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Introduzione 

Anita Yan Wong (大白菜 è il suo pseudonimo) è un’artista di origine cinese nata a Pechino che vive 

attualmente negli Stati Uniti. Come raccontato da lei stessa in un’intervista pubblicata  sul sito 

“StyleNoChaser.com” (2017), in una rilasciata ad A. Savitskaya (2016) per la rivista online 

“artdependence.com”  e descritto anche sul sito personale dell’artista, https://anitayanwong.weebly.com/ 

(2017), la sua formazione fu precoce: si trasferì ad Hong Kong all’età di tre anni ed a cinque iniziò ad 

apprendere lo stile pittorico cinese “Lingnan” 岭南画派 da Xin Peng Jiu 辛鵬九, una dei maestri  dello stile 

Lingnan riconosciuta a livello internazionale e una dei discepoli di Chao Shao An 趙少昂. Incoraggiata dalla 

madre che la osservava piegare la carta per creare origami e disegnare invece di giocare all’aperto con gli 

altri bambini, e grazie al supporto della sua insegnante e mentore, Anita Yan Wong decise di voler diventare 

un’artista quando aveva solo sei anni. Grazie alla sua passione per l’arte fu accettata alla facoltà di Arte e 

Design dell’Università di Hong Kong e continuò i suoi studi alla Central Saint Martins University of the Arts a 

Londra. Trascorse gli anni dell’adolescenza nel Regno Unito e poi si trasferì nello stato americano del 

Maryland conseguendo due lauree in arte digitale e fotografia. Iniziò ad insegnare Arti Digitali alla School of 

Visual Arts, al Maryland Institute College of Arts, all’Art Institute e alla Temple University, ricevendo 

numerosi riconoscimenti, ma, come spiega nell’intervista rilasciata a “StyleNoChaser.com”, iniziò 

gradualmente a rendersi conto di non avere più abbastanza tempo per fare ciò che amava davvero, cioè 

creare arte. Abbandonò quindi la carriera da insegnante nel 2014 e dal 2015 ha iniziato a concentrarsi a 

tempo pieno sull’arte. I suoi lavori sono apparsi in numerose riviste  d’arte come “China Hands Magazine” e 

attualmente collabora con il MAHB Stanford University per preservare lo stile Lingnan.  

 Ha fondato con la collaborazione di artisti, scienziati e biologi di diverse culture e provenienze, un 

movimento artistico chiamato “Guo Hua Modernist” 国画型人, il cui scopo è quello di rinnovare e 

preservare lo stile tradizionale cinese, chiamato appunto Guo Hua 国画 , che si basa sull’uso dell’inchiostro 

su carta di riso, e di farlo conoscere alle nuove generazioni di artisti e studenti. Sul sito ad esso dedicato, 

“guohuamodernist.weebly.com” (2017), sono indicate le caratteristiche e gli obbiettivi del movimento. Lo 

stile tradizionale, una volta praticato abitualmente dagli artisti cinesi, ha perso nel tempo il suo originale 

prestigio ed il numero di coloro che sono in grado di dominarlo con maestria si è radicalmente diminuito, a 

causa principalmente dei progressi tecnologici compiuti nel campo delle arti grafiche e del largo uso dei 

computer nella realizzazione di opere d’arte. La società contemporanea predilige strumenti che possano 

ridurre il più possibile il tempo necessario a raggiungere un determinato obbiettivo, mentre invece  lo stile 

Guo Hua richiede un esercizio lungo e costante, un livello di concentrazione e dedizione che pochi si 

impegnerebbero a mantenere. Si tratta di un tipo di pittura su carta di riso bianca o gialla eseguita con 

inchiostro nero utilizzando un pennello di bambù, i cui temi dominanti sono paesaggi, fiori, animali o 

qualunque altro soggetto in relazione al mondo naturale. Questa forma d’arte era originariamente 

impiegata per esprimere la relazione profonda tra l’uomo e la natura e i primi esempi risalgono ad un 

periodo compreso tra il 100 e il 200 A. C. Anita Yan Wong ritiene che il miglior modo per proteggere lo stile 

Guo Hua dalla completa estinzione sia adattarlo alla cultura odierna, di comprendere e studiare le sue 

origini prima di apportare innovazioni che possano suscitare più facilmente l’interesse delle nuove 

generazioni di artisti. Come riportato sul sito web dell’artista http://anitayanwong.weebly.com (2017),lo 

stile  pittorico cinese è considerato uno dei più difficili al mondo, a causa dell’impossibilità di correggere o 

cancellare una pennellata dopo che questa sia stata tracciata. Spesso le opere d’arte in stile tradizionale 

non prevedono schizzi iniziali o bozzetti, motivo per cui è necessario avere già in mente un’idea ben precisa 

della composizione e soprattutto una grande esperienza nell’uso del pennello, che si acquisisce attraverso 

anni di pratica. L’intenzione della Professoressa Wong è quella di preservare la bellezza di questa tecnica e 

di sfruttare le nuove tecnologie ed il web per far conoscere ed apprezzare il Guo Hua, in particolare lo stile 

Lingnan, in tutto il mondo. 

https://anitayanwong.weebly.com/
http://anitayanwong.weebly.com/
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FONTI DI ISPIRAZIONE 

1. La scuola Lingnan 

Croizier (1988: 1-5) ha compiuto uno studio approfondito sulla scuola Lingnan e la descrive come un 

movimento con origini regionali formato da un gruppo di artisti riuniti comunemente sotto la 

denominazione di “Lingnan pai” 岭南画派, cioè letteralmente “ Scuola del sud delle montagne”. Il termine 

Lingnan si riferisce all’area della Cina a sud della catena montuosa  Wuling 武陵山脉, che comprende 

attualmente le provincie del Guangdong 广东 e del Guangxi  广西. I fondatori della scuola furono Gao 

Jianfu 高劍父, Gao Qifeng 高奇峰 e Chen Shuren 陳樹人: tutti e tre provenivano dallo stesso distretto di 

Panyu 番禺,  vicino Canton e furono discepoli dello stesso maestro. Studiarono in Giappone nella prima 

metà del XX secolo e parteciparono ai rivolgimenti politici, condividendo inoltre lo stesso approccio all’arte 

basato sul desiderio di rinnovare la tradizione e combinare i caratteri più originali della pittura occidentale e 

di quella nazionale. Il prodotto del loro impegno fu uno stile definito “Xin Guo Hua” 新国画, cioè “Nuova 

pittura nazionale”. La scuola Lingnan mostra l’interazione tra due dei temi centrali nella storia cinese: da un 

lato, lo scontro tra tradizione e rivoluzione, dall’altro, la tensione tra nazione e regione. Gli artisti di questa 

corrente erano rivoluzionari dal punto di vista artistico e politico, ma allo stesso tempo erano fortemente 

legati alla tradizione, che desideravano preservare. 

 Come esposto da Croizier (1988: 11-23), per la sua posizione geografica la regione del Guandong, pur 

facendo indissolubilmente parte della Cina, è sempre rimasta distante dai centri della politica, 

dell’economia e della cultura, favorendo così l’ingresso di influenze straniere. Durante le dinastie Ming 明

代 (1368-1644) e Qing 清代  (1644-1911) il distretto di Panyu era un rinomato centro artistico e culturale, 

abbastanza vicino alla città di Canton da avere frequenti contatti con la vita commerciale, politica e 

culturale della metropoli e abbastanza “rurale” da sviluppare e conservare un proprio ambiente artistico 

autonomo. Tra gli artisti più rinomati spiccano Ju Chao 居巢 e Ju Lian 居廉, membri della stessa famiglia. Il 

loro stile prevedeva tecniche che consistevano, ad esempio, nel cospargere delle aree dipinte, in particolare 

petali di fiori, con polvere bianca per creare un effetto luccicante, conferendo freschezza e vivacità senza 

dover caricare troppo il colore. Nella seconda metà del XIX secolo Ju Chao, Ju Lian e altri membri della 

famiglia fondarono una corrente pittorica rinomata nell’area di Canton. Ju Lian  fu l’esponente principale di 

tale corrente e può essere considerato il progenitore della scuola di Lingnan, essendo specializzato nella 

pittura di fiori e uccelli, rappresentando in particolare piante e insetti e vivendo di ciò che guadagnava dalla 

sua arte. Una volta perfezionata la sua tecnica, riportò in auge la pittura “Fiori e Uccelli” ma iniziò ben 

presto a produrre opere stereotipate per soddisfare le esigenze del mercato. Gao Jianfu, Gao Qifeng e Chen 

Shuren furono tutti discepoli di Ju Lian, che aveva fondato una scuola dove insegnava il suo stile e le sue 

tecniche.  Gao Jianfu entrò nella scuola all’età di tredici anni; rimasto orfano quando era molto piccolo, 

visse a casa di suo zio, un medico e pittore dilettante, grazie al quale fece la conoscenza di Ju Lian, presso il 

quale visse per i successivi sette anni apprendendo i fondamenti dell’arte tradizionale cinese. Chen Shuren 

apparteneva ad una famiglia di commercianti e sposò una parente di Ju Lian. Gao Qifeng, fratello minore di 

Gao Jianfu, fu il meno esposto all’influenza del maestro Ju Lian e secondo quanto afferma Croizier, studiò 

nella sua scuola solo per un breve periodo. Quando i tre lasciarono il proprio luogo d’origine, iniziarono a 

subire l’influenza di idee straniere e, nel giro di pochi anni, presero parte all’esodo degli studenti cinesi in 

