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要旨
「文学がなければ、人生は地獄だ」アメリカの作家のチャールズ・ブ
コウスキーはこう言った。つまり、文学は人々の人生を豊富にする。角田
光代の作品にはいつも幸せな人生を生きることに役に立つメッセージがあ
る。角田の作品のテーマはいつも平凡な毎日のなかで幸せを探して見つけ
ることである。例えば、「平凡」の「大根おろしの水分は、捨てなくてい
い」というメタファーは毎日の小さなことのなかに幸せを見つけられると
いう意味である。
この論文を書くことを決めたのは、昔から文学、特に翻訳に関心があ
ったからである。イタリアでも多くの日本文学が紹介されており、角田光
代の作品の中では、現在まで「八日目の蝉」と「対岸の彼女」が翻訳され
ている。
「翻訳を ST の文化と TT の文化の間で行われる異文化コミュニケーショ
ン行為として捉えている」と藤波文子は書いた。ST は原作で、TT は翻訳
の結果である。すなわち、文化と文学は分割できないものである。この論
文の目的は文化の発達における翻訳の重要性について書くことではない。
日本語からイタリア語への翻訳の研究がごく少ないから、日本語からイタ
リア語への翻訳の例を挙げ、その不足を満たすことがこの論文の目的であ
る。
第一章は角田光代の「平凡」という短篇の翻訳である。この短篇は
「平凡」という短篇集の中にあって、新潮社によって 2014 年に出版され
た。翻訳の前にヘボン式ローマ字と日本語の語彙と名前の発音について注
記、翻訳のあとに日本語のままに残した語彙と名前の語彙リストをつけた。
第二章ではまず角田光代について書く。作家になったきっかけ、短篇
集を多く書いた理由などについてのインタビューを引用する。それから、
作家の作品のジャンルについて書くために、私小説と風俗小説の相違点を
挙げる。次は、角田の作品に繰り返し現れるテーマについて書く。このテ
ーマは、平凡な生活や女性の主人公や結婚生活や旅や部屋などである。
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第三章は翻訳の方法について書く。翻訳研究の研究社の論文とこの論
文の例を使って、翻訳方法の例を挙げる。まず、「平凡」という短篇の分
析を挙げる。それから、翻訳者の能力について書く。例えば、テキストの
ジャンルを理解して、TT に同じジャンルの特徴を残して翻訳すると能力。
その次に、この論文のための翻訳で使った方法の例を挙げる。例えば、自
国化翻訳と異国化翻訳という方法である。自国化翻訳とは、ST の異国的
で見慣れない要素を TT の文化と慣習に合わせて翻訳し、TT の異質感を最
小限にして読者の理解を高める戦略であり、これに対し、異国化翻訳とは、
ST の異国的要素を TT にそのまま残して、それが TT であることがはっきり
分かるように訳し、TT の異質感を最大化する戦略である。最後にイタリ
ア語に対して日本語の特徴を挙げ、代名詞や話し言葉や擬態語と擬音語や
女性言葉などについて書く。
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I.

INTRODUZIONE

L’idea per questo lavoro nasce da una grande passione per la letteratura e
per

la

traduzione.

La

letteratura

giapponese

(soprattutto

quella

contemporanea) sta piano piano prendendo piede nelle librerie italiane, e
sugli scaffali si possono trovare sempre più autori. Di Kakuta Mitsuyo
esistono al momento due traduzioni italiane, affidate entrambe al professor
Gianluca Coci: La cicala dell’ottavo giorno per Neri Pozza, Vicenza, 2014 e
La ragazza dell’altra riva, Neri Pozza, Vicenza, 2017.
Non sarà nell’intento di questo lavoro ricordare quanto la traduzione sia e
sia stata importante nella formazione della nostra cultura, né si entrerà nel
dibattito se la traduzione sia da considerare un’arte o una scienza, 1
giudicando le definizioni di tali parole talmente soggettive da rendere la
discussione di questo punto pressoché sterile.
L’obiettivo sarà invece mettere il lettore in contatto in prima persona con un
esempio di traduzione, mostrando quanto sia intimamente legata alla
cultura (della lingua source quanto a quella della lingua target) 2 passando
dalla pratica anziché dalla teoria. L’esempio pratico permetterà anche di
affrontare più nello specifico la traduzione dal giapponese, campo in cui,
come si è potuto constatare durante la ricerca di fonti bibliografiche, si
lamenta un numero di lavori tragicamente scarso, quando non inesistente,
soprattutto se comparato con l’ammontare di saggi, studi, ricerche e
manuali di Translation Studies, ricchi di esempi presi dalle lingue europee.

Definizioni a lungo discusse all’interno dei Translation Studies. Per degli esempi concreti, si veda lo studio
di Eugene Nida del 1964, intitolato appunto “Toward a Science of Translating”, o il saggio di Mary SnellHornby “Translation Studies – Art, Science or Utopia”, in cui l’autrice scrive: “I find the debate as to whether
translation is an art or a craft rather pointless; it is usually a craft and often an art – particularly literary
translation – and sometimes is both.” SNELL-HORNBY, Mary, “Translation Studies – Art, Science or Utopia”,
in van Leuven-Zwart, Kitty M., Naaijkens, Ton (a cura di), Translation Studies: The State of the Art:
Proceedings of the First James S. Holmes Symposium on Translation Studies, Amsterdam – Atlanta,
Rodopi, 1991; P.20
2 Secondo la definizione di Munday: “The process of translation between two different written languages
involves the changing of an original written text (the source text or ST) in the original verbal language (the
source language or SL) into a written text (the target text or TT) in a different verbal language (the target
language or TL)” MUNDAY, Jeremy, Introducing Translation Studies: Theories and Applications, London and
New York, Routledge, 2016; P.8. Quindi la lingua source, o lingua fonte, è la lingua da cui si traduce il testo;
la lingua target è la lingua in cui il testo viene tradotto. Più avanti si utilizzeranno anche le sigle LS o TS per
la lingua/testo source e LT o TT per la lingua/testo target.
1
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Si partirà dunque dalla traduzione della storia omonima nella raccolta di
racconti brevi Heibon 平 凡 di Kakuta Mitsuyo 角 田 光 代 , pubblicata in
Giappone nel 2014 per la Shinchōsha 新潮社, corredandola di note iniziali
alla traduzione (sulla romanizzazione dei termini giapponesi e dei nomi
propri e sulla loro pronuncia), e di un glossario finale.
Il secondo capitolo si apre con un piccolo specchietto sull’autrice e sulla
storia editoriale delle sue produzioni, che aiuterà a entrare nell’ottica del
mercato editoriale giapponese. Verranno quindi presentati alcuni dei temi
ricorrenti nella

produzione dell’autrice, partendo dalla

descrizione

dell’ordinario (heibon 平凡, appunto), il cuore del racconto scelto per la
traduzione, e parlando poi delle caratteristiche delle protagoniste femminili
dei romanzi di Kakuta, del matrimonio, e infine dei temi della “stanza” (heya
部屋) e del viaggio (tabi 旅).

Nel terzo capitolo si affronterà la traduzione del testo nella sua parte pratica,
affidandosi all’occorrenza alle norme e ai dibattiti presentati nel tempo dai
Translation Studies. Il capitolo si apre con l’analisi del racconto secondo le
linee guida tracciate da Mary Snell-Hornby e Hasegawa Yoko nei loro lavori,
e sempre seguendo gli stessi si parlerà delle competenze ritenute
necessarie a un traduttore per meglio eseguire il proprio lavoro. Si
presenteranno poi le norme, le strategie e i procedimenti sviluppati da vari
esponenti dei Translation Studies e come essi si applicano nella traduzione,
descrivendo con esempi pratici scelti dalle pagine del racconto. Infine si
descriveranno le maggiori differenze linguistiche tra il giapponese e l’italiano,
lingua source e lingua target di questo studio, e si concluderà descrivendo
i termini utilizzati in giapponese per riferirsi a sé stessi e al prossimo, il
linguaggio colloquiale e il linguaggio femminile, variabili sociolinguistiche
che spesso pongono difficoltà in traduzione.
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Capitolo 1 – Heibon 平凡 – Ordinaria
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Avvertenza
Per la trascrizione dei termini giapponesi è stato adottato il sistema Hepburn,
secondo il quale le vocali sono pronunciate come in italiano e le consonanti
come in inglese. Si noti inoltre che:
ch è un’affricata come la c nell’italiano cera
g è sempre velare come in gatto
h è sempre aspirata
s è sorda come in sandalo
sh è una fricativa come sc nell’italiano scena
w si pronuncia come una u molto rapida
y è consonantico e si pronuncia come la i italiana
Il segno diacritico sulle vocali indica l’allungamento delle medesime.
Secondo l’uso giapponese, il cognome precede sempre il nome.
Per alcuni termini e nomi propri giapponesi si rimanda al Glossario alla fine
di questo capitolo.

9

Ordinaria
«Vorrei venirti a trovare, non è che possiamo vederci?». 3 Quando
ricevette questo messaggio da Enomoto Haruka, dapprima Kimiko non
provò né gioia né sconcerto, ma le saltò alla mente un film di Woody Allen
che aveva visto quando andava a scuola. Nel film, i personaggi che entrano
in scena escono dallo schermo davanti a una donna infelice con un marito
disoccupato.4 Nonostante il marito di Kimiko non fosse affatto disoccupato,
né Haruka fosse un personaggio immaginario. “Grandioso!”,5 pensò tra sé:
era innegabile che si sentisse come se in un mondo in bianco e nero
all’improvviso fosse arrivato il colore.
Era ancora indecisa se dovesse dire a suo marito dell’arrivo di Enomoto
Haruka. Le aveva detto che sarebbe arrivata a metà gennaio e Kimiko
aveva presentato in fretta la domanda di ferie dal part-time anche per i giorni
prima e dopo. Quei quattro giorni di permesso le erano stati accordati
facilmente. Questo perché, Kimiko lo sapeva, quando tutti volevano avere
le ferie lei aveva sempre lavorato, fosse la Golden Week o l’Obon. Aveva
un turno di lavoro anche per la fine dell’anno, fino al 31. Kimiko lavorava in
un negozio di souvenir. Più che un negozio era un enorme edificio simile a
un magazzino, ben fornito dei prodotti più disparati, dalle derrate fresche
provenienti direttamente dalla zona di produzione ai portachiavi, dai meika
in cassetta alle T-shirt, dalle bandiere al vino di produzione locale. Accanto
alla porta di uscita c’era un banchetto che vendeva wurstel e gelato
americano, e si poteva mangiare all’aperto in tavoli riparati da ombrelloni. Il
lavoro di Kimiko era stare al registratore di cassa dell’angolo delle derrate
alimentari e di supervisionare i prodotti.

3

Come convenzione interna al racconto si è scelto di utilizzare queste virgolette per i messaggi scritti e il
discorso diretto.
4 La rosa purpurea del Cairo, regia di Woody Allen, 1985. La protagonista è Mia Farrow nei panni di Cecilia,
una giovane donna che vive in una cittadina di provincia del New Jersey con un marito dispotico e
fannullone. Per evadere dalla sua vita monotona e dal deludente matrimonio, Cecilia si rifugia nella fantasia
dei film proiettati nel cinema della città. Dopo aver assistito alla proiezione del film La rosa purpurea del
Cairo, ne rimane talmente affascinata da rivederlo più volte fino al punto che il suo personaggio preferito,
Tom Baxter, accortosi dell'assiduità della spettatrice, esce materialmente dallo schermo prendendo vita
autonoma nel mondo reale, e propone alla donna di fuggire.
5 Come convenzione interna al racconto si è scelto di utilizzare queste virgolette per i pensieri.
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«Sembri felice, è successo qualcosa di bello?», le chiese il marito a
colazione. Kimiko stava per dirgli “in effetti, sai, Enomoto Haruka…”, ma alla
fine rispose:
«Perché? Non sembro sempre allegra, io?!», e la frase, a causa del
ripensamento,

suonò

brusca

e

arrabbiata.

“Accidenti”,

pensò

immediatamente, ma siccome non le andava di aggiungere qualcosa o di
correggersi, tornò in cucina, spense il gas sotto il brodo di miso, che stava
bollendo con un suono gorgogliante, e lo versò nelle ciotole.
«Non ho detto questo», disse il marito guardando il brodo di miso, il riso
e le uova all’occhio di bue allineati sul tavolo. Prevedibilmente, con voce
irritata.
«Ah, no? Non è successo nulla di particolarmente bello, e non è neanche
che io non sono sempre felice».
“Aaah, ma perché ci comportiamo sempre come se avessimo litigato,
anche senza motivo?”, pensò stancamente Kimiko sorseggiando il brodo di
miso. «Acc!», si accigliò, infastidita, anche se era stata lei a portare il miso
fino all’ebollizione. “Quando mi sono sposata, no, fino circa al terzo anno di
matrimonio, ho sempre fatto attenzione a non bollire il miso!”, pensò.
Alle sette e cinquanta il marito uscì, e Kimiko lavò i piatti della colazione.
Alle sette e cinquantotto la televisione trasmetteva l’oroscopo. Kimiko si
fermò e guardò lo schermo, e dopo aver visto che il toro era decimo in
classifica tornò alle sue faccende.
“Se né questa specie di litigio insensato con mio marito, né la decima
posizione del Toro mi demoralizzano più di tanto, sarà di sicuro per via
dell’arrivo di Haruka”, pensò Kimiko mentre, dopo le nove, si dirigeva con
l’utilitaria verso il negozio di souvenir dove lavorava. In cielo non c’era
neanche una nuvola, e a causa dei raggi del sole dentro la macchina si
stava tiepidi anche senza usare il riscaldamento. Kimiko si sentì più allegra,
e alzò il volume del CD. Il CD era dei Rip Slyme, un regalo che le aveva
fatto una ragazza ventenne lavorante occasionale nel negozio; Kimiko
semplicemente lo ascoltava sempre, senza aver mai pensato se le piacesse
o no. Ascoltandolo si sentiva come se una parte di lei fosse tornata
ventenne. “Ecco! Da oggi starò a dieta!”, decise mentre si fermava a un
semaforo rosso. “Ogni giorno mi dico che la inizierò domani, ma oggi
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inizierò davvero. Per quando sarà arrivata Haruka, vediamo, cinque chili in
meno come obiettivo minimo”.
Perciò Kimiko, in pausa pranzo, prese la soba con verdure e funghi,
anche se voleva mangiare il katsukarē. Al secondo piano del negozio di
souvenir, nella mensa dedicata ai dipendenti, Kimiko sorbì la soba
giocherellando con il cellulare.
«Di nuovo Twitter?»
Disse Yamahisa Megumi, di un anno più grande di Kimiko, sedendosi
vicino a lei con un sorriso di circostanza. Ogni volta che vedeva Kimiko con
il cellulare in mano, Megumi diceva sempre “Di nuovo Twitter?”. Megumi,
che con la tecnologia era così imbranata da non saper nemmeno scrivere
un messaggio con il cellulare, con l’ADSL sembrava una bambina
impacciata. Naturalmente, non è che non capisse il funzionamento di un
programma in cui scrivere qualcosa in 140 caratteri e leggere cose scritte
da altri. Probabilmente arrivava a comprendere che fosse una specie di chat
in cui parlare con persone sconosciute. Kimiko, che stava in effetti
controllando la timeline di Twitter, per qualche ragione si offese al
commento di Megumi. Piccata, rispose bruscamente di no.
«Ma guarda, strano che mangi la soba! E per di più con verdure e funghi.
Dieta?».
Questa domanda di Megumi la innervosì.
«Ho solo un po’ di mal di stomaco»
Era rimasta ancora un terzo della soba, ma pensando che in virtù della
dieta fosse più che sufficiente, Kimiko prese il vassoio e si alzò. Voltandosi
lanciò uno sguardo furtivo al vassoio di Megumi, su cui c’era il katsukarē e
anche già il pudding come dessert.
Né l’irritante conversazione con Megumi, né, nel pomeriggio, i gruppi di
turiste di mezza età con un numero assurdo di domande, né la comparsa
settimanale del vecchio dei reclami la turbarono, e anche in auto, sulla via
del ritorno, Kimiko era ancora di buon umore. “Haruka è incredibile!”, pensò
accorgendosene.

“Non

è

fantastico

l’effetto-Haruka?”.

Anche

nel

supermarket, pieno zeppo di sue coetanee con i figli al seguito, Kimiko fece
la spesa canticchiando a bocca chiusa. “Visto che sono a dieta, cucinerò al
vapore anziché piatti fritti. Siccome la carne di pollo è economica, farò il
12

pollo al vapore con il sakè. I germogli di soia sono in sconto, saranno buoni
cotti al vapore e conditi con olio piccante. Non ho finito la soba con verdure
e funghi e quindi ho una fame che non ci vedo, ma neanche questo è più
forte dell’effetto-Haruka”

Enomoto Haruka era stata compagna di classe di Miyamoto Kimiko,
cognome da nubile Onoda Kimiko, alle scuole medie e superiori. Erano
andate alla stessa scuola media e superiore femminile della prefettura di
Kanagawa, dalle parti di Shizuoka, che non era né una scuola preparatoria
né una a metodo tradizionale, e comprendeva dall’asilo fino all’università.
Erano state in classe insieme durante il primo anno delle medie, e poi di
nuovo nel secondo e terzo anno superiore. Al primo anno delle medie,
Haruka appariva agli occhi di Kimiko una ragazza molto matura. Era molto
brava a cucinare dolci, così li portava spesso a scuola. Che esistessero
dolci come i brownie o la tarte tatin, Kimiko l’aveva scoperto grazie a Haruka.
Anche riguardo alla musica, mentre tutte impazzivano per i Blue Hearts,
Haruka sapeva dire tutto sugli U2, sui Cheap Trick e su altri gruppi
occidentali, e anche questa particolarità a Kimiko sembrava terribilmente da
ragazza matura. Quando Haruka distribuiva i brownie alle medie, Kimiko li
prendeva, ma tra loro non c’era un’amicizia particolarmente intima.
Avevano fatto amicizia al secondo anno delle superiori. L’Enomoto
Haruka di quel periodo era totalmente diversa dall’impressione che dava
alle medie. Più che una ragazza matura, era diventata precisamente il tipo
di ragazza che si definirebbe “strana”. Tuttavia, non è che fosse stata
Haruka stessa a cambiare. Era cambiata l’atmosfera intorno. Tutte le
ragazze ormai conoscevano i brownie, la tarte tatin, il kuign-amann o i
churro, e rispetto ai dolci fatti a mano venivano apprezzati di più quelli
comprati in famosi negozi del centro città. E riguardo alla musica, agli occhi
delle compagne di classe, che ascoltavano rapite i Dorikamu e Makihara
Noriyuki, Haruka era soltanto la ragazza dagli interessi un po’ diversi.
Avevano fatto amicizia alla scuola estiva in montagna, quando Kimiko,
trovandosi l’una accanto all’altra sul piano alto del letto a castello, era
riuscita a chiacchierare con una Haruka inaspettatamente amichevole.
13

Anche se, come alle medie, era nervosa, poi si era rilassata. Di cosa
avessero parlato, Kimiko non se lo ricordava. Ricordava soltanto che
avevano fatto subito amicizia. In seguito si erano date spesso
appuntamento il fine settimana per andare al mare, e durante le vacanze
estive erano anche andate a Tōkyō. Naturalmente quando Haruka
proponeva di andare a Tōkyō, al contrario delle altre compagne di classe
che passeggiavano a Harajuku o a Shibuya, andavano in negozi di libri usati
assurdamente grandi, pieni zeppi di manga, o visitavano qualche museo
dopo una lunga camminata dalla stazione della linea privata. Poiché Kimiko
non aveva interessi particolari, né sapeva tutto su qualcosa come Haruka,
andava sempre dove voleva andare lei. Qualunque cosa vedesse nei musei
o nei negozi di libri d’occasione, restava sempre a bocca aperta. “Ma che
ficata!”, pensava. Tuttavia, non ne veniva completamente assorbita.
«Una volta finita la scuola voglio subito sposarmi e fare dei figli, e
costruirmi una famiglia numerosa», aveva detto Haruka su quel letto alla
scuola estiva. Oppure nella carrozza del treno diretto a Tōkyō? Kimiko non
se lo ricordava. «Con chi ti sposerai?», le aveva chiesto. «È ovvio che uno
adatto devo cercarlo da adesso», aveva detto Haruka con aria seria. «Qual
è il tuo tipo?», le aveva domandato più volte Kimiko. «Una persona che può
darmi una normale vita matrimoniale», aveva risposto Haruka. «È un
peccato, per te che sai così tante cose e che hai così tante passioni», aveva
detto Kimiko. «Se fossi in te, Haru-chan, andrei a Tōkyō, lavorerei sodo e
amerei con tutte le forze, e diventerei il tipo di persona che grida ai lati della
strada». Questa era l’immagine che Kimiko aveva di “una giovane donna
melodrammatica presentata in una serie televisiva”. Non si immaginava una
serie qualsiasi, ma una con una storia inconsueta, ambientata sul
palcoscenico

di

esageratamente,

una

Tōkyō

insolita,

s’innamoravano

dove

tutti

esageratamente

si
e

muovevano
gridavano

esageratamente.
«Ma che cos’è, sembra la descrizione di una pazza!», aveva riso Haruka.
«E tu, Kimi-chan, che cosa vorresti fare?», le aveva domandato, ma Kimiko
non aveva saputo rispondere. Lei che non aveva gusti particolari né
passioni o interessi, neanche riguardo al futuro si era fatta delle idee o dei
desideri. Pensava che il modesto progetto per il futuro descritto da Haruka
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si adattasse bene anche a lei, tuttavia non riusciva a pensare di potersi
sposare così presto. Di certo avrebbe fatto il corso breve all’università
affiliata alla scuola, insieme a tutte le sue compagne di classe, dopo la
laurea avrebbe ottenuto un impiego in un’azienda del posto, si sarebbe
innamorata di qualcuno incontrato lì e lo avrebbe sposato, pensava, ma non
erano cose che avrebbe voluto fare, erano soltanto quelle con più
probabilità di accadere. Così Kimiko aveva fantasticato di nascosto.
“Sarebbe bello andare a Tōkyō a seguito di una qualche opportunità,
vedermi costretta a lavorare sodo, ad amare appassionatamente e a gridare
ai lati della strada!”
L’anno seguente Haruka e Kimiko, come se avessero preso l’influenza,
all’improvviso s’innamorarono entrambe perdutamente. Ripensandoci, a
Kimiko sembrava solo una malattia contagiosa intollerabile, che si prende
soltanto in quegli anni in cui ci si innamora davvero dell’amore, eppure
l’amore che avevano provato le due ragazze aveva poi cambiato molte cose
del loro rapporto. Kimiko avrebbe anche potuto dire che gli aveva cambiato
la vita.
Enomoto Haruka era andata a Tōkyō senza aver trovato nessuno con cui
sposarsi nella città natale, anche se non era accaduto come si era
immaginata Kimiko, e ora era andata a vivere in città, molto lontano, quasi
senza legami, come se non ricordasse più in quale provincia si trovasse la
sua città natale.
“Però la mia vita, che sarebbe potuta cambiare così tanto, non cambierà
neanche secondo le più modeste fantasie, eh”, pensò Kimiko. “Per questo,
se mi capitasse di incontrare Haruka voglio chiederglielo”, aveva sempre
pensato. “Che ne pensi della tua vita, che è cambiata così all’improvviso?
Che cosa è mai successo dopo? Quale decisione l’ha trasformata in ciò che
è adesso?”
“Però l’occasione di chiederle queste cose probabilmente non mi capiterà
mai nella vita, eh”, aveva anche pensato. Se un giorno si fosse lasciato
acceso il televisore, di sicuro in una qualche fascia oraria Enomoto Haruka
avrebbe fatto la sua comparsa sul teleschermo. In un programma era ospite
regolare, in un altro era ospite ogni due settimane, negli ultimi tempi aveva
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anche preso parte a un varietà e ora era comparsa anche nelle pubblicità:
era un’esperta di cucina super popolare.
Se Kimiko ricordava bene, Haruka era comparsa per la prima volta in una
rivista per casalinghe. Kimiko l’aveva trovata tra le riviste a disposizione dal
parrucchiere, e per lo stupore era andata in biblioteca. Aveva provato a
cercare, ma quella era l’unica rivista in cui ci fosse Haruka. Tuttavia il mese
seguente, tornando a cercare in biblioteca, trovò Haruka in tre riviste
differenti. Era accaduto circa sette anni prima. Kimiko era ancora ventenne,
e in quel periodo viveva a Chiba. Prima ancora che si accorgesse di quello
che stava accadendo, Haruka era arrivata a sorridere dalla copertina di una
rivista. La prima volta che Kimiko aveva visto la foto sulla rivista, rimaneva
in lei moltissimo della fisionomia che aveva alle superiori, ma la Haruka che
sorrideva dalla copertina sembrava un’altra persona, improvvisamente
raffinata. Era apparsa per la prima volta in televisione circa cinque anni
prima. Esattamente nel periodo in cui Kimiko compiva trent’anni.
Di esperti di cucina ce n’erano anche molti altri. Comparvero l’uno dopo
l’altro. Kimiko si era chiesta come mai, tra tutti loro, la popolarità di Haruka
non era mai diminuita. Aveva concluso che fosse per via del carattere,
anche se non sapeva perché l’avesse pensato.
La cucina di Haruka, ancor più che essere genuinamente giapponese,
non utilizzava per niente i condimenti artificiali, e ricordava i piatti senza
nome della cucina famigliare. S’intuiva anche che provando a realizzare i
piatti, dopo pochi insuccessi sarebbe stato facile. Insegnava anche il
procedimento un po’ inusuale per preparare le spezie e i condimenti che
aveva cucinato soltanto una volta. Parlava anche di parecchi piatti che si
potevano preparare utilizzando gli avanzi nel frigo. “Anche il fatto di usare
molto la pentola a vapore fin da subito, piuttosto che il microonde, sarà che
andava di moda. Secondo me, però, è il suo carattere”, pensò Kimiko.
Il viso costantemente sorridente, prendeva i fallimenti con serenità, e
quando sbagliava lo riconosceva e si scusava sempre con una risata.
Odiava gli ingredienti costosi: «il supermercato va benissimo», aveva
affermato. Poco informata sulle notizie del giorno e sui talent, se ci capitava
il discorso rispondeva subito in modo sciocco, e quando si arrivava a un
argomento che non le interessava guardava fissamente da un’altra parte
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con aria assente. La Haruka trentacinquenne era raffinata, il tipo di donna
che Kimiko avrebbe definito bella, pensando possedesse il fascino della
ragazza mai a corto di sorrisi; ma al contrario si creava un certo distacco
con il carattere da sciocca signora di campagna, per il quale secondo
l’analisi di Kimiko forse veniva accettata più che per i suoi piatti.
Haruka, poco ferrata negli argomenti convenzionali, non aveva mai
parlato male di nessuno, ma così selvaggiamente allegra e radiosa, a
Kimiko sembrava fosse creata appositamente per la televisione. Se non
l’avesse pensata così, avrebbe temuto che fosse diventata una persona
completamente sconosciuta.
Tuttavia non c’era in pratica nessuna differenza con una persona
sconosciuta. Da quando aveva visto per la prima volta la foto sulla rivista,
Kimiko aveva inviato lettere ed e-mail: due volte alla redazione della rivista,
una volta agli uffici del programma non appena lei era comparsa in
televisione, e da quando l’aveva scoperto, tre volte al blog di Haruka. Non
aveva mai ricevuto risposta.
Avendo scoperto tramite il blog l’esistenza dell’applicazione chiamata
Twitter, e che Haruka scriveva nei tweet ricette da 140 caratteri e resoconti
della giornata, Kimiko si era immediatamente iscritta. Di quando in quando
le scriveva commenti in risposta: «Come stai? Sono Kimiko. Ora vivo nel
posto tale, chissà se ti capiterà di venire qui», «ti ho vista in TV», «ho
comprato il tuo libro di ricette, Haru-chan!», e altre cose di poco conto.
Neanche a questi aveva ricevuto risposta, ma era prevedibile, considerati
gli ottantacinquemila followers della donna. Per questo, quando aveva
ricevuto un messaggio privato da parte di Haruka stessa, Kimiko per poco
non aveva gridato. Non potendo crederci, in piedi dietro il registratore di
cassa lo aveva letto e riletto di nascosto chissà quante volte. Mentre
Megumi continuava a rivolgerle il suo «Di nuovo Twitter?».

Era un capodanno come tutti gli altri. Il 31, Kimiko, che aveva staccato
da lavoro prima del solito, alle quattro del pomeriggio si recò all’albergo
termale in auto, con il marito alla guida, raggiungendo la montagna in un
paio di ore. Da quando si erano trasferiti in quella città come volevano i
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genitori di suo marito, Kimiko, il marito e sua sorella maggiore con il
consorte e i due figli, che andavano alle elementari, s’incontravano per
trascorrere l’ultimo dell’anno in quel ryokan. Il fratello minore del marito, che
era scapolo, ci era andato due anni prima, ma l’anno precedente non era
venuto e probabilmente non si sarebbe visto neanche quella volta. Sia i
suoceri, sia la cognata, da qualche anno avevano finalmente smesso di
chiedere «a quando dei bambini?». Kimiko non poteva negare che
l’atmosfera fosse diventata eccessivamente oppressiva, ma pensando
fosse inevitabile che insistessero su quel punto, aveva razionalmente
deciso di godersi il rotenburo, il rivedere i nipoti e il cibo.
Tornarono a casa la sera del primo dell’anno, e il giorno seguente
andarono dai genitori di Kimiko. Non che ci fosse qualcosa di particolare da
fare, là. Suo marito e suo padre guardavano la staffetta di Hakone, e sua
madre, chiusa in cucina da sola e senza un lamento, preparava piatti che
sembravano sponsorizzati da una palestra di sumō. Kimiko, non sapendo
come ammazzare il tempo, vagabondò nei dintorni, andò a vedere la scuola
media e il luogo dove una volta c’era la casa degli Enomoto, ormai con un
nome diverso sulla targhetta.
Ogni anno, ogni anno si ripeteva, e ne aveva sempre avuto abbastanza.
Si era stufata, ma ci aveva rinunciato. Se all’albergo termale rideva, la
mattina di capodanno sarebbe passata, se vagabondava intorno alla casa
dei suoi il 2 gennaio sarebbe passato, il 3, se tornati a casa avessero
consumato le pietanze che gli avevano dato si sarebbe fatto il 4, e
preparando la cena per quel giorno il nuovo anno sarebbe in qualche modo
già stato tutto dietro alle spalle e sarebbe cominciato un’altra volta un giorno
uguale a tutti gli altri. “Non è così per tutti? Così va la vita”, pensò. “Non
vivono tutti facendo così? Forse. Tranne le persone molto impegnate,
compresa Enomoto Haruka, tutti ricominciano docilmente giornate uguali
all’oggi, non è così?”.
La sera del secondo giorno dell’anno nuovo, mentre tornava a piedi verso
la solitaria casa in legno dove era nata e cresciuta, Kimiko non poteva fare
a meno di pensare queste cose. “Al terzo anno delle superiori, se la
conclusione di quell’amore fosse stata diversa, io dove sarei? Haruka dove
sarebbe? Chissà se sarei andata io a Tōkyō, e Haruka in questa città.
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Chissà se come Haruka avrei svolto un ruolo importante in un qualche
settore, e se Haruka, come me, avrebbe atteso in una qualche città lontana,
annoiata, un domani uguale all’oggi.” Anche se sapeva che simili congetture
non avevano significato né scopo, non poteva fare a meno di pensarci.
Il sole tramontò al di là delle montagne, i dintorni diventarono bui
rapidamente, nella città silenziosa si accesero le luci delle case, e la
melodia della Yūyake koyake risuonò ad annunciare le cinque.
Anche quell’anno, camminando per quel quartiere buio, Kimiko non
poteva fare a meno di fare congetture senza significato né scopo, ma
quell’anno non si sentiva fiacca com’era accaduto fino all’anno precedente.
L’effetto-Haruka

continuava

ancora.

Dopo

tutto,

poteva

davvero

chiederglielo direttamente. «Che ne pensi della tua vita, che è cambiata così
all’improvviso? Quell’amore in terza superiore, che cosa pensi ti abbia
donato

e

cosa

rubato?»

Parlando

direttamente

con

Haruka

e

domandandole queste cose, anche lei avrebbe sicuramente lasciato lo
spazio piccolo e scomodo, opprimente di adesso, pensava Kimiko, anzi se
lo sentiva. Kimiko non sapeva perché si trovasse come in un vicolo cieco,
come se avesse litigato senza neanche un motivo preciso, senza che ci
fossero stati problemi o fosse stato provocato da qualcosa; e inoltre non
sapeva nemmeno se suo marito condividesse questa sensazione, anche se
forse, che lo facesse o no, più che per quest’ultimo sarebbe diventato un
problema per lei; ma in ogni caso se fosse arrivata Haruka, si fossero
incontrate e avessero scambiato due parole sarebbe cambiato tutto. Kimiko
si era attaccata a questo pensiero.
Prima che l’anno fosse finito, Kimiko aveva completamente deciso il
programma per l’arrivo di Haruka. Haruka le aveva scritto tramite
messaggio privato su Twitter che sarebbe arrivata alla stazione più vicina
della linea ferroviaria privata con il treno di mezzogiorno e trentasette, e
Kimiko le aveva risposto che la sarebbe andata a prendere lì.
Avrebbero pranzato nel ristorante italiano dell’hotel davanti alla stazione,
dopodiché l’avrebbe portata a visitare in auto i luoghi turistici degni di nota
– il tempio, la cascata, i gruppi di jizō in mezzo alle montagne, le antiche
stazioni di posta – e per la sera aveva già prenotato un corso di cucina a
base di granchio in un ristorante di prima categoria della città. Dopodiché
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Kimiko aveva pensato di fermarsi a dormire nello stesso hotel di Haruka.
Nella stessa stanza, se Haruka fosse stata d’accordo, in un’altra se non
avesse voluto, e aveva deciso che quel giorno avrebbero chiacchierato fino
a tardi in hotel o in un bar vicino. A dire il vero, Haruka non aveva
confermato che si sarebbe fermata a dormire per quel giorno. “Ma visto che
ha fatto la fatica di venire, vorrà tornarsene in giornata? No, impossibile”,
era giunta da sola a questa conclusione.
Aprì la porta di ingresso e venne investita dall’odore di olio. Frittura,
sashimi di tonno e gratin di zucca, che Kimiko alle medie aveva tante volte
detto essere i suoi piatti preferiti, erano allineati sul tavolo insieme ai piatti
tipici del nuovo anno. C’erano anche le capesante saltate nel burro, che una
volta suo marito aveva distrattamente definito «buone». Anche quell’odore,
che semplicemente a sentirlo la faceva sempre sentire pesante, come se
fosse stato calcolato le fece venire fame.
Come da bambina Kimiko annunciò ad alta voce: «Sono tornata!», e la
voce della madre le arrivò forte ripetendole come ogni anno: «Ma dove sei
andata, col freddo che fa!» Sotto il kotatsu davanti alla televisione, suo
padre e suo marito dormivano come ghiri. Sul ripiano del kotatsu quattro
bottiglie vuote di birra erano allineate ordinatamente.

Quando vide Haruka uscire dal tornello automatico, il primo pensiero di
Kimiko fu “come pensavo, spicca proprio”, e il suo nervosismo aumentò.
Alla fine, invece che di cinque chili era dimagrita solo di cinquecento grammi.
«Ah, Kimi-chan! Non ci credo, l’ho capito subito!». Quando Haruka si
avvicinò di corsa, «Aaah, da quan… da quanto tempo! Ti… ti porto la
valigia? La macchina, ho la macchina», disse rapidamente con voce agitata.
Non l’aveva chiamata per nome, perché non sapeva come le si sarebbe
dovuta rivolgere. Tuttavia Haruka, senza notare il nervosismo di Kimiko,
voltando lo sguardo all’intorno dentro la stazione disse tutto d’un fiato:
«Ma che freddo fa! Ehi, c’è un posto dove bere del tè? Per prima cosa,
ci prendiamo un tè? Eeeh? Questo edificio ha un aspetto così nostalgico,
quella stufa ad esempio! A proposito, ci sarà una caffetteria o qualcosa di
simile? Mi sa di no…»
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«Piuttosto, pranziamo? Subito fuori c’è un hotel con un ristorante italiano
molto buono…»
«Ah, il pranzo vedi, l’ho già fatto in treno. È che mi piace pranzare al
sacco.

