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要旨 

私は高校生のころから「ディストピア」というテーマについて興味を持ち、こ

の文学様式の社会的で政治的な原因を研究したかった。大学学士課程卒業論文は安

倍公房とジョージ・オーウェルの比較で、「ディストピア」について書いた。そこ

で、この卒論のテーマも「ディストピア」の研究を続けることに決めた。この論文

では、佐藤春夫の「美しき町」と「のんしゃらん記録」という作品を分析し、「美

しき町」はユートピアの例で「のんしゃらん記録」はディストピアの例だというこ

とを指摘し、考察することに決めた。 

まず、これら作品を分析する前に、「ユートピア」と「ディストピア」という

概念を徹底的に理解する。なぜなら、ヨーロッパで発達し、特別な歴史的、経済的、

政治的状態で発達したからである。そして、この文学様式の概略的な特徴を説明す

る。特別な状態で発達したからこそ、日本文学の中でも「ユートピア」と「ディス

トピア」の例があるかどうか明らかにすることが必要である。長い間、研究者はこ

の文学様式を日本文学の中に全くないと思った。しかし、２０世紀の間、日本の作

家たちはこの様式で作品をたくさん書いている。例えば、政治小説と宮沢賢治の作

品はユートピアの例で、芥川龍之介や安倍公房や大江健三郎の作品はディストピア

の例である。だから、日本文学の中でこの文学様式の作品がたくさんあるといえる

だろう。 

佐藤春夫が大正時代の作家だから、大正時代について説明することが必要であ

る。特にその物語に影響を与えた行事について話す。大正時代の間にラジオも映画

も宣伝も普及し、都会化はもちろん工業化も科学の進歩の時代である。一方、この
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進歩は社会的な不便さの原因になり、日本社会に疎外と心配の気持ちを発達させた。

さすがに大衆文化の発達も大正 14 年（１９２５年）の治安維持法も国家主義の初め

も状況を悪化させだ。つまり、文壇の中で社会的な問題に興味を持たないで、自分

の経験について作家は皆書き、私小説が始まる。それなのに、佐藤春夫は私小説を

大いに批判し、自分の作品で社会的な問題について議論する。佐藤春夫はヨーロッ

パであまり勉強させていなくても、大切な作家である。その理由で、この卒論は佐

藤春夫の「美しき町」と「のんしゃらん記録」を研究する。 

「美しき町」はユートピアの例である。この作品は、大正時代に発達した「田

園都市」と同じように理想的な社会を描写し、武者小路実篤の「新しき村」を思い

出す。つまり、「新しき村」と同じように佐藤春夫の「美しき町」はお金がない芸

術家の町で、住民は若者である。芸術はこの社会の中で一番大切なことである。そ

れは、ウイリアム・モリスの考えから与えられ、佐藤春夫は仕事が芸術になるべき

と思う。佐藤の目的はこの作品で芸術の称賛をするということである。このユート

ピアは成功するかどうかこの卒論を分析し、佐藤春夫の社会の批判を考察するつも

りである。 

一方、「のんしゃらん記録」はディストピアの例である。この概念はヨーロッ

パではまだ発達しなくて、オルダス・ハクスリーの「すばらしい新世界」は１９３

２年の作品であるものの、「のんしゃらん記録」の社会はディストピアの特徴がた

くさんあることを提示するつもりである。例えば、情報の統制や記憶の削除がある。

そして、この作品で「美しき町」とは反対に芸術は人間の救済者ではなく、佐藤春

夫は大正と昭和時代の芸術と大衆文化を激しく批判する。最後に、この作品の主人
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公は薔薇になり、亡くなり、ディストピアの勝利と理解することを提示したいと思

う。 

四章では佐藤春夫の作品がユートピアとディストピアの例だということを論じ

るであろう。佐藤春夫の作品が日本文学と日本社会で不思議で必要だと思うので、

その同じ感覚を、論文を通じて伝えたいと思う。 
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INTRODUZIONE 

L’elaborato si propone di analizzare due racconti dell’autore Satō Haruo 佐藤春夫 

(1892-1964), Utsukushiki machi 美しき町 (1920) e Nonsharan kiroku のんしゃらん記録 

(1929), con l’intento di dimostrare l’appartenenza dei due rispettivamente al genere utopico e 

al genere distopico. Per fare ciò si partirà innanzitutto dalla definizione generale delle due 

tipologie letterarie, in quanto sono nate in un contesto europeo e di conseguenza in una 

situazione storica, economica e politica ben precisa. Si illustreranno anche le caratteristiche 

principali dei due generi, così da poterne poi riscontrare la presenza nei due racconti. Si 

proseguirà analizzando il caso del Giappone, vedendo in particolare se si può parlare di 

letteratura utopica e distopica giapponese. Si porteranno ad esempio alcuni dei maggiori casi 

letterari del ventesimo secolo per entrambi i generi, notando come in generale nella prima metà 

del secolo vi sia una prevalenza di utopie e nel secondo dopoguerra di distopie.  

Una volta contestualizzato l’autore all’interno dei due generi, si procederà a esporre i 

maggiori eventi storici del periodo Taishō – durante il quale i due racconti vengono pubblicati 

– dando evidenza a quelli che hanno portato l’autore a scrivere le due opere e i cui elementi 

sono ampiamente richiamati nei racconti. In particolare si farà riferimento al progresso 

tecnologico e urbano che caratterizza la città di Tōkyō durante gli anni venti, con l’introduzione 

della radio e del cinema, ma anche della pubblicità, coadiuvata dalla luce elettrica, che nei 

racconti svolge un ruolo centrale. In parallelo a questo sviluppo, si sottolineerà il conseguente 

disagio sociale, con la nascita di un senso di ansia e di alienazione all’interno della società 

giapponese, nonché con l’introduzione delle prime leggi sulla censura, la cultura di massa e i 

primi segni di quel nazionalismo che caratterizzerà il periodo storico successivo. Si farà inoltre 

un breve sunto della vita e dello stato dell’arte riguardante Satō Haruo, un autore molto poco 

studiato al di fuori del Giappone nonostante l’ampia produzione e l’importanza in qualità di 

critico della società moderna giapponese.  

Successivamente si analizzeranno nel dettaglio i due racconti, iniziando con Utsukushiki 

machi. Si partirà dalla descrizione della città perfetta, con riferimento alle numerose città-

giardino che nascono in periodo Taishō grazie all’influenza europea e in particolare dei lavori 

e delle idee di Ebenezer Howard e William Morris. Segue l’analisi della società ideata dal 

protagonista Kawasaki, composta da artisti che vivono della loro arte senza alcuna 

preoccupazione per il denaro, con un chiaro riferimento al villaggio creato da Mushakōji 

Saneatsu 武者小路実篤 , Atarashikimura 新しき村 . Si tratterà poi del ruolo dell’arte 
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all’interno del racconto, facendo un richiamo alle idee di Morris a riguardo, che hanno ispirato 

l’autore stesso, e in generale si vedrà come l’arte nel caso di questo racconto svolga un ruolo 

salvifico da una società alienata e sempre più mercificata. Successivamente si analizzerà il 

personaggio dell’anziano architetto come esempio di disillusione dai sogni della 

modernizzazione Meiji e si concluderà con un discorso sul fallimento dell’utopia e con 

un’analisi di quanto afferma la studiosa Ebihara Yuka 海老原由香 nel suo articolo. 

Infine si proseguirà con l’analisi del racconto Nonsharan kiroku, che al contrario del 

primo è molto poco studiato in Occidente. Anche in questo caso si partirà da un’analisi 

dettagliata della società descritta, sottolineando gli elementi che sono di chiara provenienza 

distopica, sebbene il genere distopico si affermerà in Europa solo tre anni dopo la pubblicazione 

del racconto con il romanzo Il nuovo mondo (Brave New World, 1932) di Aldous Huxley. 

Successivamente si vedrà la critica da parte dell’autore al ruolo che l’arte ha assunto nella 

società moderna – con un chiaro riferimento alla scuola Shinkankaku 新感覚派, la Scuola della 

Nuova Sensibilità, nata a metà degli anni venti – e al consumismo dilagante tra le classi più 

agiate. Dopo una breve analisi del personaggio del vecchio storico, nel quale è possibile 

rivedere l’autore e la sua totale perdita di fiducia nel futuro del Giappone moderno, si proseguirà 

con la trasformazione in pianta del protagonista, sottolineando come questa venga presentata 

come una liberazione ma si rivelerà essere solo un’ulteriore prigione. Si concluderà l’elaborato 

facendo notare il trionfo finale della distopia, con la totale perdita di speranza per il protagonista, 

come è tipico del genere.  
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CAPITOLO UNO: 

Utopia e distopia in Giappone 

1.1 Utopia 1 

Oscar Wilde, nel suo saggio L’anima dell’uomo sotto il socialismo (The Soul of Man 

Under Socialism, 1891), scriveva: «Una carta del mondo che non contiene il Paese dell’Utopia 

non è degna nemmeno di uno sguardo, poiché non contempla il solo Paese al quale l’Umanità 

approda di continuo»2. L’utopia è una delle tematiche più centrali della letteratura europea a 

partire dal sedicesimo secolo, quando Thomas More inventò il termine nell’omonima opera del 

1516. Si tratta di un periodo di grandi cambiamenti sociali, politici ed economici: la scoperta 

del Nuovo Mondo da un lato e le pessime condizioni di vita e di lavoro delle classi più basse in 

Inghilterra dall’altro portano alla naturale produzione di una letteratura che sogna, per così dire, 

un mondo migliore. «L’utopia letteraria si è sviluppata come forma narrativa di un periodo di 

cambiamento», scrive Tom Moylan, aggiungendo tuttavia che «questo non significa che le 

utopie vengono scritte solo in periodi di crisi, ma la forma stessa è adatta al tipo di discorsi che 

considerano ciò che è stato e non è stato ancora raggiunto»3. Se il termine è stato introdotto solo 

nel 1516, esempi di mondi di utopia sono rintracciabili già da molto prima: basti pensare all’idea 

di paradiso cristiano, di Terra Pura nel buddismo o la Repubblica di Platone solo per citarne 

alcuni. Si tratta sempre di mondi distanti dalla realtà dell’autore, non intaccati dalla storia4; nel 

caso del sedicesimo secolo, quindi, si trattava dei luoghi che si stavano scoprendo in quel 

periodo in America.  

Che cos’è l’utopia? È importante prendere in considerazione l’origine della parola creata 

da More. Per molto tempo si è ritenuto che derivasse dal greco eu unito a topos, quindi luogo 

felice; tuttavia studiosi hanno dimostrato che il termine deriva dal greco ou unito a topos, quindi 

un luogo non esistente, non realizzabile, astratto, ed è in questo senso che veniva intesa da 

Thomas More. Questa doppia interpretazione ha dato vita a una serie di studi che analizzano i 

                                                           
1 Nei primi due paragrafi di questo capitolo vengono esposte le definizioni di utopia e distopia esclusivamente in 

ambito letterario, senza entrare nel merito di quelle filosofiche, politiche o economiche.  
2 WILDE, Oscar, The Soul of Man Under Socialism, New York, Max N. Maisel, 1915, p. 28 
3 MOYLAN, Tom, Demand the Impossible: Science fiction and the utopian imagination, New York, Metheun, 

1986, p.3 
4 Ibidem. 
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vari esempi di letteratura utopica per riuscire a definire cosa sia l’utopia e quali siano le sue 

caratteristiche generali5. L’Enciclopedia Treccani definisce l’utopia come 

Formulazione di un assetto politico, sociale, religioso che non trova riscontro nella 

realtà ma viene proposto come ideale e come modello; il termine è talvolta assunto con 

valore fortemente limitativo (modello non realizzabile, astratto), altre volte invece se ne 

sottolinea la forza critica verso situazioni esistenti e la positiva capacità di orientare 

forme di rinnovamento sociale. 

 L’utopia non è quindi un fenomeno isolato, espressione di una sola voce, bensì rappresenta 

l’inquietudine e il disagio, nonché le aspirazioni delle classi più povere. «L’utopia è la reazione 

di un’intera classe sociale, la visione rassicurante di un avvenire pianificato, che esprime con i 

simboli classici del sogno il profondo desiderio di ritrovare le rigide strutture della città 

tradizionale […] in cui l’uomo [è] sollevato dal libero arbitrio e da ogni responsabilità»6. 

L’utopia è quindi simile ad un sogno che si oppone all’ideologia dominante nel mondo 

dell’autore per proporre una soluzione alternativa che sia migliore, che richiama un paradiso 

perduto o che anticipa un futuro in cui sofferenze e limitazioni sono state eliminiate. 

Naturalmente questi testi non devono essere considerati dei progetti da prendere alla lettera, 

bensì devono essere presi ad esempio per la costruzione di una versione migliore della realtà. 

Il processo utopico deve essere una soluzione simbolica alle contraddizioni storiche; è 

importante non per i particolari, i dettagli di queste soluzioni, ma per il semplice atto di 

immaginarle, di sperare in un futuro preferibile 7 . All’inizio della sua opera, More spiega 

l’utopia nell’eutopia, quindi il non-luogo nel buon-luogo, la non-società nella buona-società, 

cioè giusta e fraterna. Il fatto che faccia riferimento a un non-luogo non significa che questo 

non potrà mai esistere, bensì che non esiste ancora, dal momento che l’umanità intera vi è 

sempre protesa8. L’utopia letteraria diventa quindi un mezzo, un momento interpretativo, uno 

stimolo all’intelligenza e all’immaginazione, all’arte. Diventa un laboratorio di ricerca, di 

intuizioni, di idee, a volte anche fantasiose o fantastiche, al servizio del progetto storico9. 

                                                           
5  Qui si espongono solo alcune delle teorie riguardanti la definizione di utopia, in quanto non è obiettivo 

dell’elaborato analizzarle tutte in maniera completa. Per un approfondimento sul tema si faccia riferimento alle 

opere di Servier e Moylan citate in bibliografia.  
6 SERVIER, Jean; DE NARDI, Claudio; DE TURRIS, Gianfranco, Storia dell’Utopia: il sogno dell’Occidente da 

Platone ad Aldous Huxley, Roma, Edizioni mediterranee, 2002, p. 24 
7 MOYLAN, op. cit.  
8 COLOMBO, Arrigo, L’Utopia, il suo senso, la sua genesi come progetto storico, in BALDINI, Artemio Enzo, 

COLOMBO, Arrigo, Utopia e distopia, Milano, F. Angeli, 1987, pp. 129-162, p. 130 
9 Ibidem, p. 162 
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Analizzando varie utopie letterarie europee, si possono notare delle caratteristiche ricorrenti 

nella maggior parte di esse: l’accesso all’utopia sotto forma di viaggio o sogno; la geografia 

dell’utopia, isolata, in un tempo imprecisato; la topografia, con una separazione dietro mura, 

isole o cinte concentriche; la configurazione urbana simile a città tradizionale, quasi ritorno al 

passato. Questi pochi elementi confermano quanto affermato finora: si tratta di mondi lontani 

dalla realtà dell’autore, incontaminati dalla storia e dalla mano dell’uomo, che richiamano una 

sorta di paradiso perduto. Vediamo quindi come ci sia una continua ricerca di un posto da poter 

chiamare casa, di un Heimat, come sostiene Rosemary Jackson10, di ciò che si è perso e che è 

stato negato nella società attuale dall’ideologia politica. La contestazione ideologica è infatti 

uno dei temi centrali, se non addirittura l’assoluto protagonista, delle società utopiche. Come 

già affermato in precedenza, l’obiettivo dell’utopia è immaginare un’alternativa alla realtà. È 

quindi innegabile la forte connessione che la letteratura utopica ha con il contesto storico 

dell’autore. Ma si può dire che questa letteratura abbia sortito un qualche effetto sulla società e 

sul modo in cui essa è governata? Queste isole felici, questi governi perfetti hanno apportato 

delle modifiche nel mondo reale? Secondo Jean Servier la risposta a queste domande è negativa: 

lo studioso sostiene che «la maggior parte delle utopie non hanno affatto avuto l’effetto di 

trasformare l’ordinamento storico-sociale preesistente»11. Eppure periodicamente la letteratura 

utopica si presenta come il genere di denuncia per eccellenza, in grado di dar voce al sentimento 

di abbandono di una classe sociale. Questo perché gli utopisti non si limitano a esprimere il 

pensiero di un determinato gruppo sociale in un determinato tempo storico, ma hanno segnato 

momenti critici, malesseri e crisi spesso non comprese a fondo né dai contemporanei né 

tantomeno dagli storici successivi. Vediamo quindi come le utopie siano di fatto tutte uguali, 

intendendo per uguali il fatto che portano avanti sempre le stesse aspirazioni e gli stessi temi, 

seguendo un linguaggio ben codificato e preciso, indipendentemente dal periodo storico in cui 

esse vengono scritte12. Il pregio e al contempo il difetto delle utopie è che sono sempre veritiere, 

vi si possono ritrovare i desideri e le aspirazioni di una qualunque società tralasciando il 

contesto sociale, politico ed economico in cui sono state prodotte.  

