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           II) IN DIALOGO TRA PASSATO E PRESENTE 

 

 

 

10. Vedere l’invisibile: la video-arte di Bill Viola 

 

Nel proemio alla costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, che contiene un insegnamento di 

carattere pastorale relativo all’arte nella liturgia449, si dice, a proposito della natura della vera Chiesa, 

che essa ha «[…] la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di 

realtà invisibili, fervente nell’azione e dedita alla contemplazione […]»450, mentre il compito dell’arte 

sacra è quello di indirizzare religiosamente le menti degli uomini a Dio, all’incremento della sua lode 

e della sua gloria451. 

La necessità di guardare all’arte contemporanea con l’esigenza di scoprire artisti che abbiano scelto, 

frequentemente, soggetti religiosi, che perseguano finalità di tipo psicagogico e che abbiano ricevuto 

richieste dalla committenza ecclesiastica, ha fatto sì che l’attenzione si focalizzasse sull’americano 

Bill Viola.  

Il rapporto che l’artista intrattiene con la grande tradizione occidentale delle immagini religiose infatti 

è uno degli aspetti caratteristici del suo lavoro artistico ed indubbiamente questo è anche il motivo 

per cui molto spesso le sue opere occupano spazi ecclesiastici.  

Nonostante ciò egli ha dichiarato apertamente di non essere un artista religioso452, mentre uno dei 

tratti distintivi della sua prassi artistica è dato dall’interesse ad indagare le potenzialità insite 

nell’opera in relazione alla comunicazione e alla capacità di produrre un cambiamento da parte del 

fruitore.  

Paradossalmente, quindi, pur non essendoci nel suo lavoro alcuna intenzionalità confessionale, di 

fatto, la sua opera è pensata in modo da suscitare nel fruitore una sorta di ‘conversione’ ad una nuova 

impostazione dello sguardo, che sarà oggetto di approfondimento nelle pagine successive.  

                                                      
449 SANTI 2014, p. 75, a proposito della Costituzione sulla Liturgia del Concilio Vaticano II dice che si tratta di una novità 

di grande portata che non ha precedenti nella storia della Chiesa Cattolica in quanto a Nicea il tema ‘arte’ venne affrontato 

in chiave dogmatica mentre a Trento in chiave disciplinare. 
450 Costituzione sulla sacra liturgia, Sacrosanctum Concilium, Proemio. 
451 Questa affermazione si trova al punto 122 della Sacrosanctum Concilium. 
452 Nella recente conferenza stampa tenutasi nella sede di Palazzo Strozzi a Firenze (8 marzo 2017), la moglie dell’artista, 

Kira Perov, ha risposto ad una giornalista in merito a questo quesito dicendo chiaramente «Noi non facciamo opere 

religiose […]» si veda a questo proposito: https://www.youtube.com/watch?v=o0gYTTse6hc (gennaio 2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=o0gYTTse6hc
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Egli ritiene, come ha dichiarato più volte pubblicamente, di aver un background europeo dal quale 

attinge liberamente e che ciò che occorre fare nella contemporaneità è scoprire cosa si nasconde sotto 

la superficie: a suo parere il compito dell’uomo del XXI secolo è quello di far «vedere l’invisibile»453.  

Le opere di Bill Viola sono in grado di innescare tutta una serie di emozioni anche nel visitatore meno 

accorto, meno disposto a lasciarsi attrarre all’interno dell’opera, la sua è un’arte che «[…] rifiuta il 

controllo dello spettatore sull’immagine, ma che incorpora il pubblico nella sua struttura; rifiuta 

insomma la trascendenza allo spettatore, ma ci attrae per la sua originale indagine nel 

trascendente.»454.  

Nello stesso tempo le sue opere sono immediatamente comprensibili ad un pubblico vastissimo, sono 

‘popolari’455 in quanto mimetiche, e ciò giustifica l’enorme consenso e il continuo riproporsi di 

mostre in cui i suoi video trovano una giusta collocazione in spazi che molto spesso sono quelli 

sacri456. 

Ripercorrere i tratti fondamentali della sua storia può forse aiutarci a comprendere la genesi di alcune 

sue scelte. 

L’artista, nato a New York nel 1951, si iscrive nel 1969 alla facoltà di arte della Syracuse University; 

studia pittura ma anche musica elettronica. Alcuni anni dopo, nel 1972, comincia a realizzare i primi 

videotape e si laurea in Experimental Studies presso la facoltà di arti visive e dello spettacolo della 

stessa Università.  

Nel 1974 approda in Italia per il progetto fiorentino Art/tape/22 e vi resta fino al 1976; sono anni 

intensi di collaborazione con artisti come Jannis Kounellis, Mario Merz, Vito Acconci, Giulio 

Paolini457.  

                                                      
453 «[…] noi osserviamo il panorama ancora soltanto a livello superficiale, che non vediamo che ciò che balza su e incontra 

il nostro sguardo, formando disegni che sembrano casuali e privi di rapporto, è in realtà totalmente collegato, intrecciato 

e coerente, proprio sotto la superficie. Vedere l’invisibile è una capacità che deve essere sviluppata in questo scorcio del 

ventesimo secolo», dall’intervista a Bill Viola di J. Zutter in V. VALENTINIa, Bill Viola. Vedere con la mente e con il 

cuore, Roma 1993a, p. 86. 
454 C. TOWNSEND, Sarò all’antica ma…, in L’arte di Bill Viola, Milano 2005 (titolo originale The Art of Bill Viola, Londra 

2004), p. 10. 
455 TOWNSEND 2005, p.10, ribadisce che l’arte di Bill Viola è per l’uomo comune piuttosto che per i conoscitori. 
456 Tra le sue ultime installazioni quella nella Cripta di San Sepolcro a Milano (ottobre 2017-maggio 2018). La mostra è 

stata presentata nel web come un «[…] percorso nella Cripta che attraverso le tre opere video portano lo spettatore più 

vicino alla comprensione del perimetro impercettibile tra la vita e la morte, che mostra le profonde emozioni delle persone 

e che ritrae la trasformazione al momento della morte» in: https://www.criptasansepolcromilano.it/billviola/. Le opere 

presentate sono state: The Quintet of the Silent (2000), Earth Martyr (2014) che è una parte della serie Martyrs di St. 

Paul’s Cathedral, e The Return (2007).  
457 Il racconto del soggiorno fiorentino in occasione di Art/Tape/22 è magistralmente raccontato da Maria Gloria Bicocchi 

in un’intervista di Alessandra Cigala e Valentina Valentini, L’avventura di Art/Tape/22 in Cominciamenti. Il clamore e 

la voce, Roma 1988. Nell’intervista, realizzata durante l’evento Taormina Arte 1988, Maria Gloria Bicocchi ha ricostruito 

l’ambiente fiorentino degli anni Settanta frequentato da un enorme numero di artisti, da Boetti a Kounellis a De Dominicis, 

Paolini, ma anche da Beuys e da altri artisti, sia della Transavanguardia sia dell’Arte Povera, che in quegli anni 

sperimentavano le nuove tecnologie e dispositivi. Tra questi artisti c’era anche Bill Viola che era poco più che ventenne; 

di lui, la Bicocchi, racconta che quando voleva isolarsi si metteva delle palline nelle orbite degli occhi, le cuffie sulle 

orecchie e così «[…] si metteva in meditazione», p.65. 

https://www.criptasansepolcromilano.it/billviola/
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Compie poi un gran numero di viaggi, nella Valle della Morte del deserto di Mojave in California, 

nelle isole Salomone nel Pacifico, nelle isole Giava e in Indonesia, a Bali.  

Nel frattempo presenta He Weeps for you a Documenta 6 a kassel, in Germania.  

Nel 1976 compie il primo viaggio in Giappone dove ritornerà per un soggiorno più lungo dopo essersi 

sposato nel 1980 con Kira Perov che sarà sua costante collaboratrice nel lavoro artistico; in questi 

anni studierà intensamente anche la cultura Zen.  

Nel 1982, con Kira Perov sarà nella regione del Ladakh nell’India meridionale per studiare l’arte 

religiosa e i riti dei monasteri buddisti tibetani.  

Continuano le sperimentazioni con tecnologie sonore e video tra i più sofisticati, film ad alta velocità, 

video ad alta definizione e schermi LCD458.  

L’artista acquista così una fama internazionale che è legata anche al contemporaneo successo della 

video-arte e del videotape459. 

Per la prima volta, nel 1996, un’istituzione religiosa, il Chaplaincy to the Arts and Recreation in 

North East England, gli commissionò un’installazione, The Messenger (fig. 93), per la cattedrale di 

Durham che suscitò grande scalpore in quanto il video mostrava una figura nuda muoversi e poi 

dissolversi in una sostanza liquida retroilluminata.  

Nell’anno britannico delle arti visive, Viola era stato invitato per interpretare il ruolo di mediazione 

delle cattedrali nelle comunità cristiane tra la dimensione terrestre e quella dell’ineffabile. 

Il messaggero (the Messenger) era collocato sulla parete occidentale della cattedrale imponendosi ed 

evocando il mistero iniziatico dell’immersione battesimale proprio di fronte al grande crocifisso posto 

all’estremità opposta, sopra l’altare: l’opera dunque aveva il compito di evidenziare il percorso del 

cristiano, dall’annuncio al dare in offerta la propria vita460. 

Queste solo alcune delle importanti tappe della sua carriera.  

                                                      
458 La nascita della video-arte è strettamente correlata all’uso del video che a partire dagli anni Sessanta comincia ad 

entrare nella sfera artistica. Nam June Paik (Seoul 1932-Miami 2006), che è stato uno dei pionieri in questo ambito, ha 

usato il medium televisivo come mezzo per indagare i processi della comunicazione studiando anche il disturbo causato 

dalla distorsione dell’immagine elettronica. I tempi in cui la video-arte si diffonde sono gli stessi delle rivolte studentesche 

e coincidono con l’uso, nella sfera artistica, anche di altre modalità espressive quali la performance o l’Happening. La 

video-arte si caratterizza anche per la scelta frequente del videotape ma anche per l’uso del found footage per la 

rielaborazione d’immagini d’archivio. Sulla scia di queste sperimentazioni moltissimi sono stati gli artisti che hanno 

utilizzato il medium elettronico come mezzo artistico: Matthew Barney, Bruce Nauman, Marina Abramovic, Fabrizio 

Plessi, Vito Acconci ma anche Mariko Mori, Shirin Neshat, Pipilotti Rist.  
459 Il suo interesse nei confronti dell’opera di Paik era mutuato dalla conoscenza dell’opera di Marshall McLuhan, e 

l’idea di studiare le immagini come organismi viventi, alla stregua di virus capaci di coinvolgere la memoria umana, i 

sensi, la percezione, il cervello era un’idea martellante. Quindi Bill Viola cataloga e sperimenta qualsiasi situazione 

mettendo in gioco anche il proprio corpo e secondo una dimensione esuberante che era tipica di quel preciso momento 

storico in cui la novità dei raggi X, le immagini al microscopio, le tavole astronomiche, diventavano potenzialmente 

oggetto dell’ambito artistico. 
460 Per una descrizione completa della problematica suscitata dall’opera di Viola si rimanda a: D. JASPER, Angeli dietro 

uno schermo, in TOWNSEND 2005, pp. 181-195. 
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I tratti della sua biografia e il percorso artistico ci portano a considerare che Bill Viola si caratterizza 

per una certa originalità e che il suo pensiero e le sue sperimentazioni e fascinazioni sono quelle 

proprie di un’intera generazione, la Beat Generation, che spesso si è abbeverata di tematiche che 

afferiscono a quelle del sacro senza essere talvolta sostanziate da una ricerca filologica che ne scruta 

le ragioni461.  

Non è il caso di Bill Viola che, come si vedrà nel capitolo successivo, si appropria di questi temi con 

grande consapevolezza. 

Il suo lavoro è stato studiato anche in riferimento al teatro poiché si colloca in un momento storico 

che segna una svolta nel panorama dell’arte contemporanea e che si avvale di una nuova forma 

espressiva che segue le istanze dell’arte dello spazio mescolate con quelle delle arti del tempo462.  

