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Kuki Shuzo (1888-1941), poeta, ﬁlosofo e
dandy, trascorse gli anni Venti in Europa
diventando amico di Heidegger, Löwith,
Bergson, Bréhier, Herrigel, Sartre, Claudel
e di un buon numero di demi-mondaines
parigine. Dal 1930, anno di pubblicazione
della Struttura dell’iki, visse a Kyoto insegnando ﬁlosoﬁa e soffrendo di nostalgia.
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De la même matière que sa forme.
paul valéry

Come vuole l usanza giapponese, i cognomi precedono
sempre i nomi.
n chiusura del libro il lettore trover un egesto dei nomi
pi importanti e dei principali termini citati nel testo e
nella ota della curatrice.
er la traslitterazione viene usato il sistema Hepburn, secondo cui le vocali vanno pronunciate come in italiano e
le consonanti come in inglese. d esempio
cha
cia
chi
ci
gi
ghi
gyo
ghio
i
gi
o
gio
sha
scia
shi
sci
wa
ua

iorivano i ciliegi del secondo anno dell ra Keio,
nono di governo dello shogun o ugawa emochi,
penultimo dell epoca Edo, uando il uattordicenne
Hoshiza i Sada iro, secondogenito di Sadamichi,
samurai di Sanda nella provincia di Settsu, imparava
a inchinarsi con sottomissione ﬁliale davanti a Ku i
yushu, capo anziano del feudo di yabe e suo nuovo
padre adottivo. Da allora si sarebbe abituato a portare il nome di Ku i yuichi, a venerare come antenati
i corsari che trecento anni prima avevano armato la
flotta di oyotomi Hideyoshi, ad apporre come ﬁrma
l emblema del mitsudomoe, simbolo dell immutabile
legge del mutamento.
ell aria fremevano l impazienza e il languore che
accompagnano sempre la ﬁne di un epoca. ll orizzonte si accalcavano visi ignoti, dalla pelle bianca, dai
capelli biondi e dalle intenzioni ine uivocabili. a le
sacre isole giapponesi, gocce cadute dalla lancia di
zanagi e coagulatesi (non casualmente) nelle ac ue
del aciﬁco come puntini di reticenza, non si sarebbero lasciate decifrare tanto facilmente da chi cono11

sceva altri d i. loro solerti abitanti si prepararono ad
affrontare le novit puntellando saldamente il cielo.
Secondo un rituale millenario restituirono all erede
di materasu-omi- ami, la dea del sole, le prerogative celesti e ripristinarono le istituzioni e i cerimoniali
che avevano inaugurato la loro storia.
La diffusione della notizia che nel resto del mondo
correva il milleottocentosessantottesimo anno dalla nascita di es Cristo riusciva solo a far increspare le loro
labbra in un sorriso di circostanza e di vago compatimento. a i pi accorti si gettavano con avidit sui dizionari, prontamente messi a disposizione da un nugolo di missionari cristiani, e si arrovellavano su traduzioni plausibili oggettivamente e soggettivamente di
parole che promettevano l accesso alla modernit individuo , democrazia , libert , progresso . li
altri invece faticavano a riprendersi dallo sbigottimento che li aveva travolti alla lettura dei resoconti delle
prime ambascerie all estero che descrivevano paesaggi
surreali con grattacieli , treni e battelli a vapore.
tradurre in pratica la crescente aspirazione ad
appropriarsi dei presupposti teorici di uelle miracolose realizzazioni fu ovviamente un interprete. Si
chiamava u uzawa u ichi e, dopo aver esercitato la
sua insostituibile opera a servizio dei membri della
prima missione negli Stati niti, aveva aperto a Edo
ora ribattezzata Capitale dell Est, ossia o yo, in omaggio alle direzioni sublimi della tradizione cinese la prima universit privata del iappone. ltre alle lingue straniere vi si studiava il pensiero di
Darwin, di Spencer e di Stuart ill, e l infallibile metodo per articolare discorsi adeguati alla rigidezza
delle menti occidentali la logica.
Si distingueva fra gli allievi di uella scuola l intelligentissimo e prestante Ku i yuichi che, dopo aver
completato nel mare di silenzio e risaie della sua pro12