Tempo fa ho persino pubblicato a puntate, per gioco, la

realizzazione di un pranzo al sacco! Ma, Kimi-chan, non hai freddo vestita
in quel modo?»
«Ah, è che siccome sono in macchina… Comunque saliamo…»
«Veramente io vorrei prendere il tè… vorrei proprio bere qualcosa di
caldo! Ehi, ci sarà un posto in quell’albergo dove bere il tè, vero? Dov’è? Di
qua?»
Anche se aveva deciso di farle da guida, Kimiko finì a camminare dietro
Haruka, che era partita in quarta.
Enomoto Haruka era tale e quale a come si vedeva in televisione.
Sempre sorridente, senza ostentazione, prendeva e andava all’improvviso
di testa sua da qualche parte, e senza fingere di essere appassionata di
cose che non la interessavano. Un po’ inaspettatamente, rispetto a quello
che si vedeva in televisione era molto più avventata. Tuttavia Kimiko, se la
sovrapponeva alla Haruka delle medie e delle superiori, si spiegava bene
quell’impressione.
Di fronte alla sala da tè dell’hotel, mentre una Haruka incoerente e
avventata conduceva una conversazione unilaterale, Kimiko si rese conto
all’improvviso che non ricordava poi così bene come fosse la vecchia
Haruka. Mentre Haruka parlava a fiume di sé, bevendo il caffellatte («mi
scoccia non essermi ancora sposata, quest’anno sembrerò un po’ una di
quelle persone sposate con il lavoro! Da quanti anni hai detto che vivi in
questa città, Kimi-chan? Ce li avevi poi dei figli? Ah, no? Ma va bene, eh, i
bambini sono solo una scocciatura; io vorrei tenere un gatto ma non l’ho
preso perché altrimenti rischierebbe di stare sempre da solo e morire di
solitudine, tu hai animali, Kimi-chan? No?! Ma va bene, eh, in ogni caso gli
animali poi muoiono presto, no? Comunque quest’anno fa veramente un
freddo!!!»), Kimiko, potendo a malapena farle domande tra l’uno e l’altro di
quegli argomenti e non riuscendo nemmeno ad illustrarle il programma della
giornata, si mise d’impegno a osservarla. Haruka, che fosse per via del
trucco o dell’aspetto curato, oppure per via del suo innato carattere, non
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dimostrava affatto trent’anni, e la sua pelle era liscia e tesa come la seta.
Portava poco trucco, e ai lobi delle orecchie splendevano, anche se piccolini,
quelli che Kimiko valutò essere diamanti. Indossava un cardigan leggero
sopra una canotta di seta, e gli stivali sopra i jeans. Come accessori aveva
soltanto gli orecchini. La canotta era verde scuro, il cardigan blu scuro, e
agli occhi di Kimiko aveva un’aria tremendamente di città. Nel posto accanto
aveva ripiegato al contrario la giacca e uno scialle. La giacca era rossa, lo
scialle marrone chiaro. “È proprio diversa dalla Haruka che conoscevo, non
era una donna così chiassosa e sgargiante”, stava pensando Kimiko,
quando:
«Aaah, scusami! Come temevo mi sono messa a parlare per la tensione;
anche se tempo fa quando ero nervosa non dicevo una parola, a forza di
lavorare in televisione mi viene così, è che quando si è in diretta, se non si
dice niente si dà l’impressione di freddezza, così bisogna parlare, non
importa di cosa, mi hanno detto… ah, ho parlato di nuovo troppo!», rise
Haruka imbarazzata, distogliendo lo sguardo da Kimiko. In quell’istante a
Kimiko tornò in mente che al secondo anno delle superiori, quando una
compagna di classe le aveva fatto notare che era cambiata, Haruka aveva
riso con la stessa espressone.
«Mi scusi… lei non sarà mica Enomoto Haruka?»
Disse una ragazza a Haruka, staccandosi da un gruppetto di studentesse
delle medie che stavano andando a pagare e avvicinandosi decisa al tavolo
di Kimiko.
«Sì, sono io», rise Haruka senza un attimo di esitazione.
«Che roba, non avrei mai pensato di incontrarla così in campagna! Un
autografo me lo fa?»
Subito dopo aver frugato nella borsa a tracolla, la ragazza le presentò
con calma un volantino pubblicitario tutto ripiegato. «Non ho che questo…»
disse consegnandolo con veemenza a Haruka dalla parte non scritta.
Haruka prese dalla borsa ai propri piedi un astuccio e scrisse
minuziosamente il proprio nome sul foglio, da cui traspariva in caratteri
assurdamente grossi “Grandi sconti di fine anno! Cosce di pollo 200 yen al
pacco!” «Grazie mille!!!», disse con un sorriso.
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«Dev’essere dura essere famosi, eh!», disse Kimiko con sincera
compassione, mentre uscivano dall’hotel.
Haruka non rispose, ma Kimiko la sentì ridacchiare.
Salirono in macchina. A causa dei raggi del sole dentro era tiepido come
se il riscaldamento fosse stato acceso. Con Haruka seduta nel sedile
accanto, la tensione di prima si placò un po’.
«Anche se è una cittadina così monotona, qui potresti rilassarti. C’è un
tempio con un dipinto famoso sul soffitto, per prima cosa andiamo là?»
«Conosci il terzo chōme del quartiere M.? Dovrebbe essere sul lungo
fiume» la interruppe Haruka in tono risoluto.
«Eh…?»
«Vorrei andare lì. Al terzo chōme del quartiere M. Il numero civico però
non lo so, quindi vorrei provare a passeggiare nei dintorni.»
Il quartiere M. era quello accanto al quartiere dove abitava Kimiko, perciò
lo conosceva, ma essendo un quartiere residenziale senza nulla di
particolare, non c’era andata quasi mai. Ma a ogni modo, dal momento che
Haruka aveva detto di volerci andare, mise in moto il motore, uscì dal
parcheggio prendendo la strada statale e guidò verso il quartiere M. La
strada statale era sgombra, il cielo sereno, e in città sembrava ancora il
primo dell’anno. Agli occhi di Haruka, che lo vedeva per la prima volta, come
doveva apparire quel panorama?, si chiese Kimiko.
«Che cosa c’è nel quartiere M.?»
«Non è che ci sia qualcosa in particolare. Tu per caso ci sei stata, Kimichan? Sei andata nel terzo chōme?»
«Non credo… perché? Ci abita qualcuno che conosci?»
«Aaah, che locali dall’aria nostalgica!» Anche lanciando uno sguardo
seguendo quello di Haruka, che aveva la fronte sul finestrino, non capì di
quali parlasse. Dietro di loro si inseguivano semplici ristoranti di rāmen. Era
chiaro che avesse evitato di risponderle. “Di che diamine starà blaterando?”,
continuava a pensare Kimiko, cercando un argomento di conversazione.
«Di’, oggi ti fermi a dormire, vero? Avrei tanto voluto invitarti a dormire a
casa mia, ma è piccola, e così… hai già prenotato da qualche parte? L’hotel
di prima andrebbe bene, ma un po’ più avanti ce n’è uno che è stato
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inaugurato due anni fa. Ogni tanto ho pensato anche io che mi sarebbe
piaciuto fermarmici.»
«Uuuhm, non lo so mica se resto per la notte.» Haruka tirò fuori il cellulare
e si mise ad armeggiarci. “Starà usando Twitter?”, si chiese Kimiko. “Starà
scrivendo qualcosa come «sto incontrando un’amica di infanzia»? O forse
sarà il paesaggio di questa città a finire sul Twitter di Enomoto Haruka?”. A
questo pensiero Kimiko sentiva una gran voglia di fermare la macchina e
controllare il proprio cellulare.
«Dal momento che sei venuta fin qui, non sarebbe meglio restare? È
perché sei sempre indaffarata? Quello che fai è incredibile, Haru-chan! Ogni
volta che si accende la televisione ci sei tu! Avere proprio quella Enomoto
Haruka seduta accanto, non mi sembra vero! Senti, ho sempre desiderato
chiedertelo, ma com’è che sei finita a cucinare in televisione? Qualcuno ha
assaggiato i tuoi piatti? Oppure qualcuno ha rinunciato al posto? E anche
se tutti assaggiandoli dicevano che erano buonissimi, in realtà ci sono stati
anche dei fallimenti? Come scambiare lo zucchero per sale…» Haruka
giocava ancora con il cellulare. “Dicendo cose così sciocche, sembrerò una
modaiola”, pensò Kimiko, ma anche se non riusciva a smettere di pensarci,
per qualche motivo non riusciva a fermarsi. «Ti è mai capitato di lavorare
con una persona famosa che un po’ ti piaceva, e farti dare l’autografo e
cose così? Oppure di non riuscire a chiederlo? O magari hai fatto una festa
invitando tutti a mangiare i tuoi piatti, come in una serie televisiva?»
«Hai saputo che nel quartiere M. c’è stato un incendio, Kimi-chan?»,
chiese Haruka chiudendo il cellulare con uno scatto e guardando fuori dal
finestrino.
«Eh? Come, un incendio?», ripeté Kimiko senza capire. In effetti di
recente era capitato spesso di sentire le sirene dei vigili del fuoco risuonare
nella notte, ma siccome d’inverno succedeva sempre, a maggior ragione
Kimiko non sapeva in quale quartiere fossero diretti i camion dei pompieri.
«C’è stato un incendio?» Per caso l’incendio c’entrava qualcosa con il
conoscente di Haruka che abitava nel quartiere M.? E lei era venuta a
trovarlo in ospedale?, pensava sconclusionatamente Kimiko.
«È bruciata completamente una palazzina in legno a due piani. Tra i resti
è stato ritrovato il corpo di Matsuyama Daisuke, impiegato 56enne. Oltre a
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Matsuyama abitavano nella palazzina la moglie di 27 anni, la figlia maggiore
di 3 e la minore di un anno soltanto, tutte e tre ricoverate con ferite gravi in
ospedale. Al momento si sta indagando la causa dell’incendio. Si attende
che la moglie ritorni in forze per chiederle più nel dettaglio quanto
accaduto.»
Haruka l’aveva snocciolato con disinvoltura, senza neanche leggere ad
alta voce la notizia.
«Eh? Come? Come? Cos’era?». Quando un semaforo cambiò sul giallo,
Kimiko schiacciò frettolosamente il freno. «È la persona che conosci?»
Poiché Haruka era voltata a guardare dal finestrino, Kimiko non riuscì a
vederne l’espressione.
«Vorrei andare sul luogo di quell’incidente, ma non so l’indirizzo. Ma
immagino che si riconoscerà subito, essendo bruciata del tutto. È successo
circa due mesi fa, quindi potrebbe anche darsi che adesso ci sia
semplicemente suolo non fabbricato. Ma di sicuro non ci avranno ancora
ricostruito.»
«Eeeh? Haru-chan, senti, non sarai mica venuta qui per vedere il luogo
di quell’incendio?»
Non ottenendo risposte chiare da Haruka, che eludeva e ignorava le sue
domande pur sapendo qualcosa, infine Kimiko andò su tutte le furie. «Senti
un po’, che storia è questa? Non sono mica una tassista io, Haru-chan!
Esigo una spiegazione!»
«È solo che è un omonimo della persona con cui stavo», mormorò
Haruka.
«Eh?!» Benché continuasse a domandarglielo, Kimiko aveva sentito. La
persona con cui Haruka aveva avuto una storia d’amore aveva lo stesso
nome di colui che era deceduto nell’incendio. Un cartello a lato della strada
entrò nella sua visuale. C’era scritto «quartiere M.». “Dove sarà il terzo
chōme? Però… se come ha detto Haruka continuo a girare per il quartiere,
riconosceremo subito il luogo dell’incendio, no?”
«A pensare che ci sia stato un incendio così grande da esserci morto
qualcuno…»
Disse Kimiko, poiché Haruka taceva, ma ovviamente non era quello che
avrebbe voluto dire. Kimiko girò a sinistra ed entrò nel quartiere residenziale.
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Le case erano allineate ordinatamente, simili ai pezzi di una scacchiera, e
la strada proseguiva dritta. Non si vedeva una sola persona nell’intero
quartiere, come se si fossero tutti nascosti da qualche parte.
«Come posso dire… dev’essere stato terribile». “Di nuovo! È troppo
strano da dire”, pensò Kimiko mentre lo diceva. «Però che strano, che ti
frequentassi con qualcuno della zona! Come vi siete conosciuti?» “Ecco,
questo sì che volevo chiederlo, ma non sarà troppo indiscreto?”, pensò di
nuovo Kimiko, nervosamente e incapace di controllarsi.
«Era impiegato in un’azienda di prodotti da forno. L’ho incontrato quando
sono andata alla sede principale, a Tōkyō. Non avendoci lavorato io non lo
so bene, ma mi pareva che lavorasse nelle pubbliche relazioni, all’ufficio
informazioni. In quel periodo, nello spazio dedicato alla cucina in una
pubblicazione a puntate si pubblicizzavano gli sponsor, poiché spesso si
diventava soci con le aziende, così ci hanno presentati».
Haruka parlò speditamente, senza più nascondere nulla. “Se era prima
di cominciare con la televisione, allora si tratta di circa dieci anni fa”, contò
Kimiko in silenzio. Guardando in una via laterale e scorgendo un gruppetto
di anziane che parlavano in piedi, Kimiko si sentì sorprendentemente
sollevata. “Se continuo dritta per di qua dovrei imbattermi nel fiume. In quel
caso sarebbe meglio svoltare in un’altra strada”.
«Non c’è neanche un ristorante né un negozio, eh.»
«Già. Io siccome non ci sono mai stata non saprei dirlo, ma forse ce ne
sono soltanto lungo la strada statale che abbiamo percorso prima.»
«Di sera dev’essere davvero buio!»
Disse Haruka come in un monologo. Kimiko voleva riprendere presto il
seguito del discorso, ma esitò a insistere. Poco dopo la visuale si aprì, e la
macchina si accostò all’argine. Vi si stendeva una pista ciclabile invasa da
erba secca. Sotto, scorreva il fiume. Kimiko svoltò a destra e cominciò a
percorrere un’altra strada che portava verso la statale. A una svolta, Kimiko
scese dall’auto per cercare un cartello con l’indirizzo e verificare che fosse
il terzo chōme. “A quanto pare, quello dove siamo ora è il secondo”. Kimiko
tornò al posto di guida e fece marcia indietro, poi svoltò di nuovo a destra
per entrare nel terzo chōme. “Ora che ci penso, Haruka non ha portato fiori,
perché mai sarà voluta andare là? Forse soltanto per pregare?”
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«Ah, guarda, non sarà là?»
Dopo essere entrata nel terzo chōme, dove continuavano a susseguirsi
diverse case, ed essere andata un poco avanti, poté scorgere uno spazio
vuoto che si apriva davanti a loro. Kimiko si vergognò di aver esclamato a
voce alta con tanto sollievo, ma Haruka rispose in tono molto simile:
«È vero! Dev’essere quella!»
Kimiko guidò fino a là e fermò la macchina. C’era effettivamente uno
spazio non fabbricato. Non c’era neanche un cartello per la messa in
vendita, né era stato steso un nastro di delimitazione. C’era soltanto un
quadrato non fabbricato. Non c’era nulla che facesse capire se ci fosse
veramente stato un incendio, ma Haruka, sporgendosi dal posto del
passeggero verso quello del conducente, osservò il pezzo di terra con
grande stupore. “Haruka sta guardando con tanta attenzione, che sembra
davvero ci sia una casa crollata in un incendio, qui”, non poté che pensare
Kimiko. “D’altra parte, se fosse stato uno sconosciuto non sarebbe venuta
a vedere, né si sarebbe emozionata tanto.”
«Non scendi?», chiese.
«Se scendessi attirerei l’attenzione, no? Basta così. Potresti ripartire?»
“Non prega nemmeno?” Un po’ delusa, Kimiko premette l’acceleratore
come le era stato detto.
«Se tornassimo lungo la strada statale, non potresti entrare a chiedere in
un qualche locale? Tipo in quale ospedale sono la moglie e le figlie di
Matsuyama Daisuke…»
«Eh? Io?!», chiese Kimiko, sorpresa.
«È che, se lo facessi io, insomma hai visto prima, ci sono persone che
mi riconoscono…»
“Aaah, è per questo. Ora capisco”, pensò, ma non ne era del tutto
convinta.
«E dopo aver chiesto dell’ospedale cosa farai? Andrai a trovarle? Ma non
era la moglie attuale del tuo ex?»
«Ma va’! Kimi-chan, a parlare di ex e mogli attuali, che immatura sembri!»,
rise Haruka, mollando una botta leggera sulla spalla di Kimiko. Era una
risata che non sembrava affatto appartenere a qualcuno che avesse
appena visto il luogo dove era morto un ex fidanzato.
27

«Voglio solo accertarmene! Se sia lo stesso Matsuyama Daisuke.»
«Eh?», fece Kimiko. «Eh?», ripeté di nuovo. «Perché? Non è così?»
«Te l’ho detto, no? È uno che ha lo stesso nome e lo stesso cognome
del mio vecchio amante. Ma non ho la sicurezza che sia lui, quindi voglio
saperlo.»
«Ma andare a trovare la moglie ferita gravemente…»
«Sono già passati due mesi, perciò ormai potrebbe essere guarita. Ah,
ma è probabile che sia stata dimessa, quello sì. Ma in un modo o nell’altro,
all’ospedale potremmo saperlo, no?»
Mentre riordinava i pensieri, Kimiko girò il volante e imboccò la statale.
Lungo la strada c’erano delle macchinette automatiche, ma nessun locale.
C’era un negozio di futon con la saracinesca abbassata, ma nessun negozio
aperto. Se anche ci fosse stato, Kimiko non aveva nessuna voglia di
condurre questa sottospecie di indagine. In più, si trattava della famiglia di
una persona deceduta.
«Haru-chan, quelli che abitano da queste parti vanno tutti nell’ospedale
universitario del quartiere vicino. I feriti gravi di sicuro. Proviamo ad andare
là. Entrerò io a chiedere.»
«Immagino, nei dintorni non ci sarà una gran scelta di ospedali, eh»
Haruka lo disse all’incirca con lo stesso tono con cui aveva detto «di sera
sarà buio». “Haruka è davvero cambiata”, pensò Kimiko. “Una volta famosa,
è diventata una persona piuttosto maleducata. È diventata maleducata,
indelicata e sfacciata”. A malavoglia, Kimiko si dedicò in silenzio alla guida.
Percorse la statale andando verso il quartiere dove viveva. Nell’ospedale
universitario non ci era andata neanche una ventina di volte, in occasione
della visita medica annuale. Anche se pensava che Haruka fosse sfacciata
e maleducata, e anche se non aveva la minima voglia di entrare
nell’ospedale a chiedere di quella famiglia, Kimiko provava una strana
sensazione. Come se fosse coinvolta nell’incidente. Come se la sua vita si
fosse risvegliata grazie a quel drammatico avvenimento.
«La persona con cui hai avuto una relazione, hai provato a cercare dove
sia adesso?», domandò cautamente Kimiko, per non dare voce a quella
sensazione.
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«Già, probabilmente potrei scoprirlo se chiedessi informazioni all’azienda,
ma come potrei fare? Mi direbbero che sono informazioni private o qualcosa
del genere…»
«Quante probabilità ci sono che la vittima dell’incendio sia proprio l’uomo
che conoscevi? Soltanto l’età è la stessa, magari?», Kimiko non riuscì a
frenare la curiosità.
«L’età è la stessa, e c’è una succursale dell’azienda di prodotti da forno
in cui lavorava che si trova qui.»
«Tutto qui?»
Haruka guardò fisso Kimiko al posto di guida, poi si voltò dall’altra parte.
Sembrava stesse riflettendo se dire qualcosa o meno. Alzando lo sguardo
verso i tetti che si susseguivano, si poteva scorgere l’edificio dell’ospedale
e la sua insegna, appesa sulla parte superiore.
«Lui si sposò dopo che ci siamo separati, con una persona
incredibilmente più giovane di lui. Avrà avuto più o meno l’età della moglie
dell’uomo nell’articolo sull’incendio.»
Kimiko cercò di ricordare che cosa avesse detto Haruka. In effetti le
pareva che l’uomo fosse sulla cinquantina, mentre la moglie ne avesse
soltanto venti e qualcosa. Anche le figlie erano piccolissime.
«Però non è detto che sia proprio lui, no?»
«Non è detto che sia lui.»
Entrò con la macchina nel parcheggio dell’ospedale. Era sempre pieno.
C’era una gran moltitudine di persone, come se le strade deserte del
quartiere residenziale fossero state un sogno. Persone che entravano
nell’ospedale, persone che ne uscivano, persone che salivano in auto,
persone in attesa in fila alla fermata del bus.
“Aah, non è che volesse venire a trovare me!”, Kimiko si rese conto
ancora di più. “Voleva solo sapere se quello morto nell’incendio fosse il suo
ex, e mi ha mandato la mail solo perché per coincidenza abito da queste
parti. E in cambio, io avrei ascoltato tutto e avrei impersonato il ruolo del
detective. Come, davvero?, avrei detto, e detto fatto. Non è possibile che
Enomoto Haruka, diventata famosa e ormai cambiata, voglia incontrare una
noiosa casalinga che vive in una città monotona e noiosa! Come ho fatto a
non accorgermene?”
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«Aspettami qui, Haru-chan», disse Kimiko. «Siccome sei famosa, se entri
nell’ospedale qualcuno potrebbe di nuovo riconoscerti e chiederti
l’autografo. Cominceranno a chiedersi cosa tu sia venuta a fare
nell’ospedale di questa provincia. Quindi aspetta qui. Vado io a chiedere.»
«Davvero?! Grazie, Kimi-chan!», rispose Haruka, e il viso le si illuminò
improvvisamente.
Kimiko scese dall’auto portando soltanto il portafoglio e il cellulare, e si
avviò verso l’entrata dell’ospedale. Voltandosi a guardare, poté scorgere
Haruka attraverso il parabrezza: seduta nel sedile del passeggero
giocherellava con il cellulare. “Forse cerca indizi sul suo vecchio fidanzato”,
si disse Kimiko, prendendola in giro tra sé, ma non le venne molto da ridere.
Entrando dall’entrata per i pazienti esterni, subito a destra c’era
un’edicola. Aveva riviste di moda e settimanali, pochi e sparsi, un angolo
dolci e bottiglie di plastica di tè nero caldo. Kimiko ne comprò due e uscì
dall’ospedale. Il cielo era ancora di un limpido blu, e già si mescolava a un
po’ di arancione. Calava la sera. Non aveva ancora deciso che cosa
avrebbe detto a Haruka. “Ormai andrà benissimo dire una cosa qualunque”.
Si sentiva disperata.
«Sia la moglie sia le figlie sono guarite e sono state dimesse», disse
Kimiko aprendo la portiera e salendo in auto. «Sono probabilmente tornate
ad Aomori, dove abitano i genitori di lei. Non hanno voluto darmi l’indirizzo,
però. Ah, e probabilmente, la vittima non era l’uomo che conoscevi tu, Haruchan, perché mi hanno detto che quell’impiegato era originario di qui».
Mentre pensava che fosse strano mentire con tanta facilità, Kimiko diede a
Haruka una delle bottigliette. «Che facciamo adesso? Ormai questa
faccenda è chiusa, no? Vuoi tornare?»
Guardò Haruka, che avvolgeva la bottiglia di plastica con entrambe le
mani come se la volesse nascondere e non diceva niente. Kimiko mise in
moto. Guardando all’indietro, fece muovere lentamente la macchina. La
sensazione di poco prima si era trasformata in qualcosa di diverso, ma
Kimiko la sentiva ancora sotto la propria pelle. Per qualche ragione, il non
riuscire a darle un nome preciso la infastidiva. Aveva aspettato con tanta
trepidazione quella donna seduta accanto a lei, che ora la sua presenza
sembrava un peso sconosciuto, e anche questa sensazione era fastidiosa.
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Ora Kimiko voleva soltanto tornare a casa il più presto possibile. Voleva
andare in cucina a lavare il riso.
«Ci siamo separati che non avevo ancora trent’anni.»
Haruka cominciò a parlare all’improvviso, molto sollevata dal movimento
della macchina.
«Lui era sposato, e aveva dei figli. Non faceva che ripetermi che si
sarebbe separato, ma non lo faceva mai, così io, poiché desideravo
sposarmi, e a quasi trent’anni cominciavo anche a dubitare di poter avere
una storia d’amore così, lo lasciai in fretta, ma fu molto doloroso.»
All’improvviso Haruka cominciò a parlare di sé, agitandosi. Kimiko si
limitò a risponderle con brevi «ah-ah».
«Anche se ci eravamo appena lasciati a causa di quello, lui si trovò subito
dopo una fidanzata più giovane di me, e come se non bastasse, anche se
per me non aveva divorziato, per la ragazza giovane lo fece subito, e se la
sposò.»
«Ah-ah.» Kimiko non riuscì a valutare se quella storia fosse qualcosa di
comune oppure di drammatico. Sembrava un po’ una serie televisiva, ma
poteva anche darsi che cose del genere capitassero spesso alle ragazze
nubili che vivessero a Tōkyō. “Chissà se Haru-chan è diventata una persona
di quelle che lavorano sodo, amano appassionatamente e si mettono a
gridare ai lati della strada”, si ricordò di quello che aveva detto quando erano
alle superiori. «Ma che cos’è, sembra la descrizione di una pazza!», aveva
detto Haruka ridendo. Sicuramente Haruka aveva lavorato sodo e aveva
amato con tutte le forze. Probabilmente aveva anche gridato ai lati della
strada.
«A quel punto io, Kimi-chan, ho maledetto quell’uomo.»
«Sì.»
«L’ho maledetto. Che tu sia infelice, che tu sia infelice, che tu sia infelice,
che tu sia infelice. Sempre così. Ogni giorno.»
«Sì.»
«Spaventoso. Però, se non l’avessi fatto, non avrei saputo come fare.»
«Allora, non è che…» “Non è che, per caso, volevi assicurarti che
quell’uomo fosse morto?”, stava per domandarle, ma non glielo chiese.
“Haru-chan, quello è molto più grottesco che gridare ai lati della strada, e
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perché allora quella volta te ne saresti presa gioco?”. Mentre continuava a
pensare così, Kimiko cercava le parole. «Non è che tu, Haru-chan…»
«Così quando nel giornale ho letto di quel suo omonimo, ho pensato:
“Non così tanto! Non l’ho desiderato fino a quel punto, così è troppo, ora
come faccio?” Ho avuto paura. Mi sentivo come se l’avessi appiccato io,
l’incendio.»
«Ma alla fine era uno sconosciuto.» Finalmente le parole le uscirono. Non
erano ancora le tre, ma lungo la strada statale sia i distributori automatici,
sia le insegne di stoffa dai colori sbiaditi dei ristoranti di rāmen, sia gli anziani
in bicicletta, sia le sagome delle auto che andavano e venivano erano
leggermente tinti di arancione.
«Kimi-chan, grazie. Se non ci fossi stata tu, io per paura non avrei mai
controllato. Non sarei venuta qui né avrei chiesto niente a nessuno, e sarei
sempre più angosciata dal non sapere se fosse o no lo stesso Daisuke.»
“Forse Haruka stessa”, pensò Kimiko, “non sa di essere Enomoto Haruka.
Non dico chiunque, ma molte persone conoscono quel viso come quello
della famosa esperta di cucina; non sarà che non lo sa?” Quanto più le
pareva così, tanto più Haruka le appariva indifesa.
«Certo, se dicessi “meno male”, non sarebbe bello nei confronti dell’altro
Daisuke, ma… Kimi-chan, ti ringrazio davvero», ripeté Haruka.
Erano arrivate in stazione. Kimiko entrò nel parcheggio di fronte alla
stazione e spense il motore, ma Haruka non dette segno di voler scendere.
Neanche Kimiko scese. Con la cintura ancora allacciata, aspettò che
Haruka dicesse qualcosa, guardando davanti a sé. Ma alla fine fu lei ad
aprire bocca per prima.
«Senti, sembrerà una domanda strana, ma tu, Haru-chan, sei andata in
televisione, hai scritto libri, hai fatto anche delle pubblicità, no?»
«Mh», rispose Haruka a voce bassa.
«Dal punto di vista di chi è come me, è una cosa davvero fantastica.
Avere tutto a disposizione, avere sempre qualcosa fare, sembra divertente,
sembra qualcosa che valga la pena di fare… Anche se è poco, piuttosto
che lavorare al reparto reclami di un negozio di souvenir, sembra più un
lavoro che soltanto Haru-chan potrebbe fare.»
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Haruka non rispose. Guardava il peluche che Kimiko teneva per
decorazione sopra al cruscotto. Parecchio tempo prima, non ricordava
nemmeno quanto, suo marito l’aveva vinto da una macchina con l’artiglio
pesca premi, ed era tutto colorato.
«Però nonostante questo, hai pensato una cosa del genere, cioè che
fosse infelice, tipo…»
«Sì», assentì Haruka, sempre guardando il peluche. «L’ho pensato.»
«Tu non sei abbastanza felice, Haru-chan?»
«Io, non è che abbia desiderato di diventare felice, ho solo pregato che
lui fosse infelice. Per quanto riguarda me, essere sempre impegnata, avere
tutto a disposizione, divertirmi, queste cose non hanno importanza.»
Kimiko trasalì. A furia di guardare l’attività di Haruka, aveva pensato
seriamente di essere infelice, si accorse per la prima volta. “Anche se non
c’entrava nulla. Anche se sia la vita di Haruka, sia la mia vita, sia le nostre
due strade che si sono separate in quell’istante, tutto questo non c’entra
assolutamente nulla. No, dopo tutto, anche quell’istante forse non sarà stato
che immaginazione. Probabilmente Haruka desiderava soltanto un pretesto
per andare a Tōkyō. Anche se l’amore di Haruka fosse andato bene, dopo
uno o due anni, probabilmente alla fine se ne sarebbe andata dalla città
comunque”.
Al terzo anno delle superiori Haruka e Kimiko si erano innamorate dello
stesso ragazzo. Era un universitario che era arrivato durante il primo
semestre per portare avanti l’apprendistato da insegnante. Aveva detto di
venire da quella città, e che una volta laureato intendeva tornare lì per
insegnare.
All’inizio le due ragazze avevano provato qualcosa di simile a quello che
si prova per un cantante idol. A furia di agitarsi in battibecchi, il professore
è bello! È tenero! È simpatico!, riconfermarono il pensiero di essersene
innamorate. Al termine dell’apprendistato, l’universitario tornò a essere un
universitario, e la distanza tra lui e Haruka e Kimiko si accorciò più di prima,
rendendo il loro amore più simile a un vero amore. L’universitario, che era
ritornato nel suo alloggio nel centro di Tōkyō, tornò definitivamente nella
città natale durante le vacanze estive, e non poté rifiutare gli inviti di Haruka
e Kimiko di andare al mare, andare a vedere un film, aiutarle con i compiti.
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Kimiko e Haruka si promisero a vicenda di accettare senza rancore
qualunque scelta lui avrebbe fatto, se fosse accaduto, e anzi di
congratularsi con la prescelta. Kimiko non credeva che sarebbe riuscita a
farlo, ma non poté impedire a Haruka di prometterlo, né riuscì a
comprenderne la motivazione. Verso la fine delle vacanze estive, Kimiko si
dichiarò a lui. Poiché non faceva parte della promessa avvertirsi a vicenda
di quando si sarebbero dichiarate, non lo disse a Haruka. Sentiva che le
sarebbe andato bene lo stesso, anche se l’avesse rifiutata. Ma non voleva
che l’universitario se ne tornasse a Tōkyō senza che nulla fosse iniziato né
finito. A quella dichiarazione, l’universitario rispose che accettava. Alla fine
del terzo anno delle superiori, Kimiko ebbe la sua prima volta.
Come da promessa, Haruka si era rallegrata con lei. «Invitami per il
matrimonio, eh», aveva detto ridendo. Haruka, che aveva raccontato di
volere «metter su una famiglia numerosa dopo un normale matrimonio con
colui che può donarmi una normale vita matrimoniale», era invece andata a
Tōkyō dopo il diploma. Nonostante fossero così legate, smisero di sentirsi.
Aveva sentito dire che frequentava una scuola di specializzazione e che
faceva teatro. Nel frattempo anche la famiglia di Haruka si era trasferita in
un’altra provincia, e anche i compagni di classe smisero di nominarla. Per
questo Kimiko non aveva idea di come dalla scuola di specializzazione e
dal teatro fosse arrivata a diventare un’esperta di cucina.
Quando se ne accorse, il cielo era diventato color vinaccia, e sembrava
voler abbracciare l’hotel di fronte alla stazione. “Chissà se Haruka l’avrà
pensato, che io e quell’universitario potessimo essere infelici, mentre mi
diceva ridendo di invitarla al matrimonio”.
«Grazie di tutto. E scusami. Per avermi fatto scarrozzare…», disse
Haruka slacciandosi la cintura di sicurezza.
«Quindi te ne vai? Non ti fermi a dormire?»
«Forse, se non avessi scoperto oggi la verità, mi sarei fermata fino a
domattina, ma visto che oggi grazie a te, Kimi-chan, ho saputo tutto, andrò
via. Grazie davvero. Tornerò un’altra volta per una vacanza vera e propria.
A proposito, vieni anche tu a Tōkyō, eh, Kimi-chan! Ti farò da guida io!»
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Haruka indossò la giacca rossa che aveva poggiato sulle ginocchia, si
avvolse nello scialle, sbloccò la portiera e la aprì. Subito l’aria fredda
penetrò nella macchina.
«Haru-chan, ma tu sei ancora innamorata di quell’uomo?», chiese Kimiko
mentre uscivano a piedi dal parcheggio l’una dietro l’altra, dirette in stazione.
«Ma figurati!», rise Haruka, colpendo la spalla di Kimiko come aveva fatto
prima. «Questa è una storia molto vecchia, ora ho un fidanzato con cui
convivo.»
«Però hai voluto verificare», chiese Kimiko mentre pensava “qualcosa
non mi torna, sarà perché io non ho mai nutrito pensieri così forti nei riguardi
di una persona”.
«Ma no, Kimi-chan! È ovvio che non è solo per quello, sono venuta anche
perché volevo incontrarti! Se tu non vivessi qui forse non sarei venuta
apposta per verificarlo. Ecco perché ti sono così grata. Mi dispiace di aver
fatto di testa mia, ma sono davvero felice di averti incontrato. Twitter è
fantastico, eh! Vado a comprare il biglietto», disse, voltandosi e dirigendosi
in fretta a una biglietteria automatica.
“Se tu non vivessi qui”. Mentre seguiva con gli occhi la schiena di Haruka,
e si ripeteva le sue parole, Kimiko improvvisamente pensò:
“E se…”
“No, è impossibile. Non è possibile che Haruka sia venuta a verificare
anche di me, e non solo dell’uomo da cui si è separata. Non può essere che
abbia voluto vedere se io sia diventata infelice o meno. Anche perché quella
è una storia davvero molto, molto vecchia. Molto, molto più vecchia della
storia di Qualcosa Daisuke.”
«Haru-chan… posso farti solo una domanda?», disse Kimiko
avvicinandosi di corsa a Haruka che infilava le banconote nella biglietteria
automatica.
«Sì, dimmi», rispose lei premendo i bottoni.
«Prima hai detto di aver pensato “non così tanto”. Hai detto che non avevi
desiderato che accadesse una cosa simile. Perciò, Haru-chan, fino a quanto
avevi sperato, fino a che punto volevi fosse infelice?»
Credeva che avrebbe risposto che era una domanda ben strana, ma
Haruka rise, pensò per qualche secondo puntando gli occhi in alto, e
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«Ordinariamente», rispose.
«Eh?»
«Un’infelicità ordinaria», ripeté Haruka, ridacchiando. «Un normale grado
di infelicità, un po’ deprimente; per qualche motivo lo immaginavo in questo
modo, ma alla fine non è così. Perché io ora che ho saputo che il vero
Matsuyama Daisuke, da qualche parte, sta vivendo una vita ordinaria, mi
sento davvero sollevata.»
«Potrebbe non essere ordinaria, potrebbe essere movimentata, piena di
vicissitudini.»
«Sì, ma vedi, finché non si muore si desidera di vivere normalmente,
senza vicissitudini, ma questo è più vicino a una speranza che a una
maledizione. Si desiderano cose irrilevanti. In un modo o nell’altro, la vita di
quella persona non ne è toccata. L’ho capito oggi. Ah, è quasi ora di andare
al binario!»
Haruka guardò il tabellone degli orari appeso sopra i tornelli automatici,
disse «ci vediamo!» e salutò alzando una mano.
«Tornerò, eh! Grazie mille! Ti scriverò!», disse in fretta, le voltò la schiena
e si diresse ai tornelli. Una volta entrata si voltò a guardare, salutò di nuovo
con la mano e scese a piccoli passi le scale che portavano al binario.
“Non me lo ha chiesto…”, pensò Kimiko, restando impalata a guardare i
tornelli da dove era passata Haruka. Non le aveva chiesto se suo marito
fosse quell’universitario. Né, se non fosse stato lui, cosa fosse accaduto
con quel ragazzo.
Risuonò il fragore del treno che si fermava al binario, il suono nervoso
del fischietto riverberò nel silenzio, e poi di nuovo ci fu il frastuono del treno
che ripartiva. Alcune persone salirono dalla scalinata. Uscirono impassibili
dai tornelli e si sparpagliarono a destra e a sinistra.
“È perché è irrilevante”, pensò Kimiko estremamente calma. Ficcò
entrambe le mani nella tasca del giaccone, e mentre giocherellava con le
chiavi della macchina nella mano destra, Kimiko voltò le spalle ai tornelli.
Erano soltanto le cinque, ma era già completamente buio. Solo l’insegna al
neon dell’hotel risplendeva.
Lo studente universitario era davvero ritornato dopo la laurea. Era
diventato insegnante alla scuola media locale. Come aveva previsto, Kimiko
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aveva continuato con un corso universitario breve del posto, era stata
assunta in un’azienda locale di lavorazione dei prodotti marini e cinque anni
dopo, in occasione del trasferimento per lavoro dell’ex-universitario, si
erano sposati. Era stato continuamente trasferito verso nord, prima alla
scuola media di Chiba, poi a quella di Ibaraki, e infine tre anni prima,
essendo stato invitato a un liceo privato di nuova istituzione, si erano
trasferiti ancora più a nord. Non avevano avuto figli. Anzi, era più giusto dire
che non avevano potuto avere figli, capì Kimiko, visto che da dieci anni non
usavano più metodi contraccettivi. Sicuramente l’aveva capito anche il
marito. Si era abituata al fatto che non ne parlassero più.
Kimiko aveva ovviamente cominciato a percepire la propria vita come se
qualcosa si fosse rovinato, qualcosa mancasse, da quando aveva visto
Haruka sulla rivista. In qualche modo Kimiko sentiva che quando fosse
arrivata Haruka quei giorni sarebbero finiti, e si sarebbero dispersi in un
luogo vasto, ma non sapeva perché avesse pensato così. Non l’aveva
capito fin dall’inizio. Tuttavia, senza che nulla fosse finito né cominciato, e
anche se i suoi pensieri non si erano dispersi in un luogo vasto, per qualche
motivo Kimiko si sentiva rinfrancata. “Maledire qualcuno perché sia infelice,
con il pensiero che sia meno ordinario di te e allo stesso tempo sentirti
sollevato. Probabilmente l’ho desiderato anche io. Che Haruka vivesse
ordinariamente, ordinaria come me, la vita di tutti i giorni. Naturalmente non
vuol dire che io abbia desiderato che non diventasse famosa. Volevo che
fosse famosa, in un mondo diverso dal mio, e ordinaria lo stesso”.
Girò la chiave e mise in moto. Il cellulare suonò brevemente, e Kimiko lo
controllò senza mettere in movimento la macchina. Era un messaggio di
Haruka, ma non attraverso Twitter. «Grazie per oggi, la prossima volta vieni
a Tōkyō eh!» e subito dopo c’era una faccina che rideva. «Anche io sono
stata felice di vederti. A presto!». Mise una faccina e inviò la risposta. “Ah”,
pensò, “proviamo a vedere l’account di Haruka su Twitter. Magari Haruka ci
ha scritto qualcosa in queste ore. Che incontrava un’amica d’infanzia,
magari. O che era sulle tracce di un vecchio amore”.
Due ore prima, esattamente nell’orario in cui era nel parcheggio
dell’ospedale, Haruka aveva mandato un tweet.
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«Il succo che esce quando si grattugia il daikon è ricco di sostanze
nutritive, perciò non c'è bisogno di buttarlo!», diceva così.
Prima di quello, sei ore prima, forse scritto a metà strada verso quel
quartiere, un altro tweet era una ricetta che prevedeva l’uso del daikon
grattugiato in padella, quindi quello probabilmente ne era l’allegato.
Kimiko si accorse di aver accennato un sorriso. Partì con l’auto e prese
la statale. Mentre pensava: “probabilmente Haruka avrà sperato che io
conducessi la vita ordinaria che faccio oggi”, “no, Haruka prima ha detto che
la vita di quella persona non è toccata da cose del genere”, tornò in mente
a Kimiko. “Non riuscendo a raggiungere le aspettative degli altri, ciascuno
di noi, tenace, cammina per la propria strada”. Ferma al semaforo, Kimiko
abbassò il finestrino dell’auto. Come se l’aria fresca della sera ne avesse
preso il posto, il profumo di Haruka si dissolse nella notte. «Non c’è bisogno
di buttare via il succo del daikon grattugiato», ripeté Kimiko tra sé e sé,
senza una ragione.
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Glossario
Aomori: capitale dell’omonima prefettura, si trova nel Tōhoku, la regione più a nord
dell’Honshū, l’isola più grande dell’arcipelago.

