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前言

這篇論文的研究領域為台灣的當代藝術。主要概念乃儘管台灣只有少數的外交
關係，並且持續受到中國的軍事威脅，但是天無絕人之路，台灣仍然可以透過文化的
管道來表達自己。在這個根本戰略，台灣館是一個關鍵的地方因為是少數固定管道之
一，可以用來確立自己的存在。

摘要
由於中華人民共和國的壓力，在 1971 年中華民國退出聯合國。之後因為中國大
陸的「一個中國的原則」，幾乎所有的國家跟台灣的外交關係都有破裂，因為想跟中
國建交。因此台灣取而代之的外交的途徑：利用國際藝術正式場合成立文化外交战略 。
在這種情況，台灣必須建立一個文化進步的國家形象，才能繼續被其他國家認為是一
世界的國家中的一員。

在文化機會中，藝術顯得特別重要，因為無論無論中國如何打壓，藝術都能成為溝通
的橋樑。比如說在威尼斯雙年展，因為中國的關係，從 2000 年開始台灣館不再是一家
「國家館」， 而是 一個雙年的「平行展」(Collateral events) 之一。但是 2013 年台灣館
的標題是「這不是一個台灣館」。中國的用意是讓台灣沈默，不過其實它傳達的信息
更強烈。

從其本上來說，台灣的國際藝術展覽最深刻的意思是陳述台灣的國家身分。因為台灣
這個國家很年輕也很有爭議，所以身分未定，但是所有人分享的觀念是台灣是一個進
步與現代的國家，不僅從經濟與技術方面來看，特別是從人權方面來看尤其明顯。
所以如果台灣想表達這些特性， 需要精心策劃能代表它的藝術家，也要好好準備展覽
空間：有前衛的環境來表達國家的現代化。這是因為台北市立美術館竭盡全力建立現
代策展體系來組織先鋒派展覽。
然而這方面進行得不順利：直到三十年前， 1987 年台灣解嚴為止，藝術方面才可以比
較自由的發展。在國民黨執政之下，藝術家跟歷史家被控制，只會使用傳統 「國畫」
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方式或者「 現實主義畫派」。解嚴後台灣當代藝術慢慢開始發展了起來。在日本統治
之下，台灣藝術界誕生時，藝術學者只組織藝術比賽。比賽裡要使用藝術方式的規則
很固定，沒有創造與實驗新藝術形式的機會。而 1980 年之後這個過程改變了，學家不
再決定要使用的藝術方式，但是他們的任務是促進創造新藝術潮流，然後鑒定有意思
的藝術家跟藝術品。今日台灣藝術家的事業第一步是參加台北雙年展，然後一個藝術
家會被選為代表他的國家在威尼斯雙年展的台灣館，因此達到高潮。這篇論文的最後
目標是了解參加台灣館的藝術家如何代表台灣， 如何以他們的藝術作品來做文化外交。

結構
在第一章節本文將以歷史的方法開始檢查台灣的身分，這樣才能了解它複雜的組成，
也是如何為解释台灣藝術的一個關鍵。儘管中國政府認為台灣從來都是中國的一部
分，事實上台灣歷史從 1 萬 5000 年前原住民遷徙至台灣開始，在西元 230 年台灣人才
開始跟漢人接觸。另外 17 世紀荷蘭人拓殖台灣，然後從 1683 年到 1895 年台灣在明清
時代跟中國有了很多發展關係。甲午戰爭後台灣割被清朝讓給日本，一直到 1945 年日
本於第二次世界大戰戰敗 。1949 年由於中國共產黨與中國國民黨的國共內戰，國民黨
戰敗後蔣中正及國民黨遷移至臺灣，並宣稱中華民國在台灣。在台灣，國民黨還行使
將近 40 年全世界最久的戒嚴，那個時期也稱作「白色恐怖」，中國國民黨殘酷迫害台
灣本地人。從中華民國總統李登輝（任期 1988－2000 年），開始至今中國移民和台灣
人的關係發展慢慢演變成同一民族。第一章節的最後部分呈現一篇官方調查的結果，
聲明大部分現在台灣公民認為他們的身分跟中國的不一樣。1

第二章節以台灣前任行政院文化建設委員會主委陳郁秀的這些言論開始展開討論。

西歐、中國、日本、美國的文化都曾烙印在這個島嶼，使台灣美術不可避免
的融合了來自四方的藝術語彙。台灣當代藝術不僅語彙複雜，形式也是如此，

1

WANG T. Y, LIU I-CHOU, “Contending identities in Taiwan: implications for cross-strait relations”,
in Asian Survey, vol. 44, n.4, Luglio/Agosto 2004, p. 569.
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從往昔的文人水墨、架上油畫、立體造型、空間裝著、攝影錄像，一直到行
為藝術、觀念藝術等 。2

她所說的特別重要因為傳達一個很現代與進步的台灣當代藝術概念，認為水墨跟空間
裝著都是「台灣的」，都可以代表台灣的一個面向。
然而如果每個藝術形式都行，這不意味著每個東西都是藝術品。美國分析哲學家阿瑟·
丹托 (Arthur Danto) 寫了 「將某一物品視作藝術品需要一種視覺無法觸及的東西——一
種藝術理論的氛圍，一種有關藝術史的知識：這就是藝術界」3。所以這篇章節分析台
灣的藝術史，從傳統繪畫例如日式東洋畫和國畫到現在先鋒派藝術，同時分析台灣藝
術界的發展。台灣藝術界的最重要制度化是台北市美術館，，從 1983 年建立促進本土
藝術家，組織很重要的國際展覽，漫漫長路也走得很不順。第二章節的第二部分分析
台北市美術館的最重要國際展覽「台北市雙年展」， 以及它從 1992 到現在的歷史發展。

第三章節關注另外一個非常重要的台北市美術館的活動，威尼斯雙年展的台灣館。這
篇論文特別注意台灣館，因為這個活動的目的是通過當代藝術來呈現自己的國家，由
於台灣只有極少數的機會可以用來宣傳自己，因此這個空間對它來說很重要。台灣館
在 1995 年建立，一開始是一家 「國家館」 而 2000 年以後是 一家威雙的「平行展」，
但還是一家文化大使館，可以在今日向全世界表達台灣的問題和存在。一開始台灣館
綜合很多藝術家的藝術品，如此所呈現出來的意象比較模糊不清。之後由於很多策展
人的努力，台灣館越來越現代，發展出跟其他國家館一樣的結構。

第四章節提出兩個實例來探究： 2015 年與 2017 年的台灣館。在最近這兩次的台灣館，
都有一個很有特色的藝術家來代表台灣。2015 年邀請的吳天章用油畫、攝影、全息照
相等來描繪台灣的爭論歷史。而 2017 年側請到移民到美國的謝德慶，他被公認是行為

2

陳郁秀，「台灣當代藝術之美」，台北：典藏藝術家庭公司出版社，2004 年版，

第 18 頁。
3

阿瑟·丹托，在冯黎明，「艺术自律与艺术终结」， 2016 年 02 月 01 日，www.artintern.net.
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藝術的大師。今年在威尼斯雙年展的主要展覽有另外一個台灣藝術家–李明維。並且關
於這些藝術家們如何表達台灣藝術現代化的特色作進一步的分析和探討。
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Introduzione
Questo lavoro è volto ad esaminare l’arte contemporanea taiwanese vista come veicolo di
narrazione nazionale di un paese escluso dal dibattito globale.
Si prenderà in esame in particolar modo il Padiglione Taiwan alla Biennale d’Arte di Venezia,
poiché si tratta della più importante piattaforma sulla quale innestare il dialogo artistico tra l’isola e
il resto mondo. Questo spazio è particolarmente significativo da quando, nel 1971, Taiwan è uscita
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, perdendo la quasi totalità delle relazioni diplomatiche e
quindi ogni canale comunicativo ufficiale internazionale. Per continuare a esistere come nazione
nell’immaginario collettivo, Taiwan deve dunque approfittare degli eventi internazionali per
presentarsi come uno stato rilevante e moderno, non solo dal punto di vista economico, ma anche
sociale e culturale.
Quest’elaborato nasce tentando di proporre una prosecuzione alla tesi di dottorato di Felix Schöber:
Modernity, nationalism and global marginalization: representing the nation in contemporary Taiwanese art
exhibition. The Taipei fine arts museum and the Taiwan Pavilion in Venice 1984-20094, un testo illuminante,
frutto di dieci anni di ricerca e lavoro sul campo, nonché, ad oggi, l’opera più completa in materia.
A differenza dell’opera di Schöber, che presupponeva già una conoscenza della storia e
dell’evoluzione artistica taiwanese, si è ritenuto di facilitare il lettore fornendo un’introduzione di
base a questi due temi poco noti, prediligendo uno sguardo d’insieme e riservandosi di procedere
ad un’analisi specifica solo nell’ultimo capitolo.
Il primo capitolo sarà dedicato ad analizzare il soggetto della narrazione: Taiwan.
L’analisi delle opere degli artisti chiamati a rappresentare Taiwan nel Padiglione nazionale è
interessante proprio perché l’identità taiwanese non è evidente, chiara, univoca, ma è ancora
immersa nel processo di autodefinizione, reso ancor più complicato dalle richieste della Repubblica
Popolare Cinese (RPC) di riconoscersi parte di essa.
Per avvicinarsi a questa complessità, si partirà riassumendo i momenti della storia taiwanese cruciali
per la costruzione della sua identità, quindi le popolazioni che negli anni hanno abitato l’isola, i
contatti con altre culture e i cambiamenti sociali, politici ed economici da cui è stata interessata. Ci

Tesi di discussa presso la Facoltà di Social sciences, Humanities and Languages dell’Università di
Westminster, a.a. 2013/2014.
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si riferirà principalmente ad A history of Taiwan di Hung Chienchao5 e a Samarani-Scarpari6 per le
connessioni con la storia della RPC. Ci si concentrerà in particolar modo sulla storia recente, da
quando il governo nazionalista del Guomindang 國民黨 nel 1949 si trasferì sull’isola e vi instaurò
la Legge Marziale, dando origine a un periodo, detto del “Terrore Bianco”, di forte controllo e
repressione in particolare delle popolazioni aborigene. La rielaborazione artistica di queste fasi
conflittuali e problematiche della costruzione della nazione sarà un elemento centrale della
narrazione di molti artisti degli ultimi decenni ed è per questo importante contestualizzare
storicamente questi eventi. Si analizzerà quindi il momento in cui, con l’uscita dall’ONU (1971), si
passò da una identità nazionale fondata sul percepirsi come i rappresentanti della “vera” Cina e
quindi sulla necessità di riconquistare la madrepatria (fǎngōng dàlù 反攻大陸), a dover ricostruire
una narrazione identitaria mettendo al centro Taiwan, un luogo fino a quel momento considerata
terra di passaggio.
Avvalendosi di numerosi saggi, in particolare di Mark Harrison7, e articoli di periodici, si giungerà
a tracciare le tappe fondamentali della storia contemporanea: le prime elezioni democratiche (1996),
la fine del monopolio del Partito Nazionalista (2000), il Movimento dei Girasoli (2014) e l’elezione
di Tsai Yingwen, candidata del partito di opposizione, alla presidenza di Taiwan (2016). Il primo
capitolo si concluderà menzionando alcuni altri elementi caratterizzanti la Taiwan contemporanea,
così da poter avere le coordinate con cui leggere le opere presentate negli ultimi capitoli. Si
tratteggeranno in particolare lo sviluppo economico, il drastico calo demografico, la relazione
attuale con la RPC e la composizione dell’identità taiwanese moderna, prendendo in esame un
sondaggio del 2004 promosso dalla fondazione Chiang Chin-kuo8.
Una volta chiarito il quadro storico che gli artisti taiwanesi vivono e spesso ritraggono, sarà
necessario analizzare quali siano gli strumenti espressivi attraverso i quali prende forma la loro
narrazione.

5

HUNG Chienchao 洪健昭, A history of Taiwan, Rimini: Il cerchio iniziative editoriali, 2000.

GUIDO SAMARANI, La Cina del Novecento. Dalla fine dell’Impero a oggi, Torino: Einaudi, 2008 (prima ed. 2004).
GUIDO SAMARANI, MAURIZIO SCARPARI (a cura di), Verso la modernità, in “La Cina”, Torino: Einaudi, 2009.
6

MARK HARRISON, “Occupy Taiwan”, in Shared destiny. China story yearbook, GEREMIE B. BARMÉ, LINDA
JAIVIN, JEREMY GOLDKORN (a cura di), Canberra: Australian National University Press, 2015.
7

MARK HARRISON, “Purifying the body politic in Taiwan”, in GLORIA DAVIES, JEREMY GOLDKORN, LUIGI
TOMBA (a cura di), Pollution. China story yearbook, Canberra: Australian National University Press, 2016.
WANG T. Y, LIU I-CHOU, “Contending identities in Taiwan: implications for cross-strait relations”, in
Asian Survey, vol. 44, n.4, Luglio/Agosto 2004.
8
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Poiché la storia dell’arte taiwanese è un campo di studio di recentissima introduzione, la prima
parte del secondo capitolo sarà dedicato a tratteggiarne rapidamente i linguaggi artistici e le
influenze principali, dall’arte aborigena (běntǔ yìshù 本土藝術) alle avanguardie contemporanee,
soffermandosi su come, trattando queste ultime, distinguere ciò che è arte contemporanea
“taiwanese” da quella in “stile occidentale” sia ormai privo di significato.
Giacché l’arte è definita tale dalla comunità formata da artisti, curatori, galleristi, critici, storici,
collezionisti (the artworld)9, per comprendere la produzione artistica non si può prescindere dal
mondo dell’arte in cui essa nasce, viene giudicata e scelta. Per questa ragione la seconda parte di
questo capitolo sarà dedicata alla nascita della comunità artistica a Taiwan: le prime gallerie e riviste
specializzate, le associazioni e soprattutto la fondazione, nel 1983, del Taipei Fine Arts Museum
(TFAM), a tutt’oggi il più importante museo di arte contemporanea dell’isola, nonché organizzatore
del Padiglione Taiwan a Venezia. Per comprendere le scelte concettuali e di allestimento di
quest’ultimo sarà necessario analizzare il percorso di maturazione del sistema curatoriale del TFAM,
dall’organizzazione di concorsi profondamente controllati dalla politica all’istituzione di una
propria Biennale (1992) sempre più aperta a nuovi linguaggi espressivi. Quest’analisi sarà debitrice
della sistematizzazione della cronologia della storia dell’arte taiwanese effettuata da Gao Minglu per
il catalogo della mostra Inside/out. New Chinese art 10, delle riflessioni di Schöber sull’evoluzione del
sistema dell’arte e di Huang Haiming sulla necessità della curatela11.
Conclusa l’essenziale contestualizzazione, il terzo capitolo entrerà nel merito del Padiglione
Taiwan a Venezia (PT), in cui la narrazione nazionale avviene in un contesto privilegiato poiché si
attua all’interno della mostra d’arte contemporanea più importante al mondo. Il PT costituisce
dunque una vetrina sulla comunità internazionale, che permette a Taiwan innanzitutto di essere
presente in questo dibattito artistico e soprattutto di potersi raccontare come nazione, nonostante
dagli anni 2000 esso non rientri più nella categoria dei Padiglioni nazionali bensì degli Eventi
collaterali.

“to see something as art requires something the eye cannot descry — an atmosphere of artistic theory, a
knowledge of the history of art: an artworld”.
9

ARTHUR DANTO, “The artworld”, in The journal of philosophy, vol. 61, n. 19, 15 Ottobre 1964, p. 580.
GAO Minglu 高名潞 (a cura di), Inside/Out. New Chinese Art, Los Angeles: University of California Press,
1998.
10

HUANG Haiming 黃海鳴, "Observation and suggestions regarding the Taipei Biennial of Contemporary
Art 1992", in The Taipei Biennial of contemporary art 1992, Taipei: Taipei Fine Arts Museum, 1992.
11
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Nel percorrere lo sviluppo del Padiglione dalla sua fondazione (1995) alla più recente edizione
(2017), saranno individuate tre fasi evolutive, separandole in sezioni distinte per maggior chiarezza
espositiva. Nella prima (1995-2003) si evidenzierà la tendenza a riproporre un medesimo modello
di rappresentazione nazionale, descrivendone svariati aspetti contemporaneamente, come
teorizzato da Schöber. Nella seconda parte (2005-2013) si rifletterà sulla maggiore apertura tematica
e sulla struttura curatoriale meno rigida, che hanno favorito il dialogo internazionale. Si ragionerà
quindi sul fatto che da questo confronto sia nata una nuova concezione di Taiwan come nazione
globalizzata e marginalizzata. Per la redazione di questa sezione, è stato fondamentale l’esame dei
cataloghi di ciascuna edizione, in particolar modo degli scritti curatoriali di Huang Haiming 12 e
Kason Wang Chia Ch, il quale, nel 2005, ha redatto una definizione tragica, ma fondamentale per
comprendere l’idea che il taiwanese contemporaneo ha della propria identità:
noi siamo già entrati nel Primo Mondo, ma siamo in grado solamente di abitarne
perpetuamente i margini; siamo subordinati e incapaci di rappresentare la nostra
muta identità.13
Nell’ultima fase (2015-2017) si esaminerà il passaggio da una pluralità ad un singolo artista
per edizione. A questa recente evoluzione sarà dedicato un capitolo a parte, il quarto, perché ha
prodotto due edizioni straordinarie del PT, per le quali sono stati invitati due artisti di grande
spessore e dalla poetica estremamente differente: Wu Tien-chang e Hsieh Tehching. I due saranno
presi come casi studio di quest’elaborato, proponendo un’analisi della motivazione per cui i due
artisti siano stati scelti, del modo in cui abbiano rappresentato, anche indirettamente, la loro
nazione e concludendo con l’immagine di Taiwan da loro trasmessa.
Si è ritenuto di includere in questo capitolo un’esperienza di narrazione nazionale molto
differente, ma in un certo senso correlata: quella del Padiglione Taiwan all’Expo di Milano 2015.
Questa scelta è stata fatta in quanto, quando Taiwan ha ritirato la sua partecipazione ufficiale per
dissidi con il Ministero degli Esteri italiano, è sorta spontaneamente una mobilitazione nazionale a

HUANG HAIMING in TAIPEI FINE ARTS MUSEUM, Taiwan Taiwan facing faces / Taiwan Taiwan mianmu
quanfei 台灣台灣面目全非, catalogo della mostra presso la 47. Biennale d’Arte di Venezia, 1997.
12

13

“我們已經進入第一世界的體內，卻始終只能棲居在其邊境，屬於受之支配而無法自我代表

的無語身分。”
JASON WANG CHIA CHI 王嘉驥, The spectre of freedom / Ziyou de huanxiang 自由的幻象, catalogo della mostra
presso la 51. Biennale d’Arte di Venezia, Taipei Fine Arts Museum, 2005, p. 25.

12

livello popolare, che ha portato alla creazione di un riuscito Padiglione Taiwan, dimostrando quanto
la presenza attiva agli eventi culturali internazionali sia percepita come fondamentale dai taiwanesi.
Oltre ai due ufficialmente invitati ai Padiglioni, si è scelto di analizzare anche l’apporto dell’artista
taiwanese Lee Mingwei, selezionato per la mostra principale della Biennale di Venezia 2017, per
riflettere su come e in che misura egli possa rappresentare Taiwan, pur non essendo stato designato
per farlo.
Si è scelto di circoscrivere l’analisi più dettagliata a queste due edizioni per una serie di ragioni:
permettono di catturare lo stato dell’arte più contemporaneo al momento in cui si scrive, nonché
l’ultima fase di maturazione del sistema curatoriale; si tratta di due artisti estremamente significativi
e infine sono stati i due PT che ho potuto visitare personalmente. Quest’ultimo dato, in apparenza
irrilevante, tiene invece conto della verità non trascurabile che l’arte, prima di essere studiata vada
innanzitutto esperita.
Per l’analisi dell’opera di Wu Tien-chang ci si avvarrà del catalogo del Padiglione 2015 Never say
goodbye14 e di una video-intervista all’autore15 realizzata dallo studio Lane 216 East, specializzato in
brevi documentari sulle pratiche d’artista. L’impresa di dare lettura al criptico lavoro di Hsieh
Tehching non potrebbe realizzarsi senza le straordinarie ricerche di Adrian Heathfield, critico e
curatore del Padiglione 2017, riportate nella monografia Out of now 16 ed esposte durante le
conferenze di apertura e di chiusura, insieme ad altri illuminanti contributi, in particolar modo quelli
di Peggy Phelan, Bojana Kunst e Tim Ingold. 17 Per ciò che riguarda la partecipazione di Lee
Mingwei, ho avuto l’onore di intervistarlo personalmente e poter basare l’analisi delle opere sulle
sue parole dirette; lo stesso è avvenuto per l’esperienza di Taiwan all’Expo, che è riportata in modo

FANG MEI-CHING 方美晶 (a cura di), Never say goodbye / Bie shuo zaijian 別說再見, catalogo della mostra
presso la 56. Biennale d’Arte di Venezia, Taipei Fine Arts Museum, 2015.
14

LANE216EAST, “2015 威尼斯雙年展《Wu Tien-chang: Never Say Goodbye 吳天章：別說再見》”,
in www.youtube.com, 3 Maggio 2015.
15

16

HEATHFIELD ADRIAN, Out of now. The lifeworks of Tehching Hsieh, Cambridge: The MIT press, 2015.

Conferenza di apertura del Padiglione Taiwan Art of existence, presso la Fondazione Querini Stampalia,
Venezia, 12 Maggio 2017; conferenza di chiusura del Padiglione Taiwan Waisting time, presso la Fondazione
Querini Stampalia, Venezia, 24 Novembre 2017. Entrambe sono disponibili online sul canale youtube del
Taipei Fine Arts Musuem.
17
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molto frammentario nelle cronache e ha quindi necessitato di un colloquio con gli organizzatori
Andrea Vercellotti e Hsieh Tsung Yen (Xie Zongyen 謝宗諺).
Entrambe le interviste verranno riportate in appendice.
Infine, l’auspicio è quello di riuscire a trasmettere l’importanza del Padiglione Taiwan come canale
di diplomazia culturale e analizzare la narrazione dell’isola nel contemporaneo, in particolare
attraverso tre artisti opposti, ma complementari Wu Tien-chang, Lee Mingwei e Hsieh Tehching.

Si presterà particolare attenzione alla scelta dei supporti visivi, utilizzando come criterio
quello di presentare, laddove pertinente, solo artisti taiwanesi in una singola occorrenza per
ciascuno, così da costruire un’ulteriore narrazione (visuale) della storia dell’arte taiwanese.
Per rispetto alla volontà e al diritto all’autodeterminazione del popolo taiwanese, in questo
elaborato i nomi propri verranno mantenuti nella trascrizione fonetica scelta dagli stessi, facendoli
seguire dalla forma in pinyin e dai caratteri alla prima occorrenza; si utilizzerà inoltre il cinese
tradizionale, così come in vigore sull’isola.
Infine, si utilizzerà il termine geografico Taiwan e non il nome ufficiale Repubblica di Cina per
evitare implicazioni politiche, mentre il Padiglione Taiwan continuerà ad essere denominato tale
anche se ufficialmente non è più tale, perché il suo ruolo per il pubblico, per la critica e soprattutto
per chi lo concepisce rimane quello di narrare la sua nazione attraverso l’arte.
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PARTE I

TAIWAN E IL SUO MONDO DELL’ARTE

CAPITOLO 1

Il soggetto della narrazione: cos’è Taiwan

Per la Repubblica Popolare Cinese (RPC), Taiwan è il tassello mancante, dopo l’annessione
di Hong Kong nel 1997, per completare il grande mosaico dell’unica Cina 18: la narrazione che viene
proposta dell’isola è quella di una provincia da salvare da un manipolo di ribelli indipendentisti. 19
In questo capitolo si cercherà di delineare un quadro più complesso della realtà taiwanese, partendo
da un excursus storico che permetterà di comprendere come sia quanto meno semplicistico
definirne gli abitanti “etnicamente cinesi”, per giungere a tratteggiare le caratteristiche e i problemi
fondamentali con cui si interfaccia un soggetto, e quindi un artista, che viva la Taiwan
contemporanea.

1.1

L’identità taiwanese: un approccio storico
L'identità etnica è definita negli sviluppi recenti dell'antropologia culturale come l'esito di
processi di ibridazione e “negoziazione” reciproca, e dunque non come un fatto di natura
o una categoria stabile nel tempo e nello spazio. 20

CHRISTOPHER HUGHES, Taiwan and Chinese nationalism. National identity and status in international society,
Londra e New York: Routledge, 1997, p. i.
18

Cfr. ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO GUOWUYUAN TAIWAN SHIWU BANGONGSHI, GUOWUYUAN
(Ufficio per gli
affari di Taiwan della RPC e Ufficio stampa) , “Yige Zhongguo de yuanze yu Taiwan wenti” 一个中国的
19

XINWEN BANGONGSHI 中华人民共和国国务院台湾事务办公室，国务院新闻办公室

原则与台湾问题 (La politica “Una sola Cina” e la questione di Taiwan), in www.gwytb.gov.cn.
ROBERTO BENEDUCE, “Identità”, Universo del Corpo. Il corpo e le sue parole, Roma: Treccani, 1999,
disponibile online in www.treccani.it.
20
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L’identità etnica non ha alcun carattere oggettivo, è piuttosto il sentimento di appartenere
ad un’etnia ed è quindi una definizione del sé e/o dell’altro collettiva.21 Di conseguenza, essa non può
essere racchiusa in nessun volume e tantomeno nel capitolo di una tesi (peraltro non di tipo
antropologico), perciò lo scopo di questa sezione non è dare una definizione precisa e chiusa
dell’essere taiwanese, ma anzi di moltiplicare le domande, per far emergere tutta la complessità e la
pluralità delle autodefinizioni che riunisce.
Fin da un primo approccio è chiaro che l’identità taiwanese non è ancora evidente, naturale, univoca,
ma è sottoposta continuamente a provocazioni e contro affermazioni, da parte della Cina Popolare
in primis, ma anche da chi evidenzia le lacune e la discontinuità della sua stessa storia e cultura.
Tuttavia sono proprio queste contraddizioni, oltre alla sua straordinaria complessità in rapporto
alla modesta dimensione del suo territorio e della sua popolazione, a suscitare un grande interesse
in chiunque si avvicini allo studio di questo paese.22 Al di là del suo passato, ciò che affascina è
probabilmente il fatto che gli abitanti di Taiwan siano ancora totalmente immersi in questo
processo di autodefinizione, che è in costante evoluzione in tutti i paesi, ma che qui lo è in modo
particolarmente vivace. Si può dire infatti che il percorso per concepire sé stessi come taiwanesi sia
iniziato, come si vedrà, appena negli anni Ottanta e prevede una sistematizzazione e una scrittura
(o riscrittura) della propria storia nell’ottica della costruzione narrativa dell’identità nazionale.23
Per potersi quindi affacciare al mosaico che compone il taiwanese contemporaneo, si è cominciato
esaminando brevemente le popolazioni che negli anni hanno abitato l’isola, i contatti con altre
culture e i cambiamenti sociali, politici ed economici da cui è stata interessata, così da avere un
quadro storico della sua estrema articolazione.

UGO FABIETTI, L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco. Roma: La Nuova Italia Scientifica, 1995,
pp. 11-12.
21

22

MARK HARRISON, “Writing Taiwan’s nationhood. Language, politics, history”, in SHIH FANG-LONG 施

芳瓏, STUART THOMPSON, PAUL-FRANÇOIS TREMLETT (a cura di), Re-writing culture in Taiwan, Oxon:
Routledge, 2009, p. 123.
23

ibid., p.121.
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Terra di popoli aborigeni
Nell’immaginario collettivo, probabilmente influenzato dalla percezione cinese, si pensa alla
realtà di Taiwan come inclusa nella sfera culturale della Cina continentale, quando non nella Cina
stessa.24 In realtà, nonostante la sua posizione strategica sulle rotte commerciali, per millenni le
autorità del Celeste Impero hanno manifestato uno scarso interesse per quest’isola.25 In principio
infatti fu abitata esclusivamente da aborigeni, la cui origine e storia sono di difficile ricostruzione
poiché non possedevano un sistema di scrittura, mentre la colonizzazione cinese dell’isola iniziò
propriamente solo nel 1600, dunque in epoca relativamente tarda. 26
Il primo contatto degli aborigeni con la cultura cinese di cui si abbia traccia avvenne nel 230 d.C.,
con una spedizione inviata da Sun Quan 孫權(182-252), primo imperatore dello stato di Wu
(periodo dei Tre Regni 220-266 d.C.). Nella fase successiva poco fu annotato su Taiwan; le
esplorazioni ripresero nel VII secolo, quando vari comandi furono inviati sull’isola per soggiogare
e catturare indigeni (in alcuni casi anche centinaia) da portare a corte come trofeo, ma non ci furono
tentativi di colonizzazione.27 Durante la longeva dinastia Tang 唐 (618-907), l’attenzione imperiale
era soprattutto rivolta ai confini settentrionali e Taiwan rimase sostanzialmente isolata, suddivisa e
sotto il controllo di varie tribù aborigene. Quando la successiva dinastia Song 宋 (960-1279) si
spostò a Hangzhou 杭 州 (1127), invece, l’espansione del commercio oltremare divenne un
obiettivo imperiale e così si verificò un’emigrazione, seppur di piccola entità, di cinesi provenienti
dalla regioni meridionali verso Taiwan e le isole Penghu 澎湖. Di questa prima fase di immigrazione
cinese fino al XVII secolo si conosce molto poco poiché era costituita soprattutto da contadini,
pescatori e mercanti che hanno lasciato scarse testimonianze scritte. 28
Durante la dinastia Yuan 元 (1271–1368) un famoso viaggiatore-letterato cinese, Wang Tayuan 汪
大渊 (1311-1350), riportò che verso il 1350 i Mongoli amministravano le Penghu e vi avevano

HUNG CHIENCHAO 洪健昭 , A history of Taiwan, Rimini: Il cerchio iniziative editoriali, 2000, prefazione,
p. i.
24

25

MARIO SABATTINI, PAOLO SANTANGELO, Storia della Cina, Roma: Laterza & Figli, 2005, p. 655.

26

HUNG, A history of Taiwan, op. cit., p. 6.

27

ibid., p. 11.

28

ibid., p. 12.

17

installato un ufficio amministrativo locale (xúnjiǎnsī 巡檢司), la prima struttura burocratica cinese
sul territorio taiwanese. Nei secoli succesivi la Cina perse (in pratica, ma non in teoria) questo
ufficio e il controllo dello Stretto a causa della presenza dei pirati giapponesi Wakō (Wōkòu 倭寇),
che avevano inserito Taiwan e le Penghu tra le basi predilette.29

La presenza europea
A differenza della Cina, del Giappone e di altre nazioni asiatiche, Taiwan iniziò molto presto
ad essere interessata da una massiccia presenza occidentale, la cui influenza culturale va considerata
un tassello fondamentale dell’identità taiwanese.
Nel XVII secolo, mentre i giapponesi tentavano la conquista da nord, l’influenza dei pirati nello
stretto si ridusse e la Compagnia olandese delle Indie Orientali occupò le Penghu, costringendo gli
abitanti, perlopiù discendenti di contadini immigrati dalla Cina, a costruire una base commerciale.
La dinastia Ming 明 (1368-1644) non si lasciò intimidire dall’invasore europeo e le due parti
impiegarono anni per trovare un accordo per il controllo delle isole e del commercio nello stretto.
Nonostante le difficoltà diplomatiche, gli olandesi, che erano soprattutto mercanti, soldati o
missionari e non avevano alcuna capacità di coltivare questa terra così differente dalla loro, furono
molto disponibili verso gli immigrati cinesi che, al contrario, erano soprattutto contadini e potevano
dunque produrre beni (come riso, zucchero e tè, prima di allora sconosciuto a Taiwan) che la
Compagnia delle Indie avrebbe potuto esportare.30 Gli immigrati cinesi erano in larga maggioranza
uomini e dunque era molto diffusa la pratica di matrimoni misti con donne aborigene, molto spesso
combinati allo scopo di acquisire proprietà terriere.31

29

ibid., p. 14.

30

ibid., pp. 16-18.

DORIS T. CHANG, Women's movement in twentieth century Taiwan, Urbana e Chicago: University of Illinois
Press, 2009, p. 18.
31
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L’inizio del dominio da parte dei Paesi Bassi iniziò ufficialmente nel 1624 con il primo accordo di
pace duraturo con la Cina: in cambio dall’apertura delle rotte commerciali, gli olandesi accettarono
di lasciare le Penghu e trasferirsi a Taiwan, ad Anping 32, dove fondarono una fortezza e il porto.33
Gli spagnoli guardarono con sospetto la presenza olandese sull’isola, preoccupati dalla possibilità
di interferenze con i loro commerci con il Giappone e nel 1629 costruirono la loro base al nord, a
Keelung e Tamsui.34
Al seguito di soldati e mercanti, giunsero sia i missionari dominicani spagnoli (la cui influenza
continuò anche dopo la cacciata degli spagnoli con l’italiano Vittorio Ricci35) che i pastori della
chiesa riformata olandese, con lo scopo di diffondere il cristianesimo sull’isola. Essi fondarono le
rispettive chiese e, giacché l’evangelizzazione dei locali necessitava della loro alfabetizzazione,
anche le prime scuole per aborigeni e cinesi convertiti. In questo periodo il cristianesimo (sia
cattolicesimo che protestantesimo in maniera praticamente contemporanea) giunse per la prima
volta a Taiwan dove ebbe, nonostante la percentuale relativamente bassa di affiliati, una grande
influenza nello sviluppo culturale e del pensiero critico.36
Nel XVII secolo quindi la situazione a Taiwan era molto complessa: i giapponesi avevano una
piccola base al nord, mentre gli olandesi, stanziati a sud, dichiararono guerra agli spagnoli, riuscendo
infine a cacciarli e diventare i soli governatori dell’isola. Frattanto gli aborigeni si ritiravano sempre
di più tra le montagne per sfuggire alla soggiogazione degli immigrati cinesi e dei coloni europei,
con i quali ebbero rapporti ambivalenti, costellati di trattati di pace non rispettati, rivolte violente e
relative repressioni. Anche tra i coloni e gli agricoltori immigrati dalla Cina i rapporti erano
complicati, data la tensione politica tra i due Stati e le ingenti tasse che gli olandesi esigevano sui
raccolti, come risposta per le scarse concessioni cinesi al commercio nello Stretto di Taiwan.37

Allora era una piccola isola, mentre attualmente è un distretto della città di Tainan e le rovine del forte
Zeelandia (Relanzhe Cheng 熱蘭遮城) sono ancora visitabili.
32

33

HUNG, A history of Taiwan, op. cit., pp. 20-22.

34

ibid., p. 23.

Vittorio Ricci (Firenze 1621-Manila 1685) fu nominato prefetto apostolico dell’isola di Formosa, da non
confondersi con il più noto missionario gesuita Matteo Ricci (Macerata 1552-Pechino 1610).
35
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HUNG, A history of Taiwan, op. cit., pp. 23-24, 28-29.

37

ibid., pp. 30-31.
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La prima annessione alla Cina
La prima colonizzazione cinese del territorio iniziò nel 1662 ad opera di Zheng Chengong
鄭成功 (1624-1662), meglio conosciuto con il suo nome onorifico Koxinga 國姓爺. Costui era un
condottiero sino-giapponese fedele alla dinastia Ming che, per sottrarsi all’invasione della Cina da
parte del popolo semi-nomade dei Mancesi, si ritirò sull’isola insieme ai suoi fedeli e sconfisse gli
olandesi.38 Gli aborigeni del sud accolsero Koxinga come un liberatore e gli anziani di alcune tribù
si presentarono a lui recando doni. Venne fondato il regno di Dongning 東寧 (1661-1683) con un
governo simile a quello della madrepatria, con magistrati preposti al mantenimento dell’ordine e al
rispetto delle leggi; tuttavia ciò si applicava solo in alcune zone note dell’isola, dalle quali il nord,
l’est e le montagne erano sostanzialmente esclusi e rimanevano sotto il controllo degli indigeni. 39
Nel 1683 il regno di Koxinga fu conquistato dai Mancesi, che nel frattempo avevano
riunificato la Cina sotto la dinastia Qing 清 (1644-1912); occupata l’isola la integrarono nell’Impero,
essenzialmente per ragioni di sicurezza, facendola diventare una prefettura e annettendola alla
regione del Fujian 福建.40 Nonostante la Corte scoraggiasse l’immigrazione verso l’isola, per paura
che la lontananza da Pechino avrebbe favorito il formarsi di gruppi rivoluzionari 41, ci furono le
prime ondate migratorie di massa, anche se spesso a carattere solo stagionale, soprattutto di
contadini delle province del Fujian e del Guandong 广东42. Nel 1683 il governo Qing ordinò un
censimento tra la popolazione maschile adulta soggetta a tassazione, dal quale risultò che la
popolazione taiwanese era costituita da 33.630 cinesi e 3.592 aborigeni (anche se si può supporre
che ve ne fossero molti altri che sfuggivano al sistema di tassazione cinese).43
In qualità di provincia dell’impero, anche i residenti a Taiwan furono ammessi, dal 1686, agli esami
imperiali e per prepararsi ad essi nacquero le prime scuole cinesi: è a questo punto (quindi 2000
anni dopo rispetto alla Cina) che iniziò a radicarsi anche a Taiwan l’ideologia confuciana, il suo
codificato sistema di valori e la società patriarcale, struttura inesistente in molte comunità
38

Per una descrizione degli eventi più approfondita si veda HUNG, A history of Taiwan, op. cit., pp. 38-54.
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ibid., p. 55.
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SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, op. cit., p. 655.
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HUNG, A history of Taiwan, op. cit., p. 129.

