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Un cacciatore
di spettri
nel Giappone
dei samurai

messo in collegio. Quilo colpisce la seconda disgrazia,quella di perdere un occhio gioel 1850 — quasi nel- cando coi compagni; e, per
lo stesso momento colmare la misura deisuoidoin cui gli europeiriu- lori precoci, la sua famiglia
scirono per la pri- impoverisce e Hearn viene imma volta ad addentrarsi in pietosamente gettato nel
Giappone, terra fino a quel mondo ancor prima di aver
momento aloro preclusa— La- potuto concludere almeno apfcadio Hearn nasce nell'altra prossimativamente gli studi.
estremità del mondo,a Lefka- A diciannove anni, questo
da, un'isola ionica. I suoi pri- giovane inesperto che non ha
misguardiincontrano un cie- imparato sostanzialmente
lo azzurro e un mare azzurro. nulla, di fatto ancora un raUn riflesso di questa luce blu gazzino debole e per di più
gli resterà dentro per sempre; con un occhio solo,senza amitutta la fuliggine e ilfumo de- ci né parenti, senza lavoro e
gli anni di lavoro non riusci- senza altra occupazione preranno a oscurarla. Quindi,al- vedibile, si aggira per le spiemeno come nostalgia, è già tate strade di New York. Un
predisposta in lui un'arcana buio impenetrabile avvolge
preesistenza del suo amore questi che sono gli anni più
per il Giappone. Suo padre amari della sua vita. Che cosa
era un medico militare irlan- non è stato Lafcadio Hearn
dese dell'esercito inglese,sua laggiù! Bracciante, venditore
madre una greca di buona fa- ambulante,commesso,insermiglia: due stirpi, due nazio- viente, forse anche barbone.
ni, due religioni si incrociaro- In ogni caso si aggirò per lunno in quelbambino e prepara- go tempo in quell'infima cerno da subito quel deciso co- chia di persone che giorno e
smopolitismo che lo avrebbe notte anneriscono le strade
reso capace di crearsi un gior- d'America, strappando ai reno, al posto della patria d'ori- sti del caso un sostentamento
gine,una patria elettiva. L'Eu- giornaliero. Dev'essere stato
ropa e l'America non gli sono un martirio tremendo, perbenigne da ragazzo. A sei an- ché persino gli annisereni nelni i genitori lo portano in In- la sua casa di bambù a Kyoto
ghilterra, dove impaziente lo non lo indussero maia fare alattende la sfortuna che gli re- cun accenno a queste umiliasta poi fedele per molti anni. zioni estreme della sua esiSua madre, poiché in quel stenza.Ciha confidato un unimondo freddo e grigio rim- co episodio, che getta una lupiange la sua patria bianca, ce abbagliante nelbuio:Lafcafugge dal marito, e il piccolo dio Hearn è su un treno di emiLafcadio resta solo e viene granti. Da tre giorni non ha
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mangiato nulla; con le ombre gia per le isole immerse nel
blu del deliquio davanti agli blu.Doveva imparare a dubiocchi, se ne sta seduto in una tare e a disperare della cultucarrozza sferragliante. D'im- ra ereditata, prima di essere
provviso,senza che gliene ab- in grado di capire quella nuobia fatto richiesta, una conta- va: le sue lunghe sopportadina norvegese seduta difron- zioni in terra europea dovete a lui gli passa un pezzo di vano diventare il terreno per
pane che lui ingolla avida- il grande amore di poi. Ma
mente. Trent'anni dopo si ri- questo allora lui non lo sapecordò che allora, attanagliato va ancora, percepiva solo l'idallafame,si era dimenticato nutilità,l'infelicità,l'insensadi ringraziare quella donna. tezza della sua vita in quel
Unfascio diluce.Poi di nuovo paese febbricitante, si sentianni pieni di oscurità,trascor- va sempre come un corpo
si da qualche parte all'ombra estraneo nel ritmo di quella
della vita. A Cincinnati, final- genia. «Mai diventerò un gomente, Hearn riemerge dalla to, un germano», lamenta, e
tenebra come correttore di fugge ai tropici, nelle Indie
bozze in un giornale,lui che è Orientali francesi, già qui
semicieco. Ora però il suo de- soddisfatto da una forma di
stino si sarebbe dispiegato.