Blue Hearts: gruppo punk-rock giapponese attivo dal 1985 al 1995.

brownie: torta al cioccolato di origine statunitese e così chiamata per il suo colore
marrone (brown). Si presenta tagliata a piccoli quadrettini, può contenere scaglie
di cioccolato o nocciole e aromatizzata a vari gusti, come vaniglia o menta.

-chan: derivato dal suffisso onorifico -san, viene aggiunto ai nomi di persona (più
spesso a quelli femminili) come appellativo affettuoso e familiare.

Cheap Trick: gruppo hard-rock statunitense formatosi nel 1974.
Chiba: capitale dell’omonima prefettura, è situata a sud-est di Tōkyō, nel Kantō.
chōme: indica il numero di un blocco di case nell’ambito di un quartiere.

daikon: Raphanus sativus var. longipinnatus. Ortaggio da radice dalla forma
allungata simile a una grossa carota, di colore bianco e dal sapore più delicate
rispetto al comune ravanello. È ingrediente principale di molti piatti giapponesi.

Dorikamu: abbreviazione di Dreams come true, gruppo giapponese che ha visto il
suo debutto nel 1988.

fusuma: porte scorrevoli costituite da pannelli di carta opaca tesa su intelaiature di
legno, che delimitano gli spazi all’interno della casa in stile giapponese o chiudono
l’oshiire (v.).

futon: insieme di materassimo (shikibuton) e trapunta (kakebuton) che costituisce
il “letto” giapponese tradizionale. Il futon si stende direttamente sui tatami (v.) e di
giorno viene piegato e riposto nell’oshiire (v.).
Golden week: “Settimana d’oro”, in italiano. È la settimana che va dal 29 aprile al
5 maggio, e copre quattro feste nazionali del Giappone: il compleanno
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dell’imperatore il 29 aprile, la festa della Costituzione il 3 maggio, la festa del verde
il 4 maggio e la festa dei bambini il 5 maggio. Il Primo maggio, Festa del lavoro,
non è considerato una festa nazionale, ma viene spesso garantito comunque come
giorno di ferie.

Hakone: città della prefettura di Kanagawa, nelle vicinanze di Tōkyō. È una
frequentatissima meta turistica, rinomata in particolar modo per la vista sul monte
Fuji e per gli impianti termali.
Harajuku: quartiere di Tōkyō particolarmente frequentato da giovani, ricco di
negozi di abiti che assecondano le mode giovanili di vestiario, come il gothic lolita,
il punk e così via.
Ibaraki: capitale dell’omonima prefettura, si trova a nord-est di Tōkyō nel Kantō.

Idol: anche aidoru, generalmente cantanti pop o attori in serie televisive, film o
talent show, sia uomini sia donne. Acquistano popolarità in particolar modo grazie
al loro aspetto fisico e nella maggior parte dei casi la loro fama è di breve durata,
tanto che il termine viene spesso usato per indicare una notorietà effimera e
passeggera.
jizō: statue di pietra raffiguranti il bodhisattva Jizō Bosatsu. Protettore dei defunti e
dei viaggiatori, secondo la credenza popolare, le sue statue si trovano
principalmente nei cimiteri e lungo le strade.
katsukarē: variante del riso al curry giapponese, cui viene aggiunto il tonkatsu (v.)

kotatsu: telaio in legno di un basso tavolino, coperto da un futon (v.) o una coperta
pesante e con sopra un piano d’appoggio per utilizzarlo come un normale tavolo.
Sul lato inferiore viene montata una fonte di calore, generalmente una resistenza
elettrica. Tipicamente viene sistemato in casa nei mesi invernali.

kuign-amann: dolce di pasta sfoglia originario della Gran Bretagna.

meika: detti anche miyagegashi, sono dolcetti preparati appositamente per essere
venduti nei negozi di souvenir. La ricetta varia da regione a regione, essendo
considerati specialità tipiche del luogo.
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miso: pasta di soia fermentata. Si ottiene da fagioli di soia bolliti in acqua salata,
pestati e fatti fermentare con il kōji – una muffa che favorisce la fermentazione
grazie a dei microorganismi fermentativi posti su alcuni cereali cotti a vapore – per
alcuni mesi. Il miso è un condimento ricco di proteine e viene usato per preparare
una notevole quantità di piatti, tra cui il brodo di miso (misoshiru).

Makihara Noriyuki: cantautore pop giapponese conosciuto anche come Mackey,
attivo dal 1990.
Obon: (anche Bon, nel caso non si anteponga la “o” onorifica tipica della lingua
giapponese) festa buddhista annuale per commemorare i defunti. Viene celebrata
nella seconda decade di luglio o di agosto. In casa, sull’altarino buddhista
(butsudan), si offrono frutta e verdura che vengono poi abbandonate alla corrente
dei fiumi o del mare. Durante l’Obon vengono eseguite danze folkloristiche popolari
(bon odori) e si usa fare visita alle tombe degli antenati.

onsen: sorgente termale, spesso con annessa una struttura alberghiera di tipo
tradizionale. Le onsen si trovano di solito in luoghi particolarmente suggestivi e
sono a volte fornite di rotenburo (v.).

oshiire: tradizionale armadio a muro, interamente in legno, presente in quasi tutte
le case giapponesi. Chiuso da pannelli scorrevoli e diviso in due ripiani molto
spaziosi, oltre che per la biancheria e il vestiario è usato per riporvi i futon (v.).
rāmen: piatto di origine cinese a base di tagliolini di farina di frumento serviti in un
brodo bollente insaporito con vari ingredienti a seconda della regione d’origine.

Rip Slyme: gruppo hip-hop giapponese del 1994.

ryokan: albergo di stile tradizionale giapponese, in cui le camere siano
rigorosamente provviste degli elementi tipici delle abitazioni di un tempo, quali i
tatami (v.), i fusuma (v.), i futon (v.) e così via.
rotenburo: vasche naturali o artificiali all’aperto, spesso collocate in luoghi
particolarmente suggestivi, di cui sono a volte dotate le onsen (v.).
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Shibuya: quartiere di Tōkyō frequentatissimo dai giovani e ricco di negozi di vestiti,
izakaya e locali di karaoke.

soba: sorta di spaghetti di grano saraceno, dal colore scuro. Viene mangiata sia
fredda sia calda, generalmente in brodo, e si può servire con guarnizioni e
ingredienti di diverso tipo.
sumō: sport nazionale del Giappone. È una forma di lotta corpo a corpo nella quale
due sfidanti si affrontano cercando di atterrare l’avversario o di spingerlo fuori dalla
zona di combattimento. I lottatori, detti rikishi, sono caratterizzati dal fisico
imponente.

tarte tatin: torta fatta con mele caramellate in burro e zucchero.

tatami: unità base del pavimento tradizionale giapponese; di misura standard
(90x180 cm circa), è composto da una stuoia di giunchi intrecciati che riveste una
spessa imbottitura di paglia di riso pressata, fissata su una cornice di legno e
ornata da un bordo di passamaneria. La misura standard di un tatami è l’unità base
per calcolare la grandezza dei locali.

tonkatsu: cotoletta di maiale alta uno o due centimetri, impanata e fritta. Si serve
come piatto unico, tagliata in pezzi e accompagnata da verdure e dal brodo di miso
(v.), o anche aggiunta al riso al curry. In questo caso viene chiamata katsukarē (v.).
Yūyake koyake: canzone popolare per bambini, diffusa dagli altoparlanti circa alle
cinque del pomeriggio, spesso vicino a scuole dell’infanzia o nei quartieri
residenziali.
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Capitolo 2
Analisi dell’opera
Questo capitolo sarà dedicato all’analisi delle tematiche presenti nel
racconto appena presentato in traduzione e ai modi in cui queste tematiche
si ripresentano nella produzione di Kakuta Mitsuyo, portando quindi esempi
sia dal racconto in esame sia, dove opportuno, da altri racconti brevi e
romanzi dell’autrice.

2.1 Una letteratura al femminile
2.1.1 Breve sguardo su Kakuta Mitsuyo
Kakuta Mitsuyo fa parte di una prolifica generazione di autrici
contemporanee, la cui attività si è particolarmente distinta a partire dagli
anni novanta.6 Nata l’8 marzo 1967, fece il suo debutto da scrittrice nel 1990
con “Kōfukuna yūgi” (「幸福な遊戯」, “Un gioco fortunato”), con cui vinse il
premio letterario Kaien per scrittori esordienti. 7 «La prima volta che ho
pensato di voler diventare scrittrice è stato al primo anno della scuola
elementare. Non è che da allora io non abbia mai cambiato idea, piuttosto
non me ne vennero altre. […] Ho scritto il mio primo romanzo al secondo
anno di università. […] Il professore (lo scrittore Hata Kōhei) lodò il mio
lavoro e, come era accaduto alle elementari, ciò mi diede la forza per
scrivere una cosa dopo l’altra»,8 racconta Kakuta. «Quell’anno mi iscrissi a
un concorso per esordienti indetto da una rivista letteraria. […] Arrivai in
finale, ma non vinsi; tuttavia il redattore che mi seguiva allora mi incoraggiò
a iscrivermi a un premio per romanzi femminili con un nuovo romanzo;

Tra queste autrici ricordiamo, tradotte in Italia, Ekuni Kaori 江國 香織, Ogawa Yōko 小川洋子, Taguchi
Randy 田口ランディ e Kirino Natsuo 桐野夏生.
7 海燕新人文学賞, Kaien shinjin bungaku shō. YURIIKA (Eureka) ユリイカ Shi to hian 「詩と批判」 Poetry
and Criticism (Poesia e critica), Kakuta Mitsuyo Ashita he mukatte aruku no da 「角田光代 明日へ向かって
歩くのだ」 Mitsuyo KAKUTA: Marching for Tomorrow (Kakuta Mitsuyo: Camminando verso il domani),
Seidosha 青土社, May 2011 No.595, Vol 43-5, p. 227.
8 「最初に作家になりたいと思ったのは小学一年生のときです。そのときからずっと思い続けたというより
は、ほかになりたいものが出てこなかった感じです。（中略）小説を初めて書いたのは大学二年生のときで
す。（中略）先生（作家の秦恒平氏）が取り上げて褒めてくれたので、小学生のときの同じで、いい感にな
って次々書くようになりました。」 Agawa Sawako et.al. 阿川佐和子 他, Sakka no rirekisho nijūichinin no
ninki sakka ga kataru puro ni naru tame no hōhō 作家の履歴書 21 人の人気作家が語るプロになるための方
法 Author’s resume. How they became a bestselling author? (I curricula vitae degli autori. Su 21 scrittori
diventati famosi. I metodi per diventare professionisti), Tōkyō 東京, Kadokawa shoten 角川書店, 2014, p. 47.
6
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ottenni il premio e feci il mio debutto con un nome d’arte. […] Mentre
scrivevo romanzi femminili, mi iscrissi ad altri concorsi per esordienti; a
ventitré anni vinsi il Premio letterario Kaien per scrittori esordienti, e il libro
venne pubblicato con il mio vero nome».9 Negli anni che seguirono la sua
carriera fu costellata di premi, tra cui il prestigioso premio Naoki (Naoki
sanjyūgoshō 直木三十五賞) nel 2004 per La ragazza dell’altra riva (Taigan
no kanojo 対岸の彼女).10

2.1.2 La storia editoriale
2.1.2.1 Lo shishōsetsu e il fūzoku shōsetsu
Nel suo saggio “Che cosa vuol dire passare dallo shishōsetsu al fūzoku
shōsetsu? Saggio breve su Kakuta Mitsuyo” 11 , Suga Hidemi 絓 秀 実
definisce il genere letterario dell’autrice rifacendosi alle correnti dello
shishōsetsu 私小説 e del fūzoku shōsetsu 風俗小説.
Lo shishōsetsu,12 il cui termine è composto dalle parole watakushi (io) o shi
(personale, privato) 私 e shōsetsu (romanzo) 小説 e di cui la traduzione
generalmente accettata è “romanzo dell’io”, è una grande corrente letteraria
diffusasi in particolar modo nel Giappone degli anni venti, in periodo Taishō
(1912-26). Lo shishōsetsu si considera derivato dalla corrente naturalistica
(shizenshugi 自然主義), e il primo esempio universalmente riconosciuto è il
romanzo Futon 蒲団 di Tayama Katai 田山花袋 del 1907.

Una delle

caratteristiche del genere descritte da Hijiya-Kirschnereit nel suo libro
“Rituals of Self-Revelation” è la “factuality”, ovvero il presupposto che esista

その年のうちに文芸誌の新入賞に応募しました。（中略）最後選考ちましたが、そのときの担当してくれ
た編集者から少女小説の賞に新しい小説で応募するように言われ、受賞してペンネームでデビューしまし
た。（中略）少女小説を書きながら、ほかの新入賞にも応募して、二十三歳で海燕新人文学賞して角田光代
の本名で本が出ることになりました。Ibidem, p. 47-49.
10 Traduzione italiana a cura di Gianluca Coci, pubblicata nel 2017 per Neri Pozza. In seguito verrà indicata
sempre con il titolo italiano.
11 Suga Hidemi 絓秀実 “Shishōsetsu kara fūzoku shōsetsu e” to ha nani ka? Kakuta Mitsuyo shōron「私小説
から風俗小説へ」とは何か？ 角田光代小論, in YURIIKA (Eureka) ユリイカ Shi to hian 「詩と批判」
Poetry and Criticism (Poesia e critica), Kakuta Mitsuyo Ashita he mukatte aruku no da 「角田光代 明日へ向
かって歩くのだ」 Mitsuyo KAKUTA: Marching for Tomorrow (Kakuta Mitsuyo: Camminando verso il
domani), Seidosha 青土社, May 2011 No.595, Vol 43-5, p. 126-131.
12 Qui e più avanti si fa riferimento a Fowler, Edward, The rhetoric of confession. Shishōsetsu in early
twenthieth-century Japanese fiction, Berkley – Los Angeles – London, University of California Press, 1988 e
a Hijiya-Kirschnereit, Irmela, Rituals of Self-Revelation. Shishōsetsu as Literary Genre and Socio-Cultural
Phenomenon, Cambridge and London, Harvard University Press, 1996.
9
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una relazione tra il romanzo e la realtà; vale a dire che, secondo un accordo
di fiducia non scritto tra l’autore e il lettore, il romanzo riproduce le
esperienze autentiche dell’autore.

Factuality means that the reader assumes a direct
correspondence between what is portrayed and actual reality –
he reads the novel as an autobiographical document. In this way,
the method of reading shishōsetsu is similar to that for memoirs
and autobiographies. […] One condition for the development of
shishōsetsu was the bundan, the close secluded world of the
literati, consisting of separate, often competing groups of poets,
writers and critics. Within this group, concentrated in Tokyo,
everyone knew everyone else. […] In addition, the specific
interpretation of the naturalist demand for truth in the sense of
unsparing personal revelation and its adoption in literary practice
[…] gave the bundan the character of a controlling body, which
could attest to whether the work involved corresponded to the
facts and could so certify or deny the degree of sincerity, that is,
the artistic value of a work.13

Un altro elemento importante è la “focus figure”, il centro della narrazione,
ovvero la prospettiva in cui le situazioni e gli eventi narrati sono presentati.
Tale prospettiva è sempre quella del protagonista, di cui l’autore espone
l’interiorità, mentre la descrizione degli altri personaggi è sempre “from the
outside”. 14 Nulla che non provenga dall’esperienza del narratore diventa
soggetto della storia. Temi ricorrenti dello shishōsetsu sono pertanto la
monotonia delle giornate, problemi finanziari, litigi familiari, problemi di
coppia e brevi momenti di comunione e armonia con sé stessi e la natura.

Nakamura Mitsuo 中村光夫, nel suo saggio omonimo del 1950, racconta il
fūzoku shōsetsu come “nato dal movimento di popolarizzazione del
romanzo”,

15

aggiungendo che “concepito nel bel mezzo del clima

allarmante e cupo del periodo di guerra, si è sviluppato come figlio del
disordine dovuto alla sconfitta”.16 Fūzoku 風俗 è un termine che significa

Hijiya-Kirschnereit, Irmela, Rituals of Self-Revelation. Shishōsetsu as Literary Genre and Socio-Cultural
Phenomenon, Cambridge and London, Harvard University Press, 1996, pp.176-177. Si rispettano le scelte
stilistiche dell’autrice riguardo l’uso dell’italico e del segno diacritico per segnalare l’allungamento.
14 Ibidem, p. 179.
15 風俗小説がこの小説通俗化の運動から生れたものであり. Nakamura Mitsuo 中村光夫, Fūzoku shōsetsu
ron 風俗小説論, Kawade Shobō 河出書房,1950, p. 178.
16 戰時への暗鬱な逼迫のなかで受胎され、敗戰の混亂の申し子として成長した. Ibidem, p. 180.
13
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“costumi”, “usanze” o anche “morale”, e il termine fūzoku shōsetsu viene
tradotto come “romanzo d’epoca”; 17 questo genere letterario prendeva a
modello il romanzo borghese inglese del diciannovesimo secolo.18
Sebbene Suga Hidemi nel suo saggio avvisi che la visione di Nakamura
sia ormai stata smentita in molte sue parti, evidenzia comunque che diversi
scrittori, tra i quali Murakami Haruki 村上春樹, hanno registrato nella loro
opera uno spostamento dallo shishōsetsu al fūzoku shōsetsu, e che quindi,
in un certo senso, i loro romanzi si sono “popolarizzati”. 19 Lo shishōsetsu
infatti è considerato parte della jun bungaku 純文学, la letteratura “alta”, o
“pura”, il filone maggiormente apprezzato nei circoli del bundan. La sua
controparte “popolare”, “di intrattenimento” è la taishū bungaku 大衆文学,
emersa verso la fine degli anni venti.20 Seppure per molto tempo i due filoni
letterari siano stati considerati separati, erano molti gli autori del bundan a
cimentarsi per diletto in generi letterari considerati parte della taishū
bungaku. Tra i sintomi di questa netta separazione si conta la diversità dei
premi letterari assegnati alle varie opere: il prestigioso premio Akutagawa,
per esempio, fu istituito per le opere della jun bungaku, il premio Kaien per
la taishū. Nella letteratura giapponese contemporanea la separazione non
appare più così netta, ma l’assegnazione dell’uno o dell’altro premio
mantiene ancora una certa influenza sulla critica.
Secondo Suga, anche Kakuta Mitsuyo ha seguito questo passaggio dallo
shishōsetsu al fūzoku shōsetsu:
Il percorso “dallo shishōsetsu verso il fūzoku shousetsu” è ancora
oggi vivo. Come è stato per Maruya e per Murakami, quando
l’autore si popolarizza, non c’è per forza un solo percorso su cui
continuare? Ora, essendo molto più popolare, anche Kakuta
Mitsuyo, diventata molto in vista tra le autrici della letteratura

17

Secondo il dizionario Giapponese – Italiano della Shogakukan 小学館 del 1994.

十九世紀イギリス市民小説をイデアル・ティプスとする. Suga Hidemi 絓秀実 “Shishōsetsu kara fūzoku
shōsetsu e” to ha nani ka? Kakuta Mitsuyo shōron 「私小説から風俗小説へ」とは何か？ 角田光代小論, in
YURIIKA (Eureka) ユリイカ Shi to hian 「詩と批判」 Poetry and Criticism (Poesia e critica), Kakuta Mitsuyo
Ashita he mukatte aruku no da 「角田光代 明日へ向かって歩くのだ」 Mitsuyo KAKUTA: Marching for
Tomorrow (Kakuta Mitsuyo: Camminando verso il domani), Seidosha 青土社, May 2011 No.595, Vol 43-5, p.
127.
19 Ibidem, p. 126.
20 Cfr Sadami Suzuki, The Concept of “Literature” in Japan, (a cura di) R. Tyler, Kyoto, Nichibuken
International Research Center for Japanese Studies, 2006, p. 209.
18
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giapponese contemporanea, si è spostata dallo “shishōsetsu” al
“fūzoku shousetsu”: si può dire un’esistenza tipica.21

Suga individua questo spostamento proprio sulla base dei premi vinti
dall’autrice:

[S]econdo uno sguardo critico come quello del bundan, dopo che
“Kōfukuna yūgi” (1990) ha vinto il premio Kaien per scrittori
esordienti, “Yūbe no kamisama” ([Il dio della sera] 1992), “Pink
bus” (1993), “Mō hitotsu no tobira” ([Una porta in più] 1993) sono
stati candidati per il premio Akutagawa […]. Anche se ambientò
questi titoli sullo sfondo dell’epoca moderna, la prima Kakuta,
degli anni novanta, si può dire che sia stata trattata all’incirca
come una “scrittrice jun bungaku”. È evidente anche che Kakuta
sia ritenuta una scrittrice di shishōsetsu. […] Le eroine e narratrici
in prima persona dei romanzi della prima Kakuta sono
riconoscibilmente quasi identiche alla stessa Kakuta in carne e
ossa.
Tuttavia, quando “Kūchū teien [Il giardino nel cielo]” fu candidato
per il premio Naoki 2003, e con la svolta nel 2005 quando La
ragazza dell’altra riva vinse lo stesso premio, Kakuta più che
essere una scrittrice di jun bungaku in stile shishōsetsu cominciò
a essere trattata come scrittrice di fūzoku shōsetsu di media
cultura.22

Si rende qui con “di media cultura” il termine chūkan shōsetsu 中間小説. Si
tratta di un filone che si poneva a metà tra la “letteratura pura” e la
“letteratura di massa” e che puntava a offrire nella giusta proporzione qualità
letteraria e intrattenimento. Come appare chiaro anche dalle parole di Suga
「私小説から風俗小説へ」という方向性は今なお生きている。それは、丸谷や村上がそうであったよう
に、作家が大衆化する際をの、ありうべき一つの方向性であり続けているのではないか。今や、もっともポ
ピュラーで、現代日本文学の女性作家と見なされるようになった角田光代も、「私小説」から「風俗小説」
へと向かった、典型的な存在と言えよう。Suga Hidemi 絓秀実 “Shishōsetsu kara fūzoku shōsetsu e” to ha
nani ka? Kakuta Mitsuyo shōron「私小説から風俗小説へ」とは何か？ 角田光代小論, in YURIIKA (Eureka)
ユリイカ Shi to hian 「詩と批判」 Poetry and Criticism (Poesia e critica), Kakuta Mitsuyo Ashita he mukatte
aruku no da 「角田光代 明日へ向かって歩くのだ」 Mitsuyo KAKUTA: Marching for Tomorrow (Kakuta
Mitsuyo: Camminando verso il domani), Seidosha 青土社, May 2011 No.595, Vol 43-5, p. 127.
22 文壇的な評価に沿って見ても、「幸福な遊戯」で海燕新入賞を受賞（九〇年）して以降、「ゆうべの神
様」（九二年）、「ピンク・バス」（九三年）、「もうひとつの扉」（九三年）が芥川賞候補にな[った]
（中略）。九〇年代の始期角田は、しれらが現代的な風俗を背景にしているのにもかかわらず、おおむね
「純文学作家」として遇されていたといってようだろう。角田が私小説的な作家と思われていたということ
も、まぎれない。（中略）角田作品のヒロインや話者の「私」たちは、生身の角田自身と、ほぼ等しいと見
なされてきた。
しかし、「空中庭園」が二〇〇三年の直木賞の候補になり、「対岸の彼女」で二〇〇五年の同賞を受賞する
のを契機として、角田は私小説的な純文学作家というよりは、中間小説的な風俗小説作家として遇されるよ
うになる。Ibidem, pp. 126-127.
21
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Hidemi, questo genere veniva comunque considerato parte della
“letteratura popolare”.23
In una lunga intervista condotta da Chino Bōshi 千野帽子 per la rivista
Eureka, “La stanza, il romanzo e noi (Heya to shōsetsu to watashitachi 部
屋と小説と私たち)”,24 Kakuta smentisce in realtà aver scritto shishōsetsu,
sebbene Suga dichiari che sia stata per lo meno considerata come ascritta
al genere.
Kakuta - Le prime cose che ho scritto non erano shishōsetsu, ma
[…] anche se non parlavano di me penso di averle comunque
scritte con un’ottica relativamente vicina alla mia.25

2.1.2.2 La raccolta di racconti
Il passaggio dallo shishōsetsu al fūzoku shōsetsu notato da Suga è il frutto
della scelta della casa editrice di mantenere la linea editoriale che
riscontrava più successo. Il racconto breve, in particolare, è un formato
molto utilizzato dalla scrittrice, che negli anni ha pubblicato diverse raccolte.
Parte dell’intervista condotta da Chino verte appunto sulla quantità di
pubblicazioni di Kakuta nel formato di raccolta di racconti brevi:

Chino - La raccolta di racconti brevi è una sua specialità, Kakutasan. Una grande percentuale dei suoi lavori sono in questo
formato. Essenzialmente si tratta di raggruppare in un libro
pubblicazioni che condividano in qualche modo uno stesso
concetto, e farne un tankōbon [ 単 行 本 , un formato per la
pubblicazione in cartaceo] inedito, giusto? Anche se nella
raccolta di racconti brevi sono organizzate opere separate,
contrariamente al racconto lungo che presenta un unico tema per
tutta la sua lunghezza, il tema di fondo della raccolta lo sceglie
assieme al redattore prima di mettersi a scrivere?

Cfr Sadami Suzuki, The Concept of “Literature” in Japan, (a cura di) R. Tyler, Kyoto, Nichibuken
International Research Center for Japanese Studies, 2006, p. 211-212.
24 Chino Bōshi 千野帽子, “La stanza, il romanzo e noi” (Heya to shōsetsu to watashitachi 部屋と小説と私た
ち), in YURIIKA ユリイカ (Eureka) Shi to hian 「詩と批判」- Poetry and Criticism (Poesia e critica), Kakuta
Mitsuyo Ashita he mukatte aruku no da「角田光代 明日へ向かって歩くのだ」 - Mitsuyo KAKUTA:
Marching for Tomorrow (Kakuta Mitsuyo: Camminando verso il domani), Seidosha 青土社, May 2011
No.595, Vol 43-5, pp. 114 – 125.
25 角田
最初書いていたものは私小説ではなかったですけど、（中略）自分のことではないけれどもわり
と自分に近い目線で書いていたと思うんですね。Ibidem, p. 116.
23
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Kakuta - Sì, esatto.26

Anche nel caso di Heibon c’è un filo conduttore, una trama comune a tutti e
otto i racconti della raccolta: sono tutte situazioni in cui i protagonisti si
pongono la domanda “e se…?”; passando attraverso questo interrogativo,
immaginando cosa sarebbe cambiato nella loro vita se una certa vicenda
fosse andata diversamente, i personaggi di questi racconti sviluppano un
nuovo punto di vista sulla propria vita, venendo a patti con quanto non li
soddisfaceva.

Molti dei racconti brevi di Kakuta erano pensati per pubblicazioni a puntate
su riviste, e Chino ne ricostruisce assieme all’autrice le vicende editoriali,
strettamente legate alle candidature per i premi letterari:
Chino - […] C’è stata una particolare occasione per cui hai scritto
tanti racconti brevi a puntate?
Kakuta - Non ci fu un’intenzione particolare, più che altro, mentre
scrivevo seguendo le indicazioni della casa editrice,
semplicemente ne sono usciti tanti.
All’inizio, il fatto che le raccolte di racconti brevi fossero tante, in
effetti fu perché dalla casa editrice venivano spesso richiesti dei
racconti brevi per mirare al premio Akutagawa; in questa prima
fase, quando “Kūchū teien” fu candidato per il premio Naoki,
penso che il mio redattore si fosse creato l’aspettativa che
venissero richiesti altri lavori. Tuttavia, poiché non mi riusciva
molto di scrivere racconti lunghi, piuttosto penso di aver
pubblicato a puntate dei racconti brevi, per un breve periodo, in
quasi tutte le riviste di romanzi, ma questi furono raccolti tutti
insieme in libri. In quel periodo in effetti temevo che la casa
editrice mi avrebbe abbandonato, ho anche pensato “adesso non
ho più la forza di scrivere racconti brevi, che guaio!”, ma non ne
è stato rifiutato nessuno. Per questo, non ricordo bene cosa
avessi pensato in quel momento, ma scrissi tantissimo e con
grande impegno.27

―角田さんに特徴的なのは、連作短篇という形式です。お仕事の中で非常に大きな割合を占めています。
基本的にはある媒体に同一のコンセプトで読み切りの連作として掲載されたものを本にまとめるか、単行本
書き下ろしですね。別々の作品で構成される短篇集とも、ひとつのテーマを一定の長さの中で書く長篇とも
違うわけですが、連作のコンセプトは書き出す前に編集者と相談して決めるのでしょうか。
角田 そうですね。Ibidem, pp. 115-116.
27 ヘビーな連作短篇ものが多くなったのは何かきっかけがあったのでしょうか。
角田 特に意図的なものはなくて、出版社の思惑に乗せられるままに書いていったら、たまたまそういうの
が多くなった感じなんです。
最初短篇集が多かったのは、やっぱり出版社が芥川賞を狙って短篇を注文されることが多かったからで、そ
れが一段落したら、「空中庭園」が直木賞の候補になって落ちたので次作こそは狙いましょうという期待が
編集者にはあったと思う。でも、長篇はなかなか書けないので、連作短編ならということで、一時期ほとん
どの小説誌で連載してたと思うんですけど、それがまとめて一気になっていたという感じです。その時やっ
ぱり出版社に踊らされてるなーという気持ちがあったんですけど、今短篇を書く力を貯えないとやばいとい
26
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2.2 “Heibon”, o “l’ordinario”
2.2.1 Il tema dell’ordinario
«Prima hai detto di aver pensato “non così tanto”. Hai detto che
non avevi desiderato fino a quel punto. Perciò, Haru-chan, fino a
quanto avevi sperato, fino a che punto volevi fosse infelice?»
Credeva che avrebbe risposto che era una domanda ben strana,
ma Haruka rise, pensò per qualche secondo puntando gli occhi
in alto, e
«Ordinariamente», rispose.28

Il titolo dell’opera in esame è esso stesso una delle maggiori tematiche dei
romanzi di Kakuta. Contrariamente alle tendenze affermatesi con Murakami
Haruki o con Yoshimoto Banana 吉本ばなな, nei cui romanzi si trovano
spesso situazioni immaginifiche e surreali intrecciate al mondo quotidiano29
(similmente al “realismo magico” della letteratura ispano-americana: si
pensi a Gabriel García Márquez o a Jorge Luis Borges), Kakuta fa della
quotidianità il suo punto di forza. Heibon 平凡 è infatti un termine che
significa “ordinario, banale”, e porta con sé un’accezione piuttosto negativa.
In un saggio scritto per Eureka, Miura Tetsuya 三浦哲哉 analizza il tema
dell’ordinarietà, mettendo anche a confronto l’autrice con un’altra scrittrice
contemporanea: Kirino Natsuo 桐野夏生.
«Questa è un’epoca che non tende ad accogliere a braccia
aperte l’“ordinarietà”, la mediocrità. Diviene sinonimo del non
essere normali, e nei rapporti tra le persone, generalmente,
come una distorsione che resti palesata, non si può fare a meno
nella disperazione di esagerarne l’importanza» (da Kakuta
Mitsuyo, Watashitachi ni wa monogatari ga aru [“I racconti sono
in noi”], pagina 173). […] [C]apire in che modo le persone vivono
l’“ordinario”: il fascino dei romanzi di Kakuta risiede proprio in
questo spirito d’osservazione. Di conseguenza, nei romanzi di
う思いもあって、全部断らずにやってたんですね。だから、当時何を考えていたがとかよく覚えてなくて、
ひたすら千本ノックのように書いていました。Ibidem, p. 120.
28 「そこまでじゃないって思ったって言ったでしょう、さっき。そこまで望んでいないって。そしたら、ハ
ルちゃん、どこまで望んでたの、どこまでの不幸ならよかったの」へんな質問だと言いながら思ったが、春
花は笑わず、数秒目を宙に泳がせて考え、「平凡」と答えた。
29 Segnalo in particolare L’uccello che girava le viti del mondo di Murakami (traduzione di Antonietta Pastore
per Einaudi, Torino, ultima edizione 2013) e A proposito di lei di Yoshimoto Banana (traduzione di Giorgio
Amitrano per Feltrinelli, 2013).
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Kakuta è esplicito che non si cerchi di inseguire accadimenti
“originali” o “insoliti” (non ce n’è il bisogno). Su questo punto si
può dire che sia completamente in contrasto con il mondo di
Kirino Natsuo. 30

Miura porta come esempio dei romanzi di Kirino Natsuo “L’isola dei
naufraghi”,31 in cui a seguito di un naufragio la protagonista si trova a essere
l’unica donna su un’isola deserta assieme a una decina di uomini.
L’eccezionalità di questa situazione è evidente, e Kirino la sfrutta
magistralmente per sondare le dinamiche sociali che si stabiliscono tra le
persone, come la rivalità inevitabile che si instaura tra gli uomini per poter
diventare il “marito” dell’unica donna, o il bisogno di chiamare i diversi luoghi
dell’isola come i quartieri di Tōkyō.
Kakuta, al contrario, dipinge le dinamiche sociali direttamente in un contesto
familiare e immediatamente riconoscibile, che appartiene all’esperienza
quotidiana del lettore.