LEE TENGHUI 李登輝, The road to democracy. Taiwan’s pursuit of identity, tr. Kano Tsutomu, Tokyo: PHP
Institute, 1999 (ed. originale Taiwan no shucho, Tokyo: PHP Institute, 1999), p.193.
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HUNG, A history of Taiwan, op. cit., p. 131.
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aborigene. 44 Allo stesso tempo, grazie all’arrivo di missionari, si rafforzò anche il sistema scolastico
occidentale con la fondazione di scuole inglesi per ragazzi e ragazze di famiglie convertite al
cristianesimo. Alle studentesse era impedita la fasciatura dei piedi, la quale in ogni caso, a differenza
della Cina Qing, era una pratica poco presente a Taiwan e in uso solamente tra gli immigrati di
etnia Hoklo.45
Le relazioni tra cinesi e aborigeni variavano molto a seconda della zona geografica in esame: gli
aborigeni che vivevano nelle zone pianeggianti, i píngpǔ zú 平埔族, nome che divenne sinonimo di
“civilizzati”, vennero suddivisi in 129 villaggi e da lì lentamente assimilati alla popolazione cinese. 46
Al contrario, nel 1729 fu promulgata una legge di confinamento degli aborigeni delle aree montane,
i gāoshān zú 高山族 chiamati dai cinesi “selvaggi, barbari” (shēngfān 生番), poiché decisamente
resistenti ad ogni tentativo di sinizzazione. Con questa legge veniva loro vietato qualunque contatto
con gli immigrati e di conseguenza, le loro culture si sono tramandate quasi immutate nei secoli
fino ad oggi. Tra essi si possono individuare 9 gruppi principali: Tayal o Atayal (Tàiy ǎ zú 泰雅族)
stanziati a nord; Saisat o Sasiyat (Sàixiàzú 賽夏族) nelle montagne settentrionali; Bunon (Bùnóng
zú 布農族) al centro ed est; Tsou (Zōuzú 鄒族) sui monti Ali (Ālǐshān 阿里山) e nella zona del
lago del Sole e della Luna (Rìyuè tán 日月潭); Rukai (Lǔkǎi zú 魯凱族), Paiwan (Páiwān zú 排灣
族) e Puyuma (Bēinán zú 卑南族) a sud-est; il gruppo più grande Ami (Āměi zú 阿美族) nelle
pianure orientali; infine Tau (Dáwù zú 達悟族) o Yami (Yǎměi zú 雅美族) esclusivamente
nell’isola Orchidea.47

Nel XIX secolo, l’isola si presentava come un territorio arretrato e frammentato, suddiviso in
diverse aree alcune rette da potenti famiglie cinesi e altre da tribù aborigene; non c’erano mezzi di

PAUL J. BAILEY, Women and gender in twentieth-century China, Basingstoke e Hampshire: Palgrave Macmillan,
2012, p. 19.
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Una minoranza originaria del Fujian, conosciuti anche come Minnan 閩 南 o Hokkien, che ora
costituiscono l’etnia principale della moderna Taiwan.
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Cfr. BROWN MELISSA J., Is Taiwan Chinese? The impact of culture, power and migration on changing identities, Los
Angeles: University of California Press, 2004, pp. 88-89.
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trasporto; le industrie erano poche e inefficienti; l’educazione affidata a rari istituti d’élite senza
coordinazione. 48
Durante la guerra franco-cinese per il controllo del Vietnam (1884-1885), la dinastia Qing riscoprì
l’importanza strategica di Taiwan: la nominò provincia autonoma e mise in atto un programma di
modernizzazione, costruendovi ferrovie che collegassero nord e sud, strade e un sistema di posta. 49

Colonia giapponese
Con i "trattati ineguali" che seguirono la sconfitta nella prima guerra sino-giapponese (18941895), la Cina dovette cedere Taiwan al Giappone, che era particolarmente interessato all’isola per
ragioni strategiche e commerciali.50 Per la prima volta Taiwan e i suoi 2 milioni di abitanti51 vennero
governati come un'unica entità: anche i villaggi aborigeni vennero riuniti a forza sotto il controllo
giapponese che instaurò una dittatura militare, ponendosi come obbiettivo la continuazione del
recente programma di modernizzazione dell'isola, così da renderla una colonia perfetta. Tutti gli
abitanti furono costretti ad imparare il giapponese e ad utilizzare unicamente quella lingua; si
espropriarono le industrie presenti obbligando i proprietari a lavorare per le compagnie giapponesi;
vennero costruite ferrovie, centrali idroelettriche, aeroporti, banche, il primo museo di etnografia
e scienze e le prime università.52
Nonostante la durezza della dittatura, l'occupazione giapponese fu proprio ciò che permise a
Taiwan di essere un passo avanti alla Cina sia economicamente che dal punto di vista dei diritti
umani: ad esempio, nel 1914 venne data alle donne la possibilità di divorziare e risposarsi, mentre
nel continente questo avvenne solo nel 1929-30 con l'entrata in vigore del codice civile del
Guomindang.53 Si vietò la fasciatura dei piedi e la tratta di esseri umani, in particolare quella delle
bambine che, in casi di estrema povertà, venivano date, in teoria in adozione, ma in pratica in
schiavitù, alle famiglie dei futuri sposi. Nel 1919 venne nominato un governatore civile e il regime
si fece meno rigido. Questo, insieme agli del Movimento di Nuova Cultura della Cina continentale
48
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(come si vedrà, ormai diventata una repubblica), permise la nascita di movimenti indipendentisti,
associazioni e riviste che chiedevano, pur restando sotto il governo Meiji, la formazione di un
parlamento taiwanese e il suffragio universale.54

La situazione nel continente e la nascita della Repubblica di Cina
Nel frattempo la Cina continentale era in subbuglio: nel 1911 scoppiò una Rivoluzione 55
che avrebbe portato alla caduta della dinastia Qing e alla formazione della Repubblica di Cina
(RDC), guidata da Sun Yat-sen (Sun Yixian 孫逸仙) (1866-1925)56, già Presidente del primo partito
fondato nel continente: il Guomindang. 57 La situazione politica, già frammentata in diverse fazioni,
andò complicandosi con la nascita, nel 1921, del Partito Comunista Cinese (PCC), che fece suo il
rifiuto dei valori tradizionali in favore del nuovo ordine sociale proposto fin dal 1905 dal
Movimento di Nuova Cultura. 58 Inizialmente KMT e PCC si allearono per procedere alla
riunificazione della Cina, ma questo primo fronte unito durò solo alcuni anni, poiché le divergenze
ideologiche e di strategia militare crearono un clima di sospetto reciproco che degenerò nella crisi
del 1927, durante la quale alle repressioni anticomuniste corrisposero rivolte armate.59 Le tensioni
tra i due partiti dovettero essere messe nuovamente da parte nel 1937, quando fu necessario
combattere fianco a fianco nella guerra tra Cina e Giappone (1937-1945), scatenata dall’invasione
giapponese della Manciuria nel 1931 e di Shanghai nel 1932.60
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Ritorno alla Cina
La sconfitta del Giappone nel 1945 portò, come parte delle riparazioni di guerra, alla
restituzione di Taiwan alla Cina (quindi alla RDC).61 I taiwanesi ponevano grandi speranze in questo
ritorno alla madrepatria62, ma il governo nazionalista aveva come unico scopo quello di instaurare
un pieno controllo, politico e culturale, sull’isola; questo comportò un processo di “denipponizzazione” (qù rìběnhuà 去日本化) e di forzata re-sinizzazione. Di conseguenza, il cinese
mandarino tornò ad essere la lingua ufficiale, i funzionari e gli insegnanti di origine giapponese
furono rimossi e sostituiti da immigrati cinesi (chiamati wàishěngrén 外省人), mentre i beni e le
proprietà appartenuti ai colonizzatori furono requisiti dal governo nazionalista.63 Così facendo fu
scalzata la classe dirigente autoctona, che aveva assunto posizioni di una certa importanza durante
l’occupazione giapponese e aveva sperato quindi di ottenere benefici e incarichi grazie ai vuoti
lasciati da quest’ultima. Tale speranze però rimasero deluse: la collaborazione con il nemico
giapponese fu mal giudicata dalle autorità della RDC e infatti dei ventitré nuovi sindaci e magistrati
di distretto che furono nominati, soltanto tre erano di origine locale. La sensazione di estraneità e
la delusione nei confronti dei nazionalisti da parte della popolazione locale culminò nel famigerato
Incidente del 28 Febbraio 1947: l’arresto di una contrabbandiera taiwanese di sigarette fu contestato
dalla popolazione locale con una manifestazione poi repressa nel sangue.64 Da qui cominciò una
campagna per “sterminare i traditori”, ovvero l’élite taiwanese che non appoggiava i nazionalisti:
furono uccise 10.000 persone, ferite 30.00065 e parecchie migliaia imprigionate in un’esplosione di
violenza senza pari, che sarà rimossa dalla storia ufficiale sino al 1995 quando ci furono le scuse
ufficiali dell’allora presidente Lee Teng-hui (Li Denghui 李登輝, n. 1923).66
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La Repubblica di Cina a Taiwan
Nel continente, dopo la sconfitta del Giappone, il fronte unito tra KMT e PCC si era
dissolto in una sanguinosa guerra civile tra nazionalisti, guidati ora dal generale Chiang Kai-shek
(Jiang Jieshi 蔣介石, 1887-1975), e comunisti capeggiati da Mao Zedong (毛澤東 , 1893-1976). 67
Lo scontro evidenziò le gravi carenze e la frammentazione del governo nazionalista, già emerse
durante la guerra con il Giappone, e mise in luce di contro l’efficienza politica e militare dei
comunisti, che il 1 Ottobre 1949 annunciarono la fondazione della Repubblica Popolare Cinese
(RPC).68 Comprendendo la gravità della situazione, a dicembre Chiang Kai-shek decise di ritirarsi
sull’isola di Taiwan con gli altri membri del governo nazionalista e le sue truppe scelte, in attesa del
momento migliore per riprendere l’attacco. Egli era convinto che questo conflitto interno sarebbe
presto diventato una componente dello scontro globale tra Occidente e blocco sovietico69 mentre,
almeno inizialmente, gli Stati Uniti non ebbero interesse a farsi coinvolgere. La prospettiva cambiò
quando, nel 1950, la RPC attaccò la Corea, dimostrando di essere passata alla guerra di conquista e
dunque di costituire una minaccia diretta alla sicurezza del Pacifico e degli USA: nello stesso anno
il presidente Harry Truman (1884-1972) decise di inviare la Settima flotta per impedire l’invasione
di Taiwan e sostenerne militarmente il governo. Anche per questo vitale sostegno degli Stati Uniti,
durante la Guerra Fredda Taiwan di schierò con l’Occidente (mentre la RPC sosteneva l’URSS), il
che ebbe un fortissimo impatto sul suo futuro politico ed economico, tanto da poter affermare che
l’industrializzazione

e

la

modernizzazione

dell’isola

si

fusero

in

un

processo

di

occidentalizzazione.70
Appena trasferitosi a Taiwan infatti, il KMT si rese subito conto che la modernizzazione e lo
sviluppo economico dell’isola erano vitali al consolidamento del governo nazionalista 71 , anche
come prova del proprio valore subito dopo la disfatta contro i comunisti. La situazione di partenza
era quella di una popolazione complessiva di 8.128.000 di abitanti, di cui i 2 milioni appena giunti
al seguito del governo sarebbero diventati la nuova classe dirigente, la quale doveva però fare i
conti con la manodopera, che doveva essere, per forza di cose, locale. Si promosse quindi un piano
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di sviluppo economico il cui fiore all’occhiello fu la riforma agraria che portò, nel 1951, ad un
aumento della produzione del 49% rispetto a tre anni prima. In breve tempo lo stacco economico
con la madrepatria fu grande: mentre nella RPC l’economia rimaneva essenzialmente rurale e ogni
investimento veniva sprecato a causa della pianificazione su larga scala, a Taiwan il Pil registrò una
crescita percentuale annua del 9,2% nel periodo 1960-1969 e del 9,7% nel 1970-1979.72
Tutti questi provvedimenti non avevano come scopo il bene dell’isola, bensì servivano per
prepararsi a “riconquistare la madrepatria” (fǎngōng dàlù 反攻大陸) che, come la propaganda del
KMT non mancava di ricordare, era il fine ultimo del governo e il dovere di ogni emigrato cinese.
Nonostante fossero in teoria i rappresentanti della Cina, nella pratica molti immigrati vivevano in
villaggi militari in stato di perenne incertezza, senza più alcun contatto con la terra natia, né alcun
legame con il nuovo territorio e i suoi abitanti. L’isola su cui si trovavano era semplicemente terra
di esilio, alloggio temporaneo dei cinesi in “diaspora momentanea”. 73
Trattandosi di una situazione di “emergenza”, non si ritenne necessario organizzare un sistema di
governo democratico e venne instaurata una dittatura militare che durò per quarant'anni. In questo
periodo, chiamato del "terrore bianco", era il KMT a definire Taiwan e i suoi abitanti: essi erano la
Cina, nel Parlamento sedeva ancora un rappresentante per ciascuna provincia cinese, compresa
Taiwan, e il Governo era chiamato “provinciale”. 74 Per Chiang Kai-shek, il governo doveva
rappresentare l’intera Cina, non aveva alcun dubbio nell’affermare “Taiwan è la Cina” e nel tagliare
le relazioni ufficiali con i paesi che riconoscevano la Cina Popolare. 75
Dal punto di vista culturale, tra gli anni Sessanta e Settanta, Chiang promosse una campagna per
inculcare nei taiwanesi i “Tre principî del popolo” (Sān mín zhǔyì 三民主義) così da modellare la
società secondo gli ideali del fondatore della RDC, Sun Yat-sen.76 Essi possono essere così tradotti:
nazionalismo (mínzú zhǔyì 民族主義), potere al popolo, ovvero democrazia77 (mínquán zhǔyì 民
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權主義) e ciò che si può definire il benessere del popolo (mínshēng zh ǔyì 民生主義). I Tre principî
divennero l’ideologia nazionale e, saldamente ispirati al confucianesimo com’erano, aiutarono a
proporre la neonata RDC a Taiwan come l’erede della millenaria tradizione cinese78 che il KMT
aveva il “sacro compito” di preservare, ad esempio con la costruzione del Museo di Palazzo a
Taipei per custodire i tesori imperiali importati dai nazionalisti dal continente. 79
La radicata convinzione dei nazionalisti immigrati al seguito di Chiang Kaishek di essere i veri
rappresentanti della Cina era legittimata, a livello ufficiale, dal fatto che il KMT sedesse nei seggi
dell’ONU in qualità di rappresentante dell’unica nazione cinese. Infatti, grazie alla vittoria sul
Giappone, nel 1945 la RDC con capitale Pechino era stata annoverata tra le grandi potenze
fondatrici delle Nazioni Unite e i suoi rappresentanti erano dunque rimasti membri permanenti del
Consiglio di Sicurezza anche dopo lo spostamento (“in esilio”) a Taiwan. 80 La questione identitaria
quindi non si poneva, poiché Taiwan non indicava altro che la regione geografica di insediamento
provvisorio e chi aveva un pensiero differente dal ritenersi un “cinese in esilio” non poteva
esprimerlo per le condizioni di autoritarismo e repressione imposte dal regime. 81
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L’uscita dall’Onu e il processo di “taiwanesizzazione”
Nel 1969, quando Richard Nixon (1913-1994) divenne presidente iniziò una politica di
riavvicinamento (ormai inevitabile82) alla RPC di Zhou Enlai 周恩來 (primo ministro in carica
1949-1976), riprendendo lentamente le relazioni diplomatiche ed economiche. 83 Fu così che l’ONU
giunse, nel 1971, ad approvare la proposta, dell’Albania e altre nazioni comuniste, di designare il
governo della RPC come unico rappresentante della Cina, sostituendo quindi Taiwan nel Consiglio
di Sicurezza e nell’Assemblea Generale. Fu così che la RDC perse
the right to represent China, the chief ideological justification for one-party rule and
martial law.84

Questa estromissione dalla vita politica internazionale e il conseguente isolamento diplomatico
scatenarono una crisi ideologica e politica che diede avvio al processo per l’abolizione della Legge
Marziale e, di conseguenza, all’instaurazione della democrazia. Sebbene fin dalla seconda metà degli
anni Cinquanta fossero nati gruppi di intellettuali che proponevano un sistema di governo
democratico 85 , ai tempi ciò veniva letto come una sfida al governo di Chiang Kai-shek e di
conseguenza i leader di questi movimenti erano duramente condannati. Fu quindi necessario questo
enorme cambiamento a livello politico per rendere possibile l’attuazione della democrazia.86
Dal momento della sua uscita dall’ONU, la maggior parte delle nazioni ruppero i rapporti
diplomatici con la RDC per intrecciarli con la RPC.87 Questo isolamento internazionale costrinse
gli abitanti di Taiwan ad un cambio di prospettiva: dall’essere protesi unicamente verso il continente
ad accettare il fatto che l’isola era repentinamente passata dall’essere alloggio temporaneo a casa.
Per la prima volta ci si interrogò su che cosa fosse l'identità taiwanese88, a studiarne, ad esempio, la

Sia perché ormai costituiva una potenza economica, sia perché era l’unico potenziale alleato utile a limitare
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storia non più come prosieguo di quella cinese, bensì di quella specifica dell'isola; lo stesso fu per
la cultura e dunque per l’arte.89 Da questa nuova attenzione al locale, negli anni Settanta nacque un
movimento, soprattutto letterario, dedicato alla “ricerca della terra natia” (xiāngtǔ wénxué 鄉土文
學)90, che costruì una narrazione dell’essere taiwanese basata su un passato più o meno idealizzato.91
Il movimento xiangtu era molto legato a Fuori Partito (Dǎngwài 黨外), una potente unione di
politici indipendenti, che porterà in seguito alla formazione del primo partito di opposizione al
KMT, il Partito Democratico Progressista (Mínzhǔ Jìnbù Dǎng 民主進步黨). 92
Ormai anziano e dalla salute precaria, nel 1972 Chiang Kai-shek nominò vicepresidente il figlio,
Chiang Chin-kuo (Jiang Jingguo 蔣 經 國 , 1910-1988), affidandogli di fatto il governo della
Repubblica. Questi lanciò un programma di sviluppo economico conosciuto come il “Progetto
delle dieci grandi costruzioni” (Shí dà jiànshè 十大建設), che comprendeva la realizzazione di
grandi opere, come un aeroporto internazionale a Taoyuan, due porti, una rete ferroviaria
elettrificata, una centrale nucleare e una petrolchimica; successivamente questo piano fu ampliato
per integrare un potenziamento di tipo culturale.93
Nel 1975 Chiang Kai-shek morì e il figlio gli succedette a pieno titolo. Costui non era più
condizionato dall’obbiettivo paterno, ormai chiaramente irraggiungibile, di riconquistare la
madrepatria94, ma continuò a ribadire che non ci sarebbe stato “nessun compromesso, nessun
contatto, nessuna negoziazione” con la RPC.95
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Si concentrò invece su una maggior partecipazione politica dei taiwanesi, così da diversificare
l’immagine della dirigenza del KMT96 e rinforzarne il potere sul territorio. Egli procedette quindi
alla progressiva democratizzazione97, che era tra l’altro richiesta dall’America come presupposto
per giustificare la sua protezione economica e politica.98
Nel 1979 gli Stati Uniti tagliarono definitivamente ogni relazione diplomatica con la RDC, pur
sottoscrivendo il “Taiwan relations act” in cui si impegnavano a continuare a proteggere l’isola da
qualunque minaccia alla sua indipendenza e alla sua economia. A questo punto la RPC, dichiarando
che si trattava di “questioni interne” (e dunque non gradiva intromissioni estere) decise di tentare
una politica amichevole, invitando i compatrioti taiwanesi a riunirsi alla madrepatria e lavorare
insieme per la loro nazione, assicurando che i benefici economici e politici di cui godevano non
sarebbero mutati. Chiang Ching-kuo rifiutò l’offerta di entrare nel Piano “una Cina due sistemi”,
preferendo continuare la “temporanea” separazione, in attesa del tempo giusto per la
riunificazione.99
La seconda metà degli anni Ottanta portò a una svolta nella politica taiwanese: nel 1986 nacque,
ancora illegalmente, il primo partito di opposizione al KMT, il DPP100; l’anno successivo Chiang
Ching-kuo abolì finalmente la Legge Marziale, ripristinando le libertà democratiche d’espressione,
stampa e associazione.101 Per la prima volta attribuì una carica importante a un locale: il taiwanese
Lee Teng-hui fu nominato vice presidente. 102
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Lee Teng-hui e il “nuovo taiwanese”
Dopo la morte di Chiang Ching-kuo nel 1988, Lee Teng-hui assunse la presidenza della
Repubblica. 103 Il suo obiettivo primario era ritessere i legami tra la popolazione e il KMT, che
continuava ad essere percepito dai locali come un invasore, un estraneo.
Until now, those who held power in Taiwan were always from outside Taiwan. (…) Even
the KMT was an outside force. It was the only party that could govern the Taiwanese. We
must make the KMT into a party for the Taiwanese people. Those who are now in their
seventies were never able to feel secure, and we do not want that to happen to our
children. 104

Nel 1991 Lee Teng-hui rese ufficiale la rinuncia alla riconquista della Cina, modificò la Costituzione
indicando come territorio della RDC soltanto Taiwan e le sue isole, riconoscendo di fatto la RPC
come entità a sé. Con questa modifica sostanziale si poterono finalmente rinnovare gli organi
legislativi, cosa che non era più avvenuta dopo lo spostamento a Taiwan, e i membri anziani del
Parlamento (per la maggior parte ancora in carica dopo essere stati eletti nel 1948) furono
congedati. 105 Nonostante appartenesse al KMT, Lee Teng-hui esprimeva il pensiero della
maggioranza dell’opinione pubblica dell’epoca (e di parte di quella attuale) sostenendo che “Taiwan
è Taiwan”, ma i popoli sui due lati dello stretto appartenevano alla stessa nazione, pertanto si
doveva procedere con riforme economiche e sociali fino a colmare il divario che li separavano per
poi procedere alla riunificazione.106
Situated at a crossroad in Asia, Taiwan must maintain complementary and cooperative
relationships with the United States, Japan, mainland China, and other Asian countries,
both economically and politically. How to create such a system in East Asia and make it
work depends solely on the wisdom of the political leaders of the countries concerned. 107
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avevano più rivisto le città natali da allora.108 Come scrive Mark Harrison, questa curiosità collettiva,
come se si stesse cercando nella Cina continentale l’identità taiwanese, esprimeva la natura
ambivalente e primitiva che quest’ultima aveva nei primi anni Novanta. In quel periodo infatti se
molti taiwanesi negavano qualunque connessione con la RPC, altri invece riallacciavano la loro
storia con l’antica cultura imperiale piuttosto che con la attuale Repubblica Popolare. Forse, però,
visitare la cosiddetta “madrepatria” era necessario per rendersi conto della propria estraneità e
dell’alterità dell’identità taiwanese. 109
Lee Teng-hui indisse nel 1996 le prime elezioni nazionali libere del paese (e di tutta l’area di cultura
cinese), venendo riconfermato al governo con il 54% delle preferenze 110. In questa occasione la
RPC, compiendo una serie di test missilistici nello Stretto, esercitò un’azione di pressione tentando
di condizionare l’elettorato taiwanese, preoccupata in generale dal progressivo processo di
taiwanizzazione 111 e nello specifico, se avesse vinto il partito di opposizione promotore
dell’indipendenza, da un possibile cambiamento nell’assetto politico di Taiwan. Paradossalmente il
fatto che il KMT ambisse alla riconquista del continente manteneva comunque fermo l’obiettivo
della riunificazione ed era quindi più conciliabile con l’ideologia della RPC, rispetto alle proposte
indipendentiste.112
Nel 1998 ci furono le elezioni amministrative: per la carica di sindaco di Taipei il KMT candidò Ma
Ying-jeou (Ma Yingjiu 馬英九, n. 1950), un cinese proveniente dalla madrepatria e formatosi a
Harvard. Lee Tenghui si impegnò in una grande campagna a suo favore, poiché riteneva che egli
incarnasse il “nuovo taiwanese”, ovvero colui che ama il territorio che abita e ne ricerca l’interesse
indipendentemente dal proprio luogo di nascita. Evidentemente questa campagna promozionale
colse nel segno: Ma Ying-jeou vinse le elezioni con una decisa maggioranza, riconquistando il
seggio perso quattro anni prima dal KMT in favore del DPP. 113
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La (momentanea) fine del monopolio KMT
Nel 2000, beneficiando di un momento di divisione del KMT114, il DPP vinse le elezioni
politiche e l’autoctono Chen Shui-bian (陳水扁, n.1950)115 divenne presidente della Repubblica.
Questo anno è diventato una pietra miliare del processo di democratizzazione perché ha posto fine
a 50 anni di governo del KMT e quindi al monopartitismo.116 Se prima era stato favorito dalle
circostanze, nel 2004 Chen Shui-bian è stato riconfermato con una piena maggioranza, nonostante
l’alleanza tra i due esponenti di spicco del KMT, divisi nella precedente elezione, Lien Chan e James
Soong.117

L’elezione di Ma e il divario tra filo-cinesi e indipendentisti
Nel 2008 ci fu un’ulteriore cambio di rotta: con il 58,45% delle preferenze l’ex sindaco di
Taipei e segretario del KMT, Ma Ying-jeou, è stato eletto presidente della Repubblica.118 Il primo
punto del programma di governo del DPP (che perse con il 41,55% dei voti) era il cambiamento
del nome da Repubblica di Cina a Repubblica di Taiwan, mentre Ma Ying-jeou aveva sempre
adottato una politica di cautela nei confronti del continente e caldeggiava l’instaurazione di legami
più stretti, a partire da quelli commerciali.119
È interessante soffermarsi su questo risultato poiché ad un primo approccio potrebbe sembrare
che la popolazione, sostenendo Ma, si fosse dunque schierata contro l’indipendenza taiwanese, ma
assumendo una prospettiva sociologica si può avere un quadro meno semplicistico della situazione.
Tra i molti sondaggi effettuati sul tema dell’identità taiwanese, si è preso qui in esame quello
Lee Tenghui rifiutò di ricandidarsi e nominò come candidato del KMT il suo vicario, Lien Chan (Lian
Zhan 連戰 ), invece del più favorito ex-governatore provinciale James Soong (Song Chunyu 宋楚瑜).
Quest’ultimo decise dunque di candidarsi da solo e provocò quindi una spaccatura nell’elettorato non-DPP,
che permise quindi a Chen di conquistare la maggioranza.
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promosso dalla Fondazione Chiang Chin-kuo e condotto dai professori Wang T.Y. e Liu Yichou
nel 2004. In esso si possono rintracciare due concezioni identitarie opposte: i sostenitori del
nazionalismo della “grande Cina” vedono i taiwanesi come culturalmente e politicamente cinesi,
mentre all’opposto i nazionalisti taiwanesi sostengono che, dopo secoli di separazione, Taiwan
abbia sviluppato una cultura diversa e non faccia parte della Cina in nessun senso. 120 Nonostante i
grandi sforzi effettuati nel periodo 1948-1988 per ri-sinicizzare l’isola, solamente il 14% degli attuali
residenti ritiene di far parte della “grande Cina”. Tuttavia non si può nemmeno dare per scontato
che di conseguenza la maggior parte sostenga l’indipendenza culturale e politica di Taiwan: secondo
lo studio, infatti, gli indipendentisti rappresentano meno del 20% della popolazione. Non è
possibile quindi suddividere la popolazione nettamente nelle due concezioni poiché bisogna tenere
conto di coloro che sono teoricamente a favore dell’indipendenza, ma non la ritengono una strada
percorribile per paura di possibili ripercussioni da parte della RPC.121
Ritornando alle elezioni del 2008, il professor Ling Yulong, nel suo articolo “2008 Presidential
election in Taiwan: significance and impact”, conclude dicendo
Human actions are dictated by human emotion and reason. If emotion is greater
than reason, then people become subjective and can become irra tional. (…) In this
election the majority of the Taiwanese voted for a mainlander to be the president. This
signifies that the voters are no longer emotional in selecting a new president. This mentality
deserves praise and recognition and also proves that Taiwan's democracy has reached a

new more mature level.122
Alla luce del sondaggio esaminato, si può quanto meno porre in discussione questa affermazione,
poiché dalla premessa (sensata) che i risultati delle elezioni non siano sempre espressione di una
scelta politica ponderata, ma siano molto influenzabili da fattori emozionali, si può trarre la
conclusione esattamente opposta. Senza negare il crollo della popolarità del DPP dovuto alle accuse
per corruzione e abuso di potere123, si può supporre che la scelta di almeno una parte dei votanti
sia stata dettata più che da una reale volontà di riavvicinamento alla Cina, dalla paura della reazione
cinese a una probabile dichiarazione di indipendenza nel caso di vittoria del DPP. A più riprese
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infatti il documento che regolamenta la “politica della Cina unica” in relazione a Taiwan, emanato
dal governo della RPC, dichiara che l’obiettivo primario è la riunificazione pacifica, tuttavia
se si dovessero verificare, a qualsiasi titolo, eventi gravi che portino alla separazione di
Taiwan dalla Cina, (…) o se le autorità taiwanesi rifiutassero, entro un certo tempo, di
intraprendere un percorso di dialogo e pacifica discussione sul problema delle relazioni tra
le due sponde, allora il governo cinese sarà costretto ad adottare misure drastiche, incluso
l’uso della forza, per preservare la sovranità e l’integrità del territorio, completando la grande
causa dell’unificazione della Cina. 124

Dal calo dei consensi al Movimento dei Girasoli e le elezioni del 2016
L’ipotesi di un voto condizionato dalla minaccia della RPC può trovare parziale conferma
nel calo di consensi del presidente Ma, che è stato sì rieletto per un secondo mandato 125 nel 2012,
ma con un calo del 7% dei voti rispetto al 2008, mentre già a Settembre dello stesso anno la sua
popolarità era scesa al 13%. 126 La più importante manifestazione di dissenso nei confronti
dell’operato del presidente (e la più grande in generale nella storia dell’isola) è stata l’occupazione
del Parlamento per circa tre settimane, nella primavera 2014, ad opera del cosiddetto Movimento
Studentesco dei Girasoli (Tàiyánhuā Xué Yùn 太 陽 學 運 ). Il motivo scatenante è stato
l’organizzazione della votazione, nel parlamento a maggioranza KMT, su un accordo commerciale
con la RPC 127 senza la dovuta discussione preliminare con l’opposizione. Gli studenti erano
preoccupati dal fatto che la probabile approvazione dell’accordo avrebbe portato ad una sempre
maggior presenza continentale nel commercio, nell’educazione e nei media taiwanesi, finendo
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inevitabilmente per influenzare e controllare la vita sociale e culturale dell’isola. 128 La grande
mobilitazione civile a sostegno degli studenti è stato il segnale di una più generale opposizione alla
politica di riavvicinamento alla RPC da parte di Ma, che è culminata nella disfatta del KMT alle
elezioni del 2016. In quest’anno infatti il DPP guidato da Tsai Ing-wen (Cai Yingwen 蔡英文, n.
1956) ha conquistato il 56,1% dei voti, contro il 31% del KMT, ottenendo per la prima volta la
maggioranza assoluta in Parlamento.129
Durante la campagna elettorale, il candidato del KMT aveva messo al centro la relazione con la
RPC, mentre Tsai aveva posto l’accento sui problemi interni al paese, evitando dichiarazioni sul
futuro delle relazioni attraverso lo Stretto, ma sottolineando l’unicità di Taiwan. Tsai tuttavia
difficilmente potrà evitare a lungo di prendere posizione, poiché le prospettive future per il paese
sono strettamente dipendenti dalle relazioni con Pechino.130
Ad oggi vi sono due proposte risolutive opposte: la prima, quella della RPC, la cosiddetta “Una
Cina, due sistemi”, prevede di riunificare il territorio pur mantenendo le libertà economiche e sociali
acquisite da Taiwan131; la seconda è la “Doppia rinuncia” promossa dagli studiosi americani, che
consiste per Taiwan nel rinunciare alle richieste di indipendenza e per la RPC nella rinuncia ad
usare mezzi coercitivi.132
Difficilmente si potrà a lungo continuare a posticipare la questione mantenendo lo status quo,
perché, come affermato in precedenza, la RPC ha chiarito che è pronta ad usare la forza, qualora
non si inizi il processo di unificazione entro “un certo tempo”. 133 Probabilmente la parte più
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difficile del mandato di Tsai sarà proprio rapportarsi con la RPC coniugando le aspettative del suo
partito e dei giovani attivisti con gli inevitabili compromessi di governo. 134

1.2

La Taiwan contemporanea
Si è giunti quindi al periodo più specificatamente preso in esame in questa tesi, ovvero

quello che va dal 2015 al 2017, del quale è bene avere presente anche altri elementi di natura sociale
per poter avere le coordinate necessarie con le quali leggere gli artisti taiwanesi che verranno
presentati nei capitoli a seguire.
Innanzitutto è necessario ricordare che l’attuale densità demografica è una novità per quest’isola.
È stato infatti con l’arrivo dei nazionalisti, nel 1949, che si è verificato un vero e proprio boom
demografico: in cinquant’anni la popolazione taiwanese è passata da 6 a 22,2 milioni di abitanti nel
2000 135 , per arrivare agli oltre 23,6 milioni del 2017. Negli anni Cinquanta-Sessanta l’indice di
natalità annuo ha toccato picchi del 3,5%, ma è successivamente crollato in modo drammatico allo
0,84% nel 2016, costituendo uno dei problemi più gravi degli ultimi anni. 136
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Fig. 2
Popolazione taiwanese (1950-2018) e Incremento demografico annuo (%),
WORLDOMETERS, 17 Novembre 2017.

La fetta di popolazione interessata dall’incremento demografico è quella cosiddetta di etnia Han, al
cui interno si individuano Hoklo, Hakka e cinesi continentali (cioè immigrati dopo il 1949)137; i
gruppi aborigeni sono andati sempre più rimpicciolendosi e ora sono formati da circa 540.000
persone in totale (meno del 2% della popolazione). Senza dimenticare i problemi della comunità
aborigena, che soffre di tassi d’alcolismo e disoccupazione sconosciuti al resto dell’isola, in generale
137
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i taiwanesi sono oggi tra i popoli con il più basso tasso di povertà al mondo e con il PIL pro capite
più alto. Il sistema sanitario, che copre il 99% della popolazione, è ormai comparabile con quello
delle nazioni occidentali e la speranza di vita è duplicata negli ultimi cinquant’anni138. I taiwanesi
sono tra i popoli più istruiti al mondo e i secondi in Asia139, mentre la libertà di stampa e l’uso libero
e diffuso di internet assicurano la circolazione delle informazioni.140
Benché l’isolamento diplomatico sia praticamente totale141, questi dati conferiscono a Taiwan uno
status di nazione moderna, fondamentale per aver voce (almeno attraverso i canali commerciali e,
come si vedrà, culturali) nella comunità internazionale.142
Per alcuni studiosi, Taiwan avrebbe un futuro molto più roseo se accettasse di ricongiungersi con
la RPC; costoro la associano a nazioni africane ed asiatiche, che una volta dichiaratesi indipendenti
dai loro colonizzatori, non sono state in grado di fondare una democrazia consolidata.143 Ciò di cui
non tengono conto tuttavia è che, benché parta sicuramente da una situazione di svantaggio
geopolitico, Taiwan (a differenza ad es. di Hong Kong) non è una colonia, la cui sovranità debba
essere discussa tra RPC e un terzo stato; il suo territorio è di fatto già indipendente e autogovernato,
con un sistema che l’ha portata ad essere una delle democrazie più avanzate in Asia. Anche per
questo la sua influenza sul piano internazionale non può essere sottostimata e si può ritenere che,
se venisse attaccata dalla RPC, sarebbe impossibile per gli altri Stati non intervenire almeno
diplomaticamente.144
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Perché proprio Taiwan?
Definendo l’identità nazionale come “l’attaccamento psicologico di un individuo a una comunità
politica, unita da caratteristiche che la differenziano da altre”145, ci si rende conto che Taiwan non
è l’unica realtà, nell’area culturale cinese, a meritare un discorso a parte. Proprio per questo, al di là
delle questioni ideologiche, della legge anti-secessione e del principio dell’unica Cina, la RPC si
oppone all’indipendenza di Taiwan per paura di un possibile “effetto domino”: se i taiwanesi
potessero “lasciare” la nazione per differenze etniche, perché non potrebbero farlo anche i tibetani,
gli uiguri o i cantonesi? 146 Senza entrare nel merito di questi problemi, bisogna ricordare che
l’identità è sì radicata nella storia e nella cultura, ma non si limita a questo: essa è formata e
consolidata sulla base di esperienze sociali comuni, incluse quelle economiche e politiche. 147
Non è sensato né realistico infatti ritenere che perché un’etnia sia “autentica” debba essere
una realtà eterna, naturale, poiché essa è il prodotto di una rappresentazione contingente, la
quale ha spesso poco a che vedere con la storia e con i processi sociali che hanno portato alla
sua formazione.148

Per concludere quindi, è l’emergere di un’identità nazionale basata su esperienze sociali comuni,
vissute in prima persona o tramandate149, che fa nascere la necessità di indipendenza.150 L’identità
taiwanese è tanto in costruzione quanto forte e sensata, perché nel suo nome i taiwanesi hanno
collettivamente reso la loro indipendenza non un ideale, ma un fatto. Volendo fare un paragone,
sarebbe probabilmente più appropriato (benché con le dovute proporzioni storiche e geografiche)
pensare a Taiwan come a nuovi Stati Uniti. Essa non può negare le sue radici culturali coloniali
(quindi rispettivamente cinesi e inglesi) né quelle native, ma la sua “vera” identità non può essere
contesa tra le due, ma deve essere pensata come una nuova creatura nata dal loro incontro (e
scontro), che non equivale alla loro semplice somma, ma si arricchisce delle esperienze di una vita
indipendente e altra.
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CAPITOLO 2
Gli strumenti narrativi: correnti artistiche e mondo dell’arte
a Taiwan

La cultura dell’Europa occidentale, della Cina, del Giappone e dell’America hanno lasciato
un segno nell’isola, facendo sì che l’arte a Taiwan sia inevitabilmente
un composto di linguaggi artistici di luoghi differenti. L’arte contemporanea taiwanese è
complessa anche nelle sue forme, va dalla pittura a inchiostro dei letterati ai dipinti ad olio
e alla modellazione 3D, dall’installazione spaziale ai video e alla fotografia d’arte, fino alla
performance e all’arte concettuale.151

Queste limpide parole dell’ex ministro della cultura152 Chen Yuxiu (陳郁秀, n.1949) offrono una
prospettiva molto dinamica e interessante dell’arte contemporanea a Taiwan. In un paese
innegabilmente vittima (o frutto) della globalizzazione, non ha più senso cercare di definire che
cosa sia locale e cosa occidentale, se un linguaggio artistico sia “genuino” o un’appropriazione di
mezzi stranieri, se sia più “taiwanese” una calligrafia contemporanea o una video installazione.
Attualmente, la velocità degli scambi e della trasmissione delle informazioni fa sì che la nascita di
un linguaggio artistico sia difficilmente collegabile esclusivamente ad un luogo e tanto meno lo sia
il suo uso: esso diviene uno strumento narrativo utilizzabile da voci diverse, per esprimere esigenze
differenti, in contesti disomogenei. Senza addentrarsi nell’universo della teoria artistica, si può dire
che questi strumenti narrativi, inventati in loco o giunti da altrove, vengano poi vagliati, accettati,
rifiutati o resi propri da quello che il grande filosofo Arthur Danto (1924-2013) chiamò “il mondo
dell’arte” (the artworld) affermando che:

“（⋯⋯）西歐、中國、日本、美國的文化都曾烙印在這個島嶼，使台灣美術不可避免的融
合了來自四方的藝術語彙。台灣當代藝術不僅彙複雜，形式也是如此，從往昔的文人水墨、架
上油畫、立體造型、空間裝著、攝影錄像，一直到行為藝術、觀念藝術等 。”
CHEN YUXIU 陳郁秀(a cura di), Taiwan dangdai yishu zhimei 台灣當代藝術之美 (La bellezza dell’arte
contemporanea taiwanese), Taipei: Diancang yishu jiating gongsi 典藏藝術家庭公司, 2004, prefazione, p. 18.
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to see something as art requires something the eye cannot descry — an atmosphere of
artistic theory, a knowledge of the history of art: an artworld 153

È la comunità formata da artisti, curatori, galleristi, critici, storici, collezionisti che decide se ciò che
sta loro davanti sia arte oppure no e se il suo linguaggio sia capace di narrazione nel suo momento
storico. Questo non significa affermare banalmente che per fare arte nel 2017 si debbano
tassativamente utilizzare le più recenti tecnologie o si debba essere alla costante ricerca della novità,
piuttosto che l’opera non coincida perfettamente con il suo presente storico, sia in qualche modo
inattuale e per questo capace di afferrare il suo tempo, dunque contemporanea.154
In questo capitolo, perciò, si tratteggeranno rapidamente l’ambiente artistico in cui l’artista
taiwanese si trova a creare, gli strumenti utilizzati nel tempo per dare forma alla sua narrazione e
infine ciò che viene ritenuto arte contemporanea. Si comincerà prendendo in esame le principali
correnti artistiche dell’epoca post-coloniale, così da capire con quale realtà locale gli influssi
occidentali si siano poi ibridati per dar vita ai linguaggi contemporanei adoperati dagli artisti che
costituiscono i casi di studio di questa tesi. Si cercherà poi di delineare i tratti essenziali della
comunità artistica a Taiwan, delle sue strutture e istituzioni principali. Per questo ci si concentrerà
sul Taipei Fine Arts Museum che, fin dalla sua fondazione, è divenuto fulcro della vita artistica,
oggetto di critiche e trampolino di lancio per carriere internazionali. Si esaminerà il percorso
compiuto per istituire un sistema curatoriale moderno, esemplificato dalla maturazione della
Biennale di Taipei, che porterà il Museo a organizzare quello che a tutt’oggi resta la più importante
vetrina per l’arte taiwanese sul mondo: il Padiglione Taiwan alla Biennale di Venezia.
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È davvero contemporaneo chi non coincide perfettamente col suo tempo né si adegua alle
sue pretese ed è perciò, in questo senso, inattuale; ma, proprio attraverso questo scarto e
questo anacronismo, egli è capace più degli altri di percepire e afferrare il suo tempo.
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2.1

Elementi di storia dell’arte taiwanese
Se, come emerge dalle parole di Chen Yuxiu, la natura della cultura taiwanese è ibrida e non

solo erede di quella del continente cinese, le sue radici visive si possono rintracciare nell’ “arte
nativa” o “aborigena” (běntǔ yìshù 本土藝術). 155 Essa ebbe principalmente funzione sociale e
rituale con una precisa iconografia e rari cambiamenti stilistici: viene perciò solitamente collocata
nelle branche dell’antropologia e dell’archeologia.156 Come affermato in precedenza, Taiwan iniziò
ad essere oggetto d’interesse da parte dell’impero cinese, e dunque a mescolarsi con la sua cultura,
solamente nel XVII secolo; prima di allora ci fu un’emigrazione di piccola entità, soprattutto di
agricoltori che poco o nulla influirono sull’evoluzione dell’arte taiwanese.
La colonizzazione dell’isola e la sinizzazione del suo patrimonio visivo avvenne quindi a fine 1600,
con la costruzione dei primi templi buddhisti e l’arrivo di letterati cinesi, che si dedicarono alla
pittura di paesaggio, di fiori e uccelli e ritratti di aborigeni a caccia.157

Fig. 4
Pescare (Bǔ yú 捕魚), inchiostro e colore su carta,
1746.
Questa immagine fa parte della Raccolta di
immagini delle tribù aborigene (Fānshè cǎi fēng tú 番
社采風圖), commissionata ad alcuni pittoriartigiani cinesi dal censore di Taiwan, Liu Shiqi
六十七, in carica dal 1744 al 1747.

