
in vitro 

MANUEL CANELLES 





it  

is 

 perhaps 

 dangerous 

 to 

 talk 

 about 

 all 

 this 







This text was composed from conversation with the artist




"But we are so accustomed, for the greater 
advantage of practice, to invert the real 
order of things, we suffer so much from the 
obsession of images drawn from space, 
that we cannot prevent ourselves from 
asking where the memory is kept. We 
believe that psycho-chemical phenomena 
take place in the brain, that the brain is in 
the body, the body in the air that surrounds 
it , and so on; but the past, once 
accomplished, if it is preserved, where is it? 
[...] We perceive, practically, only the past, 
the pure present being the elusive progress 
of the past that gnaws at the future".

Henry Bergson, Matter and Memory. Essay 
on the Relation between Body and Spirit, 
ed. or. 1896.
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"Every true vision creates a vortex. Swim in 
time in the opposite direction to the circular 
current. [...] There is a "not yet conscious"  
knowledge of what has already been, 
whose extraction to the surface has the 
structure of awakening."

Walter Benjamin, The Passages of Paris, 
Vol. II, ed. Einaudi 2000.

"This story is fairy-tale to tell. A ghost story 
for adults".

Aby Warburg, Mnemosyne. Grundbegriffe II 
(2 July 1929).



Alsace. Summer 2012. An immense, 
deserted factory building, long since 
disused.  Behind the meeting, a 
vademecum with blurred contours: the 
story heard by a family of Jewish origin, 
according to which in this factory, which 
looks like a gigantic ruined vessel, Jews 
interned under fascism would work until 
death. 
No one seems to know anything more 
about this history or this place. The thick 
blanket of oblivion that has fallen over it 
may undermine the very certainty that 
the story is true; or that this is the place 
the story was about.



Having crossed the threshold of the 
building, the body is pushed towards its 
glass panes: isolated round arches, 
gigantic rows of windows - as distant 
and sovereign as the stained-glass 
windows of a Gothic cathedral, from 
which light is a divine emanation.
As soon as their presence becomes 
more physical, the gaze chooses them 
and isolates them: in order to enter 
them. Can one enter glass?
 



It is difficult to say what this looking - or 
seeing - is when every window 
presupposes an outside. If there is an 
outside here, it is perceived faded, in 
fragments: like glimpses of old albumen 
or nineteenth-century pictorial land-
scapes cut out and affixed. 
The inside referred to is in itself 
something else.
The frame soon disappears in this 
seeing with the body: the glasses 
become plates. An unprecedented 
conjunction united the glass plates of 
19th century photography - the 
negatives - with the discovery, in 
Germany, of X-rays. 
This discovery was made by a Bavarian 
physicist who, on a night in November 
1895, realized that a piece of paper on 
which the letter 'A' had been written in a 
solution of barium platinocyanide 
glowed with light, emitted by invisible 
rays coming from a vacuum tube (for 
many years, before the invention of a 
lead shield introduced for protection, 



those exposed to these rays died of 
burns or cancer). 
With X-rays, matter and electricity 
revealed their mutual participation, 
giving rise to shocking images. A certain 
portion of the electromagnetic spectrum 
was discovered to be able to penetrate 
different materials, from wood to glass 
to organ tissue: thickness and specific 
weight - the atomic level of the material 
- would decide the degree of its internal 
'visibility': with many variations, an 
access to the invisible. Glowing from 
inside, X-rays project images of the 
untraceable. 



In the eyes of a culture willing to weld 
scientific positivism and belief to 'spirits' 
- through phosphoric emanations 
caused by electricity - photography itself 
had begun with such an oxymoron: 
Purporting to be a 'mirror of memory' 
and a child of perspective - 'looking 
ahead' and 'outside' - the daguer-
reotype plate that emerged from the 
darkroom trapped its image within itself 
like its own internal demon, without 
getting rid of it: glass that emanates 
'spectres' (Balzac was the one who said 
this; and the epochmaking photographic 
documentation of the Holy Shroud dates 
back to 1898, further proof of the 19th-
century link between 'technology' and 
the 'sacred').



Before be ing a pros thes is and 
e n h a n c e m e n t o f m e m o r y, a n d 
establishing itself as a 'positive' drawn 
from a 'negative', the writing of light 
measures itself with the impossible, 
fixed in a paradoxical object; and it 
foresees its frightening charge. It will be 
the voices of twentieth-century culture - 
above all Warburg and Benjamin - who 
will turn from a culture seduced by the 
'electric' interpretation of the world - by 
the idea that the 'spectre' roams among 
us, revealed by mediumistic and optical 
technologies - to a completely different 
statute of the phantasmatic presence. 



The objective encounter with certain 
signs of the world will be correlated with 
an immense enlargement of the visible 
and its semantic field (the surrealists 
teach us), but in order to get to grips 
with the structure of memory, which no 
longer appears as a process of 
revelation of hidden or removed realities 
according to causal connections, but 
rather as a discard and residue of 
existing representations operated by the 
otherness that innervates them; and 
that from within undermines them, 
makes them 'blow up', beyond and 
within all their frames.