La natura teatrale delle sue opere è data dal fatto che gli schermi sono fuori da una cornice televisiva 

e le immagini, ottico-sonore, interagiscono con lo spettatore, lo comprendono, hanno le proprietà 

degli organismi viventi, vivono in tempo reale. 

L’osservatore partecipa ad un processo provocato dall’immagine elettronica (liveness) in cui il tempo 

è quello dell’azione. 

Già dai primi esperimenti con il video, come Tape I, l’obiettivo è chiaramente esplicitato già nel titolo 

(in cui I non è il numero romano per indicare una serie ma sta per I=myself) e segna l’inizio di una 

serie di lavori sulla realtà quotidiana sperimentata nella sua capacità di produrre stupore e quindi nella 

sua valenza gnoseologica.  

Ogni opera, come lui stesso racconta, nasce da un’esperienza, talvolta assolutamente accidentale; è il 

caso di Migration (1976).  

L’artista stava tornando a casa dopo una serata con gli amici mentre iniziò a piovere e l’effetto 

dripping sui suoi occhiali gli permise di fare una nuova serie di sperimentazioni video accompagnate 

da un suono metallico. Bill Viola diventa il performer e il suo corpo è oggetto di studio nelle situazioni 

più diverse: di veglia, solitudine, immobilità.  

Nel raccontare l’episodio della morte della madre spiega come è nata uno dei più importanti video 

della sua carriera: Nantes Triptych.  

Il dolore vissuto e il distacco dall’affetto materno, diventa, attraverso le riprese con la telecamera, un 

modo per ‘eternizzare’ il tempo: «This medium has a life and it holds lives […] besides the sorrow of 

it there more than that […] there’s a part of the world that has opened up for me» (Questo medium 

                                                      
461 Ci si riferisce qui liberamente, senza entrare nel merito delle istanze culturali e storiche, alle fascinazioni di un’intera 

generazione che si era appropriata degli scritti di Jack Kerouac, poi di Allen Ginsberg. 
462 Le osservazioni che vengono evidenziate di seguito sono puntualmente sottolineate da VALENTINI, La speranza nella 

‘via negativa’ in Bill Viola in: Vedere con la mente e con il cuore, Roma 1993°, p. 7-8; l’autrice commenta: «come nel 

teatro di Jerzy Grotowski, Peter Brook, Robert Wilson.». 
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ha una vita e tiene vivi […] oltre il dolore c’è di più […] c’è una parte del mondo che si è aperta per 

me).  

Si tratta quindi di una fiducia estrema nel mezzo tecnologico che gli consente di affrontare temi così 

importanti come la vita, la morte, la ricerca di senso.  

Lo spettatore è virtualmente incorporato nell’opera, nel senso che non si può limitare a guardare, ma 

è prevista una partecipazione attiva che presuppone un risveglio del corpo.   

Le opere dell’artista, cioè, parlano ad una persona per volta, in un dialogo che richiede una 

separazione dal mondo463 in quanto, dal punto di vista sensoriale, si servono di messaggi sonori, 

verbali, cromatici e visuali che coinvolgono totalmente lo spettatore inglobandolo nell’opera stessa.  

Per vedere le opere di Viola occorre una ‘visione religiosa’464: bisogna «[…] purificarsi lo sguardo, 

come gli antichi costruttori di icone che praticavano il ‘digiuno degli occhi’ per prepararsi all’incontro 

con il divino.»465.  

Il suono o le voci che accompagnano le installazioni video aiutano a compiere una sorta di viaggio in 

una realtà ‘altra’ in quanto, nella sua prassi operativa, al modello estetizzante viene sostituito quello 

esperienziale: all’osservatore è richiesta, oltre alla purificazione dello sguardo, anche la sospensione 

temporale, ovvero la disposizione a ‘perdere tempo’, in quanto le sue video-opere hanno una durata 

media importante che deve necessariamente annullare la distrazione che accompagna le nostre azioni 

quotidiane, permettendo al fruitore di fare un’esperienza estetica completa: la slow-motion porta 

l’osservatore ad una percezione più profonda dell’opera466. 

Ma, nel contesto della nostra indagine, la scelta di osservare alcune delle video-installazioni di Bill 

Viola viene dalla constatazione che spesso i suoi lavori, oltre ad essere collocati in spazi sacri, hanno 

trovato ampi consensi in una parte della committenza ecclesiastica.  

Su Artribune, a proposito di Bill Viola e di Mary467, si è ribadito che: «Forse è l’unico artista 

contemporaneo a riuscire a rappresentare soggetti religiosi con rigore e sensibilità […] in grado di 

confrontarsi con il tema del sacro accontentando tutti, Chiesa compresa.»468.  

Da parte sua l’artista, ponendo l’opera a confronto con l’installazione Martyrs del 2014, collocata 

nella navata destra dello stesso edificio religioso, ha puntualizzato: 

«Uno riguarda la nascita e l’altro la morte; uno parla di consolazione e di creazione, l’altro di 

sofferenza e sacrificio. Se sarò riuscito nel mio intento, le due opere funzioneranno sia come oggetti 

                                                      
463 VALENTINI 1993, p.11. 
464 Ivi, p. 11. 
465 Ibidem. 
466 Si veda per questo argomento anche: DOHNA SCHLOBITTEN, Mistica e bellezza: l’estetica dell’esperienza di Dio: 

Giovanni della Croce e Bill Viola, in Mistici nello Spirito e Contemporaneità, Roma 2014, p. 161-176. 
467 Della video-opera Mary si è parlato nel capitolo 8. 
468 http://www.artribune.com/tribnews/2016/08/nuova-video-installazione-bill-viola-cattedrale-st-paul-londra-pieta-

contemporanea-affianchera-martyr/. L’articolo è firmato da Valentina Tanni. 

http://www.artribune.com/tribnews/2016/08/nuova-video-installazione-bill-viola-cattedrale-st-paul-londra-pieta-contemporanea-affianchera-martyr/
http://www.artribune.com/tribnews/2016/08/nuova-video-installazione-bill-viola-cattedrale-st-paul-londra-pieta-contemporanea-affianchera-martyr/
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estetici, come arte contemporanea, che come strumenti utili ai riti della contemplazione e della 

devozione.»469. 

Sembra difficile autenticare il termine di rito riferito alla contemplazione ma, di fatto, l’artista si 

muove su questi sentieri, subisce evidentemente la fascinazione rispetto agli spazi sacri e ne esalta le 

potenzialità attraverso le nuove tecnologie470. 

Nelle pagine che seguono non ci si è posti l’obiettivo di guardare a tutto il suo lavoro, che conta già 

un numero piuttosto elevato di monografie e studi approfonditi, quanto di tentare di cogliere quei 

legami che rendono pertinente un confronto con il tema specifico di questa trattazione. Si rileva anche 

che i consensi nei suoi confronti non sono unanimi471 e per alcuni studiosi altri artisti giungono più 

efficacemente allo scopo di condurre lo spettatore in uno spazio di dialogo con la trascendenza in 

senso psicagogico pur non utilizzando il soggetto religioso472.  

 

10.1 La Via Negativa. Fonti mistiche nelle opere di Bill Viola. Il limite come trasgressione o come 

ossessione: abitare il limite 

 

 

La singolarità del lavoro di Bill Viola in questa sorta di fascinazione costante e coerente nei confronti 

del soggetto religioso, e soprattutto in relazione al pensiero mistico comune a tutte le religioni, ha 

richiesto un necessario approfondimento circa la prassi artistica e il suo pensiero registrato nei suoi 

scritti o nelle interviste.  

Il suo atteggiamento è quello della curiosità e dell’interesse nei confronti di tutte le culture e di tutte 

le religioni, anche se ciò che maggiormente lo ha attratto, in tempi diversi, sono le tradizioni mistiche 

legate alla religiosità.  

Una delle opere giovanili suscita un certo stupore in questo senso: The Reflecting Pool.  

                                                      
469 Ibidem. Un particolare importante è dato dal fatto che le due video-opere collocate in St. Paul Cathedral sono state 

entrambe pagate dalla Tate Modern di Londra. 
470 Si veda per questo anche H. BELTING, A conversation. Intervista a Bill Viola, in J. WALSH (a cura di), The Passions, 

catalogo della mostra, Los Angeles 2003, p. 197. L’analisi di alcune interviste a Bill Viola, in contesti diversi, ha portato 

a constatare che la traduzione italiana, talvolta non trova il corrispettivo termine appropriato pertanto, anche in questo 

caso, la traduzione potrebbe non corrispondere esattamente. 
471 La considerazione è riferibile ad un dialogo/intervista a David Freedberg realizzata dalla scrivente al Warburg Institute 

di Londra il 4 ottobre 2016. Lo storico dell’arte dichiara di non essere del tutto convinto circa il suo lavoro artistico in 

quanto l’artista, a suo avviso, conta troppo sulla forza dell’allusione al passato, seduce per il riferimento e non per il reale 

coinvolgimento, si veda a questo proposito la trascrizione dell’intervista inserita in Appendice, p. 273. 
472 Freedberg, già Direttore del Warburg Institute di Londra, nello stesso incontro dell’ottobre 2016 invitava ad osservare 

l’opera di Richard Serra come esempio di artista contemporaneo capace di coinvolgimento psicagogico (Gagosian Center 

di Londra ottobre 2016- febbraio 2017), si veda intervista in Appendice p. 273.  
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Si tratta di un videotape di 7’ realizzato tra il 1977 e il 1979; un uomo (che sembra l’artista stesso) 

esce da un bosco e si sofferma davanti ad una vasca d’acqua, fa un balzo in alto e l’immagine si 

dissolve.  

Dopo qualche istante l’acqua della vasca comincia ad incresparsi e dopo alcuni minuti una figura 

nuda esce dall’acqua e si allontana nella stessa boscaglia.  

Il commento all’opera473 – a cura dello stesso artista – riferisce che qui è descritto un «battesimo a un 

mondo di immagini virtuali e percezioni indirette». 

La dinamica del video e lo stesso commento suscitano uno spontaneo confronto con un’esperienza 

descritta da Viola in un’intervista della Louisiana Channel474. 

L’artista racconta che fin da piccolo aveva un costante dialogo con sé stesso, aveva i sui libri, la sua 

biblioteca, disegnava e prendeva appunti: questa è un po’ la sorgente dei lavori che sono venuti 

dopo475.  

Alla domanda del giornalista: 

 

«When did you find out that images play an important role in your life? » (quando hai 

scoperto che le immagini giocano un ruolo importante nella tua vita?) l’artista risponde che 

all’età di sei anni «I feel to the bottom (in a lake) and I saw what was probably the most 

beautiful world that I had ever seen. It was colourful and there was light and these plants were 

moving. I mean I see it regularly, I see it constantly mostly in my mind’s eye. It was a kind of 

paradise so I felt that was the real world». (Mi sono sentito in fondo (in un lago) e ho visto 

che quello probabilmente era il mondo più bello che avessi mai visto. Era colorato e luminoso 

e queste piante si muovevano. Voglio dire, lo vedo regolarmente, lo vedo costantemente per 

lo più nella mia mente. Era una specie di paradiso e ho sentito che era il mondo reale). 

 

Si tratta della descrizione di un’esperienza che aveva sfiorato l’annegamento476 ma il fatto che egli 

continui a ripetere con certezza di aver visto, con gli occhi della mente, il ‘mondo reale’, ovvero una 

                                                      
473 A. GALANSINO, K. PEROV, (a cura di) Bill Viola. Rinascimento elettronico, Catalogo della mostra, Palazzo Strozzi, 

Firenze 10 marzo-23 luglio 2017, Firenze 2017, p. 87. 
474 La Louisiana Channel è una web-TV legata al Louisiana Museum of Modern Art di Humlebaeck in Danimarca. 
475 https://www.youtube.com/watch?v=uenrts2YHdI  B. VIOLA, Cameras are soul keepers, Louisiana Channel, 18 aprile 

2013. (Louisiana Museum of Modern Art in Humlebaek, Denmark). 
476 Immediato potrebbe anche essere il confronto con l’opera di Joseph Beuys, l’artista tedesco che ha orientato il suo 

lavoro artistico nella direzione di una sorta di appello all’intera umanità. Il mito che si è creato intorno alla sua avventurosa 

caduta con il proprio stuka in territorio nemico, il salvataggio da parte dei Tartari, il soccorso e l’intervento della croce 

rossa, il miele, il latte, il feltro: tutti elementi che diventano parte integrante del suo lavoro artistico. Come Viola, anche 

Beuys è un survivor e da questa consapevolezza discende l’impegno artistico, poiché all’artista è richiesto di svolgere un 

ruolo messianico nei confronti dell’umanità. In questo senso Beuys non usa temi che hanno una valenza religiosa ma, di 

fatto, si serve di metodologie salvifiche e di riferimenti cristologici: la lavanda dei piedi, le azioni a favore della 

salvaguardia del creato (es. Documenta Kassel, 7000 querce, 1982). 

https://www.youtube.com/watch?v=uenrts2YHdI
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sorta di paradiso, e di continuare a vederlo costantemente, ci dice qualcosa di importante circa il suo 

modo di pensare.  

