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“L’imago”: luce mescolata a tenebre
Questo saggio è dedicato a Gilles Deleuze
cui avrei voluto far conoscere l’opera di Bill Viola.

Ontologia dell’immagine
Ho sentito il bisogno crescente di fornire immagini o visioni rivolte al processo
di guarigione, alla possibilità di trascendere la nostra condizione, al processo di
varcare la soglia. Se il mondo intero sta fallendo e crollando in pezzi, io sento il
bisogno di innalzare un mondo perfetto contro tutto questo. Se l’Io è frammentato, ho bisogno di immaginare un Io che non sia scisso.1
Gli studi sull’opera di Bill Viola, in ambito internazionale, vantano nomi prestigiosi e analisi raffinate (da Gene Youngblood a Raymond Bellour, da Jean-Paul
Fargier a Arthur Danto) senza tralasciare il considerevole repertorio di interviste
e conversazioni attraverso cui l’artista, con continuità, riflette sul suo lavoro con
un’autentica predisposizione al dialogo, a penetrare e condividere l’assunto
dell’altro e soprattutto con una grande capacità di raccontare e autoanalizzare
le proprie opere. In gran parte sono studi relativi alla produzione di Bill Viola precedente alla svolta degli anni Novanta, mentre quelli del periodo inaugurato da
The Passions, anche a causa della prossimità, oltre che della natura dell’oggetto,
sono delle perlustrazioni ancora aperte.
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Avendo disegnato il nostro campo di analisi a partire dalle opere posteriori al
1995 – che sono quelle selezionate per la mostra – ci siamo proposte di affrontare prioritariamente un problema: a cosa si allude quando si attribuisce alla
pratica artistica di Bill Viola una dimensione religiosa e spirituale, rinviando la
spiegazione di tali tratti a una salda relazione dell’artista con le filosofie orientali? Ci interessa tentare di mettere a fuoco come si declinano religiosità e spiritualità nella pratica artistica di Bill Viola, ovvero come tali tratti si inscrivano
nell’opera in quanto procedimenti costruttivi, materie espressive, processi tecnologici, e come connotino il suo universo estetico.
Abbiamo assunto come guida in questa esplorazione, lo studio sull’icona di
Pavel Florenskij, sullo sfondo di una visione dell’arte come pratica religiosa elaborata da Meister Eckhart e da un teologo contemporaneo come Pavel Evdokimov. Inquadrata in questo contesto, la visione dell’arte di Bill Viola trova una
naturale collocazione e una parallela distanza concettuale dalle estetiche ciniche,
abiette, appropriazioniste, del mondo dell’arte contemporanea, configurandosi
come una complessa anomalia capace di riformulare delle questioni vitali per chi
crea e per chi fruisce l’arte. Tali questioni, rimosse profondamente dalla cultura
e dall’orizzonte di pensiero dei movimenti neo-avanguardistici della seconda
metà del Novecento, riguardano il rapporto con la realtà, il compito dell’artista
di trasformare il mondo, anziché duplicarlo, di imprimere un valore pragmatico
e ascetico nel contempo alla pratica artistica, in grado di connettere l’individuale
in un tutto che lo comprende, di capovolgere di segno polarità oppositive come
la vita e la morte e di pensare il ciclo vitale come qualcosa che si trasforma incessantemente. La pratica artistica di Bill Viola, riporta inoltre i discorsi sulle
nuove tecnologie in un contesto del tutto inusuale, affatto escatologico (salvezza
e annientamento dell’arte), all’interno della tradizione della storia dell’arte da
un lato e all’interno del proprio mondo interiore dall’altro, dispositivi per scandagliare il sotterraneo, varcare la soglia fra il terrestre e il celeste, trasformare le
montagne in paesaggio, la figura umana in icona. Abbiamo messo al centro di
questa analisi il valore paradigmatico che assume la figura dell’eskaton (il simbolo costruttivo-distruttivo dell’apocalisse), il doppio movimento di ascesa e
caduta, che l’arte si fa carico di esprimere legando il visibile all’invisibile.

