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 Raccordi #20 

 

Le contaminazioni pericolose 

Una conversazione con Li Chevalier 
     di Anthony Molino    

 

 

 

Li Chevalier è un’artista franco-cinese di fama internazionale. 

Nata in Cina nel 1961, a quindici anni è stata scelta dalla 

compagnia dell’opera dell’Esercito Popolare per essere destinata 

ad una gloriosa carriera musicale. Dopo gli studi formativi nel 

suo paese, che lascia nei primi anni ottanta del secolo scorso, in 

un momento di restaurazione della rivoluzione culturale voluta 

decenni prima da Mao, si laurea a Londra presso la Central St. 

Martins College of Art & Design. Anni dopo si specializza in 

filosofia presso la Sorbona di Parigi, città dove da qualche anno 

vive. Ciononostante conduce ancora oggi un’esistenza girovaga, 

che trascorre tra Europa, Asia e il Medio Oriente.  

    
 

Come pittrice, la sua ricerca si snoda negli spazi indefiniti tra il 

figurativo e l’astratto, privilegiando l’uso dell’inchiostro. 

Riducendo al massimo l’uso dei pennelli, mira ad amplificare la 

qualità espressionista della liricità dell’acqua mentre esplora la 

fluidità e la sottigliezza degli inchiostri, evitando al contempo 

sia la rappresentazione realistica che la pura astrazione.  
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Per arrivare al massimo della potenzialità espressiva 

dell’inchiostro, sceglie di lavorare su tela anziché sulla carta di 

riso, arricchendo la superficie con pigmenti, scaglie di minerali, 

sabbia, collage di carta e calligrafie della tradizione orientale.  

Artista di indole meditativa, spesso ricrea nella propria opera 

ambienti evocativi di un “giardino spirituale”, idea che oppone 

a quella del classico giardino francese, basato su princìpi 

razionalisti e matematici. Riesce così a dare respiro ad un 

residuo di romanticismo occidentale, esaltando l’intuito  

a discapito dell’ordine intellettuale, la spontaneità a discapito 

della proporzione geometrica I suoi paesaggi dell’anima sono 

soliti esprimere uno stato di stupore filosofico dove evita, però, 

di indulgere in asserzioni visuali onto-teologiche. Difatti,  

Li ricorre spesso all’immagine del torii, il tradizionale portale 

spirituale dei templi giapponesi, simbolo del passaggio da una 

realtà all’altra; oppure a quella di una panca in cima ad una 

montagna, che invita lo spettatore ad una sorta di momentaneo 

ritiro spirituale. Il ricorso alla croce, infine, le serve per 

testimoniare l’irresistibile impulso umano verso la trascendenza.  

   
 

Pur dichiarandosi artista profondamente contemporanea,  

Li Chevalier insiste, con la sua pittura e la sua sperimentazione 

tecnica, a voler offrire un’alternativa al nichilismo estetico 

dominante in tanta arte occidentale. Come ha dichiarato in 
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un’intervista di qualche anno fa: «Mi sento profondamente con-

temporanea, ma rifiuto i precetti del nihilismo estetico. Nessuna 

emozione può scaturire dal confronto con un’opera d’arte se non 

attraverso un’emozione estetica». 

Ad informare la sua estetica contribuisce, ancora oggi e in 

maniera significativa, la passione dell’artista per la musica. Ha 

cantato come soprano nel coro dell’Orchestra de Paris, sotto la 

direzione di Arthur Oldham and Semyon Bychkov, e dal 1991 

continua a collaborare con musicisti dell’Opera di Parigi. La sua 

installazione monumentale, intitolata Cantabile per archi – un 

tributo al compositore lettone Peteris Vasks – è stato presentato 

nel 2013 a Beijing dall’Opera Nazionale Cinese, in 

collaborazione con musicisti dell’Opera di Parigi e l’Orchestra 

Sinfonica Cinese. 

