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INTRODUZIONE

1. L'occhio e l'arte del tiro con l'arco (un fallimento etnologico).

É mattina  presto  a  Padova,  in  una gelida domenica di  febbraio  del  2010.  Il  mio amico S.  C., 

instancabile praticante e  sperimentatore di disparate arti  marziali  provenienti  da ogni luogo del 

mondo  quel  giorno  dedica  –  come  tutte  le  domeniche  da  diversi  anni  a  questa  parte  e  come 

continuerà  a  fare  almeno  fino  al  2014,  anno  in  cui  scrivo  queste  righe  –  al  tiro  con  l'arco 

giapponese, detto anche  kyūdō, “strada dell'arco e della freccia” secondo la nozione per la quale 

determinate attività equivalgono a lunghi viaggi, nei quali l'enfasi è posta non sul raggiungimento 

della  meta-competenza  ma sul  lento procedere,  apprendendo:  “In the  artistic  dō  […] particular 

emphasis is laid on the process, the way, by which one goes toward the goal” (Izutsu, cit. in Cox 

2003 p. 51). Il sottoscritto, ispirato dalla competenza di S. C. e dalla relativa novità dell'attività, ha 

svogliatamente mosso qualche passo su questa “strada” per circa tre anni e in quell'occasione ha 

seguito il suo referente anziano (in giapponese senpai, una figura che delinea una relazione binaria 

– senpai-kohai – di importanza capitale nel mondo dell'istruzione, del lavoro e del gioco) per una 

sessione di pratica in uno dei pochi campi di tiro “alla giapponese” del Centro-nord, il dojo “Take 

no ko” (“Germoglio di bambù”) di Padova. 

Vale la pena ribadirlo: faceva molto freddo quella mattina. Le pozzanghere erano lastre di ghiaccio 

e il fiato formava nuvolette di vapore bianco. Eravamo solo in tre: il maestro del dojo, il mio senpai 

e io, intenti a preparare i lunghi archi yumi, le frecce ya, gli appositi guanti da tiro di cuoio e gli altri 

diversi  parafrenalia del tiratore, come la cenere (usata per rafforzare la presa della mano sinistra, 

nuda, sull'arco), corde di ricambio, sotto-guanti, etc. Lo kyūdō è stato reso popolare nel mondo da 

Herrigel nel  suo “Lo zen e  l'arte del tiro  con l'arco”,  un testo che oggi definirei  estremamente 

impregnato di orientalismo ma che all'epoca avevo letto con interesse, perseguendo una generale 

attrazione  per  gli  aspetti  pratici  del  buddhismo  giapponese,  che  spesso  sconfinavano  nel 

marzialismo. Tra le prime osservazioni che il maestro padovano condivise con noi ci fu un giudizio 

tranchant e sbrigativo del testo: “Xe so tute cagate quando xe dixe xe il bersaglio non va da colpì, 

se no xe colpisci il bersaglio xe tiri con l'arco a fare, dico?” (“Quando Herrigel dice che [nella  

tradizione del tiro con l'arco] l'attenzione non è posta nel colpire il bersaglio sono tutte stupidaggini, 

se non tiri per colpire cosa tiri con l'arco a fare?” F. Z., conversazione privata, 02/2010 Padova).

Il campo di tiro era un quadrato erboso lungo circa venti metri – la forma tradizionale del tiro è a  

diciotto metri – per una decina; sul lato corto si allineano gli arcieri per la pratica. Esistono forme 

cerimoniali  specifiche  anche  per  la  pratica  quotidiana,  ma  come  avevo  già  avuto  modo  di 

sperimentare, lo kyūdō italiano è tendenzialmente poco solenne e poco orientato verso l'elitarismo 
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cerimoniale – elemento al contrario centrale nella pratica del tiratore con l'arco nipponico – quindi 

quella mattina ci allenammo in modo molto informale. S. C. ha alle spalle quasi quarant'anni di 

pratica e studio delle arti marziali orientali, per cui gli oscuri riferimenti del maestro sono molto 

chiari  per  lui,  che  li  immette  prontamente  nel  fitto  network  di  rimandi  della  cultura  marziale 

nipponica. Io arranco decisamente di più. Ironicamente, uno dei pochi insegnamenti che ho ritenuto 

dalle giornate padovane resta per me ancora un mistero nel suo significato specifico, sebbene le sue 

implicazioni  generali  mi  sarebbero  state  utili  nel  definire  le  mie  ricerche  universitarie.  Proprio 

quella domenica, forse ispirato dal clima – lo ribadisco per la terza volta – antartico, affermò quanto 

segue:

“Mentre si prende la mira si usa uno sguardo particolare. I giapponesi lo chiamano lo sguardo della 

neve, o anche lo sguardo del ragno”

Non nego che provai – e provo ancora – una certa fascinazione esoterica, mai sopita dalla pratica e 

dall'esuberante pragmatismo sia del maestro F. Z. che del mio senpai S. C., nei confronti di queste 

espressioni. In seguito lo pregai di spiegarle meglio e la sua interpretazione fu la seguente: 

“Lo sguardo della neve è lo sguardo con cui si segue un singolo fiocco di neve in mezzo ad altri  

mille; lo sguardo del ragno è lo sguardo con cui il ragno progetta la sua ragnatela. È con questi  

occhi che bisogna guardare il bersaglio prima di tirare.”

Nonostante gli indizi, tutt'ora il significato pratico di questi due sguardi applicati alla mira nello 

kyūdō mi  è  in  gran  parte  ignoto,  o  meglio,  è  confinato  al  livello  linguistico,  privo  della  sua 

complementarietà pratica, che si acquisisce in anni di allenamento costante. Tuttavia all'epoca come 

ora,  l'idea  che  si  possa  cambiare  la  modalità  proprio  sguardo  a  piacimento  mi  suggeriva 

l'implicazione che ci fossero tanti sguardi tra cui scegliere e non una sola modalità di percezione 

visiva. Questa intuizione era corroborata dal mio passato di artista marziale, durante il quale avevo 

imparato – sotto la guida di S. C., peraltro – a guardare correttamente un avversario durante il 

combattimento libero, vale a dire all'altezza del petto e senza mettere a fuoco i dettagli. Quel tipo di 

sguardo, mi assicurarono, permetteva una parziale dilatazione della pupilla, che sarebbe così stata 

esposta a più luce e mi avrebbe consentito di percepire meglio i movimenti di chi avevo davanti.  

Contemporaneamente, durante la mia faticosa esperienza di ricerca presso il monastero buddhista di 

Fudenji, in provincia di Parma (2010) mi era stato insegnato dai monaci che nella “meditazione” si 

esercitava un tipo di sguardo molto simile – aperto e sfuocato, qualità che nella retorica buddhista 

erano  associate  al  distaccamento  e  al  senso  di  non-finalità  tipiche  della  virtù  monastica  –  o 

alternativamente uno sguardo focalizzato su un singolo punto al massimo grado di concentrazione. 

Diverse modalità dello sguardo alternative da usare in precisi contesti pratici: il tiro con l'arco, il  

combattimento kumite, la meditazione zazen. 
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Tra tutti gli “sguardi” che avevo incontrato, tuttavia, quelli del ragno e della neve erano così precisi 

e analiticamente “rotondi” che fu intorno a questi che decisi di strutturare un programma di ricerca 

antropologica,  partendo per il  Giappone con la precisa intenzione di studiare lo  kyūdō e la sua 

economia degli sguardi. Purtroppo una serie di mancate comprensioni e di errori di posizionamento 

mi  impedirono  di  stabilire  i  contatti  stretti  e  duraturi  necessari  a  studiare  un'attività  sportiva 

abbastanza da vicino come avevo intenzione di fare; in particolare fu la mia qualifica – studente di  

antropologia,  bunkajinruigaku-sei – a scandalizzare gli studenti di  kyūdō, che in Giappone è una 

materia universitaria, insegnata in istituti estremamente prestigiosi come la Waseda Daigaku, dove 

avevo tentato di svolgere le mie ricerche. “We are not indigenous people!” esclamò una ragazza1, 

visibilmente offesa dalla mia tracotante pretesa di studiare i loro usi e costumi. In altri casi la mia 

presenza fu incontrata con freddezza o indifferenza, complice il fatto che non praticavo a mia volta 

lo kyūdō (ma anche se avessi posseduto un arco – non avevo potuto portare il mio per via delle sue 

dimensioni  –  non  sarei  potuto  entrare  nel  circolo  della  Waseda  senza  essere  iscritto  a 

quell'università). Contemporaneamente il mio giapponese non mi consentiva ancora di verbalizzare 

le  mie  –  comunque  frammentarie  –  conoscenze  della  disciplina,  così  sia  per  sfortuna,  sia  per 

mancanze personali, la mia disastrosa esperienza di ricerca arrivò a un punto morto nel momento in 

cui il mio interlocutore principale, il professor W. T., docente di kyūdō della Waseda, mi fece notare 

che stavo disturbando la  quiete  del  circolo del  tiro  con l'arco,  non senza un grande sfoggio di 

diplomazia – fin  quasi  alla  fine  della  nostra  conversazione ero  convinto  stesse lodando la  mia 

iniziativa. 

Pur cosciente della gravità del fallimento etnografico del mio progetto di ricerca,  però, non fui 

particolarmente scoraggiato: il mio principale interesse erano gli sguardi, e gli sguardi in Giappone 

abbondano. Così mi sono rivolto verso la prima e più basilare forma di esperienza etnologica che 

praticavo  senza  esclusioni  ogni  giorno:  il  pasto  e  i  mezzi  con  cui  sceglierlo,  eminentemente 

sensoriali. Ci sono pochi menù, in Giappone, e ancora meno riportano gli ingredienti delle pietanze 

com'è uso fare in Italia, quindi la mia vita alimentare era un continuo scrutare, oscuro nel caso degli 

ideogrammi – complessi e arcaici, quelli usati per indicare i nomi del cibo, poco insegnati nelle 

scuole dove si predilige la scrittura fonetica degli stessi, che però per questioni di spazio raramente 

è usata sui pulsanti dei distributori automatici – o più chiaro nel caso di sanpuru, foto o filmati. Col 

tempo, la mia esperienza dello “sguardo dell'affamato” si raffinava e mi accorgevo che, con gli 

occhi,  sempre  più  efficientemente  acquisivo  anche  suggestioni  di  odori,  consistenze,  sapori, 

pratiche  del  consumo,  al  punto  che  ho  deciso  di  usare  l'espressione  sinestesia –  relativamente 

1 Forse non aveva realizzato che “indigeno” in realtà è appunto lo status che i giapponesi reclamano a gran voce, in  
base alla loro unicità linguistica e all'isolamento geografico, per non parlare dei più vaghi elementi culturali unici  
del popolo della terra del sol levante.
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scorretta in quanto si riferisce a un ben preciso fenomeno neurologico, qui usata solo per indicare 

l'interdipendenza dei diversi canali di afferenza sensoriale per definire una “percezione”. Sviluppata 

una limitata saggezza circa l'universo culinario tokyoita, guidata da interlocutori e amici, la mia 

sensibilità per certi nodi “forti” di questa ragnatela, come i sanpuru e la loro storia, i programmi 

culinari o le pagine riccamente illustrate di Shufu no Tomo (cfr. Cap. 1, par. 9) veniva guidata dalla 

mia memoria pratica. Attraverso le pagine di Tanizaki e Banana Yoshimoto acquisivo i brandelli 

verbalizzati di uno sguardo inculturante, che costruivo pian piano nella mia interazione quotidiana 

con l'ambiente della metropoli – anche se chiaramente l'acquisizione di informazioni più specifiche 

e condivise necessitava e necessita di sforzi attivi di conoscenza. Non avevo trovato fiocchi di neve 

né ragni, ma in compenso il Giappone mi aveva regalato cibo per occhi, mente e stomaco.

2. Antropologia alimentare.

Nei prossimi tre paragrafi cercherò di delineare in modo approssimativo le opere più importanti 

delle quali si avvale chi decida di iniziare uno studio sull'alimentazione in chiave sensoriale. La 

disamina è di per sé incompleta e rappresenta solo un possibile approccio alla nutrita letteratura che 

coinvolge il complesso e problematico rapporto tra cibo, sensi e pratiche.

La prima opera di  antropologia alimentare fu dell'antropologa britannica e allieva di Bronislaw 

Malinowski, Audrey Richards, la quale svolse ricerche tra i bemba della Zambia (allora Rhodesia 

nord-occidentale) e nel 1932 (Hunger and work in a savage tribe) e 1939 (Land, labour and diet in  

Northern Rhodesia) pubblicò due opere sulla loro vita alimentare. In particolare, oltre ad analizzare 

gli  aspetti  nutrizionistici  e  microeconomici  dell'alimentazione  bemba,  Richards  “si  soffermò ad 

analizzare le qualità emozionali assegnate ai differenti tipi di cibo, la loro desiderabilità in termini 

di  gusto  e  digeribilità  […] le  donne,  il  loro  ruolo,  la  loro  capacità  di  compartire,  preparare  e 

conservare i cibi e le memorie ad essi  connesse” (Franceschi,  Peveri 2014:13).  Il suo lavoro si 

inseriva  all'interno  di  una  serie  di  studi  promossi  dall'autorità  coloniale,  volti  a  esplorare  la 

nutrizione  in  quanto  processo  rivelatore  di  tensioni,  disagi  e  trasformazioni  sociali  nell'Africa 

coloniale. 

Più  o  meno  contemporaneamente  anche  Meyer  Fortes  pubblicò  un  articolo  sull'alimentazione 

ghanese, Food in the domestic economy of the Tallensi (1936), in cui osservava come l'alta densità 

dei villaggi tallensi rendeva appena sufficiente quanto prodotto dall'agricoltura locale e in caso di 

siccità o parassiti, la carestia arrivava a colpire un gran numero di persone. L'articolo trasmette sia 

la percezione del cibo come nutrimento elementare, ma anche come nodo centrale di “innumerevoli 

situazioni sociali, come i sacrifici agli spiriti antenati o le cerimonie funebri” (Ibid: 14).

I lavori di  Richards e Fortes furono fondamentali per i successivi studi del  Committee on food 
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habits statunitense e il  report di Margaret Mead “Manual for the study of food habits”, opera che 

esercitò notevoli influenze politiche negli Stati Uniti e che portò l'attenzione sulla nutrizione come 

problema prioritario di salute pubblica, con profonde implicazioni etiche. L'interesse di Mead e in 

parte Ruth Benedict per l'alimentazione fu sicuramente mutuato da quello del loro maestro, Franz 

Boas, il quale dell'alimentazione delle popolazioni premoderne aveva fatto uno dei cardini per far 

comprendere la malleabilità e la plasticità dell'organismo nella sua confutazione dell'idea di razza 

(The mind of primitive man, 1911).

Vent'anni dopo, l'accento fu spostato principalmente sul significato simbolico del cibo con L'origine 

des manière de table (1968) di Claude Levi-Strauss, il quale interpretò, alla stregua del linguaggio, 

la cuisine di una data società come un'espressione delle strutture che la governano. Presentò l'idea 

del cibo e dei suoi aspetti sensoriali come “operatori volti a stabilire le equivalenze isomorfiche nei 

sistemi binari” (Levi-Strauss cit. in Sutton 2010: 210): la cucina è, per Levi-Strauss, utilizzata per 

tradurre  in  pratica  le  strutture  mentali  del  cuoco  –  cioè  della  popolazione  a  cui  appartiene  – 

attraverso un sistema che procede per opposizioni. Il modello risultante da questa teoria è il celebre 

triangolo alimentare i cui poli sono rappresentati dallo stato di crudo, cotto e putrido; la crudità 

rappresenta l'assenza di azione culturale, pura naturalità, mentre il cotto è la trasformazione del 

naturale attraverso la cultura. Il putrido, infine, ricade nella categoria della cottura, ma senza apporti 

culturali.  Un'ulteriore  distinzione  si  trova  all'interno  dei  cibi  cotti  e  cioè  tra  l'arrostito,  cotto 

direttamente sul fuoco, in modo diretto e immediato,  e il  bollito,  che necessita di  un mezzo di 

trasmissione del calore, un ricettacolo dalle profonde implicazioni culturali.2

 A sua volta, in Inghilterra, l'interpretazione strutturalista del cibo e dell'alimentazione si espresse 

per mano di Mary Douglas e delle sue sue due opere Purity and danger (1966) e Implicit meanings 

(1975), nelle quali la grammatica alimentare del gusto e del disgusto veniva ricondotta ai dispositivi 

sociali del controllo e della gestione delle categorie. Mary Douglas inoltre fu la prima a comparare i 

risultati dei suoi lavori di campo presso di lele del Congo con analoghe ricerche presso le società 

occidentali  contemporanee  (cfr.  Douglas  1984),  un  fatto  praticamente  senza  precedenti  per 

l'antropologia strutturalista; inoltre, sempre pionieristicamente, la sua analisi del cibo non si fermò 

alle sole caratteristiche del gusto ma anche alla consistenza, la temperatura, il colore e altri patterns, 

che  raggruppò  secondo  opposizioni  binarie  (cfr.  Deciphering  a  meal,  1972).  Un  aspetto 

2 Nel suo testo sulla storia e la cultura del cibo giapponese, Ishige prenderà spunto dal triangolo alimentare levi-
straussiano ribaltandolo e attribuendo il massimo grado di culturalità alle fettine di carne cruda sashimi, laddove 
l'azione del cuoco si limita al taglio. La grande importanza data al coltello (la “spada del cuoco”) e alla maestria 
dello chef di sashimi nel produrre bocconi dalla consistenza prelibata ne fa un cibo altamente raffinato, per nulla 
“naturale” (Ishige 2002: 224-26). Con un arguto ribaltamento dei dualismi cari all'antropologo francese, Ishige 
chiosa: “If we accept his theory, then the Japanese notion of fish cuisine, with its higher regard for grilling than 
boiling and its ideal of eating fish in the most natural, uncooked state, should be considered an anti-cultural system. 
Could it be so?” (Ibid: 226).
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particolarmente interessante di quest'ultimo saggio riguarda non tanto l'analisi strutturale del pasto, 

ma il sistema di relazioni tra i pasti, ovvero il sistema di analogie ripetuto che collega i pasti tra loro 

(“A meal stays in the category of meal only insofar as it carries this structure which allows the part 

to recall the whole”, Ibid: 67) e struttura l'alternanza tra giorni lavorativi e festivi (laddove i pasti 

domenicali presentano una struttura raddoppiata rispetto a quelli normali). Un sistema di analogia 

metonomica di questo tipo può coprire tanto una settimana quanto un anno e così via. È questa 

caratteristica che fa dubitare all'autrice della correlazione tra linguaggio e cucina: una frase è detta 

in pochi istanti, mentre una frase “culinaria” può durare anche una vita intera. Questa suggestione di 

intima complementarietà  tra  il  cibo e  il  tempo della  vita,  o  tra  cibo e  memoria,  sarà  al  centro 

dell'indagine di David Sutton che vedremo nel dettaglio al settimo paragrafo di questo capitolo.

In opposizione alle teorie strutturaliste e simboliche di Douglas e Levi-Strauss, emersero studiosi 

neo-evoluzionisti  e  materialisti  come  Service  (Primitive  social  organization,  1962)  e  Harris 

(Cannibals and kings. The origins of culture, 1977 e Good to eat. Riddles of food and culture, 1985) 

a  sostenere  la  spiccata  influenza  dell'ambiente  e  del  rapporto  costo-beneficio  verso  le  scelte 

alimentari, finché “in epoche a noi più prossime queste diatribe, largamente ideologiche, sul cibo 

come strumento di sopravvivenza biologica da un lato, o come catalizzatore di valori ben diversi da 

quelli che la fame fornisce dall'altro, si sono stemperate in un approccio olistico e in qualche modo 

di  conciliazione degli  opposti”  (Franceschi,  Peveri  2014:21).  I  lavori  di  Jack Goody (Cooking,  

cuisine and class, 1982) e Sidney Mintz (Sweetness and power, 1985) si situano in quest'ambito, 

con la loro attenzione alle fonti storiche. Peculiare di entrambi gli autori è il framing del cibo e delle 

abitudini alimentari in contesti di cambiamento storico-sociale, nei quali il relativo cambiamento 

della cuisine offre uno sguardo approfondito sulle relazioni di potere e gerarchia che modellano le 

diete. La conclusione, in particolare, di Mintz fu che il cibo ha un rapporto ricco e polisemico con la 

cultura, basato tanto sulle sue caratteristiche nutrizionali che su quelle simboliche e ideologiche; le 

sue ampie prospettive e il  suo approccio comparativo hanno fatto  sì  che  Sweetness  and power 

divenisse il primo testo di riferimento dell'antropologia alimentare contemporanea, un campo di 

studi  multidisciplinare  che  comprende  dietologi,  biochimici,  antropologi  genetisti,  medici  e 

antropologi culturali, sintetizzato e definito in Nutritional anthropology: contemporary approach to  

diet and culture (1980), di Randy Kandel, Gretel Pelto e Norge Jerome.

Oggi  l'antropologia  del  cibo  e  della  nutrizione  vanta  una letteratura  estesa  e  approfondita,  con 

rimandi sia alle tre “venerabili scuole” qui trattate, funzionalista, strutturalista e sviluppista, sia agli 

approcci  multidisciplinari,  sia  alla  sociologia della  post-modernità  di  Pierre  Bourdieu e  Roland 

Barthes, autore quest'ultimo di un breve ma complesso libello sulla cultura giapponese,  L'empire 

des signes (1984), con più di un capitolo dedicato al cibo.
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3. Antropologia dei sensi

“ Serres  describes  reading  the  following  line  in  Merlau-Ponty's  classic  Phenomenology  of  

Perception: 'At the outset of the study of perception, we find in language the notion of sensation...'  

Serre's  immediate  response  –  not  a  carefully  worded  critique,  but  a  laugh!  –  a  spontaneous, 

corporeal eruption into and disruption of the linguistic realm.” (Howes, 2005, p. 2). La risata di  

Serres,  riportata  nel suo  Les cinq sans (1998) segna un recente e diffuso rifiuto di molte delle 

implicazioni portate nel mondo accademico dalla “svolta linguistica” a partire dagli anni Sessanta. 

Se in  campo antropologico  Malinowski  aveva scritto  intense  pagine  “sensoriali”,  descrivendo i 

paesaggi visivi e sonori delle isole Trobriand (cfr. Stoller 1989: 8), col passare degli anni l'aspetto 

scientifico dell'etnografia aveva preso il sopravvento, col risultato che“[v]ivid descriptions of the 

sensoria of ethnographic situations  have been largely overshadowed by a dry, analytical prose .” 

(Stoller 1989 p. 8). 

Il “mondo come testo” di Barthes e Ricoeur permetteva a chiunque di “leggere” la realtà con un 

impiego  minimo  del  proprio  apparato  sensoriale:  David  Howes  (1991)  paragona  il  “testo” 

dell'antropologia di Clifford Geertz alla “finestra di Alberti”, un congegno con il quale il pittore 

quattrocentesco  Leon  Battista  Alberti  poteva  riportare  un  paesaggio  o  una  scena  a  relazioni 

geometriche lineari, una “griglia” per ridurre la variabilità entro un canone – una grammatica della 

prospettiva. Secondo l'antropologo canadese anche l'interpretazionismo Geertziano, pur producendo 

descrizioni  dense,  tendeva  a  minimizzare  gli  aspetti  dialogici,  interattivi  e  negoziatorî 

dell'esperienza etnografica – in breve, la misura “orale” della ricerca – a favore degli aspetti più 

prettamente visuali. La controtendenza, da parte di antropologi come James Clifford, sarà quindi 

quella di riportare l'approccio dialogico all'attenzione che merita – e contemporaneamente proporre 

una  più  verosimile  idea  delle  culture  come  “interplay  of  voices”,  un  interscambio  di  voci  e 

individualità  entro  il  quale  l'etnografo  si  muove,  di  contrasto  alle  culture-testo  da  interpretare 

tipiche dell'approccio Geertziano. A questo impulso si affiancheranno gli sforzi di Emiko Ohnuki-

Tierney, Steven Feld, Paul Stoller e molti altri ad arricchire l'iniziale concezione di Clifford con la 

“sensory dimension”, la dimensione sensoriale che l'etnografo esperisce nel suo lavoro di campo e 

che connota le differenti  culture tanto quanto – se non maggiormente – l'oralità  dell'esperienza 

dialogica. Proiettato oltre la “crisi della rappresentazione” delle scienze umane (Marcus, Fischer 

1986), l'approccio anti-testuale e sensoriale offre un  toolbox  nuovo ed affinato per l'esplorazione 

antropologica a tutto tondo, mettendoci di fronte alla sensorialità non solo delle culture “altre”, ma 

anche di quelle a cui apparteniamo: “the shift from the ocular to the oral must be accompanied by a 

further shift, which takes in the gustatorym olfactory, and tactile modalities aswell. With these other 
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senses  in  mind,  in  becomes  possibile  to  think  about  cultures  as  contrasting  in  terms  of  the 

distinctive patterns to the interplay of the senses they present” (Howes 1991: 12).

Un momento in cui la “svolta sensoriale” (Howes, 2003: 29) assume i contorni tipici della critica 

allo strutturalismo di radice Sapir-Worhfiana è certamente la polemica di Michael Jackson contro 

Mary Douglas  e  l'immagine  che  ella  offre  del  corpo come una reificazione  passiva  dell'ordine 

sociale, in continuità con il dualismo mente-materia di Descartes e con l'antropologia Durkheimiana 

(cfr.  Douglas  1975).  Jackson (1983)  contesta  l'approccio  della  Douglas  alla  luce  dell'intrinseca 

riduzione che la sua opera attua dell'idea di corpo e sensorialità e cerca di offrire una definizione più 

relazionale e meno dualistica del rapporto tra fisicità e mentalità; chiave di questo nuovo approccio 

sono le metafore corporee (“body metaphors”, p. 329), un fenomeno che nella quotidianità rimane 

perlopiù inconscio, ma che in momenti di crisi si manifesta a riprova della continuità tra mente e 

corpo: la crisi è vissuta in modo ugualmente fisiologico e intellettuale, annullando di fatto la cesura 

“classica” tra mente e materia.

A partire da questa premessa, Jackson introduce una nuova gerarchia di relazione tra l'esistenza 

simbolico-linguistica dell'uomo e l'approccio sensoriale al mondo, ribaltando il modello Geertziano 

che prevedeva la lotta tra galli come espressione diretta di una certa classe di proposizioni astratte 

sulla  società  balinese  e  proponendo  un  modello  alternativo  in  cui  un  dato  addestramento  alla 

percezione  determina  la  realtà  condivisa  tra  gli  individui  di  una  data  cultura.  L'interazionalità 

implicita  nei  rapporti  individuo-individuo e  individuo-oggetto  in  un ambiente  definito  (Jackson 

riprende la nozione Bourdieiana di habitus per definire questo spazio) fa sì che la strutturalità del 

“pensiero indigeno” sia direttamente dipendente dalla condivisa esperienza sensoriale, anziché il 

contrario.

Coevo e in sostanziale continuità col pensiero di Jackson è Paul Stoller nel suo saggio  Sound in  

Songhay  cultural  experience  (1984),  nel  quale  prende  spunto  da  una  peculiare  esperienza 

etnografica  tra  i  Songhay  del  Niger  per  mettere  in  dubbio  –  o  quanto  meno  incorniciare  – 

l'approccio sensoriale e intellettuale che gli antropologi adottano verso le culture da loro studiate. 

Durante il suo lavoro di campo, nel 1976, Stoller si trovò ad accompagnare uno stregone Sorko 

Seyni su una duna (duo) in una missione magica alla ricerca di un “doppio” spiritico:

“ Sorko Seyni walked into the pile of  duo and got down on his hands and knees. After sifting 

through the duo, he jumped up and exclaimed: «Wo wo wo wo» (by flapping the palm of his hand 

over his open mouth).

He turned toward me: «Did you hear it?»

«Hear what?» I asked dumbfounded.
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«Did you feel it?»

«Feel what?» I wondered.

«Did you see it?»

«What are you talking about?» I demanded.

Sorko Seyni shook his head in disbelief. He was disappointed that I had not sensed in one way or  

another the man's double as he, Seyni, had liberated it. He said to me: «You look, but you do not 

see. You touch, but you do not feel. You listen, but you do not hear. Without sight or touch» he 

continued, «one can learn a great deal. But you must learn how to hear, or you will learn little about 

our ways.»” (Stoller 1984:560)

L'importante lezione “McLuhanescamente” (Howes 2003: 41) dedotta da Stoller alle parole dello 

stregone Songhay fu che i sensi erano più una materia di studio (da cui la sua monografia “Sensous 

scholarship”, edita nel 1997) che non un apparato di ricezione passiva di messaggi. Imparare a 

sentire, vedere, toccare, gustare e odorare secondo le modalità proprie di un altro sistema culturale 

consentiva,  secondo  Stoller,  di  adottare  una  prospettiva  critica  nei  confronti  delle  “astratte 

epistemologie occidentali” (Howes 2003:42), rivelando la natura sensoriale e incorporata di facoltà 

come  memoria  o  conoscenza,  che  “noi  moderni”  al  contrario  riteniamo  qualità  intrinseche  ed 

immanenti  dell'uomo.  In  particolare  Stoller  applica  questo  principio  ai  rituali  di  invocazione 

Songhay, nei quali gli spiriti di antenati morti o culturalmente signicativi “altri” come i vicini Hausa 

o persino uomini europei vengono richiamati nei corpi dei Songhay che vogliono appropriarsi della 

loro  Storia  e  della  loro  memoria,  rendendoli  sensorialmente  prossimi  –  al  massimo  grado  di 

prossimità possibile, di fatto, cioè nella stessa pelle dell'invocante (1997:65).

Resta importante notare, in ogni modo, che i protagonisti della “rivoluzione sensoriale” sono ancora 

lungi dal presentarsi con paradigmi omogenei. Un buon esempio dei processi di revisione interni a 

questa  corrente  di  autori  è  la  critica  di  Consance  Classen  alle  categorie  sensorial-culturali  di 

Marshall  McLuhan,  considerato  un  vero  e  proprio  padre  fondatore  dell'approccio  sensoriale 

all'etnografia. Tale critica rivela in parte il posizionamento degli approcci sensoriali nei confronti 

della tormentata relazione tra occidente e tutto il resto.

Il pensiero del sociologo statunitense è qui brevemente riassunto: non è un mistero che la grande 

diffusione moderna di immagini e immaginari lasci pensare che il mondo sia “qualcosa da vedere” 

(Classen in Howes 2005: 147) e per contro la visione come principale senso con cui esplorare il 

mondo è tipica della società Occidentale in quanto analitica e letteraria. Al contrario, le società 

orali, lo dice il nome, invece di stabilire un rapporto soggetto-oggetto col mondo tramite il senso 

della vista, si fondono in una relazione di tipo fluido e indistinto, essenzialmente irrazionale, con 
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l'ambiente che le circonda (cfr. McLuhan 1962).  Walter Ong, collaboratore di McLuhan, si è spinto 

oltre,  derivando  le  caratteristiche  tipiche  della  cultura  orale  –  aggregante,  armonica,  olistica, 

orientata verso la persona, concreta e situazionale – in opposizione alla cultura scritta razionale, 

atomistica,  analitica,  astratta  e  non  contestuale  (cfr.  Ingold  2000:  243-85).  Nel  suo  saggio 

“McLuhan in the rainforest”, Classen critica fortemente questi assunti, paragonando l'iper-oralità 

dei  premoderni  di  McLuhan al  Cuore  di  Tenebra  Conradiano (Classen  in  Howes 2005:  148)  e 

attaccando l'ipostatizzazione del dualismo scritto-orale in cui quest'ultimo è identificato come un 

modo di percepire arcaico, diretto e incolto, vedendovi una riproposizione dei caratteri culturale e 

naturale applicati alle culture moderne e premoderne; in risposta a queste tesi, Classen riporta tre 

esempi – gli Tzotzil del Messico, gli Ongee delle Andamane e i Desana della foresta amazzonica – 

di  tre  culture  sicuramente  premoderne  in  cui  le  modalità  percettive  “fondamentali”  sono 

riconosciute rispettivamente nel tatto (o meglio la percezione del calore), nell'odorato e nella vista 

(percezione dei colori):

“The Tzotzil, the Ongee and the Desana each conceptualize the vital force of the cosmos in terms 

of a different sensory energy. These senrosy energies order space and time, determine health and 

illness, life and death, and govern social and personal identity. In each of these culture putting the  

cosmos in order, and putting one's house in order, involves putting the senses in order.” (ibid.: 160)

La conclusione di Classen è che il “medium sensoriale dominante”3 varia ampiamente e non è in 

alcun  modo  riconducibile  al  dualismo  vista-udito;  a  corollario  di  ciò,  l'antropologa  canadese 

suggerisce  che  il  senso  sul  quale  una  data  cultura  carica  la  maggior  parte  delle  proprie 

caratteristiche  orientative  non è necessariamente  il  senso con più  importanza  pratica  in  quanto 

mezzo  comunicativo.  In  secondo  luogo,  osservando  la  visualità  Desana,  Classen  sostiene  che 

l'interpretazione  di  McLuhan  del  senso  della  vista  come  razionalizzante  è  certamente  un 

appiattimento, dato che nessuna delle caratteristiche della vista McLuhaniana si ritrova nella vista 

Desana. In ultima istanza, i caratteri di olismo e partecipazione totale tipici della cultura orale come 

descritti  da  Ong  raramente  si  riscontrano  nelle  culture  premoderne,  compresi  i  tre  esempi  di 

Classen, le quali  semmai dimostrano grande attenzione e precisione nel classificare, collegare e 

separare le qualità del proprio ambiente (ibid.:160-162). 

La  riflessione  finale  di  Classen  è  la  seguente:  le  modalità  di  percezione  di  una  società 

3 Si tratta di un termine abbastanza ambiguo sia quando usato da Classen, sia quando implicato da McLuhan, Ong e  
Carpenter; se si considera il mezzo sensoriale attraverso cui le informazioni vengono espresse, chiaramente staremo 
parlando di udito o vista, ma nella versione classeniana non è chiaramente così, quindi ipotizzo che in quest'ultimo  
caso si tratti della modalità percettiva secondo la quale le informazioni vengono verbalizzate (o scritte).
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corrispondono alle sue modalità di comprensione, ed esiste una strettissima correlazione tra valori 

sensoriali e valori morali che rispecchia la generale omogeneità con cui i membri di uno stesso 

gruppo percepiscono il mondo

4. Ingold e Sutton: prospettive critiche.

Alla cosiddetta “scuola sensoriale” al netto dei suoi contrasti interni, si è negli ultimi dieci anni  

contrapposta  una  seconda  corrente  a  sua  volta  fortemente  orientata  verso  la  sensorialità  e  la 

relazione uomo-ambiente, chiamata “ecologia culturale” e basata sulle ricerche del suo iniziatore, 

l'antropologo  scozzese  Timothy  Ingold.  In  un  saggio  contenuto  nel  suo  Perception  of  the 

Environment (2000), Ingold critica la corrente di Howes e Classen da diversi  punti di vista; in 

primo luogo, come Classen nel paragrafo precedente, evidenzia il dualismo assiomatico operato da 

McLuhan e dai suoi collaboratori Walter Ong ed Edmund Carpenter con l'uso del concetto di cultura 

orale e cultura scritta e se ne serve come trampolino per estendere la critica anche agli interpreti  

moderni delle opere di questi autori (“It is true that certain aspects of their programme have come in 

for  justified  criticism from anthropological  quarter:  the  attribution  of  pre-logical  mentalities  to 

'tribal' societies at the oral-aural level, the relative neglect of other sensory modalities besides sight 

and hearing, and the consequent elision of differencies among cultures on either side of the 'great 

divide' between orality and literacy […] However the basic idea, that cultures can be compared in 

terms of the relative weighting of the senses through which people perceive the world around them, 

has  been  retained.”,  Ingold  2000:  250),  rei  secondo  Ingold  di  aver  ritenuto  la  fondamentale 

opposizione vista-udito in relazione con la minore o maggiore socialità e il maggiore o minore 

individualismo.  Su  un  secondo  piano,  Ingold  evidenzia  come,  nonostante  le  dirette  prese  di 

posizione  di  Howes  contro  il  modello  Cartesiano  mente-corpo  (cfr.  Howes  1991:  169-70)  la 

“antropologia sensoriale” non è ancora riuscita a superare gli essenzialismi inerenti al paradigma 

rappresentazionale4 (Ingold  200:  281-83).  L'esempio  più  lampante  di  questo  sta  nell'analisi  di 

Howes del “mandala” Shipibo-Conibo (Howes 1991: 4; Ingold 2000: 280), un intricato disegno 

riprodotto a memoria da un'informatrice di Gebhart-Sayer (1985: 158), utilizzato dai guaritori di 

questo  gruppo  indigeno  del  Perù  orientale.  Il  disegno  secondo  Howes  “pulsa”,  e  durante  la 

cerimonia di guarigione viene visualizzato dall'operatore magico in uno stato di trance allucinogena, 

durante la quale esso assume proprietà uditive – diventa un canto – e olfattive – una fragranza – 

volte a curare il paziente dai suoi mali (Howes 1991: 5). Perché, si chiede Howes, questo disegno 

sembra riunire in sé diversi sensi mentre l'arte prospettiva occidentale tende a separarli, elevando la 

4 Per un'analisi più approfondita delle differenze tra approccio rappresentazionale ed ecologico, si veda il seguente 
paragrafo.
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sola  vista  in  una  dimensione  iper-estetizzata  (cfr.  Howes  2005:  281-303)?  La  risposta 

dell'antropologo canadese, sintetizzata da Ingold, risiede nella dimensione estetica plurisensoriale 

degli Shipibo-Conibo, opposta a quella “quasi esclusivamente visuale” dell'Occidente (Ingold 2000: 

282).  Qui  Ingold  concentra  la  sua critica,  per  cui  Howes e  i  suoi  collaboratori  implicitamente 

considerano la modalità percettiva della vista come qualitativamente indifferenziata e interpretano 

le  differenze  culturali  nel  percepire  l'ambiente  secondo  diversi  gradi  di  “coordinazione 

multisensoriale”.  Fosse questo il  caso,  che dire dell'importanza dei canti  e degli  incensi al  pari 

dell'inconografia sacra nella Messa cattolica? 

Il problema risiede in realtà nell'interpretazione generale di Howes: così come esiste una riduzione 

alla vista all'interno della cultura occidentale, è presente anche una riduzione della vista, vale a dire 

l'equiparazione di vista e visualizzazione – intendendo con quest'ultima la formazione all'interno 

della mente di immagini e rappresentazioni del mondo. La radice di questo assioma sta, per Ingold, 

nell'approccio  rappresentazionale,  per  il  quale  le  persone  “prendono”  dalla  massa  di  materiale 

grezzo della percezione sensoriale gli elementi con cui costruire la realtà secondo i modelli ricevuti 

durante l'educazione. La teoria genera una netta distinzione tra dimensione naturale e culturale in 

cui la prima è preposta alla registrazione di sensazioni “pure” e la seconda alla costruzione delle 

rappresentazioni. L'implicazione finale è la reificazione dei sensi come universali umani. A riprova 

di questa mentalità imperante nella corrente sensoriale, Ingold nota come la maggior parte degli 

autori faccia riferimento al bagaglio linguistico delle culture da loro studiate (cfr. Classen 1993, 

Stoller 1997) e ai loro “modelli sensoriali”, che plasmano non la percezione – universale – ma la 

significazione  culturale  del  percepito  e  vengono  espressi  linguisticamente  tramite  metafore 

eminentemente visive piuttosto che uditive o odorifere etc. 

Il  risultato  di  questo  approccio  è  l'esclusione  dell'esperienza  sensoriale  vissuta  in  favore  di 

un'incorporea dimensione delle “idee” che una data cultura “ha” riguardo ai sensi (Ingold 2000: 

284),  senza  mai  valicare  quella  “barriera  tra  vita  e  discorso”  (ibid.  286)  eretta  dal  dibattito 

intellettuale,  cadendo  nella  stessa  trappola  cartesiana  –  la  reificazione  della  percezione  come 

elemento universale nel quale variano solo gli “oggetti” dei quali gli individui si appropriano, in 

quanto definiti dai loro modelli sensoriali – dalla quale la critica al visualismo occidentale vorrebbe 

svincolarsi.  La  letteratura  della  sensous  anthropology di  Howes  e  Classen  (che  vantano 

numerosissime pubblicazioni e collaborazioni con autori di diversi campi, dalle neuroscienze, alla 

sociologia, all'antropologia culturale) e la critica teorico-metodologica di Ingold forniscono, a mio 

avviso,  una prospettiva  ampia  e  degna di  riflessione  riguardo la  considerazione  che  i  sensi,  la 

sensorialità e il rapporto tra individuo, società e ambiente stanno ottenendo negli ultimi decenni.

In  quest'ultima  parte  dello  spoglio  bibliografico  desidero  trattare  del  rapporto  tra  antropologia 
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alimentare e antropologia sensoriale, due campi intuitivamente vicini ma che solo in alcuni casi si 

sono effettivamente incrociati, dando vita a lavori particolarmente interessanti per la mia ricerca; se 

il gusto in quanto “facoltà di percepire i sapori” viene spesso minimizzato nelle opere strutturaliste 

e anche in Bourdieu, che lo considera più un rapporto differenziale di classe (cfr. Bourdieu 1984) – 

analisi condivisa anche da Goody nel suo celebre Cooking, cuisine and class (1982) – nei lavori di 

molti  autori  recenti  ritorna  come  elemento  imprescindibile  delle  costruzioni  identitarie, 

cosmologiche e territoriali e dei cambiamenti storici intercorsi in tali costruzioni. 

Sutton (2010) indica questi approcci col termine gustemology, rifacendosi all'acoustemology di Feld 

(2000),  un  approccio  di  matrice  Howesiana  che  presuppone  la  variabilità  dell'enfasi  posta  su 

determinati sensi in determinati contesti culturali. Il primo esempio di etnografia “gustemologica” è 

il  lavoro  di  Judith  Farquhar  sulla  dialettica  dei  sapori  in  Cina  (2002),  nel  quale  l'antropologa 

statunitense analizza il ruolo del gusto nella medicina cinese e come il concetto dell'amarezza (cfr.  

ibid: 63) in relazione alla sofferenza dovuta ai mutamenti politici e socioeconomici della cina post-

Maoista, collegando di fatto l'autocoscienza in mutamento dei suoi interlocutori con l'esperienzialità 

quotidiana del gusto (cfr. Sutton 2010, p. 215). In modo simile, nell'opera di Amy Trubek (2008), 

viene descritto lo stretto legame tra il gusto del vino e il concetto di  terroir in Francia, definito 

dall'autore come un “foodview” o “food centered worldview” (ibid, p. 18). L'autrice considera un 

terroir come  un  sapore  naturalizzato  e  associato  a  un  preciso  territorio  e  alle  sue  pratiche  di 

produzione e consumo, continuamente determinato e ri-determinato da una comunità di giornalisti, 

enologi, produttori, chef e artigiani e dalle infrastrutture, come il turismo o l'avvento delle ferrovie. 

In questo senso emerge la complessità del senso del “buono da mangiare”, in quanto strettamente 

implicato nelle vicende storiche ed economiche della regione di riferimento e in ultima istanza nelle 

pratiche legate al cibo, alla sua produzione e al suo consumo: questa stretta implicazione si nota 

anche  nella  storia  recente  dell'alimentazione  giapponese  (cfr.  Cap.  1,  par.  6-7),  ad  esempio 

nell'avvento delle  pietanze alternative al  riso,  la  cui  importanza e  diffusione tra  la  popolazione 

aumentò sostanzialmente durante gli aumenti del costo del riso (anni Trenta) e la vera e propria 

carestia (primi anni Quaranta) che investirono la nazione. Inevitabilmente correlata a queste vicende 

è la diffusione dei sanpuru, avvenuta proprio in questo periodo storico. 

Parallelo e intrecciato con quello della gustemology è il percorso dell'approccio sinestetico al cibo, 

nel quale vengono messe in evidenza le connessioni che si sviluppano tra i cinque sensi, la memoria 

e la pratica in relazione al cibo. Un'antropologia “proustiana” (Sutton 2001: 1) che propone una 

visione  più  organica  delle  categorizzazioni  sensoriali  e  del  rapporto  tra  persona  e  ambiente  – 

insieme ampio in  cui  è  contenuto anche quello,  spesso problematico,  tra  l'antropologo e il  suo 

campo di ricerca. La percezione, in particolare, in termini sinestetici, perde completamente la sua 
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connotazione  di  passiva  acquisizione  di  indizi  ambientali  e  diviene  un  processo  attivo,  in  un 

rapporto di stretta continuità con le pratiche quotidiane. A questo riguardo, gli aspetti performativi 

della cucina giapponese (cfr. Cap. 2) e la spettacolarizzazione della produzione dei sanpuru (Cap. 3) 

sono da considerarsi elementi di stretta continuità col panorama gustativo della cucina giapponese; 

come osserva Adam Chau: 

“Something seems to be amiss in these often elegantly constructed ethnographies of the senses [in 

riferimento alla letteratura di Howes, Classen, Feld etc.]: the role of the social, and not only how 

the senses receive and perceive the social but more importantly how social actors actively construct  

their social worlds in sensorially rich manners, and how moments of sensorialized sociality become  

institutionalized.” (Chau 2008: 487-88)

La sensorialità oltre che afferente è spesso intenzionalmente prodotta e socializzata in panorami 

sensoriali attivi e strutturanti,  il che tende a sfocare il rapporto classico osservatore-osservato in 

favore di una posizione più olistica.

Ottimo esempio di questo punto di vista sistematizzante è sicuramente “Like an extra virgin” di 

Anne  Meneley  (2007),  articolo  in  cui  vengono  analizzate  le  modalità  percettive  dell'olio 

extravergine di oliva dal punto di vista folcloristico, scientifico e storico, mettendo in evidenza la 

loro  complementarietà  nel  fornire  una  descrizione  molto  precisa  del  prodotto,  legandolo  a  una 

dimensione spaziale propria – l'area del “mediterraneo”, una vera e propria comunità immaginata 

intorno alle caratteristiche dell'olio d'oliva – considerata  unitaria in  termini culturali,  religiosi  e 

alimentari. Tra le caratteristiche analizzate, o “qualisigns”, termine usato dall'autrice in riferimento 

alla semiotica di Pierce (cfr. Meneley 2007: 679), figurano non solo il sapore e l'odore, ma anche la 

consistenza, la viscosità, il colore, la sensazione tattile che procura e la temperatura; a queste qualità 

sono  associate  relative  pratiche  di  consumo  e  utilizzo,  come  la  conservazione  dei  cibi,  la 

combinazione con le piante aromatiche, la cura della pelle e l'unzione cattolica. È attraverso queste 

caratteristiche sinestetiche e trans-performative che, secondo l'autrice, l'olio di oliva è interconnesso 

al proprio territorio in modo complesso e articolato. 