 

 

                                                           
10 JACKSON, Rosemary, Fantasy: the Literature of Subversion, London, Metheun, 1981, p. 3 
11 SERVIER, Jean, op. cit., p. 24 
12 Ibidem, p. 226 
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1.2 Distopia 

Quando l’utopia si trasforma in distopia, la sua versione negativa? Quali sono le cause di 

questo cambiamento? Ad un certo punto nella storia della letteratura utopica si assiste ad una 

svolta, ad una perdita di fiducia da parte dei letterati e scrittori nella possibilità di realizzare 

l’utopia sulla Terra. All’inizio del ventesimo secolo, infatti, il genere dell’utopia vede declinare 

il suo successo. Si tratta di un periodo storico complesso in Europa: stati socialisti da un lato e 

società consumiste dall’altro affermano a gran voce di aver raggiunto l’ideale utopico, di essere 

riusciti a creare una società perfetta dove i bisogni di ciascuno sono presi in considerazione e 

realizzati senza sforzi. La parte più critica e radicale degli utopisti quindi sottolinea i limiti della 

letteratura utopica, facendo emergere la distopia come narrativa che immagina una società 

peggiore di quella esistente. Le immagini di speranza dell’utopia vengono quindi trasformate 

in un attacco ai sistemi sociali esistenti che, come già detto, sostengono di essere diventati delle 

utopie vere e proprie13. Basta pensare all’opera di Huxley, Orwell o Bradbury per capire cosa 

si intende. La distopia viene spesso considerata la prova del fallimento dell’utopia, della sua 

incapacità di apportare modifiche di qualunque genere sulla società. «L’impressione generale», 

scrive Moylan, «specie nelle società industriali del dopoguerra, è che il genere dell’utopia sia 

ormai inutile in quanto o è stato già creato nella vita reale, o perché rappresenta un sogno 

irraggiungibile, irrealizzabile»14. Si assiste quindi a una totale perdita di fiducia nelle possibilità 

della società di migliorare e si cerca, invece, di evitare il peggio. Secondo Arrigo Colombo15, 

la causa principale di questo decadimento del genere sta nella “dissoluzione e catastrofe della 

coscienza borghese”, che dopo aver rappresentato il ceto egemone dell’età moderna, aver 

acquisito determinati diritti, essere stata protagonista di rivoluzioni, declina non solo in favore 

dell’ascesa della nuova classe egemone, il proletariato, ma anche perché i suoi principi non 

rappresentano più la realtà dei fatti16. Inoltre il marxismo aveva già contribuito a distruggere 

teoricamente l’utopia per sostituirla con la scienza del socialismo. Il genere dell’utopia letteraria 

si ritrova quindi annientato nella seconda metà del diciannovesimo secolo.  

 Il termine distopia venne introdotto per la prima volta da John Stuart Mill nel 1868. 

L’Enciclopedia Treccani definisce la distopia come una «previsione, descrizione o 

rappresentazione di uno stato di cose futuro, con cui, contrariamente all’utopia e per lo più in 

                                                           
13 MOYLAN, Tom, op. cit., p.8 
14 Ibidem, p. 12  
15 COLOMBO, Arrigo, op. cit., pp. 129-130 
16 Per un maggiore approfondimento sul tema, si faccia riferimento all’opera di Colombo sopracitata.  
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aperta polemica con tendenze avvertite nel presente, si prefigurano situazioni, sviluppi, assetti 

politico-sociali e tecnologici altamente negativi». Se quindi l’utopia è il progetto storico della 

società giusta e fraterna, la distopia è un modello di società perversa, dove queste degenerazioni 

sono essenzialmente il potere come controllo totale, la tecnologia come strumento di potenza e 

come strumento di degradazione, distruzione, catastrofe. La distopia può anche presentare la 

società viziosa come positiva, tramutandosi in quella che viene definita pseudo-utopia. Si 

comincia a notare una delle contraddizioni fondamentali dell’utopia, ossia il fatto che l’ordine 

sociale viene normalmente raggiunto, all’interno di questi mondi, attraverso la sterilizzazione 

dell’individuo, delle passioni, della personalità. Realismo, pessimismo e individualismo 

diventano quindi i motivi principali che causano la distruzione dell’utopia tradizionale. A 

partire dalla metà del diciannovesimo secolo si modifica l’obiettivo dell’utopia positiva classica. 

Non si cerca più di analizzare le migliori istituzioni possibili, di suggerire una forma di governo 

che conduca l’uomo al progresso morale. Si tratta invece di utilizzare i mezzi scientifici in grado 

di agire sull’aspetto biologico e psichico dell’uomo per condurlo ad accettare senza proteste il 

mondo che gli si pone davanti. La distopia nasce quindi non dall’inquietudine per la creazione 

di un regime politico, ma dal terrore suscitato dalla possibilità delle scienze e delle tecniche di 

agire sull’uomo, da una paura per il materialismo crescente che mette in questione il significato 

di una civiltà edificata a spese dell’umano e che ottiene la “felicità” con l’incoscienza e con la 

meccanizzazione dei comportamenti. Si teme, in poche parole, l’annullamento dell’umanità e 

l’estinzione biologica della specie umana. Durante questo periodo si consolida quindi l’idea che 

l’utopia, per quanto stia diventando sempre più realizzabile, non sia affatto augurabile o 

desiderabile, che il benessere promesso dalle scienze e dalle tecnologie sia di fatto passivo e 

paralizzante. Proprio per questa caratteristica di terrore, le distopie sono solitamente ambientate 

in un futuro non ben definito, così da poter evidenziare al meglio ciò che incombe sull’umanità 

e i rischi in cui essa può incorrere qualora si continui per la strada intrapresa.  

In precedenza sono state esposte alcune delle caratteristiche generali dell’utopia e una 

delle prime è l’accesso al mondo utopico attraverso un viaggio. È interessante notare, come fa 

Raffaella Baccolini, come al contrario di questo tipico inizio, il testo distopico inizia 

direttamente all’interno del mondo negativo descritto. Nonostante ciò l’elemento di 

estraniamento rimane, dal momento che molto spesso al centro della storia abbiamo un 

personaggio che mette in dubbio la società distopica in cui vive, nota parte dei suoi aspetti 
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negativi o incongruenti 17 , come ad esempio succede in 1984 di Orwell. La caratteristica 

distopica per eccellenza, tuttavia, è quella che Maria Monetti definisce18 “controllo totale”, 

facendo riferimento proprio all’opera di Orwell, che ha segnato il genere della distopia 

definendone gli schemi e i modelli. Gli individui abitanti di questi mondi vengono denudati di 

ciò che li rende soggetti autonomi e ridotti a oggetti di manipolazione e controllo. Si opera 

quindi un’alterazione delle coscienze in grado di cancellare ogni possibilità di immaginare o 

anche solo ricordare un mondo diverso da quello in cui vivono. Viene, in breve, distrutta la 

capacità di pensiero, e con essa la capacità di dissentire, di ribellarsi, di fuggire. In questo 

aspetto si nota la profonda differenza con l’utopia: se da un lato infatti abbiamo degli uomini 

perfetti, con un comportamento esemplare, ma privi di spessore, dall’altra abbiamo individui 

potenzialmente capaci di pensare e formulare un’opinione, ai quali però viene negata ogni 

possibilità, ogni capacità.  

1.3 Il caso del Giappone 

Finora si è parlato di come i generi di utopia e distopia si siano sviluppati in Europa, le 

loro origini e qualche caratteristica generale. È tuttavia possibile parlare di utopie e distopie in 

letterature straniere, prodotte fuori dal continente europeo? Nello specifico, è possibile parlare 

di utopia e distopia nella letteratura giapponese? Si tratta di generi nati in specifici contesti 

storici, sociali, politici ed economici, che hanno dato voce ai desideri e le paure di una 

determinata classe sociale. Si tratta quindi di generi fortemente connotati e legati alla società in 

cui si sono sviluppati. Krishan Kumar sostiene che «l’utopia non è universale. Appare solo in 

società con un patrimonio classico e cristiano, ossia solo in Occidente»19. Fino a che punto è 

possibile quindi inserire questi concetti in contesti diversi mantenendone le caratteristiche 

principali? Soprattutto, è giusto compiere questa operazione? Molti studiosi, giapponesi e non, 

sostengono che non si possa parlare di letteratura utopica giapponese, in quanto manca una 

produzione politica paragonabile a Utopia di Thomas More20. Studiosi come Nuita Seiji縫田

誠二 e Uemichi Isao 上道功21 affermano che non si può parlare di letteratura utopica in 

                                                           
17 BACCOLINI, Raffaella; MOYLAN, Tom, Dark Horizons: Science Fiction and the Dystopian Imagination, 

New York, Routledge, 2003, p. 5 
18 MANETTI, Maria, Sul rapporto utopia-distopia, in BALDINI; COLOMBO, op. cit., p. 333  
19 KUMAR, Krishan, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, Oxford, Blackwell, 1987, p. 19 
20 HO, Koon-ki, “Japanese in search of happiness: A Survey of the Utopian Tradition in Japan”, Oriens Extremus, 

34, 1991, pp. 201-214, p. 201 
21 Citati in HO, cit., p. 202 



13 
 

Giappone prima dell’introduzione dell’opera di More grazie alla traduzione di Takahashi 

Tatsuro 高橋達郎 nel 1874, quindi dopo l’apertura del paese all’Occidente e l’inizio del 

periodo Meiji (1868-1912). Prima di allora, i pochi esempi di utopia si possono trovare nella 

mitologia, come nel caso del Kojiki 古事記, e nelle favole, come il Taketori monogatari 竹取

物語 o la figura di Urashima Tarō 浦島太郎. La distopia come genere letterario si presenta 

ancora dopo, nel secondo dopoguerra, quando gli sconvolgimenti sociali e politici dovuti alla 

sconfitta del Giappone comportarono una crisi identitaria in tutto il paese. 

Considerate queste premesse e il giudizio di vari studiosi, si potrebbe concludere che non 

esiste una vera letteratura utopica giapponese autoctona, quindi precedente al contatto con 

l’Occidente in periodo Meiji, e che corrisponda alle caratteristiche enunciate in precedenza. Lo 

studioso Lyman Sargent, facendo riferimento alla letteratura non occidentale in generale, 

afferma che  

L’utopismo come fenomeno sociale di sogno di una società migliore è comune a tutte 

le popolazioni; ogni cultura ha prodotto utopie; esistono città utopiche e utopie 

indipendenti al di fuori dell’Occidente cristiano; infine, che Thomas More ha creato un 

genere letterario particolare che si è diffuso rapidamente, […] dando all’utopismo una 

forma che è stata adottata universalmente22. 

Quando gli studiosi affermano, quindi, che non esistono utopie autoctone non ispirate ai 

prodotti occidentali, fanno riferimento alle città utopiche nello specifico. Inoltre, se un romanzo 

utopico può essere considerato tale solo in base al suo grado di somiglianza con Utopia di More, 

ovviamente sarà impossibile provare questa teoria. Tuttavia questo è un requisito obsoleto, 

senza contare che escluderebbe una buona parte della produzione utopica occidentale stessa. 

Sargent conclude quindi che, se si considera la definizione generale di utopia senza legarla 

all’ambito religioso (quello cristiano) né all’opera di More, allora si può affermare che esiste 

una produzione utopica non occidentale precedente al contatto con i paesi europei. Lo studioso, 

tuttavia, afferma che, nel caso del Giappone, non si possa dire che esistano opere letterarie 

utopiche prima di More. Questo non è del tutto vero, perché spesso non si prende in 

considerazione l’influenza che le scuole buddista, taoista e confuciana hanno avuto sulla società. 

Si pensi, ad esempio, all’Hōsei monogatari 法世物語(1775) di Andō Shōeki 安藤昌益, che 

William Burton paragona a I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, come esempio di utopia o il 

                                                           
22 SARGENT, Lyman Tower, “The Three Faces of Utopianism Revisited”, Utopian Studies, 5, 1, 1994, pp. 1-37, 

p. 19 
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Fūryū Shidōkenden 風流志道軒伝 di Hiraga Gennai 平賀源内 come esempio di distopia23. Si 

tratta di opere in cui il protagonista viaggia verso terre fantastiche dove i costumi e le istituzioni 

della società contemporanea sono alterate o rovesciate. In generale la narrativa del viaggio, 

molto popolare in periodo Edo (1603-1868), abbonda di descrizioni di territori fantastici, i quali, 

sebbene non ricalcano esattamente i mondi utopici della letteratura occidentale, rispecchiano 

una delle caratteristiche principali del genere, ossia il senso di estraniamento e di fuga dalla 

realtà. Sempre di periodo Edo sono le opere appartenenti al genere popolare gesaku 戯作, 

leggere, divertenti, che tuttavia non mancano di una vena satirica nei confronti della società del 

tempo.  

Gli esempi finora riportati, sebbene in essi si possano riscontrare alcune delle 

caratteristiche del genere utopico, non possono essere definiti del tutto opere utopiche di per sé, 

in quanto riportano spesso uno solo degli elementi che fanno di un opera letteraria un’utopia e 

mirano più a criticare e fare satira della società che a suggerire un nuovo ideale sociale da 

seguire. L’affermazione di Sargent è quindi vera a metà, in quanto esistono esempi di utopia e 

distopia antecedenti all’arrivo dell’opera di More in Giappone, ma si tratta di opere particolari, 

definibili tali soltanto entro certi limiti. Le prime vere opere utopiche cominciano ad apparire 

in Giappone con l’inizio della modernità nella seconda metà del diciannovesimo secolo e 

soprattutto nel ventesimo secolo. 

1.4 Le utopie del ventesimo secolo 

Nel ventesimo secolo il Giappone incarna sia i sogni che gli incubi di questo periodo 

storico, come nota Susan Napier24. Da un lato infatti il Giappone viene visto non solo dai suoi 

abitanti ma anche e forse in particolar modo dall’esterno come un paese armonioso, stabile e 

prospero. Ma è soprattutto per le rappresentazioni terrifiche del futuro che il Giappone è noto; 

sono infatti molto pochi gli esempi di letteratura fantascientifica che elogiano la 

modernizzazione del paese dopo la seconda guerra mondiale. Visioni distopiche di tecnologie 

incontrollate e crolli sociali e psicologici rappresentano il leitmotiv principale non solo della 

letteratura ma di buona parte della produzione artistica – quindi anche cinematografica, pittorica 

– del Giappone del ventesimo secolo. Questa doppia immagine del paese come mondo utopico 

                                                           
23 Per maggiori approfondimenti sull’argomento, si consulti l’opera di BURTON, William, In a Perfect World: 

Utopias in Modern Japanese Literature [tesi di dottorato], University of Washington, 2002  
24 NAPIER, Susan, The Fantastic in Modern Japanese Fiction. The Subversion of Modernity, London, Routledge, 

1996, p. 3 
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e incubo distopico-tecnologico mostra la contraddizione del Giappone moderno, nel quale il 

successo del capitalismo e della modernizzazione entra in contrasto con una cultura che viene 

improvvisamente messa da parte, nascosta, negata addirittura sotto alcuni aspetti. Proprio come 

nell’Europa del diciannovesimo secolo, anche in questo caso si assiste a una perdita di valori, 

a una crisi d’identità. Da un lato si vuole elogiare il progresso tecnologico, dall’altro lo si teme 

e si trasforma in un incubo ad occhi aperti. Questo è evidente ancor più che nella letteratura, 

nel cinema: basta pensare a film quali Akira, Godzilla o Neon Genesis Evangelion per capire a 

cosa si fa riferimento25. L’orrore della bomba atomica, poi, non ha fatto altro che aumentare la 

produzione di romanzi e film che mostravano i danni che un progresso tecnologico non 

controllato poteva comportare. 