Le sperimentazioni giovanili, la scoperta del videotape, e poi della video-arte, sono stati per lui 

l’individuazione di un mezzo che consentiva di condurre lo spettatore a ripetere quella sua primitiva 

esperienza trasformante.  

La moglie, Kira Perov, compagna costante di tutti i suoi lavori, si esprime in questi termini: 

 

«Entrare nello spazio di Bill Viola vuol dire rientrare nel proprio spazio interiore: un luogo 

insieme pubblico e privato. Entrarvi non è faticoso; il sollievo che si prova nel riuscire ad 

abbandonarsi è la riuscita dell’opera per ogni spettatore a livello personale. L’opera non parla 

a tutti nello stesso modo, ma i suoi effetti, consapevoli o inconsci, possono essere profondi e 

duraturi. Alcuni la utilizzano semplicemente come un tempo per sé stessi, o una fonte di 

consolazione in un momento difficile; per gli altri crea uno spazio adatto alla meditazione, 

alla contemplazione, in qualche caso a un’esperienza mistica.»477. 

 

È l’artista stesso a spiegarci la sua storia personale in relazione alla sua pratica artistica; egli racconta 

di aver studiato a lungo le religioni orientali e il misticismo islamico e che ciò rese più chiara la 

propria pratica artistica in ragione dell’essenza della creatività, dell’ispirazione e del necessario 

isolamento nei confronti della comunità. 

È interessante in questo senso raccogliere testimonianze che attestino questa propensione di Viola 

verso la spiritualità. 

Un’intervista a David Ross478 lo conferma:  

 

«Quando parliamo di Bill Viola, dobbiamo renderci conto che è una magica combinazione di 

mente scientifica e spiritualità, entrambi in drammatico equilibrio, un equilibrio che pochi 

artisti hanno raggiunto, forse solo quelli del Bauhaus. Nessuno degli artisti del movimento di 

Arte e Tecnologia dei tardi anni ’60 e dei primi anni ’70 se ne era mai occupato. La ragione 

per cui l’opera di Bill viene presa sul serio sia dai cinici, sia dai credenti è perché combina 

un’enorme mestiere, una incredibile tecnica con una spiritualità innegabilmente molto 

profonda. Anche se uno non crede in questo, nel fatto che l’arte possa portare alcun peso o 

messaggio spirituale, quando si vede un’opera di Bill Viola, l’effetto è di farci sospendere 

                                                      
477 K. PEROV, a cura di, Visioni interiori, Catalogo della mostra tenutasi a Roma, (Palazzo delle Esposizioni, 21 ottobre 

2008-6 gennaio 2009), Firenze 2008. 
478 David Ross nel 1971 è stato nominato primo curatore al mondo di video-arte all’Everson Museum of Art di Syracus, 

poi direttore del Museum of Modern Art di San Francisco (1998) e del Whitney Museum of American Art (1991).  
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questo cinismo almeno per il momento in cui ci troviamo davanti all’opera. È impossibile non 

crederci.»479 

 

Lo studio del pensiero mistico di san Giovanni della Croce, di Maestro Eckhardt, di Jelaluddin Rumi, 

di Chuang Tzu è per Viola bagaglio conoscitivo fondamentale per individuare le ragioni del fare 

artistico. Nell’artista americano è fortissima infatti la consapevolezza di un rapporto stretto tra mistica 

e arte in quanto la creazione di immagini è parte essenziale dell’esistenza e dell’umanità. 

L’analisi che l’artista compie sul significato del termine ‘mistica’ lo porta a considerare lucidamente 

che nella «[…] cultura occidentale, il termine è impreciso: spesso ne fanno uso persone con 

scarsissima se non addirittura nessuna esperienza o conoscenza del soggetto e che vivono all’interno 

di una società priva di criteri e povera di una terminologia atta a giudicare o descrivere gli stati 

interiori.»480. 

In un’intervista481 viene esplicitato il suo pensiero anche circa le radici del pensiero mistico482. 

Il principio dell’impossibilità della conoscenza di Dio, in quanto ‘totalmente altro’, di fatto è un 

concetto inafferrabile dalla mente umana, e, al contempo, indescrivibile.  

Per Viola, e per il misticismo d’Oriente e d’Occidente, quando si è completamente nel buio della 

conoscenza, allora viene in supporto la fede che è l’amore che consente all’anima di unirsi a Dio.  

È proprio in questa Via Negativa483 che l’Oriente e l’Occidente si incontrano. Negli studi sul 

misticismo orientale, Viola dichiara di aver scoperto: «[…] che il misticismo era una tendenza umana 

basilare piuttosto che uno specifico movimento storico, e questo mise in chiaro molti aspetti circa la 

natura universale dell’esperienza mistica, come l’essenza della creatività e dell’ispirazione […]»484. 

Più esplicitamente egli individua un passaggio importante circa la consapevolezza di che cosa 

significa nella pratica artistica percorrere la Via Negativa: «[…] le basi del mio lavoro risiedono nella 

inconoscibilità, nel dubbio, nel sentirsi perduti, nel fatto di porsi delle domande e non di cercare di 

dare delle risposte e, infine, nel riconoscimento che le mie opere più importanti sono scaturite dal 

fatto di non rendermi conto, in quel momento, di quello che stavo facendo.»485.  

                                                      
479 MATEGNA, Quando viaggiare con il video era un’avventura e un cimento, (intervista a D. A. Ross, New York 1993) 

in VALENTINI1993a, p. 97. 
480 Intervista a Bill Viola di J. ZÜTTER in VALENTINI 1993a, p. 92. 
481 Ibidem, p. 93. 
482 Per Bill Viola queste radici sono da ricercare nello Pseudo Dionigi l’Areopagita. Per gli studi sullo Pseudo-Dionigi si 

rimanda a C. M. MAZZUCCHI, Tutte le opere/Dionigi Areopagita, Introduzione di Giovanni Reale; traduzione di Piero 

Scazzoso, Milano 2010. 
483 Bill Viola usa l’espressione Via Negativa, nella comune accezione in opposizione rispetto all’idea di Via Positiva che 

trova la sua conferma nella visione di san Tommaso d’Aquino in cui il macrocosmo è in relazione al microcosmo, ogni 

cosa è in relazione con il tutto e tutto loda Dio, sommo bene, nella costante contemplazione del nostro esistere. 
484 Intervista a Bill Viola di J. ZÜTTER IN VALENTINI 1993a, p. 93. 
485 Ivi, p. 94. 
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L’artista prende in prestito il termine di Via Negativa da san Giovanni della Croce che coincide, sia 

nell’artista che nel mistico, con l’arrendersi di fronte all’inconoscibile.  

Essa è il luogo della dissoluzione del sé486 che coincide con il ritrovarci solo perdendoci, «Ciò che 

avete è ciò che non avete / e dove siete è là dove non siete»487, ma che in san Giovanni della Croce 

coincide con la scomparsa del sé tra le braccia del Padre, «Vivo ma non vivo in me / e sì grandemente 

spero / che muoio perché non muoio.»488.  

Bill Viola afferma che: 

 

«I principi fondamentali della Via Negativa poggiano sull’inconoscibilità di Dio: Dio è 

totalmente altro, indipendente, completo; Dio non si può cogliere con l’intelletto umano, non 

si può descrivere in alcun modo; quando la mente si trova di fronte alla realtà divina, si svuota, 

si arresta, entra in una nube di non conoscenza. Quando gli occhi non vedono, l’unica cosa 

che funziona è la fede e l’unico modo vero per avvicinarsi a Dio è l’interiorità. Da tale punto 

di partenza, la sola strada per raggiungere Dio è attraverso l’amore […]»489. 

 

Anche una delle parole chiave del lavoro artistico di Bill Viola, l’abitare il ‘limite’, è un’idea traslata 

direttamente dalla condizione esistenziale vissuta da san Giovanni della Croce nel periodo di 

prigionia a Toledo.  

Nel percorso mistico descritto dal ‘Dottore del nulla’ si passa dalla Notte dei sensi alla Notte dello 

spirito in un graduale processo di spogliamento che ha come fine ultimo l’unione con Dio.  

In Room for St. John of the Cross (1983) l’artista ha ricreato una stanza, che potrebbe avere avuto le 

stesse dimensioni della cella in cui san Giovanni della Croce rimase prigioniero per circa nove mesi.  

Quel luogo oggi non esiste più, se non nella lapide commemorativa che Los Descalzos hanno fatto 

incastonare su una roccia scoscesa che guarda il fiume Tajo a Toledo.  

Nell’installazione, sul fondo della stanza, è collocato uno schermo sul quale appaiono immagini di 

montagne agitate da un forte vento.  

All’interno dello spazio della cella, ricostruita da Viola, l’osservatore ha la possibilità di ascoltare in 

spagnolo alcuni versi della Notte dei sensi, l’esperienza mistica di san Giovanni della Croce, tradotta 

in versi di intensa forza poetica e che traducono l’esperienza di unione trasformante di quel periodo 

di assurda prigionia.  

                                                      
486 Ibidem. 
487 Questa ultima citazione di TOWNSEND 2005, è tratta da East Coker di Thomas Stern Eliot trad. it. Quattro quartetti. 

East Coker, Milano 1989, p. 31. TOWNSEND usa questo esempio per spiegare la Via Negativa di Bill Viola. 
488 SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Opere, a cura di P.P. Ottonello, Torino 1993, p. 64. Il versetto è tratto da: Fiamma 

d’amor viva. Canzoni dell’anima nell’intima comunicazione di unione d’amor di Dio. 
489 Sono parole di Bill Viola nell’intervista con Jörg Zutter in TOWNSEND 2005, p. 131. 
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Il delicato passaggio dalla Notte dei sensi alla Notte dello spirito, in cui la stessa esistenza di Dio è 

messa in dubbio, viene evidenziata proprio dal rapporto tra il canto della natura e la condizione umana 

di totale costrizione.  

Il tema quindi è quello della solitudine, nel dialogo con il divino, che è frutto della Via Negativa, della 

totale negazione sensoriale.  

Ciò indica l’«[…] accettare il mistero e l’ignoto come processo conoscitivo […]»490 che, tradotto, 

nella prassi artistica, significa far diventare ogni difficoltà, ogni limite dettato dalle proprie paure, ma 

anche ogni ostacolo, una sorta di ‘pedana di lancio’: il superamento, la capacità di resilienza, sono la 

condizione preferenziale per la creatività artistica. 

All’opposto della via ignaziana, in cui è necessario fare una ‘composizione di luogo’ per recuperare, 

con l’uso dei sensi, l’immagine mentale che viene poi lentamente purificata, in san Giovanni della 

Croce è proprio l’abdicazione sensoriale che permette l’unione con Dio.   

Se la prassi artistica di Viola viene spesso associata ad una dimensione religiosa e spirituale è perché 

l’artista dichiara apertamente di attingere ai testi mistici delle diverse tradizioni, ma anche perché le 

sue domande e i suoi temi vanno a toccare argomenti che corrispondono alle domande esistenziali 

dell’uomo di ogni tempo491. Uno dei tratti distintivi del suo lavoro è proprio la ricerca del sé; 

l’esigenza di dare risposta ai bisogni primordiali e alle emozioni. Il corpo è sottoposto ad una sorta di 

microscopio pronto ad indagare perché piangiamo, ridiamo o memorizziamo; la soglia è fragilissima, 

spesso è solo una parete d’acqua che ci separa dall’eternità.  