vita più tranquilla. SembraIngaggiato per alcuni re- va quasi che la sua vita stesse
portage, Hearn dimostra in per gettare l'ancora laggiù,
questo lavoro un'abilità sor- che quell'eletto stesse per sotprendente e alla fine il suo ta- trarsi in modo affrettato alla
lento di scrittore si impone. sua vocazione. Ma nel libro
In tutti quegli anni bui, ac- del suo destino c'erano scritcanto al lavoro duro, deve te cose più grandi. Nella priavere portato avanti un co- mavera del 1890 un editore
stante processo interiore di gli propone di andare in Giapautoformazione, perché ora pone per redigere,insieme a
scrive alcuni libri da cui tra- un disegnatore, alcuni schizpela la sua conoscenza della zi sulla vita quotidiana di
lingua orientale e una sensi- quel paese per la sua rivista.
bilità raffinata per la filoso- La lontananza attrae Hearn,
fia del Levante. Indescrivibi- che accetta la proposta e able è quello che quest'uomo bandona per sempre il monquieto e mite deve aver sof- do della sua infelicità.
ferto nel paese della aggressi- A quarant'anni arriva in
ve selfishness. Ma questa Giappone, povero, stanco,
grande sofferenza,indispen- apolide, da due decenni sbatsabile per la sua opera,era in- tuto da una parte all'altra del
serita nel suo destino come mondo senza uno scopo esiqualcosa di indispensabile, stenziale, lui, un semicieco,
come quella mistica nostal- un solitario, senza moglie e
senza figli, senza nome e sen-
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Fu il primo europeo
ad essere accolto nel Sol Levante
Affascinato da leggende e tradizioni
dedicò la vita a raccontarne
gli aspetti magici e soprannaturali
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le cose che fino allora erano va patria,venne avvolto dalla
za gloria. E trascinato come e capire.
Odisseo di notte sulla spiag- Ma quelche poi rende i suoi nella tenebra, quelle cose fra- cultura giapponese,e persino
gia dell'isola agognata,non si libritanto unici e strani è ilfat- gilissime, che ad altri si sareb- il suo nome andò perduto.
immagina neppure lontana- to sconvolgente che essi non bero frantumate fra le dita, Quando prese in moglie una
mente, non osa neppure spe- sono più opere di un europeo. quelle cose effimere, che la giapponese, figlia di una dirare di essere ormai giunto in Certamente non sono nean- tempesta del tempo avrebbe stintafamiglia disamurai,dopatria. Non sapeva che il mar- che opere di un giapponese spazzato via, se lui non fosse vette farsi adottare — per dare
tello del suo destino ora autentico, perché in quel caso arrivato al momento giusto, veste legale al matrimonio — e
avrebbe cessato di battere, noi non le potremmo capire, tutte quelle saghe popolari ricevette allora il nome di Koiche la sua vita,in quel maggio non potremmo convivere con profonde, quelle superstizio- zumiYakumo,che ancor oggi
del1890, era sulla soglia del loro in simile fratellanza. Es- ni commoventi, quegli usi e orna la sua pietra sepolcrale.
compimento. Aveva trovato se sono qualcosa di assoluta- quei costumi infantilmente Si gettò alle spalle il suo vecil paese del sole nascente, nel mente unico in arte, un mira- patriarcali. Perché ne racco- chio nome, come se volesse
senso più profondo della pa- colo del trapianto, della dedi- gliesse il profumo, perché gettarvia con esso tutta l'amarola, e quel granello che ave- zione artistica: sono opere di staccasse lo smalto dal fiore rezza dei suoi anni precedenva danzato sterile qua e là nel un occidentale, ma scritte da ormai in fase di avvizzimen- ti.In America cominciarono a
vento,trovò finalmente la zol- un autore dell'Estremo Orien- to.A questa missione lo aveva prenderlo in considerazione,
ma la fama non lo attrasse fila che lo avvolse,in cui si poté te. Esse sono appunto Lafca- assegnato il destino.
dispiegare e fiorire.