L’interrogazione sulla natura dell’immagine, condotta da Bill Viola con una
serrata esplorazione delle tecnologie elettroniche, attribuisce una dimensione filosofica e spirituale alla sua produzione artistica, in quanto questa è intesa come
una pratica religiosa, capace di collegare il mondo di Dio con quello degli uomini.
Bill Viola pensa e vive l’arte come pratica ascetica che separa dal mondo: è inevitabile il temporaneo allontanamento dell’artista dal consorzio umano per creare
l’opera che è il dono destinato alla comunità. In tal senso, il ruolo dell’arte non è
separato dalla vita quotidiana – secondo una prospettiva interculturale e antropologica – perché la capacità dell’artista di creare immagini “potenti” è di vitale importanza, pari alle funzioni elementari utili alla sopravvivenza dell’uomo, per
risvegliare il corpo dello spettatore occidentale, sottomesso al dominio della mente.
Il dispositivo costruttivo dell’installazione The Sleep of Reason (1988), funziona esemplarmente nel provocare una sorta di choc percettivo nello spettatore che si trova
catapultato nella camera del pensiero dove è ricreato il meccanismo del sogno,
con l’apparizione di immagini spaventose e affascinanti che invadono lo spazio
con l’imponenza del suono oltre che della figura. Tali immagini trasportano una
forte carica emozionale, per il modo in cui appaiono alla coscienza, non solo alla
vista, famigliari e perturbanti. Bill Viola crede nel potere che ha l’arte di trasformare
il mondo e «tale fede segna una rottura radicale con le posizioni dominanti dell’arte
contemporanea, che sono bene caratterizzate dalla urticante negatività di Bruce
Nauman o dalla intenzionalmente vuota spettacolarità di Damien Hirst»2.
Secondo il pensiero religioso di Meister Eckhart, una frequentazione assidua
per Bill Viola, l’immagine coincide con l’immagine di Dio e il lavoro dell’artista
con quello del Demiurgo supremo, l’arte con la teologia, per cui l’opera nasce
da un ascolto interiore, da attenzione, quiete e solitudine, perché prima di porgere lo sguardo al mondo visibile, bisogna sprofondare nella contemplazione
interiore che permette di liberare l’immagine ostacolata dalla materia in cui è nascosta. Per Eckhart l’esperienza estetica è concentrazione, contemplazione, illuminazione, è estasi, un «subitaneo bagliore», non è puramente esperienza visiva,
perché la vista produce illusioni. Infatti nelle opere di Bill Viola, le immagini ordinarie della vita quotidiana e le immagini rare (il miraggio, il parto, la morte),
diventano entrambe straordinarie, nel senso che si svela, oltre la superficie degli
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oggetti, il loro valore metaforico e spirituale, insufflando l’idea che quello che
ci circonda è un mondo di apparenze, che le percezioni sono distorte e che bisogna penetrare e scoprire le loro sotterranee connessioni.
Su tale idea, di «un’essenza sotterranea o un’energia vitale che scorre in tutte
le cose naturali e le anima e le illumina con la Mente»3, si costruisce l’installazione Pneuma (1994), che dà allo spettatore – che ha difficoltà a riconoscere immediatamente le immagini che sono proiettate nei tre angoli della stanza buia
– la sensazione vivida di scoprire la natura di immagini-ricordo che affiorano
dalla memoria, dagli angoli della nostra anima, con buchi e disturbi, piuttosto
che registrazioni di luoghi e cose reali (un bambino che spegne una candelina,
una bambina che cammina e lascia la sua ombra…).
Nel video Déserts (1994, musica di Edgar Varèse), il tema del deserto è inteso
oltre che come solitudine, come «il remoto spazio interiore della mente che nessun telescopio può raggiungere», come dimensione espansiva di essere cosa
nell’universo. Infatti è possibile accedere alla visione – creare l’opera come artista
e ricrearla in sé come spettatore – se si confonde la propria individualità in un
tutto che la comprende.
La soglia che unisce e separa (simbolico/diabolico)
«Non conformatevi a questo secolo», cioè non abbiate lo schema comune al
secolo, la legge generale dell’esistenza propria del mondo presente nella sua attuale condizione: «trasformatevi» ovvero rinnovatevi, modificate l’immagine
dell’esistenza, la legge, la forma operante.4
Le opere di Bill Viola sono costruite con un ritmo né dialettico, né oppositivo,
di compenetrazione fra l’io e il mondo, passioni e purificazione, morte e rinascita, ascesa e discesa. Questa struttura circolare rinvia all’idea del ciclo vitale,
secondo il concetto buddista per cui ogni cosa deriva da un’altra in un processo
di generazione permanente.
In Room for St. John of the Cross (1983), l’artista dispone uno schermo sulla parete di fondo di una stanza buia, sul quale scorrono immagini di montagne agitate dal vento il cui suono si diffonde potentemente nella stanza che ospita la

cella del santo, un cubo dal cui pavimento trapela una voce che recita in spagnolo dei versi scritti dal mistico. Le interferenze fra i due spazi, fra un dentro e
un fuori, riescono a fondere, pur esaltando la reciproca differenza, l’immagine
in bianco e nero dello schermo che deborda e quella a colori, placida, quasi immobile e muta della cella illuminata, lo scatenamento di sensazioni violente, ottiche e sonore, provenienti dallo schermo grande e che mettono a disagio lo
spettatore, con la placida contemplazione dell’interno della cella. Si scontrano
e si incontrano il tumulto interiore del mistico, reso come agitazione della natura
e lo sciogliersi delle passioni dell’animo in canto che conduce a Dio. I due spazi
e i due regimi sono incastrati, non si coglie l’uno senza l’altro, perché qualsiasi
percorso lo spettatore scelga di fare nella stanza buia, i due ambienti collidono
per la loro differente natura: piccolo-grande, scuro-illuminato, violento e placido, turbolento e silenzioso, senza escludersi. Le opere di Bill Viola sono composte secondo questo peculiare dispositivo costruttivo in cui le opposte nature
mantengono le loro differenze, non le annullano, ma le invertono, per cui l’annientamento diventa rinascita, il sé diventa noi, il corpo patetico, spirito.
Room for St. John of the Cross esprime pienamente la dimensione spirituale dell’estetica di Bill Viola: sentire la solitudine, il contatto con il divino non come trascendenza dal mondo e dalle sue passioni – che sono prepotenti, imponenti e
non neutralizzabili dall’unione mistica con il divino – quanto trasfigurabili dalla
potenza trasformativa dell’arte. Infatti, chiuso nella cella, il santo deve conservare il ricordo di un paesaggio, che è rappresentato dall’immagine a colori di una
montagna che appare, con un movimento lentissimo, sul monitor poggiato sul
tavolo accanto alla brocca d’acqua5.
Per avere accesso alle opere di Bill Viola, lo spettatore deve immergersi in un
bagno di nero e di buio, purificarsi lo sguardo, come gli antichi costruttori di
icone che praticavano il “digiuno degli occhi” per prepararsi all’incontro con il
divino. È uno spettatore che non impegna solo la vista e le facoltà intellettuali,
che è trasformato dall’opera e toccato emotivamente fino alle lacrime.
In Threshold (1992) su una fascia nera orizzontale, interrotta per lasciar passare,
uno alla volta, gli spettatori, scorrono veloci lettere luminosissime: sono parole
e frasi prese dai quotidiani, “news” genericamente d’attualità che danno la sen-
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Per chiarire il concetto, riportiamo quanto scrive a tale proposito Florenskij: «Si tratta di ciò, che
la visione sorta sul confine del
mondo visibile e del mondo invisibile, può essere un’assenza della
realtà del mondo terreno, cioè un
segno incompreso della nostra
personale vuotezza, poiché la passione è un’assenza nell’anima
dell’essere oggettivo; allora nella
stanza vuota e ordinata si insediano, ormai del tutto avulse dalla
realtà, le maschere della realtà»
(Florenskij 1977, p. 40).
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Per il teologo russo Pàvel Evdokìmov, «L’arte non figurativa, informale, astratta, sopprime ogni
supporto ontologico negando
l’oggetto concreto. Non si tratta di
una mela rossa, ma come del rossore in se stesso, una macchia colorata dove l’artista proietta un
significato che lui solo comprende» (Evdokìmov 1972, p. 95).
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sazione di una sorta di impedimento a varcare lo stretto passaggio per penetrare
al di là, creando un contrasto fortissimo fra la luminosità accecante dell’entrata
e il buio totale del luogo in cui si penetra, che procura al visitatore disorientamento, l’attitudine giusta per essere introdotti nel luogo sacro dei dormienti.
Fornisce un pertinente sfondo concettuale a tale visione del mondo e dell’opera
d’arte, la speculazione “religiosa” di Pavel Florenskij, in particolare il suo studio
sulle icone. Per il teologo russo, la linea che separa e congiunge il cielo e la terra, il
visibile e l’invisibile è quella soglia dove prende forma la bellezza, che ha una natura
simbolica, di unione fra i due mondi, il celeste e il terrestre. L’arte proviene dalla
contemplazione del mondo celeste che scendendo verso la terra si trasforma in simbolo e stabilisce un rapporto fra i due mondi, fra il concreto e l’astratto. L’arte
quindi è animata da un doppio movimento, verso l’alto e verso il basso (eskaton è
appunto sia la discesa che la risalita), duplicità che non va scissa, perché se si ferma
in basso non va oltre l’esistente, il quotidiano, il naturalismo. Questo luogo di transito in cui si gioca la possibilità di salire verso il cielo o di precipitare verso la terra,
il cui principio è il movimento, è estremamente pericoloso – perché insieme al legame (simbolo, dal greco sym-bolon, mettere insieme, far coincidere), appare la frattura (il dia-bolico), ciò che separa i due regni rendendoli impraticabili reciprocamente.
Trasposto sul piano religioso, farsi sedurre sia dallo scintillio del visibile che abita in
basso, che dal suo contrario, dall’«assenza della realtà del mondo terreno»6, equivale a prendere un abbaglio spirituale, essendo entrambi espressioni del diabolico. Sul
piano estetico, le forze ostili alla dinamica del doppio movimento, sarebbero sia il
naturalismo (l’arroganza dell’eidos), che l’astrazione, l’incapacità di stabilire un rapporto autentico con il mondo sensibile7. Per Bill Viola, l’arte del Novecento, a partire
dai monocromi, fino al minimalismo, passando per l’action painting, dove non c’è
traccia dell’emozione ma solo dell’effetto che produce sulla tela, ha operato una
semplificazione, ha tagliato il doppio movimento di ascesa e caduta, la dinamica
fra celeste e terrestre. Nel suo pensiero, l’artista è come lo sciamano, si fa carico di
unire il vivente, installandosi sulla soglia fra i due mondi, sostenuto dalla credenza
che la pratica artistica possa creare una nuova soggettività, che passa attraverso il
laboratorio sperimentale delle nuove tecnologie.