«L’opera di Viola esplora una epistemologia che è in parte ispirata da filosofie non-occidentali, 

quali il misticismo islamico e i testi Sufi. Viola è affascinato da questo misticismo poetico e 

il suo credo nella conoscenza intuitiva si identifica con ‘l’assaporare’ diretto di un’esperienza 

alla ricerca di una rivelazione estatica dello spirituale in natura. L’opinione filosofica di Viola 

considera i sensi umani come la porta delle sorgenti spirituali alla base del mondo che ci 

circonda e impiega la telecamera come uno strumento di percezione che rivela la realtà quale 

luogo di nutrimento dell’Essere.»492. 

 

                                                      
490 VALENTINI 1993a, p. 11. 
491 Nel saggio che la Valentini dedica a Gilles Deleuze, al quale, dichiara, avrebbe voluto far conoscere Bill Viola, viene 

affrontato il tema dell’attribuzione alla pratica dell’artista proprietà specifiche della dimensione religiosa e spirituale. 

Pavel Florenskij viene assunto come guida e, contemporaneamente viene considerato dalla studiosa anche il pensiero del 

teologo contemporaneo Evdokimov e la visione dell’arte come prassi religiosa propria di Meister Eckhart. Cfr. 

VALENTINI, L’’imago’: luce mescolata a tenebre, in PEROV 2008, p. 127.  
492 J. HANHARDT, Cartografando il visibile: l’arte di Bill Viola, in Ritratti. Tra film video televisione, Roma 1987, p.39.  

La pubblicazione è stata realizzata in occasione di Taormina Arte, la Rassegna Internazionale del Video d’Autore che si 

è tenuta annualmente a Taormina dal 1987 al 1995. 
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Importante per la sua formazione è stato l’incontro con il maestro Zen giapponese D. T. Suzuki e con 

lo storico dell’arte A. K. Coomaraswamy dello Sri Lanka, personalità che hanno avuto il grande 

merito di portare in Occidente il sapere orientale.  

I suoi lavori si arricchiscono anche di conoscenze estranee al mondo dell’arte, che appartengono 

all’antropologia, all’etnomusicologia, ma studiano anche le reazioni del corpo umano, nelle 

condizioni più estreme, o i comportamenti animali, mentre aria, acqua, terra e fuoco sono alcune delle 

sue costanti: sostanza materiale che trova piena giustificazione in motivazioni di carattere mistico o 

meditativo, e che attingono, sia dal pensiero di san Giovanni della Croce, sia dai poemi scritti dai 

monaci Zen o Haiku, o da Al Ghazzali. Le dichiarazioni di Kira Perov lo testimoniano: «Tutte le 

immagini sono prese dalla realtà; vero fuoco, vera acqua, vere tempeste, veri diluvi. Bill aveva capito 

già da qualche tempo che le domande più interessanti di solito sono proprio quelle che ti trovi lì 

davanti, presenti sia nel mondo umano, sia in quello non umano, e non c’è altro da fare che guardare. 

»493. Ciò che colpisce l’osservatore, anche meno attento, nell’imbattersi nell’opera di Bill Viola è 

proprio l’uso delle tecnologie più sofisticate per dare corpo e sostanza a visioni che catturano 

l’osservatore coinvolgendolo spesso in uno spazio ‘altro’; le sue sperimentazioni con la telecamera 

sono i modi in cui la condizione umana viene indagata attraverso la tecnologia, l’uso del suono, della 

luce, del buio, e in cui persino la ‘neve’, sullo schermo staccato dal dispositivo, è il corrispettivo di 

uno stato d’animo. A fronte dello spiccato interesse dell’artista nei confronti del pensiero mistico si 

giustifica il fatto che per spiegare la sua opera, quasi sempre, venga utilizzato un linguaggio che 

appartiene alla tradizione mistica: 

«Nelle installazioni-video di Bill Viola lo spettatore è introdotto ritualmente alla visione 

dell’opera che, essendo una esperienza mistica di unione con un altrove e un aldilà, richiede 

la predisposizione di una sorta di rito di iniziazione. Infatti gli ingressi per accedere nelle 

stanze dove sono installate le sue opere sono quasi sempre dei varchi stretti e bui attraverso 

cui ci si immette nell’opera. Ciò significa che è richiesta una visione religiosa e non un 

consumo di massa, accelerato e distratto […]»494. 

 

Probabilmente le esperienze legate al pensiero mistico sono quelle che più facilmente ci consentono 

di compiere delle assimilazioni nei confronti delle opere di Bill Viola, anche se si tratta certamente di 

situazioni molto diverse tra loro495.  

                                                      
493 PEROV 2008, p. 11. 
494 VALENTINI 1993a, p. 11. 
495 È importante osservare che l’attenzione all’invisibile di Bill Viola e il suo messianismo sono senza promessa 

escatologica come dice: J. L. DRONSFIELD, A proposito dell’anticipazione della responsabilità, in VALENTINI 1993a, p. 

75. 
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La possibilità di registrare come ci possano essere delle similitudini tra le immagini mentali di un 

artista fortemente sollecitato da questa modalità di pensiero e quelle vere e proprie di una mistica ci 

è sembrato utile, al fine di individuare un linguaggio che risponda ai fini psicagogici ed anche per 

recuperare dei contenuti che sono propri di questo tipo di esperienze. 

Quali sono le immagini mentali di un mistico e come si apparentano con quelle che Bill Viola dice di 

vedere «regolarmente nella sua mente»? 

Se si paragona una raccolta di testi come quelli riferiti a Maria Maddalena de’ Pazzi con 

l’immaginario dell’artista, si trovano elementi comuni di un certo interesse.  

Nelle sue metafore, Maddalena, usa abbondantemente il simbolo dell’acqua. Giovanni Pozzi dice che 

nei suoi scritti: 

 

«[…] ovunque torna un gran gocciolare e spruzzare di acqua, aromi, latte, lacrime, sangue, 

manna, che fluiscono dal seno del padre, dal corpo forato del figlio, dai capelli, dalla barba, 

dal petto sulle anime e la chiesa, e da lì un evaporare fino ai cieli eccelsi e un nuovo rifondersi 

del liquido in terra […] Una così incombente presenza acquea è paragonabile solo a quella de 

Les torrents spirituels di Madame de la Motte-Guyon, dove però viene sviluppato il motivo 

del rivolo che perde la sua identità nel mare.»496. 

 

Maddalena si fissa come nessun’altra mistica, sul particolare dello stillamento e Giovanni Pozzi 

descrive magistralmente il costituirsi della tradizione orale riferibile ai momenti di estasi della santa 

e caratterizzati dalla estrema difficoltà da parte delle consorelle nel trascrivere quanto Maddalena 

diceva in quei momenti che duravano a volte ore e ore – il confessore, Agostino Campi aveva ordinato 

loro di fare una relazione scritta – e dice, in margine, che per far questo avrebbero dovuto avere «le 

meraviglie elettriche di oggi, il cinema sonoro, il magnetofono, la videocassetta […]»497.  

Il mistico possiede un linguaggio trasgressivo che si serve frequentemente di ossimori e in cui ogni 

immagine riferita a Dio è teratologica in quanto «Dio non può essere il figurato d’un figurante 

creaturale.»498.  

Le metafore più frequenti in Maddalena sono quelle del forame, inteso come vuoto, e quelle del 

fluido; per questo al vuoto si oppone il pieno poiché si riempie di una sostanza liquida che poi 

fuoriesce da ogni parte e inonda tutto.  

Il 3 febbraio 1585 nelle annotazioni dal colloquio con la santa, la città celeste è vista come 

un’inondazione d’acqua che riempie il Paradiso e che sgorga dall’umanità di Gesù:  

                                                      
496 G. POZZI (a cura di), Le parole dell’estasi. Maria Maddalena de’ Pazzi, Milano 1984, p. 42. 
497 POZZI 1984, pp. 24-25. 
498 Ivi, p. 39. 
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«Vedeva poi che per questa rennovazione che Dio fa nelle creature, continuamente ne nasceva 

una nuova operazione tra la divinità e umanità di Iesù di una certa distillanzia d’un licore 

limpidissimo come acqua, ridondante continuamente l’una l’altra, sì come le nugole che 

vengono a noi per l’acqua, dico, alla terra, e la rimandano poi a detta terra e di nuovo 

ritornando per essa ce la rimandono […] e faceva questa redondazione di tutto il paradiso 

un’armonia o vero un suono tanto dolce e suave che letifica tutta quella celeste città; e in un 

subito si sentì dire nella mente quelle belle parole del salmista: Fluminis impetus letificat 

civitatem Dei: santificavit tabernaculum suum altissimus [Ps. 45, 4].»499.  

 

Bill Viola, analogamente, in moltissime delle sue opere si serve dell’acqua che, ad esempio, fuoriesce 

abbondantemente dal sepolcro in Emergence o che in Five Angels for the Millennium è l’elemento in 

cui l’evento accade. La sua affermazione che: «There’s more than just the surface of life» (c’è molto 

di più della semplice superficie della vita) e ancora che «The real things are under the surface» (le 

cose vere sono sotto la superficie), ci fa guardare ai suoi lavori da un punto di vista che supera quello 

del livello puramente visivo.  

La sua scoperta straordinaria viene dall’osservare che la telecamera ha la proprietà, sotto forma di 

impulsi elettrici, di trattenere la vita, di custodire gli impulsi dell’anima500 ed egli si serve di questi 

dispositivi e della tecnologia più sofisticata per far compiere all’osservatore la sua stessa esperienza.  

La sostanza liquida è il soggetto prevalente di un numero enorme di sue opere.  

In Inverted Birth501 una figura umana viene letteralmente inondata prima da un fiotto di liquido 

bianco, che sembra latte, poi rosso, che sembra sangue, poi nero e infine trasparente come l’acqua.  

Il commento dell’artista stesso è che: «I liquidi rappresentano l’essenza della vita umana: terra, 

sangue, latte, acqua e aria, e il ciclo della vita dalla nascita alla morte, qui invertito in una 

trasformazione dall’oscurità alla luce.»502.  

                                                      
499 Ivi, p. 57. 
500 Alcuni studi hanno confermato come la visione mistica possa essere paragonata ai dispositivi usati nelle 

sperimentazioni video. Per quanto riguarda il tema delle immagini e la visione mistica si rimanda al testo di L. MALAVASI, 

Con altri occhi: la visione come dispositivo in MAGNANI (a cura di) Immagine, meditazione, visione, in Archivio italiano 

per la storia della pietà, vol. XXIX, Roma 2016, pp. 399-411. 
501 Inverted Birth (Nascita capovolta) è un’opera del 2014. Si tratta di un’installazione video-audio di 8’22”. 
502 GALANSINO, PEROV 2017, p. 78. 
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L’acqua, come metafora della trasformazione, è spesso una soglia liquida, di passaggio tra la vita e la 

morte come nell’opera Acceptance503 ed anche in Ocean without a Shore504 che si ispirava al testo 

del mistico sufi Ibn al’Arabi505. 

E ancora è l’acqua ad essere protagonista sia in Tempest (Study for The Raft)506 che in The Deluge507 

(Il diluvio) che era stata collocata nel contesto della mostra del 2017, Rinascimento Elettronico, in 

‘dialogo’ rispetto al Diluvio universale e recessione delle acque di Paolo Uccello. 

Per Viola anche il suono è strettamente legato allo spazio e, nella sua logica creativa, una cattedrale 

come quella di Chartres, in Francia, è ‘musica pietrificata’ in quanto proporzione armonica in 

un’epoca in cui l’acustica era considerata parte essenziale della sua forma e della sua funzione.  

Quindi, secondo il suo pensiero, l’immagine ha origine dal suono508 ed è interessante constatare che 

nell’ambito religioso sia stato sottolineato come fondamentale il rapporto tra la musica e la visione 

del paradiso in termini di espressione della potenza della creazione e manifestazione dell’Essere di 

Dio509.  

Nel suo domandarsi dove era l’immagine all’inizio dei tempi, Viola osserva che anche nei miti della 

creazione delle tarde religioni asiatiche, la potenza creatrice di Dio si manifesta in termini di sonorità.  

