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Il cielo-terzo notturno 2013
terracotta dipinta, cm 42x33x4



H2O 1804 2018
tecnica mista, cm 80x60x6



Fossile degli uomini 2017
terracotta dipinta, cm 23x23x15



15 di novembre (calendario) 2019
terracotta dipinta, cm 24x16x4



Il cielo-ottavo mattina 2019
terracotta dipinta, cm 40x32x4



5 di marzo (calendario) 2017
terracotta dipinta, cm 24,5x17x5



L’isola di tre vulcani 2017
terracotta dipinta, cm 27x22x10



Come stai? 2019
terracotta dipinta, cm 29x32x37



Il cielo-settimo mezzogiorno 2019
terracotta dipinta, cm 40x30x4



Aria con nuvola 2019
tecnica mista, cm 16x16x24



20 di gennaio (calendario) 2017
terracotta dipinta, cm 24x17x3,5



Neve di primavera 2019
terracotta dipinta, cm 28x36x56



Là dove nascono i colori 2016
tecnica mista, cm 60x50x6



Cuore-Emozione 2012
terracotta dipinta, cm 40x40x10



Uomoblu 15-1 2015
terracotta dipinta con sfera di polietilene, cm 32x12x13



15 disegni che fioriscono 1996-2013
acrilico su carta, misure variabili





I MIRACOLI DI KAZUMASA

di Elena Pontiggia

Verrebbe da dire, guardando queste opere, 
che Kazumasa costruisca un paradiso 
terrestre. Ma Kazumasa è giapponese 
e probabilmente per lui il racconto del 
paradiso terrestre non significa un gran 
che. Forse bisognerebbe parlare della 
dea Amaterasu, che col suo amore crea 
l’universo. Ma qui siamo  impreparati noi, 
e dobbiamo confessare che di Amaterasu 
non sappiamo molto.
Facciamo così: guardiamo le opere senza 
fare troppa filosofia. Non è difficile, perché 



Kazumasa con la sua scultura così piena di 
grazia, cioè di luce e di incanto, costruisce 
un giardino di sogni. 
Prendiamo, ad esempio, il suo “calendario”: 
una dozzina di prati piccoli e sterminati 
in cui, centimetro dopo centimetro, zolla 
dopo zolla, si moltiplicano i fiori con le loro 
corolle profumate, strette l’una all’altra in 
modo da non lasciare il più piccolo spazio 
vuoto. E senza che ci sia un solo petalo 
strappato, sgualcito, appassito. Si tratta 
di fiori, direbbero i sapienti, attinomorfi, 
trimeri, tetraciclici, poliandri: diagrammi 
florali di ogni genere, insomma, tutti però 
regolari, ordinati, perfetti.
Prendiamo, per fare un altro esempio, Il 
sole del giorno. Le corolle si aprono come 
ombrellini nel portaombrelli del prato, e 
si moltiplicano senza sosta. Sono fiori ma, 
nonostante la loro adolescente castità, 
sono anche grembi, vulve, organi sessuali 
capaci di generare. Non per niente gli 
scienziati hanno battezzato le loro singole 



parti con nomi allusivi: la manciata dei 
pistilli l’hanno chiamata “gineceo”, quella 
degli stami “androceo”, il punto dove la 
corolla si congiunge col gambo l’hanno 
definita “talamo”, che in greco significa 
letto nuziale.
Kazumasa dunque restituisce lo spettacolo 
della natura in tutta la sua grazia, ma anche 
in tutta la sua potenziale fecondità, dando a 
ogni frammento un eco dell’infinito. A volte 
può ispirarsi a un firmamento trapunto di 
stelle (Notte con stella cadente, 1997); a 
volte può alludere a un esercito di gocce 
d’acqua (La pioggia, 1996); o, ancora, al 
moltiplicarsi dei raggi di sole (El sol, 1998); 
o, magari, a una famiglia di pesci che vanno 
a passeggio per le vie del mare (Raggio 
di sole sul mare, 1998). Quello che non 
cambia nelle sue sculture è il sentimento 
dell’ordine: preciso, anche quando è un 
ordine sparso; pacato, anche quando si 
applica a un proliferare di segni; ritmico, 
anche quando può sembrare statico; e, 



comunque, capace sempre di far riflettere 
sul significato più profondo della parola 
“ornamento”. “Ornare”, infatti, deriva 
etimologicamente da “ordinare”, e non 
c’è ornamento più bello che l’ordine delle 
parole e delle cose.
Kazumasa, allora, ordina, riordina, pettina 
gli elementi della natura. Elimina le ombre 
e le sproporzioni. Soprattutto elimina 
la violenza, la lotta per la vita, che nelle 
sue opere non compare mai. Fiori, pesci, 
farfalle si affollano in poco spazio, ma non 
si sognano di sgomitare, di spingere, di 
calpestarsi a vicenda.
Guardiamo Diecidiagosto. E’ il giorno 
in cui si vedono le stelle cadenti, ma nel 
rettangolo della terracotta sono fioriti tanti 
convolvoli rossi. Certo, qualcuno si mette 
in mostra più degli altri, ma c’è posto per 
tutti nel museo del prato. Non c’è pericolo 
che qualcuno schiacci il vicino, lo denigri, 
lo annulli, come accade invece nel doloroso 
mondo della vita e nel malevolo ambiente 