Le situazioni in cui Kakuta ha scritto l’“eccezionale” e il “fuori dal
comune” non erano un’“avventura” a senso unico come quelle
tipiche di Kirino, ma un “viaggio” che presupponeva il rimpatrio.
Ciò che è più importante per Kakuta penso sia il processo che
dal “fuori dal comune” torna al “quotidiano”. Come nel caso delle
ragazzine che ne La ragazza dell’altra riva scappano di casa,
svignandosela dagli ostacoli del quotidiano, il viaggio non dura a
lungo, anche se pensavano di non voler mai più ormai tornare a
casa e a scuola.32
30「平凡さ、凡庸さが、あんまり歓迎されない次代である。個性はすつうではないことと同義になり、人と

異なることを、一般に埋没しないようないびつさが、やけにもてはやされているような気がしてたまらな
い」（「私たちには物語がある」、一七三頁）（中略）ひとが「平凡」をどのように生きているのかがわか
るのであり、その観察力に角田の小説の魅力はある。したがって、角田の小説であからさまに「異常」なも
のや「オリジナル」なものが追求されることはない（その必要がない）。その点では桐野夏生の世界とまっ
たく対照的であると言える。 Miura Tetsuya 三浦哲哉, Il “vuoto” e l’immacolata concezione (“Garandō” to
shojokaitai 「がらんどう」と処女懐胎), in YURIIKA ユリイカ (Eureka) Shi to hian 「詩と批判」- Poetry
and Criticism (Poesia e critica), Kakuta Mitsuyo Ashita he mukatte aruku no da「角田光代 明日へ向かって
歩くのだ」 - Mitsuyo KAKUTA: Marching for Tomorrow (Kakuta Mitsuyo: Camminando verso il domani),
Seidosha 青土社, May 2011 No.595, Vol 43-5, pp. 72-73.
31 Tōkyōjima 東京島, in traduzione italiana a cura di Gianluca Coci per Giano, 2010.
32 角田が「非凡」や「異常事」を描くのだとして、それは桐野的な一方通行の「冒険」としてではなく、期
間を前提とした「旅」よしてである。角田においてより重要なのは、「非日常」から「日常」へ戻る過程な
のだと思う。「対岸の彼女」の家出少女たちのように、日常のしがらみから抜け出して、もう金輪際、あの
家や学校には戻りたくないと思ってみても、旅が永続することはありえない。Miura Tetsuya 三浦哲哉, Il
“vuoto” e l’immacolata concezione (“Garandō” to shojokaitai 「がらんどう」と処女懐胎), in YURIIKA ユリイ
カ (Eureka) Shi to hian 「詩と批判」- Poetry and Criticism (Poesia e critica), Kakuta Mitsuyo Ashita he
mukatte aruku no da「角田光代 明日へ向かって歩くのだ」 - Mitsuyo KAKUTA: Marching for Tomorrow
(Kakuta Mitsuyo: Camminando verso il domani), Seidosha 青土社, May 2011 No.595, Vol 43-5, p. 73.
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2.2.2 Una vita ordinaria, un desiderio o una maledizione?
«Ora che ho saputo che il vero Matsuyama Daisuke, da qualche parte, sta
vivendo una vita ordinaria, mi sento davvero sollevata»,33 dice Haruka a
Kimiko verso la fine del racconto. «Finché non si muore si desidera di vivere
normalmente, senza vicissitudini, ma questo è più vicino a una speranza
che a una maledizione. Si desiderano cose irrilevanti. In un modo o nell’altro,
la vita di quella persona non ne è toccata».34 Anche se Haruka aveva più
volte maledetto Daisuke sperando che fosse “ordinariamente infelice”, dopo
la visita a Kimiko si accorge che non era affatto una maledizione, ma più
vicina a una speranza.
Con queste note finali della storia, Kakuta tenta di riconciliare i lettori con
l’“ordinarietà” della propria vita, donando a Kimiko la consapevolezza di
aver giudicato troppo negativamente la propria quotidianità. Come
dichiarato dall’autrice stessa nello scritto citato da Miura, l’ordinarietà viene
percepita molto negativamente nella società contemporanea. Haruka
stessa, nel suo maledire l’uomo che le ha spezzato il cuore, associa
l’ordinarietà all’infelicità: «Un’infelicità ordinaria; un normale grado di
infelicità, un po’ deprimente; per qualche motivo l’avevo immaginato
così».35 Tuttavia sapere che Daisuke vive, anche se magari affrontando dei
problemi, è di grande conforto per Haruka, che in questo modo si rende
conto di non aver desiderato davvero il suo male. Lo stesso accade a Kimiko,
che vive sognando “altro”: insoddisfatta, quasi soffocata dai suoi giorni tutti
uguali, si immagina vite come quelle dei personaggi delle serie televisive,
in cui tra gli impegni continui non c’è spazio per giorni ordinari. È sempre il
suo animo di sognatrice a guidarla nel preparare per filo e per segno il
programma della giornata che passerà con Haruka, la cui sola presenza,
esulando dal normale corso degli eventi, è sufficiente a renderla una
giornata “speciale”. «Quello che fai è incredibile, Haru-chan! Ogni volta che
si accende la televisione ci sei tu! Avere proprio quella Enomoto Haruka

ほんものの松山大介がどこかできっと平凡に生きているって今日知って、心から安心したんだもん.
死んでなんかいないで、波瀾でもなくて、平凡に生きていてほしいっていうのはさ、呪いっていうより願
いに近いよね。無関係になると、願っちゃうんだね。どっちにしても、その人の人生には届かない.
35 腐るくらいのど平凡が不幸って、なんとなく思ってた.
33
34
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seduta accanto, non mi sembra vero!»,36 dice alla sua amica, palesemente
emozionata. Senza poterne fare a meno, Kimiko cerca di scoprire da
Haruka cosa l’abbia portata a diventare famosa, ponendole una sfilza di
domande talmente precise che non è difficile per il lettore immaginarsi la
protagonista mentre, annoiata a lavoro, o mentre svolge i lavori di casa, si
intrattiene creando la propria personale visione della carriera di Haruka
scenario dopo scenario, come in un film. “Dicendo cose così sciocche,
sembrerò una modaiola”,37 pensa preoccupata, ma non riesce a fermarsi,
spinta dal bisogno di confermare l’immagine idealizzata che si è fatta
dell’amica. Al posto del racconto emozionante che si aspettava, però,
Kimiko riceve una specie di doccia fredda: la vita di Haruka è difficile,
dolorosa, nulla a che vedere con quello che si era immaginata.
“Maledire qualcuno perché sia infelice, con il pensiero che sia
meno ordinario di te e allo stesso tempo sentirti sollevato.
Probabilmente l’ho desiderato anche io. Che Haruka vivesse
ordinariamente, ordinaria come me, la vita di tutti i giorni.
Naturalmente non vuol dire che io abbia desiderato che non
diventasse famosa. Volevo che fosse famosa, in un mondo
diverso dal mio, e ordinaria lo stesso”.38

Con questo pensiero Kimiko comprende di più sé stessa e il pensiero di
voler sperare l’“ordinarietà” di qualcuno per sentirsi meno ordinari, quando
è invece sufficiente liberarsi dalla convinzione che l’essere ordinari sia
qualcosa di negativo. “Non c’è bisogno di buttare via il succo del daikon
grattugiato”,39 la frase che Kimiko ripete tra sé e sé ritornando nella sua auto
dopo aver salutato Haruka, sembra essere letta dalla protagonista proprio
in quest’ottica. Ciò che normalmente viene buttato è invece tutto da
apprezzare, ricco di valori positivi che bisogna solo imparare a saper
cogliere.

テレビつけてると必ずハルちゃん出てるもんね、すごい活躍だよねえ。あの榎本春花が隣りに座ってるな
んて嘘みたい。
37 馬鹿みたいなことを言っている、これじゃただのミーハーだ、と思う.
38 不幸になれと呪ったなんて、あなたこそ平凡じゃないのと思い、そして同時にほっとしてもいた。私も願
っているのかもしれない。春花が平凡に、私と同じく平凡に、今日を生きてくれていることを。それはもち
ろん、彼女が有名にならないでほしいということとは違う。有名で、自分とは別世界で、そして平凡であっ
てほしかった。
39 大根おろしの水分は、捨てなくていい.
36
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2.3 Le figure femminili di Kakuta Mitsuyo
La caratteristica principale dei romanzi Kakuta Mitsuyo è la schiacciante
maggioranza di protagoniste femminili. Che siano esse stesse narratrici o
che gli eventi siano descritti in terza persona, l’autrice presenta il mondo
attraverso la percezione delle donne. Lo sguardo femminile coglie le
relazioni sociali senza edulcorarle, anzi rilevandone criticamente diversi
aspetti. Particolarmente lampante è l’esempio de La ragazza dell’altra riva,
dove il punto di vista dell’ormai adulta e madre Sayoko e quello della
studentessa delle superiori Aoi si alternano nel descrivere gli sguardi pieni
di giudizio che le mamme casalinghe rivolgono alle mamme lavoratrici, e il
fenomeno del bullismo nelle scuole femminili. Come rilevato da Chino Boshi
nella sua intervista:
Chino - A proposito di La ragazza dell’altra riva, prima di vincere
il premio Naoki, secondo un importante saggio scritto su “Hon no
hanashi [Discorso sul libro]”, il titolo racconta già tutta la storia,
ma “perché le donne classificano le donne?” Senza dubbio si può
dire che La ragazza dell’altra riva abbia incarnato questa
domanda, mostrando diversi tipi di donne, per esempio
lavoratrici/casalinghe, con figli/senza figli […]. La comunità
ristretta di ragazze è un motif importante, c’è stata una
particolare occasione per cui lo è diventato?
Kakuta - Direi la mia esperienza nella scuola femminile. Era una
scuola femminile privata, e credo fosse completamente diversa
dalla tranquillità delle scuole pubbliche miste. Penso sia
impossibile che non abbia influenza sulla formazione della
personalità (ride). Ho sempre pensato “voglio fuggire da qui!”, e
anche se potevo iniziare l’università in un istituto pubblico sono
andata lo stesso in un’università femminile a corso breve;
quando mi sono sposata sono rimasta tutto il tempo nella mia
città di origine, e penso di aver inconsciamente creato una
comunità stratificata come quella. 40

―「対岸の彼女」と言えば、直木賞を獲る前に「本の話」で書かれていたエッセイが重要でタイトルがす
べてを物語っているのですが「なぜ女は女を区分けしたがるのか」。「対岸の彼女」はまさにその問いを作
品化したと言っても過言ではなくて。仕事してる/いない、子どもがいる/いない、とかさまざまな女性のケ
ースが出てくるんです（中略）。女子たちの濃密な共同体が重要なモチーフになるきっかけはあったんでし
ょうか。
角田 やっぱり女子校体験ですね。私立の女子校って、公立の共学校ののどかさとは全然違うと思うんで
す。人格形成に影響しないはずがないと思うんですが（笑）。「ここから脱出したい!」とずっと思ってい
て、大学で初めて共学に行けたんですけど、そのまま女子大・短大に行って、結婚してずっと地元にいた
ら、無意識に同じ区分けコミュニティーを作ってたと思います。Chino Bōshi 千野帽子, “La stanza, il
romanzo e noi” (Heya to shōsetsu to watashitachi 部屋と小説と私たち), in YURIIKA ユリイカ (Eureka) Shi
to hian 「詩と批判」- Poetry and Criticism (Poesia e critica), Kakuta Mitsuyo Ashita he mukatte aruku no da
40
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L’esperienza personale di Kakuta ha quindi inciso molto nei suoi lavori,
specialmente nella precisione con cui dipinge i rapporti tra i suoi personaggi
femminili, prima nella scuola femminile e in seguito nel mondo del lavoro.

In Heibon lo sguardo si fa malinconico, allorché Kimiko riflette su una vita
fatta di giorni sempre uguali, che “non è così per tutti?”.41
Kimiko aveva ovviamente cominciato a percepire la propria vita
come se qualcosa si fosse rovinato, qualcosa mancasse, da
quando aveva visto Haruka sulla rivista.42

Scoprire che Haruka, che era stata sua compagna di scuola e grande amica,
ha fatto la sua comparsa in riviste e programmi televisivi, diventando
famosa, inficia lo sguardo di Kimiko verso sé stessa e la propria vita,
inasprendo involontariamente il giudizio sulla propria quotidianità. Così
Kimiko, schiacciata dal peso delle situazioni ordinarie che si trova ad
affrontare, si convince di essere infelice, e fa di Haruka una figura
idealizzata, convincendosi che stia conducendo la vita che Kimiko
segretamente desiderava. Piuttosto ironicamente, poiché il desiderio di
Haruka, che aveva confidato a Kimiko ai tempi della scuola, era di condurre
una semplice e serena vita matrimoniale, che è anche l’unica cosa che non
le riuscirà di ottenere.

2.3.1 La donna che grida ai lati della strada: allontanarsi dagli
stereotipi sulla donna giapponese
Ciò che forse colpisce di più delle figure femminili di Kakuta è la distanza
dallo stereotipo della donna giapponese obbediente e remissiva, silenziosa,
casalinga.
Ne La ragazza dell’altra riva, Sayoko, che inizialmente aveva lasciato il
lavoro dopo essersi sposata e si era dedicata alla casa e a crescere la figlia

「角田光代 明日へ向かって歩くのだ」 - Mitsuyo KAKUTA: Marching for Tomorrow (Kakuta Mitsuyo:
Camminando verso il domani), Seidosha 青土社, May 2011 No.595, Vol 43-5, p. 119.
41 みんなそうじゃないか。
42 そういう自分の暮らしを、何かし損ねたような、何かふ抜けたもののように紀美子が漢字はじめたのは、
全然ながら春花を雑誌で見かけてからだ。
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Akari, decide di riprendere a lavorare e si impegna con tutta sé stessa nella
ricerca di un impiego, osteggiata dalla suocera, che la rimprovera
continuamente di non volersi occupare di Akari, di volerla abbandonare in
un asilo, così piccola, e dal marito, che se pure non è contrario al fatto che
Sayoko riprenda a lavorare, è però in aperta critica dell’impiego come donna
delle pulizie che Sayoko ha accettato di buon grado, ritenendolo troppo
lontano dagli studi fatti dalla donna, e non manca di rivolgerle commenti
aspri. L’idea “tradizionale” della donna secondo il motto delle scuole
femminili del diciottesimo secolo “brava moglie e saggia madre” (ryōsai
kenbo 良妻賢母),43 il modello sponsorizzato dal Ministero dell’istruzione in
periodo Meiji (1868-1912), traspare da piccoli dettagli, come il momento in
cui la suocera si lamenta con Sayoko che non sa preparare i piatti tipici di
Capodanno: “Tu non prepari mai i piatti tipici del nuovo anno, o sbaglio?
Faresti bene a imparare, perché un Capodanno senza le pietanze
tradizionali non è la stessa cosa. Ieri sera ho fatto le ore piccole per cucinare
tutto.”44 O dalle parole del marito di Sayoko, Shūji, che l’accusa di non avere
più tempo per badare alla casa pur senza alzare un dito per aiutarla: “Se è
troppo dura e non riesci a fare tutto, puoi anche smettere, nessuno ti
costringe. […] [T]rovo che ultimamente l’atmosfera qui a casa non sia delle
migliori. Sei sempre così aggressiva, e con Akari superi spesso il limite. […]
Non ci vedo niente di male nel mettersi a fare le pulizie in casa degli altri,
ma se questo significa trascurare la propria casa e la propria famiglia, allora
non sono molto d’accordo”.45 Alle orecchie di Sayoko, che si fa in quattro
per non far mancare nulla alla sua famiglia, questa accusa suona più che
ingiusta:

Si era organizzata a puntino per non far mancare niente alla sua
famiglia. Anche se era stanca morta e sovraccarica di impegni,
si occupava della casa così come faceva prima. Non ricorreva a
43

Il motto, coniato da Nakamura Masanao nel 1975 in un saggio in cui indicava le donne come le più adatte
a crescere figli grazie alla morale salda e al forte senso religioso, e che invocava una pari educazione per le
ragazze e i ragazzi, venne tuttavia trasformato per fungere da sostegno alla gerarchia patriarcale di stampo
confuciano. L’influenza di questo detto si è estesa fino ai tempi recenti, tanto che ne La ragazza dell’altra
riva è ancora il motto della scuola femminile frequentata da Aoi e Nanako. Cfr Cherry, Kittredge,
Womansword. What Japanese Words Say About Women, Tokyo and New York, Kodansha International,
1988 (prima edizione 1987), pp 48-50.
44 Kakuta Mitsuyo, La ragazza dell’altra riva, traduzione di Gianluca Coci, Neri Pozza, 2017, p.295.
45 Ibidem, pp. 190-191.
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pasti già pronti, non lasciava accumulare i piatti sporchi nel
lavello, non portava il bucato in lavanderia. Era sicura di fare
quasi l’impossibile e di seguire al meglio ciò che si era imposta.
La casa era sempre in ordine e pulita, i pasti che serviva in tavola
erano genuini e preparati con amore, i vestiti erano ben stirati e
sistemati nei cassetti con criterio. Il fatto è che per Shūji tutto
questo era normale, era il minimo che lei potesse fare. Pertanto,
alla prima cosa che non andava per il verso giusto, era subito
pronto a lamentarsi e a giudicarla negativamente. Sayoko poteva
anche fare l’impossibile per la sua famiglia e stancarsi fino a
stramazzare al suolo, ma il risultato non cambiava, perché il suo
impegno e il suo lavoro, anziché essere considerati un di più,
valevano meno di zero.46

Quando Sayoko, stanca, se ne lamenta con le colleghe a bordo del furgone
che le riporta a casa dal lavoro, si alzano cori di solidarietà e
incoraggiamento: una scena piena di calore, che veicola il messaggio che i
tempi stanno davvero cambiando.

«Ah, [tua suocera] ama fare la predica, eh? Una donna del
genere meriterebbe di essere mandata subito a quel paese!» […]
«Voi donne di oggi siete molto forti» disse la più anziana del
gruppo, «certe cose potete permettervele. Perciò, non ci stare
troppo a pensare e falle vedere chi sei. Noi dovevamo solo
starcene zitte e sopportare, non avevamo altra scelta…»47

Col tempo Sayoko, proprio grazie alla nuova sicurezza di sé che acquista
lavorando, non per lo stipendio o per migliorare la propria posizione sociale,
ma unicamente per sé stessa, riesce finalmente a tenere testa alla suocera:
impedendole di spedirla a fare una spesa dell’ultimo minuto la sera
dell’ultimo dell’anno, ritorce l’ordine della donna su Shūji, ottenendo così in
un sol colpo la forza per contrastare la superiorità della suocera su di sé e
la capacità di affermare una certa autorità sul marito.

Un altro personaggio femminile di Kakuta che colpisce per il carattere
deciso è la protagonista narratrice di Futari ふたり (In due), un racconto
breve incluso nella raccolta di autori vari Watashirashiku ano basho e 私ら

46
47

Ibidem, p. 193.
Ibidem, p. 55.
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しく あの場所へ (Verso quel luogo che fa per me).48 Dopo aver litigato
con il marito Satoshi per un motivo banale, Nacchan, che solitamente
faceva uscire di casa il compagno per stare un po’ da sola (e bere il vino
costoso che Satoshi teneva da parte), decide di andarsene lei, e parte per
un giro in auto senza meta. A differenza di Sayoko, Nacchan dimostra fin
dalla prima riga di essere quella con il coltello dalla parte del manico nella
sua relazione con il marito.

Mi ero sposata con Satoshi tre anni prima, ma i litigi erano stati
innumerevoli. Io dicevo sempre “esci!”, e Satoshi lasciava
l’appartamento docilmente. Dopo che se n’era andato, io, nello
stato d’animo di una truppa che si asserragli in un campo
fortificato, fumavo arrogantemente sul divano, aprivo e bevevo a
garganella il vino migliore preso dal nascondiglio di Satoshi,
sparlavo di lui al telefono con le mie amiche. Dove e come
Satoshi passasse il tempo, invariabilmente tornava dopo due o
tre ore, rincasando in silenzio e mettendosi a dormire sul divano
del salotto. 49

È un ritratto di marito decisamente poco comune: docile e obbediente,
subisce la rabbia e i dispetti della moglie che invece, immagine altrettanto
rara, paragona sé stessa a un soldato asserragliato e pronto alla battaglia.
Mentre tutti i loro litigi precedenti si erano conclusi spontaneamente senza
bisogno di scuse, quasi inevitabilmente, Nacchan rimane questa volta ferma
nella sua decisione di non perdonarlo senza ricevere prima delle scuse.

Kimiko non è remissiva come Sayoko, né dimostra la grinta di Nacchan.
Mentre la difficoltà di imporsi dell’una e la furia dell’altra risultano piuttosto
enfatizzate, la particolarità di Kimiko risiede nell’essere una sognatrice.
Senza particolari interessi né ambizioni, Kimiko cerca di accontentarsi del
corso degli eventi più naturale:
AAVV., Watashirashiku ano basho e 私らしく あの場所へ (Verso quel luogo che fa per me), Tōkyō 東京,
Kōdansha 講談社, seconda edizione 2009, ２００９年. Riportato in: Kōno Kensuke 紅野謙介 e Shimizu
Yoshinori 清水良典, Chikuma shōsetsu Nyūmon ちくま小説入門 (Manuale Chikuma sul romanzo), Tōkyō 東
京, Chikuma Shobō 筑摩書房, 2012, pp. 32-39.
49 聡史と結婚して三年になるが、喧嘩は数知れない。出ていって、といつも私がいい、聡史はおとなしく部
屋を出ていった。聡史が出ていった部屋で、私はなんだか陣地を確保した戦闘部隊のような気分で、ソファ
にふんぞり返って煙草を吸い、聡史の隠し持っているいちばんいいワインを開けてがばがば飲み、女友達に
電話をかけて聡史のことをあしざまに言った。どこでどう時間をつぶしているのか、聡史はきまって二時が
三時にそっと帰ってきてリビングのソファで眠っていた。Ibidem, pp. 33 – 34.
48
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Lei che non aveva gusti particolari né passioni o interessi,
neanche riguardo al futuro si era fatta delle idee o dei desideri.
Pensava che il modesto progetto per il futuro descritto da Haruka
si adattasse bene anche a lei, tuttavia non riusciva a pensare di
potersi sposare così presto. Di certo avrebbe fatto il corso breve
all’università affiliata alla scuola, insieme a tutte le sue compagne
di classe, dopo la laurea avrebbe ottenuto un impiego in
un’azienda del posto, si sarebbe innamorata di qualcuno
incontrato lì e lo avrebbe sposato, pensava, ma non erano cose
che avrebbe voluto fare, erano soltanto quelle con più probabilità
di accadere.50

Tuttavia questa modesta aspettativa mal si adatta al carattere di Kimiko,
che proprio per questo, ingenuamente, forse, comincia a costruirsi
un’immagine tutta sua della donna ideale:
«Se fossi in te, Haru-chan, andrei a Tōkyō, lavorerei sodo e
amerei con tutte le forze, e diventerei il tipo di persona che grida
ai lati della strada». Questa era l’immagine che Kimiko aveva di
“una giovane donna melodrammatica presentata in una serie
televisiva”. Non si immaginava una serie qualsiasi, ma una con
una storia inconsueta, ambientata sul palcoscenico di una Tōkyō
insolita,
dove
tutti
si
muovevano
esageratamente,
s’innamoravano esageratamente e gridavano esageratamente.51

Questo gridare ai lati della strada, immagine che ritorna più volte lungo il
racconto, è quanto di più lontano si possa associare alla donna giapponese,
che secondo lo stereotipo rimane in casa, ubbidiente e senza mai alzare la
voce, a dedicarsi alle faccende domestiche e a crescere i figli.
Nell’immaginazione di Kimiko, la donna ideale mette tutta sé stessa nel
vivere la sua quotidianità, affrontando le situazioni che si presentano al
massimo delle sue forze, e la sua voce esplode dove tutti la possono
sentire: una potente affermazione di sé. Un’immagine fin troppo esagerata,

とくに好きなものもなく、興味もなく、こだわりもない紀美子は、将来についても同時に、希望やイメー
ジがあるわけではなかった。春花の口にした地味な将来設計は、自分にこそ似合うようにも思ったが、しか
しそんなに早く結婚ができるようにも思えなかった。きっと、クラスメイトの多くといっしょに、姉妹校の
短大に進み、卒業して地元企業に就職し、そこで出会っただれかと恋愛結婚するんだろうな、と、「そうし
たい」ではなく、いちばんパーセンテージの高い可能性として、思った。
51 ハルちゃんだったら、東京に行って、ばりばり仕事をしてばりばり恋愛をして、道々端で呼んじゃうよう
な人になれるのに、と。それは紀美子が持つ「テレビドラマに出てくるドラマチックな若い女」のイメージ
だった。どのドラマというのではない、ドラマという非日常では、東京という非日常を舞台に、みんな過度
に働き過度に恋をし、過度に読んでいるイメージがあった。
50
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forse, e sicuramente influenzata da modelli ideali ben poco realistici come i
personaggi di serie televisive drammatiche, tanto che la stessa Haruka,
ridendo, farà notare a Kimiko che sembra la descrizione di una pazza. E
tuttavia, anche se questo vivere sempre al massimo dovesse essere il frutto
di una costrizione dettata dagli eventi, e non di una scelta, a Kimiko sembra
comunque un’esistenza più desiderabile dell’ordinaria piattezza che
percepisce nella sua vita.
“Chissà se Haru-chan è diventata una persona di quelle che
lavorano sodo, amano appassionatamente e si mettono a gridare
ai lati della strada”, si ricordò di quello che aveva detto quando
erano alle superiori. […] Sicuramente Haruka aveva lavorato
sodo e aveva amato con tutte le forze. Probabilmente aveva
anche gridato ai lati della strada.52

Nonostante Kimiko veda in lei la realizzazione del suo esagerato ideale,
Haruka non è affatto il tipo di donna che si afferma gridando a pieni polmoni.
Nonostante la notorietà guadagnata grazie ai programmi televisivi, Haruka
sembra piuttosto subire gli eventi che si avvicendano nella sua vita, sia
riguardo alla sua fama, di cui accetta le conseguenze con un sorriso pur
rifiutandosi di raccontare come è arrivata a essere quello che è, sia riguardo
la propria vita sentimentale, costellata di fallimenti e tinta di un dolore che
lei affronta in silenzio.
«A quel punto io, Kimi-chan, ho maledetto quell’uomo.»
«Sì.»
«L’ho maledetto. Che tu sia infelice, che tu sia infelice, che tu sia
infelice, che tu sia infelice. Sempre così. Ogni giorno.»
«Sì.»
«Spaventoso. Però, se non l’avessi fatto, non avrei saputo come
fare.»53

Soltanto con il pensiero Haruka ha il coraggio di maledire con forza l’ex
amante, e anche questo pensiero la spaventa. Non riesce a vedere un’altra

ばりばり働いてばりばり恋をして、道々端で呼ぶような人に、ハルちゃんならなれるのに、と高校生のこ
ろに言ったことをおもいだした。（中略）春花はたしかにばりばり働いて、ばりばり恋をしていたのだ。き
っと道々端で呼んでもいたのだろう。
53 「それでね、キミちゃん、私、その人のこと、呪ったの」「え」「呪ったの。不幸になれ、不幸になれ、
不幸になれって。毎日」「え」「こわいでしょ。でも、そいしないと、ちょっとどうしようもなかった」
52
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soluzione, non riesce ad affrontare di petto il suo dolore, e quando teme che
la vittima dell’incendio sia la stessa persona che lei ha maledetto fa presto
a ritrattare quella che, di fatto, era una reazione dettata da un forte
sentimento. Nega con risate forzate le insinuazioni con cui Kimiko tenta
timidamente di sondarne i sentimenti per cercare di capire cosa l’amica
provi davvero. Haruka resta difensivamente chiusa in sé stessa, spaventata
dalla forza delle proprie emozioni.

2.4 Il tema del matrimonio
Kakuta dissemina i suoi romanzi e racconti brevi di diversi tipi di coppie
sposate. La maggior parte delle volte non si tratta di matrimoni
particolarmente

felici,

e

spesso

persiste

una

solida

barriera

di

incomprensione, come nel caso di Kimiko e suo marito, o come per Sayoko
e Shūji. I personaggi maschili usciti dalla penna di Kakuta sono spesso
figure negative. “Gli uomini che compaiono nei suoi romanzi, anche se tra
loro ci sono anche persone orribili, sono generalmente gentili, tutti
irrecuperabilmente ‘ottusi’. Tuttavia Kakuta non biasima questa stupidità. È
come se sapesse che noi uomini questo tipo di stupidità non possiamo
vincerlo”,54 scrive Saitō Tamaki 斎藤環. Anche se guardando l’esempio di
Shūji, che accoglie con estrema freddezza la notizia dell’assunzione della
moglie per il lavoro di pulizie (più concentrato sulla partita in televisione che
sulle parole della moglie) e si lamenta di dover badare per qualche ora alla
bambina piccola da solo, può essere difficile notarne la “gentilezza”, è
sicuramente più semplice inquadrarne l’“ottusità”: fondamentalmente Shūji
è succube delle idee e dell’autorità di sua madre, di cui ripete le opinioni
senza porsi domande, anche senza rendersene conto (“io non sono come
mia madre”, dirà a un certo punto, anche se ne condivide la contrarietà
riguardo al mandare Akari all’asilo).

彼女の小説に出て来る男たちは、ひどい奴もいるけれどおおむね優しくて、みんな救いがたく”鈍感”
だ。しかし角田さんは、その鈍感さを責めたりはしない。私たち男が、その種の鈍感さを決して克服できな
いことをしっているからだ。Saitō Tamaki 斎藤環, Haha to onna to garandō 母と女とがらんどう (La madre,
la donna e il vuoto), in YURIIKA (Eureka) ユリイカ Shi to hian 「詩と批判」 Poetry and Criticism (Poesia e
critica), Kakuta Mitsuyo Ashita he mukatte aruku no da 「角田光代 明日へ向かって歩くのだ」 Mitsuyo
KAKUTA: Marching for Tomorrow (Kakuta Mitsuyo: Camminando verso il domani), Seidosha 青土社, May
2011 No.595, Vol 43-5, p. 99.
54

61

Il marito di Kimiko è un personaggio che rimane relegato nell’ombra, senza
neanche un nome (viene nominato prima come “marito”, poi come
“universitario” ed “ex-universitario”), e non è una figura particolarmente
rilevante nella trama del racconto, se non come causa più o meno indiretta
della separazione di Kimiko e Haruka. Per questo è più difficile fare assunti
sulle dinamiche del loro matrimonio, anche se per quel poco che si vede si
può immaginare per lo meno che non sia tra i più rosei, data la reticenza di
Kimiko di rivelargli che ha intenzione di incontrare Haruka, e considerando
il silenzio che si è creato tra loro riguardo l’impossibilità di avere figli.

2.4.1 Le modeste ambizioni di Haruka

«Una volta finita la scuola voglio subito sposarmi e fare dei figli,
e costruirmi una famiglia numerosa», aveva detto Haruka […].
«Qual è il tuo tipo?», le aveva domandato più volte Kimiko. «Una
persona che può darmi una normale vita matrimoniale», aveva
risposto Haruka. «È un peccato, per te che sai così tante cose e
che hai così tante passioni», aveva detto Kimiko.55

Il progetto di vita di Haruka è parecchio modesto rispetto alla vita che andrà
poi a fare a Tōkyō. I desideri delle due donne si realizzano specularmente:
Haruka rispecchia l’affermazione di sé desiderata da Kimiko, e Kimiko vive
la vita tranquilla in cui sperava Haruka. Entrambe risultano così piuttosto
insoddisfatte della propria situazione, Kimiko a livello lavorativo e di routine
quotidiana, Haruka a livello sentimentale. È Haruka stessa a rivelare, con
molta reticenza, che non ha potuto realizzare il suo progetto:
«Ci siamo separati che non avevo ancora trent’anni. […] Lui era
sposato, e aveva dei figli. Non faceva che ripetermi che si
sarebbe separato, ma non lo faceva mai, così io, poiché
desideravo sposarmi, e a quasi trent’anni cominciavo anche a
dubitare di poter avere una storia d’amore così, lo lasciai in fretta,
ma fu molto doloroso.»56

私、高校を出たらいち早く結婚して子どもも産んで、大家族を作るの、と春花が言った（中略）どいう人
が好きなの？と重ねて訊くと、まっとうな結婚生活を送れそうな人だ、と春花は答えた。こんなにいろんな
ことを知っていて、いろんなものに興味があるのに、そんなのもったいない、と紀美子は言った。
56 「三十歳になる前に別れたんだけど（中略）その人、結婚してて、子どももいて、別れる別れるって言っ
ててもちっとも別れないから、私、結婚願望あったし、三十歳になってそんな恋愛もどうかと思って、焦っ
て別れて、でも、けっこうつらくて」
55
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Il desiderio di sposarsi e vivere una tranquilla vita di coppia non l’ha mai
abbandonata, tanto da diventare il motivo primo dietro la decisione di
troncare il rapporto con il suo amante. Haruka vive in balia del rimorso, sotto
il peso degli anni che passano inesorabilmente, portandosi via (almeno ai
suoi occhi) la possibilità di veder esaudita questa sua speranza. Pur
confessando a Kimiko di avere ormai un nuovo fidanzato con cui convive,
Haruka non ne sembra rassicurata.
“Forse Haruka stessa”, pensò Kimiko, “non sa di essere Enomoto
Haruka. Non dico chiunque, ma molte persone conoscono quel
viso come quello della famosa esperta di cucina; non sarà che
non lo sa?” Quanto più le pareva così, tanto più Haruka le
appariva indifesa.57

Sotto la maschera della donna di spettacolo, comincia ad affiorare una
Haruka fragile, che non conosce neanche sé stessa, o così sembra pensare
Kimiko, credendo che Haruka non sappia chi è e quello che ha. Dal suo
punto di vista, la vita di Haruka è tutto ciò che lei ha sempre sognato, e le
viene difficile comprendere come nonostante questo l’amica possa non
essere felice. Haruka tuttavia è molto chiara su questo punto: “per quanto
riguarda me, essere sempre impegnata, avere tutto a disposizione,
divertirmi, queste cose non hanno importanza”.58 La fama non può darle la
felicità che cerca.

