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Alberto Giorgio Cassani

Rifugi per bambini
Il Village sans frontières di Chen Zhen*

«L’art a la même fonction que la médecine»
Chen Zhen

Che rapporto c’è tra una sedia e una casa? È quello su cui ci chiede di rifl et-
tere Chen Zhen – artista cinese trasferito in Occidente dal 1986 e scomparso nel 
2000 a causa di una malattia del sangue (che lui ha defi nito «bénédiction»1) che ne 
ha segnato la vita di uomo e di artista – con l’opera intitolata Village sans frontières. 
Alcuni dei novantanove pezzi che la compongono sono stati più volte esposti, 
l’ultima alla mostra “Elogio del Dubbio”, a cura di C. Bourgeois, tenuta a Punta 
della Dogana dal 10 aprile 2011 al 31 dicembre 2012.

Village sans frontières costituisce lo sviluppo di Beyond the Vulnerability (1999), 
un progetto che ha visto Chen Zhen trascorrere un intero mese insieme ai niños 

* Questo testo è il frutto della rielaborazione di una conferenza tenuta da chi scrive all’interno 
del ciclo L’Opera parla il 4 maggio 2011 a Punta della Dogana François Pinault Foundation a Venezia. 
Sono riconoscente a Carlo Di Raco, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, per aver pen-
sato a me come relatore in quell’occasione. Desidero soprattutto ringraziare Alice Fontanelli, gallery 
manager della Galleria Continua di San Gimignano, il cui aiuto è stato per me fondamentale per la 
buona riuscita di questo saggio; a lei devo un’attenta lettura del testo, puntualissime precisazioni su 
alcune opere e l’invio di due cataloghi per me essenziali (Chen Zhen: Field of  Synergy, catalogo della 
mostra (San Gimignano, Galleria Continua, 21 ottobre 2000 - 21 marzo 2001), San Gimignano - Prato, 
Galleria Continua - Gli Ori, 2001 e Chen Zhen: Invocation of  Washing Fire, sous la direction de / ed. by 
D. Rosenberg - X. Min, textes de / texts by D. Buren et al., Paris - San Gimignano - Prato - Siena, ADAC - 
Galleria Continua - Gli Ori, 2003 e di tutte le immagini (di cui ringrazio anche Veronica Tronnolone 
dell’archivio fotografi co di Galleria Continua); un grazie di cuore anche a Marta Allegri, per avermi 
permesso di consultare il volume Chen Zhen. Elogio della magia nera / In praise of  Black Magic / Eloge de 
la Magie Noire, catalogo della mostra (Torino, GAM-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contempora-
nea, 27 aprile - 12 giugno 2000), testi di D. Buren, G.M. Pace, A. Pace, Torino, Hopefulmonster, 2000, 
e a Chen Bo, fi glio di Chen e presidente dell’ADAC (Association des Amis de Chen Zhen) per l’aiuto 
datomi in preparazione della conferenza, a Gloria Vallese per l’attentissima lettura che ha certamen-
te migliorato il testo fi nale e, infi ne, a Giulio Alessandri, per aver gentilmente letto le bozze.

1 Chen Zhen, Devenir médecin, Un projet de vie, in Chen Zhen: Invocation of  Washing Fire, cit., p. 335.
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de rua di Salvador de Bahia, lavorando intorno al tema di sei differenti tipi di abita-
zioni corrispondenti ad altrettanti strati sociali della città, per arrivare a compren-
dere quest’ultima, con le sue contraddizioni e ingiustizie, e ridestare un desiderio 
di dimora in bambini che provenivano tutti dalle baracche su “palafi tte” delle 
favelas. Chen Zhen, un “duplice” straniero – cinese trasmigrato in Occidente, mo-
mentaneamente residente in Brasile – che non vuole porsi come artista rispetto 
ad assistenti-bambini, ma che affi da a loro il compito di diventare architetti: «Pour 
avoir une idée plus realiste de la ville – ha affermato Chen Zhen –, demander aux 
enfants de visiter comme des architectes les différents habitats “populaires” de 
Salvador».2 Il risultato fi nale sono state trenta piccole case realizzate dai bambini 
con candele colorate.3 Assai vicina a questo progetto è l’opera Maison portable 
(2000), una gabbia di legno su ruote con all’interno una costruzione fatta di can-
dele rosse. Sul tema della dimora, Chen Zhen ha affermato: «La maison peut 
être un espace utopique, virtuel, immatériel, spirituel, un espace “entre”. C’est 
porquoi la vraie maison n’a jamais d’adresse. Je suis un “sans-abri”; même Paris 
où je vis depuis quinze ans n’est pour moi qu’une escale».4 E ancora, a proposito 
del termine «Résidence», al tempo della “mobilitazione totale”:

lorsque vous voyagez, que vous restiez à un endroit une jounée, plusieurs jours ou 
un mois n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est de vivre mentalement avec l’au-
tre, de se laisser immerger dans le contexte local. Il faut essayer de comprendre la 
culture de l’endroit où vous êtes.5

Da questo primo risultato è derivato, come detto, Village sans frontières, del 
2000, il suo testamento artistico: novantanove variazioni sul tema della casa tradi-
zionale cinese, realizzate con candele colorate e collocate sopra sedie artigianali 
da bambini provenienti da tutto il mondo.6 Un villaggio per bambini, un villaggio 
immaginario, un villaggio del desiderio. Favelas cinesi di sogno. Altari di luce.7 
Architetture di sopravvivenza. La vera dimora è proprio questo: rifugio, difesa 
del corpo. Un’opera non realizzata lo chiarisce in modo defi nitivo, fi n dal titolo, 
Guérison – Maison des Talismans (1995): «Construire un maison – afferma l’artista – 
comme un prolongement et un renforcement de mon système immunitaire... 
Batir ma propre demeure: une Maison des Talismans, une maison-médicament».8 

2 Citato ivi, s.n.p. [ma p. 278].
3 Angela Vettese (Campo di sinergia, in Chen Zhen: Field of  Synergy, cit., p. 20) parla di «fragili 

micro-architetture di candele [...] posate su lastre di plexiglas della dimensione approssimativa di un 
corpo umano».