Un  altro  caso  di  interpretazione  sinestetica  dell'antropologia  alimentare  è  la  monografia 

Remembrance  of  Repasts  di  Peter  Sutton  (2001)  e  basata  sulle  sue  ricerche  nell'isola  greca  di 

Kalymnos. Al centro dell'attenzione dell'antropologo vi è la complessa relazione tra la fruizione 

sensoriale  del  cibo  e  la  memoria;  attraverso  una  vivace  descrizione  delle  cerimonie  liturgiche 

ortodosse,  Sutton  introduce  l'importanza  della  multisensorialità  che  si  manifesta  con 

l'apprezzamento dei profumi di mirra e incenso, i canti e i riverberi all'interno della chiesa, proiettati 
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verso l'esterno con altoparlanti, la cinestesia della genuflessione e del segno della croce. Le qualità 

sensoriali del sacro si applicano anche fuori dalla liturgia, con l'associazione tra peccato e cattivo 

odore  e  il  converso  connubio  di  rettitudine  e  profumo  d'incenso.  Similmente,  l'apprezzamento 

dell'olio “buono”, prodotto artigianalmente, passa attraverso non solo il gusto e l'odorato, ma anche 

il  colore  e  la  viscosità  (v.  anche  Meneley  2007).  L'autore  procede  quindi  ad  esaminare  le 

caratteristiche  delle  metafore  sinestetico/metonimiche,  per  cui  un  cibo  particolarmente  dolce  è 

associato al miele (o alla banana), o uno particolarmente morbido al  suvlaki. Il risultato di questa 

carrellata di aneddoti è un universo fittamente intrecciato in cui il cibo, la funzione religiosa, la cura 

della casa e della persona fungono da snodi attraverso i quali l'esperienza sensoriale e performativa 

viene significata, capaci di rievocare attraverso “somiglianze di famiglia” sia verbalizzate che non – 

faccio notare che in questo contesto di indagine il linguaggio e le sue forme costituiscono un altro  

esempio di azione, non un piano astratto di trasmissione dei messaggi – altre esperienze e memorie 

individuali.  Questo  panorama  estetico  –  perché  basato  sulla  fruizione  sensoriale  e  su  azioni 

socialmente stabilite  secondo una forma preferibile – trova nel cibo una delle  sue più ricche e 

(probabilmente) diffuse nodalità; osserva Sutton:

"Food  is  not  a  random part  that  recalls  the  whole  to  memory.  Its  synesthetic  qualities,  when 

culturally  elaborated  as  they  are  in  Greece,  are  an  essential  ingredient  in  ritual  and  everyday 

experiences of totality. Food does not simply symbolize social bonds and divisions; it participates  

in their creation and recreation.” (Sutton 2001: 102)

Secondo Sutton, quindi, il cibo non si trova a ricoprire un ruolo subiettivo, cioè di espressione fisica 

di un'idea (divisioni e legami sociali),  ma ha una misura attiva e strategica nella definizione di  

queste entità immateriali, misura definita dal complesso sistema di pratiche della produzione, della 

presentazione e della consumazione (v. Cap. 2, par. 5). 

5. Giapponi.

Il Giappone è un arcipelago. Il Giappone, quindi? Meglio i Giapponi. C'è quello di Ruth Benedict 

(2009 [1946]), ormai citato unicamente per le sporadiche critiche all'orientalismo dei social studies  

(Sugimoto 2009, p. 41), un luogo remoto e dominato dalle leggi statiche della riconoscenza filiale, 

sede  di  culminanti  elevazioni  estetiche  –  il  crisantemo  –  ma  anche  di  violente  e  medioevali  

turpitudini – la spada. C'è il Giappone di Luca Valtorta (1996), il Giappone della “nuova carne” e 

del disagio postindustriale, della dialettica dello shock visivo a la Nishimura (vedi cap. 4, par. 1). 

C'è il Giappone delle “arti Zen” di Ruper Cox (2003), nel quale l'estetica e le tecniche del corpo 
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formano un fitto intrico di rimandi e somiglianze di famiglia. C'è il Giappone di Gramsci (cit. in 

Miyake 2010: 19-20), che resta in modo inamovibile “Estremo Oriente” da qualsiasi prospettiva lo 

si guardi, e il Giappone degli altrettanto inamovibili e cristallizzati simbolismi della cerimonia del 

té (Kondo in Howes 2005: 192-211). 

Questo  non  è  che  un  minimo  spiraglio  sulla  ricca  letteratura  antropologica  e  sociologica  sul 

Giappone e le  sue culture,  ma basta  a darci  l'immagine di una nazione complessa,  multiforme, 

fittamente intrecciata e costantemente soggetta a processi di ricombinazione e rinegoziazione. Non 

un'isola, separata dal resto del mondo e dai confini netti, ma appunto un arcipelago, plurale, dai 

contorni  indefiniti,  assolutamente  disomogeneo  e  mai  “dato”.  Quest'aspetto  polifonico  della 

percezione del Giappone è particolarmente appropriato quando ci accostiamo all'alimentazione, o 

meglio  alla  cuisine intesa  da  Warren  Belasco  come  un  insieme  di  comportamenti  alimentari 

socialmente situati,  formati da “a limited number of 'edible'  foods (selectivity); a preference for 

particular  ways  of  preparing food (techniques);  a  distinctive  set  of  flavours;  textual  and visual 

characteristics (aesthetics); a set of rules for consuming food (ritual); and an organized system of 

producing and distributing the food (infrastructure)” (cit. in Cwiertka 2006, p. 11). Già da questa 

descrizione intuiamo che la dimensione del cibo è estesa, involuta, posta in una posizione contigua 

e continua rispetto a tutte le altre pratiche sociali, quali lo spostamento urbano, il lavoro, la vita 

familiare o il gioco. 

A  riprova  dell'intrinseca  rilevanza  del  cibo  e  del  mangiare  vi  è  l'incessante  attività  di 

rappresentazione,  costruzione  e  ri-costruzione,  collocazione  e  marcatura  dei  materiali  e  delle 

pratiche: niente è lasciato al caso e laddove la strutturalità levistraussiana del galateo fallisce, come 

ai banchetti francesi popolari tra i diplomatici tokyoiti dell'epoca Meiji,  sono il dinamismo e la 

“transizione alimentare” a farsi indice dei “nuovi modelli di lavoro e di relazioni di genere [e del]le  

trasformazioni della vita pubblica e privata” (Peveri, Franceschi 2013: 13). 

La rappresentazione del cibo implica il coinvolgimento di linguaggi diversi, come quello televisivo, 

o le tecniche artigiane degli scultori di modelli  sanpuru, costringendo chi le utilizza a isolare e 

discorsificare gli elementi “forti”, i punti focali entro cui si articolano le motivazioni per le quali il 

cibo è rappresentato, permettendo anche all'antropologo di intromettersi nel processo, nel tentativo 

di capire cosa sia quello che porta tutti i giorni alla bocca, sul campo, e a individuare le modalità 

entro cui i suoi interlocutori interagiscono con tale misteriosa e pervasiva entità. 

6. Note metodologiche e riassunto dei capitoli.

La ricerca di campo dalla quale è tratta questa tesi si è articolata in dodici mesi, durante i quali ho 

svolto osservazioni specifiche sui  sanpuru nel quartiere Kappabashi da giugno a dicembre 2012 

18



circa.  È  stata  preceduta  da altri  dodici  mesi  di  studio  intensivo della  lingua giapponese,  che  è 

proseguito anche a Tokyo per tutta la durata della mia permanenza. Per circa due mesi, suddivisi in  

due sessioni, mi sono spostato nella regione del Tohoku, nelle città di Sendai e Ishinomaki, per 

svolgere attività di volontariato legate al disastro dell'undici marzo 2011 (cfr. Cap. 4, par. 2). Ho 

fatto  un  uso  parziale  di  interviste  semi-strutturate  e  strutturate  (cfr.  Appendice),  che  hanno 

contribuito in misura minima all'elaborazione di questo testo; più estensive sono state le sessioni di 

osservazione e fotografia dei sanpuru, quasi sempre in compagnia di amici o conoscenti giapponesi. 

Nell'economia degli esempi etnografici qui riportati (ad es. Cap. 2, par. 1-4; Cap. 3, par. 1-2; Cap. 4, 

par. 2), la maggiore rilevanza è assunta dai diari e dalle note di campo tenute durante il corso del  

mio  soggiorno,  contenenti  perlopiù  i  resoconti  di  osservazioni  non  sistematiche,  scambi 

confidenziali  con  amici  e  conoscenti,  accostamenti  di  esperienze  personali,  citazioni  letterarie, 

cinematografiche o inerenti alla pop-culture giapponese. Diversi mesi, inoltre, sono stati dedicati 

alla  traduzione  del  testo  “Me de  taberu  nihonjin”  di  Nose  (2001),  che  ha  fornito  elementi  di  

raffronto storico (v. Cap. 2, par. 10). In definitiva considero l'elaborato di questa esperienza una tesi 

metodologicamente atipica, scritta da un punto di vista fortemente posizionato: molti degli elementi 

rilevanti nella mia analisi derivano dalla loro unicità relativa alla mia esperienza di cittadino italiano 

residente a  Bologna e Venezia;  allo stesso tempo non considero nessuno dei temi trattati  come 

inerentemente “giapponese”, ma fenomeni specifici delle località in cui sono stati osservati. 

Il primo capitolo è dedicato a una disamina delle trasformazioni storiche che hanno attraversato il 

Giappone tra l'Otto e il Novecento, con particolare attenzione verso le ricadute sulla dieta e sulle 

pratiche alimentari  degli  accadimenti  politici,  economici e bellici  che hanno punteggiato questo 

periodo storico. In chiusura, un paragrafo è dedicato alla nascita dei modelli alimentari sanpuru, in 

relazione alle vicende trattate nelle sezioni precedenti. 

Il secondo capitolo è dedicato alla performatività in ambito culinario, intesa come la produzione 

sociale di stimoli sensoriali entro contesti di preparazione, presentazione e consumazione del cibo, 

rivolti  tanto  a  sé  quanto  ai  commensali  o  agli  astanti.  Questo  capitolo  stabilisce  le  relazioni 

multisensoriali forti tra persona e cuisine alle quali mi riferisco con l'aggettivo “sinestetico” e che 

sono al centro della mia indagine.

Il  terzo capitolo tratta nello specifico delle modalità di  rappresentazione del cibo,  tra spettacoli 

televisivi  e  sanpuru.  Le  relazioni  descritte  nel  capitolo  precedente  vengono  qui  recuperate 

nell'analisi  del rapporto tra percipiente e rappresentazione,  accordando particolare rilevanza alla 

interconnessione delle modalità sensoriali, mnemoniche e agentive che caratterizzano il soggetto e 

il suo agire nel mondo.

Il quarto e ultimo capitolo integra le riflessioni e i resoconti dei due precedenti con alcuni degli 
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approcci  teorici  dell'ecologia  culturale  di  Tim  Ingold,  nel  tentativo  di  includere  le  complesse 

pratiche  della  produzione  e  della  fruizione  di  rappresentazioni  alimentari  a  Tokyo in  un  frame 

interpretativo  connessionista  e  non  rappresentazionale,  oltre  a  proporre  spunti  per  ulteriori 

approfondimenti del tema di ricerca.

20



CAPITOLO 1 - CENNI STORICI

1. Le navi nere e la Rifondazione Meiji.

La recente e vertiginosa crescita delle economie di vicino ed estremo Oriente ha probabilmente 

oscurato la posizione di prominenza conquistata dal Giappone durante il secolo scorso e mantenuta 

sino ai primi anni del nuovo millennio. Nominalmente, tuttavia, le Quattro Isole sono ancora l'unica 

nazione “non-occidentale” del G8 sin dalla fondazione del consiglio, nel 1975.

Lo sviluppo economico del Giappone ha una storia relativamente breve, iniziata nella seconda metà 

dell'Ottocento. Viene diviso convenzionalmente in due macro-periodi: ante- e pre-guerra.  

Gli anni Sessanta del diciannovesimo secolo, in Giappone, furono pregni di cambiamenti epocali. 

Da oltre due secoli, sin dal Seicento, vigeva infatti un regime di isolamento detto sakoku5 (“paese 

incatenato”), voluto dal governo militare  shōgun per arginare la crescente attività dei missionari 

spagnoli e portoghesi tra la fine del sedicesimo e l'inizio del diciassettesimo secolo. 

La catena fu rotta il 14 luglio del 1853 dal commodoro Matthew Perry. Al comando delle quattro 

corazzate  Mississippi,  Plymouth,  Saratoga  e  Sushqueanna,  attraccò  al  porto  di  Uraga  (oggi 

Yokosuka, prefettura di Kanagawa) per consegnare una missiva dell'allora presidente degli Stati 

Uniti Fillmore, il quale domandava l'apertura dei porti Giapponesi per facilitare le rotte verso la 

Cina. 

Il Trattato di Tanagawa, detto anche Nichibei Washin Jōyaku (“trattato giapponese-statunitense di 

pace  e  amicizia”)  comportava  solo  l'apertura  di  due  porti  (Shimoda  e  Hakodate)  alle  navi 

statunitensi.  Tuttavia  cinque anni  dopo, nel  1858,  vennero ratificati  il  Trattato Harris  (Nichibei  

Shūkō Tsūshō Jōyaku, “trattato giapponese-statunitense di amicizia e commercio”) che prevedeva 

clausole ben più pesanti, come l'apertura di altri cinque porti (Kanegawa, Kobe, Nagasaki, Niigata e 

Yokohama), l'istituzione di extraterritorialità occidentali sul suolo giapponese soggette alle leggi 

statunitensi, un limite prefissato ai diritti doganali nipponici e il riconoscimento ai missionari del 

diritto di operare e insegnare in Giappone (cfr. Auslin 2004: 1-10). 

Su  modello  del  Trattato  Harris  vennero  nel  corso  dell'anno  ratificati  simili  accordi  con  Gran 

Bretagna, Russia, Francia e Olanda. Simili a quelli imposti all'Impero  cinese, questi accordi, noti 

collettivamente come “trattati di Ansei”, riducevano di fatto il Giappone a una condizione semi-

5 Si noti che, nonostante l'espulsione di tutti i missionari e della maggior parte delle missioni commerciali (fatta salva 
la missione olandese nell'isola artificiale di Dejima e gli scambi con la Cina), l'isolamento nipponico fu relativo. 
Continuarono, in forma ridotta, sia gli studi sulla cultura e sulla tecnologia olandese (rangaku, “studi olandesi” o 
yōgaku, “studi occidentali”) che quelli cinesi (kangaku). Sebbene ogni scritto relativo ai rangaku fosse bandito, a 
partire dal 1720 lo  Shōgun Yoshimune attuò una progressiva liberalizzazione di questi testi (ad esempio il Kōmō 
Zatsuwa, raccolta di detti olandesi - lett. “Le chiacchiere dei pelo-rosso”, un vero e proprio resoconto etnografico 
scritto nel 1787 da Morishima Chūryō) e tra il 1804 e il 1829 furono fondate addirittura scuole di rengaku (cfr. Gatti 
2002:9)
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coloniale  nei  confronti  degli  Stati  Uniti  e  dell'Europa  e  per  questo  vennero  battezzati  dalle 

generazioni successive “trattati ineguali”. L'unica richiesta del governo Tokugawa accettata dagli 

Stati Uniti fu la messa fuorilegge del commercio di oppio in Giappone (Gordon 2003: 65).

Con queste disastrose premesse è difficile immaginare cosa sarebbe successo da lì a pochi decenni.

Mentre la condizione del Giappone declinava, alcuni feudatari iniziarono a contestare apertamente 

il bakufu6, complice il suo indebolimento per mano dei “barbari occidentali”e il timore che la sorte 

della  Cina  nelle  “guerre  dell'oppio”  potesse  ripetersi  in  patria.  Questi  sentimenti  xenofobi7 e 

nazionalisti si concretizzarono nello slogan sonnō jōi (“riverire l'Imperatore, espellere i barbari”).

Il periodo di tumulti tra l'arrivo di Perry e la restaurazione del governo imperiale è detto bakumatsu, 

letteralmente “orlo del sipario”, a indicare la conclusione del governo shōgun iniziato nel 1603. Gli 

antagonisti interni alle aperture del  bakufu alle inferenze straniere furono i feudatari (daimiō) dei 

regni (han) di Satsuma, Chōshū, Tosa e Hizen, oltre a gruppi di bushi eversivi in tutta la nazione, 

spesso  spalleggiati  dall'elite  commerciante  e  contadina,  oppressa  dalle  imposizioni  occidentali. 

Dopo  oltre  un  decennio  e  mezzo  di  scaramucce  militari,  attentati  e  rivolte  popolari  e  accordi 

politici,  infine le  forze del   Satsuma e del  Chōshū entrarono a Edo e spodestarono lo  shōgun. 

Tuttavia gli anni di guerra civile avevano stemperato gli atteggiamenti radicali dei primi sostenitori 

del  sonnō jōi e molte posizioni politiche da ambo i lati erano sfumate le une nelle altre. Molte 

iniziative  intraprese dal  bakufu lo  avevano reso non molto diverso dal  governo che  si  sarebbe 

insediato successivamente, mentre i desideri anti-occidentali dei bushi ribelli si erano gradualmente 

trasformati nell'aspirazione a entrare a far parte dell'ordine globale degli stati-nazione:

“The old regime thus collapsed, not without some turmoil and bloodshed, and with great political 

drama. Over the years of anti-foreign and anti-bakufu activism, participants on all sides had greatly  

shifted their visions of the desired political or social order. In the early 1860s, some had traveled to  

Europe or the United States on missions sent by their domains or by the bakufu. For the most part 

they abandoned crude plans for  immediate  “expulsion.”  They developed a rather  sophisticated 

appreciation  of  the  potential  of  Western  technologies  and  even  political  institutions.”  (Gordon 

2003: 74).

6 Il governo dello shōgun.
7 Si notino, in relazione a questo atteggiamento, due elementi importanti: nell'Asia Orientale le politiche espansioniste 

delle nazioni europee erano mirate più ad accaparrarsi mercati che alle conquiste territoriali. Allo stesso tempo le  
iniziative commerciali  euro-americane erano condotte con la  spregiudicatezza e i  danni collaterali  tipici  di  una 
guerra  di  conquista.  Sarebbe facile  bollare  i  sentimenti  di  odio e  timore  dei  rivoluzionari  del  sonnō jōi come 
irrazionali,  eppure  costoro  si  dimostrarono  nel  giusto  a  credere  che  l'influenza  occidentale  avrebbe  cambiato  
totalmente il loro Paese – infatti fu quello che avvenne (cfr. Gordon 2003:64).
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La  cosiddetta  Restaurazione  Meiji,  quindi,  si  configurò  come  una  “rivoluzione  dall'alto”8. 

L'industrializzazione e la trasformazione del Giappone in una società capitalistica sarebbero state 

guidate  dai  ceti  nobiliari  della  precedente  società  feudale  e  dall'oligarchia  bushi  degli  han di 

Satsuma, Chōshū, Tosa e Hizen, che aveva guidato la rivoluzione anti-shōgun. Il loro obbiettivo era 

condensato nel motto fukoku kyōhei (“Paese ricco, esercito forte”) e i loro sforzi si diramarono in 

diverse direzioni. 

Dal  punto  di  vista  militare,  i  privilegi9 della  classe  guerriera  bushi vennero  aboliti  e  venne 

contemporaneamente istituito un esercito di leva con coscrizione obbligatoria (1872).

Importanti cambiamenti furono introdotti anche nell'educazione, con:

“[…] l'istituzione di 8 università, 256 scuole superiori e 53.760 scuole elementari la cui frequenza  

era  resa  obbligatori.  Il  fine  di  acculturare  le  masse  fu  perseguito  anche  con  l'introduzione 

dell'insegnamento primario alle  reclute del  nuovo esercito.  Intorno al 1910,  l'analfabetismo era  

presente soltanto tra la popolazione di età superiore ai sessant'anni” (Gatti 2005: 15).

Ma  l'intervento  forse  più  importante  e  duraturo  fu  quello  politico-amministrativo;  guidato 

dall'oligarca Itō Hirobumi, bushi del Chōshū-han, eruditosi tra il 1882 e il 1883 nella costituzione 

tedesca, si concretizzò nella redazione di una Costituzione nazionale, promulgata nel 1889 e rimasta 

in vigore sino al 1945. Tale Costituzione era incentrata sulla figura dell'Imperatore Meiji in quanto 

detentore del potere legislativo: a lui solo era riservato il diritto di promulgare o cassare le leggi 

proposte dal Parlamento (bicamerale), di nominare i ministri e di comandare le forze armate.

Lo storico Francesco Gatti interpreta il complesso di riforme e innovazioni del fukoku kyōhei come 

un  tentativo  di  uscire  dalla  sfera  di  influenza  coloniale  statunitense,  dotando  il  Giappone  di 

istituzioni  ispirate  alle  nazioni  Europee  (in  particolar  modo  la  Germania,  cfr.  ibid.:  9-23). 

Sicuramente dalla seconda metà del diciannovesimo secolo vi fu un grande interesse da parte degli 

oligarchi e dei letterati nipponici verso l'Europa e gli Stati Uniti e contemporaneamente divenne di 

capitale  importanza  rivedere  i  trattati  ineguali  del  '58.  Ben  rappresentano  questo  bisogno  gli 

obbiettivi  della  Missione  Iwakura  (cfr.  Nish  1998:  98-112) del  1871-73,  durante  la  quale  una 

delegazione di alti dignitari giapponesi visitò Stati Uniti ed diverse Nazioni europee. Pur fallendo 

nel suo scopo di rinegoziare i trattati, l'intelligence  acquisito dai funzionari rimase alla base delle 

successive riforme in patria, ampiamente ispirate ai sistemi vigenti presso le nazioni europee e gli 

Stati Uniti. Non ci deve stupire, quindi, che tra i partecipanti figurasse anche Itō, allora viceministro 

8 Gatti 2002:13.
9 Oltre allo stipendio, che fu inizialmente ridotto e poi abolito, i bushi (o samurai) detenevano il diritto esclusivo di 

portare armi e di mettere a morte qualsiasi persona di classe inferiore che li avesse offesi. 
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dell'industria.

2.  Raggiungere e superare.

Le riforme strutturali iniziate con l'ascesa al potere di Mitsuhito10 si conclusero intorno al 1890, 

anno in cui il  Giappone concluse definitivamente il  “processo di superamento del feudalesimo” 

(Gatti 2004: 24) e concretizzò la sua immagine di sistema-Paese (kokutai) autoritario, incentrato 

sulla figura dell'Imperatore (tennō). 

L'obbiettivo  primario  non  ancora  raggiunto,  tuttavia,  era  la  revoca  dei  trattati  ineguali  e, 

contemporaneamente, l'istituzione di una “sfera di interesse nazionale” che permettesse al Giappone 

di espandere la propria autorità verso occidente, in particolar modo nei confronti della Corea. La 

penisola  coreana,  allora  generalmente  riconosciuta  come  stato  vassallo  della  Cina,  era  stata 

individuata come obbiettivo sensibile da Yamagata Aritomo, oligarca del governo Meiji e, come il 

già citato Itō, bushi del Chōshū-han. 

Nel luglio 1894 quindi il Giappone dette il via alle ostilità contro la dinastia Quing. La resa cinese 

ebbe luogo l'anno dopo e venne stipulata con dei trattati non dissimili da quelli imposti al Giappone 

(e  anche alla Cina,  in occasione della  Prima Guerra dell'Oppio) dalle nazioni occidentali  pochi 

decenni prima. Questo Trattato di Shimonoseki comprendeva l'apertura di quattro porti cinesi ai 

convogli commerciali nipponici, l'indipendenza della Corea, la cessione dell'isola di Taiwan, le isole 

Pescadores  e  la  penisola  di  Liaodong (acquisizione  poi  annullata  per  intervento  diplomatico di 

Russia, Francia e Germania), oltre a clausole doganali atte a favorire il commercio giapponese e un 

importante risarcimento di guerra in metalli preziosi, che permise all'Impero di Meiji di adottare il 

gold standard con “grandi vantaggi per l'esportazione e, in generale, per l'economia” (ibid.: 29).

Quella dell'esercito giapponese fu una vittoria che assunse il sapore della sconfitta, sia per via delle 

inferenze  europee  in  difesa  della  Cina  e  dell'indipendenza  coreana,  sia  per  il  mancato 

riconoscimento internazionale della prominenza militare giapponese: i trattati ineguali non furono 

rinegoziati. 

In particolare, l'antagonismo della Russia verso le conquiste nipponiche gettò le basi per una serie 

di tensioni geopolitiche11 che sfociarono nella guerra Russo-Giapponese il 10 febbraio del 1904.

Grazie anche all'alleanza con la Gran Bretagna, il Giappone riportò importanti vittorie navali contro 

le flotte russe e già nel settembre del 1905 la Russia – già scossa dai primi tumulti che si sarebbero 

presto tradotti nella rivoluzione bolscevica – firmò il trattato di pace, che prevedeva la cessione 

10 Dopo la morte chiamato Meiji.
11 La Russia rifiutò di riconoscere l'autorità giapponse sulla Corea, mentre il Giappone quella russa sulla Manciuria. In 

difesa della Manciuria si ritrovarono fianco a fianco il Giappone (che proteggeva i suoi interessi in Corea) e la Gran 
Bretagna (che temeva una minaccia russa alla perla del suo impero coloniale, l'India), i quali stipularono un accordo 
anti-russo nel 1902.
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della  metà  meridionale  dell'isola  di  Sakhalin  e  della  linea  ferroviaria  manciuriana  e  il 

riconoscimento della sfera di influenza giapponese in Corea:

“L'esito della guerra ebbe grande risonanza internazionale. Sul piano politico, era la prima vittoria 

su  uno  Stato  europeo  ottenuta  da  una  nazione  non  occidentale  e,  quindi,  di  gran  lunga  più 

appariscente rispetto al successo riportato contro la Cina un decennio prima” (Gatti 2002: 33)

Nel giro di  appena cinque anni  un Giappone che aveva visto la  progressiva revoca dei  trattati 

ineguali da parte di tutte le nazioni europee e degli Stati Uniti e un grande aumento della propria 

autorità nei confronti delle nazioni asiatiche, annetteva ufficialmente la Corea in quanto colonia 

imperiale.

Nonostante i risultati straordinari in campo militare e diplomatico, tuttavia, il  Giappone d'inizio 

Novecento “risentiva ancora di bassi consumi interni […] e una ristretta base di accumulazione” 

(ibid.: 44), oltre a essere marcato da un progressivo autoritarismo, che sarebbe sfociato nei decenni 

successivi in un vero e proprio stato di polizia. Segni positivi giungevano dalla Manciuria, dove era 

stata fondata la nuova società ferroviaria (Minami manshū tetsudō kaisha, abbreviato in Mantetsu), 

la quale rapidamente monopolizzò il mercato agricolo manciuriano e anche le estrazioni minerarie, 

grazie ai diritti che esercitò sui depositi naturali nelle adiacenze della ferrovia (ibid.: 42).

Lo scoppio della prima guerra mondiale, contrariamente alle immani devastazioni e alle perdite 

umane che arrecò in Europa, si rivelò per il mercato asiatico e in particolare giapponese una vera e 

propria benedizione. I combattimenti avevano tagliato i commercianti europei fuori dall'Asia, e il 

vuoto fu immediatamente colmato dalle esportazioni di un Giappone in pieno boom industriale.

Ulteriori spinte egemoniche verso la neonata Repubblica cinese, inoltre, indussero il Giappone a 

presentare al presidente Yuan Shikai le “Ventuno Richieste” nel 1915. Sebbene solo sedici delle 

clausole furono accettate, il potere di Tokyo sulla Cina accrebbe di molto e perdurò fino alla fine del 

secondo conflitto mondiale.  Contemporaneamente, i  prodotti  nipponici (soprattutto macchinari e 

armi) invasero anche il mercato europeo, col risultato che le esportazioni giapponesi tra il 1913 e il  

1918 aumentarono tra il 300% e il 400% (ibid.: 46).  

A  questi  cambiamenti  si  affiancarono  altri  importanti  processi,  come  l'inurbamento  della 

popolazione rurale, grazie al quale gli abitanti delle maggiori città giapponesi (Tōkyō, Yokohama, 

Nagoya, Kōbe, Ōsaka e Kyōto) raddoppiarono. Divennero popolari nella stampa satirica le figure 

dei nuovi ricchi, o  narikin, e gli impiegati del settore terziario videro i loro stipendi aumentare 

rapidamente.

La benedizione, purtroppo, non era destinata a durare dopo la fine della guerra: nell'aprile del 1920 i 
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mercati della seta e la borsa valori di Tokyo crollarono improvvisamente causando il fallimento di  

numerose banche e licenziamenti di massa. Le esportazioni giapponesi stavano cedendo il passo a 

quelle europee, di ritorno in Asia col termine del conflitto.

I prezzi dei prodotti nazionali erano aumentati durante il periodo di espansione economica, ma ora 

la flessione delle esportazioni aveva determinato un tragico calo degli stipendi. Il prezzo del riso era 

diventato insostenibile, e il malcontento popolare trovò in questo il  casus belli per una serie di 

rivolte (kome sōdō, “moti del riso”) scoppiate nell'estate del 1918  (Gatti 2002: 49). La soluzione 

adottata da Tokyo fu di ridurre i costi interni, dato che deprezzare lo Yen rispetto alle valute europee 

era all'epoca una strategia contraria ai dogmi di stabilità dell'economia nipponica, saldamente legata 

al gold standard. 

Una dolorosa politica di controllo e taglio delle spese portò a una timida ripresa intorno al 1922, ma 

il grande terremoto del Kanto del primo settembre 1923 arrestò le attività nella capitale. 

Le scosse giunsero a mezzogiorno e i fuochi delle innumerevoli cucine alimentarono incendi di 

immani proporzioni, che spazzarono i quartieri orientali della capitale per due giorni. Tre quarti 

degli edifici residenziali furono bruciati e persero la vita dalle centomila alle duecentomila persone 

(Gordon 2003: 140). La vita economica della capitale giapponese fu paralizzata per mesi. Se le 

politiche di ricostruzione e gli incentivi statali ai mutui favorirono brevemente la ripresa economica, 

nel 1927 le fragilità intrinseche dell'economia giapponese portarono a una diffusa crisi bancaria. 

3. Dal sistema-paese al fascismo imperiale.

La crisi interna portò a un severo inasprirsi delle condizioni sia dei contadini, perlopiù affittuari di 

piccoli lotti di terreno ridotti alla mera sussistenza dal crollo dei prezzi degli ortaggi, che degli 

operai, che videro i loro salari contrarsi e spesso furono licenziati in massa. Intorno alla metà degli  

anni venti iniziarono a prendere corpo sotto forma di associazioni e sindacati i malcontenti del ceto 

proletario, che in parte si fusero alle mobilitazioni borghesi ispirate al liberalismo occidentale, già 

da tempo orientate verso una riforma della Costituzione e il suffragio universale.

In questo clima nacque il primo “governo di partito” del Giappone12, che varò nel giro di pochi anni 

una legge (detta  chian ijihō, “legge per il mantenimento dell'ordine pubblico” del 1925). Questa 

legge dette il via a un periodo di repressione e autoritarismo in cui ogni voce dissonante con le 

direttive del governo13 veniva facilmente zittita in base al divieto di “alterare il  kokutai” in essa 

contenuto. Tale “termine ambiguo, indefinibile, sottoposto a qualsiasi interpretazione discrezionale” 

12 I governi di partito si alternarono per circa 10 anni, dal 1924 al 1934. Prima e dopo, fino al 1945, i governi 
giapponesi furono sempre “trascendenti” (cfr. Gatti 2002:68).

13 I partiti politici giapponesi erano relativamente deboli e incapaci di perseguire una direzione diversa da quella dei 
poteri militari ed economici, per cui non si discostarono mai dalle direttive generali di queste oligarchie di ex-bushi 
(cfr. ibid: 69-81).
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(Gatti 2002: 71) consentì a polizia e magistratura di intervenire sia contro le attività politiche che 

contro le rivendicazioni ideologiche percepite come pericolose. Nel corso del ventennio successivo 

al varo del chian ijihō la repressione degli oppositori divenne via via sempre più intensa e radicale. 

Solo tre anni dopo, durante il processo ai membri del Partito Comunista giapponese, l'imperatore 

Hirohito14 introdusse la pena di morte per i crimini legati al dissenso.

Il passo successivo fu l'istituzione della polizia speciale (tokubetsu kōtō keisatsumō, abbreviato in 

tokkō) che contribuì a instaurare un clima di terrore che nessuno fu in grado di contrastare fino alla 

fine della guerra. Contemporaneamente, la propaganda politica si diffuse attraverso i  seinen dan, 

“gruppi giovanili” paralimitari gestiti dalla Difesa, la cui retorica era fortemente incentrata sulla 

figura dell'imperatore (tennō),  il  sistema-Paese (kokutai) e le virtù civiche (lealtà,  obbedienza e 

devozione  verso  i  genitori  -pietà  filiale  o  kōkō).  Queste  e  altre  associazioni  eversive  si 

contrapposero ai moti proletari e borghesi dei primi anni '20 sino a oscurarli del tutto. Le uniche 

forme di dissenso non perseguibili divennero quelle del ritiro dalla vita pubblica o la fuga in Cina,  

strada percorsa da molti membri del Partito Comunista in quegli anni.

Tra le caratteristiche che il politologo Maruyama Masao ha individuato come tipiche del cosiddetto 

“fascismo giapponese” (tennōsei fashizumu,  o fascismo del sistema imperiale) è presente anche 

l'ideologia  del  Pan-asianismo  (panAjiashugi),  fortemente  improntato  verso  l'occupazione  delle 

regioni  poste  sotto  l'imperialismo  occidentale.  Questa  politica  caratterizzò  tutto  il  decennio  di 

guerra 1936-1945, ed ebbe come caso precursore l'occupazione militare della Manciuria nel 1931. 

In nome di questo principio, il Giappone strinse nel 1936 un patto con la Germania di Hitler in  

funzione anti-sovietica e anti-colonialista15.

È raro trovare nei libri di storia giapponesi un capitolo esplicitamente dedicato alla Seconda guerra 

mondiale; le espressioni più comuni per designare questo periodo storico sono invece “Seconda 

guerra  sino-giapponese”  e  “Guerra  del  pacifico”,  che  individuano  due  momenti 

approssimativamente separati della parabola militare nipponica. 

Sebbene alcuni storici facciano risalire le radici del conflitto tra la Cina di  Chiang Kai-shek e il 

Giappone sino al cosiddetto “incidente manciuriano” del 1931, è solo nell'estate 1937 che una serie 

di schermaglie tra i membri dell'esercito pechinese e le truppe giapponesi si inasprirono sino allo 

scoppio  di  una  vera  e  propria  guerra  di  invasione.  La  maggioranza  espansionista  dell'esercito 

nipponico  mirava  da  un  lato  a  impossessarsi  delle  risorse  minerarie  e  carbonifere  della  Cina 

settentrionale  e  nel  contempo  a  scongiurare  la  minaccia  cinese  alla  propria  supremazia  sulla 

Manciuria,  acquisita  nei primi anni  del  secolo.  Le forze giapponesi  conquistarono entro la  fine 

14 Post-mortem: Shōwa.
15 Patto più volte infranto da Hitler con la ratifica del trattato di non-aggressione alla Russia di Stalin del 1939 e poi 

l'attacco del 1941.
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dell'anno Pechino, Nanchino e Shangai, ma il governo cinese si rifiutò di negoziare la resa e Chiang 

Kai-Shek si rifugiò con i membri del governo nella città di Chongqing, lontana dal fronte e protetta 

dalle catene montuose.  L'inabilità di  strappare una rapida resa alla Repubblica Cinese costrinse 

l'esercito giapponese ad una lunga e logorante guerra continentale, che i vertici militari di Tokyo 

sperarono di vincere penetrando nella Cina occidentale da nord (Mongolia) o da Sud (Vietnam, 

all'epoca  sotto  il  controllo  coloniale  francese).  Il  tentativo di  invadere  la  Mongolia  fu sventato 

dall'esercito russo, guidato dal generale Zhukov, in una serie di importanti scontri armati nella nel 

1939 sul confine tra Mongolia e Manciuria; le mire giapponesi al sud-est asiatico invece trovarono 

la forte opposizione di Francia, Gran Bretagna e Olanda, che respinsero ogni tentativo diplomatico 

di negoziare il transito delle truppe giapponesi nei loro territori. 

Tuttavia,  quando  le  truppe  naziste  invasero  la  Francia  nel  1940,  instaurando  il  governo 

collaborazionista di Vichy, i possedimenti francesi nell'Indocina settentrionale (Vietnam) divennero 

accessibili all'esercito giapponese, che si mobilitò rapidamente. Questa mossa strategica non passò 

inosservata a Roosvelt, il quale aveva mancato di rinnovare i trattati commerciali Nippo-americani 

nel 1939 nella speranza di mitigare il feroce espansionismo giapponese; tale mossa gli permetteva 

di applicare in qualsiasi momento un embargo sulle Quattro Isole, cosa che fece prontamente non 

appena  le  truppe  nipponiche  misero  piede  in  Vietnam,  privando  il  Giappone  del  combustibile 

necessario a muovere la sua imponente macchina bellica.

L'embargo statunitense infuriò i falchi dell'esercito nipponico, i quali da tempo facevano pressioni 

per un attacco preventivo alla flotta statunitense stanziata nelle Hawaii. Durante la seconda metà del 

1940  il  governo  giapponese  tentò  una  soluzione  diplomatica  all'embargo,  ma  fallì.  Il  ricorso 

all'attacco di Pearl Harbor del 7 dicembre 1940, nel quale la flotta statunitense venne distrutta quasi 

completamente16 segnò l'inizio della Guerra del Pacifico. 

4. La Guerra del Pacifico.

La  Guerra  del  Pacifico,  per  i  primi  sei  mesi  del  1941,  vide  il  Giappone  come  dominatore 

incontrastato.  Dopo  aver  affondato  la  flotta  statunitense  a  Pear  Harbor,  occupò  militarmente 

numerosi possedimenti coloniali tra cui i Malay, Burma, le Filippine e i numerosi territori olandesi 

sparsi in Oceania. Queste conquiste vennero salutate in patria come una vittoriosa messa in atto del 

panAjiashugi e, almeno nella prima fase, riconosciuti come atti di liberazione del sud-est asiatico 

dall'invasore occidentale. L'esercito giapponese si limitò ad affiancare gli eserciti nazionali di Stati  

precedentemente indipendenti come il Burma, la Tailandia e le Filippine, mentre governò l'Indocina 

e l'Indonesia in modo più diretto. Sebbene il principio della liberazione e indipendenza asiatica 

16 Sei delle nove grandi portaerei furono affondate e due gravemente danneggiate (Gordon 2003:209).
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fosse  portato  avanti  con  insistenza  dagli  organi  di  propaganda  giapponesi,  pochissimi  sforzi 

politico-diplomatici furono fatti per realizzare quest'ideale, e la conquista giapponese in molti casi 

si rivelò ugualmente iniqua, se non oppressiva, nei confronti dei popoli “liberati”. 

Nel  giugno 1942,  in  ogni  modo,  la  spinta  espansionistica  del  Giappone si  affievolì  e  la  flotta 

statunitense,  guidata  dal  generale  McArthur,  iniziò  una  lenta  ma  costante  avanzata  verso 

l'arcipelago  giapponese.  Ignorando  il  gran  numero  di  truppe  ammassato  nel  continente,  i 

sommergibili americani minarono la flotta mercantile e la flotta manovrò per occupare le postazioni 

strategiche al centro del Pacifico. Quando nel giugno del 1944 McArthur catturò l'isola di Saipan 

pose l'isola del Kanto entro il raggio dei bombardieri B-29, aerei d'alta quota immuni alle batterie 

contraeree giapponesi, con i quali distrusse fabbriche militari, infrastrutture e anche molte abitazioni 

civili. La guerra a quel punto era essenzialmente persa, ma la resa giunse soltanto dodici mesi dopo.

La drammatica invasione statunitense dell'isola meridionale di Okinawa nel giugno del '45, che 

costò la vita a 12.500 americani e 250.000 giapponesi (tra cui 150.000 civili)17, i tristemente noti 

bombardamenti  atomici  di  Hiroshima  e  Nagasaki  (6  e  9  agosto)  e  la  dichiarazione  di  guerra 

dell'Unione Sovietica (8 agosto) spinsero l'imperatore in persona a intrattenere le trattative di pace. 

Anche nelle disastrose condizioni in cui versava la nazione,  ci  volle una settimana di trattative 

interne per definire le condizioni di pace; i capi di marina ed esercito richiesero che l'invasione 

alleata venisse esclusa, insieme ai processi per crimini di guerra, ma alla fine l'unica condizione fu 

che il rango dell'Imperatore venisse preservato (ibid: 224).

La prima mossa di McArthur fu di chiudere le industrie belliche lasciate intatte dagli incessanti 

bombardamenti  alleati  e  lo  scioglimento  delle  compagnie  zaibatsu18.  L'arresto  dell'Imperatore 

Hirohito fu considerato dal governo statunitense (e sicuramente sarebbe stato trovato colpevole, in 

quel caso) ma in un cablogramma inviato dal McArthur a Washington il 25 gennaio del 1946, il 

Generale  sconsigliava  fortemente  tale  scelta:  “Civilized  practices  would  largely  cease,  and  a 

condition of underground chaos and guerilla warfare in mountainous and outlying regions would 

result” (Jansen 2002: 669). La presenza e la collaborazione dell'Imperatore era considerata decisiva 

per la ricostruzione del Giappone.

Altre  iniziative  delle  forze  di  occupazione,  guidate  dal  Comando  supremo  dei  poteri  alleati 

(Supreme  Commander  of  Allied  Powers,  SCAP)  furono  l'abolizione  dello  Shinto  di  Stato  con 

istituzione della  libertà  religiosa,  la  riforma della  costituzione,  con netta  separazione dei  poteri 

esecutivo,  legislativo  e  giudiziario  e  modifica  del  parlamento,  che  rimase  bicamerale  ma  con 

entrambe le camere elettive (mentre nel precedente la camera alta era a nomina imperiale) e una 

17 Gordon 2003:223.
18 Nonostante questo vennero mantenute intatte le grandi banche, che dettero in seguito l'impulso alla costituzione 

delle nuove macro-compagnie keiretsu, fulcro della ripresa economica post-bellica del Giappone.
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lunga serie di processi per crimini di guerra, che tuttavia amministrarono la giustizia con “maglie 

assai larghe” (Gatti 2002: 118). Almeno tre gravi crimini (il Massacro di Nanchino, gli esperimenti 

con cavie umane dell'Unità 731 e la vicenda della comfort women) non furono considerati e ancora 

oggi intorno a questi fatti e alla loro documentazione storica infuriano dibattiti e revisionismi.

La  demilitarizzazione  sistematica  del  Giappone  trovò il  suo  caposaldo  ideologico  e  legislativo 

nell'articolo 9 della nuova costituzione, approvato da entrambe le camere nel 1946, che recita

“ Aspiring sincerely to an international  peace based on justice and order [The Japanese] forever 

renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling 

international disputes […] land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be  

maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized” (Jansen 2002: 671).

La guerrà finì per il Giappone tanto tragicamente quanto per le nazioni da esso aggredite durante le 

ostilità:

“ About 1.7 million solidiers died between 1937 and 1945. As many as three hundred thousand  

prisoners  of  war  perished  in  Soviet  detention  camps after  the  war.  Air  raids  left  nine  million 

homeless  and  killed  nearly  two  hundred  thousand  civilians.  The  two  atomic  bombs  killed  an 

additional two hundred thousand people immediately. All human beings within a two-mile radius  

of the epicenter were incinerated in an instant. Hiroshima and Nagasaki became hellish zones of 

fire, death, and total destruction. Another one hundred thousand or more bomb victims died in the  

following months and years  because of the lingering effects  of radiation sickness.  The overall  

Japanese death toll of close to 2.5 million, and above all the unprecedented experience of atomic  

bombing, left to survivors a powerful sense of themselves as victims—and not perpetrators—of 

war” (Gordon 2003: 225).

Il  Giappone  si  risollevò  relativamente  presto  dalla  prostrazione  economica  ed  industriale, 

approfittando delle commesse di guerra della Corea del Sud, coinvolta nella Guerra di Corea del 

1950-53 e della messa in atto del Piano Dodge, una manovra economica ideata allo scopo di frenare 

l'inflazione  incontrollata  che  aveva  imperversava  sin  da  1946.  Il  governo,  presieduto  dal  “De 

Gasperi giapponese” Shigeru Yoshida (Gatti 2002: 125) mise a punto le riforme dell'agricoltura e 

dell'istruzione  e  dette  luogo,  dietro  direttive SCAP, alle  “purghe rosse”  per  espellere  dalla  vita 

pubblica tutti gli appartenenti al Partito Comunista Giapponese. La cosiddetta “inversione di rotta” 

rispetto  all'inflazione  dell'immediato  dopoguerra  si  rivelerà  essere  una  crescita  economica 
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straordinaria, che nel giro di pochi anni riporterà il Giappone ai livelli pre-bellici e che perdurerà, 

minimamente frenata dall'abbandono U.S.A. del  gold standard e della successiva crisi petrolifera, 

fino  ai  tardi  anni  '90,  nei  quali  lo  scoppio  della  “bolla”  immobiliare  ha  causato  l'arresto 

dell'apprezzamento dello Yen sul Dollaro (passato da 360 a 1 nel 1949 a 104 a 1 nel 1999). Secondo 

un modello di crescita sino ad allora mai verificatosi, il PIL del Giappone è cresciuto dal 1945 al  

1973 del 10% annuo, accompagnato da un investimento annuo (Gordon 2003: 246).

Gli anni successivi alla crisi del '73 furono decisivi per l'industria automobilistica ed elettronica del 

Giappone,  che  invasero  il  resto  del  mondo  creando  un'ondata  di  ricchezza  e  benessere  senza 

precedenti. La politica internazionale, costantemente guidata dai partiti conservatori (che, a parte 

una breve parentesi socialista dal 1993 al 1997, sono rimasti alla guida del Paese senza interruzioni) 

è rimasta pragmatica e improntata sulla diplomazia, specialmente verso i Paesi fornitori di materie 

prime  (come  gli  Stati  Uniti,  i  Paesi  Arabi  e  Timor  Est)  e  i  maggiori  importatori  di  prodotti  

giapponesi (in primis gli Stati Uniti).

5. Carne e occidentalismo.

Parallelamente  ai  cenni  storici  delineati  nei  paragrafi  precedenti,  la  storia  dell'alimentazione 

giapponese subì molte e radicali trasformazioni. La “svolta” nella dieta giapponese post-Meiji si 

identifica convenzionalmente nel gennaio 1872, quando si diffuse la notizia che l'Imperatore aveva 

consumato un pasto a base di carne di manzo, per la prima volta dopo secoli. 

Ai moti  nazionalisti di espulsione degli  stranieri (sonnō jōi) si era gradualmente sovrapposta la 

nozione  secondo la  quale  l'Occidente  era  una  ricca  fonte  di  conoscenze  e  tecnologie,  utili  per 

elevarsi al di sopra delle altre nazioni asiatiche, in particolare la Cina, rimasta modello di civiltà per 

secoli ma poi sconfitta dai conquistatori inglesi  (Ishige 2001: 143). Lo spirito del nuovo  bunmei  

kaika  (“civilizzazione  e  diffusione  della  cultura”)  si  espresse  anche  con  l'acquisizione  delle 

abitudini alimentari, quindi.

