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-'rcrio equilibrio fra posizioni diverse, privilegiando un approc-

- : asperienziale all'arte, vissuta in prima persona". fesperienza

r-riidiana d centrale, come nel uideo VittofiT Square Stary, ri-
:--:so dalla finestra della sua abitazione, in cui d la vita che ac-

::re o ancora nella performance Hula Ho[Sj, una assurda prova

Iesistenza, che sembra voler indagare il lirnite umano, che,

-::e ben evidenzia Evelyne Jouanno, d inteso "nell'incontro tra
: -ente e il corpo e la sua imperfezione".

- -cer'ezione che e [oriera di svrrr,ppi perche, come soslrene

;:-uiii 'd un territorio promettente in cui c'd la delusione di non
-?;giungere mai la veritd, compromessa dal limlte, dalla fine,

-31e tende alla perfezione percid e sempre imperfetta, Ed d

.- 'mperfezione e l'errore che d interessante lavorare",

E una pratica in cui il microcosmo della quotidianitd spicciola
corrrsponde al macrocosmo collettivo giobale, in cui la creati-
vitd e la razionalitd si compensano nella consapevolezza della
transitorietd di tutte le cose. E il cerchio che si chiude, che per

Ljm d la vita stessa: la sua ricerca non si limita alla pratica

artistica ma si estende anche a quella curatoriale nel piccolo

spazio romano a Trastevere Edicola Notte, una vetrina a una

luce su strada, in cui da 24 anni ospita con grande generositd

prdgetti site specific di artisti di varie nazionalitd, presentando

anche ricerche inedite in ltalia. E un luogo interstiziale e atiptco,

aperto sulia cittd, un progetto pubblico in progress che immette
I'arte all'interno del flusso contraddittorio dell,esistenza senza

mediazioni.

a fianco: veduta de la mostra Politicamente paflandl. Gallerial,tu::-
lvilano, 20'14; in alto: veduta della personale presso Wei Ling ga :-l
Kuala Lumpur, 2014



POLITICAMENTE PARLANDO
H.H. LIM. PUNTI DI VISTA TRA ORIENTE E OCCIDENTE

di Rossella Moratto

in alto: veduta de la personale presso Wei Ling

Gallery, Kuaa Lumpur,2014t in basso: veduta

de la rfostra Paliticanente Palanda, Galetia

Blanconi IVlLano,2014

H.H. Llrn e un artista esemplare della complessitii mu ticulturale

de la scena contemporanea, Nella sua prirna personale milanese

a la Ga Leria Bianconi, intitolata Plliticamente Parlando, presenta

lavor recenti insieme ad atri inediti Ln un progetto che parla

di politica, intesa nel senso pii ampio de termine e, al tempo

stesso, dell'mpossibilltd di parlarne. In questa occasione, a po-

etca e la pratrca artistica dr Lim sono state argornent0 di una

conversazione con Hou Hanru, Gabi Scardi, Eveyne Jouanno,

Alberto Garutti e Giacomo Zaza - curalore de La mostra - che

hanno collaborato con lui in anni recenti e hanno fatto emergere

interessanti aspetti del suo lavoro.

Malese, nato da gen tor cinesi e trasferitosi a Roma per fre

quentare l'Accademia negll anni settanta, H,H, Lim partecipa

della cultura orientale e occidentale, elaborandole in qualcosa

di nuovo che va ben oltre la semplice somma delle diverslta,

Come afferma Zaza"iun sincretismo tra Oriente e 0cciclente,

fOccidente rappresenta per Lrm l'impatto mediatico nel quo-

tidiano, percepito come satur0 di rnput e informazioni assent

nel suo contesto di origine che d caratterizzato invece da un

approcclo piir rneditativo. La fusione di questi due orizzont porta

a una prosprttiva ironica e ambivalente, a un mondo parallelo",

fartista ha elaborato una pratica di flltraggio e lnterpretazione

de 'esistente prelevando degli estratti mediaticr e anciandoli

come messaggi che s rivelano quas degli enigm da svelare,

semanticamente aperti, per stimolare a riflessione nello spetta-

tore, senza perd dare interpretazioni univoche.

ll suo lavoro verte sulla complessitii de la comunicazione e sulla

questione della veritd, Come sottolinea bene H0u Hanru "farte,

a differenza de la polrtica, ha un certo grado di verita, perchd

cl permette di cap re la vrta. fesperienza di spostamento da

un paese all'altro e da una cultura al'altra ha permesso a Lim

di conoscere meglio la complessital della vita e tradura ln una

visione piir profonda della vita stessa e de a veritA Questa e .
ragrone per cui arte e migrazione hanno un punto n comLna

La rnigrazione d una parte integrale del a formazione del ai'.:

contemporanea. Da La sostanza alla sua vita e alla sua opera .

sostanza che si concretizza nell' "tnventare una nuova ingira

che non d que la di origrne ma nemmeno quella del luogo che i:

ospita, d una lingua nuova nata dalle d fficoltd che ha affronta,o

Per questo parla della politica non come gioco di potere ma ne

senso onto ogrco de La parola, come relazione con gli aLtri''.

ll tema della comunicazone d quindi al centro del lavoro di Ltfl'.

Lartista, straniero in ltalia, ha dovuto fare i conti con un ine n -

rabile last in translatiln, e cffi una inevrtabile opac til semant ca

che si evdenzia in particolare nelle sue opere logo-tconiche, r

cui frasi prese dai media di cui non conosciamo il contesto d

provenienza e che, di conseguenza, si aprono a moltep ct nter-

pretazoni - sono decontestualzzale e rlportate su tela conre

n Pensierino in rosso ossido /, o abbinate ai disegno senza una

apparente og citd, come nei grandi quadri lena in nero, lena

in grigio e lena in rosso ossldo. Anche e immagini pero non

sono univoche: a iena, infatti, nella cultura cinese, d un simbolo

amlliguo, d preda e predatore, vittima e carnefice, La comunr

caz one quindi d sempre oscura quando non addLr ttura negata

o censurata, come accade in molti Paesi, tra cui la Clna Lin,

denuncia questa pratica con Red Boam, fotografia che docu-

menta una performance in cui l'artista s inchioda la lingua a una

tavola, E un punto di non ritorno ma anche di nuovo inizio: se

linguaggio verbale non pud essere considerato uno strumento

valido, pud esserlo quello dei gesti, adottato dai sordomut r

gesto d ingua universa e, autent ca, legata al a realt?i corporea e

ponte tra le cliversitA lingu stico-culturali, E anche, come afferma

Gabi Scardl, "rlcerca del proprio ruolo e de proprio p0st0, della

possibi itd di comunicare con un contesto nuovo e ritrovare