Giappone. 
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I primi visitatori cinesi in Giappone furono dei monaci buddisti che vi si 

recarono intorno al VI secolo D.C. Croizier(1988: 24-61) nota che a 

partire da quel momento i contatti tra i due paesi sono rimasti stretti, 

seppur occasionalmente interrotti.  La direzione dell’influenza era 

sempre stata pressoché univoca: dalla Cina verso il Giappone. Tuttavia 

si verificò una sostanziale inversione di tale tendenza dopo la sconfitta 

della Cina nella guerra Sino-Giapponese tra il 1894 e il 1895, quando 

molti studenti cinesi iniziarono a recarsi in Giappone. Le sconfitte subite 

e le tensioni mostrarono come l’impianto conservatore ed arcaico 

cinese non fosse in grado di garantire la sopravvivenza in un mondo 

dominato dalle potenze imperialistiche.  Tra il 1905 e il 1911, periodo in 

cui i tre fondatori della scuola Lingnan si trovavano in Giappone, Tokio 

fu il fulcro delle ideologie che animarono gli intellettuali cinesi lontani 

dalla madrepatria, servendo inoltre da catalizzatore per le influenza 

provenienti dall’Occidente. Gli artisti provenienti da Canton rimasero 

affascinati dalla corrente artistica giapponese che si stava sviluppando 

proprio in quegli anni, che si basava sulla rivitalizzazione dello “stile 

giapponese”, cioè con pennello e inchiostro, assorbendo tecniche ed 

idee occidentali e ponendo l’accento sulla creatività individuale. Una 

delle scuole più influenti fu la cosiddetta Scuola Shijo 四条派, i cui 

fondamenti erano l’impatto emotivo, gli effetti drammatici, i 

rinnovamenti stilistici e la commistione tra realismo occidentale e 

pittura tradizionale con inchiostro e pennello. I pittori cantonesi si 

rifecero a questa scuola e al suo proposito di fondere realismo e 

romanticismo, scegliendo di concentrarsi su nuovi soggetti, come tigri, 

leoni, aquile, volpi, montagne innevate e fiumi avvolti dalla nebbia. Dalla formazione nel Guangdong  

avevano appreso la pittura di fiori e uccelli di Ju Lian, che trovava il proprio corrispettivo giapponese nella 

scuola Kacho; essi erano però in cerca di un impatto più drammatico e lo trovarono nella consuetudine 

giapponese di rappresentare animali feroci e 

selvaggi. Tutti e tre i fondatori della scuola 

Lingnan hanno dipinto animali di questo genere, 

soprattutto tigri in scenari innevati o campi 

illuminati dalla luce della luna, seguendo lo stile 

giapponese, impiantato sul naturalismo e sulla 

ferocia dell’animale. Le tigri di Gao Qifeng (fig. 1) 

sono più realistiche, furtive, sempre ritratte 

nell’atto di ruggire. Quelle di su fratello Gao 

Jianfu (fig. 2) sono carenti di naturalezza e 

risentono maggiormente dell’influenza della 

tradizione cinese che di quella giapponese. Gao 

Qifeng  scelse spesso come soggetto dei leoni, 

simboleggianti la risurrezione del nazionalismo 

cinese, cavalli, cervi, bufali, ma anche animali più 

piccoli come scimmie e volpi, temi fondamentali 

della scuola naturalistica di Kyoto. Egli si sforzò di dare a tali animali atteggiamenti umani, come accade per 

esempio in alcuni dipinti che rappresentano scimmie intente ad osservare la luna sedute su rami ricoperti di 

Figura 1. Gao Qifeng (1908) Tigre che 
ruggisce. Tratto da: Croizier, R. (1988), 
Art and revolution in Modern China: The 
Lingnan (Cantonese) School of Painting, 
1906-1951. Berkeley: University of 
California Press, 38. 

Figura 2. Gao Jianfu (1915) Tigre. Tratto da: Croizier, R. (1988), Art 
and revolution in Modern China: The Lingnan (Cantonese) School of 
Painting, 1906-1951. Berkeley: University of California Press, 39. 
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neve. Entrambi i fratelli Gao trassero ispirazione dall’arte giapponese 

aggiungendo elementi simbolici più espliciti ed effetti emotivi più forti. Per 

quanto riguarda la rappresentazione di uccelli, i tre pittori cinesi 

abbandonarono i passeri, i pappagalli e i colibrì della scuola di Ju Lian e si 

dedicarono ad uccelli predatori come falchi, aquile e gufi, che erano poco 

presenti nella tradizione cinese ma che divennero sempre più frequenti 

grazie all’influenza giapponese (fig .3). I dipinti di uccelli sono pervasi da 

uno spirito fiero ed eroico, mitigato da un sentimento di nostalgia e 

romanticismo tipico dello stile Shijo giappoese. Tra i tre artisti cantonesi, 

quello che più catturò l’essenza della pittura nipponica con uccelli come 

soggetti principali fu ancora una volta Gao Qifeng. Tutti e tre preferirono 

collocare un uccello solitario su un singolo ramo orizzontale per dare una 

sensazione di immediatezza all’opera, schema che non era sconosciuto in 

Cina ma era estremamente popolare in Giappone. Altro elemento 

mutuato dallo stile giapponese fu la tecnica di lasciare parti del foglio non 

dipinte per rappresentare la neve o la nebbia, creando un contrasto con i 

toni scuri dell’inchiostro. Croizier(1988: 53) indica che l’influenza 

giapponese è visibile anche nella rappresentazione dei paesaggi: I fratelli 

Gao e Chen Shuren utilizzarono un inchiostro più diluito per dare alla 

composizione un’atmosfera romantica, nebbiosa e sognante. I tre 

assimilarono le varie tendenze in Giappone e riportarono il loro bagaglio di 

esperienze in Cina. 

Come afferma Croizier (1988: 64-84), Shanghai fu 

un centro importante per lo sviluppo della scuola 

Lingnan. Egli sottolinea come a partire dal 1927, il 

gruppo di artisti cantonesi iniziò a produrre opere in uno stile definito Xin Guohua, 

“nuova pittura nazionale”, denominazione che enfatizzava sia il richiamo alla 

tradizione che il desiderio di rinnovamento che animava questi pittori. Essi 

vennero etichettati dai critici con l’espressione “Zhezhong pai” 折中派, ovvero 

“scuola eclettica”, per gli eccessivi riferimenti all’arte straniera. Le innovazioni allo 

stile tradizionale cinese erano particolarmente evidenti negli scenari innevati, 

caratterizzati dall’uso di tecniche come l’impiego di polvere bianca per dare 

l’effetto della neve. Gao Qifeng mostrò inoltre una particolare inclinazione verso 

un genere prettamente giapponese di opere puramente decorative che avevano 

come soggetto principale il pavone. Il colore in questo caso era l’elemento 

dominante, ma Gao Qifeng non si limitò ai pavoni: maestosi uccelli come gru, 

aironi e persino fenici sono spesso protagonisti dei suoi dipinti. Gli uccelli con 

significati simbolici e i paesaggi erano temi perfetti per trasmettere il messaggio 

alla base della scuola Lingnan. Lo schema compositivo preferito da questi pittori si 

basava sulla rappresentazione di un imponente ramo verticale o diagonale usato 

come trespolo da un grande uccello predatore, schema che non ha precedenti nei 

loro lavori risalenti al periodo antecedente la loro esperienza in Giappone (fig. 4). 

Mentre i fratelli Gao rimasero a Shanghai, Chen Shuren visse all’estero, prima in 

Giappone e successivamente negli StatiUniti, rimanendo in contatto con i suoi 

vecchi compagni. Produsse rispetto a loro una mole minore di opere, scegliendo 

gli stessi soggetti ma mostrando una preferenza per fiori e uccelli, utilizzando uno 

stile meno incisivo e drammatico ma più delicato. 

Figura 3.  Gao Qifeng (s.d.) Aquila 
d’autunno. Tratto da: Croizier, R. 
(1988), Art and revolution in 
Modern China: The Lingnan 
(Cantonese) School of Painting, 
1906-1951. Berkeley: University of 
California Press, 51. 

Figura 4. Chen Shuren (s. d.), 
Hanging Scroll, inchiostro su 
carta. Tratto da 
http://www.comuseum.com  
[consultato il 14 ottobre 2017]. 

http://www.comuseum.com/
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Nel 1918 circa i fratelli Gao abbandonarono Shanghai per fare ritorno a Canton, mentre Chen Shuren 

ritornò ad Hong Kong e in quegli anni, afferma Croizier (1988: 84-106) , tutti e tre furono coinvolti negli 

avvenimenti politici della madrepatria, continuando nello stesso tempo a dipingere. A differenza di Gao 

Qifeng e Gao Jianfu, Chen Shuren non formò un proprio gruppo di discepoli e nonostante rimanga uno dei 

fondatori della scuola Lingnan, è grazie ai due fratelli che essa si è affermata ed ha lasciato il segno nel 

panorama artistico cinese del XX secolo. Gli animali dall’aria eroica dipinti da Gao Qifeng furono un 

incoraggiamento alla causa rivoluzionaria, rappresentati in maniera realistica e con pennellate 

impressioniste sullo sfondo. Egli si specializzò, come rilevato da Croizier (1988: 89), nel rappresentare i 

leoni, simbolo della nuova nazione cinese. È importante anche segnalare i dipinti che raffigurano cavalli, 

simbolo di pazienza, perseveranza, purezza di spirito e sforzo eroico. Gao Jianfu intendeva piuttosto 

mettere in risalto nei cavalli lo spirito dell’animale invece che l’aspetto fisico, tendendo verso lo stile più 

convenzionalmente cinese e attingendo anche dalla tradizione romantica. In generale, i soggetti degli artisti 

della scuola Lingnan continuarono ad essere quelli consueti: uccelli, animali, fiori, bambù, piante, paesaggi, 

monaci buddisti. A partire dal loro ritorno in Cina essi si concentrarono soprattutto su paesaggi , flora e 

fauna locali, mentre diminuirono i panorami innevati.  Emblematico del loro attaccamento alla regione 

natale fu la sostituzione sempre più frequente del bambù con piante come il capoc e banani, mentre 

rimasero costanti soggetti come fiori e uccelli che mostravano tracce evidenti della formazione ricevuta da 

Ju Lian. Tutti i soggetti delle loro opere, che fossero animali o persone, non vennero mai inseriti in un 

contesto propriamente contemporaneo, a dimostrazione del fatto che nonostante il desiderio di 

modernità, il richiamo del passato fosse ancora molto forte. Tra il 1918 e il 1927 la scuola Liangnan era 

riuscita ad affermarsi e a trovare un certo numero di seguaci. 