'In vitro' is a surfacing of 'dialectical 
images' in the Benjaminian sense of the 
encounter with a presumed past, which 
is not the past, but which comes 
towards us by lightning, fast joining the 
'has been' and the 'now', perhaps a 
'tomorrow', to then lose itself again in 
the vortex that generated it, as in every 
awakening. If it is the encounter with an 
unseen v is ib le that shakes us, 
hypnotizes us, to make us access 
unprecedented cognitive constellations, 
it is not the archaic that shows itself, nor 
a truth but a real with a different statute 
that is the bearer of continuous shifts 
and de-coincidences from every identity 
(being identical to 'self'); and thus from 
every 'self' at work, from every 'self' of 
the image itself.
A real here set in a sensitive material, 
transparent and opaque, penetrable and 
hard - in itself antinomian - and which 
reveals and preserves - in vitro - its 
integral otherness, abysmal and close, 
in-appropriable and in-assimilable; thus 



resistant to every idea of conquest and 
positive fixing. But perhaps precisely for 
this reason accessible.
I would have the photographer say: «I 
saw them recompose themselves for a 
few momen ts i n sequences o f 
illuminated plates, by some light; or it 
was a light that they themselves 
emanated. Here I can't say whether I 
was a doctor from two centuries ago, 
laying out the X-rays in his study to 
analyse them, or a collector, facing his 
glass photographic plates. It is perhaps 
dangerous to talk about all this». 

Manuel Canelles hasn't reopened this 
work until recently this work until 
recently, before the first decision to 
exhibit it. It is not known whether the 
building is still standing.


Michele Fucich

































«Ma siamo così abituati, per il maggior 
vantaggio della pratica, ad invertire l'ordine 
reale delle cose, subiamo a tal punto 
l'ossessione delle immagini ricavate dallo 
spazio, che non possiamo impedirci di 
chiedere dove si conserva il ricordo. 
Riteniamo che dei fenomeni psico-chimici 
abbiano luogo nel cervello, che il cervello 
sia nel corpo, il corpo nell'aria che lo 
circonda, e così via; ma il passato, una 
volta compiuto, se si conserva, dov'è? [...] 
Noi percepiamo, praticamente, soltanto il 
passato, essendo i l puro presente 
l'inafferrabile progresso del passato che 
rode il futuro». 


Henry Bergson, Materia e Memoria. Saggio 
sulla relazione tra il corpo e lo spirito, ed. 
or. 1896.




«Questa storia è fiabesca da raccontare. 
Storia di fantasmi per adulti».


Aby Warburg, Mnemosyne. Grundbegriffe 
II (2 luglio 1929)


«Ogni vera visione crea un vortice. Nuotare 
in tempo nella direzione opposta alla 
corrente circolare. [...] C'è un sapere “non 
ancora cosciente” di ciò che è già stato, la 
cui estrazione alla superficie ha la struttura 
del risveglio».


Walter Benjamin, I passages di Parigi, Vol. 
II, ed. Einaudi 2000.




Alsazia. Estate 2012. Un immenso, 
deserto corpo di fabbrica, da tempo 
dismessa. 


Dietro l’incontro, un vademecum dai 
contorni sfocati: il racconto udito da 
una famiglia di origine ebraica, secondo 
cui in questa fabbrica, apparsa come 
un gigantesco vascello in rovina, ebrei 
internati sotto il fascismo avrebbero 
lavorato fino alla morte. Di questa storia 
e di questo luogo nessuno sembra 
sapere più nulla. La coltre densa di 
oblio cadutavi sopra potrebbe minare la 
stessa certezza che la storia sia vera; o 
che sia questo il luogo di cui parlava il 
racconto.  


Varcata la soglia dell’edificio, il corpo è 
sospinto verso i suoi vetri: archi a tutto 
sesto isolati, schiere maestose di 
finestre a nastro – distanti e sovrane 
come vetrate di una cattedrale gotica, 
da cui la luce filtrava per emanazione 



divina. Appena la loro presenza viene a 
farsi più fisica, lo sguardo le sceglie e le 
isola: per entrarvi dentro. Si può entrare 
nel vetro? 


Difficile dire cosa sia questo guardare - 
o vedere - quando ogni finestra 
presuppone un fuori. Se qui un fuori 
c'è, si fa percepire sbiadito, a fram-
menti: alla stregua di squarci di vecchie 
albumine o di paesaggi pittorici 
ottocenteschi ritagliati ed apposti. Il 
dentro a cui ci si riferisce è in sé 
un’altra cosa. La cornice presto 
scompare in questo vedere col corpo: i 
vetri divengono lastre. 