vincia lo studio di encio e Confucio, ma anche della strategia militare prussiana, si avviava al suo naturale destino di membro della nuova classe dirigente del
paese. ur affascinato dalla modernit , egli si sentiva
profondamente radicato nello spirito giapponese custodito nelle immutabili forme della tradizione, tanto che uando gli ideali eccessivamente illuministi e
progressisti di u uzawa si scontrarono con l intransigenza conservatrice dei burocrati del ministero della ubblica struzione, si schier senza esitazione con
uesti ultimi. on ancora ventenne entr al ministero, e in pochi anni era gi sovrintendente ai Beni Culturali. lla capitale era approdato con una moglie,
ozawa ami, ﬁglia di uno dei capi anziani del feudo
di yabe, il piccolo etsuzo, avuto da lei, e una concubina, la geisha Sugiyama Hatsu o, istruita all arte
nel uartiere di ion a Kyoto.
Lo sconﬁnato scenario di casette di legno che li aveva accolti si stava rapidamente animando di ardite
sagome i cui proﬁli, per lo pi gotici e barocchi, suscitavano brividi di esotismo e allo stesso tempo di avvenirismo. signori alla moda, innamorati pi della lettera che dello spirito dell occidente, si pavoneggiavano ostentando baffoni alla Bismarc e orologi da
polso che segnavano l ora di reenwich, bombetta e
ﬁnanziera sbadatamente accostate a capi dell abbigliamento tradizionale e perﬁno alle due spade inﬁlate alla cintura che contraddistinguevano la casta samurai. loro piedi, rigorosamente nudi e malamente
inﬁlati negli zoccoli, sostavano compunti davanti a
vetrine in cui si pubblicizzavano come testi di divulgazione scientiﬁca e di dernier cri i romanzi di Verne e il
Sartor Resartus di Carlyle.
mmune da certi fraintendimenti, il sovrintendente Ku i yuichi sapeva calibrare la ualit e la uantit di ccidente necessarie al suo paese. veva scorta13

to a arigi le opere d arte che dovevano rappresentare il iappone all Esposizione niversale del 18 8, e
aveva avuto occasione di constatare con i propri occhi l impressione che uelle opere esercitavano su
certi giovani artisti in vena di farsi un nome. n alcuni
mesi di soggiorno in Europa aveva visitato i musei pi
importanti e ne aveva studiato i criteri organizzativi.
ntendeva infatti dotare anche il iappone di un
tempio dell arte che ridimensionasse il senso di inferiorit dei suoi connazionali, nonché la loro scellerata tendenza a imitare tutto ci che profumava di forestiero. ntendeva consentire ai giapponesi di riappropriarsi dell anima nazionale, riscoprendone le tracce
che nel corso dei secoli erano state impresse su lacca
e seta, avorio e carta, con la misteriosa spontaneit
del respiro, da monaci buddhisti e vagabondi taoisti,
da mercanti falliti e samurai reietti che abitualmente
esaltavano la loro modestia celandosi sotto pseudonimi poetici, o numeri ordinali rispettosamente sull attenti accanto al nome del maestro. Si trattava di un
enorme patrimonio da censire e catalogare prima
che ﬁnisse preda della rapace, e gi desta, attenzione
dei collezionisti americani.
Lo stesso intento, se pur suscitato da altre suggestioni, animava un giovane americano di Salem ( assachusetts) che insegnava la ﬁlosoﬁa di Hegel all niversit mperiale di o yo grazie alla premura e all acume del suo giovane interprete, uno studente di
o ohama venuto a specializzarsi a o yo, Ernest
. enollosa era riuscito a ottenere un accesso privilegiato ai segreti della bellezza giapponese, e la sua svagata curiosit per uel mondo sconosciuto si era presto trasformata in accesa passione. ian piano, ma
con la naturalezza delle cose stabilite da sempre, fra
lui e il suo interprete,
a ura Ka uzo, si stava annodando un sodalizio pieno di promesse il primo movi14