Li Chevalier ha esposto le sue opere nelle principali capitali 

europee e asiatiche, nonché a Dubai. Nella conversazione che 

segue rivisita, tra le altre cose, anche una sua importante 

esperienza in Italia, dove nel 2017, al MACRO di Roma, si è 

tenuta la mostra personale intitolata Trajectories of Desire  

  
 

(“Traiettorie del desiderio”), precedentemente ospitata nella 

sezione “Open” della Biennale di Venezia del 2016. In Italia, 

inoltre, per i tipi dell’editore erreciemme ha illustrato il volume 

di poesia Donne in azioni e parole, a cura di Patrizia Chianese 

(2013). 

In un’intervista con Li Chevalier apparsa nell’aprile del 2017 

sulla rivista Ainas, di cui è direttrice, Bianca Laura Petretto ha 

scritto: 
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Non ama i confini, utilizza differenti discipline e linguaggi 

estetici, ricerca l’emozione espressiva e afferma che “Noi 

non abbiamo che la scelta del nero”. Una scelta radicale 

che inevitabilmente ci pone di fronte al quadrato nero che 

Kazimir Malevič nel 1915 espose per la prima volta, 

annunciando il suo Suprematismo, nell’angolo della sala 

mostre. Quel luogo, nella tradizione russa aveva un preciso 

significato, veniva destinato alle icone, quindi un luogo 

sacro. Lo stesso luogo che Li Chevalier ha destinato alla 

sua tela fatta di oscuro da cui sgorga la luce. 
 

La Petretto termina la sua domanda chiedendo all’artista: 

“Questo per lei è il processo della creazione?” Nella 

conversazione qui riportata, caratterizzata da vere e proprie  

meditazioni dell’artista su temi a lei cari (tra cui Malevič e il 

quadrato nero), è proprio il processo ultimo della creazione il  

nucleo attorno a cui gravitano le riflessioni di Li, artista 

poliedrica e profonda, poliglotta e transculturale. Artista al 

contempo buddista e cristiana (nel proprio dichiarato 

agnosticismo), segnata sia dalle dolorose vicissitudini politico- 

 

culturali dell’amata Cina che dalla filosofia esistenzialista 

appena assaporata da giovane in patria, di cui si è poi 

abbondantemente nutrita in Europa. Ec/centrica, oserei dire, pur 

nella complicata aderenza ad una contemporaneità contaminata, 

come si evince sia dal peso specifico delle sue parole che 

dall’enigmatico, fantasmatico orizzonte dei suoi quadri, che 

evocano –– almeno nell’esperienza di questo lettore – risonanze 

con le atmosfere strazianti, ma infine compiutamente umani, del 

grande narratore Cormac McCarthy e del suo celeberrimo 

romanzo La strada. 

 

La mia conversazione con Li Chevalier si è svolta circa un anno 

fa, per corrispondenza. Per quanto conosca l’italiano, per 

rispondere in modo esauriente alle domande Li ha preferito 

ricorrere al francese. Le sue risposte sono state tradotte da 

Alessandra Romano, che ringrazio per la solerte collaborazione. 

Assieme ad Alessandra ringrazio anche Marco Stefanucci, che 

per primo mi ha parlato di Li Chevalier e fatto conoscere il suo 

lavoro. 
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Anthony Molino: Li Chevalier, in uno scambio antecedente la 

nostra conversazione mi scrivesti: “Io sono niente, e nutro un 

dubbio profondo per quanto creo.” Quando guardo il tuo lavoro, 

avverto come degli echi dipinti di quella frase, con richiami sia 

buddisti che cristiani, sia orientali che occidentali. Da artista 

trapiantata in Francia da Beijing, negli anni ’80, puoi dire 

qualcosa a proposito di queste contaminazioni da me percepite, 

nella misura che sono difatti presenti nella tua opera? 

 

Li Chevalier: Ogni opera d’arte è in qualche modo un corpo 

‘contaminato’, è la materializzazione di una sintesi spirituale che 

nasce da diversi vissuti. Affermo un’ovvietà dicendo che – sia 

sul piano intellettuale che su quello stilistico – nessuna opera 

d’arte può essere concepita indipendentemente da qualsiasi 

relazione d’influenza; non può nascere dal nulla, crescere in una 

bolla asettica e fiorire in un eterno isolamento, a riparo da 

qualsiasi tipo di ‘inquinamento’ o contaminazione. La creazione 

artistica è un mestiere rischioso, proprio come l’avventura della 

vita. Prende forma in un mondo aperto, senza avere alcun tipo di 

presa né sul tempo né sullo spazio in cui è proiettata. Ogni vita  

  
 

e ogni traiettoria hanno quindi una singolarità propria, motivo 

della loro unicità e del loro valore. 

