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GINO RONCAGLIA
BILL VIOLA
curated by L U C I A N O M A R U C C I
critico d’arte e curatore, collabora a varie testate. Pubblica
VWXGLPRQRJUDŹFLLQFKLHVWHHLQWHUYLVWHVXWHPDWLFKH
interdisciplinari, recensioni di mostre e reportages di viaggi
nel mondo. Risiede ad Ascoli Piceno.
Immagine di una delle piastrine portacircuito esposta da Pietro Grossi (pioniere
della musica elettronica e dell’arte generativa) che, nella sezione “Nuove
Esperienze Sonore” dell’VIII Biennale d’Arte Contemporanea di San Benedetto
del Tronto sul tema “Al di là della pittura” (1969), aveva presentato in anteprima la
composizione “Computer Music”, primo esperimento audio streaming della storia

Il World Wide Web, per la vasta serie di contenuti informativi e di servizi
che offre, è divenuto indubbiamente il principale mezzo di comunicazione
di massa. Rappresenta una vera rivoluzione tecnologica e sociale che ha
cambiato il nostro modo di vivere, DQQXOODWROHGLVWDQ]H¿VLFKHHFXOWXUDOL
HFRQGRWWRQHOYLOODJJLRJOREDOHFKH0DUVKDOO0F/XKDQDYHYDSUHYLVWR¿Q
dal 1964. La sua propagazione, tra l’altro, è provata dal fatto che si sta
appropriando della musica e dell’editoria, tanto che l’e-book va superando
OHHGL]LRQLFDUWDFHH,O:HEDOLPHQWDOHFRQRVFHQ]HQHOOHYDULHJHRJUD¿H
consente di realizzare connessioni fra più contenuti multimediali, crea
attitudine relazionale e critica. Il settore online si va dirigendo così
rapidamente verso il futuro che non si riescono ad afferrare in tempo reale le
conseguenze dello sviluppo anche se si percepisce che dietro il Web ci sono
interessi materiali. Il fenomeno Internet riguarda anche il sistema dell’arte,
interessato sia alla diffusione che alla creazione dell’opera. Infatti l’impiego
GHOFRPSXWHUVWDLQÀXHQ]DQGROHPRGDOLWjGHOODSURGX]LRQHDUWLVWLFDHGHOOD
sua trasmissione. Non a caso le generazioni sorte dopo il suo avvento oggi
si avventurano in vari ambiti disciplinari (arti visive, musica, architettura,
design, letteratura, scienze, categorie sociali, ecc.) sfruttando le nuove
SRVVLELOLWjGHOODWHFQRORJLD5LHQWUDLQTXHVWRZRUNLQSURJUHVVLO³SURJHWWR
di ricerca internazionale a lungo termine” di Simon Castets e Hans Ulrich
Obrist che nell’ottobre scorso alla Serpentine Sackler di Londra hanno
DWWXDWROD³SOXV´0DUDWKRQGXHJLRUQLGLUHOD]LRQLHGLPRVWUD]LRQLGL
studiosi e addetti ai lavori che hanno esaminato la materia da ogni punto
GLYLVWD7XWWRFLzQRQVLJQL¿FDLJQRUDUHODWUDGL]LRQHDQ]LLOSDWULPRQLR
collettivo del passato può essere salvaguardato proprio con certi strumenti.
Questa è la situazione culturale del nostro tempo - alta o bassa che sia - e
ne dobbiamo prendere atto se non vogliamo promuovere la decadenza e
tornare alla barbarie. In fondo il nuovo è sempre scaturito dalla dialettica
tra forze conservatrici e trasgressive. È vero, senza il peso della storia si
marcerebbe più leggeri, ma si progredirebbe solo nella forma. Pertanto non
dobbiamo avere paura delle mutazioni antropologiche; al contrario è bene
coglierne le risorse innovative, naturalmente non in maniera acritica per poter
combattere gli aspetti negativi che non mancano nel sistema neoliberista,
incline all’Avere più che all’Essere. Sull’argomento abbiamo voluto sentire
O¶RSLQLRQHGHO¿ORVRIR*LQR5RQFDJOLDXQRGHLSLDXWRUHYROLHVSHUWLGHOO¶XVR
GL,QWHUQHWHGHOOHVXHSRWHQ]LDOLWj - che affronta concretamente il complesso
processo informatico, attraverso la pubblicazione di numerosi studi, docenze
universitarie, programmi radio e televisivi, conferenze, dibattiti, interviste.