Il consumo di carne, negli anni precedenti alla Restaurazione, non era raro presso i ceti più bassi 

della popolazione e nelle località di montagna, ma nelle città costiere l'ampliamento delle superfici 

coltivate con rispettiva diminuzione delle aree boscose avvenuto tra Cinque e Seicento, unito alla 

preziosità degli animali da tiro come buoi e cavalli avevano gradualmente indotto i governanti a 

incentivare una dieta priva di cacciagione e carne rossa. A questa serie di bandi si era aggiunta la 

voce dei sacerdoti Buddhisti e Shinto, i quali consideravano le carni impure. Religiosa o secolare 

che fossero, la proibizione della carne venne meno quando la “moda” iniziata dall'Imperatore Meiji 

si diffuse in tutta Tokyo e i ristoranti di  gyūnabe19 si moltiplicarono come funghi  (cfr. Cwiertka 

19 Stufato di manzo, poi divenuto l'attuale sukiyaki.
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2010: 29 e Ishige 2006: 148), popolari grazie ai prezzi accessibili e all'entusiasmo popolare dei 

tokyoiti. 

La popolarità della carne di manzo stufata è ben descritta dal seguente passo tratto dall'Aguranabe, 

un romanzo illustrato edito nel 1871 dal commediografo Kanagaki Robun:

“Say, you there. Beef is really delicious, isn't it? When beef can be had, who would want to eat 

venison or wild boar? In the West nowadays they alwaus eat beef, but in the old days beef and 

mutton could be eaten only by royalty and ministers of state, and never by the common folk. What 

a blessing it is that our country has become more and more civilized and regular folk like us are 

able  to  eat  beef.  Some poeple  who reject  modern  civilitazion  still  think  that  eating  beef  is  a  

barbarous custom. They say absurd, nonsensical things like, 'If you eat meat you will offend the  

Buddha and the Shinto deities, if you eat meat you are defiled' – but only because they are ignorant  

of the Western science.” (cit. in Ishige 2006: 150)

Queste  parole,  pronunciate  da  “un  giovane  uomo  appassionato  dell'Occidente”20,  descrivono 

chiaramente la transizione dalla vecchia Edo alla nuova e cosmopolita Tokyo. Nel 1877 il numero 

di  gyūnabeya  (“ristoranti di gyūnabe) raggiunse le 558 unità e contemporaneamente il  piatto si 

diffuse anche nelle cucine domestiche. Durante la prima guerra Sino-Giapponese e la guerra Russo-

Giapponese,  alla carne di manzo si sostituì  quella più economica di maiale,  mentre la carne di 

cavallo rimase una prerogativa delle classi più povere (ibid.: 152-54).

Contrariamente  alla  carne,  il  latte  non ottenne  grande popolarità  nel  corso  del  diciannovesimo 

secolo. Tuttavia diversi caseifici vennero costruiti ai margini dei maggiori centri abitati per rifornire 

di latte le puerpere e i malati, che ne facevano abitualmente uso. Il latte come bevanda quotidiana 

prese piede solo dopo la seconda guerra mondiale.

I formaggi e il burro invece ci misero molto più tempo, in quanto il loro odore era generalmente 

considerato  disgustoso:  il  termine  batā kusai  (“puzzolente  di  burro”)  nacque  proprio  alla  fine 

dell'Ottocento ed è ancora in uso per intendere qualcosa di sgradevolmente occidentale (ibid.: 154).

In ambienti diplomatici era diffusa la tendenza a pranzare in perfetto stile occidentale. A Tokyo, lo 

Tsukiji Hotel (noto anche come Hôtel des Colonies) sul finire del diciannovesimo secolo forniva a 

ospiti  internazionali  e diplomatici  banchetti  di  cucina francese in  un ambiente impeccabilmente 

europeo, frutto anch'esso della nuova politica di distensione e allineamento tra il Giappone e le 

potenze coloniali. 

Nello  spirito  del  bunmei  kaika i  diplomatici  giapponesi  partecipavano  ai  ricevimenti 

20 Cwiertka 2006:31.
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“all'occidentale” con abiti e maniere confacenti, dividendo così le proprie vite in due grandi sfere, 

quella privata, intima, giapponese (wa) e quella pubblica, esposta, occidentale (yō). Ogni cosa si 

sdoppiò: dalla cucina – yōshoku e washoku – agli abiti – yōfuku e wafuku – all'architettura stessa - 

yōma indicava i saloni in stile europeo, ma non ha un vocabolo corrispettivo in giapponese; il più 

vicino è forse washitsu:

“ Il principio del  bunmei kaika diventerà così anche sinonimo di occidentalizzazione  tout court 

(seiyōka), in quanto si fonda sulla presa di posizione del decadimento della Cina come modello di  

civiltà, e quindi sul necessario distacco dall'ordine tradizionale sino-centrico […]. Dalle premesse  

di  questa  'uscita  dall'Asia  e  ingresso  in  Europa  […] deriva  uno degli  slogan più  popolari  del 

periodo Meiji: wakon yōsai […], 'spirito giapponese, conoscenza occidentale'” (Miyake 2010: 54-

55).

L'atto stesso di sedersi a un tavolo e consumare pasti a base di burro, pane e vino impugnando 

forchette e coltelli era una vera e propria avventura esotica per la nobiltà tokyoita, e il fascino di 

queste esotiche ostentazioni presto costituì un vero e proprio fatto di costume: l'appropriazione della 

“civiltà” occidentale diveniva per i governanti del nuovo Giappone un potente simbolo di status:

“Western-style banquets were not only designed to impress foreign dignitaries with Japan’s ability 

to become ‘civilized’, but were also used to strengthen the authority of the new political leadership  

in the domestic arena. Cultural conformity with the ‘West’ maintained by the Japanese aristocracy 

and government officials was a method of acquiring authority through the use of the powerful  

Western image. Members of the elite became the creators of fashions, confirming their superior 

position within Japanese society.” (Cwiertka 2006: 22).

A  questo  punto  il  consumo  di  alimenti  occidentali  passò  dall'essere  un'attività  per  pochi 

“disagreeable ruffians of the type who liked to brag that they had eaten meat, and most people held 

their noses and wlkend quickly when they passed the shop” (Ishige 2001: 150) a una vera e propria 

tendenza generata dagli aristocratici. 

Il  consumo  di  carne  di  manzo  stufata  (gyunabe)  divenne  in  seguito  popolare  nella  forma  del 

sukiyaki, ancora oggi un piatto molto in voga, con alcune varianti come ad esempio lo shabu shabu. 

Una forma alternativa di piatto al manzo è il gyudon, in cui le fettine di carne vengono marinate con 

lo shoyu, cotte nel brodo dashi e servite su un letto di riso bianco in una grossa ciotola donburi.
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6. Seyō ryōri.

Già a partire dal tardo diciassettesimo secolo la vita gastronomica di Edo era varia e popolare, come 

testimoniato da due secoli di guide gastronomiche e altre pubblicazioni a tema culinario (Cwiertka 

2006:  42).  L'offerta  gastronomica  variava  da  locali  di  alto  livello,  istituiti  col  patrocinio  di 

commercianti agiati e famiglie di bushi, a mense popolari alla portata di tutte le tasche. Le categorie 

pre-Meiji  si  dividevano  a  seconda  del  tipo  di  pietanza  preparata,  come  sobaya (ristoranti  che 

servono soba, ovvero spaghetti di grano saraceno serviti con diversi condimenti, sia asciutti che in 

brodo), tenpuraya (pietanze fritte) e sushiya. A questi si aggiunse un'ulteriore tipologia, quella dei 

ristoranti seyō ryōri (cucina occidentale), cioè di cucina anglosassone rivisitata, mirati alla piccola 

borghesia e ai proletari. Per il prezzo di un normale pasto di sushi era possibile gustare un pasto in 

tre portate composto da zuppa, pesce fritto e bistecca di manzo in salsa Worcestershire, oppure 

omelette, croquettes e curry di manzo.

Se fino al 1870 circa le locande dove era possibile consumare cibo non giapponese erano limitate ai 

porti  internazionali,  poiché  la  legge  impediva  agli  stranieri  di  esercitare  professioni  su  suolo 

giapponese,  gradualmente,  alcuni  ristoratori  locali  realizzarono  che  accogliere  e  sfamare  i 

commercianti stranieri comportava un potenziale guadagno e aprirono locali dotati di letti, sedie e 

cucine occidentali. Il nucleo originario di questi esercizi fu a Nagasaki, dove risiedeva la più antica 

e radicata (e unica, fino al 1853) base commerciale olandese. Da lì, a partire dagli anni settanta del 

diciannovesimo secolo, questi alberghi per stranieri si diffusero in tutte le città che ospitavano basi 

commerciali internazionali. I menù serviti, sebbene i banchetti diplomatici e in generale la cucina 

degli  alberghi  più  lussuosi  fossero  rigorosamente  a  base  di  piatti  francesi,  rispecchiavano  la 

massiccia  presenza  di  missioni  commerciali  inglesi  e  statunitensi,  proponendo piatti  legati  alle 

tradizioni culinarie anglosassoni.

Nati come esercizi mirati unicamente ai commercianti stranieri, presto divennero popolari anche tra 

la borghesia inurbata. La popolarità della cucina anglosassone derivava sia dalla maggior incidenza 

e  influenza  di  Gran Bretagna e  Stati  Uniti,  sia  dalla  più semplice  reperibilità  degli  ingredienti 

necessari, sebbene all'interno della società giapponese per lungo tempo questo tipo di cucina rimase 

popolare presso la piccola borghesia, mentre la haute cuisine francese era appannaggio dei ceti più 

abbienti;  nonostante  questo  dislivello,  l'accesso  alla  cucina  occidentale  mantenne  un  alone di 

prestigio  che  contribuì  ampiamente  alla  sua  diffusione  e  popolarità.  Nel  1911  la  progressista 

Tetsuka Kaneko scrisse: “As democratic  as American homes are,  and as unsophisticated as the 

English homes are, so extremely simple is their food, and easily adaptable for Japanese  homes. 

Therefore, I find them most suitable”  (cit.  in ibid.:  48). I pasti  seyō  ryōri – o, come divennero 

popolari nel corso del ventesimo secolo, yōshoku – incontrarono una serie di adattamenti, allo scopo 
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di diventare più appetibili per i clienti giapponesi; la frittura nel burro fu sostituita alla frittura in 

olio a immersione, già utilizzata ampiamente nella cucina tenpura, mentre la salsa Worchestershire 

veniva usata su quasi tutte le pietanze, a guisa del noto “condimento universale” giapponese, cioè la 

salsa  di  soia  (shōyu).  Al  contrario  dei  ristoranti  francesi,  dove  i  menu  erano  fissi,  presso  gli 

yōshokuya  era  possibile  ordinare  à  la  carte,  con  riso  bollito  alla  giapponese  come 

accompagnamento.

Oltre  alla  novità  rappresentata  dalle  pietanze  e  al  senso di  prestigio  e  ricchezza  che  la  cucina 

occidentale  suscitava,  l'intera  architettura  di  questi  ristoranti  rappresentava  un'attrattiva  esotica: 

sedie e tavoli, posate e piatti di ceramica contrapposti ai cuscini, ai vassoi, agli hashi e alle ciotole 

di legno laccato, costituivano un  frame totalmente nuovo con cui i proprietari,  gli impiegati e i 

clienti di questi locali si misuravano all'interno del linguaggio gastronomico giapponese. Tuttavia, 

lungi dal rappresentare delle “isole di occidentalità”, gli yōshokuya erano più simili a laboratori di 

addomesticamento,  dove le ricette straniere venivano leggermente modificate,  sia per incontrare 

meglio  i  gusti  dei  giapponesi,  sia  per  poter  essere  facilmente  preparate  con  gli  ingredienti 

disponibili. 

7. Shina ryōri e Chōsen ryōri

Al  contrario  dei  piatti  occidentali,  i  contributi  alla  dieta  giapponese  da  parte  delle  minoranze 

asiatiche in Giappone sono ampiamente misconosciuti  (ibid. 138), al pari dell'importante misura 

multietnica che oggi è compresa nella cultura giapponese, purtroppo determinata a rappresentarsi 

come essenziale e fondamentalmente “pura”. Sin dal 1880, tuttavia, era nota in Giappone la triade 

culinaria  washoku-yōshoku-shina ryōri  (cucina giapponse-cucina occidentale-cucina cinese). Se la 

prima veniva associata alla tradizione gastronomica locale e la seconda al  prestigio del  bunmei  

kaika, sicuramente il terzo polo ricadeva nell'allure dell'orgoglio coloniale. In realtà gli imprestiti 

cinesi  in  Giappone  sono molteplici  e  di  lunga data,  come la  salsa  di  soia  o  l'uso  stesso  delle 

bacchette, per non parlare della struttura del pasto (ibid.: 140).

In ogni modo, molti piatti oggi diffusissimi e popolari vennero introdotti in Giappone durante gli 

anni del colonialismo, direttamente dalle regioni sotto l'influenza imperiale quali Taiwan, Corea e 

Manciuria. Tipici quest'ultima e della cucina della Cina settentrionale sono i  gyōza, ravioloni di 

farina ripieni di carne e verdure aromatizzate. In virtù del loro contenuto di carne e dell'assenza di 

riso nella ricetta, divennero popolari come pietanza alternativa durante le crisi del prezzo del riso 

negli anni '20 e durante la Guerra del Pacifico, quando il razionamento limitava il consumo di riso a 

pochi  bocconi  pro capite.  Allo stesso modo molti  piatti  a  base di  noodles,  come  soba  e  udon, 

acquistarono popolarità  in  quegli  anni  e  la  mantennero,  tanto  che ancora oggi  sono disponibili 
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praticamente in qualsiasi ristorante e la loro provenienza straniera non è ormai più percepita.

I  primi locali  cinesi  in Giappone iniziarono ad aprire i battenti  intorno al  1910, periodo in cui 

l'entusiasmo del  bunmei  kaika e  della  seyō  ryōri andava spegnendosi.  Complici  la  notizia  che 

l'Imperatore aveva consumato un pasto cinese (cfr.  par.  5 di questo capitolo)  e l'inserimento di 

diverse pietanze Shina in un manuale per l'alimentazione della marina militare del 1918 (ibid.: 148), 

questi ristoranti divennero rapidamente popolari per i prezzi contenuti e le pietanze “culturalmente 

vicine” ai  gusti  nipponici.  Un piatto  in  particolare era  diventato il  simbolo della  cucina cinese 

(Shina ryōri) a Tokyo, gli  shina soba, cioè spaghetti cinesi  soba serviti in una ciotola di brodo di 

carne.  Negli  anni  '50  il  vocabolo  shina (dall'inglese  China)  divenne  fortemente  legato  al 

colonialismo e connotato negativamente,  quindi venne sostituito dal più neutro  Chuka,  come in 

Chuka ryōri o Chūka soba, ma il nome con cui questo piatto ottenne la massima popolarità è quello 

di  rāmen.  Oggi il  Giappone è  il  maggior consumatore di  rāmen  liofilizzato al  mondo,  per non 

parlare degli innumerevoli chioschi e locali che servono esclusivamente varianti di questo piatto, 

spesso accompagnato dai già citati gyōza. 

Se la cucina e la cultura cinese in Giappone sono parzialmente visibili, i lasciti della gastronomia 

coreana sono rimasti in gran parte sconosciuti ai più. Prima del 1940 non esistevano praticamente 

locali che servissero specialità coreane, se si esclude un ristorante di classe a Tokyo dove un menu 

poteva arrivare a costare fino a 7 Yen, laddove una ciotola di shina soba costava appena 10 Sen (un 

centesimo di Yen) e un pasto a base di sushi 25 Sen; questo nonostante la comunità coreana in 

Giappone fosse molto popolosa21. La popolarità della cucina coreana si ebbe negli anni successivi 

alla resa imperiale (1945-49), in cui la carne era una merce rara e preziosa. La gastronomia coreana 

comprende saporite grigliate di trippa e interiora, tagli che i giapponesi consideravano sgradevoli e 

impuri, salvo poi ricredersi in questo periodo di grave penuria alimentare. Si diffusero in tutte le 

maggiori  città  bancarelle  abusive gestite  da coreani  (sebbene l'organizzazione del  mercato nero 

facesse capo a gangs malavitose giapponesi) e a dispetto della cattiva fama della loro cucina, la 

carne coreana si diffuse a macchia d'olio. Finita l'emergenza, dal 1950 in poi, carne vera e propria 

sostituì  le frattaglie e si moltiplicarono gli  esercizi  (stavolta legali)  coreani in Giappone. Erano 

chiamati Chōsen ryōri, sebbene nel giro di pochi anni il toponimo Chōsen sarebbe andato a indicare 

la  Corea del  Nord (Kita Chōsen)  a  seguito della  scissione (1953),  mentre  la  Corea del  Sud fu 

chiamata Kankoku; la nuova denominazione fu quella tutt'ora diffusa di yakiniku-ya, “ristorante di 

carne alla griglia”. 

21 Dall'annessione della Corea al 1910 circa l'immigrazione coreana fu praticamente inesistente (appena trentamila 
persone), ma tra gli anni Venti e Trenta il reclutamento della forza lavoro coloniale per l'industria pesante 
giapponese aumentò vertiginosamente, decuplicando il numero di emigrati coreani. Nel 1939 quasi un milione di 
coreani risiedevano in Giappone, cifra destinata a raddoppiare nel giro dei cinque anni successivi (Ibid:149).
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Se il consumo annuale pro capite della carne in Giappone passò da 3 chili nel 1950 a oltre 22 nel  

1990 fu in gran parte merito di questi yakiniku-ya, per via della loro accessibilità: un piatto di shabu 

shabu o sukiyaki è ancora oggi una pietanza mediamente costosa. Il contemporaneo e proporzionale 

aumento  degli  esercizi  coreani  nelle  metropoli  giapponesi  sembra  confermare  questa  ipotesi, 

lasciandoci  concludere  che,  se  l'occidente  anglo-sassone  offrì  le  motivazioni  ideologiche  per 

consumare la carne in Giappone, la pietanza fu materialmente procurata per lo più dalla Corea, sia  

attraverso gli  yakiniku-ya che attraverso i  tagli  di  manzo importati:  in epoca coloniale infatti  il 

Giappone incoraggiò grandemente l'allevamento bovino in Corea, arrivando a raddoppiare tra il 

1910 e il 1920 i capi di bestiame macellati ed esportati.

Se lo yakiniku divenne sin dagli anni Quaranta un piatto gradito, non lo stesso fu per il vero principe 

delle tavole coreane, il kim'chi22 (giapponesizzato kimuchi), il cui sapore piccante e speziato venne 

dapprima rifiutato dai palati giapponesi; la sua popolarità esplose nel 1990, negli anni dell'ethnic  

boom coreano  (ibid.:  154), dovuto principalmente al rinnovato interesse turistico e culturale dei 

giapponesi nei confronti del  Kankoku (una meta più economica dell'Europa e degli Stati Uniti). 

L'accoglienza congiunta di Giappone e  Corea della Coppa del Mondo 2002 fu un esempio del 

legame che andava stringendosi  e che era  teso alla  popolarizzazione in  Giappone della  cultura 

coreana, testimoniata dall'enorme successo della  soap opera coreana  Winter Sonata, trasmessa in 

Giappone dalla  NHK e con picchi  fino al  20% di  share.  Contemporaneamente a  queste  decise 

aperture,  il  kimuchi divenne  popolarissimo,  fino  a  superare  per  gradimento  e  vendite  molti 

condimenti giapponesi a base di verdure marinate come il takuan e oggi è possibile trovare una 

sezione nei banchi di supermercato dedicata unicamente ad esso. 

Come vedremo,  tre  saranno i  grandi  momenti  di  sintesi  gastronomica entro  cui  si  articolerà la 

nascita e lo sviluppo dello yōshoku in Giappone: gli yōshokuya, che dai primi anni del Novecento 

furono sempre più spesso ospitati  nei grandi magazzini  tēminaru depāto;  le cucine domestiche, 

dove le donne giapponesi operarono intensamente per addomesticare la cucina straniera; le mense 

militari  del  Giappone in  tempo di  guerra,  dove tramite  la  ricerca  nutrizionale  i  pasti  venivano 

attentamente costruiti per offrire il massimo profitto energetico.

8. Il gran terremoto del Kanto e il secondo conflitto mondiale

Fino al 1923 si poteva ragionevolmente sostenere che, nonostante la progressiva modernizzazione 

del Giappone, la sua capitale avesse mantenuto la struttura urbanistica e sociale della vecchia Edo; 

nella maggioranza dei ristoranti i clienti si toglievano le scarpe e sedevano sui pavimenti  tatami 

22 Piatto a base di verdure fermentate con spezie (in particolare il peperoncino piccante), praticamente onnipresente 
nella gastronomia coreana.
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servendosi  da  tavolini  bassi  e  le  cucine  ancora  venivano  costruite  secondo i  criteri  del  secolo 

precedente, cioè con un pavimento di terra battuta più basso rispetto ai pavimenti delle altre stanze, 

un focolare centrale e una stufa da cucina a legna detta kamado, fornita di alloggiamenti rotondi che 

ospitavano le pentole.  A queste disposizioni spaziali corrispondeva l'uso del vassoio individuale 

(zen),  un  piccolo  piano  di  legno  laccato  dotato  di  gambe,  sul  quale  i  membri  della  famiglia 

consumavano i loro pasti. Il vassoio individuale permetteva il formarsi di gruppi di commensalità 

separati all'interno della household, generalmente basati sul genere e sull'età (cfr. Ishige 2001: 158-

59), che consumavano i propri pasti in modo temporalmente differito gli uni dagli altri; era costume 

che gli anziani della household mangiassero prima e solo dopo i giovani potessero sfamarsi. 

Quando, sabato primo settembre 1923 alle 11:58, un sisma di magnitudo 7.9 gradi Richter colpì la  

pianura  del  Kantō,  la  devastazione  fu  senza  precedenti;  l'evacuazione  dei  locali  pubblici  fu 

difficoltosa e caotica, mentre i focolari delle cucine tradizionali,  tutti accesi per l'ora di pranzo, 

provocarono incendi che, alimentati dai forti venti di un tifone levatosi nello stesso momento del 

terremoto, rasero al suolo interi quartieri divorando facilmente il legno con cui erano costruiti la 

maggior parte degli edifici. Le vittime superarono ampiamente le centomila unità, mentre i danni 

stimati totalizzarono il miliardo di Dollari, equivalente a circa quattordici miliardi di Dollari attuali.

Fino al grande disastro del Tōhoku avvenuto l'11 marzo 2011, questo fu il più grave disastro della 

storia del Giappone. 

Dopo la distruzione, tuttavia, la ricostruzione della città di Tokyo implicò numerosi cambiamenti 

urbanistici,  architettonici e sociali; tutti i  nuovi ristoranti si dotarono tavoli e sedie alti e venne 

meno il costume di togliersi le scarpe per consumare i pasti – oggi solo alcuni ristoranti di lusso 

mantengono questa usanza – mentre le cucine vennero tutte fornite di cucine a gas, acqua corrente e 

frigoriferi,  in ambienti  “designed for  standing”  (ibid.:  159).  In  modo più graduale venne meno 

l'utilizzo del vassoio individuale in favore del tavolo comune  chabudai, un tavolo generalmente 

rotondo con gambe pieghevoli, che veniva posizionato per i pasti e in seguito riposto. Il passaggio 

dallo  zen  al  chabudai  rappresenta  un  cambiamento  molto  importante  e  radicale,  in  quanto 

simboleggia lo slittamento da una concezione del pasto legata alla struttura della household feudale 

a un modello di familiarità domestica nucleare di tipo vittoriano, introdotto all'inizio del secolo da 

influenti ideologi giapponesi.

La Seconda guerra sino-giapponese e il successivo conflitto del Pacifico modificarono in modo 

radicale  la  dieta  giapponese e  videro introdotte  numerose pratiche che sopravvivranno alla  fine 

dell'occupazione alleata. Tra il 1937 e il 1952 il governo giapponese prenderà il controllo della dieta 

non solo militare, ma anche civile, facendo un uso efficiente ed estensivo delle nozioni di scienza 

nutrizionale; tale bagaglio di conoscenze era ben noto ai medici del tardo periodo Tokugawa grazie 
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alle  consulenze  dei  visitatori  olandesi  e  in  seguito  (anni  Settanta  del  diciannovesimo  secolo) 

tedeschi. 

Sin dagli anni Venti del Novecento il governo giapponese, attraverso disparati organismi, operò per 

una disseminazione capillare di nozioni nutrizionali allo scopo di migliorare la dieta dei cittadini; 

tra il 1939 e il 1944 verranno fondati ben dieci istituti volti alla formazione di dietologi da destinare 

alle mense aziendali e militari, dai quali usciranno 500 professionisti l'anno. I legami tra esercito, 

aziende alimentari e dieta civile si stringeranno ulteriormente grazie alle iniziative del  Ryōyūkai, 

una fondazione-ombrello proprietaria di scuole di formazione e riviste dedicate all'alimentazione 

(Cwiertka 2006: 122).

Tra le numerose campagne del Ryōyūkai hanno particolare importanza quelle relative alla carenza di 

riso, sia dovuta alla crisi dei prezzi degli anni Venti, sia al razionamento di questo bene di prima 

necessità che ebbe luogo dal 1942 in avanti. La proposta di prodotti surrogati al riso, come i biscotti  

secchi kanpan, originariamente prodotti solo per la marina militare, o la diffusione di piatti prima 

rari come gli spaghetti cinesi (in brodo, come rāmen o asciutti, come yakisoba) e il pane, per non 

parlare della farina distribuita dalle truppe americane durante l'occupazione (1945-52) ebbero un 

impatto importante sulla dieta giapponese, che specialmente dal 1945 in avanti soffriva di gravi 

carenze di riso, dovute all'interruzione delle importazioni dalle ex-colonie, dal rimpatrio di quasi sei 

milioni tra militari e civili e da una serie di raccolti disastrosi  (ibid.: 133-37). In soccorso della 

popolazione  civile  venne  anche  la  patata  dolce,  tubero  ad  alto  rendimento  introdotto 

originariamente nel diciassettesimo secolo e in questi anni piantata nei giardini di casa (Ishige 2001: 

161). La produzione di riso tornò ai livelli anteguerra solo nel 1955, ma nel frattempo le abitudini  

alimentari  si  erano  leggermente  aperte  verso  fonti  alternative  di  carboidrati,  come  il  pane 

(consumato più spesso per colazione, come avviene ancora oggi), gli spaghetti cinesi e, talvolta, le 

patate23. 

9. I grandi magazzini e la nuova identità femminile.

I grandi magazzini giapponesi, detti  hyakkaten (contrazione di  hyakka shōten, lett. “negozio delle 

cento merci”) e più recentemente  depāto,  dall'inglese  department store,  nascono a cavallo tra il 

Diciannovesimo e  il Ventesimo secolo. I primi depāto furono costruiti da Mitsukoshi e Matsuzaka-

ya, rinomati e facoltosi proprietari di magazzini di stoffe e  kimono, e si rivolgevano per lo più a 

clienti  della  media e  alta  borghesia,  vantando qualità,  esclusività  ed eleganza.  Successivamente 

diverse compagnie ferroviarie (Hankyū, Tōkyū e Odakyū) fondarono simili magazzini nei capolinea 

23 Nel 1932 il ministero dell'interno inviò due nutrizionisti nella regione del Tohoku, soggetta a una serie di carestie, 
dove promossero il consumo delle patate condite col burro, per integrare calorie nella dieta quotidiana dei locali 
(Nose 2002:26).
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delle  linee urbane,  che presero il  nome di  tāminaru depāto e  si  focalizzarono sulla  vendita  di 

prodotti  di  massa a costi  contenuti.  Intorno agli  anni  Trenta le differenze tra questi  due tipi  di  

esercizi  si  affievolirono fino a  scomparire;  nel  corso del Novecento giapponese si  sono rivelati 

centrali nella diffusione di prodotti e tendenze di massa (Brian Moeran, ‘The Birth of the Japanese 

department Store’, in Asian Department Stores, ed. K. L. MacPherson (Richmond, Surrey, 1998), 

pp.  141–176).  Sin dall'inizio del  secolo i  pionieri  Shiroki-ya e Mitsukoshi  ospitavano ristoranti 

all'interno dei propri depāto, ma oltre al semplice cibo a essere commerciato era l'intrattenimento di 

interni occidentali, pietanze insolite e costumi stravaganti. L'influenza occidentale sul management 

dei  locali  era  rispecchiata  anche  dalla  cura  di  igiene  e  rapidità  nel  servizio,  valori  mutuati  

soprattutto  dai  grandi  chain  restourant statunitensi,  che  venivano  regolarmente  analizzati  da 

missioni  esplorative  private;   in  questo  senso,  la  parabola  dello  Shiroki-ya  è  esemplare.  La 

compagnia Shiroki-ya nei primi anni del secolo era passata dal commercio del tessile ai  grandi 

magazzini. Nel 1962, con l'acquisizione della linea elettrica rapida, cambiò nome in Tokyu, com'è 

nota ancora oggi. Suo fu il primo shokudō ad essere aperto all'interno di un centro commerciale (in 

questo caso, un grande negozio di giocattoli) nel 1903. 

Nel 1923 la struttura che ospitava il ristorante venne rasa al suolo dall'incendio che seguì il grande 

terremoto  del  Kanto  e  due  mesi  dopo  una  nuova  struttura,  questa  volta  adibita  unicamente  a 

ristorante, fu ricostruita in un quartiere limitrofo, con alcuni cambiamenti strutturali notevoli: scale 

e ballatoi erano più grandi e il sistema di ordinazione era radicalmente cambiato. Per comprendere 

meglio  il  contesto,  facciamo  un  passo  indietro:  Tokyo  era  una  città  sovrappopolata  sin  dal 

Settecento  e  il  boom industriale  dell'inizio  del  ventesimo  secolo  non  aveva  che  esacerbato  la 

situazione. A questo bisogna unire il fatto che la maggior parte degli edifici avevano strutture in 

legno e periodicamente interi quartieri erano devastati dagli incendi, specialmente d'estate. I gestori 

dei primi depāto shokudō dovettero fare i conti con la sicurezza delle loro strutture, letteralmente 

gremite di clienti. Per trovare una soluzione i dirigenti decisero di volgere lo sguardo a oriente, a 

New York, dove i ristoranti dovevano fare i conti con lo stesso tipo di problema. Il risultato fu la  

messa in atto di un sistema detto “dei ticket alimentari” (shokken hōhō). Riporta Yasunobu Nose, 

citando gli annali della compagnia Shiroki-ya, che:

"Prima dell'incendio, per via del poco spazio, in particolare i ballatoi tendevano a ospitare 

molta calca. In quel periodo i clienti sedevano ai tavoli, guardavano i menu e ordinavano. 

Non solo questo prendeva molto tempo, ma si creava grande confusione quando un ordine 

veniva modificato o annullato. Quindi si pensò di esaminare i sistemi dei grandi magazzini 

stranieri  e,  seguendo  il  modello  degli  esercizi  del  gruppo  Lion,  molto  popolare  nella  

40



downtown newyorkese, come il Delicatessen o il New York, si dotarono i pianerottoli delle 

scale d'ingresso di  espositori  che  riunivano i  campioni  e  i  prezzi  del  menu del  giorno. 

Vendendo  poi  all'ingresso  i  ticket  pasto  (shokken)  presso  un  bancone  e  rilasciando  gli 

scontrini, si dette inizio al metodo tutt'ora adottato ovunque" (Nose 2002: 27).

La stretta interconnessione di marketing, gastronomia, architettura, trasporti e industria alimentare, 

resa  possibile  grazie  all'incapsulamento  dei  ristoranti  nella  struttura  delle  grandi  compagnie  di 

trasporti  tokyoite,  fu  alla  base  delle  trasformazioni  della  ristorazione  e  dell'alimentazione 

giapponese a cavallo tra le due guerre. Il sistema shokken, usato ancora oggi in numerosi esercizi, è 

un esempio eclatante della complementarietà che si era venuta a creare tra numerosi ambiti prima di 

allora  separati.  Contemporaneamente  in  questi  anni  la  polarità  tra  washoku  e  seyō  ryōri  andò 

affievolendosi,  vista  l'ormai  cinquantennale  esperienza  giapponese  nella  preparazione  e  nel 

consumo di pietanze come stufato di manzo, croquettes, roast beef, pesce fritto e omelettes; venne 

coniato intorno agli anni Venti il termine generale  wayō seichō ryōri  (“cucina progressiva nippo-

occidentale”, cfr. Cwiertka 2006: 101), sotto il quale andarono a raccogliersi tanto i piatti serviti nei 

ristoranti e nelle mense popolari quanto la cucina casalinga. Con l'addomesticamento e la perdita 

dei suoi caratteri di esoticità e rarità, la cucina straniera era era diventata disponibile a tutti i livelli 

di  ricchezza  della  nazione;  l'aneddoto  del  Chūōtei ben  sintetizza  queste  due  tendenze  –  la 

popolarizzazione della cucina d'Occidente e l'inferenza delle grandi compagnie nella gestione dei 

ristoranti:

“ The restaurant Chūōtei is a telling example of this new trend.  Watanabe Kamakichi,  Chūōtei’s 

founder, had learnt to cook Western style as a servant in aWestern household, just like many of his  

contemporaries.  By  the  1880s  he  was  a  well-established  chef,  preparing  exclusive  diplomatic 

dinners and elite banquets. In 1907 he opened Chūōtei – a posh Western style restaurant catering 

for  politicians  and  business  leaders.  However,  as  a  result  of  the  tight  competition  that  arose 

between the by then numerous exclusiveWestern-style restaurants in Tokyo,  Chūōtei was on the 

verge of bankruptcy merely a decade after its opening. In 1918 the restaurant was taken over by the 

trading company Meidi-ya, Chūōtei’s main supplier of Western liquor and ingredients. Turned into 

a stock company, Chūōtei Co. Ltd was to become an advertising medium for Meidi-ya’s products. 

The restaurant was then reshaped from a high-class establishment into a middle-class popular chain 

– an up-to-date version of yōshokuya. By the end of 1926 Chūōtei was operating nine outlets: five 

in Tokyo, two in Osaka, one in Nagoya and one in Kobe” (ibid: 54).
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Intorno al 1880, sull'onda dell'occidentalizzazine e del bunmei kaika, le coordinate spaziali e sociali 

della casa giapponese vennero poste al centro di un intenso dibattito progressista:

"Nineteenth-century households were varied and fluid in composition, among the wealthy often 

including numerous servants, apprentices and lodgers,  in addition to extended family […]. The 

social and physical boundaries of the household were porous and often submerged in a net of 

intersecting relations of obligation […].  Most  of all,  before  the end of the century,  no one in  

government, religion, or the world of letters identified the site of the family life as a locus of moral  

meaning" (Sand, in Vlastos 1998: 192).

Associata all'household “fluida” del periodo Tokugawa era la casa tradizionale, con i suoi interni 

ariosi e i pasti consumati individualmente sui vassoi zen, in diversi momenti temporali (RIMANDO 

SOPRA), giudicata “primitiva e anti-igienica” (ibid: 193), ma soprattutto inadatta ai moderni ritmi 

lavorativi  e  produttivi  del  Giappone  Meiji.  Prominenti  figure  intellettuali  progressiste  come  il 

proprietario della prima scuola per l'educazione femminile del Giappone “Meiji School for Women” 

e direttore della rivista per signore Jōgaku zasshi (“Periodico di insegnamenti per donne”) Iwamoto 

Yoshiharu,  si  batterono  affinché  la  struttura  familiare  giapponese  venisse  riformata  con  la 

separazione delle generazioni, la riduzione del personale di servitù e l'eliminazione delle adozioni. 

Il nuovo modello a cui aspirare era detto hōmu (“home”), un termine che venne presto tradotto in 

giapponese  con  un  neologismo,  katei,  che  accostava  i  due  ideogrammi  di  casa  e  giardino  e 

designava uno spazio della vita e della moralità considerato indispensabile per lo sviluppo della 

nazione. 

La casa katei e la famiglia nucleare middle class che la abita rappresentavano la nuova priorità di un 

ambiente  familiare  volto  all'educazione  dei  figli  –  elemento  mancante  nel  vecchio  sistema 

household del periodo Tokugawa – in cui la madre/moglie assume il prominente ruolo di “angelo 

del focolare”. Per la corretta formazione di questi “angeli”, nacquero numerosi istituti specializzati 

in  kaji (“faccende domestiche”) e riviste  specializzate,  come  Katei zasshi,  fondata nel  1892 da 

Tokutomi Sohō, Kaitei shūhō (“settimanale casa”) e Shufu no tomo (“il compagno della casalinga”). 

Ispirata  ai  modelli  vittoriani  e  protestanti  del  mondo  anglosassone,  la  nuova  madre/moglie 

giapponese era la custode del circolo familiare (ikka danran), la cui monadica unità si celebrava in  

primis nel pasto condiviso, seduti tutti intorno al tavolo chabudai. Parallelo alla definizione e alla 

disseminazione degli ideali di  katei  e  ikka danran vi era quello di  chūtō shakai, o classe media, 

termine coniato Tokutomi Sohō nelle pagine della sua Katei zasshi. La nuova borghesia giapponese 

doveva agire in un universo bipartito tra il  lavoro (o dovere,  gi),  associato alle superfici  e alle 
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architetture  occidentali  e  all'esterno  (soto), e  il  riposo  (o  piacere/bellezza,  bi),  che  meglio  si 

accordava  ai  tatami e  ai  parafrenalia  domestici  della  tradizione  ottocentesca  giapponese, 

all'interiorità intima della casa (uchi) (cfr. ibid.: 201).

Questa problematizzazione ideologica della familiarità e della domesticità sono il terreno su cui si 

svilupperanno le riforme sociali e l'emergente cultura del consumo nel periodo tra le due guerre 

mondiali;  osserva Jordan Sand che “Japanese reformers  had succeeded in inventing a  domestic 

variety of domesticity, that is, a linguistic and material rhetoric that joined family in a normative 

way with the space of the house” (ibid.: 207); la donna e i pasti erano gli elementi forti di questa 

nuova congiuntura familiare e domestica, il che pose le casalinghe giapponesi nella posizione di 

vere e proprie plasmatrici della cultura culinaria di inizio novecento.

L'espressione usata per indicare il ruolo della donna nella società Meiji fu  ryōsai kenbo, “buona 

moglie,  saggia  madre”.  Si  trattò  inizialmente  un  ideale  borghese,  più  strettamente  legato  al 

progressismo filo-occidentale e alla classe emergente del sararīman24 “bread winner”, che trovava 

nella sua compagna una immacolata e vittoriana “bread maker”. Fruitrici di riviste specializzate e 

istituti di formazione in economia domestica, queste “buone madri” furono le esecutrici materiali 

del  processo  di  omogenizzazione  culinaria  che  investì  il  Giappone a  cavallo  tra  le  due  guerre 

mondiali. 

La disseminazione della nuova cucina giapponese attraverso i settimanali patinati fu un processo 

interattivo; le casalinghe scrivevano sulle colonne di corrispondenza, o partecipavano a concorsi per 

selezionare la miglior ricetta; a cavallo delle due guerre, le tematiche di maggior rilievo riguardo al 

cibo  furono  dettate  dall'autorevole  “Japan's  Women  College”,  che  elencò  tra  le  caratteristiche 

salienti della dieta giapponese l'igiene, il nutrimento, la convenienza, l'elemento di novità e il valore 

estetico  (cfr.  Cwiertka  2006:  103). Di  questi  “mattoni”,  che  gradualmente  andarono  a  fornire 

sostanza a una realtà culinaria e domestica in fase di definizione, ci colpiscono sia la dimensione 

estetica  (tema  centrale  di  questa  tesi),  sia  la  tensione  verso  la  novità.  La  novelty del  pasto 

rispondeva a diverse necessità  contingenti:  dal punto di vista  editoriale  era necessario proporre 

elementi nuovi e attraenti per attirare le lettrici, ma allo stesso tempo l'impennata demografica ed 

economica del Giappone aveva portato a un grande ampliamento del mercato e alla disponibilità di 

merci sempre nuove.25 In ultimo, i principi della scienza nutrizionale, insegnata presso gli istituti 

24 La  figura  professionale  del  salary-man,  l'impiegato  professionista,  differiva  profondamente  dai  suoi  omologhi 
borghesi della generazione precedente, commercianti e artigiani. Si muoveva in un mondo diverso, cosmopolita e  
progressivo.

25 Nose nel suo “Me de taberu nihonjin” riporta ampie citazioni dal “Kindai Nihon shokubunka nenpyo” di Koseuge 
Keiko (1997), nelle quali figurano a partire dagli anni Venti i nuovi prodotti lanciati sul mercato dai grandi 
magazzini giapponesi. Citiamo in particolare il cioccolato, la polvere di curry (originariamente della famosa marca 
C&B importata dall'Inghilterra, poi anche l'autoctono Ginza Curry), caramello, chewing-gum, numerosi tipi di 
verdure in scatola e sottaceti (cfr. Nose 2002:26-31).
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per casalinghe e diffusa attraverso manuali e libri di testo, volevano che una dieta sana dovesse 

regolarmente variare. 

Per quanto riguarda l'aspetto estetico, esso si rifaceva a un set di competenze emerso all'incirca nel 

diciassettesimo  secolo,  per  poi  solidificarsi  in  una  forma  canonica  nella  seconda  metà  del 

diciottesimo col  nome di  kaiseki  ryori (“cuisine  da ricevimento”).  Questo  patrimonio  artistico, 

strettamente legato alla cerimonia del té, è ancora oggi considerato (dai giapponesi) una delle forme 

più alte di cucina in Giappone ed è riverito al pari delle arti tradizionali. Tra le sue applicazioni più 

prosaiche figurano ristoranti di lusso, che servono una qualità “ricca” di cucina kaiseki (per indicare 

la quale si utilizza una coppia di ideogrammi omofoni ma graficamente distinti dalla  kaiseki del 

chanoyu). La fortuna e la disseminazione di questa grammatica del pasto si ha negli anni Sessanta, 

con  la  diffusione  degli  apparecchi  televisivi.  Ben  volentieri  i  cuochi  della  cucina  tradizionale 

apparivano nei programmi TV, invitando le casalinghe giapponesi a imitarli e a conservare con 

diligenza  il  patrimonio  culinario  ed  estetico  nazionale.  Questa  tendenza  durerà  per  almeno 

quarant'anni, ma tenderà a esaurirsi col volgere del millennio; oggi la cucina casalinga ha in parte 

perduto i suoi caratteri di bastione della japaneseness e della tradizione, complice in parte lo stile di 

vita irregolare e frenetico degli impiegati post-moderni. Per godere dell'intimità dell'ikka danran, 

oggi, si va a cena fuori in uno dei tanti family restaurant (in giapponese famiresu) della nazione e 

non ci si affida più alle rifinite abilità della ryosai kenbo.

10. Sanpuru.

Passando a una misura ulteriormente minuta del resoconto socio-storico, all'interno delle nozioni di 

storia dell'alimentazione descritte nei paragrafi precedenti si inseriscono le seguenti informazioni 

tratte dal testo Me de taberu nihonjin26 (“I giapponesi mangiano con gli occhi”) di Nose Yasunobu e 

dedicato ai modelli alimentari. Le numerose novità e i rapidi mutamenti delle abitudini alimentari 

del periodo inter-bellico giapponese fecero da sfondo alla nascita di un oggetto che non trova uguali 

nel moderno mondo del marketing gastronomico: il sanpuru. 

Il termine è un imprestito dall'inglese (sample) e definisce una tipologia di modelli in scala 1:1 

realizzati  inizialmente  in  cera  e  in  seguito,  dalla  seconda  metà  degli  anni  Settanta,  in  resine 

plastiche. Questi modelli rappresentano piatti ricolmi dei cibi più vari, disposti ad arte per stimolare 

l'occhio e l'appetito dei potenziali clienti di un ristorante o di una caffetteria kissaten, offrendo loro 

un'immagine im-mediata di quello che sono in procinto di ordinare.  I  menù,  nei locali  dove si 

espongono sanpuru, sono un accessorio quasi superfluo, dato che si può vedere chiaramente cosa si 

mangerà esposto nelle vetrinette esterne.

26 Tutte le traduzioni sono dell'autore.
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I primi  sanpuru iniziarono a popolare le vetrinette dei ristoranti all'interno dei grandi magazzini 

intorno alla fine degli anni Venti, anche se non esistono fonti esplicite scampate ai bombardamenti 

che ne trattino, prima del dopoguerra. Le uniche informazioni sono collaterali, allusive, come le 

lettere e i diari di Juntō, Nishio e Iwasaki, i tre scultori della cera identificati tra i possibili iniziatori 

di quest'arte – sebbene la fortuna di Iwasaki e della compagnia da lui fondata, abbia fatto sì che solo 

quest'ultimo fosse ricordato col titolo di “pioniere dei sanpuru”. La storia dei sanpuru è una storia 

in  gran  parte  implicita,  imbricata  nei  mutamenti  epocali  del  regno di  Hirohito,  sicuramente  di  

secondo  piano  rispetto  alle  alterne  fortune  delle  grandi  zaibatsu,  ma  nel  contempo  fittamente 

intrecciata con le linee di un disegno più ampio, quello di un immaginario gastronomico nazionale, 

progressivo e positivo che in quegli anni veniva coralmente tracciato e che ancora oggi é parte 

integrante della vita culturale in Giappone.

Nose ha tratto le principali informazioni sulla vita di Iwasaki da un pamphlet intitolato “Nascita dei  

sanpuru” e redatto  in  base a  informazioni  raccolte  in  un'intervista  a  Iwasaki  stesso,  prima che 

morisse. Il risultato è una curiosa epica di fondazione “puzzolente di umanità”.27

Venticinquenne, Iwasaki Takizo (1895-1965), nato nel villaggio di Gujo Hachiman, viveva intorno 

agli anni Trenta a Osaka con la moglie e il cugino disoccupato, facendo il ragazzo di bottega in uno 

dei molti spacci di medicinali erboristici. Conduceva una vita modesta, quando una sera il cugino 

rientrò completamente ubriaco, svegliandolo. Il buono a nulla portava con sé un oggetto che destò 

subito l'attenzione del giovane, ovvero della cera modellata e dipinta per rassomigliare a un piatto di 

roast beef con piselli. In seguito, il cugino di Iwasaki confessò di aver comprato quel modellino a 

un commesso viaggiatore in bancarotta, che in cambio di denaro gli aveva rivelato come realizzarlo 

e come guadagnarci sopra. Iwasaki, a quanto pare, intuì la potenziale importanza dei modelli di 

cera, e per tentativi ed errori produsse una serie di modellini a “stampo”, versando una miscela di 

cera  d'api,  paraffina  e  altri  agenti  indurenti  in  uno  stampo  di  cera  o  gel  agar-agar.  La  cera 

raffreddata veniva estratta dallo stampo, ripulita e dipinta con colori a olio, fino a diventare una 

copia fedele dell'originale. 

Iwasaki trascorse diverso tempo vendendo o affittando uno per uno i suoi modelli ai ristoranti e alle 

osterie, assicurando loro che “se i passanti si fermano a guardare questi in vetrina, il numero dei  

clienti raddoppierà di certo” (Nose 2002: 24). Coi proventi di queste vendite porta a porta, decide di 

fondare  una  compagnia,  che  chiamerà  “Modelli  alimentari  Iwasaki”  (Iwasaki  shokuhin  mokei  

kaisha)  nel giugno del 1932. Nello stesso periodo standardizzò il  sistema di pagamento in una 

formula utilizzata in molti casi ancora adesso: per un mese di affitto, Iwasaki chiedeva 10 volte il 

prezzo della pietanza riprodotta. In questo modo, usando i sanpuru anziché allestire tutti i giorni la 

27 Espressione usata da Nose: ningen kusai ikisatsu, traducibile come “situazioni di quotidianità” (Nose 2002:19).

45



vetrina con dei piatti reali, il ristoratore avrebbe guadagnato l'equivalente di 20 piatti al mese. Oltre 

a questo, dato che la paraffina tendeva a deformarsi e scolorirsi se esposta al calore e alla luce,  

Iwasaki forniva un servizio di assistenza ordinaria.