Rotture e continuità con la storia dell’arte
Sono sicuro che una parte considerevole del mio lavoro, in un senso molto profondo, è stato segnato dal periodo che ho vissuto a Firenze, dal 1974 al 1976.
[…] Scoprii che tutte le opere che avevo studiato nei corsi di storia dell’arte
erano parte integrante e attiva di quella cultura, erano presenti negli spazi pubblici e sociali. Non mi riferisco agli Uffizi, ma alle chiese, le cappelle, gli edifici
comunali, le piazze – anche la piccola Madonna nelle nicchie della strada. Una
gran quantità di opere d’arte stavano ancora nei posti per i quali erano state
create. Ed era la prima volta che vedevo un’opera d’arte nel proprio contesto, e
questo ha prodotto in me una profonda impressione.8
Cosa ha di diverso Bill Viola rispetto agli artisti che utilizzano tecnologie elettroniche e multimediali come materie espressive delle proprie opere? Una formazione umanistico-artistica in senso ampio: musica e pittura, poesia e filosofia,
ma soprattutto una sensibilità figurativa classica che rilegge la composizione
pittorica portando attenzione sia alle proporzioni fra figura e ambiente che ai
valori cromatici, alle trasparenze dell’acquerello, alle velature, alla luce9. Nelle
sue immagini precipita la flagranza della fotografia e la compostezza della natura morta, il dettaglio vivo del primo piano ravvicinato e la maestosità di un
paesaggio che si staglia solenne come immagine del tempo che dà forma e ordine a una natura umanizzata, incidendo le sue tracce su figure che trasmigrano
da un’epoca all’altra. La dimensione spazio-temporale che dà respiro alle opere
di Bill Viola, si declina anch’essa su un ritmo binario: il passaggio da campi lunghi a primi piani, da viste totali a inquadrature strette su porzioni di figure, sia
inanimate che viventi, su gesti usuali che assumono un sapore insolito perché ritagliati con intimità , come la mano che accende il fiammifero in Hatsu-Yume
(First Dream) (1981), il video che, secondo Gene Youngblood (1988), ha un utilizzo della luce estremamente pittorico.
Bill Viola è affezionato a particolari periodi della storia dell’arte occidentale,
come il Medioevo e il Rinascimento10, interessato a verificare la persistenza e la
trasformazione di topoi figurativi di quelle epoche storiche. E, come non è
anacronistico in queste frequentazioni, così non è legato alle mode del mondo
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In Ancient of Days (1979-1981),
troviamo numerosi esempi in tale
direzione: alla natura morta (tavolo con orologio e teiera) disposta in esterni, corrisponde una
natura morta in interno (tavolo
con orologio e fiori), in cui il paesaggio viene incorniciato in un
quadro e appeso alla parete. In
realtà il quadro è una finestra, un
altro schermo che si apre all’interno della composizione dell’immagine, quadro di paesaggio, che
anziché immobile, come su una
tela, è in mutamento continuo e
impercettibile: «natura morta in
movimento». Un effetto di raddoppiamento e ipericonizzazione.
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I rimandi sono diversi, ricordiamo che una sua installazione si
chiama Theater of Memory (1985),
e che in The City of Man (1989) usa
il trittico medievale dell’Ultima
Cena affiancato a una scena dell’Inferno e del Paradiso; The Sleep
of Reason si ispira a un disegno di
Goya…
9
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dell’arte, ma coniuga nel suo lavoro le immagini «insepolte» del passato remoto
con «il contesto creato dall’individuazione del Me moderno» che si interroga
sulla propria assenza11, coinvolgendo i media del contemporaneo, quali le immagini in movimento e il suono, piuttosto che il linguaggio verbale (non c’è un
io che parla, ma un io che si mette in immagine)12, avanzando una interrogazione che non è rivolta solo a se stesso: “chi sono io?”, ma a tutto il creato.
Come si è detto, la presenza della storia dell’arte ha impresso molte tracce
nella produzione di Bill Viola, e i quadri in movimento su LCD (Liquid Crystal
Display) del ciclo di The Passions, in questo attraversamento, rappresentano nel
contempo una rottura e una continuità, una interferenza fra cinema e pittura:
«immagini incorniciate, oggetti preziosi che sono contemporaneamente finestre
su un’altra realtà e superfici attentamente lavorate. Proprio come dei quadri»13,
perché gli schermi piatti offrono un’immagine ad alta risoluzione, senza le caratteristiche linee prodotte dal tubo catodico, quindi più vicina alla qualità pittorica14. Per Peter Sellars15, la produzione di opere inaugurate con The Greeting
(1995), rappresenta un ramo del grande albero della pittura mondiale, da quella
classica giapponese a Vermeer, e ha avuto la funzione di favorire l’integrazione
delle tecnologie – intrattabili e selvagge – nell’ampia corrente della storia dell’arte.
In questa prospettiva di forme che sopravvivono e si trasformano, viene ristabilito
da Bill Viola il contatto con l’ampia corrente della storia dell’arte occidentale, contatto che era stato azzerato e reciso dai vari movimenti neo-avanguardistici, come
la neonata arte video, la cui assenza di genealogia ha costituito motivo di forte attrazione per gli artisti. Così Bill Viola, da un lato resuscita, attraverso le tecnologie
digitali, forme scomparse e nel contempo ritrova nella pittura di Giotto e Masolino,
un modo contemporaneo, “cinematografico”, di raccontare per inquadrature, rispondendo anche all’istanza di trovare un luogo proprio all’arte video, all’interno
di una storia e di una disciplina.
Vediamo come si delinea questo passaggio nella pratica artistica di Bill Viola a
partire dagli anni Novanta, da Déserts e da The Greeting, quando l’artista muta profondamente il procedimento costruttivo delle proprie opere: utilizza schermi al
plasma, proiezione frontale, recupera la cornice, si ispira a soggetti prelevati dalla
storia dell’arte e, anziché sprofondare da “contemplatore devoto” con la propria
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Nei video monocanale e nelle
installazioni di Bill Viola, la parola
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paritario fra immagine e parola,
come nell’icona: «Ciò che la parola dice, l’immagine ce lo mostra
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come l’opera Tristan und Isolde, di
R. Wagner con la regia di Sellars
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prima volta al Walt Disney Concert Hall di Los Angeles) per la
quale Bill Viola ha realizzato un
video di quattro ore.
12