Al contrario di ciò che avviene in molta storiografia ufficiale, in cui si identifica l’arte taiwanese come
branca della cinese. Ad esempio nel volume del 2007 pubblicato dal TFAM si descrive la storiale dell’arte
taiwanese come discendente dai dipinti a inchiostro del Fujian. Cfr. HU, 臺北市立美術館, op. cit., p. 28.
155

Per una miglior definizione si veda: JOAN STANLEY BAKER, “What is Taiwan Art History?”, Guoli Tainan
yishu daxue/Xuni yishu cun 國立臺南藝術大學/虛擬藝術村 (Università Nazionale d’Arte di Tainan/ Villaggio
artistico virtuale), www.art.tnnua.edu.tw, pp. 2-3.
156
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SCHÖBER, Modernity, nationalism and global marginalization, op. cit., p. 50.
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Lo stile che si diffuse fu quello dell’epoca tardo-Ming e Qing: tra i reperti del periodo si ritrovano
grandi e medie calligrafie in “semi-corsivo” (xínghuà 行畫) o “corsivo” (xíngcǎo 行草), riproduzioni
a inchiostro di flora e fauna locale, autoritratti e paesaggi.158 Si individuano tracce della presenza di
varie scuole, dai professionisti appartenenti alla “scuola Zhe” (Zhepai 浙派) 159 agli adepti del
raffinato “stile dei letterati” (wénrén huà 文 人 畫 ), ma la più diffusa era quella del Fujian,
caratterizzata da uno stile poco ricercato ma espressivo, che a Taiwan trovò nuovo terreno fertile.. 160
Questa fioritura venne però troncata dall’annessione, nel 1895, dell’isola all’impero giapponese, che
comportò un duro processo di nipponizzazione della colonia da ogni punto di vista, compreso
quello artistico. Fu così che nella scena taiwanese iniziarono a giungere i nuovi stimoli della
moderna xilografia, della tecnica della pittura ad olio occidentale (in giapponese chiamata yoga 洋
畫) e soprattutto dal toyoga, lo “stile orientale” giapponese (in cinese dōngyáng huà 東洋畫), che aveva
come principale caratteristica una rappresentazione della realtà fedele, variopinta e con abbondanza
di dettagli. 161 Per accelerare la diffusione degli stili pittorici nazionali nella colonia, nel 1927 fu
fondato un concorso artistico, che esisteva già in tutte le province dell’impero giapponese, chiamato
“Mostra d’arte di Taiwan (Táiwān měishù zhǎnlǎnhuì 台灣美術展覽會)”, poi sostituito dalla
“Mostra d’arte del governatorato di Taiwan (Táiwān zǒngdū fǔ měishù zhǎnlǎnhuì 台灣總督府美
術展覽會)”, dal 1938 al 1943.162 Queste competizioni erano l’equivalente dei Salon francesi163: una
giuria di accademici aveva il compito di accettare o rifiutare le opere proposte e quindi, essendo
queste le uniche manifestazioni artistiche esistenti, aveva il potere di creare un canone. 164 Erano
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STANLEY BAKER, “What is Taiwan Art History?”, op. cit., p.6.
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Cfr. LIN SUHSIN, 林素辛, “Taiwan miaoyu caihui yu zhepài zhi guanxi-yi - Tainan da tian hougong wei

li 臺灣廟宇彩繪與浙派之關係-以台南大天后宮為例 (La relazione tra i dipinti nei templi di Taiwan e
la scuola Zhe. L’esempio del Grande Tempio di Matzu a Tainan)”, in ZHANG Yiqing 張毅請，HE Xiaoying
何曉英 (a cura di), in Mingdai Zhepai huihua. Guoji xueshu yantaohui lun wenji 明代浙派繪畫。國際學術研
討會論文集 (Arte della scuola Zhe durante la dinastia Ming. Atti del convegno internazionale), Hangzhou: Zhejiang
renmin meishu 浙江人民美術, 2012.
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STANLEY BAKER, “What is Taiwan Art History?”, op. cit., pp. 10-15.
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FANG, Contemporary art in Taiwan after 1987, op. cit., p. 8.

JASON C. KUO, “Painting, decolonization and cultural politcs in postwar Taiwan”, in Ars Orientalis,
Chinese painting, vol. 25, 1995, p. 75.
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SCHÖBER, Modernity, nationalism and global marginalization, op. cit., p. 62.

FRANCESCO POLI, Il sistema dell'arte contemporanea: Produzione artistica, mercato, musei, Bari: Laterza, 2011, pp.
4-5.
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quindi un’importante vetrina sociale, oltre che discrete fonti di reddito e divennero il fulcro della
vita artistica facendo sì che tra i pittori locali si diffondessero lo yoga e il toyoga, i due stili richiesti
nelle selezioni.165

Fig. 5
Ensamble (Hézòu 合奏), Chen Jin (陳進, 1907-1998),
inchiostro e colore su seta, 1934.
Chen Jin studiò a Tokyo all’Istituto d’Arte femminile;
tornata a Taiwan fu selezionata per partecipare alla
quindicesima “Mostra d’arte di Taiwan” con
quest’opera in stile toyoga.

Le principali correnti artistiche nella Taiwan post-coloniale
Nonostante il ruolo fondamentale del Giappone nella modernizzazione di Taiwan, i
taiwanesi soffrirono dell’oppressione e della costrizione di adattarsi ai costumi giapponesi e
caricarono dunque di grandi speranze il ritorno alla Cina del 1945. Gli abitanti si aspettavano una
fioritura della cultura locale, finalmente libera da imposizioni estranee, ma il KMT aveva un
progetto diverso. La nuova leadership riteneva infatti, come disse il governatore Chen Yi (陳儀,
1883-1950), che i taiwanesi dovessero “completare il processo di ri-sinizzazione, prima di poter
esercitare i pieni diritti politico-culturali”.166 La riconversione alla cultura cinese, come si è visto nel
primo capitolo, fu un processo molto arduo, specialmente dal punto di vista linguistico. Non più
di cinquant’anni prima infatti il Giappone aveva condotto la stessa battaglia per la diffusione del
giapponese, che aveva portato, alla fine del 1943, più dell’80% dei taiwanesi a parlarlo e ad essere
lingua veicolare per la maggioranza dei giovani.167 Con l’arrivo del KMT e l’obbligo di utilizzare
solamente il cinese, gli intellettuali locali si trovarono nuovamente schiacciati: chi finora si era
165

FANG, Contemporary art in Taiwan after 1987, op. cit., p. 8.
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KUO, “Painting, decolonization and cultural politics”, op. cit., p. 74.
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ZHOU WANYAO 周婉窈, “Taiwanren di yici de ‘ guoyu’ jingyan – Xi lun rishi moqi de riyu yundong jiqi

wenti 台灣人第一次的「國語」經驗--析論日治末期的日語運動及其問題 (La prima esperienza di
«lingua nazionale» dei taiwanesi. Analisi dell’Movimento di lingua giapponese dell’ultimo periodo di governo
giapponese e dei suoi problemi)”, in Xin shixhe zazhi 新史學雜誌, vol. 6, n. 2, 2012, p. 114.
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espresso in giapponese si trovò privo di un canale comunicativo e relegato in posizioni periferiche,
perché i nuovi arrivati reclamavano per sé i ruoli di primo piano nella vita culturale. 168
La fiducia dei locali nel KMT crollò definitivamente con l’Incidente del 28 Febbraio 1947, in cui
centinaia, se non migliaia, di membri dell’élite culturale taiwanese furono barbaramente uccisi.169
Chi sopravvisse abbandonò, in quel periodo, ogni forma di opposizione, divenendo apolitico o
appoggiando formalmente il governo KMT.170
L’opposizione tra locali e continentali si rifletté sulla scena artistica e sull’esposizione annuale, che
dal 1946 cambiò, diventando la “Mostra d’arte della provincia di Taiwan” (Táiwānshěng quánshěng
měishù zhǎnlǎn huì 臺灣省全省美術展覽會, abbreviata in “Shengzhan”省展). Con il titolo,
cambiò improvvisamente anche lo stile richiesto: non più il toyoga bensì la “pittura nazionale cinese”
(guóhuà 國 畫 ). Questo stile era essenzialmente monocromo, aveva molto in comune con la
calligrafia ed era molto diffuso nella Cina Popolare come opposto della pittura ad olio occidentale.
L’esclusione del toyoga dalla Mostra nazionale scatenò un acceso dibattito, che iniziò in un certo
senso ad armi pari poiché, benché il guohua fosse lo stile sostenuto dal governo, i suoi principali
promotori rimasero nella RPC e dunque esso arrivò a Taiwan senza leader riconosciuti. Alcuni
preminenti artisti taiwanesi ebbero quindi modo di esprimersi in favore dello stile comunemente
utilizzato a Taiwan prima del 1949: ad esempio il pittore Lin Yushan (林玉山, 1907-2004) affermò
che la maniera pittorica in voga non poteva essere considerata puro toyoga perché aveva una forte
connotazione regionale. Inoltre, secondo altri artisti il toyoga nacque ispirandosi agli antichi dipinti
arrivati in Giappone dalla Cina e quindi doveva essere considerato parte della tradizione cinese. 171
Da ultimo essi sostenevano si trattasse di uno stile molto più moderno del guohua, perché aveva
come obbiettivo il realismo. Di contro, i continentali risposero che il toyoga era uno stile molto
impostato e solamente nella spontaneità del guohua si sentiva “risuonare il soffio vitale” (qìyùn
shēngdòng 氣韻生動), fine ultimo dell’arte.172

168

ibid., p. 115.
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FANG, Contemporary art in Taiwan after 1987, op. cit., p. 8.
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KUO, “Painting, decolonization and cultural politcs”, op. cit, pp. 74-75.
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ibid., pp. 75-79.

172

Come teorizzò il pittore del V secolo Xie He 謝赫 nei famosi Sei principî teorici (Liùfǎ 六法), lo scopo

dell’arte cinese è trasmettere il qi 氣, “l’essenza di ciò che è raffigurato, che altrimenti risulterà inanimato”.
Cfr. SABRINA RASTELLI, L’arte cinese. Dalle origini alla dinastia Tang (6000 a.C. – X secolo d.C.), vol. 1, Torino:
Einaudi, 2016, pp. 162-163.
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Fig. 6
Vicino al monte Yuan (Yuánshān fùjìn 圓山
附近), Guo Xuehu (郭雪湖, 1908-2012),
gouache su seta, 1928.
Questo dipinto, che rappresenta uno dei
monti vicini a Taipei, è un ottimo
esempio di toyoga utilizzato in chiave
taiwanese per ritrarre il paesaggio locale.

Infine, ciò che probabilmente spianò la strada al guohua fu la differenza nei soggetti ritratti: mentre
il toyoga era utilizzato per comporre scene quotidiane taiwanesi, il primo veniva usato per dipingere
in chiave nostalgica le perdute terre della Cina continentale 173, mantenendo vivo il ricordo della
madrepatria e dunque alimentando la propaganda KMT sulla necessità di riconquistarla. Il guohua
divenne così lo stile ufficiale, l’unico insegnato nelle Accademie, specialmente nell’Istituto per la
formazione dei docenti (Shida 師大174) a Taipei, luogo cruciale su cui si concentrarono gli sforzi
del KMT per diffondere la cultura cinese attraverso l’indottrinamento dei nuovi insegnanti. 175 Lo
stile toyoga fu dunque lentamente abbandonato dai pittori locali, soprattutto perché il guohua era
richiesto per la partecipazione alla “Shengzhan”, divenuta ormai l’arena principale per iniziare una
carriera e acquistare visibilità, oltre che un sostegno economico non irrilevante. 176
Insieme al guohua era giunto a Taiwan anche il modernismo occidentale, che si esprimeva
prevalentemente attraverso la pittura ad olio: nonostante alcune voci dal governo ritenessero
l’astrattismo espressione di tendenze comuniste 177 , esso veniva tollerato per la necessità di
mantenere un profilo pro-Occidente in quel periodo di intensa guerra fredda. Alcuni artisti di
173

KUO, “Painting, decolonization and cultural politcs”, op. cit, p. 79.

Il nome completo è Università Nazionale di Taiwan (Guoli Taiwan Shifan Daxue 國立臺灣師範大學),
nacque come scuola per la formazione degli insegnanti e ora è generalmente considerata la migliore
università di Taiwan.
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LIN SUHSIN, 林素辛, “Rebuilding legitimacy: the development of traditional Chinese painting in postwar
Taiwan”, all’interno del convegno Art and translation. Taiwan Hong Kong and Korea, presso University of
Edinburgh, 28-29 Ottobre 2017.
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KUO, “Painting, decolonization and cultural politcs”, op. cit, p. 73.
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SCHÖBER, Modernity, nationalism and global marginalization, op. cit., p. 53.
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questa corrente innovativa, come Li Chun-shan (Li Zhongsheng 李仲生, n.1951) vennero assunti
per insegnare nelle Accademie e, verso la metà degli anni Sessanta, fondarono insieme ai loro
studenti i primi movimenti di arte moderna a Taiwan: il “Ton-Fan” o “Gruppo Orientale”
(Dōngfāng huàhuì 東方畫會) costituito soprattutto da studenti immigrati e il “Gruppo della
Quinta Luna” (a volte tradotto anche come “Maggio”, Wǔyuè huàhuì 五月畫會) composto da
locali. 178 Un membro di quest’ultimo gruppo, Yang Yu-yu (Yang Yingfeng 楊英風, 1926-1997),
venne selezionato per esporre alla Biennale di San Paolo del 1956.179

Fig. 7
Opera 526 (Zuòpǐn 作品 526), Li Chun-shan, acquerello su
carta, 1958.
Li Chun-shan fu tra i padri fondatori del modernismo a
Taiwan ed ebbe la sua prima mostra personale nel 1979,
nella prima galleria dell’isola, la Galleria Longmen
(Lóngmén Yǎjí 龍門雅集).

La co-esistenza tra guohua e pittura a olio non fu priva di frizioni, che si radicarono nell’opposizione
(in parte ancora esistente) tra arte tradizionale e contemporanea “in stile occidentale”: i sostenitori
della prima ritenevano che i modernisti avessero ciecamente assunto linguaggi non loro, mentre
questi ultimi obiettavano che non si dovesse per forza proseguire la strada del passato.180
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TAIWANESE CONTEMPORARY ART ARCHIVE, “Huìhuà yìshù 繪 畫 藝 術 (Arte pittorica)”, in
www.tcaaarchive.org, consultato il 10 Dicembre 2017 .
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FANG, Contemporary art in Taiwan after 1987, op. cit., p. 10.
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2.2

La nascita della comunità artistica e dei linguaggi del contemporaneo
Con l’uscita dall’ONU del 1971 gli abitanti dell’isola furono costretti ad un drastico cambio

di prospettiva: non potendosi più raccontare come veri rappresentati della Cina, furono costretti a
rivolgere lo sguardo al territorio, finora senza importanza, che li aveva ospitati e che invece ora,
trovandosi improvvisamente senza radici, si caricava di fascino e significati. 181 Il governo centrale
destinò molti fondi alla promozione della cultura e dell’arte taiwanese; come già menzionato per la
letteratura, si intraprese un percorso artistico di “Ricerca delle origini (Xiāngtǔ zhǔyì huìhuà 鄉土
主 義 繪 畫 )”, che per primo fece emergere anche la criticità di una modernizzazione senza
controllo. 182 Con questa spinta promotrice nacquero anche le prime riviste d’arte specializzate,
come il mensile Lion Art (Xióngshī Měishù 雄獅美術) nel 1971 e gallerie, come la pioniera Longmen
Gallery inaugurata a Taipei nel 1975 (dal 2002 trasferita a Shanghai). Lion Art indisse, nel 1976, uno
dei più prestigiosi premi artistici, a cui si deve soprattutto l’aver promosso il fotorealismo americano,
che nella seconda metà degli anni Settanta divenne lo stile più diffuso nelle accademie taiwanesi. 183
Con alcuni articoli di Xie Lifa (謝里法, n.1938) pubblicati sulla rivista Artist (Yìshùjiā 藝術家) negli
anni Settanta, per la prima volta si iniziò a trattare di arte nativa taiwanese e ci si interessò agli artisti
locali, a cominciare dalla generazione resa muta dalla colonizzazione giapponese. 184 Di conseguenza,
al là delle associazioni e delle gallerie indipendenti, si avvertì il bisogno di un punto di riferimento
nazionale, che riscoprisse gli artisti nativi precedenti e promuovesse i nuovi, aiutandoli ad essere
riconosciuti all’interno e all’esterno del paese. Come si vedrà più approfonditamente nella prossima
sezione, a questa necessità rispose, almeno in parte, la nascita del Taipei Fine Arts Museum (TFAM),
che divenne il fulcro, sia in positivo che in negativo, della vita artistica taiwanese.185
Negli anni Ottanta, con il processo di democratizzazione iniziato da Chiang Ching-kuo, le notizie
e le pubblicazioni estere avevano iniziato a circolare con più facilità. Lo stesso era stato per quelle
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riguardanti le nuove esperienze artistiche d’oltremare: cominciarono ad approdare a Taiwan la land
art, la body art, la performance e testi sulle varie avanguardie dei decenni precedenti. Erano giunte
anche voci del controverso lavoro (di cui si tratterà nell’ultimo capitolo) del taiwanese Hsieh
Tehching (Xie Deqing 謝德慶, n.1950) a New York: le critiche che gli venivano mosse dai suoi
connazionali, il chiedersi se le sue performance potessero essere considerate arte paradossalmente
aiutarono la diffusione di questa nuova concezione di gesto artistico a Taiwan.186
Nel 1987 è stata abrogata la Legge Marziale e con essa la censura, le limitazioni ai diritti di
associazione e di espressione che avevano condizionato l’attività culturale e artistica fino ad allora.
Si è assistito di conseguenza a un autentico rinascimento culturale, in particolare si è verificato un
boom di opere politiche, che facevano emergere la rabbia e il dolore repressi negli anni del Terrore
Bianco, come si vedrà poi nella poetica di Wu Tien-chang (Wu Tianzhang 吳天章, n. 1956).187 Egli,
insieme a Yang Maolin (楊茂林, n.1953) e altri artisti dediti al fotorealismo e alla pittura ad olio,
hanno fondato in quegli anni una serie di piccole associazioni artistiche, riunite nel “Gruppo di
Taipei (Táiběi huàpài 台北畫派)”, un’importante fucina che sfornerà tutte le principali mostre
dell’epoca.188
Nei primi anni Novanta, alcuni giovani artisti hanno unito la protesta contro il sistema politico
oppressivo al rifiuto dei mezzi espressivi classici, preferendo utilizzare linguaggi più dinamici, come
l’installazione spaziale.

Fig. 8
Fireball o Firecircle (Huǒqiú yǔ yuán 火球與圓), Lee
Ming-sheng (Li Mingsheng 李 銘 盛 , n.1952),
materiali vari, veduta dell’installazione presso la
Biennale d’Arte di Venezia 1993.
Lee fu il primo taiwanese ad essere scelto per la
mostra principale all’interno della Biennale di
Venezia e, grazie alla sua provocatoria
installazione performativa, si fece notare
all’interno del panorama globale.
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Nella ricerca da parte degli intellettuali taiwanesi di luoghi meno istituzionali da far dialogare con
le proprie opere o in cui realizzarne di site-specific, alcune costruzioni urbane abbandonate
iniziarono ad essere usate come centri di aggregazione e spazi espositivi. Nacquero così gli iconici
“No 2 Apartment” (Èrhào Gōngyù 二號公寓), “IT Park” (Yītōng gōngyuán 伊通公園) e
“Bamboo Curtain Studio” (Zhúwéi 竹圍).189 Come la precedente, anche la nuova generazione di
artisti era alla “ricerca della taiwanesità” (Xiangtu), ma si differenziava nella rinnovata attenzione
rivolta ai moderni contesti urbani e al sud del paese, spesso escluso nella comune concezione della
scena artistica taiwanese, intesa come coincidente con quella di Taipei.190 Per favorire un’uniformità
di accesso alla cultura da parte degli abitanti al di fuori della capitale è stato inaugurato il National
Taiwan Museum of Fine Arts (Guólì Táiwān Měishùgu ǎn 國立臺灣美術館) a Taichung (Táizhōng
台中) nel 1988 e il primo museo del sud del paese, il Kaohsiung Museum of Art (Gāoxióng Shìlì
Měishùguǎn 高雄市立美術館) nel 1994.191
Insieme a questa attenzione per il sud del paese, è cresciuto anche l’interesse per artisti fino a quel
momento posti in secondo piano in quanto appartenenti alle minoranze o semplicemente in quanto
donne. 192
Fig. 9
Invisible Project 4 – Aboriginal People (Xūnǐ yuánzhùmín
虛 擬 原 住 民 ), Walis Labai (nome cinese Wu
Dingwu 吳 鼎 武 n.1960), installazione video e
fotografia, 2001.
Walis, appartenente all’etnia Seediq (Sàidékè 賽德
克, precedentemente assimilata ai Tayal), in Invisibile
Project ritrae aborigeni vestiti in abiti tradizionali,
dall’aria autorevole e nobile, che però lentamente
scompaiono come rischia di accadere alla loro
cultura.
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Fig. 10
The empress’ new clothes (Huánghòu dí xīnyī 皇后的
新衣), Wu Mali (吳瑪悧, n.1957), performance,
Taipei, 2004.

Wu Mali è un’artista femminista interessata
a pratiche artistiche di rilevanza sociale, che
aiutino in particolare le donne ad avere più
coscienza di sé e capacità di espressione.

Dalla fine degli anni Novanta, Taiwan ha conosciuto uno sviluppo tecnologico e un grado di
accesso ai nuovi media pari a quello di USA e Europa: un terreno fertile per forme d’espressione
contemporanee come il cinema 193, la video arte o le più recenti arte digitale, cyborg e tutte le ricerche
legate al post-umano.194
Fig. 11
P307, Huang Zanlun ( 黃 贊 倫 , n.1979), scultura,
materiali vari, 2008.
Huang Zanlun realizza creature ibride animali/cyborg di
grande impatto. Sta avendo molto successo in
particolare tra le gallerie private di Taipei, ma nel 2013
ha esposto anche al TFAM.

Il Leone d’Oro al Festival di Venezia del 1989 fu vinto dal taiwanese Hou Hsiaohsien (Hou Xiaoxian 侯
孝贤) con il film Città dolente (Bēiqíng chéngshì 悲情城市).
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WU TZUNING (Wu Zining 吳梓寧, anche nota come Laza Wu), “Millennials incubation: the post-human
body in Taiwan’s contemporary art”, all’interno del convegno Art and translation. Taiwan Hong Kong and Korea,
presso University of Edinburgh, 28-29 Ottobre 2017.
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Nel 2001 nel vecchio palazzo del Governo di Taipei, è stato inaugurato il Museum of
Contemporary Art di Taipei (MoCA) (Táiběi Dāngdài Yìshùguǎn 台北當代藝術館). È diventato
un punto di riferimento per la scena artistica, perché attualmente più all’avanguardia del TFAM:
basti pensare che nel 2017 ha ospitato la prima mostra LGBTQ mai realizzata in tutta l’Asia.
L’organizzazione di questa rassegna di opere di 50 artisti di madrelingua cinese, in varia misura
dedicate a tematiche come l’omosessualità e l’identità di genere, è stata facilitata dalla storica
legalizzazione del matrimonio gay, avvenuta nel Maggio 2017.195 Essere la prima nazione in Asia a
promulgare tale legge ha aiutato Taiwan a collocarsi tra le nazioni più moderne del continente e del
mondo, non più solamente dal punto di vista tecnologico e industriale, ma anche nella prospettiva
dei diritti umani, in netto contrasto con la Cina Popolare. È chiaro quindi come l’organizzazione
di questa mostra-primato abbia, anche in maniera inconsapevole e indiretta, una funzione
diplomatica: se Taiwan non può narrarsi al mondo tramite i normali canali ufficiali, può farlo
attraverso la cultura e i suoi artisti.
Fig. 12
Man Hole (Nán dòng 男洞), Hou Junming (侯俊
明 , n.1963), pastello a olio su carta, 13 set
composti da due opere, 2014-2016.
Una delle opere presenti nella mostra
Spectrosynthesis - Asian LGBTQ Issues and Art Now
(Guāng ‧ hé zuò yòng － yà zhōu dāng dài yì shù tóng
zhì yì tí zhǎn 光‧合作用－亞洲當代藝術同
志議題展) e anche alla “Taiwan Biennial 2016”
organizzata dal National Taiwan Museum of
Fine Arts di Taichung.

2.3

Il Taipei Fine Arts Museum
Come già accennato, queste nuove esperienze artistiche trovarono inizialmente il loro

fulcro nel TFAM: sin dalla sua fondazione esso è stato designato, sia in maniera ufficiale che
spontanea (date le sue dimensioni e i suoi fondi), ad essere la bussola dell’arte contemporanea
taiwanese. Con il suo chilometro quadrato di nuovi spazi dedicati all’arte contemporanea, ha avuto
immediatamente una forza attrattiva su tutti gli artisti taiwanesi: riuscire ad esporvi significava
spianarsi la strada per la carriera internazionale. Più in generale, il suo consiglio direttivo

LEANNE MIRANDILLA, “Taiwan to host LGBTQ show following same-sex marriage ruling”, in
www.cnn.com, 29 Agosto 2017.
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rappresentava la voce ufficiale della comunità artistica: aveva dunque il potere di decidere che una
certa opera fosse arte e il suo artefice un artista o meno. Sicuramente negli anni il suo giudizio si è
rivelato tutto meno che infallibile, ma anche la capacità di provocare dibattiti e polemiche è parte
del suo peso culturale.196
Questo ruolo da giudice assoluto è oggigiorno ridimensionato dalla nascita, come si è visto, di altri
musei dedicati all’arte contemporanea disseminati in tutta l’isola, ma il TFAM resta comunque
l’istituzione più riconosciuta e l’organizzatore delle manifestazioni più importanti, per questo lo si
tratterà qui nello specifico.

2.3.1 La genesi di un museo moderno
La necessità di un ente che promuovesse e organizzasse l’attività artistica ha iniziato ad
essere avvertita, almeno a livello governativo, solo verso la metà degli anni Settanta. In precedenza
l’ideologia ufficiale, ovvero i Tre Principî di Sun Yat-sen, non menzionava affatto la cultura tra i
pilastri fondanti della società. Solo quando Chiang Ching-kuo è succeduto al padre (1975), che
aveva iniziato a porre l’accento sulla cultura come fondamentale veicolo di modernità.
to construct a modernized country, not only should the people have a rich material life, but
also the people should have a healthy spiritual life.197

Questo nuovo fenomeno ideologico ha preso forma concreta nel piano di “Costruzione culturale”
(Wénhuà jiànshè 文化建設), ampliamento del “Progetto delle dieci grandi costruzioni”, iniziato
nel 1974. Diversamente dal “Rinascimento Culturale” (Wénhuà fùxīng yùndòng 文化復興運動)
attuato da Chiang Kai-shek negli anni Sessanta per inculcare i Tre Principî, questo nuovo piano
non aveva un diretto scopo politico, ma puntava a
building of a cultural center in every hsien (county) and city, including a library, museum,
music hall in each. 198

Tra le opere costruite all’interno di questo piano, sicuramente la più importante è stata quella del
primo museo d'arte moderna dell'isola, proposta nel 1976 dall’allora sindaco di Taipei, Lin Yang196
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CHIANG CHINGKUO, citato in HARRIS B. H. SENG, “Cultural Center in Taiwan, ROC. Organizations,
functions and problems” in Journal of library and information science, Taipei, Aprile 1991, p. 3.
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gang (林洋, 1927-2013).199 Nel 1978 è stato costituito un comitato organizzativo, formato da undici
persone provenienti dal mondo dell'arte taiwanese, il quale ha provveduto a stilare un bando per
un progetto che "convogliasse lo spirito della cultura cinese con uno stile innovativo, unico e
d’impatto".200
Gli edifici pubblici costruiti dopo l’arrivo dei nazionalisti tendevano, per ragioni politiche, a
ricalcare l’architettura tradizionale cinese201, come per il Museo di Palazzo (1965) o il Memoriale di
Sun Yat-sen (1972)202, mentre con il TFAM c’è stata una svolta decisiva nell’architettura taiwanese.
Con una precisa scelta ideologica, si è deciso di costruire il primo museo apertamente modernista
e secolare della nazione, che potesse rappresentare la “modernità cinese” e quindi, di fatto,
contribuisse a crearla.203
La scelta di costruire uno spazio neutro e minimale è stata fatta probabilmente in accordo con i
dettami del saggio uscito due anni prima su Artforum, intitolato “Inside the white cube” 204 ,
dell’artista e critico Brian O’Doherty. Esso è diventato una pietra miliare della storia dell’arte perché
ha dato per la prima volta un nome (white cube) a un fenomeno già consolidato: il processo,
cominciato già nell’Ottocento, di trasformazione degli spazi espositivi da decorati ed esclusivi Salon
ad allestimenti minimali che presentano l’opera senza influenzarla, adatti alla fruizione da parte di
grandi masse di pubblico.205
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HU, 臺北市立美術館, op. cit., p. 50.

Invece durante la colonizzazione giapponese alcuni edifici pubblici venivano costruiti in stile simil-greco,
come il più antico museo dell’isola, il Taiwan Museum (Guólì Táiwān bówùguǎn 國立臺灣博物館) del
1908.
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Guólì Gùgōng Bówùyuàn 國立故宮博物院 e Guólì Guófù Jìniàn Guǎn 國立國父紀念館 (lett.
Memoriale del Padre della Nazione).
202

Per approfondire il concetto di “modernità cinese”, si veda SCHÖBER, Modernity, nationalism and global
marginalization, op. cit.
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Uscì suddiviso su Artforum in tre parti intitolate “Inside the white cube. Part I: Notes on the gallery
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Il progetto vincitore è stato quello dall'architetto Kao Er-pan (Gao Erpan 高而潘, n.1928): una
struttura che univa uno stile minimale inspirato al Movimento Metabolista giapponese 206 ed
elementi della tradizione cinese. I suoi corridoi ricordano l’antico sistema delle mensole a braccio
utilizzato nei templi cinesi, mentre, vista dall’alto, la sua struttura traccia il carattere cinese "pozzo"
(jǐng 井).
La scelta della forma del carattere “pozzo” (…) implica che il museo deve essere la fonte
della cultura, così come il pozzo lo è per l’acqua.207

Fig. 13
Foto del plastico del TFAM, 1982.
Il nuovo museo è stato costruito all’interno del Taipei Expo
Park (Huābó Gōngyuán 花博公園), precedentemente sede del
Comando di Difesa americano.
Dal plastico è evidente come i corridoi traccino il carattere 井.

Questa emblematica costruzione moderna con elementi propri della tradizione cinese fu inaugurata
nel 1983 e da subito se ne percepì la forza rivoluzionaria. Fino agli inizi degli anni Ottanta, infatti,
l’arte contemporanea era tollerata (mentre lo stile ufficiale era il guohua o al massimo il realismo),
ma restava esclusa dalle mostre ufficiali e, per trovare spazi espositivi, i suoi esponenti dovevano
ricorrere ad associazioni artistiche208 a luoghi privati come l’American Cultural Centre. La nascita
di un edificio totalmente dedicato ad essa, quindi, era un chiaro segno che qualcosa era cambiato.209

Il “Movimento metabolista” (Shinchintaisha 新 陳 代 謝 ) è uno stile architettonico nato negli anni
Sessanta, basato su cellule abitative chiamate capsule, pensate per custodire una sfera privata nelle moderne
metropoli urbane.
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HU, 臺北市立美術館, op. cit., p. 5.
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La dirigenza KMT infatti, preoccupata del proliferare di spazi alternativi, aveva deciso di costruire
un canale ufficiale di diffusione delle nuove correnti artistiche (il TFAM appunto), così da
istituzionalizzarle, guadagnando consenso ed evitando l’affermazione di artisti scomodi.
Il nuovo museo provocò un grande cambiamento innanzitutto per gli artisti: non solo moltiplicò
le possibilità di fare carriera, ma ne influenzò anche gli strumenti narrativi. Se prima infatti la
carenza di spazi espositivi rendeva illogico lavorare su grandi dimensioni, ora la grandezza del
TFAM non solo lo incoraggiava ma quasi lo richiedeva. 210
Se potenzialmente il TFAM rappresentava uno spazio artisticamente rivoluzionario, a livello
pratico non fu così semplice renderlo tale.
Il primo problema fu la mancanza di una solida rete di critici e storici dell’arte in grado di leggere,
promuovere e stimolare le tendenze contemporanee. Ad esempio, il primo direttore del TFAM
(provvisorio, 1983-1986) nominato dal sindaco di Taipei e capo dell'Ufficio Preliminare, fu Su
Ruiping (蘇瑞屏, n.1950), la quale sosteneva
In my personal opinion, Chinese arts must be founded on Chinese culture. Viewing the trends
of modern art, we find that the prominent artists strive to base their painting on traditional
arts reflecting society and the essence of life. 211

E ancora
(…) This gives an exemplary warning to those who despise Chinese traditional art, believing
that Western styles are all worthy of imitation regardless of what they are. 212

È chiaro come la sua opinione, da direttrice dell’unico museo di arte contemporanea dell’isola,
espressa nella prefazione di un volume che presentava lo stato dell’arte, non sia interpretabile come
“personale”, bensì come la voce ufficiale della comunità artistica. Questa concezione dell’arte
taiwanese come prosieguo della tradizione cinese era naturalmente obbligata per un museo statale
direttamente controllato dal governo nazionalista, eppure ugualmente obsoleta se confrontata con
le tendenze artistiche dell’epoca, come visto in precedenza. Persino prendendo in considerazione
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TFAM, 1986, p. 3.
211

212

ibid.

57

solo le opere premiate dal TFAM negli anni in cui Su era direttrice, è molto difficile ritrovare questo
“sforzo nel fondare la propria pittura sull’arte tradizionale” che Su Ruiping evidenzia (si veda il
prossimo paragrafo, in particolare fig. 15, 16 e 17).

2.3.2 L’evoluzione della narrazione interna dai concorsi alle mostre
tematiche
Con l’apertura del nuovo Museo, la prima cosa da fare era comporre la collezione permanente: un
compito delicato perché prevedeva di selezionare gli artisti locali del passato e del presente, che
potessero costituire i tasselli per ricomporre l’inedita storia dell’arte taiwanese e iniziare la
narrazione visiva dell’isola. Nel frattempo, per avere uno sguardo d’insieme sullo stato dell’arte, si
ricorse al modello più consolidato della storia taiwanese: i concorsi.

Trends
Nel 1984, nacque la prima competizione biennale di arte contemporanea, chiamata “New horizons:
contemporary trends in Chinese Art (Zhōngguó xiàndài huìhuà xīnzhǎnwàng 中國現代繪畫新展
望)”213. Il format era identico a quello della “Mostra d’arte di Taiwan” giapponese e alla “Shenzhan”
cinese: gli artisti proponevano delle opere in forma anonima, che una giuria selezionava per la
mostra finale, all’interno della quale si sceglievano i vincitori dei premi in denaro. Oltre alla struttura,
Trends aveva uno stampo conservatore anche perché, per le prime due edizioni, accettava solo
opere pittoriche a due dimensioni, ovvero ciò che era considerato “arte alta”.214
Nonostante i suoi limiti, questo concorso fu il modesto incipit di una rivoluzione artistica ben più
profonda: i premi principali, quello del TFAM e quello del sindaco di Taipei, furono infatti vinti da
due giovani e sconosciuti artisti d’avanguardia, Chen Xingwan (陳幸婉, n.1951) e Tsong Pu
(Zhuang Pu 莊普, n.1947).215
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Fig. 14.
Opera 8419 (Zuòpǐn 作 品 8419), Chen
Xingwan, acrilico, legno, giornale, gesso su
tela, 1984.
Quest’opera,
pur
mantenendo
un’
impostazione tradizionale, con tela dipinta e
montata su un telaio di legno, presenta una
figurazione astratta e un innovativo
inserimento di materiali trovati.

Fig. 15.
Trembly line (Chàndòng de xiàn 顫動的線), Tsong Pu,
legno, fil di ferro, acrilico su tela, 1984.
Tsong Pu spinse agli estremi il limite delle due
dimensioni richiesto dalla giuria: tagliò la tela in
striscioline (in un chiaro rimando a Fontana) e la
riassemblò con fil di ferro e legno, dandole nuova
plasticità.

La vittoria di questi artisti innovativi segnò ufficialmente la fine del realismo e dell’arte figurativa,
consacrando l’astrattismo e il minimalismo come nuovi canoni di ammissione al concorso. Questi
standard, inizialmente molto rigidi, si allargarono di edizione in edizione fino ad abbracciare i
linguaggi dell’arte contemporanea globale, di fatto mettendo in dubbio le solide “fondamenta nella
cultura cinese”, imprescindibili secondo Sui Ruiping.216
Dal 1985, il TFAM decise di dedicare uno spazio ad “arti minori”, esclusi dalle categorie di Trends:
fondò un concorso biennale, che si tiene tutt’oggi, per la stampa d’arte (Guójì b ǎnhuà
shuāngniánzhǎn 國際版畫雙年展) e uno per la scultura, la “Mostra di scultura moderna della
ROC (Zhōnghuá mínguó xiàndài diāosù tè zhǎn 中華民國現代雕塑特展)”.217
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Fig. 16
What’s ahead? (Wǒmén de qiánmiàn shì shénme? 我們的
前面是什麼?), Richard Lin (Lin Shouyu 林壽宇,
1933-2011), ferro, 1985.
Richard Lin, come molti altri suoi coetanei, si formò
all’estero, per poi ritornare a Taiwan con l’apertura
degli anni Ottanta. La sua scultura minimale ebbe
grande influenza su artisti come Tsong Pu e gli altri
membri di IT Park.
Con quest’opera vinse il gran premio nel concorso di
scultura del 1985.

Inoltre organizzò una biennale riservata a “Innovazione e sperimentazione nella pittura a inchiostro
cinese (Shuǐmò chuàngxīn zhǎn 水墨創新展)”, per stimolare applicazioni contemporanee di
quest’arte tradizionale.218
Nonostante la proliferazione di biennali e mostre, Trends rimase comunque l’evento più atteso e
importante. Nelle intenzioni degli organizzatori:
The Contemporary Art Trends in Chinese Art Exhibition, held by Taipei Fine Arts Museum,
is to reorganize the current confusions in our domestic art scene. 219

Tuttavia, se per dare una sistematizzazione organica agli artisti del passato nella collezione
permanete erano sufficienti le categorie classiche (toyoga, guohua, realismo…), la “confusione” del
contemporaneo necessitava invece di nuovi strumenti. Si trattava in sostanza di creare un sistema
curatoriale e di critica d’arte in un paese proveniente da decenni di legge marziale, in cui la
circolazione delle informazioni su ciò che avveniva nella comunità artistica internazionale era
appena iniziata ed ancor meno si sapeva della propria tradizione visuale locale.220

La Biennale Internazionale di Stampe di Taipei è tra le più antiche al mondo e la sua organizzazione ora
è passata al Taiwan Museum di Taichung. Il concorso di scultura e quello di calligrafia invece nel 1992 sono
stati inglobati nella neonata Biennale di Taipei, di cui si tratterà nella prossima sezione.
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Gli studi taiwanesi sono un fenomeno molto recente (l’Associazione Europea di Studi Taiwanesi è stata
fondata nel 2004) e in particolare la storia dell’arte è uno dei campi meno esplorati. Si veda SCHÖBER,
Modernity, nationalism and global marginalization, op. cit., pp. 18-23.
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L’edizione del 1986 di Trends costituì un eccezionale passo avanti, reso possibile dal fatto che
venne fatta presiedere da una giuria internazionale, sull’onda di democratizzazione e apertura che
portò all’abolizione della Legge Marziale l’anno successivo. I giurati premiarono la controversa
opera A syntom of the ‘Syndromes of the world injury’ di Wu Tienchang, che ritraeva la storia taiwanese
come una scena del crimine. 221 È improbabile che l’opera avrebbe vinto se la giuria fosse stata
locale perché presentava, tra l’altro, chiari riferimenti all’Incidente del 28 Febbraio, ancora un tabù
a Taiwan.222

Fig. 17
A syntom of the ‘Syndromes of the world injury’ II (Shānghài shìjiè zhènghòuqún 傷害世界症候群),
Wu Tienchang, olio su tela, 1986.