Contemporaneamente ci siamo rivolti a Bill Viola, pioniere e principale
protagonista della nuova Videoarte internazionale; punto di riferimento
primario per l’utilizzo creativo dello strumento digitale, che riesce a ottenere
risultati sorprendenti. Dopo le esperienze spesso dilettantistiche degli anni
Settanta effettuate da vari operatori visuali, l’artista ha saputo riportare
O¶DWWHQ]LRQHVXOYLGHRFRQWHPDWLFKHHVLVWHQ]LDOLSHUODULVFRSHUWDGLHQWLWjFKH
il materialismo e i ritmi dei tempi moderni hanno offuscato. Ha determinato
ORVYLOXSSRGHOOLQJXDJJLRYLGHRJUD¿FRGDQGRFRQWLQXLWjDOODWUDGL]LRQH
SLWWRULFDHSODVWLFLWjDOO¶LPPDJLQHYLGHR&RQODUHDOL]]D]LRQH di straordinarie
installazioni multimediali ha stabilito un diverso rapporto con il tempo, lo
spazio e altri generi, ad esempio la musica e il teatro. Si pensi alla coinvolgente
SHUVRQDOHGHODO3DOD]]RGHOOH(VSRVL]LRQLGL5RPDDOOHVWLWDLQPRGR
esemplare dalla moglie Kira Perov. Indagando i meccanismi della visione
HLQWURGXFHQGRSXUHLOPRYLPHQWRHO¶HOHPHQWRVFHQRJUD¿FRVSHWWDFRODUH
KDHODERUDWRXQ¶HVWHWLFDFDSDFHGLPRGL¿FDUHO¶DELWXDOHIUXL]LRQHGHOO¶RSHUD
Nella convinzione che l’arte ha il potere di trasformare il mondo, affronta temi
universali dai valori simbolici profondamente umani. In pratica rivitalizza la
pittura, carica di nuovo senso l’immagine realistica divenuta retorica, senza
però negare la storia dell’arte; riscopre i bisogni spirituali degli individui,
SHU¿QR esplorando l’ignoto e il mistero; riporta LQVXSHU¿FLHLYDORULVHQVLELOL
Quindi l’opera, resa altamente comunicativa grazie all’interazione emotiva,
VWLPRODODULÀHVVLRQHGHJOLVSHWWDWRUL$OSULPRVJXDUGRGHVWDPHUDYLJOLDFKH
certe visioni interiori possano provenire da un artista degli Stati Uniti dove
prevalgono le tendenze pop, legate al consumismo, e all’inespressionismo
GLHVWUD]LRQHPLQLPDOPDqDQFKHQRUPDOHFKHLQTXHOFRQWHVWRDUWL¿FLDOH
possano in-sorgere creativi dal pensiero divergente. Le esposizioni e i casual
talksFRQO¶DUWLVWDDOOD*$0GL7RULQRD3DOD]]R7HGL0DQWRYDHDOOD*DOOHULD
GHJOL8I¿]LGL)LUHQ]HKDQQRULEDGLWROHPRWLYD]LRQLGLIRQGRGHOODVXDDWWLYLWj
*OLLQWHUYHQWLGL5RQFDJOLDHGL9LRODLQTXHVWRVHUYL]LRVLFRPSOHPHQWDQR
entrambi, ripartendo dalla Storia, con atteggiamento propositivo dirigono
le indagini nell’ambito delle nuove tecnologie. Il primo analizza Internet
dal lato strutturale, relazionando le componenti e applicando i saperi e le
QR]LRQL¿ORVR¿FKHO¶DOWURHVLELVFHJOLHVLWLSOXULVHQVRULDOLFKHVFDWXULVFRQR
GDLQYHVWLJD]LRQLVFLHQWL¿FKHHGDLQWXL]LRQLFUHDWLYHQHOFDPSRGLJLWDOH
Roncaglia per le sue deduzioni teorico-pratiche non può fare a meno
dei parametri dettati dagli avanzamenti tecnologici dell’America; Viola,
SHUOH¿QDOLWjYLVLYHHFRQFHWWXDOLGHOOHRSHUHVLLVSLUDDOO¶LFRQRJUD¿DGHO
5LQDVFLPHQWRLWDOLDQR'XHSHUVRQDOLWjGDOOHVWRULHGLYHUVHPDFRQYHUJHQWL
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Gino Roncaglia
¿ORVRIRHVDJJLVWDGRFHQWH
XQLYHUVLWDULRGLLQIRUPDWLFD
DSSOLFDWDDOOHGLVFLSOLQHXPDQLVWLFKH

Luciano Marucci: A parte la
pittura digitale, la rete può
LQÀXLUHVHQVLELOPHQWHVXOOR
VYLOXSSRGHOODULFHUFDDUWLVWLFD"
Gino Roncaglia: Sicuramente,
GDDOPHQRGXHSXQWLGLYLVWDGD
un lato attraverso i suoi aspetti più
direttamente tecnologici, dall’altro come strumento di interazione sociale.