Una congiuntura inaudita saldava le 
lastre vitree della fotografia otto-
centesca – i negativi - con la scoperta, 
in Germania, dei raggi X. Scoperta 
dovuta ad un fisico bavarese, che, in 
una notte del novembre 1895, si 
accorse che un foglio di carta su cui era 



stata scritta la lettera “A” con una 
soluzione di platinocianuro di bario 
brillava di luce, emessa da raggi 
invisibili provenienti da un tubo a vuoto 
(per lunghi anni, prima dell'invenzione 
di uno schermo al piombo introdotto a 
protezione, chi si esponeva a quei raggi 
moriva ustionato o di cancro). 


Con i raggi X materia ed elettricità si 
svelavano reciprocamente partecipi, 
per dare vita ad immagini sconvolgenti. 
Una certa porzione dello spettro elettro-
magnetico era scoperta in grado di 
penetrare materiali diversi, dal legno al 
vetro ai tessuti degli organi: saranno 
spessore e peso specifico – il livello 
atomico del materiale – a decidere il 
grado della sua “visibilità” interna: con 
molte varianti, un accedere all’invisibile. 
Bagliori luminosi da disparati dentro, i 
raggi X proiettano immagini: dell’inin-
quadrabile. 




Agli occhi di una cultura disposta a 
saldare positivismo scientifico e 
credenze agli “spiriti” – per effetto di 
emanazioni fosforiche provocate 
dall’elettricità - la fotografia stessa 
aveva esordito per via di un simile 
ossimoro: pretesa “specchio della 
memoria” nonché figlia della prospet-
tiva - il “guardare innanzi”, e “fuori” -, la 
lastra dagherrotipica uscita dalla 
camera oscura intrappolava in sé la sua 
immagine come un proprio demone 
interno, senza liberarsene: vetro che 
emana “spettri” (fu Balzac a pensarlo; e 
risale al 1898 l’epocale documenta-
zione fotografica della Sacra Sindone, 
ulteriore testimonianza del nesso 
ottocentesco tra “tecnologia” e “sa-
cro”). Prima che protesi e potenzia-
mento della memoria, e di affermarsi 
come “positivo di un negativo”, la 
scrittura della luce si misura con 
l’impossibile, fissato in un paradossale 
oggetto; e ne intuisce la spaventosa 



carica. Saranno voci della cultura 
novecentesca – su tutti Warburg e 
Benjamin – a virare da una cultura 
sedotta dall’interpretazione “elettrica” 
del mondo - dall’idea che lo “spettro” si 
aggiri fra noi, svelato da tecnologie 
medianiche e ottiche – ad uno statuto 
affatto diverso della presenza fanta-
smatica. 


All’incontro oggettivo con certi segni 
del mondo sarà correlato un allar-
gamento smisurato del visibile e del 
suo campo semantico (i surrealisti 
insegnano), ma per venire a capo della 
struttura della memoria, che non si dà 
più come processo di rivelazione di 
realtà nascoste o rimosse secondo 
nessi causali, bensì come e scarto e 
residuo delle rappresentazioni esistenti 
operato dalle alterità che le innervano; e 
che dal loro interno le minano, le fanno 
“saltare”, oltre e dentro ogni loro 
cornice.






“In vitro” è un affiorare di “immagini dia-
lettiche” nel senso benjaminiano dell’in-
contro con un passato presunto, che 
non è il passato, ma che ci viene 
incontro unendo fulmineamente l’ “è 
stato” e l’ “adesso”, forse un “domani”, 
per poi di nuovo perdersi nel vortice 
che l’ha generato, come ad ogni 
risveglio. Se è l’incontro con un visibile 
inedito a scuoterci, ad ipnotizzarci, per 
farci accedere a costellazioni cognitive 
inaudite, non è l’arcaico a mostrarsi né 
un vero, ma un reale dallo statuto 
diverso portatore di slittamenti e de-
coincidenze continue da ogni identità 
(l’essere identico a “sé”); e così da ogni 
“sé” all’opera, da ogni “sé” dell’imma-
gine stessa. Un reale qui incastonato in 
un materiale sensibile, trasparente ed 
opaco, penetrabile e duro – in sé 
antinomico - e che svela e conserva – 
in vitro – il suo altro integrale, abissale e 
prossimo, in-appropriabile e in-assimi-
labile; resistente ad ogni idea di 



conquista e di positivo fissaggio. Ma 
forse proprio per questo accessibile.  
Vorrei far dire al fotografo: «le ho viste 
ricomporsi per un qualche attimo in 
sequenze di tavole illuminate, da una 
qualche luce; oppure era una luce che 
loro stesse emanavano. Qui non so dire 
se fossi un medico di due secoli fa, che 
stende le radiografie nel suo studio per 
analizzarle, o un collezionista, di fronte 
alla stesa delle sue lastre fotografiche 
vitree. Di tutto questo è forse peri-
coloso parlare».


Manuel Canelles non ha più riaperto 
questo lavoro fino a tempi recenti, 
antecedenti alla prima decisione di 
esporlo.  Non è dato sapere se l’edificio 
sia ancora in piedi.


Michele Fucich
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