La scuola Liangnan è una delle principali fonti di ispirazione di Anita Yan Wong e la promotrice dello stile 

che si è preposta di preservare e far conoscere ad un pubblico più vasto possibile. Tale stile fu portato ad 

Hong Kong da Chao Shao An 趙少昂, allievo dei Gao e maestro della mentore di Anita, Xin Pengjiu 

(anitayanwong.weebly.com, 2017), che lei stessa ha affermato essere l’artista che stima di più 

nell’intervista alla redazione di StyleNoChaser.com (2017). In quest’ultima ha raccontato di amare 

profondamente la natura e gli animali e di aver trascorso molto tempo da bambina a prendersi cura di essi, 

di conseguenza sono diventati proprio questi i soggetti principali delle sue opere d’arte. In un’altra 

intervista (Conversations.org, 2017), ha descritto il suo periodo di formazione presso Xin Pengjiu, iniziato 

quando lei aveva solo cinque anni . Le lezioni erano divise in tre parti: la prima parte era dedicata alla 

lettura di poesie e alla memorizzazione di passi delle opere di Confucio, la seconda alla pratica della 

calligrafia e nella terza, preceduta da una pausa in cui, quando era più piccola, l’insegnante le offriva un 

pezzo di torta, Xin Pengjiu le dava una dimostrazione pratica, dopo la quale anche lei iniziava a dipingere. 

L’apprendistato è durato più di dieci anni, che le hanno permesso di padroneggiare le tecniche 

fondamentali della pittura tradizionale. Nella stessa intervista dichiara, infatti, che per poter realizzare 

un’opera astratta è necessario conoscere le basi, sapere come usare correttamente un pennello, e per 

questo aspirava ad essere brava almeno quanto Chao Shao An in ciò che faceva. Ritiene che la padronanza 

nell’uso del pennello sia molto importante, visto che le pennellate non possono essere più cancellate e che 

una volta commesso un errore tutta l’opera è da buttar via. L’inclinazione e la proporzione tra acqua e 

inchiostro devono essere estremamente precisi: non ci sono disegni preparatori su cui fare affidamento 

nello stile tradizionale che lei ha appreso da Xin Pengjiu, quindi bisogna avere un’idea ben precisa di ciò che 

si vuole rappresentare prima di iniziare. Nella sua carriera da insegnante ha cercato di incoraggiare i suoi 

studenti a esercitarsi in questa pratica, rendendosi  ben presto conto della necessità di ampliare le frontiere 

dello stile Lingnan. Ciò che Anita Yan Wong si propone è soprattutto onorare i grandi maestri di questa 

scuola e di non deludere la sua insegnante e sua madre, che si è sacrificata affinché lei potesse ricevere la 

migliore formazione possibile. In un’intervista rilasciata a “Dpi Magazine” (2017) e in quella a 

“StyleNoChaser” ha dichiarato che i suoi lavori prevedono l’utilizzo di vari materiali, quali minerali, 
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inchiostro, carta di riso,  pittura cinese, simile all’acquerello ma 

derivante da pigmenti naturali come corteccia o pietre, insieme a 

materiali più comuni nell’arte occidentale come pittura ad olio, acrilica, 

matite e acquerelli. In un articolo a lei dedicato apparso sul sito 

Widewalls (2017) viene spiegato il processo impiegato dall’artista per 

creare la sua opera: Anita Yan Wong inizia compiendo una ricerca 

approfondita sul soggetto che ha scelto di rappresentare, producendo 

un’immagine mentale del lavoro finito; successivamente si dedica alla 

realizzazione vera e propria. L’influenza della scuola Lingnan nella 

produzione artistica di A. Wong è evidente, nei soggetti e nello stile, fin 

dalle prime opere: in queste ultime, raccolte sul sito dell’artista sotto la 

denominazione di “Old Ink”, ad esempio, temi ricorrenti sono le tigri 

(fig. 5), ma non solo esemplari adulti, possenti e feroci, ritratti in 

atteggiamenti aggressivi, come accadeva nel caso di Gao Qifeng, ma 

anche cuccioli dagli sguardi allegri e vivaci che giocano tra di loro. Le 

tigri sono inoltre riprese da A. Wong anche successivamente, nella 

collezione più recente denominata “Hunt” (fig. 6), ma con uno stile 

totalmente differente: come riportato nell’articolo di Widewalls, qui 

l’artista esplora il movimento dei soggetti e del tempo, insieme alla 

percezione personale che l’individuo riceve del soggetto rappresentato. 

Queste tigri esprimono infatti un maggiore senso di dinamismo, in un 

impianto  più astratto rispetto allo stile Lingnan, i cui maestri si 

impegnavano a rappresentare le figura in maniera realistica. Sia la collezione “Hunt” che “Old ink” sono 

realizzate con inchiostro, nero nel caso della prima, di vari colori nella seconda, su carta di riso. “Old ink” 

contiene anche altri soggetti che rimandano alla scuola Lingnan, come pavoni e letterati, fiori ed uccelli. In 

“Hunt” troviamo prevalentemente tigri rappresentate nell’atto di ruggire, lottare o azzannare la preda. 

“Hunt” fa parte di un gruppo di opere realizzate nel corso del 2017, a cui appartiene anche un’altra 

collezione simile, “Rooster”, che raffigura perlopiù galli, sempre in inchiostro nero su carta di riso e sempre 

in uno stile che strizza l’occhio all’arte astratta. 

 

 

Figura 5. Anita Yan Wong (s. d.) Tigre in 
“Old ink”, inchiostro su carta di riso. Tratto 
da https://anitayanwong.weebly.com ,  
[consultato il 14 ottobre 2017]. 

Figura 6. Anita Yan Wong (2017), Hunter in  “Hunt”, inchiostro su carta d riso. Tratto da 
https://anitayanwong.weebly.com ,  [consultato il 14 ottobre 2017] 

https://anitayanwong.weebly.com/
https://anitayanwong.weebly.com/
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1.1.  Preserved 

“Preserved” è una delle collezioni create nel 2016 e una tra le 

più famose dell’artista. Apparsa su diverse riviste e siti 

internazionali, come “Art Vibes” (2017) o “Art by Nature”(2017), 

rispecchia appieno il proposito di Anita Wong di innovare 

partendo dalla tradizione. Il titolo, di cui l’artista ha parlato sia 

sul suo sito web che nell’intervista apparsa sulla rivista “Art by 

Nature”, si riferisce al desiderio di preservare da un lato la 

natura, dall’altro la pittura tradizionale su carta di riso, entrambe 

fragili e bisognose di protezione. L’intenzione che si manifesta in 

queste opere è quella di “ dare [loro] una seconda vita 

congelandoli nel tempo con nuovi significati al di sotto del vetro” 

così da “raccontare la storia della propria esistenza” 

(http://anitayanwong.weebly.com, 2017). Si tratta di dipinti in 

stile Guo Hua, quindi realizzati con inchiostro, colorato in questo 

caso, su carta di riso, i cui soggetti sono quelli consueti derivati 

dalla tradizione: fiori, uccelli, scoiattoli, foglie e insetti. Le 

composizioni sono differenti dalle immagini statiche di uccelli 

appollaiati su rami orizzontali proposte di continuo dai maestri 

della scuola Lingnan: esprimono al contrario una forte energia e 

un senso di movimento, soprattutto quelle con degli uccelli (fig. 

7) che sembrano quasi scagliarsi scompostamente sui fiori o 

tuffarsi in acqua, producendo un’esplosione di schizzi e petali 

che si spargono su tutta la superficie del quadro. I colori sono 

sempre molto brillanti e variano dalle sfumature del rosa, del 

verde, dell’azzurro, a quelle del giallo, del rosso e del marrone. La 

particolarità della collezione sta nell’aggiunta di petali, fiori, 

piume, pigne e insetti veri, che vengono applicati sulla carta di 

riso in leggero rialzo con degli spilli e protetti da un vetro, 

donando tridimensionalità e profondità alla composizione (fig. 8). 

A. Wong ci tiene a sottolineare sulla pagina del suo sito dedicata 

alla collezione che tutti gli insetti e le piante utilizzate non hanno 

subito alcuna forma di crudeltà, hanno vissuto nel proprio habitat 

naturale e dopo la loro morte sono stati selezionati per essere 

preservati nella loro seconda vita sotto forma di componenti di 

opere d’arte. “Preserved” è stata esposta a marzo di quest’anno 

alla Canessa Gallery di San Francisco. 