dio Hearn, questo evento in- In effetti già allora, accanto no al punto da farlo ritorna«E come se da una pressio- comparabile di mescolanza, al suo, stava crescendo un al- re; era solo rumore. E Lafcane atmosferica insopportabi- questo avvenimento unico tro Giappone,il Giappone dei dio Hearn bagnò il suo cuore
le si entrasse in un'aria chiara nella psicologia dei popoli. preparativi bellici,che produ- nella calma, amò sempre più
e tranquilla». Questa fu la sua Questo arcano mimetismo ceva dinamite e costruiva tor- quella linda vita silenziosa di
primissima
impressione. dell'artista sull'oggetto hafat- pedo, quel Giappone avido laggiù,vita che gli era doppiaD'un tratto non si sentiva ad- to sì che i libri di Lafcadio che avrebbe voluto diventare mente cara da quando l'avedosso la vita nel suo pieno ri- Hearn non si sentano più co- troppo in fretta Europa.Ma di va affettuosamente avvolta
goglio, non sentiva il tempo, me scritti con la penna,ma co- questo non c'era bisogno che l'esistenza da farfalla di una
come in America,volteggiare me disegnati, dalla prospetti- lui parlasse, questo si faceva graziosa signora e di due fiattorno alla sua fronte simile va di una tenera vicinanza, già sentire da solo con la voce glioli. Sempre più egli si adea una ruota impazzita. Vede- con un morbido pennello dei cannoni. Il suo compito guò alle abitudini di quel paeva gente piena di gioia silen- giapponese, con colori tenui era quello di parlare di cose se. Mangiava il riso con i baziosa per cose per nulla appa- come la lacca su quelle affasci- sommesse,il cuirespiro,tene- stoncini, indossava soltanto
riscenti, gente che amava gli nanti scatolette, prove eccel- ro come un fiore,non ci avreb- il kimono giapponese;il pagaanimali, i bambini, i fiori; ve- se di quell'artigianato, di quel be mai raggiunto e che forse nesimo,che quale arcana eredeva la devota,sublime tolle- bric-à-brac giapponese che per la storia mondiale erano dità della sua patria greca averanza della loro esistenza e co- egli stesso una volta ha de- più importanti di Mukden e va sempre sonnecchiato dentro dilui sotto il cristianesimo
minciò così a credere di nuo- scritto in modo tanto appas- diPort Arthur.
vo alla vita. Decise di restare, sionato. Si è sempre costretti Per dieci anni egli abitò lag- esteriore, si trasformò qui in
dapprima per un mese o due; a pensare alle xilografie vario- giù, a Kyoto, insegnando la un buddhismo tutto particolae poi restò per il resto della vi- pinte, i prodotti più preziosi lingua inglese nelle scuole e re. Non era venuto come gli alta.Per la prima volta conobbe dell'arte giapponese, a quelle all'università, e continuando tri, come i liberi predatori del
il riposo, per la prima volta, illustrazioni paesaggistiche a credere diguardare da estra- commercio senza scrupoli,
pur non avendola ancora pro- ricche dei più teneri particola- neo quel mondo nuovo,di es- che, guardando dall'alto in
vata di persona,credette dive- ri, quando si leggono queste sere sempre Lafcadio Hearn; basso i giapponesi con l'orgodere la felicità. E soprattutto piccole novelle che si celano non si accorse così di spostar- glio dei bianchi, volevano sovedeva,perla prima volta nel- modeste fra i saggi, oppure si lentamente dall'esterno lo prendere, guadagnare e
la sua vita guardava, poteva quei dialoghi che hanno ini- verso l'interno, non si accorse saccheggiare;lui voleva regaguardare, guardare in pace, zio sul ciglio della strada, in che il suo allentato tratto eu- lare, donare umilmente se
afferrare amabilmente le co- piena concretezza, e poi si in- ropeo cedeva dentro diluie si stesso,e per questo quella terse con sguardo indagatore,in- nalzano dolcemente alle più perdeva nell'estraneità di ra e quella gente gli divennevece di dover correre affanno- elevate osservazioni sul mon- questa nuova patria. Lui stes- ro amici. Fu il primo europeo
samente sulluogo degli avve- do, alle consolazioni della so diventò in un certo senso che i giapponesi accolsero
nimenti,come laggiù in Ame- morte e ai misteri dellatrasmi- qualcosa di simile a quelle completamente come uno di
rica durante la stesura dei re- graziane. Mai forse l'essenza perle coltivate, che appunto loro, del quale sifidarono e al
portage. Le prime parole che dell'arte giapponese cirisulte- vengono prodotte laggiù infi- quale confidarono le loro coLafcadio Hearn scrisse sul rà più chiara che grazie a que- lando diforza un piccolo cor- se più segrete. «He is more of
Giappone furono parole di sti libri: e non tanto per via po estraneo dentro la conchi- Nipponthan ourselves»,dicestupore, lo stupore del figlio dei fatti che ci riferiscono, glia ancor viva. L'ostrica av- vano di lui, e davvero nessudi una metropoli che con oc- quanto per il loro stile descrit- volge allora questo elemento no li mise in guardia dall'Euchi increduli vede la meravi- tivo assolutamente unico.