4 Citato in Chen Zhen: Invocation of  Washing Fire, cit., p. 190.
5 Citato ivi, s.n.p. [ma p. 258].
6 Questo aspetto di multiculturalità – che, come vedremo, ritorna in altre opere – conferma 

la “globalizzazione” come uno dei temi di rifl essione dell’artista.
7 «Bâtir des maisons comme des autels de lumière», ha affermato Chen Zhen a proposito 

di questo lavoro (cfr. Chen Zhen: Invocation of  Washing Fire, cit., p. 282). Autel de lumiére è il titolo di 
un’altra sua opera del 1999.

8 Chen Zhen, citato ivi, s.n.p. [ma p. 331].
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Ritornando al Village, Chen Zhen stesso ha chiarito quali ne sono i concetti alla 
base: «l’egalité, la convivialité, la tolérance et la compréhension mutuelle, une co-
existence, un dialogue sans frontières».9 Li Dongyang,10 poeta della dinastia Ming, 
ha scritto: «Vi sono tre modi di scrivere poesia, e il fu ne costituisce soltanto uno; 
bi e xing sono gli altri due.11 In entrambi i casi, i sentimenti sono incastonati in un 
oggetto».12 È quello che è riuscito a fare Chen Zhen.

Chen Zhen si è occupato, nel suo breve, ma intenso percorso artistico, di quattro 
grandi temi: la lontananza tra l’armonia naturale e il mondo costruito dall’uomo;13 
il diffi cile dialogo tra Oriente e Occidente,14 e il signifi cato dell’“identità”15 in un mon-
do globalizzato;16 il tema del “contesto”, del rapporto tra l’opera e il luogo;17 e, infi -

9 Chen Zhen: Field of  Synergy, cit., s.n.p. [ma p. 92].
10 1447-1516.
11 Come ha sintetizzato Zhu Xi (ca 1130-1200), «Fu è una diretta enunciazione di fatti [...] bi è 

paragonare un oggetto a un altro [...] xing è menzionare qualcos’altro, innanzitutto allo scopo di 
chiarire un tema per associazione», Schijing jizhuang [Commentario ai Libri delle Odi], Shangai 1987, 
pp. 3, 4 e 1, citato in Li Zehou, The Path of  Beauty: A Study of  Chinese Æsthetics, Hong Kong, Oxford 
University Press, 1994, trad. it. di A. Crisma, La via della bellezza. Per una storia della cultura estetica 
cinese, prefazione di M. Scarpari, Torino, Einaudi, 2004, p. 59 (edizione curata da A. Wetzel anche 
sulla base dell’edizione tedesca, Der Weg des Schönen: Weswn und Geschichte der chinesischen Kultur und 
Ästhetik, Freiburg im Breisgau, Herder, 1992).

12 Huailutang shihua [Note sulla poesia della sala ai piedi del monte Huai], in Congshu jicheng [Rac-
colta completa], Shangai, 1936, p. 6, citato in Li Zehou, La via della bellezza..., cit., p. 61.

13 «I desideri delle persone conducono ad un eccesso di beni che rovinano l’equilibrio della 
natura, con conseguenze negative sull’esistenza umana. È un circolo vizioso», Chen Zhen, citato 
nel comunicato stampa della mostra Transexpériences, tenuta alla Galleria Continua di Beijing (Pe-
chino) dal 24 settembre al 24 dicembre 2005.

14 «Il guaio, nel pensiero occidentale, è che si vuole sempre cercare di classifi care, categoriz-
zare e sistemare razionalmente le cose anche se a volte queste cose non sono classifi cabili», Conver-
sazione tra Daniel Buren e Chen Zhen, in Chen Zhen. Elogio della magia nera..., cit., pp. 75-87: 79.

15 Per Chen Zhen, il problema dell’arte è legato al bisogno «di affermare e di ricreare al tempo 
stesso la nostra identità, di resistere alla mono-infl uenza della cultura occidentale e di cercare di 
dialogare con le culture emarginate», ivi, p. 80; inoltre, «[...] dato che sono comunque e sempre un 
cinese – afferma ancora l’artista –, la lingua materna defi nisce l’identità. Ma al tempo stesso sento 
che i miei geni sono totalmente ibridati. È la nuova “salute” della nostra generazione», ivi, p. 86.

16 «I fenomeni della globalizzazione, del multiculturalismo e della pluricentralità sono diven-
tati i temi più scottanti nel campo dell’arte», ivi, p. 80.

17 Che purtroppo, per Chen Zhen, cessa con la morte dell’artista che non può più controllare 
dove e come le sue opere vengono esposte. Rispondendo ad una domanda di Daniel Buren, l’artista, 
infatti, afferma: «Quel che avevi detto a proposito del destino di un’opera d’arte dopo la sua creazio-
ne, e soprattutto dopo la morte dell’artista, è assolutamente pertinente: la gente la interpreta come 
capita [...] E questo è gravissimo», ivi, p. 78. I quadri, rispetto alle sculture e alle installazioni, rischia-
no di meno essendo «il dipinto [...] protetto meglio dalla sua cornice», ivi, p. 79. Per Chen Zhen, il 
problema dello spostamento dell’opera da un contesto ad un altro si risolve con una «site-specifi c-
installation», ibid., che è, però, per meglio dire «una questione legata alla geomanzia. La geomanzia 
cinese (Feng Shui) è la scienza che si propone di individuare la forma e il luogo energetico favorevoli 
all’edifi cazione di una casa, di una tomba o di un’intera città nel loro ambiente naturale o artifi ciale. 
E questo può andare dall’orientamento e dalla collocazione della porta e della fi nestra fi no al modo 
di disporre la camera, la sala, e tutti i mobili», ivi, p. 75; il luogo può spesso agire in modo decisivo 
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ne, l’arte come cura, come terapia, anche sotto forma di “virus” immesso nel corpo 
“sano” della vita quotidiana.18