141

16

142

Viola in Belting 2003, p. 218.

telecamera nella natura, nello spazio aperto e connotato dei luoghi, ciascuno con
un suo umore, colore, luce (nel deserto del Sahara per afferrare i miraggi in Chott
el-Djerid [A Portrait in Light and Heat, 1979] o in Giappone con Hatsu-Yume) e compenetrarsi religiosamente in essi, l’esterno scompare con la sua turbolenza e sfaccettatura e subentrano gli sfondi neutri costruiti in studio e i set in cui fa agire dei
performer, anziché mettersi in immagine come artista, come aveva insegnato e
praticato la tradizione della Performance Art: “l’opera sono io”.
Nella conversazione con Hans Belting, Bill Viola sottolinea questa frattura e
ne chiarisce il senso:
Ho sempre rifiutato drasticamente l’idea di allestire qualcosa nello studio, realizzare una
controllata e artificiale rappresentazione del mondo, ho sempre desiderato andare oltre e
toccare con la mia camera la cosa vera, anzi, l’aspetto più significativo del mio lavoro consiste nell’evidenziare la differenza fra immagine e realtà, in altre parole l’autonomo e ontologico statuto dell’immagine. Sono sempre stato interessato a vedere l’invisibile, senza
ricorrere agli effetti speciali. Ed è stata questa tensione che mi ha portato oltre il mondo
dell’elettronica, verso l’acqua con le sue trasformazioni e proprietà riflettenti, verso la slow
motion con il suo linguaggio soggettivo, e verso vari tipi di camera e sistemi di registrazione
ciascuno con le proprie specifiche proprietà e artifici visuali.16

Il passaggio dalle riprese en plein air alla costruzione di un set in studio, dai paesaggi naturali agli sfondi neutri prodotti al computer, sostituisce alle immagini
del mondo, all’afflato con le svariate forme del reale, immagini rarefatte, in cui
ricorre un unico soggetto, la figura umana che si declina sia come silhouette immersa in una materia luminosa gassosa, fluida come l’acqua, sia come presenza
carnale e “oscena” per l’imponenza delle espressioni patetiche.
In tale processo, un ruolo non deterministico ma determinante, è da attribuire
alle tecnologie digitali – che Viola chiama con una bella espressione le «tecnologie dell’intangibile», riferendosi alle immagini di sintesi – che sono per l’artista
un avvicinamento ulteriore verso quello spazio interiore che ha da sempre esplorato con i dispositivi tecnologici: sprofondare in sé, essere prossimi a un’esperienza mentale, avere con le immagini il rapporto intimo che il lettore ha con il
libro.

