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L’esasperazione delle vite dei moltissimi abitanti di un
arcipelago così piccolo, il monolitismo delle strutture sociali,
l’originalità dell’industria culturale, il gigantismo delle
multinazionali tecnologiche, la resilienza delle sue tradizioni e
la varietà delle sottoculture delle megalopoli post umane ci
lasciano meravigliati o perturbati, e ci trasformano in piccoli
etnologi che si grattano la testa perplessi. Perché
sorprendersi allora se dalla notte dei tempi un’infinità di
viaggiatori, entusiasti, reporter e scrittori ha versato fiumi di
inchiostro su questo stesso incanto? Lo stupore non è forse
uno dei combustibili della miglior letteratura? Le parole più o
meno intraducibili un tempo snocciolate dal nerd di turno
impallinato di Sol levante fanno oggi parte del nostro bagaglio
culturale comune: otaku, karōshi, sararīman, shokunin,
gōkon. Ciò nonostante, il Giappone è sempre un puzzle di cui
riusciamo ad assemblare alcune tessere, ma il cui disegno
complessivo rimane impenetrabile. Questo enigma lo ha reso un generatore senza fine di storie,
racconti, riflessioni di cui nelle pagine che seguono si può leggere una raccolta necessariamente
soggettiva, ma trasversale: dal culto degli antenati alla scena musicale di Tokyo, dall’alienazione
urbana al cinema, dal sumo al maschilismo, per citarne alcuni. Il Giappone, come sospeso tra
invecchiamento della popolazione e post modernità estrema, tra immobilismo e sperimentazione del
futuro, è un osservatorio privilegiato per capire il mondo che è stato e quello che sarà. A patto che
partiamo per questo viaggio senza la pretesa di risolvere il mistero, perché come ricorda Brian
Phillips in «Vivere da giapponesi» (pagina 108): «Alcune storie giapponesi finiscono bruscamente.
Altre non finiscono proprio, ma nel momento cruciale staccano sull’immagine di una farfalla, del
vento o della luna.»
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