Per non stravolgere il canone creatosi nel 1984, anche nel 1986 sono state premiate un’opera
astratta e una minimalista, alle quali semplicemente si aggiunse un altro premio per quella in chiave
neoespressionista di Wu Tienchang. Nonostante questa attenzione, è probabile che la scelta non
fosse stata condivisa dal consiglio direttivo del TFAM, perché le giurie successive furono formate
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Negli anni Cinquanta, l’artista Huang Jung-tsan (Huang Rongcan 黃榮燦 1916-1952) fu condannato a
morte per aver raffigurato in una serie di xilografie l’Incidente del 28 Febbraio. Cfr. LÜ QINGFU 呂清夫
“Taiwan yishu de bentu yishi, geren zhuyi yu zai dao qingxiang 台灣藝術的本土意識、個人主義與載道
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mostra presso la 47. Biennale d’Arte di Venezia, 1997, p. 14.
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da accademici locali e nessuna opera politica vinse il primo premio fino all’abolizione di Trends nel
1992. Dal 1988, Trends si aprì formalmente agli altri linguaggi artistici, ma di fatto fu accusato di
premiare opere poco innovative (quando non dei plagi) e poco mature. Molti candidati infatti erano
studenti alle prime armi, le cui opere venivano accusate dai critici di essere realizzate ad hoc per
passare le selezioni (quindi minimaliste o astratte). 223 Gli artisti più interessanti del periodo
iniziarono a disertare il concorso per ritrovarsi in spazi più all’avanguardia come i già nominati IT
Park o Apartment No.2. L’unico luogo istituzionale ancora ambito da questi artisti era il piano
interrato del TFAM: una sezione meno frequentata dalla classe dirigenziale, meno prestigiosa e
quindi più libera. In questo luogo sin dalla metà degli anni Ottanta si organizzavano mostre
personali e di gruppo particolarmente all’avanguardia: da qui fecero il loro ingresso al museo
linguaggi esclusi dalle competizioni ufficiali, come l’installazione spaziale, la performance 224 e l’arte
concettuale. Nel 1989 la mostra personale di Tsong Pu introdusse l’arte povera e nel 1999 la pittura
concettuale di Wu Tienchang e Yang Maolin portò la contestazione politica (esclusa dai Trends
dopo la parentesi del 1986) all’interno del museo, mettendone alla prova le pretese di modernità. 225
Oltre all’impegno per dare ordine alla narrazione visuale della nazione e costruire un immaginario
comune ad uso dei suoi stessi cittadini, sin dalla sua apertura il TFAM aveva arricchito la cultura
artistica dei taiwanesi ospitando artisti e mostre internazionali. Viceversa, avendo legami
diplomatici con pochissimi paesi 226 , non fu possibile organizzare mostre all’estero con artisti
taiwanesi fino alla ripresa di fine anni Ottanta. In quel periodo gli scambi con l’estero divennero
più frequenti e così anche la circolazione di artisti e opere. Grazie a ciò, nel 1989, il TFAM
organizzò la prima mostra all’estero, che si tenne all’Hara Museum for contemporary art di Tokyo
e fu intitolata Message from Taipei (Táiběi xùnxī 台北訊息): per la prima volta artisti taiwanesi
potevano portare la loro “modernità cinese” al di fuori dei confini nazionali. Naturalmente l’arte
taiwanese contemporanea non era del tutto sconosciuta nel resto del mondo, perché molti artisti
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Naturalmente solo quelle “innocue” e approvate dal TFAM: le altre, come ad esempio le incursioni e le
performance impegnate dell’artista Lee Mingsheng, venivano puntualmente bloccate e cancellate dalla
stampa ufficiale fino agli anni 2000. Si veda SCHÖBER, Modernity, nationalism and global marginalization, op. cit.,
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all’epoca studiavano all’estero o si trasferivano in luoghi più aperti alla sperimentazione 227, ma
questa fu la prima volta in cui essi esponevano con il patrocinio del governo ed erano dunque, in
qualche modo, ambasciatori culturali.228

Alcuni esempi: Yang Yuyu aveva già esposto alla Biennale di San Paolo (1956), Richard Lin a Documenta
(1964), e Hsieh Tehching si era fatto un nome sulla scena newyorkese per le sue performance annuali (19781985).
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HU, 臺北市立美術館, op. cit., pp. 38-39.
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La Biennale di Taipei
Agli inizi degli anni Novanta, era ormai palese come Trends non fosse più adeguato al suo
ruolo originario di catturare lo stato dell’arte. Huang Haiming (黃海鳴, n.1950), uno dei critici più
influenti del periodo e futuro direttore del TFAM (2012-2014), scrisse
‘Contemporary Art Trend in the R.O.C’ appeared to be losing its attraction among artists
who concentrated on their careers to become more established. Instead they induced more
and more young beginners who produced art works merely intended to win a prize. 229

Rispondendo a queste critiche, nel 1992 il TFAM fuse Trends con il concorso di scultura e quello
di pittura a inchiostro, in una mostra ricorrente che, per la prima volta, riuniva in sé tutti i linguaggi:
nacque così la Biennale di Taipei (Táiběi shuāngniánzhǎn 台北雙年展)230. Essa unì l’esigenza di
raccontare la cultura visiva contemporanea taiwanese, all’interno e all’esterno del paese, con quella
di portarvi nuovi stimoli organizzando un evento di richiamo internazionale.231
Secondo Huang Haiming, non si dovevano più creare rassegne cercando di raccogliere ogni istanza
presente sulla scena artistica, bensì si dovevano scegliere artisti e opere sulla base di una tematica,
di un filone narrativo e quindi adottare un sistema curatoriale.
The panel to organize this event may consist of specialists in humanism, art history and art
criticism. They would decide the issue in advance, and the art critics and scholars could start
long-term research and curate an exhibition in the end. 232

L’idea della curatela non era ancora una pratica consolidata nemmeno nel mondo occidentale233,
ma a Taiwan la sua introduzione fu ancora più complessa. Non era presente infatti una tradizione
di mostre tematiche, ma piuttosto di concorsi, per i quali le selezioni erano, da sempre, affidate a
giurie composte da accademici o dipendenti pubblici spesso molto conservatori.

HUANG HAIMING 黃 海 鳴 , "Observation and suggestions regarding the Taipei Biennial of
Contemporary Art 1992", in The Taipei Biennial of contemporary art 1992, Taipei: Taipei Fine Arts Museum,
1992, p. 10.
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Benché l’idea di progetto curatoriale si faccia solitamente risalire alla mostra “When attitude become
forms” (1969) di Harald Szeeman.
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Nonostante le indicazioni di Huang Haiming, infatti, le prime due Biennali (1992 e 1994), pur
presentando una chiara apertura nella scelta delle opere, non si distaccarono molto da Trends: si
intitolarono semplicemente The Taipei Biennial of contemporary art (Táiběi xiàndài yìshù shuāngniánzhǎn
台北現代藝術雙年展) e non ebbero una proposta curatoriale. Il ruolo del curatore venne prima
sperimentato in situazioni meno ufficiali, come nel seminterrato del TFAM o alla Longmen Gallery,
ma fu soprattutto il contatto con l’estero che obbligò a rendere la BT più in linea con le sue
omonime d’oltreoceano. In particolare, fu la partecipazione alla Biennale di Venezia con un proprio
padiglione nazionale (1995), di cui si tratterà nel prossimo capitolo, a rendere evidente la differenza
degli eventi organizzati dalle due isole.234
Fig. 18
Until we meet again! Spring and autumn pavilion (Zàihuì bā ！
Chūn qiū gé 再會吧！春秋閣， Wu Tienchang, carta, finta
pelle, fiori finti, lampadine, 1993, veduta dell’allestimento per la
BT 1994.
La foto ritrae un personaggio vestito da marinaio, la cui identità
è celata da un paio di occhiali da sole, di fronte a un famoso punto
panoramico di Kaoshiung, chiamato Spring and Autumn
pavilion. Quest’opera è stata riproposta dall’autore per il
Padiglione Taiwan 1997 e infine rivisitata per quello del 2015, di
cui si tratterà nel capitolo 4.

Probabilmente anche grazie al cambio del direttore del TFAM235, la “1996 Taipei Biennial: The
quest for identity (Táiwān yìshù de zhǔtǐxìng 台灣藝術的主體性236)” segnò un nuovo traguardo
nel processo di modernizzazione del sistema dell’arte. Infatti fu la prima ad essere organizzata
attorno a un nucleo tematico da un team di curatori, anziché sulla base di un processo di selezione
delle opere inviate dagli artisti. Con 110 artisti coinvolti fu la Biennale più grande di sempre e per
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SCHÖBER, Modernity, nationalism and global marginalization, op. cit., p. 169.
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Huang Kuangnan (Huang Guangnan 黃光男, n. 1944) fu nominato direttore del Museo Nazionale di
Storia, dopo essere stato a capo del TFAM dal 1986 al 1995. È stato ministro della cultura dal 2012 al 2014
ed è autore del libro The museum as enterprise (Bowuguan qiye 博物館企業). Fu sostituito da due direttori
provvisori e infine, dall’8 Novembre 1996 da Lin Munlee (Lin Manli 林曼麗, n. 1954)
Il titolo in cinese (letteralmente traducibile come “L’identità dell’arte taiwanese”) richiama anche un
movimento politico e culturale (Zhǔtǐxìng 主體性), nato negli anni Novanta, che sostiene la separazione
dell’identità Taiwanese da quella della Cina Popolare.
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la prima volta si estese a tutti i piani del TFAM.237 È emblematico che il primo tema scelto si legasse
alle questioni identitarie, segno di quanto questo argomento fosse sentito e tutt’altro che risolto.
Non a caso questo accadeva proprio nell’anno in cui veniva riconfermato al governo Lee Tenghui,
leader taiwanese di un partito di immigrati, che sosteneva una conciliazione tra locali e continentali.

Fig. 19
I-DEN-TI-TY (Ai-dūn-dǐ-tì 哀敦砥悌), Mei Dean-e (Mei Dingyan 梅丁衍, n.1954), materiali vari,
1996, veduta dell’istallazione presso la Biennale di Taipei 1996, nella sezione “Identità e memoria”.
Mei Dean-e è un artista che utilizza linguaggi come l’installazione spaziale o la manipolazione
fotografica per riflettere sull’identità taiwanese, in particolare sul rapporto con la RPC. Nell’opera
presentata alla BT sono riconoscibili simboli controversi come il logo dell’ONU (da cui Taiwan è stata
esclusa nel 1971), la bandiera della RPC e della ROC, il ritratto di Mao Zedong e di Sun Yat-sen.

Un ulteriore passo in avanti fu compiuto nel 1998, quando la Biennale venne affidata ad un curatore
unico, tra l’altro di nazionalità non-taiwanese: il giapponese Fumio Nanjo (南條史生, n. 1949). La
partecipazione venne estesa ad artisti provenienti anche da Cina, Giappone e Corea del Sud,
impegnati sul tema Site of desire (Yùwàng chángyù 欲望場域).238
L’aver reso la BT sempre più al passo con la scena mondiale ebbe come rovescio della medaglia
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“1998 Beishuang shijian 北雙事件 (Eventi della BT 1998)”, in www.taipeibiennial.org.
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l’abbandono di temi riguardanti l’attualità taiwanese: per poter attirare artisti internazionali era
necessario proporre titoli d’interesse globale e accattivanti. Per lo scenario locale questi
adeguamenti si rivelarono ambivalenti, se da una parte gli artisti taiwanesi potevano avere così un
pubblico più vasto, dall’altra sempre meno vennero ammessi alla BT: nel 1998 furono 12, ma
successivamente si arrivò ad una media di cinque o sei per edizione, su circa 30 artisti coinvolti.239

Fig. 20, 21
Golden Missile (Jīn fēi dàn 金飛 彈) , Cai Guoqiang (蔡 國強, n.1957) , 200 missili in miniatura, durata
53 secondi, veduta dell’installazione prima e durante il lancio presso la BT 1998.
L’artista Cai Guoqiang, originario della Cina Popolare, è noto per creare immagini attraverso esplosioni
ed è ora uno degli artisti più famosi e quotati al mondo. Il lancio dei razzi nel giardino posteriore del
TFAM costituì l’overture dell’inaugurazione della BT il 13 Giugno 1998.
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In fase di preparazione della BT 2000, prima di lasciare l’incarico, l’allora direttore del TFAM Lin
Munlee propose alcuni punti volti al perfezionamento della Biennale:
1. Usare più spazi aperti e non imporvi limitazioni fisiche
2. Scegliere gli artisti partecipanti in base al concetto e al tema della mostra
3. Fondare un meccanismo espositivo240

L’invito era in sostanza quello di fondare, dopo alcuni anni di tentativi, un serio sistema curatoriale,
al quale il comitato organizzativo rispose con un format, che verrà mantenuto fino al 2012: quello
di abbinare un curatore straniero ad uno locale.
Così la BT 2000 fu co-curata dal critico francese Jérôme Sans (n.1960) e dal curatore taiwanese
Manray Hsu (Xú Wénruì 徐文瑞, n.1958), che proposero il titolo The Sky is the Limit (Wú fǎ wú tiān
無法無天) e organizzarono dei colloqui con gli artisti locali per raccogliere i loro pareri sul futuro
della BT.241
La stessa struttura e stile curatoriale fu mantenuto per la BT 2002, che rappresentava Taiwan come
sito privilegiato di globalizzazione sotto il titolo Great theatre of the world (Shìjiè jùcháng 世界劇場),
curata dallo spagnolo Bartomeu Mari (n.1966) e dal taiwanese Chia Chi Jason Wang (Wang Jiaji 王
嘉驥, n.1961).242
Il sistema del duo curatoriale locale/straniero mostrò i suoi limiti nel 2004.
La BT intitolata Do you believe in reality? (Zàihū xiànshí má 在乎現實嗎?) doveva essere teoricamente
co-curata dalla belga Barbara Vanderlinden e dalla taiwanese Amy Cheng (Zheng Huihua 鄭慧華,
n.1970), tuttavia:

1.將提出更大的開放空間，在地域上並無限制；2.依展覽的觀念內涵主軸決定參展藝術家；3.
展覽機制的建立。
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LIN MUNLEE citata in “2000 Beishuang shijian 北雙事件 (Eventi della BT 2000)”, www.taipeibiennial.org.
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(…) a causa della prepotenza di Vanderlinden, la sua co-curatrice Amy Cheng è risultata
“assente” alla conferenza stampa, all’inaugurazione e al seminario 243

Ciò che il sito e le pubblicazioni ufficiali evitano di riferire è come Amy Cheng non fu estromessa
solo dalla curatrice belga, ma anche dall’ente teoricamente nato per promuovere la comunità
artistica taiwanese: il TFAM. La “prepotenza di Vanderlinden” si concretizzò nel far sparire lo
scritto curatoriale di Cheng dal catalogo, il cui editore era però il TFAM, che sicuramente avrebbe
potuto opporsi all’eliminazione della voce locale. Tuttavia solo alcuni artisti si unirono alla protesta
di Cheng, mentre tutto si svolse come previsto, con la partecipazione del presidente Ma
all’inaugurazione e la celebrazione di una BT sempre più internazionale.244
Nonostante le critiche e le richieste di una maggior partecipazione dei locali, la BT anche nel 2006
ha mantenuto la stessa struttura e la stessa proporzione tra artisti taiwanesi e internazionali. Dirty
yoga (‘Xiànzhì’ jí’ yújiā ‘限制級’瑜珈), curata dall’americano Dan Cameron (n.1956) e dall’artista
taiwanese Wang Junjieh (Wang Junjie 王俊傑,n.1963) ha esplorato i valori tradizionali nel contesto
della globalizzazione.245
La successiva, curata da Hsu Manray (alla sua seconda curatela) e dal turco Vasif Kortun (n.1958),
è stata chiamata semplicemente BT 2008, ma ha presentato una sezione speciale A world where many
worlds fit (Shìjiè dà yī tóng 世界大一同), organizzata dall’artista e attivista austriaco Olivier Resseler
(n. 1970). Quest’ultima è stata particolarmente apprezzata dalla critica per il suo taglio politico,
spesso giocato sul contrasto tra vita quotidiana e ideale. 246

“(…)因國外策展人范德林登的強勢主導作風，與之搭檔的國內策展人鄭慧華在展覽記
者會、開幕式及研討會皆以「缺席」抗議。”
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Dopo varie alternanze nella direzione del TFAM, è stata inaugurata la BT 2010 curata da Tirdad
Zolghadr (b. 1973) and Lin Hongjohn (Lin Hongzhang 林宏璋, n.1964), anch’essa senza titolo.
Il direttore in carica dal Settembre 2010 al Luglio 2011, Wu Guangting (吳光庭, n.1958), si è
prodigato nel rendere il museo un luogo sempre più pubblico e aperto alla cittadinanza, non solo
per essere visitato durante le Biennali, ma, con la costruzione di una biblioteca, di un ristorante e
di un auditorium, anche vissuto e partecipato.247
L’anno successivo, paradossalmente proprio quando Huang Haiming stava per diventare direttore
del TFAM248, c’è stata una battuta di arresto nel percorso di creazione di un sistema curatoriale.
Infatti il 1 Luglio 2011 il TFAM ha pubblicato un bando per raccogliere proposte curatoriali per la
BT 2012, che si è concluso con la scelta di 5 finalisti, tra i quali è stato preferito il tedesco Anselm
Franke. Il titolo della BT 2012 è stato Modern monster / Death and life of fiction (Xiàndài guàishòu ／
xiǎngxiàng de sǐ ér fùshēng 現代怪獸／想像的死而復生)”, dedicato ai mostri dell’inquinamento
e della distruzione incontrollata dell’ambiente da parte dell’uomo.249
Sullo stesso filone tematico si colloca la presenza curatoriale ben più strutturata della TB 2014, che
vede la firma di uno dei critici più importanti del momento Nicolas Bourriaud (n. 1965), autore del
libro Estetica relazionale250 . Per la BT ha scelto il complesso tema The great acceleration: art in the
anthropocene. A tribute to the coactivity among humans and animals, plants and objects251.
L’obiettivo era interrogarsi sulla risposta che l’arte può dare nell’era in cui ogni cosa, anche i
processi geologici, sono caratterizzati dalla presenza umana (e per questo detta Antropocene) e quale
possa essere il suo tributo alla cooperazione tra esseri viventi e non.
La scelta di riflettere su questo tema non è stata casuale, infatti:
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(…) the Taipei Biennial also endeavors to address social and historical issues concerning
the city (Taipei) as a place, not merely a venue, by mixing artists and elements of the city. 252

Con questa BT si torna perciò ad un tema più direttamente collegato all’attualità del paese,
conosciuto per essere uno dei più tecnologicamente avanzati del mondo, in cui è tangibile la grande
accelerazione dell’economia e dello stile di vita.

Fig. 22
Production line - Made in China & Made in Taiwan (Shēngchǎnxiàn–Zhōngguó zhìzào & Táiwān zhìzào 生產線–
中國製造 & 台灣製造) , Huang Po-chih (Huang Bozhi 黃博志, n.1980), materiali misti, 2014, veduta
dell’installazione presso la BT 2014.
Huang Po-chih è un artista che lavora sull’evoluzione della società e dell’ambiente, attraverso installazioni
partecipative. In quest’opera il pubblico era invitato a partecipare alla produzione di camicie di jeans,
lavoro che la madre dell’artista ha fatto per tutta la vita.
Nell’immagine, le zie dell’artista cuciono all’interno dell’installazione nella BT 2014.

Agli inizi del 2015 il neosindaco di Taipei, Ko Wenje (Ke Wenzhe 柯文哲 n.1959) ha nominato
un nuovo direttore per il TFAM: Lin Ping (林平, n.1956), storica dell’arte taiwanese, le cui ricerche
avevano aiutato lo sviluppo del sistema curatoriale nei primi anni dopo la fondazione del museo.
Probabilmente per questo le prime due BT (1992 e 1994), che non prevedevano un curatore, sono
state ora escluse dal computo ufficiale delle Biennali. Considerando quindi la BT 1996 come la
“prima vera biennale internazionale”, il TFAM ha festeggiato nel 2016 la decima edizione e il

“Nicolas Bourriaud selected as the curator of Taipei Biennial 2014”, in www.e-flux.com, 13 Febbraio
2014.
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ventesimo anniversario di questa manifestazione. 253 Per fare il punto della situazione, la curatrice
Corinne Diserens (n.1960) ha scelto il tema “Gestures and archives of the present, genealogies of
the future: A new lexicon for the biennial (Dāngxià dǎng'ànwèilái xìpǔ: Shuāng nián zhǎn xīnyǔ 當
下檔案・未來系譜: 雙年展新語)”. Si può dire che questa BT è stata particolarmente in linea
con le tendenze globali del momento, perché questo titolo, piuttosto criptico, la fa entrare nella
ossessione contemporanea di artisti e curatori per l’archivio e la catalogazione delle opere e dei
gesti artistici. 254 Un’ altra idea, molto attuale, proposta poi su scala europea in Documenta 14
(Aprile-Settembre 2017), è quella delle periferie (Taiwan, ma anche altri paesi del sudest asiatico)
che agiscono come depositarie della coscienza della società tutta.255
Gli artisti coinvolti in questa esplorazione sono stati 74, il doppio delle edizioni degli anni Novanta,
di cui 34 taiwanesi. Colpisce però l’assenza totale di partecipanti dalla RPC: un’analisi della
situazione presente per costruire il futuro (anche artistico) a Taiwan diviene parziale senza il dialogo
con la controparte al di là dello stretto.256
Dovendo fare un bilancio, oltre che artistico, anche del cammino svolto da questa nuova
Biennale di un museo di recente costruzione in un paese giovane, nonostante varie battute di
arresto, non si può che evidenziare un trend positivo. La BT è ormai parte della Biennale
Foundation e quindi riconosciuta ufficialmente nella sua struttura e nel suo funzionamento. È
passata da competizione locale a mostra tematica internazionale, dall’accettare solo dipinti
bidimensionali a promuovere i linguaggi più innovativi, come la performance partecipativa e l’arte
cyborg.
Secondo l’influente sito Artnet è la 19ma esposizione periodica d’arte contemporanea (comprese
Triennali, Documenta e Manifesta) per importanza al mondo 257 : un traguardo notevole se
comparato alla dimensione e al peso politico di questo piccolo stato.

“Langsong/wenjian: Taibei shuang nian zhan 朗 誦 ／ 文 件 ： 台 北 雙 年 展 1996-2014
(Dichiarazione/documentazione: Biennale di Taipei 1996-2014)”, in www.tfam.museum.tw, 23 Agosto
2017.
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Raggiungere un tale status nel panorama mondiale, organizzare una mostra, ambita da curatori e
artisti internazionali, in cui poter trattare temi che lo riguardano è un risultato di grande importanza
per un Paese ignorato in altri contesti ufficiali. Per questo motivo scegliere oculatamente gli artisti
per costruire una narrazione nazionale complessa e moderna diventa di vitale importanza. Allo
stesso tempo, questa narrazione risulterebbe depotenziata se non avvenisse in contesti adeguati, in
grado di comunicare con la loro stessa organizzazione, da qui l’importanza del processo di
maturazione della Biennale e ancor più del Padiglione Taiwan a Venezia, come si vedrà nel
prossimo capitolo.

Classifica citata dal consulente della Biennale di Venezia, il dr. Matteo Giannasi durante la conferenza
Biennials on the prairie. Blindspots in contemporary biennalogy, tenuta il 13 luglio 2017 presso l’Università Ca’ Foscari
di Venezia.
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PARTE II:

IL PADIGLIONE TAIWAN

COME VETRINA SULLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

CAPITOLO 3

Il luogo della narrazione

Con la fondazione di una Biennale (1992), Taipei ha iniziato ad essere un punto fisso nella
mappa dell’arte contemporanea internazionale, ma è con la fondazione del Padiglione Taiwan (PT)
che si è instaurato un dialogo continuativo tra questa piccola isola e il resto del mondo.
Il PT continua a rappresentare un’occasione straordinaria perché è uno spazio espositivo progettato
a livello nazionale, ma posto fisicamente al di fuori dei propri confini. Inoltre il PT non è collocato
in un’esposizione internazionale qualunque, ma alla Biennale di Venezia che (nonostante le annuali
stroncature della critica, le accuse di obsolescenza e di inefficienza) continua ad essere la mostra di
arte contemporanea più importante al mondo ed è quindi il cuore della comunità artistica.258
Secondo l’Economist, la chiave del successo della madre delle Biennali, che perdura dal 1895, è
l’essere divisa tra fondazioni, enti pubblici e privati, con il risultato che nessuna istituzione ha il
pieno controllo su di essa259, a differenza di quanto avviene ad esempio per la BT. Oltre a questo,
la sua forza sta nell’aver coniato una nuova formula espositiva che prevede la presenza di Padiglioni
nazionali ed Eventi collaterali.260 Il primo Padiglione di uno stato estero, quello del Belgio, nacque
nel 1907, inaugurando una formula che si può definire vincente sulla base di alcuni dati: il numero
di visitatori è sempre più alto (615.152 nell’edizione 2017, il 23% in più della precedente), ogni
anno vi sono nuove partecipazioni nazionali (83 nel 2017) e la nascita di nuove Biennali sullo
stampo di quella veneziana in ogni angolo del globo (227 quelle riconosciute dalla Biennale
Foundation).261
Una delle ragioni del successo sta nel fatto che:

“The importance of the Venice Biennale. Why La Serenissima is the world’s pre-eminent stage for new
contemporary art”, The Econimist, www.economist.com, 12 Maggio 2017.
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Se da un lato la formula espositiva, articolata in padiglioni nazionali, può apparire non più
adeguata in rapporto alla logica globalizzante del mercato internazionale, dall’altro è forse
la sola che permette agli artisti di paesi ai margini di questo mercato di presentare e far
conoscere il proprio lavoro fuori dai confini nazionali, a volte con sorprese interessanti. 262

Nonostante i problemi relativi alla partecipazione di paesi non universalmente riconosciuti come
la Palestina, il Tibet o la stessa Taiwan, è la radice democratica che pone la Biennale di Venezia su
un diverso livello rispetto alle altre manifestazioni artistiche. Nel tempo si è infatti sviluppata fino
a poter essere definita una “ONU dell’arte”, a cui i Paesi partecipano con i propri migliori
rappresentanti che così possono entrare in dialogo artistico con la comunità internazionale.263
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3.1

Taiwan a Venezia
Per un paese sconosciuto, ai margini del dialogo geopolitico ed escluso da tutte le

organizzazioni internazionali 264, essere fisicamente presente nel luogo in cui il dibattito artistico
accade è già importante di per sé, ma lo è ancora di più perché non si tratta di una partecipazione
passiva. Infatti, anche se, come si vedrà, la presenza taiwanese ha perso lo status ufficiale di
Padiglione nazionale, agli occhi del pubblico e della stampa lo è ancora e quindi il suo ruolo di
ambasciata culturale rimane.
Il pioniere dell’arte taiwanese alla Biennale di Venezia è stato, nel 1993, il controverso artista
performativo Lee Mingsheng, invitato personalmente dal curatore Achille Bonito Oliva (n.1939),
che lo aveva notato per caso durante un viaggio a Taiwan. Lee Mingsheng ha partecipato ad Aperto
‘93 una sezione della Biennale di Venezia curata da Helena Kontova, evoluzione di quella
inaugurata nel 1980 265 da Bonito Oliva e da Harald Szeeman dedicata agli artisti giovani. 266 È
interessante come Lee Mingsheng sia stato scelto per la più prestigiosa mostra d’arte al mondo,
mentre a Taiwan era completamente escluso dalle pubblicazioni ufficiali, fisicamente allontanato
dagli spazi espositivi del TFAM267 e a tutt’oggi mai invitato per un PT.
L’edizione di Bonito Oliva, che ha portato a Venezia per la prima volta artisti taiwanesi e cinesi268,
e il grande successo della performance di Lee Mingsheng hanno rappresentato un cambiamento

Oltre che dall’ONU è esclusa totalmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre in altri
organismi, come nella Organizzazione Mondiale del Commercio o il Comitato Olimpico, è presente con
vari nomi diversi da Taiwan (generalmente abbreviati come “Chinese Taipei”) e in qualche modo affiliata
alla RPC.
264

Dalla sua fondazione, nel 1895, varie edizioni della Biennale furono anticipate o posticipate per non
coincidere con altri avvenimenti importanti e vennero sospese durante le due Guerre, alternando la cadenza
biennale. Dal secondo dopoguerra al 1990 la Biennale si svolse in anni pari, ma la 45. edizione venne fatta
slittare al 1993 in modo tale che la successiva, del 1995, coincidesse con il centenario dalla fondazione e da
quel momento si è mantenuta in anni dispari.
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Nelle edizioni precedenti gli unici artisti asiatici a partecipare erano stati i giapponesi, che avevano
costruito il loro padiglione nel 1956. Gli artisti della Cina continentale hanno partecipato solo attraverso
gallerie private fino al 2005, quando venne inaugurato il primo Padiglione ufficiale della Cina Popolare.
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senza precedenti: la Biennale diventava un punto di riferimento davvero globale ed esporre in
Occidente cominciava a rappresentare il compimento della carriera per un artista asiatico.269
Per la Biennale, Lee Mingsheng costruì un altare circolare utilizzando la carta industriale per
computer e ne dipinse la sommità di rosso. Durante l’inaugurazione si vestì da monaco e percorse
l’Arsenale cantilenando preghiere con un enorme disco di legno attorno al collo. Si arrampicò poi
sull’altare, si spogliò e si versò addosso litri di sangue bovino misto al proprio; infine si distese a
braccia tese come un moderno Gesù, crocifisso su materiale da ufficio. Attraverso molteplici
rimandi, da una fusione di religioni orientali e occidentali, all’utilizzo del sangue tipico della body
art anni Sessanta e Settanta, l’artista descrisse la sensazione di precarietà e di pericolo che paiono
essere diventati i tratti caratterizzanti dell’esistenza contemporanea.270

Fig. 23.
Lee Mingsheng durante la performance
Fireball o Firecircle (Huǒqiú yǔ yuán 火球與
圓 , materiali vari, in occasione
dell’inaugurazione della Biennale d’Arte
di Venezia 1993.

La performance ebbe una grande risonanza, dovuta anche al fatto che un artista così all’avanguardia
provenisse da uno sconosciuto paese asiatico. Eppure, nonostante la partecipazione di Lee sia stata
una delle più apprezzate dell’intera Biennale 1993 e abbia contribuito a promuovere l’immagine di
Taiwan, la sua opera era evidentemente troppo contemporanea per il mondo dell’arte da cui proveniva.
Al termine della Biennale infatti egli ha offerto l’opera in dono al TFAM che, invece, non si è fatto
carico nemmeno del trasporto e per un lungo periodo non ha menzionato la partecipazione di Lee
nelle pubblicazioni sulla storia di Taiwan a Venezia.271
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Il primo testo pubblicato dal TFAM in cui è stata trovata traccia di lui risale al 2007. Cfr. HU Huiru 胡
慧如 (a cura di), Taibei Shili Meishuguan 臺北市立美術館 (Il museo di belle arti di Taipei), Taipei: Taipei
Shili Meishuguan, 2007.
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Questo fatto evidenzia il complesso rapporto tra il TFAM e gli artisti che costruiscono carriere
internazionali al di fuori dei suoi canali (BT e PT), in particolare quelli invitati all’Esposizione
Internazionale senza la mediazione del museo. 272 Tuttavia, anche se ufficialmente la sua
partecipazione è passata sotto silenzio, gli echi positivi dell’opera di Lee non possono non aver
avuto un ruolo propulsore nella fondazione del PT.
Nella pratica, stando alla testimonianza del curatore veneziano Paolo Degrandis 273 (n.1957), gli
accordi per costruire il PT all’interno dei Giardini erano già stati presi nel 1993, ma l’intervento
diplomatico della Cina Popolare, nonostante ancora non partecipasse alla Biennale, ne impedì la
realizzazione. Il TFAM decise quindi di ripiegare su uno spazio inedito, ma strategico: le prigioni
di Palazzo Ducale.274 Una volta ottenuta l’approvazione dell’allora direttore della Biennale Gian
Luigi Rondi (1921-2016) e del sindaco di Venezia Massimo Cacciari (n.1944), l’Ufficio mostre del
TFAM iniziò a progettare il PT.
Come già accennato, il PT non è solo un evento artistico, ma è intriso da una forte connotazione
politica. Per un paese con pochissime relazioni diplomatiche come Taiwan, le occasioni per i suoi
politici di compiere viaggi ufficiali sono ridotte275. Una di queste è l’inaugurazione del PT, alla quale
partecipa solitamente il sindaco di Taipei, che spesso è anche uno dei candidati alle elezioni
presidenziali successive. Alla prima inaugurazione (1995), infatti, è stato dato un grande risalto
mediatico all’incontro tra Chen Shui-bian, allora sindaco di Taipei, e quello di Venezia, Cacciari, i
quali, si vociferava, stessero tessendo accordi per un gemellaggio tra le due città (ovviamente
irrealizzabili per problemi diplomatici). In ogni caso, il peso politico del Padiglione non si esaurisce
nel creare occasioni di incontri tra i politici dei due paesi, bensì ricopre il ruolo fondamentale di
fornire uno spazio in cui la narrazione della nazione può prendere forma ed essere letta da un
pubblico internazionale.
artisti partecipanti sotto la voce “Ming-sheng Lee (Taiwan)”. SCHÖBER, Modernity, nationalism and global
marginalization, op. cit., p. 184.
Anche nel 2017, quando l’autore ha potuto assistere in prima persona a inaugurazione, conferenza di
apertura e di chiusura del PT, l’artista taiwanese Lee Mingwei, presente all’interno dell’Esposizione
Internazionale della Biennale con due opere, non è stato mai nominato.
272
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Paolo De Grandis è stato vice-commissario del PT dal 1995 al 2007 compreso.
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MASSIMO BRAN, “Intervista a Paolo De Grandis”, in www.artecommunications.com, Novembre 2015.

Ad esempio, il viaggio del presidente Lee Tenghui negli Stati Uniti (1995) per tenere una conferenza
nell’università in cui si era formato, la Cornell University di New York, è stata vista dalla RPC come una
provocazione politica.
275
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3.2 Il Padiglione Taiwan da partecipazione nazionale a Evento Collaterale
Dal 1995 fino ad oggi, il TFAM ha organizzato dieci edizioni del Padiglione Taiwan alla
Biennale di Venezia e da vent’anni si è prodigato per promuovere gli scambi tra Taiwan e
la comunità artistica internazionale276

Questa piccola ambasciata artistica di un paese quasi privo di relazioni diplomatiche ha avuto una
storia molto travagliata. Il primo anno, la partecipazione di Taiwan è stata riconosciuta come quella
di una nazione a tutti gli effetti ed elencata nello spazio dei Padiglioni nazionali fuori dall’area dei
Giardini come “Repubblica di Cina a Taiwan”. Questa dicitura rifletteva il pensiero del presidente
Lee Teng-hui, che nel 1991 aveva annunciato ufficialmente la distinzione tra RPC e RDC. Già dalla
seconda edizione si è registrato un primo cambiamento: nel 1997 e nel 1999, la pressione cinese ha
fatto sì che venisse eliminata la dicitura “Repubblica di Cina” e si mantenesse solo l’indicazione
geografica “Taiwan”, ma il Padiglione restava ufficialmente riconosciuto come una partecipazione
nazionale.277
Nel 2000 la richiesta della Cina Popolare di riallinearsi alla “Politica dell’unica Cina” ha indotto il
Ministro degli Esteri italiano a comunicare che la partecipazione di Taiwan alla Biennale
Architettura sarebbe stata denominata “Cina, Taiwan”. Alla fine di una trattativa privata278, si è
raggiunto l’accordo di indicare invece l’isola come “Zhonhua-Taiwan, Cina-Taiwan”, aggiungendo
quindi un’ambigua trascrizione fonetica e lasciando intendere che Taiwan facesse parte della RPC,
anche se rimaneva elencata tra le partecipazioni nazionali.279 Dalla Biennale successiva si è trovata
una soluzione forse più diplomatica, ma più penalizzante: il PT è stato escluso definitivamente dalle
partecipazioni nazionali ed è stato inserito in diverse categorie minori. Nel 2001 è stata creata la
categoria “Partecipazioni istituzionali”, così da indicare Taiwan con il nome dell’Ente organizzatore,
che in risposta vi aggiunse la dicitura geografica diventando così “Taipei Fine Arts Museum of
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taiwanese alla Biennale di Architettura.
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Taiwan”. Nel 2002 il PT è stato categorizzato come “Extra next”, nel 2003 “Extra 50”, nel 2004
“Meta-eventi” e infine, dal 2005280 ad oggi, appare sotto la denominazione “Eventi collaterali”.
Anche se si è così evitata l’umiliazione di essere associati alla RPC, partecipare in un’altra categoria
ha significato non essere più candidabile al premio per il miglior Padiglione e quindi risentirne in
termini di affluenza di pubblico e di attenzione della critica.

3.2.1

Un’identità complessa (1995-2003)
Naturalmente l’ente scelto per organizzare il PT non poteva che essere il TFAM,

l’istituzione taiwanese più consolidata nel mondo dell’arte contemporanea dell’isola, ma anche
quella più direttamente dipendente dal governo, che poteva dunque avere un controllo
sull’immagine nazionale presentata a Venezia. Come esaminato nel capitolo 2 però, nel 1995 il
TFAM era ancora ben lungi dall’aver maturato un sistema curatoriale; di conseguenza
l’organizzazione del PT ha rappresentato una sfida notevole per il suo staff. A differenza
dell’enorme estensione del TFAM, gli spazi ridotti del Palazzo delle Prigioni non permettevano
infatti di organizzare una rassegna di tutti i più significativi artisti taiwanesi (come avveniva nei
primi anni della BT), ma obbligavano a scegliere attraverso chi e in che modo Taiwan avrebbe
dovuto essere rappresentata. Infine, si è deciso di non esporsi al rischio di presentare un unico
artista all’anno, come avviene nella maggior parte degli altri Padiglioni, ma di proporne un numero
variabile da tre a sei per edizione.281 Dato che:
the Venice Biennale is one of the few opportunities for Taiwan to engage in the global
arena, so the one strategy the museum has been using is to use the space to showcase a
handful of Taiwanese artists at one time. Since the Taiwan identity is relatively new and
fragile, the showcase features ethnic Taiwanese only. 282

Una delle regole iniziali (tuttora in vigore con l’unica eccezione del 2013) è stata infatti quella di
presentare unicamente artisti con il passaporto della RDC, prima solo effettivamente residenti a
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FELIX SCHÖBER “Re-writing art in Taiwan. Secularism, universalism, globalization, or modernity and the
aesthetic object”, in SHIH FANG-LONG 施芳瓏, STUART THOMPSON, PAUL-FRANÇOIS TREMLETT (a cura
di), Re-writing culture in Taiwan, Oxon: Routledge, 2009, p. 170.
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www.taiwancontemporaryart.blogspot.it, 14 maggio 2008.
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Taiwan e poi anche espatriati. Ciascuno di essi veniva scelto perché presentasse un’opera che, per
il linguaggio espressivo o per la tematica, rappresentasse un particolare aspetto di Taiwan e, vista
insieme alle altre, ne componesse una descrizione corale. Se infatti la BT stava andando verso temi
più universali per poter coinvolgere artisti internazionali, l’avere un Padiglione nazionale, come
suggerisce il nome, offriva invece la possibilità di concentrarsi sulla narrazione della propria identità.
Su come si fosse deciso di rappresentare Taiwan, Schöber ha elaborato una tesi illuminante,
applicabile grosso modo ai PT dal 1995 al 2003283. Secondo la sua analisi, il TFAM aveva sviluppato
un preciso sistema di rappresentazione nazionale attraverso l’arte contemporanea, che si è
codificato fino a raggiungere uno schema fisso. All’interno di esso ogni opera era un tassello, che
doveva rappresentare un determinato aspetto dell’identità nazionale e così, affiancandoli, si poteva
ricreare un puzzle (predefinito) della complessa realtà taiwanese. L’idea generale che il Padiglione
doveva trasmettere, in parte o totalmente, era “il complesso microcosmo dell’identità taiwanese”
attraverso l’immagine di “una nazione moderna radicata nella filosofia cinese e nella natura,
cosciente del suo passato problematico, ma proiettata verso un futuro tecnologico e spirituale”. Lo
schema si riproduceva in modo incredibilmente costante anche nello spazio: di solito nella stanza
principale, la A, c’erano opere dedicate all’ambiente naturale o urbano, mentre una delle sale laterali
dava spazio alla denuncia politica e ai traumi del passato, un’altra esponeva i lavori che
richiamavano la tradizione cinese e la terza rimandi a un futuro tecnologico o spirituale.284

Fig. 24
Vista prospettica delle sale del PT, il bollino indica
l’entrata, mentre la stanza priva di indicazione
alfabetica è di solito utilizzata come magazzino.
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1995
A livello pratico, il sistema di organizzazione del PT 1995 ha seguito quello dei primi anni della BT:
una giuria, composta da cinque membri, due taiwanesi e tre stranieri (tra cui De Grandis), ha
selezionato le opere, mentre lo staff curatoriale del TFAM si è occupato dell’allestimento, senza
nominare un curatore ufficiale.285 Il titolo scelto era ARTTAIWAN (Táiwān yìshù 台灣藝術) e
riuniva cinque artisti del gruppo Apartment 2: nella stanza A, gli affollati dipinti di metropoli
futuristiche di Huang Chin-ho (Huang Jinhe 黃 進 河 , n.1956) dialogavano con il paesaggio
costituito da cavi telefonici di Huang Chih-yang (Huang Zhiyang 黃致陽, n.1965). Nella sala B,
Hou Junming ha esposto alcuni dipinti monocromatici che riproponevano creature mitiche della
tradizione cinese in chiave freudiana; nella C il collage di Lien Teh-cheng (Lian Decheng 連德誠,
n.1953) reinterpretava l’ideologia confuciana, mentre Wu Mali s’interrogava sul valore dei testi
considerati classici o sacri (come i Tre Principi di Sun Yat-sen o i pensieri di Mao) attraverso
l’installazione di una libreria con volumi ridotti a brandelli. 286 L’idea generale che un visitatore
poteva cogliere era quella di una nazione radicata nella cultura cinese, ma anche all’avanguardia e
capace di pensiero critico, che incarnava cioè la definizione con cui spesso Taiwan veniva descritta
all’epoca: quella di essere la “Cina libera”.287

1997
Nonostante la BT 1996 sia stata rivoluzionaria (la prima ad essere organizzata da un team
curatoriale attorno ad un nucleo tematico), il PT 1997 Taiwan Taiwan, facing faces (Táiwān táiwān
miànmùquánfēi 台灣台灣面目全非) è stato ancora privo di curatore. Nel comitato selezionatore
era presente Fumio Nanjo, che sarebbe diventato curatore della BT 1998, e il critico Huang
Haiming, che nel catalogo ha abbozzato una prima proposta di saggio curatoriale. Nel complesso
le tematiche sono rimaste le stesse dell’edizione precedente, a cui si aggiungeva il filone storicopolitico introdotto dal lavoro di Wu Tien-chang, che era stato anche il primo a portare un’opera di
denuncia al TFAM.288 Le sue tele, che rappresentavano i tabù della Legge Marziale, erano disposte
sulle pareti della sala A, mentre il centro era occupato anche in questa edizione da un’installazione

285

SCHÖBER, “Re-writing art in Taiwan”, op. cit., p. 170.