2.4.2 Il matrimonio come limitazione della libertà: Futari
Il cuore del racconto breve Futari risiede proprio nella riflessione di Nacchan
sul significato del matrimonio.
Il marito Satoshi le dice che passati i trent’anni non vuole più festeggiarne il
compleanno: scoppia una lite, e Nacchan lascia arrabbiata l’appartamento,
allontanandosi in auto senza una meta. La sua “fuga” la porta a un discount

もしかして春花は、自分が榎本春花だと知らないのではなかろうかと紀美子は思う。だれもが、とまでは
言わないが、多くの人がその顔を知っている人気料理研究家だと、知らないのではないか。そう思えるほど
春花は無防備に見えた。
58 私のことなんか、忙しいかろうか、充実してようが、たのしかろうか、そんなことは、関係なかったんだ
よ.
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aperto 24 ore, dove le cade l’occhio su una macchinetta del caffè molto
economica, a un chiosco di takoyaki, dove si fermerà a prenderne alcuni, e
poi di nuovo in strada. Anche se il motivo scatenante del litigio era piuttosto
banale, mentre è intenta in queste attività apparentemente normali Nacchan
riflette sul suo matrimonio.
“Prima di sposarmi con Satoshi, io ero libera”, pensai a un tratto.
“Al ritorno dal lavoro andavo a bere con gli amici fino a notte
fonda, ci accovacciavamo appoggiandoci alla saracinesca ormai
chiusa della stazione e chiacchieravamo per tutto il tempo
aspettando il primo treno. A volte il week end prendevo in prestito
l’auto di mio fratello e facevo da sola il giro delle onsen. […] Non
so se mi sentissi libera, piuttosto, leggera. Da sola potevo andare
ovunque volessi. Non pensavo affatto al non avere un compagno
che mi facesse gli auguri di compleanno.”59

Nacchan si aggrappa ai ricordi di quando abitava da sola, con nostalgia e
rimorso. Guida l’auto sempre avanti, cercando di rivivere nuovamente
alcune delle situazioni che le capitavano in quel periodo, come andare fino
a Osaka per andare negli alberghi termali, e se non c’erano camere libere,
andare nelle pozze termali all’aperto e poi dormire in auto. Nacchan si
intrattiene con questi pensieri, attuando una specie di fuga verso il passato,
verso quella parte di sé stessa che sente di avere perso.
L’istinto per la guida mi era tornato, e allo stesso modo la
sensazione di libertà e leggerezza di quando abitavo da sola
lentamente pervadeva tutto il corpo. […] “Guiderò con il solo
scopo di scoprire fin dove continua questa strada.” 60

Mentre si abitua nuovamente a guidare, cosa che non faceva da un po’,
tornano pian piano le sensazioni che provava anni prima. Apparentemente
guida senza meta, ma al passare davanti a un ristorante che riconosce, si

私、聡史と結婚するまで、自由だったな。ふとそんなことを思う。会社帰りに友だちと深夜まで飲んで、
しまった駅のシャッターに寄りかかってしゃがみこみ、始発を待ってずっとおしゃべりしたりしていた。週
末、兄の車を借りて、ひとりで温泉巡りをしたこともあった。（中略）自由というか、身軽だった。ひとり
でどこへでもいけたんだもの。誕生日を祝ってくれる相手がいなくたって、なんとも思わなかった。
AAVV., Watashirashiku ano basho e 私らしく あの場所へ (Verso quel luogo che fa per me), Tōkyō 東京,
Kōdansha 講談社, seconda edizione 2009, ２００９年. Riportato in: Kōno Kensuke 紅野謙介 e Shimizu
Yoshinori 清水良典, Chikuma shōsetsu Nyūmon ちくま小説入門 (Manuale Chikuma sul romanzo), Tōkyō 東
京, Chikuma Shobō 筑摩書房, 2012, pp. 35-36.
60 運動の勘が戻ってくるのと同じに、ひとりで暮らしていたころの自由さと身軽さがゆっくりと全身に広が
っていくようだった。（中略）この街道がどこまで続いてるのか確かめるためだけに走る。Ibidem, p.36.
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accorge che la strada su cui sta viaggiando, che sembrava nuova, in realtà
l’aveva già percorsa con il marito.
Poi mi sono ricordata. In questo posto c’ero venuta con Satoshi.
Era il periodo in cui avevamo comprato da poco la macchina.
Eravamo così contenti di avere un’auto, che tutti i week end
guidavamo senza una meta. Sì, mi sono ricordata. “Andiamo a
vedere fin dove continua questa strada”, l’aveva detto Satoshi,
ma per strada ci era venuta fame e il sole era tramontato senza
che trovassimo un ristorante, e proprio quando cominciavamo a
preoccuparci, al vedere la luce di quel ristorante di udon ci
eravamo tranquillizzati e avevamo parcheggiato l’auto.61

Lungi dal portarla verso nuove mete, quindi, il suo viaggio improvviso in
auto porta Nacchan a ripercorrere inconsciamente un bel ricordo che aveva
del tempo passato con il marito. La macchina e il filo dei pensieri della donna
viaggiano insieme, partendo dai ricordi meno recenti a quelli di quando già
era sposata, per poter raggiungere una nuova consapevolezza.

Dentro di me sentivo ancora la leggera sensazione di poter
andare dove volevo. L’eccitazione non era per nulla diminuita.
Ma mentre giravo il volante mi accorsi che non era poi così bello
essere liberi e leggeri.
Questo perché già da prima, dentro di me avevo sempre parlato
con Satoshi. “Ah, qui adesso ci hanno fatto un discount!”, “Avevi
detto che volevi una macchinetta del caffè, Sato-chan, vero?”, “E
se ci prendessimo dei takoyaki?”, “Chissà fino a dove continua
questa strada”, “Magari ce ne andiamo fino all’onsen!”, “In quel
ristorante di udon ci siamo andati, ti ricordi? Se avessi saputo
che c’era un ristorante di udon non li avrei mangiati i takoyaki!”.62

Nacchan si accorge che, anche quando è fisicamente sola, lei ormai non lo
è più. È come se fosse nata una nuova entità, che non è Nacchan, non è
Satoshi, né ha preso il posto della loro individualità, eliminandola: è la
そうして私は思い出した。ここ、聡史ときたことがある。車を買ったばかりのころだ。車があることがい
れしくて、毎週末、どこというあてもなく車を走らせたんだった。そうだ、思い出した。この道がどこまで
続いているのか確かめようと言ったのは聡史で、けれど車を走らせているうちにおなかが空いて、日を暮れ
るし店はないしで険悪になって、このうどん屋の明かりが見えたときは心から安堵して駐車場に車を入れた
んだった。Ibidem, pp. 36-37.
62 どこまでもいける、という軽快な気持ちはまだ私のなかに残っていた。わくわくもちっとも目減りしてい
なかった。けれどハンドルを操作する私は気がついていた。自由で身軽って、さほどおもしろくない、とい
うことに。だって私はさっきから、ずっと心のなかで聡史に話しかけているのだ。こんなところにディスカ
ウントショップができたよ。エスプレッソマシーン欲しいってサトちゃん言ってたよね。ねえ、たこ焼き食
べてみようか。この道はどこまで続くんだろう。温泉いっちゃたおうか。このうどん屋、きたの覚えてる？
うどん屋があるならたこ焼き食べるんじゃなかったな。Ibidem, p. 37.
61
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coppia. Tutto il percorso che ha compiuto dopo essere uscita di casa,
dall’accorgersi del prezzo conveniente della macchinetta del caffè al
desiderare di percorrere fino in fondo una strada per soddisfare la curiosità,
è stato dettato dalla nuova sé stessa, quella che ha Satoshi accanto.

Era così. Un tempo io ero libera e leggera, ma avendo
assaporato quella sensazione a sufficienza avevo poi deciso di
stare insieme a qualcuno. Scusarsi con lui per essere arrivata
tardi, temere di disturbarlo quando non riuscivo a tornare, non
poter viaggiare lontano come quando ero da sola, tutte queste
limitazioni io le avevo scelte.63

Nacchan comprende di aver permesso lei stessa a quella nuova entità di
nascere, e che l’apparente limitazione della propria libertà deriva
direttamente dall’esistenza della coppia. Non è quindi altro che il risultato di
una decisione presa consapevolmente a un certo punto del suo percorso di
vita, e che l’ha fatta diventare una persona diversa da quella che era quando
viveva da sola, non necessariamente peggiore, né migliore, solo qualcuno
che non è più solo.
“Anche Satoshi, che se ne andava quando gli dicevo di uscire,
mentre camminava chissà dove per la città chissà se si metteva
a pensare alla libertà che aveva un tempo, e alle limitazioni che
lui stesso si è scelto”, pensai all’improvviso.64

Quello che vale per Nacchan vale anche per Satoshi. La donna se ne
accorge mentre risponde finalmente al telefono, chiamata insistentemente
dal marito. Sicuramente anche lui dopo un litigio avrà pensato di stare
meglio prima, e si sarà invece accorto di essere felice delle proprie scelte.
“Come una strada che continua dritta fino a chissà dove, la nostra vita, la
vita in due, non può che continuare avanti e ancora avanti”, 65 è la frase
finale del racconto, che suggella il parallelismo tra quella strada, che sia
Satoshi sia Nacchan desideravano scoprire dove portasse, e la vita che
63そうなのだ。私はかつて自由で身軽で、それを十分味わって、それでだれかといっしょにいることを選ん

だ。遅くなるときは相手に断り、帰れないときは相手に気兼ねし、たったひとりで遠くにいくことのできな
い、そんな不自由を選んだのだった。Ibidem, pp. 37-38.
64 出ていってと言われて出ていった聡史も、どこかの町を歩きながら、かつて自分が持っていた自由と、自
分の選んだ不自由を思い出したりしたんだろうかと、そんなことをふと思う。Ibidem, p. 38.
65 まっすぐどこまでものびる道路のように、前へ前へと進むしかない、私たちふたりの生活。Ibidem, p. 39.
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trascorrono insieme. Indietro non si torna: non resta che scoprire dove li
porterà la loro scelta e cosa gli riserverà il futuro.
2.4.3 Il matrimonio in Mō hitotsu
Anche nel primo racconto della raccolta Heibon, Mō hitotsu もうひとつ
(Una in più), il tema del matrimonio costituisce il cuore del racconto.
Protagoniste della storia sono due coppie di amici. La narratrice, Fumiko,
decide di accettare la proposta dell’amica Kozue di mettersi in viaggio con
suo marito Masatoshi, Kozue ed Eiichirō, un amico di Masatoshi e con il
quale Kozue ha una relazione. Partono così in quattro per Santorini, anche
se il viaggio di piacere si trasforma presto in una vacanza piuttosto
turbolenta. Mentre osserva l’evolversi del rapporto tra Eiichirō e Kozue, tra
violenti litigi e la decisione impulsiva di sposarsi, Fumiko descrive la difficile
situazione dell’amica: sposata con Nōmura, un uomo violento che era stato
un loro compagno di scuola e al quale Kozue è legata più per compassione
che per amore, e in una relazione extraconiugale con Eiichirō, a sua volta
sposato e in attesa che il figlio cresca abbastanza prima di divorziare. Al
vedere una coppia di sposi scendere i gradini della cattedrale, Eiichirō e
Kozue, meravigliati dallo splendore delle vesti e della cerimonia, prendono
la repentina decisione di sposarsi sull’isola, e cercano di coinvolgere gli
amici nella ricerca di un vestito, degli anelli e di un prete che celebri la
messa. Fumiko e Masatoshi, tuttavia, non sono convinti e si oppongono
fermamente, soprattutto quest’ultimo, che litiga violentemente con l’amico
fino a venire alle mani. Fumiko, più riflessiva, cerca di comprendere il motivo
della richiesta improvvisa, e della reazione violenta di Masatoshi. Sulla
strada del ritorno dal ristorante dove ha avuto luogo la loro rissa, verso
l’hotel, Kozue in lacrime confessa all’amica:

«Non so cosa abbia pensato Ei-chan, ma, vedi, Fumi-chan, io ho
voluto provare a credere che esista una vita in più». Kozue tirò
fuori un fazzoletto dalla borsa e si soffiò vigorosamente il naso.
Era in un pacchettino pubblicitario, distribuito gratuitamente da
un locale che offriva prestiti di denaro, e mi fece ricordare la
figura di Kozue che camminava per le vie affollate di Tōkyō. Il
suo aspetto mentre prendeva il fazzoletto che le veniva teso.
«In che senso?»
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«Io non credo molto nel futuro. Non so se Ei-chan si separerà o
no, non so nemmeno se io e Nōmura-kun divorzieremo. È anche
possibile che quando entrambi ci saremo separati, ormai ci
saremo lasciati. Per questo io ormai non ci credo per niente. Però
vedi, Fumi-chan, da quando ho incontrato Ei-chan ho cominciato
a pensarlo. Che ci sia una vita in più. Un’altra vita, su cui non
siamo riusciti a mettere le mani.» A quel punto Kozue si soffiò di
nuovo il naso.66

La relazione clandestina tra i due, il poco tempo per organizzare la
cerimonia, l’impossibilità di trovare un prete che celebri il matrimonio, poiché
Eiichirō e Kozue non sono cristiani ortodossi: sono tutti ostacoli e motivi più
che sufficienti per opporsi, ma Masatoshi rivela a Fumiko che la ragione del
suo rifiuto è un’altra:

«Non sono contrario perché non sia moralmente accettabile né
perché sembri un brutto scherzo. Sono contrario perché sembra
una fuga».
«Una fuga?»
«Celebreranno il matrimonio, faranno le foto, si scambieranno gli
anelli comprati nei paraggi, infilandoseli al dito medio della mano
destra o che so io, e saranno soddisfatti così? Una volta
soddisfatti, continueranno a lasciare la situazione così com’è
ora? È questo che io non voglio. Sarebbe meglio che
risolvessero da sé l’insoddisfazione che provano adesso. Se non
fossero insoddisfatti non avrebbero motivo di mettere su apposta
questo finto matrimonio. È questo che penso».67

Agli occhi di Masatoshi, quindi, l’idea di sposarsi avuta dai loro amici, più
simile a un gioco che a una vera e propria cerimonia, è soltanto un modo
「栄ちゃんはどう思ってるかわかんないけど、私はねえ二三ちゃん、もうひとつの人生っての
があるって、信じてみたいんだよ」バッグからティッシュを取り出し、こずえは勢いよく洟をか
んだ。こずえが手にしたのは金貸し屋が無料で配っているティッシュで、東京の繁華街を歩くこ
ずえの姿が思い浮かんだ。差し出されたティッシュを受け取るこずえの姿。「何それ」「私は未
来なんて信じてないよ。栄ちゃんが別れるかどうかなんてわからないし、私が能村くんと離れる
のかもわからない。もし双方別れたとしたってそのとき私たちもだめになるかもしれない。だか
ら私はそんなことはなんにも信じていないの。ただね、二三ちゃん、私ね、栄ちゃんに会って思
うようになったの。もうひとつの人生があるんだなあって。手に入れられなかったもうひとつの
人生」そこでまたこずえは洟をかんだ。Kakuta Mitsuyo, Mō hitotsu, in Kakuta Mitsuyo, Heibon,
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Shinchōsha, 2014, p. 18 dell’edizione Kindle.
67 「道徳的にとか、悪ふざけとか、そういう理由でいやなんじゃない。なんだか逃げてるみたいでいやなん
だよ」「逃げてる？」「結婚式挙げて、写真とか撮って、そのへんで買った指輪交換して、中指とか右手と
かにはめたりして、それで満足するんだろ？満足して、今のままの状態かまた続くんだろ？そういうの、な
んかいやなんだよ。今に不満があるのなら自分たちで解消すればいい。不満がないのなら結婚式ごっこなん
かわざわざやる必要ではない。そう思うんだよ」 Ibidem, p. 19 dell’edizione Kindle.
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per evitare di affrontare la situazione in cui si trovano, e far finta che non ci
siano problemi. Fumiko tuttavia, forse spinta dalla compassione o dalla
confessione dell’amica di voler provare a ottenere una vita diversa, anche
solo sfiorandola per un attimo, decide comunque di aiutarli, e passeggia da
sola per Fila in cerca di un punto di informazioni turistico, dove forse
sapranno indicarle come celebrare il matrimonio. Quando si ferma a
pranzare, un episodio di convivialità che si trova a vivere con gli abitanti del
posto funge da occasione per Fumiko di riflettere sul suo stesso matrimonio.
Essendo la prima volta che si trova a passare una giornata all’estero da
sola, si domanda se sarebbe stato lo stesso se con lei ci fosse stato
Masatoshi.
“Se fossi stata assieme a Masatoshi, forse non sarebbe
successo qualcosa di simile.” Mi stupii, accorgendomi
all’improvviso di averlo pensato. “In altre parole, se fossi stata
assieme a Masatoshi che cosa non sarebbe accaduto? Non mi
avrebbero offerto l’ouzo, o non mi sarei divertita a gridare “olé
oh!” con il proprietario e gli altri clienti, o non mi avrebbero
acclamato per aver bevuto il liquore tutto d’un fiato?” Provai
subito a convincermi che fosse un’assurdità. “Ma che
stupidaggine, le cose che ottengo dal non essere insieme a
Masatoshi non sono poi così importarti. Avrei indubbiamente
preferito che lui fosse qui. Avrei di gran lunga preferito che come
facciamo sempre, diversi giorni dopo essere tornati, uno dei due
dicesse ‘olé oh!’ e ci mettesse a ridere. Perché stasera, quando
Masatoshi tornerà dalla visita alle rovine antiche e io cercherò in
ogni modo di raccontargli questo avvenimento, per quanto sia di
poca importanza, l’allegria che ho provato non si potrà
spiegare.”68

Che cosa cambia quando si visita un luogo straniero da soli o in compagnia?
Essere sposati cambia la percezione delle cose? “Ruba” momenti che
invece sarebbero stati preziosi ricordi? Similmente a quanto affrontato in
Futari, il discorso torna a vertere sul matrimonio come restrizione. Un

正俊といっしょだったならこんなふうなことはなかっただろう。ふと気づけばそんなことを考えていて、
私はびっくりする。正俊といっしょだったならどんなことがなかったというだろう？ウゾーをおっまけして
もらうことか、店員や客たちがオレオという言葉をよろんでくれることか、一気飲みした自分に歓声をあげ
てくれることか。そんなのつまらない、とただちに私は思ってみる。そんなのつまらない、正俊といっしょ
じゃないことで得られたものなんかべつにたいしたものじゃない。彼がここにいたほうが断然よかった。数
日後に帰る日常で、オレオと言って笑い合うほうがずっとよかった。だって夜、遺跡から帰った正俊にこの
ことをいくら説明しても、私が味わったたのしさは、― ―それがいくらつまえあないものであれ― ―通じ
るはずがないのだから。 Ibid., p. 23 dell’edizione Kindle.
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matrimonio “sbagliato” limita il futuro di Kozue e di Eiichirō, ma anche un
matrimonio “giusto”, felice, sembra portare con sé una qualche perdita. In
particolare, uno strano sogno che Kimiko fa in seguito all’episodio divertente
che ha vissuto sembra proprio riflettere tale consapevolezza:

Nel sogno ero sola. Da sola mettevo in ordine la casa dove
vivevo con Masatoshi. Mancavano alcuni mobili, e dove si
sarebbero dovuti trovare il colore della parete era diverso. Nel
sogno ricordavo di aver divorziato da Masatoshi a seguito di un
qualche accadimento determinante. La me del sogno ricordava
come recenti il dolore provato quando era avvenuto quel fatto
definitivo e la disperazione del non aver altra scelta che
divorziare. Sognando, io capivo l’intera situazione, e ugualmente
sapevo tutti i dettagli. Tuttavia la me del sogno sorrideva.
Pulendo il pavimento dov’era stato l’impianto stereo di Masatoshi,
buttando allegramente via il rasoio rimasto in bagno, spostando
in un angolo i libri tolti dalla libreria come denti caduti, pensavo
“Ah, che sollievo! Ah, che sollievo! La prossima vacanza non la
farò con Masatoshi. Andrò da qualche parte da sola, senza
preoccuparmi di nessuno. Non sarà neanche necessario
aspettare i giorni festivi, basterà chiedere dei giorni di permesso.
Andrò alle Hawaii, come aveva detto per scherzo Masatoshi. O
anche in India, dove non siamo stati perché aveva detto che gli
sembrava troppo complicato. Da sola andrò dove mi pare e piace.
Potrò andare dove voglio, quando voglio e come voglio”. Mentre
pensavo queste cose, ebbi un accesso di risa incontenibile.69

Nonostante un ennesimo litigio e gli ostacoli incontrati fino a quel momento,
Eiichirō e Kozue metteranno comunque in scena il loro finto matrimonio,
vestiti eleganti alla bell’e meglio (“Kozue indossava un vestito bianco lungo
fino ai piedi, comprato chissà dove, che sembrava una camicia da notte,
Eiichirō indossava giacca e camicia, ma con sotto un paio di pantaloni
colorati”),
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sedendosi su una panca all’interno della cattedrale e

夢の中で私はひとりだった。正俊と暮らす家をひとりで片づけていた。いくつか家具がなくなって、場所
によって壁の色が違った。何か決定的なできごよがあって正俊と離婚したという記憶を夢のなかの私は持っ
ている。決定的なできごとが起きたときの胸の痛みも、離婚するしかないと結論づけたときの絶望も、夢の
なかの私は生々しく覚えている。夢を見ている私はそうした事情をいっさい了解し、同様に、すべての経緯
を知っている。しかし夢のなかの私は笑っているのだ。正俊のオーディオセットがあった床を拭き、洗面所
に乗っていたひげ剃りを嬉々として捨て、歯が抜けたような本棚の本を片隅に寄せ、そして思っている、あ
あせいせいした。ああ、せいせいした。今度の休みは正俊といっしょではない。ひとりで有休をもらえばい
いだけの話だ。正俊が馬鹿にしていこうとしなかったハワイ。面倒そうという理由で避けていたインドもい
いな。好きなだけひとりでいられる。好きなときに好きなように好きな場所へいける。そんなふうに思っ
て、こみ上げる笑いを抑えきれないのだ。 Ibid., p. 29 dell’edizione Kindle.
70 こずえはどこで買ったのか、白いネグリジェみたいな裾の長いワンピースを着ていて、栄一郎は下はチノ
パンツだがシャツにジャケットを着てお[いて] Ibid., p. 26 dell’edizione Kindle.
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scambiandosi gli anelli, mentre Masatoshi e Fumiko siedono sulla panca
dietro di loro. Mentre li guarda in silenzio, Fumiko riflette sul suo sogno.

Quando mi accorsi che la ragione [del mio buonumore] era quel
sogno, il sogno in cui la separazione da Masatoshi mi aveva fatto
sentire sollevata, ebbi un piccolo shock. Non tanto per il
contenuto del sogno, quanto perché io per tutto il tempo mi ero
sentita allegra grazie a quello. Perché io non avevo mai
desiderato una cosa del genere, e credevo fermamente che non
l’avrei desiderata mai. Io volevo essere soddisfatta con ciò che
possedevo in quel momento, come avrebbe detto Masatoshi, ma
forse anche io come Kozue speravo nell’esistenza di una vita in
più. Forse da qualche parte dentro di me, che ho fatto delle scelte,
desideravo ardentemente quell’altra vita su non posso mettere le
mani, dove c’è una me che non ha scelto, e ci sono dei giorni che
non ho scelto.71

Tuttavia la conclusione cui giunge Fumiko non lascia più spazio alle fantasie
su una vita diversa:
“Non esiste una vita in più”, pensai come se mi stessi rivolgendo
alle schiene di quell’uomo e quella donna così sciocchi seduti
nella fila di fronte, che avevano avuto un litigio tanto stupido. “Di
certo non esiste nulla del genere. […] Per questo quegli anelli,
che sembrano dei giocattoli, non vi faranno credere
nell’esistenza di una vita in più. Tornati dal viaggio, di sicuro
sposterete l’anello su un altro dito, e guardandolo vi ricorderete
non di un’altra vita, ma solo di questo viaggio turbolento e ridicolo.
Esiste solo il momento presente, e nient’altro. Se anche io e
Masatoshi non fossimo insieme, o se anche io fossi nata cane,
senza dubbio non sarebbe cambiato niente”, accorgendomene,
mi rivolsi a me stessa più che ai due che mi rivolgevano le
spalle.72

その[浮かれた]気分の原因が夢だと、正俊と別れてせいせいする夢だと気づいたとき、私は少なからずシ
ョックを受けた。夢の内容にではなく、その夢がずっと私を上機嫌にしていたことに。だって私は、そんな
ことを望んだこともなく、これからも望むはずはないと信じているのだから。正俊の言葉を借りれば、私は
今持っているものだけで満足しているつもりだが、もしかして私にも、こずえの言うようなもうひとつの人
生に対する憧憬や期待があるのだろうか。選ばなかった私かいて、選ばなかった日々があり、選んでしまっ
た私は、手に入れないそのもうひとつを心のどこかで切望しているのだろうか。 Ibid., pp. 29-30
dell’edizione Kindle.
72 もうひとつの人生なんかないよ。と、私は、前の列に座る馬鹿みたいな喧嘩をした馬鹿みたい男女の後ろ
姿に話しかけるように思う。きっとそんなものはないよ。（中略）だからそのおもちゃみたいな指輪は、も
うひとつの人生を信じさせてなんかくれない。旅から帰って、きっと別の指にはめなおすのだろうその指輪
を見て思い出すのは、もうひとつの人生ではなくて、この騒々しくてみっともない旅だけだろう。私たちに
あるのは、今、とそれ以外、だけだ。私と正俊がいっしょにいなかったとして、という仮定は、もし私が犬
に生まれていたら、という仮定と、なんら変わりはないに違いない。気がつけば、背中を見せている二人
に、というより自分自身に向けて私は話しけていた。Ibid., p. 30 dell’edizione Kindle.
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Il racconto si conclude quindi con una riappacificazione con la propria vita.
Non ha alcun senso desiderare che ne esista una diversa, una “in più” che
non si è vissuta, perché non è possibile. Non esiste una Fumiko che non ha
sposato Masatoshi, né una Fumiko che invece di essere umana è un cane;
allo stesso modo, se Fumiko fosse stata un cane, la Fumiko donna non
sarebbe esistita da nessuna parte. Cosicché quegli anelli comprati in fretta
da Eiichirō e Kozue e che assomigliano più a dei giocattoli che a delle fedi
nuziali, piuttosto che un simbolo di una vita che non hanno vissuto sono
soltanto il ricordo di una vacanza piena di litigi.

2.5 Il viaggio (tabi 旅)
Come appare evidente da questi esempi, il motivo del viaggio è uno dei più
ricorrenti nei romanzi di Kakuta.

Il viaggio può essere la soluzione finale? Kakuta, che si può
definire una scrittrice itinerante, anche nei suoi lavori ha inserito
numerosissimi viaggi e viaggiatori.
Indubbiamente, finché si continua a viaggiare, ovvero finché i
rapporti con le altre persone si limitano sempre a una cosa
temporanea e instabile, ci si può affrancare dal dolore che le
relazioni umane portano con sé per noi uomini moderni.73

Scrive Itō Ujitaka. Come nel caso appena descritto di Mō hitotsu, dove la
vacanza a Santorini viene vissuta da Eiichirō e Kozue come un
affrancamento dalla difficile situazione della loro coppia, tingendo il viaggio
con l’illusione di potersi sposare. O come, nel sogno di Fumiko, immaginarsi
dei viaggi meravigliosi aiuta la narratrice a sublimare il dolore del divorzio.

旅こそが最後的なのだろうか。旅する作家と言っていい角田は、作品にも無数の旅と旅人とを発場させて
いる。たしかに、旅をしつづけているかぎり、つまり他社との関係性をつねに一時的・流動的なおのとどめ
ておくかぎり、現代のわれわれを縛り付ける人間関係の悩みからは解放されるだろう。 Itō Ujitaka 伊藤氏
貴, “Kankei” wo meguru tabi. Kakuta Mitsuyo no sugorokuteki ningen Mandara 「関係」をめぐる旅 。角田
光代の双六的人間曼荼羅 (Viaggio intorno alle “relazioni”. Come in un gioco dell’oca, il Mandala umano di
Kakuta Mitsuyo), in YURIIKA (Eureka) ユリイカ Shi to hian 「詩と批判」 Poetry and Criticism (Poesia e
critica), Kakuta Mitsuyo Ashita he mukatte aruku no da 「角田光代 明日へ向かって歩くのだ」 Mitsuyo
KAKUTA: Marching for Tomorrow (Kakuta Mitsuyo: Camminando verso il domani), Seidosha 青土社, May
2011 No.595, Vol 43-5, p. 217.
73
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Similmente, ne La ragazza dell’altra riva, Aoi e Nanako fuggono a Tōkyō
alla fine delle vacanze estive, spostandosi da un locale all’altro per
mangiare e da un love hotel all’altro per pernottare a poco prezzo. Sempre
in movimento, ostentando sicurezza, Nanako cerca di lasciarsi alle spalle la
difficile situazione familiare. Anni dopo, anche Aoi si metterà in viaggio, sola
e senza una data di ritorno prefissata. Piena di meraviglia, Aoi visita la Cina,
Hong Kong, che negli anni in cui ambientata la storia era protettorato
inglese, il Vietnam, lo Sri Lanka, l’India, il Nepal, il Laos: un viaggio durato
più di un anno e che espande i suoi orizzonti riempendole i ricordi di nuove
culture e nuovi panorami. Come suggerito da Itō nel suo saggio, questo
lunghissimo viaggio serve ad Aoi, oltre che a sviluppare un punto di vista
completamente diverso sulla sua vita e le sue esperienze, anche a
mantenere una distanza di sicurezza dalle persone. Nel suo lungo
peregrinare per l’Asia, Aoi si lascia alle spalle gli sguardi preoccupati dei
suoi genitori, che non l’hanno mai abbandonata dal suo tentato suicidio
assieme a Nanako, e la barriera istintiva che aveva alzato tra sé e gli amici
che si era fatta all’università, e a causa della quale continuava a rimanere
sola. Tuttavia nel Laos, uno scippo subito da un ragazzo che l’aveva
ingannata facendole credere di avere una foto di Nanako, di cui Aoi ha perso
le tracce, la spinge infine a tornare in Giappone. “Abituarsi a un nuovo
ambiente e a un nuovo modo di pensare richiede flessibilità e risolutezza.
Poi, se si vuole continuare il viaggio, anche in questo caso sono necessarie
le cose appena dette”, scrive Itō. “Il viaggio eterno […] è un luogo cui
l’umanità anela soltanto e non riesce a raggiugere. [Alla fine] i viaggiatori
tornano tutti a casa.”74
Il viaggio può essere anche metaforico: uno stato d’animo, la sensazione di
non appartenere al luogo in cui ci si trova.

Nei lavori di Kakuta appaiono spesso personaggi che la pensano
così; tutti i personaggi che compaiono nutrono un senso di
estraneità verso il luogo in cui si trovano e/o verso il proprio
partner. […] Fin quando si passa il tempo abitando con qualcuno

74

新しい環境や考えに慣れるには、柔軟さと逞しさとか求められる。そして旅をつづけたいなら、先立つも
のも必要だ。永遠の旅は、（中略）人間は憧れるばかりで到達できない場所だろう。[とうとう]旅人はみな
帰国する。 Ibidem.
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di spera nella libertà, ma è sempre al lavoro una forza che in
qualche modo lega a un luogo.
Questa si interpreta spesso come una situazione transitoria,
poiché si continua a mantenere la sensazione di non essere qui
anche se si è sempre stati qui, la sensazione di essere sempre
nel bel mezzo di un viaggio, essere sempre trasportati in un
luogo completamente diverso, continuando a vivere come se si
fosse sempre preparati a una partenza improvvisa. 75

Così scrive su Eureka Higashi Kenjirō 東堅次郎, nel saggio intitolato “Verso
un luogo che non è qui”. Vivere senza sentire di avere un legame con il
luogo in cui ci si trova, come se si fosse sempre in viaggio verso un luogo
lontano anche se non ci si sposta mai, è come non avere i piedi per terra,
un’esistenza traballante, insicura, come se si dovesse partire da un
momento all’altro per un luogo completamente diverso; sono molti i
personaggi di Kakuta a provare questo squilibrio.

Il viaggio, che sia o meno metaforico, è quasi sempre una crescita: ad Aoi
ha aperto gli occhi, mostrandole culture che non conosceva, e che al mondo
ci sono sia persone che desiderano ingannarla sia persone disposte ad
aiutarla; a Fumiko in Mō hitotsu serve a farle approfondire la conoscenza
dell’amica Kozue e allo stesso tempo di sé stessa; guidare senza meta la
sua auto rimette a posto i pensieri della narratrice di Futari, confusi dalla
rabbia; il viaggio di Haruka in Heibon riporta il giudizio di Kimiko sulla propria
vita nella giusta prospettiva, e permette a Haruka di liberarsi dall’angoscia
che la tormentava al pensiero della morte di Matsuyama Daisuke.

2.6 La stanza (heya 部屋)
Heya è un termine che indica la stanza, o in senso più ampio l’appartamento.
Nei racconti di Kakuta la stanza svolge un ruolo molto importante,
カクタ作品にはそんな思いを持っている登場人物がよく出てくるし、登場人物たちはみな自分の居場所に
違和感をいだいていたり、自分のパートナーに違和感をいだいている。（中略）どこに住んで誰といつまで
過ごそうが自由でありたいものだが、一ヵ所にしばりつけられるような力が常に働いている。
それをいつでもかりそめの状態ととらえて、ずっとここにいるのにここにいないような感覚、旅の途中にい
るような感覚、を保ちつづけることで、いつでもまったく別な場に身を移せる、不意な旅立ちへの準備を常
にしているかのような暮らしをつづけている。Higashi Kenjirō 東堅次郎, Koko de wa nai basho e ここでは
ない場所へ (Verso un luogo che non è qui), in YURIIKA (Eureka) ユリイカ Shi to hian 「詩と批判」 Poetry
and Criticism (Poesia e critica), Kakuta Mitsuyo Ashita he mukatte aruku no da 「角田光代 明日へ向かって
歩くのだ」 Mitsuyo KAKUTA: Marching for Tomorrow (Kakuta Mitsuyo: Camminando verso il domani),
Seidosha 青土社, May 2011 No.595, Vol 43-5, pp. 180-181.
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acquistando un significato figurato. Le quattro mura proteggono, avvolgono,
creano uno spazio intimo dove potersi sentire al sicuro. Come per Nacchan
in Futari, che dopo ogni litigio con suo marito faceva in modo di restare sola
per guadagnare uno spazio tutto per lei. Tuttavia, non solo gli appartamenti
e le stanze delle case svolgono il ruolo di “heya”:76

Nei lavori di Kakuta Mitsuyo la heya gioca un ruolo importante:
chiarirò ora come sia impossibile, leggendo, sbagliarsi su questo
punto. Questa è a volte un luogo di convivenza, una stanza
ariosa o in rovina, la stanza di un love hotel, una ball house, un
armadio, nulla più che una recinzione o persino un mucchietto di
polvere accumulato dietro la recinzione, e ci sono anche heya
mobili, come le auto: una grandissima varietà. Si può persino dire
che la varietà di forme della heya sostenga l’evoluzione di questa
autrice.77

Scrive Furuya Toshihiro 古谷利裕 per Eureka. “La heya è una cornice”,78
spiega, ma “i protagonisti di Kakuta Mitsuyo non riescono a mettere in atto
da soli una heya che funga da barriera. La barriera non si può completare
che come luogo da condividere con qualcuno.”79 Come nel caso del viaggio,
quindi, anche la heya è un mezzo di riconciliazione, e perciò risulta perfetta
soltanto quando si ha qualcuno con cui condividerla.
È interessante notare come, tra la grande varietà di heya possibili, anche
l’auto può essere considerata tale:

Tra gli aspetti della heya di Kakuta i love hotel e le automobili
hanno acquistato un significato privilegiato. […] Le persone che

76

Da qui in avanti si utilizza il termine originale giapponese quando ci si riferisce al suo significato figurato.
角田光代の作品において部屋が重要な役割を担うことは、誰か読んでも読み違えようがないほど明らかだ
ろう。それは時に共同生活の場であり、廃墟や空き部屋であり、ラブホテルの部屋であり、段ボールハウス
や押し入れやたんなる囲いや囲いの後の埃の積もりでさえあるし、移動する部屋としての自動車だったりも
するという多様なバリエーションをもつ。部屋のバリエーションこそがこの作家の展開を支えているとさえ
言える。Furuya Toshihiro 古谷利裕, Genzai wo genjitsu e to chakuchi sareru sōchi = heya 現在を現実へと
着地される装置=部屋 (Il meccanismo che fa arrivare il presente nella realtà = heya), in YURIIKA (Eureka) ユ
リイカ Shi to hian 「詩と批判」 Poetry and Criticism (Poesia e critica), Kakuta Mitsuyo Ashita he mukatte
aruku no da 「角田光代 明日へ向かって歩くのだ」 Mitsuyo KAKUTA: Marching for Tomorrow (Kakuta
Mitsuyo: Camminando verso il domani), Seidosha 青土社, May 2011 No.595, Vol 43-5, p. 133.
78 部屋は（中略）フレームである. Ibidem.
79 角田光代の主人公たちは結界としての部屋を一人でたちあげることは出来ない。結界は常に、誰かとの共
同的な場としてしか成立しない。Ibidem, p. 134.
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si spostano in automobile sono nel bel mezzo di un viaggio di cui
non conoscono la meta.80

Furuya si riferisce qui in particolar modo ai lavori di Kakuta nella seconda
metà degli anni novanta, ma gli esempi più recenti riportati nei sotto
paragrafi precedenti avallano ancora questa visione.
Haruka cominciò a parlare all’improvviso, molto sollevata dal
movimento della macchina.81

In Heibon, per esempio, l’auto è il “luogo” dove Haruka si svela, dove si apre
a Kimiko e racconta il suo passato. Fuori, è Enomoto Haruka, la donna che
va in televisione, la donna pronta a sorridere e lasciare autografi ai fan, ma
dentro la “barriera” protettiva dell’automobile (dunque la heya perfetta, nata
dalla condivisione con Kimiko dell’abitacolo chiuso e ristretto) Haruka può
essere veramente sé stessa, parlare di sé e svelare le ferite della sua anima.
Il movimento la rassicura e la spinge a continuare la sua storia, quasi come
se la macchina, una volta ripartita, impedisse al mondo di raggiungerla,
proteggendola. Ed è sempre nell’auto, ancor più che nella stazione dove ha
riaccompagnato l’amica, che Kimiko comprende sé stessa e viene a patti
con la sua vita.
Anche in Futari la heya creatasi nell’automobile risulta essere il mezzo
risolutivo

del

conflitto

interiore

di

Nacchan,

molto

più

efficace

dell’appartamento lasciato vuoto da Satoshi. Anche se in questo caso
l’abitacolo non viene condiviso fisicamente con qualcuno, si può però
immaginare idealmente riempito da un’altra Nacchan: quella del passato,
con cui la protagonista tenta di identificarsi nuovamente nella sua fuga dal
presente. Tuttavia, il viaggio contemporaneamente metaforico e pratico
all’interno della piccola heya della macchina ha l’esito opposto – e risolutivo
– di far identificare Nacchan con la sé stessa del presente anziché del
passato, nuova e più completa.

