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l’occiDente come specchio

Verrebbe spontaneo definire il percorso di ricerca di Jinny Yu Appels de l’Occident, parafrasando e ribaltando il titolo dato a una 
inchiesta condotta a parigi, nel 1925, da “les Cahiers du mois”. in quel caso si era trattato di una inchiesta condotta interpel-
lando un centinaio di intellettuali francesi per cercare con essa di confutare una visione pessimistica della influenza del pensiero 
orientale sulla cultura occidentale, e su quella francese in particolare.

negli anni che seguono la prima guerra mondiale, è un timore così acuto, quello di una contaminazione culturale, che di lì a 
poco verrà pubblicato anche un libro dal titolo Défense de l’Occident.

È sulla base di stimolazioni di questo genere che andré malraux - lo scrittore francese che più di ogni altro ha frequentato il 
pensiero dell’oriente (che aveva imparato a conoscere in indocina, ove aveva passato anni importanti della sua giovinezza) –
comincia a scrivere quella sua opera che diventerà famosa con il titolo come La tentation de l’Occident.

Malraux, in questo suo lavoro, rifiuta la tesi e il pensiero stesso che vi sia una influenza del mondo asiatico su quello occidentale, 
o viceversa. il nesso che si viene a stabilire fra l’uno e l’altro di quei due universi non va misurato sul piano della azione - a suo 
parere - ma su quello della conoscenza. insomma, l’oriente - a suo dire - altro non è che uno specchio nel quale l’occidente 
può imparare a conoscere se stesso. perché ciascun popolo vive in un mondo che è compiutamente conformato, e ogni civiltà 
(come malraux preciserà ancor meglio in un’opera sua che vedrà la luce quarant’anni appresso) è un organismo immerso, tutto 
intero, in un a priori (e ha una struttura mentale che “bagna le membra di esso come un acquario bagna il pesce che contiene”).

Guardare all’Oriente con onestà intellettuale significa dunque, per un occidentale, riflettere su se stessi, sapendo che quanto 
di esotico si crede di vedere voltando lo sguardo nella direzione ove sorge il sole altro non è che una proiezione del nostro 
immaginario, e molto spesso solo un desiderio irrazionale di trovare altrove quanto la struttura mentale che governa il nostro 
pensiero considera per alcuni versi arbitrario o anche, semplicemente, rifiuta.

Comment me trouverai-je - si interroga l’intellettuale cinese venuto in europa (nel racconto de La tentation de l’Occident) - sinon 
en vous regardant ? , guardando cioè gli occidentali.

Con questa stessa domanda comincia, idealmente, la ricerca di Jinny Yu, nata in un paese orientale, la Corea, che ha naturalmente 
bisogno di conoscere se stesso – di ri-conoscersi – attraverso la ricognizione dell’occidente e in particolare di un occidente 
diverso da quello guerresco che l’ha calpestato, traumaticamente, anni addietro; e al di fuori di schemi ideologici che sono dec-
aduti e purtuttavia che ancora dividono il suo paese.

non sorprende che il percorso seguito da un’artista, quale è Jinny Yu, per rivisitare la storia del proprio oriente inizi da una 
riflessione sulla lezione anglosassone di Turner le cui evanescenze sono compatibili con certe brume orientali, e raggiunga poi 
– attraverso un lavoro di frammentazione della luce, che esplora altre esperienze figurative – il magistero di un pittore quale è 
rothko, che impone alla concezione naturalistica di turner un ordine – possiamo forse dire una struttura – che è in se stesso 
una dimensione liberatoria e insieme una esito drammatico.
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Non sorprende – come si diceva – perché non è difficile intendere come lo sguardo di Jinny Yu passi naturalmente dall’universo 
anglosassone a quello più specificatamente americano, senza abbandonare – s’intende – i sentieri stretti dell’arte come si sono 
venuti a codificare, anche a livello accademico.