di disturbo con la sua bava ropa in maniera più insistenglia di un vero prato fiorito in Questa era la meta ignota scintillante,finché quello che te di lui, che aveva già conomontagna; un tenero stupore per la quale il destino aveva era originariamente un corpo sciuto il destino al quale loro
di estrema soddisfazione, prescelto e cresciuto Heam, estraneo diventa invisibile solo allora stavano andando
all'inizio ancora leggermente perché raccontasse di questo nella perla generata in questo incontro.
in sordina per la paura segre- Giappone sconosciuto nella modo. Ugualmente il corpo E la vita aveva cara quest'ota di non riuscire a fissarlo del sua stessa maniera estetica, estraneo Lafcadio Hearn alla pera,era soddisfatta di Lafcatutto,di non poterlo afferrare raccontasse tutte quelle picco- fine scomparve nella sua nuo- dio Hearn e glifece l'ultimo,il
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A quarant'anni,
povero e semicieco
non siimmagina
diritrovarsiin «patria»

Per sposarsi dovette
farsi adottare
e ricevette il nome
di KoizumiYakumo
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Ilearn
LA FESTA
DEI MORTI
Lafcadio Hearn
«La festa dei morti»
(trad. di Gabriella Rovagnati)
Mimesis
pp.214,C 18
Con un saggio di Stefan Zweig
che pubblichiamo
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Greco-irlandese
Scrittore e reporter di madre greca e padre irlandese,
Lafcadio Hearn(nella foto con la moglie,Leucade,
1850-Tokyo,1904),emigrato povero in America,deve la
sua fortuna all'approdo in Giappone,dove inizia a scrivere
libri che affondano le radici in miti e leggende del Paese,
custodendone la tradizione.«La festa dei morti e altri
racconti giapponesi di magia» rivela la grande fascinazione
di Hearn per il soprannaturale. Fra i suoi titoli «Ombre
giapponesi» e «Il mio primo giorno in Giappone»(Adelphi),
«Fiabe giapponesi»(Lindau),«Storie di fantasmi del
Giappone» e «Spiriti e creature del Giappone»
(L'ippocampo,coni disegni di Benjamin Lacombe)
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più grande regalo:lo fece morire al momento giusto, così
come gli aveva indicato al momento giusto quale fosse il
suo compito. Il profeta
dell'antico Giappone morì
nell'anno in cui i giapponesi
vinsero i russi,in cui compirono quell'azione che aprì loro
la porta della storia mondiale. A quel punto quell'arcano
paese fu completamente abbagliato dalla luce accecante
della curiosità, a quel punto il
destino non ebbe più bisogno
dilui.Sembra esserci un significato saggio e premeditato
nel fatto che egli non conobbe più la vittoria del Giappone sulla Russia, quella vittoria ingannevole, con la quale
l'antica tradizione si conficcò
da sé il coltello in corpo.Lafcadio Hearn morì nella stessa
ora dell'antico Nippon, della
cultura giapponese.
Così caro egli era però per
questo suo nuovo popolo che,
nel pieno di una guerra che
sottraeva loro quotidianamente migliaia di persone,alla sua morte i giapponesi si
spaventarono. Si accorsero
che con lui si era spento qualcosa della loro anima. A migliaia seguirono la sua bara
chefu calata dentro la terra secondo il rito buddhista e sulla
sua tomba qualcuno pronunciò queste indimenticabili parole: «Sarebbe stato meglio
che avessimo perduto due o
tre navi da guerra in più a
Port Arthur, piuttosto che
quest'uomo».
In molte case del Giappone, presso i suoi parenti e i
suoi discepoli, ancor oggi c'è
una sua fotografia — il profilo
energico con gli occhilampeggianti sotto fitte sopracciglia
— sopra un tempietto sacro.
Hearn stesso ci ha raccontato
come laggiù, davanti all'effigie di un defunto, l'anima
morta sia richiamata dal suo
peregrinare mediante una tenera magia. Fluttuando nel
Meido,il Tutto e il Nulla,essa
per il credente è infatti sempre vicina al suo richiamo e
sente la sua parola amica. La
nostra fede è diversa. Per noi
quest'animalimpida è trapassata e noila possiamo ritrovare soltanto neilibri che Hearn
ci ha lasciato.—
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