3HUTXHOFKHULJXDUGDLOSULPRDPELWRODSLWWXUDGLJLWDOHqLQHIIHWWLVROR
una fra le molte opzioni disponibili. Tra le prospettive più innovative vanno
VLFXUDPHQWHULFRUGDWHODUHDOWjYLUWXDOH DWWUDYHUVRODTXDOHSRVVRQRHVVHUH
creati ambienti, individuali o condivisi, che possono avere una fortissima
YDOHQ]DHVWHWLFDXQHOHPHQWRPROWRHYLGHQWHDGHVLQDOFXQLYLGHRJLRFKL 
HODUHDOWjDXPHQWDWD FKHSHUPHWWHGLVRYUDSSRUUHDOODSHUFH]LRQHGHO
mondo reale degli ‘strati’ aggiuntivi di informazioni, in forma testuale o
JUD¿FD &UHGRFKHO¶HYROX]LRQHIXWXUDGLVWUXPHQWLFRPHL*RRJOH*ODVV
YHGUjVLFXUDPHQWHDQFKHDSSOLFD]LRQLLQDPELWRDUWLVWLFRQRQVRORDOLYHOOR
di fruizione di patrimonio artistico e culturale esistente ma anche a livello
creativo. Ci sono poi senz’altro spazi di espressione artistica nell’uso della
IRWRJUD¿DGLJLWDOHHLOGLEDWWLWRDVVDLYLYDFHFKHVLqVYLOXSSDWRDSURSRVLWR
di ,QVWDJUDP - strumento di creazione artistica o uso più o meno ripetitivo
di pochi effetti preconfezionati? - ne è del resto chiara testimonianza. Per
TXHOFKHULJXDUGDLQYHFHODVHFRQGDGLPHQVLRQHRFFRUUHULFRUGDUHFKHO¶DUWH
qVHPSUHHFRPXQTXHXQIHQRPHQRFRPXQLFDWLYRHVRFLDOH,OWUDVIHULPHQWR
LQUHWHGLPROWHIUDOHQRVWUHDWWLYLWjFRPXQLFDWLYHKDGXQTXHLQHYLWDELOPHQWH
ULÀHVVLDQFKHSHULOPRQGRGHOO¶DUWHORWHVWLPRQLDQROHPROWHFRPPXQLW\
che collegano persone impegnate nella ricerca artistica, permettono di
costruire esposizioni virtuali, di farsi conoscere, di discutere, di costruire
collaborativamente strumenti di aggiornamento e informazione (ad esempio,
e-magazine…).
/0/¶HVWHQVLRQHGHOODFRPXQLFD]LRQHDWWUDYHUVRLOZHEDJHYRODOD
SUHVDGLFRVFLHQ]DGHOODUHDOWj¿VLFD"
GR:'LSHQGHPROWRGDFRVDLQWHQGLDPRSHU³SUHVDGLFRVFLHQ]D´'LUHL
che alcuni degli strumenti disponibili in rete possono aiutare a ‘muoversi’
PHJOLRQHOODUHDOWj¿VLFD&HUWLHVHPSLVRQRRYYLVWUXPHQWLGLQDYLJD]LRQH
RJHRORFDOL]]D]LRQHPDDQFKHVRFLDOQHWZRUNOHJDWLDOXRJKLHEDVDWLVX
PHFFDQLVPLGLµFKHFNLQ¶FRPH)RXUVTXDUH(QDWXUDOPHQWHDQFRUDXQD
YROWDKDQQRXQIRUWHFROOHJDPHQWRFRQODUHDOWj¿VLFDDQFKHVWUXPHQWL
FRPHODUHDOWjYLUWXDOH FKHQRQGLPHQWLFKLDPRVLFRVWUXLVFHDWWUDYHUVR
O¶XVRGLUHOD]LRQLVSD]LDOLLQWXWWRDQDORJKHDTXHOOHFKHXVLDPRQHOORVSD]LR
¿VLFRYLFLQRHORQWDQRVLQLVWUDHGHVWUDVRSUDHVRWWRGDYDQWLHGLHWUR« H
Da sinistra: Simon Castets (critico d’arte americano, direttore del Swiss Institute Contemporary Art
di New York) intervista Nick D’Aloisio (il 17enne londinese, inventore di un app Summly, acquistato
da Yahoo per 30 milioni di dollari) durante “89plus” Marathon di Londra (ph L. Marucci)

Frame tratto dal video di interazione sociale in rete” Sender/Receiver” 2013 del giovane.