I clienti più importanti di Iwasaki divennero in breve i grandi magazzini hyakkaten, che in quegli 

anni erano in forte espansione e che già da diversi anni tendevano a dedicare un intero piano a 

ristoranti, caffetterie e taverne. Lo spirito progressista e tecnocratico tipico delle  zaibatsu vedeva 

con favore l'ingegno e l'abilità di Iwasaki e, probabilmente, la pretesa dell'artista di far raddoppiare i 

clienti ai locali che esponevano i suoi sanpuru non era completamente una spacconata: nella Osaka 

in  pieno  boom  demografico  ed  economico  degli  anni  Trenta  le  novità  insolite  erano  molto 

apprezzate.  Nose  suppone  che  i  sanpuru abbiano  avuto  un'impennata  di  popolarità  durante  la 

vicenda del razionamento del riso e delle successive carestie di generi alimentari della Guerra del 

Pacifico, in quanto l'utilizzo dei modelli da esposizione avrebbe evitato lo spreco di cibo; tuttavia 

nessuna documentazione che attesti l'acquisto di sanpuru da parte di grandi compagnie hyakkaten è 

sopravvissuta al conflitto (ibid.: 35-38). Effettivamente Osaka fu bombardata pesantemente tra il 

marzo e l'agosto 1945 e moltissimi edifici civili furono coinvolti nella distruzione, lasciando grandi 

falle nella documentazione archivistica di molte società.

Durante la guerra Iwasaki tornò al suo paese natio,  Gujo Hachiman. Uno dei materiali con cui 

lavorava, la paraffina, era razionata in quanto materia prima per la produzione di pneumatici ed 

esplosivi.  Questo  spinse  l'ingegnoso  artista  a  creare  i  propri  modelli  con  altri  materiali  simili 

(ricavati dalla mucillagine delle alghe rosse) e aprire un piccolo stabilimento proprio in paese, dove 

assunse casalinghe e anziane escluse dalla coscrizione alla leva o al lavoro nelle industrie belliche. 

La vendita dei campioni alimentari era stata proibita nella prefettura di Osaka, ma Iwasaki si risolse 

di produrre modelli di frutta e okashi (dolcetti), utilizzati come offerte durante i funerali. La scarsità 

di generi alimentari e la sovrabbondanza di funerali recarono ancora una volta fortuna – seppure 

macabra – agli affari di Iwasaki. La disseminazione delle tecniche di produzione dei sanpuru tra le 

casalinghe di  Hachiman fece  sì  che  nel  corso  del  Novecento,  i  dintorni  di  questo  villaggio  di 

montagna si riempissero di piccole compagnie di modelli alimentari.  Ancora oggi questi oggetti 

sono  la  prima  attrazione  locale  e  Hachiman  ospita  diversi  musei  e  sale  espositive  dedicati  al 

sanpuru.

Tornato a Osaka e riprese le attività nel 1949, pochi anni dopo si espanse costruendo una filiale a  

Tokyo. In questo stesso periodo iniziò a far circolare i primi volantini e pamphlet pubblicitari in cui 

chiamava  il  proprio  prodotto  “sanpuru”,  mentre  sino  ad  allora  aveva  usato  esclusivamente  la 

dizione “modello alimentare” (shokuhin mokei). 

All'epoca le compagnie che producevano i modelli erano aumentate e ora la concorrenza era più 
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intensa, inoltre l'assoluta novità del prodotto si era andata smorzando, per cui la filiale tokyoita non 

brillò come aveva fatto il primo laboratorio di Iwasaki a Osaka. Tuttavia, riuscì a concludere diverse 

transazioni con gli esercizi di Kappabashi-Dori ad Asakusa, un quartiere unicamente dedicato ai 

rivenditori  di  articoli  per  ristoranti  e  bar.  Ancora  oggi  vi  si  trovano  i  negozi  di  sanpuru più 

importanti di Tokyo.

Analizzando questi eventi l'autore si interroga sulla vicenda del cugino alcolizzato e il commesso 

viaggiatore: era plausibile che nei primi anni Trenta qualche privato avesse prodotto dei modelli 

alimentari e li avesse venduti a un commesso viaggiatore. Era una modalità tipica del periodo pre-

imprenditoriale. Nose si chiede chi avrebbe potuto dedicarsi alla produzione di modellini alimentari 

di cera e individua due potenziali “veri” padri del sanpuru, sebbene il farmacista di Osaka si sia poi 

dimostrato più abile nel marketing del prodotto.

Il  primo  sospetto  fu  Nishio  Sōjirō  (1897-1994),  titolare  della  “Diorama  replica  Nishio”,  una 

compagnia dedita alla produzione di modelli didattici  in cera per le scuole,  fondata nel 1925 a 

Kyoto. Purtroppo, l'unica traccia che poteva ricondurre  ai  sanpuru è una lettera del figlio: “Nel 

1936-7,  mio  padre  andò  a  Okayama  per  fare  dei  modelli  grastronomici  per  un  depato.  Lo 

accompagnai e mi trattenni per qualche tempo, ma non ricordo se prima mio padre avesse fatto 

lavori simili” (ibid.: 25). Da un certo punto di vista, tuttavia, il fatto che altri si stessero dedicando 

ai sanpuru per conto dei grandi magazzini intorno agli anni Trenta, conferma che la loro popolarità 

stava aumentando e che gli acquirenti tipici di questi modelli erano i ristoranti degli hyakkaten.

Nella sua ricerca, l'autore si imbatté anche in un'altra figura dedita alla produzione dei  sanpuru, 

stavolta con sede a Tokyo: purtroppo le informazioni sul conto della “società S”28 sono limitate alla 

data  di  fondazione  (1919).  Il  titolare,  Sutō  padre,  era  deceduto  nel  1965,  e  il  figlio  non poté 

rilasciare interviste a causa di avverse condizioni di salute; tuttavia Nose ricevette da quest'ultimo 

un'intervista fatta al padre nel 1963 per conto della rivista “BLC”, il rotocalco interno del club 

“Better living circle”, che riassunse in queste righe:

“Sutō nacque a Nihonbashi nel trentunesimo anno del regno di Meiji [1898]. Siccome il padre era  

in bancarotta, appena finite le scuole medie Sutō dovette aiutarlo a scolpire modelli anatomici di 

cera, ma siccome amava molto il disegno spendeva tutto quel che guadagnava in scuole serali di 

disegno in stile giapponese (nihonga). Scolpire la cera e la pittura furono sua sua giovinezza.

[…]

Ben presto si annoiò a scolpire nient'altro che corpi umani, malattie della pelle, organi interni e altri  

soggetti sgradevoli, e segretamente iniziò a modellare ortaggi e frutta. In quel periodo i ristoranti 

28 “Ｓ社”, ibid:37.
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dei  grandi  magazzini  iniziavano ad  esporre  vetrinette  esterne  con pietanze autentiche,  le  quali  

perdevano subito  lucentezza  e,  specialmente  d'estate,  dopo nemmeno mezza giornata erano da 

buttare via, per non parlare dei nugoli di mosche che attiravano. Un amico di Juntō, impiegato  

presso lo  shokudo di un certo  depato, dopo una lunga riflessione chiese a Juntō se egli fosse in 

grado di realizzare dei modelli di cera delle pietanze. Incerto, Juntō provò a modellare del sashimi 

di tonno, con buoni risultati. 

Subito dal depato arrivarono ordini per altri prodotti e, senza pensarci due volte, Juntō si mise in 

proprio allontanandosi dalla famiglia. Non aveva neanche 20 anni. 

[…]

All'inizio Juntō si occupava sia della produzione che della vendita, grazie alle sue giovani energie e  

all'entusiasmo di star inaugurando un nuovo mestiere. La sua tecnica si raffinava e gli ordini si  

susseguivano senza sosta. Prese moglie e, nello stesso periodo, assunse un apprendista.

La sua tecnica consisteva nell'utilizzo di cinque diversi tipi di cera (paraffina, stearina, mokurō ed 

altri) e, sfruttando le loro caratteristiche, le miscelava fondendole. Versava poi il prodotto negli  

stampi, dove lo lasciava indurire e infine colorava i modelli con colori a olio, prendendo come 

modello gli originali. Negli ultimi anni, usando resine plastiche e vinile, riusciva a ottenere degli  

effetti assolutamente realistici” (ibid.: 40-41).

A quanto  pare,  tra  gli  anni  Venti  e  Trenta,  almeno  tre  persone,  a  Osaka,  Kyoto  e  Tokyo,  si  

dedicarono alla produzione dei sanpuru avendo come principali committenti i ristoranti dei grandi 

magazzini;  intuitivamente si  trattava di  laboratori  molto piccoli,  almeno all'inizio,  anche se nel 

primo  dopoguerra  Iwasaki  stava  già  espandendosi  con  almeno  tre  strutture,  a  Osaka,  a  Gujo 

Hachiman e a Tokyo. 

La ripresa del dopoguerra e il  ventennio del boom economico vedono il moltiplicarsi di grandi 

magazzini e quindi le commissioni per i  laboratori  di  sanpuru.  Nel corso degli  anni Settanta e 

Ottanta i produttori  gradualmente abbandonarono le cere per materiali  più durevoli  e malleabili 

come le resine plastiche, il vinile e il PVC. Il risultato fu un nuovo tipo di sanpuru, estremamente 

resistente  al  calore e  alla  luce,  che  non necessitava più delle  periodiche revisioni  offerte  dagli 

scultori e aveva una durata praticamente eterna. Questo generò, all'inizio degli anni Novanta, una 

flessione nel mercato dei modellini, che doveva gran parte della sua vitalità al costante ricambio cui 

andavano incontro gli esemplari di cera. La piccola crisi venne affrontata con una differenziazione 

di  mercato:  oltre  a  mantenere  i  rifornimenti  per  ristoranti  e  taverne,  i  laboratori  iniziarono  a 

produrre anche versioni in miniatura,  rivolte al  mercato dei gadgets e dei souvenirs.  Orecchini, 

portachiavi,  magneti  e  più  recentemente  chiavette  USB o  gli  onnipresenti  phone-straps  hanno 
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invaso i rivenditori al dettaglio di sanpuru a Kappabashi, diventando un ambito ricordo di viaggio 

per le frotte di turisti che giornalmente visitano il quartiere di Asakusa. Sempre in questo periodo, 

diverse installazioni e musei dei  sanpuru a Tokyo e Osaka hanno istituito dei corsi amatoriali per 

imparare a modellare le riproduzioni più popolari, come ramen, tempura e riso al curry. A Tokyo in 

particolare, questi corsi sono tenuti dalla Iwasaki Bei-i, discendente della Iwasaki shokuhin mokei  

kaisha fondata nel 1932, oggi diretta dai due figli di Iwasaki, Eiichi e Minoru, che ha anche lanciato 

sul mercato i primi kit fai fa te per realizzare a casa dei piccoli  sanpuru amatoriali di cera. Nelle 

librerie si possono trovare manuali illustrati per imparare a fare modelli più professionali e nel 2002 

è uscito il volume di Nose sulla storia dei sanpuru, a dimostrazione di come il fuoco dell'interesse si 

stia rivolgendo verso il modello in quanto tale, piuttosto che considerarlo una mera riproduzione del 

“vero”.

Oggi le compagnie di sanpuru si trovano a promuovere i loro prodotti non più solo con ristoratori, 

ma con i consumatori di massa: cacciatori di souvenirs, hobbysti entusiasti e spesso anche visitatori 

stranieri.  Il  sanpuru sta  diventando,  al  pari  del  cibo  che  rappresenta,  un  eminente  latore  di 

japaneseness. 
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CAPITOLO 2 - LA MANO: PERFORMATIVITÀ E SINESTESIA

1. Primavera: Ishinomaki

Il vento spazzava la costa impietoso, sollevando nuvole di polvere e strattonando i pochi passanti, 

imbacuccati  e frettolosi.  Il  cielo era pesante e plumbeo, solcato da qualche rara aquila di  mare 

probabilmente in cerca della sua preda preferita, il povero gabbiano.

Il vento nel Tohoku è molto forte, un po' per via del clima oceanico, un po' perché non ci sono più 

edifici sulla costa a spezzarne le raffiche. Nonostante fosse ormai primavera e mi fossi lasciato alle 

spalle i bagordi tokyoiti dello hanami, a Ishinomaki avevo trovato ad aspettarmi le ultime nevicate e 

un freddo gelido contro cui le vecchie villette a schiera giapponesi, piene di spifferi, potevano poco 

o nulla. Ero salito fin nella prefettura di Miyagi per sfuggire temporaneamente alla vita frenetica 

della capitale e dedicarmi a un po' di sana attività fisica facendo volontariato sulla costa colpita dal  

terribile sisma dell'11 marzo 2011 e dalle successive devastanti onde anomale tsunami generate dal 

sisma. Quel giorno – una grigia e ventosa domenica di maggio – avevo ottenuto mezza giornata di 

libera uscita e una bicicletta dal gruppo di volontari presso cui alloggiavo, con uno scopo preciso:  

raggiungere un piccolo shokudo a diversi chilometri di distanza dalla nostra base e assaggiare, su 

consiglio di alcuni compagni di avventure, una specialità locale, gli Ishinomaki yakisoba; un piatto 

povero, ruvido e di sostanza, un po' come il Miyagi-ken, aspra terra di contadini e pescatori. 

Mentre attraversavo il ponte principale di Ishinomaki, sospeso a un'altezza considerevole sul punto 

in cui il fiume Kitakami sfocia nell'oceano, le raffiche erano così forti che per un momento ebbi 

l'irrazionale paura di  venire  strappato dalla  pista  ciclabile  e  scagliato di  sotto,  su un lugubre e 

affilato cimitero di auto divelte e accartocciate dalla furia delle acque più di un anno prima e mai 

rimosse.  Superato il  ponte, decisi di  scendere dalla bici e proseguire a piedi, visto che il  vento 

minacciava di spingermi nei profondi argini al margine della carreggiata. Intorno a me uno spiazzo 

di terra battuta sul quale si reggevano precariamente poche case sparse, edifici che avevano resistito 

alle ondate ma che non erano ancora stati demoliti – nonostante siano rimaste in piedi quelle case 

erano inabitabili per via dei danni dell'acqua, ma la demolizione è un'operazione costosa e molti 

abitanti di Ishinomaki non possono permettersela.

Mentre procedo a testa bassa, trascinando la bicicletta che a ogni ventata minaccia di volarmi dalle 

mani, mi fermano due signori anziani, i genitori di una volontaria del nostro gruppo. Li riconosco e 

mi tranquillizzo, perché so che parlano un giapponese molto comprensibile – il dialetto locale è 

inintelligibile  tanto per me quanto per gli  altri  giapponesi che non provengono dal Tohoku. Ci 

scambiamo qualche convenevole e nonostante non capiscano del tutto il mio entusiasmo per gli 

yakisoba mi lasciano proseguire per la mia strada. 
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Costeggio il fianco della collina, ricoperto di tombe. Contrariamente ai cimiteri italiani, segregati 

dalle mura e lontani dai centri abitati, i cari estinti giapponesi riposano vicino ai vivi, protetti da 

massicce lapidi parallelepipede sempre immacolate, disposte in lunghe file frammezzate da statue 

del bodhisattva Jizō, adornate con bavaglini rosso fiammante, su cui sono spesso scritte preghiere e 

devozioni. Lo tsunami ha causato almeno tremila morti a Ishinomaki e si ha spesso l'impressione 

che ci siano più tombe che persone in città. Il vento si è calmato, quindi torno in sella e pedalo. 

L'ultima visione che ho del cimitero è un'elaborata statua di Monju, bodhisattva della saggezza, che 

brandisce bellicoso la sua spada per tenere a bada i diavoli. Il suo cipiglio è rivolto in direzione del 

mare.

La parte interna di Ishinomaki è rimasta più o meno intatta, sebbene sia stata danneggiata dagli 

allagamenti e dai rigori che hanno seguito il disastro. La maggior parte dei negozi sono chiusi e non 

c'è quasi nessuno nonostante sia domenica. Finalmente raggiungo lo shokudo, vicino alla stazione 

dei bus, e lascio la mia bici nel vicino parcheggio, naturalmente senza catena. L'esterno del locale è 

dimesso, l'insegna consiste in una tavola di legno con gli ideogrammi del nome incisi ad arte e poi 

laccati. Naturalmente non riesco a leggerlo: la lettura degli ideogrammi nei toponimi e nei nomi in 

generale è abbastanza irregolare e spesso presenta possibilità multiple. Questa non-determinabilità 

nel rapporto tra segno e suono non sembra preoccupare minimamente i giapponesi. Esposta su un 

piccolo scaffale dietro la vetrina, si allinea una famigliola di  sanpuru  polverosi e cotti dal sole, 

quasi invisibili nella penombra che domina nel locale. Entro e mi trovo in una saletta oscura, con 

lunghe tavole dotate di panche e ripiani disposti alle pareti, con alti sgabelli. In fondo, dietro un 

bancone, la cassiera raccoglie gli ordini con alle spalle, ben visibile, la cucina. Oltre a me ci sono un 

paio di persone, anziani del posto che risucchiano il loro ramen col capo chino sulla ciotola. In un 

angolo, il televisore trasmette la partita di una squadra locale, le Tohoku Rakuten Gōruden Īgurusu 

(Golden Eagles). Sono una squadra molto forte, l'orgoglio della regione, e i giovani in genere si 

riferiscono a loro chiamandole “Eagles”, mentre le persone più anziane preferiscono chiamarle “i 

Rakuten”. Rakuten è il nome del brand che possiede la squadra, e il significati dei kanji che lo 

compongono sono “allegro” e “cielo”, il che strideva un po' col clima di quel giorno.

Con gli occhi cerco subito il distributore automatico di  shokken, che in genere è sempre vicino 

all'entrata. Da lì si può selezionare quello che si vuole mangiare, con eventuali aggiunte o extra, e 

ritirare  il  biglietto  con l'ordinazione,  da consegnare  al  cameriere.  Si  tratta  di  un'evoluzione del 

vecchio shokken hōhō (v. Cap. 1, par. 9) ed è in genere l'incubo degli stranieri in Giappone, perché 

naturalmente tutti i nomi delle pietanze sono scritti con gli ideogrammi per risparmiare spazio sui 

pulsanti, quando invece nella maggior parte delle scuole di Giapponese gli stessi nomi vengono 

insegnati sempre con i caratteri fonetici. Tuttavia in quel particolare shokudō non c'era distributore 
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automatico, quindi mi risolsi a ordinare al banco, una cosa per me piuttosto insolita dopo diversi 

mesi di pranzi tokyoiti, imbarazzandomi perché non sapevo se pagare prima, come avrei fatto con il 

distributore automatico, o dopo. I modi neutri della cassiera non mi dettero nessun indizio, quindi 

decisi  di  allungare  una  banconota  e  lei  l'accettò  senza  discutere.  L'assenza  del  distributore 

automatico aveva stravolto la mia routine e riempito ogni gesto di dubbio – questo e altri indizi 

avrebbero poi spinto molti miei conoscenti di Tokyo a definirmi “un vero giapponese”, ridendo. Mi 

sedetti in attesa dei miei yakisoba. Il bancone, le pareti, la caraffa dell'acqua, i flaconi contenenti le 

salse, tutto era ricoperto da quella sottile patina di grasso tipica dei vecchi locali giapponesi. Più che 

sporco la si può considerare una concrezione di vissuto, il nare o “depositi di morte stagioni” (p. 27) 

che Tanizaki lodava e ricercava nelle stoviglie di legno laccato. 

Finalmente arriva la mia ordinazione, accompagnata da una mezza frase di cortesia della cassiera-

cameriera: gli  yakisoba di Ishinomaki sono fatti veramente con gli spaghetti  soba. Può sembrare 

ovvio, ma gli  yakisoba più comuni, almeno a Tokyo, sono fatti in genere con normali noodles di 

farina bianca, il cui tono brunastro è dato dall'essere saltati nella salsa omonima. A Ishinomaki gli 

spaghetti sono di vero grano saraceno, che conferisce loro un colorito brunastro, e la salsa è servita 

a parte. Insieme ai consueti condimenti del piatto, come l'alga  nori polverizzata, le striscioline di 

carne di maiale  e i  pezzettini  di  ginger in  salamoia (shōga)  rosa acceso,  cavolo a  pezzettini  e 

germogli di soia, sugli spaghetti troneggia un uovo al tegamino, segno distintivo degli Ishinomaki 

yakisoba. Cucina povera e di sostanza.

Proprio mentre mi appresto ad assaggiarli entrano nel locale ben tre clienti, relativamente giovani e 

ben vestiti, quasi sicuramente impiegati di qualche compagnia nelle vicinanze – lo  shokudō è in 

pieno centro, una zona rimasta relativamente protetta dallo tsunami e ricca di uffici. Li saluto con 

un cenno del capo e il più intraprendente dei tre subito intuisce perché sono lì. Esattamente come le 

loro giacche e le camicie bianche li connotano in modo preciso, la mia felpa lisa e i pantaloni da 

carpentiere sporchi di  vernice sono un chiaro messaggio:  borantia  desuka, sei un volontario? A 

Ishinomaki, nonostante la consueta freddezza che si riserba ai gaijin, l'ultimo anno, in cui gli sforzi 

di uno sparuto ma determinato gruppo di volontari stranieri hanno spesso fatto la differenza per gli 

abitanti  del  posto,  ha  legato  la  gente  di  Ishinomaki  agli  stranieri  come  raramente  si  vede  in 

Giappone. Nel giro di poco chiacchieravo animatamente con i tre impiegati, spiegandogli che quel 

giorno ero di riposo ed ero venuto in città per provare gli  yakisoba. Solenni assensi: il cibo è una 

questione molto seria, soprattutto quando è una specialità locale. Con di fatica spiego loro di essere 

uno studente di antropologia – non è la formulazione linguistica del concetto a essere ambigua 

quanto il fatto che è una risposta inaspettata e ci vuole un po' perché “passi” al destinatario – e di  

occuparmi di gastronomia. Ho fatto benissimo a provare gli yakisoba allora, convengono. L'uovo al 
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tegamino è senz'altro un simbolo della bandiera giapponese, azzarda uno. Intanto assaggio i miei 

spaghetti: hanno il gusto forte e deciso degli yakisoba, dato dalla salsa molto salata, piacevolmente 

addolcito dal rosso d'uovo, nel quale intingo il boccone prima di risucchiarlo. È una “tecnica” che 

avevo visto in precedenza in uno spettacolo televisivo dedicato a uno speciale tipo di  sukiyaki  

servito in una ciotola di ceramica con coperchio. Nella ciotola veniva sgusciato un uovo crudo e la 

temperatura del brodo lo lessava parzialmente (un uovo in parte lessato ma ancora semiliquido è 

detto  onsen  tamago,  “uovo  alle  terme”),  quindi  i  commensali  con  abili  mosse  degli  hashi 

depositavano  l'uovo  sul  tappo  di  ceramica  della  ciotola  e  intingevano  nel  rosso  i  bocconi  di 

sukiyaki.  Ispirato  da  quella  visione,  decisi  di  tentare  un  approccio  simile  coi  miei  yakisoba, 

suscitando la  meraviglia  dei  miei  nuovi  amici.  “Sapevi  che  si  mangiava  così?”.  Pensando alle 

Familienänlichkeiten  di Wittgenstein, abbozzo un “La cucina giapponese è come una famiglia, i 

piatti  sono  imparentati  e  ogni  tanto  si  somigliano”.  Altri  solenni  assensi.  Quello  a  cui  stavo 

pensando,  ma  che  non  ho  avuto  il  coraggio  di  tradurre  –  ragionamenti  troppo  articolati  tra 

sconosciuti sono considerati cattiva educazione, o quantomeno sconvenienti – era che determinati 

momenti di pratica nel pasto, come intingere il boccone nel rosso d'uovo, risucchiare sonoramente il 

cibo in forma di spaghetto, o l'industrioso lavoro di cucchiaio del karēraisu, in cui il curry e il riso, 

serviti separati, vengono mischiati al centro del piatto, o gustati alternativamente, vanno a stabilire 

un network multisensoriale di operazioni – un vero e proprio taskscape – nel quale chi mangia si 

muove attraverso rimandi mnemonici, tattili, odorosi  e sociali al tempo stesso. La mia intuizione, 

basata su quel gesto per me tanto insolito di intingere nel rosso d'uovo i bocconcini di carne stufata,  

mi era valsa un riconoscimento di familiarità con un piatto che presentava un task isomorfo – e che 

peraltro  aveva  connotati  strutturalmente  molto  diversi,  essendo  gli  yakisoba  secchi,  a  base  di 

spaghetti e serviti in un piatto, mentre il sukiyaki è una pietanza brodosa, a base di carne e servita in 

una  ciotola.  Un  gesto  probabilmente  insignificante,  ma  che  mi  aveva  suggerito  una  possibile 

interpretazione del complesso atto del mangiare. 

Masticando,  apprezzo  come  il  cavolo  saltato  in  padella  e  i  germogli  di  soia  aggiungano 

croccantezza  alla  consistenza  altrimenti  oleosa  dei  soba,  saltati  nell'olio  di  colza.  La  cucina 

giapponese  spesso  accosta  elementi  soffici  ad  altri  più  secchi  e  duri,  come  col  tenpura,  o  i 

bocconcini di takenoko, germogli di bambù bolliti, inseriti nei soffici nikuman. Ho sempre trovato il 

cibo di questo paese estremamente appagante anche da questo punto di vista.

I tre impiegati ordinano ramen e nama bīru, l'eterno mantra alimentare del sararīman, e si ritirano 

al loro tavolo dopo avermi riempito di lodi, auguri per la mia ricerca e meishi (biglietti da visita). 

Finita la gustosa specialità, mi alzo, saluto brevemente i tre ed esco, col consueto “gochisōsama 
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deshita”29, alla quale rispose un coro dalla cucina e dal bancone “mata yoroshiku kudasaimasē!”30

Fuori, intanto, il vento aveva scacciato le nuvole e il sole splendeva inondando di calore la cittadina.

2. Estate: Shabu-shabu.

Una cena di shabu-shabu non è un evento da poco, specialmente all'interno del regime alimentare 

da studente-lavoratore squattrinato che conducevo a Tokyo. Chiedete a un  sarariman benestante 

qual'è il suo piatto preferito e questi risponderà nove volte su dieci shabu-shabu, non tanto perché è 

un piatto effettivamente delizioso, ma per i connotati di cibo costoso ed elitario che reca con sé.  

Nell'agosto 2012 ricevetti un inaspettato invito per una cena di  shabu-shabu da parte di Mayu, la 

sorella  di  un mio coinquilino,  un ragazzo nippo-tedesco cresciuto in  una famiglia  di  eccentrici 

artisti. Vestiti leggeri per sfuggire all'umida calura che aleggia sulla città, usciamo e ci rechiamo in 

treno all'appuntamento, una stazione vicina di nome Seijōgakuen-Mae che già conoscevo. La nostra 

benefattrice non si fa attendere e si presenta con un'amica. Sono due ragazze sulla trentina, molto 

appariscenti  e  sofisticate,  entrambe  ballerine  professioniste.  Ci  spiegano  che  la  cena  è  per 

festeggiare  la  prossima  turnè della  loro  compagnia  di  danza  moderna,  specializzata  in  “gothic 

bellydance”, danza del ventre gotica.

Ero già al corrente dei favolosi proventi della danza del ventre gotica, dei quali ero stato messo a 

parte  dal  fratello,  Jun,  quindi  accettai  di  buon grado questo  sfoggio  di  ricchezza,  specialmente 

perché mi permetteva di godere di un piatto le cui virtù erano decantate in lungo e in largo ma che  

non avevo ancora avuto modo di assaggiare. Ci presentiamo e conosco l'amica di Mayu, Naoko, 

anche lei ballerina del ventre gotica. Nonostante ci abbiano invitati a cena, non sembrano in vena di 

chiacchierare, quindi prendiamo subito la via del ristorante, che è appena dietro la stazione – una 

delusione, speravo di ampliare la mia conoscenza di quel quartierino apparentemente gradevole e 

simile alla mia Komae – un posto poco vistoso, con una piccola insegna luminosa e un cavalletto 

all'ingresso con i piatti della casa. Come pensavo, erano serviti solo nabemono, cioè piatti stufati in 

pentola  (nabe),  tutti  derivati  dal  gyunabe,  la  versione  giapponese  dello  stufato  di  manzo 

anglosassone, popolarizzata all'inizio del periodo Meiji (cfr. Cap. 1, par. 5). 

I tavoli  erano da quattro posti,  con al centro installato un elaborato fornello. In pochi istanti le 

cameriere ci  avevano già  portato tutto  il  necessario:  funghi  freschi,  germogli  di  soia,  foglie  di 

insalata, cipolle e  negi,  katsuobushi, alghe konbu, del latte di soia e, a parte, una ciotola piena di 

semi di sesamo (goma). A questo punto l'amica di Mayu, Naoko, prese in mano la situazione e 

diresse con pugno di ferro le operazioni; la pentola a nostra disposizione era internamente divisa in 

29 Espressione usata a fine pasto come apprezzamento verso chi ha cucinato. Il termine gochisō significa “ottimo 
piatto” o “ghiottoneria”.

30 Qualcosa di simile a “torni presto a trovarci”.
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due,  quindi  in  una metà preparammo un brodo  dashi,  usando le  alghe  konbu  e il  katsuobushi, 

mentre  nell'altra  lasciammo a bollire  il  latte  di  soia.  Contemporaneamente  io  ebbi  l'incarico di 

pestare finemente i chicchi di sesamo in un mortaio portatoci dalla cameriera, e mischiare la polvere 

al latte di soia, realizzando così una salsa in cui avremmo in seguito intinto la carne. Mentre le 

verdure insaporivano il brodo, facendo levare un profumo appetitoso dalla nostra  nabe, venimmo 

riforniti di carne in quantità. 

In Italia e presumo anche in molte altre nazioni europee, la carne cruda non è esattamente sinonimo 

di cibo, né tanto meno di bellezza estetica. I concetti stessi di carne, sangue, contengono un nucleo 

di  impurità  dal  quale  ci  liberiamo cucinando,  in  un  luogo e  in  un  tempo ben separati  (seppur 

entrambi contigui) dal pasto. Sono certo che, nel mio contesto gastro-culturale, porre nel bel mezzo 

di una tavola imbandita un vassoio pieno di brani di vermiglia carne cruda non causerebbe, come fu 

il nostro caso, l'allegra reazione e i ripetuti “oooh,  oishisō!” da noi riservati al piatto forte della 

serata. Lo stesso apprezzamento estetico della carne, che in Italia è un metro tipico dello chef, era 

qui messo in atto da un neet nippo-tedesco e da due ballerine del ventre gotiche, che ammiravano le 

delicate venature e l'apparente morbidezza di quei sashimi31 di manzo freschissimi con gli occhi di 

consumati professionisti. Personalmente ormai avevo visto abbastanza esotismo culinario da essere 

pronto a tutto, così mi dissi a mia volta soddisfatto dalla presentazione e procedetti a impugnare i 

miei  hashi e immergere quei manicaretti nel brodo fumante. Quindi, con il gesto che ha dato il 

nome al piatto, ho rimescolato la superficie – shabu shabu – lasciando che la carne assorbisse gli 

aromi dell'alga, del bonito e delle verdure, fino a diventare stufata – il che prese pochi secondi, vista 

la sottigliezza del boccone. Quindi intinsi la carne nella densa salsa di soia e sesamo e la assaggiai:  

un sapore delizioso. La morbidezza e la dolcezza della carne di manzo molto grassa si accostava al 

gusto forte  e  lievemente acidulo  del  dashi,  in  parte  stemperato  dal  gusto grasso e  untuoso del 

sesamo. Una vera prelibatezza, non a caso un piatto costoso e sinonimo di benessere economico.

Grazie alla convivialità della preparazione-consumazione e alla birra, iniziamo a chiacchierare del 

più e del meno, apprendendo nozioni sommarie di danza del ventre gotica – come la danza del 

ventre, ma con costumi leather-fetish e makeup in stile Theda Bara – e spiegando sommariamente di 

cosa mi occupavo in Giappone. Mayu non sembrava molto interessata alla conversazione, al punto 

che passai del tempo a chiedermi perché mi avesse invitato, in compenso la sua amica si rivelò una 

grande conversatrice – dono raro, nella Terra del Sol Levante. Parlammo molto anche di cucina, 

trovando d'accordo nell'apprezzare certi  piatti  come  okonomiyaki  e  oden (un lesso misto molto 

gustoso e vario), il tutto assaporando il nostro  shabu-shabu – la versione cotta nel latte di soia è 

31 Probabilmente è scorretto definire la carne per shabu-shabu “sashimi”, se non altro perché non è destinata a quel 
tipo di consumazione, ma ricade comunque nell'ampia definizione di “carne cruda tagliata ad arte” che l'etimologia 
del termine rievoca (sashimi è composto dagli ideogrammi di tagliare e corpo/carne).
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molto dolce e pastosa, sottolineando la morbidezza e il grasso della carne – e alternando bocconi di 

funghi  e  germogli  di  soia  stufati  per  neutralizzare  i  sapori  e  preparare  il  palato  al  successivo 

manicaretto.  

Come ci aspettavamo, Mayu insistette per offrirci la cena, cosa di cui le fui molto grato avendo 

intravisto il conto. All'epoca mi parve normale che lo shabu-shabu fosse così costoso, ero immerso 

nel contesto culturale di Tokyo e certe relazioni mi apparivano scontate, eppure retrospettivamente è 

lascia quanto meno perplessi che uno dei piatti giapponesi più cari – non considerando l'esclusiva 

kaiseki  ryōri naturalmente  –  fosse  una  pietanza  che  viene  preparata  dai  clienti  stessi.  Pare  un 

controsenso in un contesto in cui il valore di una pietanza deriva in massima parte dal modo in cui  

viene cucinata. In merito una riflessione utile ci viene offerta da Ishige nel suo “The history and 

culture of Japanese food” (2001):

“Underlying the European and Chinese concepts of cuisine there seems to be the idea that cookery is the  

art of transforming materials that are not yet edible into palatable items […] In contrast, the philosophy 

of traditional  Japanese cookery emphasizes that  food should be enjoyed as close as possible to its  

natural state, with the minimum of artificial technique. […] Japanese haute cuisine is based on the  

paradoxical philophy that the ideal way of cooking is not to cook.” (p. 225)

Queste parole sono rivolte al  sashimi, la “most refined form of cuisine” (ibid.) del Giappone, ma 

sembrano in parte risuonare anche nel caso della cottura dello shabu-shabu: il ristorante fornisce ai 

clienti gli ingredienti freschi e la carne finemente tagliata, in forma di sashimi, vale a dire “cotta” 

nella maniera più sublime possibile. Questo da solo vale sicuramente il prezzo del menù. 

Ancora una volta mi sono trovato di fronte alla relazione profonda tra gastronomia e pratica, tra 

cucina,  pasto  e  convivialità.  Come  la  mia  conoscenza  di  Tokyo  si  sviluppava  e  si  ingrandiva 

seguendo la struttura delle sue linee metropolitane, così le mie relazioni con i suoi abitanti fiorivano 

lungo gli steli della commensalità e della gastronomia. Contemporaneamente gli aspetti manuali, 

pratici  della  preparazione  e  della  consumazione  intessevano  relazioni  tra  sensi,  memorie  ed 

emozioni – il piacere di una conversazione, il calore insopportabile dei takoyaki, il destro rimestare 

degli  hashi nel  nabe e il profumo che dalla pentola invade le narici, ma la lista è infinita e non 

limitata in assoluto alla cucina “da fornelletto” – generando il network esistenziale della mia vita a 

Tokyo. 

3. Autunno: Takoyaki

Era una gelida serata di dicembre e avevo finito a malapena di disfare i bagagli quando ricevetti un 
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frettoloso invito al takoyaki party degli amici di una mia conoscente. Senza avere idea di cosa fosse 

un takoyaki party, misi un cappotto pesante e mi avviai con qualche incertezza verso la stazione di 

Komae (il mio quartiere), seguendo ciecamente le coordinate che mi erano state date: raggiungere la 

data stazione, cambiare col dato treno, scendere alla tal altra stazione e via così, una serie di incroci 

e  connessioni  che  avrebbero  nel  giro  di  dodici  mesi  plasmato  un  vero  e  proprio  arcipelago 

cognitivo urbano, fatto di cambi, linee, in cui la conoscenza di ogni singola fermata si irradiava 

dalla stazione e talvolta – ma raramente – arrivava a fondersi con la mappatura del quartiere vicino.

Il viaggio per raggiungere la residenza dei miei ospiti fu piuttosto lungo, almeno tre cambi di linea, 

ma per fortuna alla stazione di arrivo fui accolto e accompagnato dalla mia amica – Yuki, una 

ragazza  che  avevo  conosciuto  via  internet  come  pen  pal per  lo  studio  del  giapponese. 

Camminammo a lungo, sferzati dal vento gelido per parecchio in un quartiere residenziale poco 

illuminato,  massicci  blocchi  condominiali  di  cemento  alternati  a  sparute  detached  house alla 

giapponese, rialzate dal suolo e circondate da una strisciolina di verde. Scambiamo qualche parola, 

ma il freddo e la fame ci fanno presto zittire, tirare su i baveri e allungare il passo.

Al pianterreno di un anonimo condominio raggiungiamo l'appartamento con ingresso indipendente 

dei  coniugi  Yamada,  una  giovane  e  allegra  coppietta  stipata  in  un  bilocale  caotico.  Il  genkan 

ingombro di scarpe e ombrelli si apriva direttamente sulla cucina, le pareti adorne di sportelli e 

utensili  appesi.  Armeggiai  fin troppo a lungo con le  stringhe delle scarpe chino nell'ingresso – 

sebbene il gesto di togliermele e metterle fosse naturale, farlo appena entrato in casa d'altri, ancora 

prima delle presentazioni, mi riusciva innaturale e imbarazzante – e finalmente riuscii a entrare a 

casa Yamada,  ponendo il  piede sul  pavimento rialzato.  Si  complimentarono a lungo per  il  mio 

giapponese usando l'espressione “jōzu desu ne”, una strategia di disimpegno già notata con acume 

da Will Ferguson  nel suo “Autostop con Buddha” (2009): 

“I giapponesi amano profondersi in elogi inutili a favore degli occidentali. Se un occidentale riesce a 

maneggiare i bastoncini, loro gli fanno i complimenti per l'eccellente coordinazione oculo-manuale; se 

riesce a intercettare un pop fly debole nel campo di sinistra, riceverà elogi per la sua abilità sportiva; se 

impara a dire ciao in giapponese, verrà lodato per la pronuncia fluente e così via” (p. 15).

Decidemmo infine di metterci “a tavola”, vale a dire intorno al  chabudai pieghevole del salotto, 

contiguo alla cucina ma tappezzato da tatami. La signora Yamada estrasse dai recessi della cucina 

un fornelletto a gas – allora non lo sapevo ma sono un elemento necessario e onnipresente in tutte le 

cucine giapponesi, io stesso ne avrei comprato uno nel giro di poco – e una piastra di ghisa formata 

da numerose semisfere cave. Nel frattempo suo marito aveva ammassato sui bordi del tavolo una 
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grande quantità di ingredienti, tra i quali riconobbi i frammenti di pastella fritta tenkasu, il cavolo 

cinese,  lo  zenzero  shōga,  carne di  maiale,  formaggio,  tentacoli  di  polpo  tako tagliati  a  cubetti. 

Mentre i coniugi, a turno, mi facevano domande in un misto di inglese e giapponese sull'Italia, su 

come trovavo il Giappone, complimentandosi sempre molto del mio timido giapponese (“jōzu desu 

ne!”) col quale rispondevo. 

Non nego che le mie esitazioni linguistiche mi avevano messo in uno stato di lieve imbarazzo, 

specialmente di fronte all'ospitalità e alla generosità dei miei nuovi amici, quindi con l'inizio dei 

preparativi  mi  risollevo,  sperando  di  spostare  il  fuoco  dell'attenzione  dalla  lingua  parlata  alle 

pratiche culinarie. Preparare i  takoyaki è facile, si usa una speciale pastella fatta con la polvere 

apposita (consistente in farina, katsuobushi polverizzato e addensanti) mista ad acqua e uova. Dopo 

aver unto la piastra e averla scaldata, si versa la pastella in ognuna delle semisfere riempiendole, 

quindi si prendono porzioni dei vari condimenti e si depositano nelle piccole pozze formatesi. Il 

contenuto  canonico  di  un  takoyaki  sarà  naturalmente  il  tako,  il  polipo,  tagliato  a  cubetti, 

accompagnato eventualmente da panko, cavolo tritato e  shōga, ma le variazioni fanno parte dello 

spirito  del  takoyaki  party.  Quindi  si  passa  alla  parte  più  impegnativa  e  ludica  dell'operazione, 

ovvero rigirare le semisfere di pastella ormai semi-solida e condimenti, con l'utilizzo di uno speciale 

utensile appuntito (sospetto fosse originariamente un punteruolo per rompere i blocchi di ghiaccio 

esattato come  strumento  ruota-takoyaki).  Si  tratta  di  una  performance  di  buon  tempismo  e 

destrezza, in cui si valuta se il fondo del takoyaki è cotto a sufficienza, si insinua la punta acuminata 

della bacchetta sotto la pastella e con una decisa mossa semicircolare si rivolta il boccone, portando 

così la parte superiore a contatto con la ghisa per completare la cottura. La cottura ideale di un 

takoyaki porta la parte esterna a diventare leggermente dura croccante, ma non ad annerire.

Una volta pronte, le palline vengono tirate fuori, messe nei piatti e condite con salse in abbondanza.  

Anche il, il canone è la salsa takoyaki, un condimento molto simile alla salsa okonomiyaki (v. par. 4 

di questo capitolo), basata quindi sulla Worchestershire, ma meno forte. Come con l'okonomiyaki, 

dopo una spennellata di salsa scura, si aggiunge un filo di maionese al karashi. Una spolverata di 

aonori (alga essiccata e polverizzata) e un pizzico di  katsuobushi completano l'opera. Mangiare i 

takoyaki è molto impegnativo, perché se l'averli  ricoperti  con salse ha certamente intiepidito lo 

strato  esterno,  la  parte  interna  ancora  semiliquida  rimane  normalmente  incandescente.  Per 

raffreddare l'interno della bocca si inspira quindi aria attraverso le labbra, producendo un risucchio 

molto simile a quello di chi mangia gli spaghetti in brodo  rāmen  – che anche in quel caso ha la 

stessa funzione. In entrambi i casi, in pubblico, il risucchio è considerato cattiva etichetta per le 

donne, ma una virile concessione alla grettezza per gli uomini. 

Nel  contesto  informale  e  casalingo  del  takoyaki  party,  la  preparazione  del  cibo  e  la  sua 
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consumazione si configurano in una cornice di giocosa performance, cui ogni convitato partecipa 

scegliendo  i  condimenti,  armeggiando  col  suo  punteruolo,  producendo  successi  –  bei  takoyaki 

perfettamente sferici, cotti in modo uniforme – o fallimenti, assaggiando le sue creazioni e quelle 

altrui in cui anche il gustare i sapori ha una sua performance e una sua classe di vocaboli – il più 

comune certamente è  oishii,  “buono”, declinato a volte  in  un più mascolino  umai.  Il  risucchio 

dell'aria, quando si addenta un takoyaki particolarmente rovente, è fonte di risa e compatimento. La 

particolarità  di  questa  attività – e  delle altre simili,  come il  nabe o lo  shabu-shabu – è  che la 

preparazione  e  la  consumazione  di  questi  piatti  non  sono  separate  né  escludenti:  si  passa  dal 

cucinare al consumare e poi nuovamente al cucinare in modo fluido. Alla fine di un giro di takoyaki, 

infatti, si pulisce la piastra con un pezzetto di carta assorbente intinto nell'olio e si procede a una 

nuova  distribuzione  della  pastella,  che  quando  termina  segna  in  genere  la  fine  del  party.  Ad 

accompagnare i takoyaki vi sono bevande conviviali, generalmente alcoliche, come la birra o il più 

amabile  umeshu,  un leggero liquore distillato dal prugnolo giapponese  ume, tendente al dolce e 

servito con ghiaccio.

Dopo il pasto mi trattengo ancora un po' per chiacchierare – per quanto mi è concesso dal mio 

giapponese e dal loro inglese – e infine mi congedo, rifacendo la strada a ritroso verso la stazione in 

compagnia di Yuki. 

Il  takoyaki nacque a Osaka e del Kansai mantiene quella grezza sostanzialità che condivide con 

l'okonomiyaki,  insieme  alla  preparazione  alla  piastra.  Nella  strutturalità  Levi-straussiana 

sicuramente ricadrebbero tra i piatti “arrosto”, i piatti più “naturali” in quanto cotti dall'azione non 

mediata del fuoco. Ancora, questa specialità nasce all'inizio del Novecento, precisamente intorno 

agli anni Trenza, senz'altro come alternativa al riso, che dapprima subì un vertiginoso aumento dei 

prezzi e in seguito fu persino razionato dalle autorità militari (cfr. ad es. Cap. 1, par. 7). Un piatto  

povero e “naturale” dunque, da accostarsi a un suo diretto opposto, lo shabu-shabu, uno stufato – 

lesso e quindi “culturale” – molto costoso e prelibato.

4. Inverno: Shimokitazawa

Nonostante sia febbraio,  è una giornata soleggiata e piacevole. Sono invitato per pranzo a Shimo-

Kitazawa, un vivace quartiere di negozietti posto all'incrocio delle linee metropolitane Inokashira e 

Odakyu. Le porte della carrozza si aprono e sciamano intorno a me decine e decine di studenti delle 

superiori. Le giacche delle uniformi scompaiono e quello che sembrava un fronte monocromo di 

navy-blue e neri diventa un caleidoscopio di magliette trendy e capigliature dalle tinte improbabili. 

Shimo-Kita è la patria dei diciottenni “hip”, con le viuzze piene di negozi di abiti usati, accessori  

alla moda, dolcetti e street-food e maree umane di passanti intenti a fare shopping o chiacchierare 
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animatamente. Dagli altoparlanti posti agli angoli delle strade arriva musica sovrapposta ai cicalii 

acutissimi  delle  gesen,  le  sale  giochi,  mentre  i  venditori  alle  bancarelle  si  sgolano  di  “Dōzo 

irasshaimase”.  L'atmosfera generale è  quella  di  un piccolo,  caotico e accogliente mercato,  così 

diverso dai grandiosi viali delle Shinjuku e Shibuya che frequentavo per studio e per lavoro. Esco 

nel piccolo spiazzo davanti alla stazione e incontro Naoko, l'amica che mi ha invitato a mangiare 

l'okonomiyaki,  un piatto  che non avevo mai  sentito  dire  e  che mi  aveva descritto  come “super 

buono” (chō oishii). 