mento della critica d arte giapponese. L interprete si
era accorto che nella alchimia della traduzione le cose, rese opache dalle consuetudini, lampeggiavano iridescenze nuove e additavano una comune misteriosa essenza. veva allora attirato di proposito l entusiasta americano nei retrobottega polverosi dei rigattieri, lungo le cigolanti e tortuose verande di templi
cadenti, nella sontuosa austerit delle residenze dei
grandi samurai, per interrogare l anima sapiente dei
bamb , l impenetrabile spessore delle brume che avvolgevano certi paesaggi a inchiostro, l aria evanescente delle sacerdotesse del piacere e gli sguardi truci dei demoni buddhisti. i tardi avrebbe proseguito con un incarico ufﬁciale ueste sue indagini con
enollosa dopo la laurea, infatti, sarebbe stato assunto al ministero della ubblica struzione e in breve
sarebbe diventato segretario del sovrintendente ai
Beni Culturali. Da allora, Ku i yuichi,
a ura Kakuzo e Ernest . enollosa sarebbero stati visti spesso
aggirarsi nei dintorni di templi millenari, che parevano lasciarsi risucchiare con volutt dalla straripante
vegetazione, assorti nell ascolto del segreto sorriso di
simulacri di aitreya e di valo itevvara ancora memori dello sguardo devoto di urasa i Shi ibu. Sulla
via del ritorno Ku i e
a ura discutevano i progetti
di un museo e di una scuola d arte, mentre enollosa
prendeva appunti per il suo futuro Epochs of Chinese
and Japanese Art. a nel 1884 le loro strade si separarono. l sovrintendente, promosso viceministro della
ubblica struzione, era entrato in contrasto con certi princ pi troppo liberali del ministro ori si era dimesso e aveva abbracciato la carriera diplomatica.
Si stava allora dibattendo fra iappone e Stati niti l annosa e spinosa uestione dei trattati ineguali , imposti trent anni prima dal console ownsend
Harris, e Ku i yuichi, nella sua nuova veste di mini15