九〇時代の後半になると、角田的な部屋のあり様のなかでラブホテルと自動車が特権的な意味を持ち始め
るように思われる。（中略）自動車で移動する人物たちは行き先の知れない旅の途中にいる。Ibidem, p.
139.
81 車が走り出してずいぶんたってから、春花が急に声をだした。
80
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CAPITOLO 3
Sfide di traduzione
La traduzione è cogliere la comunicazione interculturale che
avviene tra la cultura source e la cultura target.82

Si apre il capitolo 3 con questa bellissima definizione di Fujinami Fumiko 藤
波文子.
Cercando di mantenere sempre il filo conduttore che tradurre è appunto,
come nelle parole di Fujinami, un processo indivisibile dalla cultura, in
questo capitolo si entrerà nella parte pratica della traduzione presentata nel
Capitolo 1: ci si concentrerà in particolar modo su quali siano i passi
necessari da compiere quando ci si accinge a tradurre un testo, quali le
competenze che un traduttore deve avere e quali sfide di traduzione pone
un testo in una determinata lingua source (nel caso specifico, il giapponese)
per un madrelingua della lingua target (in questo studio, l’italiano). Si
affiancheranno tali argomenti con esempi pratici dal testo tradotto per
questo elaborato.

3.1 Analizzare il testo
Primo importantissimo passo da compiere in una traduzione è l’analisi del
testo. Nel corso di traduzione dal giapponese all’inglese impostato da
Hasegawa Yoko, The Routledge Course in Japanese Translation, l’autrice
elenca sei elementi del testo che è necessario comprendere a fondo prima
di accingersi a tradurlo:

When we read, we normally do not attempt to understand every
single word or confirm how each word is related to other parts of
the text, because such intensive reading is usually unnecessary
and, on occasion, even distracting. But when we read for
translation, we must understand the ST thoroughly to this level.
Before embarking on a translation, we need to read thorough the
text as many times as necessary to understand:
1. The outline of its content
翻訳を ST の文化と TT の文化の間で行われる異文化コミュニケーション行為として捉えている。Fujinami
Fumiko 藤波文子, Ibunka komyunikēshon toshite no hon’yaku kōi「異文化コミュニケーションとしての翻訳
行為」 (La traduzione come comunicazione interculturale), Kyōto 京都, Shōraisha 松籟社, 2007（２００７
年）, p. 4.
82
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2. The meaning of each word and each sentence
3. The communicative value (speech acts) of each sentence
4. The style and tone of writing
5. The text’s place in time and space
6. Information about the purpose of translation and the target
audience.83

La lettura del testo risulta quindi molto più profonda e accurata rispetto a
una lettura di piacere, e Hasegawa consiglia persino di affrontarla più volte.
Perché una traduzione sia efficiente è infatti necessario affrontare diverse
fasi di lavoro, fino ad acquistare una considerevole conoscenza del
significato e del ritmo del testo, che naturalmente vanno conservati il più
fedelmente possibile nella versione tradotta. La rilettura è utile anche per
analizzare il testo secondo l’ottica del lavoro di traduzione da compiere,
cosicché si possano risolvere eventuali ambiguità o imprecisioni nel testo,
identificare significati secondari e informazioni rimaste implicite, chiarire la
terminologia e il contenuto del testo e interpretare significati figurati.84
Un procedimento simile è indicato anche da Mary Snell-Hornby, la quale
indica inoltre una successione nei livelli di comprensione da raggiungere,
partendo dalla macrostruttura del testo e “scavando” sempre più a fondo:
[T]he translator’s text analysis should begin by identifying the text
in terms of culture and situation […]. The next step in the analysis
of the structure of the text, proceeding down from the macrostructure to the level of lexical cohesion and including the
relationship between the title and the main body of the text, and
finally strategies should be developed for translating the text,
based on conclusion reached from the analysis. [A]nalysis is not
concerned with isolating phenomena or items to study them in
depth, but with tracing a web of relationships, the importance of
the individual items being determined by their relevance and
function in the text.85

Rispetto all’elenco di Hasegawa, Snell-Hornby sottolinea che l’analisi debba
dare maggiormente importanza al riconoscere la struttura globale del testo,
cioè la “web of relationships” tra tutti i suoi elementi: dove si posiziona il
testo nella cultura e nel periodo storico in cui è stato scritto, lo stile con cui

83

Hasegawa Yoko, The Routledge Course in Japanese Translation, London and New York, Routledge,
2012, p. 136.
84 Ibidem, p. 235.
85 Snell-Hornby, Mary, Translation Studies: An Integrated Approach, Amsterdam, John Benjamins, 1988, p.
69.
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è redatto, la scelta delle parole effettuata dall’autore e non ultima la
relazione tra il titolo e il contenuto del testo.
Data la grande influenza della cultura sul testo, è opportuno per prima cosa
darne una definizione. Snell-Hornby la identifica con “all socially conditioned
aspects of human life”, 86 e specifica che “the extent to which a text is
translatable varies with the degree to which it is embedded in its own
specific culture, also with the distance that separates the cultural
background of source text and target audience in terms of time and place”.87
Questo può portare quasi inevitabilmente al pensiero che esistano concetti
che non possono essere tradotti, come illustrato da Hasegawa
nell’introduzione al suo testo:
Some researchers (e.g. Toyama 1987, Wierzbicka 1992) believe
that certain ideas that can be expressed in a language cannot be
conveyed without additions and subtractions in another language
because languages involve “different conceptual universes” […].
All texts belong to “a dynamic cultural and linguistic ecology” […].
Therefore, translation can be a daunting task of pulling a text
from its natural surroundings and recreating it in an alien
linguistic and cultural setting. Consequently, translation can be
seen as an act of violence perpetrating against the ST and its
cultural, epitomized in the old Italian proverb, Traduttore,
Traditore!88

La “traducibilità” del testo (“the extent to which a text is translatable”, nelle
parole di Snell-Hornby) è il risultato dell’analisi operata dal traduttore, e
segnala il livello di difficoltà di traduzione di un testo. Fino a che punto il
legame di un testo con la cultura di riferimento sia profondo e possa per
questo creare difficoltà in traduzione è affrontato anche da Suzuki Takao 鈴
木孝夫 nel saggio Kotoba to bunka 言葉と分化, “Parole e cultura”, in questi
termini:
Molte persone sono completamente all’oscuro della struttura
della loro stessa cultura. Perciò tendono a pensare che quanto
esiste nella loro cultura sia dotato di valori assoluti, e dunque
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Ibidem, p. 39. Italico nel testo.
Ibidem, p. 40. Italico nel testo.
88 Hasegawa Yoko, The Routledge Course in Japanese Translation, London and New York, Routledge,
2012, p. 11. Italico nel testo.
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universali. Questo è un punto essenziale per capire bene il
linguaggio, che è un componente importante della cultura.89

Generalmente non si tende a pensare che il linguaggio e certi tratti della
propria cultura non siano condivisi anche da tutte le altre, e l’effetto di
straniamento che si ha quando si trova descritto in un testo un
comportamento culturale diverso dal proprio deriva esattamente da questo.
Più un testo crea confusione e straniamento, meno è “traducibile”.
Nello sviluppare l’idea che la traducibilità di un testo dipenda da fino a che
punto sia inserito nella cultura, Snell-Hornby aggiunge che i problemi non
dipendono dal TS in sé stesso, ma dal significato assunto dal testo tradotto
per i suoi lettori in quanto membri di una certa cultura, o di un certo sottogruppo all’interno di tale cultura, dalla quale derivano sapere, giudizi e
percezioni proprie. 90 Pertanto, la traducibilità di un testo dipende dalla
cultura di arrivo tanto quanto da quella di partenza, se non di più. In altre
parole, un testo giapponese sui riti buddisti molto dettagliato e ricco di
termini specifici non offrirà a un lettore madrelingua giapponese tanti
problemi di comprensione quanti potrebbe riscontrarne il lettore europeo
leggendone una traduzione.
Quello che è interessante notare a questo punto è che uno dei punti
dell’elenco di Hasegawa è il riconoscere l’obiettivo della traduzione e a
quale target di lettori essa si rivolga. Nell’esempio appena riportato, un testo
letterario in cui per necessità di trama si descrivano nel dettaglio i riti buddisti
ha un diverso target rispetto a un saggio antropologico o di studi religiosi
sul buddismo, e come tale necessita di una diversa scelta di traduzione nei
confronti del lessico specifico, della formalità della scrittura e del ritmo
generale

del

testo.

Anche

Snell-Hornby

affronta

questo

punto,

concentrandosi sul come riconoscere la funzione di un testo:

一般の人は、自分の文化のこのような構造を意識もしないし自覚もしていない。そこで自分の
文化に存在する項目が、それ自体絶対的な、どこでも通用する価値を持っているように考えがち
である。この点は、ことばという、文化の重要な構成要素を正しく理解するために、極めて大切
なことである[から、ことば以外の例を、もう一つだけ取上よう]。SUZUKI Takao 鈴木孝夫,
Kotoba to bunka 「言葉と分化」(Parole e cultura), Tōkyō 東京, Iwanami Shoten 岩波書店, 1973
（１９７３年）, p. 4.
90 Snell-Hornby, Mary, Translation Studies: An Integrated Approach, Amsterdam, John Benjamins, 1988, p.
42.
89
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(1) the more “specialized” or “pragmatic” the source text, the
more closely it is bound to a single, specific situation, and the
easier it is to define the function of its translation; (2) the more
specific the situation and the more clearly defined the function,
the more target-oriented the translation is likely to be; (3) the
more “literary” a text (whether original of translation), the more
both “situation” and “function” depend on the reader activation;
(4) the more “literary” a translation, the higher is the status of the
source text as a work of art using the medium of language.91

Snell-Hornby dedica un capitolo ad approfondire la “funzione” del testo
letterario. Anche se un testo letterario non è legato a una singola e specifica
situazione come potrebbero essere un cartello stradale o un contratto legale,
è comunque in una sua propria relazione situazionale con la realtà. Tale
relazione si instaura attraverso l’atto individuale di lettura e attraverso
l’inclusione del testo letterario nella propria eredità culturale in quanto arte.
Un testo considerato parte di un canone letterario ottiene un certo grado di
indipendenza e stabilità, in quanto l’artista vi documenta eventi avvenuti o
immaginati in un certo momento, in un dato luogo e in una tale cultura, che
vengono costantemente ricreati attraverso l’interazione delle menti dei
lettori che vivano un altro tempo e/o un altro luogo e cultura. I cambiamenti
dovuti alla distanza temporale e spaziale, nonché i cambiamenti nei valori
culturali, modificano la prospettiva sul testo costituendo quindi sempre dei
vincoli situazionali o culturali alla relazione tra testo e lettore.92
Data l’importanza di un testo letterario nella propria cultura e nel proprio
tempo, la funzione della traduzione letteraria non può essere da meno.
Snell-Hornby le assegna infatti tre funzioni: una funzione di coerenza intratestuale, essendo ambientata in un “mondo alternativo” con un proprio
sistema o cosmo, che possiede al suo interno le proprie funzioni; una
funzione di “interazione funzionale” che viene a crearsi nel momento in cui
tale micro-cosmo del testo forma un messaggio che viene “ricevuto” e
interpretato dal lettore della traduzione; la terza funzione è il desiderio del
traduttore – o la richiesta dell’editore – di ricreare e quindi di tramandare un
lavoro di finzione o di arte all’interno di un certo contesto (il target appunto),
ovvero per i lettori di un certo periodo, in una certa lingua e in una certa

91
92

Ibidem, p. 115.
Ibidem, p. 113.
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cultura. In questo senso, specifica Snell-Hornby, la traduzione letteraria è
un atto di comunicazione né più né meno che qualsiasi altra traduzione.
Lamenta però che solo raramente una traduzione letteraria riesce a
ottenere la posizione stabile di una produzione originale, e che difficilmente
viene passata di generazione in generazione come arte in sé stessa. Pochi
sono i casi in cui il traduttore può spiegare (con una prefazione o
un’appendice) la funzione dello specifico testo da lui creato. In certi casi
sono gli editori a segnalare obiettivi e target di lettori per la traduzione da
loro commissionata, cosa che rende la produzione letteraria “funzionale”
quanto un qualsiasi articolo di giornale.93

3.1.1 Analisi del racconto in esame
Per questo studio la scelta è ricaduta appunto su un testo letterario, un
racconto breve di Kakuta Mitsuyo. Cercando di seguire le direttive di
Hasegawa e Snell-Hornby per un’analisi pre-traduzione, si può riassumere
il risultato di tale analisi come segue.
Il racconto narra la vicenda di una giovane donna, Kimiko, che cerca di
sfuggire alla monotonia della propria quotidianità rincontrando un’amica
d’infanzia, Haruka, che era stata sua compagna di scuola e che negli anni
è diventata famosa. Kimiko, oppressa dalla ripetitività delle giornate, non
può fare a meno di pensare alle diverse scelte di vita che le due donne
hanno fatto, e di immaginare come la sua vita sarebbe potuta cambiare se
fosse stata lei al posto di Haruka (“the outline of its content”, Hasegawa).
Lo stile di scrittura è colloquiale, lineare, e segue per tutto il racconto il punto
di vista della sola Kimiko, che ne è così sia protagonista sia narratrice (“the
style and tone of writing”, Hasegawa). Il racconto, del 2014, è ambientato
nel Giappone contemporaneo ed è profondamente inserito nella cultura del
paese natio dell’autrice e nel quale è ambientata la storia (“the text’s place
in time and space”, Hasegawa; “indentifying the text in terms of culture and
situation”, Snell-Hornby). L’obiettivo della traduzione è di rendere il racconto
fruibile da lettori di madrelingua italiana, e il target cui si rivolge è sia lettori
appassionati alla cultura giapponese, sia lettori interessati alla narrativa
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Ibidem, p. 114.
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contemporanea che si avvicinano per la prima volta a un testo giapponese
(“information about the purpose of translation and the target audience”,
Hasegawa). Per quanto riguarda il nesso che si instaura tra il titolo e il corpo
principale del testo (“the relationship between the title and the main body of
the text”, Snell-Hornby), in questo caso il titolo del testo è un’unica parola,
heibon, che viene ripresa più volte nelle battute finali del racconto, per tanto
si può affermare che sia strettamente legato al corpo principale del testo; la
sua traduzione dovrà quindi essere quanto più fedele possibile a quella
delle occorrenze della medesima parola all’interno del testo.
Il punto finale dell’analisi preliminare alla traduzione, e forse il più importante,
è di sviluppare delle strategie sulla base delle conclusioni dell’analisi stessa
(“strategies should be developed for translating the text, based on
conclusion reached from the analysis”, Snell-Hornby). Delle strategie che si
è deciso di adottare in questo studio si parlerà più nel dettaglio nei sotto
paragrafi seguenti del capitolo 3.

3.2 Le competenze del traduttore
Se, come già notato in precedenza attraverso le parole di Snell-Hornby, la
“traducibilità” di un testo dipende da quanto esso sia imbevuto della cultura
di appartenenza, allora quali competenze sono necessarie al traduttore?

If language is an integral part of culture, the translator needs not
only proficiency in two languages, he must also be at home in
two cultures.94

Scrive a questo proposito la studiosa, utilizzando la bella ed esplicativa
espressione “sentirsi a casa” in due culture.
Hasegawa è molto precisa nel delineare, nel testo che costruisce per il suo
corso, le competenze che un traduttore dovrebbe possedere:

The following abilities and skills have been identified as essential
for effective translation performance:
1. Linguistic and sociocultural knowledge of the SL and
comprehension ability in it.
2. Linguistic and sociocultural knowledge of the TL and
expressive ability in it.
94

Ibidem, p. 42.
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3.
4.
5.
6.

Transfer competence.
Knowledge of the topic and related research skills.
Knowledge of text types and their conventions.
Ability to evaluate and discuss translations objectively.95

Più avanti esplicita ulteriormente: i traduttori devono sapere dove
potrebbero nascere dei problemi di traduzione e come questi problemi
dovrebbero essere risolti nei vari tipi di traduzione. Inoltre, un traduttore non
solo dovrebbe essere plurilingue e multiculturale, ma dovrebbe anche
essere competente nel campo di influenza del TS. Per questa ragione
spesso si trovano a dover compiere delle ricerche per poter risolvere quei
problemi che possono nascere da una mancanza di conoscenze formative,
informazioni, competenze terminologiche e linguistiche o di semplici
carenze nel testo stesso. 96 Hasegawa quindi non condanna eventuali
mancanze del traduttore, ma ritiene fondamentale una ricerca approfondita
per poter risolvere i problemi che ne derivano.

Durante la traduzione del testo di questo studio ci sono state diverse
situazioni che hanno reso necessaria una ricerca. Per esempio, il flashback
che descrive come fosse Haruka ai tempi della scuola, dove l’istituto
frequentato dalle due protagoniste viene descritto in questi termini:

Erano andate alla stessa scuola media e superiore femminile
della prefettura di Kanagawa, dalle parti di Shizuoka, che non era
né una scuola preparatoria né una a metodo tradizionale, e
comprendeva dall’asilo fino all’università.97

Il termine shingakukō 進学校, reso come “scuola preparatoria”, indica una
scuola superiore i cui corsi sono mirati all’ammissione dei propri studenti in
università di alto livello.

98

Come fatto notare da Hasegawa,

99

la

consultazione di un dizionario monolingue si è rivelata fondamentale per
95

Hasegawa Yoko, The Routledge Course in Japanese Translation, London and New York, Routledge,
2012, p. 22.
96 Ibidem, pp. 25-26.
97 静岡にほど近い神奈川県の、伝統があるわけでもなく進学校でもない、中高一貫教育の女子校でいっしょ
だったのだ。
98 「多数の卒業生が難易度の高い大学（高等学校）に入学している高等学校（中学校）。一般に、進学率の
高さではなく、難関校入学者の多い学校をいう。」Digital Daijisen デジタル大辞泉, Shōgakukan 小学館.
99 Hasegawa Yoko, The Routledge Course in Japanese Translation, London and New York, Routledge,
2012, p. 236.
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comprendere la differenza tra le tipologie delle scuole medie e superiori nel
sistema giapponese.
Nello stesso flashback si incontrano elencati diversi cantanti e gruppi
musicali:

Anche riguardo alla musica, mentre tutte impazzivano per i Blue
Hearts, Haruka sapeva dire tutto sugli U2, sui Cheap Trick e su
altri gruppi occidentali, e anche questa particolarità a Kimiko
sembrava terribilmente da ragazza matura. […] E riguardo alla
musica, agli occhi delle compagne di classe, che ascoltavano
rapite i Dorikamu e Makihara Noriyuki, Haruka era soltanto la
ragazza dagli interessi un po’ diversi.100

In questo caso la ricerca si è dovuta concentrare sulle differenze tra i gruppi
musicali, poi riportata nel Glossario e che è risultata risiedere nella
nazionalità. Infatti Kakuta vuole far notare ai lettori, attraverso le scelte
musicali di Haruka, che rispetto alle sue compagne di scuola lei è una
ragazza che guarda più lontano di ciò che le sta immediatamente attorno:
mentre le sue coetanee ascoltano gruppi o artisti giapponesi, lei conosce
molte cose di quelli americani dello stesso periodo.
Un ultimo esempio di ricerca che si è dovuto affrontare riguarda la melodia
ascoltata da Kimiko nel suo peregrinare senza meta per il quartiere deserto.
La Yūyake koyake 夕焼け小焼け è una melodia per bambini che viene
trasmessa verso le cinque del pomeriggio da altoparlanti, nei quartieri
residenziali o vicino a scuole per l’infanzia. Di inverno, come nel momento
del racconto in cui tale melodia viene nominata, ha la funzione di avvisare i
bambini che il sole è tramontato ed è tempo di tornare a casa. Un lettore
giapponese o che ha vissuto molto tempo in Giappone, leggendo il
passaggio, sentirà sicuramente la melodia nelle proprie orecchie, il che ha
la funzione di farlo immedesimare ancora di più nell’atmosfera di quieta
quotidianità del passo, riportandogli facilmente davanti agli occhi immagini
di freddi tramonti invernali e di quartieri in cui cala il buio. Il richiamo però
non risulta altrettanto automatico e familiare per i lettori cui si rivolge la

それから春花は音楽に詳しくて、みんながブルーハーツに心酔しているとき、U2 だのチープ・トリック
だのと詳楽について話していて、そんなことも紀美子にはやけに大人びて思えたのだった。（中略）音楽に
したところで、ドリカムや槇原敬之を夢中で聴いているクラスメイトから見れば、春花はちょっと変わった
趣味の子に過ぎなかった。
100
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traduzione, per i quali si rende necessaria una spiegazione nel Glossario,
aiutandosi con la quale potranno, se lo desiderano, provare a cercare la
registrazione della melodia in rete.

Tipologie di testo differenti hanno anche convenzioni di scrittura differenti.
Tra le competenze del traduttore quindi, secondo Hasegawa, è importante
che figuri anche il saper riconoscere le diverse tipologie di testo (testi
accademici, pubblicitari, biografici, di letteratura per l’infanzia, testi
folcloristici, lettere formali o private, documenti legali, articoli di giornale,
documenti religiosi, retorica politica, linguaggio adolescenziale e così via) e
avere una certa destrezza nel mantenerne riconoscibili le caratteristiche in
traduzione, come le scelte lessicali, grammaticali, fonologiche e di
organizzazione interna al testo. 101 Per avere tale capacità, è necessario
conoscere il linguaggio specifico per ogni tipologia di testo, che è detto
“language for special purposes”, ossia “linguaggio per scopi specifici”.
Secondo Hasegawa, un traduttore possiede in questo campo una
conoscenza più vasta rispetto a un madrelingua, che pur essendo –
naturalmente – ferrato sul “linguaggio per scopi generali”, ossia quello di
tutti i giorni, potrebbe non avere altrettanta dimestichezza con le moltissime
tipologie dei “languages for special purposes”.102
All’interno di un testo narrativo può anche capitare di trovare più di una
tipologia. Per esempio, nel racconto, Haruka cita a memoria un articolo di
cronaca, probabilmente di un giornale, nel quale si annuncia l’incendio in
cui è morto Matsuyama Daisuke.

«È bruciata completamente una palazzina in legno a due piani.
Tra i resti è stato ritrovato il corpo di Matsuyama Daisuke,
impiegato 56enne. Oltre a Matsuyama abitavano nella palazzina
la moglie di 27 anni, la figlia maggiore di 3 e la minore di un anno
soltanto, tutte e tre ricoverate con ferite gravi in ospedale. Al
momento si sta indagando la causa dell’incendio. Si attende che
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Hasegawa Yoko, The Routledge Course in Japanese Translation, London and New York, Routledge,
2012, p. 26.
102 Hasegawa Yoko, The Routledge Course in Japanese Translation, London and New York, Routledge,
2012, p. 237.
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la moglie ritorni in forze per chiederle più nel dettaglio quanto
accaduto.»103

Nel tradurlo si è cercato di rendere un linguaggio giornalistico italiano,
utilizzando frasi corte e artifici per richiamare l’attenzione come il verbo
essere in prima posizione, per rendere immediatamente comprensibile, così
come l’originale giapponese voleva, il fatto che Haruka fosse in grado di
snocciolare con disinvoltura qualcosa che molto probabilmente era un testo
scritto, che la donna ha letto e riletto moltissime volte fino a impararlo a
memoria.

3.3 Norme, strategie e procedimenti
Tradurre, diceva Umberto Eco, è “dire quasi la stessa cosa”.
Quanto deve essere elastico quel quasi? […] Stabilire la
flessibilità, l’estensione del quasi dipende da alcuni criteri che
vanno negoziati preliminarmente. Dire quasi la stessa cosa è un
procedimento che si pone, come vedremo, all’insegna della
negoziazione.104

Questo sotto paragrafo sarà appunto dedicato a come è stata affrontata nel
tempo la negoziazione del quasi, e quali norme, strategie e procedure sono
state sviluppate per guidare i traduttori in questo processo.

3.3.1 Norme di traduzione
Sulle norme che regolano la traduzione sono stati scritti moltissimi testi,
facenti parte della branca di studi detta Translation Studies.
A monte di una traduzione editoriale sta la scelta di un determinato testo e
la decisione di tradurlo, e infine di come tradurlo. Tutte queste fasi sono
regolate da norme:

[N]orms play a significant part, firstly, in the decision by the
relevant agent in the receptor system whether or not to import a
foreign-language text, or allow it to be imported; secondly, if it is
「木造二階建て全焼、焼け跡から会社員松山大介さん五十六歳と見られる遺体、松山さんは、妻二十七
歳、三歳長女と一歳次女との四人暮らし、松山さん以外の三人は重傷で入院中。現在出火原因を調べてい
る。妻の回復を待って事情を聞く方針」
104 Eco, Umberto, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003, p. 10. Italico
nel testo.
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decided to import, whether to translate (whatever the term may
mean in a given socio-cultural configuration) or to opt for some
other mode of importation; and thirdly, if it is decided to translate,
how to approach the task, and how to see it through.105

La disciplina ha radici molto antiche: i primi esempi di Translation Studies si
possono infatti ricondurre a Cicerone, che per primo nel primo secolo avanti
Cristo affrontò la molto discussa questione della traduzione “parola per
parola” in contrasto con la traduzione “senso per senso”, in altre parole
traduzione letterale e traduzione libera. Questa antichissima dicotomia fu al
centro dei dibattiti sulla traduzione per altri duemila anni, durante i quali
veniva favorito ora un metodo, ora l’altro.106 Tra i continuatori del dibattito
sulla traduzione “word-for-word” oppure “sense-for-sense” si contano anche
San Girolamo (sostenitore della traduzione parola per parola, in special
modo nel caso della traduzione di testi sacri) e Martin Lutero. Nel 1680,
John Dryden si discosta dalla dicotomia esposta da Cicerone e San
Girolamo inserendo una terza categoria, che definisce “imitazione”:
(1) ‘metaphrase’: ‘word by word and line by line’ translation,
which corresponds to literal translation; (2) ‘paraphrase’:
‘translation with latitude, where the author is kept in view by the
translator, so as never to be lost, but his words are not so strictly
followed as his sense’; this involves changing whole phrases and
more or less corresponds to faithful or sense-for-sense
translation; (3) ‘imitation’: ‘forsaking’ both word and sense; this
corresponds to Cowley’s very free translation and is more or less
what today might be understood as adaptation.107

Ciò nonostante Dryden condannava la prima e la terza categoria,
preferendo la seconda e prendendo quindi posizione ancora una volta
all’interno dello storico dibattito. Ci sono però stati diversi autori che hanno
preso le distanze da queste categorie, preferendo appellarsi ad altri punti di
vista sulla traduzione. Tra questi Étienne Dolet, che sviluppò cinque principi
e li descrisse in ordine di importanza:
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Álvarez, Román, Vidal, M. Carmen-África, Translation, Power, Subversion, Clevedon, Multilingual Matters
Ltd., 1996, p. 28.
106 Snell-Hornby, Mary, Translation Studies: An Integrated Approach, Amsterdam, John Benjamins, 1988, p.
9.
107 Munday, Jeremy, Introducing Translation Studies: Theories and Applications, London and New York,
Routledge, 2016, p. 43. Grassetto nel testo.
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(1) The translator must perfectly understand the sense and
material of the original author, although he [sic] should feel free
to clarify obscurities. (2) The translator should have a perfect
knowledge of both SL and TL, so as not to lessen the majesty of
the language. (3) The translator should avoid word-for-word
renderings. (4) The translator should avoid Latinate and unusual
forms. (5) The translator should assemble and liaise words
eloquently to avoid clumsiness. […] [Alexander Fraser Tytler] has
three general ‘laws’ or ‘rules’. (1) The translation should give a
complete transcript of the ideas of the original work. (2) The style
and manner of writing should be of the same character with that
of the original. (3) The translation should have all the ease of the
original composition.108

Tra i principi di Dolet si ritrova il pensiero che sia necessario per il traduttore
possedere una perfetta conoscenza di entrambi i linguaggi con cui si trovi a
lavorare, concetto che lo studioso inserisce nella seconda posizione di
importanza. Dolet non evita inoltre di prendere posizione nello storico
dibattito inserendo come terzo principio la regola di evitare le traduzioni
“parola per parola”. Tytler si discosta invece da tali concezioni, ma resta in
comune tra questi autori la nozione che il testo di arrivo debba mantenere
intatte le caratteristiche di ritmo e stile di scrittura dell’originale.
Gideon Toury (1942 – 2016) divide le norme in tre differenti tipi: la norma
iniziale (“initial norm”), le norme preliminari (“preliminary norms”) e le norme
operative (“operational norms”). La norma iniziale è la più importante, e si
riferisce alla scelta generale operata da un traduttore, che può scegliere se
subordinare il proprio lavoro alle norme del TS o a quelle della cultura target
o del linguaggio target. Se si orienta verso il TS, il TT si definisce “adeguato”,
se invece propende per le norme della cultura target, il TT si definisce
“accettabile”. Queste due soluzioni non sono in realtà separabili: nessun
testo è completamente accettabile o completamente adeguato, ma i due
poli si trovano sempre insieme in un continuum.109 Le norme preliminari e
le norme operative sono invece norme minori. Le norme preliminari sono la
politica di traduzione (definita da Toury “translation policy”), che si riferisce
a quei fattori che determinano la selezione dei testi da tradurre in un dato
linguaggio, tempo o cultura, e se la traduzione sia diretta o indiretta
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109

Ibidem, pp. 44-45. Grassetto nel testo.
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(“directness of translation”), ovvero indica se una traduzione sia stata fatta
attraverso una lingua intermediaria o no. Le norme operative si distinguono
in norme di matrice “matricial norms” e norme testuali-linguistiche “textual
linguistic norms”. Le norme di matrice regolano la completezza del TT, per
esempio l’aggiunta, l’omissione o lo spostamento di alcuni passaggi,
l’aggiunta di note a piè di pagina e così via. Le norme testuali-linguistiche
invece governano la selezione delle voci linguistiche: lessico, frasi e
caratteristiche stilistiche.110 Tuttavia, poiché il lavoro di un traduttore non
può essere del tutto sistematico, tali norme sono di importanza variabile.
Seguendo il lavoro di Toury, Andrew Chesterman (1946) propone un altro
gruppo di norme, divise tra “norme di produzione o di aspettativa” e “norme
procedurali o professionali”. Definisce le norme di produzione come quelle
norme stabilite dalle aspettative dei lettori di un certo tipo di traduzione
rispetto a quali caratteristiche una traduzione di tale tipo dovrebbe avere.
Tra i fattori che influenzano queste norme si trovano quindi la tradizione
predominante nella cultura target riguardo a quel certo tipo di traduzione, le
convenzioni

linguistiche

del

genere

nella

lingua

target,

nonché

considerazioni ideologiche. Le norme professionali invece regolano il
processo stesso di traduzione, e sono pertanto subordinate a e determinate
dalle norme di produzione. Chesterman propone tre tipi di norme
professionali:111
(a) The accountability norm […]: This is an ethical norm,
dealing with professional standards of integrity and thoroughness.
The translator will accept responsibility for the work produced for
the commissioner and reader.
(b) The communication norm […]: This is a social norm. the
translator, the communication ‘expert’, works to ensure
maximum communication within the parties […].
(c) The ‘relation’ norm […]: This is a linguistic norm which
deals with the relation between ST and TT. […] Chesterman […]
sees the appropriate relation being judged by the translator
‘according to text-type, the wishes of the commissioner, the
intentions of the original writer, and the assumed needs of the
prospective readers’.112
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Nel lavoro in esame si è tentato di rendere la traduzione il più possibile
adeguata alle convenzioni linguistiche del racconto breve in italiano,
cercando di non perdere mai di vista la semplicità del linguaggio e il ritmo
dell’originale, subordinando, cioè, le scelte di traduzione a quelle che
sarebbero le norme di produzione di un racconto breve, ovvero quello che
un lettore italiano si aspetterebbe in un racconto breve. Si è naturalmente
evitata una traduzione “parola per parola”, che avrebbe impedito di ottenere
una prosa italiana naturale e scorrevole.
3.3.2 I dibattiti sull’equivalenza
La sfortuna di ogni teoria della traduzione è che dovrebbe partire
da una nozione comprensibile (e ferrea) di “equivalenza di
significato” mentre non raramente accade che in molte pagine di
semantica e filosofia del linguaggio si definisca il significato come
ciò che rimane immutato (o equivalente) nei processi di
traduzione. Circolo vizioso non da poco.113

Uno dei principi fondamentali a lungo perseguiti nei Translation Studies,
specialmente tra il 1950 e il 1970,114 è quello dell’“equivalenza”. Tra i più
eminenti in questo campo vi fu il linguista Eugene Nida (1914 – 2011). Egli
scartò i termini “traduzione letterale”, “libera” e “fedele” per parlare invece
di due “tipi di equivalenza”, l’“equivalenza formale” e l’“equivalenza
dinamica”. L’equivalenza formale presta attenzione al messaggio, sia nella
forma sia nel contenuto. Si tratta quindi di una metodologia prettamente
orientata al mantenimento della struttura del TS. Nell’“equivalenza dinamica”
invece il messaggio viene avvicinato alle necessità linguistiche e alle
aspettative culturali dei lettori della traduzione, puntando quindi alla
naturalezza dell’espressione piuttosto che al mantenimento della forma
originale, fermo restando che il messaggio sia il medesimo.115

For Nida, the success of the translation depends above all on
achieving equivalent effect or response. It is one of the ‘four
113

Eco, Umberto, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003, p. 26. Italico
nel testo.
114 “In order to avoid the age-old opposition between literal and free translation […], theoreticians in the
1950s and 1960s began to attempt more systematic analyses.”, Munday, Jeremy, Introducing Translation
Studies: Theories and Applications, London and New York, Routledge, 2016, p. 59.
115 Ibidem, pp. 67-68.
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basic requirements of a translation’, which are: (1) making sense;
(2) conveying the spirit and manner of the original; (3) having a
natural and easy form of expression; (4) producing a similar
response.116

Mentre resta ancora una volta invariata la posizione secondo cui il testo
tradotto debba mantenere intatti lo spirito e l’effetto dell’originale, cambia la
ricerca necessaria per ottenere tale risultato: non più una ricerca mirata a
una traduzione fedele, letterale o libera, ma “equivalente”.
La linea di pensiero condivisa da Nida cominciò a cambiare intorno al 1980,
quando si passò a una visione più attiva del ruolo del traduttore. Nel 1981
Peter Newmark va apertamente contro la ricerca di un “effetto equivalente”
promossa da Nida, sostenendo che il successo di tale orientamento sia
illusorio, e che la distanza tra il porre l’enfasi sul TS o sulla LT sarebbe
sempre rimasto un problema senza soluzione.117
Nel 1978 Jacques Derrida adotta un approccio decostruzionista, mettendo
in discussione il logocentrismo della tradizione filosofica occidentale, che
stava alla base delle teorie tradizionali sulla traduzione. Nella visione di
Derrida, a ogni rilettura del testo corrisponde una nuova traduzione, poiché
un testo non può possedere un senso fisso e finale. In questa visione, il
traduttore diventa egli stesso autore, eliminando concetti come la “sacralità
dell’originale” e il tentativo di riprodurre le intenzioni dell’autore, e con essi
la nozione di “fedeltà” al TS. La traduzione interpretativa non è più un’attività
che preserva i significati “originali” di un autore, ma, così come la lettura, ha
come intento quello di produrre significati. La traduzione diventa così un tipo
di trasformazione, che invalida il concetto di equivalenza, e il traduttore
assume un ruolo visibile e attivo.118
Nello studio presente, mentre non si può fare a meno di restare affascinati
dall’interpretazione di Derrida della traduzione come creazione di qualcosa
di nuovo, si è però creduto nel “giusto mezzo”. L’intento è stato dunque di
creare un testo che fosse credibile (e godibile) in italiano, senza perciò
mantenere troppo tra le proprie righe la sonorità del giapponese, ma che
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allo stesso tempo fosse il più possibile fedele all’intento dell’opera originale,
conservandone quindi il ritmo e l’informalità.

3.3.3 Strategie e procedimenti di traduzione
Assieme all’intento di regolare la traduzione con delle norme vennero
sviluppate diverse strategie. È bene specificare innanzitutto la differenza tra
una strategia e un procedimento. Si parla di strategia per indicare
l’orientamento generale delle scelte del traduttore, ovvero se sia incline a
una traduzione più “libera” o più “letterale”, più orientato al TT o al TS, e
così via. Un procedimento è invece una tecnica specifica o un metodo che
il traduttore utilizza in un certo punto del testo, come fare un prestito dalla
LS, o aggiungere una nota a piè di pagina.119
Nel 1958 Jean-Paul Vinay e Jean Darbelnet presentano due macrostrategie generali, la traduzione diretta e la traduzione obliqua, che
rimandano alla divisione tra traduzione “letterale” e “libera”.120 All’interno di
queste strategie si trovano sette procedimenti: prestito, calco, traduzione
letterale, trasposizione, modulazione, equivalenza e adattamento.

121

Prestito, calco e traduzione letterale sono esempi di traduzione diretta,
mentre le altre quattro di traduzione obliqua.