Il binomio buddismo-cristianesimo, perfetta eco geografica tra 

est e ovest, fa risaltare due mie fonti di contaminazione. 
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Entrambi fanno parte della cultura alla quale sono stata esposta, 

ma alla quale la mia risposta, in tutta sincerità agnostica, sarebbe 

l’alternanza di un sì o un no che oscilla a seconda delle mie 

divagazioni. A dirla tutta, questo binomio costituisce proprio il 

luogo delle tensioni e dei dubbi che accompagnano la mia vita  

e le mie creazioni. Non è meraviglioso poter tenere per sé questa 

apertura, questa ‘libertà’, seppur illusoria, e galleggiare tra due 

rive, soprattutto dopo che la mia testa, in Cina, è stata riempita  

a viva forza di una ‘verità’ chiusa ermeticamente a ogni tipo di 

interrogazione? I dubbi, malgrado provochino disagio, non sono 

forse un segno di prudenza? La sospensione del giudizio non  

è piuttosto propizia alla tolleranza? 
 

Il mio primo contatto con il pensiero occidentale risale al 

momento dell’apertura della Cina nel 1978, quando le opere 

filosofiche occidentali, fino a quel momento custodite 

sottochiave, hanno nuovamente visto la luce. Nell’entusiasmo 

della mia gioventù, ero anche io nella folla che ha inondato la 

piccola libreria nel centro di Pechino con la voglia di portare 

tutto con me: Diderot, Rousseau, Voltaire, Saint Simon, 

Montesquieu, Locke, Condorcet, ecc. Questa prima 

‘contaminazione’ mi ha inondato di Lumi, nel senso letterale  

e figurato, prima che mi raggiungesse la spiritualità cristiana di 

Sant’Agostino e Tommaso D’Aquino.  
 

Un giorno nel 1983, un professore dell’Università mi ha 

consigliato di mettere via la mia nuova libreria, altrimenti sarei 

stata controllata e interrogata. Fu l’inizio del lancio del 

“Movimento Anti- Inquinamento Spirituale”. In seguito alla 

politica di apertura messa in atto da Deng Xiaoping nel 1978  

e la nascita, a partire dal 1979, di un grande movimento letterario 

e filosofico incentrato sull’uomo e la sua alienazione,  

i conservatori hanno decretato la ripresa del controllo delle idee, 

temendo che “aprendo la finestra potessero entrare i virus”.  

Ma era troppo tardi. Il virus si era già fatto spazio nel mio corpo 

e nella mia anima e, un anno dopo, mi ha condotto a Parigi. 

Seguirono cinque anni di immersione totale nei due poli 

maggiori dell’“inquinamento spirituale”: l’Istituto di Studi 

Politici di Parigi e il Collège de philosophie della Sorbona. 
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Essendo nata in un paese dichiaratamente ateo, la scoperta 

dell’Italia negli anni Novanta mi ha messa nell’orbita della 

creazione artistica e allo stesso tempo ha indirizzato il mio 

destino, per la prima volta, verso la cristianità. Effettivamente è 

difficile non incontrare un artista o un prete in un corso di lingua 

italiana, soprattutto se si svolge in un convento dominicano del 

XIII secolo in cima a una collina in Toscana. Il mondo monastico 

che stavo scoprendo era a dir poco ammaliante… il fascino del 

luogo e la sua atmosfera… da far uscire di senno gli esseri più 

razionali del pianeta. I miei colloqui con gli studiosi dominicani 

sono continuati per decenni senza che la mia apparenza di fede  

cristiana arrivasse ad accettare la loro proposta di battesimo, un 

dono del cielo. Ho quindi aggiunto alla lista dei miei titoli due  

anni di studi di teologia presso il collège théologique di 

Strasburgo, che mi hanno permesso di discernere al meglio  

i codici pittorici e filosofici giudeocristiani, ma che non sono 

stati comunque sufficienti a porre rimedio alle mie vertigini 

davanti all’incommensurabile complessità di questo mondo  

e alla sua inaccessibilità. Pertanto rimango affascinata da questi  

 

   
 

misteri, il cui slancio trascendentale resta un fenomeno 

osservabile solamente nell’uomo. 
 