Dopo uno scambio di convenevoli e numerose esternazioni di preoccupazione per il mio stato di 

salute (“Riesci a mangiare in Giappone? Fa troppo freddo in Giappone? C'è troppo smog a Tokyo?” 

etc...) ci avviamo verso il locale, immergendoci nel bagno di passanti. Le strade sono strettissime, 

invase dalle propaggini dei negozi: scarpe, cappelli, articoli per la casa, telefonini, videogiochi e 

giocattoli invadono il percorso e giocano a distruggere quell'apparente ferreo dualismo tra dentro e 

fuori,  uchi  e  soto, tanto caro alle teorie  nihonjinron  (cfr. Benedict 1946; Herrigel 1948; Willis e 

Murphy-Shigematsu 2008). E ristoranti, infinite promesse di manicaretti da ogni parte del mondo, 

daikon freschi esposti, enormi tonni sotto ghiaccio in sepolcri di polistirolo, carapaci di granchio 

appesi  come  festoni,  file  e  file  di  sanpuru nelle  vetrine  dei  ramen-ya,  o  gigantografie  degli 

appetitosi curry-rice all'ingresso dei teishoku-ya, le mense economiche con menu fisso dove si può 

pranzare con soli  cinquecento Yen (l'equivalente  di quattro o cinque Euro).  Alle immagini e  ai 

simulacri  si  alternavano i  vivaci  cartelli,  che mi distraevano mentre  tentavo di  decodificare gli 

intricati ideogrammi. Dopo una breve passeggiata arriviamo davanti al locale, un semplice ingresso 

circondato da ogni sorta di lavagnette scritte a mano e fotografie malamente disposte, incorniciato 

da cinque o sei rosse lanterne e un altrettanto rosso noren, la tendina di ingresso da scostare con le 

mani. Un cartellone annunciava: Osaka modan yaki, Hiroshima yaki, okonomiyaki – all'epoca non 

lo sapevo ancora ma sono le tre varianti principali del piatto. 

L'okonomiyaki è una specialità del Kansai e letteralmente significa “quel che ti piace, cotto alla 

piastra”  e  si  compone  di  un  corpo  di  farina  e  uovo,  misto  a  cavolo  tritato  ed  eventualmente 

tagliatelle soba, condito appunto a piacere con carne di maiale, calamaro, manzo, formaggio, mochi 

e altro, preparato sulla piastra teppan e guarnito con un'apposita salsa scura e salata, non dissimile 

da quella per  yakisoba,  negi fresco tagliato a rondelline e una manciata di  katsuobushi,  i  quali 

disposti per ultimi sull'okonomiyaki caldo si contorcono nel vapore come fossero vivi. Come molte 

pietanze a base di farina, ha acquisito popolarità durante i razionamenti della Guerra del Pacifico, 

periodo inoltre in cui la sua forma e la sua denominazione sono diventate più stabili, e oggi è molto 

popolare, soprattutto tra i giovani. Su una lavagnetta in disparte, scritto in caratteri piccoli, il nome 

del locale: Daikon-man.
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All'interno,  il  locale  si  presenta  come  una  stanza  piuttosto  angusta,  sviluppata  in  lunghezza, 

dominata da una piastra teppan dietro la quale i due cuochi armeggiano con le loro spatole, una fila 

di sgabelli a ridosso della piastra e pochi tavoli lungo la parete opposta. Le mura sono tappezzate di  

vecchie foto scolorite, autografi di giocatori di baseball, curiosi disegni ispirati ai vasi greci e un 

disegno rappresentante i personaggi del popolare anime “Evangelion” che brindano seduti ai tavoli 

del locale stesso. Ogni cosa era ricoperta da uno strato di olio e grasso bruciato tale da sfidare la 

sottile differenza tra l'elegante patina di reverenziale antichità di Tanizaki e il sudiciume vero e 

proprio. 

Oltre all'aria rustica e casalinga, l'aspetto più particolare del  Daikon-man era certamente la quasi 

totale assenza di rappresentazioni del cibo: il menù consisteva in quattro pagine scritte a mano, 

plastificate  e  brunite  dal  sudiciume  che  era  penetrato,  negli  anni,  impregnando  la  carta  (v. 

Appendice), di  sanpuru neanche a parlarne. Il mio acerbo giapponese era messo a dura prova dal 

menù,  del  quale  capivo  solo  i  segni  fonetici  katakana,  quindi  mi  affidai  a  Naoko  –  sarei  poi 

diventato un  habitué del locale e, col tempo e l'aiuto della cameriera, avrei dischiuso i segreti di 

quel menù, ma solo mesi dopo. 

L'ordine fu preso direttamente da uno dei due cuochi – dei trentenni dall'aria svagata, vestiti in  

modo  sommariamente  simile,  ciocche  di  capelli  ribelli  che  fuoriuscivano  dagli  asciugamani 

annodati sul capo – e sotto i nostri occhi si mise subito a preparare l'okonomiyaki con la consumata 

nonchalance del  virtuoso,  rompendo le  uova,  preparando la  pastella  e  dando forma al  precario 

ammasso con abili tocchi di spatola  kote. Ci si aspetterebbe che un cibo alla piastra sia pronto in 

pochi  istanti,  ma  l'okonomiyaki si  costruisce  con  pazienza,  come  successivi  tentativi  in  prima 

persona mi hanno insegnato. Gli ingredienti legano tra di loro a temperature relativamente basse, 

con l'uovo e la pastella che fanno da collante. Ma nonostante i miei numerosi exploit, la maestria 

dei cuochi del Daikon Man resta ancora insuperata. 

A Osaka l'okonomiyaki viene preparato dal cliente, come vuole la tradizione. I locali sono molto più 

grandi del  Daikon Man, e i tavoli da quattro posti hanno tutti una piastra centrale – il calore è 

notevole, specie d'estate, periodo in cui visitai il Kansai. Un cameriere porta tutti gli ingredienti e il 

piacere della preparazione è lasciato ai commensali, un accento sulla socialità del cucinare che ho 

ritrovato anche in altri piatti “co-prodotti” come lo shabu-shabu casalingo, o i takoyaki, tipici menù 

di festicciole conviviali. Alle chiacchiere si alternano  performance culinarie, si pasticcia con gli 

ingredienti – okonomi, “ciò che piace” non è solo un modo di dire: la base neutra di uovo cavolo e 

farina invita  alla  fantasia  nella  scelta  del  companatico – si  imparano e si  insegnano pratiche e 

coordinate estetiche. La parola d'ordine, quando si prepara o si contempla il cibo è oishisō, “sembra 

buono”. La stessa parola che si usa per apprezzare il realismo di un sanpuru.
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Una volta preparata la base e aggiunto il condimento, l'okonomiyaki viene guarnito con abbondanza 

di  intingoli:  prima  una  spennellata  della  bruna,  densa  e  salata  salsa  omonima,  derivata  dalla 

Worchestershire con aggiunta di  shōyu e altri aromi, che ben si amalgama ai toni di terra della 

pietanza, poi un ghirigoro di maionese – maionese giapponese, aromatizzata al karashi, un tipo di 

senape. “In coppa” è aggiunto un fine trito di  naganegi, una specie di porro le cui foglie tubolari 

hanno uno spiccato gusto cipollino, e un'abbondante presa di katsuobushi, sottili scaglie di  bonito 

(katsuo) essiccato. L'abbondanza di questi toppings arricchisce di molto il gusto dell'okonomiyaki, e 

fu grande la mia delusione quando, presso un locale londinese che vantava questa specialità, negi e 

katsuobushi vennero centellinati; interpretando forse la mia espressione, il gestore si scusò “sono 

ingredienti costosi”. Lo spazio modifica la gastronomia e l'economia dei piatti.

Costruito in strati, l'okonomiyaki è de-costruito in sezioni trasversali in cui i sapori si sommano, 

intensificandosi a vicenda. Per aiutarsi nell'impresa di consumare un cibo intero a una tavola senza 

coltelli, i clienti dei Daikon Man sono forniti di versioni in miniatura delle spatole kote dei cuochi, 

con le quali fare a pezzi l'opera. I golosi – compreso chi scrive – mangiano direttamente con le  

spatole,  mentre  clienti  più eleganti  e maturi  passano agli  hashi dopo aver  isolato una porzione 

abbastanza  piccola.  Il  boccone  alterna  croccante  e  morbido  in  modo  appagante,  e  durante  la 

masticazione  si  possono  assaporare  tutte  le  componenti,  dalla  salsa  okonomiyaki,  al  negi,  alla 

pancetta di maiale, alla densa struttura di uovo e trito di cavolo. Un pasto decisamente sostanzioso e 

delizioso.

Retrospettivamente,  posso ricondurre l'assenza di rappresentazioni  del  cibo nel  Daikon Man ad 

almeno due fattori; il primo è che il locale è un'istituzione storica di Shimo-Kitazawa, e in quanto 

tale i suoi sforzi nel marketing sono limitati dalla fama che già gode tra la popolazione locale,  

specialmente le piccole celebrità, i musicisti o gli sportivi di quartiere, che con la loro presenza ne 

alimentano  l'atmosfera  cult.  La  gestione  del  locale  non  è  in  nessun  modo  managerializzata  o 

centralizzata, ma è in mano ai due co-proprietari. Inoltre il locale non è in nessun modo  gaijin-

friendly – ma nonostante questo resta una delle mete preferite di molti stranieri in visita e residenti – 

quindi l'interfaccia tra cliente e cucina è compresa unicamente nella dimensione grafico-linguistica 

del menù. 

Il  secondo  e  più  importante  fattore  è  l'eminente  dimensione  performativa  della  preparazione 

dell'okonomiyaki, o delle altre specialità  teppan-yaki del locale: tutto è preparato sotto gli occhi 

(famelici) del cliente con somma maestria da parte dei cuochi. Lo sfrigolare dell'olio e il ritmico 

ticchettare  delle  spatole  al  lavoro,  gli  odori  che  si  levano  via  via  che  gli  ingredienti  vengono 

aggiunti,  il  vero  e  proprio  show che  un  cliente  ignaro  si  trova  davanti,  sembrano  sostituire 

egregiamente ogni forma di rappresentazione fotografica o visuale. In confronto, le cucine aperte 
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dei  ramen-ya o  dei  sushi-ya non  hanno  la  stessa  capacità  di  investire  i  sensi,  in  quanto  la 

costruzione di queste specialità è sicuramente meno scenografica e investe un ventaglio di strumenti 

e luoghi più comuni, noti: un bancone da cucina, pentole di brodo o il grande contenitore a tamburo 

per il riso sono presenti in quasi tutte le cucine giapponesi, ma non una sfrigolante piastra metallica 

lunga 3 metri, di sicuro. La stessa qualità performativa che rende i takoyaki o il sukiyaki perfetti cibi 

“sociali”, che legano i commensali non solo nella consumazione ma anche nella preparazione, si 

struttura nel  Daikon Man in una relazione meno biunivoca, simile a una platea che osserva uno 

spettacolo musicale o teatrale, anche se naturalmente la “serietà” dell'evento è nettamente minore. 

Solo per godere con gli occhi le prodezze dei miei cuochi di  okonomiyaki preferiti nel corso del 

tempo sono divenuto Cicerone e ho accompagnato molti amici e conoscenti al  Daikon Man, non 

mancando  di  notare  come  molti  riprendessero  e  fotografassero  senza  pietà  gli  “artisti” 

dell'okonomiyaki.  Da  un  punto  di  vista  puramente  performativo,  uno  spettacolo  altrettanto 

interessante si sarebbe potuto osservare in uno dei molti sushi-ya di Shibuya, ma la diversa altezza a 

cui è posto il bancone dove si mangia nei confronti dello spazio dedicato ai cuochi – che in genere è 

la porzione centrale del locale, circondata dal famoso nastro rotante e dal bancone su cui mangiano i 

clienti, precariamente appollaiati su alti sgabelli – e le maggiori distrazioni, come le porzioni di 

sushi che  viaggiano in  cerchio  lungo  il  nastro,  rendono il  consumo visivo  della  sua  opera,  in 

particolare delle sue mani che con poche mosse consumate plasmano il riso e lo guarniscono di 

pesce crudo, non-intuitivo. La struttura del  Daikon Man è invece più aperta, il lavoro e le mani 

dello chef sono sotto gli occhi di tutti, di fatto l'intero locale è una platea per la quale il cuoco si 

esibisce. Cibo e performance sono consumati parimenti.

Come già accennato in questo capitolo, la performatività della preparazione del pasto si è rivelata 

un elemento importante nella mia esplorazione della cuisine giapponese. Nel caso dell'okonomiyaki 

del ristorante  Daikon Man,  la  performance era  offerta  dai  due  virtuosi  cuochi,  mentre  in  altre 

situazioni sono i commensali stessi a preparare la pietanza, collaborando – o ostacolandosi – tra loro 

intorno al  tavolo.  Due ottimi  esempi di  performance culinaria,  sia  della  preparazione che della 

consumazione, ci sono offerti da altrettanti piatti giapponesi estremamente conviviali, i  takoyaki e 

lo shabu-shabu.

5. Habitus e produzione sensoriale.

Nei  paragrafi  precedenti  ho  descritto  una  serie  di  momenti  abbastanza  disparati  ma  tutti 

relativamente comuni nel contesto della vita urbana giapponese. Quello che collega tra loro eventi 

come un takoyaki party, o assistere alla preparazione dell'okonomiyaki, è equivalente a quello che 

collega le persone con le esperienze: la  pratica, intesa come “una o più azioni legate tra loro e 
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considerate nella loro logica, significato e strutturazione socio-culturale” (Ronzon 2009: 58). 

Il  sociologo francese Pierre Bourdieu (1972, 1992), in opposizione all'idealismo cognitivo dello 

strutturalismo  di  Levi-Strauss  (1962),  descrisse  nel  dettaglio  i  concetti  di  pratica  e  della  sua 

dimensione  superiore,  habitus  (ad  es.  Bourdieu  1972:  15),  ovvero  una  “matrice  di  azione, 

percezione e valutazione che opera a livello cognitivo come un insieme durevole di disposizioni 

apprese a livello ambientale e a loro volta in grado di modificare l'ambiente circostante” (Ronzon, 

ibid.).  Sono caratteristiche dell'habitus l'essere una matrice storica,  mutevole e  “cognitivamente 

aperta”, “in grado di generare in modo creativo più tipi d'azione differenti […] calibrate di volta in 

volta in modo fine in base alle specifiche situazioni operative e alla presenza di vari tipi di aiuti e  

supporti esterni” (ibid.: 62). 

A partire  da  questo  importante  strumento  interpretativo  mi  rifarò,  attraverso  alcune  citazioni 

selezionate, all'articolo di Adam Yeut Chau “The sensorial production of the social” (2008), nel 

quale vengono considerate da un punto di vista ecologico-cognitivista le caratteristiche dei festival 

religiosi  della  Cina  rurale.  L'autore  intende  esplorare  gli  ambienti  della  sensorialità  acuita 

(“heightened  sensory  ambience”,  p.  487),  da  lui  osservati  nella  cittadina  di  Shaanbei,  nella 

provincia di Shaanxi, secondo la premessa che la percezione dell'ambiente sia da interpretarsi non 

come  un  atteggiamento  passivo  del  corpo  umano  inteso  in  senso  individuale,  ma  come  un 

complesso sistema di  percezione  e  produzione  attiva,  che  trova  la  sua  collocazione  in  contesti 

altamente sociali, come appunto i festival templari, le processioni funerarie o i convivi (cfr. pp. 487-

488). 

A partire dalla sua dissociazione dagli approcci interpretazionisti (es. Howes 1990, Classen 1998, 

Stoller 1984) da lui definiti “built on the theoretical position that living in a sensorial world means 

interpreting  this  sensorial  world."  (Ibid:  486,  cfr.  Ingold 2000:  286-287),  Chau sposta  il  fuoco 

dell'attenzione dall'idea di sensory interpretation (ibid.) a quella di sensory production (p. 488), in 

particolare  rigettando  l'implicazione  del  “solipsismo  metodologico”  (Dennet,  citato  in  Ronzon 

2006: 12) di matrice rappresentazionale e dell'introiezione della percezione all'interno del corpo del 

percipiente (Geurz, Desjarlais, citati in Chau 2008 pp. 486-487) e focalizzandosi sull'individuo in 

quanto  attivo  produttore  di  stimoli  sensoriali  in  contesti  sociali:  “we  sensorialize  our  world, 

especially  through  engaging  in  intense  social  activities”  (p.  490).  “Sensorializzare  il  mondo” 

significa costruire e ri-costruire attivamente attraverso la pratica un ambiente contemporaneamente 

fisico, sociale, sensoriale, orientato ai compiti (o taskscape), un'idea, secondo me, connotata da forti 

influenze ecologiche (cfr. Ronzon 2009: 20-22).

Per meglio illustrare il ruolo della persona in quanto produttrice di contesto sensoriale all'interno 

degli  eventi  sociali,  Chau  si  rifà  alla  categoria  emica  di  honghuo  (calore  sociale),  particolare 
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sensazione tipica dei grandi assembramenti di persone durante i festival religiosi cinesi, che l'autore 

descrive in questi termini:

The heat in honghuo (red-fiery) and re’nao (hot-noisy) is thought to reside in the social gathering and is 

not necessarily a physical/physiological sensation felt by the people in the gathering. What is felt by the 

people, however, is what I would like to call ‘sociothermic affect,’ a diffuse psychosomatic sense of 

satisfaction  and fulfillment  resulting  from having  partaken in,  and  co-producing,  red-hot  sociality.  

(Chau 2008: 488)

Per converso, se la produzione-ricezione di stimoli sensoriali è parte integrante nella costruzione di 

un ambiente sociale, la socialità sarà proporzionalmente necessaria per produrre tale complesso e 

corale panorama. La motivazione che spinge gli abitanti di Shaanbei a rendersi partecipi di questo 

processo è verbalizzata  col  termine  ganying (lett.  “responding upon feeling”,  indice il  senso di 

obbligo morale a  dei fenomeni honghuo, ma anche in senso più ampio la partecipazione alla vita 

religiosa e comunitaria; Chau 2008: 491), che l'autore accosta alle riflessioni del filosofo francese 

Maurice Merlau-Ponty sulla corrispondenza fenomenologica tra  corporeità e percezione,  ovvero 

“l'eco”  (1964:  22)  elaborato  successivamente  dall'antropologo Thomas  Csordas  nell'articolo 

Somatic modes of attention: “Because we are not isolated subjectivities trapped within our bodies 

[…]  we must also specify that a  somatic mode of attention means not only attention to and with 

one’s own body, but includes attention to the bodies of others" (Csordas 1993: 139, corsivo mio). 

Tuttavia  Chau  osserva  che  le  definizioni  di  Merlau-Ponty  e  Csordas  di  “eco”  e  “attenzione 

somatica”  si  rifanno  al  già  menzionato  ideale  di  percezione  passiva  e  quindi  non  definiscono 

appieno  la  qualità  attiva  del  ganying,  cioè  della  “risposta”  individuale  al  mondo  sociale.  Le 

descrizioni vivaci e dettagliate riportate da Chau dei corpi in movimento, del calore e degli odori di 

una ricorrenza templare cinese spingono tutte in una precisa direzione: 

“[T]heorizing about the body, the senses, and being-in-the-world to bring the social back into the picture. 

The body is not simply the existential ground for the self and experience, nor does it merely react passively  

to external stimuli;  more often than not,  the body (or what I prefer to call  the body-person) partakes in 

producing the world around it, by generating sensorialized sociality. (Chau 2008: 500)

Sebbene gli episodi da me riportati in questo capitoli siano piuttosto diverse  festose ed esuberanti  

dei festival di Shaanbei – in Giappone queste feste sono detto matsuri e non sono dissimili da quelle 

cinesi per molti aspetti – trovo che le idee di  sensory production e  heightened sensory ambience 
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proposte  da  Chau  siano molto  azzeccate  per  interpretare  i  momenti  di  socialità  gastronomico-

performativa  a  cui  ho  preso  parte.  Naturalmente  nel  mio  caso  non  sono  entrate  in  gioco  le 

“effervescenze”  Durkheimiane  (Durkheim  2005:  246–47)  tipiche  dei  grandi  assembramenti  di 

persone descritti da Chau, ma la precisa caratterizzazione sensoriale che ogni evento performativo 

tendeva ad assumere, come la preparazione esperta dei takoyaki o dello shabu-shabu (cfr. par. 2 e 3 

di  questo  capitolo),  o  l'uso  deliberato  di  determinate  tecniche  del  mangiare  come  il  risucchio 

“giapponese”  o  l'intingolo  nel  rosso  d'uovo  (cfr.  par.  1),  stabilivano  a  loro  volta  relazioni 

interpersonali e ne venivano allo stesso tempo definiti in maniera dinamica. 

Intendendo, sulla scorta di Bourdieu, il pasto come un fenomeno di habitus, ovvero una “matrice di 

azione, percezione e valutazione” composta da pratiche a loro volta suddivise in azioni, possiamo 

constatare che possiede le precise caratteristiche che il sociologo francese gli attribuiva: il pasto è 

un  prodotto  storico,  mutevole  in  base  alla  “biografia  personale  dell'attore  e  ai  campi  sociali 

all'interno dei quali viene esercitato” (Ronzon 2009: 62); inoltre è una matrice adattativa, capace di 

ospitare al suo interno azioni diverse in contesti diversi, ma tutte afferenti a una medesima pratica di 

ordine superiore. Per esempio, la preparazione di un nabemono, una famiglia di piatti della quale 

fanno parte lo shabu-shabu, il sukiyaki o lo yudōfu, in tutti i casi è previsto che si scaldi il brodo che 

ne costituisce la base in una pentola (nabe) su un fornelletto a casa al centro della tavola, con tutti i 

commensali seduti intorno, per poi aggiungere gli ingredienti che connotano il sottotipo di nabe in 

questione.  Il  senso  di  familiarità  conviviale  che  questo  piatto  caldo  trasmette  è  veicolato  dalla 

cooperazione dei presenti alla scelta degli ingredienti e al  timing con cui introdurli nella pentola, 

producendo calore e i profumi tipici del piatto senza dubbio ci ricorda la produzione sensoriale di 

Chau, integrata in questo caso dalla verbalizzazione e dalla cinestetica del portamento a tavola – in 

Giappone le buone maniere e in generale la “appropriatezza formale” dei piccoli gesti quotidiani 

sono ancora virtù ammirate ed esplicitamente elogiate. In modo simile, ma mediato dall'apparecchio 

televisivo, i protagonisti degli show culinari come Iron Chef (v. Cap. 3, par. 1) sono un esempio più 

complesso e distante dall'etnografia di Chau, in quanto la risposta (o ganying) di chi assiste a questi 

banchetti sinestetici – la cura della regia nel presentare il colore, la lucentezza e le qualità più sottili  

del cibi, come le piccole bollicine di grasso in una ricca zuppa cinese non colpiscono solamente 

l'occhio  –  risulta  in  ultima istanza  frustrata,  ma  rappresenta  d'altra  parte  forse un esempio  più 

“puro” di “produzione sensoriale in un ambiente sensorialmente acuito”, data la cura con cui sia la 

struttura architettonica dello studio, sia le relazioni tra i partecipanti sono costruite e presentate al 

pubblico.

6. Memoria, pratica e cibo.
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Se Chau ci offre strumenti preziosi per definire l'esperienza sensoriale e sociale della cucina e del 

pasto  in  termini  sincronici  all'evento,  un  altro  autore  presenta  una  teoria  utile  per  mappare  la 

diacronicità di questa classe di fenomeni, in riferimento alla memoria e all'esperienza; questo autore 

è David Sutton, autore della monografia Remembrance of Repasts  (v. Introduzione, par. 1). 

In particolare nel terzo capitolo dell'opera “Sensory Memory and the Construction of 'Worlds'” (pp. 

73-102), Sutton esplora come l'esperienza del cibo, preparato, consumato, in ogni modo esperito, 

apporta notevole spessore ai mondi sensoriali che compongono l'esperienza quotidiana dei greci 

espatriati; un fortissimo carico emozionale gravita intorno alle specialità di casa come il basilico, la 

feta  e  la  pita,  che  strutturano  la  sensorialità  della  memoria  e  della  nostalgia.  Con  una  ricca 

aneddotica l'autore non si limita a individuare solo i nodi estetico-sensoriali della nostalgia greca, 

ma  allo  stesso  modo  compone  piccole  “dispense  della  memoria”  per,  ad  esempio,  un'amica 

americana residente in Inghilterra, la quale con fatica si procurava il burro di noccioline Reese, 

misto al cioccolato, la farina di mais o lo sciroppo d'acero allo scopo di radunare “items involving 

personal  connection  or  local  knowledge of  place  with  those  associated  with a  particular  home 

activity  (Bisquick  and  breakfast),  and  items  of  significance  in  maintaining  a  broader  national 

identity" (p. 87); allo stesso modo, dal film Il Postino di Michael Radford, Sutton ricorda la scena in 

cui una madre manda al figlio emigrato negli Stati Uniti un barattolo di capperi sott'aceto. Con un 

moto contrario a queste costruzioni d'identità nazionale – che nel presente lavoro sono prese in 

grande considerazione ma non al centro dell'indagine – potrei ricordare diverse gite a Londra per 

acquistare  specifici  prodotti  giapponesi  altrimenti  introvabili  in  Italia,  come del  natto di  buona 

qualità, varie salse, ingredienti per il brodo dashi: per quanto di segno apparentemente opposto (un 

personale ritorno ad abitudini alimentari altre), la motivazione nostalgica compare anche qui nella 

forma di una recherche di esperienze passate, che rivivono nella riproposizione pratico-sensoriale.

Elemento  centrale  di  questa  interpretazione  è  l'idea  di  habit  memory mutuata  dall'antropologo 

britannico Paul Connerton (cfr. ibid.: 11-12), cioè di una forma di ritenzione mnemonica distinta dal 

processo di significazione linguistico-visuale al quale comunemente è associata la memoria32, più 

aderente  alla  sinesteticità  che  all'oculocentrismo.  Questa  classe  di  memorie  è  “sedimentata  nel 

corpo”, riconducibile alla “hexis mnemonica” alla quale si riferisce in modo criptico Bourdieu: le 

buone  maniere  a  tavola,  l'uso  del  corsetto  nell'Inghilterra  vittoriana  o  il  maneggio  delle  corte 

bacchette giapponesi hashi non sono solo prodotti culturali dell'intelletto, ma plasmano fisicamente 

il corpo attraverso un continuum sensoriale e cinestetico inculturante. Parlando della diffusione dei 

banchetti in stile occidentale tra i diplomatici tokyoiti dell'epoca Meiji, Cwiertka fa la seguente 

32 Cfr.  Lambek  (cit.  in  Sutton  2001 p.  11)  sulla  memoria  e  su  come è  comunemente  considerata  in  Occidente:  
“freeze[s]  words  and  images  [...] put[s]  frames  around them;  and  […] render[s]  remembering mechanical  and 
impersonal”
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osservazione:

“Sitting on chairs and handling cutlery were already tortures for novice Japanese diners, not to mention  

the challenging flavours of butter, beef and wine. On the top of that, a Western-style banquet required  

its participants to be dressed in Western style, which at the time was in itself an adventure for many 

members of the Japanese upper class" (Cwiertka 2006: 20)

L'avventura (o tortura) a cui si sottoponevano questi intrepidi e modaioli aristocratici era in primo 

luogo cinestetica: la costrizione del corpo che offre un abito da sera di foggia europea è diversa da 

quella dei tipici paramenti bushi di fine Ottocento, così come i sapori e il gioco delle posate offre un 

panorama di pratiche completamente spaesante, perché non trova precedenti nella  habit memory 

dell'esterofilo. 

Le  esperienze  sinestetiche  della  habit  memory causano  un  fenomeno  di  de-differenziazione 

sensoriale che Sutton associa al sentimento di returning to the whole (p. 73) espresso nelle opere di 

James Fernandez (1986) come un fenomeno di matrice mistico-religiosa sommariamente descritto 

come “the shock of  'recognition of a wider integrity of things' captured in the metaphor of the 

'whole  world' but  specifically  triggered  by  memory  of  taste  and  smell"  (p.  82);  il  potenziale 

mnemonico  di  odorato,  gusto  e  tatto  in  quanto  “motori”  del  ritorno  all'unità  sensoriale  viene 

esplorato dall'autore attraverso la nota citazione proustiana delle madeleine, il cui sapore e profumo 

riporta al narratore, attraverso anni e anni di oblio, quella “vast structure of recollection” (cit. in 

Sutton, p. 84) che appare quasi come un'epifania, connotata da intense emozioni. 

Ancora una volta siamo posti di fronte all'imprescindibile centralità della pratica come modalità 

esperta di essere-nel-mondo – anche se l'esperienza in molti casi appare a fatica perché inculturata 

da  una  vita  di  ripetizioni  e  variazioni  sul  tema,  il  cui  coordinato  stratificarsi  spesso  sfugge 

all'osservatore  –  e  al  suo  strettissimo  legame  col  fenomeno  della  sinestesia,  intesa  sia  come 

l'indifferenziazione delle afferenze sensoriali, sia come il processo linguistico di metonimia tramite 

il  quale le proprietà pertinenti a un registro sensoriale con cui viene percepito un dato oggetto, 

vengono attribuite ad un differente registro dello stesso.

Sutton ci illustra la potenza del processo sinestetico in funzione di modalità della memoria e della 

localizzazione che  sono poco inerenti  alle  tematiche  proposte  nel  mio lavoro,  e  tuttavia  le  sue 

osservazioni, insieme a quelle sulla performatività sociale in quanto produttrice di paesaggi pratic-

sensoriali presentate da Chau, rappresentano un'importante chiave di lettura della rappresentazione 

alimentare in Giappone. L'esplorazione compiuta in questo capitolo delle modalità di preparazione, 

consumo, condivisione e percezione del cibo esperite dal ricercatore ci suggerisce la profondità e la 
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vastità del patrimonio mnemonico-sensoriale dei suoi interlocutori, che sarà di certo infinitamente 

più comprensivo e diacronico in quanto nativi. Appurato che è possibile e ampiamente praticata 

nella storia dell'antropologia alimentare, un'artificiosa scissione degli elementi costitutivi del pasto 

quali multisensorialità (per non parlare delle singole afferenze sensoriali), socialità, performatività, 

nutrizione, simbolicità e chi più ne ha più ne metta, la premessa che in chiusura di questo capitolo 

vorrei porre è invece un'idea del cibo come sistema complesso, in cui le diverse modalità di esperire 

e agire umani si incontrano e si determinano. E se la centralità del cibo preparato e consumato trova 

già la sua posizione nella letteratura antropologica (cfr. Introduzione, par. 2), è del cibo percepito ed 

esperito che intendo trattare approfonditamente nel prossimo capitolo, che tratta di tre modalità di 

rappresentazione molto comuni nella metropoli Giapponese. 
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CAPITOLO 3 - L'OCCHIO: PERCEZIONE E RAPPRESENTAZIONE.

1. “I giapponesi mangiano con gli occhi”.

Accovacciati sui cuscini davanti al tavolino basso, i due ospiti sono inquadrati dalla telecamera 

mentre si guardano intorno ammirando le travi di legno scoperte della piccola e intima taverna 

(ryōkan),  i tatami  disposti  a  terra  e  i  pannelli  ocra  e  sabbia  che  creano  morbidi  accostamenti 

pastello.  I  loro  volti  incantati  trasmettono  un  immediato  senso  di  pace  e  benessere,  mentre  le 

delicate note di arpa cinese (koto) che accompagnano la scena sembrano far addensare e dilatare 

l'aria, o persino il tempo stesso. 

Dopo poco allo spettatore viene presentata la cena, consistente in pochi, ricercati bocconi di ogni 

pietanza,  sapientemente  disposti  su  delicate  stoviglie  di  legno  laccato  accompagnate  da  grezze 

coppette  di  porcellana contenenti  salse  e  intingoli,  che la  camera riprende dall'alto  per  esaltare 

l'elegante composizione in stile tradizionale (kaiseki).

L'occhio elettronico ora indugia sui volti sognanti dei due protagonisti, placidamente accoccolati 

davanti al loro banchetto, avvolti in comodi abiti  yukata. Dopo qualche breve considerazione sui 

piatti e le bevande, religiosamente si apprestano a dare il primo assaggio. La scena cambia e ora lo 

spettatore è portato vicinissimo all'orlo della  ciotola,  mentre  lo  sfondo sfoca in  liquide tonalità 

ambrate. Due bacchette (hashi) lentamente raccolgono dal torbido brodo dashi un piccolo scampolo 

di fungo shiitake, la superficie bruna lievemente screziata di bianco, ricoperto da una lucida patina 

di  brodo  e  grasso.  La  luce  si  diffonde,  incoronando  il  boccone  in  un'atmosfera  sognante, 

paradisiaca. Infine l'attore solleva il manicaretto e con un rapido gesto del polso lo fa scomparire in 

bocca.  Il  suo  volto,  da  sereno,  si  riempie  di  meraviglia  mentre  sommessamente  emette  la  sua 

sentenza: oishii. Squisito.

Quella  descritta  è  la  tipica  scena  saliente  di  un  qualsiasi  programma  televisivo  gastronomico 

giapponese.  Ce ne sono di  diversi  tipi;  alcuni  seguono un formato noto anche al  telespettatore 

italiano:  nello  studio  è  allestita  una  cucina  e  un  gruppo  di  cuochi  professionisti  ma  simpatici 

dimostra come cucinare un dato piatto (in Giappone il più noto di questi format è sicuramente Iron 

chef). In altri programmi si tralascia la preparazione in diretta e i conduttori, spesso volti noti del 

mondo della musica e del cinema, viaggiano verso mete sperdute tra le montagne alla ricerca delle 

specialità locali; la scena che ho descritto qualche riga sopra si ispira a una trasmissione di questo 

tipo,  Ii tabi yume kibun, la cui traduzione suona più o meno come “un viaggio da sogno”. Altri 

ancora  hanno caratteristiche  di  entrambi  i  tipi,  o  si  basano su  diversi  temi,  ad  esempio  come 

cucinare un pasto decoroso con un budget di mille yen (circa dieci euro) e simili. Le declinazioni 

sono pressoché infinite,  ma accendere la televisione in Giappone significa molto probabilmente 
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imbattersi in un programma che parla di cibo. In un articolo del Washington Post, l'autore Anthony 

Faiola dichiara che «[In Japan] food shows now account for an estimated 35 to 40 percent of all 

domestic programming» (Faiola 2006).

Il mio interesse verso la rappresentazione del cibo in Giappone inizia quasi per caso, tra cene con 

amici,  televisione e lunghe sessioni  di  vagabondaggio per Tokyo, Osaka e l'area di Sendai.  Mi 

colpiva l'insistenza con cui, nei locali, accanto al nome di ogni piatto, troneggiavano gigantografie 

patinate dello  stesso e come i  cuochi  si  impegnassero a fondo nel presentare un oggetto il  più 

possibile allineato con queste icone. Ero abituato ad un'aspettativa diversa, venivo da un mondo in 

cui “l'immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto”: non c'era mai stata, nella mia esperienza 

di consumatore,  né una reale continuità tra le foto sui menù e sulle confezioni con ciò che mi 

ritrovavo nel piatto, né tanto meno il bisogno di perseguirla. 

Contemporaneamente,  da avido ascoltatore  di  giapponese  “vero”  (cioè  parlato),  passavo i  miei 

pochi momenti liberi davanti alla grande e piatta TV, intronata davanti al tavolo da pranzo nella 

cucina della mia guest house, scambiando qualche commento coi coinquilini giapponesi. Lì per la 

prima  volta  potei  osservare  non  solo  l'impressionante  quantità  di  food  shows,  ma  la  coerenza 

morfologica con la quale il cibo veniva presentato. Era delicato, dolcemente inserito nello sfondo 

con stoviglie e illuminazione che ne valorizzavano la lucentezza, la morbidezza e quella torbidità 

bellissima che già Tanizaki rinveniva nella zuppa di miso sorseggiata in penombra (v. Cap. 4, par. 

6). Quella breve sequenza di  zoom in cui viene presentato allo spettatore il boccone tra gli  hashi, 

retti da una comparsa senza volto,  era presente  quasi in ogni programma a cui ho avuto modo di 

assistere. Non solo, ma veniva spesso stilisticamente distinta dal resto della puntata tramite l'uso di 

set  di filtri  particolari,  musiche e inquadrature macro  che incorniciavano la scena facendone  un 

momento  a  parte  rispetto  all'atmosfera  generale  dello  show,  che  poteva  essere  solenne  ed 

arcaicizzante come nel  caso del già descritto  Ii  tabi  yume kibun (TV Tokyo) o  Tabi no kaori33 

(“profumo di un viaggio”, TV Asahi) ma anche scanzonata e cordiale, come in Umai-mon nippon 

(lett. “Roba buona dal Giappone”, TV Asahi) o Docchi no Ryōri show (“Docchi” significa “quale 

dei due” con un registro basso, molto informale,  la traduzione completa suona come “Show di  

cucina: 'quale dei due34?'”, Yomiuri TV). 

L'effetto  visivo  più  evidente  durante  questi  brevi  momenti  di  exposition è  sicuramente  quello 

chiamato  dream effect  o  dreamy effect,  “effetto sogno”, un filtro che aumenta la diffusione e il 

33 Da notare come in entrambi i programmi sia presente il sostantivo tabi, “viaggio”, un vocabolo arcaico riferito alle 
villeggiature di piacere presso i centri  termali di montagna, intriso quindi di significati  estetici  tipici  dell'epoca  
Meiji. Tabi non è ryoko, per quanto i due termini possano tradursi allo stesso modo, e non è un caso se viene usato  
proprio in  programmi di  questo tenore;  allo  stesso modo,  programmi più informali  hanno nomi più informali, 
contenenti docchi o umai, vocaboli di registro basso, usati tra amici e in famiglia.

34 Quest'espressione si riferisce al format del programma, nel quale due chef si sfidano in cucina.
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riflesso  della  luce  bianca,  rendendo  l'immagine  come  soffusa  da  un'aureola,  mentre  la  camera 

zooma su un quarto dell'inquadratura, cogliendo contemporaneamente parte della pietanza e l'orlo 

del  contenitore.  Questo  sguardo sognante  e  obliquo è  un elemento molto  importante  nella  mia 

analisi che ritornerà nei paragrafi e nei capitoli successivi.

Una sera dell'ottobre 2012 ci ritrovammo tutti davanti alla televisione nella guest house di Komae 

per assistere alla prima puntata della nuova serie di  Iron Chef (divenuta “Aian shefu” e non più 

“Ryōri no testsujin”, in omaggio forse alla popolarità che questo show aveva acquistato all'estero 

col nome della versione statunitense). La serie aveva riscosso un successo enorme dal '93 al '99 e il 

ritorno sullo schermo era atteso con tensione dai miei coinquilini  e devo ammettere anche da me, 

ispirato forse dall'entusiasmo collettivo.

Sin dalle prime scene si intuiva la grandeur dello show: gli interni erano un tripudio di rosso e oro, 

composti dal palco del conduttore e un ampio spazio centrale costituito da due cucine, circondati da 

tribune  (v.  Appendice).  Accompagnato  da  una  musica  orchestrale  e  solenne,  il  titolo  appariva 

accompagnato dal logo fiammeggiante di una fenice, forse a richiamare la rinascita del format. Lo 

svolgimento prevede che dei cuochi di ristoranti prestigiosi si presentino per sfidare gli Iron Chefs35, 

ovvero i campioni del programma, preparando un pasto completo basato su un ingrediente, che 

viene rivelato all'inizio della sfida. 

Il  tono  del  programma  oscilla  tra  l'elegiaco,  con  i  volti  tesi  e  concentrati  dei  campioni,  la  

raffinatezza e l'esclusività dei piatti  preparati  i  primissimi piani,  in perfetto stile  dream effect – 

sebbene in  questo  caso particolare  non siano usati  filtri,  ma una  disposizione  delle  luci  atta  a 

esaltare i riflessi e le sfumature delle pietanze – momenti in genere dominati dal conduttore Tamaki 

Hiroshi,  un personaggio più algido e composto rispetto all'impetuoso Kaga Takeshi,  conduttore 

dell'originale  Ryōri no tetsujin;  nei momenti più rilassati  invece entra in scena il commentatore 

Hattori  Yukio  con  battute,  brevi  parentesi  nutrizionali,  complimenti  informali  ai  concorrenti  e 

dialoghi  coi  giudici  – che a  loro volta  cambiano a ogni puntata e sono composti  in genere da 

personalità di rilievo come attori, musicisti, CEO di grandi aziende, campioni di sumo (Yokozuna) e 

altri “non esperti”, i quali forniscono giudizi schietti, diretti e facili da interpretare per lo spettatore 

– meno facili per me, in quanto entrava in gioco il ricchissimo giapponese del gusto e dei colori, che 

mi costringeva a cercare freneticamente i significati dei vocaboli, distraendomi in continuazione.

I  momenti  informali  in  genere  riempiono  la  parte  centrale  del  programma,  costituita  dalla 

preparazione, mentre la presentazione e la degustazione dei piatti tendono ad essere molto solenni 

sia dal punto di vista registico che linguistico; in questi momenti domina l'esasperata teatralità di 

Tamaki,  mentre  negli  altri  il  piacevole  chiacchiericcio  del  commentatore  e  dei  suoi  assistenti 

35 Nella nuova edizione ci sono tre Iron Chef, specializzati rispettivamente in alta cucina cinese, giapponese e francese.
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riempie i momenti meno emozionanti dello show. 

La preparazione dei piatti è forse la parte più visivamente spettacolare del programma (mentre la 

tranche finale è più verbalizzata); nella prima puntata, ed esempio, l'ingrediente comune (shokuzai) 

fu  il  salmone.  Rivelati  su  una  piattaforma mobile  al  centro  dello  studio,  immersi  in  volute  di  

ghiaccio secco, quattro bellissimi salmoni apparvero alla vista accompagnati da squilli di tromba. 

Per qualche secondo, le camere indugiano sui volti dei due chefs concentratissimi, intenti a guardare 

con intensità i pesci, usando un primissimo piano sugli occhi, o meglio, sulla parte superiore del 

volto, che sia nei programmi tv che negli sceneggiati e nel cinema viene riservato per le scene più 

intense dello show. Quindi il conduttore esclamò la sua  catch-phrase “Go, gastronomy!” (un po' 

bislacca  alle  mie  orecchie,  ma  sicuramente  di  grande  effetto  nell'economia  di  un  programma 

televisivo  giapponese)  e  l'azione  ebbe inizio.  Pulizia,  taglio,  estrazione  delle  uova,  tutto  venne 

ripreso con dovizia di particolari. La carne e il sangue rosseggiavano sui candidi tavoli da lavoro, 

mentre  le  mani  sicure  e  gli  affilatissimi   hōchō  (cfr.  par.  2  di  questo  capitolo)  sezionavano, 

guarnivano, disponevano, trasformando con poche mosse la crudité in piccole opere d'arte culinarie. 

Stavo  chiaramente  assistendo  al  lavoro  di  eccellenze  dell'alta  cucina,  scelte  anche  per  la  loro 

telegenia e il loro carisma, ma la performance e lo sguardo ipnotizzato con cui noi la consumavamo 

– quella sera non si scambiarono che poche parole in cucina, eravamo completamente rapiti dallo 

spettacolo, cosa che offese il nostro coinquilino cinese che, rientrato tardi, ci trovò imbambolati e 

muti  davanti  alla  televisione  – parevano una trasposizione  magnificata  (e  frustrata)  del  fascino 

provato al Daikon Man (cfr. Cap. 2, par. 4). 

La parte finale del programma è dedicata agli assaggi della giuria; per prima cosa viene presentata  

l'opera dello chef, in genere di tre o quattro portate, radunata e disposta artisticamente. La camera 

indugia  sui  dettagli  col  solito  sguardo  già  descritto  altrove,  mentre  una  voce  disincarnata  ne 

descrive le caratteristiche, con un formato non dissimile a quello di  Ii tabi yume kibun. Quindi, i 

giudici, radunati per l'occasione in una saletta decorata in stile non dissimile dallo studio principale, 

siedono  a  un  tavolo  a  ferro  di  cavallo,  con al  centro,  in  piedi,  il  cuoco autore  del  pasto,  che 

alternativamente presenta la portata e viene bersagliato di complimenti o velate critiche per tutta la 

durata dell'assaggio, con un interessante alternarsi di autorità – se durante la presentazione lo chef 

utilizza il suo repertorio linguistico specializzato per “confezionare” il cibo da lui preparato, nel 

momento successivo sono i  giudici  a  dare fondo alle  loro risorse linguistiche per descrivere le 

proprie  sensazioni.  I  microfoni  dei  giudici  riescono a cogliere  il  suono della  masticazione,  che 

accompagna tutta la scena donandole un curioso senso di vicinanza. 

Gli  sguardi  e  i  suoni  di  Iron  Chef  sono  molteplici,  straordinariamente  estetizzanti.  Lungi  dal 

presentare un prodotto finito, l'occhio elettronico segue la parabola dello  shokuzai  dall'inizio alla 

73



fine, con grande attenzione per il lavoro della mano e della bocca che plasmano e definiscono il  

pasto, veicolando gli aspetti non trasmissibili dal mezzo televisivo come odori e sapori attraverso 

diversi registri linguistici, dalle osservazioni scientifico-gastronomiche di Hattori, al  jargon degli 

chef,  alle  impressioni  della  giuria,  ma è soprattutto  l'occhio a  essere protagonista;  le  discipline 

implicite dello sguardo trovano espressione estetica nelle carrellate sulla carne, rossa e lustra, sulle 

verdure  lussureggianti,  sui  torbidi  brodi  punteggiati  di  grasso,  nell'intensità  dei  primi  piani  sui  

cuochi e sulla loro corporeità esperta. 

2. Modelli e coltelli.

Visitai  Kappabashi-dōri  per la  prima volta  nella  tarda primavera del  2012.  Il  mio interesse nei 

confronti  della gastronomia e delle sue rappresentazioni si  era sviluppato e mi aveva spinto ad 

approfondire  l'analisi  del  sanpuru.  Per  fare  ciò sentivo di  dover  raggiungere  la  fonte  di  questi 

bizzarri elementi da esposizione e la ricerca della loro scaturigine mi aveva condotto nel popolare 

quartiere  dei  templi  di  Asakusa,  piuttosto  a  Est  rispetto  alla  zona di  Tokyo che ero abituato a 

frequentare. 

Kappa-bashi, il ponte di Kappa, ha un etimo incerto, ma la vulgata popolare ha adottato l'omofono 

demonietto kappa come mascotte di quartiere. Questa creatura antropomorfa, verde e dal muso a 

becco  è  rappresentata  ovunque  a  Kappabashi,  ed  è  molto  affascinante:  il  kappa  è  uno  spirito 

acquatico, potenzialmente pericoloso per i bagnanti ignari e per le donne sole, ma è anche leale e 

profondamente educato. Sua caratteristica è un infossamento della sommità del capo, pieno d'acqua; 

confrontato con un kappa, un giapponese coscienzioso non esita ad inchinarsi, spingendo il demone 

a ricambiare il gesto. In questo modo l'acqua della sua testa si verserà, disperdendo la sua forza ed 

esso rimarrà paralizzato nel gesto, impotente. La qualità di ricettacolo del kappa mi faceva pensare 

al sanpuru, pregno degli attributi visivi del cibo: erano la vivace e sfaccettata cultura gastronomica 

della  ristorazione  tokyoita,  la  quotidiana  pratica  del  cucinare,  del  mangiare,  dello  scegliere,  a 

infonderlo di senso, al punto da farlo diventare un oggetto di culto, una specie di prototipo della 

pop art postmoderna? Il contesto, la “casa” del sanpuru gli infondeva significato come la casa del 

kappa, l'acqua di fiume, rendeva forte il mostro? E se lo faceva, attraverso quali coordinate era 

possibile analizzare il valore, la qualità di un sanpuru? “Il realismo” era la risposta che sentivo più 

spesso,  ma non mi soddisfaceva,  sentivo che era una risposta  adagiata su un letto di Procuste:  

stiracchiato su un'idea,  il  “realismo”, il  sanpuru veniva così amputati  di  tutti  gli  attributi  meno 

intuitivi che possedeva, primo fra tutti il fatto che non era cibo. 

