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LA VITA DELL’ARTISTA YAYOI KUSAMA, INCURSIONI NELLA MUSICA DI MURAKAMI, VARIAZIONI ROMANZESCHE DI FURUKAWA

GIAPPONE
Creare se stessa
è il vero capolavoro
di Yayoi Kusama
di PIERO SANAVIO

●●●Nata in Giappone nel 1929,
Yayoi Kusama è pittrice, scrittrice,
coreografa e regista, a lungo attiva
sulla scena nordamericana. Protagonista negli anni sessanta-settanta di
quell’avanguardia che propugnava
la necessità di una coincidenza tra libertà sessuale, invenzione artistica e
rivoluzione sociale, vive attualmente, per propria scelta, in un manicomio a Seiwa, ritornata in patria. Nel
2012 ha scritto la propria autobiografia, Infinity Net, ora tradotta in italiano da Gaia Maria Follaco per Johan
& Levi (pp. 160, € 19,00).
Arrivata a New York nel 1957, senza un soldo ma decisa a emergere,
riuscirà a inserirsi, determinata come un kamikaze, nel mondo in tumulto della città dove droga e spregiudicatezze erotiche erano diventate imprescindibile galateo borghese.
A confrontare il fenomeno con ciò
che più tardi sarebbe successo anche da noi, durissime erano le ritualità dell’esperienza – nessun doposcuola da «porci con le ali» in quella
che ancora non era diventata una
grande mela. L’opposizione al razzi-

MURAKAMI HARUKI E WADA MAKOTO «RITRATTI IN JAZZ»

Nelle derive sublimi della musica
«una incarnazione della morte».
Profili strappati all’album dei miti
di MARCELLO LORRAI

●●●«Seguì una lunga pausa di silenzio, lei
sembrava essere assorta in qualche pensiero.
Io ascoltavo con attenzione il lungo assolo di
Embraceable You del bassista. Il pianista feceva sentire di tanto in tanto un accordo, mentre il batterista beveva un sorso di qualcosa,
asciugandosi il sudore». Non può non strappare un sorriso che il protagonista di A sud
del confine, a ovest del sole, gestore di un jazz
club – come nella realtà Murakami per anni –
riesca a ascoltare con attenzione un assolo di
contrabbasso mentre è a tu per tu con Shimamoto, la compagna di scuola dell’infanzia
che gli è rimasta nel cuore, il grande amore
della sua vita che è improvvisamente ricomparso nella sua esistenza turbandolo profondamente: qui il Murakami jazzofilo sfugge alla vigilanza del Murakami scrittore e prende il
sopravvento.
Quello di Murakami col jazz è un rapporto
intensamente vissuto: gli abbondanti riferimenti (numerosi peraltro anche quelli al
pop-rock – fin dal titolo del suo fortunatissimo Norvegian Wood – e alla classica) non sono semplicemente un espediente per dare un
tocco di stile ai suoi romanzi. In A sud del confine, per esempio, le canzoni di Nat King Cole, come South of the Border – da cui il titolo –
ascoltate da ragazzino con Shimamoto, sintetizzano in Hajime quel senso di assoluto che
gli esplode dentro ritrovandola: Murakami
proietta nella sua narrativa la propria personale esperienza di intensa soggettivazione della
musica. Di episodi di reazione chimica fra
musica e vita, è fatto l’intreccio di Ritratti in
jazz, firmato da Murakami Haruki e Wada
Makoto, e ora proposto in italiano da Einaudi
(pp. 240, € 19.50): sono alchimie nelle quali
un brano musicale assorbe e conserva un momento di percorso individuale e lo restituisce
nei successivi ascolti, come un condensato,
una riserva emotiva in cui si sono stratificati

ricordi e stati d’animo. All’origine della collaborazione tra i due autori, una serie di dipinti,
di candore piuttosto naïf, che Wada Makoto
ha dedicato a protagonisti della vicenda del
jazz: poi accompagnati da un breve testo di
Murakami, i ritratti sono via via arrivati a cinquantacinque, e confluiti in questo libro.
In ciascuno Murakami va a stringere su un
disco o specificamente un brano (ma a volte
direttamente parte da quello), spesso collegandolo al racconto di un pezzetto di autobiografia, come per l’Art Blakey visto dal vivo nel
’63, la prima volta col jazz di un Murakami
quattordicenne. L’appassionato rapporto col
jazz che emerge da questi Ritratti farà alla mu-