Secondo l’artista, la capacità delle immagini di sintesi sarebbe quella di oltrepassare il dato fisico, l’analogico rapporto fra immagine e realtà, creare un terreno favorevole per le idee e i concetti: «Tutte le opere d’arte rappresentano cose
invisibili. La tecnologia digitale non è altro che il passo ulteriore e una forma
più pura per avvicinarci alle realtà concettuali, non fisiche, che soggiacciono
sotto le cose del mondo». Infatti, continua Viola «il mio modo di lavorare si è
trasformato, l’obbiettivo della telecamera ha voltato le spalle al mondo esterno.
Non è più rivolto al paesaggio»17. La relazione fra tecnologie digitali e pratica artistica, nel percorso di Bill Viola produce dunque un’attrazione verso l’immateriale e la creazione di una nuova forma espressiva, i quadri in movimento, le
proiezioni slow motion su LCD, in cui vengono trasformati ed esaltati sia i tratti
plastici che filmici; osserva Bill Viola:
L’immagine digitale del computer sta a una distanza di lettura è la distanza propria del
libro che è molto personale, molto intima, al contrario della distanza cinematografica,
questo nuovo spazio è lo spazio dell’immersione, non in senso corporeo, quanto inteso
come processo intellettuale, come modo in cui si viene coinvolti nelle immagini. E lo si
può verificare nel modo in cui lo spettatore si rapporta a lavori come Fire Angel, Birth Angel,
Ascending Angel [tutti da Five Angels for the Millennium, 2001], Surrender [2001] e Catherine’s
Room [2001] e ti rendi conto che è come se sentisse l’esigenza di leggere le immagini come
dei testi.18

Le tecnologie digitali, che fanno a meno dell’oggetto posto in piena luce, conducono Bill Viola a oltrepassare la realtà fenomenica, il variopinto mondo delle
immagini che si caricano di tempo, sfondano il frame e vanno oltre la superficie
del visibile. Con gli spazi creati al computer, è pertinente chiedersi: «Dove “si
trova” esattamente quell’uomo che cammina verso di te, in The Crossing
[1996]?»19.
Florenskij chiama immaginari questi spazi, perché aprono l’accesso all’invisibile, luogo di frontiera delle immagini in cui si crea un rapporto sia con questo
mondo che con l’altro.
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Viola in Koop - Day 1999, p. 78.
Cfr. Viola 2003, p. 184. Un ulteriore elemento che spinge verso
un rapporto intimo, ravvicinato
con lo spettatore, differente
rispetto alle installazioni ambientali
in cui lo spettatore è bersagliato,
sommerso, non avendo né un
luogo dove collocarsi né un tempo
di permanenza, è dato dal fatto che
con l’introduzione dei computer,
la dimensione dei monitor si è
rimpicciolita, rispetto allo schermo
televisivo e la distanza dell’osservatore ridotta, essendo il monitor
poggiato su una scrivania.
19
Viola in Koop - Day 1999, p. 78.
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Viola in Belting 2003, p. 199.
21
Secondo Peter Sellars, che ha
curato l’allestimento al Whitney
Museum di questo gruppo di
opere, esse scaturiscono dall’elaborazione del lutto per la morte
dei genitori, dall’esperienza in
prima persona del pianto, dalla
forte empatia con il quadro di
Dieric Bouts La madonna che piange.
22
Cfr. Settis 1980 e Didi-Huberman
2002.
23
Numerosi sono gli studi, sia in
ambito teatrale che filosofico, intorno a questo tema: Jacob Engel
scrisse Lettere intorno alla mimica nel
1818 e Darwin, nel 1838 L’espressione delle emozioni nell’uomo e nell’animale in cui utilizza attori per
fingere emozioni. Lo studio di
Engel va oltre la pittura (l’oraziano
«ut pictura poiesis») per caratterizzare l’attore come musico, che
rappresenta emotivamente gli
sviluppi di un’azione, entità in
divenire, dinamica che avviene nel
tempo, energheia.

The Passions (ovvero) le pathosformel
I quadri antichi sono stati per me solo il punto di partenza; non sono affatto interessato all’arte di appropriazione o parodica – il mio intento era quello di aggredire, penetrare nel corpo di queste immagini, incorporarle, abitarle, sentirle
respirare. Mi interessava la loro dimensione spirituale, non l’aspetto visivo. L’idea
generale da cui partivo era di andare alla radice della fonte delle mie emozioni
e delle espressioni emozionali. Per la mia educazione artistica, negli anni Settanta, queste erano zone proibite, e anche oggi è così. Dalla mia esperienza di
vita, invece, mi trovo completamente in balia di queste potenti forze emozionali,
molto più profonde del sentimentalismo che mi avevano insegnato a evitare.20
Il ciclo di opere denominato The Passions nasce come idea nel periodo in cui, nel
1998, Bill Viola, ospite del Getty Research Institute, è stato coinvolto dallo storico
dell’arte Salvatore Settis (che allora lo dirigeva), insieme con un gruppo di studiosi,
in una ricerca volta a indagare il tema della rappresentazione delle passioni, nelle
loro punte estreme21 che riguarda un ambito di studi di ascendenza warburghiana22.
L’ipotesi su cui poggia tale campo di ricerca riguarda la sopravvivenza e la trasformazione di figure iconografiche del passato nelle espressioni artistiche contemporanee. Aby Warburg ai primi del Novecento studiò le tipologie delle pathosformel,
intendendo rintracciare – era questo il progetto della sua vita – ciò che sopravviveva
della lingua gestuale delle passioni. L’espressione dei sentimenti, come campo di
studi, si era sviluppata nell’Ottocento come scienza, in parallelo con gli studi di
psicologia e di antropologia, a partire dall’affermarsi di un concetto organicistico
della corporeità: recuperare le tracce fisiche del mondo interiore (grazie alla nuova
medicina che con la psichiatria fondava il mito della visibilità dell’invisibile, della trasparenza dei soggetti e della loro leggibilità che procede tramite l’osservazione)23.
A partire da questo tema, il progetto di Bill Viola si dispone come laboratorio sperimentale in cui ricreare e ricercare le pathosformel, avendo come fonte di ispirazione
alcune immagini del passato provenienti dalla pittura sacra del Quattrocento e
Cinquecento, soprattutto italiana (cui si aggiunge una sua “ossessione” per le immagini devozionali di piccolo formato che le persone portavano con sé nei loro
spostamenti, in quello stesso periodo di passaggio fra un secolo e l’altro).

