
Parola, scrittura, letteratura nell'arte elettronica di Gary Hill

  di Elena Marcheschi
  

Gary Hill è uno tra i più importanti artisti nell’ambito delle arti elettroniche a livello internazionale.
Nato a Santa Monica (Stati Uniti) nel 1951, oltre a essere un “pioniere” della video arte, è
considerato da sempre l’artista “concettuale” del video. Incuriosito dalla semantica e dalle
possibilità percettive della coscienza attraverso il linguaggio, il suo approccio all’arte elettronica
avviene negli anni ‘70 come atto di liberazione dalla scultura. È il desiderio di lavorare sul
concetto di tempo a guidarlo verso l’uso delle tecnologie elettroniche audiovisive, mezzi ideali
per la realizzazione di video-prodotti manipolabili e scomponibili analogamente a quanto
avviene con i procedimenti della memoria e del pensiero: «Il video permetteva una sorta di
realizzazione in tempo reale, dandomi in questo modo la possibilità di pensare ad alta voce»1.

  

Nella fase più pionieristica e sperimentale, collocabile tra gli anni ‘70 e ‘80, Hill non è tanto
interessato all’immagine in sé, quanto al suono, elemento guida che nei suoi video “gestisce”
l’aspetto visivo attraverso mutazioni e sospensioni che impongono una struttura, una partitura
“visiva”. Ben presto è l’introduzione del linguaggio a sostituire la funzione del puro suono
elettronico. In opere come Equal Time (1979), Soundings (1979), Picture Story (1979), Process
ual Video
(1980), 
Black/White/Text
(1980), 
Primarily Speaking
(1981-1983) la parola, oltre a essere suono, è anche segno, scrittura, unità grafica metamorfica
per diventare successivamente anche linguaggio significante, unica modalità veritiera che
l’uomo possiede per interrogarsi sul mondo e per comunicare, unica certezza di percezione
cosciente che non può essere garantita dal fluire di immagini.         

  

In questo periodo, gli anni ’80, molti artisti sviluppano una ricerca estetica che ha come fulcro la
parola e il linguaggio, una linea di sperimentazione che si è poi allentata col tempo. Materiale
plastico e videopoetico, sfruttato in tutta la potenzialità di linguaggio verbale e scrittura creativa
da Gianni Toti; parola come scrigno dai molteplici significati nella ricerca di Irit Batsry, oppure
cornice, decorazione, gusto infinito per l’atto della scrittura e per la grafia, come nell’opera di
Greenaway. E proprio in questi anni inizia il confronto con le opere letterarie, si pensi a Joyce
Digital
(1984) di Fargier ispirato al 
Finnegans Wake
di Joyce, o al monumentale 
A Tv Dante
(1985-89) di Greenaway e Phillips, progetto non terminato ispirato all’
Inferno
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di Dante.

  

L’approccio che Hill ha con i testi letterari e filosofici è sporadico e non sistematico, anche se il
suo lavoro spesso presenta richiami e affinità con le teorie di alcuni pensatori e scrittori tra i
quali Lewis Carroll, Martin Heidegger, Gregory Bateson e Maurice Blanchot. A partire dal 1984
l’artista approfondisce la riflessione sulle possibilità comunicative offerte dal linguaggio,
interrogandosi e interrogandoci con i suoi video sull’effettiva capacità che esso possiede nel
generare senso e non-senso e nello svelare o spiegare i lati più oscuri dell’esistenza. Lo fa con i
video Why Do Things Get in a Muddle (Come on Petunia)2 (1984) e Incidence of Catastrophe3

(1987-88), confrontandosi con due testi, rispettivamente di Bateson e Blanchot. 