Pensa che uno dei Padri si è dichiarato ammiratore delle idee 

comuniste, sempre restando fedele al Papa. Un apparente 
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paradosso. Ha creato una missione in Guatemala e ha passato,  

e passa ancora, lunghi anni in zone pericolose e miserevoli, 

rischiando numerose volte di perdere la vita. Per lui, esistono 

valori superiori rispetto alla Vita. 

 

Dopo il mio peregrinaggio attraverso la filosofia e l’arte pittorica 

occidentale, ho iniziato a rivisitare l’inchiostro di china, vettore 

di un’arte millenaria orientale che incarna una singolarità 

estetica e spirituale molto diversa da quella che mi ha mostrato 

la bella e cristiana Italia. Questo ritorno all’estetica orientale mi 

rimanda agli anni Novanta e alle mie esperienze in Giappone, 

dove sono rimasta per due lunghi anni. L’estetica giapponese 

riflette nella mia mente la raffinatezza della Cina antica e la 

predilezione del Wabi-Sabi, per l’imperfezione e per il mondo 

naturalmente maculato che permea l’architettura e i giardini 

giapponesi, dandomi un dolce piacere visivo. Tutto ciò ha senza 

dubbio lasciato una forte impronta nella mia arte. 
 

Navigando spesso tra l’Italia e il Giappone in questi anni, ho 

sentito una tensione costante tra la mia inclinazione verso il bello 

e il vero universale rispetto all’atrocità che l’uomo ha inflitto al 

mondo, e alla spiritualità relativista dell’Oriente, alla confluenza 

di due fonti di saggezza quali il buddismo e il taoismo. Da un 

lato la visione dualistica, tanto platonica quanto cristiana, 

incarnata nell’espressione drammaturgica del chiaro-scuro, 

dell’inferno e del paradiso, del bene e del male. Dall’altro, una 

saggezza che assapora le sfumature di grigio, si svela in un 

pensiero nebbioso su un terreno neutro dove viene celebrata 

l’ambiguità, la transitorietà e il dubbio, e dove lo stato di 

permanenza e di assoluto è per sempre negato alla verità. 
 

Tra i due il dubbio si impone. Scriveva Victor Hugo: “L’uomo 

che non medita vive nella cecità. L’uomo che medita vive 

nell’oscurità. Non abbiamo altra scelta che il nero.” Esiste 

qualcosa di meglio del nero dell’inchiostro di china per 

giustificare l’intensità di una tale inquietudine? 

 

A.M. Questa tua articolata riflessione mi fa pensare alla 

inquietudine, forse affine seppur disperata, di Mark Rothko, 

celebrata in uno straordinario libro di Alessandro Carrera 
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intitolato Il colore del buio (Il Mulino, Le icone, 2018).  

Ai pannelli del Rothko Chapel di Houston, Carrera attribuisce 

quasi l’intento di invocare reazioni come: “Sia dunque fatto il 

buio!” (p.82) e “Ho visto il buio!” (p.101). Come artisti, 

ovviamente, siete lontanissimi, ma si potrebbe dire che tu  

e Rothko siete ambedue figli, o nipoti, anche spiritualmente, di 

Malevič e del suo Quadrato nero… 

 

L.C. Il Quadrato nero su fondo bianco di Malevič e i Black 

Paintings di Rothko, la sua ultima serie realizzata poco prima 

del suicidio, ci colpiscono per il nero che hanno in comune. In 

effetti, la tonalità e la pesantezza che si trova dietro le mie 

Flammes Noires (‘Fiamme nere’), realizzate con l’inchiostro di 

china, possono evocare una lontana risonanza con l’universo di 

questi maestri dell’avanguardia. Tuttavia, i nostri percorsi 

intellettuali e gli approcci plastici che ne derivano sono di ordine 

ben diverso. Il contrasto stilistico è così evidente che nessuna 

esperienza ispiratrice, nessun sospetto di avvicinamento, 

cosciente o meno, può essere considerato verosimile. 
 