Il fenomeno indagato impone all’artista di modificare il suo abituale modo di
produzione (passa dal video al film, dal ruolo di autore al ruolo di regista); impone
anche un modo di visione, che è quella lenta che permette di rilevare i passaggi dalla
gioia alla paura, dalla rabbia al dolore24, e una psicotecnica o “tecnologia del sé”,
basata su un antico esercizio sufi di autocontrollo: nel mezzo della sofferenza esprimere gioia, nel pieno della gioia, l’afflizione, temperando ogni emozione con il suo
opposto e gradualmente raggiungere un equilibrio sia esterno che interno.
Alla base di tale processo, due domande: i gradi estremi delle passioni sono
rappresentati nell’arte contemporanea? Emerge una forma che li ripropone,
come è stata la figura della ninfa, inscritta nelle figure femminili dipinte da Botticelli e proveniente dal mondo antico, come aveva rilevato Aby Warburg?
Passiamo in rassegna le opere comprese nel ciclo The Passions con l’intento di
verificare quali tipologie di sentimenti vengono rappresentate: The Quintet of the
Astonished (2000), ispirato al Cristo deriso di Hieronymous Bosch, mette in scena
un gruppo di quattro uomini e una donna le cui espressioni facciali trascorrono
in un divenire di emozioni, fluide e cangianti, dal dispiacere, alla rabbia alla
gioia; in Anima (2000) sono due donne e un uomo che modulano dalla gioia
larga, espansiva, alla contrarietà e alla paura: osserviamo le loro espressioni ma
non ne conosciamo la causa. The Locked Garden (2000) è un dittico composto da
due ritratti, un uomo e una donna: lui minaccioso e aggressivo con gli occhi
torvi e lei come se fosse la vittima dell’aggressione, con gli occhi bassi. In Dolorosa
(2000), una donna e un uomo piangono un pianto trattenuto, come se pregassero o invocassero un miracolo, la liberazione dalla causa del dolore, poi sorridono e di nuovo diventano accigliati e cupi. In Silent Mountain (2001) un uomo
e una donna si mostrano piegati dal dolore, come se fosse successo qualcosa di
terribile che li fa torcere e urlare con il volto stravolto, la testa piegata all’indietro
e le braccia strette intorno al petto. In Observance (2002), un gruppo di persone
di cui si vede una donna a figura intera, quasi in primo piano, mentre gli altri dietro si intravedono soltanto, avanza verso di noi, lo sguardo di ciascuno del
gruppo è rivolto verso qualcosa che determina il motivo del loro dolore. La scena
ha il sapore di un rituale funebre di un evento pubblico, la reazione di singoli individui in rapporto alla morte. Emergence (2002), mostra due donne alle estre-
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John Walsh curatore della mostra
The Passions al Getty Museum, collega questo ciclo al film muto
delle origini che portò l’attenzione
dello spettatore sul linguaggio dei
gesti e sulle espressioni facciali e
alla pittura del Quattrocento che
non raccontava più le storie dei
personaggi famosi della Bibbia,
quanto si soffermava sulle sfumature delle loro sensazioni (cfr.
Walsh 2003, pp. 25-63).
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Cfr. Deleuze 1981.
Cfr. Walsh 2003, p. 46.

mità opposte di un altare di marmo, non si parlano e quasi non avvertono la presenza reciproca, fino a quando la testa di un uomo emerge dall’acqua e poi il
busto intero e la scena si trasforma in una deposizione e le due donne avvolgono
il suo corpo giovane e bianco in un lenzuolo. Ispirato a un fresco di Masolino
che rappresenta il corpo di Cristo nella sua tomba sostenuto da Maria e dall’apostolo Giovanni, Viola se ne allontana per unire insieme la nascita e la morte.
Surrender è un dittico composto di due pannelli al plasma montati sulla parete
in verticale, sui quali, separatamente, appaiono le immagini di un uomo e una
donna a mezzo busto (ma capovolti) che compiono l’azione di abbassare la
testa e immergerla nell’acqua, al disotto dell’estremità dello schermo, per tre
volte di seguito, in sincrono, con una durata e intensità emotiva crescenti, per
cui ogni volta che si sollevano dalla prostrazione, il loro volto è trasfigurato.
L’effetto di deformazione della figura – i corpi cominciano a rompersi, dando
vita a forme ondulate e astratte di luce e colore – è raddoppiato dalla riflessione
sulla superficie dell’acqua: il volto è sfigurato dalle lacrime che lo inondano
come una sostanza vischiosa, la bocca è spalancata in un grande urlo, un aperto
che si contrappone agli occhi chiusi. Nell’ultimo quadro il corpo quasi non c’è
più, solo pezzi sommersi dall’acqua. Simmetrica e opposta la sequenza dell’uomo che incomincia dalla disintegrazione, quasi un quadro di Francis Bacon
in cui carne, volto, torso diventano un pezzo unico25.
A spezzare in un’oasi di pace, la sequenza di immagini di dolore, il polittico
Catherine’s Room che proviene da una predella del pittore senese del Quattrocento
Andrea Di Bartolo, composta da cinque pannelli in cui si vede santa Caterina da
Siena che prega, sofferente per aver ricevuto le stimmate, e procede con immagini di intensa spiritualità fatta di vita solitaria, intimità e visioni. La sequenza ordinata da Bill Viola, più che delle tradizionali immagini di santità, è intrisa della
pienezza buddista delle pratiche ordinarie (la donna cuce, prega, legge, mangia
una mela, scrive, accende le candele e poi va a letto) che assumono, per la loro
semplice rarefazione, una dimensione rituale e spirituale. A dare questa sensazione concorre l’illuminazione della stanza che, attraverso la finestra-quadro
posta in alto, introduce altri strati temporali, il ciclo delle stagioni, del giorno e
della notte, per cui la giornata di santa Caterina diventa senza tempo26.
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Florenskij 1977, p. 45 e p. 48.