286

LÜ QINGFU “台灣藝術的本土意識、個人主義與載道傾向”, op. cit., p. 14.

287

SCHÖBER, Modernity, nationalism and global marginalization, op. cit., pp. 198-203.

288

Prima a Trends nel 1986 e poi di nuovo alla BT 1994.

ibid., pp. 208-214.

82

con richiami al paesaggio urbano, ma anche all’assurdità della società dei consumi, questa volta
opera di Wang Jun-jieh (poi curatore della BT 2006) 289. Essa rappresentava un’appariscente agenzia
di viaggi virtuale, che può essere considerata un emblema della corrente “pop taiwanese”, versione
tarda e più introspettiva di quello americano (fig. 25). 290 L’elemento spirituale era ripreso nella
stanza B da Lee Mingtze (Li Mingze 李明則, n.1957), con la proposta di dipinti rappresentanti il
Buddha, e nella C con i calchi, realizzati da Chen Chien-pei (Chen Jianbei 陳建北 n.1964), di sé
stesso in meditazione. Una visione critica del passato taiwanese emergeva anche dalle fotografie
dorate presentate dall’artista Yao Jui-chung (Yao Ruizhong 姚瑞中, n.1969), ritratto mentre urina
su siti storici del colonialismo, accostate a veri orinatoi dorati, che quasi invitavano lo spettatore a
partecipare a questa provocazione.291

Fig. 25
Neon Urlaub (Jílè shìjiè yíng guāng zhī lǚ 極樂世界螢光之
旅), Wang Jun-jieh, video installazione e performance,
materiali vari, 1997, foto della performance durante
l’inaugurazione del PT 1997.
Wang Jun-jieh ha realizzato un’agenzia di viaggi virtuale
che proponeva gite impossibili ma affascinanti, come un
soggiorno nelle trincee della guerra civile di Jugoslavia o
assistere al passaggio di Hong Kong sotto il governo
della RPC. Sfortunatamente i biglietti per le varie
proposte sono costantemente esauriti, come se tutti i
desideri instillati dalla società dei consumi fossero
destinati a rimanere insoddisfatti.
Nell’immagine una performer in abiti futuristici è
intenta a promuovere l’agenzia.

1999
Dopo che la BT 1998 era stata per la prima volta affidata ad un unico curatore, nel 1999 anche
l’organizzazione del PT ha iniziato a intraprendere la strada della curatela: si è passati da una giuria

HUANG HAIMING, “Wangjunjie-diannao/lüxing zhan chaoji xuni lianjie qi 王俊傑-電腦/旅行站 超級
虛擬連結器 (Wang Junjieh-Stazione turistica online. Il super connettore virtuale)”, in KAO, 台灣台灣面
目全非, op. cit., p. 25.
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che selezionava direttamente gli artisti, a emettere un bando per la presentazione di progetti
curatoriali. Il primo vincitore è stato il progetto dello storico dell’arte Shih Jui-jen (Shi Ruiren 石
瑞仁, n.1954)292, che insieme al co-curatore Huang Haiming, ha proposto il titolo Close to Open:
Taiwanese artists exposed (Quánrán kāifàng - yì luàn qíng mí: Táiwān yìshù sān xiànlù 全然開放 - 意亂情
迷：台灣藝術三線路), in risposta al tema principale della Biennale dAPERTutto. Nonostante la
presenza di un curatore, dal punto di vista concettuale il PT 1999 non si è distanziato di molto dalle
edizioni precedenti293, come evidenziato dall’immagine di Taiwan che trasmetteva, ad esempio,
secondo Stefania Carrozzini:
Si dice che il boom economico di Taiwan, l’abolizione della legge marziale e altri
cambiamenti abbiano prodotto molta più consapevolezza circa l’“Io individuale”, in una
società in via di sviluppo che ha inglobato il virus del profitto e del consumismo, mediato
dalla civiltà occidentale, ma che ha un cuore antico. 294

Questa descrizione coincide perfettamente con l’idea dello schema espositivo iniziale: quella di
un’identità taiwanese complessa, consapevole delle sue radici rurali, ma anche del suo passato
traumatico e del suo presente urbano, proiettata verso un futuro di avanguardia tecnologica.
Nella sala principale continuava ad esserci un’opera dedicata all’ambiente, questa volta rurale, con
un richiamo alle radici culturali cinesi: l’artista Hwang Buh-ching (Huang Buqing 黃步青, n.1948)
ha proposto una serie di tavole con semi di erbe, provenienti dal sud dell’isola, accostate a due
immagini di volti in stile Tang.295 Nella sala B i fotomontaggi di Chen Chieh-jen (Chen Jieren 陈界
仁, n.1960) hanno ripreso il filone di Wu Tian-chang sui traumi storici e nella C Hung Tunlung
(Hong Donglu 洪東祿, n.1968) ha collocato le sue immagini futuristiche di personaggi manga
ritratti di fronte ai templi o a rappresentazioni di santi cristiani.296
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Fig. 26
Sailor moon (Měi shàonǚ zhànshì
美少女戰士), Hung Tunlung , fotografia, 1999.
Il suo lavoro esplora, in chiave pop, la cultura
globale contemporanea e i suoi idoli; con questo
provocatorio accostamento tra un personaggio
dei manga e un’icona cristiana l’artista si
interroga sulle nuove divinità adorate dai
giovani asiatici.

2001
Con il passaggio da Padiglione nazionale a Evento collaterale, il fatto che la partecipazione
taiwanese avesse come tema l’identità è diventato opzionale, mentre si rendeva necessaria una seria
proposta curatoriale. Come mostra collaterale della Biennale, infatti, doveva riceverne
l’approvazione, quindi presentare un tema d’interesse globale (possibilmente attinente con quello
della mostra principale) e un progetto curatoriale all’altezza della piattaforma su cui si andava ad
inserire. Con il nuovo millennio, la pura narrazione dei vari aspetti dell’identità taiwanese ha iniziato
ad evolversi in tematiche che devono coinvolgere l’umanità tutta, pur potendo avere origine da
questioni e contestualizzazioni locali.
La curatrice del PT 2001, Kao Chien-hui (Gao Qianhui 高千惠, n.1987), nel suo saggio curatoriale
per il catalogo ha scritto:
Si spera che la realtà culturale della società taiwanese e la forza espressiva delle arti visive
possano essere una risposta allo sviluppo della cultura contemporanea globale. 297
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(…) 希望以台灣地區社會人文現實，與視覺藝術的想像為據點出發，回應其在當代全球文明

發展史中寓言性的參與 。
KAO CHIENHUI 高千惠, Living cells / Huoxing yinzi 活性因子, catalogo della mostra presso la 49. Biennale
d’Arte di Venezia, Taipei Fine Arts Museum, 2001, p.10.
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Così il titolo del PT 2001, Living cells (Huóxìng yīnzǐ 活性因子), per la prima volta non faceva diretto
riferimento a Taiwan, ma ad un tema legato all’umanità in generale, che si accordava alla mostra
principale della Biennale Platea dell’umanità. 298 Ciò non significa che la tematica dell’identità
nazionale sia mai scomparsa e, nonostante si stesse andando verso una narrazione meno schematica,
nell’edizione 2001 erano ancora rintracciabili alcuni elementi dei PT passati. Nella sala principale,
infatti, era allestita la scultura-rifugio in legno riciclato di Wang Wenzhi (王文志, n.1959), che
pareva un reperto proveniente da un passato rurale e primitivo.299 Le pareti erano state ricoperte
dalla carta da parati floreale di Michael Lin (Lin Minghong 林明弘, n.1964), che riprendeva i
pattern dei tessuti tradizionali taiwanesi in chiave pop. Nella stanza B, Lin Shu-min (林書民 n.1963)
aveva installato alcuni ologrammi di volti umani che sembravano guardare i visitatori da sotto il
pavimento, come imprigionati in un’altra realtà, vicina ma intangibile. 300 Nella C, il percorso sui
traumi nazionali continuava nel reportage fotografico (fig. 27) di Chang Chien-chi (Zhang Qianqi
張乾琦, n.1961); nell’ultima sala era allestita l’installazione di Liu Shih-fen (Liu Shifen 劉世芬, n.
1964), costituita da un tavolo chirurgico e proiezioni di nudi dell’artista sovrapposte a radiografie
del suo cuore, come resti di un’operazione per esplorare l’identità più profonda dell’essere
umano.301
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Fig. 27
The Chain (Liàn 鍊), Chang Chienchi, fotografia in bianco e nero, 1998.
Chang Chienchi, fotografo dell’agenzia Magnum, indaga in particolare i legami umani e le
problematiche sociali della Taiwan contemporanea. Nella sua serie esposta al PT 2001, The Chain, ha
ritratto i pazienti affetti da malattie mentali ospitati nel tempio Long Fa Tang 龍發堂 a Kaohsiung.
In questo luogo non vengono utilizzati trattamenti medici, l’unica tecnica impiegata è quella di legare
con una catena un paziente con patologie lievi ad uno in condizioni peggiori.
A seconda dei punti di vista, questo è un luogo di cura e di speranza, oppure uno dei più brucianti
scandali taiwanesi, in cui ogni giorno centinaia di persone mentalmente instabili vengono sfruttate.
Infatti il tempio è anche la più grande fabbrica di uova di Taiwan e i suoi pazienti ne costituiscono la
manodopera a costo zero.

2003
Nel 2003 il PT, con la direzione di uno degli artisti che avevano partecipato al precedente, Lin Shumin, ha compiuto un ulteriore passo verso una curatela più attenta e aperta. La scelta degli artisti è
stata dettata da un nuovo modo d’intendere l’appartenenza ad una nazione. Se infatti nei PT
precedenti gli artisti erano stati scelti tra gli effettivi abitanti del territorio che andavano a
rappresentare, nel 2003 sono stati invitati artisti anche più genericamente appartenenti alla
“comunità immaginata”302 di Taiwan. Sono stati selezionati, cioè, tra che coloro che rappresentano
Taiwan in quanto ne condividono la cultura, l’identità, l’immaginario comune e le memorie
collettive, a prescindere dall’effettiva residenza, come si vedrà, ad esempio, nell’intervista a Lee
Mingwei in appendice. 303
Per ciò che riguarda la scelta curatoriale in generale, se qualche tassello dello schema originario era
ancora rintracciabile, è evidente però che le opere sono state scelte principalmente per la loro
coerenza con il tema e solo secondariamente perché ricollegabili a Taiwan. Lin Shu-min ha scelto
di rispondere al titolo della Biennale Sogni e conflitti. La dittatura dello spettatore con il tema Limbo Zone
(Xīn gǎn dìdài 心感地帶). Il “limbo” è stato interpretato dagli artisti in diversi modi: come un
futuro incerto, una via di mezzo tra realtà e finzione o una dimensione onirica. Nella prima sala del
Padiglione è stata riproposta la tematica del passato rurale di Taiwan e del suo presente urbano, ma
inserendoli nel contesto globalizzato. La prima opera era costituita da una serie di computer con i
quali cercare di realizzare profitti usando l’aglio come moneta di scambio: un’installazione di Shu

Il concetto delle “comunità immaginate” è espresso dal filosofo Benedict Anderson (1936-2015) nel libro
Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism del 1983.
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Lea Cheang (Zheng Shuli 鄭淑麗 n.1954) che immaginava un futuro iperconnesso, ma segnato da
un ritorno alla terra. L’installazione era affiancata da stranianti foto di zone commerciali taiwanesi,
normalmente brulicanti di vita, ma qui private digitalmente di ogni presenza umana da Yuan
Goang-ming (Yuan Guangming 袁廣鳴, n.1965), così da diventare dei limbi consumistici identici
a migliaia di altri nel globo. Nelle sale laterali invece si trovavano opere difficilmente incasellabili
nella classica descrizione di Taiwan. Nella B, alcuni volontari scelti tra il pubblico potevano
trascorrere una notte all’interno della mostra dormendo insieme all’artista Lee Mingwei, così da
condividere l’esplorazione dell’onirico.304 Nell’ultima sala, Daniel Lee (Li Xiaojing 李小境, n.1945)
ha esposto un’interessante animazione video dell’evoluzione darwiniana dal pesce all’uomo, che
però terminava con un essere umano dalle fattezze asiatiche: un finale spiazzante per un visitatore
caucasico abituato a considerarsi lo stadio conclusivo del processo.305
Fig. 28
Origin (Yuán 源), Daniel Lee, animazione video
e foto, 1999.
Quest’opera all’interno del PT 2003 esula dalla
semplice dimensione fantastica, ma si carica di
significati culturali molto forti. È una sorta riappropriazione post-coloniale delle proprie
origini, identificate, più in senso ideologico che
scientifico, nell’homo erectus pekinensis anziché
nell’homo sapiens.

3.2.2

Una nazione ai margini (2005-2013)

2005
Se già dai primi anni Duemila risultava evidente come l’idea generale che il PT doveva convogliare,
stabilita dal Dipartimento delle esposizioni internazionali del TFAM e dai curatori, si era distaccata
dalla pura applicazione dello schema dei precedenti Padiglioni, dal 2005 essa venne completamente
sostituita dall’urgenza di dialogare con il contesto globale. Si è iniziato così a raccontare Taiwan,
304
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oltre che come un paese altamente globalizzato, anche nella sua più evidente caratteristica
contemporanea: quella di essere una nazione ai margini.306
Nella presentazione ufficiale, il TFAM ha scritto che il PT 2005:
usa l’attuale condizione taiwanese come punto di partenza, proponendo lo sguardo degli
artisti locali sulla Taiwan contemporanea. Allo stesso tempo riflette sulla condizione del
mondo di oggi, sui problemi comuni a tutta l’umanità in particolare nel contesto della
globalizzazione, esprimendo il punto di vista taiwanese. 307

Oltre a questo però, il curatore Jason Wang Chia Chi, in un saggio all’interno del catalogo, ha
coniato una definizione tragica, ma fondamentale per comprendere l’idea che il taiwanese
contemporaneo ha della propria identità:
noi siamo già entrati nel Primo Mondo, ma siamo in grado solamente di abitarne
perpetuamente i margini; siamo subordinati e incapaci di rappresentare la nostra muta
identità.308

Riflettendo sul silenzio forzato di Taiwan nel contesto globale, in contrasto con l’apparente libertà
di cui godono i suoi cittadini, il PT 2005 si è intitolato The spectre of freedom (Zìyóu de huànxiàng 自由
的幻象), ispirandosi al film di Luis Buñuel (1900-1983) Le fantôme de la liberté del 1974.309
L’esposizione si apriva con la video installazione di Kao Chung-li (Gao Zhongli 高重黎, n.1958):
accompagnata dall’audio del discorso di George Bush (n.1946) sulla tragedia delle Torri Gemelle;
un pittore pareva intento a ritrarre un crocifisso che stava al suo fianco, ma sulla tela l’immagine si
tramutava nella raffigurazione di un aereo da guerra. Nella stessa stanza ombre di aerei proiettate
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SCHÖBER, Modernity, nationalism and global marginalization, op. cit., p. 315.

307本展以台灣當下的情境作為出發點，反映本土藝術家對台灣當代環境的觀照，同時，亦針對

今日世界的局勢，尤其是全球化的景況下，當代人類共同的處境，以提出具有台灣觀點的普世
性反思。
“Di 51 jie Weinisi shuangnianzhan Taiwanguan: Ziyou de huanxiang 第 51 屆威尼斯雙年展台灣館：自
由 的 幻 象 (Il Padiglione Taiwan alla 51a Biennale di Venezia: The spectre of freedom)”,
www.tfam.museum.com, 29 Gennaio 2014.
我們已經進入第一世界的體內，卻始終只能棲居在其邊境，屬於受之支配而無法自我代表的
無語身分。
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invadevano il soffitto, mentre il loro rombo registrato scuoteva l’aria. Quest’installazione,
originariamente disegnata da Kuo I-chen (Guo Yichen 郭奕臣, n.1979) per la BT 2004, era
un’inquietante allusione sia al continuo passaggio di aerei a bassa quota nella zona del TFAM, che
alla costante minaccia costituita dalla RPC.310
Le sale laterali hanno ospitato lavori che ricordavano lo stile surreale di Buñuel: Tsui Kuang-yu
(Cui Guangyu 崔廣宇, n.1974) ha esposto video in cui combatteva il senso di paura generalizzato
con la costruzione di improbabili tute protettive, mentre l’artista Lin Hsin-I (Lin Xinyi 林欣怡,
Eva Lin, n.1974) ha sfidato le limitazioni della libertà nel sistema artistico proponendo allo
spettatore di “scioperare” insieme a lei. Protestare contro il sistema taiwanese attraverso una
performance proposta all’interno del PT (e quindi dell’emblema del mondo dell’arte di Taiwan)
però diventava un gesto vuoto e puramente estetico.311
Se il tema generale della Biennale di quell’anno proponeva un’arte non direttamente legata
all’attualità312, la partecipazione di Taiwan invece era per la prima volta davvero parte del discorso
globale. L’intera mostra era infatti pervasa da un senso di angoscia e di instabilità, dettata
principalmente dall’opera di Kuo I-chen che, una volta portata a Venezia (uno dei simboli
dell’Occidente), perdeva il suo legame con la realtà taiwanese per assumere rimandi all’attacco
terroristico dell’11 Settembre.313

Fig. 29
Invade the Prigioni (Rùqīn
Pǔlǐqíōunígōng 入侵普里奇
歐尼宮), Kuo Ichen, video
installazione, 2004, veduta
presso il PT 2005.
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La 51a Biennale di Venezia si è costruita attorno a due diverse tematiche ai Giardini “L’esperienza dell’arte”
di María de Corral e all’Arsenale “Sempre un po’ più lontano” di Rosa Martìnez.
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2007
Come già accennato, nel secondo quinquennio degli anni Duemila, la presa di coscienza della
posizione totalmente subalterna e marginale di Taiwan è diventata l’elemento più urgente del
dibattito. Per questo motivo la proposta curatoriale approvata dalla giuria per il PT 2007 è stata
l’emblematica Atopia (Fēi yù zhī jìng 非域之境) di Lin Hongjohn (Lin Hongzhan 林宏璋, n.1964).
Taiwan, impossibilitata a esprimere la sua coscienza, è imprigionata in un’identità fantasma
di “nazione senza nazionalità”. Nel presente globale Taiwan è una nazione atopica per
eccellenza. 314

Taiwan viene qui rappresentata come “un luogo che non è un luogo (bùshì dìfāng dì dìfāng 不是
地 方 的 地 方 )” 315 , una non-nazione che non esiste perché non riconosciuta dalla Comunità
Internazionale.
La sala centrale è stata divisa da un transetto, separando da un lato il paesaggio urbano, desolante
e surreale creato dall’installazione dell’artista Huang Shih-chieh (Huang Shijie 黃世傑, n.1949) e
dall’altro le tavole autoironiche del fumettista VIVA, che presentavano la realtà locale e insieme
globale del mondo geek. La restante parte della sala A era occupata dalle fotografie di insediamenti
illegali, fondati da immigrati cinesi del 1949, negli attimi prima di essere sgomberati, opera di Lee
Kuo-min (Li Guomin 李 國 民 , n.1969). Le sale laterali ospitavano il video di un cinema
abbandonato in Malesia, paese di origine del regista Tsai Ming-liang (Cai Mingliang 蔡明亮, n.1957),
e le foto dell’artista Tang Huang-chen (湯皇珍, n.1958), che ricreavano scene dell’immaginario
storico taiwanese ricostruite a memoria.316

“台灣，以及其末能明言的自覺，框架出台灣「非國家性的國家」的身分魅影，是勿托邦在
目前全球框架下的現世最佳範例。”
314
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2009
Con il PT 2009 Foreign affairs (Wàijiāo 外交) l’incontro con l’altro è diventato il focus della mostra,
che si proponeva di raccontare la questione dello status e dell’identità taiwanese come un processo
fluido, in costante costruzione grazie allo scambio culturale inter-nazionale e quindi alla
“diplomazia estera”.317 In più, veniva premesso che:
Scegliere come tema della mostra “Foreign affairs” non significa che si debbano o si
possano evitare i rimandi e le associazioni alle difficoltà dell’identità taiwanese in giro per il
mondo. 318

Nonostante le premesse interessanti, questa edizione è stata la mostra all’estero più contestata mai
organizzata dal TFAM: il capo del Dipartimento delle esposizioni internazionali Chang Fang-wei
(Zhang Fangwei 張芳薇)319 ha eliminato la presenza del curatore indipendente e si è auto-incaricata
di progettare il PT, senza sottoporre la sua proposta alla valutazione di una giuria.320 Oltre a questo,
su quattro artisti invitati da Chang Fang-wei, tre avevano già esposto in un PT precedente,
trasgredendo così la regola non scritta di poter partecipare una sola volta al Padiglione.321
La sala principale era dedicata ad un progetto dell’architetto Hsieh Ying-chun (Xie Yinghou 謝英
俊, n.1954), simile a quello da lui proposto l’anno precedente per il PT Architettura del 2006, sulla
ricostruzione di villaggi aborigeni colpiti da un terremoto. Il documentario di Chen Chieh-jen era
installato nella stanza B, la stessa che aveva occupato nel 1999; l’artista ha letto criticamente il tema
Foreign affairs indagando sull’estenuante processo a cui i cittadini taiwanesi sono sottoposti per

“Di 53 jie Weinisi shuangnianzhan Taiwanguan: Waijiao 第 53 屆威尼斯雙年展台灣館 ：外交
(Padiglione Taiwan alla 53esima Biennale di Venezia: Foreign affairs)”, in www.tfam.museum.com, 29
gennaio 2014.
317

“以外交作為展覽的主題與標題，不能也不必迴避其所具台灣面對全球身分認同困境的指涉
與聯想。”
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Con il ruolo di “commissario”, come avveniva nei primi padiglioni del 1995 e del 1997.

Probabilmente anche a causa dello scandalo curatoriale del 2009, nel 2010, il nuovo direttore del TFAM
Wu Kwangting ha accusato il precedente, Hsieh Hsiaoyun, di aver danneggiato l’immagine del TFAM
“organizzando mostre Blockbuster” e venendo meno all’approccio accademico del museo. Il Dipartimento
per l’Etica del Governo ha aperto un’inchiesta su Hsieh, che venne scagionato e nel frattempo ha sfiduciato
Wu dall’essere riassunto e infatti il suo incarico terminò nel 2011. “Taipei Fine Arts Museum director
appointed after 2 years of controversy”, in www.artradarjournal.com, 4 Luglio 2012.
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ottenere un visto (fig. 30)322 . Anche la documentazione fotografica sulla vita nelle Chinatown
prodotta da Chang Chienchi era esposta nella stessa stanza, la C, che lo aveva ospitato nel 2001 e
nella medesima in cui, nell’edizione precedente, erano state presentate le immagini di insediamenti
di immigrati dalla RPC, dunque dalla tematica molto simile. L’unico artista presente per la prima
volta ad un PT era Yung Cheng-ta (Yu Zhengda 余政達, n.1983), che però presentava la stessa
video-installazione selezionata l’anno precedente per la BT 2008. In questi video ad alcuni stranieri
residenti a Taiwan veniva chiesto di ripetere alcune parole in cinese, nel farlo però spesso,
sbagliando tono, pronunciavano involontariamente delle espressioni ridicole, che venivano
enfatizzate nei sottotitoli.323
Nonostante la mancanza di scelte curatoriali innovative, la forza delle opere proposte è riuscita
ugualmente a trasmettere un messaggio interessante: da una parte la discriminazione dei taiwanesi
nel mondo, ma dall’altra, per la prima volta, anche un’autocritica sul modo in cui vengono
considerati gli stranieri a Taiwan.

Fig. 30
Empire’s Borders (Dìguó biānjiè 帝國邊界) Chen Chieh-jen, video, durata 27 minuti, 2008-2009.
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2011
Il 2011 è stato un anno rivoluzionario per il PT, affidato alla curatrice Amy Cheng, che ha proposto
un Padiglione in cui per la prima volta l’identità di Taiwan non viene esplorata attraverso un
percorso prevalentemente visivo ma sonoro. 324
When it comes to our perception, especially in the case of Taiwanese society, which has
gone through the political machinations of the martial law era, an era of extreme repression,
how do we listen to the true reality that exists beyond mainstream sounds, media and
national discourse? 325

Da questa riflessione è nato The heard and the unheard. Soundscape Taiwan (Tīngjiàn, yǐjí nàxiē wèi bèi
tīngjiàn de -Táiwān shèhuì shēngyīn tújǐng 聽見，以及那些未被聽見的－台灣社會聲音圖景), una
breve incursione nel paesaggio sonoro dell’isola, così come raccontato da due artisti che lavorano
con il suono come strumento d’indagine sociale. Nella sala laterale, la video installazione di Wang
Hong-Kai (王虹凱, n.1971) mostrava un gruppo di operai in pensione, che sono stati invitati
dall’artista a ritornare nella fabbrica di zucchero in cui avevano lavorato per tutta la vita e registrarne
i suoni, creando così la documentazione di un’esperienza collettiva passata (fig. 31).326 Sullo stesso
tema, l’opera di Su Yu-Hsien (Su Yuxian 蘇育賢, n.1982) è un album composto dalle registrazioni
fatte da volontari, mentre riscoprivano i suoni che li accompagnano quotidianamente.327
Quindi gli artisti invitati erano formalmente due, ma effettivamente questo paesaggio sonoro è
stato raccontato da una pluralità di cittadini taiwanesi, che hanno narrato la loro terra a partire dalla
quotidianità. La nazione allora non è più descritta secondo un piano in cui ogni opera è un tassello,
più o meno creativo, di un puzzle già definito, non si è partiti da un messaggio politico, ma dalla
vita reale dei suoi abitanti.328
Un ulteriore contributo alla narrazione sonora dell’isola era data dalla presenza, nella sala principale,
di una “Libreria/Bar musicale”: permetteva al visitatore di ascoltare i CD musicali che nel tempo
hanno esercitato una maggiore influenza sull’opinione pubblica e quindi sono stati cruciali per la

324

“The Heard and the Unheard－Soundscape Taiwan”, www.english.gov.taipei, 8 Luglio 2015.

[versione cinese irreperibile] AMY CHENG 鄭慧華, The heard and the unheard. Soundscape Taiwan, catalogo
della mostra presso la 54. Biennale d’Arte di Venezia, Taipei Fine Arts Museum, 2011, p. 12.
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storia taiwanese, come ad esempio Zhuākuáng gē 抓狂歌 (Canzoni della follia) del 1989, il primo
album di contestazione politica mai registrato a Taiwan.329
Fig. 31
Music while we work (Zán de zuògōng
jìnxíngqǔ 咱 的 做 工 進 行 曲 ), Wang
Hong-Kai, audio e video installazione,
2011.
Hong Kai-wang è una dei pochi artisti
visuali taiwanesi che lavorano con il
suono. Il suo lavoro parte dal
presupposto che “l’ascoltare è sia un
atto politico”, sia uno strumento
concettuale per maturare una coscienza
della storia e della vita.
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Nelle edizioni precedenti, Taiwan era stata descritta come un “luogo che non è un luogo” o
“nazione senza nazionalità”330: espressioni molto forti, ma che rimanevano indirizzate ai pochi
lettori del catalogo; nel 2013 la curatrice Esther Lu (Lü Dairu 呂岱如, n.1977) ha deciso di esporre
a chiare lettere la contraddizione della partecipazione taiwanese direttamente sulla facciata di
Palazzo delle Prigioni. Intitolando il PT This is not a Taiwan Pavilion (Zhè bùshì yīzuò táiwān guǎn 這不
是一座台灣館), ha reso evidente l’incoerenza di una istituzione come la Biennale di Venezia, che
si gloria di accettare qualunque linguaggio artistico e qualsiasi tematica, ma umilia un popolo
piegandosi al volere della Cina Popolare per convenienza economica.
Il titolo di questo progetto non rappresenta solo una critica al contesto istituzionale della
Biennale di Venezia, ma ci porta direttamente alla contraddizione aperta e poco discussa
del nome “Padiglione Taiwan” e mostra la debolezza e l’inconsistenza dalla sua
rappresentazione nazionale. 331

CHANG TIEH-CHIH, “Sound of the times: Taiwanese popular music and social protest”, in Sound
libraray/bar guidebook, guida alla mostra presso la 53. Biennale d’Arte di Venezia, Taipei Fine Arts Museum,
2011, senza paginazione.
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La descrizione di Taiwan che appariva nel PT 2007 “Atopia”.
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“這個計畫標題不單是對威尼斯雙年展的簡易機制批判，更引領我們進入台灣館鮮少被公開

討論的現實矛盾裡，提醒著對台灣館定義與定位的存疑，也顯示出其疲弱而無法實質貫徹的國
家代表狀態。”

95

Un’altra scelta avanguardistica di Esther Lu, attuata ad oggi da una manciata di padiglioni, è stata
quella di invitare anche artisti non taiwanesi al PT, ritenendo che anch’essi potessero partecipare
alla sua rappresentazione.
La sala principale è stata occupata dall’artista ceca Kateřina Šedá (n.1977), rimasta colpita
dall’espressione della curatrice, “Questo non è il Padiglione Taiwan”, poiché le ricordava ciò che le
avevano riferito alcuni studenti cechi riguardo al loro paese natale, “Questa non è la nostra città”.
Nel 2011 infatti un collettivo di ragazzi dei primi anni delle scuole superiori chiamato BATEŽO
MIKILU332, aveva invitato l’artista ad intervenire sulla loro cittadina natale, Zastávka (Rep. Ceca):
un luogo nato da insediamenti provvisori di minatori, senza un progetto urbanistico, né una piazza
né un centro di aggregazione. Il problema principale messo in evidenza dai ragazzi era il poco senso
di appartenenza e di comunità tra gli abitanti. In risposta l’artista e gli studenti avevano cercato
quindi di stimolarlo entrando nel ruolo dello straniero, chiedendo ai passanti indicazioni e
informazioni sul paese. Sono diventati quindi “gli altri”, così che, di contro, gli abitanti potessero
riconoscersi in un “noi”. Evidenziando l’analogo bisogno di Taiwan di riconoscersi in un “noi”
attraverso il confronto con l’altro e la necessità di ridare valore al PT, Šedá ha deciso di proporre
un progetto simile realizzando, insieme a BATEŽO MIKILU, 88 interventi in cui hanno chiesto
ai visitatori di ciascuno degli altri Padiglioni Nazionali indicazioni per il Padiglione Taiwan.333
In una sala laterale, l’artista taiwanese-tedesco Bernd Behr (n.1976) ha proiettato un video su un
soldato taiwanese, della tribù aborigena degli Ami, cresciuto sotto la dominazione giapponese, che
nel 1944 fu l’unico a sopravvivere del suo reggimento e aveva vissuto per 30 anni nella giungla in
Indonesia, senza sapere che la guerra era finita. Quando è stato ritrovato, nel 1974, egli ha dovuto
scegliere se tornare a una “Taiwan (che per lui) non era Taiwan” perché da trent’anni si parlava
cinese e tutto era cambiato, o andare in Giappone, dove non era mai stato: si è ritrovato quindi
come se fosse vissuto al di fuori della storia.334
Infine, l’artista taiwanese Hsu Chia-Wei (Xu Jiawei 許家維, n.1983) ha installato un video sulle
tradizioni e i riti legati al Maresciallo Tie Jia (Tiějiǎ yuánshuài 鐵甲元帥), una divinità-rana adorata
nelle isole Matsu e ritenuta il vero governatore del territorio. La tradizione vuole che la divinità si
sposti su una portantina retta da alcuni abitanti prescelti e la faccia muovere tracciando dei caratteri,

ESTER LU 呂岱如, This is not a Taiwan pavilion / Zhe bu shi yi zuo Taiwanguan 這不是一座台灣館, catalogo
della mostra presso la 55. Biennale d’Arte di Venezia, Taipei Fine Arts Museum, 2013, p. 12.
332

Barča (n.1996), Terka (n.1996), Žorko (n.1997), Milča (n.1997), Kiki (n.1996) e Lucka (n.1997).
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KATEŘINA ŠEDÁ, “This is not a Czech Pavilion”, in www.venicebiennaletaiwan.org, 2013.

334

BERND BEHR, “Chronotopia”, in www.venicebiennaletaiwan.org, 2013.
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interpretabili solo dai portatori, attraverso i quali è possibile aprire un canale di comunicazione tra
il divino e l’umano.335

Fig. 32
Marshall Tie Jia – Turtle Island (Tiějiǎ yuánshuài - Guī dǎo 鐵 甲 元 帥 - 龜 島 ), Hsu Chia-wei, video
installazione, durata 6 minuti e 35 secondi, 2012.
I documentari di Hsu Chia-wei sono narrazioni site-specific, sempre intrecciate con la storia universale: in
questo documentario le isole Matsu sono un emblema della contestazione tra RDC e RPC, così come il
culto del dio Tie Jia, rimasto in auge sull’isola ma quasi scomparso nel continente a causa della
Rivoluzione Culturale, è molto evocativo.
Nella foto gli abitanti dell’Isola Tartaruga (arcipelago Matsu) portano in processione rituale il dio Tie Jia.

335

HUANG HAI-MING, “Preface / Xu 序”，in LU, 這不是一座台灣館, op. cit., p. 7.
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Per concludere questa parte, il PT ha visto il passaggio da mostre fortemente incentrate su
Taiwan (ARTTAIWAN 1995, Taiwan Taiwan, facing faces 1997, Taiwanese artists exposed 1999) ad una
narrazione nazionale che rimane in sottofondo, per lasciare emergere tematiche più globali e capaci
di intraprendere un dialogo internazionale. Dopo il cambio di status degli anni 2000, non venendo
più dato per scontato che Taiwan sia una nazione e che per questo abbia il diritto di parlare di sé,
si è cercato di riconquistare un ruolo coinvolgendosi nel dibattito globale e quindi ridefinendosi
non più a partire da una serie di elementi propri e predefiniti (origini rurali, paesaggio urbano,
radicamento nella cultura cinese…), ma dal confronto con il panorama internazionale. Da questa
nuova apertura, Taiwan si è scoperta come un paese in cui la globalizzazione è particolarmente
evidente e che quindi può coinvolgere la comunità internazionale proprio su questo tema. È così
che, nel 2001 e 2003 alla rappresentazione schematica “a tasselli” (di cui si individuavano ancora
alcuni elementi) ha iniziato a sovrapporsi una concezione generale di Taiwan come emblema della
globalizzazione. Il direttore del TFAM, Huang Tsai-lang 黃才郎, nella prefazione del catalogo
2001 ha scritto che:
Taiwan, l’isola della tecnologia e della cultura condivide con il resto del mondo i vantaggi e
i potenziali problemi della globalizzazione. Lo sviluppo di una propria arte contemporanea
specifica è un esempio fondamentale nella cultura globalizzata.336

Questa descrizione di Taiwan come “esempio di globalizzazione” può essere considerato un primo
tentativo di trovare una definizione di sé a partire dal confronto con l’altro e quindi con la comunità
internazionale. Un ulteriore passo in questo senso si è compiuto nel 2005, quando lo schema
espositivo precedente è stato completamente abbandonato per abbracciare tematiche globali e la
presa di coscienza del ruolo di Taiwan nel dibattito mondiale.
Dal definirsi un paese globalizzato, si è giunti a prendere coscienza di ciò che più evidentemente
caratterizza Taiwan da un punto di vista internazionale: l’essere una nazione ai margini e senza
questa consapevolezza non si può narrare autenticamente l’identità taiwanese contemporanea. Solo
a partire da questo assunto infatti si può raccontare, come è stato fatto nel PT 2005, la libertà
condizionata dei suoi cittadini, la paura latente di un attacco improvviso della RPC e da qui
ingaggiare un dialogo sul senso di minaccia globalizzato.

336

“科技之島、文化之島「台灣」與世界同步，分享了全球化下的便利與隱憂，其秉具特色的

當代藝術發展更是文化全球化下不可或缺的重要取樣。”
HUANG TSAI-LANG 黃才郎, “Preface / Xu 序”, in KUO, 活性因子, op. cit., p. 4.
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Da qui si può comprendere la condizione dei taiwanesi nel mondo, espatriati o in viaggio, come
nel PT 2009 e persino proporre un parallelo con altri paesi marginali, come nel PT 2013. Si è giunti
così a usare mezzi moderni (qualunque linguaggio artistico, curatore indipendente, partecipazione
di artisti internazionali), che già di per sé raccontano della modernità del paese, per giungere ad una
narrazione più semplice, meno macchinosa e quindi più chiara e forte, come si vedrà meglio con i
PT 2015 e 2017 nel prossimo capitolo.
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CAPITOLO 4

Una narrazione contemporanea (2015 e 2017)

I PT 2015 e 2017 possono essere considerati la terza fase evolutiva della presenza di Taiwan a
Venezia. Come argomentato nel capitolo precedente, nel primo periodo (1995-2003), la narrazione
dell’identità taiwanese veniva composta attraverso uno schema preciso, mentre nel secondo (20052013) essa era raccontata in maniera più fluida, pur partendo da un canovaccio comune: quello di
una nazione globalizzata ai margini del contesto internazionale. Con l’undicesima edizione, del 2015,
si è compiuto un ulteriore passaggio per rendere questa narrazione davvero contemporanea e
consona a quella dei Padiglioni nazionali degli Stati che dominano il panorama artistico.
Il padiglione di quest’anno rompe con il passato presentando un solo artista (…) il museo
si aspetta di innalzare la visibilità delle opere taiwanesi presentando un singolo artista in
questo forum internazionale. 337

La scelta di presentare un solo artista, mantenuta nel 2017, segna l’avvenuta maturazione del
sistema curatoriale del TFAM, che non necessita più di una pluralità di artisti per imporsi
all’attenzione di pubblico e critica, ma è capace di scelte precise e coraggiose. Affidare la narrazione
nazionale ad un solo artista significa esporsi ad un grande rischio, ma apre anche alla possibilità di
trasmettere un messaggio più forte e definito. 338

CHIANG YU-FANG 將雨芳, “Preface/ Xu 序”, in FANG MEI-CHING 方美晶 (a cura di), Never say goodbye
/ Bie shuo zai jian 別說再見, catalogo della mostra presso la 56. Biennale d’Arte di Venezia, Taipei Fine Arts
Museum, 2015, p. 5.
337

Come sottolineato da Adrian Heathfield, curatore del PT 2017, durante una conversazione con l’autore
di quest’elaborato.
338
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4.1

Padiglione Taiwan 2015
Se nella scorsa edizione della Biennale il TFAM ha esposto la rivoluzionaria proposta
curatoriale “Questo non è il Padiglione Taiwan”, quest’anno permettere a Wu Tien-chang
di calcare da solo il palcoscenico internazionale può essere un modo per affermare forte e
chiaro “Questo è decisamente il padiglione Taiwan!”339

Come primo esperimento di PT dedicato ad un unico artista, si è cercato un artista riconosciuto
internazionalmente, ma con una forte connotazione taiwanese, qualità ampiamente presenti nella
figura di Wu Tien-chang.340

Wu Tien-chang
La famiglia Wu ha origini composite, il nonno di Tien-chang emigrò dalla Cina continentale
a Taiwan e sposò una donna aborigena, stabilendosi nella costa ovest a Changhua (Zhanghua 彰
化), dove, nel 1956, nacque l’artista. La famiglia si trasferì poi al nord, a Keelung (Jilong 基隆),
dove i genitori di Tien-chang lavoravano per un teatro: il padre dipingendo le locandine e la madre
vendendo i biglietti. Di conseguenza, il mondo del teatro e la cultura multietnica e folkloristica di
questa città portuale sono diventati elementi chiave dell’immaginario artistico di Tien-chang.
Keelung inoltre era la base della Settima Flotta americana e la casa d’infanzia dell’artista si trovava
nella zona dei bordelli frequentati dai militari, per questo le uniformi della marina popolano i ricordi
infantili dell’artista e quindi le sue opere.341
Nel 1980 si laureò nel Dipartimento di arte dell’Università di cultura cinese (Zhōngguó wénhuà
dàxué 中國文化大學) di Taipei e due anni dopo fu tra i fondatori del Gruppo di Arte Moderna
101 (101 Xiàndài yìshù qún 101 現代藝術群), nato allo scopo di diffondere il neo-espressionismo
occidentale in un ambiente artistico dominato dal minimalismo. In questo periodo egli iniziò ad
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“回想上屆的雙年展，北美館曾自我革命地推選出 「這不是台灣館」的策劃聯展，這次由吳

天章獨挑大樑躍上國際舞台，或許也有重新大聲表述「這正正是台灣館！」的另一作用和意涵
吧。”
CHIANG, “序”, op.cit., p. 5.
SHI JUI-JEN 石瑞仁, “The artistic path of Wu Tien-chang / Wu Tianzhang de yishu chunqiu lu 吳天章
的藝術春秋路”, in FANG, 別說再見, op. cit., p. 28.
340

Dalla video intervista all’artista in LANE216EAST, “2015 威尼斯雙年展《Wu Tien-chang: Never Say
Goodbye 吳天章：別說再見》”, in www.youtube.com, 3 Maggio 2015.
341
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usare la pittura ad olio in chiave espressionista per riflettere sulla storia taiwanese e sui suoi
traumi.342 Già dagli inizi, la sua vena artistica non si lasciava piegare dai dettami del governo: durante
la Legge Marziale, Wu si era messo in pericolo disegnando le copertine di vari giornali dissidenti e
immediatamente dopo la sua abolizione aveva iniziato ad esporre opere che denunciavano
l’oppressione nazionalista.343 Nel 1986 vinse un premio nella competizione Trends con A syntom of
the ‘Syndromes of the world injury’ II, la prima opera espressamente politica mai esposta al TFAM e nel
1997 ha portato i traumi del Terrore Bianco al PT. Per questo Wu viene considerato un pioniere
dell’arte di denuncia, che ha aperto la via ad una nuova corrente artistica, veicolo di messaggi politici
forti.344
Lo stile con cui è riconosciuto in tutto il mondo ha iniziato a formarsi negli anni Novanta, quando
Wu ha abbandonato la pittura ad olio per dedicarsi alla fotografia, realizzando opere come Until we
meet again! Spring and autumn pavilion e la serie A Dream of spring night (Chūnxiāo mèng 春宵夢),
combinando la stampa fotografica a elementi scultorei. In particolare, ha iniziato a collocare le sue
immagini all’interno di cornici formate da bulbi luminosi tipici degli specchi per il trucco, che sono
ora diventati i suoi marchi di fabbrica.345

Fig. 33
A Dream of a Spring Night II, Wu Tien-Chang,
pittura ad olio, fotografia e materiali vari, 1995.

