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a Royal Academy di Londra lo ha celebrato in pompa magna, con una mostra da non perdere. Ma lui, Ai Weiwei
L
combattivo ai tempi di Mao, nel mondo dell’arte odierno? C’è chi tiene come punto fermo Maurizio Cattelan. Ma ora
bisogna fare i conti con Ai Weiwei. Non già per sottolineare la differenza, peraltro chiara, fra i due. Soprattutto per capi-

decisi, forti. Specie con Hitler inginocchiato, il Papa colpito dal meteorite, il dito medio dritto in piedi, installato a piazza
sociologico, esplicito e con contenuti di carattere generale, nel senso che riguardano tutti gli esseri viventi, di qualunque
dirà che talune economie occidentali non vedevano l’ora di trovare un’opera di attacco alla Cina dal suo interno. Che se
poi il performer-artista può essere visto quasi come un martire, ancora meglio. Specie se poi ha il coraggio e la legittimazione ad accusare la Gran Bretagna per non essersi schierata, come altri stati hanno fatto, a suo sostegno, quando, nel
2011, viene arrestato dalle autorità cinesi e tenuto segregato per circa 80 giorni, senza alcuna notizia su di lui per nesfaccia appello e in tanti raccolgono una cifra elevata anche se lontana da quella da pagare. Le cronache riferiscono di un
contro un artista indesiderato e dalle sostanze economiche basse o normali; oppure che le autorità sono a conoscenza
che quella cifra alta (dovuta o non dovuta, in questo momento importa meno) sia plausibile in rapporto alle sostanze
del loro “nemico”. Chiaro, non si può fare a meno di rilevare che la vasta e costosissima mostra alla Royal (sotto ogni
concepire le cose e nel realizzarle. Un utopista affetto da megalomania o che la enfatizza per demonizzarla. Specie se
Dropping a Han Dynasty Urn
libere e vaso in caduta libera; nella terza, vaso a terra, a cocci. Una dinastia di 4 secoli, tra prima e dopo Cristo. Non
c’è dubbio che ironia e sarcasmo colludono in lui. Basti pensare all’installazione di proposito intitolata Souvenir from
Shangha
noti o riservati che siano? Intanto, riferimento interessante, il dito medio della sua mano sinistra è colto dalla sua macva negli Usa. Importanti gli studi, a New York, alla Parsons New School for Design. Dimostrerà, in vari lavori in patria,
speciale abilità nel design. L’architettura lo affascina, lo irretisce, al punto che apre, nel 2003, lo studio Fake Design.
Realizza opere architettoniche di forte impegno e gusto. Non può lasciare indifferenti il grande progetto architettonico-ambientale Uiwu South Riverbank a Jinhua, 2004. Collabora anche con il duo Herzog & de Meuron, ad esempio al
progetto Serpentine Gallery di Londra, 2012.

da qui l’irriverente trittico del vaso fatto cadere. Infatti, si è trattato, per la maggior parte, di lavori belli. E tutti sappiaaccattivante. Ai Weiwei usa spesso oggetti preziosi, di antiquariato, e li rimette in questione. A cosa punta? A oggetti che
colpiscano per il loro cambiamento di segno. Un po’ alla maniera della Poesia Visiva tra anni ’60 e ’70, che mutava i
segni della pubblicità per restituire il messaggio al mittente “persuasore occulto”. Ai pare voglia togliere aulicità al
suo antiquariato. Lo confonde e fonde con materiali normali o poveri, come i mattoni. Né, per questo, intende fare
esaltare i materiali preziosi. Si comporta quasi, magari senza volerlo, secondo i principi decostruttivi di Jacques
nuova condizione di equilibri esistenziali, quasi, dove si coglie un grande respiro artistico. Chissà! Ma fa ricordare un
mondo queste opere sono servite, e molto.
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Ai Weiwei, Dropping a Han Dynasty Urn, 1995 (Courtesy of Ai Weiwei Studio)
Ai Weiwei, Surveillance Camera, 2010 (Courtesy of Ai Weiwei Studio)
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Ai Weiwei, Tree, 2009-10, 2015 (Installation at the Royal Academy of Arts, London 2015. Photo ©David Parry)
Ai Weiwei, Coloured Vases, 2015. 12 Han Dynasty (206 BC – 220 AD) and 4 Neolithic (5000–3000 BC) vases
with industrial paint (Collection of Lisa and Danny Goldberg Photo Royal Academy of Arts, London
©Ai Weiwei)
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Herzog & de Meuron and Ai Weiwei, Serpentine Gallery Pavilion London, 2012
Ai Weiwei, Souvenir from Shanghai, 2012 (Courtesy of Ai Weiwei Studio Photo Royal Academy of Arts, London)
Fake Design, Uiwu South Riverbank
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DE LONDREs
of Arts de Londres lui a rendu hommage en grande pompe avec une rétrospective à ne pas manquer.
Ai Weiwei, n’y était pas. Il ne pouvait pas y être. Ce n’est que récemment que son passeport lui a été rendu. Qui
L aMaisRoyallui,Academy

dans le ghetto de Varsovie, le Pape Jean Paul II frappé par une météorite, ou le doigt d’honneur installé Place de la Bourse à
-

les dons envoyés par ses partisans, même si leur montant reste loin de la somme à payer. Les chroniques décrivent un person-

de l’atelier de Ai Weiwei. Comment ignorer que ses installations, souvent gigantesques, utilisent des antiquités de valeur. Nous

-

course à l’art photographique chinois a démarré. C’est peut-être de là qu’est née l’idée du triptyque provocateur du vase anti-

“persuaseur occulte”.

-

même sans le vouloir, selon les principes de déconstruction de Jacques Derrida. Il “dé-construit” tout, dévêt toute chose de
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FROM LONDON
London Royal Academy recently celebrated him in grand style with an exhibition not to be missed. But he, Ai
was not there. He could not be there. He had only recently been given back his passport. So where does Ai
T heWeiwei,
as the benchmark, but we now need to reckon with Ai Weiwei. Not just as a way of focusing on the differences between the
two of them, which, in any case, are quite obvious, but, above all, to work out who is the most on trend of these two, the

in the sense that they concern all human beings, wherever they are from and whatever their cultural background. The fact is

Dropping a Han Dynasty Urn
collude in this artist. Take, for example, the installation entitled Souvenir from Shanghai
should not the facts be enough, quite apart from the circumstances bringing them about or certain biographical facts,

however, was unsafe constructions due to corruption. All of which was covered up. Ai Weiwei used his camera and television

Indeed, in most cases, the works are quite beautiful. And, bearing in mind the level of perfection of optical equipment, we all

that altered advertising signs, in order to send a message back to the “occult persuader” that originally sent it out. Ai seems
to be trying to get rid of that aura enshrouding antiques. He combines them and mixes them up with ordinary or simple
materials, such as bricks. This certainly is not intended to exalt valuable materials. He seems to be conforming, perhaps not

the freedom in our world, these works have actually been useful, in fact very useful.
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