Egli racconta, in questa sua fascinazione sonora, un Mito di creazione degli indiani Hopi per 

sottolineare che il suono è primordiale: 

 

«Palongawhoya, viaggiando attraverso la terra, fece risuonare il suo richiamo, come gli era 

stato ordinato. Tutti i centri di vibrazione lungo l’asse terrestre, da un polo all’altro, 

riecheggiarono: la terra intera tremò, l’universo vibrò in sintonia. Così, egli fece del mondo 

intero uno strumento sonoro, e del suono un mezzo per trasmettere messaggi, facendo 

risuonare le lodi al creatore di tutto.»510. 

                                                      
503 Acceptance è un video in bianco e nero del 2008 della durata di 8’14” che, nel contesto della mostra fiorentina 

Rinascimento elettronico, cit., era stata collocata, in ‘dialogo’, di fronte alla Maddalena di Donatello nel contesto del 

Museo del’Opera del Duomo di Firenze 
504 L’opera Ocean without a Shore era stata collocata nella Chiesa di san Gallo a Venezia durante la Biennale di Venezia 

del 2007 ed è stata già citata nel capitolo 4.6. 
505 Inb al’Arabi è un mistico andaluso vissuto tra il 1165 e il 1240. Il testo poetico al quale Bill Viola si è ispirato, e che 

ha letto all’inaugurazione della mostra, è il seguente: «L’io è un oceano senza sponde. La sua contemplazione non ha un 

inizio né una fine, non in questo mondo e nemmeno nel prossimo». 
506 Tempest (Study for The Raft) è un video a colori su schermo piatto della durata di 16’50” realizzato nel 2005. 
507 The Deluge è un’installazione video-audio di 34’30” realizzata nel 2002. 
508 VALENTINI 1993a, p. 72. 
509 La musica di Olivier Messiaen (1908-1992) è forse quella che più si avvicina a quanto si vuole evidenziare in queste 

pagine in quanto sinestesica e capace pertanto di farci vedere i colori e rivivere anche la potenza della creazione. Quatuor 

pour la fin du temps composta da Messiaen durante il periodo di prigionia a Görlitz nel 1941 è una delle sue opere più 

intense in cui il paradiso viene evocato dal canto degli uccelli. Anche al punto 112 della Sacrosanctum Concilium, si dice 

che il canto sacro eccelle tra le espressioni dell’arte ed è lodato dalla sacra Scrittura e che la musica sacra ha un compito 

fondamentale nel culto divino. 
510 F. WATERS, Book of The Hopi, New York, 1963, p. 5. 
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In continuità con il confronto per immagini evidenziato sopra, si può osservare che, anche nel 

pensiero mistico, il suono è associato alla visione del Paradiso e sempre Maddalena de’ Pazzi descrive 

la visione di un paradiso, oltreché inondato di acqua, pieno di suoni dolci e soavi. 

Anche una mistica contemporanea, Chiara Lubich (1920-2008), nel descrivere il Paradiso usa termini 

legati alla comunicazione sonora511: 

 

«I raggi convergenti nel cuore del Sole, che è il Padre, sono Parola di Dio. Verbo che 

convergono nel Verbo. 

Il Padre dice: ‘Amore’ in infiniti toni e genera la Parola, che è amore, dentro di Sé, il Figlio, 

ed il Figlio quale è, eco del Padre, dice ‘Amore’ e torna al Padre! 

Ma tutte le anime che sono nel Seno del Padre (arrivate camminando lungo il raggio esterno, 

essendo Gesù) rispondono all’eco del Padre (= rispondono al Padre), anzi sono anche esse 

Parola del Padre, che risponde al Padre. 

Così tutto il Paradiso è un canto che risuona d’ogni dove: ‘Amor, amor, amor, amor, 

amor’.»512. 

 

Dell’esperienza fiorentina, vissuta quando era poco più che ventenne, Viola racconta che il suo primo 

contatto con Firenze e l’arte rinascimentale fu quello di vivere gli spazi religiosi nella loro dimensione 

acustica.  

Stava lunghe ore all’interno di ambienti pre-rinascimentali rimanendo impressionato dalla capacità 

che essi avevano di esercitare una profonda influenza sull’interiorità del visitatore.  

Questa che egli definisce ‘architettura acustica’ è il nesso tra il visibile e l’invisibile e in una raccolta 

di suoi scritti afferma: «[…] le caratteristiche di riverbero all’interno della cattedrale gotica sono 

legate inestricabilmente al senso profondo del sacro e tendono ad evocare forti associazioni, sia con 

lo spazio interiore della contemplazione, sia con il più ampio regno dell’ineffabile.»513.  

                                                      
511 Del rapporto tra la musica e gli scritti di Chiara Lubich di un periodo di intuizioni particolari che è stato definito 

Paradiso ’49 perché avvenute nell’estate di quell’anno, si è occupata T. HENDERSON, Il velo sottile: il mistero della 

musica, (prefazione di Pierangelo Sequeri), Roma 2011. 
512 G. ROSSÉ, Rivisitare il Paradiso ’49 di Chiara Lubich alla luce della Lettera agli Efesini – II. La filiazione divina – 

Il Padre, in «Nuova Umanità» XXXI luglio-ottobre 2009/4-5. Roma 2009, pp. 514-515. 
513 B. VIOLA, Il suono della scansione di una linea, in VALENTINI 1993a, p. 70. Il saggio è stato pubblicato per la prima 

volta in forma abbreviata, nel catalogo del National Video Festival pubblicato dall’American Film Institute, Los Angeles 

1986. 
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Così quasi tutte le sue video-opere hanno una componente sonora; si tratta spesso di suono 

primigenio: il suono del vento, dell’acqua, di un tuono, un ronzio, «[…] un’evocazione 

primordiale.»514. 

 

 

10.2 Modelli iconografici del XV e XVI secolo nelle opere di Bill Viola: tradizione e invenzione  

 

 

Nel panorama dell’arte contemporanea, dopo le grandi esperienze minimaliste e concettuali, già con 

il riaffermarsi del ritorno alla pittura con la Transavanguardia, ma anche attraverso il Citazionismo e 

l’Anacronismo, si sono giustificate un’infinita varietà di modalità di comunicazione in cui i modelli 

del passato sono stati usati liberamente, senza distinzioni gerarchiche e neppure temporali, secondo 

una metodologia di appropriazione selvaggia in cui si è perso talvolta anche il rapporto tra copia e 

originale.  

È come se un universo magmatico, che appartiene alla tradizione iconografica, fosse diventato un 

immenso magazzino dal quale attingere, nell’epoca della proliferazione delle immagini, infinite 

risorse. 

Nelle numerose interviste rilasciate da Viola emerge, in modo piuttosto evidente e dichiarato, che è 

imprescindibile nel suo lavoro una costante attività di scavo, di recupero di un immaginario che lo 

riporta al passato dell’arte, a modelli cinque/seicenteschi che l’artista ha raccolto, catalogato, 

memorizzato, attuando una continuità tra passato e presente: si tratta quindi di una perenne 

attualizzazione a partire dalle fonti antiche.  

La novità della sua arte passa attraverso la tecnologia video che si serve di schermi al plasma, di 

registrazioni di qualità sofisticata, di rapporti stretti tra suono e immagine che costituiscono la 

sostanza materiale e quindi il suo modo di ‘fare pittura’515.  

Attraverso questi mezzi Viola ottiene una sorta di spaesamento dello spettatore che si trova a fare una 

nuova esperienza temporale e sensoriale516.  

Se è vero che esiste una connessione stretta fra le forme simboliche517, il contenuto spirituale e i segni 

sensibili, le novità circa l’uso di materiali e mezzi dell’arte sono la conseguenza di una diversa visione 

                                                      
514 R. DAVIES, La frequenza dell’esistenza. Il suono primigenio di Bill Viola, in VALENTINI 1993a, p. 159.  
515 Il rimando a Bill Viola e alle sue qualità pittoriche è di Salvatore Settis come si preciserà nelle pagine successive. 
516 Si rimanda per questo a quanto evidenziato da H. G. GADAMER, in L’attualità del bello, Genova 1986. 
517 Il riferimento è a E. PANOFSKY, La prospettiva come forma simbolica, Milano 1979. 
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del mondo e da questo punto di vista occorre considerare l’uso che Bill Viola fa delle riprese video, 

di modelli iconografici conosciuti, di phatosformel518. 

L’esempio che lo stesso artista usa nel raccontare la genesi di un’opera come quella di The Greeting 

(1995) può forse chiarire questo passaggio. L’artista ha descritto con precisione come l’aver visto 

casualmente, mentre passava in auto519, l’incontro tra due donne che si salutavano all’incrocio di una 

strada ha innescato, in un secondo tempo, il ricordo di una stampa vista casualmente in un libro: la 

Visitazione di Pontormo (1528 circa) della Pieve di Carmignano.  

Questo episodio diventa paradigmatico del suo modo di procedere nell’uso di modelli iconografici: 

l’esperienza diretta, diventa rilettura di un ricordo che ha le sue radici nel passato, nella memoria 

iconografica.  

L’osservazione del fatto ha creato cioè nella sua mente una sorta di ‘cortocircuito’ che lo ha riportato 

all’esperienza di quella immagine.  

Il fascino nei confronti di Pontormo veniva dall’aver visto nella chiesetta di santa Felicita a Firenze 

– all’epoca del soggiorno in città per Art/Tape/22 – la Deposizione520 della quale l’artista ricordava i 

colori allucinati521: quindi la sedimentazione del ricordo viene risvegliata da un’esperienza diretta. 

Spesso l’artista si è servito anche della tipologia del trittico per presentare alcuni suoi lavori 

importanti giustificandolo secondo l’idea cosmologica Cielo-Terra-Inferi, affermando che si tratta di 

                                                      
518 Questa modalità di ricerca di pathosformel in un circuito memoriale potrebbe legittimare un confronto metodologico 

con Aby Warburg che in una nota autobiografica si definisce «Ebreo di sangue, amburghese di cuore, d’anima fiorentino». 

Paradossalmente, ciò individua qualcosa che lo accomuna a Bill Viola del quale analogamente si potrebbe dire ‘d’anima 

fiorentino’ in quanto la sua carriera, in certo senso ufficialmente, comincia a Firenze negli anni in cui inizia l’esperimento 

di Art/tape/22. L’artista ha dichiarato che il periodo vissuto a Firenze, dal 1974 al 1976, era stato fondamentale in quanto 

gli aveva consentito di scoprire che tante delle opere studiate nei corsi di storia dell’arte erano ancora nei luoghi per i 

quali erano state create e che nel capoluogo toscano, per la prima volta, aveva fatto l’esperienza di vederle nel loro 

contesto. Così Giotto, Masolino, Pontormo sopravvivono in phatosformel; l’artista ha trovato per loro una diversa 

possibilità di lettura ma l’intenzione è stata quella di valorizzarne l’intrinseca dimensione spirituale. Warburg arriva a 

Firenze a 27 anni (1896), Bill Viola a 23 anni (1974): entrambi subiranno intensamente il fascino delle nachleben e 

dell’afterlife, che diventerà motivo dominante nei lavori sia dello studioso che del videoartista. Warburg, spaventato per 

i risvolti culturali individuati dalle nuove tecnologie, aveva evidenziato, nel suo Bilderatlas, quella eterna connessione 

tra fatti e avvenimenti, che legano il passato al presente, in cui i fossili della storia si incarnano in forme patemiche che 

ne rivelano la perenne vitalità; Bill Viola utilizzando le tecnologie e i dispositivi più sofisticati li mette invece in atto con 

disinvoltura, usando un’espressione warburghiana fa una ‘zuppa d’anguilla’ (Aby Warburg, Rituale del serpente: una 

relazione di viaggio. Con una postfazione di Ulrich Raulff, Milano 2011) in cui Mnemosyne è l’archivio. A questo 

proposito si può osservare come nel video disponibile su youtube: Bill Viola at Work: Making The Passion Videos, 

https://www.youtube.com/watch?v=GQuSYsFMMt4&t=188s le pareti dello studio dell’artista sembrino una sorta di 

Bilderatlas. L’artista comunque non cita mai Aby Warburg del quale, probabilmente, non ha mai conosciuto il pensiero. 
519 R. LAUTER (a cura di), Bill Viola: European Insights, München 1999, p. 330, Jean-Christophe Ammann racconta che 

Bill Viola mentre ritornava nel suo studio di Long Beach vide due donne che parlavano accanto ad una cabina telefonica. 