 

2. L’Impressionismo 

L’Impressionismo è un’altra fonte d’ispirazione fondamentale per 

Anita Y. Wong. Nell’intervista ad “Art by Nature”, discute di come 

il nuovo stile Lingnan che sta cercando di sviluppare abbia molte 

caratteristiche in comune con l’Impressionismo: le due correnti iniziarono entrambe e svilupparsi nel XIX 

Figura 7. Anita Yan Wong (2016), esempio di 
fiori e uccelli in “Preserved", inchiostro su carta 
di riso. Tratto da 
https://anitayanwong.weebly.com ,  [consultato 
il 14 ottobre 2017] 

 

Figura 8. Anita Yan Wong (2016), particolare con 
ali di farfalla e fiori applicati in rilievo, in 
“Preserved”. Tratto da 
https://anitayanwong.weebly.com ,  [consultato 
il 14 ottobre 2017] 

 

http://anitayanwong.weebly.com/
https://anitayanwong.weebly.com/
https://anitayanwong.weebly.com/
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secolo e pur essendo separate da chilometri di distanza, condividono l’uso di pennellate rapide ed 

espressive che cercano di catturare l’attimo. Anita nota che, al contrario dei pittori realisti, gli impressionisti 

e i pittori in stile Guo Hua usano l’opera come mezzo per esprimere i propri sentimenti ed il proprio punto 

di vista invece che per fare un’imitazione della realtà. La natura occupa un ruolo centrale nell’arte 

impressionista come in quella della scuola Lingnan: come Denvir (1992: 5) sostiene, sulla corrente francese 

ebbe un forte impatto lo sviluppo del Romanticismo, per cui la natura e il paesaggio sono lo specchio dei 

sentimenti e della soggettività dell’artista. Gli impressionisti segnarono una svolta nel panorama artistico 

europeo e mondiale, ponendo al centro l’individualità del soggetto e scegliendo di “dipingere ciò che 

vedevano, non ciò che conoscevano, sostituendo un’arte di percezione ad un’arte di concetto”(Denvir, 

1992: 7).Essi furono tuttavia influenzati da varie tendenze anche proveniente dall’oriente, in particolare dal 

Giappone. Denvir(1992: 10,13-15) afferma che il primo contatto diretto tra i due mondi avvenne nel 1867, 

quando l’esposizione universale che si tenne a Parigi ospitò alcune opere grafiche di artisti come Kuniteru 

歌川国輝, Hiroshige III三代目 歌川 広重 e Sadahide 歌川 貞秀. L’interesse dei francesi verso l’arte 

giapponese aveva avuto origine già alcuni anni prima con al diffusione in Francia delle stampe della scuola 

Ukiyo-e 浮世絵, che “rappresentavano scene di vita quotidiana del Giappone contemporaneo” (Denvir, 

1992: 10). Inoltre l’arte giapponese era trattata in romanzi come “Manette Salomon” dei fratelli Goncourt, 

che possedevano loro stessi oggetti giapponesi tra cui stampe e libri illustrati. Monet, uno degli artisti che 

subì maggiormente influenza dall’arte orientale insieme a Manet, acquistò le prime stampe giapponesi nel 

1856 in un negozio di Le Havre e che nella sua casa di Argenteuil, dove abitò negli anni Sessanta, e in quella 

di Giverny, le pareti fossero ricoperte di ventagli e stampe orientali. Ciò che affascinava l’artista francese 

era lo schema compositivo delle stampe giapponesi che presentavano la scena da un punto di vista rialzato 

ed erano caratterizzati da un’atmosfera romantica con un forte impatto emotivo. Monet dipinse inoltre nel 

1867 un’opera che è stata definita come “quadro cinese con bandiere”, che mostra chiaramente l’influenza 

dell’arte orientale. Il quadro rappresenta una scena vista dall’alto che ha come protagonista una terrazza 

che si affaccia sul mare, sulla cui superficie si stagliano numerose barche. La scena è rallegrata dalla 

presenza di fiori colorati che ornano la terrazza e da due bandiere che si agitano mosse dal vento. Gli 

Impressionisti furono colpiti anche dall’impiego di colori vivi, pieni e brillanti fatto dagli artisti giapponesi, 

tecnica adottata ad esempio da Monet nell’opera “La Grenouillère” (1869). 

 

 

2.1. Bi e She 

Anita Yan Wong ha tratto ispirazione in varie sue collezioni  dalla tecnica impressionista, che si basa, come 

afferma Denvir (1992: 34), non sulla raffigurazione della realtà, ma di quello che l’occhio umano percepisce, 

cioè macchie di varie dimensioni e colori, a seconda degli effetti prodotti da luce ed ombra. I colori 

utilizzati, che sono gli stessi dello spettro solare, non sono mescolati ma applicati con pennellate rapide, 

piccole e vibranti, che permettono all’occhio dell’osservatore di creare l’effetto finale di armonia e fusione 

guardando l’opera dalla giusta distanza. A. Wong parla, nell’intervista apparsa su Conversation.org, di come 

un giorno stesse meditando e pregando, in attesa dell’ispirazione, e all’improvviso senza una ragione 

apparente abbia iniziato a pensare alle ninfee di Monet. Iniziò quindi a fare delle ricerche come suo solito 

prima di iniziare un lavoro e il fine settimana successivo si recò ad una vendita immobiliare. Aveva 

intenzione di comprare degli album musicali ma la donna che stava tenendo la vendita le si avvicinò 

porgendole un libro su Monet e dicendole che era per lei. All’interno del libro trovò anche un ritaglio di 

giornale sempre su Monet, così si convinse che quello fosse un segno e che dovesse rivolgere la sua 

attenzione verso le opere dell’artista francese. Tra le collezioni in cui l’influenza dell’Impressionismo è 

particolarmente evidente troviamo “Bi” e “She”, realizzate nel 2016 con colori ad olio su tela. I soggetti 
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della collezione “Bi” sono pesci che nuotano in uno stagno, fiori, 

paesaggi e ninfee. Le tele sono accomunate dalla presenza 

dell’acqua, che l’artista rappresenta seguendo lo stile 

tipicamente impressionista, riuscendo ad ottenere l’effetto 

della luce che si riflette sulle increspature della sua superficie 

grazie a pennellate irregolari e sovrapposte. E’ palese la 

somiglianza tra le ninfee dipinte da Anita Wong (fig. 9) e quelle 

di Monet (fig. 10): N. Kalitina (2011: 110) nota come i toni tenui 

di giallo, rosa e bianco dei fiori di ninfea nei quadri di Monet 

contrastino spesso con il verde-azzurro  intenso dello sfondo, 

creando tuttavia un insieme armonioso, che era l’obbiettivo 

principale dell’artista. Come nei quadri di Monet, anche nelle 

tele di A. Wong troviamo spesso raffigurata la vegetazione 

circostante riflessa dallo specchio d’acqua che è protagonista 

dell’opera. Come  Monet, l’artista sino-americana abbandona 

elementi che diano il senso dello spazio quali ad esempio la 

linea d’orizzonte e mette a fuoco solo una parte isolata 

dell’acqua dove sono presenti i fiori, dando così l’impressione 

che il dipinto sia un frammento di una tela più grande. L’artista 

cinese ha preso sicuramente ispirazione anche da uno dei 

dipinti più famosi di Monet, cioè “Impressione, sole nascente” 

(fig. 11), opera manifesto dell’Impressionismo. Anita riprende 

le tonalità sbiadite del grigio e del malva che danno l’idea della 

foschia mattutina riproducendo il riflesso del sole sulla 

superficie appena increspata dell’acqua (fig. 12). Inoltre, per 

un quadro in particolare appartenente alla collezione “She”, 

centrata interamente su figure femminili, da cui il titolo “she”, “lei”, A. Wong sembrerebbe essersi ispirata 

alla “Donna con il parasole” (fig. 13) dell’impressionista francese, la cui modella, riferisce Wildenstein 

(2014: 352), fu Suzanne Hoschedé, che sarebbe diventata la figliastra di Monet quando egli ne sposò la 

madre nel 1892: anche nell’opera della Wong (fig. 14) infatti la protagonista è una ragazza vestita di bianco 

rivolta verso sinistra in piedi in mezzo ad un campo. Qui il verde dell’erba fa da sfondo alla composizione 

mentre nel quadro di Monet è il cielo ad occupare più della metà della tela, arricchito da nuvole ottenute 

con pennellate bianche diagonali che si fondono con il celeste sottostante. Il vento è un elemento 

importante in entrambi i quadri ed il suo effetto è visibile nei fili d’erba, nei vestiti e nei capelli delle giovani 

che si scompigliano al suo soffio.  

 

Figura 9. Anita Yan Wong (s. d.) ninfee, particolare, 
in “Bi”, olio su tela. Tratto da 
https://anitayanwong.weebly.com ,  [consultato il 
14 ottobre 2017] 

 

Figura 10.  Claude Monet (1897-1899) Ninfee. 
Tratto da Wildenstein, D. (2014) Monet Or the 
Triumph of Impressionism. Taschen, 422-423. 