  

Why do Things…è la prima opera in cui Hill non usa un proprio scritto, ispirandosi in particolare
a un metalogo4 del 1948 del filosofo Bateson, basato su un dialogo tra una
bambina e il padre su come tutte le cose tendono al disordine. L’artista focalizza l’attenzione
sull’aspetto teatrale e sulla messa in scena, facendo anche muovere e recitare i due
protagonisti al contrario, rappresentando il “disordine comunicativo” visto sia come possibilità di
aprire mondi diversi, che come incapacità di sapere giungere a un punto d’incontro in narrazioni
e discussioni non lineari. Hill mette in immagini un linguaggio che si manifesta come
complicazione della comunicazione, territorio di ambiguità e scontro, di solitudine e
contraddizione, con un gusto ironico che riporta alla memoria anche 
Alice nel paese delle meraviglie
, non solo nel modo in cui l’attrice è vestita (che ricorda la rappresentazione filmica della
bambina così come nelle illustrazioni o nei cartoni animati), ma anche per quell’interesse verso
l’uso del paradosso, dei giochi di parole, dei 
calembours
tanto usati da Lewis Carrol nei suoi racconti
5

.

  

È con Incidence of Catastrophe che Hill si misura per la prima volta con un’opera narrativa,
ispirandosi al Thomas l’Obscur6 di Maurice Blanchot7,
traducendo in immagine alcuni punti salienti del testo in un video in cui l’azione di lettura e il
linguaggio stesso vengono vissuti come malattia e naufragio dell’essere, riprendendo anche
alcune delle concezione dello scrittore legate al potere distruttivo della parola
8

.
Hill stesso afferma: «
Incidence of Catastrophe 
è stato realizzato in seguito ad un’esperienza unica e allo stesso tempo potente. Mentre leggi il
libro, senti di essere letto tu stesso […] Essere il protagonista non è stata una scelta, non
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volevo raccontare la mia esperienza di lettura di questo libro a una terza persona; volevo
essere io il protagonista; volevo confrontare questo testo e il suo corpo (il libro), con un altro
corpo reale (il mio)»
9

.t;span lang="IT"> Il romanzo, in cui la tragica vicenda di Thomas è paragonabile a quella di un
nuovo Orfeo, è anche un testo filosofico in cui si rinnova il tema del viaggio di iniziazione come
«esplorazione della mente»
10

ed esperienza della perdita del sé, dove la lettura, da iniziale luogo di pace, si rivela poi
accesso a un cammino verso il delirio. Hill, nel diventare egli stesso il protagonista, ne mette in
scena il tormento e l’involuzione distruttiva. Lo fa a più livelli, intrecciando alcune parti della
vicenda di Thomas con una serie di immaginari metaforici, le corse nel buio del bosco, le scene
di immersione nell’acqua, la cancellazione delle parole dalle pagine. Il contatto del protagonista
con il libro, mostrato attraverso piani ravvicinatissimi o attraverso la diretta adesione
dell’obiettivo della telecamera con la carta, appare un atto morboso di possesso reciproco: le
pagine vengono toccate, sfogliate ripetutamente, mentre il lettore viene assorbito
progressivamente in una lettura compulsiva e irrazionale in cui l’avanzare del contatto-scambio
lo immerge
11

in una dimensione onirica, distante dalla realtà, in cui l’accesso all’immaginario, in quanto
negazione del reale, viene vissuto come «esperienza di vuoto e di morte»
12

.
Le pagine del libro, sfregate e sfogliate, acquistano pesantezza e una capacità pervasiva che
viene associata al fragore continuo dei flussi del mare, al passare del vento, al suono del corpo
che viene trattenuto dai cespugli mentre cerca di sfuggire. La relazione viscerale che il
protagonista-lettore Thomas-Hill instaura con il libro viene messa in risalto nel video come
discesa senza ritorno nella dimensione della lettura, un avvelenamento che dal tormento al
malessere fisico conduce alla follia. Hill riprende il concetto di solitudine essenziale che
secondo Blanchot pervade l’autore di ogni opera, le opere stesse e di conseguenza anche i
lettori-destinatari. L’acqua dell’oceano che Thomas aveva contemplato e in cui la sua coscienza
aveva ritrovato un inizio, nel video è il flusso corrosivo che pervade le pagine del testo. Perso
nella notte e nel buio della propria anima, ormai incapace di comprendere in modo sensato gli
altri e di comunicare con loro, nelle scene finali Thomas-Hill resta sdraiato nudo sul pavimento e
nei propri escrementi, farfugliando parole senza senso, in una stanza dove le mura sono
rappresentate dalle pagine del libro, giganti, dominanti. 