Non poteva sentire quello che si dicevano perché aveva i finestrini chiusi e l’aria condizionata accesa. All’improvviso 

una allargò le braccia e si strinsero con affetto. Da qui, in un secondo momento, l’associazione memoriale con la 

Visitazione di Pontormo, vista casualmente in un libro acquistato in una libreria. 
520 La descrizione della suggestione visiva procurata dalla vista della Deposizione di Santa Felicita viene descritta in 

un’intervista da R. POLESE, Il colore Viola del Manierismo, in La Lettura, supplemento al «Corriere della Sera», 23 

febbraio 2014, p.16. 
521 Nell’intervista Viola racconta «[…] mi domandai sinceramente cosa avesse fumato il pittore per dipingere quei rosa, 

per dipingere quegli azzurri incredibili. Sembrava che avesse lavorato sotto l’effetto dell’LSD […]» in POLESE 2014, p. 

16. 

https://www.youtube.com/watch?v=GQuSYsFMMt4&t=188s
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una forma che è energia attiva in quanto parte integrante della struttura mentale dell’uomo 

occidentale522.  

A partire dal riconoscimento di un mezzo che necessariamente deve reinventarsi le regole523 perché 

è lontanissimo dalla millenaria tradizione del dipingere su supporto fisso o mobile, Bill Viola è, a 

tutti gli effetti, un pittore che ha trovato i suoi riferimenti, i formati, i temi, la gestualità nella storia 

pittorica che lo ha preceduto524.  

Viola, si serve di una modalità di recupero della memoria come «[…] mezzo di sopravvivenza a nostra 

disposizione […]»525; egli dice che: «Nell’epoca del ‘sovraccarico di informazioni’ abbiamo 

raggiunto una soglia critica che ha accelerato il perfezionamento delle tecnologie di registrazione, 

un’evoluzione che ci riporta ai tempi antichi.»526.  

Il tema del movimento, studiatissimo nel Rinascimento da artisti come il Ghirlandaio e Botticelli (ad 

es. attraverso gli studi sulla figura della ninfa nei sarcofagi classici), trova nella video-arte un nuovo 

campo semiologico capace di suscitare una molteplicità di emozioni.  

Una delle serie più importanti di lavori condotti negli anni tra il 1997 e il 2000 è quello sul tema delle 

passioni. Proprio in quel periodo, e precisamente tra il 1997-98, Settis era direttore del Getty Research 

Institute for the History of Art and the Humanities e aveva proposto come tema di ricerca 

Representing the Passions: tra i giovani, Getty fellows, del seminario era presente Bill Viola527.  

I quattro video del duemila che usano il formato a mezze figure528 sono frutto del lavoro di quegli 

anni e tra questi: The Quintet of the Astonished, The Quintet of Remembrance, The Quintet of the 

Unseen, The Quinted of the Silent.  

The Passions si appropria di una tradizione che ha precedenti iconografici importanti, che va dagli 

studi sulla fisiognomica di Leonardo, alle riflessioni di Lomazzo, fino a Darwin 529, e che, nel tempo, 

ha trovato esplicitazione nei trattati di psicologia e antropologia. 

                                                      
522 Si veda per questa affermazione l’intervista di Jörg Zutter riportata anche in PEROV 2008, p. 184. 
523 Salvatore Settis ha il merito di aver affrontato l’argomento nel saggio che accompagna il catalogo della mostra tenutasi 

a Roma al Palazzo delle Esposizioni del 2008: in S. SETTIS, Bill Viola: i conti con l’arte, in PEROV 2008, p. 14-35. 
524 Ivi, pp.14-35. 
525 VIOLA 1993, Ci sarà condominio nello spazio dati? p. 37.  
526 Ibidem, in questo contesto Bill Viola cita il Teatro della memoria di Giulio Camillo per lo studio del quale si rimanda 

a L. BOLZONI, Il teatro della memoria: studi su Giulio Camillo, Padova 1984. L’artista nel 1985 ha realizzato anche 

un’installazione The Theater of Memory che si ispira certamente a questo. 
527 In appendice è allegata la trascrizione di una intervista a Salvatore Settis che registra la sua esperienza con Bill Viola 

nel periodo in cui era direttore del Getty Research di Los Angeles.  
528 La rilettura che Settis fa nell’analisi delle figure a mezzo busto in Visioni Interiori (catalogo della mostra di Bill Viola 

al Palazzo delle Esposizioni a Roma tra il 2008-2009) risulta in certo modo solo formale e si potrebbe forse definire 

‘archeologica’. 
529 C. DARWIN, L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, (1838), Roma 2008. 
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Uno degli scopi di questa tipologia di ricerche era quella di individuare traccia del mondo interiore 

nelle espressioni fisiche – che ha avuto conseguenze importanti anche in campo psichiatrico – e che 

trova nella storia dell’arte una moltitudine di esemplificazioni530. 

Affrontando questo tema Bill Viola ha dovuto cambiare le proprie modalità di produzione che lo 

hanno costretto, in certo modo, a diventare regista e a creare un laboratorio sperimentale in cui la 

ricerca di phatosformel ha reso necessario uno studio approfondito sulle immagini che appartengono 

alla tradizione iconografica e in particolare alla tradizione religiosa del Quattrocento e Cinquecento.  

Le raffigurazioni a mezzo busto, attraverso il close-up e lo slow motion, sono servite per studiare gli 

effetti dell’espressività dei volti o delle mani in rapporto allo stato emozionale. 

In sintesi i passaggi dalla gioia alla paura, dalla rabbia al dolore, sono stati studiati con grande 

lentezza, come nel grande cinema muto, in modo da evidenziare le espressioni facciali e il linguaggio 

dei gesti531.  

Se in The Quintet of Asthonished (2000) c’è un riferimento chiaro al Cristo deriso di Hieronymus 

Bosch, in Dolorosa (2000) la forma del dittico incernierato viene riproposta nei due video che 

ritraggono due figure ritratte a mezzo busto che, proiettati in loop, propongono il tema dell’eterno 

dolore.  

Il riferimento iconografico di Dolorosa è abbastanza riconoscibile: Dieric Bouts, Cristo incoronato 

con spine (1475 ca., Londra, National Gallery) e Mater Dolorosa (bottega di Dieric Bouts 1475 ca. 

Londra, National Gallery)532. 

Tuttavia il close-up, che rimanda prossemicamente a quella che è definita ‘zona intima’, e la scelta di 

porre le figure come in un libro aperto usando le dimensioni stesse delle imago pietatis, in realtà 

produce nell’osservatore un senso di spiazzamento perché i due personaggi vestono abiti moderni e i 

loro connotati non consentono di riconoscere alcuna figura sacra, eppure l’effetto è persuasivo in 

quanto partecipazione emotiva alla dimensione patemica dei due soggetti, quella che Viola chiama 

aboutness cioè prossimità psichica con l’altro da sé, con l’esperienza universale del dolore. 

Il video Bill Viola at work: making the Passions533 ci mostra alcuni esempi di come un dipinto come 

quello dell’Annunciazione (1450-1455) di Dieric Bouts della collezione Getty – sia oggetto di studio 

da parte dell’artista che si dimostra interessato alla gestualità dell’arcangelo Gabriele che comunica, 

                                                      
530 Non ultimi gli studi di Gèricault nel ciclo degli Alienati.  
531 I frutti del seminario tenutosi al Getty di Los Angeles sono poi confluiti nella mostra The Passions che si è tenuta nel 

2003 al Getty Center con catalogo curato da John Walsh, con testi di Kira Perov, Peter Sellars, Hans Belting e di Bill 

Viola: J. WALSH (a cura di), Bill Viola. The Passions, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 2003. 
532 L’artista, in occasione della ricerca sulle passioni umane, si è servito degli studi e dei disegni di Charles Le Brun che 

era stato pittore e decoratore di Luigi XIV. Le Brun nel 1668, durante una conferenza tenutasi all’Académie royale de 

peinture et sculpture di Parigi presentò ventidue passioni umane. C. LE BRUN, Méthode pour apprendre à dessiner les 

passions: proposée dans une conférence sur l’expression générale et particulière par Charles Le Brun, Amsterdam, chez 

François van der Plaats, Marchand Libraire, dans le Gaperfteeg, 1702. 
533 Bill Viola at work: making the passions, 2 febbraio 2012, https://www.youtube.com/watch?v=GQuSYsFMMt4. 
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«before words and before language»534, in uno spazio e secondo modalità che egli percepisce come 

appartenenti ad un’altra dimensione in cui la gestualità delle mani ha un preciso significato simbolico.  

Il confronto tra Catherine’s Room (2001) e la pala d’altare dedicata a Santa Caterina da Siena di 

Andrea di Bartolo (1393-1394, Murano, Museo vetrario, tempera su tavola) consente di constatare 

che lo spazio narrativo può essere efficacemente confrontato con quello della predella che, nella 

tradizione iconografica, metteva in successione momenti o episodi della vita di un santo, come esergo.  

Catherine’s Room diviene modalità di presentazione della vita di una donna che compie azioni 

diverse in un identico contesto, ma che ha come risultato quello di sacralizzare il gesto quotidiano 

perché richiama, inevitabilmente, la tradizione iconografica religiosa.  

Le pratiche ordinarie della vita della figura femminile (che viene raffigurata mentre cuce, prega, va a 

dormire, mangia una mela, scrive, accende le candele) sono rarefatte, sospese, mentre le modifiche 

del contesto sono minime; l’unico segno di cambiamento è dato, infatti, solo dalla finestrella che 

mostra sia il ciclo delle stagioni, sia quello del giorno e della notte, tanto da evocare la regolarità delle 

azioni che si compiono nella vita claustrale. 

Viola usa anche altri dipinti rinascimentali come prototipo di riferimento per realizzare video in cui 

lo spazio interno/esterno si interscambia dando luogo ad un’esperienza temporale, alla 

rappresentazione della quarta dimensione.  

Il trasferimento a modelli iconografici del passato, attualizzati nel presente, attraverso gli schermi 

LCD, creano nell’osservatore una sorta di spiazzamento in quanto la sensazione è quella di trovarsi 

immersi in uno spazio conosciuto ma, al contempo, infinitamente denso di sorprese.  

È il caso di Going Forth By Day (2002) in cui, come in molti dipinti fiamminghi, ma anche giotteschi, 

lo spazio interno e quello esterno si vedono contemporaneamente.  

Anche il modello del trittico è ripreso frequentemente per scandire azioni che coinvolgono lo 

spettatore in un ciclo vitale che ha il ritmo stesso della vita, come in The City of Man (1989) o Nantes 

Triptych (1992).  

Anche nel video Emergence (2002) il riferimento tematico è vicino a quello del Cristo Risorto dal 

sepolcro, che ha una solida tradizione iconografica, ma che diventa per l’artista pretesto per la 

meditazione sul passaggio dalla morte alla vita; la citazione dell’opera di Masolino da Panicale Cristo 

in pietà del Museo della Collegiata di Sant’Andrea di Empoli (1424) è evidente e dichiarata anche se 

Viola, liberamente, lo sovverte e scardina.   

Ai piedi del sepolcro – che Masolino non connotava con segni particolari e che invece in Emergence 

è vistosamente segnato da una croce – non ci sono Maria e san Giovanni ma due donne, e il mistero 

dell’acqua che comincia a fuoruscire dal sepolcro si rivela lentamente come la presenza di un corpo 

                                                      
534 Ivi. 
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che ha il candore della Trasfigurazione, ma che è morto; potrebbe essere il Cristo ma non lo è, non 

ha i segni della passione e si invertono, di fatto, gli eventi secondo una successione che non rispetta 

la tradizione religiosa morte-resurrezione.  

Allora cosa è? Una meditazione, un emergere dall’acqua che, come nella sua esperienza personale, è 

toccare l’abisso della morte per poi emergere a nuova vita? 

L’artista possiede una certezza consolidata circa il potere dell’arte in termini di capacità di guarigione, 

di crescita, nell’affermazione implicita che essa sia un vero e proprio ramo della conoscenza, 

dell’epistemologia, aldilà della qualificazione estetica in cui spesso è stata relegata.  