artista e scrittore newyorkese Brad Troemel presentato a “89plus” Marathon

ODUHDOWjDXPHQWDWD0DSHQVLDPRDQFKHDGHVHPSLRDOO¶XVRGL:LNLSHGLD
FRPHVWUXPHQWRTXDVLXQLYHUVDOHGLGHVFUL]LRQHHLQIRUPD]LRQHVXOXRJKL
PRQXPHQWLHGL¿FL/¶LGHDFKHLOPRQGRGHOODUHWHVLFRVWUXLVFDLQIRUPDGL
FRQWUDSSRVL]LRQHHDOWHULWjULVSHWWRDOPRQGR¿VLFRKDQDWXUDOPHQWHXQVXR
IRQGDPHQWRPDqDQFKHDVVDLIXRUYLDQWHLOULIHULPHQWRDOPRQGR¿VLFRq
pervasivo e continuo. Ovviamente, a condizione di vivere anche nel mondo
¿VLFRHQRQVRORQHOPRQGRGLJLWDOHPDTXHVWDDOGLOjGHOOHLSHUEROLqGL
fatto la nostra condizione esistenziale.
/0,VRFLDOQHWZRUNDFFHOHUDQRLSURFHVVLGLFDPELDPHQWRVRFLDOH
LQPRGRLQFRQWUROODELOH"
GR:6LFXUDPHQWHSHUPHWWRQRGLFUHDUHHJHVWLUHFRPXQLWjDVVDLDPSLHDOFXL
interno si stabiliscono relazioni sociali complesse e articolate, che proprio
SHUODORURFRPSOHVVLWjVRQRVSHVVRGLI¿FLOPHQWHGRPLQDELOLGDOVLQJROR,
VRFLDOQHWZRUNVRQRSRSRODWLGDSHUVRQHUHDOLPDVRQRDQFKHLOUHJQRGL
DOJRULWPLHIXQ]LRQDOLWjFKHVIXJJRQRDOFRQWUROORFRQVDSHYROHGHLORURVWHVVL
utenti. Questo non vuol dire però che siano necessariamente ‘incontrollabili’,
RDOPHQRQRQSLGLTXDQWRORVLDQRWDQWHDOWUHIRUPHGLDJJUHJD]LRQH
sociale più tradizionali (sappiamo bene che anche un partito o uno stato non
sono necessariamente e facilmente controllabili…). Del resto, la stessa idea
GLµFRQWUROOR¶GLXQDLQWHUD]LRQHVRFLDOHqDVVDLVIDFFHWWDWD8QDTXHVWLRQH
GHOLFDWDDSURSRVLWRGLTXHVWRWHPDqDGHVHPSLRTXHOODGHOODUD]LRQDOLWjL
VRFLDOQHWZRUNSHUPHWWRQRGLFRVWUXLUHUHOD]LRQLHSURFHVVLFKHIDYRULVFDQR
l’interazione razionale e non solo l’iterazione emotiva? E in che modo? È un
WHPDVLFXUDPHQWHDVVDLLPSRUWDQWHDGHVHPSLRSHUFKLSDUODGLHGHPRFUDF\
e di uso della rete come strumento di partecipazione politica.