Ma procediamo con ordine. La modernità in Giappone viene fatta iniziare con il periodo 

Meiji, che viene spesso definito l’era “utopica” per eccellenza della storia moderna giapponese. 

L’apertura del paese dopo il periodo di sakoku 鎖国 (isolamento), i contatti con i paesi 

occidentali, le numerose traduzioni di opere letterarie europee, le varie riforme che miravano a 

rendere il Giappone più avanzato, più al passo con le nazioni europee che stavano a loro volta 

mostrando sempre più interesse per il paese sconvolgono la società giapponese. In questa prima 

fase di modernizzazione si porta avanti una ideologia del progresso che coinvolgeva ogni 

campo, dal sociale al politico, dall’economico all’educazione, dal privato al pubblico. 

L’obiettivo è imitare l’Occidente, che per i giapponesi diventa esso stesso un’Utopia, un mondo 

diverso, migliore, da cui prendere spunto per perfezionare la propria realtà. Se non l’Occidente 

in sé, le sue tecnologie, le sue ideologie, la sua letteratura sono fonti di possibilità utopiche. Il 

termine meiji 明治 significa infatti “governo illuminato” e, sotto quest’ottica, prende il via 

l’edificazione di uno Stato moderno fondato sulla centralizzazione del potere politico e sulla 

trasformazione capitalistica delle istituzioni economico-sociali. I leader giapponesi cominciano 

a leggere opere occidentali di storia e letteratura al fine di comprendere e assimilare il più in 

fretta possibile i concetti utopici e politici europei. Vengono tradotte molte delle opere di utopia 

più note, da I viaggi di Gulliver a Utopia, da Notizie da nessun luogo di Morris a Lo sviluppo 

del socialismo dall’utopia alla scienza di Engels. Proprio per questo forte interesse da parte 

delle istituzioni nei confronti di questo genere letterario, gran parte della letteratura utopica di 

periodo Meiji enfatizza l’importanza di un significato politico all’interno di essa, basandosi 

                                                           
25 Per un approfondimento sull’opera cinematografica giapponese con tema distopico, si faccia riferimento a 

NOVIELLI, Roberta, Storia del cinema giapponese, Venezia, Marsilio, 2001 
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anche sul principio che la letteratura dovesse educare. Le utopie descritte in questo periodo, 

quindi, avevano l’obiettivo principale di promulgare l’ideologia del governo, trasformandosi in 

una sorta di guide politiche. Un’altra caratteristica dei testi utopici di questo periodo è la 

mitizzazione dell’Occidente. Proprio come nel Giappone premoderno era stata privilegiata la 

Cina o un antico passato come luogo ideale, le utopie di questo periodo sono ambientate in 

Occidente oppure in un Giappone futuro e migliore. Considerata l’enorme influenza che 

l’Occidente ha su ogni aspetto di questa prima fase della modernità giapponese, non c’è da 

stupirsi se esso diventa una presenza costante nei romanzi utopici di questo periodo. Questo 

aspetto è evidente nei seiji shōsetsu 政治小説, i romanzi politici, di cui il primo esempio è il 

Keikoku Bidan 経国美談 (La commovente storia del governo) di Yano Ryūkei 矢野龍渓; ad 

oggi questi romanzi sono poco letti a causa della loro natura didattica e la struttura narrativa 

molto semplicistica, tuttavia durante il periodo Meiji svolgevano un’importante funzione, ossia 

quella di «invertire la realtà del Giappone dopo lo shogunato, “arretrato”, agricolo al fine di 

presentare ai lettori una visione alternativa di un mondo diverso che era chiaramente migliore 

sotto molti aspetti, almeno secondo quanto riteneva il governo Meiji»26. Uno dei maggiori 

esempi del genere è il romanzo del 1886 Setchūbai 雪中梅 (La susina nella neve) di Suehiro 

Tetchō 末広鐵腸, ambientato in un Giappone futuro dove si combinano tecnologie e armi 

moderne con un governo democratico.  

Verso la fine del periodo Meiji e l’inizio del periodo Taishō (1912-1926), pur mantenendo 

un ruolo centrale all’interno della letteratura utopica, l’Occidente comincia a perdere il fascino 

esotico che aveva all’inizio del periodo moderno. Allo stesso modo, anche la tecnologia e la 

modernizzazione non vengono più viste sotto un’ottica esclusivamente positiva, sebbene 

bisognerà arrivare al periodo Shōwa (1926-1989) perché nella letteratura giapponese perda 

completamente la fiducia nella modernizzazione del paese, con l’emergere di un’ampia 

letteratura distopica, di cui si discuterà più avanti nel capitolo. Questo cambiamento nei 

confronti del rapporto con l’Occidente è sicuramente dovuto al crescente benessere del 

Giappone e il nuovo ruolo che sta cominciando ad assumere all’interno delle politiche mondiali. 

Trasformandosi sempre più in un paese migliore, più potente e in grado di competere con i paesi 

europei, è più che normale che in letteratura si guardi sempre meno all’Europa come luogo 

ideale e si volga lo sguardo all’interno, verso il Giappone stesso. Il periodo Taishō vede inoltre 

                                                           
26 NAPIER, Susan, op. cit., p.198 
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i sogni del periodo Meiji trasformarsi lentamente in incubi con l’aumento della disoccupazione, 

la diffusione delle fabbriche e la sempre maggiore urbanizzazione del paese. Per gli scrittori del 

periodo Taishō, la capitale diventa il simbolo di una cultura cosmopolita, vale a dire di un rifiuto 

della concezione locale di cultura al fine di favorire una partecipazione al contesto universale 

della modernità. Seiji Lippit individua27 nel “sentimento pervasivo di sradicamento culturale” 

il tratto distintivo della letteratura modernista, con una conseguente frammentazione a livello 

grammaticale e narrativo e la combinazione di vari generi per riuscire a stare al passo con i 

nuovi mezzi di espressione, primo fra tutti il cinema.  In questo periodo si riscontrano due 

correnti completamente opposte. Molti scrittori e letterati, infatti, ispirati dalle idee di Tolstoj 

(i cui testi circolavano facilmente a quel punto) di un ritorno alla vita agricola, ad arare la terra, 

pongono enfasi sull’aspetto rurale proprio come contro-risposta alla crescente urbanizzazione. 

Si percepisce il desiderio di far prevalere l’immagine pastorale e comunitaria su quella del 

mondo urbano e frammentato del Giappone del tempo. Proprio come nelle utopie europee, 

quindi, si va alla ricerca di un Heimat, un luogo da poter chiamare casa, che in questo periodo 

storico si percepisce come perduto. Uno dei maggiori esempi di questa visione è Tokutomi 

Roka 徳富盧化, definito il precursore della ricerca di schemi utopici che combinino cultura e 

agricoltura, come dimostra l’ampia proliferazione di città-giardino utopiche non solo nella 

letteratura ma anche nella realtà urbana e suburbana di epoca Taishō, di cui si approfondirà nel 

terzo capitolo. Si tratta quindi di una risposta estremamente positiva e utopica agli eventi di 

quel periodo, in quanto si mantiene la speranza di migliorare facendo una sorta di passo indietro, 

ridando importanza al ruolo della terra e soprattutto al ruolo della cultura. Il periodo Taishō, 

infatti, vede l’inizio di quelli che saranno poi i principi base della politica nazionalista del 

periodo successivo, con le prime censure e una letteratura che metteva al centro l’io 

individualista piuttosto che il gruppo. Il forte collegamento tra cultura e agricoltura è centrale 

nelle opere di Miyazawa Kenji 宮沢賢治, il quale sosteneva che «l’arte e la letteratura sono 

inseparabili dalla profonda sofferenza e meraviglia associati alla terra» 28 . Lo dimostra la 

fondazione della Rasuchijin Association 羅須地人協会 , un’associazione che aveva come 

obiettivo promuovere la cultura tra le classi più basse, intendendo non solo come arte e poesia, 

per le quali si tenevano seminari e lezioni, ma anche una migliore conoscenza delle tecniche e 

                                                           
27 LIPPIT, Seiji, Topographies of Japanese Modernism, New York, Columbia University Press, 2002, p.7 
28 YIU, Angela, “Atarashikimura: The Intellectual and Literary Contexts of a Taishō Utopian Village”, Japan 

Review, 20, 2008, pp. 203-230, p. 213 
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dei metodi di coltivazione. La visione positiva di Miyazawa si riscontra anche nella prima 

utopia analizzata nel dettaglio da Susan Napier nel suo saggio29, il racconto per bambini Una 

notte sul treno della via lattea (Ginga tetsudō no yoru 銀河鉄道の夜 , 1934), dove non 

troviamo una descrizione di Utopia vera e propria, quanto una serie di modi per realizzare 

l’utopia sulla terra. La narrazione di Miyazawa è estremamente fantastica, scienza e fantasia 

collaborano e vi si ritrovano numerosi elementi tipici del genere utopico, dal viaggio, 

all’elemento occidentale del treno, che rientra anche nell’ambito tecnologico. Anche in questo 

caso l’educazione e la cultura svolgono una funzione centrale all’interno della storia, 

valorizzando enormemente il lavoro inteso come arte30. Tutti questi elementi li ritroveremo 

successivamente nell’opera dell’autore trattato in questo elaborato, Satō Haruo, e verranno 

analizzati più nel dettaglio. 

Esiste tuttavia una serie di scrittori di periodo Taishō che non condivide questa visione 

positiva e propositiva della realtà giapponese del tempo, questa certezza assoluta che sia 

possibile realizzare l’utopia sulla terra e ora. Prima è stata sottolineata la perdita di fiducia verso 

il progresso che ha inizio proprio durante questo periodo storico. Questo senso di oppressione 

e di scetticismo sono particolarmente evidenti in Kappa 河童 (1927) di Akutagawa Ryūnosuke 

芥川龍之介. La società descritta in Kappa è molto ambigua: all’apparenza, infatti, si tratta di 

una società positiva, armoniosa, ben organizzata sotto ogni punto di vista. Si potrebbe affermare 

che ricalca i modelli utopici descritti in precedenza. Tuttavia ad una analisi più attenta si notano 

caratteristiche strane, che instillano il dubbio che si tratti effettivamente di una società perfetta. 

Nel paese dei kappa, infatti, sono incorporati specifici elementi della cultura Taishō nei 

confronti dei quali l’autore muove una critica ben precisa. Per fare degli esempi, il patetico 

poeta Tok viene inserito come critica e satira dell’arte e degli artisti del tempo e il loro fascino 

verso tutto ciò che è “occidentale”, oppure si sottolinea il crescente potere della tecnologia a 

danno della cultura nella società giapponese. Coloro che non riescono a stare al passo con il 

progresso e che perdono il lavoro vengono letteralmente trasformati in carne da macello. Anche 

il metodo di accesso a questo “mondo alternativo”, ossia attraverso un’apertura sul monte 

Nagano, ci ricorda che ormai è impossibile sfuggire alla modernità e all’industrializzazione 

persino quando si è immersi nella natura. Kappa può quindi essere definito la prima vera 

                                                           
29 NAPIER, Susan, op. cit., pp. 149-154 
30 Per maggiori approfondimenti, si faccia riferimento all’analisi di Napier sopracitata. 
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distopia prodotta in Giappone, in quanto vi ritroviamo moltissime delle caratteristiche principali 

del genere.  

Abbiamo visto quindi come il periodo Taishō può essere definito come un periodo di 

transizione del genere utopico: siamo passati dalle utopie politiche dei seiji shōsetsu alle visioni 

positive di Tokutomi e Miyazawa, che esaltavano un ritorno alla vita agricola e il ruolo centrale 

della cultura, fino ad arrivare alla perdita di speranza con Akutagawa. Naturalmente sono 

numerosi gli autori di cui si potrebbe parlare, ma per questioni di tempo ci si limiterà a questi 

grandi esempi. Dopo Kappa di Akutagawa, pubblicato tra la fine del periodo Taishō e l’inizio 

del periodo Shōwa, la produzione utopica andrà sempre più riducendosi, dando invece spazio 

alle visioni distopiche di Abe Kōbō 安倍公房, Ōe Kenzaburō 大江健三郎 e Murakami Haruki 

村上春樹. 

1.5 Le distopie del ventesimo secolo 

Il periodo Shōwa vede il susseguirsi di una serie di eventi che cambieranno in maniera 

radicale il Giappone e la visione che i giapponesi e l’estero hanno del paese. È in questo periodo 

infatti che gli incubi della modernizzazione di cui si è accennato in precedenza diventano realtà. 

Fino a questo momento l’avanzamento tecnologico e militare era stato grande motivo di 

orgoglio per i cittadini, spesso ignorando le conseguenze a livello sociale di questo sviluppo (le 

condizioni di povertà delle classi più basse e della campagna, per farne un esempio). Gli anni 

trenta vedono il diffondersi dell’ideologia nazionalista e imperialista che già si percepiva in 

periodo Taishō, e le missioni di conquista dell’Asia portate avanti dal governo promettevano, 

se non una vera e propria utopia, sicuramente una versione migliore e un nuovo ordine mondiale 

che posiziona il Giappone come punto di riferimento di tutta l’Asia. Questa visione viene 

chiaramente meno con la sconfitta del paese dopo la Seconda Guerra Mondiale e la distruzione 

di Hiroshima e Nagasaki a causa delle bombe nucleari. Subito dopo la fine della guerra, il 

Giappone era un paese annientato e devastato. Una delle parole d’ordine di questa seconda fase 

è la “democratizzazione”, grazie alla quale gli scrittori otterranno nuovamente la libertà di 

espressione che la censura del periodo nazionalista aveva impedito. L’immagine del Giappone 

cambia poco dopo con l’inizio degli anni sessanta e il boom economico, grazie al quale il paese 

non solo raggiunge i livelli dei paesi occidentali, ma li supera, soprattutto a livello tecnologico, 

meravigliando il mondo. Studiosi e storici da tutto il globo arrivano per studiarne i segreti e 

questo diede un nuovo slancio, trasformando questa volta il Giappone in un luogo utopico da 



20 
 

imitare. I ruoli quindi si stanno invertendo rispetto all’inizio del ventesimo secolo. Sebbene 

molti guardano quindi con orgoglio a ciò che il paese stava ottenendo e ciò che aveva raggiunto, 

altri si trovano d’accordo con la visione di una parte dei paesi occidentali, i quali paragonavano 

il popolo giapponese a dei “robot”31; soprattutto tra le nuove generazioni si lamenta una perdita 

di valori in cui credere, sui quali fare riferimento, e i valori della generazione dei propri genitori 

non potevano essere presi in considerazione viste le conseguenze. A poco a poco l'uomo, 

soprattutto se di bassa classe sociale, si ritrova alienato dalla società in cui vive, non 

riconoscendosi più in nulla di ciò che vede.  «L'individuo perde la sua identità, incapace di 

rispondere in maniera opportuna alla resistenza sociale del mondo attorno a lui, e incapace così 

di apportare un cambiamento in quel mondo. Diventa vittima di un mondo tecnologicamente 

avanzato di prodotti di massa, imitazioni e immagini che lo assorbono, fino a rimuoverlo e 

sostituirlo»32. L'individuo smette quindi di esistere a favore di una società di massa che gli 

impone la creazione di una maschera, un volto diverso da indossare quando interagisce con gli 

altri, quando si trova immerso appunto nella società. Questa perdita d’identità e di valori si 

esprime in campo letterario attraverso testi che nulla hanno a che fare con le visioni positive e 

utopiche del pre-guerra. Non si crede più che la situazione possa migliorare, anzi si sottolinea 

la condizione tragica in cui in paese versa. Se in periodo Taishō Akutagawa parlava di un “vago 

senso di ansia” verso il futuro che lo conduce al suicidio nel 192733, adesso questa inquietudine 

è palpabile dovunque. Per questa ragione, il motivo ricorrente nella letteratura dagli anni 

sessanta in poi sarà un forte pessimismo e cinismo, incarnato dai romanzi distopici. Gli autori 

di questi romanzi nascono tutti durante la guerra e ne vivono appieno gli orrori e le brutali 

conseguenze: tutto ciò si traspone nelle loro opere cariche di visioni apocalittiche e di un 

continuo senso di intrappolamento, di claustrofobia, evidente nelle descrizioni delle città, che 

rispecchiano la Tōkyō di quegli anni, un connubio urbano in continua crescita che sembra voler 

strangolare e divorare ogni singola persona, fino a ridurla in polvere. 