ERIC LIN 林奇伯, “Jie kai aimei de linjie dian-dangdai yishujia Wu Tianzhang 揭開曖昧的臨界點—當
代 藝 術 家 吳 天 章 / The aesthetics of between-ness: contemporary artist Wu Tien-chang”, in
www.itpark.com, Ottobre 2011.
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FANG, 別說再見, op. cit., p. 7.
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LIN, 揭開曖昧的臨界點, op. cit.
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FANG, 別說再見, op. cit., p. 58.
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Contemporaneamente al cambiamento di linguaggio espressivo, anche le sue tematiche sono
andate evolvendosi dalla pura contestazione politica a problematiche più globali che, in particolare
dopo la perdita dell’amata nonna, hanno riguardaro la morte. Dalla constatazione che la fugacità
dell’esistenza è indissolubilmente legata alla sua bellezza, è nata la sua peculiare estetica a metà
(zhōngjiān měixué 中間美學) tra realtà e finzione, tra popolare e sacro, tra morte e vita.346
Negli anni 2000, affascinato dalla pulizia e dalla perfezione plastica delle immagini digitali, ha
iniziato a sperimentare l’elaborazione a computer e la costruzione di scenografie in cui ambientare
le sue foto, ciò che viene chiamato staged photography. Dando prova di essere un artista eclettico, in
grado di adattare il suo linguaggio al cambiamento dei tempi, nel 2010 Wu ha nuovamente
rinnovato il suo stile, integrando alla fotografia l’immagine in movimento, dando vita ad alcuni
personaggi ritratti in precedenza, che diventano protagonisti di video fuori dal tempo. 347 Le opere
realizzate per il PT 2015 si innestano in questo processo.

Never say goodbye
A causa della semplificazione del processo di allestimento, dovuta alla presenza di un unico artista,
il TFAM non ha ritenuto necessaria la nomina di un curatore per il PT 2015. L’ideazione della
mostra è quindi opera di Wu Tien-chang stesso con il supporto del Dipartimento mostre
internazionali del museo.
Il vedersi affidare l’intero PT ha portato Wu ad interrogarsi sul rapporto tra le sue opere e il Palazzo
delle Prigioni, aspetto che in precedenza veniva generalmente tralasciato. Wu ha deciso quindi di
valorizzare questo luogo particolare non trattandolo come fosse un anonimo white cube, ma
riducendo al minimo l’intervento sui muri in pietra, in modo che rimanesse intatta l’atmosfera
oscura e antica. Ingaggiando un dialogo atemporale con questo spazio, Wu ha associato il percorso
dei condannati che da Palazzo Ducale attraversavano il Ponte dei Sospiri per arrivare a Palazzo
delle Prigioni, al viaggio ultraterreno dei defunti secondo la tradizione popolare taiwanese.348 A
Taiwan, dopo essere stati giudicati dal dio dell’inferno (yánluó wáng 閻羅王), le anime dei defunti
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GAO, Inside/Out. New Chinese art, op. cit., p. 169.
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FANG, 別說再見, op. cit., p. 58.

DARRYL WEE, “Wu Tien-chang on his Venice exhibition Never say goodbye”, in
www.blouinartinfo.com, 9 Aprile 2015.
348
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dovevano infatti attraversare l’Inevitabile ponte (Nàihé qiáo 奈何橋), bere il Tè dell’oblio (Mèng
pó tāng 孟婆湯) e continuare il ciclo della reincarnazione.349
All’inizio di entrambi i percorsi è necessario dire addio al mondo e alla vita: momenti che, pur
accadendo in circostanze diverse per ciascuno, sono comuni a tutta l’umanità. Il tema dell’addio è
centrale per Wu che lavora molto sul rapporto tra amore e morte, letti come esperienze di vita che
trascendono i confini tra mondo orientale e occidentale. Il titolo del PT Never say goodbye (Bié shuō
zàijiàn 別說再見) è sia un riferimento a quest’umano terrore di dire addio alle persone care, sia la
frase con cui si insegna ai bambini un’usanza della tradizione taiwanese: durante le cerimonie
funebri e il periodo di lutto non si possono salutare amici e parenti con “addio (zàijiàn 再見)”
perché è il saluto destinato al defunto e quindi di cattivo auspicio se rivolto ai vivi.350
La particolarità delle opere di Wu è l’essere a metà tra globalizzazione e localismo (xiangtu), trattando
temi allo stesso tempo comuni all’umanità tutta e calati nella realtà taiwanese.351
Ho cercato di mostrare agli occidentali le convinzioni sulla vita della tradizione taiwanese e
la nostra anima, che è fatta di sesso e di morte ed è ciò che rende ansiosa e malinconica la
società taiwanese. 352

L’artista, affascinato dall’estetica popolare, ne riprende molti elementi, come l’uso del trucco e degli
oggetti di scena della cultura teatrale, degli artisti di strada e dei maghi che un tempo si esibivano
nei mercati notturni. La cultura popolare e il kitsch taiwanese vengono però elevati da Wu a
emblemi dell’umanità e, dietro l’allegria dei colori dei suoi personaggi, si cela uno straziante senso
di tristezza e decadenza, pur velato di romanticismo. 353
Wu spiega il suo uso della fotografia come un tentativo di catturare l’anima dei vivi e preservarla,
celando i volti dietro a maschere o trucchi esagerati così da nascondere ogni segno del trascorrere
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FANG, 別說再見, op. cit., p. 58.
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SHI, 吳天章的藝術春秋路, op. cit., p. 34.
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LANE216EAST, “2015 威尼斯雙年展, op. cit.

“是想讓西方人看到屬於台灣常民的生命信仰，一個有性、有死亡…的魂魄，這魂魄就是我
們在台灣社會所感受到的憂鬱與不安。”
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WU TIEN-CHANG 吳天章, citato in CHEN HSIN 陳莘, Wei qingchun xian xiang guan - Wu Tien-chang 僞
青春顯相館-吳天章 (Studio di pseudofotografia - Wu Tien-chang), TFAM, 2012, p. 83.
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WEE, “Wu Tien-chang on his Venice exhibition”, op. cit.

104

del tempo e della decadenza umana. Tuttavia, l’atmosfera apocalittica e irreale in cui i suoi soggetti
vengono ritratti li colloca fuori dal tempo, contemporaneamente vivi, morti e mai vissuti.354
Tutti i ritratti che scatto in qualche modo sono “fotografie di defunti”. 355

“Ritrarre i defunti” (yízhào 遺照) è una pratica piuttosto rara che consiste nel fotografare una
persona deceduta, di solito bambini o soldati, su uno sfondo nero e truccandone il volto per farla
sembrare ancora viva.356 A questa usanza si rifà la fotografia di Wu e l’intera cupa ambientazione
del PT 2015, per il quale l’artista ha realizzato una nuova opera, Farewell, spring and autumn pavilions
e quattro nuovi adattamenti di lavori antecedenti: due video installazioni Beloved e Unforgettable lover
e due light box Our hearts beat as one e Blind men groping down the lane. I lavori disposti nelle sale
venivano illuminati a turno così da creare un percorso espositivo, che verrà qui seguito
nell’analizzare le opere.

Our hearts beat as one 357
Entrando nell’oscura sala principale, la prima immagine a essere illuminata sulla destra era Sforzo
coordinato / Our hearts beat as one (Yǒng xiétóng xīn 永協同心). Si tratta di una staged photography, con
scenografia, luci e costumi studiati, e poi modificata in post-produzione assemblando migliaia di
scatti. L’artista ha fatto uso qui per la prima volta di una light box in cui inserire la fotografia, così
che, una volta illuminata, fosse ancora più evidente il contrasto con l’oscurità della sala. Inoltre,
alternando attimi di illuminazione a momenti più lunghi di buio, l’opera assumeva una dimensione
temporale, quasi che i soggetti ritratti vivessero solo di effimeri lampi di vita per poi risprofondare
nelle tenebre. 358
I protagonisti di quest’opera sono due personaggi bizzarri: sono vestiti di un rosso sgargiante che
contrasta con lo sfondo cupo, l’uno è privo di arti superiori mentre l’altro di quelli inferiori, ma
354

Lin, 揭開曖昧的臨界點, op. cit.
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我所拍的人像，其實都是某種「遺照」

WU TIEN-CHANG citato in SHI, 吳天章的藝術春秋路, op. cit., p. 29.
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Pur esistendo una traduzione ufficiale in italiano (riportata nel testo), si è preferito mantere il titolo in
inglese delle opere di Wu, perché l’autore di questo elaborato ritiene personalmente che la versione italiana
si allontani molto dalla cinese e sia quindi meno efficace dell’inglese.
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entrambi posano miracolosamente seduti a cavallo di un tandem. I due volti, pesantemente truccati
come attori del teatro tradizionale, appaiono sorridenti e spensierati, ma le evidenti limitazioni
fisiche mettono in dubbio gli esiti della gita in bicicletta. L’atmosfera tetra e irreale dell’intera sala,
oltre che della fotografia, collocano il viaggio dei due in una dimensione ultraterrena, rendendoli
personificazioni di anime in procinto di raggiungere insieme, “per sempre come un cuor solo”,
l’aldilà mentre il loro mondo va scomparendo. 359

Fig. 34
Our hearts beat as one,
Wu
Tien-chang,
installazione
con
light box, 2001-2015.

Fig. 35
Blind men groping down the lane, Wu Tien-chang, installazione con light box, 2008-2015.
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Blind men groping down the lane
Il titolo cinese, Xiāzǐ mō xiàng 瞎子摸巷 (fig.35), riprende l’omofona espressione idiomatica360 “瞎
子摸象”(lett. “i ciechi toccano l’elefante”), che significa perdersi nei dettagli senza avere un
quadro completo della situazione, al quale fa riferimento il nome italiano dell’opera I ciechi e l’elefante.
Si tratta anche qui di una staged photography inserita in una light box, posizionata sul lato opposto
all’entrata nella sala principale e ritrae cinque uomini i cui movimenti sono resi obbligatoriamente
coordinati dall’avere i piedi inseriti in staffe montate su due assi di legno. Ciascuno dei cinque ciechi
regge un bastone a strisce bianche e rosse, che pare allo stesso tempo anche un remo usato per far
muovere questa specie di zattera di fortuna tra i meandri della città. Anche questa sembra la foto
in posa di un’allegra comitiva in partenza per una gita urbana, ma il fatto che i suoi protagonisti
siano ciechi e la loro libertà di movimento limitata, colloca la scena tra il sadico e il decadente. Lo
sfondo rappresenta una metropoli, probabilmente Taipei, sotto un cielo livido e oscuro che
amplifica l’atmosfera apocalittica.361

Beloved
Per il PT 2015, Wu ha presentato una nuova versione di Amore mio / Beloved (Xīn suǒ ài de 心所愛
的, fig. 36): la telecamera entra, sulle prime note di una romantica e datata ballata taiwanese,
nell’immagine fissa di una boy scout vestita di lattice per inquadrare in primissimo piano il suo viso
perfetto che viene rigato da una lacrima. A questo punto, con una transizione volutamente forzata,
l’immagine si tramuta nella fotografia dello stesso personaggio, con una divisa bianca da ufficiale,
morso sadomaso e chitarra. A sua volta questo ritratto sfuma in quello di una guardia d’onore con
elmetto, maschera e guanti di pelle, ritratta in posa plastica mentre si asciuga una lacrima,362 mentre
nell’ultima immagine il personaggio indossa una divisa da marinaio in pelle nera e una museruola.
Il suo volto perfetto è costituito da una maschera realizzata con una membrana lattice, materiale
introdotto di recente tra gli strumenti usati dall’artista. Le sopracciglia curate, il trucco leggero, le
gote piene e le labbra sensuali schiuse ne fanno, secondo Wu, l’incarnazione stessa dell’amore. Per
realizzare questa Venere moderna, Wu utilizza elementi kitsch, sadici e pop, cosicché essa si rivela
come qualcosa di più che la semplice personificazione dei desideri sessuali: la lacrima che ne riga il

In cinese vengono chiamate chéngyǔ 成語 delle espressioni solitamente formate da quattro caratteri
derivanti da leggende, fatti storici o semplicemente da frasi più lunghe, che si utilizzano come metafore
codificate.
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viso, gli occhi sbarrati e i lineamenti, perfetti ma infantili, sono inquietanti rimandi alla chirurgia
estetica, alla pedopornografia e alla violenza sessuale.363

Fig. 36
Beloved, Wu Tien-chang, video-installazione, 2013-2015.

Fig. 37
Unforgettable lover, Wu Tien-chang, video-installazione, 2013-2015.

HSIAO JO 蕭淑文, “Wu Tien-chang style video teather / Kan Wu Tianzhang shi de yingxiang juchang
看吳天章試的影像劇場”, in 說再見, op. cit., p. 13.
363
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Unforgettable lover
Anche Amante indimenticabile / Unforgettable lover (Nánwàng de àirén 難忘的愛人) è l’animazione di un
lavoro fotografico del 2011, che ridona il movimento al personaggio ritratto, un ambiguo marinaio
dal gilet rosa fucsia con il volto coperto da una maschera dal trucco pesante. Il video unisce trucchi
di magia al montaggio cinematografico ed è quindi un omaggio al prestigiatore e inventore degli
effetti speciali George Méliès (1861-1938).364 La foto del marinaio infatti si anima e il personaggio
esegue uno spettacolo di trasformismo, cambiandosi d’abito mentre fa apparire una pianta e poi la
trasforma in una chitarra. Le pose e i movimenti sono studiati e ammiccanti, come si trattasse di
uno spettacolo di basso ordine destinato ad intrattenere i militari. Il fiero soldato della marina
taiwanese che dovrebbe difendere i connazionali dalla minaccia della RPC viene ritratto mentre
suona romantiche canzoni popolari davanti a un punto panoramico di Kaoshiung, chiamato Spring
and autumn pavilion (Chunqiu ge 春秋閣), lo stesso che dà il titolo all’opera successiva.365 La
famosa veduta con due pagode che si stagliano sull’oceano viene però ritratta in un momento di
mare mosso e cielo plumbeo, in netto contrasto con i toni accesi delle normali cartoline di quel
luogo. Essendo un’isola, la connessione con il resto del mondo per Taiwan avviene tramite il mare,
che quindi è simbolicamente allo stesso tempo fonte di tutte le ricchezze, ma anche di tutti i
problemi della storia taiwanese: da qui un tempo giungevano le navi dei colonizzatori e ora la
minaccia della RPC.366

Farawell, spring and autumn pavilions
Wu Tienchang ha spiegato di aver sempre desiderato che la sua prima opera non-pittorica Until we
meet again! Spring and autumn pavilions (Zàihuì bā ！ Chūn qiū gé 再會吧！春秋閣) del 1993 diventasse
un video e ha così deciso di rivisitarla in Addio alle armate / Farewell, spring and autumn pavilion (Zàijiàn
chūnqiū gé 再見春秋閣) per il PT 2015.367
I due termini impiegati nel titolo dell’opera originale e della sua trasposizione video, traducibili
entrambi con arrivederci o addio, hanno sfumature lievemente differenti: zàihuì bā 再 會 吧
presuppone una separazione lunga ed esprime la speranza di rivedersi, mentre zàijiàn 再見 è
l’espressione che si utilizza normalmente per salutarsi.
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Per il PT 2015, considerando le Prigioni come un teatro, Wu ha costruito un palcoscenico
all’interno del quale ha portato in vita il suo personaggio usando la tecnologia degli ologrammi 3D
per far sì che potesse muoversi liberamente di fronte allo spettatore.368 Questo video è stato filmato
in un unico piano sequenza, senza post-produzione: tutti i trucchi di magia e di trasformismo sono
realizzati realmente dall’attore attraverso appositi costumi e meccanismi che consentivano agli
oggetti di scena di cambiare forma. L’assenza di interruzioni nel girato e di post-produzione digitale
rendono il video estremamente fluido e contribuiscono a creare un’atmosfera d’altri tempi.

Fig. 38.
Farawell, spring and autumn pavilions, Wu Tien-chang,
video installazione, durata 4 min 11 sec, 2015.

Il protagonista è un militare della RDC ma, al posto del soldato dal fisico scultoreo e l’aria altera
che caratterizza i film di propaganda, appare un corpo esile, coperto di lattice dalla testa ai piedi,
con la maschera di un viso pesantemente truccato e inespressivo, molto simile a quello di
Unforgettable Lover. Anche qui il personaggio inscena uno spettacolo di trasformismo cambiando
uniforme: prima da ufficiale della marina, poi da marinaio e infine da aviatore che, con il casco
sotto il braccio, saluta uscendo dall’inquadratura. Il performer sembra dire addio in modo
civettuolo e distaccato, ma il loop del video lo costringe a ripetere gli stessi gesti all’infinito e la
canzone taiwanese in sottofondo canta “anche se ostento un sorriso, il mio cuore si strugge nella
riluttanza di partire”. 369 Questa figura può essere letta semplicemente come un soldato che sta
partendo ed è costretto a dire addio ai suoi cari e ai suoi luoghi. Tuttavia, egli cammina su un rullo
e rimane in realtà sempre nello stesso punto, incatenato ad un passato che non gli permette di
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trovare la sua strada ed è continuamente costretto ad adattarsi ai cambiamenti di un posto a cui
non può “mai dire addio”. 370
È interessante quindi notare come Wu paragoni, in maniera molto sferzante, i continui cambi di
uniformi alla sottomissione di Taiwan, che ha trasformato la sua identità piegandosi a una
dominazione coloniale dopo l’altra.371
La storia fa da sfondo [a quest’opera], sembra che io qui stia parlando di amore e di morte,
ma in realtà sto raccontando la vita stessa372

Infatti, oltre a raccontare la storia di Taiwan, il lavoro di Wu ne rappresenta anche il presente,
realizzando personaggi spersonalizzati dai volti celati dietro maschere perfette e inespressive, come
modelli delle pubblicità. Tipico di Wu è costruire favole decadenti dall’aspetto artificiale e
avvolgerle di un velo di romanticismo, composto da canzoni folkloristiche, bulbi luminosi e altri
elementi della cultura popolare, che infondono nelle opere un soffio vitale, salvandole dall’essere
danze macabre fini a sé stesse.373
Infine, non si può che concludere condividendo il commento della rivista Asian Art : “Artistically,
this is the most challenging contribution Taiwan has made in recent years”.374
Con Wu Tien-chang il PT ha raggiunto un equilibrio perfetto tra la necessità di narrare l’identità
taiwanese e quella di affrontare una tematica comune al sentire umano, attraverso una mostra di
alto livello in grado di fornire a questo paese marginalizzato gli stessi strumenti comunicativi delle
grandi potenze.
L’odio, l’amore e l’esperienza della morte sono gli stessi per me e per te, quindi io utilizzo
questi temi con un forte connotazione taiwanese per instaurare un dialogo con il mondo. 375
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WU TIEN-CHANG in LANE216EAST, “2015 威尼斯雙年展, op. cit.
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4.2

Un’altra occasione narrativa: Taiwan all’Expo di Milano 2015
(quando la narrazione nazionale parte dal basso)

Analizzando l’arte taiwanese presentata a Venezia, in particolare nel periodo 2015-2017, si è
ritenuto di includere un accenno

376

sull’esperienza del Padiglione Taiwan realizzato per

l’Esposizione Universale di Milano 2015, poiché si è trattato di un esempio contemporaneo e
emblematico di quanto la diplomazia culturale sia percepita come un’esigenza nazionale.
Come nel caso del PT alla Biennale di Venezia, anche a Milano la partecipazione taiwanese non ha
potuto presentarsi come Padiglione nazionale: all’inizio del 2014 gli organizzatori di Expo avevano
comunicato di poter ospitare solamente paesi membri dell’ONU, mentre Taiwan, che
paradossalmente aveva partecipato ad Expo Shanghai 2010, avrebbe potuto figurare solo come
“Taiwan corporate” nella zona riservata alle aziende.377 Ritenendo questa proposta lesiva per la
dignità nazionale, il Ministero degli Esteri taiwanese ha ritirato la partecipazione di Taiwan.378
A fine 2014, uno studente taiwanese del Politecnico di Milano, Hsieh Tsung Yen (Xie Zongyen 謝
宗諺379), venuto a conoscenza di questa scelta governativa, ha deciso, insieme al suo professore
Andrea Vercellotti (n.1981), di provare ad organizzare a livello cittadino la partecipazione taiwanese.
Giacché ciò avveniva sulla scia del Movimento dei Girasoli, l’iniziativa ha approfittato del rinnovato
interesse dell’opinione pubblica per le scelte politiche e ha avuto così un grande seguito.380 Hsieh
ha iniziato a raccogliere grandi finanziamenti da personalità ed enti privati interessati a
sponsorizzare l’iniziativa, ma parallelamente ha creato una piattaforma per il crowdfunding con

WU TIEN-CHANG in LANE216EAST, “2015 威尼斯雙年展, op. cit.
Per una descrizione più completa dei fatti si rimanda a: DENG KUAIYUAN 鄧凱元 “Zhao hui Taiwan
de weizi Tai qing qianjin Milan shibo 找回台灣的位子 台青前進米蘭世博 (La gioventù Taiwanese
riporta Taiwan all’Expo di Milano)” , in Tianxia 天下, www.cw.com, 7 Luglio 2015 e l’intervista condotta
dall’autore agli organizzatori Andrea Vercellotti e Tsung Yen Hsieh riportata in appendice.
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una donazione minima di 10 NDT (meno di 30 centesimi di euro), in modo tale che chiunque
potesse partecipare e sentirsi parte del progetto. Hsieh ha affermato che naturalmente alla fine la
maggior parte dei fondi proveniva dagli sponsor, ma la quantità di persone che hanno partecipato
al crowdfunding è stata altissima. L’obiettivo che gli organizzatori del Padiglione si erano prefissati
era:
Vorremmo che fosse un movimento popolare, non solo un risultato artistico.381

Non potendo entrare nell’area principale dell’Expo, ci si è appoggiati ad una sua emanazione, Expo
in Città, che puntava coinvolgere lo spazio urbano di Milano, seguendo lo stile degli eventi
collaterali diffusi a Venezia. Dopo aver raccolto fondi e molti volontari taiwanesi di base a Milano
e a Taiwan, riuniti nell’associazione One Pavilion To Go (OPTOGO), è iniziata la progettazione
del Padiglione: per trasmetter l’idea di come il cibo, tema dell’Expo, sia un elemento pervasivo della
cultura taiwanese, il progetto era comprensivo di due edifici e dei promoter ambulanti. L’idea
originale era di trasmettere la cultura del cibo di strada attraverso venditori in bicicletta ma, a causa
delle severe leggi italiane sulla somministrazione degli alimenti, questo non è stato possibile e si è
ripiegato sul distribuire ricette di piatti taiwanesi. Uno degli edifici, chiamato Casa Taiwan, era invece
un vero e proprio ristorante, allestito nel palazzo Bovara, che proponeva specialità taiwanesi
preparate dai migliori chef. Il Padiglione Taiwan, in piazza Santo Stefano, si intitolava ufficialmente
Taiwan food and culture pavilion, ma veniva soprannominato (ad esempio dal sito del governo di
Taipei 382 ) The pavilion without roots, per ricordare il tentativo di Expo di “sradicarlo” dalla sua
nazionalità, ma anche della sua agilità nel reagire, richiamando alla mente in qualche modo This is
not a Taiwan Pavilion.
A differenza di quanto avviene normalmente a Venezia, la stessa l’architettura del Padiglione
raccontava Taiwan: l’entrata era composta da una tenda di perline di legno che ricordava le case
tradizionali taiwanesi e il tipico copricapo della dea Matsu (fig. 39), una delle divinità principali
dell’isola, mentre dal soffitto pendevano una miriade di bacchette (fig. 40). All’interno il progetto
curatoriale si concentrava sul fornire degli spunti culturali sulla realtà taiwanese: montaggi di servizi
sul cibo registrati da televisioni locali dialogavano con la serie di fotografie Stage (Wǔtái 舞台, 2006-
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Su Min 蘇民 citato in DENG, 找回台灣的位子, op. cit.
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2015) di Shen Chaoliang (Chen Zhaoliang 沈昭良, n.1968).383 Il suo progetto consisteva nel ritrarre
particolari palchi mobili montati su camion, che a Taiwan vengono noleggiati dai templi o da privati
per eventi come compleanni o matrimoni, specialmente nelle campagne. 384

Fig. 39, 40
Taiwan food and culture pavilion, realizzato
da Tsung Yen Hsieh, Andrea
Vercellotti, OPTOGO, Taipei Design
Center, vista esterna e interna del
Padiglione allestito per Expo in Città,
piazza Santo Stefano, Milano, LuglioOttobre 2015.
Nella veduta esterna si notano due
“venditori ambulanti”, vestiti in abiti
tradizionali con le caratteristiche
biciclette complete di parasole.

Il Padiglione Taiwan ha rappresentato il primo esperimento di partecipazione nazionale
all’Expo non gestita a livello governativo ma popolare, innescando un movimento di donazioni e
partecipazione attiva senza pari. Si è quindi ritenuto di accennarvi in questo elaborato poiché è un
emblema di quanto l’esigenza di essere presenti alle manifestazioni internazionali, come mezzo di
diplomazia culturale attiva, sia sentita e diffusa in tutta la popolazione e, di conseguenza, perché
aiuta a comprendere come il Padiglione Taiwan alla Biennale di Venezia sia uno spazio così
essenziale.

383

Si veda l’intervista riportata in appendice.

384

Per approfondire: www.chenshaoliang.com

114

4.3 Un artista taiwanese all’Esposizione Internazionale d’Arte
Ogni edizione della sezione più importante della Biennale di Venezia, chiamata Esposizione
Internazionale d’Arte, viene affidata ad un curatore diverso, che sceglie gli artisti non in base alla
nazionalità, ma per l’attinenza del loro lavoro con il tema proposto. Nell’edizione 2017 è stato
invitato anche l’artista taiwanese Lee Mingwei, il cui contributo si è ritenuto di includere in questo
elaborato. Infatti, essendo un artista nella cui didascalia compare la dicitura “Taiwan”, nonostante
non sia stato investito dal suo paese del compito di rappresentarlo, egli contribuisce di fatto a creare
l’immagine della sua nazione agli occhi del pubblico ed è quindi rilevante nell’analisi dello stato
dell’arte taiwanese presentata a Venezia.
Lee Mingwei è il quarto artista taiwanese ad essere invitato a partecipare all’Esposizione
Internazionale, dopo Lee Mingsheng nel 1993, Shulea Cheang nel 2003 (l’unica ad essere stata
contemporaneamente presente alla mostra principale e al padiglione) e Chen Chiehjen nel 2005.
Questo numero risulta piuttosto ridotto385, considerando che la Biennale ha presentato ad ognuna
delle 57 edizioni, tra i 100 e 150 artisti e che in 12 anni dalla sua fondazione, il PT ha portato a
Venezia, e quindi sulla scena globale, una media di più di 3 nuovi artisti taiwanesi per edizione, 38
in totale.386

Lee Mingwei
Nacque a Taichung, nel 1964, da una famiglia di medici benestanti che, al compimento del
12° anno di età, lo mandarono prima in Repubblica Dominicana e poi negli USA, per sfuggire il
servizio militare obbligatorio. Seguendo le orme paterne studiò inizialmente medicina, ma si rese
conto di necessitare di maggiore libertà espressiva e così si laureò prima in Arte tessile al California
College of Arts nel 1993 e poi in Scultura a Yale nel 1997.

Data la scarsità di studi sulla Biennale, non è stato possibile rintracciare una stima per nazione, in
compenso si possono trovare delle percentuali di partecipazione per continente ed etnia nell’articolo
“Venice Biennale artists by the numbers”, in www.artsy.net, 3 maggio 2017.
385

Nelle 12 edizioni del Padiglione tra il 1995 e il 2017 sono state presentate opere di 42 artisti in totale, di
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e 2015.
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Ha iniziato ad interessarsi all’arte performativa e concettuale dopo l’incontro, al California
College, con Susan Lacy (n.1945)387, una degli artisti performativi che nella Los Angeles degli anni
Settanta avevano dato vita all’arte socialmente impegnata.388

Sul suo sito web ufficiale, Lee Mingwei viene descritto come un artista che:
creates participatory installations, where strangers can explore issues of trust, intimacy, and
self-awareness, and one-on-one events, where visitors contemplate these issues with the
artist through eating, sleeping, walking and conversation. Lee's projects are often openended scenarios for everyday interaction, and take on different forms with the involvement
of participants and change during the course of an exhibition. 389

Lee eleva interazioni e situazioni effimere della quotidianità al rango di gesti artistici, per farne il
punto di partenza delle sue installazioni partecipative, sposando quindi la proposizione di Joseph
Beuys (1921-1986):
If you choose to, you can make every action a creative act. 390

La sua pratica viene spesso associata all’arte relazionale, ma questa è, a detta dello stesso artista391,
una categorizzazione riduttiva della sua poetica. Innanzitutto, come scrive il curatore del Centre
Pompidou Yung Ma, a differenza della maggior parte dell’arte definita relazionale, l’opera di Lee
non è correlata a una specifica problematica sociale,
ma abbraccia piuttosto esperienze e condizioni che definiscono un’umanità più ampia. (…)
Lee concepisce e realizza opere come mezzi per esplorare e divulgare idee di scambio,
generosità, rito, perdita, ricordi, domande sul concetto di esperienza della vita e della morte
e, in ultima analisi, bellezza 392

387 BECKY

DEVIS, “«My most complex work» conceptual artist Lee Mingwei on his installation Luminous
depths – interview”, in www.artradarjournal.com, 11 ottobre 2013.
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Quindi per Lee Mingwei la relazionalità non è un mezzo per ottenere un fine, sia fisico che ideale,
ma è l’essenza e il fine ultimo dell’opera.393 Le azioni che compie infatti non diventano atti creativi
per una scelta univoca dell’artista, ma solo nel momento in cui sono fatte insieme all’altro.
L’elemento fondamentale del lavoro di Lee infatti è la relazione con gli altri, con i visitatori che,
spesso in una relazione uno-a-uno con l’artista, ne completano l’opera e la rendono tale. Ciò accade
per Lee con il prerequisito fondamentale che l’altro sia un estraneo: è questo ciò che rende
straordinaria (e dunque creativa) un’azione di tutti i giorni. Prendendo ad esempio The dining project
(Wǎncān jì huà 晚餐計畫), in cui Lee cucina e cena con una persona sorteggiata tra il pubblico, se
il partecipante fosse conosciuto o scelto dall’artista sarebbe semplicemente una cena tra amici,
ovvero una qualunque azione della sua vita quotidiana. Cucinare per uno sconosciuto, condividere
un pasto e una conversazione con lui fa emergere invece, insieme una serie di altri fattori, emozioni
e problematiche che separano quest’azione dalla normalità. Lee Mingwei prende la quotidianità e
ne cambia alcune regole394, così che essa acquisti un significato altro e un carattere quasi spirituale.
L’origine di questa spiritualità non è definibile categoricamente. 395 Sebbene Lee Mingwei abbia
realizzato opere fortemente influenzate dal buddismo, come Bodhi tree project (Shēngmìng chóngjiàn-pútí
jìhuà 生命重建-菩提計劃) nato in stretta collaborazione con alcuni monaci dello Sri Lanka396,
sarebbe sicuramente riduttivo definirlo per questo un artista buddista. Tuttavia, benché egli
sostenga di essere “una persona spirituale, ma non un artista spirituale”397, non si può non rilevare
la componente trascendente presente in modo più o meno evidente in tutte le sue opere.
Sono proprio gli echi spirituali delle sue azioni minimali che hanno fruttato a Lee un ruolo di primo
piano nel panorama artistico internazionale. Nel frastornante mondo dell’arte contemporanea fatta
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ottobre 2014.
395

I monaci buddisti di Anuradhapura (Sri Lanka) si occupano di custodire lo Sri Maha Bodhi che, secondo
la tradizione, è l’albero sotto il quale Buddha ebbe l’Illuminazione. Per questo progetto, Lee Mingwei ha
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di temi forti e provocazioni, questo artista si è scelto una nicchia affatto comoda, facendo della
quotidianità, ormai spesso ritenuta una tematica sentimentale e obsoleta, il suo mezzo espressivo. 398
Nonostante egli dichiari di non conoscerne la motivazione, è plausibile che sia stato questo suo
metodo espressivo delicato e poetico a far sì che la curatrice Christine Macel (n. 1969) lo scegliesse
per l’Esposizione Internazionale d’Arte 2017, pensata come un inno all’arte: Viva Arte Viva.

Lee Mingwei alla Biennale di Venezia
Pur avendo vissuto all’estero per la maggior parte della sua vita, prima a New York e negli ultimi
anni a Parigi, Lee Mingwei conserva un forte legame con Taiwan e vi fa ritorno 4-5 volte l’anno;
come si è riflettuto nel capitolo 3, egli è un artista che appartiene alla “comunità immaginata”
taiwanese più che a quella fisica. Lee aveva accolto dunque con grande gioia l’invito del curatoreartista Lin Shumin a rappresentare l’isola per il PT 2003. Come già evidenziato, è stato in quell’anno
che si è iniziato a mettere in dubbio la concezione per la quale abitare un territorio abilitasse
automaticamente ad esprimerne la voce. Lo stesso Lee ha sottolineato come sia stato proprio il
curatore di quell’anno ad innescare o quanto meno a dare espressione a un discorso più
profondo.399 Sulla scena artistica si ragionava su quesiti come quelli posti da Susan Kendzulak nel
suo blog “Who best can represent Taiwan? Artists living abroad or locally?” 400, che hanno portato
alla creazione dell’innovativo PT 2003. In generale, alla soglia degli anni 2000 il concetto identitario
iniziava ad abbracciare complessità che andavano oltre la residenza fisica e Lin Shumin riteneva
infatti che: "Where you are doesn't really affect your cultural roots."401
Dopo 14 anni da quell’esperienza, Lee Mingwei è dunque ritornato alla Biennale nel 2017,
questa volta all’interno dell’Esposizione Internazionale dell’Arte, che è stata suddivisa dalla
curatrice Macel in sotto-mostre tematiche chiamate “Trans-padiglioni” per la caratteristica di riunire
gli artisti per affinità artistiche e non per nazionalità.402
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Lee ha proposto due installazioni partecipative, basate sull’incontro uno a uno: secondo il filone
narrativo ideato da Christine Macel, la prima opera di Lee nel percorso espositivo, era When beauty
visits (Bù qī zhīměi 不期之, lett. Inaspettata bellezza), collocata ai Giardini all’interno del Padiglione degli
artisti e dei libri e la seconda era The mending project (Bǔ shang jì huà 補裳計畫), all’interno delle
Corderie dell’Arsenale e del Padiglione dello spazio comune .403

When beauty visits404
Quest’opera è stata commissionata appositamente da Macel, che aveva chiesto a Lee un lavoro sitespecific per il Giardino delle sculture, disegnato da Carlo Scarpa (1906-1978) nel 1952, per la 26.
Biennale. Questo spazio era stato pensato dall’architetto veneziano per far riposare i visitatori,
caratterizzandolo con volumi leggeri e l’impiego di materiali poveri405: un luogo quieto e semplice
che ben si sposa con la poetica di Lee.
I felt really honored to continue this sense of beauty from Carlo Scarpa to us406

Entusiasta della location proposta, Lee ha deciso di rendere la bellezza, un tema che da sempre fa
da sottofondo alla sua poetica, la protagonista del suo intervento.
L’intervento sul giardino è minimale: l’unico elemento fisico aggiunto al progetto di Scarpa è una
semplice sedia di legno. Anche quando la performance non è in atto, questa sedia vuota predisposta
per contemplare la bellezza di un’opera d’arte preesistente racconta molto di Lee Mingwei: un
artista capace di fare arte attraverso gesti di cura silenziosa, pensati per fare posto all’altro.

Per approfondire: CHRISTINE MACEL, “VIVA ARTE VIVA ARTE VIVA ARTE (…)”, in CHRISTINE
MACEL (a cura di), Biennale Arte 2017 Viva Arte Viva. 57. Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di
Venezia, catalogo della mostra, La Biennale di Venezia, 2017, pp. 16-31.
402

403

ibid., p. 21.

Per una trasposizione video dell’opera si veda: LANE216EAST, “Lee Mingwei: When Beauty Visits 李明
維《不期之美》 La Biennale di Venezia ‘Viva Arte Viva’, 2017”, in www.youtube.it, 28 Settembre 2017.
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Fig. 41
When beauty visits,
Lee Mingwei, 2017,
veduta dell’installazione
presso la 57 Biennale di
Venezia, all’interno del
giardino Scarpa, maggio
2017.

La performance coreografata da Lee si svolge in tre momenti: nel primo, avvenuto
precedentemente all’apertura della mostra, l’artista aveva raccolto e trascritto dieci storie di
“incontri con la bellezza” di amici ed estranei407; ciascuna di esse può essere percepita come più o
meno toccante a seconda della sensibilità e dello stato d’animo del lettore. In una seconda fase, che
si svolge all’interno dei tempi e degli spazi della Biennale, un “ospite del giardino” (Lee o un
assistente) in abiti orientali avvicina un visitatore del Padiglione Centrale chiedendogli: “May I
invite you to a private garden?”. Se questa persona accetta, il performer la conduce nel giardino, la
fa accomodare sulla sedia e la lascia, in solitudine, a meditare di fronte alla bellezza quieta dei volumi
di Scarpa. Trascorsi alcuni minuti, l’ospite ritorna con in mano una busta per il partecipante,
spiegandogli che il contenuto è la storia di un incontro con la Bellezza e chiedendogli di leggerla
solamente dopo aver fatto quest’esperienza in prima persona, possibilmente fuori dallo spazio della
Biennale.408

LEE MINGWEI, “When beauty visits”, in MACEL CHRISTINE (a cura di), Biennale Arte 2017 Viva Arte
Viva. 57. Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, catalogo della mostra, La Biennale di Venezia,
2017, p. 196.
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Fig. 42, 43
When beauty visits, Lee Mingwei, 2017, veduta dell’installazione partecipativa presso la 57 Biennale di
Venezia, le foto sono state scattate rispettivamente a Maggio e a Novembre 2017.
Nell’immagine a destra Lee Mingwei attraversa gli spazi del Padiglione Centrale recando in mano il
dono. In quella a sinistra, la sua assistente Sandy sta portando la busta ad un partecipante.