Figura 11. Claude Monet (1873) Impressione, sole nascente. 
Tratto da Wildenstein, D. (2014) Monet Or the Triumph of 
Impressionism. Taschen, 132 

Figura 12. Anita Yan Wong (s.d.) in “Bi”, olio su tela. Tratto da 
https://anitayanwong.weebly.com ,[consultato il 14 ottobre 2017]  

https://anitayanwong.weebly.com/
https://anitayanwong.weebly.com/
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3. La Calligrafia 

Sullivan (1984: 185-188) dedica un capitolo della sua opera “The arts of China” alla calligrafia cinese, 

affermando che si tratta di un’arte riverita in Cina al di sopra di tutte le altre. Essa può infatti rappresentare 

il temperamento di un uomo, il suo valore morale e il su livello di educazione e non solo, in quanto la 

natura ideografica della scrittura cinese conferisce ad ogni carattere una enorme varietà di significati e 

sfumature che possono essere declinati quasi all’infinito. Sullivan (1984: 185) imposta la sua discussione 

sulla calligrafia a partire dalle prime forme di scrittura cinese note, simboli incisi sulla superficie delle ossa 

oracolari usate per interpellare gli dei nell’arte della divinazione e quelli impressi sui bronzi rituali risalenti 

alla fine dell’epoca Shang 商代(XVI-XI sec. A.C.). Dopo la fine della dinastia Shang, questo stile, che derivava 

probabilmente da una  forma di scrittura su un supporto di argilla ottenuta con l’ausilio di uno stilo, si 

trasformò lentamente nello stile chiamato “Da Zhuan” 大篆, cioè “grande sigillo”. Questo generò diverse 

varianti durante il periodo degli Stati Combattenti, di cui si ricorda quella più raffinata, chiamata “piccolo 

sigillo” (小篆, xiao zhuan) , che venne scelta come preferita durante la dinastia Qin 秦代(221-207 A.C.), per 

poi cadere in disuso nella dinastia Han. Allo stesso tempo si stava sviluppando un altro stile corsivo 

indipendente chiamato “Li shu” 隶书, caratterizzato non dalle linee precise e regolari dello stilo, ma dal 

movimento sinuoso del pennello, in cui i tratti variavano in spessore ed erano definiti dalla curva e 

dall’inclinazione che si conferisce alle setole. La necessità di uno stile rapido che potesse essere utilizzato 

anche nel pieno di una battaglia portò alla nascita dello “stile abbozzato”, “cao shu” 草书, che aveva i suoi 

antecedenti in uno stile abbreviato usato spesso per fini pratici o commerciali. Proprio durante il periodo 

Han 汉代 (206 A.C.-220 D.C.) questo stile venne coltivato fino a diventare una forma d’arte a tutti gli 

Figura 13. Claude Monet (1886) Studio di figura en plein 
air – Donna con parasole (rivolta a sinistra). Tratto da 
Wildenstein, D. (2014) Monet Or the Triumph of 
Impressionism. Taschen, 281. 

Figura 14. Anita Yan Wong (s. d.) in “She”, olio su tela. 
Tratto da https://anitayanwong.weebly.com ,  
[consultato il 14 ottobre 2017]. 

https://anitayanwong.weebly.com/
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effetti, praticato in genere dai letterati. Nel frattempo, lo spigoloso Li shu stava gradualmente evolvendosi 

nella forma standard che viene utilizzata ai giorni nostri, lo “stile regolare”( 楷书, “kaishu”) (fig. 15), più 

armonioso e fluido,  con le sue rispettive varianti. Esistevano inoltre differenze tra la calligrafia tipica del 

nord e quella del sud: l’eleganza quasi femminile della seconda era spesso posta in contrasto con la rudezza 

mascolina della prima, che conservava tracce dei tratti squadrati dello stile Han “Li shu”. Questo era 

evidente in modo particolare nel periodo delle Sei Dinastie, mentre già nell’epoca Sui e nell’epoca Tang 唐

代 (618-907), le differenze tra nord e sud risultavano essersi  notevolmente affievolite. A questo punto le 

principali scuole di pensiero si erano ben affermate, ma al di là di esse troviamo spesso esempi di calligrafia 

bizzarra o addirittura illeggibile, di solito ad opera di monaci zen o taoisti, che creavano il proprio stile 

personale. 

3.1. Nature’s Poem 

La calligrafia cinese è il punto di partenza della collezione “Nature’s Poem”, 

realizzata nel 2016, che l’artista stessa sul suo sito definisce come “Visual 

non verbal poems from Nature inspired by Calligraphy and sounds in 

Nature”, “poesie visuali non verbali dalla natura, ispirate alla calligrafia a ai 

suoni della natura”. Alcuni di essi sono realizzati con tecniche grafiche 

digitali, stampate in bianco e nero, ed hanno come soggetti principali 

sinuosi tentacoli di polpi o rami contorti (fig. 16); altri sono invece opere 

d’arte in stile Guo Hua, con inchiostro nero su carta di riso, con 

l’occasionale aggiunta di fiori, petali o foglie come in “Preserved”, che 

raffigurano uccelli o figure ibride tra funghi, piante ed esseri umani (fig. 17). 

In entrambi i casi, le figure assumono un aspetto simile ai caratteri della 

scrittura cinese e la loro disposizione ricorda quella di una vera e propria 

composizione poetica. La singolarità della collezione sta nel fatto che 

ognuno può interpretare tali composizioni in maniera diversa e soggettiva, 

dimostrando l’impegno dell’artista nell’interpellare le coscienze 

individuali, spingendo l’osservatore ad un ruolo attivo nella riuscita 

dell’opera, che diventa interattiva. Anita Yan Wong sostiene, 

nell’intervista pubblicata su Conversation.org, che la comunicazione visiva 

Figura 15. Stile regolare. Imperatore Huizong, in carica dal 1100 al 1126 (dinastia Song), Pietra di drago. Tratto da 
https://commons.wikimedia.org , [consultato il 14 ottobre 2017]. 

Figura 16. Anita Yan Wong  (2016) in 
“Nature’s poem”. Tratto da 
https://anitayanwong.weebly.com ,  
[consultato il 14 ottobre 2017]. 

 

https://commons.wikimedia.org/
https://anitayanwong.weebly.com/
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sia una forma di comunicazione più forte rispetto a quella verbale, che 

l’arte debba parlare direttamente all’anima, senza costringere nessuno a 

fare qualcosa. Se dopo aver guardato un’opera d’arte si desidera agire, 

questo deve avvenire perché si è sentita l’emozione che l’opera voleva 

trasmettere. A. Wong afferma, sempre nella stessa intervista, che l’arte 

parla, trasmette un messaggio, contiene un proprio significato, perciò, 

proprio come quando si comunica attraverso le parole, gli artisti devono 

essere responsabili della propria arte come fosse una propria 

affermazione. In questo modo rivolge la propria critica verso quegli artisti 

che non pongono alcuna attenzione al messaggio trasmesso, seguendo 

semplicemente la moda o le tendenze più popolari.   

 

4. Il linguaggio segreto delle donne: Nushu 女书 

Parallelamente alla calligrafia tradizionale, che si è sviluppata nel corso di 

centinaia di anni e che, dal momento in cui è diventata una forma d’arte 

e stata praticata esclusivamente dai letterati, quindi dagli uomini, le 

donne, che non erano destinate a ricevere alcun tipo di istruzione, 

diedero vita ad un proprio codice di comunicazione, che assunse il nome 

di Nushu. Xing Lu et al. (2002: 101-102) affermano che tale linguaggio 

venne scoperto negli anni Ottanta del secolo scorso e da quel momento 

molti studiosi cercarono di esaminare il Nushu sotto vari aspetti:  quello 

sociologico e antropologico, quello letterario, quello retorico e 

ovviamente quello linguistico. Xing Lu et al. (2002: 102) sostengono che il 

Nushu sia apparso come risultato del trattamento oppressivo riservato 

alle donne nella società cinese e che abbia costituito un mezzo attraverso 

il quale le donne abbiano creato un proprio spazio simbolico dove 

trasformare le costrizioni sociali in opportunità, una voce da utilizzare per 

esprimere i propri sentimenti e denunciare il sistema confuciano che proclamava l’inferiorità e la 

sottomissione del genere femminile, e che abbia dato vita ad una “sorellanza” i cui membri fossero tutti 

sullo stesso piano e comunicassero apertamente. Xing Lu et al. (2002: 103) riportano che, secondo gli 

studiosi, questo linguaggio segreto venne largamente impiegato nella provincia dello Hunan 湖南 per più di 

mille anni durante le celebrazioni di divinità femminili o in occasione di festività dedicate alle donne. Il 

distretto in cui il Nushu era più ampiamente praticato era quello di Shangjiangxu上江圩, dove, come nella 

maggior parte della Cina, le donne erano sottoposte alla gerarchia e all’obbedienza ai principi confuciani. 

Esse dovevano sottostare alle “tre obbedienze”, sottomettendosi al padre prima del matrimonio, al marito 

una volta sposate e infine al figlio maschio dopo la morte del marito, e attenersi alle “quattro virtù”, essere 

cioè fedeli, diligenti, caute nel parlare e modeste nell’agire (Xing Lu et al., 2002: 103). Le donne, notano 

Xing Lu et al. (2002: 104), venivano private dell’accesso all’istruzione e limitate nei movimenti attraverso 

l’abominevole pratica dei piedi fasciati, che rendeva difficili i loro contatti con il mondo esterno e le 

confinava tra le mura domestiche, dove non avevano altra scelta che dedicarsi ad attività come le faccende 

quotidiane o il ricamo. Queste condizioni favorirono nello Shangjiangxu, come affermano Xing Lu et al. 

(2002: 104), la nascita di due tipi di sorellanza tra donne non legate da parentela: “tongnian” 同年 o 

“laotong” 老同, formata da due ragazze della stessa età, e “jiebai zimei” 结拜姊妹, tra due o più ragazze di 

età differente. Queste sorellanze si formavano quando le bambine erano molto giovani e appartenevano 

allo stesso ambiente socioeconomico, sopravvivendo a volte anche dopo il matrimonio, e, contrariamente 

Figura 17. Anita Yan Wong  (2016) in 
“Nature’s poem”, inchiostro su carta 
di riso.  Tratto da 
https://anitayanwong.weebly.com ,  
[consultato il 14 ottobre 2017]. 