FURUKAWA HIDEO

Un romanzo onirico
dove si immagina
la razza canina
alla riscossa,
mentre imperversano
le guerre civili

sica per cui lo scrittore ha un debole nuovi
proseliti, ma anche il jazzofilo navigato troverà stimoli in un avvicinamento libero dai vincoli e dalle prudenze di un discorso critico: come non essere d’accordo con Murakami sul
fatto che Stan Getz è «il jazz» quanto Scott Fitzgerald è «il romanzo»?
E come non gustarsi il perfido paragone tra
Wynton Marsalis e il Modern Jazz Quartet, a
discapito del primo? Ma in questi ritratti in
ballo ci sono anche questioni più grosse, familiari al lettore dei romanzi di Murakami: l’incombere della morte, il rischio esistenziale, il
tema dell’autenticità. La morte diventa addirittura un criterio di valutazione del jazz: Cannonball Adderley «non era capace di suonare
quel genere di musica fatale che riesce a scuotere dalla radice il nucleo esistenziale di chi
l’ascolta. (…) la musica veramente sublime,
almeno per quanto mi riguarda, alla fin fine è
un’incarnazione della morte».
Amen per qualche svarione: che non rimprovereremo a uno scrittore, soprattutto dal
momento che qui ha l’onestà di confessarci –
non mancava chi lo aveva interpretato come
un errore ad arte – di aver costruito tutto un
romanzo sull’ascolto di un brano, South of
the Border cantato da Nat King Cole, per poi
accorgersi che Cole non lo aveva mai inciso.

Negli anni ’60-’70
spopolava
a New York
organizzando
happening erotici
e auto-obliterazioni:
esce l’autobiografia
smo e la guerra in Vietnam si confondevano, sfibravano, esaltavano, nullificavano in un caos di partouzes,
happenings, allucinazioni all’eroina,
il mezcal o l’Lsd nel profumo dolciastro del cannabis. Cavalcando le onde di quel mare, Yayoi impose le sue
tele enormi («Infinity») dipinte a pois, diresse qualche documentario dove lei stessa era l’inevitabile protagonista. Nel novembre del 1968, ricorda, «organizzai un happening intitolato Homosexuel Wedding in un
grande loft in Walker Avenue, dove
avevamo predisposto la cosiddetta
Chiesa dell’auto-obliterazione. Negli inviti e il comunicato stampa scrivemmo che officiante sarebbe stata
Yayoi Kusama, la sacerdotessa dei
pois».
Scritta senza ironie e piuttosto sul
tono di un generale vittorioso di molte campagne (mancando il testo a
fronte è impossibile determinare se
lo stile si apparenti a quello di Cesare o non piuttosto a de Gaulle), Infinity Net è corredata delle necessarie
fotografie – patetiche, sinistre, quelle degli happenings, corpi nudi con
il sesso e l’ano esposti sotto il ritratto
di un Che Guevara con il sigaro (un
simbolo fallico?) in mano e colpiscono per la loro nullità erotica, il loro
infantilismo, evocando le provocazioni di prepuberi che dispettosamente si cospargessero delle proprie
feci. Involontariamente comiche le
immagini dove l’artista compare «a
grugno duro» tra le zucche che costituiscono gran parte della sua più recente produzione.
Il fatto è che la vera opera d’arte di
Yayoi Kusama non sono le istallazioni, le poesie, i film, le tele dipinte a
pois di diverse grandezze e colori,

di COSTANTINO PES

●●●Sorprendente racconto epico, ricco di
energia e di una vitalità spesso dolente, a volte
furiosa, Belka di Furukawa Hideo (traduzione di
Gianluca Coci, Sellerio, pp. 442, € 16,00) segue le
vicissitudini di una stirpe di cani da guerra nel loro
vagare per il mondo, cercando di sopravvivere e
riprodursi tra continue difficoltà. Ma, soprattutto,
ai cani tocca far fronte alle usuranti richieste
dell’uomo, che dall’inizio alla fine dell’opera
utilizza, domina, perseguita e, un po’ più
raramente, ama i suoi aiutanti a quattro zampe.
Dal racconto emerge il panorama di una umanità
in perenne conflitto, impegnata in lotte condotte
con grande dispiegamento di mezzi, e i cani sono
tra questi mezzi. Tutt’altro che passivi esecutori di
ordini, i cani emergono tuttavia come i veri eroi di
questa storia. Insieme, forse, ad alcuni sparuti
idealisti, peraltro emarginati, come il russo
organizzatore di un piano di ribellione su vasta
scala, o Strelka, l’intrattabile ragazza giapponese,
figlia di un boss yakuza. Romanzo di azione ma
non di psicologie, rese a rapide pennellate. Ma
qualche eccezione compare: c’è, per esempio, il
ritratto di un singolare boss messicano del traffico
di stupefacenti, amante del wrestling e dei cani.

