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Nello speciale:

- Andrea Cortellessa, Un bel dì
vedremo

- Fabrizio Patriarca, Ruth
Benedict, il potere della
distanza

- Ludovica del Castillo, Il Giappone di Parise

 

Un bel dì vedremo

Andrea Cortellessa

«Zipagu
èe  una
isola  in
levante,
ch’è
nell’alto
mare
mille

cinquecento  miglia.  L’isola  è  molto  grande,  le  genti  sono
bianche, di bella maniera e belle; e la gente è idola, e non
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ricevono signoria da neuno, se no’ da loro medesimi»: sono
le prime parole dedicate al Giappone dal Milione:  nonché
forse le prime di un viaggiatore occidentale (come annota
Dalila Colucci all’inizio del suo bel saggio sull’  Impero  dei
segni di Roland Barthes e sull’Eleganza è frigida di Goffredo
Parise: testo nel quale l’io narrante si traspone proprio nell’
avatar di Marco Polo). E ha il valore di un apologo, che il
viaggiatore  per  antonomasia  –  Polo  appunto  –  abbia
scritto queste parole senza averlo mai visto coi suoi occhi, il
Giappone.  Si  è  pensato in passato,  per la verità,  che tale
statuto  avessero  anche  le  pagine  sulla  Cina,  del  libro
mirabile dettato a Rustichello da Pisa durante la prigionia
di Polo nel carcere genovese, seguita alla disfatta veneziana
a Curzola; ma le ultime ricerche paiono confermare senza
margine  di  dubbio  che  in  effetti  proprio  il  Giappone,  nel
testo, abbia il privilegio di una descrizione esclusivamente
di seconda mano.

Circostanza  emblematica,  si  diceva,  perché  proprio  una
separatezza  quasi  trascendentale  –  non  semplice  frutto
dell’insularità  –  è  il  primo  connotato  dell’idea  che  in
Occidente abbiamo sempre avuto di questa terra. Persino il
gran  libro  di  Ruth  Benedict,  Il  crisantemo  e  la  spada,
ristampato  in  questi  giorni  da  Laterza  e  che  va  indicato
come primo lavoro antropologico moderno sul Giappone –
per  il  buon  motivo  che  venne  scritto  con  gli  Stati  Uniti
ancora in guerra; e commissionato all’allieva di Margaret
Mead,  dal  suo  governo,  proprio  per  preparare  i  suoi
militari all’occupazione a venire – venne scritto senza che la
sua autrice vi fosse mai stata.

Dunque un paese che è anzitutto un luogo scritto, «una pura
invenzione» (secondo l’Oscar Wilde della  Decadenza  della
menzogna ), un repertorio di stereotipi – quelli che a cavallo
del Novecento diedero voga alla moda del «giapponismo»
(coll’apice di crudeltà della Butterfly pucciniana, 1904). Ma,
per  un  paradosso  eloquente,  persino  il  saggio  decisivo  –
nella  demistificazione  appunto  degli  stereotipi  coi  quali
l’Occidente  ha  pensato  l’Altro  da  sé  –,Orientalismo  di
Edward  Said,  lascia  il  Giappone  fuori  dal  raggio  della
propria attenzione. Probabilmente perché il Giappone sta a
parte, isolato e quintessenzialmente specifico, anzitutto per
questo:  totalmente  Altro  da  noi  ma,  al  tempo  stesso,
esteriormente  rivestito  da  una  patina  di  Occidentalismo
persino iperbolico. Da quando l’8 luglio 1853 il commodoro
Matthew C. Perry entrò per la prima volta nell’inviolabile
baia di Edo, al comando di quattro cannoniere statunitensi,
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si  produsse  un  fenomeno  forse  unico  nella  storia  dei
meticciamenti interculturali: per la rapidità con la quale i
modelli occidentali vennero fatti propri, in ambito non solo
economico, da una cultura vissuta sino a quel momento, e
per  millenni,  in  splendido  isolamento;  ma  anche  per  la
contraddittorietà,  quanto  mai  ambigua e  ingannevole,  di
quell’assimilazione:  come  ha  scritto  Flavia  Arzeni  (
L’immagine e il segno , il Mulino 1987), i connotati autoctoni
(che a un occhio occidentale appaiono, appunto, così alieni)
sono da allora restati come «congelat i » in un sostrato, una
riserva  di  «valori  etici  ed  estetici  paralleli  cui  il  popolo
giapponese potrà far ricorso in momenti di difficoltà o di
turbamento»; mentre nella vita di tutti i giorni l’ american
way of life può, dallo stesso popolo, essere mutuato sino al
parossismo – sino, anzi, a saturare il modello.

