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“思祖惟文太，宗兴伍佰年，念征有杰士，述信继商贤。”

La frase in cinese è un estratto da una poesia/predizione del mio primo antenato,
Peng Deyuan （彭德远, 1375-1430 d.C). Più specificamente, Generation Name of
Peng Family (彭氏家族字辈 ), è una vecchia tradizione cinese che serve per
sistematizzare i nomi di ogni generazione, e rendere più chiaro possibile tutti i loro
discendenti. I membri di ogni famiglia deve dare il nome in base al proseguire la
della prossima parola della poesia.
Oggi, purtroppo, questa lunga tradizione è stata trascurata dopo la
modernizzazione.
Questa installazione site-specific fa parte di una serie di opere create quest’anno
per commemorare il mio nonno, che è scomparso nel marzo del 2021 (non potendo
andare al suo funerale per la causa del covid mi sento fortemente in colpa). Qualche
anni fa il mio nonno ha mandato il libro della genealogia di famiglia Peng a mio
padre, e quando mio padre tornò in italia, dopo la funerale di mio nonno, lo ha
passato a me.
Quando stavo riorganizzando e riordinando tutti i membri della mia famiglia, ho
evidenziato tutti i nomi di ogni generazione, alla fine ho scoperto questo prediletto,
questa frase ha un valore molto forte per me. Ma non essendo uno esperto di
lingua antico cinese o sinologo, Finora non sono ancora riuscito a tradurlo in modo
corretto.

l’installazione formata dall’erba si mimetizza ed adegua all’ambiente che c’è attorno,
creando un dialogo con la natura, e provoca un contrasto in un contesto presistente.
Tale contradizioni (culturale, sociale e linguistica) secondo me potranno creare nuovi
significati e valori.
Ho deciso di utilizzare l’erba perché è un elemento organico universale, umile e
usuale, ma fondamentale, ed è un simbolo della vita. Perché a nostra società è
basata sulla complessità tra la singolarità e la molteplicità, la parte e il tutto, cioè la
parte è essenziale per l'unità del tutto.
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