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L

a «sacerdotessa del pois» ha viso di porcellana,
occhiamandorlae73anni.Èstataunaragazzinasfacciata, ha lasciato presto casa e il
Giappone, ha avuto successo,
partecipato a due Biennali, organizzato happening dall’alto
tassoeroticocuituttiglihippies
newyorchesi (artisti, giornalisti, galleristi) ambivano essere
invitati.Poièscappatavia,inperenne compagnia delle sue nevrosi: dal ’77 vive in Giappone
in un ospedale psichiatrico dovecontinuaaprodurrelasuaarte «psicosomatica» e dove, con
lacomplicitàdiMarcJacobs,direttore artistico Louis Vuitton,

EROS&PENNELLI
Negli anni ’60 con le sue
performance divenne
la regina degli hippie
l’anno scorso ha concepito per
la maison francese le vetrine
deipiù importanti puntivendita e una linea di abbigliamento
eaccessori.Apois,ovvio(esubito di culto).
Unica e inafferrabile, Yayoi
Kusama.Chelasuavitaabbondasse di materiali per un’autobiografia non vi erano dubbi
ma ora, a leggersela nella sua
spiazzantesincerità,hauneffetto dirompente. Pubblicata in
Giapponenel2002eoratradotta in italiano, s’intitola Infinity
Net(Johan&Levi,pagg.192,euro 23) come le opere che hanno

VITA DA INCORNICIARE L’autobiografia di una «leggenda» giapponese

La rete di colori, sesso e fobie
della «sacerdotessa del pois»
La grande artista Yayoi Kusama esplose nella New York di Warhol e Castelli
Ha scandalizzato,dipinto «l’infinito» e dal ’77 vive in una clinica psichiatrica
reso Kusama celebre in tutto il
mondo. Sono tele e oggetti decorati di reti che si allargano all’infinito, anche negli spazi circostantiepersino sul corpo
dell’artista,attraverso miriadi di particelle (rosse,
gialle o verdi)
sottoposte a
minimevariazioni di ritmo
ocromia.Ilvolumesaràpresentatogiovedì al Museo di
Arte contemporaneadiLissone in occasione
de
un’esposizione di opere
dell’artistaprovenientidacollezioni private («Yayoi Kusama.
Biografia infinita», fino al 22dicembre).
Nell’autobiografia Kusama

narradicome,squattrinataesola, sia arrivata a New York trovandosiunSamFrancisancora
sconosciuto come vicino di ca-

sa: niente latte per colazione e
solo castagne a pranzo, per risparmiare. «Perché dipingi
semprelestessecose?»,lechie-

dono gli amici. E lei a spiegare
che concepisce l’arte solo come espressione del suo mondo,chequellocheritraesutele,

stoffe, oggetti e corpi nudi è «il
candido nulla di una rete tenuta insieme da un corpo celeste
digocce».Sonogliannidell’Action painting e Kusama, con la
sua calligrafia rotonda, va da
un’altra parte.
Ossessiva e maniacale, vede
New York come un inferno, ma
è l’inferno a salvarla: la città
nonrestaindifferentedavantia
questa minuta giapponese dai
capelli lunghi che esorcizza la
pauradivivereattraversoinfinitipois.NeglianniSessantaarriva il successo. La galleria di Leo
Castelli la apprezza, Andy
Warhol la stima (e forse invidia
perché è contornata da giovani
omosessuali che la chiamano
«sister»), Lucio Fontana la por-

ICONE&BUSINESS
Nel 2012 ha «firmato»
le vetrine dei negozi
della Louis Vuitton
ta a Venezia, Dino Buzzati la
ammira, a Milano, alla Galleria
del Naviglio. Kusama nel frattempo si dedica alle celebri
«soft sculptures», che riproducono organi sessuali maschili,
unadellesuetantefobie.ANew
Yorkèconsideratala«reginadegli hippie» grazie alle performanceartistichecheorganizza
conuominiedonnenudieinatteggiamentiinequivocabili:tuttivoglionoisuoivestitidecorati
apois,tuttireclamanoi puntini
dipintisullapelle.Flashdifotografi e fiumi di articoli: in pochi
capiscono che queste performance non sono provocatorie
ma feroci, assolute, vere. Kusama non finge: la sua arte è davvero il frutto di allucinazioni e
per lei i critici coniano il termine «obsessional artist», l’arista
delleossessioni.Nel’75stapeggio del solito e torna in Giappone.Isedicianniamericanisono
cancellatid’un soffio:continua
a lavorare, compulsivamente,
alle sue «nets», ma dal ’77 sceglie di farlo in uno studio a due
passi dalla confortante calma
dell’ospedale psichiatrico di
Seiwadovehasceltodisoggiornare.
L’annoscorsoharottol’isolamentoportandoisuoipoisnelle vetrine fashion, in mondovisione:l’ennesimo esorcismodi
questa sacerdotessa del contemporaneo.