Una prima critica all’urbanizzazione e al crescente avanzamento tecnologico è quella di 

Mishima Yukio 三島由紀夫, che nel romanzo Stella meravigliosa (Utskukushiki hoshi 美しき

星, 1962) descrive l’arrivo di una razza aliena su questa stella meravigliosa, la terra appunto, 
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convinta di doverla salvare. Un forte senso di ribrezzo viene espresso dal protagonista del 

romanzo nei confronti dell’avanzamento tecnologico e scientifico in atto, mettendo in 

discussione se l’umanità meriti o meno di essere effettivamente salvata. Pur non rivelandosi un 

grande successo, questo romanzo è sicuramente un importante esempio di critica alla società 

del tempo e di letteratura distopica. 

L’autore del genere distopico per eccellenza in Giappone è sicuramente Abe Kōbō, la cui 

opera si caratterizza principalmente di un sentimento di delusione verso ciò che il Giappone è 

diventato e un contrastato desiderio per un luogo da chiamare “casa”34, dovuto sicuramente 

all’essere nato in Manciuria e di essersi sempre considerato senza radici. Autore di numerosi 

romanzi di letteratura fantascientifica, con sofisticati riferimenti alle nuove tecnologie in 

sviluppo negli anni sessanta, le sue opere portano avanti anche una durissima critica all’aspetto 

alienante della tecnologia sull’essere umano, con al centro tematiche come la ricerca di 

un’identità perduta, la sottile linea di separazione tra illusione e realtà, il fallimento del sistema 

familiare giapponese, il tema della pazzia solo per citarne alcuni. Per quanto fantastici possano 

risultare i suoi romanzi e racconti, iniziano tutti con una situazione di apparente normalità, per 

poi procedere con lo svelare ciò che vi è sotto, l’orrore che in realtà si cela dietro questo ordine, 

questa comunità. La comunità è un concetto importante in Abe, in quanto i suoi protagonisti, 

pur essendo inseriti all’interno di un contesto sociale preciso, moderno, urbano, dando quindi 

l’illusione di appartenere a qualcosa, vivono di fatto vite statiche, intrappolati, incapaci di 

comunicare davvero con gli altri, tagliati fuori dal loro passato e dal resto, isolati dai loro 

compagni, dalle loro famiglie. È questo, per esempio, il caso del protagonista di uno dei romanzi 

più celebri di Abe, La donna di sabbia (Suna no onna 砂の女, 1962), di cui Teshigahara Hiroshi 

勅使河原宏  produsse una versione cinematografica nel 1964. In questo romanzo il 

protagonista, un entomologo di cui si scopre il nome solo alla fine, decide di scappare dalla 

società per andare alla ricerca di un insetto. Ciò che sconcerta di più è il fatto che nessuno si 

accorga della sua assenza per molto tempo, arrivando infine ad essere considerato 

semplicemente scomparso, senza alcun tentativo di ricerca, persino dalla sua fidanzata. È 

proprio questo ciò che Abe denuncia nel suo libro: l’uomo moderno è diventato talmente 

razionale da isolarsi completamente dalla sua vera identità, da ciò che è davvero. La 

problematica portata avanti è quella dell’individuo rispetto al sistema sociale in cui è inserito. 

Il messaggio di Abe è semplice: c’è bisogno di una nuova forma di comunità che permetta la 
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libertà dell’individuo. Il protagonista del romanzo, proprio come il protagonista di Kappa, 

decide infine di costruirsi la sua realtà personale, essendosi reso conto che l’elemento che lo 

teneva intrappolato non era la sabbia ma la società che si era lasciato alle spalle e il senso del 

dovere di tornare indietro. Se quindi in Inter Ice Age 4 (Dai yon kanpyō-ki 第四間氷期, 1958) 

resta un barlume di positività e una possibilità di utopia, in questo romanzo e nei successivi 

tutto questo sparisce, lasciando spazio solo a un forte pessimismo e senso di critica. La perdita 

di identità è il tema portante anche di altri due romanzi, Il volto dell’altro (Tanin no kao 他人

の顔, 1964) e La mappa bruciata (Moetsukita chizu 燃えつきた地図, 1967), da un lato con 

un protagonista che perde del tutto il contatto con chi è veramente, con ciò che lo rende umano 

trasformandosi in una maschera, dall’altro con una crisi esistenziale del protagonista che infine 

si renderà conto di essere lui stesso l’uomo che stava cercando. Questi sono pochi esempi, ma 

dimostrano l’importanza che questo autore ha avuto nello sviluppo del genere distopico nella 

letteratura giapponese, che con la sua “descrizione di un’umanità intrappolata in un’esistenza 

senza significato, incapace di fuggire l’uno dall’altro”35 ha riscosso un enorme successo anche 

all’estero.  

Ōe Kenzaburō si differenzia da Abe nel modo di approcciarsi alla distopia: nel romanzo 

La torre della guarigione (Chiryōtō 治療塔, 1990), infatti, si descrive una vera e propria 

distopia con caratteristiche futuristiche quali navi spaziali e la ricerca dell’immortalità. Tuttavia 

si porta avanti anche l’idea di una fuga da questo inferno urbano in un paradiso di campagna 

sul monte Nagano, il quale si rivela essere un posto utopico, perfetto e pacifico. Questo dimostra 

la fiducia intrinseca in Ōe di un possibile miglioramento che invece manca completamente in 

Abe e in altri autori del periodo, e che è evidente anche in un altro romanzo dell’autore, Il gioco 

della contemporaneità (Dōjidai gēmu 同時代ゲーム, 1979), dove si esplora la possibilità di 

creare un’utopia sulla terra attraverso la storia di un villaggio che, pur non incarnando il perfetto 

ideale utopico, in quanto mostra segni di violenza e anarchia, mostra una condizione di vita 

preferibile rispetto a quella repressiva del Giappone moderno. Questa visione positiva si ritrova 

anche in Gli abitanti di Kirikiri (Kirikirijin 吉里吉里人, 1986) di Inoue Hisashi 井上ひさし, 

dove ritorna il tema della campagna utopica che abbiamo visto nelle utopie del periodo Taishō, 

con la descrizione di un villaggio che dichiara la sua indipendenza dal Giappone dimostrando 

quanto il Giappone moderno abbia effettivamente perso. Al centro di questo romanzo troviamo 
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il concetto di ruralismo, secondo il quale la salvezza avviene attraverso il lavorare e il vivere a 

contatto con la natura, un’ideale che Inoue condivide con Ōe e Miyazawa36. Vediamo quindi 

che alcuni autori, soprattutto negli anni ’80, recuperano un sentimento di speranza che con Abe 

sembrava aver perso, ma in generale, come nota Susan Napier, gli autori di questo periodo 

seguono l’esempio di quest’ultimo nelle loro opere descrivendo mondi apocalittici divorati 

dalla tecnologia.  

Murakami Haruki rappresenta un caso molto particolare. È stato a lungo criticato da 

scrittori e studiosi per la mancanza di responsabilità morale e il rifiuto di trattare in maniera più 

o meno diretta nei suoi romanzi gli effetti negativi del capitalismo industriale. Ōe è stato 

sicuramente tra coloro che l’hanno giudicato in maniera più negativa. Eppure analizzando le 

opere di Murakami si può ritrovare una critica ben precisa alla società giapponese 

contemporanea. Come scrive Matthew Strecher nel suo saggio,  

Nella sua analisi della crisi identitaria contemporanea Murakami tratta di minacce reali 

alla sopravvivenza [della società]. Quali saranno, ad esempio, gli effetti a lungo termine 

di un’identità nazionale basata sul consumismo? […] Murakami ci obbliga a 

confrontarci con un’importante domanda filosofica: qual è più pericoloso, la minaccia 

di una contaminazione nucleare o il rischio di una società alla deriva, senza meta, alla 

disperata ricerca di un mezzo di espressione profondo?37 

Proprio come facevano Ōe, Akutagawa e altri scrittori prima di lui, Murakami vuole avvertire 

la società che senza uno sforzo per aiutare le persone a trovare delle alternative alla definizione 

classica dell’uomo giapponese contemporaneo, la società andrà alla deriva. La particolarità di 

questo autore sta nell’universalità del suo messaggio, applicabile a gran parte delle società 

industrializzate. Nei suoi romanzi questo avvertimento viene incarnato da protagonisti che sono 

definiti anti-eroi, deboli e spesso incapaci di agire e reagire in maniera pronta alla società in cui 

sono inseriti. Se una buona parte dell’opera di Murakami appartiene al genere utopico o 

escapista, due esempi di distopia sono Nel segno della pecora (Hitsuji o meguru bōken 羊をめ

ぐる冒険, 1982) e soprattutto La fine del mondo e il paese delle meraviglie (Sekai no owari to 

Hādo-boirudo Wandārando 世界の終わりとハードボイルド・ワンドーランド, 1985). In 

particolare il secondo romanzo pone una questione interessante, ossia quale sia il confine tra 
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utopia e distopia, quando l’utopia si trasforma in distopia, ma soprattutto in quale momento la 

distopia diventa preferibile all’utopia. Vengono descritti due mondi, uno a primo impatto 

distopico, urbano, duro, pieno di pericoli, l’altro utopico, rurale, pieno di unicorni. Chiaramente 

il primo rappresenta il mondo in cui viviamo, mentre il secondo è frutto dell’immaginazione e 

della percezione del protagonista. Ad un certo punto della narrazione gli viene data la possibilità 

di scegliere se rimanere nel mondo creato da lui, l’utopia, o se abbandonarla per sempre. 

Bisogna notare che «al fine di rimanere nel suo inconscio ben costruito, egli deve soccombere 

al potere dello Stato […]. In questo modo, finché è separato dalla sua coscienza, dalla sua 

individualità, […] è condannato ad un’esistenza artificiale e controllata»38. Il messaggio finale 

di Murakami è che di fatto non si può fuggire neanche temporaneamente dal potere 

dell’ideologia di Stato e noi stessi partecipiamo alla sua corruzione ogni giorno.  

Questi sono solo alcuni dei numerosi esempi di letteratura distopica in Giappone; l’elenco 

sarebbe infinito, ma non è obiettivo di questo elaborato analizzarli tutti. È interessante notare, 

tuttavia, che gran parte degli studiosi fa partire il genere distopico in Giappone con Akutagawa, 

per poi analizzare principalmente gli autori del secondo dopoguerra. Esistono tuttavia esempi 

precedenti a quelli presentati finora? Se mancano, qual è il motivo? Abbiamo visto che i paesi 

occidentali e il Giappone condividono lo stesso sentimento di terrore verso lo sviluppo della 

tecnologia e il senso di alienazione dalla società per tutto il ventesimo secolo, eppure fino al 

periodo Shōwa la letteratura prodotta sembra più orientata verso l’utopia e quindi vuota dal 

punto di vista distopico. Questo nonostante la produzione di opere satiriche – considerabili una 

sorta di antenato della distopia – sia presente in Giappone già dal periodo premoderno con il 

genere gesaku di cui si è parlato in precedenza nel corso del capitolo. Susan Napier presenta 

varie spiegazioni a questa mancanza di letteratura distopica consistente nella prima metà del 

ventesimo secolo39: innanzitutto la forte censura operata dal governo a partire dagli anni ’20, 

quando in contemporanea il genere distopico si era affermato definitivamente nei paesi 

occidentali. Nonostante il genere della letteratura proletaria sia sopravvissuto di fatto fino agli 

anni ’30, le conseguenze per chiunque ne scrivesse erano gravi. Un’altra motivazione potrebbe 

essere individuata nell’influenza che lo shishōsetsu 私小説, il romanzo dell’Io, ha avuto su 

molti scrittori precedentemente impegnati dal punto di vista politico. Molti scrittori infatti erano 

fortemente coinvolti e fedeli ad un ampio spettro di ideologie politiche, ma con il rafforzarsi 
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dell’ideologia nazionalista questi hanno perso fiducia in esse, rivolgendosi quindi al romanzo 

dell’Io piuttosto che a descrizioni di ideologie oppressive. Sebbene quindi esista la letteratura 

del tenkō shōsetsu 転向小説, ossia i romanzi apostatici, riguardanti quegli scrittori che avevano 

abbandonato la fede nel marxismo, questi non trattano tanto la parte ideologia, concentrandosi 

maggiormente sull’autore stesso. Infine, Napier sostiene che uno dei motivi che ha causato la 

mancanza di letteratura distopica in Giappone è il fatto che il paese fosse abituato ad una forma 

di governo più autoritaria rispetto ai paesi europei, dove molti scrittori reagirono fortemente ai 

governi oppressivi di Hitler e Stalin. Uscendo da un governo come quello Tokugawa, rigido e 

chiuso, l’obiettivo primario del governo Meiji non erano i diritti individuali della popolazione, 

bensì la modernizzazione, la creazione di uno stato industrializzato e capitalista e una forza-

lavoro educata a sostenerlo, come è evidente anche nelle utopie dei seiji shōsetsu di cui si è 

discusso prima. Analizzando la letteratura utopica e distopica nel corso di questo capitolo si è 

notata d’altronde una netta separazione tra i due generi, con la seconda guerra mondiale come 

evento di passaggio dall’uno all’altro. Abbiamo visto anche, tuttavia, che il genere utopico non 

sparisce del tutto nella seconda metà del ventesimo secolo: esistono anzi numerosi esempi di 

opere letterarie di questo genere, come è stato dimostrato attraverso le opere citate di Ōe 

Kenzaburō, Inoue Hisashi e Murakami Haruki. È quindi obiettivo di questo elaborato 

dimostrare che esistono esempi di distopia precedenti alla seconda metà del ventesimo secolo 

attraverso l’analisi di un autore attivo in periodo Taishō che è tuttavia molto poco studiato in 

Occidente: Satō Haruō.  
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CAPITOLO DUE: 

Il periodo Taishō  

2.1 L’ansia dell’età moderna 

Kobayashi Hideo 小林秀雄, nel suo saggio L’ansia dell’età moderna (Gendai bungaku 

no fuan 現代文学の不安, 1932), parla dell’età moderna come un periodo caratterizzato da un 

generale senso di ansia:  

Camminiamo per le strade pieni di ansia. Non esiste nulla lì fuori che possiamo definire 

“città” o “società” con assoluta certezza. Stranamente, ogni singolo elemento necessario 

ad una città o una società giace di fronte ai nostri occhi: la stazione ferroviaria, l’ufficio 

postale, edifici e fabbriche. Tuttavia non abbiamo nessuna fiducia in ciò che esiste dietro 

di essi, nelle fila che li fanno correre40.  