In Village sans frontières, oltre tutti questi grandi temi, si ritrova in particola-
re un elemento che ricorre continuamente nell’opera di Chen Zhen: la sedia.19 
La sedia, quest’oggetto della vita quotidiana dell’uomo, è fatta per riposarsi, per 
stare. Paradossalmente, nei lavori di Chen Zhen, sulle sedie non ci si può mai se
dere20 (anche in Village sans frontières sulle sedie “siedono” delle case e le opere stes-
se sono appese alle pareti e non appoggiate, come sarebbe normale, al pavimento). 
In Round Table, installazione-scultura del 1995, così come in Round Table/Side by 
Side di due anni dopo, le sedute delle sedie sono incastrate in una tavola rotonda;21 
ma mentre la prima opera «se fonde sur la notion de l’“autour”: une rencontre, 
un dialogue, une négociation, peut-être même une transaction»,22 la seconda si 
basa sul concetto di «“côte à côte [...] una métaphore de l’“éternel malentendu”, 
née du constat que le désir d’interaction se heurte souvent à l’impossibilité d’une 

sull’azione artistica: «Credo che un luogo sia non solo un “elemento provocatore” per trovare delle 
idee, ma soprattutto “un perturbatore” per sconvolgere l’abitudine e il sistema di creazione», ivi, 
p. 79. Infi ne, lo stesso artista si apre anche alla possibilità che l’opera non possa essere veramente 
“controllata” dal suo autore: «L’opera d’arte è una vita. Una volta che è nata, dopo il luogo di nasci-
ta, nessuno può davvero controllarla. Nel caso di un’opera, il momento migliore è quando l’artista 
controlla la situazione. Il resto è destino», ivi, pp. 79-80.

18 «Les individus devraient devenir des formes de “virus”»; «Nous pourrions dire que les 
échanges culturels procèdent de la même manière et entraînent les mêmes symptômes qu’une 
infection virale. Les qualités des virus sont exactement celles que nous devrions posséder aujou-
rd’hui!», Transexpériences. Conversation entre Chen Zhen et Zhu Xian, in Chen Zhen: Invocation of  Wa-
shing Fire, cit., pp. 152-187: 184.

19 La sedia, per O. Spelgler, «costituisce un capitolo non della storia dello stile ma di quel-
la della razza», Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte ist das 
kulturphilosophische Hauptwerk, München, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1923, trad. it. di 
J. Evola, Il tramonto dell’Occidente. Lineamenti di una morfologia della Storia mondiale, 86 tavole fuori 
testo, Milano, Longanesi & C., 1957, p. 825. Sulla sedia sono fondamentali due testi di A. Loos: 
La sedia (19 giugno 1898) e Joseph Veillich (1929), pubblicati in Id., Parole nel vuoto, Milano, Adelphi, 
1972, 19802, rispettivamente, pp. 33-39 e 367-373.

20 L’hanno naturalmente notato molti critici. Da Angela Vettese: «nelle sedie incastrate ai 
tavoli non ci si può sedere», Campo di sinergia, cit., p. 26; a Isabelle Poussier a proposito dell’opera 
La digestion perpétuelle: qui le sedie, «élevées et encastrées», risultano «immobilisées er inutilisables», 
per cui è «impossible de s’asseoir» (cfr. il DVD sull’opera di Chen Zhen dell’autrice dal titolo L’objet 
dans l’art, Éditions SCEREN/CNDP © CRDP de La Reunion, 2007); a Kim West: «la disposizione delle 
sedie rende di fatto impossibile qualsiasi comunicazione attraverso la tavola. L’opera di Chen Zhen 
è alla fi n fi ne un’asserzione altamente ambigua riguardo alla speranza di una futura unità multi-
culturale», Chen Zhen, in Fare Mondi / Making Worlds. 53. Esposizione Internazionale d’Arte, catalogo 
a cura di D. Birnbaum e J. Volz, Venezia, Marsilio, 2009, I, pp. 26-27: 26. Ma l’ha detto esplicitamente 
lo stesso Chen Zhen nella conversazione con Zhu Xian: «[...] as-tu réalisé que personne ne pouvait 
vraiment s’asseoir à cette table? La table elle-même rend les chaises inaccessibles. La table ne serait-
elle pas ici un symbole du pouvoir?», Transexpériences..., cit., p. 160.

21 O a due tavoli rotondi, a loro volta incastrati tra di loro, come nel lavoro del 1997.
22 Chen Zhen, citato in Chen Zhen. Invocations of  Washing Fire, cit., p. 286.
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véritable dépassement des différences entre les cultures et les idéologies».23 In 
La Digestion perpétuelle, opera-performance realizzata nel 1996 al Musée Léon Dierx 
a Saint-Denis, in collaborazione con la comunità cinese, venti sedie, prestate da 
altrettante persone, sono state inserite in una tavola rettangolare con al centro un 
grande piatto rotante tradizionale, pieno di oggetti che sono nutrimento dello 
spirito e non, come ci si aspetterebbe, cibo per il corpo e che fanno riferimento 
all’identità cinese.24 In Back to Fullness, Face to Emptiness [Spalle alla Pienezza, fronte 
al vuoto], del 1997, esposto ai Giardini in occasione della LIII Biennale di Venezia 
“Making Worlds/Fare Mondi”, lavoro ispirato alle riunioni delle Nazioni Unite,25 
una serie di sedie, provenienti ancora da varie parti del mondo, sono collocate 
con lo schienale lungo la linea dell’equatore di un globo terrestre (costruito me-
diante meridiani e paralleli),26 in modo che i partecipanti, in realtà, non si guarda-
no in faccia: ma qui, anziché esprimere l’incomprensione, l’artista rimanda a temi 
buddisti, mentre la scritta al neon rosso coi diritti dell’uomo posta all’intreno del 
globo vuole «reconstruire une terre habitable pour la famille humaine».27 Chair of  
Nirvana (1997), scultura fatta di sedie che formano uno spazio sferico in cui non 
si può entrare, ma che, al tempo stesso, rappresenta un luogo di massima con-
centrazione spirituale.28 In Constellation Humaine (1998-2000), enorme scultura in 
acciaio realizzata a La Paillade (Station Mosson) a Montpellier, due giganteschi 
piatti “africani”, congiunti nei due poli a mo’ di due grandi radar contrapposti,29 

23 Chen Zhen, citato ibid. L’opera sarebbe dovuta essere completata da una terza tavola – a 
formare perciò un trittico – dal titolo One Pedestal for two Antipodal Tables (1996), in cui due tavole 
si sarebbero sovrapposte l’una all’altra, separate da un cubo formato da casse d’imballaggio. In 
quest’ultima versione l’idea base sarebbe stata quella del «“face à face” [...] allusion à des éléments 
qui s’opposent, aux discussions, aux confl its politiques et culturels mondiaux, à la confrontation 
entre richesse et pauvreté, échanges et confl its économiques, Chine et États-Unis», Chen Zhen, 
citato ibid. Il tema era presente anche nell’irrealizzata Tractation (1995), tavola con sedie incastrate 
ricoperta da vestiti bruciati, che rifl etteva sull’impossibilità di tavoli di trattative basati «sur l’intérêt 
du “nous” et le mépris de “l’autre”», e dunque sulla diffi coltà di realizzare «un véritable “contrat 
humain”», Chen Zhen, citato ivi, p. 299.