Borrowing (loan words, shakuyō 借用) to deal with the lack of
a close equivalent in the TL is the simplest translation technique.
[…] Borrowing can be used to introduce the flavor of the SL
culture, e.g. for Japanese, カラオケ -> karaoke […].122

Nel testo tradotto in questo studio si è ricorso più volte al prestito, proprio
nell’intento, come segnalato da Hasegawa, di mantenere intatta l’atmosfera
dell’originale lasciando che il lettore sia circondato dai termini della vita di
tutti i giorni in una città giapponese. Per evitare l’effetto di straniamento che
questa tecnica può causare, si sono poi riportati termini nel Glossario finale,
che ha anche lo scopo di ampliare la conoscenza della cultura giapponese
119

Munday, Jeremy, Introducing Translation Studies: Theories and Applications, London and New York,
Routledge, 2016, p. 88.
120 Ibidem, pp. 88-89.
121 Cfr. Munday (2016), pp. 89-91 e Hasegawa (2012), p 168.
122 Hasegawa Yoko, The Routledge Course in Japanese Translation, London and New York, Routledge,
2012, pp. 168-169. Grassetto e italico nel testo.

93

del lettore, senza tuttavia appesantire il testo con note a piè di pagina (che
Umberto Eco definiva senza possibilità di appello “l’ultima ratio, la sconfitta
del traduttore”).123
Un altro metodo segnalato da Hasegawa per dissipare la confusione del
prestito è quello di espandere la parola in traduzione:

One common technique uses the loan word followed by a short
explanatory word, e.g. 椎茸 -> shiitake mushroom […].124
A calque (loan translation, hon’yaku shakuyō 翻訳借用) is a
special kind of borrowing whereby elements of an expression in
the SL are translated literally into the TL (normally into noun
phrases), e.g. Japanese to English: […] 牛丼 (ぎゅうどん) ->
beef bowl […].125

Nel lavoro presente si è generalmente preferito il prestito al calco,
utilizzando quest’ultima tecnica solo in rare occasioni. Per esempio, in
un’occasione si è preferito tradurre onsen’yado 温泉宿 con il calco “albergo
termale” perché si adattasse meglio al contesto della frase (vedi 3.4.2).

Literal translation is a word-for-word replacement of words
closely following the SL syntactic structure in the TL, normally at
a clause level. (When at word level, it is recognized as calque.)
More frequently used between languages with common ancestry
than between unrelated languages such as Japanese and
English, it is sometimes useful to the reader to understand the
ST, as in studying a foreign language. […] Nevertheless, overly
close correspondence to the syntax of the SL can seriously
impair the effectiveness of communication in the TL and can
even come out sounding ridiculous.126

Come segnalato da Hasegawa, la traduzione letterale è una tecnica
generalmente da evitare, specialmente nella ricerca di una buona prosa
italiana (com’era invece nell’intento di questo studio), fatto dovuto alla
grande differenza sintattica tra le due lingue (così come tra il giapponese e
l’inglese nell’esempio di Hasegawa).
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Transposition involves rendering of an SL element using TL
elements which are semantically, but not formally, equivalent.127

Si tratta della manipolazione sintattica del ST nella TL, generalmente tra
costruzioni verbali, preferite dalla lingua giapponese, e costruzioni nominali,
preferite quando si esprimono concetti astratti.

Abstract nouns express dynamic phenomena as static concept:
e.g. Kare wa uso o tsuku 彼は嘘をつく ‘He tells a lie’ depicts and
event or habitual behavior, whereas Kare wa usotsuki da 彼は嘘
つきだ ‘He is a liar’ refers to the concept of a static personal
attribute.128

Il giapponese non utilizza molto i nomi astratti. Tradurre una costruzione
verbale in una nominale renderebbe il TT più sofisticato e oggettivo, mentre
utilizzare un nome astratto renderebbe la frase più emotivamente distaccata,
e sono quindi soluzioni da adottare in stretta relazione con il contesto in cui
si traduce.

Modulation is a variation of the form of the message that is
accomplished by changing its point of view. For example, 起こさ
ないでくだっさい, literally ‘Don’t wake me up’, is modulated,
producing the more common expression Do not disturb […].129

La modulazione aiuta quindi a rendere in modo più familiare tutte quelle
espressioni che si incontrano nel quotidiano, come ad esempio i cartelli
“Vietato fumare” o “Vietato l’ingresso”.
Equivalence refers to the strategy that creates “equivalent texts”
by using different structural or stylistic methods. This is the most
frequently used translation technique. For example, greetings
and situational expressions are normally replaced with their
functional equivalents.130

Ad esempio, ogenki desu ka お元気ですか, letteralmente “Lei sta bene?”, si
rende con l’espressione equivalente italiana “Come sta?”. Lo stesso vale
per le onomatopee. Nel testo in esame, il verso emesso da Kimiko quando
127
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si scotta con il miso bollente, achi アチ, è stato reso con l’espressione di
lieve dolore e disappunto “Acc!”.
Adaptation is used when the type of situation in the ST is totally
unknown in the TL culture. The translator must create a similar
but different situation. This cathegory can also lend to cultural
substitution, e.g. […] 暖簾 (のれん) -> curtain […].131

Nel caso del testo in esame, è stato operato un adattamento del saluto
rivolto da Kimiko al momento di rientrare in casa dal suo giro nel quartiere.

Come da bambina Kimiko annunciò ad alta voce: «Sono
tornata!»132

Tadaima ただいま è un saluto utilizzato in giapponese per annunciare il
momento in cui si entra in casa propria. Non si può in questo caso parlare
di equivalenza, poiché non esiste in italiano una frase altrettanto
standardizzata. Si è scelto di rendere questo saluto come un annuncio che
suonasse altrettanto naturale in italiano, anche se di utilizzo meno comune
(l’italiano forse preferirebbe un semplice “ciao!”).

3.4 Applicare le strategie

[B]enché la traduzione di testi stranieri contribuisca ad arricchire
il patrimonio culturale comune a tutti gli uomini, tale attività è
destinata a servire obiettivi molto diversi nel corso della sua
millenaria storia. In effetti, la maniera in cui consideriamo la
lingua e la cultura che traduciamo, anche ai nostri giorni, rivela
un certo atteggiamento ideologico rispetto a esse, come pure,
del resto, la nostra posizione riguardo alla nostra diversità. Tale
atteggiamento determina un modo ben specifico di tradurre. Il
trattamento riservato ai testi nel tradurli […] varia in base alle
epoche, ai paesi e agli obiettivi ai quali venivano o vengono
destinati i testi tradotti. Nel corso del tempo vengono adottate
strategie diverse, quali il ‘prestito’ o l’‘addomesticamento’, al fine
di realizzare concretamente gli scopi assegnati. Ad esempio la
strategia del prestito, vale a dire il mantenimento del termine
originale e delle particolarità culturali, è utilizzata in modi diversi
nel corso della storia. […] Le scelte operate sono dunque
strettamente legate alla poetica del traduttore, che può
conformarsi a quella della sua epoca, rivelando una presa di
131
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posizione all’interno di una corrente letteraria. In particolare, tali
scelte permettono di scoprire il grado di rinnovamento, o persino
di rottura, o ancora di conferma rispetto ai canoni esistenti, con i
quali l’opera deve confrontarsi.133

Durante il lavoro di traduzione un traduttore si trova spesso di fronte a
diversi problemi, per affrontare i quali, proprio a causa della grande
importanza che rivestono le scelte di un traduttore, come appena riportato
con le parole di Maria Cristina Batalha, norme e strategie guida occupano
un ruolo fondamentale.
Di seguito si elencheranno alcuni dei problemi più comuni e le tecniche
utilizzate in traduzione per affrontare queste specifiche sfide, molte delle
quali sono state incontrate anche nel tradurre il racconto su cui si basa
questo studio.

3.4.1 Omettere e aggiungere
Tra le tecniche di traduzione figurano l’omissione o l’aggiunta di alcune parti
del testo. Sono scelte generalmente dettate dalla necessità di eliminare una
ripetizione o, come si è visto, chiarire un prestito.

Omission is a drastic strategy, but in some contexts, omitting
some part of the ST may be feasible if the ST is exceedingly
repetitious or if the information being conveyed is judged not vital,
but, rather, distracting to the reader.134

Nella traduzione operata per questo lavoro sono state riscontrate situazioni
in cui l’omissione si è resa necessaria per evitare delle ripetizioni. Nella
frase “Era ancora indecisa se dovesse dire a suo marito dell’arrivo di
Enomoto Haruka”,135 la cui traduzione letterale sarebbe stata “incerta se
dire al marito che stesse arrivando Enomoto Haruka, non aveva ancora
deciso”, è stata operata un’omissione per evitare la ripetizione riguardo
l’indecisione di Kimiko.

Batalha, Maria Cristina, Traduzione e modelli canonizzati: l’angoscia della disobbedienza, in Bollettieri
Bosinelli, Rosa Maria e Di Giovanni, Elena (a cura di), Oltre l’Occidente: traduzione e alterità culturale,
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134 Hasegawa Yoko, The Routledge Course in Japanese Translation, London and New York, Routledge,
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135 榎本春花がやってくると、夫に言おうかどうしようが迷って、未だ決められずにいる。
133

97

La stessa cosa accade poco più avanti, dove “Anche se si è detto negozio
di souvenir, più che un negozio era un enorme edificio simile a un
magazzino”136 si è accorciato in “Più che un negozio era un enorme edificio
simile a un magazzino”. L’informazione che si trattasse di un negozio di
souvenir era già stata presentata poco prima, fatto che ha permesso
l’omissione.
Un altro esempio di omissione per evitare una sgradevole ripetizione è
avvenuta nella frase “Era molto brava a cucinare dolci, così li portava
spesso a scuola”, 137 letteralmente “Essendo brava a preparare dolci,
spesso portava a scuola dolci fatti a mano”. Mentre un orecchio giapponese
potrebbe non essere disturbato dal ribadire che Haruka, essendo brava a
preparare i dolci, portasse spesso a scuola dei dolci fatti a mano, in italiano
si è preferito eliminare “fatti a mano” (tezukuri 手 作 り ), ritenendo
l’informazione facilmente ricavabile dal contesto.

Contrariamente agli esempi appena riportati, in alcuni casi si rende
necessario ripetere, cioè aggiungere. Nella frase “Avevano fatto amicizia
alla scuola estiva in montagna, quando Kimiko, trovandosi l’una accanto
all’altra sul piano alto del letto a castello, era riuscita a chiacchierare con
una Haruka inaspettatamente amichevole”,138 poiché posta all’inizio di un
paragrafo il cui contenuto si riallaccia a un paragrafo precedente, la
ripetizione di “avevano fatto amicizia” si è ritenuta doverosa per riprendere
adeguatamente il filo del discorso, collegamento che nell’originale
giapponese è evidenziato unicamente da da kara da だからだ.
Si è operata un’aggiunta anche nel caso di questa frase:

Quei quattro giorni di permesso le erano stati accordati
facilmente. Questo perché, Kimiko lo sapeva, quando tutti
volevano avere le ferie lei aveva sempre lavorato, fosse la
Golden Week o l’Obon.139

土産物屋といっても店舗というよりは倉庫といったほうがいい。
菓子作りが得意で、よく学校に手作りの菓子を持ってきていた。
138 林間学校で二段ベッドの上の段何土隣り合ったとき、紀美子が案外気安く春花に話しかけることができ
たのは、だからだ。
139 四日間もの休暇がすんなり認められたのは、ゴールデンウイークや盆といった、だれもが休みたいとき
に働いているからだと紀美子にはわかっている。
136
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L’aggiunta dell’avverbio “sempre” si è ritenuta necessaria per sottolineare
l’impegno lavorativo di Kimiko in contrasto con le richieste dei colleghi di
avere le ferie durante le festività.

3.4.2 Foreignization e domestication/naturalization

Il 31, Kimiko, che aveva staccato da lavoro prima del solito, alle
quattro del pomeriggio si recò all’albergo termale in auto, con il
marito alla guida, raggiungendo la montagna in un paio di ore.
Da quando si erano trasferiti in quella città come volevano i
genitori di suo marito, Kimiko, il marito e sua sorella maggiore
con il consorte e i due figli, che andavano alle elementari,
s’incontravano per trascorrere l’ultimo dell’anno in quel ryokan.140

“Foreignization”, che si potrebbe malamente rendere con “esterizzazione”,
e “domestication”, addomesticamento, chiamata anche “naturalization”,
naturalizzazione, sono due tecniche di adattamento del testo. In termini
generali, la domestication riporta il testo straniero rendendolo più affine ai
valori della cultura ricevente. Tale operazione rende il traduttore “invisibile”
e minimizza lo straniamento che il testo potrebbe causare. La foreignization
al contrario mantiene i valori culturali originali del TS, rendendo evidenti le
differenze linguistiche e culturali ai lettori del TT e la presenza di un
traduttore.141 Il fine della foreignization è pertanto assimilabile all’utilizzo dei
prestiti all’interno del TT, mentre quello della domestication si può dire più
affine alla preferenza dei calchi. L’utilizzo di una tecnica all’interno di un
testo non esclude l’impiego dell’altra; infatti, nell’esempio riportato all’inizio
di questo sotto paragrafo, tratto dal testo in esame, sono presenti entrambe
le soluzioni: è stata operata una domestication nel rendere il termine
onsen’yado 温泉宿 come “albergo termale”, perché fosse immediatamente
chiara al lettore la destinazione di Kimiko, mentre è stata utilizzata una

三十一日、いつもより早く、午後四時に仕事を終えた紀美子は、夫の運転で二時間ばかり山を登ったと
ころにある温泉宿に向かう。その旅館で年越しをするのが、この町に引っ越してきてからの夫の両親の希望
で、集まるのは夫と紀美子の夫婦、夫の姉夫婦と小学生の子ども二人である。
141 Munday, Jeremy, Introducing Translation Studies: Theories and Applications, London and New York,
Routledge, 2016, pp. 225-226 e Fujinami Fumiko 藤波文子, Ibunka komyunikēshon toshite no hon’yaku kōi
「異文化コミュニケーションとしての翻訳行為」 (La traduzione come comunicazione interculturale), Kyōto
京都, Shōraisha 松籟社, 2007（２００７年）, p. 13.
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foreignization nella scelta di utilizzare il termine sinonimo ryokan 旅館 come
prestito poco dopo, dove la parola giapponese può risultare meno straniante
in quanto esplicitata poco prima.
L’utilizzo consistente che il giapponese fa delle esclamazioni di sorpresa
(per esempio hee へ ぇ , simile all’“ooh” italiano) può portare a una
riformulazione delle frasi tramite addomesticamento. Per esempio, la frase
“Qualunque cosa vedesse nei musei o nei negozi di libri d’occasione,
restava sempre a bocca aperta” 142 è una riformulazione del giapponese
“heee” to omotta 「へえーっ」と思った, che letteralmente si potrebbe
rendere con ““Ooh!”, pensava”. Ma dal momento che in italiano esprimere
un’esclamazione onomatopeica in forma di pensiero risulta molto bizzarro,
si è preferito riformulare con un modo di dire che veicolasse la stessa
sorpresa. La stessa cosa è accaduta nella frase “Non c’era nulla che
facesse capire se ci fosse veramente stato un incendio, ma Haruka,
sporgendosi dal posto del passeggero verso quello del conducente, osservò
il pezzo di terra con grande stupore”, 143 dove, di nuovo, si riformula
l’onomatopea heee「へえー」, stavolta utilizzata in un discorso diretto.

Si è operata invece una scelta, forse insolita, di foregnization nel mantenere
le interiezioni del parlato tipiche del giapponese, per esempio i molti “eh?”
fatici per rendere il comunissimo ne ね, e il suffisso informale -chan ちゃん
per i nomi propri, dove utilizzato in originale. Anche se l’uso abbondante di
“ah”, “oh”, “eh” e altre interiezioni tipiche del parlato è generalmente
sconsigliato in una normale prosa letteraria e può risultare fastidioso
(Hasegawa fa notare che è bene diminuire l’incidenza del linguaggio fatico
od ometterlo completamente),144 si è ritenuto che mantenesse l’informalità
del discorso diretto, riportando intatta l’atmosfera quotidiana perseguita in
tutto lo svolgersi del racconto, senza artifici troppo letterari. Per la stessa

美術館で何を見ても、古本屋で何を見ても、「へえーっ」と思った。
ここが本当に火災現場がわからないが、「へえー」助手席から運転席に身を乗り出して、春花はその土
地を眺めている。
144 Hasegawa Yoko, The Routledge Course in Japanese Translation, London and New York, Routledge,
2012, p. 189.
142
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ragione si è scelto di mantenere il balbettio di Kimiko nel momento in cui
saluta Haruka dopo tanto tempo, invece di rendere il discorso diretto meno
esitato e inserire un “balbettò Kimiko” in fine frase.

3.4.3 Culture-specific items
I culture-specific items sono quegli elementi specifici della cultura source
che non si trovano nella cultura target, probabilmente uno dei problemi più
evidenti e spinosi che un traduttore debba affrontare. La presenza di molti
culture-specific items in un testo è una delle maggiori influenze sulla
traducibilità del testo stesso, di cui si parlava nel sotto paragrafo 3.1.
Gli elementi specifici di una cultura, i culture-specific items, vanno al di là
delle differenze lessicali tra le lingue: infatti generalmente comprendono
abitudini, metri di giudizio, sistemi di misura e di classificazione e così via. 145
Per esempio l’abitudine, in Giappone, di mangiare il riso bianco assieme ai
pasti, o di insaponarsi e lavarsi fuori dalla vasca da bagno e utilizzare
l’acqua calda nella stessa per rilassarsi dopo essersi puliti, entrambe grandi
differenze culturali che, incontrate in un testo tradotto, potrebbero stupire il
lettore italiano.
Naturalmente ogni elemento di una lingua è stato prodotto culturalmente, a
cominciare dalla lingua stessa, perciò si è tentato di dare una definizione
precisa di quali elementi siano considerati culture-specific items (CSIs).
Generalmente, si identificano i CSI con elementi linguistici arbitrari come
nomi di istituzioni locali, vie, figure storiche, nomi di luoghi e nomi di persone,
nomi di testate giornalistiche e così via, ovvero quegli elementi che
presentano normalmente problemi di traduzione in altre lingue. Tuttavia
capita spesso che anche elementi meno arbitrari presentino dei problemi,
che possono essere spiegati soltanto se si indica come causa una distanza
interculturale. Un CSI non esiste di per sé, ma solo come risultato di un
conflitto che nasca da un qualunque riferimento che nel TS ponga un
problema di traduzione nel momento in cui viene trasferito in una LT,
problema che nasce dal valore diverso, vuoi per ideologia, usanza,
frequenza del termine o altro, assegnato a tale termine nella cultura

145

Álvarez, Román, Vidal, M. Carmen-África, Translation, Power, Subversion, Clevedon, Multilingual Matters
Ltd., 1996, p. 53.
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target.146 In altre parole, un culture-specific item si “crea” nel momento in
cui esso pone un problema di traduzione in una data lingua target. Per
esempio, se in un testo giapponese comparisse una stanza di albergo con
il numero 4, considerato un numero sfortunato,147 e il viaggiatore inorridisse
nel vedersela assegnata, un lettore americano potrebbe non comprendere
il motivo di tale preoccupazione, che nelle superstizioni della sua cultura è
invece assegnata al numero 13.

148

Un lettore cinese, invece, non

troverebbe nulla di strano, perché la superstizione riguardo al numero 4 è
condivisa nella sua cultura. 149 La valenza superstiziosa del numero 4,
perciò, costituisce un culture-specific item per una traduzione dal
giapponese verso la lingua americana, o anche italiana, ma non per una in
lingua cinese.
Sulla base di queste considerazioni si può dunque dare una definizione di
CSI come segue:

Those textually actualized items whose function and
connotations in a source text involve a translation problem in their
transference to a target text, whenever this problem is a product
of the nonexistence of the referred item or if its different
intertextual status in the cultural system of the readers of the
target text.150

Un culture-specific item che in una traduzione dal giapponese si può
incontrare con una certa frequenza è il semaforo blu. Chi ha fatto un viaggio
in Giappone si sarà probabilmente accorto che i colori del semaforo sono
rosso, giallo e blu, dove il blu prende il significato del verde nei semafori
italiani. Per riprendere l’esempio del racconto Futari, presentato nel capitolo
2 di questo lavoro, vi si incontra la frase ao shingo de akuseru wo fumikomu
青信号でアクセルを踏み込む,151 che letteralmente significa “al semaforo

146

Ibidem, p. 57.
Una delle letture giapponesi del numero 4, “shi”, è un omofono di 死, morte.
148 Il 13 è infatti il numero della carta della Morte nei tarocchi.
149 Per la medesima ragione di omofonia descritta nella nota 61.
150 Álvarez, Román, Vidal, M. Carmen-África, Translation, Power, Subversion, Clevedon, Multilingual Matters
Ltd., 1996, p. 58. Italico nel testo.
151 AAVV., Watashirashiku ano basho e 私らしく
あの場所へ (Verso quel luogo che fa per me), Tōkyō 東
京, Kōdansha 講談社, seconda edizione 2009, ２００９年. Riportato in: Kōno Kensuke 紅野謙介 e Shimizu
Yoshinori 清水良典, Chikuma shōsetsu Nyūmon ちくま小説入門 (Manuale Chikuma sul romanzo), Tōkyō 東
京, Chikuma Shobō 筑摩書房, 2012, p. 36.
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blu premette l’acceleratore”. Anche se dal contesto della frase può
sembrare intuitivo che il semaforo blu segnala il via libera, può comunque
risultare straniante e sviare l’attenzione del lettore.
Trovandosi di fronte a un culture-specific item, le strategie di traduzione
sono molte. Nel caso del semaforo blu, quella generalmente adottata è
l’universalizzazione, che può essere limitata o assoluta:

Limited universalization.
In principle, the translators feel that the CSI is too obscure for
their readers or that there is another, more usual possibility and
decide to replace it. Usually for the sake of credibility, they seek
another reference, also belonging to the source language culture
but closer to their readers another CSI, but less specific, so to
speak. […]
Absolute universalization.
The basic situation is identical to the previous one, but the
translators do not find a better known CSI or prefer to delete any
foreign connotations and choose a neutral reference for their
readers.152

Nel caso del semaforo, si opta per un’universalizzazione assoluta,
trasformando il colore del semaforo da blu a verde. È la soluzione adottata
da Gianluca Coci nella traduzione de La ragazza dell’altra riva, dove si
legge: “Il rosso del semaforo, distorto e sbiadito al di là del parabrezza
bagnato di pioggia, lasciò il posto al verde e il furgone si rimise in marcia.”153
Naturalmente si può anche optare per una strategia di conservazione, in
questo caso una traduzione solo linguistica e non anche culturale154 da ao
shingo 青 信 号 a “semaforo blu”, ma porterebbe quasi inevitabilmente
all’utilizzo di una nota a piè di pagina per spiegare il perché di tale colore;
oppure si potrebbe optare per una compensazione,155 ovvero, per tornare a
ao shingo de akuseru wo fumikomu 青 信 号 で ア ク セ ル を 踏 み 込 む ,
l’eliminazione di ao shingo de 青信号で e l’inserimento al suo posto della
creazione autonoma “allo scattare del semaforo”. La frase risulterebbe in
questo modo tradotta come “allo scattare del semaforo premette
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Álvarez, Román, Vidal, M. Carmen-África, Translation, Power, Subversion, Clevedon, Multilingual Matters
Ltd., 1996, p 63. Italico nel testo.
153 Kakuta Mitsuyo, La ragazza dell’altra riva, traduzione di Gianluca Coci, Neri Pozza, Vicenza, 2017, p.47.
154 Álvarez, Román, Vidal, M. Carmen-África, Translation, Power, Subversion, Clevedon, Multilingual Matters
Ltd., 1996, pp. 61-62.
155 Ibidem, p. 64.
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l’acceleratore”, che nel contesto in cui l’auto è inizialmente ferma
renderebbe subito evidente che lo scatto è verso il segnale di partenza e
non, per esempio, verso il rosso.

La terminologia urbanistica rientra a pieno titolo nei culture-specific items,
in particolar modo l’urbanistica giapponese, dove gli indirizzi non si
organizzano in vie ma in distretti, quartieri e blocchi di case. “Conosci il terzo
chōme del quartiere M.? Dovrebbe essere sul lungo fiume” 156 ne è un
perfetto esempio. Si è inizialmente tentato di rendere il termine chōme 丁目
come “distretto”, ma la soluzione non è parsa adatta, poiché il termine
generalmente tradotto con distretto è ku ～区. Anche se tale termine non
compare nel racconto originale e non si rischiava di creare confusione in
traduzione, si è però ritenuto che la definizione italiana di distretto non
combaciasse con l’idea di chōme e si è infine preferito mantenere invariato
il termine, attuando così la strategia conservativa definita “ripetizione”.

Repetition
The translators keep as much as they can of the original
reference. […] [T]his respectful strategy involves in many cases
an increase in the exotic or archaic character of the CSI, which
is felt to be more alien by the target language reader because of
its linguistic form and cultural distance.157

3.4.4 Gli ideofoni
Dal momento che la lingua giapponese fa abbondante uso, molto più che le
lingue occidentali, dei cosiddetti ideofoni, ovvero parole onomatopeiche che
generalmente esprimono un suono, o assimilano un suono a un concetto,
trovarsi di fronte a una di queste onomatopee non può che costituire un
grattacapo.
Japanese is rich in giseigo 擬声語 ‘phonomimes’, gitaigo 擬態
語 ‘phenomimes’, and gijōgo 擬情語 ‘psychomimes’ […], which
we refer collectively to as ideophones (ideo = idea; phone =
sound). The meanings of ideophones are mostly expressive and
iconic, creating sound images. Ideophones are, therefore,
M 町三丁目ってわかる？川沿いのあたりらしいんだけど.
Álvarez, Román, Vidal, M. Carmen-África, Translation, Power, Subversion, Clevedon, Multilingual Matters
Ltd., 1996, p 61. Italico nel testo.
156
157
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impressionistic and extremely difficult to define. […] Typical
ideophones are customarily written in katakana, whereas those
that sound more like regular Japanese vocabulary are written in
hiragana. Often, however, the choice of katakana or hiragana is
up to the writer.158

I giseigo o giongo 擬音語 sono le onomatopee vere e proprie, per esempio
gatan goton ガタンゴトン per il suono del treno in corsa o dokidoki どきど
き per il battito del cuore; i gitaigo sono parole mimetiche che esprimono
situazioni, stato di cose, maniere di essere e così via, ad esempio jimejime
じめじめ sta a indicare qualcosa di umido o bagnato, e in senso traslato
una persona o cosa triste, cupa; i gijōgo definiscono uno stato mentale o
una sensazione, per esempio yakimoki やきもき indica il nervosismo. Un
esempio di gitaigo incontrato nel testo in esame è kyorokyoro to eki no kōnai
wo mimawashi きょろきょろと駅の構内を見まわし (“voltando lo sguardo
all’intorno dentro la stazione”), dove kyorokyoro suru きょろきょろする è
un’espressione che significa “guardarsi curiosamente intorno senza posa”.
La maggior parte degli ideofoni hanno sia un significato proposizionale sia
espressivo, e possono essere sostituiti con il normale vocabolario della
lingua. Questi ideofoni sono profondamente incorporati nell’ordinario strato
lessicale del giapponese. Gli ideofoni con il solo significato espressivo
invece possono generalmente essere eliminati senza inficiare il contenuto
del testo.159 Per esempio, un’onomatopea come chikachika (suru) チカチ
カ(する) si rende perfettamente come “lampeggiare”, pikapika ピカピカ
“brillare”, waawaa ワ ー ワ ー “strillare” o “gridare”. Per mantenere in
traduzione la particolarità dell’uso di un ideofono, comunque, è sempre
possibile aggiungere alla traduzione un’espressione di intensificazione, per
esempio rendere waawaa to nani wo sakebu ワーワーと何を叫ぶ con
“gridare come un pazzo”.160

158

Hasegawa Yoko, The Routledge Course in Japanese Translation, London and New York, Routledge,
2012, p. 51. Grassetto e italico nel testo.
159 Ibidem, p. 52.
160 Ibidem.
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La maggior parte degli ideofoni hanno funzione avverbiale nel descrivere
un evento. Rispetto alle lingue occidentali, come l’inglese nello studio di
Hasegawa o l’italiano in questo lavoro, il giapponese ha un inventario di
verbi meno cospicuo, che può dunque essere arricchito dagli ideofoni.161
Per esempio, geragera warau ゲラゲラ笑う, nikoniko warau ニコニコ笑う
e kusukusu warau ク ス ク ス 笑 う sono tre modi di ridere differenti. Il
giapponese disambigua il verbo 笑う (“ridere”, “sorridere”) aiutandosi con
onomatopee, ma in una traduzione delle tre forme sopra riportante, si
sceglierà piuttosto di tradurre geragera warau ゲラゲラ笑う con “ridere
forte”, “ad alta voce” o “a crepapelle”, nikoniko warau ニコニコ笑う con
“sorridere” e kusukusu warau クスクス笑う con “ridacchiare”.
Tra le onomatopee presenti nel testo, oltre al già citato アチ, che si è scelto
di tradurre utilizzando il verso equivalente “Acc”, è possibile anche fare un
esempio di omissione. La frase giapponese それについて春花は何も言わ
ず、ケヘ、と聞こえる声で笑った è stata resa con “Haruka non rispose, ma
Kimiko la sentì ridacchiare”, omettendo l’onomatopea “kehe ケヘ”.
L’omissione è una tecnica utilizzata abbastanza spesso, anche se è bene
non abusarne. Si può decidere di omettere parti perché, per esempio,
introducono troppi dettagli, o perché creano disgressioni che distraggano
troppo l’attenzione del lettore dall’intento principale del testo, o perché una
traduzione coerente con il TS occuperebbe troppo spazio nel TT, e così
via.162
3.4.5 L’ambiguità
L’ambiguità è un altro tipo di “difficoltà” che un testo può porre di fronte al
traduttore. Si parla di ambiguità quando sussiste la possibilità di
interpretazioni multiple dello stesso passaggio di un testo. 163 Hasegawa
elenca sei tipologie di “ambiguità”:
A. Lexical ambiguity consists of a word that can be interpreted
in more than one way […].
161

Ibidem, pp. 52-53.
Ibidem, p. 33.
163 Ibidem, p. 99.
162
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B. Grammatical ambiguity occurs when a phrase permits
more than one interpretation although the meaning of each word
is uniquely determined. […]
C. Pragmatic ambiguity consists of an expression that can be
used to signal something other than its literal meaning. […]
D. Cultural ambiguity arises when the function of the
substance to which an expression refers changes at a point in
time and the period background is unclear in the ST. […]
E. Metaphorical ambiguity occurs when an expression can be
interpreted both literally and metaphorically […].
F. Referential ambiguity arises when the referent of an
expression can’t be uniquely identifiable.164

A proposito dell’ambiguità lessicale, di cui un esempio già citato è quello del
verbo warau 笑う , una sfida che si è posta durante la traduzione del
racconto breve in esame riguarda il termine machi 町. Machi 町 infatti può
indicare sia “città” sia “quartiere”, e si è reso necessario individuare l’uno o
l’altro significato a seconda del contesto in cui il termine è stato utilizzato.
L’esempio più evidente è quello del “quartiere M.” dove è avvenuto
l’incendio, che in giapponese è indicato come Emu machi M 町. Trovandosi
così vicino a dove abita Kimiko, e venendo descritto come “un quartiere
residenziale senza nulla di particolare”, 165 era molto improbabile che si
trattasse di una città, che generalmente comprende strutture come negozi
o ristoranti, piazze e così via. Lo stesso termine jūtakugai じゅうたくがい
住 宅 街 significa appunto “quartiere/zona residenziale”, e concorre a
disambiguare il nome Emu machi M 町. Invece in “Non è possibile che
Enomoto Haruka, diventata famosa e ormai cambiata, voglia incontrare una
noiosa casalinga che vive in una città monotona e noiosa!”,

166

è

contestualmente evidente che non può trattarsi di un solo quartiere, poiché
Haruka viene da fuori in treno per incontrarla; in questo caso machi 町 indica
quindi la città in cui vive Kimiko.
Un esempio di ambiguità grammaticale è invece la frase nagai ronbun no
jobun 長い論文の序文, che si può interpretare come “una lunga introduzione
alla tesi” o “l’introduzione di una lunga tesi”.
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Ibidem, pp. 99-102. Grassetto nel testo.
とくに何があるわけでもない住宅街.
166 有名になって人が変わった榎本春花が、つまらない退屈な町に暮らす退屈なパート主婦なんかに会いた
いわけない.
165
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Si crea ambiguità pragmatica nell’esclamazione uso! 嘘 ！ , che può
significare “bugiardo!” o, allo stesso tempo esprimere incredulità, e quindi
essere interpretata come “davvero?!”.
L’ambiguità culturale è esemplificata dal termine falso amico feminisuto フ
ェミニスト, che un tempo utilizzata con il significato di “sciupafemmine”,
più di recente ha acquisito anche il significato che più ci si aspetterebbe di
“femminista”.
Si può esemplificare l’ambiguità metaforica con il caso di tebura de kaette
kuru 手ぶ ら で帰 って来 る , che si può interpretare letteralmente come
“tornare a mani vuote” o metaforicamente nel senso di “tornare senza
nessun risultato”.
Infine, l’ambiguità referenziale è dovuta a quei casi in cui dal contesto non
è chiaro a cosa la parola si riferisce, ad esempio Fuchūshi 府中市 è il nome
di una provincia sia della prefettura di Tōkyō sia di quella di Hiroshima.
3.5 Le principali differenze linguistiche tra il giapponese e l’italiano
La prima grande differenza che salta all’occhio tra il giapponese e l’italiano,
oltre naturalmente all’utilizzo degli ideogrammi, del hiragana e del katakana
da parte del primo e dell’alfabeto latino da parte del secondo, è che il
giapponese è una lingua agglutinante con struttura SOV, mentre l’italiano
utilizza la struttura SVO. La differenza di struttura è tra i maggiori problemi
in traduzione, rendendo spesso necessario un ribaltamento completo della
frase in traduzione. Spiega il traduttore Gianluca Coci in un’intervista:

La lingua giapponese scritta è molto difficile: i periodi sono
a volte lunghi, la reggente è in fondo e magari occorre
ribaltare l’intera struttura per tradurre in una lingua
occidentale. Quali sono le maggiori difficoltà che ti capita di
incontrare nella traduzione?
Sì, è esattamente come dici tu: l’opera di rewriting nella
traduzione dalle lingue come il giapponese è enorme. Il testo,
nella lingua d’arrivo, viene praticamente riscritto di sana pianta,
per via della struttura del giapponese molto diversa e addirittura
opposta rispetto a quella di gran parte delle lingue occidentali.
Immaginiamo una pagina fitta di ideogrammi. Rigo per rigo,
quando si traduce, accade un piccolo terremoto: quei caratteri
esotici crollano giù al fondo della pagina, e il traduttore li
raccoglie, li trasforma in caratteri latini e li ricolloca nell’ordine
giusto su una nuova pagina.
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In merito alle difficoltà, a parte quella a dir poco eccezionale
appena descritta, direi che variano da testo a testo: a volte il
gergo giovanilistico e lo slang, altre volte una particolare
terminologia specialistica, altre volte ancora (anche per citare un
aspetto più tecnico) la difficoltà di individuare il soggetto della
frase, spesso omesso in giapponese, e di comprendere e
ricostruire la struttura temporale, meno complessa in giapponese
a causa del minor numero di tempi verbali e pertanto molto
difficile da rendere in italiano.167

Nella narrativa giapponese contemporanea, diversi autori utilizzano la
forma passata, ma più generalmente si incontra uno stile di scrittura che
mescola la forma passata con la non-passata.168 Kakuta utilizza nei suoi
racconti quest’ultimo stile. Si è scelto perciò di rendere la traduzione più in
linea con le direttive standard della narrativa italiana, trasformando la forma
verbale non-passata in passato remoto piuttosto che utilizzare il presente
storico, e in un caso tale scelta ha portato a una sfida di traduzione:
子どもはできなかった。いや、過去形にすることもないのだが、
十年も避妊しないでできないのだから、できないのだろうと紀
美子は了解している。(Non avevano potuto avere figli. No, dal
momento che, pur non utilizzando metodi contraccettivi da dieci
anni, non ne avevano avuti, non è il caso di parlare al passato;
piuttosto, comprende Kimiko, è più giusto dire che non possono
averne).

Non avevano avuto figli. Anzi, era più giusto dire che non
avevano potuto avere figli, capì Kimiko, visto che da dieci anni
non usavano più metodi contraccettivi.