/0,OWLSRGLFXOWXUDSURPRVVDGDLQWHUQHWqVHPSUHSRVLWLYD"
GR:1RqXQDEDQDOLWjPDUHVWDYHURLOIDWWRFKH,QWHUQHWGLSHUVpqXQR
VWUXPHQWRHVSHWWDDQRLXWLOL]]DUORLQPDQLHUDVHQVDWD/DUHVSRQVDELOLWj
GLPLJOLRUDUH RSHJJLRUDUH LOPRQGRLQFXLYLYLDPRqXQDUHVSRQVDELOLWj
etica delle persone, e bisogna guardarsi dal determinismo tecnologico, che
ritiene che le tecnologie da sole possano indirizzare in una certa direzione,
RDGGLULWWXUDGHWHUPLQDUHTXDVLXQLYRFDPHQWHLOQRVWURVYLOXSSRVRFLDOH
ed economico. Le stesse tecnologie che utilizziamo sono frutto di scelte (in
SULPROXRJRVFHOWHGLLQYHVWLPHQWRHGLSROLWLFKHGHOODULFHUFD 'HWWRTXHVWR
Internet offre strumenti che possono aiutare a costruire interazioni sociali
FROODERUDWLYHHSURGXWWLYH±VHGHFLGLDPRGLVYLOXSSDUOLHGLXVDUOLLQTXHVWD
direzione. Un buon esempio, che riguarda anche il mondo dell’arte, è il lavoro
FKHVWDIDFHQGRRQOLQH5$,(GXFDWLRQDOVWUXPHQWLGLIRUPD]LRQHGLIIXVDH
LQIRUPDOHPHVVLDGLVSRVL]LRQHLQIRUPDGLSRUWDOLHDJJUHJDWRUL FRPHZZZ
arte.rai.it), di e-magazine, di e-book, e naturalmente di programmi televisivi
HFRQWHQXWLYLGHRIUXLELOLDQFKHRQOLQH+RFLWDWR5$,(GXFDWLRQDOSHUFKpLO
GLEDWWLWRFKHVLIDVXOFDUDWWHUHµSRVLWLYR¶RµQHJDWLYR¶GHOODUHWHULFRUGDTXHOOR
FKHGLTXDOFKHGHFHQQLRIDDSURSRVLWRGHOODWHOHYLVLRQHXWLOHRGDQQRVD"
7XWWRGLSHQGHGDFRPHODVLXVDODWHOHYLVLRQHO¶DEELDPRXVDWDVSHVVRDVVDL
PDOHPDLWDQWLHVHPSLGLWHOHYLVLRQHHGXFDWLYDHGLTXDOLWjSUHVHQWLLQWXWWRLO
PRQGRFLGLFRQRFKHODUHVSRQVDELOLWjQRQqGHOPH]]RPDGHOOHQRVWUHVFHOWH
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VWLPRODUHODJHQWHDIDUHEODEODEODSLXWWRVWRDGDQGDUHLQSURIRQGLWj
DULVFRSULUHODSURSULDLGHQWLWjODEDVHGHOODSURSULDHVLVWHQ]D2JJLOH
persone tendono a separare l’intelletto dallo spirito, mentre dobbiamo
rimetterli assieme. Ciò può farci comprendere meglio le cose del mondo.
'REELDPRXVDUHODWHFQRORJLDPDDQFKHODVSLULWXDOLWj$EELDPRELVRJQR
di entrambi.
.LUD3HURY&UHGRFKHLOODYRURGL%LOOQRQGLDULVSRVWHPDODSRVVLELOLWj
a ciascuno di porsi delle domande; lasci il tempo per farle. Il suo lavoro
qFRPHDOUDOOHQWDWRUHQRQpQDUUDWLYRDQFKHVHKDVHPSUHXQDFHUWD
narrazione. Di solito non ha parole, ma solo immagini ed esperienze, molto
spesso emozionali.
BV: 6uVu3XUWURSSRPROWLJLRYDQLDUWLVWLRJJLVEDJOLDQR$QFKHLRTXDQGR
ero giovane, sbagliavo… Nell’opera vogliono mettere ogni cosa pensabile.
,OSUREOHPDqFKHFRVuQRQVLODVFLDDOFXQRVSD]LRDOSXEEOLFRSHUULÀHWWHUH
e comprendere il lavoro artistico. Questa mattina abbiamo visto per la
prima volta il Museo d’Arte Moderna di Torino, veramente incredibile.
$EELDPRYLVVXWRXQDVLWXD]LRQHPHUDYLJOLRVDHKRULÀHWWXWRVXOIDWWRFKH
ogni artista deve sempre fare il massimo creando opere nella maniera
Bill Viola
migliore possibile, ma non deve mai chiuderle del tutto. Deve sempre
DUWLVWD
SHQVDUH³6RQRULXVFLWRDFUHDUHXQEHOODYRURPDGHYRODVFLDUHXQSRVWR
vuoto, in modo che l’universo, il cosmo, la gente possano usare il lavoro
Luciano Marucci: Con le tue
FKHKRSURGRWWR´&LGHYHHVVHUHXQ¶DSHUWXUDJUD]LHDOODTXDOHLIUXLWRUL
FRLQYROJHQWLUHDOL]]D]LRQL
SRVVRQRIDUVLXQ¶LGHDGLFRVDO¶DUWLVWDKDLQWHVRUHDOL]]DUH*OLDUWLVWLDWWXDOL
PXOWLPHGLDOLFKHHVDOWDQR
GLPHQWLFDQRTXHVWR3HQVDQRLQPRGRHJRLVWLFRFKHO¶RSHUDVLDVROROD
ODGLPHQVLRQHVSLULWXDOH
loro. Dobbiamo invece aprire l’ego al cosmo e a tutto il resto.