 
 

Esistono numerosi studi fenomenologici sulla presenza del nero 

nella storia dell’arte. Il simbolismo di questo colore varia  

a seconda delle civiltà ma la sua connessione con il vuoto, le 

tenebre, l’oscurità sembra un tratto ricorrente. Tuttavia, il 



 www.aracne-rivista.it  
 
 

Raccordi - 2022 
   

	
	 	 	

10 

          Rivista iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                      ISSN: 2239-0898 

                     
 

       Anthony Molino  
                                              Le contaminazioni pericolose. Una conversazione con Li Chevalier 

 

Quadrato nero di Malevič, inserito in un contesto religioso 

legato alla Chiesa russa ortodossa, viene percepito come una 

finestra spirituale che si apre sull’invisibile, evocando quindi 

non le tenebre, ma paradossalmente un possibile squarcio di  

luce. Questa interpretazione del Quadrato nero ci proietta 

immediatamente nella relazione tra la fede e il divino, tra questo 

e l’altro mondo. In uno spirito simile, i Black Paintings di 

Rothko, che per alcuni sono caratterizzati da mortificazione, per 

altri vengono interpretati come una porta che si apre su un 

mondo oltre il visibile, un mondo in cui regna la fede. Ma per       

me, da un punto di vista filosofico, l’oltre il visibile suggerisce 

l’apparizione di un abisso davanti al quale la ragione e il sapere 

sono costretti, se non al silenzio, almeno ad una grande 

prudenza. Sembrerebbe che Rothko, secondo l’analisi dei 

paesaggi astratti, separando il cielo e la terra, avrebbe insistito 

che il suo nero occupasse sempre la parte superiore delle sue 

opere. Come diceva lui stesso: “Il buio è sempre in alto.” 

 

L’invisibile che si nasconde nel cielo non è ciò che è più arduo 

da comprendere! L’uomo è nato con un grado di coscienza 

sufficientemente elevato per interrogarsi, prima o poi, sul senso 

della sua esistenza. Il cielo, però, gli ha conferito la statura di un 

nano per misurare l’incommensurabile che lo circonda, come 

una rana che osserva il cielo dal fondo di un pozzo, come 

suggerisce un’antica metafora cinese. La sfida è grande! 

Personalmente, durante la mia vita, ho conosciuto sin troppo 

bene il ‘nero’, i lati oscuri, del mondo. Ed è per questo che 

preferisco non avventurarmi nell'acqua ad occhi chiusi. 

 

L’umanità ha sempre avuto il talento ‘dialettico’ e diabolico di 

trasformare il bianco in nero con il pretesto di difendere il bianco 

o viceversa. Penso alle fiamme nere che hanno inghiottito 

Giordano Bruno a Campo de’ Fiori, il mio posto preferito  

a Roma: esse mi provocano le vertigini e mi condannano a un 

grave blocco, una sorta di panico spirituale. In un altro spazio-

tempo, e tra le opere pubblicate nella Cina post-rivoluzione 

culturale, ricordo in particolare un saggio del giornalista Wang 

Ruoshi (1926-2002), che mi segnò profondamente. Ruoshi, 

espulso dalla Cina per le sue attività di “liberalizzazione 

borghese”, scrisse una pietra miliare del dibattito culturale 
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dell’epoca, dal titolo “L’uomo è il punto di partenza e la finalità 

del marxismo.” Quest’opera getta uno sguardo sarcastico sul 

crudele paradosso tra l’Uomo teoricamente sacro e astratto, il cui 

valore è la pietra fondamentale di un progetto sociale gigantesco, 

e l’Uomo concreto, sacrificato, calpestato e strumentalizzato. 

L’Uomo è quindi ridotto a un essere “senza qualità”, 

intercambiabile, mutilato dalla stessa macchina alla quale  

è asservito, come sostengono Horkheimer e Adorno ne La 

dialettica dell’illuminismo.  
 

Uno dei padri domenicani che voleva battezzarmi sembrò 

comprendere il mio tormento e mi si avvicinò con un tono pieno 

di umorismo: “Hai paura di salire sul rogo?  Siamo famosi per 

questo...”. È stato poi nei corridoi della Sorbona che ho scoperto 

da vicino Schopenhauer, mentre il mio maestro, Robert Misrahi, 

spinozista, sosteneva una dottrina della felicità e della gioia.  Ma 

le linee di Schopenhauer sono troppo seducenti perché la sua 

influenza non diventi persistente; e il suo nero è degno di un 

pensatore pessimista di spicco. 