  

Facendo proprie le concezioni blanchotiane di una scrittura che altro non può essere se non
svuotamento, disastro e morte, è a partire da questa opera che Hill intraprende un nuovo
percorso di ricerca in cui la parola, se usata, diventerà elemento depistante e sconvolgente per
lo spettatore e non più mezzo di conoscenza e comprensione.
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 1. G. Hill, Entre-vue, in C. van Assche (a cura di), Gary Hill, Centre Georges Pompidou, Musée
nationale d’art moderne, Galeries Contemporaines, 25 novembre 1992/24 janvier 1993, Paris,
Centre Pompidou, 1992, p. 8. La
traduzione è mia.

      

 2. Il video è visibile all’indirizzo web: http://www.vimeo.com/5556600

      

 3. Il video è visibile all’indirizzo web: http://www.vimeo.com/5580721

      

 4. «DEFINIZIONE: un metalogo è una conversazione su un argomento problematico. Questa
conversazione dovrebbe essere tale da rendere rilevanti non solo gli interventi dei partecipanti,
ma la struttura stessa dell’intero dibattito […]». Vd. G. Bateson, Steps to an Ecology of Mind, S.
Francisco, Chandler Publishing Company, 1972, trad. it. 
Verso un’ecologia della mente
, Milano, Adelphi, 1983, p. 33.

      

 5. «La figlia si muta in una Alice che conduce con sé il padre dentro il mondo dall’altra parte
dello specchio dove regnano la logica e l’assurdo propri dell’infanzia. Le prima parole di Hill in
questo nastro sono: ‘Io so quello che voi pensate, ma questo non è niente, niente affatto. Al
contrario, se questo è stato, sarà possibile, ma siccome non è il caso, esso non è niente. Quest
o è logico’». Cfr. J. Kain, 
L’intime du mot: l’oeuvre vidéo de Gary Hill
, in S. Lamunière, L. Léchot (a cura di), 
2^ Semaine Internationale de Vidéo
, catalogo, Saint-Gervais/Genève, MJC, p. 63. 
La traduzione è mia.

      

 6. La prima pubblicazione del testo risale al 1941 e una nuova riedizione è stata pubblicata nel
1950. 

      

 7. Scrittore e filosofo francese (1907-2003) che nella propria opera ha riflettuto sulla scrittura e
sulla funzione dello scrittore, elaborando originalissime teorie, tra le quali quella sulla necessità
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della sparizione dell’autore per una scrittura che è pre-esistente e che rompe col mondo per
entrare nell’immaginario, in totale indipendenza dal lettore come dall’autore.

      

 8. «La scrittura è già (ancora) violenza: il fatto è che in ogni frammento, singolarità acuta, punta
tagliente, c’è rottura, frattura, frammentazione, lacerazione del lacerato». Cfr. M. Blanchot, L’écr
iture du désastre
, Gallimard, Paris 1980, trad. it. 
F. Sossi (a cura di), 
La scrittura del disastro
, SE, Milano, 1990, p. 62.

      

 9. G. Hill, Entre-vue, cit., p. 11. 

      

 10. Cfr. C. Diserens, Time in the Body, in R. C. Morgan, Gary Hill, Baltimore, The John Hopkins
University Press, Maryland p. 57. La traduzione è mia.

      

 11. È proprio di «immersione nel testo» che parla Paul-Emmanuel Odin, cfr. P.-E. Odin, L’abse
nce de livre [Gary Hill et Maurice Blanchot – Écriture, vidéo]
, Les presses du réel, Dijon 2007, pp. 260-266.

      

 12. Cfr. http://www.riflessioni.it/enciclopedia/blanchot.htm
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