dell’arte, dove la legge dominante è una 
sola: mors tua vita mea. Perché io esista, mi 
imponga, mi affermi, tu devi scomparire, 
possibilmente morire. Altrimenti come 
faccio a essere il primo, il migliore, l’unico?
No, nell’universo di Kazumasa non c’è 
nessuna ambizione di primato: ci sono solo 
primi inter pares, come accadeva tra i re-
pastori dell’antichità.
Siamo giunti allora a una prima 
conclusione. Il mondo di Kazumasa si 
ispira alla natura, ma non è naturalistico. 
E’ inventato. E’ un universo mentale, in 
cui erbe e stelle conquistano un’insolita 
uguaglianza (è così il socialismo reale?) 
e in cui c’è giustizia finalmente, come si 
illudeva Renzo Tramaglino.
Sarà per questo che, qui, donne, uomini, 
scoiattoli, lucciole, comete, farfalle, 
conchiglie, uccelli rossi, uova di Leda 
hanno l’aria di vivere felici. Sarà per questo 
che, qui, anche i calendari ridono.
Nei giardini di Kazumasa il gioco sembra 



l’attività dominante: una Ragazza gioca 
coi fiori, a un’altra basta una lambretta 
fuori moda, anzi fuori tempo. Un soffio di 
colore muove l’aria, e intanto uomini e 
cani sono amici, un asino è incoronato a 
festa, e quando i boccioli si risvegliano un 
angelo corre a salutarli. 
Per costruire questo mondo incantato, dove 
non esiste il dolore, l’aggressività, la morte 
(forse solo un po’ di malinconia, ogni tanto: 
probabilmente rivolta a noi, che viviamo in 
modi e luoghi tanto diversi), Kazumasa ha 
trasformato la scultura in pittura. Le sue 
terrecotte, i suoi fogli di alluminio, i suoi 
bronzi dipinti hanno la leggerezza della 
carta. Sono come giochi di origami, senza 
peso, senza spessore. Quando li tocchi hai 
paura che si spezzino, tanto sembrano 
friabili, delicati, vulnerabili, anche se 
in realtà sono ben più forti di quanto 
appaiano. 
Kazumasa, come tutti gli orientali, conosce 
la verità sapienziale di Lao-Tze: il debole 



vince. Non c’è forza se non nella debolezza. 
Un tifone potrà travolgere una portaerei, 
non il filo di gomma, che sopravvive anche 
alla tromba d’aria.
Ecco, lo sapevamo, ci siamo cascati. 
Abbiamo finito per parlare di Oriente: 
parola magica e anche piena di significati, 
che però, applicata genericamente come si 
usa fare, e come abbiamo fatto anche noi, 
non vuol dire più niente.  Anche perché 
l’universo di Kazumasa si radica, è vero, in 
un sentimento di poeticità, di evocazione 
della natura, di intelligenza della 
leggerezza tutto orientale, ma poi dialoga 
con esperienze occidentalissime, da Cragg 
a Boetti, da De Maria a Salvo. 
E non solo. Forse Kazumasa non ha mai 
sentito parlare di Licini. Eppure ne ha 
messo in pratica le parole. C’è una poesia 
di Licini che dice: “Un miracolo/dimmi 
una cosa che non sia/ un miracolo”.
Anche nella scultura di Kazumasa, o 
forse dovremmo dire nella sua pittura 



scolpita; anche nella sua arte, insomma, 
c’è un continuo senso di miracolo. C’è 
nelle margherite bianche e azzurre, che 
sbocciano senza sosta; c’è nei principati dei 
convolvoli e nelle contee delle pratoline; 
c’è nel formicaio delle stelle di notte, nella 
giovane Eva che porta una mela senza 
peccato, nei gusci delle uova di Pasqua, che 
non racchiudono la sorpresa, ma sono loro 
stesse la sorpresa.
Perché i miracoli della bellezza non si 
trovano nelle cose. Si trovano, quando si 
trovano, nello sguardo degli artisti.



Kazumasa Mizokami

Nasce ad Arita, Giappone, nel 1958. 
Nel 1982 si sposta in Messico, dove insegna 
ceramica fino al 1987. 
Nel 1988 si trasferisce in Italia.
Nel 1992 si diploma in scultura all’Accademia  
di Belle Arti di Milano.
Vive e lavora a Milano.
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