A differenza delle installazioni ambientali in cui immagini, suoni e spettatore
si irraggiavano nello spazio, i quadri di The Passions sono silenziosi, sospendono
il tempo e indagano, come le tragedie greche, le cause delle sventure, rappresentano le emozioni connesse a tali vicende estreme e compongono delle partiture
orchestrate con le quattro emozioni primarie – gioia, dispiacere, rabbia e paura
– modulandole come colori e suoni con gradazioni di intensità, altezza, timbro.
Per evitare relazioni che potrebbero alludere a possibili contesti narrativi e quindi
per privilegiare l’espressione pura e semplice dell’emozione, ciascun performer
è ripreso individualmente, evitando di interagire con gli altri. Ciascuno rivela se
stesso, fa del proprio corpo il veicolo di un enorme dolore e, fissando lo spettatore, lo rende testimone della sofferenza come un elemento della vita sociale,
con il desiderio di trascenderla, darle un senso religioso di offerta, suscitare
compassione ed empatia verso il soggetto che soffre.
La natura di questi quadri in movimento rimanda alle antiche icone. Seguendo l’analisi di Pavel Florenskij, l’icona è il prototipo dell’opera spirituale, in
cui il volto svela l’immagine di Dio: immagine con uno scheletro, con una spina
dorsale, non guscio vuoto. È attraverso lo sguardo, scrive Florenskij, che si trasmette l’idea, «l’esistenza spirituale rivelata». In questa prospettiva, le differenze
fra bene e male, celeste e terreno, simbolico e diabolico, visione in cui si manifesta il divino e visione difettosa, volto e maschera, sono nette.
Il progetto di Bill Viola di esprimere sentimenti e passioni che non hanno dimora nell’arte contemporanea, ha come obbiettivo quello di estrarre il volto
dalla maschera o larva,
che è qualcosa che ha una certa somiglianza con il volto, […] ma che dentro è vuoto, sia
nel senso materiale, fisico, sia quanto a sostanza metafisica: […] il volto è questa luce mescolata alla tenebra, è questo corpo esposto a situazioni che ne deturpano con piaghe la
bella forma.27

E dato che la pittura è sciamanica, è un atto rituale, è un processo che concentra
energie e produce la interiorizzazione del mondo esterno. Nel processo innescato
dal ciclo di The Passions, Bill Viola scaccia l’impuro e il maligno, il mollusco privo di
spina dorsale e tenta di diventare come gli dèi, attraverso l’espressione del dolore.

L’essersi concentrato a ritrarre la figura umana, in un contesto che è luce,
suono, colore, pioggia, fuoco, roveto ardente, testimonia il radicalizzarsi della
ricerca di Bill Viola sull’icona, immagine spirituale, con l’intento di oltrepassare
la disintegrazione della persona.
Toccare il limite alla fine del tempo
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Ivi, p. 59.
Dalla prospettiva di Florenskij,
tutto riconduce alla figura di Dio,
passando per la figura umana e
quindi per l’icona. In Genesi (I,
26), si legge: «Facciamo l’uomo a
immagine e somiglianza nostra»,
il che significa che l’icona è forma
ed essenza insieme.
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[…] il mondo spirituale, invisibile, non è in qualche luogo lontano, ma ci circonda; e noi
siamo come sul fondo dell’oceano, siamo sommersi nell’oceano di luce, eppure, per la scarsa
abitudine, per l’immaturità dell’occhio spirituale, non notiamo questo regno di luce […]28.

Le opere di Bill Viola cantano l’apoteosi del volto e del corpo umano. In esse il soggetto non è sparito, svuotato, disincarnato, ridotto a fantasma, ma si installa al
centro e raffigurando il corpo umano, che è a somiglianza di Dio, tende a superare
la frammentata molteplicità del reale per aprirsi allo spirituale e all’universale29.
L’imago, ovvero l’immagine della figura umana, come è rappresentata nelle
icone, è un’immagine unica – qualsiasi siano i tratti che individualizzano e distinguono la figura di Gesù da quella dei santi o di Maria. Il concentrarsi di Bill
Viola su un’immagine unica, la figura umana, travolta e pacificata, in ascesa e
in immersione, sofferente o gioiosa, si è detto, testimonia di una istanza spirituale, che è propria delle icone, raffigurate, nelle sue opere, come corpo luce, disancorato e fluttuante nello spazio artificiale, che riposa in una profondità senza
tempo, ma anche come volto visceralmente patetico, privo di schermo di protezione (obscaenus), esposto allo sguardo dello spettatore.
Il video The Passing (1991) rappresenta un punto di svolta nella produzione di
Bill Viola, perché chiude una crisi artistico-esistenziale e apre alla centralità della
figura umana, soggetto e nucleo dell’opera, al corpo nell’acqua defigurato da un
raggio di luce che rende indistinti i connotati individuali, in uno status che è di purificazione e nel contempo di perdita, mancanza. Nell’installazione Nantes Triptych
(1992) al centro dei due pannelli, fra la nascita e la morte, passano le immagini
vaghe e sgranate delle evoluzioni di un corpo umano che fluttua in una materia
leggera come l’aria che lo sospinge in su e lo rimanda giù, senza che distintamente
mai si distingua il volto, una figura disancorata, sospesa fra due limiti.
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Il complesso simbolismo dell’acqua appartiene al cristianesimo
e alle storie bibliche, dalla creazione dell’Arca di Noè, all’Esodo
attraverso il Mar Rosso, al battesimo di Gesù da parte di Giovanni,
alle nozze di Cana…
31
Florenskij 1977, p. 35. «In noi il
velo del visibile per un istante si
squarcia e attraverso ad esso,
mentre ancora si avverte lo squarcio, ecco, invisibile soffia un alito
che non è di quaggiù: questo e
l’altro mondo si aprono l’uno
all’altro, e la nostra vita è sollevata
da un fiotto incessante, come
quando la temperatura fa salire in
alto l’aria calda» (ivi, pp. 19-20).
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Le strategie che Bill Viola mette in opera per creare delle immagini che abbiano
la potenza spirituale delle icone, si individuano essenzialmente nella disorganizzazione dei dati individuali, nell’incrinare e distorcere la cornice e la superficie, l’apparenza. L’acqua svolge tale funzione, è specchio deformante, crea un doppio,
come in The Surrender (2001), dove la riflessione produce immagini anamorfiche
che collegano la sofferenza con la deformazione della figura umana. L’acqua rappresenta anche un diaframma, la soglia fra visibile e invisibile, plasticamente raffigurata attraverso diversi schermi: il vetro, la goccia, la lente di ingrandimento, la
pupilla, il bicchiere, che fungono sia da impedimento che da tramite, da separazione e legame, abbaglio e squarcio su un’altra realtà; è la fonte e l’origine di tutte
le esistenze possibili, da cui provengono e a cui ritornano tutte le forme viventi30.
Da superficie riflettente, da velo che deforma, ingrandisce, opacizza, l’acqua
nelle opere successive al 1995 (The Crossing [1996], The Messenger [1996], Five
Angels for the Millennium [2001], Going Forth By Day [2002], Ocean Without a Shore
[2007]) diventa un elemento cosmico, un diluvio universale, un movimento di
immersione e emersione, distruzione e rigenerazione, una quarta dimensione, un
modo per percepire l’infinito della natura in cui è compreso l’uomo e per eliminare le linee dell’orizzonte che interrompono e limitano la percezione dello spazio senza confini. In queste opere il ritmo di ascesa e discesa organizza il transito
delle immagini, varcando una invisibile frontiera, in quanto:
Le immagini della salita rappresentano lo spogliarsi degli abiti dell’esistenza diurna, delle
scaglie dell’anima, per le quali non c’è posto nell’altro mondo, insomma: degli elementi spiritualmente disordinati del nostro essere, laddove le immagini della discesa sono il cristallizzarsi sul confine dei mondi e delle esperienze della vita mistica.31