https://anitayanwong.weebly.com/
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al sistema di rapporti confuciano, non prevedevano alcuna gerarchia. Xing Lu et al. (2002: 104-105) nel loro 

studio citano il “Sanzhaoshu” 三朝书  come esempio più comune di Nushu. Si trattava, spiegano gli autori 

dello studio, di congratulazioni matrimoniali realizzate in forma di componimenti poetici ricamati su libri di 

stoffa, fazzoletti o ventagli, confezionati durante il mese precedente il matrimonio quando le consorelle 

della sposa si riunivano tutte le notti a casa sua. La cerimonia nuziale durava tre giorni: tre giorni prima 

delle nozze, tutte le ragazze del villaggio dotate di una bella voce si recavano a casa della sposa e mentre 

quest’ultima cantava lamentandosi del dolore che lasciare la propria casa le causava, loro, sempre 

cantando cercavano di persuaderla ad affrontare l’infelicità del matrimonio. Il giorno successivo i parenti 

dello sposo si univano alle donne per assistere al canto della sposa. Il giorno prima del matrimonio le 

parenti donne esaminavano il corredo di Sanzhaoshu, che sarebbe stato successivamente recapitato alla 

sposa nella casa coniugale tre giorni dopo il matrimonio e sarebbe stato condiviso con le altre donne della 

famiglia che la accoglieva. I temi più frequenti dei Sanzhaoshu erano racconti di separazioni e partenze, il 

rapporto tra l’autrice e la sposa, il nuovo ruolo della sposa, consigli su come affrontare la transizione e così 

via. Secondo Xing Lu et al.(2002: 105), il Sanzhaoshu aveva una duplice funzione: in primo luogo, aiutava la 

donna a far fronte alla nuova condizione di moglie, e poi serviva da “lettera di presentazione” ai membri 

della nuova famiglia. Nonostante fosse un linguaggio creato da donne per le donne esso era accessibile agli 

uomini, i quali, tuttavia, come Xing et al. (2002: 106) sostengono riprendendo le opinioni di altri studiosi 

come Chiang, Mc Laren, Xie e Silber, mostravano scarso interesse verso di esso, o lo trattavano 

semplicemente come una banale attività femminile. Le donne che praticavano il Nushu svilupparono delle 

immagini che simboleggiavano il proprio stato d’animo e le proprie emozioni. Xing et al. (2002: 107-108) 

notano che, per le donne, il “piano di sopra” assunse un particolare valore dal punto di vista simbolico: era 

il luogo in cui esse venivano segregate al fine di preservare la loro purezza e tenerle lontane dal mondo 

prima del matrimonio, ma si trasformò nel loro territorio esclusivo, al quale gli uomini non avevano accesso 

e dove solo altre donne potevano entrare per dedicarsi al cucito, alle chiacchiere e per condividere 

esperienze e sentimenti comuni. Il Nushu promuoveva l’uguaglianza tra i membri della sorellanza, 

alleviando la pressione del sistema confuciano, e trasmetteva compassione e comprensione, 

rappresentando l’unico strumento che le donne avevano a propria disposizione per sfuggire all’oppressine 

e alla sofferenza. 

 

 

4.1. The scret language of women 

Il linguaggio delle donne, il Nushu, ha suscitato grande interesse in Anita Yan Wong, che nell’intervista 

rilasciata a R. Whittalker per Conversations.org dichiara che neanche sua madre fosse a conoscenza di 

questa particolare forma di comunicazione. Quando ha appreso della sua esistenza, racconta, ha subito 

desiderato saperne di più e con il tempo si è sentita sempre più legata sul piano emotivo alla sofferenza di 

quelle donne, costrette all’obbedienza e alla sottomissione. Documentandosi è perciò riuscita a scoprire 

che purtroppo l’ultima donna in grado di scrivere in Nushu è morta alcuni anni fa, ma che recentemente in 

Cina si è cercato di praticarlo di nuovo, sebbene esso non racchiuda più il suo significato originario. 

Profondamente colpita dalle proprie scoperte, A. Wong ha deciso di realizzare una collezione ispirata al 

Nushu, per riportare l’attenzione su questa antica usanza e sulla condizione delle donne in Cina. Le opere 

che la compongono sono formate da una lastra di plexiglass apposta su uno sfondo bianco e circondate da 

una cornice nera, che al primo impatto sembra vuota. In realtà sul plexiglass sono incisi componimenti in 

Nushu o figure femminili dai piedi fasciati, che possono essere osservati solo attraverso l’utilizzo di una 

torcia (fig. 18). Nell’esporre le varie opere, l’artista ha pensato quindi di fornirne una allo spettatore, 

affinché, dopo la prima sorpresa nel guardare quelle che appaiono come semplici cornici nere, egli possa da 
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solo capire che in realtà c’è molto di più di ciò che 

appare ad uno sguardo superficiale. Nell’articolo 

apparso sul sito China Underground (2016), l’artista 

spiega la simbologia celata dietro le singole opere, in 

cui le linee sottili e delicate del testo contrastano con il 

pesante nero delle cornici: la cornice rappresenta la 

condizione della donna intrappolata dalle catene della 

società, il testo quasi invisibile ad occhio nudo è invece 

emblema della loro vuotezza. E’ un modo per Anita Y. 

Wong di ripercorrere nel passato le storie antiche e 

personali di donne come lei che hanno sofferto, e che 

come lei sono nate in Cina. L’interazione 

dell’osservatore con l’opera d’arte riporta in superficie 

il segreto nascosto attraverso un raggio di luce che 

rappresenta la speranza e che aiuta a comprendere 

meglio i sentimenti delle autrici dei messaggi in Nushu. 

Nella sua vita Anita ha sempre fatto riferimento a 

figure femminili che l’hanno guidata e che lei ammira 

profondamente; nell’intervista pubblicata su 

Conversations.org, spiega come sua madre abbia avuto 

un ruolo centrale nella sua crescita e nella sua carriera 

da artista. La madre di Anita Wong desiderava 

diventare un’artista, ma diventò un’insegnante e una 

biologa, perché essendo una madre single non poteva 

permettersi di inseguire il suo sogno. Sacrificò quindi la 

sua volontà dedicandosi ad un unico scopo, quello di garantire alla figlia la migliore educazione possibile 

per permetterle di diventare ciò che lei non aveva potuto essere. Anita nacque a Pechino quando era in 

vigore la politica del figlio unico ed il fatto di essere una femmina fu fonte di delusione per la famiglia 

paterna, perché il loro cognome non sarebbe stato trasmesso alle generazioni successive. All’epoca molte 

bambine venivano abbandonate per questa ragione, ma il progressivo invecchiamento della popolazione a 

causa del ridotto numero di femmine ha spinto il governo cinese a permettere alle famiglie di avere più di 

un figlio. Nel corso della lunga intervista A. Wong ribadisce la gratitudine che prova nei confronti della 

madre, che è stata abbastanza intelligente da capire che le forme d’arte orientali e quelle occidentali sono 

ugualmente importanti, ed è per questo che le ha dato la possibilità di studiare all’estero. Altra figura 

femminile portante per l’artista sino-americana è stata la sua insegnate Xin Pengjiu, di origini taiwanesi ma 

che si trasferì ad Hong Kong negli anni Settanta. Allieva di Chao Shao An, uno dei più importanti eredi della 

scuola Lingnan, e di Pu Xin Yu 溥心畬, un rinomato pittore di paesaggi e cugino dell’ultimo imperatore 

cinese PuYi 溥仪, Xin Pengjiu ha attualmente più di ottant’anni e vive in California. Anita parla di lei come 

una donna “estremamente generosa e molto elegante” che “indossa sempre il Cheongsham”, l’abito 

tradizionale cinese.   

 

5. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 

Come appare sull’articolo pubblicato nella rivista China Hands Magazine (2016) dedicato alla collezione 

“Rorschach”, il saggio di Walter Benjamin (1936) “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica” 

è stata fonte di ispirazione per Anita Yan Wong. In esso Benjamin (1936: 272) afferma che l’opera d’arte è 

sempre stata riprodotta, in principio dagli allievi che ne facevano un esercizio per migliorarsi e poi da coloro 

Figura 18. Composizione in nushu incisa su plexiglass. 
Anita Yan Wong (2016) in “The secret language of women”. 
Tratto da https://china-underground.com ,[consultato il 14 
ottobre 2017] . 

https://china-underground.com/
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che desideravano ricavarne un guadagno, ma che l’introduzione progressiva di nuove tecniche sempre più 

avanzate, come la litografia, la stampa e la fotografia ha determinato una svolta nella storia dell’arte, 

creando una competizione che è andata aumentando nel tempo e modificando anche i modi in cui il 

pubblico fruiva dell’opera. La fotografia, secondo Benjamin (1936: 272), è stata un’invenzione che ha avuto 

importanti ripercussioni nel campo artistico, apportando anche benefici come ad esempio la possibilità di 

cogliere particolari invisibili ad occhio nudo, ma svalutando ciò che egli definisce l’“hic et nunc” , ovvero 

l’irripetibilità del soggetto dell’opera d’arte, il fatto che esso esista solo in quel luogo e solo in quel preciso 

istante. Viene a mancare il concetto di autenticità, di conseguenza ogni forma di riproduzione dell’opera 

risulta essere un falso. Inoltre gli avvenimenti storici e politici condizionano il modo di percepire la realtà, 

che il progresso e le necessità politiche cercano di avvicinare sempre più al singolo. Con l’avvento della 

società di massa lo scopo principale diventa quello di permettere al pubblico di accedere all’opera 

attraverso una sua riproduzione, causando la perdita della sua unicità. Mentre in passato l’arte aveva una 

funzione prevalentemente rituale ed era oggetto di devozione, oggi essa si è trasformata in uno strumento 

nelle mani della politica, finalizzato ad influenzare la vita quotidiana delle persone e le loro abitudini. Via via 

che la funzione dell’arte si è allontanata dall’ambito religioso, la frequenza e le occasioni della sua 

esposizione al pubblico sono aumentate esponenzialmente. Contemporaneamente, l’uso delle macchine ha 

ridotto la quantità di lavoro manuale necessario alla produzione dell’opera, al contrario di quanto avveniva 

in passato, quando la forza umana era l’unica energia impiegata, e questo è dovuto al desiderio dell’uomo 

di allontanarsi dalla natura e sovrastarla. Egli afferma che le opere d’arte dell’antichità erano fatte per 

durare in eterno e per trasmettere valori altrettanto eterni, mentre forme d’arte recenti come il cinema 

hanno rinunciato a tali valori (Benjamin, 1936: 282). Benjamin (1936: 285) ritiene, infatti, che il cinema 