Nel primo capitolo si è accennato agli sviluppi, nel corso del periodo Taishō, del processo di 

modernizzazione introdotto con il periodo Meiji. Si tratta di un’epoca in cui si assiste ad 

un’esplosione di diverse forme di cultura di massa (taishū bunka 大衆文化), in particolare con 

l’introduzione del cinema, che diventa il nuovo mezzo di comunicazione. Inoltre avviene 

un’accelerazione dell’urbanizzazione e il consolidamento di un capitalismo consumistico e di 

massa basato sulla diffusione di questi nuovi media e sulla mercificazione di ogni livello della 

cultura41. Si tratta di un periodo diviso in due. Da un lato abbiamo un forte avanzamento delle 

tecnologie, della cultura di massa, con l’introduzione ad esempio della radio nel 1925, che 

stravolge il modo e la velocità con cui le informazioni vengono fornite e distribuite. Il periodo 

Taishō vede inoltre l’aumento della pubblicità, che sembra ricoprire ogni angolo della città, con 

poster che promuovono beni, negozi, attrazioni – ma anche abbigliamento, mobili, negozi di 

dolci in stile occidentale, organizzazioni di beneficienza, opere teatrali, film – posti su ogni 

superficie, dai treni agli autobus fino ai biglietti da visita e i biglietti del treno. Con 

l’introduzione dell’elettricità a Tōkyō, inoltre, numerosi cartelli pubblicitari e insegne luminose 

reclamano l’attenzione dei passanti. Questo non deve far pensare, tuttavia, che la pubblicità sia 

un mezzo utilizzato esclusivamente per fini commerciali: partiti politici, organizzazioni dei 

lavoratori, gruppi con fini sociali o politici ne fanno largo uso per promuovere le loro idee e 
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proposte 42 . Gli effetti positivi della modernizzazione sono visibili anche nella nascita di 

numerose riviste satiriche, il teatro popolare Takarazuka 宝塚歌劇団 , i nuovi centri 

commerciali, l’introduzione di nuovi sport come il baseball. Il Giappone è quindi “bombardato” 

da informazioni, luci, colori, nuove mode che ogni giorno vanno a sostituire quelle del giorno 

precedente, in un circolo vizioso che sembra non avere nessuna via d’uscita. D’altro canto, 

questa improvvisa accelerazione ha prodotto anche un’ampia varietà di mali sociali e 

psicologici, tra cui una rottura dei legami familiari e comunitari, un declino o addirittura una 

decadenza morale, e una sensazione psicologica di alienazione e anomia, dovute ad una 

mancanza di ideali e valori. La prospettiva di una modernizzazione in continua accelerazione 

ispira paura e ribrezzo, ma anche ansia e inquietudine tanto quanto inizialmente era stata ben 

accetta in quanto rappresentava una liberazione dal passato opprimente43. Kobayashi Hideo 

parla di un senso di perdita e di mancanza di un luogo che possa essere definito casa. La realtà 

diventa un’esperienza quasi irreale, onirica, completamente separata da qualunque tipo di 

tradizione o limite culturale. Non esiste nulla che connetta una persona all’altra andando a 

definire un’identità nazionale. L’uomo moderno, o per meglio dire la massa, non ricerca più la 

bellezza della modernizzazione per apprendere qualcosa di nuovo, bensì per dimenticare tutto 

ciò che la circonda, per nascondere il costante senso di incertezza che pervade la sua vita. Le 

masse «ricercano modi per ammazzare il tempo, per bruciare energia nervosa. Non vogliono 

guardare, vogliono essere intossicate» 44 . Temi quali l’alienazione, la perdita di valori, il 

consumismo allarmante sono tipici della letteratura giapponese successiva alla Seconda Guerra 

Mondiale, ma i primi segnali si riscontrano già in periodo Taishō. Un evento che ha sicuramente 

contribuito non solo ad accelerare l’avanzamento tecnologico e architettonico del paese ma 

anche il senso di perdita e alienazione è il Grande terremoto del Kantō del 1923, che fa emergere 

le tensioni sociali della capitale finora ignorate e che mette in discussione l’intero progetto di 

modernizzazione, mostrando l’instabilità delle istituzioni e rendendo esplicita la violenza che 

ormai caratterizza vari livelli della società45. Lo dimostrano gli attacchi della polizia ai numerosi 

dissidenti e ai membri del sindacato, o le bande di vigilanti che assalivano cinesi, coreani e 
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sospettati comunisti46. La distruzione e la conseguente riconfigurazione della capitale possono 

essere letti, secondo Seiji Lippit, come la manifestazione dei traumi della modernizzazione, 

portando alla luce anche le contraddizioni del discorso colonialista giapponese, espresse dalla 

paranoia razzista di cui si è accennato sopra47. In periodo Taishō, infatti, comincia a definirsi la 

politica nazionalista che caratterizzerà poi tutto il periodo successivo. Uno dei primi segnali è 

sicuramente la Legge per il mantenimento dell’ordine pubblico (Chian ijihō 治安維持法) del 

1925 – anno in cui si approvò anche il suffragio maschile – che dà il potere alle forze dell’ordine 

di impedire la promulgazione di informazioni che vanno a ledere il kokutai 国体 (sistema 

nazionale), che sono perciò divergenti dall’ideologia dominante. La legge, quindi, perseguendo 

i “crimini di pensiero”, per utilizzare il termine orwelliano, dà a polizia e magistratura il 

controllo su qualunque attività politica e ideologica ritenute pericolose.  

Pur essendo quindi un’epoca caratterizzata dagli ideali democratici e ugualitari della 

cosiddetta “democrazia Taishō”48, il cui obiettivo era l’ottenimento di uno stato più in linea con 

i paesi occidentali e con le richieste della popolazione, come il suffragio universale, la nascita 

dei sindacati, una parità politica, legale ed economica per le donne e l’abolizione della censura, 

si è di fatto ottenuto l’esatto contrario, alimentando quindi a livello letterario uno scontento e 

un disagio espresso, purtroppo, da pochi esempi. 

2.2 La letteratura di periodo Taishō 

Come si traduce a livello letterario questa atmosfera ambigua che caratterizza questa 

epoca? Ovviamente la promulgazione della Legge per il mantenimento dell’ordine pubblico 

non incoraggia gli scrittori a esprimere la propria opinione politica, dal momento che il rischio 

di incorrere in serie conseguenze qualora questa fosse stata in opposizione all’ideologia 

dominante in Giappone era estremamente alto. Inoltre, con l’introduzione della cultura di massa, 

dei nuovi mezzi di comunicazione quali cinema e radio, la letteratura subisce a sua volta una 

forte commercializzazione, come è evidente dalla nascita dei cosiddetti enpon 円本 (libri a uno 

yen), ma anche dal grande numero di riviste che nascono in questo periodo. Proprio i nuovi 

mezzi di comunicazione di massa favoriranno la diffusione dell’ideologia e delle pratiche 

                                                           
46 GARDENER, William O., op. cit., p. 6 
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nazionaliste che raggiungeranno l’apice in periodo Shōwa. Gli anni venti del ventesimo secolo 

vedono quindi la forte politicizzazione della pratica letteraria, che di conseguenza fa interrogare 

gli autori del tempo sul ruolo della letteratura nella società e sulla responsabilità dello scrittore 

di trattare di problemi sociali e ingiustizia economica. Roy Starrs sostiene che «in letteratura 

come in altri ambiti della vita nazionale, i figli del periodo Taishō sembrano intenzionati a 

liberarsi in ogni maniera possibile dall’opprimente eredità dei padri di periodo Meiji. Dal 

momento che questa eredità comprende soprattutto un forte interesse nei confronti della 

situazione nazionale, i giovani scrittori Taishō quasi ostentano il loro disinteresse verso di 

essa» 49 . Lo studioso continua sostenendo come gli scrittori del periodo dimostrano un 

atteggiamento rilassato se non addirittura innocentemente negligente nei confronti delle 

tematiche politiche. È come se, dal momento che la modernizzazione e l’occidentalizzazione si 

erano ormai stabilizzate nel paese, questi non sentano il bisogno di preoccuparsi per nessuna 

delle due e di conseguenza non sentano il bisogno di scriverne50. Fanno eccezione gli autori di 

letteratura proletaria, fortemente influenzati dalle idee marxiste e socialiste che circolavano in 

quegli anni in Giappone, che negano all’arte la sua autonomia affermandone invece il valore 

politico. Con la mercificazione della letteratura attraverso gli enpon, inoltre, si crea l’idea che 

esista una letteratura borghese fatta da autori appartenenti alla classe borghese e dedicata 

esclusivamente ad un pubblico borghese51. Gli autori della letteratura proletaria, di conseguenza, 

sentono la necessità di creare una letteratura di risposta, che abbia il compito di dar voce alle 

classi più basse, che in questo periodo risentono fortemente delle conseguenze della 

modernizzazione e industrializzazione del paese a causa delle pessime condizioni di lavoro e di 

vita. Il terremoto del Kantō, inoltre, comporta una forte depressione economica e la conseguente 

carenza di lavoro, aggravando ulteriormente le difficili condizioni in cui il proletariato si 

trovava. Alcuni dei maggiori esempi del genere sono sicuramente Hayama Yoshiki 葉山嘉樹, 

Kuroshima Denji 黒島伝治 e Hayashi Fusako 林房子, solo per nominarne alcuni52. Tuttavia, 

nonostante le speranze dei critici marxisti, nessuno di questi autori raggiunge mai la fama 

letteraria, pur rimanendo comunque una testimonianza fondamentale delle condizioni di vita 

                                                           
49 STARRS, Roy, Writing the National Literature: Changing Attitudes Toward Nation-building Among Japanese 

Writers 1900-1930, in MINICHIELLO, Sharon, Japan’s Competing Modernities: Issues in Culture and 

Democracy 1900-1930, Honolulu, University of Hawaii Press, 1998, pp. 206-227, p. 215 
50 Ibidem,  p. 216 
51 KAMEI, Hideo; KURITA, Kyoko, Literary Marketplace, Politics and History: 1900s-1940s, in SUZUKI, 

Tomi; SHIRANE, Haruo; LURIE, David, Cambridge History of Japanese Literature, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2016, pp. 648-668, p. 660 
52 Per approfondimenti su questi autori, si faccia riferimento all’opera di Keene citata in bibliografia.  
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del tempo. Le cause di questo insuccesso vanno ritrovate innanzitutto nei confini poco chiari e 

definiti tra letteratura e attività politica, tra arte e ideologia. Inoltre l’azione di censura del 

governo e gli atti contro le ideologie marxista e socialista faranno sciogliere ben presto il 

movimento proletario, portando quindi ad una rapida fine anche il genere letterario. 

In periodo Taishō si consolida il discorso sull’individualismo (kojinshugi 個人主義) 

iniziato già con la Restaurazione Meiji. Prima di allora non esisteva il concetto nel Giappone 

di periodo Tokugawa; con la nascita di una nuova classe borghese produttrice e consumatrice 

di idee e cultura, tuttavia, insieme con l’abolizione del governo Meiji delle restrizioni ereditarie 

su abitazione e occupazione, l’incoraggiamento all’industrializzazione e all’educazione per 

tutte le classi sociali, e soprattutto il contatto con l’Occidente, la sua cultura e la sua letteratura, 

si darà vita ad un dibattito nuovo sull’individuo e sulla sua centralità all’interno della società 

giapponese. Con il crescente successo del Movimento per la libertà e i diritti del popolo (Jiyū 

minken undō 自由民権運動) nella prima metà del periodo Meiji, cominciano a comparire 

anche idee quali diritti naturali, libertà e uguaglianza individuale. Si tratta tuttavia di ideali 

mirati alla creazione di una nazione forte e ricca (fukoku kyōhei 富国強兵, paese ricco, esercito 

forte) piuttosto che alla libertà individuale o all’autorealizzazione53, come è evidente dalla 

successiva politica di controllo applicata a partire dalla fine del periodo Meiji fino al “fascismo” 

di periodo Shōwa. Si è parlato all’inizio del capitolo di come l’era Taishō sia un’epoca di 

dislocamento, in cui il popolo giapponese sente di non riconoscere più ciò che lo circonda. 

Kobayashi Hideo parla infatti di una letteratura senza luogo d’origine facendo riferimento alla 

letteratura giapponese moderna. «Non è tanto il fatto che io non conosca il paese quanto 

piuttosto il fatto che non comprenda la nozione di “paese d’origine”, o di “prima casa”, o di 

“seconda casa” – in realtà cosa sia in generale una casa di qualunque genere. Dove non ci sono 

ricordi, non esiste nessuna casa»54. Ormai scettici dell’etica del successo di periodo Meiji, in 

campo letterario si comincia a dare maggior valore all’espressione e alla scoperta del proprio 

io, rifiutando invece, come già detto in precedenza, di concentrarsi su problemi sociali. 

L’estetica diventa la parola chiave della letteratura del periodo, riprendendo anche quanto aveva 

affermato Tsubouchi Shōyō 坪内逍遥 che aveva sostenuto che «il romanzo è arte»; l’arte ha 

quindi la precedenza sulla vita reale, e tutto ciò che riguardava questioni politiche e sociali 

                                                           
53 HAMILTON NOLTE, Sharon, “Individualism in Taishō Japan”, The Journal of the Asian Studies, 43, 4, 1984, 

pp. 667-684, p. 681 
54 KOBAYASHI, Hideo, Literature of the Lost Home, in KOBAYASHI Hideo, op. cit., pp. 46- 54, p. 48 
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veniva considerato antiestetico. È quindi in periodo Taishō che si sviluppa il discorso critico 

sul “romanzo dell’Io” (shishōsetsu o watakushi shōsetsu), anche grazie all’influenza del 

movimento social-liberale e alle concessioni “democrazia Taishō”. Derivato direttamente dal 

Naturalismo di periodo Meiji, il termine viene usato per la prima volta nei circoli letterari 

all’inizio degli anni ’20 del ventesimo secolo. Come si evince dal nome stesso, si tratta di un 

genere che ha come obiettivo primario quello di creare un individuo, che spesso si rivela essere 

l’autore stesso, che si racconta nel proprio romanzo, realizzando una rappresentazione realistica 

dei sentimenti umani attraverso la riproduzione fedele dell’esperienza dell’autore. Il dibattito 

sul “romanzo dell’Io” è particolarmente complesso, in quanto, sebbene si tratti di un genere 

particolarmente in voga in questo periodo storico, gli autori non sempre si trovano d’accordo 

sulla definizione e sulle caratteristiche che un romanzo deve avere per essere inserito all’interno 

di questa categoria, come dimostrano i numerosi saggi prodotti sul tema. Si tratta perciò di un 

genere letterario autoctono di cui moltissimo è stato scritto e del quale, quindi, non si parlerà 

nel dettaglio in questo elaborato. È tuttavia interessante vedere cosa scriveva a proposito 

l’autore qui analizzato, Satō Haruo. Se in periodo Taishō infatti lo shishōsetsu si sviluppa 

raggiungendo la sua massima forma, divenendo così il genere letterario giapponese per 

eccellenza, una parte della critica letteraria del tempo giudica il romanzo dell’Io 

distaccandosene e disapprovandolo, seppure in maniera alquanto passiva. Nel saggio Il 

romanzo di tipo mentale e il romanzo strandard (‘Shinkyō shōsetsu’ to ‘Honkaku shōsetsu’ 心

境小説と本格小説) pubblicato nel 192755, Satō afferma che i giovani autori giapponesi, 

mancando di esperienza, traggono il materiale per i loro lavori dai frivoli avvenimenti della loro 

vita quotidiana, limitando la qualità artistica di quanto scrivono alle implicazioni psicologiche 

di tali eventi. Kobayashi Hideo definisce Satō «il più agile [insieme a Tanizaki Jun’ichirō 谷崎

潤一郎] a resistere al watakushi shōsetsu dei naturalisti»56. Pur non avendo un’alta opinione o 

una particolare ammirazione per il romanzo dell’Io, ne riconosceva comunque la caratteristica 

di essere tipicamente giapponese, affermazione da considerarsi un complimento dal momento 

che, nel saggio L’aspetto internazionale della letteratura giapponese (Nihon bungaku no 
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kokusaisei 日本文学の国際性) del 193857, aveva definito la letteratura giapponese moderna 

niente più che una “branca” della letteratura europea.  

