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Come cita il sottotitolo, presente nella versione italiana ma non nel titolo originale, Cronologia è
un breve e acuto libro di saggi filosofici ed estetici dedicati al tempo e all’identità. Il Libro è
uscito nel 2005 e da noi in Italia è arrivato nel 2007. L’autore, 
Daniel Birnbaum, quest’anno è stato tra i massimi protagonisti del contesto artistico
contemporaneo internazionale perché direttore della 53a. 
Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia 
Fare Mondi
. 
La decisione di parlare però del libro in questa sede, a due anni di distanza dall’uscita italiana,
non è legata alla situazione appena citata; è motivata dal fatto che nella maggior parte dei testi
de 
Le Cornici del Video
la dimensione temporale è chiamata in causa.

  

Nei saggi, attraverso alcune opere di autori come Stan Douglas, Eija-Liisa Athila, Doug Aitken,
Philippe Parreno, Tobias Rehberger, Paul Chan e altri ancora, Birnbaum analizza a fondo il
modo in cui i videoartisti declinano e affrontano la problematica tempo-identità, sostantivando il
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suo pensiero con accurati riferimenti a pensatori e letterati che hanno esaminato la questione
prima di lui, da Husserl a Deleuze.      

  

  

Come si interrogano gli artisti e come ci poniamo noi spettatori di fronte alla linearità? Il tempo è
una dimensione omogenea o come molti di questi artisti e la tecnologia che usano ci
dimostrano, abbiamo bisogno di nuovi strumenti e dispositivi per orientarci nei meandri della
complessa grammatica temporale?

  

«Se il futuro esistesse in senso concreto come qualcosa che potesse essere concepito da un
“cervello migliore”», saremmo ancora sedotti dal passato?

  

In 12 capitoli attraverso un excursus modulato anche con ironia, una riflessione pacata e ben
costruita su queste ed altre domande che persistono e, per la sempre più stretta relazione tra
arte scienza e tecnologia, vengono poste sempre più spesso.
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