HVHQWLPHQWDOHLQWHQGL
/0,OVDSLHQWHHFUHDWLYRXVRGHOOHQXRYHWHFQRORJLH¿QLVFHSHU
FRQWUDVWDUHODPDWHULDOLWjGHO
ph Piero Felisio
QRVWURWHPSR"3LFKHSURGXUUH QHXWUDOL]]DUHO¶DVSHWWRDUWL¿FLDOHGHOPH]]RVWHVVR"
.3 Non desideriamo che il pubblico sia consapevole della tecnologia. Se
RSHUHSXUDPHQWHFRQWHPSODWLYHDWWUDYHUVRODPHWDIRUDHOD
VDFUDOLWjGHOO¶DUWHYXRLVWLPRODUHQHJOLVSHWWDWRULGHOOHULÀHVVLRQL ORqHFRJOLHLQHVVDLOVXRLQWHUHVVHF¶qTXDOFRVDGLVEDJOLDWR
BV: Sì, verissimo!
HFRPSLHUHXQ¶D]LRQHFRVWUXWWLYDLQVHQVRFLYLOHHGHWLFR"
.3 In 7KH(QFRXQWHUYLGHRGHOSUHVHQWDWRTXLD7RULQRQRQVLYHGH
Bill Viola: Penso che il mio lavoro si riferisca di più alla seconda ipotesi
XQFDYRQHVVXQDDSSDUHFFKLDWXUDVRORO¶LPPDJLQHHGqTXHOORFKHFRQWD
SHUFKpLOPLRSULQFLSDOHRELHWWLYRqTXHOORGLSRUWDUHODJHQWHDULÀHWWHUH
/DSURLH]LRQHqYHUDPHQWHYDORUL]]DWDLQTXHOODVWDQ]DODUHQGHSLVFXUD
Mi sembra la cosa più importante in un momento in cui siamo assaliti da
FRQODOXFHFKH¿OWUD7XWWRVHPEUDPROWRQDWXUDOH,QYHFHVHLOSXEEOLFRq
immagini di tutti i tipi. Dentro di noi ce n’è un affollamento e ci manca
consapevole della presenza della camera e della tecnologia…
LOWHPSRSHUULÀHWWHUHFRQLOFXRUHHO¶DQLPD9RJOLRGLUHFKHO¶LQWHOOHWWR
BV: …È meno interessato all’opera…
YDEHQH$EELDQR¿ORVR¿SHUVRQDOLWjJUDQGLRVHFDSDFLGLPROWHFRVHPD
.3 …Allora vuol dire che non stiamo facendo il nostro lavoro nella giusta
FRQWDGLSLO¶LQGLYLGXRFRQLOVXRFXRUH1HOOHQRVWUHVRFLHWjJOLHYHQWLGL
maniera.
FDUDWWHUHLQWHOOHWWXDOHVLWHQJRQRFRQJUDQGHIUHTXHQ]DPDLRQRQYRJOLR
/0/RVYLOXSSRWHFQRORJLFRIDYRULVFHODFRPXQLFD]LRQHXPDQD
WUDODYHFFKLDHODQXRYDJHQHUD]LRQH"
GR:$QFKHLQTXHVWRFDVRELVRJQDJXDUGDUVLGDLULVFKLGHOGHWHUPLQLVPR
tecnologico. Indubbiamente la creazione di nuovi strumenti di
FRPXQLFD]LRQHDSUHVSD]LGLSRVVLELOLWjFKHSHUzGREELDPRHVVHUHQRL
a saper sfruttare, attraverso scelte possibilmente consapevoli. Il gap di
competenze digitali esistenti fra generazioni diverse è senz’altro un problema
(e uno dei volti del GLJLWDOGLYLGH, che riguarda però anche le dotazioni
infrastrutturali e tecnologiche che separano in maniera ancor più netta
SDHVLULFFKLHSDHVLSRYHULROHGLIIHUHQ]HQHOODGLVSRQLELOLWjGLVWUXPHQWL
e competenze fra ceti sociali diversi). Ma le comunicazioni digitali offrono
DQFKHRSSRUWXQLWjPLDPDGUHDOO¶HSRFDXOWUDRWWDQWHQQHVLHUDDELWXDWDFRQ
HQWXVLDVPRDOO¶XVRQRQVRORGHOODSRVWDHOHWWURQLFDPDDQFKHGLXQDZHEFDP
HGL6N\SHSHUFRPXQLFDUHFRQODIDPLJOLDGHOODQLSRWHFKHKDYLVVXWRSHUXQ
periodo a Washington. E ha usato il computer per scrivere - e lasciarci - le
sue memorie.