2.3 Satō Haruo: vita e opere 

Satō Haruo nasce nel 1892 a Shingū, nella prefettura di Wakayama, a sud di Ōsaka; il 

luogo di nascita avrà una grande influenza sull’autore e sul modo in cui descriverà la natura nei 

suoi lavori, trattandosi di un’area quasi paradisiaca, con spiagge di sabbia bianca, il mare e una 

ricca flora58. Figlio di un medico, è fin da piccolo immerso nel mondo letterario, in particolare 

quello della poesia, dal momento che sia il nonno che il padre componevano il primo poesia 

cinese, il secondo haiku e kyōka 狂歌 (“poesie pazze” ricche di umorismo). All’età di soli sedici 

anni, un suo tanka 短歌  (poesia breve) viene pubblicato sulla rivista Myōjō 明星 , una 

importante rivista letteraria del tempo, e altri vennero pubblicati negli anni successivi sulla 

rivista Subaru スバル. In questo modo si avvicina presto anche ai circoli letterari presenti nella 

zona di Shingū. Durante un incontro con illustri poeti del tempo, Satō riesce per caso a tenere 

un discorso riguardante il Naturalismo, corrente letteraria molto in voga al tempo. Le autorità 

della scuola, giudicando inappropriato che un ragazzo così giovane si esprimesse su un 

argomento di tale importanza e trovando nel suo discorso collegamenti con le ideologie 

socialiste, verso le quali vi era un atteggiamento controverso al tempo, decidono di sospendere 

Satō. In seguito a questa decisione, anziché rimanere a Shingū, Satō decide di trasferirsi a Tōkyō, 

con un primo periodo passato sotto la guida di Ikuta Chōkō 生田長江, poeta celebre del periodo, 

conosciuto proprio durante un incontro ad un circolo letterario a Shingū59, e che avrà una 

enorme influenza sullo scrittore soprattutto grazie alle sue traduzioni di autori europei come 

D’Annunzio e Nietzsche. Nel 1910 si stabilisce ufficialmente nella capitale, iscrivendosi al 

corso di letteratura francese dell’università Keiō, gestito da Nagai Kafū 永井荷風. I primi anni 

di studio, tuttavia, lo vedono concentrato soprattutto nella produzione di poesia, come dimostra 

Junjōshi shū 純情詩集 (raccolta di poesie romantiche) pubblicata poi nel 1921, contenente 

                                                           
57 Citato in SATŌ, Haruo, Beautiful Town: Stories and Essays by Satō Haruo, Trad. di TENNY, Francis B., 

Honolulu, University of Hawaii Press, 1996, pp. 265-268 
58 SATŌ, Haruo, Beautiful Town: Stories..., op. cit., p. 2 
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pubblicata sulla rivista Subaru nel 1911. 
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anche poesie scritte in questo primo periodo. Un secondo interesse dell’autore nel periodo 

universitario è sicuramente la traduzione di letteratura europea. Dalla fine del periodo Meiji e 

per tutto il periodo Taishō, infatti, sono numerosissimi gli autori che si dedicano alla traduzione 

di opere di autori europei60. Nel caso di Satō, è in particolare Oscar Wilde ad avere un certo 

ascendente sull’autore, non solo dal punto di vista letterario ma anche nella vita di tutti i giorni, 

nel modo di atteggiarsi, di vestire. Nel 1914 lascia l’università senza conseguire la laurea e, per 

non perdere il sostegno del padre, che pur non essendone contento gli aveva concesso di 

dedicarsi alla letteratura, decide di passare alla prosa piuttosto che alla poesia, pur non 

abbandonandola mai definitivamente61. Nello stesso periodo comincia a dipingere con pittura 

ad olio, riscuotendo un certo successo, tanto che alcune delle sue opere vengono esposte in 

esibizioni. Inizia una relazione con un’attrice, con la quale si sposerà andando a vivere per un 

anno in campagna. Si tratta di una relazione travagliata che si concluderà presto, ma 

l’esperienza darà all’autore modo di sviluppare i suoi primi lavori di prosa importanti, La casa 

del cane spagnolo (Supein inu no ie 西班牙の犬の家, 1917) e Malinconia della campagna 

(Den’en no yūutsu 田園の憂鬱, 1918). Se il primo non riscuote particolare successo, sebbene 

venga apprezzato da autori contemporanei come Akutagawa Ryūnosuke, il secondo consacra 

Satō come autore di periodo Taishō. Ne pubblica una prima versione con il titolo La rosa malata 

(Yameru Sōbi 病める薔薇) nel 1917 su una rivista; viene acclamato da Tanizaki Jun’ichirō, 

che lo invita a completare il romanzo, che verrà quindi pubblicato, con il titolo con il quale è 

conosciuto oggi, l’anno successivo. Tra i due inizierà così una lunga amicizia, che si incrinerà 

per un breve periodo in seguito alla richiesta di Satō di poter sposare la moglie di Tanizaki, con 

la quale aveva stretto un forte legame soprattutto a causa del pessimo rapporto che intercorreva 

tra lei e il marito. Questa richiesta porta alla rottura dei rapporti tra i due autori, che si 

riappacificheranno nel 1926, ma è solo nel 1930 che Tanizaki accetta finalmente la richiesta di 

Satō, decidendo di cedergli la moglie Chiyo. Questa esperienza porta Satō a scrivere il suo 

                                                           
60 Molti critici arrivano addirittura ad affermare che la storia della letteratura giapponese moderna non è altro che 

la storia delle ondate di influenza della letteratura europea. Kobayashi Hideo afferma che «la nostra letteratura 

moderna (per ragioni pratiche potremmo sostituire “occidentale” con “moderna”) non sarebbe mai emersa senza 

l’influenza dell’Occidente. Tuttavia ciò che importa è il fatto che ci siamo così tanto abituati all’influenza 

occidentale che non siamo più in grado di distinguere ciò che è influenzato da ciò che non lo è» in KOBAYASHI 

Hideo, Literature of the Lost Home, in KOBAYASHI, Hideo, op. cit., pp. 46-54, p. 53. Satō stesso aveva espresso 

la sua delusione verso la letteratura giapponese moderna, definendola una semplice “branca” della letteratura 

europea, come si è affermato prima nel capitolo.  
61 Lui stesso afferma: «Il poeta è una parte di me. Il prosatore è il mio tutto», citato in SATŌ, Haruo, Satō Haruo 

shū, Shinchō Nihon Bungaku, 12, Tōkyō, Shinchōsha, 1973, p. 21 
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unico “romanzo dell’Io”, genere tanto odiato dall’autore: Queste tre cose (Kono mittsu no mono 

この三つのもの , 1925-1926), opera incompleta. Nel corso degli anni venti scrive molti 

racconti, tra le opere di maggior successo: Okinu e suo fratello (Okinu to sono kyōdai おきぬ

とその兄弟, 1918), Impronte (Shimon 指紋, 1918), Bellissima città (Utsukushiki machi, 1920), 

F・U・O (1926), Testimonianze da Nonsharan (Nonsharan kiroku, 1929), che rappresentano 

il periodo modernista dello scrittore, con varie sperimentazioni stilistiche e di genere. Ma 

esempi come La stella (Hoshi 星, 1920) mostrano il suo interesse per la letteratura classica 

cinese, con uno stile più tradizionale e conservatore. Il matrimonio con Chiyo rappresenta un 

punto di svolta nelle opere di Satō: a partire dagli anni trenta, infatti, anche a causa delle sempre 

più pressanti restrizioni sulla libertà di parola da parte delle autorità, smette gradualmente di 

parlare e scrivere di ciò che lo circondava, rifugiandosi sempre più nella letteratura giapponese 

classica e, talvolta, in quella cinese. Il suo successo all’interno dei circoli letterari diminuisce, 

sebbene riesca ad avere comunque un ampio seguito di allievi. Si dedica a vari ambiti artistici, 

scrivendo per il teatro, saggi, poesia. Durante la seconda guerra mondiale, Satō si volge alla 

politica, scrivendo opere ricche di spirito patriottico, viaggiando in Cina, Malesia e Indonesia 

come rappresentante dell’establishment letterario giapponese insieme all’esercito. Nel 1938 

scrive una canzone di inno alla bandiera nazionale (Nisshōki ni shita ni 日章旗に下に, Sotto 

la bandiera del sole), di enorme successo. Nel dopoguerra, si ritirerà ancora di più in se stesso, 

anche perché il suo attivismo durante il conflitto gli procurerà non solo problemi di natura 

politica ma anche spirituale. Si dedica principalmente alla stesura di biografie di autori di 

periodo Meiji che lui ammirava, come Izumi Kyōka 泉鏡花, Higuchi Ichiyō 樋口一葉, Yosano 

Akiko 与謝野晶子 tra gli altri. Viene insignito nel 1960 del premio Ordine della Cultura (bunka 

kunshō 文化勲章). Morirà nel 1964.  

2.4 Lo stato dell’arte 

Scrittore, poeta, pittore, critico letterario, Satō Haruo è stato uno degli autori più 

importanti e prolifici di tutta la prima metà del ventesimo secolo. Ciononostante, reperire 

materiale che lo tratta in maniera completa in lingua occidentale si è rivelata un’impresa 

alquanto ardua, nonostante le numerosissime opere da lui scritte. Donald Keene gli dedica 

alcune pagine nel suo Dawn to the West, le poche che offrono un quadro più generale della sua 

storia e delle sue opere. La tesi di dottorato di Charles Exley offre sicuramente uno studio più 
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ampio e dettagliato sull’autore, analizzando molte sue opere e facendo quindi luce su un autore 

ben poco studiato in Occidente. Il lavoro di Exley analizza le opere di natura fantastica degli 

anni venti, l’interesse dell’autore per la mente, le storie di genere investigativo ed infine le storie 

scritte in seguito al viaggio dell’autore a Taiwan sempre negli anni venti. Altro materiale 

disponibile prende in considerazione solo alcuni degli aspetti della sua letteratura, ma mancano 

in generale saggi che ne analizzano l’opera nella sua completezza. Eppure si tratta di un autore 

che ha compiuto numerose sperimentazioni sia a livello di genere che linguistiche, nonché 

contribuito attraverso le sue traduzioni alla diffusione di vari autori europei in Giappone.  

Come è stato già affermato in precedenza, è nel corso del periodo Taishō che Satō riscuote 

il massimo del successo, a partire dal suo primo romanzo, Supein inu no ie. Pur non avendo 

avuto una grande risonanza al tempo, questa opera mostra già lo stile dell’autore, che rigetta la 

corrente letteraria allora in voga, il Naturalismo, per dedicarsi ad uno stile che mescola poesia 

e fantasia62. «Lo stile di Satō non era una semplice reazione contro la mancanza di umorismo 

del “romanzo dell’Io” e altri esempi di confessione, ma era un tentativo di comunicare 

attraverso la prosa giapponese le qualità peculiari dei poeti europei di fin-de-siècle. Non vi era 

nulla di particolarmente moderno né nel linguaggio né nelle tecniche letterarie, ma la 

combinazione di fantasia e poesia danno all’opera freschezza e individualità»63. Il sottotitolo 

dell’opera è «un racconto per coloro che amano sentirsi come in un sogno», parole che 

suonarono alquanto sconvolgenti tra gli appartenenti del mondo letterario giapponese del tempo, 

dedito alla rappresentazione realista e naturalista della società, per quanto innocenti potessero 

sembrare64. L’opera di maggior successo è tuttavia Den’en no yūutsu: al suo interno si ritrovano 

moltissime delle caratteristiche della prosa di Satō, prima fra tutte la passione per gli autori 

occidentali. In questo caso in particolare è evidente l’influenza di Oscar Wilde e del suo Il 

ritratto di Dorian Gray, romanzo celebrato da Satō in quanto contiene quelle che secondo lui 

sono le principali tendenze della letteratura moderna, vale a dire naturalismo, edonismo, 

romanzo giallo e neoclassicismo65. Nel romanzo si trovano, comunque, tracce di molti altri 

autori europei, come ad esempio Goethe, D’Annunzio, Tolstoj, Turgenev, Poe, Baudelaire, 

                                                           
62 Nel suo articolo, Tsujimoto Yūichi 辻本雄一 studia le prime poesie di Satō, dimostrando come in queste si 

trovino esempi dell’influenza della corrente naturalista, che venne solo successivamente rigettata dall’autore in 

seguito anche all’Incidente di lesa maestà del 1910. Per approfondimenti si faccia riferimento a TSUJIMOTO, 

Yūichi, “Haruo bungaku no ‘taidō’: ‘shizenshugi’ kara no shuppatsu”, Japanese Literature Association, 30, 4, 

1981, pp. 45-60 
63 KEENE, Donald, op. cit., p. 634 
64 SATŌ, Haruo, Satō Haruo, Nihon Shijin Zenshū, 17, Tōkyō, Shinchōsha, 1967, p. 324 
65 KEENE, Donald, op. cit., pp. 637-638 
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Dante, solo per citarne alcuni. In questa opera Satō riunisce tutti i maggiori autori occidentali 

che l’avevano in qualche modo toccato, prendendone le tecniche letterarie e applicandole a 

tematiche tipicamente orientali. Si tratta sicuramente della sua opera più complessa, ma non 

tenterà più, in quelle successive, di riunire così tanti elementi modernisti in una sola volta. 

Insieme a Wilde, un altro autore che ha condizionato questo scrittore è Edgar Allan Poe. È tra 

gli autori occidentali più in voga del periodo, tradotto da moltissimi, di grande ispirazione per 

vari autori giapponesi66. Poe alimenterà ulteriormente l’interesse di Satō per il fantastico, il 

visionario. «L’interesse di Satō per il fantastico è un esempio di moda letteraria. Era affascinato 

dal confine tra il reale e l’irreale, tra allucinazione e realtà fisica, trovando ispirazione in 

Baudelaire, Wilde, Poe»67. Nell’esprimere il suo interesse per gli autori occidentali, Satō si 

dimostra proprio un autore della sua epoca, in quanto come altri durante il periodo Taishō è 

cresciuto sotto l’influenza di questi autori e senza percepirla come un qualcosa di estraneo e 

straniero, come accadeva per autori come Nagai Kafū o Mori Ōgai 森鴎外, di poco precedenti 

a Satō. Ma la particolare attrazione per Poe di Satō è dovuta alla confluenza di una sensibilità 

poetica oscura, un forte acume critico e un amore per le atmosfere misteriose. Satō rende 

omaggio a Edgar Allan Poe non solo traducendo sue opere in giapponese e scrivendo saggi 

critici su di lui, ma anche attraverso il racconto Pallida passione (Aojiroi netsujō68 青白い熱

情, 1919), dove si ritrovano numerosissimi richiami all’autore americano. Nei confronti di Poe 

e Wilde, Satō sente una connessione non solo professionale data l’influenza che i due hanno 

sulla sua produzione, ma anche personale.  

Suppongo si possa dire che ho letto abbastanza di Oscar Wilde e Edgar Allan Poe tra 

gli altri. Piuttosto che essere influenzato da una lettura estensiva dei due, ho amato 

leggere Poe perché sentivo una somiglianza di personalità o costituzione, e sentivo che 

ci fosse molto da imparare da questa somiglianza, ma credo anche che i due fossero 

autori molto popolari nel periodo in cui il mio stile si stava sviluppando69. 

                                                           
66 Si pensi a Edogawa Ranpo, autore contemporaneo di Satō, che deve il suo pseudonimo proprio a Edgar Allan 

Poe. 
67 EXLEY, Charles, Satō Haruo and the Culture of Taishō [tesi di dottorato], New Haven, Yale University, 2005, 

p. 14 
68 Il racconto è analizzato nel dettaglio nell’articolo di EXLEY, Charles, “The Crypt in the City: Satō Haruo’s 

Monument to E.A.Poe”, Japan Review, 22, 2012, pp. 125-135 
69 Citato in EXLEY, Charles, “The Crypt and…”, cit., p. 127 
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 La produzione di Satō, quindi, è parte di una letteratura mondiale, sia orientale che occidentale, 

senza tuttavia allontanarsi dalla sua cultura, anzi. Questa caratteristica cosmopolita dimostra la 

sua capacità di attingere a qualsiasi tipologia di letteratura.  

Questo cosmopolitismo generale durante il periodo Taishō è caratterizzato da una forte 

contraddizione interna. Lippit sottolinea come «la consapevolezza di una modernità universale 

e in espansione si traduce in un focus narcisistico sulla rappresentazione del sé»70, che porta, 

come abbiamo visto, alla nascita del “romanzo dell’Io”. In periodo Taishō si sente quindi il 

bisogno di limitare lo spazio d’azione di questa modernità, permettendo così l’incontro con una 

cultura strana e poco familiare come quella occidentale. Per Elaine Gerbert, Satō Haruo, 

Tanizaki Jun’ichirō e Uno Kōji 宇野浩二 sono gli autori che meglio esprimono questa esigenza 

di trattare la cultura aliena in uno spazio speciale e circoscritto nella loro produzione letteraria71. 

Nelle storie di Satō, in particolare i racconti, luoghi ristretti danno spazio alla fantasia di operare. 