ma la creazione di se stessa in perfetta consonanza con lo Zeitgeist di
quegli anni. Con la muta violenza di
una follia che era stata scelta deliberata se non, forse, una falsificazione,
Kusama ebbe la capacità di scavarsi
un ruolo nella società finesecolo alla
sua transizione verso il mondo immateriale del web: sapientemente,
di quel passaggio, sfruttando le contraddizioni, accelerando le idiosincrasie, drammatizzando le componenti autodistruttive. Resta da verificare quanto importante e germinale
sia stata la sua funzione e non basta,
a evidenza, sciorinare il nome di persone incontrate, lettere ricevute,
neppure – nella casualità del mondo
moderno – la partecipazione a questo o quell’evento.
È singolare che nell’affacciarsi allo
stravolgimento che presuppone
ogni avanguardia, Kusama non si
coinvolgesse mai fino in fondo ma all’ultimo momento si «tirasse indietro». Negli happenings, le orge, non
si confondeva mai con gli altri attori,
restava all’esterno, quelle attività si limitava a organizzarle e dirigerle. La
tratteneva dal coinvolgersi (confessa) l’orrore del sesso per reazione ai
comportamenti dei maschi della sua
famiglia ma forse c’era anche il timore dell’esperienza della «piccola morte» in cui ogni esperienza erotica si
consuma. E tuttavia non teme la
morte, sostiene, «è come passare in
un’altra stanza».
Meno importanti dell’incapacità
di Yayoi di rendersi conto, o ammettere, che appartengono all’attività
erotica anche il voyeurismo e la gestione degli accoppiamenti altrui, risultano certe inquietanti implicazioni. Impossibile infatti, al riguardo,
cancellare il ricordo del controllo assoluto delle persone come avveniva
nelle fabbriche-lager di fine Ottocento, per non parlare dei non proprio
remoti campi di concentramento.
Ignoro se tutto questo legittimi un
giudizio morale sull’attività dell’artista, personalmente penso che arte e
moralità appartengono a comparti
separati. Non mi pare tuttavia fuori
luogo osservare che potrebbe esistere un rapporto nell’attività artistica
di Kusama e che suo point-de-chute
sia stato finire nell’industria del consumo: progettando valigie e borsette
in pelle e tessuto e poi dipingerle a
pois, per Louis Vuitton.

Furukawa Hideo, autore nato nel 1966, che ha
esordito per il teatro e ha ottenuto il premio
Mishima per il suo romanzo Love, concede poco
alla rappresentazione della propria cultura
nazionale, così frequente tra gli autori giapponesi
scelti dall’editoria italiana. Soprattutto fino a pochi
anni fa si prediligevano, infatti, testi che
enfatizzassero l’unicità culturale, il «localismo»
nipponico, contribuendo in qualche modo a
tacitare le voci giapponesi che parlano del mondo
occidentale. Con Belka, invece, si viene proiettati
in una prospettiva globale: partendo da alcune
sperdute isole al largo dell’Alaska, ci s’imbarca in
un viaggio con tappe in vari continenti, in
particolare l’America del nord e l’Unione Sovietica,
aree attorno a cui sono gravitati gli equilibri
geopolitici nella seconda metà del Novecento, che
poi è il periodo storico in cui si svolge il romanzo.
Seguendo le vicissitudini dei numerosi
protagonisti, l’autore ci racconta un cinquantennio
cruciale di storia, offrendoci una sintesi di quel
tempo da una prospettiva davvero singolare.
Quanto al traduttore, Gianluca Coci – che ha già al
suo attivo numerose versioni di autori
contemporanei – tra le pagine di Belka ha reso con
naturalezza un linguaggio non semplice da
tradurre, vivace e ricco di colloquialismi.

