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La rivoluzione francescana

Organizzata dal FAI di Varese,si è conclusa il 28
ottobre la mostra ‘Reflections’ dedicata a Bill
Viola: le undici installazioni sono state scelte e
pensate dall'artista americano in dialogo con l’ar-
chitettura del luogo. L’esposizione curata da Kira
Perov, moglie dell’artista, si è tenuta nelle sale
delle scuderie e del primo piano di Villa Panza. 

Nel buio profondo di Villa Panza di Biumo a
Varese, improvvisa una luce invade spazi cro-
matici nelle ampie sale museali. Un buio che
illumina, così etereo e carnale, la leggerezza
della trascendenza e la corposità dell’esisten-
za. Il newyorchese Bill Viola, maestro poetico
e lirico della video arte, capace di indagare l’es-
sere umano nelle sue percezioni fisiche ed
emotive, in video istallazioni attraverso scher-
mi liquidi, dipinge in movimento le emozioni
del vissuto rendendo partecipe lo spettatore
dell’ineludibilità del destino umano. E le figu-

re che a rallenti giocano con lo spettatore con
gli elementi naturali, creano un rapporto di
osmosi tanto forte da rimanere impresso nella
memoria. Lo spettatore avverte attimi di
smarrimento inseguito da ombre dell’incon-
scio, da una potenza visionaria dell’artista che
rende sempre più palpabile il passaggio dal-
l’umano al trans humanum. Trittici per lo più,
sleepers in cui anime sognanti, deliranti e soffe-
renti sono colte nel sonno in atteggiamenti
onirici. Le figure delineano percorsi di vita vis-
suta fino allo spasmo della morte. Emozioni
forti con cui interagire nello spazio immobile
e chiuso delle sale espositive. “Reflections” è
stato pensato e adattato agli spazi della Villa
del Fai, in androni lunghi che rievocano
sequenze di film horror. Ma la vita è delineata
nelle sue dinamiche interiori con un linguag-
gio artistico fluttuante. 

Grazia Di Lisio

Di sorrisi, monsoni e tuk tuk
Io non sapevo cosa fosse un tuk tuk, non avevo mai visto cavallette fritte al
mercato, non supponevo che il massaggio thai facesse anche male, che si può
bere un Martini all’84esimo piano e divertirsi un mondo, che la parola khmer
non significa solo khmer rossi e Pol Pot ma è sinonimo di “cambogiano” e di
un popolo indimenticabile. Poi ho preso un aereo (e molti taxi, autobus,
motorini, navi improbabili, un elefante…) che mi ha portata in Thailandia del
nord e in Cambogia e mi ha fatto scoprire tutto ciò. E anche molto altro. Per
esempio che Bangkok ha 9 milioni di abitanti e un’anima troppo caotica,
inquinata e rumorosa per un topolino di provincia ma che, usciti dalla mega-
lopoli, il paese che si apre è morbido nel territorio e negli sguardi delle perso-
ne, agrodolce e piccante nei sapori, quieto e mistico nella sua religiosità così
‘quotidiana’. O che, nelle zone dell’antico Triangolo d’oro, a nord, si conserva
la tradizione culinaria più autentica, i mercati sono aperti notte e giorno, in
un trionfo di specialità che fondono spezie e influssi (cinesi, birmani, laotia-
ni…), e la gloriosa storia del regno thai si offre in tutta la sua bellezza in forma
di templi, statue, bassorilievi. O ancora che la natura è rigogliosa e presente,
con le risaie, le acque del monsone, i fiori tropicali, i banani e le palme; la cura

del corpo un rito interiore e fisico, fatto di piccoli gesti e attenzione; la genti-
lezza e la calma un modo di essere. Impressioni e scoperte che in Cambogia
hanno trovato conferma e maggiore forza, nonostante la storia recente abbia
annientato un popolo intero e le ferite abbiano lasciato tracce indelebili, nel
territorio e negli abitanti. Eppure il Paese è un vero incanto: i templi di
Angkor, la cui bellezza e suggestione lasciano tramortiti, le atmosfere ex colo-
niali di Battambang ma anche i mercati, il rumore dei motorini, i sorrisi
malinconici delle persone, un concetto del tempo ancora umano, i tradizio-
nali cappelli di paglia o gli acrobati di un circo speciale, salvati dalla strada e
diventati artisti. Certo, accanto a questo ci sono la polvere pressochè ovun-
que, i mosquitos da tenere lontani, non tutte le ‘comodità’ a cui siamo abitua-
ti: nulla di tutto ciò, però, rende il viaggio spiacevole o complesso ma richie-
de solo un po’ di attenzion, di cura e di ironia…cosa che può rivelarsi tutt’al-
tro che un vincolo ma un esercizio prezioso! 
Libri in valigia: In Asia e Fantasmi.Dispacci dalla Cambogia di Tiziano
Terzani (Longanesi); Siddharta, Herman Hesse (Adelphi). 