Qui, nel suo riflettersi nell’universo “americano”, Yu scopre – al di là del colore, al di là della struttura – il concetto, o forse anche 
solo la prassi, della serialità. si noti bene – per tornare alle tematiche aperte da malraux un secolo prima che Yu nascesse, e a 
conferma di quelle intuizioni – che ciò avviene nel momento in cui in Corea – l’acquario in cui si muove l’animo suo – inizia 
un processo di sviluppo industriale di urbanizzazione che coglie il concetto di serialità (e lo interpreta in modo inaspettato, 
soprattutto nel campo della residenzialità, cioè in quello che maggiormente coinvolge e in un certo senso regola, laggiù, l’identità 
sociale dell’individuo).

solo attraverso un processo di esasperazione delle sue leggi, la serialità – divenendo pura trama dapprima e poi solo inter-
mittenza di linee – può accogliere in sé smagliature e bagliori dapprima, e poi geometrie e prospettive. può insomma essere 
ricondotta a un ambito più consono alla matrice europea della cultura occidentale, ritrovando entro di essa, anche qui, filoni 
che uniscono misteriosamente esperienze di hartung e proposte di twombly (perché è in un ambito poetico, e solo su questo, 
che Jinny Yu tenta una ricomposizione di fratture che si sono create nella cultura occidentale degli anni quaranta).

È partendo da segni che sembrano voler cancellare – anziché comporre – che il pensiero di Yu tende dunque a ricercare un 
nuovo ordine, esplorando procedimenti compositivi suggeriti dalle tecniche elettroniche, e sistemi figurativi del genere di quelli 
praticati attorno, anche attorno al mediterraneo, nei secoli passati, da culture iconoclaste.

per ritornare a malraux: Jinny Yu non ha esitato, giustamente, a ribaltare la prospettiva con cui lui, occidentale, aveva imparato a 
conoscere l’oriente. La passion que m’ont inspirée naguère l’Asie, les civilisations disparues, l’ethnographie – aveva scritto malraux
nel 1967, quando stava ordinando le sue Antimémoires – tenait aussi à l’éclairage que toute civilisation étrangère projetait sur la 
mienne, à la singularité ou à l’arbitraire qu’il se révélait en tel de ses aspects.

It would be natural to define the research trajectory of Jinny Yu Appels de l'Occident, by paraphrasing and reversing the 
title given to an inquiry carried out in paris, in 1925, by “les Cahiers du mois.” in that particular case, the inquiry asked  
approximately 100 French intellectuals in order to confute a pessimistic vision of the influence of Oriental thought on Western 
culture, and on French culture in particular. 

in the years that followed wwi, the fear of cultural contamination was so acute that soon a book entitled Défense de l'Occident 
was published.

incited by this publication, andré malraux – the French writer who more than any other had interacted with oriental thought, 
which he had studied in Indochina, where he spent some influencial years during his youth – began to write the work that 
would become famous: La tentation de l'Occident. 

In this work, Malraux refutes the thesis – and even the thought itself – of an Asian influence on its Westercounterpart or 
vice versa. in his opinion, the nexus between those two universes should not be measured on the level of action but on 
the level of knowledge. thus it follows that the orient is nothing but a mirror in which the west can learn to know itself. 

this is because each culture lives in a world that is exhaustively conformed, and each civilization (as malraux will further 
specify in a work that will be published forty years later) is an organism entirely immersed a priori (possessing a mental 
structure that “bathes its limbs as an aquarium bathes the fish it contains”.) 

For Westerners, looking at the Orient with intellectual honesty means having to reflect on themselves, knowing that 
whatever exotic element they believe they see when they face the direction from which the sun rises, is nothing more than a 
projection of the imagination. Very often, this “act of reflection” is constituted by an irrational desire to find “somewhere else,” 
to escape the mental structures that govern western thought and what it considers arbitrary, or simply refutes altogether. 

Comment me trouverai-je – asks the Chinese intellectual looking at the westerners (in the novel La tentation de l'Occident)
 upon arrival in europe – sinon en vous regardant ?

Conceptually, this question offers a framework for the art work of Jinny Yu, who was born in Korea, an “oriental” country 
that does need to “know” itself, in the sense of asserting its own sense of nationhood, with the recognition of the west, 
but ideally a west different from the one that has belligerently and traumatically meddled there in past years, and without 
the ideological schemes which, although supplanted, still manage to divide her country. 

