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Live Report a cura di Giovanni Iurisci.
Foto di Erika Bussoletti.

Roma, 11 Luglio 2012 – Il Teatro Studio dell’Auditorium Parco Della Musica è avvolto nel solenne silenzio
del suo clima intimista. Il pubblico è incuriosito da quella che è solo la prima di tre serate di tradizione e
folklore arrivati fin qua attraverso un viaggio di circa 9000 chilometri. Ma attenzione, questa non è una
sagra, né un mercatino di suppellettili della terra del sol levante. Il Japan Music Fest avrà molto da
insegnare al pubblico romano fin troppo assuefatto dalla modernità occidentale che del Giappone sembra
apprezzare solo i prodotti di fabbrica. Ne parleremo più in là.

Introduce la serata Tommaso Marletta, direttore artistico dell’evento, presentandoci i due artisti di Kyoto
pionieri di una folkloristica modernità con il loro liuto a tre corde, lo Shamisen. Shunsuke Kimura &
Etsuoro Ono sorprendono immediatamente il pubblico con un’apertura più western che mai: lo shamisen
assume praticamente le vesti di un banjo e i due esecutori, che piu’ tardi scopriremo essere
simpaticissimi oltre che gli stessi compositori dei loro brani, volano sulle note di un duetto degno di “un
tranquillo weekend di paura” e chi non ha visto il film “Crossroads” dovrebbe aggiornarsi per
comprendere la travolgente occidentalità e il sapore blues di questo duo. Ma i nostri mantengono alta
l’aspettativa e dopo questo volo americano ci accompagnano in un viaggio onirico dai sapori “safarici”.
Basta chiudere gli occhi per proiettarsi in un viaggio che nasce insieme alle albe della savana, i risvegli
delle antilopi e gli sbadigli delle leonesse, magistralmente disegnati dal suono del flauto antico, suonato
originariamente dagli anziani delle montagne sacre utilizzando solamente quattro dita come ci
racconterà Shunsuke, che con la stessa modalità ha composto i suoi brani per flauto. Ma non fermiamoci
qui, il giorno della savana va avanti e la musica cresce, gli animali si sono svegliati ed inizia la caccia, la
musica descrive la corsa sfrenata per la sopravvivenza in ritmi sempre più concitati fino al focus che
dipingerà animali amici e nemici nella pace dell’ombra di un albero secolare. Nella rilassatezza di questo
momento si lascia cullare anche il pubblico incantato, già pronto a ripartire nella corsa felice della vita
dettata dai due liuti verso il volgere del giorno, ed è subito sera.
I due artisti non dimenticano di conversare con il proprio pubblico, spiegando le forze dell’italiano
dall’accento nipponico che ci accattiva e diverte, facendoci sentire vicini e accomodati dai due gioviali ed
emozionantissimi musicisti. Svaniti i rossori in volto si riprende a suonare e i brani sono quanto mai rock,
nei semplici ma efficaci arpeggi del compagno Etsuoro, che ascolteremo anche in assolo, si assapora la
reminiscenza di un passato settantino che balza ad arco fino ad avvolgere tutto il rock che a fine anni ’80
sfociava nei primi passi del Thrash metal americano. Non ci crederete, ma i due nipponici ci hanno fatto
ricordare i vecchi amori per i Deep Purple e i Metallica, passando per il southern rock dei ZZ-Top.
Ricordiamoci che lo Shamisen è uno strumento tradizionale e siamo entrati in sala con aspettative dalle
linee più mistiche!

Usciremo dal teatro con un insegnamento importante e mai banale: le note sono 7 in ogni piu’
sconosciuto angolo del mondo e la musica corre e si evolve tenendo abbracciate tutte le popolazioni e
tradizioni, unite in un racconto dalle origini piu’ remote e che, speriamo, non avrà mai fine.
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