24 Sullo stesso tema della necessità di due cibi – materiale e spirituale – l’artista torna ne 
La Désinfection (1997).

25 Al centro, in neon rosso, gli ideogrammi della dichiarazione dei diritti dell’uomo.
26 Mi piace pensare che Chen Zhen abbia avuto in mente, per questo globo, le sfere armillari 

dell’Osservatorio di Pechino: da quella di Kuo Shou-Ching (1276 ca) e riprodotta anche da Huangfu 
Chung-Ho (1437), a quelle di Ferdinand Verbiest (1674) e di Ignatius Kögler e collaboratori (1744).

27 Chen Zhen, citato in Chen Zhen: Invocation of  Washing Fire, cit., p. 293.
28 Cfr. quanto scrive lo stesso Chen Zhen, ivi, p. 375.
29 Emblema dell’ambiguità delle opere di Chen Zhen: l’idea di condivisione, evidenziata da 

Angela Vettese (Campo di sinergia, cit., p. 23), va di pari passo con la contrapposizione delle due semi-
sfere. Ma Vettese stessa coglie questa irresolubile duplicità di Chen Zhen: parlando dell’utilizzo di 
letti, sedie, tavoli e vasi da notte, elementi «deputati sia al benessere fi sico, sia a quello psicologico» 
ha riconosciuto che l’artista ne ha mostrato «il lato buono ma anche quello inquietante», ivi, p. 26. 
E fa tutta una serie di esempi, concludendo che «la ricerca dell’armonia presuppone che l’armonia 
non ci sia ancora, così come il desiderio di salute presuppone la malattia», ibid.
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hanno di nuovo una corona di sedie incuneate nel bordo – a ricordare temi uni-
versali quali «égalité, convivialité, dialogue, universalité, différence, tolérance, 
rencontre».30 In Jue Chang, Fifty Strokes to Each [Cinquanta colpi per ciascuno] (1998), 
concepita per Tel Aviv e riallestita alla Biennale di Venezia del 1999,31 le sedute 
di alcune sedie (assieme ad alcuni letti), sono utilizzabili come tamburi da parte 
del pubblico, nell’ottica buddista di «“battre le tambour de l’éveil dans l’esprit”»32 
– una struttura quasi analoga presentano Traitement musical vibratoire (1998) e 
Therapeutic / Music Instrument (2000), mentre soltanto sedie attaccate al muro, 
come nel caso del Village, da suonare come tamburi, formano la variegata serie di 
Un-interrupted Voice (1998). In Human Tower (1999), una torre formata da una pila 
di sedie incastrate tra loro appare «comme une “maison universelle” pour tous 
les êtres humains».33 In Couldn’t Bananas be Black? (1999) – progetto in cui venne 
esposto Human Tower –, su un tavolo con due sedie incastrate con la solita moda-
lità dell’artista, come pezzi di una scacchiera, si muovono “scacchi” (formati da 
statuette africane) e “dame” –, si evoca «le mariage interethnique entre Chinois et 
Noirs»,34 rimettendo inoltre in discussione i clichés del multiculturalismo. Infi ne in 
Silence sonore (2000), tre sedie sono collegate tra loro a formare uno spazio trian-
golare (anche in questo caso impraticabile per le persone); l’unica opera in cui la 
sedia permette e, forse, conoscendo Zhen, invita a sedersi,35 è la serie della Chaise 
de concentration (1999)  – versioni “singole” di Silence sonore (2000) –, «une “médi-
tation thérapeutique”, un “nettoyage” de l’esprit et du corps».36 Ricollegabili a 
questi due lavori, ma anche al tema di Round Table e a quello del Jardin Mémorable 
– di cui parlerò più avanti – è il non realizzato Tortue Project (1997), in cui una serie 
di sedie dovevano essere collocate sul guscio di una gigantesca tartaruga, simbolo 
della Terra, speculare al dorso di un’altra tartaruga, simbolo del Cielo, a formare 
«un havre de repos et de paix, un jardin propice à la meditation».37

Chen Zhen, dunque, sottrae alla sedia il suo signifi cato primario, mostrandoce-
ne l’apparente inutilità; in Villages sans frontières, invece, seppur impedito all’uomo, 
il sedersi è concesso a questi modellini di case tradizionali cinesi. Dunque, rispetto 
a tutti i casi precedenti, la sedia adempie al compito per cui è stata costruita.

Il secondo elemento ricorrente nella poetica di Chen Zhen, che ritroviamo 
nel Village, sono le candele. «En Chine, la bougie symbolise la vie d’un homme»,38 
ricorda Chen Zhen, evocandone il progressivo consumarsi, oltre ad avere, natu-

30 Chen Zhen, citato in Chen Zhen: Invocation of  Washing Fire, cit., s.n.p. [ma p. 210].
31 Si veda la scheda di M. Dematté, Chen Zhen 1955, in La Biennale di Venezia, catalogo della 