 

 

10.3 Andrea Pozzo e la video-arte. Illusionismo prospettico in Pozzo e closed circuit camera di 

Bill Viola 

 

 

The Crossing, un video di Bill Viola del 1996 ad alta definizione, ci mostra un uomo a grandezza 

naturale – anche questo molto simile nei tratti somatici all’artista stesso –che si dilegua sotto i nostri 

occhi per effetto sia dell’acqua che del fuoco: 

 

«The Crossing è forse il più ‘facile’ fra i video di Viola, in cui le caratteristiche dello spettacolo 

teatrale e dell’evocazione metaforica aiutano gli spettatori a pensare al suo significato […]. 

Questo fatto […] fa pensare inoltre che, a differenza dei video informati al concettualismo, al 

minimalismo e alla pop art, gran parte della produzione di Viola si possa definire barocca. Lo 

spettacolare divampare delle fiamme e il diluvio d’acqua avrebbero lasciato a bocca aperta 

Gianlorenzo Bernini, che nel Seicento faceva emozionare il suo pubblico con allestimenti 

scenici sorprendenti e gruppi scultorei iperteatrali.»535. 

 

Questa osservazione induce, in certo modo, a mettere in dialogo alcune opere di Bill Viola con artisti 

che abbiano percorso la via del coinvolgimento diretto dello spettatore, mentre il motivo che spinge 

a un confronto con l’arte barocca è supportata dall’intenzione di capire quali possano essere i termini 

di una comunicazione efficace per la religiosità. 

                                                      
535 D. MORGAN, Spirito e medium. La video art di Bill Viola, in VALENTINI 1993a, p. 93. 
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La scelta è caduta su Andrea Pozzo536; è straordinario pensare che un artista così osservante e schivo 

nei confronti di proposte troppo mondane – quell’«architetto alla rovescia» come lo definisce il 

Milizia537 – sia stato capace di invenzioni che oggi ci lasciano sbalorditi perché vicinissime alla nostra 

sensibilità per il virtuale.  

Il «follamente vaneggiare»538 di fratel Pozzo – che nello stesso testo storiografico viene definito «[…] 

d’una morigeratezza esemplare, disinteressato, ubbidientissimo.»539 – è forse il tratto che più lo 

avvicina a Bill Viola in questo suo metter in scena situazioni a dir poco paradossali. 

La conferma ad un legittimo confronto viene da più parti540 a partire dalla considerazione che la 

prospettiva della video-arte getta nuova luce sull’arte barocca e in particolare sull’opera di Pozzo e 

viceversa, ovvero si è potuto osservare come attraverso le forme delle installazioni video 

contemporanee541 sia possibile comprendere gli spazi barocchi come altrettante installazioni542.  

 

«La comparaison de la peinture en trompe-l’oeil d’Andrea Pozzo avec l’art vidéo 

d’aujourd’hui vise avant tout le dépassement de barrières traditionnelles de la pensée et 

permet de concevoir l’histoire de l’art comme une histoire cohérente de la perception qui ne 

se laisse pas réduire à des classifications historiques. D’un coté, nous découvrons dans la 

peinture baroque des traits que nous n’avons pas remarqués jusqu’à présent et qui aiguisent 

notre regard sur les médias d’aujourd’hui, car à travers les lunettes de l’installation vidéo, 

on peut comprendre l’expérience des espaces baroques comme une sorte d’installation»543 (Il 

confronto tra la pittura trompe-l’oeil di Andrea Pozzo e la video arte oggi punta soprattutto a 

superare le tradizionali barriere del pensiero e permette di concepire la storia dell’arte come 

una storia coerente della percezione che non può essere ridotta a classificazioni storiche. Da 

un lato, noi scopriamo dei tratti della pittura barocca che non avevamo notato fino ad ora e 

che acuiscono il nostro sguardo sui médias di oggi, perché attraverso gli occhiali 

                                                      
536 Per la bibliografia su Andrea Pozzo si rimanda a: A. SPIRITI (a cura di), Andrea Pozzo, Atti del Convegno Internazionale 

Valsolda, (Chiesa di Santa Maria di Puria, 17-19 settembre 2009), Varese 2011, e a R. PANCHERI (a cura di) Andrea e 

Giuseppe Pozzo, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Fondazione Giorgio Cini, 22-23 novembre 2010), Venezia 

2012. 
537 F. MILIZIA, Le vite de’ più celebri architetti, Roma Paolo Giunchi Komarek, 1768, p. 384. 
538 Il Milizia individua questo vaneggiamento di Fratel Pozzo scartabellando i suoi due grossi volumi sulla Prospettiva 

de’ Pittori ed Architetti ma dice anche «[…] dati magnificamente alle stampe […]». La follia è attribuita al fatto che vi 

siano: «[…] piedistalli sopra piedistalli, colonne sopra mensole, ondulazioni continue, frontispizi infranti, risalti, figure 

irregolari […]», ivi, p. 384. 
539 Ibidem, p. 385. 
540 F. BURDA STENGEL, Andrea Pozzo et l’art vidéo, Paris 2006 (1° ed. Andrea Pozzo und die Videokunst: neue 

Überlegungen zum barocken illusionismus, Berlin 2001). Sulle relazioni tra Bill Viola e Andrea Pozzo si veda anche 

DOHNA SCHLOBITTEN 2013, pp. 108-145. 
541Felix Burda Stengel, allievo di Hans Belting, attraverso la mediazione dei testi di Wölfflin (in particolare a H. 

WÖLFFLIN, Concetti fondamentali della storia dell’arte, Milano 2012) ha osservato queste possibilità di confronto.  
542BURDA STENGEL 2006, pp. 10-11. 
543 Dalla prefazione di BELTING al testo di BURDA STENGEL 2006. 



 224 

dell’installazione video, si può comprendere l’esperienza degli spazi barocchi come una sorta 

d’installazione).  

 

D’altra parte l’analisi dell’opera di Andrea Pozzo, nel contesto dell’arte barocca, è estremamente 

interessante perché prende il via dalla constatazione di come la sua figura occupi un posto del tutto 

secondario rispetto alla fama di Bernini, Borromini o Pietro da Cortona, poichè pittura che è stata 

considerata per lungo tempo espressione di un ‘accademismo anemico’544.  

Eppure la conoscenza del suo lavoro è imprescindibile se collocata nel contesto del tema della 

spazialità barocca: nessuno come lui ha portato l’illusionismo a livelli così estremi.  

Certamente il grande salone a cielo aperto della volta di sant’Ignazio a Roma è uno dei capolavori 

architettonici di fratel Pozzo in cui l’immaginazione trova una sua traduzione in termini di rigorosa 

matematica applicata, ma che, in certo modo, è anche un’alternativa alle strabilianti visioni celesti, 

fisicamente carnali, di Baciccio, Pietro da Cortona e Lanfranco545.  

Lo stesso padre gesuita descrive gli affreschi della chiesa di sant’Ignazio a Roma in questi termini: 

 

«La mia idea in questa pittura fu di rappresentare le opere di sant’Ignazio, e della Compagnia 

di Gesù in dilatare per il Mondo la Fede Cristiana. In primo luogo abbracciai tutta la volta con 

un Edifizio in Prospettiva. Poi in mezzo ad esso dipinsi le tre Persone della SSma Trinità; dal 

petto di una delle quali, cioè del figlio humanato esce un nembo di raggi, che và a ferire il 

cuore di sant’Ignazio, e quindi di riflesso si sparge per le quattro parti del mondo […] quei 

focolari che vedete nelle due estremità della volta, rappresentano il Zelo di sant’Ignazio, il 

quale nel mandare i suoi Compagni à predicare l’Evangelio, dicea loro: Ite, incendite, 

inflammate omnia […]»546. 

 

Uno degli aspetti più problematici circa la valutazione dell’opera di Pozzo è quello del punto di vista 

unico, evidenziato, nel caso della chiesa di Sant’Ignazio a Roma (fig. 94), da un disco dorato posto 

sul pavimento della chiesa.  

                                                      
544 BURDA STENGEL 2006, p. 12. 
545 Si rimanda per questo argomento a G. ROMANO, Per Andrea Pozzo pittore e per una mostra coraggiosa, in E. 

BIANCHI, et alii (a cura di) Andrea Pozzo (1642-1709). Pittore e prospettico in Italia settentrionale, catalogo della 

mostra al Museo Diocesano Tridentino (19 dicembre 2009-5 aprile 2010), Trento 2009, p. 16. Romano, parlando degli 

affreschi di Pozzo dice che «[…] sono spettacoli allo stesso tempo di immaginazione sovraeccitata e di rigorosa 

razionalità». È interessante prendere atto anche del fatto che nel saggio si faccia riferimento all’apparato effimero allestito 

da Pozzo il 26 luglio 1671 nella chiesa di san Fedele a Milano per la canonizzazione di san Francesco Borgia «[…] lo 

spettacolo dei teatri sacri era di articolata complessità e si avvaleva, come strumenti di seduzione, di musiche, canti, 

coreografie e persino dei fiumi di incenso che finivano per mascherare le eventuali smagliature nei fragili incastri delle 

quinte architettoniche […]. 
546 A. POZZO, Prospettiva de’ pittori ed Architetti, Stamperia di Giovanni Zempel presso Monte Giordano, Roma 1741. 
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Nel mondo gesuitico il fatto che occorra ricercare un centro547 era sinonimo di tensione verso 

l’individuazione del ‘luogo della virtù’, dell’occhio di Dio, mentre il vizio è ciò che fa deviare dal 

centro548.  

Il fatto che attraverso gli studi sull’anamorfosi, o comunque sul sistema dell’illusionismo, fossero 

messe in crisi le certezze circa la verità delle percezioni sensoriali, avrà conseguenze importanti volte 

a rafforzare il concetto dell’insondabilità di Dio, ad maiorem Dei Gloriam.  

Se la vocazione di Pozzo è quella di comunicare contenuti spirituali meditando «teoremi pratici per 

fabbricar concetti arguti»549, è anche vero che il suo approfondimento delle regole prospettiche e 

matematiche circa la rappresentazione dell’infinito trova nella committenza gesuitica una profonda 

ragion d’essere.  

Pozzo era conteso e richiesto ovunque e alcune lettere di Padre Oliva, Preposito Generale dei Gesuiti 

dal 1664 fino alla morte avvenuta nel 1681, dimostrano come egli vedesse nella forza emozionale 

delle immagini di Pozzo uno strumento di aggregazione dell’ordine, scaturita dalla profonda adesione 

ai testi devozionali550.  

Lo spettatore che viene a trovarsi in uno spazio barocco, come quello costruito da un artista come 

Andrea Pozzo, deve quindi, necessariamente, trovare il punto in cui tutto funziona; un punto di vista 

che gli consenta di avere una visione in cui lo spazio dipinto e quello reale si collocano al giusto 

posto551.  

Entrare nella problematica delle apparenze è una tematica assolutamente importante per la storia della 

rappresentazione ed è possibile comprendere pienamente l’opera di Pozzo solo se si comprendono le 

novità ‘tecnologiche’ nel suo tempo, portate nel campo della catrottica552.  

                                                      
547 Per Cartesio la rex cogitans e la rex extensa si unificavano in Dio e si può quindi affermare che la camera oscura 

incarnava perfettamente il concetto cartesiano dell’ingannevolezza dei sensi dominati dalla mente.  

Anche Leibniz aveva dimostrato che esiste un punto di vista unico dal quale tutto appare in ordine perché corrisponde 

alla visione di Dio. Su questo argomento si rimanda a A. SOMAINI, Il concetto di ‘punto di vista’ in Leibniz, in Prospettiva 

e geometria dello spazio, a cura di O. Pompeo Faracovi, Sarzana 2005 (pubblicazioni del Centro Studi Enriques, 5). 

Per questa idea del punto di vista unico potrebbe essere utile il confronto con il testo di V. I. STOICHITA, Effetto Sherlock. 

Occhi che osservano, occhi che spiano, occhi che indagano. Storia dello sguardo da Manet a Hitchock, Milano 2017. 