 

  
 

L'opera di Schopenhauer Il mondo come volontà  

e rappresentazione ci rivela una vita terrena imprigionata tra due 

vuoti: uno alla partenza, l'altro all’arrivo. Tra i due, regna la  
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sterilità del desiderio cieco e le delusioni della vanità. L'ombra 

di Antoine Roquentin, nato dalla penna di Jean-Paul Sartre, ci 

perseguita. Davanti al nonsenso la nausèe ci assale. Il mio 

pennello, sotto l’impulso di qualcosa che non so identificare, 

tende a girare il coltello nella piaga. Tutte le mie opere ritornano 

a questa esperienza vitale e radicale: andare avanti nell'oscurità, 

inciampare, essere lacerati, sentirsi abbandonati, rialzarsi, 

accettare e ricominciare, come Sisifo di Camus, il cui sforzo – 

cito a memoria – “riempie abbondantemente il suo cuore”.  

Schopenhauer ci aveva già proposto un secolo prima la sua 

dottrina di salvezza estetica, di cui l'artista sarebbe il profeta  

e l'arte la liberazione da questa sofferenza che ci scuote. Decenni 

di pratica artistica hanno instillato in me il desiderio di inserire 

un bemolle in questo spartito benevolo, costituito dall’Arte e dal 

mondo dell’arte. 
 

Malevič, con il Quadrato ideato un secolo fa, si fa beffe della 

pesantezza terrena, cancellando tutti i riferimenti visivi per 

‘teletrasportarsi’ nel firmamento. Nel 2008, la sua opera 

intitolata Composizione suprematista è stata venduta per quasi 

60 milioni di dollari da Sotheby's a New York.  L'opera cerca di 

sfuggire al mondo della volontà e della rappresentazione, 

ricadendoci, suo malgrado, e paradossalmente diventa l'eroina 

perfetta di un teatro delle battaglie dei desideri e delle volontà 

che costituiscono il mondo dell'arte di oggi. 

 

A.M. La profondità delle tue riflessioni, assieme alla potenza 

visiva della tua arte che se ne nutre, meriterebbero uno spazio 

ben più ampio di quello a disposizione. In tema di 

contaminazioni, e per chiudere questo nostro felice incontro, 

prendo spunto dalle parole sorprendenti che usi, bemolle  

e spartito. Nasci musicista, e molte delle tue installazioni 

disseminano viole, violini e contrabbassi in enormi, 

impressionanti distese, quasi degli agglomerati, di tali strumenti. 

Chiunque guarda il tuo lavoro non può non pensare, 

specialmente in Francia, all’uso radicalmente diverso che fece 

Arman dello stesso strumento. Per quanto tu sia lontanissima dal 

suo nouveau réalisme, il privilegio ‘accordato’ al medesimo 

strumento è cosa sicuramente curiosa… 
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L.C. Chiudo immediatamente Arman e il nuovo realismo in un 

cassetto prima di aprire la finestra di un mondo parallelo, dove 

inizia la mia storia d’amore ossessivo con la musica. Un giorno, 

un padre dominicano mi aveva confidato che era più facile 

mantenere il voto di castità rispetto a quello di obbedienza 

all’autorità. Queste due parole, Castità e Obbedienza, mi 

rimandano direttamente ad alcuni ricordi legati alla musica, 

tanto vividi quanto tragici. 