%LOO9LRODő7KH5DIWŒPDJJLRLQVWDOOD]LRQHYLGHRVXRQRGLPHQVLRQLGHOODVWDQ]D[[PSURLH]LRQHYLGHRDFRORULLQDOWDGHŹQL]LRQHVXSDUHWHLQVSD]LREXLR [FP VLVWHPD
DXGLRVXUURXQGSHUIRUPHUV6KHU\O$UHQVRQ5RELQ%RQDFFRUVL5RFN\&DSHOOD&DWK\&KDQJ/LLVD&RKHQ7DG&RXJKHQRXU7RP)LFNH-DPHV)RUG0LFKDHO,UE\6LPRQ.DULPLDQ-RKQ.LP7DQ\D
/LWWOH0LNH0DUWLQH]3HWUR0DUWLURVLDQ-HII0RVOH\*ODG\V3HWHUV0DULD9LFWRULD.D\H:DGH.LP:HLOG(OOLV:LOOLDPV j%LOO9LRODSK.LUD3HURYFRXUWHV\3DOD]]R7H0DQWRYD
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%LOO9LRODő7KH(QFRXQWHUŒYLGHRDFRORULDGDOWDGHŹQL]LRQHVXGLVSOD\DOSODVPDPRQWDWRDSDUHWH[[LQ [[FP ŎŎŎ
SHUIRUPHUV*HQHYLHYH$QGHUVRQ-RDQ&KRGRURZ j%LOO9LRODSK.LUD3HURYFRXUWHV\*$07RULQR

BV: Oggi troppa gente è affascinata dalla tecnologia e guarda l’opera in
modo sbagliato. Dovrebbe guardarla con i sentimenti, le emozioni - come
KRJLjGHWWRFRQLOFXRUH
.3 Le persone sono troppo prese dai media sociali con atteggiamento
HJRLVWLFR8QRVLFKLHGH³&RVDSRVVRUDFFRQWDUHGLPHFRVDSRVVR
PHWWHUHLQ)DFHERRNFKHGLDLQIRUPD]LRQLVXGLPH"´7XWWRFLzSXz
essere pericoloso, ma la gente non lo comprende e può arrivare a una
sensazione di disagio. Non è più abituata a fare delle domande, vuole
solo delle risposte il più velocemente possibile.
BV: La cosa importante è che l’artista tenga la porta aperta e io cerco di
farlo…
/0/¶HVSHULHQ]DHVLVWHQ]LDOHQHOODVRFLHWjVWDWXQLWHQVH
TXDQWRKDLQÀXLWRVXOODWXDSURGX]LRQHDUWLVWLFD"
BV:ÊGLI¿FLOHGDGLUH'XUDQWHLOFRUVRGHOODQRVWUDYLWDVLDPRWXWWL
LQÀXHQ]DWLGDXQDFRVDRGDXQ¶DOWUD2JQXQRGLQRLHQWUDLQTXHVWR
mondo per un processo naturale ma tecnico; la nascita, che comporta il
trasferimento di materiale genetico dalla madre alla sua prole, maschio
RIHPPLQDLQXQDFDWHQDLQLQWHUURWWDGLYLWD'DTXHOPRPHQWRLQ
SRLGLSHQGHGDOFRQWHVWRDOTXDOHLOEDPELQRqHVSRVWRVHPHQWDOHR
¿VLFRXWLOHRGDQQRVR1HOSHUFRUVRGHOODPLDYLWDXQ¶HVSHULHQ]DGL
TXDVLDQQHJDPHQWRDOO¶HWjGLDQQLPLKDUHVR LQWURYHUVRHDOOD¿QH
PLKDIDWWRFRQFHQWUDUHVXOODSURIRQGLWjLQ¿QLWDFKHULVLHGHGHQWURL
QRVWULHVVHUL$OORUDPLVRQRUHVRFRQWRFKHFLVRQRGXHSDUWLGLQRLOH
QRUPDOLIDVLGLFUHVFLWDHVYLOXSSRGDOO¶LQIDQ]LDDOO¶HWjDGXOWDFKHWXWWL
sperimentiamo, e la dimensione interiore, nascosta dell’anima, che è
HVSDQVLYDHSUDWLFDPHQWHLQ¿QLWDGRPLQLRGHOPLVWLFRHGHOYLVLRQDULR
¿QGDOODQRWWHGHLWHPSL
/0/HWXHLQWHULRULHPHWDIRULFKHYLVLRQLPLVWLFKHVRQR
LQGRWWHDQFKHGDOODFXOWXUDPDWHULDOLVWLFDGHOQRVWURWHPSR"
BV: 1RQRQSURSULR'LWDQWRLQWDQWRPLSXzFDSLWDUHGLYHGHUHXQ¿OP
una rappresentazione WHDWUDOHRXQDSHUIRUPDQFHFKHWRFFDTXDOFRVD
in me, e che mi potrebbe indurre a esplorare le sue radici e le origini.