Basta pensare al cottage di Supein inu no ie, o all’hotel dove si svolge la creazione della città 

ideale in Utsukushiki machi. Questa interiorità, insieme ad una tendenza al sogno ad occhi aperti 

presenti nell’opera di Satō e degli altri autori citati, può essere vista come una reazione negativa 

ad una società sempre più impersonale e mercantilistica. Tematiche come quella del sogno, di 

luoghi fantastici e favole sono centrali nella letteratura di Satō, intrecciandosi spesso con 

illusioni e distorsioni della realtà. Bisogna ricordare che questo periodo è infatti caratterizzato 

da fenomeni alquanto nuovi di luce elettrica, con le luci al neon che illuminavano le strade di 

Tōkyō, e i sogni incantati degli schermi cinematografici. La luce svolge un ruolo centrale in 

moltissime opere di Satō, come dimostra ad esempio il racconto analizzato nel terzo capitolo di 

questo elaborato, Utsukushiki machi, dove la luce elettrica, in particolare, ha non solo il compito 

di ripulire, di purificare la città ideale dagli orrori prodotti dall’uomo, ma diventa anche un 

modo per entrare in contatto con un mondo misterioso, fungendo da ponte tra il mondo terreno 

e quello fantastico del sogno72. Questa tendenza verso descrizioni fantastiche e di spazi chiusi 

ha portato molti studiosi a inserire Satō all’interno di quel grande gruppo di autori che, in 

periodo Taishō, mostra un forte disinteresse verso i problemi sociali dell’epoca, come si è già 

detto in precedenza. Sicuramente, agli occhi degli scrittori di letteratura proletaria che stavano 

                                                           
70 LIPPIT, Seiji, op. cit., p. 13 
71 GERBERT, Elaine, “Space and Aesthetic Imagination in Some Taishō Writings”, in MINICHIELLO, Sharon, 

op. cit., pp. 70-90 
72  DODD, Stephen, “Fantasies, Fairies and Electric Dreams: Satō Haruo’s Critique of Taishō”, Monumenta 
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38 
 

emergendo in questi anni, gli interessi “egoistici” di Satō e le sue distorsioni della realtà 

dimostravano esattamente questo. Tuttavia, leggendo attentamente le opere di questo autore, è 

evidente come Satō di fatto compia l’operazione opposta, abbracciando alcune caratteristiche 

del mondo moderno e rimodellandole in una nuova forma. Il risultato è che, sebbene non mostri 

particolare interesse verso alcune trasformazioni sociali come la nascita della sinistra e del 

discorso femminista, o verso la “democrazia Taishō”, produca testi di gran lunga più coinvolti 

a livello sociale di quanto la sua estetica escapista possa far sembrare inizialmente73. Lui stesso, 

in un saggio del 1927, si definisce un “critico della civiltà”, sottolineando come chiunque eviti 

un criticismo dettagliato della vita e di analizzare il criticismo sociale non può definirsi un 

critico della civiltà74. Satō utilizza i mondi fantastici per criticare la società industriale e sempre 

più alienata in cui vive, esprimendo allo stesso tempo una nostalgia per il passato e un’attrazione 

verso le novità della modernità. Le sue opere rappresentano quindi in maniera esatta l’epoca 

Taishō, con da un lato una forte ammirazione per la modernità ma dall’altro un forte senso di 

ansia per le conseguenze che questa comporta sull’uomo. Tematiche più impegnate sono 

presenti anche nelle sue poesie, come dimostra Junjōshi shū, piena di poesie a tema sociale75. 

Nei suoi racconti ricrea la realtà secondo quello che lui ritiene essere un modello che esprime 

al meglio la sua identità. Questo chiaramente lo allontana da autori naturalisti come Shimazaki 

Tōson 藤村島崎 e lo fa risaltare tra gli scrittori del periodo per il modo in cui «si ispira alle 

pratiche culturali giapponesi precedenti inserendole in un contesto più contemporaneo, con gli 

sviluppi tecnologici, sociali e culturali del periodo, così da realizzare un senso di 

appartenenza»76 che, come abbiamo visto, manca nella cultura Taishō. Concordo quindi con 

Stephen Dodd quando afferma che la piega verso l’interno evidenziata nelle opere di Satō e di 

molti altri autori di periodo Taishō non implica automaticamente la totale assenza di una critica 

della situazione sociale solo perché mancano dei riferimenti diretti e chiari. Questo è 

particolarmente evidente in due suoi racconti: Utsukushiki machi, nel quale l’autore descrive 

una città utopica irrealizzabile, e Nonsharan kiroku, un racconto che questo elaborato si 

propone di definire distopico, sebbene il concetto non esistesse ancora neanche in Occidente 

quando il racconto venne pubblicato, nel 1929.  

                                                           
73 DODD, Stephen, “Fantasies, Fairies and…”, cit., p. 313 
74 Citato in YIU, Angela, Three-dimensional Reading: Stories of Time and Space in Japanese Modernist Fiction, 

1911-1932, Honolulu, University of Hawaii Press, 2013 
75 KEENE, Donald, op. cit., p. 633 
76  DODD, Stephen, Writing Home: Representations of the Native Place in Modern Japanese Literature, 

Cambridge, Mass; London, Harvard University Asia Center, 2004, p. 146 
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CAPITOLO TRE: 

Utsukushiki machi 

3.1 Le città-giardino di periodo Taishō 

Nel primo capitolo si è accennato alla tendenza verso la progettazione e la creazione di 

numerose città-giardino e al generale ritorno alla campagna nel corso del periodo Taishō. Le 

città-giardino erano città residenziali pianificate lungo l’anello occidentale della linea 

Yamanote a Tōkyō, con case in stile occidentale, numerosi punti verdi e spazi aperti. L’idea 

della città-giardino deriva dall’urbanista inglese Ebenezer Howard, che alla fine del 

diciannovesimo secolo pubblica Tomorrow: A Peaceful Path to Social Reform (1898), dove 

descrive la sua teoria ispirata dalle idee di William Morris e John Ruskin77. Howard sente la 

necessità di proporre una soluzione terza alle due alternative di vita urbana e vita rurale che 

unisca i vantaggi di entrambe, da un lato le comodità della città quali maggiori occasioni di 

impiego e avanzamento tecnologico, dall’altro la bellezza della campagna, fonte di ispirazione 

per ogni genere di arte. 

La città è simbolo della società, dell’aiuto reciproco, della cooperazione amichevole, 

degli affetti verso il padre, la madre, i fratelli e le sorelle; delle complesse relazioni tra 

uomo e uomo – delle simpatie vaste ed aperte – della scienza, dell’arte, della cultura e 

della religione. Ma la campagna! La campagna è il simbolo dell’amore e delle premure 

di Dio per l’uomo. Tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo viene da essa. I nostri 

corpi sono formati di terra; ad essa ritornano. Noi ricaviamo da essa nutrimento, 

vestimenti, calore e protezione. Le sue bellezze ispirano l’arte, la musica e la poesia. Le 

sue forze azionano gli ingranaggi dell’industria. Ma il suo patrimonio di gioie e 

saggezze non è stato ancora dischiuso all’uomo. Né potrà esserlo fintantoché questa 

empia, innaturale separazione di società e natura persiste. La città e la campagna si 

devono sposare, e da questa gioiosa unione nascerà una nuova speranza, una nuova vita 

ed una nuova civiltà78. 

Questa idea utopica della città riscuote un enorme successo in Giappone, portando non solo 

architetti ma anche numerosi scrittori ad immaginare città perfette, in parte in risposta 
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all’estrema scarsità di case a Tōkyō considerata la forte urbanizzazione del periodo, ma anche 

come reazione alla crescente consapevolezza della pianificazione urbana e suburbana. Si tratta 

di progetti che venivano collocati nella zona periferica della capitale, che al tempo 

corrispondeva all’area che comprende Shinjuku e Shibuya, per fare un esempio. Il concetto di 

zona suburbana non esisteva al tempo, ma viene introdotto per rispondere al bisogno romantico 

e quasi avido di fuggire verso una qualche specie di natura pur soddisfacendo la necessità di 

essere moderno, alla moda, circondato da comodità e ad una distanza ragionevole dal centro 

urbano che caratterizza l’uomo giapponese di periodo Taishō. Ad alimentare questo bisogno 

contribuisce sicuramente l’opera di Lev Tolstoj con il ritorno ad un contatto più diretto con i 

contadini e con la terra che si ritrova in moltissimi suoi romanzi79. Lo sviluppo della periferia 

di Tōkyō viene favorito anche dallo sviluppo della linea ferroviaria all’inizio del ventesimo 

secolo. Inoltre il terremoto del Kantō del 1923 comporta un grande esodo verso la zona più 

esterna della città, stimolando quindi la crescita delle zone suburbane. Negli anni venti 

compaiono quindi i primi progetti, anche grazie alla Legge per la progettazione urbana (Toshi 

keikaku hō 都市計画法) del 1918 e la Legge per le cooperative residenziali (Jūtaku kumiai hō 

住宅組合法) del 1921. Due dei progetti più noti realizzati in questo periodo sono Senzoku 洗

足 e Den’en chōfu 田園調布, rispettivamente del 1922 e del 1923, entrambi dell’imprenditore 

Shibusawa Eiichi 渋沢栄一. Questi quartieri residenziali vennero inizialmente categorizzati 

come “residenze suburbane” (kōgai jūtaku 郊外住宅 ), ma ben presto venne adottata la 

definizione di “città-giardino” (den’en toshi 田園都市) al fine di conferire un’anima romantica 

alla caratteristica idilliaca, moderna e soprattutto occidentale dei quartieri80. Questi sono solo 

due esempi degli innumerevoli progetti sviluppati al tempo; purtroppo di questi solo molto 

pochi hanno poi di fatto visto la luce, mentre la maggior parte è rimasta una bellissima idea 

utopica su carta. 

Come si è già affermato in precedenza, l’idea della città-giardino non affascina solo 

architetti e urbanisti ma anche numerosi scrittori già in periodo Meiji, che scoprono la periferia 

della capitale nelle loro opere. Primo fra questi è Kunikida Doppo 國木田独歩, ma altri esempi 

sono Tayama Katai 田山花袋, Tokutomi Roka, Yanagita Kunio 柳田國男 solo per citarne 
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alcuni81. Molti di questi autori provengono dalle province e sono quindi appena giunti nella 

capitale82. Nel trattare della periferia nelle loro opere sembrano portare con loro la visione 

nostalgica e romanticizzata della campagna, nel tentativo di unirla all’idealismo e alla 

modernità della città al fine di creare un nuovo tipo di furusato83 故郷, o patria, un heimat, 

insomma, appena fuori la metropoli. Sono numerosissimi gli scrittori che formano delle 

“colonie”, se così si possono definire, delle zone abitate da artisti, dove possono riunirsi e vivere 

all’insegna dell’amore per la letteratura e l’arte in generale. Ne sono un esempio lampante il 

Villaggio artistico Tabata (Tabata bunshimura 田端文士村 ), sviluppatosi attorno alla 

residenza di Akutagawa Ryūnosuke che raccoglieva letterati del calibro di Murō Saisei 室生犀

星, Hori Tatsuo 堀辰雄 e Kobayashi Hideo. O ancora la colonia formata dai membri della 

corrente artistica Shirakaba, Shiga Naoya 志賀直哉 e Mushakōji Saneatsu tra gli altri, nella 

zona a nord-ovest di Chiba nel 191584. Si tratta quindi di utopie suburbane (kōgai no risōkyō 

郊外の理想郷) abitate da artisti che univano la bellezza della vita di campagna con le comodità 

e il fascino della modernizzazione e occidentalizzazione della città, con case il cui stile 

richiamava sia le case europee che quelle giapponesi, immerse in fiori di ciliegio come nel caso 

di Sakura Shinmachi 桜新町, costruita nel 1911.  

Prima di entrare nel vivo dell’analisi del racconto di Satō, è bene accennare brevemente 

al villaggio utopico ideato dal membro della corrente artistica Shirakaba Mushakōji Saneatsu. 

Il gruppo afferma la centralità dell’Io e l’importanza della sua affermazione all’interno della 

società come fine ultimo, in linea con le idee letterarie del tempo. Per i membri di questo gruppo 

non esistono i Giapponesi, bensì esiste soltanto l’Umanità, insieme con concetti universali quali 
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Stephen, Writing Home…, op. cit. 
84 YIU, Angela, “Beautiful Town: The Discovery…”, cit., p. 326 
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l’amore, l’arte, la natura, la giustizia, la bellezza85. Mushakōji non vede nessuna distinzione o 

contraddizione tra l’individualismo astratto e idealistico da lui predicato e la realtà sociopolitica 

del tempo. Nel 1918, quindi, fonda il villaggio di Atarashikimura, posto nella prefettura di 

Miyazaki. Il villaggio si fonda sull’ideale secondo il quale l’individuo è obbligato a svolgere 

sei ore di lavoro giornaliere (con un richiamo a Utopia di Thomas More), dedicando il tempo 

rimanente al perseguimento della verità, della virtù, della bellezza, sia questo nell’arte, nella 

letteratura o in una qualunque forma di interesse personale che conduca all’affermazione dell’Io. 

Gli obiettivi principali del villaggio sono la creazione di una società giusta ed egualitaria; 

l’eliminazione delle ingiustizie alle quali sono sottoposti i lavoratori; la creazione di una vita 

comunitaria; l’enfatizzazione dell’Io, dell’umanità, della natura, dell’amore, della virtù, della 

bellezza, della felicità86. In generale il villaggio mira ad accorciare l’orario lavorativo al fine di 

dedicarsi alla promozione delle arti, dando inoltre grande importanza al riconoscimento del 

talento naturale dell’individuo e fornendo la possibilità di applicare il proprio potenziale sul 

lavoro. Viene eliminato il salario, sostituito da una somma mensile per le spese giornaliere, 

mentre un fondo comunitario viene adibito per le altre spese. In generale il villaggio rappresenta, 

dal punto di vista sociale, politico, economico, una reazione all’ineguaglianza sociale della 

modernità, sostenuta da un sistema socio-economico che permette a pochi privilegiati di 

sfruttare il lavoro delle masse. Dal punto di vista intellettuale, è l’incarnazione del desiderio 

verso il liberalismo e l’idealismo che caratterizza la cultura di periodo Taishō, basata su 

un’educazione elitaria eurocentrica.  

3.2 La città perfetta: Utsukushiki machi 

Tutti questi elementi di rinnovamento e di sperimentazione letteraria erano naturalmente 

noti all’autore analizzato in questo elaborato. Nel capitolo precedente, si è parlato di come Satō 

Haruo utilizzi spesso l’espediente fantastico per creare mondi alternativi e, attraverso questi, 

analizzare e criticare la società di periodo Taishō. Uno degli esempi della sua produzione che 

meglio rappresenta questo elemento e nel quale si ritrovano numerosi riferimenti alle 

sperimentazioni architettoniche del periodo è il racconto del 1920 Utsukushiki machi, nella 

quale si descrive una città utopica, perfetta, le cui caratteristiche ricalcano le città-giardino di 
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cui si è appena discusso. La trama del racconto è molto semplice: il giovane Theodore Brentano, 

il cui vero nome è Teizō Kawasaki, eredita dal defunto padre un’ingente somma di denaro, che 

decide di impiegare nella costruzione di una città ideale all’interno di Tōkyō. Per fare ciò, 

contatta l’amico d’infanzia, l’artista E 87 , dal quale la storia viene raccontata, e insieme 

cominciano a ideare questa “Bellissima città”. Assumono poi un anziano architetto, lavorando 

giorno e notte su questo progetto all’interno della camera d’hotel dove Kawasaki vive. Alla fine 

del racconto, tuttavia, quando il progetto è ormai completato e bisogna passare alla 

realizzazione effettiva della città, Kawasaki rivela di non possedere il denaro e di essere 

addirittura in bancarotta. La città quindi non verrà mai realizzata, rimanendo un sogno stupendo 

dei tre. È interessante innanzitutto analizzare la città sognata da Kawasaki all’interno del 

racconto. Si tratta di una città composta da non più di un centinaio di case; 

In queste case, ogni cosa futile deve essere abbandonata; tuttavia, queste devono essere 

perfettamente adornate. Decori veramente belli sono indispensabili, una necessità 

assoluta. Pensare che la bellezza si trovi nel lusso insignificante è una cosa piccola e 

allo stesso tempo un’enorme fallacia all’interno di un ancor più grande ipocrisia 

moderna. Le persone amano l’opulenza. Tuttavia nessuna delle ricchezze moderne 

proviene da questo amore88. 