NUDA
FANTASIA
A destra,
Yayoi Kusama
(Matsumoto,
1929):
dal 1977 vive
per scelta
nell’ospedale
psichiatrico
Seiwa,
in Giappone,
dove continua
a lavorare
e produrre.
Sopra,
«Aggregation»
(1963);
a sinistra
un «Naked
happening»
del 1968,
a New York.
Ora esce
in Italia la sua
autobiografia:
«Infinity Net»
(Johan&Levi)

Il romanzo Esce in Italia «La scuola della carne»

Mishima, amare significa farsi bene del male
Leonardo Vittorio Arena

Y

ukioMishima,scrittoremuscolare, del corpo, immerso nel body-building o nei
piaceridelsesso,dellacarne,della
sensualità, nel suo La scuola della
carne (Feltrinelli, pagg. 238, euro
12), canta un’educazione, l’istituzione di un sadomasochismo immaginario più che vissuto, la coppia improbabile che vive l’amore
universale.TaekoeSenkichiriferiscono della distinzione dei sessi:
chi è il maschio, chi la femmina?
Dove la prima, nobile decaduta,
donna di successo grazie alla moda nel secondo dopoguerra in
Giappone, siinvaghisce di un giovane cameriere di un bar gay.
Non si pensi alla melensa storia
diuntoyboy...L’orgasmopuòcoesistereconilsaporediunalacrima
ingoiata,unapresenzachesifapalpabilegrazieaunprofilo,ungioco

I due amanti Taeko e Senkichi due poli che si attraggono e si respingono
di luci e ombre, spontaneo. Fa di
tutto,labellaTaekoperdimenticareildeserto,cheNietzscheannunciava come il tramonto dei valori
occidentali. La ricerca del senso
della vita trascina all’amore, lasciandoci credere che grazie a essol’esistenzaelasolitudinesaranno tollerate. Così è, finché dura, la
relazionetraiprotagonisti,indefinibile. Un’amicizia, come loro la
vedono, per pruderie? Lo sfruttamento del corpo è sullo sfondo.
Mishima evita i cliché, anticipa i
tempi, o è il Giappone a farlo, con
una situazione di cui l’eguale potrà darsi inOccidente,forse molto
dopo. Il lettore è spinto a giudicare, a interpretare il romanzo del
’64, in termini di competizione: la
donnavuolesserefemminileemaschile, il maschio viceversa. In un

intrico più mirabolante di quello
del Portiere di notte, tra l’ex gerarca nazista e la sua vittima ebrea. Il
rovesciamentodiruoli:chisevizia
chi, chi è vittima, o carnefice?
DapprimaTaekovuolfarpesare
lasua culturaalsuo amante, masi
accorge che in tal caso lei perderà
subito. Strindberg annunciava la
lotta tra i sessi, qui consumata su
unpianosimbolico,diunasensualitàrarefatta,cuiMishimacihaabituato,luichesialimentaaSadeealloZen,attraversoisamurai.«Maalmenoègentileconte?»,chiedono
leamicheaTaeko.Larispostanon
puòarrivarechenell’atmosferalivida del declino. Il Giappone, nel
dopoguerracontemplaunnichilismo strano, il crollo delle certezze
e dei valori, cui l’ex nobildonna
non sa reagire se non legandosi a

chicrede al di sopra delle parti, né
americanonénipponico, ancoratoa un retaggio anacronistico.Saràdelusa,equellosarà opotrebbe
essere il motivo della fine, non la
gelosia, o la libertà di una coppia
chesivorrebbeaperta.Taekoèdelusa dal fatto che il giovane da lei
idolatrato ha un progetto esistenziale, non è l’uomo-onda in balia
delle circostanze.
Più della vicenda, colpisce la visionedell’amore,cheMishimadispensasenzapietà,perchinonpotrà intenderla. «Insondabile è la
gioia impetuosa che, chi è amato,
avverte nel profanare se stesso;
mentrechiamaècondannatoaseguirel’altroinunaperpetuadiscesa verso le profondità dell’inferno». Quale rieducazione può darsi, vista l’eterna differenza tra uo-

SENSI
Yukio Mishima
(pseudonimo
di Kimitake
Hiraoka, Tokyo,
1925-70).
«La scuola della
carne» è fra i suoi
migliori romanzi

mo e donna, sembra dire Mishima,finchéilprimovorràproteggerelapropriavirilità,nonaccettandounadonnaalcomando,nelgioco dei sentimenti, in società? Finché la love affair sarà lotta di potere,ogniaffettoècondannatoanaufragare: la sensualità, neanche il
piacere dei sensi, un bene che in
Giappone è esaltato e di ardua
esportazione, dovrebbe imporsi.
Solo così si comincerà a trattare
dell’identità di genere.
La difficoltà di intendere il tema
dell’opera, che occupa i piani alti
nella produzione dell’autore, dipendedallagiapponesità.Nonc’è
dastupirsicheinFrancialatrasposizione cinematografica fallisca,
malgradounaIsabelleHuppertin
statodigrazia,conL’écoledelachair(1998).TaekoeSenkichisiincontrano nel mondo del crepuscolo,
che piaceva al Visconti di Gruppo
di famiglia in un interno. L’Italia è
evocataintantiflash,dasentoride
La dolce vita a fantasie femminili
di militari più virili degli americani, rozzi e invasori.