Kappabashi-dōri è uno stradone lungo quasi un chilometro, costeggiato da alti palazzi. Ogni numero 

civico è segnato dalla figurina sporgente di un kappa – per niente minaccioso come quelli delle 
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leggende, anzi carino – e ospita nella stragrande maggioranza dei casi un negozio di articoli per 

ristoranti, dagli affilatissimi coltelli hōchō, orgoglio e vanto degli chef giapponesi, alle stoviglie di 

ceramica, all'utensileria di bambù, alle lanterne di carta. Convenientemente concentrato in un'unica 

passeggiata, c'è tutto il necessario per aprire un ristorante indiano, italiano, cinese, giapponese, per 

non parlare dei grossisti di bevande e riso. Ci sono negozi per ogni tipo di design, dagli acciai 

ultramoderni al kitsch cinese più sfacciato, alle rozze e ascetiche stoviglie lignee alle candide e 

carissime ceramiche d'alta cucina. Col tempo sono diventato un cliente affezionato del negozi di 

tazze da té – diverse dalle tazze a cui siamo abituati, più piccole, strette e senza manico, che recano 

con sé un altro modo di berlo, indice e pollice della mano destra a reggere il bordo e le dita della 

sinistra a sostenere la base – e ne ho collezionate diverse, da quella con tutti i tipi di sushi e la 

relativa  nomenclatura  –  utilissima – ai  laconici  motti  buddhisti  stampati  in  stile  calligrafico  ai  

personaggi  dei  cartoni  animati.  Le  viuzze  laterali,  minuscole,  ospitano  negozietti  più  modesti, 

izakaya all'antica e squarci di  vita  quotidiana,  come la  sede dell'associazione per le festività  di 

quartiere – li immaginavo riuniti insieme per provare i costumi e i passi di danza del prossimo 

matsuri – parrucchieri, ristorantini, il negozio di bentō (pranzi pronti in vaschetta, una base di riso 

con varie aggiunte e intingoli) di una simpatica signora, incuriosita dai miei continui andirivieni. 

Qua e là, statuette e poster di simpatici kappa verdi. 

Ci  sono diversi  negozi  di  sanpuru a  Kappabashi,  molti  dei  quali  presentano delle  particolarità 

proprie. Sono tutti negozi relativamente piccoli, stipati fino all'inverosimile di modelli, di modo che 

entrarvi  equivale  a  un  vero  e  proprio  assalto  sensoriale:  da  ogni  lato  incombono  manicaretti, 

squisitezze  in  mostra,  scaffali  e  scaffali  di  cibo.  Si  accumula  una  curiosa  forma di  stanchezza 

quando si passa una giornata a guardare, è come sforzare un muscolo: in seguito ogni sollecitazione 

a quel muscolo risulta dolorosa, se non impossibile; così il mondo diventa piatto, agli occhi di un 

osservatore stanco, come se si perdesse la facoltà di individuare i nodi della matassa, sopraffatti dal 

“rumore”. Questa sensazione mi accompagnava a casa dopo ogni visita a Kappabashi. 

Il primo negozio in cui entro è molto piccolo, poco più di un vano di quattro metri per quattro, 

aperto sulla strada. È strutturato a ferro di cavallo, con un espositore centrale oblungo e vetrine sui 

tre lati, ognuna divisa in scaffali, con modelli più o meno omogenei tra loro. Le teche e il pavimento 

sono maniacalmente puliti, e da un angolo, accanto alla cassa, vigila sul costante flusso di curiosi il 

signor N. – che avrò il piacere di intervistare, anche se probabilmente non posso dire lo stesso di lui, 

fu piuttosto annoiato dalle mie domande – si passa dai pesci e le aragoste intere dell'ingresso ai vari 

piatti di carne come yakitori, grigliate coreane e bistecche all'americana, accompagnati da insalate e 

verdure eternamente fresche. Si prosegue sul lato opposto all'entrata con i dolci, dai daikon di pasta 

di riso e miele bruciato ai  pafē, i gelati al calice conditi con ciliege e cialde. Una torta di panna 
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candida troneggia al centro della composizione. Muoversi è impegnativo in questo negozietto, la 

sua architettura aperta fa sì che si riempia letteralmente di persone, e i passaggi sono così stretti che  

se il cliente di fronte a me è fermo, non posso proseguire. 

Alle  mie  spalle,  l'espositore  centrale  contiene  perlopiù  portachiavi  e  magneti,  un  mercato 

relativamente nuovo per i sanpuru, apertosi dopo la crisi del passaggio al vinile. Il problema, come 

ebbe a osservare un anonimo articolista del Seattle Times nel 1994, è che i modelli della nuova 

generazione  di  sanpuru,  “semplicemente  non  vanno  più  cambiati  […]  mancano  di  built-in  

obsolescence, la loro shelf-life arriverà almeno fino al prossimo secolo” (Anonimo, Seattle Times, 2 

Gennaio 1994 “Hungry Days For Fake-Food Firms - Profits  Fall  For Japan's Innovators”).  Già 

vent'anni fa, quindi, i tempi dei modelli di cera di Iwasaki, col loro giro di manutenzione ordinaria 

(v. Cap. 1, par. 10) erano finiti; questo unito alla spietata concorrenza dei produttori – non esistono 

associazioni di categoria, e gli introiti delle aziende non vengono resi pubblici – aveva spinto il  

mercato  dei  modellini  alimentari  allo  stallo.  La  soluzione,  una  differenziazione  del  mercato,  si 

tradusse nella produzione di gadgets in stile  sanpuru, ma di dimensioni ridotte, che invasero in 

breve le vetrine di Kappabashi e dei principali negozi di souvenir per turisti. A distanza di vent'anni, 

i  pezzi “differenziati” occupano parecchio spazio nei negozi di  sanpuru – nel caso del negozio 

appena descritto, tutto l'ampio espositore centrale – e un esercizio addirittura non vende che questi. 

Oltre ai giapponesi anche molti turisti stranieri, per lo più americani, si aggirano per la via assolata, 

e inevitabilmente la loro attenzione è attratta o dai sanpuru o dagli hōchō; questa predilezione mi 

lascia parecchio su cui riflettere. Ishige tratta per diverse pagine di questo pesante e affilato utensile, 

chiamandolo “spada da cucina”, tracciando un parallelo con quello che forse è l'oggetto artigianale 

più impregnato di  japaneseness  per un osservatore straniero: “For Japanese cooks, the  hōchō, or 

Japanese kitchen knife, is the equivalent of the samurai's sword” (Ishige 2002:206). Tuttavia, visti i  

prezzi  altissimi  di  queste  raffinate  sciabole  per  sushi,  sicuramente  sono  i  piccoli  sanpuru 

portachiavi, con prezzi intorno ai 10-15 Euro, a vincere il favore dei visitatori stranieri.

Finalmente  riesco  a  muovermi  e  uscire  del  negozio  del  signor  N.  e  mi  allontano,  non  senza 

un'ultima occhiata ai lussureggianti vassoi di  sushi e  sashimi. Mi arrischio a rientrare in seguito, 

solo per scambiare qualche parola di cortesia col titolare, lasciargli il mio meishi (biglietto da visita) 

e ricevere il suo, con la promessa di ulteriori contatti. 

Uno degli aspetti che mi hanno affascinato di più dei sanpuru è la capacità dei materiali utilizzati di 

imitare il colore e la liquidità del brodo. Ci sono diversi tipi di  rāmen, più o meno standard, e in 

ognuno la tonalità  e la  densità  del  brodo hanno una parte importante  nella presentazione e nel 

consumo visivo della pietanza, per non parlare del miso, il brodo di alga konbu e katsuobushi, sul 

quale  Tanizaki  ha  scritto,  arrivando persino  ad accostare  la  sua  consumazione con l'esperienza 
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ascetica del monachesimo buddhista:

Non è un caso che la minestra si serva ancora nelle ciotole di legno laccato: esse hanno virtù che  

mancano a quelle di ceramica o porcellana. […] È cosa straordinariamente bella, invece, sollevare  

il  coperchio  di  una  ciotola  di  legno  laccato;  mentre  ci  accingiamo ad accostarla  alla  bocca,  

contempliamo per un instante il brodo, che ha una sfumatura non molto diversa da quella del  

recipiente, stagnare nell'oscurità impenetrabile del fondo. […] Attraverso il vapore abbiamo un 

vado presentimento del cibo: esso si annunzia a noi, prima di toccare il palato. Una emozione così 

profonda, e intima, certo non può essere paragonata a ciò che si prova davanti a un brodo servito in  

un piatto di bianca porcellana occidentale. V'è, in essa, qualcosa di mistico e, forse, uno zinzino di 

Zen. (Tanizaki 2002: 33-34, corsivo mio).

In questo bravo possiamo osservare almeno due aspetti importanti per la nostra analisi: il primo è 

l'attenzione posta dall'autore alle sfumature e al  setting luminoso della consumazione – di fatto, 

tutto il suo Inei Raisan è una dissertazione sulla continuità tra un ambiente immerso nella penombra 

e l'estetica dei materiali e delle architetture giapponesi alla fine del Diciannovesimo secolo. Questo 

tipo di sensibilità, nel caso dei sanpuru, diviene non più inerente all'ambiente circostante ma al tipo 

di  materiale  e  di  colorazione utilizzati.  In  secondo luogo,  la  mia  attenzione  è  stata  attirata  dal 

passaggio “...mentre ci accingiamo ad accostarla alla bocca, contempliamo per un instante il brodo...”, che 

contiene  l'indicazione  precisa  del  momento  in  cui  il  cibo  viene  contemplato:  per  un  istante,  prima  di  

accostarlo alla bocca. Uno sguardo obliquo, quindi, e situato, che come vedremo nei prossimi esempi è il  

nucleo della rappresentazione visiva del cibo in Giappone.

3. Forme, sguardi, pratiche.

Tra i commercianti di sanpuru a Kappabashi ce n'è uno particolarmente interessante, perché espone 

solamente modelli “differenziati”, senza proporre modelli per i ristoratori. È il rivenditore ufficiale 

della  compagnia  del  defunto  Iwasaki,  ora  gestita  dai  suoi  figli  e  nipoti,  gemello  di  un'altra 

installazione, molto più ampia e prestigiosa, situata nella torre panoramica Sky Tree, attualmente la 

torre più alta del mondo con i suoi 643 metri – ma all'epoca della mia prima visita non era ancora  

aperta al pubblico.

Ha una vetrina relativamente grande, piena di modelli a grandezza naturale, non in vendita. Alcuni 

sono molto particolari, come quello di un piatto di curry-rice caduto a terra, con cocci, schizzi di  

curry e riso accuratamente disposti  ad arte per rappresentare la casualità dell'evento.  Al centro, 

tracciata  nella  salsa,  c'è  l'inconfondibile  sagoma  urlante  del  quadro  di  Edvard  Munch  (v. 
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Appendice). Quell'urlo “al curry” fu il mio primo incontro con una classe di  sanpuru  che potrei 

definire “ludica”,  ma che sfugge in definitiva alle classificazioni;  piccole opere uniche,  pensate 

come sfoggio di abilità, esperimento, semplice goliardia o tutte e tre le cose insieme, probabilmente. 

Mi  colpì  come  una  contraddizione  interna,  o  un  barlume  di  anarchia:  l'utilizzo  di  materiali  e 

tecniche  espressamente  volti  alla  pedissequa  riproposizione  di  canoni  gastro-estetici  in 

rappresentazioni che invece facevano leva su processi interpretativi del tutto diversi. La polisemia 

dell'opera ancora mi colpisce: avevo la copia perfetta di un piatto rotto con pietanza rovesciata, 

all'interno della quale era stata inserita a bella posta un'icona del pre-impressionismo ormai divenuta 

pop, quel sanpuru oltre a rompere la ciotola del curry – e quindi l'implicito “perché” dei sanpuru 

stessi, mostrare pietanze esteticamente appaganti per attrarre l'occhio e il portafogli dei passanti – 

rompeva  anche  la  simmetria  della  rappresentazione  (originale,  modello),  tornando  al  punto  di 

partenza. Era il simulacro (Munch) di un simulacro (sanpuru rotto) di un simulacro (sanpuru). Il 

riutilizzo dei know-how artigianali per produrre queste piccole evasioni mi ha ricordato da vicino il 

concetto di cooptazione, che trovo molto calzante in questo caso: all'interno di un contesto tecnico-

artigianale orientato verso un preciso obbiettivo36 si è prodotto un oggetto che, pur mantenendo le 

caratteristiche tipiche degli altri, non risponde all'obbiettivo che dovrebbe definire il contesto, come 

la struttura anatomica di un'ala che diventa pinna, ridefinendone la funzionalità; Ingold definisce 

questo processo co-optazione (co-optation), in relazione a un altro processo, la  costruzione: “Nel 

fare co-optativo, un oggetto già esistente viene adattato a un'immagine concettuale di un possibile 

uso  futuro  […].  Nel  fare  costruttivo,  questa  procedura  è  capovolta,  in  quanto  l'oggetto  viene 

fisicamente modellato per conformarsi esattamente a un'immagine preesistente” (Ingold 2004: 117).

All'interno del negozio ci sono due espositori verticali e uno girevole su cui sono è disposta una 

vasta gamma di oggetti d'uso comune, tutti rielaborati in fogge culinarie: portachiavi e orecchini, 

chiavette  USB,  cover  per  iPhone,  custodie  per  meishi,  phone-straps (ciondoli  da  appendere  al 

cellulare, talvolta il volume di questi oggettini che pendono dal un telefono può superare quello del 

telefono stesso), piccoli sanpuru con un foro apposito per essere fissati su penne o matite, magneti 

da  frigo,  cuffie  auricolari,  i  popolarissimi  pulisci-orecchie,  asticelle  in  plastica  con  un piccolo 

uncino a un'estremità per l'igiene dei condotti auricolari (e, in questo caso, con un sanpuru come 

impugnatura) e persino gemelli-sanpuru, scelta quantomeno eccentrica per un abito da sera.

Le pareti sono tappezzate da fotografie di modelli, che scopro essere i vincitori del concorso interno 

annuale  che  la  compagnia  di  Iwasaki  indice  tra  i  suoi  dipendenti.  Esposti  ma  non in  vendita,  

individuo altri  sanpuru  “ludici”: due carote antropomorfe che fanno il bagno nel curry, un elmo 

36 Cfr. il taskscape di Tim Ingold: “just as the landscape is an array of related features, so – by analogy – the taskscape 
is an array of related activities. " (Ingold 1993: 158); il taskscape è uno spazio socialmente costruito di attività 
umane delimitato a scopo analitico, in un processo di continuo cambiamento.
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giapponese (kabuto) fatto di tavolette di cioccolato – scoprii in seguito che un elmo al cioccolato è 

la guarnizione preferita delle torte di  compleanno degli  appassionati  di storia e folklore – e un 

curiosissimo ikura gunkan37. 

L'ikura ha  attratto  la  mia  attenzione  perché  non  presentava  le  stesse  caratteristiche  delle  altre 

cooptazioni  evasive,  anzi,  dal  punto  di  vista  semiotico  era  un  sanpuru quasi  del  tutto  proprio. 

L'unica devianza rispetto alle concordanze funzionali con l'originale che rappresentava, erano le 

proporzioni. Il corpo, vale a dire la base di riso cinta da una striscia di alga nori, nera e crespa, era 

grande circa due volte  e  mezzo un  ikura comune,  cioè una decina di  centimetri  (rispetto  a  un 

originale di 4cm. Tuttavia la guarnizione di uova di salmone che qualifica questo tipo di  maki, 

misurava almeno quattro volte l'originale – di fatto c'era spazio solo per 4 o 5 sferette di 3,5-4 cm di 

diametro, sul modello. Stavo osservando un modello di sushi in qualche modo ri-proporzionato. 

L'effetto era molto gradevole e di fatto magnificava l'aspetto esteticamente più appagante dell'ikura 

gunkan, cioè le uova di salmone, che hanno una tonalità rosa con delicate screziature rosse, a loro 

volta  accentuate  dal  nero  opaco  dell'alga  nori.  Nella  mia  interpretazione,  quel  sanpuru 

rappresentava  il  tentativo  di  eseguire  uno  zoom-in  su  un  dettaglio  attraverso  un  media 

apparentemente non predisposto per quel tipo di operazione: una manipolazione espressiva forse 

ancora più complessa delle cooptazioni già citate. In merito a quel bizzarro  ikura gunkan, avrei 

posto molte domande a un mio intervistato, dipendente della Compagnia Iwasaki, senza ricevere 

risposte particolarmente illuminanti.

Fermiamoci  momentaneamente  a  considerare  i  vari  tipi  di  sanpuru osservati  sin'ora;  nelle  mie 

peregrinazioni ho incontrato modelli “differenziati”, vale a dire piccoli oggetti di uso comune con 

inseriti  sanpuru in scala ridotta, a scopo ornamentale. A questi si aggiungono i  sanpuru fai-da-te, 

veri e propri modelli 1:1 ma ad uso e consumo di appassionati – mentre, per artigiani alle prime 

armi o fans più abili e motivati, esistono materiali e manuali semi-professionali coi quali ottenere 

risultati  generalmente  più  appaganti,  come  ad  esempio  “Shokuhin  sanpuru  no  tsukurikata 

oshiamasu” di  Norio Imai  (2010).  Infine,  vi  sono i  sanpuru nella  loro  concezione  originale  di 

oggetti  da  esposizione,  sebbene chiaramente  siano accessibili  anche  ai  privati  –  una  ciotola  di 

rāmen di buona fattura, per costosa che possa essere non supera mai l'equivalente di 100 Euro circa.

Tra i sanpuru tradizionali nel corso degli ultimi trent'anni si è sviluppata una tendenza interessante, 

cioè la disposizione dinamica; un esempio è l'ormai classico piatto di pasta dal quale una forchetta 

sospesa in aria  solleva una piccola colonna di  spaghetti  arrotolati  (anche logo della  compagnia 

Iwasaki, riportato in Appendice). È una tecnica relativamente semplice e consiste nel realizzare uno 

37 Gunkan significa “nave da guerra” e definisce la forma ellissoidale del sushi iruka maki, composto da una 
guarnizione esterna di nori e ikura, uova di salmone (imprestito dal russo ikrá). 
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scheletro di fil di ferro o plastica rigida per poi nasconderlo alla vista con gli elementi del sanpuru, 

come gli spaghetti, i soba o un getto di curry. Un esempio più elaborato è una pizza – considerato 

un sanpuru di difficoltà elevata, per via dei molteplici elementi che lo compongono e la grande cura 

necessaria alla corretta colorazione – dalla quale una mano invisibile ha staccato una fetta, che ora è 

sorretta a mezz'aria, con filamenti di formaggio e pomodoro che la congiungono al corpo principale. 

Il dinamismo ha introdotto un senso di freschezza e rinnovata vitalità in tutte le tipologie di modello 

che consentono questo tipo di elaborazione (cfr. intervista 17 novembre 2012) e ha contribuito a 

svincolare il sanpuru dalla staticità scultorea che lo contraddistingueva; si può notare un parallelo o 

un'affinità  intuitiva  tra  i  modelli  dinamici  e  il  modello  ludico  di  ikura  gunkan descritto 

precedentemente:  entrambi  puntano  a  “rompere”  l'immobilità  introducendo  elementi volti  a 

magnificare un determinato aspetto  pratico.  Nel  primo caso,  è  lo sguardo che viene “scolpito”, 

alludendo a uno zoom-in, o meglio a una visione a tunnel focalizzata nell'apprezzamento dell'ikura. 

Nel  secondo,  a  essere  sottolineate  sono  le  caratteristiche  fisiche  della  pietanza:  la  plasticità 

colloidale della mozzarella fusa, la struttura filiforme degli spaghetti (ma anche, in questo caso, la 

pratica di portarli alla bocca arrotolati sulla forchetta)  o la densità vellutata del curry,  in rapporto 

alle pratiche del consumo, come arrotolare gli spaghetti sulla forchetta per portarli alla bocca o 

versare il curry sul riso per poi consumarli insieme. 

Nel già citato negozio della compagnia Iwasaki, oltre a tre scaffali ricolmi di ogni tipo di oggetto 

d'uso comune in foggia di pietanza, un angolo ben illuminato e spazialmente definito da un rialzo di 

legno ospita  delle  piccole scatole cubiche di  cartone ondulato.  Alla mia prima visita fui subito 

attratto da quelle misteriose scatolette, per poi scoprire che racchiudevano un kit monouso per la 

realizzazione casalinga di un  sanpuru  alla modica cifra di 2000 Yen (circa 20 Euro). Divise per 

grado  di  difficoltà,  le  scatole  contenevano  il  necessario  per  realizzare  rispettivamente  pasta  al 

pomodoro, riso al curry,  udon e  ramen.  L'effetto finale di questi modelli è abbastanza artificioso, 

Lo spoglio dei manifesti pubblicitari per questi kit mi rivela il target implicito di questo prodotto: le 

casalinghe. Un breve messaggio si affianca alle colorate immagini del volantino:

Provate a casa vostra (katei) la sfida dei sanpuru! 

I sanpuru, tradizione della cultura gastronomica giapponese (Nihon no shoku-bunka dentō).

Con una base di cera, come alle origini, con questo kit fai l'esperienza di prepare un sanpuru38.

È accompagnato dalla foto di una signora non più giovanissima ma ancora gradevole che contempla 

soddisfatta il suo sanpuru “tradizionale”, sullo sfondo di una casa dagli interni raffinati.

38 “Cera” (rō) è virgolettato nell'originale, v. Appendice.
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Ci  metto  qualche  tempo  per  poter  parlare  con  la  commessa,  il  negozio  è  sempre  pieno  e  la 

conversazione di circostanza non è un'attività da intrattenere con le cassiere, a Tokyo. Finalmente 

un giorno di pioggia riesco a intrufolarmi e a scambiare qualche commento, scoprendo che la stessa 

azienda oltre al negozio di Kappabashi gestisce uno showroom in un noto centro commerciale poco 

distante, ed organizza dei corsi entry level di scultura della cera. I corsi sono aperti a tutti, ma le foto 

che ho avuto modo di osservare e i commenti della commessa mi fanno intuire che le partecipanti  

siano perlopiù shufu appassionate di cucina, inoltre le insegnanti che ho potuto vedere in foto sono 

tutte donne, come a voler rafforzare il parallelo tra sanpuru e cucina, o ricalcare la predominanza 

femminile tra le scultrici  di  sanpuru di  Gujo Hachiman presso il  laboratorio aperto da Iwasaki 

durante  la  guerra  (cfr.  Cap.1,  par.  10).  A poca  distanza  da  questo  negozio,  una  rivenditrice  e 

produttrice di modelli alimentari dichiara orgogliosamente che metà dello staff artigiano è composto 

da donne, indicando fiera una foto di gruppo, seminascosta in un angolo dietro il bancone, che 

immortala lei e i suoi colleghi (conversazione privata, agosto 2012).

4. L'impero dei sensi.

Wim Wenders  nel  1985  ha  dedicato  una  parte  del  suo  documentario  Tokyo-ga (“Immagini  di 

Tokyo”) ai sanpuru, immortalando con sguardo quasi etnografico un vivace laboratorio artigiano in 

cui ancora si lavorava con la cera. Indugia a lungo sulle mani e sui movimenti esperti degli scultori, 

senza  nessun  tipo  di  commento  o  colonna  sonora,  lasciando  che  i  rumori  di  sottofondo 

accompagnino la visione. Il sanpuru per Wenders diviene una metafora del film, una riproduzione 

artistica della realtà, la cui costruzione talvolta, morfologicamente, si sovrappone ai processi degli 

eventi reali: per realizzare un tramezzino di cera l'artigiano dispone prosciutto, insalata e fettine di 

pomodoro tra due fette di pane e quindi taglia il tutto con un coltello arroventato. Il sanpuru diventa 

una copia dell'oggetto empirico, ma allo stesso tempo ne è icona, simbolo, in un eterno girotondo 

semiotico nel quale è impossibile definire con sicurezza cosa è vero e cosa non lo è.

Questa “doppia valenza” fa del sanpuru un oggetto di studio complesso e spesso sfuggente. Da un 

lato resta un sine qua non nelle vetrinette degli shokudō dei grandi tāminaru depāto, un mezzo per 

attirare  l'attenzione  dei  potenziali  clienti  nei  corridoi  sotterranei  gremiti  di  pendolari,  per 

velocizzare la scelta, per indurre l'affamato viaggiatore a fermarsi, sedersi, ordinare. In questo senso 

è sul suo realismo che si basa la facoltà mimetica di suggerire all'osservatore non semplicemente un 

sapore o un profumo, ma l'atto estremamente denso di sedersi al bancone e gustare un piatto.

I  sanpuru di buona qualità riescono a suggerire non solamente  textures e colori ma, con smalti e 

vinili modellati ad arte, rievocano la lucentezza e la liquidità in modo sorprendente. Alcuni modelli 

particolarmente  audaci  riescono  a  suggerire  la  consistenza  e  la  densità  attraverso  disposizioni 
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dinamiche in cui, ad esempio, la forchetta impugnata da una mano invisibile regge una cascata di 

spaghetti al pomodoro che emergono dal piatto, o una salsiera metallica di foggia indiana versa un 

fiotto di curry vellutato, solcato da morbidi bocconi di verdure stufate su un letto di riso candido.  

Questi  trompe l'oil sinestetici stimolano non tanto l'occhio o la lingua, ma quella sottile tattilità 

propria  della  bocca,  dei  denti  e  della  gola,  che  Barbara  Kirshenblatt-Gimblett  chiama 

appropriatamente mouthfeel (Kirshenblatt-Gimblett 1999: 6), la cui cogenza con la gastronomia e la 

cucina è stata forse sinora sottovalutata. Con grande acume, Roland Barthes osserva che le textures 

e le densità, accuratamente ricercate, delle pietanze e delle stoviglie giapponesi sono, come in un 

dipinto,  pregne  di  quella  «qualità  meno  immediatamente  visiva,  la  qualità  più  profondamente 

connessa al corpo (inerente al peso e al lavoro della mano che traccia o copre) e che non è il colore 

ma il tocco» (Barthes 1984: 17).

Se andiamo oltre la finalità classica del  sanpuru  di attirare clientela nei ristoranti, accediamo al 

secondo livello di rappresentazione,  ovvero i modelli differenziati. La dialettica messa in atto dai 

negozi di Kappabashi in questo caso vorrebbe il sanpuru come una piccola immagine portatile della 

cuisine giapponese  da  usare  come  portachiavi  o  accessorio  per  cellulare,  il  che  subordina 

decisamente le facoltà mimetico-evocative in favore di una iconizzazione, rivolta a sé stessi e agli  

altri in forme visivamente discorsive, meno sinestetiche. Questa fancyness del cibo come ornamento 

o simbolo di status si può interpretare come un ripiegamento semiotico, in cui il sanpuru diventa un 

simbolo di sé stesso: spogliato dalla sua funzione originale e investito di funzioni secondarie – 

probabilmente tutti hanno bisogno di una chiavetta USB, ma nessuno ha bisogno di una chiavetta 

USB a forma di uramaki sushi – diventa o un modo trendy di esprimere una preferenza culinaria, 

per  esempio  usando un mini-boccale  di  birra  come portachiavi,  o  il  marchio  iniziatico  di  una 

competenza specifica, per esempio essere un fan dei sanpuru. A sua volta, abbandonare la posizione 

voyeuristica  di consumatore di cibi  immaginati rappresenta un terzo scalino in questa spirale di 

simulacri, cioè il momento in cui il consumatore diventa produttore accedendo ai kit fai da te della 

compagnia Iwasaki. 

Kappabashi, così come una qualsiasi via di Tokyo, è in definitiva un festino per gli occhi, destinato 

alla  multiforme  e  transeunte  folla  di  passanti,  dei  curiosi  e  dei  voyeurs che  con  gli  occhi 

“mangiano” il panorama della metropoli. David Howes ha definito il fenomeno di saturazione delle 

afferenze sensoriali – in termini di suoni, immagini, odori, sapori e sensazioni tattili – col termine di 

“iperestesia” (Howes 2005: 281). Richiamando la figura del  flâneur, l'immagine del consumatore 

sensoriale postmoderno resa celebre dal filosofo Walter Benjamin (1969, 1973), “the voyeuristic 

idler who threated the whole city as though it were a department store, a variegated spectacle of 

goods to  be  viewed and occasionally sampled”  (Howes 2005:  285),  un ricettacolo  passivo nei 
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confronti del quale le astuzie creative dei pubblicitari si sono fatte nel corso degli anni sempre più 

estensive e totalizzanti, creando un universo in continua espansione, pregno di attrazioni sensali da 

acquistare e consumare. A quest'invasione si contrappongono secondo un processo di dominazione-

resistenza, pochi puristi, curiosamente giapponesi, nell'esempio citato da Howes:

“ To  some  Japanese  nativists,  their  people's  best  hope  of  liberating  themselves  from  Western 

cultural  domination  and  rediscovering  their  Japanese  souls  lies  in  the  process  of  jikkan – 

'retrospection through actual sensation'.39 Thus the smell of incense at a shrine or the tactile and 

kinesthetic sensations of sitting on tatami (suwaru) rather than sitting on a chair (koshikakeru) can 

produce a reconnection with the eternal, authentic Japanese culture and soul.” (Tobin, citato in  

Classen e Howes 1996: 179)

Sento di  dissentire  con Howes nelle  sue implicazioni.  Tralasciando le  improprie  considerazioni 

linguistiche (suwaru è utilizzato nel linguaggio corrente per indicare il sedersi, senza distinzioni 

particolari  su dove ci  si  siede),  il  flâneur  viene descritto  come un fannullone,  idler,  al  quale  è 

estranea la dimensione pratica dell'esistenza, ovver quel complesso e sempre cangevole insieme di 

tecniche  del  corpo  (cfr.  Mauss  1936)  e  le  sue  molteplici,  spesso  enigmatiche  connessioni  con 

l'apparato  intellettuale-linguistico,  al  quale  invece  Howes  dedica  una  grande  attenzione. 

Paradossalmente le tecniche di riappropriazione sensoriale dei nativisti jikkan corrispondono meglio 

a  quella  che  secondo  me  è  l'esperienza  di  un  passante  tokyoita  a  Kappabashi:  attraverso  le 

sensazioni e le tecniche del pasto proprie dell'inculturazione, questo ipotetico passante ha forgiato 

tanto una conoscenza quanto un approccio sensoriale specifico per tutto quel che riguarda il cibo; 

queste esperienze risuonano con le disposizioni dinamiche, sinestetiche e magnificanti dei modelli. 

In nessun modo, date queste premesse, l'esperienza di un osservatore è mai “passiva”, ma sempre 

fortemente imbricata con le pratiche quotidiane di quest'ultimo, le quali a loro volta determinano – 

in modo “morbido” e mai in termini assoluti – il sistema di vincoli e possibilità che dà forma alla  

sua esperienza. 

5. Disciplinare lo sguardo.

Per  meglio  comprendere  i  contenuti  etnografici  qui  proposti,  mi  rifaccio  all'interessante  saggio 

“Seeing without  knowing,  Learning with  the  eyes:  Visuomotor  'Knowing'  and the  Plasticity of 

Perception”  dell'antropologo australiano Gred Downey,  pubblicato  nel  2007.  Downey ha svolto 

ricerche etnografiche presso i praticanti di  capoeira, la danza-lotta brasiliana, e la sua ricerca si 

39 Io lo tradurrei con “sensazione fisica della realtà”, più fedele ai due ideogrammi usati in questo vocabolo.
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presenta molto influenzata dai contributi della psicologia cognitiva e delle scienze neurologiche, 

una  multidisciplinarietà  che  gli  consente  di  trattare  in  modo  molto  dettagliato  temi  come  la 

percezione e l'apprendimento.  La sua critica ai  paradigmi “incorporativisti” lo accomuna a Tim 

Ingold, verso il quale è indubbiamente debitore.

Al centro di questo saggio vi è l'idea della vista in quanto “an active ability to engage with the 

world that deploys, not the eyes alone, but other parts of the body: orienting muscles that turn and 

focus the eyes, a rotating head, a guiding hear, a swiveling neck, a trained brain and a mobile body” 

(226), una suggestione mutuata dall'approccio ecologico di James Gibson (1986): un ribaltamento 

della nozione usata comunemente dagli antropologi sensoriali per cui sia il bagaglio culturale del 

percipiente a plasmare e indirizzare l'atto di percepire il mondo, considerato in sé stesso un processo 

“naturale” e passivo (cfr. Sutton 2001: 101; Howes 1991: 5-6; Classen 1993: 135-7 etc.).  Sulla 

scorta di Gibson, al contrario, Downey sostiene che in generale le caratteristiche dei nostri organi di 

senso e in particolare la nostra capacità di manipolarne il funzionamento attraverso l'apprendimento 

di  abilità  specifiche in  ambienti  specifici  siano alla base della  nostra percezione e quindi della 

nostra cognizione, la quale perde l'isolamento solipsistico tipico degli approcci rappresentazionali e 

diviene  un  prodotto  storico,  mutevole,  profondamente  imbricato  nel  proprio  ambiente  e  in  una 

relazione di forte risonanza – quasi identità – con le pratiche. 

L'esempio più esplicito di questo spostamento di attenzione è l'occhiata obliqua (sideway glance) 

con cui i praticanti di  capoeira  osservano il proprio avversario, uno sguardo non focalizzato ma 

periferico,  proprio come quello che avevo imparato nei miei anni di  combattimento libero (cfr. 

Introduzione, par. 1): “The sideways glance shapes knowledge, in part, by filtering out certain types 

of extraneous information,  refusing to focus on misleading movements” (p. 227, corsivo mio). La 

capacità di  alterare le modalità con cui si osserva e di conseguenza modificare parzialmente la 

propria percezione visiva in base a determinati compiti (cfr. pp. 227-8), cioè la facoltà di mettere in 

atto delle vere e proprie strategie di ricerca visiva (cfr. Yarbus, cit. in Downey, ibid. p. 228) è stata 

studiata  in  particolare  in  contesti  sportivi40 e  per  l'antropologo  interessato  alla  percezione 

rappresenta  un  approccio  estremamente  interessante:  da  un  lato  permette  di  porre  una  stretta 

correlazione tra pratica e percezione; dall'altro rivaluta l'apprendimento – che nella maggior parte 

dei casi è anche inculturazione – come esperienza totalizzante, in grado di modificare non solo 

l'approccio linguistico-nozionistico verso l'ambiente, ma anche e soprattutto quello percettivo. 

Se Downey è pronto ad affermare che l'uomo, attraverso l'apprendimento di nuove capacità, è in 

grado di modificare la propria percezione dell'ambiente, ritengo che questa affermazione (“Human 

psychology and beahoviour can be modified affecting both what is 'known' and what is 'knowable'”, 

40 Cfr. Land & MacLeod (2000) sul cricket e Williams (2000) sul calcio.
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p. 232) si possa estendere a tutti i gradi di inculturazione umana e non solo all'enskilment  attivo 

dell'età adulta o adolescenziale.

L'occhiata obliqua del capoeirista quindi porta con sé una complessa famiglia di nozioni e pratiche 

tra loro intrecciate: è legato ai movimenti erratici della danza-lotta brasiliana, all'ambiente specifico 

in cui questa  performance ha luogo (la  roda,  cfr.  p.  224),  alle sottili  strategie psicomotorie del 

combattimento e alla coltivazione di una generale awareness nei confronti dell'ambiente circostante. 

Quest'ultima, espressa nel talento e nella raffinata tecnica dello sguardo di un maestro veterano, 

colpì Downey in quanto, durante un combattimento, l'esperto capoeirista era in grado di percepire 

con precisione anche tutto quel che accadeva fuori dalla roda (cfr. 224-6) ed interruppe il proprio 

incontro per  riprendere uno spettatore entrato nella  palestra  senza camicia,  il  che era  contro le 

regole del club. “Obliquo” è anche l'aggettivo che ho usato per definire lo sguardo di Tanizaki 

descritto  nel  suo  Inei  Raisan  e  similmente  a  quello  del  combattente  brasiliano,  rimanda a  una 

determinata classe di conoscenze e capacità, un ambiente specifico e la facoltà sintetico-estetica di 

associare  pratica,  ambiente  e  skill entro  un  unico  sistema  di  “appropriatezza”.  Come  ho  già 

osservato, l'occhio di Tanizaki non è palesemente l'occhio dei food-show televisivi, né tanto meno 

l'occhio del passante che guarda le vetrinette dei  sanpuru, ma ci offre alcuni indizi – preziosi in 

quanto verbalizzati – su come un'ipotetica estetica giapponese dell'apprezzamento visivo del cibo 

potrebbe strutturarsi. 

Sarà stato notato lo spostamento di attenzione, nell'ultimo capoverso, dal taskscape all'estetica: nel 

prossimo paragrafo cercherò di illustrare perché questi due ambiti,  nell'economia di questa tesi, 

hanno confini indistinti.

6. Piccoli mediatori.

L'antropologa Cristina Grasseni ha studiato, tra l'altro, le comunità di allevatori della Val Brembana, 

nel bergamasco, allo scopo di approfondire le strategie visive attraverso le quali viene apprezzata la 

mucca da latte. In particolare nei suoi scritti qui citati (Grasseni 2003, Grasseni 2007), Grasseni ha 

elaborato,  grazie  anche alla  terminologia  del  filosofo-antropologo Bruno Latour  e  del  linguista 

Charles Goodwin, un'interessante approccio ai processi di apprendimento ed enskillment necessari a 

produrre lo “sguardo esperto” degli allevatori, i quali riescono a riconoscere una per una le proprie 

mucche e  a  qualificarne  i  caratteri  somatici  attraverso la  continua  pratica  dell'assegnazione dei 

punti. Singolarmente cogente con gli argomenti da me trattati è il suo saggio del 2007 in lingua 

inglese, nel quale si sofferma ad esaminare il ruolo dei giocattoli e dei modelli tridimensionali nei 

processi  di  partecipazione  al  mestiere  di  allevatore  e  al  relativo  contesto  pratico-professionale 

(taskscape) in quanto realtà continua e non compartimentata. 
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Procedendo sulle basi, già esaminate, dell'ecologia culturale di Tim Ingold, Grasseni approfondisce 

il tema del rapporto tra pratica, percezione ed estetica, analizzato in termini di una “ongoing active 

negotiation of locan, historical and tacit knowledge” (Grasseni 2007: 47). Una conoscenza quindi 

tacita, locale e plasmatasi storicamente intorno all'introduzione delle razze statunitensi nel mercato 

dell'allevamento bovino e agli sviluppi tecnologici recenti. In questa fitta rete di significati sociali,  

morali, estetici ed egemonici41 creata da e intorno alle skills appartenenti al taskscape bergamasco 

(p. 48). 

A mediare e consentire l'espressione e la rappresentazione di queste  skills è un ampio catalogo di 

strumenti,  costituiti  in  parte  da  quelli  tipici  dell'allevatore,  come  i  moduli  per  la  valutazione 

morfologica (Grasseni 2003: 202), ma anche da un vasto immaginario di riviste, fotografie, filmati 

e modelli – in particolare l'autrice indica dei trofei vinti dai suoi interlocutori, che rappresentavano 

le forme “ideali” della mucca da latte. “Piccoli mediatori” (small mediators, Grasseni 2007: 55), 

questi, che si offrono alla vista dell'antropologo come la sedimentazione dei processi storici, politici 

ed economici che hanno plasmato il  taskscape entro il  quale svolgono una funzione di enorme 

rilevanza (ibid.). Ad attirare l'attenzione dell'antropologa sono i giocattoli coi quali si divertono i 

figli  degli  allevatori,  la  forma dei  quali  riproduce  alcuni  degli  elementi  qualificanti  ricercati  e 

misurati nelle mucche reali:

“The toy's shape had been modelled of the basis of the same traits by which the dairy cow's body  

can be broken down […] a prime example of standardisation, while it  act itself as a model of 

standardised animals. […] The plastic toy cow […] allows the detachment and the discernment of 

vision. […] It's a whole world and its history – a form of life: social and cognitive, political and 

ecological – that is tangled up in a toy” (Ibid: 61)

Oltre a riconoscere la stratificazione storico-sociale nella forma del giocattolo – e delle mucche da 

latte, i cui caratteri somatici sono il risultato di una costante e instancabile opera di accoppiamenti 

selezionati da parte degli allevatori – però, Grasseni rinviene un altro aspetto, ben più importante: 

“The toy,  like  a  cattle  fail  champion,  looks  beautiful and  proper to  a  trained eye”  (Ibid:  62); 

“bellezza” e “appropriatezza” sono due aggettivi importanti che incorniciano una pratica, quella 

dell'apprezzamento,  fondamentale  nelle  dinamiche  di  plasmazione  e  significazione  in  atto  nei 

taskscape. 

I miei interlocutori, intervistati, hanno quasi tutti dichiarato che esiste una diretta correlazione tra la 

41 Quest'ultimo caso in particolare legato alle inferenze sul mercato delle razze statunitensi, ad altissimo rendimento 
ma fisicamente fragili e prone alle malattie.
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bellezza di  un  sanpuru e  la  bontà della  pietanza che rappresenta,  come se metonimicamente o 

sinesteticamente la forma, il colore e le altre più complesse qualità visuali del modello avessero 

facoltà di tradurre una sensazione in un'altra. Nell'esempio della trasmissione  Iron Chef  (par. 2 in 

questo capitolo),  un gran numero di elementi  concorre alla presentazione del cibo,  dal sapiente 

lavoro  delle  telecamere  al  ricercato  lessico  degli  chef:  il  risultato  è  un  “artefatto  cognitivo” 

(Grasseni 2003: 189) che gioca intorno alle conoscenze e alle capacità implicite del telespettatore – 

individuare  e  giudicare un buon piatto,  un talento che  non viene  insegnato da  nessuna parte  e 

ovunque, perlomeno a Tokyo. 

Il  sanpuru, d'altra parte, si offre all'occhio in almeno due tra le infinite possibili significazioni: la 

prima è senz'altro  quella  dell'occhio affamato,  al  quale  fornisce un catalizzatore della  memoria 

pratica e sensoriale allo scopo di suggerire l'esperienza di un pasto, uno stratagemma commerciale 

attuato  da  sempre,  nel  mondo,  utilizzando  in  genere  alimenti  freschi.  Un  secondo  livello 

interpretativo, come il sanpuru differenziato rappresenta un secondo livello rappresentazionale (cfr. 

par.  4 in questo capitolo),  è l'occhio dell'artigiano,  per il  quale  le  caratteristiche,  i  materiali,  la 

disposizione  e  la  resa  del  modello  acquistano  una  profondità  tecnico-espressiva  maggiore,  pur 

ricalcando in parte la ricerca del piacere sinestetico tipica dell'osservatore affamato. 

Come la “bellezza pratica” in Grasseni individua la realizzazione positiva del rapporto funzionale 

tra l'individuazione di determinati aspetti qualificanti (cfr. i  qualisigns di Meneley 2007: 679) e le 

tecniche volte a riprodurli, allo stesso modo la bellezza “tecnica” di un sanpuru sarà nella perfetta 

riproduzione della lieve bruciatura sulla fettina di carne di maiale che galleggia nella ciotola di 

rāmen, la quale a sua volta stimola sinesteticamente nell'osservatore casuale il ricordo esperienziale 

della  bontà  del  suo brodo grasso  e  saporito:  in  questo  senso  più  che  mai  mi  sembra  felice  la 

definizione di Grasseni di cognizione come “processo adattativo emergente  mediato da artefatti” 

(Grasseni 2003: 190). Tornando all'immagine del demone  kappa e della sua testa piena d'acqua, 

penso ora di poter sostenere che i sanpuru, o gli show televisivi, o le altre forme di rappresentazione 

del cibo in Giappone esistono in modo strettamente interconnesso sia tra loro che ad altre classi di 

pratiche legate al cibo – al quale, ce lo ricordano Sidney Mintz e Christine Du Bois (2002), si  

ricollegano le espressioni “forti” della politica e della relizione,  alle quali  tradizionalmente si  è 

rivolta la socioantropologia,

7. Sinestesia e pratica.

Le  visioni  dei  sanpuru o  delle  barocche  scenografie  di  Iron  Chef,  ci  riportano  al  concetto  di 

performatività espresso nel secondo capitolo. Tuttavia Chau si riferiva alla “produzione sociale di 

sensorialità”  (cfr.  cap.  2  par.  5),  concetto  che  pertiene  comunque  una  cogenza  con  agli  show 
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televisivi  che  con  la  produzione  artigiana  dei  modelli  alimentari  –  per  non  parlare  di  quella 

amatoriale  –  per  concludere  questo  capitolo  dedicato  alla  rappresentazione del  cibo,  trovo  più 

appropriato  rifarmi  a  un  articolo  di  Barbara  Kirshenblatt-Gimblett  sul  cibo  come mediatore  di 

performatività (1999).

In questo testo l'autrice esplora una serie di esposizioni e spettacoli artistici legati in varia misura al 

cibo e all'alimentazione, organizzati dal  Centre for Performance Research di Cardiff tra il 13 e il 16 

gennaio 1994.  Kirshenblatt-Gimblett si è quindi trovata ad analizzare come gli artisti esprimono 

l'esperienza  sensoriale  non  visiva  attraverso  mezzi  audiovisivi,  elaborando  spunti  (“cues”, 

Kirshenblatt-Gimblett 1999, p. 3) che fanno leva sulle abilità sinestetiche di inferenza sensoriale 

degli  spettatori,  che  immaginano i  gusti  della  pietanza  esposta,  mentre  la  consumano in  modo 

visivo, tattile, uditivo e odorifero: 

From color,  steam rising,  gloss,  color,  and  texture,  we infer  taste,  smell,  and  feel,  as  well  as  

whether the food in question is supposed to have been fried, roasted, baked, steamed, and grilled, 

and whether it is hot or cold. Taste is something we anticipate and infer from how things look, feel  

to the hand, smell (outside the mouth), and sound. We use these sensory experiences to tell, before  

putting something into the mouth, if it is fresh, ripe, or rotten, if it is raw or cooked, if it is properly  

prepared. Our survival, both biological and social, depends on such cues. So does our pleasure. [...] 

Our eyes let us ‘taste’ food at a distance by activating the sense memories of taste and smell. (Ibid) 

Questi  valori  diventano  apprezzabili  non  in  quanto  categorie  immanenti,  ma  in  relazione  alla 

pratiche che ci permettono di dar loro un significato, di far convergere cibo e performance: l'autrice 

propone tre graduali di espressione della pratica. La prima, più comune e finalizzata , quella della 

produzione, preparazione e disposizione del cibo (“to perform is to do”, p. 1), strettamente legata 

agli strumenti,  alle tecniche e alle procedure che la determinano. La seconda (“to perform is to 

behave”, p. 2) introduce invece la strutturalità di Mary Douglas nell'atteggiamento nei confronti del 

cibo cercato, prodotto e consumato, quel che Goffman (1959) chiama “la presentazione del  self 

nella  vita  quotidiana”,  o  habitus nella  letteratura  di  Bourdieu:  icasticamente  l'autrice  definisce 

questa modalità come “the performance of precepts, as well as precepts of performance” (p. 3). 