 

Da bambina, grazie alla mia voce naturalmente limpida e sonora, 

godevo dello sguardo ammirato di tutti i miei compagni di 

scuola, ma soprattutto della mia insegnante di musica, la 

signorina Chen. Avevo nove anni, momento in cui la rivoluzione 

culturale colpiva in pieno la Cina. Un bel giorno, andando a 

scuola, notai una folla di persone davanti alle grandi porte 

d’ingresso dove era affisso un dazibao, un grande manifesto 

murale. Lì appresi che la mia insegnate di musica era stata 

accusata di aver intrattenuto rapporti sessuali “illeciti” con il mio 

insegnante di cinese, nonché di essere stata contaminata da 

pensieri borghesi. I due, lei nubile e lui celibe, entrambi mi 

adoravano, e mi sforzavo di onorarli con il mio bel canto e i miei 

compiti scritti con cura. Quel giorno, la signorina Chen è sparita 

dalla mia vita ed è finita chissà dove. Finirono anche le lezioni 

di canto completamente gratuite che mi impartiva regolarmente 
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dopo l’orario scolastico. L’amore e il desiderio erano ancora dei 

concetti vaghi, ma da quel momento diventarono per me 

sinonimo di colpa e di colpevolezza. 

 

Il 2020 doveva essere un anno di grande entusiasmo. Sarebbero 

stati celebrati i 250 anni dalla nascita di Beethoven e in tutto il 

mondo erano stati organizzati concerti e festival. Tuttavia, pochi 

occidentali conoscono l’omaggio, grave e tragico, che un artista 

cinese gli aveva reso 53 anni fa. All’epoca, Lu Hongen era il  

direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Shanghai.  

Fu accusato di essere un antirivoluzionario, arrogante  

e disobbediente, nella guerra che contrapponeva la rivoluzione 

culturale della dittatura contro la cultura. Lu Hongen fu 

imprigionato, torturato e pesantemente umiliato, avendo 

rifiutato ogni tipo di compromesso. Fu giustiziato nel 1968. 

Prima di morire, Lu affidò un ultimo compito al suo compagno 

di cella: “vada in Austria sulla tomba del Maestro Beethoven, gli 

dia un fiore da parte mia e gli dica che il suo discepolo cinese 

cantava la sua sinfonia camminando verso il luogo 

dell’esecuzione.” 

 
 

Non voglio fare nessun commento sui violini di Arman, artista 

noto per accumulare oggetti di consumo come bidoni della 

spazzatura, orologi, rifiuti domestici, metterli a soqquadro e poi  
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impilarli in un ‘corpo’ contenitore e innalzarli a opera d'arte.  

La lettura delle sue opere rivelerebbe il suo interesse per lo status 

dell'oggetto e il suo rapporto con la società consumistica 

occidentale. 

 

Per quanto riguarda i miei violini e la mia concezione plastica, 

essi sfuggono totalmente allo status di oggetto, di materialità, al 

punto che il loro corpo si incarna solo come cassa di risonanza 

dell'anima, del sensibile, della poesia e dell'ineffabile.  

Da qualche parte in questo mondo, le loro ‘melodie’ sono state 

eseguite, la pelle strappata, le vene aperte, l'anima violata. 

 

È stato nel 2012, durante un ‘pellegrinaggio’ in un negozio di 

musica di Parigi, che ho scoperto il poema sinfonico del 

compositore lettone Peteris Vasks, intitolato Cantabile per 

archi. La parola ‘travolgente’ non descrive nemmeno 

lontanamente il mio stato di shock all'ascolto di questa 

meraviglia sonora: un'esplosione di strumenti a corda quasi 

wagneriana soffia dalla vasta natura, un canto straziante emerge 

da una foresta di violini, la sua forza mi travolge, mi fa percepire 

il sublime kantiano. Qui, concedo lo status di profeta all'Arte, 

nella misura in cui si rivela capace di elevare l'anima. Lì ho 

sentito la bellezza, la rivolta, le grida di una tragica dicotomia 

tra l'ideale umanista e la realtà devastante dei drammi storici che 

hanno colpito paesi così lontani ma con destini così stranamente 

simili. In questo secolo di grande delusione ideologica  

e religiosa, la tentazione nichilista è forte, ma la rivolta contro le 

tenebre non è forse il segno stesso del desiderio di luce? Il cielo 

mi darà l’illuminazione! 

 

È così che sono iniziate le mie conversazioni telefoniche con 

Peteris Vasks, che non ho ancora avuto la possibilità di 

incontrare. Nel 2013, sotto le volte dell'Opera Nazionale della 

Cina a Pechino, è nata la mia installazione Cantabile per archi, 

con il concorso musicale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale 

della Cina e due musicisti dell'Opéra di Parigi, il direttore 

Philippe Jordan e il violinista solista Fréderic Laroque. 