Quest’ultimo passaggio costituisce la terza fase, quando il partecipante, nel suo spazio e nel suo
tempo, incontra a sua volta la Bellezza. L’incontro è totalmente personale e non si può definire in
modo univoco: ogni cosa può essere o meno “bellezza” a seconda della sensibilità e della
disponibilità del soggetto. L’apertura all’incontro è ciò che Lee desidera innescare: chiedendosi cosa
sia questa bellezza ci si può accorgere di tutta quella che quotidianamente “visita” ciascuno.409
My art is about encountering one unknown moment, is about the beauty that visits you, is
about faith and chance.410

The mending project411
Originariamente Macel aveva chiesto a Lee di allestire nel portico del Padiglione Centrale dei
Giardini412 Sonic Blossom, un’installazione partecipativa in cui un cantante lirico offre a una persona
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scelta tra il pubblico “a gift of song”: se il visitatore accetta viene fatto accomodare su una sedia
mentre il performer esegue un lied di Shubert413. Tuttavia, per la difficoltà di ottenere una buona
acustica in uno spazio aperto e poiché l’intimità della performance sarebbe stata compromessa dal
via vai del pubblico, Lee ha preferito proporre The mending project.
Anche quest’opera è un’installazione partecipativa, realizzata per la prima volta nel 2009, che, per
la sua capacità di stimolare un dialogo tra due estranei, è stata inserita all’interno del Padiglione dello
spazio comune, dove gli artisti si interrogavano sul collettivo, sul modo di costruire comunità per
superare l’individualismo dilagante.414
Come When beauty visits, anch’essa è suddivisa in tre sezioni, ma secondo un percorso più visivo che
spazio-temporale, seguendo una linea discendente: da una parete costellata di rocchetti variopinti,
scende una ragnatela di fili che va a connettersi, nella seconda parte, ad alcuni vestiti impilati ad
un’estremità di un tavolo di legno. Dall’altro lato del tavolo si realizza la terza e più importante fase,
costituita da un sarto intento a rammendare abiti. Lee infatti ha invitato chiunque lo desiderasse a
portare un proprio vestito danneggiato per essere creativamente riparato da lui stesso o da un suo
assistente; l’unica condizione è che ci si sieda di fronte al sarto-performer, dialogando con lui
mentre è all’opera.
All’atto pratico molti visitatori non erano preventivamente a conoscenza del progetto di Lee e
quindi sono giunti di fronte all’opera senza aver con sé nulla che avesse necessità d’essere riparato.
Per non escluderli, Lee ha aperto la performance alla possibilità di decorare qualunque oggetto
tessile il visitatore avesse con sé. Una volta affidato il capo alle mani più o meno sapienti di Lee o
di un suo assistente, questi intesse un dialogo con il partecipante a partire dal ricamo che sta
compiendo. “Che importanza ha quell’abito per la persona che l’ha portato? Con quale motivazione
l’ha scelto per questa performance? Come mai era stato danneggiato? Chi è stata l’ultima persona
da cui si è fatto rammendare qualcosa?”. Il rammendo o il ricamo realizzato durante la
conversazione diventava poi il simbolo dell’avvenuto incontro.
Per completare visivamente l’installazione, ai primi partecipanti veniva chiesto di lasciare il proprio
abito ripiegato sul tavolo con una targhetta che permetteva di recuperalo a fine esibizione. A fine
rammendo quindi il filo non veniva reciso, ma collegato all’intricata trama proveniente dai rocchetti
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già appesi, connettendo così quel momento condiviso tra performer e partecipante a quelli avvenuti
in precedenza, in un infinito generarsi di simbolici intrecci tra le storie di estranei.415
Lee ha scelto di compiere un lavoro sartoriale per stimolare l’incontro perché agisce su un elemento
molto importante della quotidianità umana: l’abito, ovvero qualcosa di estremamente personale e
privato, una seconda pelle. Affidandolo ad uno sconosciuto si ripone in lui fiducia e,
permettendogli di entrare direttamente nella propria intimità, ci si apre all’incontro.
There are so many things that are broken now, especially the politic, the relations between
people, between countries… we can do something about that. I know I’m just an artist and
all I can do for the moment is something that is close to me, so let me start with the second
skin you are wearing.416

La riparazione avviene in modo totalmente opposto rispetto a ciò che succede in una sartoria
professionale: non viene eseguita in solitaria, ma insieme al cliente-partecipante; lo scopo non è
riparare il vestito nascondendo il rammendo, ma celebrare la cucitura, renderla evidente perché è
la documentazione dello scambio condiviso che impreziosisce il capo. Gli abiti riparati o decorati,
ritornando ai loro legittimi proprietari, permettono in qualche modo all’installazione di espandersi,
ma non sono essi stessi arte: l’opera è la condivisione tra due estranei.417 Questa condivisione può
essere un superficiale scambio di convenevoli, oppure un momento di incontro autentico, favorito
dalla libertà di trovarsi di fronte ad un estraneo che si pone in un atteggiamento di cura e di ascolto
non giudicante. L’opera vive quindi dei racconti delle piccole storie dei partecipanti, come ad
esempio questa riferita da Lee Mingwei in occasione della Tavola Aperta del 7 luglio 2017, presso
i Giardini della Biennale:
An elder gentleman came with a piece of sweater already shrunken, it was clearly needled
by somebody, but it was falling apart again, so I asked: “Tell me a little bit about this piece
of clothing”. He answered: “My mother needled this for me: she mended this piece when
I was six in the night before I left for America. That was the last time I saw my mother and
I’m eighty-five years old now.” 418
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Fig. 44
The mending project,
Lee Mingwei, 2009-2017,
veduta
dell’installazione
presso la 57 Biennale di
Venezia.

Parallelamente a questa persona per la quale l’opera di Lee è stata decisamente significativa, molte
altre possono ritenerla frivola e superficiale. Lee ha paragonato la sua opera ad un bicchiere d’acqua:
per qualcuno non significa nulla, ma per chi è assetato è tutto.419
Per concludere, riflettendo sul modo in cui Lee Mingwei rappresenti Taiwan, sicuramente
si possono trovare nelle sue opere rimandi alla tradizione taiwanese: in The beauty visits il performer
indossa abiti cerimonaili taiwanesi ed esegue profondi inchini per rivolgersi al proprio ospite,
mentre per The mending project l’artista afferma di essersi ispirato ai sarti ambulanti che si spostavano
di villaggio in villaggio. Tuttavia, la partecipazione di Lee alla narrazione di Taiwan non si basa sulla
creazione di suggestioni visive, come fanno i riferimenti alla cultura popolare delle opere di Wu
Tien-chang, ma sul raccontarne l’atmosfera. La calma quasi metafisica che pervade le opere di Lee
può sicuramente ricordare l’aura dei piccoli templi immersi nel verde, mentre la meditazione e la
contemplazione della natura a cui si viene invitati in The beauty visits ha chiari riferimenti buddhisti.
Infine, l’attenzione per il visitatore inizia con un invito e si conclude con un dono: si racconta così
di un popolo che, nonostante la sua vita frenetica e ipertecnologica, non ha dimenticato l’arte di
prendersi cura dell’ospite.

Lee Mingwei in BIENNALECHANNEL “Biennale Arte 2017 – LEE Mingwei (Tavola Aperta)”, in
www.youtube.com, 8 Luglio 2017.
419
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4.4

Padiglione Taiwan 2017
Il PT 2017 costituisce un risultato straordinario per il sistema dell’arte taiwanese: introduce

un modo intrinsecamente nuovo di concepire la rappresentazione nazionale, affidandola ad un
artista complesso e scomodo, che da Taiwan è fuggito e a cui non si è mai sentito di appartenere.
E proprio in quest’anno, in cui si rinuncia a rendere evidente la “taiwanesità” delle opere proposte,
si è realizzato il PT più apprezzato di sempre, incluso da quasi tutte le principali testate
giornalistiche tra gli eventi più interessanti dell’intera Biennale.420
La direttrice del TFAM, Lin Ping, ha scritto nella prefazione del catalogo:
Considerando l’identità del Padiglione Taiwan alla Biennale di Venezia, esso non viene
considerato un Padiglione nazionale: questo riflette perfettamente la condizione di Taiwan
nel contesto politico internazionale. Nel passato il Padiglione forniva una piattaforma e
un’opportunità per Taiwan di entrare in comunicazione e dialogare con il resto del mondo.
Una valida strategia per le mostre era di presentare i diversi aspetti dell’arte a Taiwan e
affrontare tematiche legate alla società contemporanea. Attualmente lo sviluppo dell’arte
contemporanea a Taiwan è entrato in una nuova era: il Padiglione Taiwan presenterà un
solo artista per edizione, che, nutrito dal suolo di Taiwan, espone i suoi lavori maturi,
riflettendo sul modo in cui la sua opera e la sua vita rispondano ai temi universali dell’epoca,
dell’ambiente e del pianeta. Perciò per la 57 Biennale di Venezia, dopo un processo di
selezione e su raccomandazione di nove stimati esperti, Hsieh Tehching è stato scelto come
artista partecipante.421

420 Ad

esempio nell’articolo del New York Times di Kat Herriman, “The 10 best things we saw at the Venice
Biennale”, in www.nytimes.com, 16 Maggio 2017.
“威尼斯雙年展台灣館以其身分而言，並非正式的國家館，此一處境恰切的反應了台灣在國
際的政治情勢，而它作為台灣與全球對話的平台與契機，過往數屆為尋求有效的展出策略，以
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的養分。爰此，第 57 屆威尼斯雙年展，經九位國內具學術地位的提名委員反覆交叉辯證，以
高度共識薦舉謝德慶作為參展的藝術家。”
LIN PING 林平, “Preface/ Xu 序”, ADRIAN HEATHFIELD, Tehching Hsieh. Doing time / Xie Deqing, zuo shijian
謝德慶，做時間, catalogo della mostra presso 57. Biennale d’Arte di Venezia Taipei Fine Arts Museum,
2017, p. 10.

125

Hsieh Tehching422
Nacque nel 1950 nel sud dell’isola a Nanzhou (南州, Pingtung 屏東) in una famiglia
benestante e numerosa, formata da quindici figli nati dalle cinque mogli del padre. 423 Nel 1967 lasciò
la scuola superiore per andare a studiare pittura a Taipei, che aveva sempre appreso privatamente,
coltivando uno stile tra il post-impressionismo e l’espressionismo astratto. Nel 1970 dovette
arruolarsi per i tre anni di leva obbligatoria, riuscendo comunque a praticare saltuariamente la
pittura, tanto che nel 1973 venne organizzata la sua prima mostra personale all’American New
Bureau in Taiwan. Nel frattempo la sua pittura iniziava a farsi sempre più concettuale e vicina alla
performance. Nel 1973 dipinse quella che sarebbe stata la sua ultima opera pittorica Paint・Red
repetitions (Huà, hóng de zhòngfù 畫，紅的重復): una serie di cerchi in acrilico rosso, dipinti
dall’artista uno su ogni pagina di un quaderno in modo rapido e compulsivo.
Nello stesso anno compì una performance chiamata Jump (Tiào 跳) in cui saltò dalla finestra del
secondo piano della sua casa a Taipei fratturandosi entrambe le caviglie, che è stata proposta nel
PT 2017 e quindi viene analizzata più approfonditamente nei paragrafi a seguire. Nonostante Hsieh
fosse praticamente inconsapevole delle tendenze dell’arte contemporanea occidentale, delle quali
poco trapelava attraverso la censura della Legge Marziale, durante i quattro mesi in cui guariva dalle
fratture, egli comprese come non ci fosse futuro per la sua arte nella Taiwan del Terrore Bianco.424
There was no way at that time to do art. 425

Così, dopo aver imparato a fare il marinaio, si imbarcò su una nave diretta in America, approdando
a Filadelfia nel 1974 e infiltrandosi nel paese come immigrato irregolare. Da Filadelfia si trasferì a
New York e nei primi quattro anni della sua permanenza aveva lavorato come lavapiatti per
sopravvivere. Nel frattempo, iniziava a circondarsi di una ristretta cerchia di amici che gravitavano
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biografia presenta alcune lacune. Ciò che segue sono le informazioni reperibili confrontando diverse fonti
online e a stampa.
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attorno al mondo dell’arte di Manhattan, pur restando fuori dai canali del grande pubblico. 426
L’attività artistica di quegli anni è poco nota, tra ciò che è trapelato spicca la performance Cleaning
piece (Dǎsǎo zuòpǐn 打掃作品), in cui l’artista ogni notte si auto-riprendeva mentre, facendo le pulizie
in un ristorante, metteva cento sedie sopra i tavoli, spazzava e poi le rimetteva a terra.
L’autunno del 1978 è stato il punto di svolta nella carriera di Hsieh, in quel momento ha avuto
inizio la serie di opere che in seguito diventeranno le più famose della carriera dell’artista: le cinque
One year performance (Yī nián xíngwéi biǎoyǎn.一年行為表演).
I thought “Why don’t I make the process of thinking about art in my studio an artwork,
and present it using a long duration?” I had spent a lot of time in this situation of isolation,
as if I was doing time.427

Dagli inizi degli anni Settanta, l’idea di una performance in cui fosse la durata a dare senso all’azione
iniziava a diffondersi sulla scena artistica americana, tuttavia si trattava soprattutto di performance
della durata di ore o al massimo giorni, che, essendo limitate nel tempo, costituivano un “evento”,
mentre per Hsieh l’opera doveva avere una connotazione diversa. Egli scelse di utilizzare una durata
estrema per separare l’opera dal regno dello straordinario e avvicinarla il più possibile all’ordinario,
alla vita. Per questo stabilì la durata simbolica di un anno: la misura base nella vita delle persone e
il tempo che la Terra impiega per compiere una rivoluzione completa intorno al sole.428
Oltre alla durata, le cinque performance avevano in comune l’essere precedute dalla rasatura dei
capelli di Hsieh, cosicché il passaggio dell’anno fosse evidente nel loro ricrescere, e da una
dichiarazione scritta nella quale l’artista specificava le regole che avrebbe seguito per quell’anno, il
cui rispetto era documentato e assicurato da un rigido controllo legale. Ad esempio, nella prima
One year performance 1978-1979 (Cage piece)429, quando Hsieh fece costruire una gabbia nel suo studio
vivendoci all’interno per un anno, il procuratore Robert Projansky affisse dei sigilli attorno alla
gabbia per poi controllare che fossero intatti prima che l’artista venisse liberato. Giacché ogni
performance, come afferma Peggy Phelan, “ha soltanto una vita presente” allora, ha bisogno di
un’autorità esterna per testimoniare il fatto che sia esistita, ancor più quando essa avviene in assenza
quasi totale di pubblico, come in questo caso. Il pubblico che assistette a Cage piece infatti era ridotto
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ad una manciata di amici e curiosi ed era ammesso soltanto in diciannove giornate prefissate, in cui
Hsieh non comunicava in alcun modo, nemmeno rivolgendo loro lo sguardo. L’unico contatto
umano, benché sempre silenzioso, era con l’amico Cheng Wei Kuong, che giornalmente lo
riforniva di cibo, vestiti e ne rimuoveva i residui. 430
Progettando quest’opera, l’artista aveva infatti compreso come fosse necessario che durante
quell’anno lui non parlasse con nessuno, non scrivesse, non leggesse, non guardasse la televisione,
non ascoltasse la radio, perché non ci fosse alcuna influenza esterna sul suo pensare, né il suo
pensiero si rendesse in alcun modo visibile, cosicché avesse il minor impatto possibile
sull’esterno.431 Egli doveva semplicemente passare il tempo, sprecarlo, così da fare esperienza della
libertà totale di pensiero nell’estrema costrizione; da concetto trascendente diviene così immanente,
incarnato nel suo corpo recluso.432
L’opera di Hsieh potrebbe facilmente essere ridotta ad una denuncia sulla condizione di un
immigrato irregolare “nella terra della libertà”, il suo lavoro però non mira all’autoaffermazione,
all’attivismo, ma al contrario alla passività, al rifiuto di esprimersi, a scomparire.433
È chiaro quindi come sia riduttivo denominare o confinare il lavoro di Hsieh in una tematica o
anche in una categoria artistica: è definibile “performance”, ma si estende ad abbracciare la body
art, la Live art e l’arte concettuale, con la quale condivide la depotenziazione dell’oggetto e del
valore visivo dell’opera d’arte.
Pochi mesi dopo la conclusione di Cage piece, si sono succedute prima One year performance 1980-1981
(Time clock piece) e poi One year performance 1981-1982 (Outdoor piece), entrambe proposte al PT 2017 e
quindi affrontate nel prossimo paragrafo.
All’inizio del 1983 Hsieh conobbe Linda Montano (n. 1945), nota performer femminista
americana, e le propose di collaborare alla quarta performance della serie: Art/Life One year
performance 1983-1984 (Rope piece)434. Se le prime tre performance avevano in comune la quasi totale
solitudine, in quest’opera Hsieh decise di esplorare i limiti delle relazioni umane, legandosi a
Montano con una corda lunga circa 1,67 m per un anno intero. Inoltre, come si legge nel manifesto
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iniziale, all’interno di luoghi chiusi i due dovevano trovarsi sempre nella stessa stanza e non
potevano mai toccarsi.435
I wanted to do one piece about human beings and their struggle in life with each other. I
find being tied together is a very clear idea, because I feel that to survive we’re all tied up.
We cannot go in life alone, without people. Because everybody is individual we each have
our own idea of something we want to do. But we’re together. So we become each other’s
cage.436

Questo lavoro differisce molto dai precedenti, perché ha costretto l’artista a mediare la sua volontà
con quella di un’altra persona e a condividere con essa la riuscita della performance, allo stesso
modo in cui non si può vivere prescindendo dai legami umani.
Anche la fruizione dell’opera è stata differente, perché i due diventarono uno spettacolo itinerante,
evidente anche a chi non era a conoscenza della performance, al contrario di Outdoor piece in cui
Hsieh veniva semplicemente scambiato per un senzatetto.437
Nella documentazione fotografica quotidiana, risulta evidente la grande difficoltà ad andare
d’accordo sperimentata dai due: in alcune immagini i volti sono imbroncianti o addirittura sono
stati sostituiti dalla scritta “fight”. Durante l’anno i due artisti hanno registrato migliaia di cassette
con i loro discorsi e discussioni, ma le hanno sigillate e archiviate perché non diventassero prodotti
della performance.438
Se fino al 1985 Hsieh aveva esplorato ogni aspetto dell’esistenza umana, privandosene o
estremizzandolo attraverso l’arte, con l’ultima performance della serie, One year performance 19851986 (No art piece)439, è proprio quest’ultimo elemento che venne eliminato. In questo progetto,
Hsieh si era autoimposto di “non fare arte, non parlare di arte, non vedere arte, non leggere di arte”,
quindi di diventare un artista senza arte. Giacché la poetica di Hsieh si basa sul rendere l’arte
aderente alla vita, togliere la dimensione artistica significa far rimanere solamente quella esistenziale,
infatti sul manifesto iniziale compare la scritta:
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I WILL JUST GO IN LIFE

Da questo ultimo lavoro ne conseguì un altro, che diventà poi l’ultima performance di Hsieh e
quello dalla durata più estrema: Thirteen year plan o Tehching Hsieh 1986-1999.
I had done no art for one year so I couldn’t simply go back and do art again. The continuity
was essential, therefore, from the fifth piece there was no way back. I could only go ahead.
I knew that if I wanted to do art again there was only one opportunity: it had to have no
public. I let it become invisible and I still had the opportunity to make art.440

L’artista dichiarò quindi che per un periodo di tredici anni avrebbe fatto arte, ma non l’avrebbe
esposta pubblicamente. Nel 2000, una volta uscito dall’isolamento, a chi gli chiedeva a quale opera
avesse lavorato in quel periodo ha risposto che inizialmente aveva cercato di scomparire:
Ho cominciato nel 1991 e ho cercato di scomparire per tredici anni. Mentre lo facevo,
provavo un grandissimo subbuglio interiore. Sapevo che, in quanto opera d’arte, una
“sparizione” sarebbe stata potente. L’avrei potuto fare per dimostrare qualcosa a me stesso.
Ma allo stesso tempo, pensavo che il fatto di rimanere in una condizione di doppio esilio
così a lungo, il tutto in nome dell’arte non rispondeva né alla mia concezione di vita né alla
mia concezione di arte. Quindi ho smesso. 441

Dopo essersi privato della libertà di movimento, del disporre del proprio tempo, della possibilità
di cercare un riparo, dell’indipendenza e del fare arte, Hsieh aveva cercato di sottrarsi a qualunque
riferimento umano e spaziale scomparendo in Alaska. Abbandonato questo progetto dopo circa
sei mesi, si è reso conto che il lavoro che stava portando avanti era quello di sopravvivere
rimanendo nell’invisibilità. Simbolicamente, il 1 Gennaio 2000, ha rilasciato un comunicato con cui
concludeva la performance affermando “I kept myself alive. I passed Dec 31, 1999”.
Terminata questa performance senza pari, Hsieh ha affermato di non essere più un artista e di aver
smesso di fare arte. La sua attività attuale è primariamente quella di esporre le opere prodotte in
passato, che stanno iniziando ad essere note al grande pubblico solo dal nuovo millennio a causa
della regola autoimposta di non mostrare la sua arte pubblicamente dal 1986 al 1999 e in quanto
artista di etnia non-bianca, come affermato dalla direttrice del dipartimento di arte asiatica del
Guggenheim. 442
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Nonostante questo, per gli addetti ai lavori è una figura leggendaria: una su tutti, Marina Abramovič,
lo descrive come il suo maestro e, quando Hsieh asserisce che la sua attività attuale consiste nel
“fare vita”, essa aggiunge che quando si afferma questo con la sua consapevolezza, non vi è altro
da aggiungere.443

Doing Time (Zuò shíjiān 做時間)
Le opere di Hsieh furono realizzate e accuratamente documentate nell’attesa di un pubblico
futuro, che avrebbe potuto “sentire” le sue performance, assistendovi in maniera postuma. 444
Poiché l’arte non può essere considerata tale finché non viene, in vario modo, sottoposta allo
sguardo del pubblico, le sue performance hanno raggiunto il compimento in quest’ultima fase, in
cui l’artista si è reso disponibile ad esporle. Di questo progetto fa parte anche il PT 2017, per il
quale Hsieh è stato coraggiosamente scelto dal TFAM per rappresentare Taiwan. A differenza di
due anni prima, il Dipartimento mostre internazionali ha deciso di affidare la mostra ad un curatore
indipendente, che in questo caso doveva automaticamente essere Adrian Heathfield (n. 1968), in
quanto autore della più importante monografia su Hsieh, Out of now.
Il PT 2017 mette a confronto due One year perfomances: nella sala principale Time clock piece e nella B
e C Outdoor piece, contestualizzandole con brevi performance inedite di Hsieh, realizzate nei primi
anni della carriera dell’artista, quando ancora viveva a Taiwan: tre foto di Road repair, un re-enactment
di Exposure e alcune immagini di Jump piece, collocati nella stanza laterale D.445 Cronologicamente la
mostra si conclude con Outside again (2017), un documentario realizzato da Hugo Glendinning, in
cui Hsieh è tornato per la prima volta nei luoghi delle sue performance a Taipei e a New York,
ripercorrendo momenti e idee maturate durante quegli anni.
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Time clock piece446
Sette mesi dopo Cage piece, la prima performance della serie, l’artista installò nel suo studio un
orologio timbra-cartellini utilizzato tipicamente da operai e impiegati e si sottopose all’usurante
pratica di obliterare un cartellino allo scoccare di ogni ora di ogni giorno per un anno intero. Questo
significa che per un anno intero non poté né allontanarsi dal suo studio né dormire per più di
cinquanta minuti filati. Mancò di timbrare il cartellino solamente 133 volte su 8.760 ore,
segnalandone poi accuratamente il motivo, che non era mai una scelta, ma dovuto a ragioni
accidentali. Anche qui l’orologio e i cartellini furono controllati e la performance certificata
legalmente da David Milne, direttore esecutivo di una fondazione artistica di New York. Il pubblico
fu ammesso in quattordici giorni e nelle fotografie dell’ultima timbratura si nota un discreto numero
di persone stipate nello studio, trasformando in uno spettacolo ciò che per Hsieh era routine. 447
Sospesa di fronte all’orologio vi era una fotocamera che ritraeva Hsieh dopo ogni timbratura: gli
scatti sono stati uniti in un unico video in stop motion della durata di sei minuti. È impressionante
veder scorrere 8.760 fermo immagine di un anno di vita in così poco tempo, mentre si osservano
le energie vitali di Hsieh prosciugarsi, le sue guance infossarsi e i suoi capelli, come al solito rasati
all’inizio della performance, crescere disordinati.

Fig. 44
One year performance 1980-1981 (Time clock piece),
Hsieh Tehching, veduta dell’installazione presso il PT 2017 alla Biennale di Venezia.
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In linea con la critica marxista sull’alienazione del lavoro, Hsieh incarna nel suo corpo le estreme
conseguenze del sistema produttivo moderno sulla vita dei lavoratori, sul loro tempo personale che
si aliena negli orari di lavoro.448
A differenza di un operaio vero, però, Hsieh lavora, ma non produce. Le sue performance sono
concepite come un totale spreco di tempo; materialmente esse producono alcuni oggetti (i cartellini,
le foto), ma essi sono tracce, documenti e rimangono solo nella dimensione artistica, come
testimonianza per il pubblico a venire.449
Nella mostra troviamo installato l’orologio originale, le cui lancette vorticano seguendo il tempo
accelerato del video, mentre le pareti sono ricoperte dagli autoscatti in 16mm e dai relativi cartellini
timbrati. Al centro della stanza una teca conserva l’uniforme, le scarpe e la cintura indossati da
Hsieh quell’anno, oltre ai pezzetti di carta, simili a coriandoli prodotti dalla timbratura, dimostrando
un’attenzione quasi ossessiva per l’archivio da parte dell’artista e una grande fede nel pubblico che
in futuro avrebbe capito la sua arte.
Il metodo di scandire il ritmo della propria vita e farne un’opera d’arte può ricordare la serie
TODAY dell’artista On Kawara (1932-2014), che ha dipinto quotidianamente la data del giorno su
una tela, terminandola obbligatoriamente entro quella giornata, dal 1 Gennaio 1966 fino alla sua
morte.450 Come per On Kawara, il gesto ripetitivo compiuto da Hsieh, grazie alla lunga durata,
diviene parte del quotidiano e coincide con la vita dell’artista e allo stesso tempo lo porta a
un’esplorazione profonda del tempo. Ha scritto lo storico dell’arte Jow Jiun Gong rivolgendosi
direttamente a Hsieh:
La tua creazione artistica -così come i tuoi capelli- continua a crescere man mano dentro a
queste regole, esprimendo il passaggio di un altro tipo di tempo. (…) misuri il tempo della
tua vita contro quello del dispositivo, imprimendo sui cartellini e sulla pellicola l’immagine
del tuo corpo in piedi. il risultato è un registro di vita vissuta dentro al tempo dell’arte.451
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Se in Cage piece faceva esperienza di libertà dall’interno di una gabbia, qui esplora il concetto di
tempo privandosene; giungendo ai limiti della sopportazione fisica, ne coglie il senso profondo e
non si lascia più agire da esso, ma fa tempo (doing time), lo esperisce nel suo corpo fino a diventarne
un testimone senziente.452

Outdoor piece453
Nel 1981, cinque mesi dopo la conclusione di Time clock piece, Hsieh pubblicò una dichiarazione
inaugurale in cui affermava che per un anno avrebbe vissuto all’esterno, senza mai entrare in luoghi
chiusi né in mezzi di trasporto, né tende. Prendendo con sé un sacco a pelo, uno zaino e limitati
cambi di vestiti iniziò un viaggio opposto rispetto sia a Cage piece, che esplorava la libertà di uno
spazio confinato, sia a Time clock, in cui faceva esperienza del tempo privandosene. In Outdoor non
c’è limite di spazio e di tempo, ma per distinguerlo da un comune viaggiatore con lo zaino in spalla,
Hsieh rimase a New York, prevalentemente nella zona sud di Manhattan.
Il suo cammino venne documentato da un centinaio di autoscatti, da un film in Super8 girato
dall’amico Robert Attanasio e soprattutto dalle mappe che l’artista disegnava quotidianamente,
tracciando accuratamente il percorso che aveva compiuto, dove aveva mangiato, defecato e
dormito.454 Il suo percorso era deciso da bisogni fisici, agenti atmosferici e soprattutto dal caso, in
un processo assimilabile alla deriva situazionista.
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Fig. 45-46
One year performance 1981-1982 (Outdoor piece), Hsieh Tehching.
Autoscatto dell’artista durante la performance, New York, 1982.
Mappa disegnata dall’artista l’11 Maggio 1982.

Ancor più che nelle altre performance, l’artista visse qui un doppio esilio: emigrato in un paese
straniero, egli si isolò ulteriormente dalla società e abitò la strada, evitando però anche la compagnia
degli altri senzatetto, divenendo invisibile tra gli invisibili. Vivere in strada a New York è di per sé
molto pericoloso, in più essendo un immigrato irregolare Hsieh si esponeva al rischio di essere
identificato ed espulso, e quindi di vanificare tutto lo sforzo compiuto per arrivare e sopravvivere
negli USA per diventare un artista.
Il 3 Maggio 1982 venne arrestato per aver risposto alle provocazioni di un uomo (o, secondo altre
versioni, di alcuni ragazzini) da cui era stato denunciato. Come di prassi venne portato in questura,
quindi in un luogo chiuso: per la prima volta una forza esterna era intervenuta sul suo lavoro,
rompendone le regole. Hsieh passò una notte in prigione, ma poi il giudice, avendo letto del suo
progetto sul Wall Street Journal, gli accordò il permesso di non entrare in tribunale per “preservare
l’integrità della sua arte”. La sua condizione di immigrato irregolare non venne notata o forse si
soprassedette alla cosa.455
Un motivo per cui il PT 2017 è estremamente interessante nell’analisi della poetica di Hsieh
è la presenza, nella sala D, di tre opere giovanili inedite nelle quale si osservano già alcuni concetti
cardine della sua poetica: Road repair, Exposure e Jump piece.

Road repair
Appena lasciata la pittura e prima di approdare alla performance, Hsieh tentò l’utilizzo di un altro
mezzo espressivo: la fotografia. Il suo obiettivo si volse a catturare istanti di vita privi di senso, “le
piccole nullità della vita”: in Road repair (Xiūbǔ dàolù 修補道路,1973) ritrasse del cemento utilizzato
per riparare la strada che, per errore, creava dei motivi astratti sull’asfalto.456
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Exposure
Nel PT 2017 è stato esposto un re-enactment del 2016 della video performance Exposure (Pùguāng
曝光) , il cui originale del 1973 è andato perduto. Nel video appare l’artista che dispone a terra un
centinaio di pezzi di carta fotosensibile Kodak sotto i raggi del sole; una volta scuritisi egli li gira
rivelando il contrasto tra il retro ancora bianco e il fronte già impressionato.
In questa performance si possono evidenziare almeno due elementi che ritorneranno nel lavoro di
Hsieh: l’eliminazione del controllo diretto dell’artista sui risultati, lasciando che l’opera, dopo aver
impostato le regole iniziali, seguisse il suo corso e l’idea di evidenziare il passaggio del tempo sulla
pellicola fotografica, ripresa poi in Time Clock piece.457

Jump piece
Nell’autunno del 1973, Hsieh compì la performance più significativa dei suoi anni a Taiwan, che lo
portò a comprendere la necessità di espatriare verso la terra in cui la sua arte sarebbe stata accolta.
Il ventitreenne Hsieh saltò dalla finestra del secondo piano della sua casa a Taipei, atterrando sul
pavimento di cemento e fratturandosi entrambe le caviglie, mentre una videocamera Super8
riprendeva l’intero processo e un amico scattava alcune foto. 458
Questa brutale performance ricorda il cortometraggio dell’artista Bas Jan Ader (1942-1975),
curiosamente anch’egli presente alla Biennale 2017 all’interno del Padiglione del Tempo e dell’Infinito
dove idealmente anche Hsieh avrebbe potuto collocarsi. In Broken fall (organic) (1971), Ader è in
equilibrio su un ramo in un pittoresco paesaggio di campagna e poi cade rovinosamente nel canale
sottostante. Jump piece e Broken fall sono accomunate dall’essere situazioni progettate dai loro artefici
allo scopo di rendersi impotenti di fronte alla loro stessa opera. 459 Tuttavia Hsieh non era a
conoscenza dei lavori di Ader e nemmeno della celebre opera, visivamente molto simile, Le salut
dans le void (1960) di Yves Klein e questo permette di percepire l’eccezionalità di questo artista che
nell’isolamento causato dalla Legge Marziale, riuscì a creare opere degne della scena
internazionale.460
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All’interno della mostra sono state esposte alcune fotografie della caduta, mentre il video è stato
distrutto da Hsieh, ritenendo di non essere stato, all’epoca, abbastanza maturo da sostenere
quell’azione, né che il dolore fisico sia un mezzo espressivo conforme alla sua poetica.
Egli sottolinea infatti come, nonostante le sue performance siano estreme, lo sono nella durata e
mai nella ricerca del dolore, perchè lo scopo non è mai emergere come un eroe, ma immergersi
nella vita o in diverse vite.

Fig. 47
Jump piece, Hsieh Tehching,
performance, Taipei, 1973.

Per concludere riflettendo sulle implicazioni della presenza di Hsieh al PT, non si può non
considerare come questa sia stata innanzitutto una grande mossa di marketing da parte del TFAM:
utilizzare un grande nome della scena dell’arte internazionale per attirare l’attenzione su un
Padiglione marginalizzato. Quest’argomento tuttavia non è esaustivo e la scelta di Hsieh è anche
indicativa di una nuova narrazione dell’identità taiwanese.
Se da una parte ricercare evidenti segni di “taiwanesità” nel suo lavoro è un’operazione forzata,
anche ritenere che Hsieh crei spontaneamente solo seguendo il suo genio artistico, come spesso si
raccontano gli artisti, è irrealistico. Senza nulla togliere al suo ruolo pioneristico e rivoluzionario, si
individuano facilmente alcuni riferimenti che lo inquadrano nella scena artistica newyorkese del
periodo, dalla performance, alla body art, all’usanza di scrivere manifesti propria delle correnti
artistiche del Novecento, oltre che, come già accennato, alla sub-ordinarietà dell’oggetto tipica
dell’arte concettuale. Tuttavia, pur avendo vissuto più di quarant’anni negli USA, il suo inglese
stentato e altri segnali di mancata integrazione461, rendono impossibile categorizzarlo tra le fila di
artisti naturalizzati americani. Se a questo si unisce il fatto che le prime performance sono state
Ad esempio, ha dichiarato che durante Outdoor piece Chinatown era la sua cucina. Cfr. Out of now, op. cit.,
p. 333.
461
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realizzate a Taiwan, nella quasi totale ignoranza di ciò che stava avvenendo nell’arte contemporanea
globale, si coglie come i suoi lavori, come scrive la direttrice Lin Ping, siano stati “nutriti dal suolo
taiwanese” e questi concetti in germoglio non abbiano mai abbandonato la sua poetica.
Come propone il curatore Heathfield462, Cage piece, in cui Hsieh dichiara di aver “passato il tempo”,
può essere letto come un radicale esercizio del principio della non-azione/non-interferenza taoista
(wúwéi 無為) in cui si sentono riecheggiare i celebri versi del Daodejing 道德經463
Chi della Via ha sentor, di giorno in giorno sottrae.
Sottrae e ancora sottrae,
fino a cessar d’adoprarsi.
In tal modo non vi sarà cosa che non sarà fatta. 464

In tutte le sue performance, l’esercizio del dedicarsi a pensare è un percorso di ascesi che riecheggia
la meditazione buddhista.

465

Lo scopo non è eliminare ogni distrazione per giungere

all’Illuminazione, ma staccarsi da ogni attività umana (conversare, leggere, guardare la televisione)
e da ogni bisogno (dormire, cercare riparo) per ottenere che il puro pensiero si trasformi in arte.
Ottenuto questo egli elimina persino il fare arte (No art piece 1985-1986) e giunge al culmine opposto
rispetto alla disciplina buddhista: Hsieh non raggiunge il nirvana, ma si re-immerge nella vita umana
con rinnovata coscienza di tutti i suoi aspetti.
Infine, un ultimo elemento rilevante ai fini di questo elaborato è ricordare che, nonostante Hsieh
non si definisca artista taiwanese, è stato scelto per rappresentare Taiwan ed egli ha accettato.
A questo punto si è legittimati a collegare questo artista invisibile, outsider, ma rivoluzionario ad
una Taiwan ai margini del dibattito geopolitico, ma che alle pressioni della RPC contrappone
soluzioni creativamente pacifiche come la realizzazione di un Padiglione nazionale di cui tutti
parlano.
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ibid., p. 28.

“Classico della Via e della Virtù”, uno dei testi canonici del Taoismo, chiamato anche Laozi 老子 dal
nome del leggendario autore del VI sec. a.C. a cui viene tradizionalmente attribuito.
463

464

ATTILIO ANDREINI (a cura di), Laozi. Genesi del Daodejing, Torino: Einaudi, 2004, stanza 48, p. 23.

Per approfondire ANNE CHENG, Il pensiero cinese. Dall’introduzione del buddhismo alla formazione del pensiero
moderno, vol. II, tr. Amina Crisma, Torino: Einaudi, 2000, pp. 363, 371-372, 423.
465
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Conclusioni
In questo lavoro si è tentato di presentare il Padiglione Taiwan (PT) alla Biennale di Venezia
nel suo ruolo di ambasciata artistica in cui un popolo, normalmente emarginato e muto, può
raccontarsi. Lo spazio alla Biennale, tuttora la più importante manifestazione d’arte contemporanea,
consente infatti non solo di essere fisicamente presenti nel luogo in cui il dibattito artistico accade,
ma, se si presenta una proposta curatoriale di alta qualità e interesse globale, di partecipare
attivamente ad esso.
Per organizzare una mostra appropriata, il cammino che il sistema dell’arte taiwanese ha dovuto
affrontare è stato impervio e intrinsecamente correlato alla sua storia.
Il suolo di Taiwan è da sempre un crocevia di popoli e così l’arte taiwanese, nata con i manufatti
aborigeni, si ibridò con la maniera dei letterati cinesi, fu permeata dalla tecnica giapponese, risinicizzata attraverso la pittura nazionale (guóhuà 國畫), rivoluzionata dall’astrattismo e infine è
giunta, prima della maggioranza degli altri stati asiatici, ad abbracciare i linguaggi internazionali del
contemporaneo. La fioritura artistica di fine anni Settanta, dovuta all’allentarsi delle limitazioni alla
libertà espressiva del periodo precedente l’abrogazione della Legge Marziale (1987), rese urgente la
necessità di fondare un’istituzione, che fungesse da bussola dell’arte contemporanea taiwanese. Per
questo nel 1983 fu fondato il Taipei Fine Arts Museum (TFAM), un emblema di “modernità
cinese”, perché riunisce i volumi minimali tipici delle gallerie contemporanee (i cosiddetti white cube)
a elementi architettonici ripresi dalla tradizione cinese. Per avere uno sguardo d’insieme sullo stato
dell’arte, il TFAM organizzò, nel 1984, una competizione biennale chiamata “New horizons:
contemporary trends in Chinese art”466, la cui giuria inizialmente accettava solamente opere a due
dimensioni “basati sulla tradizione cinese”, ma di edizione in edizione le opere proposte dagli artisti
resero evidente la limitatezza di questi criteri, provocando la sospensione del concorso. Al suo
posto nel 1992 venne fondata la Biennale di Taipei, aperta a tutti i linguaggi e ad artisti internazionali,
che unì l’esigenza di raccontare la cultura visiva contemporanea taiwanese all’interno e all’esterno
del paese, a quella di portarvi nuovi stimoli, organizzando un evento di richiamo mondiale. Il
TFAM sviluppò gradualmente un sistema curatoriale all’avanguardia, passando dal selezionare
artisti semplicemente in quanto ritenuti validi secondo una giuria composta da accademici locali, a
mostre tematiche organizzate da curatori indipendenti provenienti da tutto il mondo. Attualmente
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Zhōngguó xiàndài huìhuà xīnzhǎnwàng 中國現代繪畫新展望.
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la Biennale di Taipei è considerata la 19 a esposizione d’arte contemporanea per importanza al
mondo467.
Il processo di maturazione del sistema curatoriale e insieme dell’evoluzione dell’arte a Taiwan
hanno portato questo piccolo paese a distinguersi per l’alto livello del proprio Padiglione nazionale
a Venezia in proporzione alla sua importanza sul piano geopolitico. Come ampiamente discusso in
questo elaborato, tale attenzione curatoriale è da attribuirsi alla sua funzione di piattaforma di
dialogo continuativo tra questa piccola isola e il resto del mondo.
La prima presenza artistica di Taiwan a Venezia fu incarnata dall’artista Lee Mingsheng, scelto per
la mostra principale della Biennale 1993; la sua cruda installazione performativa non ebbe grande
risonanza in patria, ma fu accolta entusiasticamente dal pubblico internazionale, preparando così
idealmente la strada alla partecipazione taiwanese ufficiale che iniziò nel 1995. In quell’anno venne
fondato il PT che, a causa della pressione esercitata dalla Repubblica Popolare Cinese (RPC), non
poté essere collocato all’interno degli spazi della Biennale, ma nel Palazzo delle Prigioni, un luogo
comunque strategico per l’affluenza di pubblico. Nei primi anni la partecipazione taiwanese era
riconosciuta come quella di una nazione a tutti gli effetti, mentre dopo il 2000 è stata inserita in
varie categorie minori e dal 2005 a oggi è classificata come “Evento collaterale”, assecondando la
richiesta della Repubblica Popolare di allinearsi alla “Politica della Cina unica”, che non prevede si
possano riconoscere contemporaneamente come nazioni Taiwan e RPC.
A prescindere dai problemi di categorizzazione, le opere presentate al PT dalla fondazione ad oggi
(1995-2017) costituiscono una straordinaria chiave di lettura dell’identità taiwanese contemporanea:
analizzandole singolarmente, raggruppate per edizione e confrontandole con le precedenti e le
successive, si è ottenuto un quadro in costante evoluzione del metodo di rappresentazione e dei
contenuti trasmessi.
Nelle prime edizioni si prediligeva una pluralità di artisti che potessero raccontare vari aspetti di
Taiwan contemporaneamente, attraverso l’immagine di una nazione moderna, radicata nella
filosofia cinese e nella natura, cosciente del suo passato problematico, ma proiettata verso un futuro
tecnologico e spirituale. Nelle prime edizioni questo schema si riproduceva in modo
sorprendentemente costante, mentre con il passaggio a Evento collaterale, la partecipazione
taiwanese non era più assicurata e indipendente, ma la sua proposta doveva essere approvata dalla
Biennale e quindi proporre tematiche d’interesse globale. In questo modo, dal 2005 si è ravvisato
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lo spostamento del centro focale: dall’auto centrismo delle prime mostre (ARTTAIWAN 1995,
Taiwan Taiwan, facing facecs 1997), in cui la narrazione nazionale avveniva per mezzo di elementi
propri e definiti, all’urgenza di dialogare con il contesto globale ridefinendosi in base al confronto
con l’altro. Da quest’apertura si è giunti alla consapevolezza di essere un paese ai margini, una
“nazione senza nazionalità”, perché non riconosciuta dagli altri stati. Questa nuova autodefinizione
è stata esemplificata nel PT 2013 intitolato This is not a Taiwan Pavilion, che rendeva evidente
l’incoerenza di un’istituzione come la Biennale famosa per la libertà espressiva accordata agli artisti,
ma capace di umiliare un popolo etichettando la sua partecipazione come “collaterale”.
Tale amara constatazione è stata necessaria per comprendere il modo in cui Taiwan è concepita
dalla comunità internazionale e così intraprendere un dialogo più autentico, liberandosi da una
narrazione nazionale macchinosa e autoreferenziale.
Il passaggio definitivo ad un messaggio chiaro, definito e contemporaneo è stato compiuto nel
2015, quando coraggiosamente il TFAM ha deciso di affidare il PT ad un solo artista per edizione.
Come primo tentativo, per il PT 2015 si è cercato un artista riconosciuto internazionalmente, ma
con una forte connotazione taiwanese: qualità ampiamente presenti in Wu Tien-chang. Egli
intreccia la narrazione locale dell’inerme passaggio dell’isola da una dominazione all’altra con il
terrore della morte comune a tutta l’umanità, attraverso video-installazioni di inquietanti personaggi
con costumi in lattice, che si muovono meccanicamente in scenari apocalittici, sulle note di
romantiche ballate taiwanesi.
Nel 2017 per la quarta volta in più di vent’anni, un artista taiwanese è stato selezionato per la mostra
principale della Biennale; in questo caso è stato scelto Lee Mingwei, il quale, poiché accanto al suo
nome compariva la scritta “Taiwan”, ha contribuito di fatto alla creazione dell’immagine della sua
nazione agli occhi del pubblico ed è stato perciò incluso in quest’analisi. Se le video-installazioni di
Wu Tien-chang raccontavano Taiwan attraverso suggestioni visive, le performance dalla delicata
ritualità di Lee Mingwei, giocate sull’incontro uno-a-uno tra due estranei, ne narrano piuttosto
l’atmosfera, la calma meditativa dei templi e l’arte di prendersi cura dell’ospite. In contemporanea
al PT si è raggiunto un traguardo straordinario per il sistema dell’arte taiwanese: la rappresentazione
nazionale è stata affidata a Hsieh Tehching, un artista scomodo, che da Taiwan è fuggito e a cui
mai si è sentito di appartenere, ma dal grande spessore artistico. È stato proprio con la rinuncia a
ricercare una “taiwanesità” evidente nelle opere esposte che si è realizzato il PT più capace di
intraprendere un dialogo internazionale, tanto da essere segnalato da numerose testate come una
delle proposte più interessanti dell’intera Biennale.
Hsieh Tehching ha presentato al PT 2017 due delle sue più famose e criptiche performance della
durata di un anno ciascuna, volte ad esplorare ogni aspetto dell’esistenza umana portandolo
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all’estremo: ad esempio in Time clock piece l’artista si è sottoposto all’estenuante pratica di timbrare
il cartellino tipico di operai e impiegati allo scoccare di ogni ora, di ogni giorno per un anno intero.
Le sue opere affascinano per la molteplicità di letture possibili: dalla denuncia marxista
dell’alienazione del lavoratore, al distacco dalle azioni e desideri terreni del buddhismo, al parallelo
tra questo artista outsider, ma rivoluzionario e una Taiwan oppressa, ma capace di spargere semi
di diplomazia culturale che portano frutto al di là di ogni barriera politica.
Giunti alla conclusione di quest’elaborato, non si può che constatare come, per quanto alcune
strade siano state percorse, principalmente quella che ha portato alla creazione del PT, ve ne siano
ancora molte altre da aprire per giungere ad un’approfondita conoscenza dell’arte contemporanea
taiwanese e dell’identità nazionale da essa raccontata. Sarebbe ad esempio interessante un’analisi,
qui appena accennata, della correlazione tra la produzione artistica e i grandi mutamenti politicosociali del contemporaneo, che coinvolga anche artisti lontani dai canali ufficiali.
Mi auguro infine, non solo di aver fornito alcuni spunti per chi desidera avvicinarsi ad un
argomento così poco trattato, ma di aver saputo esprimere il notevole livello di avanguardia e di
bellezza dell’arte prodotta da un paese costantemente ai margini del dibattitto, ma del quale non si
può negare la vitalità e il fascino.
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Appendice
1.