Valeria Cappelli

Bill Viola (nato nel 1951), artista multimediale di
fama internazionale, è stato uno dei precursori del
video inteso come forma vitale di arte contempora-
nea. Vive in California e da quarant’anni crea instal-
lazioni video architettoniche, filmati video, ambien-
tazioni sonore, performance di musica elettronica,
rappresentazioni video su schermi piatti, video per
trasmissioni televisive, per concerti musicali, per
opere teatrali e spazi sacri. I suoi videotape a canale
unico sono stati ampiamente diffusi su DVD e i suoi
scritti sono stati largamente pubblicati e tradotti per
il pubblico internazionale.Le creazioni video di Bill
Viola utilizzano in modo magistrale le sofisticate tec-
nologie multimediali per addentrarsi nell’esplorazio-
ne degli aspetti spirituali e percettivi dell’esperienza
umana, ponendo l’attenzione sui temi universali del
genere umano: la nascita, la morte, la scoperta della
consapevolezza del sé pongono le radici sia nell’arte
orientale che in quella occidentale, nonché nelle tra-
dizioni spirituali del Buddismo Zen, del Sufismo
Islamico e del misticismo cristiano.
Le sue opere sono esposte nei musei e nelle gallerie
di tutto il mondo e fanno parte di numerose collezio-
ni famose. 

Una mostra affascinante: ‘Reflections’ di Bill Viola

“Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate
sole…/de te, Altissimo, porta significatione.” Il Cantico delle creature, primo
testo artistico della letteratura italiana scritto in volgare da S.Francesco di
Assisi, prosegue con le lodi a Dio attraverso sora luna e le stelle, frate vento,
sor’acqua, frate focu, sora nostra matre terra e perfino sora
nostra morte corporale, per concludere: “Laudate e benedice-
te mi’ Signore et rengratiate / e serviateli cum grande humilita-
te.” Nella parola conclusiva, che si pone in perfetta corri-
spondenza antitetica all’incipit “Altissimu, onnipotente, bon
Signore” sta, a mio avviso, la chiave interpretativa della reli-
giosità rivoluzionaria del Santo: l’umiltà. Non si tratta,
però, di umiliazione da parte dell’uomo che si pone sullo
stesso piano degli altri elementi del Creato, chiamandoli
fratello e sorella, come puntualizza bene Lucio Foscolo
Benedetto: “non è la genuflessione di un imbelle, di un
vinto” ma l’estensione della propria dignità ad essenze
accomunate dal medesimo atto della creazione.
Abbassarsi per essere esaltati, dunque, non per mortifi-
carsi. E’ un ribaltamento della visione antropologica e
teologica diffusa dall’ascetismo di Lotario di Segni (il papa Innocenzo III ),
la cui espressione poetica fu rappresentata da Jacopone da Todi, “il pazzo
di Dio”: il rapporto con il cielo era fonte di dramma ed umiliazione perché
il corpo (e tutto ciò che è terreno) era considerato solo come strumento di
peccato, quindi da punire e fustigare. A questa concezione tormentata, il
misticismo di S.Bonaventura e di S.Francesco (“il giullare di Dio”) oppone
la serena pacificazione e conciliazione tra il divino e l’umano, tra il cielo e
la terra, salvando la dignità dell’uomo. Operazione che Giotto e Cimabue
hanno trasposto in materia figurativa nella basilica di Assisi e che Dante
tradurrà nel linguaggio della visione realistica, in quel “realismo figurale”di

potente sintesi di misticismo, ascetismo, culto agostiniano e mariano, pla-
tonismo, aristotelismo per rappresentare il terreno che si invera nel divino.
Nell’XI canto del Paradiso, Dante sottolinea in S.Francesco il “serafico”
ardore di carità e soprattutto l’amore per la povertà, che accompagnò

Cristo sulla croce come sostanza della sua sposa, la Chiesa.
Scelte, anche queste, rivoluzionarie in un’epoca in cui essa
era covo di corruzione, di lotte per il potere, nepotismo,
avidità di ricchezza. Il messaggio di ritorno alla povertà
evangelica suonava come “scandalo” la cui forza eversiva
non fu compresa subito neanche dallo stesso “poverello
d’Assisi”, se interpretò alla lettera l’invito che gli venne
dalla voce di Dio: “Francesco, va’ e ripara la mia chiesa che,
come vedi, cade tutta in rovina”. Sicuramente il significato
andava oltre la ricostruzione materiale della chiesetta di
S.Damiano che era danneggiata, ma si estendeva metafori-
camente a quello che poi avvenne anche: la riedificazione
morale della chiesa come istituzione terrena, ormai intenta
al potere temporale, per riconciliarla con il cielo. Ancora
oggi sarebbe necessario “ripararla” per riedificarla sulla roc-

cia dei valori morali recuperando il canale comunicativo anche con gli ulti-
mi e i diversi non per umiliarsi ma per innalzare la loro dignità.Certo, biso-
gnerebbe “rifondare l’uomo”( come diceva Quasimodo) per operare un’eco-
logia anche della società e della politica volta al bene di tutti e non di pochi,
al rispetto delle risorse e non alla depredazione, alla giustizia senza la quale
non può esserci la pace.Ci vorrebbe dunque una nuova rivoluzione france-
scana per riconciliarci anche con la natura e l’ambiente, non per un anacro-
nistico ritorno indietro ma per assicurare la sopravvivenza della terra alle
generazioni future.

Elisabetta Di Biagio

Giotto, S. Francesco dà il mantello, 1297


