Oe, la vita e l’amicizia a partire dalla morte
Il suo Giappone contro estremismi e yakuza
Salvatore Lo Iacono

K

enzaburo Oe non è baciato dall’aura dei bestseller come i
più giovani connazionali Murakami o Yoshimoto, che hanno
raggiunto un vasto pubblico nel resto del mondo. Pur rispettoso della strada tracciata dai classici Tanizaki e Kawabata, ha
però rinnovato decisamente la tradizione letteraria giapponese.
Premio Nobel per la Letteratura quasi vent’anni fa, non gode di
unanimi consensi in patria, dove ci sono critici che ancora non
mandano giù la struttura complessa e la scrittura densa dei suoi
libri. Politicamente, poi, Oe è piuttosto inviso alla destra tradizionalista, a quelli che nel 1994 a Tokyo ispirarono ed esposero uno
striscione eloquente («Oe fa comodo all' Occidente, a noi giapponesi non piace. Lunga vita
all’Imperatore») mentre riceveva l’alloro dell’Accademia svedese. E da sempre lo scrittore ricambia cordialmente, tanto che in quello stesso
anno rifiutò il Bunka Kunsho, l’Ordine della cultura, assegnatogli da un governo verso cui era
stato sempre critico, perché portava con sé
l’eredità peggiore del Sol Levante nel dopoguerra e oltre, quella di un Paese che correva
verso il benessere, a scapito di ogni altra cosa.
Da quando ha rifiutato l’alta onorificenza, Oe –
che in una bella intervista alla Paris Rewiew si
è definito «un anarchico che ama la democrazia» – è diventato ancora più controverso in patria, tanto da ricevere perfino minacce da parte
di estremisti di destra.
In Italia è stata principalmente la Garzanti a
puntare su Oe, con libri dalla veste grafica impeccabile e dalle ottimi traduzioni. L’ultima è del nipponista Gianluca Coci, quella de
“Il bambino scambiato” (436 pagine, 24 euro), romanzo apparso in
Giappone nel 2000 e adesso disponibile nelle nostre librerie. “Il
bambino scambiato” appartiene a quel filone delle opere di Oe che
possono essere definite di auto-fiction, come alcuni dei suoi titoli
più noti, da “Un’esperienza personale” a “Insegnaci a superare la
nostra pazzia”, al magnifico “Il grido silenzioso”. I protagonisti di
questi libri, in genere sono scrittori o intellettuali, alter-ego dell’autore, e hanno un figlio con problemi psichici o disabilità, come Hikari (che in quest’ultimo romanzo è ribattezzato Akari), uno dei figli
di Oe, che ha sviluppato un talento musicale da compositore: un
critico giapponese, Takashi Tachibana, ha scritto che senza Hikari

non ci sarebbe la letteratura di Oe e probabilmente non è andato lontano dalla realtà. L’autore de “Il bambino scambiato” se
ne infischia di qualche giochetto post-moderno fine a se stesso,
sfugge a qualsiasi canone occidentale e non, e si mette a nudo
– nonostante la terza persona, o forse grazie ad essa – con un
pudore raramente riscontrabile, almeno in scrittori della sua generazione e di quelle posteriori: è difficile essere così intimi e
personali, ma scriverlo con tanta umanità e compostezza, non
solo stilistica.
L’assenza di uno svolgimento lineare degli eventi – alcuni elementi della trama restano irrisolti – non è un
punto debole di questo libro che, pur procedendo per accumulazione e sovrapposizione di
dettagli, temi e riflessioni, riesce ad avere una
sua leggerezza e limpidezza. Il plot in sé è abbastanza scarno e ricalca eventi davvero vissuti
dall’autore; i personaggi incarnano persone in
carne e ossa e sono rievocati con nomi diversi
dalla realtà. Un vecchio scrittore giapponese già
insignito del Nobel, Kogito Chōkō, riceve decine
di audiocassette da Goro Hanawa (nella realtà
Juzo Itami), amico di gioventù e fratello di sua
moglie Chikashi, pochi giorni prima che lo
stesso Goro, regista di una certa fama, si tolga
la vita, forse per uno scandalo di natura sessuale.
Il gesto estremo dell’amico, una sceneggiatura
incompiuta, ma soprattutto l’ultimo dono (i nastri, così distanti dall’ipertecnologica realtà nipponica, ascoltati
da Kogito) avviano un dialogo a distanza tra i due, anche
quando lo scrittore andrà a Berlino, una “quarantena” sulle
tracce del passato del cognato. Ciò che scoprirà in Germania
e il ruolo tutt’altro che marginale della moglie Chikashi forniranno, infine, qualche risposta a Kogito. I temi principali de “Il
bambino scomparso” emergono, però, più dalle divagazioni,
dalle digressioni: l’arte del romanzo e quella del cinema, la condanna degli estremisti nazionalisti (che minacciano Kogito), del
cancro della criminalità organizzata (la yakuza, che aggredisce
il dissacrante regista Goro) e dell’energia nucleare, ma soprattutto la profonda esplorazione delle relazioni umane e del
tempo che passa, dell’amicizia e della vita.

Caponetti, un affresco veneziano e un cavallo da clonare

E

x pubblicitario di successo, poi insegnante di ippologia all’Università (la sua vera passione sono i cavalli), il torinese
Giorgio Caponetti, ha scritto un – documentatissimo – romanzo che, a capitoli alterni, oscilla tra il presente e la fine del XV
secolo. “Due belle sfere di vetro ambrato” (192 pagine, 12 euro) è
pubblicato da Marcos y Marcos, ed è ambientato nella Serenissima repubblica veneziana e nella Laguna dei giorni nostri. Eva
Kant, biologa russa solo omonima della compagna di Diabolik,
sogna di clonare il cavallo appartenuto al condottiero Bartolomeo
Colleoni, quello immortalato nella statua bronzea del campo Zanipolo (cioè dedicato ai santi Giovanni e Paolo). La donna alloggia
in uno degli appartamenti del solitario Alvise Pàvari, discendente
di un casato aristocratico ed esperto di ippologia. Quello che le

potrebbe essere utile per il suo progetto di ricerca genetica è
contenuto nelle due sfere di vetro che danno il titolo alla storia.
Particolare che giustifica la storia parallela, quella ambientata
sempre a Venezia, ma alla fine del Quattrocento, dove fanno
capolino gli antenati di Alvise, come il capostipite Pàvaro e sua
moglie Rossana, Colleoni, capitano generale della Serenissima, lo scultore Andrea del Verrocchio e il suo giovane di bottega… Leonardo Da Vinci. In un mix davvero piacevole –
godibile e riuscito l’affresco orchestrato da Caponetti – sono
mescolati avvenimenti storici, fantasia pura, commedia e venature di giallo. Le calli della Venezia antica e contemporanea e
un finale a sorpresa fanno il resto.
S.L.I.
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