Intervista all’artista Lee Mingwei

La seguente intervista è stata condotta dall’autore di questa tesi, in lingua inglese, il giorno 7 Luglio
2017 presso i Giardini della Biennale e viene qui trascritta per confronto ed eventuali successivi
studi.

ELISABETTA ZERBINATTI: I would like to start with your Taiwanese background, because my
thesis is about Taiwanese contemporary art and I couldn't find much online about your childhood.
LEE MINGWEI: Well, I was born in Taichung, Taiwan in 1964. My maternal family is partly Taiwanese
aboriginal from that part of Taiwan. I lived in Taipei most of my childhood and then moved to Santo
Domingo, Dominican Republic for a year and a half. I left Taiwan at around 12 and a half [years old],
because at that time Taiwan was under a dictatorship, my parents didn't want me to serve the military. They
send me abroad at that age, because there was this rule: if a boy doesn’t leave by the age of 13, he has to
stay until he finishes his military service. Therefore my parents send me out, we wanted to go to America
but we didn’t get a visa, so they send me to Santo Domingo
So, you didn’t move together with your whole family?
No, there were myself, a sister a year and a half older than me and younger cousin. My parents took us to
Santo Domingo, settle down, got an apartment there for us to stay and went back to Taiwan. My father was
a doctor, a pediatrician and he still is, at 84! And my mom was a housewife, so they basically left us there,
but there were other families in Dominican Republic that were in the same situation, with boys under 12
and we formed a very tight community there, a Taiwanese community. There were two sets of parents
looking after up to 12 other families' kids: it was a beautiful time. Then, one and a half year later, my parents
took us to San Francisco, because they put us in a boarding school: my sister went to Sacred Heart and I
went to Benedictine Brother School. We used to stay at school during weekdays and then they bought a
house for us to stay during the weekends; again they didn’t come and stay in America, but there was a family
that lived very close who took care of us. There was a lot of sense of community, sharing and taking care
of each other. So the most of time I spent in Taiwan were the first 12 and a half years, ever since I just lived
abroad, mainly in America and now in France, in Paris for two years.
And what’s your relationship with Taiwan now?
My parents live there, my best memories, my childhood are there and I love going back because it’s a very
open country.
So, do you go back there often?
Yes, I go back 4-5 times a year! Like every two months! It’s lovely and whenever I go back I always stay
with my parents, because I never had a home, it’s always my parents’ home. I stay with my parents where I
have my own room, my books, my clothing, so it’s very convenient for me. I don’t know how it will be
when my parents pass away, they’re in their eighties now. Now it’s really fantastic, because whenever I go
back, my parents and the cats are there and my mom will prepare my favorite fish soup, lízhí 荔枝 and all
these wonderful fruits. It’s a beautiful place to go back: I can rest and contemplate. My best friends in
Taiwan are my best friends from xiǎoxué 小學 elementary school and there are six of us. There’s still
someone live in Taiwan, although most of us was educated in the West, but went back to Taiwan to work
in NGO or as a professor in sociology.
If your connection with Taiwan is mainly through your parents and friends, it’s really rooted in
your past.
Yes.
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But you were in Taiwanese Pavilion in 2003, I was wondering whether you feel to represent your
country somehow.
That’s a very interesting question; the curator at that time, his name is Lin Shuming, had a very serious
discussion when he was elect as a curator for the Pavillion, because there were four artists Shuli (Cheng
Shuli 鄭淑麗, Shu Lea Cheang), myself, Xiaojing (Li Xiaojing 李小鏡, Daniel Lee) [and also Yuan
Guangming, N.d.A.].
Three out of four were living abroad, Shuming himself was also living in New York and Guanming was
educated in Germany. All of us were born in Taiwan and we all had relationship with our country in different
points of our lives, so he had a very interesting discussion about what is to be a Taiwanese. Does it have to
be physically live and work in Taiwan or that when you move abroad you’re not longer Taiwanese? It a very
critical point in Taiwanese identity, but at that point the society and the discourse of Taiwanese identity
were already opening up a lot and therefore we were able to represent Taiwan. Most of us still live abroad:
Shuming is in Shanghai, Shuli I think in UK, I'm in Paris and Xiaojing is in New York.
How about Taiwanese people? When I was there I thought that the best thing of Taiwan in general
was people’s hospitality. And I think there’s this kind of hospitality in your work, e.g. when you’re
preparing dishes for the Dinner project or you’re giving gifts. Do you think this relates to the fact
you’re born in Taiwan?
Let me answer this question with a bigger picture and then I go to Taiwan. In all the great cultures and
civilizations, in any society there is a glimmer of generosity and sharing. I think it’s just because sharing is
the nature of human being. Especially when things are scarce, when we were gather-hunter we needed to
share. I do see the generosity within my own practice, when I go back to Taiwan I do see it a lot, but I also
see that in Italy, really! It’s a very common thing, maybe what I could say about the uniqueness of Taiwanese
sharing, this is also very much like Italians, is that it’s very loud and very festive. My type of sharing within
my work instead is very private, extremely intimate, for example Dining / Sleeping Project are just one to one
and no-one sees that. So, it’s really the extreme of that kind of generosity, because when we offer something
there are several different ways of being generous: one is being very open like having a thousand-people
dinner for, let’s say, my son’s weeding where even the beggars can come. Another type of sharing is
extremely intimate, but usually this is just between person we know, so my work makes a little step further,
because actually is between strangers. That in our society is relatively rare and uncommon, so I think that’s
why in all my work being generous is great, being beautiful is wonderful, but is not enough. There needs to
be a tension in all the work to make the work and artwork for me, otherwise it will be just an activity which
is perfectly fine, but for me I need to elevate it into a different level by creating a tension in the work. This
happen when I share this extremely intimate moment with a person I just met a second ago, for example in
When Beauty Visits it happens within a second, I just ask: “May I invite you to a private garden?”. Sometimes
it’s a shock for people, they just think “What is going on?”. Fortunately, most of the people who come to
the Venice Biennale are quite open minded and already have years of this experience of art world’s
encountering. On the other hand, I just came from Frankfurt where I was doing Sonic Blossom at Städel
Museum: most people that go there are looking at Rembrandt or Greco and don’t expect a live artwork, so
when someone comes out and has a request like “May I give you a gift of song?”, most of the answer are
negative. It really has to deal with audience.
And how about the Mending Project, it also has already been shown in different cities, have you
noticed any difference between the public’s responses?
I think the only time the Mending project was in cities where I do not understand the language were in Tokyo
and in Guimarães, in Portugal, as part of the European Capital of Culture.
Otherwise it happened in English-speaking countries, in cities like Sidney, Liverpool, New York or even
here there’s a very mixed crowd. However, even if they don’t understand English, most of people
understand the gesture of mending, when I ask: “Who did your last mending?” the young ones usually say
just “Oh no I just throw them away”, where the older ones would say “I did it” or “My wife did it”. When
I say “Have you ever taken to someone who mended them for you? A stranger?” usually they say “No”. Or
if they needed to have something tailored there was a monetary exchange, but for this project there isn’t
absolutely, it’s a very intimate gesture of preparing someone’s second skin which is the cloth. It's all about
intimacy between strangers and creating that tension by doing something very intimate.
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Well I’ve brought one T-shirt to your assistant, he mended it for me and it was really nice, but he
told me that I was nearly the only one that brought something on purpose for that activity and have
some kind of emotional connection with the cloth. That make me think, is this a problem for your
piece or not?
It's not a problem. When it was first done at Lombard-Freid Gallery in 2003 in New York it was for a
commercial gallery and therefore usually every day I got 2-3 people coming. It was on the second floor and
often people didn’t know about the work; at that moment, I realized I could do embellishment, it doesn’t
need to be mending, because many people would come and say “Wow this is great but I don't have anything
that needs to be repaired”. Obviously, people won’t go around with broken clothes! But I would say “No
worries if you want me to do an embellishment please just seat in front of me while I do it” and people are
quite happy with that. But jokingly I would say “I have a scissor [to cut a hole] if you want!”.
Because it’s the connection that is important.
Yes, the connection and with all my projects not only the tension is important. Some people ask my where
my ideas come from, I would say my ideas come look for me, I do not go look for them, for example tonight
I go to bed and the next day I wake up with dreams: I didn't look for them, dreams looked for me in some
way or in some form, because I’m ready to receive them. My ideas sometimes are like that, sometimes are
big ideas that don’t have a physical space or money to be realize and they stay; sometimes they are small
ideas that just came and went. As an artist, I need to be aware of their arrivals and to use my mental “sieve”
to go through what, within this idea, are the important things. They could be sounds, visions, feelings or a
mix of these things, but it’s always subconscious, is not consciously writing down. Is like I’m sitting here
listening, taking to you, but then that’s an idea coming and there’s a part of my brain start creating this sieve:
unimportant things just go through and important things stay, but I don't know when. With the Mending
Project or any of my projects, when it is realized there are often many things that are still not settled, because
when this type of work realized themselves in real space and time, where real people come to interact, there
are so many things I need to change. A project starts settle to the point probably 2-3 exhibitions later and
becomes much more formed: this project is very formed because I did it 8 or 9 times. When Beauty Visits, I
would say, is pretty formed already, but the first week or two there were still a lot of changes.
That’s because When Beauty Visits is shown for the first time. So, you said ideas come to you, but
is this project born after you visited the garden? Was there an encounter with the garden?
Actually, when Christine Macel asked me to do a studio visit in Paris, she was very clear she liked me to do
two projects: the Mending Project for the Arsenale and for the other she said “I want to commission you a
new project for the Giardini and I have the perfect space for you.” She knows my work quite well and I say:
“Oh, which one?”, “The Scarpa Garden”, “Yes, I love that garden!” We thought about it for 45 minutes
and then I said: “I'd love to do a project with beauty and how each of us encounter and remember beauty
through text and performance” and she said “That’s perfect”. I still didn’t know how to do this, I just have
this idea of beauty. It has been in my mind, but I never thought there was a space to do it. When she asked
me to do a project and I proposed the idea of beauty it was mainly because I live in Paris, it’s such a beautiful
city! [It might not have happened] if I were living in New York, is not that New York is not pretty, but Paris
has really ad other-world beauty that is hard to put words on. Also the Scarpa Garden has always been my
favorite place in the Biennale: after looking at all these amazing works, it’s a place for me to rest, it’s a
sanctuary. So, when she says the Scarpa garden, I right away said let me do a project about beauty. That was
maybe in February, I started thinking and thinking so I realized the three stages of the work: first stage to
collet words; second stage happening in Biennale’s space and time; third stage when people open their letters
when they encounter beauty, in their own space and time. I also realized this was going to be for a Biennial
and I was very conscious that my work had to be underwhelming: it’s really not my aesthetic to be loud.
Therefore, I consciously told Christine that it would have been a very underwhelming and quiet project,
because I think all the Bienniale’s projects are very loud, exciting, colorful and for action, but this one is just
the opposite. And she loves it. She is a great person to work with.
Why do you think she chose you for this Viva arte viva Biennial?
I really don’t know! I think we should ask her.
Well I see some connections, but I was wondering whether she told you the reason or just said “I
want you”.
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I know she saw the Sonic Blossom at MET and was very excited; that was the first time she experienced my
work in real space. Originally, she asked me to do a performance work and the new commission. At the
beginning, she asked “Is Sonic Blossom possible?”, I asked where she was thinking it and she said at the
Portico area before entering [the Main Pavilion at Giardini], but I said: “Well that probably won’t work well,
because there are people going in and out: it’s not good for the sound, because the voice of the singer is not
amplified”. She proposed to do it only for the opening time, but, for myself, I always think that if a
performance work is dedicated to a Biennial it must last for the whole period, it cannot be just for the first
one or two weeks. We’ve seen quite a few of them this year: after the first two weeks they’re just falling
apart. I told her that to me this is not a way to do a performance work and she completely understood.
Also because otherwise the public won’t see: the first week is only for journalists, curators, artists…
Of course, it’s a very elite’s way of doing things and I often have questions about an artist being a celebrity
or an elite. There’re always people asking: “Is important that is Lee Mingwei doing the mending or the
sleeping?” Absolutely not, the important thing is that is a stranger who is doing something for you. I never
put the time when I’m going to be there because it’s not that, it really takes away the sincerity of the work.
This makes me think to the piece that Marina made at MoMA about staring at one person, I think it has to
be Marina to be there and she was there all the time, which is great, if it were some other people it wouldn't
have worked.
Because it needed to be an artist, the titled was The Artist is present.
Yes, but I think the artist needed to be her, even if it was me, it just wouldn't work. With all my works,
instead, it could be anybody: who’s sleeping there, who’s doing the mending, who’s cooking, who’s doing
the living room’s host or the host of the garden is not important. Sometimes I go and do it, but I never tell
people who I am, in fact quite few people understand the mender there is Lee Mingwei: they don’t know
whether the artist is a man or woman, sometimes even if is Asian. It’s really interesting, it’s perfect.
I would like to move back to when you thought about this artworks for the Biennale and you have
chosen a very particular subject for your Artistic Practice’s video: a silent sky. It’s very interesting,
most of the other artists chose to show the way they create. What does it mean for you? How does
it relate to your way of making art?
That was the view from my bedroom in my parents’ place in Yangmingshan [Yangming mountains in
Taiwan]. Every night I go to bed and every morning I wake up with the most beautiful landscape ever,
there’s no building or anything like that. That video lasted for three minutes and toward the end, in the last
twenty seconds, there is a hawk that came out, made a sound like “oaah” and then disappeared. For me
that’s what my work is all about: when I made that video, I told myself “I’m gonna shot a 3 minutes video
and whatever comes into that’s exactly what I’m gonna give”. Is like Sonic Blossom, as if the hawk is the singer:
it comes and encounters you, but you never know when it’s going to come. I was just so lucky that this
beautiful bird came, made a tour and disappeared. That says everything about my work: is about faith and
chance. Even if the hawk wasn’t there the sky and the clouds are already so beautiful, and somehow my
faith and the bird encounter each other without realizing it; I know there exists a hawk, but he doesn't know
he’s going to be in a Biennial and it doesn't make sense for him anyway. That really is the essence of my
work. It’s all about being encountered without realizing you would be encountered.
This was very interesting. Moving on, in the Mending Project you say it isn't important who's
mending it and, if I understood well, the artwork is relationship creates in those few minutes, but
how do you see the mended clothes? What are they?
The mended cloth for me is a medium for that intimate moment, the art of that piece is really in that
exchange between two people and the mended cloth is only the leftover, let’s say, the documenta of this
particular event. Either people know who [the piece] is from or not is really not important, although I do
ask them to leave a tag with me that has their profession and their name on it, is just for pure fun, it’s not
for anything also, just for adding a visual element to the clothing.
Related to this visual element, I think you also designed the location very carefully, is this important
for you?
Yes, I think especially at the Biennale, the whole exhibition has a visual cadence, so there are three sections
of that installation: the first section is a wall with the spools, then the second has the threads falling into the
clothing and the finale is actually the mender. It’s almost like a symphony that has three chapters. There is
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also a mixture from the very very colorful to the very very delicate and also something that has a tension to,
because you see these two strangers are interacting to each other. It’s not highly choreographed, but is meant
to create a sense of complexity both visually and emotionally.
And what about these materials such as the thread and the fabric, they are really used in this year’s
Biennale and also in general, e.g. in front of your work there’s Maria Lai who also uses fabric.
We should ask Christina again, because the Mending Project is one of like thirty projects I have done and she
stated very clear she wanted to do that one. It’s a curatorial choice.
Ok but why have you chosen that material? Why do you like it? I think you also studied it, right?
Yes, I've been a weaver for many years, I personally love textile, I love beautiful woven clothes. I don't like
fashion actually, but I love textile. Someone asked me if I see any connection between being a weaver and
a conceptual performer and I do because the kind of socially-engaged participatory work I do is a social
fabric, there is a sense of work and wealth as a structure. In many ways, I am elevating the physical textile
to a conceptual component to make inter-social fabric.
There is also the fact you see the cloth as a second skin.
Yes, exactly it’s very intimate to mend someone’s worn clothes. I mean, they're all clean, but you can tell if
they’re loved, sometimes you can even smell the perfume that that person used or the odor that come out.
It’s quite fascinating.
Then, talking in general about the Bienniale, there’s another Taiwanese artist, he’s at Taiwanese
Pavillion, Hsieh Tehching. What do you think about his work? Did you know him?
I’ve studied him actually! In university he is the only Asian performer I’ve ever studied. Even before studying
Yoko Ono, I don't know why is only quite recently we heard of Yoko Ono’s performance work, which is
very fantastic. As for Hsieh Tehching yes, we studied him and I have huge respect of his work, it’s really
something that marked that type of endurance practice with body and sense of time. It takes really a unique
person to not only think of a project like that, but also do it. I could never ever do even 1% of what he does,
is absolutely mind-blowing! I'm very proud that Taiwanese pavilion has Hsieh Tehching as the artist for this
year.
I agree it was a great choice, but honestly in Italy I never ever heard of him. I was shocked because
even Marina Abramovic said he is her master and we didn’t know about him, probably it’s also
because he didn't want to be too well-known.
You know the interesting thing when I was in 1995-97 at Yale, we studied his work along with Linda
Montano, Marina Abramovic, Joseph Kosuth and the whole array of these artists, but it’s only about 10
years ago that his name started to be discussed again and to be well-known. You're right a lot of Europeans
do not know about his work. Maybe because he's from Asian tradition and also performance work itself is
not the most popular artwork anyway.
You said you couldn't do any of his performances, but actually I've seen a little connection between
you two, for instance in the Sleeping Project you wanted to lose control over yourself. You said that
you realized after a while you could carry on only if you were vulnerable ad a baby.
The Sleeping project is the most difficult I have ever made, because every night when I encountered a stranger
and usually it doesn’t start with sleeping, but with talking and talking, even for hours. Physically I was
sleeping, but mentally I wasn’t, because I was in a project, so I always wake up very tired, exhausted. Hsieh
Tehching did every-hour punch, every day for 365 days, I could never do that. I mean, even sleeping one
night with a stranger is already exhausting, I would go crazy if I do that. I think the project that came closest
to what he does, even if I’m very far to be close, is the 100 days with Lily. But there wasn't that much a
restriction: I carried a Lily plant wherever I go, but of course when I was eating I put it down, when I was
taking a shower I put it up there, it wasn’t like being tied to Linda Montano for a year! It seems similar, but
is very different. I could say that I cared about this plant a lot, so I didn't want to jeopardize her by taking
her into a shower. For Hsieh laoshi [Master Hsieh], that rope was really a strategy to keep them together
whenever or wherever they go, but, for me, my only strategy was that I wanted to be with my plant 24 hours
for 100 days. There is less rigidness into the work. Around the day 80 it was already quite dead, but I already
planned to stay with it 100 days, so it was another mourning process.
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Keep talking about your work in general I noticed that many of your works were inspired by a
female member of your family: your grandmother, your mother, your sister…
Yes, yes exactly.
Do you have a special connection with female figures?
I personally think it has to do with my pingbuzhu 平埔族 background, the tribe of my mother, is a matriarchal
society. We, as a family, have been very close to my maternal relatives and much less with my father’s. So
that’s one reason why my works are inspired by my mother and her family.
Does your tribe still exist?
This tribe actually has been incorporated into the Han Chinese 300 years ago. Ping means “flat”, bu is “land”,
so the name “flat land tribe” means that they have been sinalized when Han Chinese came, but we still have
a lot of traditions, like the matriarchal society and a lot of practices.
I think you said that also the spools on the wall of the Mending Project represent the constellation
that the aboriginals used to read as map to orient themselves while navigating.
For me when I hanged up the spools I wasn't thinking about creating a constellation, I wanted them to look
casual, not like maps, animals or anything, but it was really hard because very quickly you would see
something. So, if it has to look like something I would rather it to look like a constellation, but is not my
purpose.
Many of your work are connected with beauty, everything is an encounter with beauty somehow,
but I think that in third part of When Beauty Visits you want the people to encounter beauty in real
life, so I was wondering: what do you mean by that? What’s an encounter with beauty?
That’s the exercise that each person has to do, if they want to, to determine what is beauty for him/her. For
me it’s enough for this person to have this idea in mind and think “I’m looking for beauty”. This person
become beautiful, because is looking for beauty and making himself available for beauty. For me the stories
that people read when they open their letters are quite moving, but it depends on each of us. Some people
might find them just beautiful stories, or a stories that are OK, or some people may read and cry a lot. There
are ten different stories and even if I give the same story to ten different people they’re going to be ten
different responds. If they are moving or not depends on you and the situation that you are in.
It’s really subjective.
Yes, it’s like having a glass of water: if you’re not thirsty is not interesting, but if you are that water is delicious.
So, this is a way to make people aware of the beauty around them.
Exactly and I always say: “You may encounter this beauty tonight, tomorrow or some time from now”.
Instead Sandy, my project assistant, always adds something, she says “I hope you’re finding it soon”. I
usually don't say that, but she does and it’s perfectly ok, because she's the garden host at that moment and
each garden host has different way of saying it.
I’ve read that you said that when western media report something about your work they say you're
influenced by Buddhism, by oriental religions and instead when oriental media talk about you they
say you're influenced by western art468. So, what do you think influenced you?
I think is both.
Even this time at Schirn Kunsthalle and Stadel [Francoforte] they wrote something about me and the first
line was like “Lee Mingwei, always focused on eastern sense of beauty”. Whatever that means for me is
something that doesn't really make much sense: saying this is very east or west it’s just a cliché. Even
Japanese and Taiwanese have a different idea of beauty. Everybody has his own way to see beauty. So rather
than this kind of discourse, I would prefer to look at my work as a social, anthropological practice.
Sociological practice is something we all have in our society, rather than an east Asian aesthetic or western
Nicolas Bourriaud’s relational aesthetic, which are overused and, to me, they are excuses to not look into
each of the work.

JOHN L. TRAN, “Lee Mingwei likes getting to know you”, in Japan Times, 23 Ottobre 2014,
https://www.japantimes.co.jp/culture/2014/10/23/arts/lee-mingwei-likes-to-get-toknowyou/#.Wbvvqq1ynBI, 10 Febbraio 2018.
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When you were studying, what did you find more interesting? Was there something that made you
say “Ok I want to be this kind of artist”?
Well I just knew I wasn’t good at drawing or making objects, but I loved talking to people, I loved being
engaged socially. If I had a second life I could be a social worker or a psychologist. In 1995, there wasn't
really the idea of social practice work, although there was already that kind of work, like Suzanne Lacy’s
works, people were not really aware that there was a word or a category for that, it’s only later on, looking
back, that people would say “Yes, of course that’s what they were doing”.
So, did you decide to be an artist as a certain point or you always knew it?
No, in Taiwan I never knew there’s such a profession called artist. My father, my grandmother and my
cousins were all doctors, so I just thought “I’ll be a doctor”. However, after 4 years of training I understood
that wasn't what I wanted, I didn't want to be in a place with no right or wrong answers: if you do something
wrong someone may die. I didn't want this responsibility: if I mess up a show it’s ok three months later you
just [do another one]. I wanted to be in a place that celebrate originality, freedom of expression. As an artist,
I think we have been given a really privileged opportunity to be a special voice in society and in people’s
life. And that voice is really up to how one wants to use it and how loud one wants to say his things.

2.

Intervista agli architetti Hsieh Tsung Yen e Andrea Vercellotti

La seguente intervista è stata condotta dall’autore di questa tesi, in lingua inglese, il giorno 8
Settembre 2017 presso il Politecnico di Milano, agli architetti Hsieh Tsung Yen (Xie Zongyen 謝
宗諺) e Andrea Vercellotti, organizzatori del Padiglione Taiwan all’Expo di Milano 2015 e viene
qui trascritta per confronto ed eventuali successivi studi. Alla conversazione è presente anche Chiu
Hao Hsiu (Qiu Haoxiu 邱浩修), Preside del Dipartimento di Architettura dell’università Tunghai
a Taichung, all’interno della quale è nata la componente taiwanese del progetto.

ELISABETTA ZERBINATTI: The newspapers were pretty unclear on how the civil initiative began:
western media relate it to prof. Vercellotti and prof. Hsieh, while eastern ones talk about an
OPTOGO Project founded by Su Min. For this reason, I would like to understand first your roles
and the dynamic between the organizers.
HSIEH TSUNG YEN: I studied here [in Politecnico] so when we knew we were going to have the Milan
Expo, in the end of 2014, me and Andrea discussed about what is going to be the Taiwan Pavilion. At that
moment we thought that the government was going to do the Pavilion as for Shanghai, we weren’t aware
of their renunciation.
Were you attending the same class?
No actually he was my teacher, but we became friends. So, I said “I don’t know but I will check it.” Then
checked it online and it said on the news that we refused to join the Expo, because the Expo organization
didn’t recognize us as a National Pavilion, so for dignity we chose not to attended to that.
Because you were supposed to participate as “Taiwan corporate”.
Yes, even if we are not an enterprise, so we refused to enter in this kind of way. At that point Andrea asked:
“why don’t we just make it ourselves? It’s not a big issue, because Expo is a cultural event just want to see
different things and doesn’t care if you are country or not. If we make something just about culture and not
politic, we won’t receive any kind of threat by China.”
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This was the very beginning and then I went back to Taiwan andstart to ask around for people who want
to join this event. Because I had already been staying in Milan for a while I lost all my connections, except
for my old university [Tunghai] where I did the master degree. At that period, around the beginning of 2015,
we started to gather a group of young architects and also some graduated student from my university. As
for the financial issue, the fact that we weren’t an organization made it really hard even to get the documents
in the municipality of Milan. So, we decided to group ourselves as an organization of people called
OPTOGO, supported mainly by Su Min that became the representative in Taiwan.
So it was you that formed this OPTOGO group?
Yes, OPTOGO means “One Pavilion TO GO”, as we wanted to name our pavilion to make that issue
lighter. Having a National Pavilion is more like occupying some land inside Milan and claimed it as your
country’s land, like an embassy. Instead we preferred it to be lighter, to be floating in the air of Milan. So
we used light structures and bicycles to move around.
In any case, we needed to have some sort of authority, that couldn’t be provided by government’s
sponsorship, we had to show that we were not an institution but the people, the citizens. So we wanted to
show as much as possible the pictures of all the people that were working together for that to lower the role
of the curator, because everybody should was the curator of Taiwan pavilion, it was an horizontal
organization. Of course, not everybody had the same role, like for example we needed someone that
negotiate with municipality in Milan and Expo and that was Andrea.
This sense that we were authorized by Taiwan’s citizens and not by the government was very important for
us, but we didn’t want to make it a big issue for the visitors, we preffered them to just go directly to the
content of our pavilion.
Did the Taiwanese government support you at all?
Actually, we visited several mayors all around Taiwan: we visited the one of Taipei city, of Taichung and of
Kaoshiung, and they supported us and were very generous, but using the personal founding, their own
money. There weren’t any public founding by the government, only personal.
What do you mean by personal? Also enterprises?
No, only physical person. Of course we had the crowdfunding, but that was not the main resource of the
money. We created this platform only to let the people participate: they could donate even 10NTD 469 and
they would have felt like they were supporting this event, that is the main reason we did the crowdfunding,
not for the money.
You wanted to just light your project up from political issues, but do you know exactly how was
the bargaining between Taiwanese Foreign Affair Ministry and the Italian one? Was there any
proposal in between or only to be listed as a corporate?
At first the Expo society directly faced our government, so it was the President and Vice-president that have
to decide, and they thought that was a damage for Taiwan as a nation, so they refused. It was a yes or no
question, but our sense of citizenship made us feel important to be present and what will we show to the
public of Milan. When we started to approach the Expo society, we understood that it wasn’t the right
interlocutor and we moved from the Expo site to inside the city center, we set our pavilion in Piazza Santo
Stefano, because it was easier to discuss with the Expo in Città. The interesting thing was that at first we
applied for places that were pretty far from the city center, but then when the Expo in Città society saw our
project they were interested and they offered us a better place close to the Duomo.
Why did you choose to have a Pavilion, a restaurant and the vendors?
We separate in three, but they were all at the same level to present the culture. We thought that if we were
talking about food and don’t make something to eat in the street is meaningless. We wanted to sell
something in the street as it is in Taiwan’s night markets; the first idea was to use the bicycle, but here is not
allowed because you cannot have open-air kitchen. So we found a compromise we create a restaurant with
the idea of selling Taiwanese food in Italian style.
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So your first project was the pavilion and the vendors and then, since you couldn’t sell in the streets,
it came the restaurant, right?
Yes.
What were the main ideas you wanted to convey through your pavilion?
The content is not easy to decide, because in that small pavilion you cant’ just present all sort of cultural
things related with the different groups of aboriginal Taiwanese, Chinese immigrants, hakkas, etc.. So we
collect videos about food from the news and combined them together and show them on iPads. This is the
soft content, as for the hardware we inserted three pictures by Shen Chaoliang, a photographer that shoot
the “stage trucks”, used in events that ends up un round table dinner, a symbol of Taiwan’s food culture.
We chose several things trying to combine them together, maybe it was a bit messy, but for me the idea was
that we weren’t not going to present the culture of Taiwan all at once, Milan wasn’t the only window to
show Taiwanese culture, there are many other different events such as the Olympic games.
It was a piece of a worldwide window.
Yes.
So why for you was so important to participate at Expo?
This is more personal.
Well I think it’s not only personal, because many many people joined you as volunteers, so…
It starter as a personal thing: if you as a Taiwanese student go study abroad, you will constantly discuss
about the issue of Taiwan and China, why Taiwan is not a part of the UN… and also you always want to
cook for your roommates to present the Taiwanese culture. I think this is common idea for all Taiwanese.
For me when I was doing the Swiss Pavilion at Venice Biennale, my previous job, my coworkers always ask
me about the Taiwanese pavilion because it is not inside the Giardini nor Arsenale. I had to explain that is
near piazza San Marco, but everyone just see the Giardini area, so then it came out the idea that we had the
idea of really show some piece of the culture. When I was doing the Swiss pavilion was also the period of
the Sunflower movement and I really wanted to go back in Taiwan to join, but then I stayed to finished the
university. After that the Expo issue came out and I thought that it was a good chance to do something I
really cared about, as architecture student.
It was somehow a continuation of the Sunflower movement in an international way. So the idea for
this participation at Expo came after you saw the Taiwan Pavilion at Biennale, where you
Taiwanese found the way to participate although by staying outside?
Even for the Biennale I think it could be a good chance not only to stay in one place, but to have different
venues inside Venice. In fact, we did go to visit different place to see whether that could be the next Taiwan
Pavilion, otherwise we could also shift every year, since that we’re quite “light”, we don’t have any history
there…
Yes, but it has been like 20 years that you are in that building. What I was curious about was
whether there were anybody complaining that you haven’t got an official pavilion or not.
Everybody consistently complains about that.
Well but I spoke to some Taiwanese artists etc but I feel like nobody is really mentioning this issue.
I think this is about the system issue. The Taiwan Pavilion, as you said, for the Art Biennale is run by Taipei
Fine Arts Museum and for the Architecture one by the National Art Museum which is in Taichung. Both
organization have a process where they select the jury which select the curator and then the artist. They just
care to be there.
Yes, probably the Pavilion at Expo was much more dynamic then the one in Venice, which is much
more settled and apparently content to be just a Collateral Event. But anything could be a Collateral
Event! Why shouldn’t you say you’re a country? Do you think there’s anything working on to find
a solution?
HSIEH: Well as I told you we tried to see different solutions.
VERCELLOTTI: We tried, we saw together one of the Tese: inside the Arsenale, in front of the Italia and
China pavilion and we made a proposal for the Architecture Biennale 2016. We made this trial, that in the
end was not concluded, to try to be at least very closed to part of the Biennale itself, to be perceived as part
of the main body, as a National Pavilion.
Sorry, precisely who was making this trial?
VERCELLOTTI: It was part of our proposal as Dunghai University.
As a curatorial project?
Yes.
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Alright. To move to the Expo, the name of the Pavilion was Taiwan Food and Culture pavilion ,
right? Because on the Taipei Government website it was also called The Pavilion without roots .
HSIEH: Yes, this was like a nickname.
What’s the idea beyond that title?
We consider ourselves quite adaptive, not as much as the Chinese but Taiwanese still immigrate a lot. So
it’s without roots not only because physically we don’t have concrete base below the Pavilion, but is also a
reference to all the assistance we got from Taiwanese people living here.
So it’s more Taiwanese without roots…
Yes, but in a positive way!
Yes, that you do have roots but your still free to move.
Yes, yes.
I would like to ask you about this sentence I found on a Tianxia journal’s article: Su Min
complained that previously many international events failed to include local public and that,
instead, a goal for this Taiwan Pavilion was "to be a public movement, not just an artistic
achievement”. Did you also share this point of view? Do think you managed to do that?
I think the answer is the same as the first one. I think we did it, we collected a lot of founding in Taiwan
because we weren’t presenting ourselves as official organization, that would have make it easy to get some
concern calls by China and that’s the thing that scares people. In Milan, the people didn’t really need to
know all the process, it would have taken too much time to tell all the history of the oppressive relationship
with China, we had to make something that you can visit in 15 minutes and understand what we were doing,
what was the topic, not to discuss every small step and we had only few months to do everything.
So you just wanted people to perceive Taiwan in a positive way with not mentioning to the China
issue?
Yes, we didn’t say it out loud, it was quite hidden inside how we organized the structure and in the nickname
The pavilion without roots.
In Taiwan, instead, except for you and the people who joined you, normal people cared about this
fact, was something debate into the news?
There wasn’t a huge debate, because this pavilion is really far from Taiwan, not many people had the chance
to visit it and Expo. For the people in the architecture field, to design a Pavilion for the Expo is a privilege,
usually it’s only for the best architects in Taiwan, the last one in Shanghai was designed by Yi Zhuyuan, a
big name in architecture. But we said from the beginning that we were not representing the government, so
there wasn’t a huge debate.
CHIU: From my perspective, there was because it is a bottom-up process, there are not resources from the
government, many people joined and people expected it to be a success, people had a positive impression
of that. Even from the government they were whishing us to be successful, simply because we weren’t
asking any resource from them.
Which were the main ideas you conveyed through architecture?
HSIEH: The wood pieces hanging from the ceiling have several meanings: they remind to the traditional
Taiwanese houses formed by a hallway that connect each room and there’s always a curtain. It also reminds
to a headpiece that the Taiwanese goddess Mazu wears.
VERCELLOTTI: There are many levels. I found very interesting to see how these architectural objects acted
in a certain space. One of the most interesting things of our participation was a different way to interact
with the city, in physical sense. Before Expo we had a great debate inside the Politecnico about what is
Expo and if it still can be interpret as a closed space where everything happened insiede, but not
contaminating the rest of the city. You perfectly know that in Venice Biennale has been testing year by year
how an event can spread out and contaminate the rest of the city. One of the proposal that the Politecnico
made to the Municipality was to do an Expo were every Pavilions were hosted in a public building of the
city, so the city would have become the main actor of the Expo. In the end, the city was not so involved in
the Expo and now nobody knows what to do with Expo area, while we could have used the same resources
to change to reactivate part of the city.
Instead for the Taiwan Pavilion we had unique venue, piazza Santo Stefano. At the beginning, we proposed
locations outside the city center, but when the Sopraintendenza saw our project they were so interested in
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the project it was their offer to move in the center, one hundred meters from Duomo. We took the chance
to establish a closer dialogue with the city, that place usally is really wasted because normally is used as a
parking lot. At first local people didn’t want us, since that because of us they had to remove their cars, so
we were afraid we would suffer from a lot of vandalism and damages. But surprisingly for the entire period
of the pavilion we have no damage, no graffiti at all, even if we had a very fragile Pavilion and Milan is a
violent place. This a huge success for us, a sign that our pavilion had been accepted.
Slowly this simple presence has aroused a lot of interest in the locals, that started to ask us about the Pavilion
and its story. The idea was to make this place as a welcoming area for the people passing by, so we build a
tree-like structure because in ancient Taiwan they used to live a teapot under a three at the beginning of
every village to welcome the strangers. We were also very closed to the Statale University, so we build some
stairs in the basement so that students could sit there eating or simply sun bathing, making it as an interactive
architecture. The church that was in front of us even asked us to share some activity…we became an active
member of the community. We activate a place that usually is just a place to park cars, the idea that a pavilion
could be an actor of the city is very interesting.
At first people were suspicious they thought it was just “another pavilion” but then they saw it was not
another commercial temporary pavilion, it was something made with care, they saw all the young Taiwanese
people that were always willing to explain and it started to be appreciate.
I feel you are pretty satisfied with the Pavilion, but was there also something that could have
worked better?
HSIEH: Of course, with a bit more resources we could have done everything better, especially the inside.
But considering the difficulty of not having resourcing and the fact that the majority of the people organizing
were not professional, the results are higher than our expectation.
What do you think remains from that experience?
HSIEH: I still work on the same issue: global events and how to represent Taiwan inside them, which side
of Taiwan should we present to an unfamiliar public.
VERCELLOTTI: We demonstrate that it is possible to realize this kind of event in another way. We even had
the chance to present the project to “Mi/arch”, the architecture meeting in Milan, because it has been years
that everybody was talking about this organizing method, but nobody ever realized it. This witness is what
lasts, it tells you that you can participate to an international events event without a million-dollar budget or
an organizing machine.
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