Infine,  il  terzo livello (“to perform is to show”, p. 2) ci introduce alla  rappresentazione vera e 

propria, quella presa in considerazione dall'autrice nello studio delle performance artistiche e da me 

nello  studio  dei  modelli  alimentari,  dei  programmi  televisivi  e  nel  generale  atteggiamento  di 

presentazione del cibo – e, per converso, percezione del cibo presentato. A questo livello di pratica, 

i  prodotti  dei  primi  due  (“to  do”,  “to  behave”)  vengono  esposti per  il  giudizio  degli  astanti, 
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sintetizzando le due dimensioni del gusto come facoltà percettiva e come senso dell'appropriatezza 

(cfr. par. 7 di queto capitolo), che convergono: “The conflation of the two meanings of taste can be 

found both in Enlightenment aesthetics and the Hindu concept of rasa alike.” (p. 2).

Per artificiosa che può apparire la tripartizione del processo, ritengo che sia un valido criterio di 

analisi per i fenomeni di rappresentazione del cibo; prendiamo ad esempio un modello sanpuru di 

tipo “dinamico”, il classico piatto di spaghetti dalla forchetta sospesa. A livello rappresentazionale, 

esso è un simulacro tanto del lavoro del cuoco – la cottura degli spaghetti, che li rende morbidi, il  

condimento con il sugo che aggiunge il colore distintivo (rosso pomodoro, verde pesto etc.),  la 

disposizione nel piatto di ceramica e la dotazione di una forchetta, la posata d'elezione con cui  

consumare la pasta – quando del lavoro del commensale, il quale, padrone delle tecniche del corpo 

necessarie a consumare un piatto di pasta, arrotola una porzione con il movimento circolare delle 

dita e del polso e lo porta alla bocca. Questo sanpuru porta con sé le pratiche in quanto modalità 

d'azione  quindi,  ma  anche di  percezione:  è  il  tipo  di  cottura  e  la  preparazione  della  salsa  che 

determinano il  sapore  del  boccone,  così  come la  disposizione  spaziale  sul  piatto  ne  determina 

l'approccio tattile/cinestetico. 

Durante  una  conversazione  privata,  un  pizzaiolo  italiano  di  Tokyo  (dicembre  2012)  si  disse 

disgustato dal fatto che i suoi clienti condissero la pizza con la salsa di soia e la mangiassero usando 

gli hashi. Queste due violazioni del secondo livello trasmettevano un senso di pericolo Douglasiano 

nei confronti del primo, cioè il livello performato dal pizzaiolo stesso. Egli, in quanto consumatore 

visivo  dell'alterità  precettuale  dei  suoi  clienti,  provava  un  senso  di  disgusto,  maturato 

sinesteticamente dall'osservazione di un'inconsapevole performance. Dall'altra parte della barricata, 

i clienti “eretici” a loro volta operavano una rettificazione stilistico-rappresentazionale inserendo 

due pratiche sensoriali  domestiche – il  gusto della salsa di soia,  la tattilità degli  hashi – in un 

contesto a loro estraneo con lo scopo di domesticarlo (cfr. Cap. 1, par. 9). La reazione del pizzaiolo 

e quella dei suoi clienti ricadono in un complesso sistema composto eminentemente da pratiche e 

sensorialità,  capaci da un lato di  creare vicinanza e familiarità (purezza)  e dall'altro il  disgusto 

(pericolo) alla vista della stessa “cosa”. 

Se  le  considerazioni  di  Kirshenblatt-Gimblett  appaiono  di  taglio  eccessivamente  filosofico, 

stratturalista  e  quindi  rischiano  di  fermarsi  al  livello  del  discorso,  trovo  utile  ricordare  una 

riflessione finale di Tim Ingold sulla questione dei sensi e della pratica: 

“ [W]hat is discourse, if not a narrative interweaving of experience born of practical, perceptual 

activity? The meanings to which it gives rise […] are not added 'on top' of lived, bodily experience,  

but  lie  in  the  ways  in  which  the  strands  of  this  experience  are  woven together.  Historians  of 
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philosophy are surely deceiving themselves in imagining that what has been thought and written in  

terms of the senses can be neatly partitioned off from what has been lived and felt through them.” 

(Ingold 2000: 286).

Il discorso, in questa riflessione dell'ecologo di Aberdeen, diventa non la base rappresentazionale 

sulla quale si articolano i processi di incorporazione della cultura, ma la narrativa delle esperienze 

pratiche che plasmano e manipolano i significati, in prima istanza nella prassi; lo studioso delle 

pratiche e delle tecniche non può più accettare acriticamente né l'assunto che i significati linguistici 

ricadano  “al  di  sopra”  (on  top)  dell'esperienza  vissuta,  né  tanto  meno  la  scissione  tra  la  vita 

semiotica e quella pratica.
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CAPITOLO 4 - CONCLUSIONI.

1. The self as a metaphor of food (una critica a Ohnuki-Tierney).

Avendo deciso di indirizzare il mio interesse sull'alimentazione giapponse, mi sono trovato davanti 

a  una serie  di  letture “obbligate” e  per  la  loro  grande diffusione e  considerazione in  ambiente 

accademico e per la loro particolare cogenza con l'argomento. Uno di questi testi è sicuramente la 

monografia di  Ohnuki-Tierney (1993) “Rice as self” sul  riso e sul suo ruolo centrale in quanto 

metafora dell'essere giapponesi. “Metafora”, “identità” e “simbolo” sono i termini ricorrenti della 

sua monografia (quasi quanto “pratica” lo è in questa tesi)  condivisi  in buona misura dall'altro 

“classico” sull'argomento, “History and culture of Japanese food” di Ishige. 

L'approccio di  Ohnuki-Tierney è  delucidato  nelle  prime pagine e  consiste  in  un'analisi  storico-

antropologica volta a stabilire la variabilità delle relazioni tra il cibo e la mentalità in Giappone, 

data  come premessa che il  cibo è  considerato eminentemente in  quanto  metafora.  Le metafore 

intorno al cibo e in particolare al riso abbondano nella letteratura giapponese (la principale fonte 

consultata  dall'autrice),  quindi  viene  posto  una  successiva  limitazione  alle  sole  metafore 

significative, cioè ricorrenti e simili a “finestre”, “revealing something important about the culture” 

(Ohnuki-Tierney  1993:  5).  Tralasciando  la  problematicità  di  dover  decidere  cosa  è  o  non  è 

importante per una cultura, vorrei soffermarmi sull'espressione “finestra”, metaforica a sua volta. 

Per finestra comunemente si può intendere un'apertura posta in una barriera altrimenti continua, 

realizzata allo scopo di fornire illuminazione  al di qua della stessa e visibilità  al di là. In primo 

luogo  salta  all'attenzione  la  qualità  posizionale  di  questa  definizione:  c'è  un  sé  che  guarda, 

presumibilmente dall'interno di una stanza la cui mobilia e struttura architettonica (le caratteristiche 

del  proprio  approccio  teorico-metodologico)  non  vengono  considerate,  verso  una  data  vista 

(l'oggetto della ricerca di Ohnuki-Tierney), consentita dall'apertura (la metafora). Il fatto che intorno 

alla  stanza,  nascosto dalle  mura,  vi  sia  un intero  mondo che né la  finestra,  per  la  sua angusta 

posizione, né l'osservatrice, per l'angolo della sua visuale, percepiscono, non turba l'antropologa, in 

quanto presumibilmente ricade nel regno del non significativo: se la finestra è stata costruita in quel 

preciso punto significa che ciò che mostra  è  importante  e  rivelatorio (ma è così  vero anche il 

contrario, e cioè che il visibile al di là della barriera diventa l'unico panorama possibile).

In seguito (pp. 129-30) l'autrice raffina il suo pensiero, affermando che il consumo del cibo causa 

l'associazione tra lo stesso e il sé (individuale e sociale) per due motivi: il primo è la presenza fisica 

del cibo nel corpo, che per il fenomeno linguistico della metonimia, analogo alla magia simpatica di 

Frazer (1992) e Mauss (2000) diventa analogo al corpo stesso del self individuale; il secondo è la 

natura socievole del pasto, in cui la condivisione del cibo instaura il rapporto metaforico riso-noi, 
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sulla  base  del  principio  magico  “per  contatto”.  Di  questo  lucido  ragionamento  mi  ha  colpito 

l'asetticità con la quale il mangiare viene considerato “each member of the social group consumes 

the food, which becomes part of his or her body” (ibid.): non c'è traccia qui – come nel resto del 

paragrafo  –  di  nessuna  descrizione  dettagliata  dell'atto  del  mangiare,  come se  fosse  una  mera 

funzione  dei  processi  logico-linguistici  operati  dalla  mente  dei  commensali  e  poi  proiettati  sul 

corpo: “The important food becomes  embodied  in each individual” (p. 130); non è raccolto con 

qualche tipo di tecnica dalla stoviglia che lo contiene ne è masticato, producendo quel particolare 

paesaggio sonoro in Iron Chef (cfr. Cap 2, par. 2), le sue interazioni con la corporeità umana sono 

del tutto sorvolate. 

Il freddo approccio strutturalista dell'autrice non viene peraltro riscattato dalla definizione del sé 

“differenziale” che caratterizza la sua interpretazione dei  rapporti  tra il  Giappone e il  resto del 

mondo: “Food plays a dynamic role in the way people think of themselves and others […] Food 

tells not only how people live but also how they think of themselves in relation to others. A people’s 

cuisine, or a particular food, often marks the boundary between the collective self and the other, for 

example, as a basis of discrimination against other peoples.” (p. 3); primo, la “dinamicità” del ruolo 

che attribuisce al riso quale “finestra” aperta sulla definizione di sé giapponese rimane incompiuta. 

Se  la  definizione  “oggettiva”  proposta  dall'autrice  delle  tipologie  di  riso  individuate  in  senso 

simbolico come “finestra sul self” sono variate in modo cospicuo, specialmente con l'introduzione 

di nuove varietà dall'estero o dell'adattamento della pianta originale (subtropicale) ai climi meno 

miti  del  giappone  settentrionale,  non  sembrano  esserci  definitive  variazioni  nel  ventaglio  di 

significati che la Ohnuki-Tierney attribuisce a questa pietanza (pp. 127-28), se non al livello della 

segmentarietà:  riso  come  metafora  dell'atomo  familiare  o  della  nazionalità,  riso  come  centro 

simbolico della cuisine giapponese washoku o della cucina giapponese più generale, come il curry-

rice, in cui con un code-switching, invece che gohan il riso è chiamato raisu. Una dinamicità ben 

povera a mio avviso, riconducibile a una semplice variazione di scala.

Secondo, per tutta l'opera l'autrice, pur rifiutando un'ampia classe di terminologie legate ai cultural  

studies postcoloniali in quanto “superficiali ed evasive della specificità culturale dei significati e dei 

processi  storici”  (cfr.  pp.  6-7),  non  adduce  particolare  profondità  alle  molteplici  e  complesse 

relazioni tra il Giappone e le realtà esterne con le quali ha interagito nel corso dei secoli, limitandosi 

a riproporre la tripartizione Giappone-Occidente-Cina (in particolare p. 42; p. 101; p. 105); è molto 

difficile rinvenire nella sua opera riferimenti alle nazioni occidentali specifici,  il  che mi porta a 

ritenere che l'autrice sia rimasta vittima di una tendenza da lei stessa individuata e deprecata: “the 

Japanese had to face the fact that Westeners lumped the Japanese indiscriminately as Orientals, just 

as, ironically, the Japanese lumped all Westerners together.” (p. 26). 
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Terzo,  in relazione alle  proprietà simboliche del cibo in quanto finestra sulle vite  delle singole 

persone, pur dedicando l'intero terzo capitolo alla disamina del ruolo intrapreso dal riso nella dieta 

giapponese (pp. 30-44), non riporta come effettivamente questa pietanza venisse raccolta, preparata 

conservata o servita e l'argomento è trattato altrove solo in un breve capoverso a p. 13. In definitiva 

il  riso  “finestra”  dell'antropologa  risulta  essere  una  creazione  statistica,  osservata  dalle  siderali 

altezze del commercio internazionale (cfr. 12-13) o dei disincorporati significati cosmogonici (p. 

44),  aperto  su  un  panorama  altrettanto  desolante  quanto  entomologico  di  dati  quantitativi  o 

cristallizazzioni storiografiche.

In contrapposizione al “riso come self” di Emiko Ohnuki-Tierney, desidero proporre una revisione 

invertita, il “self come riso”: ovvero la realizzazione dell'espressione della corporeità giapponese in 

quanto prodotto concreto non solo del riso,  ma della propria storia,  economia e società.  Valido 

esempio di una performance come questa ci è offerto dall'irriverente e grottesco cortometraggio di 

Nishimura  Yoshihiro,  creatore  di  effetti  speciali  e  regista  del  cult  Tokyo  Gore  Police  (2008), 

intitolato  “Z  is  for  Zetsumetsu”  (“E  come  Estinzione”),  incluso  nell'antologico  “The  ABCs  of 

Death” (2012), novello sussidiario orrorifico internazionale. 

Il corto di Nishimura contiene molti degli elementi trattati dalla Ohnuki-Tierney nella sua opera, a 

suo modo.  Si  apre con l'esclamazione  “March 11th,  radioactivity completely covered  our  shitty 

country, Japan”42. La camera inquadra tre uomini giapponesi nudi, con camicie e cravatte disegnate 

sulla pelle del petto, intenti a confezionare con mani tremanti del  sushi, minacciati da una donna 

armata di pistola, vestita solo con reggicalze e un berretto da ufficiale delle SS. Mentre la voce 

narrante prosegue “Japanese food products are totally safe. Nuclear energy is also safe; it's a gift 

from our beloved, nice contry America”. Con queste parole, la svastica sul berretto della donna 

cambia, diventando l'ideogramma kome (riso), che è anche il carattere fonetico usato per indicare il 

me  di  America,  convenzionalmente  usato  come abbreviazione43.  Allo  stesso  tempo la  donna fa 

fuoco, trapassando i crani dei tre uomini e spargendo ovunque chicchi di riso. 

Dopo diverse scene,  ognuna impregnata di simbolismi e allegorie misti  a  splatter sanguigno, il 

cortometraggio raggiunge il suo climax nello scontro tra la donna nazista, ora dotata di un enorme 

pene di lattice dal quale fuoriesce una spada e un'altra ragazza col corpo per metà orrendamente 

ustionato. La prima parte del duello vede la ragazza ustionata sparare vari tipi di ortaggi verso la 

donna nazista usando la propria vagina, mentre questa li taglia scenograficamente a pezzi col pene-

spada, lanciandoli in una pentola di acqua bollente. In un secondo momento la ragazza ustionata 

42 11 marzo 2011 è la data del terremoto e tsunami del Tohoku; Nishimura gioca sulle assonanze tra il pericolo 
radioattivo della centrale di Fukushima e riferimenti espliciti al bombardamento di Hiroshima e Nagasaki.

43 Ogni nazione ha un ideogramma di abbreviazione; oggi vengono usati di meno a favore dei caratteri fonetici 
katakana, ma talvolta per risparmiare spazio o per evocare dizioni più desuete questi kanji sono ancora usati.
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riesce a separare la spada dal pene gigante e lo usa per tagliarlo, lanciando anche la carne nella 

casseruola.  Dal  mozzicone  di  pene  fuoriescono  sangue  e  chicchi  di  riso,  che  cadono  un  una 

macchina  cuoci-riso.  La  seguente  scena,  finale,  vede  tutti  i  personaggi  banchettare  col  curry 

ricavato dagli ortaggi e dal pene-spada misto al riso-sangue, mentre le due donne sensualmente si 

cospargono i corpi nudi di altro riso, anch'esso fuoriuscito dal mozzicone di pene. 

La  provocatoria  opera  di  Nishimura  è  un'accurata  decostruzione  delle  rigide  pastoie  poste  da 

Ohnuki-Tierney  alle  relazioni  simboliche  del  riso  giapponese;  prima  di  tutto  la  polisemia 

dell'ideogramma  kome riso-Stati  Uniti  è spiazzante,  per non parlare del richiamo al nazismo; il 

bombardamento  nucleare  di  Hiroshima  e  Nagasaki  viene  accostato  invece  all'energia  nucleare 

“imbizzarrita” di Fukushima, in un attacco frontale alle categorie di interno ed esterno (uchi e soto; 

v.  ad es.  Hendry 2003:  44)  spesso usato e  abusate  per  descrivere  la  società  nipponica.  Il  riso, 

“simbolo” della  giapponesità  è  veramente  incorporato,  sangue/sperma che zampilla  da un pene 

esageratamente grande, riferimento alle facili ironie statunitensi sulla virilità nipponica. Ma la vera 

rottura  con  la  dimensione  iperurania  dell'antropologia  di  Ohnuki-Tierney  non  è  nella  contro-

iconografia,  che  sarebbe  facilmente  riconducibile  alla  polemica  negazione  delle  “verità” 

antropologiche scritte sull'arcipelago, quanto alla fisicità delle scene, dai nudi espliciti al taglio del 

pene-spada,  dal disgustoso banchetto di  karē-raisu (altra  polisemia e  code-switching,  in quanto 

pietanza indiana importata in Giappone attraverso l'Inghilterra) ai corpi nudi, tremanti, ridicolmente 

ornati di cravatte disegnate a pennarello delle tre vittime iniziali. In questo grottesco grand guignol 

le bocche masticano lasciando intravedere il cibo, i corpi sanguinano e si contorcono, i seni e i  

glutei delle due combattenti ondeggiano senza sosta, soggetto di maliziosi primi piani. I  self  sono 

riso, letteralmente – e ancor più rilevanza abbia questa mia interpretazione alla luce del ruolo di 

Nishimura in quanto regista, ma anche diretto creatore degli effetti speciali, delle protesi di lattice e 

dei getti di riso-sangue-sperma che inondano la scena. La sua è una rappresentazione fisicamente 

concreta,  contrapposta  agli  algidi  simbolismi  dell'antropologa  statunitense,  polemica  contro  le 

separazioni e intrisa di doppi, tripli sensi.

Cwiertka saggiamente ricorda l'Hi no maru bento, il celebre bento introdotto durante la Guerra del 

Pacifico (pp. 117-8) e consistente in un fondo di riso bianco bollito,  sormontato da un singolo 

prugnolo rosso in salamoia (umeboshi) è forse l'unico esempio storico di una pietanza realmente 

simbolica,  ispirata  alla  bandiera  del  Giappone;  non  stupisca  che  si  tratta  di  un  pasto 

nutrizionalmente  molto  sbilanciato  e  non  ottenne  mai  grande  popolarità,  soprattutto  negli  anni 

Quaranta, nei quali il riso bianco era diventato un bene sempre più raro e costoso.

2. Arcipelaghi: note per un'urbanistica della metropoli e del disastro in Giappone.
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Tokyo, o pieni vuoti.  Il paesaggio urbano si avvicenda rapido dal finestrino del piccolo vagone 

metropolitano.  È primo pomeriggio, quindi non c'è l'affollamento tipico della mattina e ci si può 

sedere.  Passiamo  da  diverse  stazioni,  senza  fermarci  (è  un  treno  kyūkō,  espresso)  e  scorgo 

brevemente  gli  ideogrammi  toponimi,  che  con  i  mesi  ho  lentamente  imparato  a  riconoscere  e 

interpretare.  Leggere gli  ideogrammi è difficile all'inizio,  perché l'occhio indugia su ogni parte, 

senza  trovare  appigli:  così  tanti  minuti  segnetti,  spesso  con  differenze  minime  tra  loro! 

Gradualmente, invece, con lo studio quotidiano, ho imparato a scinderli in radicali,  commutarli, 

intuitivamente discernere le differenze e a volte anche ipotizzare le possibili pronunce. Anche la 

“lingua del diavolo” si può imparare.

Arrivo alla mia fermata, che è anche il capolinea: Shinjuku. Nonostante il mio treno sia semivuoto, 

la stazione come al solito pullula. Zigzago tra la gente, districandomi per corridoi e scale fino a 

raggiungere l'uscita e pago la corsa con la mia tessera Pasmo (una sorta di carta Oyster su cui si può 

caricare credito da spendere per le corse metropolitane, ma anche per comprare bibite ai distributori 

o, più recentemente, fare la spesa al konbini). Ho una certa premura, perché ho un appuntamento di 

lavoro, lezioni di italiano. Svicolo tra i palazzoni attraversando i viali che conosco, ignorando quelli 

che mi porterebbero fuori strada e raggiungo il landmark convenuto con la mia cliente, la signora 

Mayumi. 

Barthes (2002) ha scritto sull'anonimia delle strade tokyoite: non ci sono numeri civici disposti in 

modo progressivo, vige la non-classificazione. Per spostarsi e trovarsi si usano “espedienti” (p. 33), 

piccole mappe improvvisate, disegnate su quel che capita (tovaglioli di carta, retro di biglietti da 

visita, post-it).  Un interlocutore intento a disegnare una piantina di questo tipo ha affascinato il 

semiologo francese, che ha scritto “the fabrication of the address greatly prevailed over the address 

itself” (p. 35). Ne convengo, anche se da una prospettiva meno testuale-interpretativa: la pratica, 

nella quale ormai mi ero impratichito, di aggirarsi tra le vie, ricercando  spots orientativi, negozi, 

monumenti,  edifici  significativi  nell'olimpico  panorama  tokyoita  era  molto  più  complessa  e 

affascinante che non muoversi freddamente da un punto A a un punto B seguendo l'informatività 

logica del sistema via-numero civico. 

La signora Mayumi prende lezioni di italiano sorseggiando un cappuccino al Caffè Segafredo, ai 

margini del famigerato Kabukicho, il  vecchio quartiere dei piaceri di Shinjuku. Io ordino un té 

freddo e il  cassiere  esclama “Un té  freddo per  favore!” in  italiano.  L'italiano è  come rappreso 

nell'aria, al Caffè Segafredo, si aspira dai vapori dei cappuccini e si sbocconcella con i baci di dama 

alle  mandorle.  Leggiamo  qualche  articolo  di  giornale  e  poi  ci  cimentiamo  in  una  breve 

conversazione, sorseggiando le nostre bevande; nessuno ci disturba, nei bar giapponesi si svolge 

ogni tipo di business nell'indifferenza generale, cosa impensabile in Italia.

95



Sulla via del ritorno ripercorro gli snodi dell'andata, con lievi variazioni – una sosta al chiosco della 

signora Nagase per prendere la cena,  yakisoba casalinghi, una breve pausa fuori dalla stazione di 

Komae per fumare una sigaretta nel gabbiotto recintato del box fumatori,  quattro passi lungo il 

Tamagawa, gli occhi puntati all'orizzonte in direzione del Fujisan, lontano, sfocato. Sembra una 

nuvola,  una  suggestione,  eppure  proprio  ieri  si  vedeva  bene.  Penso  alle  strade  non prese  e  ai 

collegamenti  mancati,  al  fatto  che la  mia  esistenza è  cresciuta  come un organismo attraverso i 

vincoli delle linee metropolitane e le possibilità dei lavoretti,  delle consulenze, della ricerca sul 

campo. Ho calcato i marciapiedi di questo e quel quartiere, mentre altre strade e altre vite mi sono 

rimaste precluse,  meri nomi,  ideogrammi di passaggio e sagome indistinte lungo la  mia strada, 

eppure i luoghi della vita sono diversi per tutti, e ogni snodo è percorso da qualcuno. 

Tokyo è una città enorme eppure si finisce per percepirla in modo razionale, cioè discreto: qualche 

chilometro quadrato nel quartiere del luogo di lavoro, un raggio forse più ampio intorno alla propria 

casa,  i  luoghi  di  ritrovo,  l'izakaya,  il  konbini preferito.  Ci  sono sovrapposizioni esplicite,  come 

Hachiko, attrattore di centinaia, migliaia di appuntamenti giornalieri a Shibuya: “Ci vediamo da 

Hachiko alle quattro!”, quante volte l'ho detto o scritto. Ci sono luoghi più intimi, come Mejiro, un 

capannone  anonimo  tra  altri  capannoni  dove  ho  insegnato  per  troppi  pochi  mesi  rudimenti  di 

scherma rinascimentale a una classe di ragazzi perplessi. La mappa cognitiva della Tokyo somatica, 

esperita e toccata, è come l'ikura gunkan o un omuncolo corticale: magnifica luoghi e interstizi in 

base al mobile esserci, impregnato di sensi e sensazioni che magnificano il territorio e lo riempiono 

di senso. C'è un lungo tunnel, nella mia Tokyo, una via di fuga sulle montagne, un'ora e mezza di  

treno per arrivare a Okutama, cittadina tenacemente avvinghiata sulle irte pendici, irsute di pini. È 

dipinta con i vividi colori dell'inaka, il verde intenso dei boschi, l'odore del terriccio, i richiami delle 

scimmie che giocano in equilibrio sulle reti metalliche. Nessuna mappa riporterà mai questi “colori” 

né la legenda per interpretarli.  Intorno a queste linee,  a queste concrezioni esistenziali,  ci  sono 

quelle  degli  altri,  pienezze  per  me  in  gran  parte  vuote.  La  socialità  si  plasma  intorno  alla  

condivisione dei  luoghi come descritti da Francesco Ronzon (2008): “uno spazio abitato  […] un 

mezzo e un risultato di azioni, non come un mero contenitore […] un qualcosa di intimamente 

coinvolto e che non può essere separato da esse” (p. 11), i quali a loro volta sono densi di azioni, 

pratiche e abitudini. 

Ishinomaki,  o  vuoti  pieni.  C'è  un  altro  cimitero  a  Ishinomaki,  oltre  a  quello  sui  fianchi  della 

collinetta (cfr. cap 2, par. 1). È al porto, un grande spazio recintato pieno di rottami di automobili; si 

può osservare bene dal tempio  shinto sulla collina più alta della città, scampato al disastro. Nella 

gelida primavera del Tohoku, i  boccioli  dei prugni si schiudevano timidamente incorniciando il 

desolante panorama della costa con delicate punteggiature pastello. 
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Dietro al cimitero delle automobili si stendono due grandi spiazzi polverosi nei quali si possono 

ancora intuire le fondamenta di piccoli  edifici,  presumibilmente un quartiere residenziale prima 

dell'onda. Discorrendo con gli altri volontari e con qualche autoctono, vengo a sapere che il vero 

dramma  per  chi  aveva  una  casa  a  Ishinomaki  è  la  demolizione  della  stessa,  opera  dai  costi 

incredibilmente alti.  Peraltro non è più possibile tornare ad abitare negli edifici  apparentemente 

risparmiati dal disastro, perché l'acqua ha già silenziosamente danneggiato il legno delle strutture e 

gli impianti elettrici oltre ogni possibilità di riparazione. Nessuno passa quasi mai di qui. 

Alle  domande  poste  da  Gianluca  Ligi  (2009)  sulla  ricostruzione  post-disastro,  “Che  fare  delle 

strade,  delle  piazze,  delle  abitazioni  ridotte  in  macerie?  Rifarle  tutte  perfettamente  uguali  a 

com'erano  prima  del  disastro,  oppure  riprogettarle  in  modo  differente?  Rifarle  lì,  nello  stesso 

identico luogo, oppure altrove?” (p. 77) non è stata data risposta, come se la portata della tragedia 

avesse irrigidito la mano e fissato l'occhio nell'abisso dell'horror vacui. “Non è sufficiente” continua 

l'antropologo “ricostruire la struttura fisica dei  luoghi,  se non si  tiene conto della  struttura del  

sentimento che li anima; né, d'altro canto, è possibile occuparsi del recupero affettivo, emotivo, 

psicologico, relazionale delle vittime in modo del tutto indipendente dai luoghi in cui si trovano, 

dalla  ricostruzione  fisica  dei  riferimenti  concreti”  (ibid.  corsivo  mio).  Il  rapporto  di  mutuo 

sostentamento tra persone e  luoghi (mai spazi), che regola la quotidianità pratica dell'esserci, di 

quella presenza al mondo tanto cara all'etnologo De Martino (1973, 1977) viene meno se i tentativi 

di ricostruzione si concentrano unicamente su una faccia del problema. Ma le cicatrici e le memorie 

a volte impediscono tanto il recupero dei luoghi quanto quello delle presenze, lasciando solo rottami 

contorti da contemplare, o spiazzi vuoti e case vuote. 

I nuovi  landmark  di Ishinomaki si dividono in due grandi categorie: macerie e novità. Le prime 

sono il cimitero delle auto, il  Mangattan, la futuristica sagoma del museo dei manga, evacuato e 

riaperto  nel  dicembre  2012,  dopo  la  mia  partenza  dal  Giappone  (le  mie  geografie  pratiche 

andrebbero aggiornate),  la  statua della  libertà  di  Ishinomaki,  un deposito  dell'acqua rovinato al 

suolo, troppo massiccio per essere spostato, che ora sembra un frutto caduto rosso ruggine, in parte 

schiacciatosi al suolo. Le ricostruzioni sono state poche, qualche konbini, un paio di edifici logistici, 

una grande e rumorosa sala  pachinko, sempre molto affollata. Ci si sposta in auto o al limite in 

bicicletta: gli ampi spazi vuoti rendono poco pratiche le passeggiate, specialmente d'inverno. 

Ho scavato lungo la costa, insieme agli altri volontari,  dissotterrando frammenti di vite. Tegole, 

materiale isolante, travi di legno marcite, vetri rotti, ammucchiavamo tutto secondo il materiale, 

perché potessero portarli via con i camion. A volte la terra fredda rivelava oggetti meno neutri, più 

pregni di presenza, come una palla da baseball autografa (dopo numerosi tentativi di recapitarla agli 

eredi del legittimo possessore andati a vuoto, ora riposa sulla mia libreria), piccole rane di terracotta 
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poste vicino alle fonti d'acqua dei giardini come numi tutelari, trofei di tennis, ossa. Un cane? Un 

uomo? Mentre aspettiamo la polizia per l'identificazione (pratica obbligatoria in questi  casi),  ci 

fermiamo a  osservare  il  mare,  irrequieto  quel  giorno,  spumoso di  bianco  intorno ai  bōhatei,  i 

frangiflutti ammassati a decine e decine lungo la costa, consumando il nostro bento, salato dal vento 

di mare. 

Il  Tohoku  post-disastro  è  un  luogo  in  cui  muoversi  è  difficile.  Non  per  le  ripide  stradine  di 

montagna, i faraglioni di roccia a ridosso del mare e il clima impervio, ma per l'assenza di quei  

“riferimenti concreti” che un tempo veicolavano la presenza e le pratiche e che ora sono diventati 

nel migliore dei casi monumenti alla resilienza strutturale, nel peggiore tabula rasa. Il riflusso si è 

portato via macerie, automobili, innumerevoli vite umane, ma anche habiti, saperi, bellezze. Il nare 

(cfr. Cap. 2 Par. 1), la patina unta di vita vissuta che ricopriva la città è stata erosa dal sale e ora 

rimangono superfici lisce, prive di appigli. 

3. La percezione come pratica.

Una  delle  novità  più  importanti  introdotte  dall'antropologia  di  Tim  Ingold  è  stata  una  nuova 

concezione del rapporto tra individuo e ambiente,  volta a rigettare l'idea della percezione come 

“salto” da un esterno al sé verso l'interno della mente. L'antropologo ecologista Francesco Ronzon, 

curatore con Cristina Grasseni della traduzione dei saggi di Ingold in Italia e autore di numerose 

ricerche (Ronzon 2002, 2008, 2009 etc.), ha nelle sue pubblicazioni sistematizzato e commentato 

questo approccio.

Nell'antropologia ronzoniana, l'ambiente ha un ruolo predominante nelle descrizioni etnografiche 

(cfr.  Ronzon  2006):  il  paesaggio  sensoriale  che  circonda  il  ricercatore  e  i  suoi  interlocutori  è 

fittamente intrecciato con le pratiche e le tecniche di chi vi interagisce; citando il naturalista tedesco 

Jacob von Uexkull (2010), l'antropologo si rifà al termine di umwelt per indicare “l'ambiente inteso 

come insieme delle caratteristiche territoriali a cui è sensibile un certo animale” (Ronzon 2008: 41); 

da questa premessa possiamo dedurre che diversi animali posti in uno stesso  spazio, abiteranno 

luoghi diversi – intrecciati a vari livelli gli uni con gli altri – in relazione alle caratteristiche dei loro  

corpi e delle loro necessità, compresi naturalmente gli esseri umani. “Ben prima del linguaggio 

sarebbero […] i vari incontri del corpo umano con i suoi ambienti quotidiani a generare quella larga 

matrice di esperienze motorie e percettive che costituiscono le strutture elementari del  senso del  

luogo” (p. 42, corsivo mio). 

Per converso, avvicinandoci alla mente umana e a come essa interagisce con l'ambiente, trovo utile 

adottare l'ipotesi di Gregory Bateson (1979) per cui la connessione tra la mente e l'ambiente non si 

configuri come un “salto” dall'interno verso l'esterno (o viceversa, nel caso della percezione), “bensì 
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come un legame emergente” (p. 60). Quest'ipotesi, raccolta da Tim Ingold e da lui sintetizzata con 

la psicologia di James Gibson (1979) e la socioantropologia di Pierre Bourdieu (1972), tratta dei 

sensi non come di canali atti a ricevere un corpus di informazioni “già lì”, oggettivamente date, e 

della mente come un “calcolatore” che elabora dagli input una rappresentazione interna della realtà; 

ma di un complesso sistema cognitivo orientato alla  ricerca attiva (“to pick up”, p. 62) di indizi, 

legato “[alle] azioni, [agli] interessi e a [alle]  pratiche  di esplorazione del soggetto percipiente” 

(Gibson, citato in ibid., corsivo mio). Le pratiche quindi sono al centro del rapporto tra uomo e 

mondo in quanto classi di azioni sistematizzate ed apprese in modo implicito o esplicito.

Nella categoria delle pratiche si inscrivono anche – e qui entriamo nel vivo della questione – le 

abilità  visuali,  vere  e  proprie  “tecniche  del  corpo”  frutto  dell'apprendimento  imbricato 

nell'ambiente. Analizzando la complessa cultura visuale degli operatori voodoo di Haiti (serviteurs), 

Ronzon (2002) ha individuato alcune caratteristiche nelle abilità visuali dei suoi interlocutori utili 

ad approfondire il concetto: per prima cosa, evidenzia una particolare attitudine all'analisi figurativa 

delle fotografie, dei murales e delle insegne di Haiti, che riconduce al diffuso analfabetismo dei suoi 

interlocutori;  allo  stesso  tempo  dal  ricco  ambiente  visuale  dell'isola,  i  serviteurs estraggono  i 

dettagli funzionali (come determinati colori e sagome) riordinandoli secondo le conoscenze e le 

priorità proprie della magia caraibica, secondo una coltivata attenzione appresa implicitamente e 

discreazionalmente durante il loro apprendistato (cfr. Ronzon 2002, pp. 57-60). 

Approfondendo  il  concetto  di  educazione  della  percezione,  Ronzon  (2009:  49)  cita  Baxandall 

(1972), storico dell'arte che ha voluto analizzare l'ipotetico bagaglio di abilità visuali (o “occhio del 

periodo”) col quale un artista o un fruitore d'arte del Quattrocento italiano analizzava i dipinti in  

quanto stimoli visivi complessi; la novità introdotta da Baxandall fu di mettere da parte “l'esegesi 

letterale  e  narrativa  dei  motivi  figurativi”  (p.  50)  e  di  includere  nel  bagaglio  culturale 

dell'osservatore  il  “più  ampio  ed  eterogeneo  mondo  di  pratiche  culturali  ed  esperienze  sociali 

disponibili  al  pubblico  dell'epoca”  (ibid.),  portando  in  primo  piano  gli  habiti storicamente 

determinati  di  un  gruppo  sociale,  quali  potevano  essere  la  conoscenza  delle  complesse 

classificazioni  delle  vicende  neotestamentarie  o  la  capacità  di  calcolare  a  occhio  i  volumi,  le 

proporzioni  e  i  rapporti,  tipica  dei  commercianti,  in  quanto  articolazione  del  loro  approccio 

sensoriale (v. anche Geertz 1983: 130-32).  

Baxandall nella sua analisi esplicita una serie di fattori che, con un certo grado di generalizzazione, 

possiamo  postulare  anche  negli  sguardi  tokyoiti  sui  sanpuru.  Prima  di  tutto  una  prima 

scomposizione e classificazione tipologica del piatto in base alle stoviglie in cui è servito: i piatti  

piani, le ciotole o i cestini per fritti  individuano tassonomie pratiche di consumo; le pietanze al 

piatto in genere si mangiano con fochetta o cucchiaio, come il kare-raisu, mentre gli hashi sono di 
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rigore per tutto ciò che è servito in  donburi,  ciotole per riso di dimensioni variabili,  una sotto-

categoria delle quali individua anche i piatti omonimi, che consistono in una base di riso con un 

topping companatico variabile (carne di manzo, pollo, uova, tonkatsu etc.) e per i vari tenpura, le 

fritture, che ultimamente vengono serviti in cestini di bambù intrecciato. 

Un primo discrimine quindi, tocca il tipo di stoviglia in cui il cibo è servito e con quali posate viene 

consumato, il che individua naturalmente una classe di pratiche cinestetiche ben precisa. Tra gli 

ulteriori possibili clues che un osservatore isola dal contesto del sanpuru, senza dubbio individuo la 

lucentezza, soprattutto nei piatti come il  ramen o i  donburi. Nelle pietanze “reali”, come ho già 

osservato altrove (Cap. 3, par. 2), i caratteri della lucidità e della lucentezza vengono magnificati  

attraverso stratagemmi fotografici o particolari set di riflettori, mentre nei sanpuru la luce esterna e 

gli  angoli  di  incidenza dello sguardo non sono valori  posto sotto il  controllo dell'artigiano. Per 

suggerire  una  superficie  lucente,  dovuta  all'abbondante  presenza  di  grassi  nel  brodo,  vengono 

quindi utilizzate sostanze che mimano il comportamento del grasso, creando una patina trasparente 

che copre gli ingredienti. Si noti che in questo caso la scelta del tipo di materiali per massimizzare 

la  resa  estetica  del  modello  in  quanto  “lucido”  –  mi  astengo  dall'utilizzare  la  categoria  di 

“realistico” in questo caso perché si tratta solo in parte di attinenza all'attuale qualità dell'originale, 

quanto a un'inferenza estetica e tacita sull'appropriatezza della patina di brodo grasso – rappresenta 

un buon esempio di  skill artigianale  gelosamente custodita.  Il  ventaglio di  materiali  possibili  e 

disponibili  in  commercio  per  realizzare quest'effetto  è  naturalmente  noto a  chiunque pratichi  il 

mestiere,  ma  l'utilizzo  esperto  e  contestuale  dei  mezzi  rappresenta  una  dimensione  altamente 

qualificante, piuttosto che una mera esecuzione strumentale. 

In ultimo, chiamando in causa qui quella classe di modelli definiti “dinamici” (cfr. Cap. 3 par. 3-4), 

un  occhio  esperto  nella  cucina  giapponese  saprà  inferire,  sulla  base  delle  similitudini  nella 

consistenza – ad esempio la densità del curry, a sua volta dotato di particolari caratteristiche di 

rifrazione  della  luce,  variabili  tra  diversi  tipi  di  curry  –  e  nella  disposizione  dinamica, 

riconducendole  a  determinate  classi  di  cibi,  come  appunto  curry,  spaghetti,  ramen,  pizza  con 

mozzarella  filante...  Come  le  stoviglie  e  le  posate,  la  consistenza  a  sua  volta  è  generalmente 

implicata con le pratiche del consumo e della preparazione, rappresenta uno snodo di significazione 

in una rete di pratiche ed estetiche del cibo,  determinate da e determinanti  il corpus  storico di 

conoscenze pratiche relative degli abitanti di Tokyo, di Ishinomaki o in generale del Giappone – al 

netto delle specificità regionali e locali. Tali pratiche sono in gran parte implicite nell'inculturazione 

infantile  e  vengono  trattate  entro  modalità  didattico-discorsive  solo  in  relazione  a  specifiche 

competenze, come ad esempio la cerimonia del té (chanoyu), analizzata da numerosi antropologi 

(ad  es.  Kondo,  in  Howes  2005;  Kato  2004),  nella  quale  vengono  rigidamente  definite  e 
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contestualizzate  le  pratiche  del  consumo  del  té,  che  vanno  a  sovrapporsi  con  quelle 

dell'apprezzamento dello stesso.

Non mi dilungherò nella descrizione delle sottigliezze della cerimonia – o per meglio dire delle 

cerimonie, in quanto diverse correnti se non diversi maestri presentano una grande variabilità nei 

precetti e nelle forme – tuttavia in questo caso l'aderenza tra la formalità del gesto e l'appropriatezza 

dello stesso è un buon esempio di come la sensorialità esperta determina in buona misura anche il  

bagaglio estetico che la contraddistingue; scrive Kondo: “By its precise orchestration of sequence 

and  the  interrelations  among  symbols  in  different  sensory modes,  the  tea  ceremony articulates 

feeling and thought, creating a distilled form of experience set apart from the mundane world” (p. 

208). L'autrice riconduce la dimensione eticamente e storicamente “sospesa” della cerimonia alla 

rigidità del suo ritualismo, riecheggiando con la pretesa dei nativisti del movimento jikkan (v. Cap. 

3 par. 5) di percepire il “vero” (jitsu) attraverso le sensazioni  (kanji) date da determinati stimoli 

culturalmente ricchi, come la trama ruvida del  tatami, o la posizione seduta  seiza, resa desueta e 

indesiderabile dalle sedie. Mi dissocio naturalmente dalle implicazioni essenzialiste sia dei nativisti 

che di Kondo, ma l'importanza riconosciuta da entrambi allo stretto rapporto tra le pratiche esperte 

dei corpi e la dimensione estetica propria di un sistema culturale conferma la tesi sostenuta in queste 

pagine  secondo  la  quale  la  percezione  si  può  configurare  come  una  pratica,  e  in  quanto  tale 

suscettibile di enskillment.

4. La pratica come percezione.

Se nel paragrafo precedente ho apportato materiale a argomentato sul fenomeno della percezione in 

quanto pratica appresa e coltivata, dotata di numerose modalità e sfumature applicative, per contro a 

una concezione dei sensi come “procedure automatiche” di acquisizione di una realtà data, nelle 

righe  che  seguono  propongo  un  corollario  a  questa  posizione,  circa  la  qualità  percettiva  delle 

pratiche quotidiane, ovvero come gli habiti di un dato sistema culturale possano significativamente 

orientare l'acquisizione da parte dei nostri organi di senso degli indizi presenti nell'ambiente. 

Accanto  all'imponente  presenza  televisiva  del  cibo  esiste  naturalmente  una  altrettanto  generosa 

cornucopia di fotografie culinarie in Giappone – fenomeno che da diversi anni a questa parte, grazie 

soprattutto a Internet, si sta diffondendo in tutto il mondo attraverso blog e pagine web dallo stile 

più o meno professionale che raccolgono intere enciclopedie di ghiotte vedute, in special modo 

turistiche.  Visitando  i  profili  dei  miei  conoscenti  giapponesi,  tuttavia,  notavo  sì  una  grande 

abbondanza  di  banchetti  di  viaggio  –  una  forma  di  souvenir  forse  meno  immanente,  ma  non 

meritevole di venire esclusa da questa classe di fenomeni, come invece fa Duccio Canestrini nel suo 

Trofei di viaggio (2001) – ma altrettanti scatti casalinghi, spesso con soggetti decisamente poco 
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aulici,  come  gli  untuosi  contenitori  di  polistirolo  pieni  di  yakisoba liofilizzati,  apparentemente 

l'unica  forma  di  sostentamento  di  un  mio  amico  barista  di  giorno  e  rockstar  di  notte.  Poiché 

l'immagine  di  un  elegante  piatto  di  porcellana  adorno di  tortellini  e  guarnito  con la  didascalia 

“Bologna!!!” appariva sul profilo facebook di una mia amica viaggiatrice accanto ai konbini meshi44 

mal ripresi dalla mano incerta del barista/musicista nel retro del minuscolo locale dove lavora part-

time  mi  si  presentavano  senza  apparente  discontinuità,  il  mio  senso  categoriale  era  confuso: 

l'estetica convenzionale sembrava aver poco a che fare con quella pratica compulsiva. 

Vedevo piatti ovunque, ripresi sempre dall'alto: foto centrate sul cibo ma implicitamente centranti 

sulla posizione del fotografo, ricurvo sulla sua porzione, investito dai vapori e dai profumi della 

pietanza, pregustava il pasto immortalandolo e condividendolo sulla rete:  kitsune ramen con sullo 

sfondo il sudicio bancone di qualche ramen-ya malfamato, donburi presi ai famiresu coi colleghi di 

lavoro, fette di  sacher  in qualche café alla moda di Harajuku, pizze da Napoli e  pappu da Seoul. 

Una  caotica,  infinita  ragnatela  di  corrispondenze,  di  esotismi  relativi  –  amiche  italiane 

immortalavano con ugual entusiasmo un piatto di  onigiri serviti a Mestre, così fuori luogo in un 

ristorante45 – di località e di momenti si concatena all'infinito. 

L'aspetto  più  interessante  di  questi  scatti  è  sicuramente  l'inquadratura,  che  tradisce  il 

posizionamento  del  fotografo:  perpendicolarmente  sopra  il  piatto.  Da  questo  punto  di  vista  è 

possibile  osservare  tutto  il  contenuto  esattamente  come  si  presenta  agli  occhi  del  soggetto 

fotografante  e  ne  rivela  la  tensione  osservativa.  Nient'altro  rientra  nell'inquadratura,  se  non 

eventualmente altre stoviglie, tovaglioli, bicchieri... Naturalmente non si tratta in nessun modo di 

una regola o di una formalità, esistono scatti ibridi che ritraggono il cibo con un angolo minore, 

comprendendo anche uno sfondo che può contenere i commensali o la vista al di là del tavolo e 

anche in questi casi le sensibilità individuali del fotografante sono rivelate dagli elementi che decide 

di includere nel suo scatto. 

Barthes () scrive della qualità deittica della fotografia, affermando che non c'è “una fotografia senza 

qualcosa  o  qualcuno”,  sostenendo  quindi  che  l'atto  stesso  di  fotografare  pertiene  all'implicita 

oggettivizzazione di un invariante luminoso, il soggetto ritratto (p. 7). Allo stesso modo, sedersi per 

mangiare qualifica quel che si ha davanti,  posto in un recipiente adatto, in quanto pasto, ma al  

contrario dell'approccio simbolico del filosofo francese, la tensione realizzativa di questa asserzione 

io la identifico nell'azione, nella classe di azioni, del sedersi, osservare, annusare, assaggiare; tale 

asserzione,  almeno  nel  sistema  etico  di  riferimento  in  cui  sono  abituato  a  muovermi,  appare 

44 "Pasti-konbini”, in genere cup-noodles o yakisoba liofilizzati dal costo di uno o due Euro, preparati sul posto con 
l'acqua calda fornita gratuitamente dai convenience store (konbini). La cena degli studenti, degli squattrinati e molto 
spesso anche del sottoscritto.

45 L'onigiri è uno snack, una pagnotta di riso con un cuore di pasta di pesce o altri gusti, venduto insieme ai sandwich 
nei chioschi delle stazioni. In Italia è una tipica portata dei ristoranti giapponesi.
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univoca: il pasto altrui non può sovrapporsi al mio, pena l'infrazione di una norma della tavola – 

norma presente in buona misura anche in Giappone: è scortese servirsi dal piatto del vicino se non 

esplicitamente  invitati  a  farlo.  Similmente,  si  possono  osservare  tanti  altri  simili  processi  di 

marcatura prossemica, anche in un luogo comune come il supermercato. Al nastro, prima di arrivare 

alla cassa,  i beni che la persona A sta acquistando sono già “marcati” in quanto suoi e se una 

persona B cercasse di toccarli o appropriarsene, sorgerebbe come minimo del disagio, se non aperta 

ostilità.  Fotografare  è  una  “marcatura”  molto  particolare,  in  quanto  coinvolge  uno  strumento 

specifico, orientato e orientante,  che si risolve in un attimo e lascia un ambiente neutrale:  ci si 

scansa se qualcuno sta fotografando qualcosa sul nostro cammino, ma una volta fatto lo scatto (e 

abbassato l'obbiettivo), possiamo proseguire senza paura di invadere il “suo” spazio. La direzione 

dello  scatto  indica  un  orientamento  muscolare,  una  posturalità  e  un'attenzione  localizzate,  tutti 

elementi inerenti alle pratiche di ricerca e selezione sensoriali che nel precedente paragrafo abbiamo 

visto essere frutto di apprendimento.