It is not surprising that the aesthetic path taken by Jinny Yu to revisit the history of her own Orient, starts with a reflection 
on the lesson of the consummately english artist J.w.m. turner, whose atmospheric luminosity is compatible with certain 
oriental brumes, then reaches – through the fragmentation of the light, which, explores other figurative experiences – 
the magisterial level of a painter such as rothko, that imposes on turner’s naturalistic conception, an order, perhaps say
a structure that is in itself a freeing dimension, as well as a dramatic outcome. 

Again, it is not surprising nor difficult to surmise that Jinny Yu's gaze could be transposed so naturally from the English idiom 
into a more specifically North American one, without ever forsaking the narrow pathways of Art as codified in Academia.

In her reflecting herself on the “American” universe, Yu discovers – beyond colour,  beyond structure – the concept, or perhaps
just the praxis, of seriality. note that, to go back to themes exposed by malraux a century before Yu was born, and to 
confirm those intuitions, that this happens when Korea – the aquarium in which Yu’s soul moves – begins a process of 
industrial development, of urbanization that captures the concept of seriality (and interprets it unexpectedly, particularly in 
the field of residential settlement, that is, in the field that preponderantly involves and in some way regulates in Korea, 
the social identity of the individual). 

it is only through an exacerbation process of its laws that seriality – initially becoming – a pure fabric and then only an inter-
mittence of lines – can initially rediscover in itself breaches and halos, and then geometries and perspectives. it can therefore 
be brought back to a field more in tune with the European matrix of Western culture, finding in itself, even here, streams 
that mysteriously unite experiences of hartung and proposals by twombly (because it is in a poetic context, and only in 
this, that Jinny Yu attempts a reconstitution of the fractures that emerged in the western culture of the 1940s).

it is starting from these signs, that seem to want to erase, as opposed to compose, that Yu’s thought strives to fabricate a new 
order, exploring creative procedures suggested by electronic techniques, and figurative systems of the kind practiced elsewhere, 
even in the mediterranean, in past centuries, by iconoclastic cultures. 

to go back to malraux: Jinny Yu did not hesitate, and rightly so, to reverse the perspective through which he, as a westerner, 
had learned to know the orient: La passion que m'ont inspirée naguère l'Asie, les civilisations disparues, l'ethnographie tenait aussi 
à l'éclairage que toute civilisation étrangère projetait sur la mienne, à la singularité ou à l'arbitraire qu'il se révélait en tel de se aspects.

l’occiDente come specchio 
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Stor y of a Global Nomad, Vue d’installation galerie ar t mûr, 2008 i Stor y of a Global Nomad, exhibition view, galerie ar t mûr, 2008
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Stor y of a Global Nomad, Vue d’installation, galerie ar t mûr, montréal, 2008 i Stor y of a Global Nomad, exhibition view, ar t mûr gallery, montreal, 2008

Stor y of a Global Nomad (Han Birds), 2007, 183 x 183 cm, huile sur aluminium i oil on aluminium

pages 13 - 14, Stor y of a Global Nomad, Vue d’installation, galerie ar t mûr, montréal, 2008 i Stor y of a Global Nomad, exhibition view, ar t mûr gallery, montreal, 2008
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Stor y of a Global Nomad (De Vonk 1), 2007, 183 x 183 cm, huile et graphite sur aluminium i graphite and oil on aluminium Stor y of a Global Nomad (De Vonk 2), 2007, 183 x 183 cm, huile et graphite sur aluminium i graphite and oil on aluminium
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Stor y of a Global Nomad (Green Mountains), 2007, 183 x 183 cm, huile et graphite sur aluminium i graphite and oil on aluminium

Stor y of a Global Nomad, Vue d’installation, galerie ar t mûr, montréal, 2008 i Stor y of a Global Nomad, exhibition view, ar t mûr gallery, montreal, 2008
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Stor y of a Global Nomad (Crazy Hokusai), 2007, 183 x 183 cm, huile sur aluminium i oil on aluminium Stor y of a Global Nomad (The End), 2007, 183 x 183 cm, huile et graphite sur aluminium i graphite and oil on aluminium 