annulli la differenza che si può percepire tra l’osservazione di una copia dell’opera e la visione dell’originale, 

in quanto la fruizione di un film avviene attraverso la proiezione successiva di migliaia di copie, che possono 

essere anche trasmesse contemporaneamente in luoghi diversi, cosicché nessuno spettatore può sostenere 

di aver assistito all’opera originale. Le stesse scene possono essere girate in più varianti e gli attori non 

recitano di fronte al pubblico ma davanti ad una serie di apparecchiature. Diventa sempre più facile per il 

fruitore diventare egli stesso artista, scrittore o attore, poiché la competenza in tali campi non viene più 

ottenuta attraverso una formazione specifica, ma è ormai diventata patrimonio comune.  La società di 

massa ha incrementato il numero di fruitori e questo ha provocato anche una modificazione dell’approccio 

all’arte. Per le masse, secondo Benjamin, l’arte sarebbe solo una fonte di distrazione e divertimento, 

mentre per un appassionato essa sarebbe invece “oggetto di raccoglimento” .Egli nota infine che l’uso 

politico dell’arte può dispiegarsi in senso reazionario o in senso progressista. Del primo caso è un esempio il 

fascismo che si propone di estetizzare la politica ricercando nella guerra il soddisfacimento della percezione 

sensoriale, mentre ad esso si oppone il comunismo, che Benjamin afferma punti alla politicizzazione 

dell’arte (Benjamin, 1936: 271-301) 

5.1. Rorschach 

Nell’intervista a Conversations.org Anita Yan Wong ricorda un episodio in cui ha chiesto ai suoi studenti  se 

avessero mai visto La Gioconda e tutti risposero affermativamente, ma quando lei domandò chi di loro 

l’avesse vista dal vivo, solo pochi alzarono la mano. Questo l’ha fatta riflettere sul saggio di Walter 

Benjamin “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica” e su come in passato per studiare 

l’arte era necessario farlo a partire dall’originale, mentre ora le nuove tecnologie, internet in particolare, 

rendono tutto facilmente accessibile e comodamente fruibile anche da casa propria. Questo, secondo A. 

Wong, d’accordo con l’opinione di Benjamin, può avere lati positivi ma anche aspetti negativi. Gli artisti, ed 

in particolare lei si riferisce a quelli cinesi contemporanei, non sono più spinti a creare arte per il puro gusto 

di farlo, per soddisfare le proprie esigenze personali, ma sono spinti dal desiderio di arricchirsi e cercano 

quindi di compiacere i gusti del pubblico e seguire le mode passeggere. Lei pensa, invece, che prima di 
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potersi avventurare nella sperimentazione di nuovi stili e tecniche sia necessario partire dalle basi, nel suo 

caso dallo stile cinese tradizionale, studiandolo approfonditamente per giungere alla completa padronanza 

delle sue caratteristiche fondamentali. Questo è proprio ciò a cui lei si è dedicata con assiduità per molti 

anni, per giungere alla creazione della collezione “Rorschach”, in cui innovazione, tecnologia e tradizione 

formano un connubio perfetto. Nell’intervista sopracitata, l’artista dice di aver preso ispirazione da dei 

lavori che Andy Warhol aveva realizzato in ospedale, basandosi sul test psicologico di “Rorschach”, ma 

reinterpretando l’idea in un’ottica cinese (fig. 19). Afferma che spesso il pubblico non si sofferma troppo ad 

osservare un’opera, soprattutto una realizzata secondo lo stile Lingnan, liquidandola semplicemente come 

una delle tante opere in stile cinese, priva di particolare interesse. Il suo scopo attraverso questa collezione 

è invece quello di spingere l’osservatore ad apprezzare il più possibile ciò che guarda, soffermandosi sulle 

tecniche  usate per produrre il lavoro finito, e favorire un’esperienza più profonda. A questo scopo Anita ha  

scelto di usare nelle sue opere l’effetto a specchio, che secondo lei ha un impatto molto profondo sulla 

mente umana. Quando si guarda ad esempio una catena montuosa riflessa in un lago, i sensi sono appagati 

dalla bellezza dell’immagine che vediamo e ci sembra quasi che il cielo si connetta alla terra: l’artista vuole 

sfruttare questo effetto particolare per attirare l’attenzione dell’osservatore. L’immagine riflessa, unita al 

contrasto tra il nero compatto, il bianco e i colori, provocano un sentimento di temporaneo spaesamento 

che spinge chi osserva l’opera a riflettere maggiormente su di essa. Nell'articolo su Anita Yan Wong apparso 

sulla rivista China Hands 

Magazine (2016), si 

afferma che la serie 

“Rorschach” è un appello 

ad interrogarsi su ciò che 

ciascun individuo vede di 

fronte a sé denunciando il 

fatto che nell’era digitale 

siamo portati a 

sottovalutare l’ “aura” 

dell’opera, concetto di cui 

parlava anche Benjamin 

(1936: 275), costituita per 

esempio dall’odore 

dell’inchiostro o la 

consistenza della carta di 

riso. “Rorschach”, in base 

a quell’articolo, riesce 

appunto a far ricordare 

all’osservatore l’aura della 

creazione originale, per 

cui quello che conta non è più come l’artista ha realizzato l’opera, ma piuttosto come l’osservatore la vede 

e cosa valuta sia più importante per lui. Elementi fondamentali della collezione sono i soggetti, scelti in 

base al loro significato simbolico, esposto nell’articolo di China Hands Magazine: 

-Corvi neri: Rappresentano la pietà filiale, “xiao”, cioè la totale devozione, uno dei valori confuciani più 

importanti, su cui si poggiano le basi della società cinese. In natura i corvi mostrano un particolare 

comportamento, inusuale per altre specie, aiutando i genitori ad allevare e prendersi cura delle nuove 

generazioni. I corvi nella serie Rorschach sono una metafora del rapporto tra nuove e vecchie generazioni, 

tra le tecniche tradizionali e quelle digitali. Il rispetto dei giovani verso i vecchi è un concetto spesso lasciato 

in secondo piano nella società moderna mossa dal denaro, in cui si tende sempre a preferire il “nuovo” 

rispetto al “vecchio”. Tutto questo influenza il modo in cui gli artisti creano la propria arte, modificando a 

Figura 19. Anita Yan Wong (2016) in “Rorschach”. Tratto da https://anitayanwong.weebly.com,  
[consultato il 14 ottobre 2017]. 

https://anitayanwong.weebly.com/
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lungo andare anche la cultura e la storia umana. Forme come il Guo Hua o la calligrafia cinese, una volta 

praticate regolarmente, sono state oggi quasi del tutto abbandonate, per via della tendenza a compiere le 

scelte più veloci, che ci facciano risparmiare tempo. Attraverso la collezione Rorschach l’artista spera quindi 

di convincere l’osservatore a soffermarsi su ciò che lui percepisce nell’opera, invece che sul metodo usato 

per realizzarla, ponendo l’accento sull’individualità e sull’opinione personale. 

-Litchi: Lizhi 荔枝 in cinese, rappresenta l’augurio per un figlio intelligente. Il messaggio che l’artista vuole 

trasmettere è quello di essere prosperi nell’ingegno, nell’intelligenza, e che se si guarda con gli occhi della 

mente e si compiono scelte andando al di là delle semplici apparenze, si possono ottenere ottimi risultati. 

-Bambù: simbolo del gentiluomo virtuoso, risoluto ma flessibile, aggraziato ma forte, che si piega durante la 

tempesta, ma una volta che essa termina, ritorna dritto. Il bambù è la pianta più diffusa in Cina e 

rappresenta in questo caso la capacità di adattarsi all’ambiente.  

-Tigre: è considerata la regina degli animali in Cina. Il motivo del suo mantello è frequentemente usato in 

molte culture per vari scopi e il suo effetto sulla psiche umana è oggetto di studi condotti da vari psicologi. 

-Pavone: i cinesi lo considerano la regina degli uccelli, alla stregua di una fenice terrena. I centinaia di occhi 

che appaiono sulle penne della sua coda rappresentano simbolicamente il pensiero, l’intuizione e la 

conoscenza. 

-Uccelli e passeri: simboleggiano la libertà e l’invito a guardare le cose da un’altra prospettiva. I passeri, che 

sono tra gli uccelli più comuni e perciò a volte la loro bellezza non viene sufficientemente valorizzata o è 

data per scontata, sono spesso usati da Anita Y. Wong nelle sue opere per impersonare l’individualismo e 

come promemoria del fatto che non bisogna essere grandi per fare la differenza. 

-Scoiattoli: sono piccoli animali giocosi ma sempre preparati per il futuro, ci ricordano di usare il gioco e la 

creatività per sfruttare al massimo le risorse a nostra disposizione. 

Alcune delle opere della serie Rorschach e altre che compongono la collezione “Round & Round” sono 

racchiuse all’interno di un perimetro circolare. Il cerchio ha un significato simbolico molto forte in 

moltissime culture del mondo e ovviamente anche per Anita Yan Wong, che ha condiviso sul suo sito una 

frase della scrittrice, poetessa, regista e filosofa Suzy Kassem, secondo la quale tutto gira in circolo 

contemporaneamente nella stessa direzione, formando spirali e producendo vibrazioni che continuano 

all’infinito. Tutto nasce, si sviluppa per poi deteriorarsi, come un fiore di loto che si erge dal fango, sboccia e 

poi si richiude, ma nulla muore realmente, tutto semplicemente si trasforma. 

