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Culture occidentale e orientale a confronto alla Fondazione
Bevilaqua La Masa di Venezia, nella  sede di piazza San Marco,
dove è possibile confrontarsi con le opere di Yasumasa Morimura
esposte nella personale Requiem for the XX Century. Twilight of the
turbulant Gods. La mostra, a cura di Filippo Maggia, intende
omaggiare l'artista nipponico, noto al livello internazionale,
proponendo fotografie, tutte inedite e di grande formato, e video.  

Nato ad Osaka nel 1951, Yasumasa Morimura si forma in quel
periodo storico in cui il Giappone, una volta subito il trauma della
bomba atomica, vede aprire le sue porte al liberismo economico e alla
conseguente acquisizione di modelli occidentali. In un breve lasso
temporale l'economia nipponica cresce fino a toccare il picco negli
anni Ottanta per poi indebolirsi nel decennio successivo (si parla,
infatti, di «bubble economy»). Il cambiamento procurato dall’apertura
del mercato porta, nei confronti della cultura tradizionale giapponese,
a un rimescolamento formale ed iconografico. Si assiste, dunque, all'acquisizione integrazione e,
contemporaneamente, alla sedimentazione di modelli nuovi e inconsueti.  

Morimura coglie queste alterazioni e le introietta
all'interno della sua arte, anzi, ne fa l'asse portante
su cui costruire le sue opere. Il rapporto fra ponente
e levante si materializza nella riproposizione, in
chiave nipponica, dei miti e delle icone occidentali e
mondiali. I suoi soggetti sono personaggi già
depositatisi nell'immaginario collettivo, masticati e
digeriti dai media di comunicazione, icone riconoscibili
universalmente e simbolo della massificazione
planetaria, come Marilyn Monroe, Brigitte Bardot,
Frida Kahlo, ma anche Mao Tsedong, Che
Guevara, Adolf Hitler, nonché quadri famosi. Tale
atteggiamento di riutilizzo ricontestualizzato di
elementi della tradizione, lo smembramento arbitrario
di immagini o situazioni e la propria manipolazione
all'interno di un contesto altro si ritrova nella
concezione che Morimura ha delle sue
impersonificazioni: non identificazione ma «riproposta
di sé nell'altro». Si tratta, quindi, di una
compenetrazione di identità, di una sovrapposizione
dialettica.

Murimura rappresenta il prodotto della società del
nuovo Giappone proprio perchè in sé stesso e nella

sua arte esprime gli aspetti salienti di fusione tra Occidente ed Oriente tipici del periodo nipponico
postmoderno. Questo rapporto con l'alterità occidentale non fa altro
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che produrre una serie di ibridi, di iperpotenziati o asessuati prodotti
del consumo (non vanno dimenticati, in ambito generale, tutti i
prodotti artistici e di costume sociale a partire dai personaggi tipici
della pop-culture giapponese, come i kawaii, fino ad arrivare, per
citare un esempio noto, alla factory di Takashi Murakami). E' chiaro
però che tale relazione mostri visibilmente i segni di una crisi di
identità, segni che è possibile ritrovare in quel sottile disagio che si
percepisce osservando le fotografie di Morimura.  

E' interessante registrare come tutta la sua produzione metta in
rilievo, attraverso una sottile ironia, problematiche sulla "moralità"
sessuale, sulla razza e sull'umanità, uscendo da un manicheismo
censore e approdando verso il meticcio, il mutante, l'ambiguo. Le sue
tematiche toccano la religione e la politica, la storia del costume e la
storia dei popoli, passando per una liaison che tiene insieme i
personaggi più frivoli e quelli più tragici dell'esistenza umana. Il suo
non voler, mediante il trucco, modificare i propri tratti somatici per renderli simili a quelli del modello è,
dunque, espressione di tale volontà e preciso intento di dimostrare il proprio e inoppugnabile
radicamento alla patria.  

La precisa definizione formale delle opere, in cui ogni minimo dettaglio è maniacalmente regolato,
studiato e posizionato, così come le inquadrature e le luci, è a volte tradita da intenti non mistificatori
come in A Requiem: Dream of Universe / Albert [fig. 1], ritratto di Albert Einstein in cui è posta in risalto
l'attaccatura della parrucca alla fronte: ancora una volta si percepisce un senso di scarto, un’impressione

di disagio e imperfezione all’interno di uno spazio,
inversamente, perfetto. 

Morimura lavora con la storia e nella storia: rimodella
opere di artisti famosi ma omaggia anche le sue
muse, come con l'opera To My Little Sister: For Cindy
Sherman, del 1998, alla quale l'artista offre un
dovuto omaggio. Requiem for the XX Century.
Twilight of the turbulant Gods è una galleria di
personaggi chiave del XX secolo ripercorso nei tratti
salienti della propria storia. Tra i video presenti in
mostra ricordiamo le rivisitazioni del discorso del
drammaturgo e scrittore giapponese Yukio Mishima,
morto suicida nel 1970 (Season of Passion / A
Requiem: Mishima, 2006), e di Hitler in versione
Charlie Chaplin (A Requiem: Laugh at the Dictator,
2007) [fig. 2]. Fra le fotografie, inedite e di grande
formato, non vanno dimenticati il ritratto di Che
Guevara (A Requiem: Infinite Dream / Che, 2007)
[fig. 3], quello di Mao Tsedong (A Requiem: Red
Dream / Mao, 2007) [fig. 4], e il già citato ritratto di
Albert Einstein (A Requiem: Dream of Universe /
Albert, 2007). 

Didascalie delle figure
(Fig. 1) Yasumasa Morimura, A Requiem: Dream of Universe / Albert 2, 2007. Stampa alla gelatina
d'argento, bianco e nero, 120 x 96 cm*
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(Fig. 2) Yasumasa Morimura, A requiem: Where is the dictator? 3, 2007. Stampa alla gelatina d'argento,
150 x 120 cm*
(Fig. 3) Yasumasa Morimura, A Requiem: Infinite Dream / Che, 2007. Stampa alla gelatina d'argento,
bianco e nero, 120 x 96 cm*
(Fig. 4)  Yasumasa Morimura, A Requiem: Red Dream / Mao, 2007. Stampa cromogenica, colore, 120 x
150 cm*
(*Tutte le immagini pubblicate sono tratte dal catalogo della mostra edito da Skira)
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