stro plenipotenziario a ashington, si trov investito
della tutela delle rivendicazioni giapponesi. rima di
imbarcarsi per gli Stati niti aveva ripudiato ami e
sposato Hatsu o, che nel frattempo gli aveva dato il
piccolo chizo e aveva assunto il cognome Hoshiza i
grazie all adozione da parte di a uma, fratello di
sangue di yuichi. Come previsto, la grazia e la leggiadria della geisha di ion sedussero l alta societ di
ashington, nonché i uotidiani locali che la descrissero come Young and girlish, with a slender, graceful ﬁgure and a complexion fairer than that of any Japanese
lady who has appeared at the Capital , mentre i cronisti
mondani di Harper s Bazaar non mancarono mai
di deliziare i loro lettori con minuziose descrizioni
dei suoi gioielli, dei suoi abiti, dei suoi ricevimenti. l
ministro non sfuggiva che il successo della sua missione diplomatica sarebbe dipeso dal grado di americanizzazione che, tramite lui, avrebbe assunto l immagine del iappone. mband allora fastosi banchetti e
diede feste danzanti memorabili e nel frattempo
osservava con gioia segreta gli illustrissimi ospiti a
bocca aperta di fronte alla sua collezione d arte, che
comprendeva pi di trecento pitture su rotolo, e che
avrebbe fatto meritare alla sua residenza il raccapricciante appellativo di little Athens.
lla moglie del ministro non piaceva la vita mondana e meno che mai la volgarit dell merica, e
molto aveva sofferto per il forzato distacco da chizo
e dalla ﬁglia adottiva itsu o, rimasti in iappone.
La nascita di Saburo, avvenuta nel 188 , l avrebbe
consegnata a una inconsolabile malinconia. Dalla
uale si sarebbe ripresa solo al suono gentile di una
voce giapponese che la intratteneva sulle meraviglie
dell Europa. Era uella di
a ura Ka uzo il uale,
dopo aver effettuato con enollosa un lungo viaggio
di perlustrazione fra i musei europei uale membro
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della Commissione mperiale per le Belle rti, sulla
via del ritorno era passato a salutare l antico superiore e amico. L accoglienza ricevuta a ashington lo
lusing a tal punto che nel giugno 188 , data prevista
per il rientro della missione, egli stava ancora passeggiando per i viali della capitale degli Stati niti al
ﬁanco della bella signora visibilmente sempre meno
triste. n apparenza la loro amabile conversazione
verteva su argomenti come arte e nostalgia, ma intorno a loro aleggiava una musica inconfondibile. La
conversazione si protrasse, e il 30 settembre salparono insieme da San rancisco alla volta del iappone.
Lui aveva venti uattro anni, moglie, due ﬁgli e nelle
mani il destino della critica d arte giapponese lei
ventisei anni, ricordi remoti di case da t e ricordi
recenti di valzer con diplomatici, tre ﬁgli e la certezza
di una nuova maternit . ppena sbarcata scrisse al
marito chiedendo il divorzio. Lui glielo neg , fece ritorno abbandonando la carriera diplomatica, e la
sped ad yabe nel feudo di famiglia. Secondo alcuni
fu l , nelle vicinanze di Kyoto, che avrebbe visto la
luce il uartogenito di Ku i yuichi, che pi tardi le
biograﬁe ufﬁciali avrebbero invece fatto nascere,
comme il faut, nell elegante uartiere di Shiba a oyo, dove risiedeva la famiglia Ku i.
L ambiguit che avvolse il luogo della sua nascita era premonitrice del tono che avrebbe dominato tutta
la sua vita. Lo avrebbero chiamato Shuzo, nome che
signiﬁca che forma un cerchio , ma che in congiunzione col cognome Ku i, scritto con gli ideogrammi
nove e diavoli , scatena inevitabilmente un sabba.
E suggerisce una forma al destino. in dall infanzia avvert un intima consonanza con la pura sensitivit del
regno vegetale, ai cui sudditi toccato come spazio il
caso e come tempo il destino. ll et di sei anni cominci la compilazione di un erbario che lo avrebbe ac17

compagnato, come un repertorio di mapdala, per tutta la vita, e da cui avrebbe tratto sovente consolazione
e illuminazione. Dal moto circolare e rassicurante della natura si aspettava un indicazione di salvezza che lo
aiutasse a sopravvivere nell atmosfera tempestosa di
casa sua.
Ku i yuichi era adesso direttore delle Collezioni
d arte imperiali, che come conservatore avevano a ura Ka uzo, preside della nuova Scuola d arte di
eno. Hatsu o fuggiva spesso da casa senza mai riuscire a ottenere il divorzio. n giorno, esasperata,
pieg accuratamente i suoi chimono, prese per mano Saburo di otto anni e mezzo e Shuzo di sette e con
uattro cameriere e l uomo del risci si trasfer in una casa all altro capo della citt . l uartiere di egishi era stato scelto non per la sua romantica atmosfera vecchia Edo, ma perché fra le sue case da t e le sue
bottegucce di artigiani ospitava la casa della famiglia
a ura, e il gi celebre critico poteva recarsi ogni
sera a cena da uesta specie di seconda famiglia, intrattenere i piccoli col racconto del suo favoloso viaggio attraverso la Cina a dorso di mulo, impietrirli rifacendo le terribili smorﬁe delle tigri coreane, addestrarli a distinguere la sfumatura della bellezza. La
domenica i bambini venivano portati a casa di Ku i
yuichi e d estate nella villa che lui possedeva a Kama ura non nutrivano pi alcun dubbio sul fatto di
avere due padri. Cosa che del resto sapevano essere
gi avvenuta in famiglia. uel fragile e uilibrio and
in frantumi nel 189 , uando Ku i yuichi ricevette
il titolo di barone ed entr a far parte della Camera
dei ari, luogo che non tollerava reputazioni chiacchierate. Venne montata una violenta campagna
giornalistica contro
a ura e gli fu intimato di dimettersi da tutte le cariche pubbliche in uanto reo
di immoralit e alcolismo.
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