Greg Downey, nel suo studio già citato sui ballerini-boxeur capoeiristi (Cap. 3 par. 6), ha espresso 

ammirazione  e  interesse  per  la  capacità  dei  maestri  di  mantenere  sempre  alta  l'attenzione 

sull'avversario, sul ring e sugli spettatori, pur continuando a compiere piroette, movimenti erratici, 

inversioni a testa in giù in equilibrio sulle mani eccetera. Nel corso della sua ricerca, ha scoperto 

che i capoeiristi esperti imparano a sfruttare le proprietà anatomiche dell'occhio in modo da favorire 

la visione cosiddetta periferica, laddove l'uomo – apparentemente per riflesso – tende a centrare il 

suo  obbiettivo  al  centro  della  fovea,  la  zona  centrale  della  pupilla  che  permette  la  visione 

particolareggiata (cfr. p. 227). I combattenti brasiliani rinunciano alla capacità di mettere a fuoco e 

vedere nel  dettaglio per  un campo visivo più ampio e una pupilla  più dilatata46.  In particolare, 

questa tecnica dello sguardo ben si adatta ai rapidi movimenti disorientanti del capoeira, e se ben 

allenata permette un orientamento perfetto anche durante la lotta.

Ancora una volta abbiamo a che fare con un panorama determinato dalla pratica, la complessa e 

impegnativa  pratica  della  danza-lotta  brasiliana,  che  plasma  una  “bolla  percettiva”  sfocata,  in 

movimento  e  comprensiva  attraverso  gli  obbiettivi  della  pratica:  tenere  d'occhio  l'avversario  e 

contemporaneamente sventare ogni tipo di interferenza esterna – e questo tipo di attenzione “del 

malfidato” è coltivata anche nelle forme più empiriche di combattimento giapponese, come lo jiu  

jitsu o il karate. 

Nel suo recente “Being alive: essays on movement, knowledge and description” (2011), Ingold ci 

46 Questo è un esperimento che chiunque può fare: fissate il cielo di notte mettendo a fuoco una singola stella e 
prendete mentalmente nota del numero di stelle che potete vedere. Quindi rilassate gli occhi, sfuocate 
volontariamente la vista: la quantità di stelle visibili è immediatamente aumentata, in virtù del maggior numero di 
fotoni che colpiscono la pupilla dilatata.

103



introduce al prossimo esempio di pratica in quanto attività percettiva, una pratica che adempiamo 

tutti quotidianamente e che, come Mauss ha osservato (2000), è oggetto di un intenso training che 

differenzia quest'atto nel mondo: il camminare. Partendo dagli scritti degli evoluzionisti Darwin, 

Huxley e Tylor (pp. 35-6), Ingold inquadra una concezione del piede e della gamba come mezzi di 

locomozione,  ancorati  al  suolo  e  alla  brutalità  della  materia,  sopra  i  quali  si  elevano le  mani,  

simbolico strumento dell'evoluzione umana, e ancor oltre il cranio, massima espressione  causale 

dell'uomo in  quanto  tale.  Osserva  Ingold,  tuttavia,  che  la  riduzione  del  piede  a  indifferenziata 

piattaforma, cinta da scarpe e stivali costringenti, non sembra tanto frutto dell'evoluzione umana 

quanto dell'avvento della modernità in Europa, che ha portato con sé nuove forme di trasporto,  

architettura, educazione e inurbamento: idealmente, il  piede è stato estromesso dalle espressioni 

della  civiltà  e,  laddove i  suoi  utilizzi  si  differenziassero dal  mero camminare,  come presso gli 

aborigeni australiani, i quali raccolgono le loro lance sfruttando la parziale prensilità delle dita dei  

piedi, o i sarti Hindu che fanno lo stesso con i loro tessuti, identificato con stadi premoderni di 

vestigialità  scimmiesche  (ibid.).  Con  l'utilizzo  sempre  più  diffuso  di  calzature  –  a  loro  volta 

protagoniste della nascita della produzione industriale – in Inghilterra e in Francia il piede ha subito 

una progressiva desensibilizzazione e,  fatto peculiare su cui ritornerò in seguito,  una rimozione 

mnemonica:

”Walking was a mundane, everyday activity, taking them to work, market and church, but rarely 

over any great distance. Walkers did not travel. […] They considered walking to be tedious and 

commonplace, a view that lingers in the residual connotations of the word ‘pedestrian’. If they had 

to walk, they would do their best to blot the experience from their memories, and to erase it from 

their accounts.” (pp. 37-38, corsivo mio)

Analogamente  le  tecniche  dello  stare sono  state  influenzate  dall'introduzione  della  sedia  come 

pezzo ordinario di  mobilia,  avvenuto solo nel  corso degli  ultimi duecento anni  (p.  39),  che ha 

ulteriormente deprivato l'uomo europeo della  sensibilità  del  piede – un'intuizione condivisa dai 

nativisti giapponesi del movimento jikkan, peraltro (v. Cap. 3 par. 5); se Mauss divideva l'umanità 

accovacciata da quella seduta (Mauss 2000, p. 401), Ingold è più propenso a dividerla tra scalzi e 

calzati, intendendo con questa distinzione il diverso grado di sensibilità podologica sviluppato da 

queste due grandi famiglie (p. 39)

Felicemente, l'ecologo scozzese cita l'opera dell'attore teatrale Suzuki Tadashi circa il lavoro del 

piede nella danza in Giappone e altrove; al tempo del melodramma “le grandi ballerine romantiche, 

attraverso  la  martoriante  disciplina  delle  punte,  piegavano  il  corpo  a  esprimere  l'ascesa 
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nell'immaterialità” (Chiappini 2006: 35), mentre il piede del ballerino giapponese non alza mai i 

calcagni  e,  grazie  al  sapiente  lavoro  del  ginocchio,  si  sposta  sulla  superficie  liscia  del  palco 

strisciando elegantemente i piedi. Suzuki traccia un collegamento tra la “coscienza del piede” e la 

tecnica tipica delle pulizie giapponesi: a gambe larghe e leggermente piegate, con torso piegato in 

avanti ed entrambe le mani che reggono un panno, si lavano i corridoi di legno con movimenti 

oscillanti del busto, imprimendo peso sulle mani47; in questo modo “the perception that our hands 

are also our feet, gained from a "floor-cleaning" kind of movement, is an important one. A child 

who experiences this will understand, even after growing up, that parts of the body other than the 

feet can have a dialogue with the ground” (Suzuki 1986: 21). La scomparsa dei pavimenti in legno 

in favore del linoleum e della moquette e l'introduzione dell'aspirapolvere, uno strumento la cui 

postura di utilizzo è eretta, provoca un senso di perdita in Suzuki, che mi ricorda molto quello di 

Tanizaki quando assisteva alla diffusione della luce elettrica, rea di aver dissipato la penombra in 

cui le pratiche giapponesi della domesticità trovavano la loro dimensione estetica e identitaria.

Il  senso di perdita che la trasformazione delle tecniche del corpo, secondo me, non è un mero 

artificio retorico dal vago sentore sciovinista, ma l'implicita ammissione del valore fondativo della 

pratica nei confronti della percezione e della costruzione intellettuale delle estetiche nazionali. Mi 

ricorda da vicino la perdita – ben più grave e debilitante – della terra stessa causata dal disastro del 

Tohoku, trattato in parte in questo capitolo (par. 1) e nel capitolo 2 (par. 1): qui le tecniche, lì l'intero 

ambiente socioarchitettonico che le contiene e le indirizza, quando vengono a mancare portano con 

sé una massiccia misura di memorie, senso del  self sociale e individuale, sensibilità, percezione, 

presenza; perdite estese a tal punto, da far pensare che esista ben più di una semplice contiguità 

“strutturale” tra l'esserci e il fare, e tra il percepire e l'agire.

6. Lo sguardo obliquo della gastroestetica: Tanizaki, D-fens, la carpa e il color verde.

Il colore rosso domina nel fast food silenzioso pieno di clienti terrorizzati, rendendo l'atmosfera 

surreale e grottesca. Un agghiacciante Michael Douglas riceve dalla cassiera la colorata scatoletta di 

cartone sul bancone anch'esso rosso lucido. La apre immediatamente e, con un gesto a metà tra la 

rabbia e lo sconforto, la lascia ricadere.

«Quello che mi ha fatto sempre rabbia è... voltatevi, guardate lì» dice indicando la grande foto sul 

menù sospeso sopra le  teste  degli  inservienti.  «Quello è  bello  gonfio,  pieno di  salsa,  alto  otto 

centimetri.  Ora  guardate  questa  insignificante,  squallida  cosa» sibila,  mostrando  un  tipico 

hamburger da fast food, malamente avvolto nella carta oleata col logo della catena.

47 Durante la mia esperienza presso il monstero Soto Zen “Fudenji” (cfr. Gasparri, tesi triennale 2010 Università di 
Bologna) ho usato questa tecnica di pulizia tutti i giorni per diverse ore al giorno, per circa due mesi e mezzo.
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«Qualcuno sa dirmi in che somiglia alla foto?»

Il  film  è  Un  giorno  di  ordinaria  follia di  Joel  Shumacher  (1993),  pellicola  in  cui  un  grigio 

impiegato statunitense,  abbandonato dalla  moglie e licenziato dal posto di  lavoro,  imbocca una 

spirale autodistruttiva, terrorizzando la città. In un'escalation di violenza, rivela il lato nascosto e 

oscuro della  propria  nazione.  La sua rabbia si  scatena contro commercianti  disonesti,  bande di 

strada, omofobi e l'inevitabile rapporto schizofrenico tra la promessa consumistiche e la realtà, che 

dalla fine degli anni Ottanta in poi diverrà un popolare  Leitmotiv  della cinematografia distopica 

hollywoodiana.

Il  rapporto  tra  la  presentazione  del  cibo,  la  sua  preparazione  e  la  sua  consumazione  è  stretto, 

stringente. Come ho già osservato (cfr. Cap. 2, par. 2-3) in Giappone viene spesso coltivata una 

continuità assimilativa e socializzante tra questi passaggi. La rabbia di Michael Douglas, presentato 

allo spettatore col nomigliono di D-fens, mi appare come lo sfogo di una frustrazione, l'esclusione 

sistematica  del  consumatore  dalle  trame  della  produzione  e  lo  smembramento  del  rapporto 

sinestetico col pasto: la vista si può saziare della fotografia, esempio di quella “cucina inedibile” 

tipica del display-food (v. Kirshenblatt-Gimblett 1999: 2-3), mentre il palato deve accontentarsi di 

una “squallida cosa” uscita dai meandri invisibili e inesperibili del retrobottega.

L'intersezione  sociale  e  sensoriale  degli  stadi  del  pasto  non  è  compatta  solo  nei  momenti  di 

convivialità,  in  Giappone.  Molti  fast-food  lasciano  l'area  dove  si  preparano  i  cibi  visivamente 

accessibile ai clienti, mentre alcuni ristoranti, pur segregando le cucine, installano un bancone in 

vista dove degli inservienti servono le guarnizioni finali ai piatti (se ne può osservare uno presso il  

celebre  ristorante  di  Shibuya La Bisboccia,  ad  esempio).  Analogamente,  al  sushi-ya,  i  bocconi 

vengono preparati uno per uno sul momento dal  taishō (lo  chef del sushi) e lo stesso dicasi per 

l'okonomiyaki fatto alla piastra e persino per i donburi di shokudō a buon mercato come il Chikara 

meshi. In tutti questi casi, il dislivello tra presentazione – sia essa veicolata da modelli o fotografie – 

e piatto reale è sempre minimo, o meglio minimizzato.

Non sono mai stato propenso a descrivere i modelli alimentari come copie del cibo e questo mio 

atteggiamento  metteva  a  disagio  l'impiegato  commerciale  della  ditta  produttrice  di  modelli  che 

intervistai.  Le  mie  insinuazioni  sulla  possibile  stratificazione  e  polisemia  della  relazione  tra 

sanpuru e originale vennero rimandate al mittente:  «Non credo si possa parlare di interpretazione 

artistica, perché i nostri artigiani si basano solo su fotografie e dati raccolti sul campo» (Tokyo, 

Novembre 2012, v. appendice). Al contrario, io ritengo che vi sia una relazione molto complessa tra 

il  sanpuru e il cibo; il termine che meglio definisce un  sanpuru  e che tuttora viene usato come 

sinonimo è sicuramente “modello” (mokei), ma in che accezione il sanpuru è modello della pietanza 

che  rappresenta?  
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Potremmo dire che è modello nella misura in cui ricalca le caratteristiche morfologiche del suo 

corrispondente e quindi ne diviene la riproduzione,  una copia fedele di un originale.  La parola 

“modello”, tuttavia, presenta una seconda accezione: un campione originale che diviene la matrice 

di un'opera ripetibile, la quale tenderà a presentare una serie di caratteristiche topiche coerenti con 

quelle del suo modello (ad esempio le proporzioni geometriche, le proprietà di rifrazione della luce,  

i colori, tutti e tre questi tratti insieme o infiniti altri).

Che quello del  sanpuru fosse un territorio ambiguo risultò già chiaro a Wenders (cfr. Cap. 3, par. 

5), il quale esaltò la mimesi della preparazione del tramezzino di cera in Tokyo-ga, ma non dubito 

che nella storia dei modelli alimentari si siano susseguiti incidenti come quello riportato da Nose 

nel suo Me de taberu nihonjin, citando dal diario di Iwasaki:

“un dipendente di quella che pensavo fosse la caffetteria “New Fuji-ya” vendette per sbaglio un  

temiyage sanpuru come reale,  e  subito il  kissaten mi chiamò chiedendomi “Che succede se il 

cliente che l'ha comprato lo mangia?”. Era fatto di gelatina, ma per conservarla avevo aggiunto  

della formalina “Se lo mangiasse non sarebbe in pericolo di vita, ma il sapore è orrendo!” risposti.” 

(p. 62, traduzione mia)

Il  limen tra  la  fruizione  visiva  e  quella  gastronomica  è  sottile,  giocato  sulla  sinestesia  e  sulle 

pratiche di marcatura (cfr. questo capitolo, par. 4), contigue e sfumate nelle buone maniere a tavola 

che da Levi-Strauss in poi hanno popolato le etnografie e i racconti di viaggio. I cambiamenti, come 

l'introduzione  del  cibo  di  cera  o  il  melting  pot multiculturale  Tokyo  di  Meiji,  ridirezionano  e 

ricalibrano il complesso e intrecciato percorso delle percezioni individuali. In un altro melting pot, 

Bali, in un altro tempo, habiti e sguardi si sovrappongono, si scontrano, si sfiorano:

“[U]n giovane balinese, con un paio di amici, infila il cibo a grandi bocconi, veste alla moda e ha i  

capelli lunghi striati di colpi di sole per andare a caccia di turiste australiane; quindi Valentina, che  

mangia per l'appunto con le mani – e grande soddisfazine estetica oltre che gustativa –  tempeh 

accompagnato da salsa di pomodori e melanzane servito su una foglia di banano (giallo, rosso,  

verde);  Giovanni,  suo  compagno  di  vita  e  di  viaggio,  che  fiaccato  dalla  marea  e  con  minore 

convinzione si sfama di anatra fritta e insalata senza badare a proporzioni e colori; un giapponese  

che ordina, ritira e stende in fila sul ripiano i contenitori di legno ma solo per estrarre l'ipad e  

autoimmortalarsi” (Peveri, Franceschi 2013: 11).

Dal punto di vista strettamente estetico, il Leitmotiv negli esempi etnografici di rappresentazione del 
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cibo che ho descritto in questa tesi (cfr. Cap 3, par. 2, 3, 4) si può individuare nella gestione foto-

grafica (cioè rivolta alla manipolazione diretta delle caratteristiche visibili e visuali) dei riflessi di 

luce e un'inquadratura parziale  del  soggetto,  un primissimo piano.  Molto prima dei  programmi 

televisivi gastronomici e dei  sanpuru stessi,  il  filosofo e romanziere Junichiro Tanizaki,  in una 

difesa  conservatrice  del  “tradizionale”,  aveva  formulato  una  dettagliata  descrizione  dell'estetica 

giapponese nel quotidiano nel già citato Inei Raisan (v. Cap. 3, par. 3). Il punto centrale del libello è 

che  tanto  le  opere  d'arte  quanto  gli  oggetti  della  vita  quotidiana,  in  Giappone,  trovano la  loro 

collocazione in un ambiente in penombra, dove è possibile apprezzare appieno la loro bellezza; 

contrariamente un ambiente ben illuminato con luci elettriche, simbolo dell'introduzione di elementi 

tecnologici occidentali nella società nipponica, snatura la bellezza, la storia e l'uso stesso che di 

questi oggetti gli uomini fanno. Un brano in particolare è rivelatore di questa estetica sfuggente:

“Non è un caso che la minestra si serva ancora nelle ciotole di legno laccato: esse hanno virtù che  

mancano a quelle di ceramica o porcellana. […] È cosa straordinariamente bella, invece, sollevare  

il  coperchio  di  una  ciotola  di  legno  laccato;  mentre  ci  accingiamo ad accostarla  alla  bocca,  

contempliamo per un instante il brodo, che ha una sfumatura non molto diversa da quella del  

recipiente, stagnare nell'oscurità impenetrabile del fondo. […] Attraverso il vapore abbiamo un 

vado presentimento del cibo: esso si annunzia a noi, prima di toccare il palato. Una emozione così 

profonda, e intima, certo non può essere paragonata a ciò che si prova davanti a un brodo servito in  

un piatto di bianca porcellana occidentale. V'è, in essa, qualcosa di mistico e, forse, uno zinzino di 

Zen.” (Tanizaki 2002: 33-34, corsivo mio).

Confrontiamo la frase in corsivo con la scena descritta nell'introduzione: prima di assaggiare il 

manicaretto,  l'autore getta  uno sguardo obliquo e marca – ammirandole – una classe di  qualità 

estetiche  che  al  mio  occhio  appaiono  del  tutto  secondarie  e  anti-intuitive  rispetto  alla  mia 

concezione del colore: sfumature, riflessi, presentimenti: nel confronto tra il mio sguardo e quello 

dell'autore,  apparentemente entrambi “naturali”,  emerge un differenziale  di  capitale  importanza: 

vediamolo espresso in un altro brano del  Inei Raisan,  in un  pensiero circa riflesso degli intarsi 

dorati nella mobilia laccata (maki e):

“ Chi per primo spalmò oro sulla lacca,  non pensava a un ambiente luminoso dove il  disegno  

sarebbe apparso nella sua interezza, ma a una stanza annegata nella penombra, dove le parti del  

disegno si stagliassero, e baluginassero ambiguamente, una dopo l'altra, contro uno sfondo scuro 

[…]  La  superficie  traslucida  che  abbiamo  visto  sgargiare  alla  luce,  specchia  ora  il  tremolare 
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precario di una fiammella […] Sulla superficie laccata i disegni d'oro imprigionano filamenti di  

luce; altri  filamenti scendono,  come rivoli,  sino al  pavimento coperto da stuoie,  e  vi  formano  

minuscole pozzanghere luminose. Tutte queste fosforescenze nottiluche sembrano misteriosamente 

tessere un arazzo prezioso, e voler interamente decorare la notte di disegni alla maki e.” (Tanizaki 

2002: 31-32, corsivo mio).

Questa tecnica che apparentemente si può cogliere solo nella descrizione di suoi effetti, non è unica 

di  Tanizaki,  ma ha lasciato altri  indizi  sparsi  nel  linguaggio e  nell'estetica:  durante una gita  in 

montagna,  passo vicino  a  una  peschiera  letteralmente  pullulante  di  grosse carpe  koi  (Cyprinus 

Carpio). La mia accompagnatrice con un sorrisetto mi dice che ancora oggi, in campagna (inaka) le 

persone le considerano un'espressione di ricchezza e di prosperità. Per giustificare l'accostamento, 

mi ricorda che la carpa è detta pesce d'oro (kingyō) sin da quando parola e pesce vennero importate 

dalla Cina in tempi remoti. 

Da ragazzino mi trovavo a fantasticare sul perché in inglese il nostro pesce rosso (Cyprinus Auratus  

Auratus) si dicesse gold-fish (evidentemente un lascito della presenza coloniale inglese in Cina): ci 

vuole uno sguardo particolare, allenato a cogliere il riflesso, per estendere un tratto cromatico così 

sfuggente alla totalità dell'oggetto che descrive. Il riflesso dorato è visibile solo in condizioni di 

illuminazione  diretta,  mentre  il  pesciolino  guizza  e  si  dimena  nell'acqua.  Con  un certo  spirito 

impressionista, si potrebbe quasi associare quella doratura alla sua intrinseca vitalità.

Analogamente,  in epoche più recenti,  la parola giapponese  midori,  oggi tradotta universalmente 

come “verde” ha subito un curioso processo di esattazione. Nel Giappone di epoca Edo, i nostri 

verde e blu venivano collassati in un unico insieme (ao, il quale si declinava in numerose sfumature, 

le une ascrivibili al blu, le altre al verde, ma in giapponese tutte coerentemente sottoinsiemi di ao). 

L'introduzione della cultura occidentale e in particolare l'uso dei testi scolastici riadattati, mise in 

evidenza la mancanza del verde nel vocabolario nipponico. Così si usò la parola più vicina a quel  

concetto, cioè il termine che indicava l'impercettibile riflesso verde-blu dei lunghi capelli di una 

bella  donna,  midori.  Oggi  è  una  parola  di  uso  comune  e  generalmente  non  mantiene  la  sua 

accezione  originale,  ma  ancora  una  volta  la  mia  attenzione  è  stata  attratta  dalla  tendenza 

all'osservazione prioritaria del riflesso e delle sue caratteristiche cromatiche rispetto al colore in una 

condizione di illuminazione non-diretta. 

La  sensibilità  tanizakiana  delle  “fosforescenze  nottiluche”  non  poteva  trasmettersi  intatta  nel 

dinamico mondo della ristorazione e della cuisine moderne ma, a scapito del messaggio, la forma 

sembra  in  parte  essersi  mantenuta,  salvo  perdere  parte  della  sua qualità  notturna  e  intimistica; 

eppure l'apprezzameto del riflesso di luce attraverso uno sguardo obliquo gettato oltre l'orlo della 
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ciotola, portata vicina al viso per odorarne il contenuto, trova un quasi perfetto equivalente nelle 

tecniche di zoom-in della videocamera televisiva, l'occhio di un mondo così luminoso e rumoroso 

da  apparire  all'esatto  opposto dei  crepuscolari  piaceri  del  romanziere;  eppur  zooma:  eppure,  le 

pratiche e le sensibilità inerenti al guardare hanno mantenuto delle somiglianze o risonanze con 

l'estetica del Inei Raisan. L'attenzione al riflesso e alla freschezza simulata del sanpuru, il fatto che 

la carpa sia d'oro e non rossa, o l'esistenza del vocabolo  midori laddove non vi usava essere una 

formale separazione tra blu e verde, a mio parere possono tutti essere indicati come effetti di un 

medesimo orientamento percettivo ed estetizzante.

8. Considerazioni conclusive.

Con questo paragrafo si concludono le mie riflessioni sul materiale relativo al cibo, alle pratiche ad 

esso collegate e alla rappresentazione dello stesso a Tokyo e a Ishinomaki, in Giappone. Durante 

l'elaborazione  di  questa  tesi  mi  sono  concentrato  nel  collocare  l'alimentazione  del  Giappone 

moderno  in  un  contesto  storico  preciso,  ovvero  quello  delle  grandi  trasformazioni  della 

modernizzazione, avvenuta a cavallo tra Otto e Novecento; l'obbiettivo principale, tuttavia, è stato 

quello di declinare l'esplorazione del cibo e della commensalità in chiave sensoriale, accostando tra 

loro  riflessioni  etnografiche  diverse,  come  una  cena  in  compagnia  di  amici,  o  un  programma 

televisivo dedicato alla preparazione e alla presentazione di piatti di alta cucina. Il filo conduttore di 

queste  esperienze  è  naturalmente  la  sensorialità,  intesa  come  tecnica  attiva  di  costruzione  del 

mondo. All'interno di questo approccio, non intendo l'alimentazione come un insieme discreto di 

pratiche ed estetiche, ma una misura fondamentale del più generale corpus di  habiti, che vanno a 

formare  il  bagaglio  cangevole  e  interconnesso  inteso  come  cultura,  o  culture,  giapponese. 

Fondamentale  perché  il  cibo,  la  sua  preparazione  e  la  sua  condivisione  sono  elementi 

imprescindibili e ricorsivi della vita umana, intorno ai quali si sviluppano le pratiche della socialità,  

della manualità, della percezione visiva, cinestetica, gustativa, olfattiva, tattile e uditiva. Entro i 

riferimenti teorici e metodologici dell'approccio da me utilizzato, posso dire senza dubbio che per 

gli uomini il mangiare costruisce il mondo.

Entrando nelle specificità del Giappone, ho voluto emulare le due coordinate orientative descritte in 

modo emico dal  romanziere Tanizaki,  la  penombra e  lo  sguardo obliquo.  Entro queste  cornici, 

l'autore delinea una definizione estetica di ordine generale sulla “giapponesità” (japaneseness, o 

nihonrashisa); con intenti meno ambiziosi, io ho voluto inquadrare l'oggetto della mia ricerca in due 

simili indirizzi, cioè il comportamento del cibo e delle sue rappresentazioni in un contesto di luce 

bianca  diretta  e  la  magnificazione  del  dettaglio.  Entrambe  sono  di  fatto  precise  tecniche  di 

percezione visiva, intorno alle quali si sviluppano le tecnologie e le modalità della rappresentazione, 
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come lo zoom-in e il dream effect televisivi, il vivido fotorealismo dei sanpuru che ben si presta a 

una dettagliata ricognizione visiva, o la fotografia amatoriale, la quale appunto simula uno sguardo 

situato che “marca” gli oggetti del campo visivo in quanto “il mio pasto”. 

Oltre ad esprimere le modalità di fruizione sensoriale del pasto, questi processi rappresentativi allo 

stesso tempo le costituiscono e le guidano entro una modalità che abbatte la cesura ideologica tra  

percezione e azione: si tratta di fenomeni allo stesso tempo inculturanti (prescrittivi), rappresentativi 

(descrittivi)  e  discorsivi;  la  predominanza  di  un  singolo  aspetto  è  da  ascriversi  unicamente 

all'attenzione selettiva dell'osservatore.

Come ho già insistito,  la produzione e la  consumazione del  cibo sono fenomeni in strettissima 

correlazione con le tecniche del corpo e la fisicità, in quanto coinvolgono una complessa e sottile 

coordinazione olistica di diversi aspetti della nostra presenza; contemporaneamente, questo rapporto 

di coordinazione si estende ad ampie porzioni di ambiente, che comprendono non solo il cibo, ma i 

numerosi strumenti usati per maneggiarlo, ognuno dotato di uno specifico portato storico e pratico, 

la  dimensione spazio-temporale della  preparazione,  che struttura e indirizza la  percezione entro 

“tunnels”  di  attività,  i  nostri  commensali,  che  forniscono  una  dimensione  intersoggettiva, 

sensorialmente  produttiva  e  massimizzano  la  doppia  valenza  inculturante-rappresentativa.  Nei 

paragrafi dei capitoli 2 e 3 ho scisso questa moltitudine di elementi in diverse narrazioni focalizzate, 

alcune  sulla  sensorialità  individuale,  altre  sulla  socializzazione,  tutte  collocate  entro  le  mie 

sensibilità “esogene”, attraverso le quali ho estratto la rilevanza dei singoli elementi. 

Arriviamo infine al nodo centrale del mio lavoro: la rappresentazione artistica del cibo, la creazione 

del  display  food,  l'ossimoro  di  una  pietanza  incommestibile  –  perché  fatta  di  resina,  o  perché 

trasmessa  in  televisione.  La  consumazione  avviene  per  altre  vie,  non  orali  né  gastriche: 

mnemoniche, mimetiche, sinestetiche: nell'infinita ragnatela di somiglianze, rimandi, esperienze e 

abitudini, i vuoti vengono colmati, i mancati passaggi interpolati, il pasto è consumato attivamente 

attraverso  le  tecniche  della  fruizione  –  sguardi  esperti,  memorie  muscolari  –  abbattendo  la 

apparentemente ineludibile  barriera  tra  il  sé e  il  mondo attraverso non la  significazione,  ma la 

pratica, la quale plasma la nostra presenza anche quando impossibilitata. I nodi “forti” della nostra 

esperienza, i caratteri che l'occhio coglie – perché li cerca – determinano la discorsività o la sua 

assenza come l'intricatissima mappa della metropolitana di Tokyo determina le isole esperienziali 

nella megalopoli: un arcipelago di landmarks entro cui si articola l'essere-nel-mondo individuale.

La conclusione di questa ricerca è artificiosa e in parte disonesta, come lo è qualsiasi conclusione di 

ricerca  antropologica:  è  possibile  smettere  mai  veramente  di  riconsiderare  e  ricontestualizzare 

un'esperienza  etnografica?  È  possibile  concluderla?  Questo  scritto  riassume una  lunga  serie  di 

impressioni, dettagli fragili e cornici grezze,  somiglianze di famiglia tra elementi così diversi quali 
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possono essere  una  carpa,  il  colore  verde  o  una  ciotola  di  ramen,  giustapposte  e  ordinate.  Le 

pratiche che ho descritto sono incomplete, straniere, spesso  irrazionali, cioè indivisibili dai loro 

contesti ambientali e sociali: non si può fare altrimenti. Non ho vissuto esperienze particolarmente 

liriche  in  Giappone,  niente  di  paragonabile  ai  romanzeschi  riscatti  morali  del  gaijin  Fergusson 

(2009), o alla profonda e misurata integrazione di Joy Hendry (2003). Le tecniche che ho esplorato 

mi si sono date in quanto differenzialmente evidenti: da bambino non ho imparato a mangiare con le 

bacchette, o a scrivere gli ideogrammi, quindi queste attività, la loro cogenza con la vita quotidiana 

e con la percezione del mondo sono balzate all'occhio in modo evidente. 

Sicuramente il mio sguardo etnografico è stato miope e mal diretto, ma mi consola pensare che 

almeno la mia pratica del quotidiano si sia accostata a quella dei miei interlocutori, ripercorrendo 

con loro giorno dopo giorno le arterie di Tokyo, dalle linee ferroviarie ai ristoranti, dai panorami 

estivi agli odori delle bancarelle. Ho calcato le strade di una delle più grandi e complesse metropoli 

del  mondo e ho scavato nella  terra  di  un nuovo deserto,  la  costa  del  Tohoku e se la  memoria 

linguistica e immaginifica alla quale dedichiamo quasi tutto il carico della nostra coscienza storica 

sicuramente non farà giustizia a questa esperienza etnografica, forse quella più implicita delle mani, 

dei piedi, del naso o della bocca, ancora ricorda e stringe a sé un reticolo compatto di presenza, in 

attesa forse della mia madeleine – che non potrebbe essere altro che un okonomiyaki fatto al Daikon 

Man.
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Appendice.

Interviste.

Intervista 1, signor T., Tokyo, novembre 2012.
Note: Quest'intervista è stata realizzata con un impiegato commerciale di una ditta produttrice di 
sanpuru; l'intervista si è svolta in modo semi-strutturato, ma l'interlocutore si è dimostrato molto 
restio alla conversazione ed ha risposto in modo piuttosto didascalico.

1) Per quanto tempo ha lavorato nel settore dei sanpuru?
Lavoro in questa azienda da circa dieci anni.

2) Prima di iniziare il suo lavoro, era interessato ai sanpuru?
Non particolarmente, sono stato assunto dalla compagnia con funzione di contabile.

3) Durante la sua carriera, trova che il suo lavoro sia cambiato?
È certamente aumentato il carico di lavoro e anche la distribuzione dei nostri prodotti.

Che opinione ha di questi cambiamenti?
Penso  siano  segno  di  un'espansione  del  mercato  differenziato.  Rappresentano  da  un  lato  un  
incremento del lavoro ma dall'altro maggiori profitti per la compagnia.
   
4) Cosa pensa del suo lavoro?
Penso che sia un incarico molto impegnativo.
E la sua famiglia cosa ne pensa?
La mia famiglia è certamente d'accordo con me.

5) Secondo lei che tipo di oggetti sono i sanpuru? Sono opere d'arte? Oggetti artigianali? Materiale 
pubblicitario? Qualcos'altro?
Mah,  ecco...  sicuramente  sono  oggetti  fatti  per  la  pubblicità  dei  locali  pubblici.  I  sanpuru  
differenziati,  il  merchandising, hanno anche uno scopo diverso. Non credo siano oggetti d'arte,  
perché sono copie perfette di originali.

Che tipo di modelli pensa rappresentino meglio l'originale?
Tutti i nostri modelli sono rappresentazioni fedeli, perché si basano su una serie di studi fatti dai  
nostri artigiani direttamente sugli originali. Vengono misurati, fotografati, si realizzano moltissimi  
schizzi, come questo [abbozza uno schema tecnico su un foglio bianco, disegnando un piatto da  
diverse angolazioni e riportandone le misure].
Che tipo di modelli realizzano meglio il loro obbiettivo?
Sicuramente i modelli di buona qualità sono preferiti, abbiamo dei livelli qualitativi molto alti e  
rigidi. 
Che tipo di modelli pensa siano popolari tra le persone comuni (non i padroni dei ristoranti)?
Vendiamo molti  prodotti  non destinati  ai  ristoranti,  credo che chiunque possa apprezzarli.  Per  
esempio  i  turisti  che  vengono  a  Tokyo  li  acquistano  come  souvenir,  o  come  regalo.  Altri  
collezionano determinate linee dedicate, come i biscotti o i dolci giapponesi.

7) Che differenze ci sono tra i modelli in cera e quelli moderni?
I modelli di cera... Beh, i modelli di cera non si usano più certamente. Erano diversi, più fragili, si  
usavano altri metodi per lavorarli. Oggi si preparano stampi di resina plastica che poi viene cotta e  
dipinta.
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8) Osservando i modelli di cera, pensa sia più facile o più difficile realizzare sanpuru oggi?
Forse una volta l'abilità dell'artigiano era più importante, c'era forse più individualismo. Ora ci  
sono  diverse  persone  che  producono  molti  modelli,  secondo  delle  regole  precise,  c'è  più  
organizzazione.

9) In un modello ci sono elementi più importanti di altri?
Cosa pensa sia importante quando si realizza un sanpuru?
Che caratteristiche considererebbe, se dovesse giudicare un modello come buono o cattivo?
Nei concorsi aziendali, esistono griglie valutative?

10) Pensa sia corretto considerare forma e colore due attributi distinti?
Ce n'è uno più rilevante tra i due?
Non credo che si possa parlare di forma e colore di un sanpuru in modo distinto. I nostri artigiani  
curano ogni aspetto del prodotto al massimo della qualità, per avere una resa realistica. 

11) Pensa che le persone scelgano se entrare in un ristorante basandosi sulla qualità dei sanpuru che 
espone? Un ristorante con sanpuru vecchi e polverosi ha meno probabilità di essere popolare di uno 
che espone pezzi nuovi o migliori?
Sicuramente i modelli aiutano le persone a scegliere cosa mangiare, perché sono come del vero  
cibo esposto. Una volta veniva esposto cibo vero, ma era una forma di perdita per i ristoratori, così  
si è iniziato a usare i modelli. Un ristorante che espone sanpuru nuovi dà un'immagine di pulizia e  
ordine, e questo può attirare il cliente.

12) Secondo lei i clienti confrontano i sanpuru con gli originali?
Credo che il sanpuru serva a far capire al cliente cosa viene servito nel locale, non per essere  
confrontato con la pietanza.

13) Una pietanza buona dev'essere anche bella? O è meglio dire il contrario?
Noi giapponesi apprezziamo sia l'aspetto esteriore del cibo che il suo sapore. Inoltre la cura nel  
presentare il cibo è indice di professionalità.

14) Secondo lei perché oggi sono popolari i sanpuru differenziati?
Si è cercato di aprire nuovi mercati,  e gli  oggetti  insoliti  sono molto apprezzati,  così abbiamo  
pensato “Perché non usare le tecniche che conosciamo per realizzare dei portachiavi”. Oggi ci  
sono moltissimi tipi di prodotti fatti in questo modo.

15) A Kappabashi  ho visto spesso i  kit  per  sanpuru fai  da te,  pensa che sia  un nuovo tipo di 
mercato? Regalerebbe a qualcuno quei kit?
Lo regalerei a qualcuno? Ecco... Non saprei, la nostra compagnia non produce questi kit. Sono un  
tipo di prodotto che non conosciamo molto bene.

Intervista 2, signor H., gennaio 2013.
Nota:  quest'intervista  è  stata  realizzata  tramite  e-mail  con  un  produttore  di  sanpuru europeo, 
operante a Osaka. In questo caso non è stato possibile interloquire e al documento va attribuita la 
valenza di un questionario; non è stato tradotto.

- What is a food sample, in Japan?
A food  sample  is  replica  food  that  is  made  from  polyvinyl  chloride  (pvc)  and  used  by  many  
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restaurants as a promotion tool to attract customers to their business.

- How did you become interested in samples? 
A Taiwanese friend of mine here in Osaka mentioned to me that getting involved with fake food  
may be a good business opportunity. I hadn’t really thought about fake food before he mentioned it  
to me. After that I did some basic research on the Internet and realized the popularity of fake food  
among foreign travelers to Japan and also the size of the fake food industry in Japan being worth  
more than US$100 million really got my attention to make me want to get involved in the business  
and see what was possible.

- Do you like samples?
Yes, I think the fake food manufacturers are amazingly talented. I am very thankful for the existence  
of samples as they really make it easy for patrons to make decisions on what to eat and where to eat  
based on the look and design of the replica. Even though this business is native to Japan, I hope to  
promote this worldwide and make others interested in this business moving forward. I see a lot of  
potential for this market to grow internationally.

- How long have you been working in the sample business?
I have been involved in the sample business since 2012. 

-Has your opinion about samples changed during you career?
No, my opinion has not changed in that I see the potential for this industry to grow massively  
outside  of  the  country  in  helping  restaurants,  etc.  increase  their  customer  base  via  fake  food  
samples.

Is the sample market changing? If so, how?
In Japan, the bigger manufacturers are getting bigger while the smaller manufacturers have to fight  
to keep their business alive. I expert the players in the market to decrease as they increase their  
market share and force the little guys out. Outside of Japan, there really are no big players as far as  
I can tell. This is where [my company] has the advantage. This is where our focus is.

Is online market different from regular shops, like those in Kappabashi, Tokyo?
Yes, the online market is different in that I receive 99% of my orders from outside of Japan. I did not  
expert this as many foreigners based in Japan are aware about the existence of fake food therefore I  
thought I would receive more orders from the domestic market than I have in reality. I am not 100%  
sure about the reason why however I figure that many foreigners visit Kappabashi, Sky Tree in  
Tokyo or Gifu for their fake food fix as opposed to purchasing online. Fake food accessories like  
refrigerator magnets and keychains can also be purchased at LOFT, which has stores nationwide so  
there are many places for people to purchase fake food items that will allow for them to see the  
items up-close and to even hold them to compare prior to purchasing.

How would you describe the typical buyer of japanese food samples, in your experience?
There are  really  two kinds  of  customers.  One kind  is  the  person who is  looking for  a unique  
accessory  and  the  second  kind  is  a  company  that  is  looking  to  have  replicas  made  for  their  
business.  So  we  have  the  B-to-B  and  B-to-C  customer.  Even  though  we  have  more  B-to-C  
customers, B-to-B customers make up the bulk of our revenue and that’s where our focus will be for  
many years to come unless there is a change in the market.

The company Ganso Sanpuru (I think it is a division of the Iwasaki Be-I company but I'm not sure) 
recently started selling “do it yourself” samples, and giving group lessons on basic sample-making 
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skills. In a bookshop (Shinjuku's Kinokuniya) I've found a manual for making samples at home with 
silicon and acrilic colors: what do you think of this new market?
For those with an artistic talent, making your own fake food at home can be a fun activity. However  
if you wanted to really experience how to make fake food, the best way that I know is to join a fake  
food making workshop at the manufacturer’s factory. No matter where you are in Japan, I’m sure  
there is a fake food manufacturer in close proximity that offers workshops or upon contact, can  
setup a workshop for those who are interested. As the factory has all the materials, etc., those who  
are  in  Japan  can  experience  how  to  make  fake  food  probably  in  a  better  environment  with  
instruction as opposed to try learning the skill from a book.

Would you say that samples are made to look like food or that, in Japan, food is made to look like 
samples? And so, is making samples just the craft of copying something else, or does it involve 
some king of artistic insight?
The samples are made to look like food however as is often the case, the samples end up looking  
much more delicious and appetizing than the real food that is presented to you after being prepared.  
In regards to making samples, this is an art form with out a doubt. The factory staff need at least 3  
years of training in order to excel in their trade. I get asked from time-to-time from people based  
overseas if they can learn how to run their own fake food business. I tell them that it is possible,  
however they would need to intern at a manufacturer in Japan for at least 5 years and in order to  
start their training, they would need to have a very good command of the Japanese language and  
most  manufacturers  don’t  speak  English.  Therefor  the  barrier  to  entry  is  quite  high  for  non-
Japanese but if they have the language skills and the motivation to learn this trade, I think they can  
be quite successful when they return to their country and start their own business.

The somehow obsessive interest in the visuals of foodstuff in Japan has been called by bloggers and 
journalists “food porn”, mainly referring to tv shows. Do you think samples are a form of food porn 
themselves, expecially now that they are not only a good for restaurants anymore?
I wouldn’t categorize fake food with the “food porn” visuals now. In the future this may change or  
those in the journalism industry may call it “fake food porn”? I don’t know. Only time will tell...

Your website has this catchphrase: “Own a piece of japanese culture”; many people seems to think 
so, because sample shops in Kappabashi are always filled with foreigner tourists. Why do you think 
samples are “a piece of japanese culture”? 
Samples are a piece of Japanese culture because this industry originated in Japan close to 100  
years ago. Even if the sample isn’t of Japanese food, the creation is 100% Japanese, therefore I say  
that this art form is a part of the Japanese culture.

What would you say the aim of a classic, show-window sample is? And in this regard, what is the  
aim of a phone-strap, or USB device sample? How this two kinds of product are different? How are 
they alike?
The aim of a show-window sample is to attract customers, which will increase the revenue and  
profit of the business for the restaurant. As for the phone strap and USB accessories, these are used  
to get individuals interested in the fake food business and also as a form of promotion to show  
people that not only can phone straps and USB flash drives be designed, we can make life-size  
replicas that are pleasing to the eye for restaurants, film crews, schools, etc.

When, and how do you think the conditions for the existance toy-samples as merchandise appeared? 
Why did people start to desire a shokuhin sanpuru in their pokets?
The  fake  food  accessory  business  is  a  fairly  new one.  As  there  are  great  promotion  benefits,  
manufacturers started to increase their product lineup to cater to the individual consumer as well.  
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As for why people started to desire these accessories, I think the main reason is because they are 1)  
less expensive and 2) small so that they don’t take up too much space,which allows some of the  
items to fit nicely in one’s pocket.

Do you think that there is a different approach to samples from Japanese and not-japanese? And 
how about sample makers and ordinary people? 
For customers, yes, the Japanese and non-Japanese customers order different items. For example  
when it comes to accessories, Japanese tend to order the ear picks while the non-Japanese prefer  
the keychains, iPhone cases, and refrigerator magnets. For the life-size replicas, we receive many  
orders for customized dishes so every order whether from Japan or outside of Japan is uniquely  
different.

Visiting Kappabashi in Tokyo I saw many samples; some of them caught my eye because they were  
not  copies,  but  original  compositions  based  on  sample-making  techniques  (see  pictures  for 
examples).  What  do  you  think  about  this  works?  Are  they  just  another  form  of  market 
differentiation? 
I would have to say that they are just another form to show interested people the possibilities when  
it  comes to creating fake food. In reality,  the possibilities are almost endless which makes this  
industry very stimulating. You just never know what kind of request is going to come to your door.  
People have many different ideas. Some are not feasible but the ones that are become a challenge  
for the manufacturers and this is a challenge that they love to tackle as it allows them to expand  
their fake food making ability.
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Illustrazioni.

1.  Modelli  di  ikura  gunkan:  a  sinistra,  proporzioni  corrette,  a  destra,  proporzioni  magnificate 
(artwork di Sharon Macrina, 2014).

2a. Lo studio di Aian Shefu, ottobre 2012.
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2b. Lo studio di Aian Shefu, ottobre 2012.

3. Sanpuru “curry Munch”, foto dell'autore, Tokyo Kappabashi, giugno 2012.
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4. Un menù del Daikon Man, foto dell'autore, Tokyo Shimokitazawa, agosto 2012.

5. Logo della ditta “Ganso Sanpuru”, con simbolo stilizzato di sanpuru dinamico.
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6. Volantino pubblicitario per sanpuru fai da te.

7. Esposizione di sanpuru (foto dell'autore).

126


	INTRODUZIONE
	1. L'occhio e l'arte del tiro con l'arco (un fallimento etnologico).
	2. Antropologia alimentare.
	3. Antropologia dei sensi
	4. Ingold e Sutton: prospettive critiche.
	5. Giapponi.
	6. Note metodologiche e riassunto dei capitoli.

	CAPITOLO 1 - CENNI STORICI
	1. Le navi nere e la Rifondazione Meiji.
	2. Raggiungere e superare.
	3. Dal sistema-paese al fascismo imperiale.
	4. La Guerra del Pacifico.
	5. Carne e occidentalismo.
	6. Seyō ryōri.
	7. Shina ryōri e Chōsen ryōri
	9. I grandi magazzini e la nuova identità femminile.
	10. Sanpuru.

	CAPITOLO 2 - LA MANO: PERFORMATIVITÀ E SINESTESIA
	1. Primavera: Ishinomaki
	2. Estate: Shabu-shabu.
	3. Autunno: Takoyaki
	4. Inverno: Shimokitazawa
	5. Habitus e produzione sensoriale.
	6. Memoria, pratica e cibo.

	CAPITOLO 3 - L'OCCHIO: PERCEZIONE E RAPPRESENTAZIONE.
	1. “I giapponesi mangiano con gli occhi”.
	2. Modelli e coltelli.
	3. Forme, sguardi, pratiche.
	4. L'impero dei sensi.
	5. Disciplinare lo sguardo.
	6. Piccoli mediatori.

	CAPITOLO 4 - CONCLUSIONI.
	1. The self as a metaphor of food (una critica a Ohnuki-Tierney).
	2. Arcipelaghi: note per un'urbanistica della metropoli e del disastro in Giappone.
	3. La percezione come pratica.
	4. La pratica come percezione.
	6. Lo sguardo obliquo della gastroestetica: Tanizaki, D-fens, la carpa e il color verde.
	8. Considerazioni conclusive.

	Bibliografia
	Appendice.