 

Lu Hongen è stato riabilitato nel 1997 in seguito all'apertura che, 

come un vento, all’epoca ha invaso la Cina e di cui ho nostalgia. 
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Non ho più avuto notizie dalla signorina Chen, colei che mi ha  

iniziato alla lettura degli spartiti. Si può dire che la mia 

installazione di violini, accolta tre anni dopo al MACRO dal 

caloroso pubblico di Roma, era un fiore che volevo offrire in 

dono alla signorina Chen, nonché il mio omaggio al signor Lu, 

a Giordano Bruno, e alle tante altre anime perse e sconosciute, il 

cui diritto di amare, di cantare, di parlare e di pensare è stato per 

sempre negato. 

 

(Traduzione dal francese di Alessandra Romano) 
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Immagini 

 

Pag. 1 – Rachmaninoff, Études-Tableaux, Op. 33 n°2, 100 x 100 

cm, 2019. Inchiostro sperimentale e tecnica mista su tela. 

 

Pag. 2 – Peteris Vasks Distant Light for String Orchestra, 100 

x100 cm, 2016. Inchiostro sperimentale e tecnica mista su tela. 

Pag. 3 – Land art installation in the Middle East Desert Mirage, 

2018. 

 

Pag. 5 – Arthur Schopenhauer: World as will and 

representation, 100 x 100 cm, 2018. Inchiostro sperimentale e 

tecnica mista su tela. 

 

Pag. 7 – Peteris Vasks, for String Orchestra: Meditation, or The 

tri-dimensional Being, 150 x 150 cm, 2017. Inchiostro 

sperimentale e tecnica mista su tela. 

 

Pag. 9 – Richard Wagner, Overture & Bacchanale Tannhäuser: 

Dark Flame II, 150 x 150 cm, 2017. Inchiostro sperimentale e 

tecnica mista su tela. 

 

Pag. 11 – Takemitsu for orchestra: I hear the water dreaming, 

150 x 150 cm, 2007. Inchiostro sperimentale e tecnica mista su 

tela. 
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Pag. 13 – Takemitsu, From here flows what you call time, 100 x 

100 cm, 2020. Inchiostro sperimentale e tecnica mista su tela. 

 

Pag. 14 – Gustav Mahler, The Drinking Song of Earth’s Sorrow: 

(Symphony for two voices and orchestra: Dark is life, dark is 

death), 150 x 150 cm, 2017. Inchiostro sperimentale e tecnica 

mista su tela. 

 

Pag. 16 – Cantabile for string orchestra, a tribute to Peteris 

Vasks – MACRO, Roma, 2017. 

 

Pag. 17 – Complesso Museale Siena. 

 

Pag. 18 – Li Chevalier in atelier. 
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Anthony Molino è psicoanalista di formazione anglo-americana  

e pluri-premiato traduttore di letteratura italiana in inglese.  

Da quasi 25 anni vive e lavora in Italia. Ha tradotto in inglese  

i poeti Valerio Magrelli, Lucio Mariani, Mariangela Gualtieri, 

Alessandro Fo, Luigia Sorrentino, Paolo Febbraro, Alessandro 

Rosada e Antonio Porta, nonché commedie di Manlio Santanelli 

e Eduardo De Filippo. Nel 2018 la sua traduzione de Il diario di 

Kaspar Hauser di Febbraro (Brescia: Edizioni l’Obliquo, 2003) 

è stato premiato quale migliore traduzione di un libro di poesia 

italiana in inglese per il biennio 2016-‘17 dalla Academy of 

American Poets, la più prestigiosa istituzione letteraria 

americana. Da sempre attento alle intersezioni tra la psicoanalisi 

e altre discipline, ha da poco pubblicato, per i tipi delle Edizioni 

Mondo Nuovo, il libro Oltre la tela. Conversazioni sulla pittura, 

di cui diversi capitoli sono apparsi precedentemente su 

ARACNE. Collezionista e curatore, collabora attivamente con 

vari artisti, e da alcuni anni dirige a Pescara, per l’Associazione 

Cinematografica Multimediale Abruzzese, Docud’Arte, una 

rassegna di documentari d’arte. 

tonymolino@hotmail.it 
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