48. Esposizione Internazionale d’Arte, Venezia, Marsilio, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 98-101: 98. 
32 Chen Zhen, citato in Chen Zhen: Invocation of  Washing Fire, cit., p. 304.
33 Chen Zhen, citato ivi, s.n.p. [ma p. 210].
34 Chen Zhen, citato ivi, s.n.p. [ma p. 294].
35 La partecipazione del pubblico alle sue opere è una delle cifre poetiche dell’artista.
36 Chen Zhen, citato ivi, p. 362.
37 Chen Zhen, citato ivi, p. 326.
38 Chen Zhen, citato ivi, p. 282.
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ralmente, una funzione legata alle cerimonie sacre.39 Potremmo fare il nome di 
Georges de La Tour, pur così distante: nessuno come lui, nell’arte occidentale, 
è riuscito a mostrare il tema della Vanitas senza ricorrere al macabro, ma sem-
plicemente dipingendo Maddalene penitenti dai lunghi capelli lisci (curiosamente 
orientali) che si guardano allo specchio o tengono in mano un teschio al lume di 
una candela.40 E un altro francese, come de La Tour, ha scritto forse la pagina più 
formidabile sulla fi amma della candela: Gaston Bachelard.41 Mi fa piacere pensare 
che Chen Zhen, immigrato in Francia, la conoscesse. Per prima cosa, Bachelard 
distingue tra la fi amma della candela e la sabbia di una clessidra (altro oggetto 
immancabile delle Vanitas):42

Ricostruendo per noi stessi le immagini della cella del fi losofo in meditazione, ve-
diamo sullo stesso tavolo la candela e la clessidra, due esseri che dicono tutti e due 
il tempo umano, ma in stili quanto diversi! La fi amma è una clessidra che cola verso 
l’alto. Più leggera della sabbia che scivola via, la fi amma costruisce la propria forma, 
come se anche il tempo avesse sempre qualcosa da fare. Nella meditazione tranquilla 
fi amma e clessidra esprimono la comunione del tempo pesante e del tempo leggero. 
Nella mia rêverie esse dicono la comunione del tempo dell’anima e del tempo dell’ani-
mus. Mi piacerebbe fantasticare del tempo, della durata che scorre e della durata che 
fugge, se potessi riunire nella mia cella immaginaria la candela e la clessidra.43

Ma per Bachelard, la fi amma della candela è ancora più potente della sabbia 
della clessidra:

[...] per il saggio che io immagino l’insegnamento della fi amma è più grande dell’in-
segnamento della sabbia che frana via. La fi amma chiama chi veglia a sollevare gli 
occhi dal suo in-folio, ad abbandonare il tempo dei doveri, il tempo delle letture, il 
tempo del pensiero. Nella fi amma il tempo stesso si mette a vegliare. Sì, chi veglia 
davanti alla sua fi amma non legge più. Pensa alla vita. Pensa alla morte. La fi amma 

39 Angela Vettese (Campo di sinergia, cit., p. 20) ritiene che Chen Zhen l’abbia così spesso uti-
lizzata «per il suo carattere semplice e universale» e per il fatto che «è uno dei pochi oggetti di cui si 
ritrovi l’uso nei riti di ogni parte del mondo».

40 Sono le tre note Maddalene Fabius (Parigi), Wrightsman (New York, Metropolitan 
Museum) e Terff  (Parigi). Con una differenza, come nota J. Thuillier (Alla ricerca di Georges 
de La Tour, in L’opera completa di Georges de La Tour, Presentazione e apparati critici e fi lologici di 
J.T., Milano, Rizzoli, 1973, pp. 5-9: 7): «La Maddalena Fabius traccia ancora un gesto elegante che non 
stupirebbe sotto il pennello di un Vouet, e che sparisce nella Maddalena Terff». Stanley Kubrick si 
ispirerà a questi quadri per girare alcune scene, al lume di candela, di Barry Lindon (1975).

41 François-Georges Pariset cita esplicitamente Bachelard per i quadri di de La Tour: «La fi am-
ma di una candela, avverte G. Bachelard, ci costringe a immaginare, è essa stessa immagine di 
solitudine, di calma, di pace. E il suo slancio verticale non invita l’anima a elevarsi verso il trascen-
dente?», Georges de La Tour, «Plaisir de France», maggio 1972 [s.n.p.], citato all’interno dell’Itinerario 
di un’avventura critica, in L’opera completa di Georges de La Tour, cit., p. 14.

42 Sul tempo della clessidra esiste un libro altrettanto straordinario di quello di Bachelard, 
scritto da E. Jünger: Das Sanduhrbuch, Frankfurt a.M., Vittorio Klostermann Verlag, 1954, trad. it. 
Il libro dell’orologio a polvere, traduzione e note di A. La Rocca e G. Russo, Milano, Adelphi, 1994.

43 G. Bachelard, La fl amme d’une chandelle, Paris, Presses Universitaires de France, 1961, trad. 
it. di M. Beer, La fi amma di una candela, Roma, Editori Riuniti, 1981, pp. 15-16.
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1. Chen Zhen al lavoro al plastico 
di Zen Garden, 2000 
(courtesy Galleria Continua, 
San Gimignano / Beijing / 
Le Moulin).

2. Chen Zhen, Beyond the 
Vulnerability, 1999, sculture 
di candele, disegni, collage, ferro, 
legno, vetro, plexiglas; ciascun 
tavolo: cm 111 × 140 × 80; lunghezza 
totale: 10 m; ciascun collage: 
cm 200 × 80 (courtesy Galleria 
Continua, San Gimignano / 
Beijing / Le Moulin, fotografi a 
di Ela Bialkowska).



RIFUGI PER BAMBINI 227

3-4. Chen Zhen, Un Village sans frontières, 2000, sedia, candele 
(courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin, fotografi a di Ela Bialkowska).
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5. Chen Zhen, Un Village sans frontières. Amerique, 
2000, Elogio del dubbio, Venezia, Punta della Dogana, 
François Pinault Foundation, 10 aprile 2011 - 
31 dicembre 2012 (courtesy Palazzo Grassi, François 
Pinault Foundation).

6. Chen Zhen, Round Table, 1995, legno, metallo, 
sedie dei cinque continenti, cm 180 × 550 × 550 
(courtesy Calleria Continua, San Gimignano / 
Beijing / Le Moulin). 
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7-8. Chen Zhen, La Digestion perpétuelle, 1995, sedie cinesi, legno, plexiglas, oggetti cinesi, 
documenti e fotografi e, cm 150 × 200 × 600 ca;  ciascuna fotografi a: cm 35 × 50 
(courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin). 
La foto ritrae lo stesso Chen Zhen, che ha partecipato ulteriormente all’opera 
con una sua sedia, come le altre persone invitate alla performance.
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9. Chen Zhen, Back to Fullness, 
Face to Emptiness, 1997-2009, alluminio, 
acciaio inox, neon, altezza cm 400, 
Ø cm 450 (courtesy Galleria Continua, 
San Gimignano / Beijing / Le Moulin, 
fotografi a di Ela Bialkowska).