 

 

 

6. Picasso e il Cubismo 

 

In varie interviste Anita ha affermato di ispirarsi a Picasso e al suo desiderio di sperimentare sempre nuovi 

approcci all’arte e alla percezione che il singolo ha della realtà. Picasso, come è noto, è uno dei principali 

esponenti del Cubismo, corrente artistica sviluppatasi nella prima metà del Novecento, che trovò uno dei 

sui primi esempi nell’opera “Les demoiselles d’Avignon” (1907) (fig. 20). L’opera, come espone Beardsley 

(1991: 35), mostra un gruppo di cinque donne nude davanti ad uno sfondo nero e una di esse a sinistra 

scosta un drappo rosso come se stesse introducendo altre persone. Beardsley (1991: 35-36) nota che 

l’opera nel suo soggetto non aveva nulla di rivoluzionario e riprendeva molti dipinti europei precedenti, in 

cui la nudità dei personaggi rappresentava il contrasto tra il desiderio carnale e la vita spirituale. Ciò che 

rendeva quest’opera totalmente differente rispetto a qualunque altra era lo stile con cui essa era stata 

realizzata. Come Beardsley (1991: 36) mette in risalto, le figure sono totalmente piatte e formate da linee 

spigolose, mentre i visi delle ragazze sono distorti fino a sembrare delle maschere. I nasi sono visti di profilo 

come il resto del viso, al contrario degli occhi, rappresentati frontalmente. Beardsley (1991: 37-39) sostiene 

che Picasso fosse stato ispirato da delle sculture africane conservate al museo Trocadero a Parigi: egli si 

sentì attratto ed affascinato non solo dall’aspetto di tali sculture, ma anche dalle proprietà magiche che 
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esse sembravano possedere, con la loro capacità di parlare direttamente all’immaginazione, in particolare 

ai timori più oscuri dell’uomo. Penrose (1981: 133) sottolinea che l’aspetto piatto delle figure era 

accentuato dall’uso di un unico colore predominante, il rosa, con solo leggere variazioni di toni. Picasso non  

utilizzò alcun metodo per suggerire il volume dei 

corpi o la prospettiva, seguendo un proprio stile 

che non sarebbe mai stato tollerato dagli 

impressionisti. Penrose (1981: 159-160) sostiene 

che Picasso non era interessato alla perfezione, che 

per lui arte e vita erano inseparabili e che la sua 

ispirazione proveniva dal mondo circostante, non 

da una concetto di bellezza ideale. Egli affermò 

infatti che non esiste l’arte astratta, perché bisogna 

sempre partire da qualcosa per poter rimuovere 

ogni traccia di realtà. Il cubismo, come Picasso lo 

concepì, allontanò l’arte dalla pretesa di creare la 

bellezza assoluta, riportando l’attenzione, afferma 

Penrose (1981:  160), sulla complessa natura della 

realtà. Secondo le affermazioni di Penrose (1981: 

161), il Cubismo si basa sul concetto per il quale 

l’artista non può mai visualizzare il risultato finale 

finché è al lavoro, quindi per avere successo deve 

scoprire a poco a poco dove lo porterà la via che ha 

scelto di 

percorrere nel realizzare l’opera. Beardsley (1991: 48) cita il “Ritratto 

di Kahnweiler”(1910) (fig.21) come uno degli esempi più esplicativi 

dei principi del cubismo: il soggetto è quasi irriconoscibile e la tela è 

cosparsa di piccole forme geometriche che rendono l’insieme più 

simile ad un’opera astratta che ad un ritratto. Soltanto gradualmente 

le fattezze del personaggio emergono mostrando il naso, le labbra, le 

dita e le mani.  Picasso sperimentò sempre nuove tecniche che lo 

spinsero ad ampliare i limiti della propria immaginazione e che 

risultarono nella creazione di opere sempre più lontane dalla 

rappresentazione realistica del soggetto, in cui è sempre possibile in 

qualche modo percepire una tensione tra la forma naturale e la 

forma che l’oggetto ha assunto nell’immaginario dell’artista 

(Beardsley, 1991: 48-49).  Uno degli esperimenti di Picasso 

consistette nell’uso di ritagli di giornale per creare collages, come 

fece ad esempio in “Natura morta con sedia impagliata”(1912). Egli, 

afferma Beardsley (1991: 50), usa questa tecnica per ingannare 

l’osservatore, facendogli credere che l’intreccio della sedia sia reale, 

per poi scoprire, una volta guardato con più attenzione, che non lo è. 

Nel collage l’artista usò materiali anche piuttosto differenti tra loro, 

che non erano mai stati affiancati prima.  

 

 

 

 

 

Figura 20. Pablo Picasso (1907) Les demoiselles d’Avignon, olio su 
tela. Tratto da Beardsley, J. (1991) First Impressions: Pablo 
Picasso. New York: Harry N. Abrams, 38. 

Figura 21. Pablo Picasso (1910) Ritratto di 
Kahnweiler, olio su tela. Tratto da Beardsley, 
J. (1991) First Impressions: Pablo Picasso. 
New York: Harry N. Abrams, 47. 
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6.1. Gathering the famous 

 

Sul suo sito internet Anita Yan Wong spiega che Picasso e la sua fase artistica basata sulla distorsione delle 

immagini che lo portò a dare il via alla corrente artistica del Cubismo sono le fonti di ispirazione primarie 

della collezione “Gathering the famous”(2016). Sono sculture di carta create a partire da immagini in bianco 

e nero di dipinti di Picasso, tra cui il suo autoritratto del 1907, e di alcuni politici, come Donald Trump e 

Hillary Clinton (fig. 22). L’artista usa la carta modellandola proprio come se fosse argilla per dare vita a delle 

sculture tridimensionali, il cui scopo è quello di interrogare l’osservatore sul suo modo di vedere le cose. 

Permette di guardare quei visi famosi da un punto di vista totalmente diverso, spingendoci a domandarci 

quanto conosciamo coloro che governano i nostri Paesi. L’artista paragona la nostra conoscenza di quei 

personaggi pubblici allo spessore millimetrico della carta usata per le sue sculture, che a loro volta possono 

essere soggette ad interpretazioni ambigue. Alcuni potrebbero considerarle opere d’arte, altri 

semplicemente uno spreco di carta o un rifiuto; potrebbero apparire come fogli di carta stropicciata 

destinati alla pattumiera, mentre in realtà l’artista non si è affidata al caso per modellarli, ma ha impiegato 

cura ed attenzione affinché essi apparissero esattamente come li vediamo, lasciando intravedere solo ciò 

che lei vuole sia visto. I politici raffigurati nelle sculture si comportano nello stesso modo, mostrando al 

pubblico un’immagine di se stessi attentamente studiata fin nei minimi dettagli e lasciando intravedere solo 

alcuni lati della propria personalità, per plasmare l’opinione pubblica e ottenere il maggior numero di 

consensi. Nell’intervista a Conversations.org, Anita Yan Wong dichiara di non essere particolarmente 

coinvolta nei fatti della politica contemporanea, perché “la vita è troppo breve e [lei] ha bisogno di 

concentrarsi sulla sua arte” (Anita Yan Wong in Conversations.org). Afferma di aver realizzato questo 

progetto solo per divertimento, in un momento in cui sentiva di aver guardato troppi notiziari e desiderava 

esprimere i suoi sentimenti a proposito dei fatti di cronaca politica recenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Anita Yan Wong (2016) Gathering the famous, sculture di carta. Tratto da da 
https://anitayanwong.weebly.com ,  [consultato il 14 ottobre 2017]. 

 

https://anitayanwong.weebly.com/
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IL PENSIERO DELL’ARTISTA 

 

Nell’intervista rilasciata al sito StyleNoChaser.com, ad una domanda specifica Anita Yan Wong risponde 

esponendo la sua personale filosofia di vita: essere una brava persona, amare e seguire le proprie passioni; 

essere gentili con il prossimo, avere cura della propria famiglia e degli amici; lavorare duramente senza 

lamentarsi, credendo nelle proprie capacità e rispettando gli altri; amare le differenze tra le persone e tra le 

culture ed essere sempre riconoscenti per ciò che si ha. Il suo sogno come artista è quello di riuscire a 

creare un nuovo stile che combini il Guo Hua con l’arte moderna che riesca a risultare interessante per il 

pubblico occidentale e quello orientale. Essendo affascinata dalla bellezza dell’arte orientale ed occidentale 

in egual modo, il suo obiettivo è quello di combinarle, anche se spiega nell’intervista rilasciata ad 

Artdependence.com che le risulta abbastanza difficile, e poiché desidera ottenere un risultato che la 

soddisfi non vuole forzare le cose, ma lasciare che l’ispirazione fluisca naturalmente. Afferma di non essere 

mai completamente soddisfatta del proprio lavoro, per il quale ricerca la perfezione, come ogni artista che 

si rispetti. Quando però non riesce a raggiungere il risultato che si era prefissata, si prende una pausa, 

trascorrendo il suo tempo senza creare arte fisicamente ma soltanto pensando e lavorando all’opera nella 

sua mente. Quello che Anita Yan Wong si propone è rimanere fedele a se stessa, senza piegarsi alle 

esigenze di mercato come spesso fanno gli artisti contemporanei, creando invece opere che abbiano un 

significato, una storia da raccontare, che lascino un segno nella mente di chi le osserva. Vuole sucscitare 

una totale rivalutazione dello stile Lingnan, a cui, secondo quanto afferma nell’intervista a 

Conversation.org, non si è prestata abbastanza attenzione negli ultimi anni, e spingersi al di fuori dei limiti 

di questo stile per realizzare qualcosa di unico e mai visto prima. Spiega ad Artdependence.com che la sua 

arte è un riflesso della sua anima e della sua personalità, un veicolo di domande ed un mezzo attraverso il 

quale comunica con l’osservatore. L’arte è tutto per lei ed è ciò che la rende felice, è ciò che la rende quella 

che è, perciò desidera continuare a produrne; se non lo facesse, non saprebbe più chi è, non avrebbe più 

un’identità. 
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