Kakuta fa in questo passaggio un abile uso del contrasto tra la forma
passata e la non-passata, giocando sull’improvvisa realizzazione di Kimiko
che parlare al presente sarebbe stato più adatto. Avendo scelto di utilizzare
il passato remoto per tutto il racconto, la traduzione letterale del passaggio
(che si è inserita tra parentesi a mo’ di esempio) era naturalmente
impraticabile. Si è perciò puntato sull’aggiunta della sfumatura di possibilità
del verbo “potere” solo nella seconda frase, trasformando la prima frase in
un assoluto. Mentre nell’originale l’impossibilità di avere dei figli passa da
Fonte online all’indirizzo http://mariatatsos.com/blog/il-mestiere-di-tradurre-intervista-agianluca-coci/ (ultimo accesso il 23/08/2017)
167

168

Hasegawa Yoko, The Routledge Course in Japanese Translation, London and New York, Routledge,
2012, p. 108.

109

un problema legato al passato a colpire il pensiero di Kimiko con tutta la
potenza di una situazione ben presente e irrisolvibile, nella versione che si
è scelto di adottare è l’esistenza stessa del problema a rendersi di colpo
evidente.
Un’altra caratteristica del giapponese è l’uso dei cosiddetti “avverbiali
proposizionali”, o sentiential adverbials, generalmente utilizzati come
introduzione a una presupposizione (presupposition triggers).169

Sentential adverbials (words or phrases that function as
adverbs whose semantic relationship is to the entire clause or
sentence) frequently connote presupposed meanings which are
often difficult to capture.170

Tra questi il più comune è probabilmente yahari やはり o yappari やっぱり.
Riguardo l’utilizzo di yahari o yappari, Hasegawa porta a esempio la
traduzione inglese de La donna di sabbia di Abe Kobo:
Yahari or yappari ‘as I thought, as expected’ is another commonly
used sentential adverbial of this kind. In ABE Kobo’s Suna no
onna (1962), it occurs 41 times, of which only 16 are explicitly
translated by Dale Saunders’ translation, The Woman in the
Dunes. […] The infrequency of Saunders’ translation of yahari
lends credence to my observation that the Japanese language
indulges in presupposition triggers more liberally that does
English.171

Come si vede da questo esempio, spesso l’uso di yahari/yappari (che si
potrebbe rendere in italiano con “infatti” o “come pensavo”) risulta
ridondante in traduzione. In questo lavoro si è mantenuto yappari nella frase
«Quindi te ne vai? Non ti fermi a dormire?»172, rendendolo con “quindi” per
mantenere l’informazione che Kimiko, avendo riaccompagnato Haruka in
stazione, già si aspettava che avesse deciso di andarsene. Invece in
““Haruka è davvero cambiata”, pensò Kimiko”,173 si è scelto di enfatizzare il
pensiero attraverso l’avverbio “davvero”, piuttosto che rendere “come
169

Ibidem, p. 47.
Ibidem. Grassetto nel testo.
171 Ibidem, pp. 47-48.
172 「やっぱり帰る？泊まらずに？」
173 やっぱり春花は変わった、と紀美子は思う。
170
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pensavo Haruka è cambiata”, anche per evitare la ripetizione con “pensò
Kimiko”. Yappari aveva in questo caso la funzione di confermare i timori di
Kimiko riguardo al fatto che Haruka non fosse più la ragazza che si
ricordava, e si è ritenuto che “davvero” avesse il pregio di un significato
ambivalente: da una parte il senso di “veramente”, che mantiene la
conferma, dall’altra di “molto”.

3.6

Variabili sociolinguistiche

Come la maggior parte delle lingue, il giapponese possiede diverse varianti,
chiamate variabili sociolinguistiche. Tali variabili dipendono dalla zona di
provenienza del parlante (variabile diatopica), dal periodo storico cui
appartiene il messaggio (variabile diacronica), dallo strato sociale, dal livello
di istruzione, dal sesso o dall’età del parlante (variabili diastratiche), dal
mezzo utilizzato per trasmettere il messaggio (variabile diamesica) e dalla
funzione del messaggio stesso (variabile diafasica). Si seguito ci si
concentrerà in particolar modo sulle variabili diastratiche, che rispetto alle
altre hanno più profondamente influenzato la lingua utilizzata nel testo in
esame e dunque la sua traduzione.

3.6.1 Appellarsi a sé stessi e al prossimo
Una delle caratteristiche più evidenti del giapponese è la grandissima
varietà di forme linguistiche che si possono utilizzare per appellarsi a sé
stessi e al prossimo. Laddove in italiano utilizziamo “io” per riferisci a noi
stessi e “tu”, “lei”, “voi” (in alcune regioni del sud Italia) e in certi casi la
professione del nostro interlocutore (“dottore”, “professore”, ecc.) per
riferirci a colui/colei con cui stiamo parlando, il giapponese può contare su
un numero di formule di gran lunga maggiore. Tali numerosi appellativi e
pronomi personali (person deixis) diventano elemento fondamentale per
costruire la complessa relazione tra il parlante e l’ascoltatore. In particolar
modo all’interno di un testo letterario, gli appellativi e i pronomi personali
sono

utilizzati

per

presentare

informazioni

implicite

riguardo

al
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mantenimento

della

coerenza

intracontestuale

e

alla

formazione

caratteriale dei personaggi che compaiono.174
In Kotoba to bunka, testo cui si era brevemente accennato all’inizio di
questo capitolo, Suzuki Takao porta avanti un discorso sulle parole
utilizzate in giapponese per designare sé stessi e gli altri mettendo
inizialmente in discussione le definizioni di “pronomi di prima persona” e
“pronomi di seconda persona”:

Verso la fine del periodo Meiji i pionieri della grammatica
giapponese moderna si rifecero alle grammatiche occidentali e
classificarono parole giapponesi come watakushi, boku e ore
come “pronomi di prima persona”, e parole come anata, kimi e
kisama come “pronomi di seconda persona”, cosa comprensibile
se si pensa allo stadio di sviluppo degli studi linguistici del tempo.
[…] A questo proposito, negli scorsi anni io ho ripetutamente
espresso un po’ dappertutto la mia opinione riguardo al
considerare le parole giapponesi watakushi/anata o boku/kimi
come pronomi personali, che fu il risultato dell’applicare
ciecamente al giapponese studi compiuti su altri linguaggi le cui
strutture differiscono dal suddetto in molti punti, e pertanto una
definizione inconciliabile con la realtà linguistica giapponese.175

Suzuki fa notare come i termini realmente utilizzati per riferirsi a sé stessi
comprendano anche parole come “papà”, utilizzato da un padre per riferirsi
a sé stesso mentre parla al proprio figlio, o “zio”, che la stessa persona può
utilizzare nel parlare invece a un nipote, e così via. Secondo delle ricerche,
neanche le parole che designano l’interlocutore sono sempre ristrette a
pronomi personali come anata o kimi. Infatti i casi in cui si usano questi
pronomi personali sono piuttosto limitati. Per esempio, verso i propri genitori,

日本語には様々な呼称と人称ダイクシス(person deixis)が発達しており、これらは話してと聞き手との間の
複雑な関係を構築する重要の一つになっている。特に文学作品の中では、呼称と人称ダイクシスが登場人物
のキャラクター作りやコンテクスト内の結束生の維持など、暗黙の提供に使われている。Adattato da
Fujinami Fumiko 藤波文子, Ibunka komyunikēshon toshite no hon’yaku kōi「異文化コミュニケーションとし
ての翻訳行為」 (La traduzione come comunicazione interculturale), Kyōto 京都, Shōraisha 松籟社, 2007（２
００７年）, p. 18.
175 明治初期において、現代日本文法の先覚者たちが、このような西欧語文法扱いにならって、日本語の
「わたくし」「ぼく」「おれ」・・・・・・のようなことばを一人称代名詞と名付け、「あなた」「きみ」
「きさま」・・・・・・といった一連の語を二人称代名詞と呼ぶとになったのも、当時の言語学の発達段階
を考えれば無理のないことであった。(中略) ところが私はここ数年来、日本語の「わたくし」「あなた」
や「ぼく」「きみ」などを人称代名詞とすることは、日本語と多くの点で構造の違う諸言語の研究から導か
れた説明原理を、無批判に鵜呑みして取入れた結界であって、日本語に見られる言語的事実とは相容れない
誤りであるという主張を各所で繰り返し述べている。SUZUKI Takao 鈴木孝夫, Kotoba to bunka 「言葉と分
化」(Parole e cultura), Tōkyō 東京, Iwanami Shoten 岩波書店, 1973（１９７３年）, pp. 130-131.
174
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fratelli o sorelle maggiori, cioè verso i membri più anziani della famiglia, non
si utilizzano pronomi come anata, e neanche in caso di insegnanti o di
superiori a lavoro è normale utilizzare anata: piuttosto ci si riferirebbe loro
con parole come sensei e kachō(san). In generale il termine anata, che
anche se non fa parte del “linguaggio onorifico” keigo è comunque più
cortese rispetto a kimi, omae o kisama (che sono tutti termini per dire “tu”),
in realtà difficilmente lo si utilizza per riferirsi a persone di status sociale più
alto del proprio. Suzuki spiega come non sia esagerato dire che la lingua
giapponese moderna non possiede pronomi personali che possano essere
usati per riferirsi ai propri superiori. Anche il termine anata-sama, un’altra
forma cortese per “tu”, più che per riferirsi ai superiori si utilizza per mostrare
rispetto a uno sconosciuto: nel caso in cui si stia parlando con qualcuno che
si può chiaramente identificare come un superiore non si può usare.176
Data l’inesattezza delle definizioni di “pronomi personali di prima persona”
e “pronomi personali di seconda persona”, Suzuki propone l’utilizzo dei
termini jishōshi 自称詞 (“termini per riferirsi a sé stessi), taishōshi 対称詞
(“termini per rivolgersi all’interlocutore”) e tashōshi 他称詞 per definire tutte
quelle parole che all’interno di un dialogo vengono utilizzate per riferirsi
all’interlocutore.177

Nel testo di Kakuta Mitsuyo che si è tradotto, Kimiko e Haruka tendono a
riferirsi l’un l’altra chiamandosi per nome, dimostrazione in più di come l’uso
dei pronomi personali di seconda persona sia effettivamente molto scarso.
Perché la prosa non risultasse ripetitiva e pesante, si sono trasformate
alcune di tali occorrenze in “tu” o, ove possibile senza che risultasse poco
chiaro il soggetto della frase, si è ricorso all’omissione.

話の相手を指すことばも、いつもで「あなた」「きみ」のような人称代名詞が用いられるとは限らな
い。実際に調べてみると人称代名詞を使う場合は、むしろ極めて限られていることがわかる。たとえば、自
分の両親、兄や姉のような、家の中のいわゆる目上の人に、「あなた」のような代名詞を使う人は先ずいな
いだろう。学校の先生や、会社の上役と話す時も、先生とか課長（さん）などと言って、「あなた」とは普
通言わないものだ。一般に「あなた」は「きみ」「おまえ」「きさま」などに比べて、敬語とまでいかずと
も、品の良いことばと受け取られているにもかかわらず、実際には目上に向かって使いにくいことばなので
ある。あとで詳しくのべるように、現在の日本語には、目上の人に対して使える人称代名詞は存在しないと
言っても言いすぎてはない。「あなたさま」などは、単なる目上というより、その人と新しい交際のない地
人を敬して遠ざける気持ちの多いことばであって、自分の目上だと、はっきり具体的に位置づけることがで
きる相手には使えない。Adattato da ibidem, p. 132.
177 Cfr. ibidem, p. 134.
176
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3.6.2 Il linguaggio colloquiale
Un’altra caratteristica altrettanto evidente del linguaggio giapponese è la
grande differenza tra il linguaggio utilizzato per parlare con un proprio
parigrado (per età, condizione sociale, posto di lavoro ecc.) e quello invece
utilizzato per rivolgersi a un superiore. Tali differenze di registro si mostrano
a partire, come si è visto, dalla scelta di parole per rivolgersi all’interlocutore
(nel registro cortese è infatti più evidente l’uso di titoli quali per esempio la
professione o l’utilizzo di suffissi come -san o -sama) per continuare con
differenze lessicali e grammaticali (come il keigo, il linguaggio onorifico).
Poiché l’italiano non presenta altrettanta varietà, in traduzione viene
generalmente reso il keigo con frasi più lunghe e, ove possibile, dal lessico
più ricercato, unito all’utilizzo del lei. Per il registro colloquiale invece ci si
affida a frasi corte e di utilizzo più quotidiano, lessico comune e all’impiego
del “tu”.
Indicazioni generali come quelle appena descritte si complicano quando
nella stessa frase si vanno a mischiare, per un motivo o per l’altro, diversi
registri. Per esempio, nel racconto di Kakuta, la ragazzina che si avvicina a
Haruka per chiederle un autografo fa una curiosa commistione di registri
linguistici:
「あの、すみません、もしかして、榎本春花さんじゃありませ
ん？」(中略)「んまあー、こんな田舎で会えるとは思わなかっ
た！ねえねえサインくださらない？」
«Mi scusi… lei non sarà mica Enomoto Haruka?» […] «Che roba,
non avrei mai pensato di incontrarla così in campagna! Un
autografo me lo fa?»

Questa scena ha un chiaro intento di comicità. La ragazzina, che
inizialmente si approccia a Haruka con grande cortesia (e certamente molta
timidezza), farcendo la sua frase di forme gentili per attirare l’attenzione
come ano あの e sumimasen すみません, introducendo la sua domanda
con l’espressione di dubbio moshikashite も し か し て , rivolgendosi a
Haruka aggiungendo il suffisso cortese -san さん al suo nome completo e
infine addolcendo la frase con il verbo in negativo (ja arimasen じゃありま
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せん), che è una formula spesso utilizzata per alleggerire la pesantezza di
una domanda (idealmente, ammettendo implicitamente di essere in errore).
Quando però Haruka conferma la propria identità, il registro della ragazza
ha un brusco cambiamento, probabilmente dovuto all’emozione di trovarsi
di fronte una persona famosa e al rilascio improvviso della tensione nel
constatare di non essere in errore, che si tratta proprio di lei. Il cambio di
registro è reso evidente dall’esclamazione introduttiva “nmaaa” んまあー e
dal neenee ねえねえ al posto di ano, di cui condivide la funzione fatica di
richiamare l’attenzione dell’interlocutore, ma ancora più parlante è il
passaggio dalla forma verbale cortese con il suffisso in masu -ます alla
forma piana in omowanakatta 思わなかった e kudasaranai くださらない.
Proprio l’ultima domanda, sain kudasaranai サインくださらない, suona
particolarmente buffa: la mancanza di una particella che colleghi sain al
verbo è un tratto tipico del registro colloquiale, ma il ritorno della formula di
cortesia al negativo fa quasi sembrare che all’ultimo momento la ragazza
abbia cercato invano di virare verso un registro più cortese per porre la sua
richiesta.
Per non perdere tutte queste sfumature lessicali, si è optato per la soluzione
riportata sopra: “mi scusi”, anziché “scusi”, per rendere l’introduzione della
domanda il più cortese possibile in italiano, e “non sarà mica” per
conservare la forma al negativo e la sfumatura di dubbio. Per la seconda
frase si è scelto di inserire un’esclamazione iniziale prettamente giovanile
come “che roba”, per far immediatamente crollare il registro fedelmente alla
traccia originale, e di utilizzare la disposizione dei termini “un autografo me
lo fa?” invece che la forma più elegante “mi fa un autografo?”. Si è però
scelto di conservare l’uso del lei, che scontrandosi con l’evidente cambio di
registro avrebbe mantenuto l’effetto comico della situazione.

3.6.3 Il linguaggio femminile
Per concludere questo capitolo, ci si soffermerà sulla variabile
sociolinguistica che dipende dal sesso del parlante. Il linguaggio
giapponese infatti presenta molte differenze di lessico e inflessione a
seconda che il parlante sia maschio o femmina.
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In uno studio condotto da Ueno Junko a proposito delle differenze di genere
nella conversazione giapponese si legge:
Gender differences in the Japanese language are usually
marked syntactically and lexically. Particular sentence endings
and word choices distinguish women’s language from
men’s language. […] The linguistic differentiation of gender tends
to make Japanese women’s language sound softer, more polite,
and less assertive. Japanese women also use honorifics more
frequently than Japanese men use. […] As Okamoto (2002)
found in her research, the linguistic forms used by women are
closely linked to social ideology. Social contexts such as the
media subtly encourage Japanese women to use feminine
speech so they can appear attractive, beautiful, and feminine.178

Le differenze tra il linguaggio femminile e il linguaggio maschile in Giappone
sono strettamente legate e indivisibili dall’ideologia e dalla storia del paese,
e principalmente all’ideale del ryōsai kenbo promosso in epoca Meiji, di cui
si è parlato nel capitolo precedente. Le norme di comportamento nella
società giapponese sono state fortemente influenzate dalle differenze di
genere. Per esempio, le donne spesso si coprono la bocca quando ridono,
perché la vista dei denti è considerata antiestetica. Per queste ragioni ci si
aspetta anche che la donna parli in modo diverso dall’uomo.179 Ueno elenca
poi le principali differenze tra il linguaggio maschile e quello femminile,
appoggiandosi agli studi di genere condotti in precedenza:

Compared to Japanese masculine speech, feminine speech has
been depicted as gentle, soft, indirect, nonassertive, polite, and
powerless (Okamoto, 1995; Reynolds-Akiba, 1993; Shibamoto,
1985; Smith, 1992). Feminine speech is largely marked
by sentence final expressions (pragmatic particles, assertive
copula), referential terms, and honorifics (Matsumoto, 2002). For
instance, male Japanese speakers use sentence finals such
as ze, yo, and na that express abruptness and forcefulness.
Female Japanese speakers, on the other hand, use wa, no, and
kashira sentence finals implying a softening, hesitance, and lack
of assertiveness (Ide, 1994). First pronoun use is another
example. Women are supposed to use different first pronouns
from men. Atakushi and atashi are for women, boku and ore are
for men (Ide, 1990). Women are expected to avoid the

178

Ueno Junko, Gender Differences in Japanese Conversation, web.uri.edu/iaics/files/08-Junko-

Ueno.pdf (ultimo accesso il 05/09/2017) pp. 92-93 (1-2).
179

Ibidem, p. 95 (4). Italico nel testo.
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deprecatory pronouns, such as ore and boku, and to exhibit a
good demeanor (Miyazaki, 2002).180

È però importante a questo punto far notare che la lingua giapponese, come
tutte le lingue, non è statica, anzi si evolve nel tempo. Gli studi sulle
differenze di linguaggio tra gli uomini e le donne, infatti, hanno anche
rilevato minore o maggiore incidenza delle caratteristiche femminili del
linguaggio anche in relazione al livello di studio e all’impiego lavorativo delle
parlanti. Non sempre il genere del parlante determina l’uso di uno stile
maschile o femminile nel parlato, poiché intervengono altri fattori come la
psicologia dei singoli individui. L’uso degli onorifici da parte di parlanti
femminili, per esempio, può mostrare distanza sociale piuttosto che essere
soltanto un sintomo di un’educazione elevata. Inoltre, molte ragazze
giapponesi durante le medie o superiori utilizzano per riferirsi a sé stesse i
termini solitamente maschili boku od ore. Riguardo l’impiego lavorativo, gli
studi hanno mostrato che donne casalinghe tendono a usare il linguaggio
femminile più delle studentesse e che le impiegate di ufficio lo utilizzano più
frequentemente delle lavoratrici in proprio. Anche la fascia generalmente
considerata il prototipo delle utilizzatrici del linguaggio femminile, ovvero
donne di estrazione medio-alta tra i trenta e i quaranta anni presenta in
realtà diverse variazioni. 181 Un dato interessante a questo proposito è
riportato nello studio di Hiramoto Mie, la quale fa notare che il linguaggio
femminile giapponese (da lei abbreviato JWL, dall’inglese Japanese
Women Language) è in realtà un’astrazione ideale di come dovrebbe
essere il linguaggio femminile e non come le donne parlino nella realtà
effettiva; un dato, questo, che non si può ignorare nel voler intraprendere
uno studio sul linguaggio femminile.

From the point of view of linguistic ideology, JWL has traditionally
been associated with middle-class educated women. This
ideology implies that JWL is a ‘womanly’ language, and that
speakers of JWL are ideal women. It needs to be
pointed out that JWL is a cultural/ideological construct of ‘how
women should speak’ rather than ‘how real Japanese women
speak’. Inoue (2003:315) rightly reports a dilemma in JWL
between language ideology and language practice:
180
181

Ibidem, p. 96 (5). Italico nel testo.
Ibidem. Italico nel testo.
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Who most commonly speaks the most authentic women’s
language? The answer is paradoxical: one ‘hears’
Japanese women’s language not so much from living
bodies of Japanese women, as from imaginary voices.
These voices, attributed to various alterities, are
metalinguistically represented through several intertextual
practices such as reported speech and quotation. The most
common sites of these reports and quotations of women’s
language are female characters in novel, movies, TV
shows, drama scripts, animation, and computer games.
She also mentions that foreign characters in Japanese
translation, e.g., Scarlett O’Hara from Gone with the Wind, speak
the most ‘authentic’ JWL.182

Tenuto conto della reale incidenza di questo linguaggio ci si è dunque posti
il problema di come tradurlo. Per esemplificare il metodo che si è scelto di
adottare si riportano qui le prime frasi dell’incontro tra Haruka e Kimiko:
«Ah, Kimi-chan! Non ci credo, l’ho capito subito!». Quando
Haruka si avvicinò di corsa, «Aaah, da quan… da quanto tempo!
Ti… ti porto la valigia? La macchina, ho la macchina», disse
rapidamente con voce agitata. Non l’aveva chiamata per nome,
perché non sapeva come le si sarebbe dovuta rivolgere. Tuttavia
Haruka, senza notare il nervosismo di Kimiko, voltando lo
sguardo all’intorno dentro la stazione disse tutto d’un fiato:
«Ma che freddo fa! Ehi, c’è un posto dove bere del tè? Per prima
cosa, ci prendiamo un tè? Eeeh? Questo edificio ha un aspetto
così nostalgico, quella stufa ad esempio! A proposito, ci sarà un
Caffè o qualcosa di simile? Mi sa di no…»
«Piuttosto, pranziamo? Subito fuori c’è un hotel con un ristorante
italiano molto buono…»
«Ah, il pranzo vedi, l’ho già fatto in treno. È che mi piace pranzare
al sacco. Tempo fa ho persino pubblicato a puntate, per gioco,
la realizzazione di un pranzo al sacco! Ma, Kimi-chan, non hai
freddo vestita in quel modo?»
«Ah, è che siccome sono in macchina… Comunque saliamo…»
«Veramente io vorrei prendere il tè… vorrei proprio bere
qualcosa di caldo! Ehi, ci sarà un posto in quell’albergo dove bere
il tè, vero? Dov’è? Di qua?»183
182

Hiramoto Mie, Utterance final position and projection of femininity in Japanese,

http://profile.nus.edu.sg/fass/ellmh/Hiramoto%202010_Utterance%20final%20position%20&%20pr
ojection%20of%20femininity.pdf (ultimo accesso il 05/09/2017) p. 102.
「あ、キミちゃーん。やーだー、すぐわかった」と、春花が駆け寄ってきたとき、「あっ、ひさ、ひさ
しぶり！に、荷物持とうか、車、車あるの」と裏返ったような声で矢継ぎ早に言った。名を呼ばなかったの
は、なんと呼んでいいのかわからなかったからだ。けれど春花はそんな紀美子の緊張を察することもなく、
183

きょろきょろと駅の構内を見まわし、「なんかさむーい。ねえねえ、お茶飲むとこある？まずお茶飲まな
い？へーえ、駅舎なんてあるんだね、あのストーブとかなつかしい感じ！ていうかカフェなんかある？ない
かしら」矢継ぎ早に言う。「それよりお昼は？ここ出るとすぐホテルがあって、そこに入ってるイタリア料
理店がなかなかおいしいから、あの」「あ、お昼ね、私電車の中で食べてきちゃった。駅弁好きなんだよね
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Per rendere la dinamicità di questo scambio si sono utilizzate frasi semplici
e si è ricorso spesso al punto esclamativo. La frase di saluto di Haruka è
già degna di nota. L’originale giapponese, 「あ、キミちゃーん。やーだー、
すぐわかった」

(a, kimichaan. Yaadaa, sugu wakatta), presenta

allungamenti nella pronuncia dei suoni vocalici, allungamenti resi
graficamente con il segno ー: -chaan per -chan e yaadaa per yada. Si tratta
di un espediente utilizzato per veicolare l’emozione, ed è anch’esso un tratto
distintivo del linguaggio femminile, che viene generalmente considerato più
emotivo rispetto a quello maschile. 184 Lo stesso fenomeno è riscontrato
nelle frasi successive di Haruka: nel caso di な ん か さ む ー い (Nanka
samuui), dove l’allungamento vocalico è applicato all’aggettivo samui さむ
い; nel caso di ekiben sukinanda yo nee atashi185 駅弁好きなんだよねー私
(“È che mi piace pranzare al sacco”); e infine nella petulanza della donna
allorché insiste nel voler bere del tè, o almeno qualcosa di caldo: Sore yori
ocha nomitai naa. Nanka attakai mono nomitaai それよりお茶飲みたいな
ー。なんかあったかいもの飲みたーい (Veramente io vorrei prendere il tè…
vorrei proprio bere qualcosa di caldo!).
L’espediente dell’allungamento vocalico è stato affrontato in traduzione
sfruttando la punteggiatura: si è ritenuto adatto il punto esclamativo per
veicolare altrettanto efficacemente l’emozione provata dai personaggi. Ci si
è inoltre affidati a un lessico semplice e quotidiano: “Non ci credo, l’ho capito
subito!” per Yaadaa, sugu wakatta e “Ma che freddo fa!” per Nanka samuui.
Negli altri due casi, invece, si è puntato più sulla disposizione dei termini
nella frase per veicolarne il tono: “È che” a inizio frase per la spiegazione
che Haruka fornisce a Kimiko riguardo all’aver già mangiato, e “Veramente”,

ー私。前ね、なんちゃって駅弁を作る連載もやってだことあるんだよ。っていうかキミちゃん、寒くない
の、そんなかっこうで！」「あ、ほら私、車だから……。とにかく車に……」「それよりお茶飲みたいな
ー。なんかあったかいもの飲みたーい。ねえ、そのホテルとやらならお茶飲むとこくらい、あるよね。ど
こ？こっち？」
184 Barke, Andrew J., The Effect of Age on The Style of Discourse among Japanese Women
https://aclweb.org/anthology/Y/Y00/Y00-1004.pdf (ultimo accesso il 09/09/2017), p. 27 (5).
185 Si è ritenuto molto probabile che Haruka, considerando la sua carriera a stretto contatto con i media,
pronunci il pronome personale 私 nel modo più femminile atashi piuttosto che nel modo più neutro watashi,
da cui la scelta di traslitterazione.
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anch’esso in posizione iniziale, per veicolare la lamentela insita
nell’insistente richiesta.
Un’altra caratteristica del linguaggio parlato quotidiano è l’uso della
particella ne ね. Questa particella ha una funzione fatica, cioè sollecita una
reazione da parte dell’interlocutore per verificare che stia effettivamente
ascoltando. Nell’esempio sopra riportato compare ben cinque volte (sette
se si conta la forma raddoppiata neenee ねえねえ), pronunciata da Haruka
in tutti i casi. Ne è una particella neutrale relativamente al genere del
parlante, e può comparire nella frase in posizione iniziale, mediana o finale:

(1) Sentence–Initial Channeling
Participant: Ne, Burugari-wa nan-no burando?
ne Bulgari-NOM what-GEN brand
‘Say, what brand is Bulgari?
(2) Sentence–Medial Channeling
Participant: Yuube ara moana-no mae-de ne, Yamada-san ni
atta yo.
last night Ala Moana-GEN front-LOC ne, Yamada-san DATmeetPST yo
‘Last night, I met Yamada-san in front of Ala Moana.’
(3) Sentence–Final Channeling
Participant: Gondoo-san rabo-de yoku miru ne.
Gondoo-san lab-LOC often see ne
‘Gondoo-san is often seen in the lab.’
(4) Sentence–Final Backchanneling
Experimenter: Mite, kono e sugoku riaru janai?
look this picture very real COP NEG
‘Look, doesn’t this picture look real?’
Participant: Un, honmono mitai da ne.
yes real thing as if COP ne
‘Yeah, that looks real.’186

Secondo uno studio di Victoria Anderson, Hiramoto Mie e Andrew Wong,
operato tramite registrazioni di parlanti nativi cui è stato richiesto di
pronunciare le frasi sopra riportate sia in “stile maschile” sia in “stile
femminile”, nel caso della particella ne le differenze tra il linguaggio
femminile e quello maschile risiedono nella lunghezza della pronuncia della

186

Anderson, Victoria, Hiramoto, Mie e Wong Andrew, Prosodic Analysis of the Interactional Particle Ne in
Japanese Gendered Speech www2.hawaii.edu/~vanderso/AndHirWongNe.pdf (ultimo accesso il
09/09/2017), p. 3. Grassetto e italico nel testo.
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suddetta, che nello stile di linguaggio femminile risultava più lunga, in
particolar modo quando si trovava nella posizione fatica di fine frase .187
Possiamo quindi immaginare senza difficoltà che Haruka pronunci una frase
come Nee, sono hoteru to yaranara ocha nomu toko kurai, aru yo ne ねえ、
そのホテルとやらならお茶飲むとこくらい、あるよね (“Ehi, ci sarà un
posto in quell’albergo dove bere il tè, vero?”) allungando sia il ne in
posizione iniziale, pronuncia supportata anche graficamente, sia il ne in
pozione finale, per veicolare l’insistenza della sua richiesta.

Nello studio di Andrew Barke, condotto per osservare se la differenza di età
delle parlanti comporti anche differenze nelle loro scelte lessicali, le
partecipanti hanno utilizzato diverse parole-filler, ovvero quella parte di
lessico che si utilizza, per esempio, per prendere tempo nel formulare la
frase:

There were a variety of fillers and other words that were
employed by the women in their conversation that added nothing
to the essential meaning of the sentence, but were used for what
one must assume to be stylistic effect. Toka is an example which
literally means 'and so forth', but was regularly inserted in various
positions within a sentence as a filler to pad out the sentence, or
to give the speaker a little more time to think about what they
were going to say next. Members of the younger group used this
word and a variation of it tokatte much more often than their older
counterparts (over six times as often). They also used a similar
filler nanka almost twice as often. The same applied with the
particle mo(:) (often used to add an air of complaint) which was
used 12 times by the older group, but 24 times by the younger
one.
One filler that was used more often and exclusively (but still not
very often) by the older women, was the filler hora meaning "look"
which occurred five times.188

Kimiko e Haruka hanno probabilmente un’età vicina ai 40 anni al momento
del loro incontro, quindi sono (idealmente) più affini al gruppo delle parlanti
più anziane nello studio di Barke. Nel passo citato esse fanno ricorso una
volta a toka とか, tre volte a nanka なんか e una volta a hora ほら. A parte
quest’ultima parola, sono termini che secondo i risultati di Barke si
187

Ibidem, p. 6.
Barke, Andrew J., The Effect of Age on The Style of Discourse among Japanese Women
https://aclweb.org/anthology/Y/Y00/Y00-1004.pdf (ultimo accesso il 09/09/2017), p. 30 (8).
188
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individuano più spesso nel linguaggio femminile più giovanile. Si è ritenuto
interessante questo particolare poiché a pronunciare toka e nanka è sempre
Haruka, mentre hora viene usato da Kimiko. In questa scena, infatti, Kimiko
si trova particolarmente in difficoltà nel relazionarsi con la ex-compagna di
classe, a cominciare dal non sapere come chiamarla nel rivolgersi a lei, ed
è quindi molto probabile che si attenga inconsapevolmente a un linguaggio
più distaccato, più formale. Haruka invece parla fin da subito alla vecchia
amica in toni molto informali (chiamandola Kimi-chan, per esempio), ed è
quindi possibile che utilizzi forme più giovanili per mantenere il linguaggio
che usavano abitualmente da ragazze, o per un’abitudine acquisita grazie
alla partecipazione nei programmi televisivi.
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II. Conclusione
Si è tentato in questo elaborato di dar vita a una traduzione che potesse
avvicinare la letteratura giapponese contemporanea alla rosa dei lettori
italiani, creando un testo che fosse fruibile sia dagli appassionati sia da
coloro che si avvicinassero per la prima volta agli autori giapponesi. La
creazione delle note alla traduzione e del glossario hanno avuto il preciso
scopo di arricchire il testo con spiegazioni di pronuncia e di lessico a favore
di persone inesperte riguardo la lingua e la cultura giapponesi, ma
probabilmente già conosciute a lettori più navigati o ad appassionati della
cultura nipponica, e per questo posizionate esternamente al testo perché
possano essere saltate ove non necessarie.
Secondo il filo conduttore che la letteratura e la cultura di un popolo non
siano separabili, ma anzi formino un unico indivisibile, e lasciando anche
spazio alle interviste rilasciate da Kakuta Mitsuyo stessa si è quindi parlato
del contesto (personale e lavorativo) in cui l’autrice opera e del filone
letterario in cui si inserisce la sua produzione, riconosciuta come fūzoku
shōsetsu, Le case editrici per cui Kakuta ha lavorato hanno puntato di volta
in volta a premi letterari prestigiosi come il premio Akutagawa e il premio
Naoki, influenzando quindi la scelta tra la stesura di romanzi lunghi o di
racconti brevi. Si è poi entrato nel merito della produzione dell’autrice,
evidenziando i temi che il racconto breve preso in esame condivide con altri
racconti brevi o romanzi più o meno contemporanei, come il tema
dell’ordinario, colonna portante di molti lavori di Kakuta e che la differenzia
da autori contemporanei come Murakami Haruki, Yoshimoto Banana e
Kirino Natsuo; il tema del matrimonio, spesso caratterizzato da una
relazione difficile e contrastata con il partner; il tema del viaggio come
riconquista di sé stessi e il tema della stanza, figurativamente luogo di
introspezione e comunione con sé stessi. Tutti questi temi portano in sé un
messaggio di riconciliazione con sé stessi e la propria quotidianità, ossia
che non serve vivere avventure inusuali perché la propria sia un’esistenza
ricca.
Il focus dell’elaborato si è poi spostato sulla traduzione nella sua messa in
pratica. Come è stato suggerito da studiose come Hasegawa Yoko e Mary
Snell-Hornby, i primi passaggi necessari a una buona traduzione sono
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l’analisi da compiere sul testo da tradurre e l’acquisizione delle competenze
necessarie a eseguire tale traduzione, come l’apprendimento del lessico
specifico (language for special purposes) e la capacità di operare ricerche
mirate quando non si conosce il tema del testo o particolarità lessicali. È
infine necessario conoscere le norme e le tecniche di traduzione che
governano l’atto di tradurre, si sono pertanto seguite le linee guida tracciate
da eminenti studiosi di Translation Studies, specialmente nel momento di
compiere determinate scelte di traduzione a favore di una tecnica o un
procedimento piuttosto che un altro. Perché tali scelte fossero più
comprensibili si sono descritti i temi maggiori affrontati negli anni nei
Translation Studies, come i dibattiti sulla traduzione parola-per-parola o
senso-per-senso e sull’equivalenza, descrivendo poi le maggiori strategie
che su tali basi si è scelto di attuare nella traduzione del testo scelto per
l’elaborato, come omissione e aggiunta, foreignization e domestication, e i
metodi con cui si sono affrontati culture-specific items, ideofoni e ambiguità.
La strategia generale che si è cercato di seguire verteva su una traduzione
senso-per-senso, molto conservativa nei riguardi dei culture-specific items
e complessivamente orientata alla foreignization, sebbene nel rispetto delle
norme di stesura dei racconti brevi nella lingua target italiana, come l’utilizzo
convenzionale del passato remoto. Si è concluso descrivendo le differenze
principali tra il giapponese e l’italiano, tra le quali il traduttore si trova a
districarsi come da una matassa, a cominciare dalla struttura differente della
frase, SOV (soggetto-oggetto-verbo) per il giapponese e SVO (soggettoverbo-oggetto) per l’italiano. Si è parlato anche del complesso utilizzo dei
pronomi personali di prima e seconda persona in giapponese, definizioni
che si sono infine riconosciute come inesatte e cui vanno preferiti i termini
jishōshi (“termini per riferirsi a sé stessi), taishōshi (“termini per rivolgersi
all’interlocutore”) e tashōshi per definire tutte quelle parole che all’interno di
un dialogo vengono utilizzate per riferirsi all’interlocutore. Si sono quindi visti
i molti livelli del linguaggio giapponese formale e informale e come si
possono rendere in lingua italiana, dove il lessico e le strutture delle frasi si
diversificano meno, e infine si sono descritte le particolarità del linguaggio
femminile, strettamente legato alla storia e alla cultura del paese e quindi
estremamente caratterizzante per i personaggi di una storia.
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Questo studio mi ha aiutato a portare chiarezza su come muovermi
nell’affrontare una traduzione dal giapponese, un lavoro tanto complesso e
ricco di sfide quanto stimolante, restando comunque consapevole che una
strategia di traduzione che si è dimostrata adatta al testo di Kakuta tradotto
per questo elaborato può però non esserlo per un testo di altro genere o di
altro autore.
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