Stoichita, nel tratteggiare la formazione di Hitchock, sottolinea come il regista fosse profondo conoscitore dell’arte e si 

sia formato nell’ambiente dei Gesuiti. Hitchock sicuramente conosceva gli scritti di Athanasius Kircher e condivideva 

l’idea del punto di vista unico come luogo in cui si evidenzia la visione di Dio. 
548 A proposito dell’ampio dibattito su questo tema si veda anche l’intervento di B. KERBER su Pozzo e l’aristotelismo in: 

A. BATTISTI, Andrea Pozzo, Contributi al Convegno internazionale Andrea Pozzo e il suo tempo, (Milano-Trento 25/27 

novembre 1992), Milano 1996, pp. 32-48. Kerber sottolinea che il concetto della ricerca del centro come luogo della 

virtù corrisponde alla visione di Aristotele (II, 6) nell’Etica Nicomachea. Per la biografia di Pozzo si rimanda invece alla 

vita scritta da Francesco Saverio Baldinucci tra il 1725-1730 e a quella di Leone Pascoli del 1736. 
549 SALVIUCCI INSOLERA, BÖSEL 2010, p.19. 
550 Per questo argomento si rimanda a PRIMERANO, Andrea Pozzo trecento anni dopo: la fortuna critica, in E. BIANCHI, 

et alii, 2009, pp. 24. Per la corrispondenza tra Padre Pozzo e il Generale della Compagnia di Gesù si rimanda a M. F. 

MELLANO, L’attività di Andrea Pozzo nella corrispondenza di governo del generale della Compagnia di Gesù in Arte 

Cristiana, n. s. LXXXII, 1994, Milano 1994, pp. 473-482. 
551 A proposito del punto di vista unico si rimanda anche a quanto scritto nel capitolo 11.3. 
552 Si veda per questo argomento: A. KIRCHER, Ars magna lucis et umbrae, Romae, Sumptibus Hermanni Scheus., ex 

Typographia Ludovici Grignani, 1645.  
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Quando Pozzo arrivò a Roma nel 1681, Athanasius Kircher era morto da solo un anno ma il suo 

Museo era tra i luoghi più visitati della città e lo stesso Padre Oliva aveva caldeggiato l’idea che 

Pozzo giungesse a Roma per confrontarsi con le novità scientifiche che circolavano tra il Collegio 

Romano e il convento dei Minimi a Trinità dei Monti.  

Il disinganno dei diversi dispositivi ottici messi in opera da Kircher corrisponde alla precisa volontà 

di dimostrare che l’unica verità che non si deforma è la fede cristiana. 

Mentre nella tradizione del quadraturismo gli artisti, nell’affrescare le volte dipinte, preferivano 

scegliere più punti di fuga prospettici per garantire la migliore visibilità dell’opera, Pozzo 

volutamente sceglie il punto di vista unico che impone la necessaria deformazione.  

Già nel Trattato, Pozzo giustifica la scelta con un messaggio propagandistico che corrisponde alla 

logica gesuitica del «tirar sempre tutte le linee delle vostre operazioni al vero punto dell’occhio che 

è la gloria Divina.»553.  

Anche l’icona dello specchio concavo554 nella volta di sant’Ignazio ha una profonda valenza 

scientifica e i riferimenti agli studi di catrottica sono evidentissimi in quanto lì si riflette il 

monogramma IHS.  

Lo specchio si fa simbolo e strumento di intermediazione tra la sapienza divina e la conoscenza umana 

e rimanda ad una densità di significazioni che trovano eco in tutta la letteratura mistica555. 

Anche gli studi sull’anamorfosi556 condotti a Roma da Emmanuel Maignan e Jean François 

Niceron557 confermano l’interesse diffuso per un tipo di rappresentazioni che si serve di strumenti 

ottici sofisticati ma che concettualmente rimandano all’idea che ciò che l’occhio umano percepisce 

di primo acchito come distorto o inspiegabile, in realtà, è sottoposto all’ordine superiore di Dio.  

Sicuramente il gusto dell’epoca amava queste plaisanterie scientifique sostanziate di conoscenze 

umanistiche, ma l’obiettivo era quello di ridisegnare nuovi scenari sull’essenza della creazione.  

La capacità di inventare marmi che non esistono, di colore celeste per ricordarci il cielo, di dare spazio 

alla trascendenza creando l’illusione che terra e cielo si incontrino, è quanto di più vicino si possa 

pensare rispetto alla contemporaneità.  

                                                      
553 A. POZZO, Perspectiva, I, p.13 e in F. CAMEROTA, Il teatro delle idee: prospettiva e scienze matematiche nel Seicento, 

in: SALVIUCCI, BÖSEL 2010, p. 25. 
554 Per gli studi sullo specchio in riferimento alla catrottica e al museo Kircheriano allestito nel Collegio romano dei 

gesuiti si rimanda a J. BALTRUŠAITIS, Lo specchio: rivelazioni, inganni e science-fiction, Milano 1981. 
555 Per questo argomento si rimanda a MAGNANI 2012b, pp. 29-48. 
556Il concetto è ampiamente chiarito nel Thaumaturgus Opticus di Niceron e trovò traduzione diretta in un dipinto murale 

nella chiesa di Trinità dei Monti: un’anamorfosi monumentale, purtroppo perduta, raffigurante san Giovanni Evangelista.  
557 J. F. NICERON, La perspective curieuse du reverend p. Niceron minime: divisée en quatre livres. Avec l’Optique et la 

catoptrique du r. p. Mersenne du mesme ordre, mise en lumiere aprés la mort de l’autheur, Paris 1663. 
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Eppure ad un visitatore attento che entra oggi all’interno della chiesa di sant’Ignazio non può sfuggire 

la sensazione di trovarsi davanti ad una sorta di filmato in cui la Gloria del fondatore dei Gesuiti fa 

da calamita assorbendolo in uno spazio che non ci è dato misurare.  

A partire da una serie di considerazioni sulla leggerezza558 si è osservato che le figure di Pozzo non 

paiono dotate di gravità, al punto da sembrare immerse in un’acqua trasparentissima. 

Sicuramente occorre anche mettere a fuoco che la chiesa di Sant’Ignazio è accanto al Collegio 

Romano, luogo di eccellenze conoscitive ma anche in certo senso simbolo identitario dell’Ordine.  

Si può immaginare, senza eccedere nella fantasia, che i giovani formati nel Collegio avessero bisogno 

di una ‘trascrizione visiva’ del carisma del fondatore che però non ha la scansione narrativa del 

racconto: è piuttosto un’immersione in una realtà che ha connotati diversi: «La connessione fra 

mondo ideale e mondo reale, fra abitatori del cielo e abitatori della terra, non avviene nel regno celeste 

ma sulla terra, perché gli abitanti del cielo discendono sulla terra, ma quelli della terra salgono al 

cielo in ragione di una sorta di vertigine inversa.»559. 

È a questo proposito che le connessioni con la video arte trovano un punto di congiunzione con la 

pittura di Pozzo: l’osservazione può funzionare sia per un’opera di fratel Pozzo che per una di Bill 

Viola come Five angels for the millennium (2001). 

L’installazione è costituita da cinque video di grande dimensioni ciascuno dei quali ha un diverso 

titolo, Departing Angel, Birth Angel, Fire Angel, Ascending Angel e Creation Angel.  

Ciascun video mette in relazione figure umane, in slow motion, che emergono o si immergono in una 

sostanza liquida che prende colorazioni diverse ma che è manifestazione di un evento trasformante.  

Forse una delle installazioni più riuscite in cui l’opera ha davvero dialogato con uno spazio, per certi 

versi, molto simile a quello di una cattedrale barocca, è stato a Oberhausen nel 2003, in Germania.  

L’ambiente era quello di un gasometro di 110 metri di altezza con diametro di 67 metri capace quindi 

di offrire adeguato posizionamento ai cinque video di dimensioni gigantesche (15x18 metri). 

Qui l’artista ha giocato con la risonanza acustica dell’enorme edificio mettendo in scena uno 

spettacolo emozionante e facendo compiere allo spettatore l’esperienza di trovarsi in un ‘circuito 

chiuso’ in cui l’osservatore diventa parte integrante dell’opera perché ne è parte costitutiva.  

La percezione circa il fatto che le opere di Viola possano essere percepite come molto vicine ad una 

sensibilità barocca giustifica, probabilmente, la scelta di collocarle in spazi di questo tipo.  

                                                      
558 Ci si riferisce qui al saggio di R. TRONCON, La retorica delle passioni in Andrea Pozzo ovvero: la leggerezza del 

corpo, in BATTISTI (a cura di) 1996, p. 57. Troncon nel suo saggio dice che le figure di Pozzo non sembrano essere 

dotate di gravità, come se fossero immerse in un’acqua trasparentissima; cita poi un testo del padre gesuita francese 

NICOLAS CAUSSIN, L’imperio della ragione sopra le passioni, Parigi 1630, poi ristampato a Bologna nel 1645, in cui il 

dominio delle passioni è espresso dalla leggerezza del corpo. 
559 BATTISTI 1996, p. 11. 
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Anche nel Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli è conservata la video-opera Isolde’s 

Ascension (The Shape of Light in the Space after Death (2005) (fig. 95), che fa parte della collezione 

permanente ed è collocata esattamente nella cappella tardo-barocca, ovvero nel luogo 

tradizionalmente riservato alla pala d’altare.  

Nel 2015 nella cornice di Palazzo Magnani a Reggio Emilia, si è tenuta una mostra in cui la stessa 

opera, ispirata al dramma wagneriano, è stata posta a confronto con la Maddalena assunta in cielo560 

(1616-1618) (fig. 96) di Lanfranco del Museo Nazionale di Capodimonte. 

Il pretesto della circostanza era quello di creare dei termini di confronto tra passato e presente nella 

logica di una continuità che travalica il tempo e che ha trovato nelle esperienze della video-arte un 

medium assolutamente efficace.  

In entrambi i casi si tratta di figure fluttuanti in uno spazio in cui il corpo si svincola dalla tirannia 

della legge di gravità e su questa scia si potrebbero trovare infinite possibilità di confronto, ma senza 

possibilità di giustificazione scientifica.  

Sicuramente Lanfranco e Bill Viola sono stati, in modo analogo, sostenuti da un medesimo intento, 

ovvero quello di rendere visibile un’esigenza dello spirito in cui la materialità e la spiritualità si 

oppongono e si risolvono.  

In questo senso le relazioni tra l’artista americano e le sperimentazioni di artisti che perseguono le 

stesse finalità persuasive e convincenti della spazialità barocca sono giustificate, anche se le 

motivazioni che le sorreggono sono profondamente diverse.  

 

 

                                                      
560 Maddalena assunta in cielo di Giovanni Lanfranco era uno dei nove dipinti a olio del Camerino degli Eremiti, una 

sorta di cappella privata del cardinal Odoardo Farnese. Nel 1662 il camerino fu smontato e spedito a Parma. Da qui l’opera 

è poi arrivata a Napoli. La particolarità del dipinto è data dal fatto che non viene rispettata l’iconografia tradizionale della 

santa (Maddalena penitente) ma l’estasi ascetica coerentemente con lo spazio della cappella destinata alla meditazione 

privata e alla preghiera che prepara alla buona morte. Il camerino era infatti accanto alla Confraternita di Santa Maria 

dell’Orazione e Morte. Analogamente la video-opera di Bill Viola si ispira al dramma wagneriano. Le due opere sono 

state oggetto di una mostra, Eterne visioni tra presente e passato – che si è tenuta a Palazzo Magnani a Reggio Emilia 

nel 2015 – curata da Salvatore Settis che, in quella occasione aveva pubblicato il saggio Un pittore per il nostro tempo: 

Bill Viola (saggio inedito). 
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Fig. 93 Bill Viola, The Messenger, 1996, The Solomon R. Guggenheim Foundation, N. Y. 

(USA). 

 

 

 

 
 

Fig. 94 Andrea Pozzo, Gloria di Sant’Ignazio, affresco,1685, Roma, Chiesa di Sant’Ignazio 

(Collegio romano).  
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Fig. 95 Bill Viola, Isolde’s Ascension (The Shape of Light in Space After Death), 2005. 

Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, 2006 in comodato presso Castello 

di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino. 

Fig. 96 Giovanni Lanfranco, Maddalena assunta in cielo, 1616-1618, Museo Nazionale di 

Capodimonte, Napoli. 

 

 

 

 