Ma normalmente nasce da pensieri casuali e da sentimenti, da incontri
fortuiti, frammenti di conversazioni sentite per caso, interazioni con

DOEHULLPSURYYLVLULFKLDPLHPRWLYLHVRSUDWWXWWRTXDQGRVRQRVHGXWR
nel mio studio con la mia biblioteca, con una tazza di tè, e ascolto
TXDOFKHEUDQRGLPXVLFDVFHOWRLQPRGRFDVXDOH3HQVRFKHXQRGHL
PRPHQWLSLIHUWLOLVLDTXDQGRVRQRWUDLSURJHWWLHODPLDPHQWHKD
modo di vagare ed esplorare i passaggi dimenticati del cuore. Per fortuna
RJQLWDQWRKRODSRVVLELOLWjGLIDUHTXHVWR2OWUHDFLzLOFRPSLWRSL
LPSRUWDQWHqTXHOORGLDQGDUHDYDQWLHGLPDQWHQHUHODPHQWHHLOFXRUH
aperti e consapevoli.
/0/DVDFUDOLWjHVSUHVVDGDOOHWXHRSHUHKDFDUDWWHUH
UHOLJLRVRODLFRRXQDYDOHQ]DSOXULPD"
BV: (QWUDPEL/D³VDFUDOLWj´FKHWXVHQWLQHOPLRODYRURFKHLRFKLDPR
³HPSWLQHVV´R³RSHQQHVV´QRQqDOWURFKHFRQVDSHYROH]]DROD ³FDSDFLWj
di sentire”, cioè l’atto di essere pienamente cosciente nel momento
presente. 6LVFRSUHFKHqPROWRSLGLI¿FLOHGDUDJJLXQJHUHGLTXDQWR
tutti noi potremmo pensare. Tuttavia, nel mio lavoro, io sono in grado di
rallentare le esperienze attraverso la tecnologia, rendendo le cose veloci
più lente, e le cose lente più veloci, in modo che possiamo usarle e capire
PHJOLRODORURVWUXWWXUDOHUHOD]LRQLHLOVLJQL¿FDWR4XHVWRFLGjSL
tempo per comprendere noi stessi e il mondo che ci circonda, comprese
creature viventi, animali, piante, insetti e microrganismi che abbondano
VXOQRVWURSLDQHWD,QVRVWDQ]DTXHVWDqOD³VDFUDOLWj´GLFXLSDUOLDPRH
VLVHQWHTXDQGRGLVFXWLDPRGHOPLVWHURIRQGDPHQWDOHGHOODYLWDHGHOOD
YDVWLWjGHOO¶XQLYHUVRFKHDYYROJHLOQRVWURSLFFRORSLDQHWDEOX
LM: &UHGLQHOO¶HVLVWHQ]DGHOO¶DQLPDHQHOO¶DOGLOj"
BV: Sì, e la stiamo vivendo ora mentre parliamo. Sono giunto a credere
FKHFLVRQRWUHVHUEDWRLGLXPDQLWji Non nati, i Viventi e i Morti.
'XHVRQRLQ¿QLWLPDVRORXQRqWHPSRUDQHRHVLDPR12,LQTXHVWR
momento. Ecco il motivo per cui abbiamo bisogno così tanto l’uno
dell’altro.
WUDVFUL]LRQHHWUDGX]LRQH.DUL0RXP
[NdR: L’intervista a Bill Viola è stata realizzata in due tempi: le prime due domande/risposte il
JLRUQRGLFHPEUHSUHVVROD*$0GL7RULQR UHJLVWUD]LRQHGL3LHUR)HOLVLR OHDOWUHYLD
HPDLOWUDLOGLFHPEUHHLOJHQQDLR@