10. Chen Zhen, Constellation humaine, 
1998-2000, metallo, sedie in alluminio, 
cm 1280 × 950 × 600 (courtesy Galleria 
Continua, San Gimignano / Beijing / 
Le Moulin, fotografi a di Chen Zhen).
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11. Chen Zhen, Jue Chang, Fifty Strokes to Each, 1998, legno, metallo, 
sedie, letti, pelle, corde, oggetti, cm 244 × 980 × 1000 ca 
(courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin).

12. Chen Zhen, Jue Chang, Fifty Strokes to Each (courtesy ADAC / 
Association des amis de Chen Zhen, www.chenzhen.org).



232 ALBERTO GIORGIO CASSANI

13. Chen Zhen, Human Tower (Couldn’t 
bananas be black?), 1999, sedie, candele, 
legno, cm 270 × 50 × 50 (courtesy Galleria 
Continua, San Gimignano / Beijing / 
Le Moulin, fotografi a di André Morin).

14. Chen Zhen, Silence sonore (Silenzio 
sonoro/Silent Sound), 2000, sedie, 
vasi da notte, ferro, impianto sonoro, 
Ø cm 140 × 160 (courtesy Galleria 
Continua, San Gimignano / Beijing / 
Le Moulin).

15. Chen Zhen, Chaise de concentration, 
1999, sedia, vasi da notte, sistema audio, 
cm 180 × 106 × 60 (courtesy Galleria 
Continua, San Gimignano / Beijing / 
Le Moulin).
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16. Georges de La Tour, Maddalena “Wrightsman”, 
cm 134 × 92, New York, Metropolitan Museum of  Art.

17. Georges de La Tour, Maddalena Terff, 
cm 128 × 94, Parigi, Musée du Louvre.

18. Georges de La Tour, Maddalena Terff, part.
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19. Chen Zhen, Autel de lumière, 1999, vasca da bagno 
da bambino, prie-Dieu, carrello, candele, cm 170 × 75 × 100 
(courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / 
Le Moulin).

20. Chen Zhen, Inner Body Landscape, 2000, 
cinque strutture in ferro, candele di paraffi na colorata; 
giallo: cm 102 × 130 × 90; rosso: cm 130 × 120 × 80; 
bianco: cm 121 × 173 × 91; nero: cm 210 × 111 × 80; 
viola: cm 142 × 100 × 60; dimensioni totali variabili 
(courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / 
Le Moulin, fotografi a di GAM Torino - Maurizio Elia).

21. Chen Zhen, Crystal Landscape of  Inner Body  (Serpent), 
2000, cristallo, ferro, vetro, cm 95 × 70 × 190 
(courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / 
Le Moulin, fotografi a di Ela Bialkowska).



RIFUGI PER BAMBINI 237



238 ALBERTO GIORGIO CASSANI

22. Chen Zhen, Jardin mémorable, 2000, 
bronzo, metallo, ciascun elemento: 
cm 130 × 120 × 120; ciascun piatto: 
cm 119,5 × 119,5 × 3 (courtesy Galleria 
Continua, San Gimignano / Beijing / 
Le Moulin, fotografi a 
di Ela Bialkowska).

23. Modellino di casa, sec. II d.C., 
terracotta dipinta, cm 132,1 × 85,1 × 68,6, 
Kansas City, The Nelson-Atkins 
Museum of  Art (da Architettura cinese. 
Il trattato di Li Chieh, a cura di 
F. Bertan e G. Foccardi, Torino, 
UTET, 1998, s.n.p. [ma p. 20]).
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24. Edifi ci policromi nel Paradiso occidentale 
di Amitābha, prima meta del sec. VIII, part. del dipinto 
della parete settentrionale della grotta n. 217 
di Tunhuang, Kansu (da Architettura cinese. Il trattato 
di Li Chieh, cit., s.n.p. [ma p. 92]).

25. Altare su tripode e candele rituali 
in un santuario buddista.
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è precaria e vacillante. Questa luce basta un soffi o ad annientarla, una scintilla a riac-
cenderla. La fi amma è nascita facile e morte facile. Vita e morte qui possono essere 
ben giustapposte. Vita e morte sono, nella loro immagine, contrari ben fatti. I giochi 
di pensiero dei fi losofi  che conducono le loro dialettiche dell’essere e del nulla in 
tono puramente logico diventano drammaticamente concreti davanti alla luce che 
nasce e che muore.44

Infi ne, la rifl essione sullo “spegnersi”, forse il punto di maggior contatto con 
l’opera di Chen Zhen:

Nel cuore del sognatore di candela, che eco ha la parola «spegnersi»! Senza dubbio 
le parole abbandonano la loro origine e riprendono una vita estranea, una vita presa 
a prestito dalla casualità dei puri paragoni. Qual è il soggetto maggiore del verbo 
spegnersi, la vita o la candela? I verbi metaforizzanti possono far agire i soggetti più 
eterocliti. Il verbo «spegnersi» può far morire chiunque, un rumore e un cuore, un 
amore e una collera. Ma chi vuole il senso vero, il senso primo, deve ricordare la 
morte di una candela. I mitologi ci hanno insegnato a leggere i drammi della luce 
negli spettacoli del cielo. Ma nella cella del sognatore gli oggetti familiari diventano i 
miti dell’universo. La candela che si spegne è un sole che muore. La candela muore 
con dolcezza anche maggiore dell’astro del cielo. Lo stoppino si incurva, lo stoppino 
si annerisce. La fi amma ha preso il suo oppio dall’ombra che la serra. La fi amma 
muore bene: muore addormentandosi.45

Credo che qualcosa di questo svanire di un mondo nello spegnersi della cande-
la abbia molto a che fare anche con l’idea che Chen Zhen aveva della morte.

