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MUSICA
PER CAMALEONTI
GIOVANNI GAVAZZENI

Con il violoncello
il prodigioso Moreau
fa numeri da circo
erco gente deformata. Gente con le orecchie più
grandi degli occhi». Per il violoncellista Raphaël
Merlin, membro del Quartetto francese Ebène, uno
dei migliori nelle recenti leve, i deformati in questione sono i
cameristi con i quali ha formato qualche anno fa un’orchestra a geometria variabile, Les Forces Majeures. Si riuniscono due o tre volte l’anno perché abitualmente appartengono
ai “ranghi” di altre forze maggiori: quartetti e file delle
principali orchestre sinfoniche di Francia. Hanno trovato un
luogo ideale dove provare, fare ginnastica sui prati, tuffarsi
nei canali: la Fattoria di Villefavard, nel cuore verde del
Limosino. Una fattoria che ha un cortile accogliente e un
granaio trasformato in perfetta sala di registrazione, dove
nell’Ottocento fioriva una comunità
agricolo-protestante guidata da un
illuminato proprietario, avo dell’attuale
direttore artistico. Non è la prima volta che
sentiamo un direttore che proclama di
plasmare un’orchestra prendendo a
modello la duttilità e la propensione al
dialogo di una formazione cameristica.
Spesso questi buoni propositi nascondono
EDGAR MOREAU
il desiderio di celare la gracilità del
OFFENBACH & GULDA:
fraseggio o la scarsa personalità interpretaCELLO CONCERTOS
(ERATO)
tiva del direttore. Si aumenta la caratura dei
solisti per rifulgere di luce riflessa. Merlin e
le sue Forze musicali chiariscono di non
appartenere a questa categoria nel progetto discografico
realizzato con il giovane merlino del violoncello francese,
Edgar Moreau. A Villefavart hanno inciso lo spettacolare concerto per violoncello di Jacques Offenbach e quello scritto
più di un secolo dopo del pianista-guru-austriaco Friedrich
Gulda. Offenbach, “il Mozart degli Champs-Élysées”, e
Gulda, colui che definì Wolfgang Amadeus “il più grande
benefattore dell’umanità, con Dio, forse”. «Visionari sul ruolo
della musica nelle loro rispettive società e virtuosi in tutta
la loro persona, perché la facilità strumentale e compositiva
mette le ali allo spirito». Moreau vola nel registro sopracuto
come un soprano di coloratura, canta nel registro medio con
la cavata di un baritono liederista, salta lesto da un ländler a
una marcia jazz con la destrezza di un acrobata. Lo si segue
con la suspence di «un numero pericoloso al circo o di un
lancio col paracadute». Il virtuoso-virtuoso «prima provoca
vertigine, poi euforia».
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I DOCUMENTARIO I

LA SIGNORA GIAPPONESE
E IL PALLINO DELL’ARTE
Si chiama Kusama-Infinity il bel documentario che
la regista americana Heather Lenz ha dedicato
all’artista giapponese Yayoi Kusama, celebre per le
sue opere a pois, le performance audaci, le gigantesche zucche colorate oggi esposte en plein air nei
parchi e nei giardini di alcuni dei più importanti
musei del mondo e le mozzafiato Infinity Mirror
Room, stanze dalle pareti a specchio tempestate di
luci tonde colorate che lampeggiano riflettendosi
all’infinito. Per realizzarlo Lenz ha impiegato 17
anni, intrecciando con abilità e grazia carriera arte
e vita di Kusama, sciagure incluse (traumi familiari,
episodi allucinatori, alcuni tentativi di suicidio ai
quali per fortuna è sempre sopravvissuta).
Tra gli aneddoti felici raccontati nel film c’è una
lettera scritta dall’artista all’epoca sconosciuta a
Georgia O’Keeffe dopo avere trovato in un negozio di
libri di secondo mano un catalogo delle sue opere.
Nella lettera, accompagnata da alcuni acquerelli,
chiedeva a O’Keeffe cosa fare. Inaspettata e generosa, la pittrice americana le rispose, incoraggiandola
a lasciare il Giappone per New York. Racconta Kusama nella sua bella autobiografia pubblicata qualche
anno fa da Johan & Levi (Infinity Net. La mia autobiografia, pp. 160, 19 euro): «La grande O’Keeffe ebbe
la gentilezza di rispondere all’improvviso slancio di
una modesta ragazza giapponese mai vista prima».
Nell’opera di Lenz procedono di pari passo il lato
oscuro e quello luminosissimo di una donna dalla
vita complicata ma sempre in cerca di un futuro
radioso. Dice la regista: «Volevo che chiunque sapesse che quella di Kusama è la storia di una pioniera che ha dovuto superare il sessismo, il razzismo e la malattia mentale per perseguire il sogno
di essere un’artista». Lieto fine per il documentario
e per Kusama, che nel 2017 ha aperto il suo museo
personale a Tokyo. Nell’ultima scena del film l’artista oggi quasi novantenne (li compirà il 22 marzo)
dice: «Voglio vivere per sempre». Presentato lo
scorso novembre in anteprima italiana a Firenze al
festival Lo Schermo dell’Arte, Kusama - Infinity
sarà in sala dal 4 marzo con Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema.
(tiziana lo porto)
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