Sicché
l’Occidentale resta
tuttora  perplesso
dalla «doppiezza»
dei  giapponesi:
come  sintetizzava
Benedict  «sono  al
tempo stesso,  e  al
massimo  grado,
aggressivi  e
pacifici, militaristi
ed  estetizzanti,
insolenti  ed
educati, inflessibili
e  arrendevoli,
remissivi  e

insofferenti di ogni pressione, leali e traditori, coraggiosi e
codardi, conservatori ed amanti delle innovazioni». Non è
un caso che il mirabile apologo del 2003 di Sofia Coppola,
Lost in Translation , fosse ambientato proprio a Tokyo. Sono
allora  gli  scrittori,  fra  i  viaggiatori  occidentali,  ad  aver
prodotto  lo  sforzo  maggiore  per  capire  davvero  il
Giappone; per «tradurlo», almeno in parte, in coordinate
tali che noi si possa assimilarle. E anzi a essere «assimilati»
– come mostra con grande puntiglio il saggio di Colucci –
furono in effetti tanto Barthes (che in Giappone risiedette a
tre riprese, dal ’66 al ’68) che Parise (il quale vi andò nel
1980): i quali da quell’esperienza straordinaria mutuarono
in  abbondanza  «affetti  e  percetti»,  in  misura  tale  da
modificare  radicalmente  le  loro  «grammatiche  della
visione» permeando di un nuovo – e certo più consapevole
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– «giapponismo» l’ultima parte delle rispettive traiettorie
esistenziali e letterarie.

E  se  è  vero,  come sostiene  qui  Fabrizio  Patriarca,  che  la
scrittura letteraria è «una variante ironica (e centrata sugli
effetti)  dell’antropologia  culturale»,  allora  il  libro  da  lui
pubblicato qualche mese fa per 66thand2nd, Tokyo transit ,
ha un valore non solo di (ragguardevole) epifania stilistica,
bensì di imprescindibile «aggiornamento». A restare quasi
del tutto fuori dalle epifaniche scritture tanto di Barthes che
di  Parise,  infatti,  è  il  Giappone «assimilante»,  cioè quello
«occidentalista» stritolato nella pressa dell’«ordinario e del
quotidiano»,  dai  «meccanismi  infernali  del  lavoro»:  che
invece  nelle  pagine  di  Tokyo  transit  trova  una
raffigurazione  tanto  spietata  quanto  esatta.  Tanto  che  le
immagini  più  appropriate  per  accompagnare  questo
speciale  di  alfabeta2  ci  sono  apparse  quelle  di  Tokyo
compression  ,  del  fotografo  tedesco  Michael  Wolf  (viste
l’anno scorso alla mostra milanese 2050.  Breve storia  del
futuro,  a  Palazzo  Reale):  che  coi  suoi  flash  del  2010,
raffiguranti i  pendolari nella metropolitana della capitale
giapponese,  capovolge  simmetricamente  il  mito  di  una
cultura imbevuta in ogni sua fibra di armonia ed eleganza
(quello che Parise definiva «classicismo cellulare»), definita
proprio  dalla  perfezionistica  quanto  edonistica  gestione
dello spazio. Colpisce come quasi tutti i commuters ripresi
da Wolf  chiudano istintivamente  gli  occhi  davanti  al  suo
obiettivo. Non solo e non tanto per il sonno mattutino, si ha
motivo  d’opinare:  bensì  in  nome  della  «cultura  della
vergogna»,  tipica  di  quella  società,  che  Ruth  Benedict
contrapponeva acutamente alla «cultura della colpa» della
tradizione  giudeo-cristiana.  E  finiamo  per  essere  un  po’
«assimilati» a nostra volta: se forte è la tentazione, davanti
a queste immagini, di chiuderli a nostra volta – gli occhi.

***

Ruth Benedict, il potere della distanza

Fabrizio Patriarca
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