Con le candele, l’artista ha realizzato altre due opere, Autel de lumière [Altare 
di luce] (1999)46 e Inner Body Landscape [Paesaggio interiore] (2000) – da confrontarsi 
con di Crystal Landscape of  Inner Body [Paesaggio interiore di cristallo] (2000) –, opera 
esposta anch’essa a Punta della Dogana. Una serie di candele accese, inoltre, ac-
compagnava il pubblico nel percorso della mostra dell’artista allestita alla Galleria 
d’Arte Moderna di Torino (2000).

Le candele colorate sono l’unico materiale naturale di cui sono fatte le pic-
cole case cinesi di Chen Zhen. Oswald Spengler afferma che l’architettura cinese 
ha nel paesaggio la sua «materia»47 e, citando Otto Fischer, parla di «stupenda 
regolarità e unità di tutte le costruzioni»,48 ma, soprattutto, di «un costruire e 

44 Ivi, p. 16.
45 Ibid.
46 Sedie che, come giustamente ha affermato Angela Vettese, diventano «templi e architettu-

re in miniatura». Cfr. A. Vettese, Campo di sinergia, cit., p. 17.
47 O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente..., cit., p. 308, citato in Architettura cinese. Il trattato di 

Li Chieh, a cura di F. Bertan e G. Foccardi, Torino, UTET, 1998, p. 9. Le citazioni da Spengler sono 
state da me ricontrollate sulla base dell’originale, perché riportate in modo impreciso.

48 O. Fischer, Chinesische Landschaftsmalerei, München, K. Wolf, 1921, p. 24, cit. in O. Spen-
gler, Il tramonto dell’Occidente..., cit., p. 308.
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calcolare in funzione dello stesso paesaggio».49 Gli edifi ci tradizionali cinesi non 
“violentano” l’«immagine del paesaggio»,50 ma «vi si plasmano».51

Nella lingua cinese, inoltre, ci sono due termini per dire “casa”: Shih, casa, 
termine composto dagli elementi “tetto” e “fermarsi”, che indica la dimora per 
la gente comune (contrapposta in ciò a “palazzo”); e Lou, torre, costruzione di 
almeno due piani. Le case del Village sans frontières sono dunque più torri che case. 
Torri per gente comune, per bambini di strada. Questo è anche il senso profondo 
dell’architettura cinese, più legata alla terra che al cielo:

[...] l’architettura cinese nel corso della storia è stata tipicamente rappresentata non 
da edifi ci religiosi isolati dal mondo e simboleggianti cose al di là dell’esperienza 
umana, ma dai templi ancestrali palaziali, legati alla vita terrena e all’ambiente uma-
no. Ne consegue che le caratteristiche artistiche dell’architettura cinese sono associa-
te alla dimensione umana e terrena, e radicate nella realtà; gli spazi non sono solenni 
e vuoti, per ispirare il timore nell’animo di chi vi entri, ma sono piuttosto disposti 
in modo da esser semplici, chiari e naturali, in rapporto con la vita di ogni giorno. 
Il materiale da costruzione non è la pietra, fredda e umida, ma il caloroso legno.52

A questo proposito, alcuni dei materiali utilizzati da Chen Zhen nelle sue 
sculture-installazioni sembrano guardare proprio a quelli dell’architettura tradi-
zionale cinese.53 Il legno, per l’appunto: quest’ultimo, «uno dei Cinque Elementi 
principali dell’Universo – gli altri sono metallo, acqua, fuoco e terra – si colloca 
per propria natura nello spazio intermedio fra Terra e Cielo».54 Sempre «il legna-
me avrebbe per natura una matrice aerea – derivando direttamente dall’albero, 
struttura verticale che naturalmente aspira all’elevazione – opposta alla gravezza 
immobile della pietra».55

Chen Zhen ha riprodotto architetture tradizionali anche in un’altra opera, 
Jardin Mémorable (2000), esposta nel Jardin du Palais Royal a Parigi. Ma le case 
tradizionali – come del resto quelle di cera del Village – a bassorilievo non sono 
«une forme de revanche culturelle», ma rimandano semplicemente ad un’idea di 
Giardino che sia «un lieu de partage, de générosité et de méditation».56

49 Ibid. 
50 Ivi, p. 309. Il paragone è con l’architettura egiziana.
51 Ibid.
52 Li Zehou, La via della bellezza..., cit., p. 68.
53 Per evitare fraintendimenti, condivido l’affermazione di Angela Vettese: «Chen Zhen, viag-

giatore in molti paesi nei suoi ultimi dieci anni di vita, ha sempre conservato nelle opere il sapore 
di una Cina originaria e fondante, ma l’ha saputo mescolare con quanto andava conoscendo nel 
mondo», A. Vettese, Campo di sinergia, cit., p. 17. Del resto il ritorno alla tradizione, è sempre Vette-
se che lo ricorda (ivi, p. 23), è stato, per un Chen Zhen cresciuto durante la Rivoluzione Culturale, 
«un atto di protesta politica».

54 Architettura cinese. Il trattato di Li Chieh, cit., p. 10.
55 Ibid.
56 Chen Zhen, citato in Chen Zhen: Invocation of  Washing Fire, cit., p. 302.
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Le casette di cera del Village hanno in sé qualcosa dei modellini di case in ter-
racotta dipinta che costituivano parte dei corredi funerari,57 perché tutta l’opera 
di Chen Zhen è in fondo una meditazione sul tempo,58 sulla durata di uomini e 
cose, sulla vita e sulla morte, a partire dall’esperienza personale della malattia. 
Questo tema, come abbiamo detto, è anche strettamente legato al simbolismo 
della candela.