In The Messenger la figura umana è animata dal doppio movimento di sprofondare e riemergere, con solennità. In The Crossing si percepisce qualcosa che procede in avanti fino a che non compare un uomo che si arresta, immobile e
guarda davanti a sé. L’azione successiva mostra delle fiamme, di un arancione
brillante, che divampano velocemente fino a cancellare la persona. In contemporanea sugli altri quattro schermi si svolge la stessa sequenza con l’acqua: un
getto d’acqua blu-argento comincia a cadere sulla testa della figura che cammi-

nando molto lentamente arriva in primo piano, si ingrandisce, si ferma e affronta
lo sguardo dello spettatore, in silenzio, mentre spruzzi d’acqua schizzano in tutte
le direzioni. Il getto d’acqua si trasforma velocemente in un torrente, in una
massa di cascate che inonda completamente l’uomo e in contemporanea un
rumore assordante riempie lo spazio. L’annientamento dell’uomo che è consumato dal fuoco e dall’acqua, dalla violenza di forze naturali, si trasforma in un
processo di purificazione, di continua rinascita.
Oscurità, silenzio, luce e suono, energia distruttiva e rigenerativa sono anche
le forze di Five Angels for the Millennium. In una stanza buia sono collocate sei proiezioni le cui immagini dominanti sono onde, alte e profonde che, in momenti
differenti, incominciano ad agitarsi, con un’accelerazione sempre maggiore e
un crescendo sonoro, fino a far affiorare una figura che sembra sollevarsi in simultanea con la deflagrazione sonora. Ciascuna proiezione mostra qualcosa di
diverso: una galassia che implode dando alla luce un essere umano; la luce di
mezzogiorno che colora l’acqua di rosso e da cui viene fuori una figura umana.
La soglia fra l’apparenza visibile e l’invisibile, l’angelo che arriva e l’angelo che ridiscende negli abissi in Five Angels for the Millennium, è tracciata dal suono che
crea differenti esperienze visive, nel senso che ciascuno spettatore colma lo spazio invisibile con la propria immaginazione32.
In Ocean Without a Shore (installazione allestita nella chiesa di San Gallo a Venezia,
in occasione dell’ultima Biennale), su tre altari, uno frontale e due laterali, sono collocati tre schermi sui quali sono proiettate immagini di persone comuni (un vecchio
in camicia a quadri che sembra un indiano, una ragazza…) che avanzano dal fondo
scuro, filtrate da una nebbia o da un disturbo televisivo. Quando la figura arriva in
primo piano si comprende che la “nebbia” è una cortina d’acqua che cade a pioggia
come un sipario, che la figura apre, prendendo evidenza. La sequenza dura il tempo
necessario alla figura di lasciarsi inondare dall’acqua, per poi tornare indietro nel disturbo e nella nebbia. Si svolgono tre momenti: il buio e il varcare la soglia, il rompere
le acque (come le acque del parto), l’acquistare “definizione”, grazie alla frattura
momentanea della “cascata-sipario” e il venirne riassorbiti, per ricongiungersi con
il tutto, metafora del ciclo vitale, dalla morte alla vita, dal buio alla luce che dà vita.
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Scrive Bill Viola: «Con Five Angels,
la stanza è l’opera, il tuo corpo
diviene il frame, la soglia, la linea
divisoria. Questo linguaggio del
corpo è essenziale per poter parlare
di certe cose che non possono essere discusse in altro modo, o per
dirla diversamente: soggetti simili
devono essere trasmessi attraverso l’esperienza del corpo, altrimenti diventano solo descrizioni.
Il medium del video parla il loro
linguaggio» (Viola in Belting
2003, p. 219). Peter Sellars di
quest’affresco scrive: «Stando nel
denso e vibrante buio di Five Angels, sorpresi da una inondazione
improvvisa, da un’azione nel
cuore di una delicatamente illuminata immobilità, siamo scagliati
in una danza cosmica. La danza
che gira intorno è la danza di
Shiva, il vortice di un cerchio di
fuoco e di luce che accompagna
distruzione e creazione, che incarna degenerazione e rigenerazione» (Sellars 2003, p. 18).
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L’arte di Bill Viola, così come l’abbiamo riscontrata nelle opere di cui abbiamo
tracciato un percorso e disegnato un contesto di pensiero, si mostra complessa
e immediata nel contempo, contemporanea e testimone dell’arte del passato,
parla da un luogo intimo ma non privato, immersa nel suo tempo pur pretendendo di trascenderlo, non ricicla le immagini preesistenti, ma le abita e trasfonde in esse, in virtù dei dispositivi tecnologici, un respiro e uno spirito nuovo.
Nei quadri in movimento di The Passions, il tempo presente è cambiamento, ma
un singolo gesto porta con sé la memoria di altri gesti.
L’arte di Bill Viola affronta questioni ontologiche, immagina e rappresenta il
destino ultimo dell’umanità, profetizza l’Apocalisse, cerca le immagini per rappresentare la fine del mondo e il viaggio dell’anima nell’altro mondo (Going Forth
by Day, 2002), ha il coraggio di rappresentare i sentimenti, rimossi dall’arte contemporanea, e di interrogarsi: “a che serve il dolore?”.
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