Le candele multicolori delle casette del Village di Chen Zhen si rifanno a due 
elementi dell’architettura tradizionale cinese:59 il colore, appunto, e la forma ci-
lindrica delle colonne di legno e delle tegole invetriate colorate dei tetti: «Il colore 
naturale dei diversi legnami da costruzione, le colonne laccate o smaltate, i soffi tti 
e le pareti dipinte hanno probabilmente la funzione di rendere armonico l’edifi cio 
con i colori del paesaggio circostante rifl ettendone luci e tonalità».60

Tutta l’architettura tradizionale cinese era caratterizzata da colori: i tetti 
arancio-gialli dei palazzi imperiali di Pechino, il blu del Tempio del Cielo, le clas-
siche tegole invetriate verde-azzurro di templi ed edifi ci residenziali.61

Le casette di cera del Village, inoltre, hanno i tetti spioventi come nelle case 
tradizionali cinesi. La forma classica del tetto cinese è stata spiegata in modi di-
versi: come trappola per i demoni piovuti dal cielo, che scivolando lungo le ripide 
falde sarebbero fi niti infi lzati nelle acuminate grondaie; come forma che riprende 
il dinamismo del paesaggio naturale e vi si armonizzerebbe.62 Dunque, ancora 
una volta, un’architettura che cerca di entrare in sintonia con la natura.

L’architettura tradizionale cinese è disinteressata «a lasciare testimonianze 
pietrifi cate che dominassero la naturale transitorietà e la continua evoluzione del 
mondo [...]»63 in una costante «ricerca di armonia tra edifi cio e paesaggio».64

C’è un altro elemento che ricollega le casette di candele di Chen Zhen all’ide-
ologia dell’architettura tradizionale: in questa «la casa era vista come qualcosa 

57 Come il famosissimo modellino di casa del II secolo d.C. in terracotta dipinta, conservato 
nel Nelson-Atkins Museum of  Art di Kansas City.

58 Si veda quanto scrive Ernst Jünger nei suoi diari (Strahlungen): «Marciando ho sempre per-
messo che gli uomini cantassero, e ciò fa bene sia a loro sia a me. Tutto quel che ha a che vedere 
col ritmo è un’arma contro il tempo, ed è contro di esso, in fondo, che lottiamo. L’uomo combatte 
sempre contro la potenza del tempo», Gärten und Strassen. Aus den Tagebuchern von 1939 und 1940, 
Berlin, E.S. Mittler & Sohn, 1942; nuova edizione, Stuttgart, Ernst Klett, 1979, trad. it. di A. Iadicicco, 
Giardini e strade. Diario 1939-1940. In marcia verso Parigi, Parma, Guanda, 2009, p. 81.

59 Come nel dipinto raffi gurante un edifi cio policromo nel Paradiso occidentale di Amita-bha 
(prima metà dell’VIII secolo) nella grotta n° 217 di Tunhuang a Kansu.

60 Architettura cinese. Il trattato di Li Chieh, cit., p. 84.
61 Cfr. L. Gazzola, La casa della Fenice. La città e la casa nella cultura architettonica cinese, Roma, 

Diagonale, 1999, p. 128. Molto simile a quanto sostenuto, diversi secoli dopo, da Antonio Sant’Elia 
nel Manifesto dell’architettura futurista dell’11 luglio 1914: «Le case dureranno meno di noi. Ogni gene-
razione dovrà fabbricarsi la sua città».

62 Cfr. Architettura cinese. Il trattato di Li Chieh, cit., pp. 88 e 93.
63 Ivi, p. 10.
64 Ivi, p. 11.
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di fruibile solo per il tempo della vita di un individuo».65 Per questo la scelta del 
legno, come detto. A questo proposito è assai indicativo quanto scrive il gesuita 
Matteo Ricci, che dimorò a lungo, all’inizio del XVII secolo, in Cina: «Stupiscono 
quando gli diciamo che ordinariamente le nostre case durano un centinaio di 
anni».66 Il che è confermato da Ji Cheng,67 autore del trattato Yuan Ye [Fascino dei 
giardini]: «[...] è suffi ciente creare un contesto che duri quanto la tua vita, per non 
imporre questo – che è tuo – ai tuoi eredi, che potrebbero non gradirlo».68

Dunque, in conclusione, che rapporto c’è tra una sedia e una casa? Forse 
possiamo solo azzardare un’ipotesi su quale rapporto ci sia tra una sedia per bam-
bini e una casetta tradizionale cinese fatta di candele colorate. Basta andare in 
uno dei tanti templi buddisti sparsi per la Cina. Lì troveremmo, vicino a quelli 
veri, dei facsimili di templi, modellini a scala ridotta per accogliere le preghiere 
dei fedeli, appoggiati su tripodi con piedi zoomorfi  – antenati delle piccole sedie 
artigianali di Chen Zhen? –, con accanto dei grandi portacandele – anch’essi su 
piedi zoomorfi  – colmi di lunghe candele colorate. Il Village di Chen Zhen non si 
esaurisce certo nel ricordo di questi luoghi di culto. È molto altro ancora.69 Ma 
dice del valore “sacro” dell’abitazione. Doppiamente sacro, se si tratta delle case 
sognate da bambini di strada.

65 Ibid.
66 Fonti ricciane. Documenti originali concernenti Matteo Ricci e la storia delle prime relazioni tra 

l’Europa e la Cina (1579-1615), editi e commentati da P.M. D’Elia, sotto il patrocinio della Reale Acca-
demia d’Italia, Roma, Libreria dello Stato, 1949, citato ivi, p. 12 [non sono citati né il volume, né la 
pagina].

67 1582-1642 ca.
68 Citato in L. Gazzola, La casa della Fenice..., cit., p. 101.
69 È lo stesso Chen Zhen che ci svela il “suo” signifi cato: «Le fait d’utiliser des bougies (en 

Chine, la bougie symbolise la vie d’un homme) pour fabriquer les maisons sur des chaises d’enfant 
livre un sens particulier: construire un village sans frontières, à nous de le commencer, mais notre 
espoir porte tojours en la prochaine génération», Chen Zhen: Field of  Synergy, cit., s.n.p. [ma p. 92]. 
Si veda anche: «Nous posons les fondations. Notre espoir repose sur les générations futures», citato 
in Chen Zhen: Invocation of  Washing Fire, cit., p. 282.



Fotolito Lucenti - Padova
Finito di stampare nel mese di settembre 2012

per conto della casa editrice Il Poligrafo srl
presso la THONO di Chirignago (Venezia)

 02. cassani appendici 2011 459-512.indd   512 02. cassani appendici 2011 459-512.indd   512 16-10-2012   9:19:0316-10-2012   9:19:03