Nell’ultima parte di questo estratto si trova già una critica dell’autore alla cultura consumista e 

superficiale del periodo, ma il tema verrà analizzato in maniera più ampia più tardi nel capitolo. 

Le abitazioni devono trasmettere una sensazione di conforto a chiunque le abiti. La descrizione 

delle case richiama i gusti in fatto di edilizia del periodo moderno, in quanto queste devono 

avere gli esterni in puro stile occidentale e gli interni in stile giapponese. Data la minima 

quantità di abitazioni previste da Kawasaki, queste devono essere disposte in maniera 

armoniosa, e circondate in ogni punto possibile da piante ed alberi. «Muschio cresceva sulle 

case, le viti vi si attorcigliavano, tutta la città era immersa nella natura»89. La necessità di 

circondare l’intera città di elementi naturali è un chiaro riferimento al ritorno alla natura che si 

riscontra in periodo Taishō. Non solo, la natura svolge un ruolo fondamentale all’interno della 

critica di Satō alla società moderna: con l’inizio del periodo Meiji e dell’industrializzazione, 

                                                           
87 Vari elementi del racconto fanno pensare che si tratti di Satō stesso, come ad esempio il titolo del dipinto che il 

personaggio trova all’ingresso dell’albergo dove Kawasaki alloggia, da lui realizzato, con il titolo Tokai no yūutsu 

都会の憂鬱 (Malinconia della città), che sarà il titolo di un racconto di Satō di qualche anno successivo a 

Utsukushiki machi. 
88 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Tōkyō, Chikuma Shobō, 1969, pp. 175-176. Mia la traduzione 
89 Ibidem, p. 186. Mia la traduzione. 
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infatti, gran parte dei giardini della capitale, tanto amati e celebrati da vari autori del periodo 

Edo, vengono abbandonati e sostituiti in molti casi da edifici, costruzioni, fabbriche90. Questo 

abbandono viene giustificato con l’idea che, in un’epoca di cambiamento e di modernizzazione, 

non si poteva perdere tempo e denaro nel mantenimento di un elemento frivolo e appartenente 

al passato come i giardini semplicemente per una questione nostalgica. Satō critica fortemente 

questa politica pratica e commerciale dell’età moderna nei suoi racconti, dove la natura ha un 

ruolo centrale (si pensi a Den’en no yūutsu). Attraverso la sua preoccupazione per la bellezza 

naturale, quindi, Satō esprime il suo antagonismo nei confronti della società industriale degli 

anni venti, che ha dimostrato di non essere più in grado di apprezzare la bellezza.  

 La luce, proprio come la natura, svolge un ruolo fondamentale nel racconto, come si è 

già accennato nel capitolo precedente. Durante la progettazione della città, Kawasaki insiste 

sulla presenza della luce fin dall’inizio, quando afferma: «quando scende la sera, all’interno 

delle case non abitate penso di inserire delle luci luminose, così nelle finestre la luce apparirà 

bellissima»91 . Successivamente, inserisce all’interno del modello della città un sistema di 

specchi che vanno a riflettere la luce della lampadina che lo illumina, irradiando completamente 

la sua città di carta e fungendo anche da imitatori per fiumi e corsi d’acqua.  

In quella “Bellissima città” di carta sul tavolo, da ciascuna delle case provenivano luci 

fioche; brillavano da ognuna delle minuscole finestre rivelando ai nostri occhi una città 

in miniatura. Fasci di luce traboccavano dalle finestre riflettendosi leggermente negli 

specchi d’acqua in vetro satinato… Grazie alla sua attenta preparazione, gli specchi non 

erano forse stati posizionati nella giusta angolazione rispetto alle case? Molteplici 

sprazzi di luce erano riflessi in fasci lunghi e sottili, come a sfiorare la superficie 

d’acqua92. 

Questo bellissimo gioco di luci richiama sicuramente il progresso in termini di illuminazione 

elettrica che stava avvenendo in periodo Taishō, ma è anche un modo per aumentare la 

sensazione di magia e meraviglia che la città suscita nei protagonisti. La luce elettrica diventa 

quindi un elemento di contatto tra il mondo reale e il mondo fantastico dell’utopia. Inoltre la 

connessione realizzata qui con l’elemento dell’acqua dona alla luce un potere purificatore, in 

grado di ripulire la città dall’influenza corruttiva dell’uomo, che non è in grado di apprezzarne 

la bellezza. Alcuni studiosi ricollegano l’ossessione di Satō per la luce alla sua infanzia, in 

                                                           
90 DODD, Stephen, “Fantasies, Fairies, and…”, cit., p. 298 
91 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Chikuma Shobō, op. cit., p. 176. Mia la traduzione. 
92 Ibidem, p. 184. Mia la traduzione.  
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quanto cresciuto in un luogo caldo e soleggiato93. L’elemento degli specchi viene inoltre visto 

come un esempio del narcisismo tipico del discorso estetico del periodo, che poneva la bellezza 

al di sopra di ogni cosa, come si è già discusso precedentemente. Attraverso gli specchi, questa 

città in miniatura, libera dalle imperfezioni del mondo reale, può letteralmente riflettere la sua 

bellezza94.  

 La città, secondo i desideri di Kawasaki, deve essere situata a Tōkyō; dopo un periodo 

di ricerca, l’artista E propone il quartiere di Nakazu, lungo il fiume Sumida. Questa scelta è 

molto interessante: si tratta infatti di una zona che viene descritta da E come «sudicia, 

disordinata e da brividi»95. Per Kawasaki tuttavia è la zona perfetta, in quanto rappresenta una 

possibilità di rinnovamento, di rinascita. Ricordiamo che si tratta di un periodo storico soggetto 

ad una forte urbanizzazione, con un enorme numero di persone costrette a vivere in spazi 

limitati ed eccessivamente ravvicinati l’uno all’altro. Il fatto che l’autore scelga di posizionare 

la sua città ideale in un luogo che si può considerare abbandonato è di conseguenza significativo, 

in quanto si tratta di un’area della città posta appena fuori dal centro, nei pressi del mercato di 

Tsukiji, e circondata da elementi naturali, quali l’acqua del fiume e il verde che ricopre la zona. 

Già nella scelta del luogo si riscontrano quindi elementi utopici e caratteristici della letteratura 

del tempo: la vicinanza al centro urbano ed il contemporaneo contatto con la natura richiamano 

le caratteristiche delle città-giardino che si sviluppano in periodo Taishō di cui si è trattato 

all’inizio di questo capitolo. Inoltre il fatto che il quartiere di Nakazu risulti leggermente 

staccato dalla terraferma richiama una delle caratteristiche delle opere utopiche principali96, 

ossia l’aspetto isolato rispetto al resto della società. Altro elemento isolante della bellissima 

città è la cinta muraria che Kawasaki progetta di costruire intorno ad essa, con il fine di isolarla 

ulteriormente dal resto del quartiere di Nakazu. «Per separare l’area [della città] dal resto di 

Nakazu, dobbiamo costruire nel mezzo un fossato lungo nove metri e alquanto profondo. 

Dobbiamo costruire un muro di pietra per demarcare la zona indipendente»97. La città diventa 

così un’isola felice in cui inserire la società che Kawasaki ritiene essere perfetta. 

                                                           
93 DODD, Stephen, Writing Home…, op. cit., p. 163 
94 Ibidem, p. 165 
95 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Chikuma Shobō, op. cit., p. 179. Mia la traduzione.  
96 Si ricorda che le caratteristiche principali dell’utopia sono le seguenti: l’accesso all’utopia sotto forma di viaggio 

o sogno; la geografia dell’utopia, isolata, in un tempo imprecisato; la topografia, con l’isolamento dietro mura, 

isole o cinte murarie; la configurazione urbana simile a città tradizionali, come in un ritorno al passato. 
97 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Chikuma Shobō, op. cit., p. 181. Mia la traduzione. L’elemento murario tipico 

della letteratura utopica è stato collegato dal critico Maeda Ai al tema della prigione nel saggio del 1981 Gokusha 

no yūtopia 獄舎のユートピア (L’utopia della prigione), nel quale collega la letteratura, la storia [segue nota] 
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3.3 La struttura sociale in Utsukushiki machi 

Fin dall’inizio del racconto, Kawasaki è molto specifico nel delineare il tipo di persone 

che possono abitare la sua “Bellissima città”: 

(1) Persone soddisfatte delle case da me costruite. (2) Coppie che si sono sposate di 

comune accordo, che sono al loro primo matrimonio e che hanno figli. (3) Persone che 

fanno di ciò che le appassiona il loro lavoro. Di conseguenza sono divenuti degli esperti 

e guadagnano da ciò. (4) Sono esclusi mercanti, funzionari, militari. (5) Persone che 

promettono di non effettuare transazioni di denaro all’interno della città, e per questo 

sopporteranno alcuni disagi. Per questo […] fuori dalla città dovrò costruire un luogo 

per le transazioni monetarie per le persone della città. (6) Le persone di questa città 

devono amare e prendersi cura di un cane; se fin dalla nascita non amano i cani terranno 

un gatto, se non amano né i cani né i gatti avranno un piccolo uccellino98. 

È evidente fin da questi pochi punti la somiglianza della città-giardino di Satō Haruo con il 

villaggio di Mushakōji Saneatsu descritto in precedenza. Si tratta di una società ideale, dove 

non esiste il denaro, dove ciascun abitante ha la possibilità di coltivare le sue passioni e di vivere 

grazie ad esse; spicca il divieto per mercanti, militari e pubblici ufficiali, categorie che si 

ricollegano al processo di modernizzazione e industrializzazione giapponese e che vengono di 

conseguenza disprezzate all’interno di una società utopica. È interessante il riferimento alla 

libera scelta per quanto riguarda i matrimoni: la società giapponese, infatti, proprio come la 

società occidentale, è stata a lungo caratterizzata da un numero elevato di matrimoni combinati. 

Il fatto che Kawasaki pretenda che le coppie che abitano la sua città abbiano scelto di sposarsi 

                                                           
politica e la pianificazione urbana del tempo alla riforma delle prigioni attuata tra la fine del periodo Edo e l’inizio 

del periodo Meiji in Giappone. «Sia l’utopia che la prigione non sono altro che sottospecie nate dalla matrice della 

città. […] L’utopia è un’allucinazione urbana di uno stato-nazione alternativo il quale rappresenta un tentativo di 

fuga dal dominio dello stato-nazione reale. La prigione, a sua volta, è una città alternativa creata dal potere statale 

[…] inserita nel centro della città» (MAEDA, pp. 21-22). Il regolamento sulle prigioni del tempo prevedeva che 

la prigione ideale fosse fornita di un giardino decorato con piante fiorite ed erbe medicinali, una piccola fattoria 

dove i detenuti accusati di reati minori potessero coltivare verdure, allevare mucche, pecore ed altri animali al fine 

di produrre latte e formaggio. Questo chiaro richiamo alla città-giardino che Howard stava ideando proprio in 

quegli anni mostra l’ipocrisia del governo giapponese di periodo Meiji, che Maeda critica fortemente. Il critico 

vede quindi l’utopia, questa isola dorata separata da ogni possibile contatto con il resto della società, come una 

immagine riversa della prigione. Questo discorso è applicabile anche alla città di Satō, in quanto la città utopica 

da lui descritta ricorda molto la prigione ideale criticata da Maeda. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, 

si faccia riferimento a MAEDA, Ai, “Utopia of the Prisonhouse: A Reading of In Darkest Tōkyō”, trad. di LIPPIT, 

Seiji; FUJII, James, in MAEDA, Ai, Text and the City: Essays on Japanese Modernity, Durham, Duke University 

Press, 2004 (or. Toshi kukan no naka no bungaku, 1982) 
98 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Chikuma Shobō, op. cit., p. 176. Mia la traduzione.  
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per via del reciproco amore l’uno per l’altra è un dettaglio importante che si ricollega al discorso 

sull’utopia e quindi su una società ideale, nonché al discorso sull’individualismo trattato nel 

capitolo precedente, secondo il quale l’uomo è libero di esprimere se stesso al meglio senza 

essere per questo ostracizzato o escluso dal resto della società, elemento espresso anche dal 

fatto che gli abitanti devono avere un lavoro che hanno scelto in base a ciò che più li attrae e 

che risveglia la loro creatività. Questo aspetto richiama molto la comunità di Atarashikimura, 

nella quale, come si è detto in precedenza, ciascun abitante, dopo aver lavorato sei ore al giorno, 

ha la possibilità di dedicarsi a qualunque forma d’arte che alimenti la sua immaginazione. «Gli 

abitanti della città non lavorano per il solo guadagno come era uso dei loro antenati, ma 

lavorano per il piacere di farlo»99. Il fatto che l’abitudine di lavorare con il solo scopo di 

guadagnare sia ritenuto da Kawasaki una usanza antica e retrograda sottolinea il carattere 

utopico della società da lui immaginata, ma allo stesso tempo anticipa l’opinione negativa del 

protagonista nei confronti dei soldi, la cui mancanza è poi la causa del fallimento del suo sogno. 

Se si fosse trovato in una società perfetta, dove i soldi non contano ma ognuno può lavorare per 

il semplice piacere di farlo, lui avrebbe potuto tranquillamente costruire la città dei suoi sogni.  

 Tra le caratteristiche che gli abitanti devono possedere, spicca in particolare il fatto che 

questi debbano essere tutti giovani. 

Più di ogni altra cosa desidero che ragazzi e ragazze – creature nobili che per quanto 

piccole sono in grado di pensare e provare le cose senza alcun preconcetto – vedendo la 

bellezza della città, ricevano un’impressione a prima vista che non dimenticheranno per 

tutta la loro vita, come un capolavoro fiabesco che ha colpito in profondità i loro teneri 

cuori. Come i giovani deviano verso una bella ragazza, così i bambini devono compiere 

una deviazione verso la mia “Bellissima città”100. 

Più volte nel racconto si insiste sulla giovinezza non solo degli abitanti ma anche dei due 

protagonisti in paragone all’anziano architetto, figura di cui si discuterà più avanti 

nell’elaborato. Questo è un aspetto interessante del racconto che può essere interpretato come 

un ulteriore elemento utopico. I giovani infatti sono sicuramente i membri della società meno 

corrotti dalla industrializzazione e dal capitalismo, in grado di interpretare al meglio le nuove 

forme d’arte di origine occidentale che si stavano sviluppando in quel periodo, in grado di 

                                                           
99 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Chikuma Shobō, op. cit., p. 186. Mia la traduzione. 
100 Ibidem, p. 177. Mia la traduzione. È interessante il fatto che Satō utilizzi un termine tedesco, Märchen 

(meruhen メルヘン in giapponese), per fiaba, e non un termine giapponese. Questo sottolinea il carattere 

internazionale dell’autore e della sua opera. 
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distaccarsi dai valori della generazione precedente per svilupparne di propri. Si pone quindi una 

grande enfasi sull’importanza della gioventù moderna e sul ruolo che questa può avere nello 

sviluppo di un nuovo pensiero critico, capace di apprezzare questa città in tutto il suo splendore 

e di valorizzarla costruendo una società incontaminata, pura101. Lo stesso Kawasaki viene 

descritto come un giovane con l’immaginazione di un bambino nel corso del racconto. È 

interessante, inoltre, notare l’enfasi che viene posta sulla doppia nazionalità di Kawasaki: lui è 

figlio di una donna giapponese amante di un americano. Dopo la morte della madre, Kawasaki 

si era trasferito in America con il padre; al momento della partenza, l’artista E lo ricorda con 

indosso un «completo in stile occidentale fatto su misura e una cravatta verde, viola e 

cremisi»102. Nel corso del racconto si sottolinea molto l’internazionalità di Kawasaki, con i suoi 

completi, la macchina, le citazioni di scrittori occidentali, tutti elementi che affascinano il 

giovane artista E, che rimane folgorato da ciò che il suo amico d’infanzia è diventato. L’intera 

vicenda del personaggio di Kawasaki ricorda sotto molti punti di vista il protagonista del 

racconto di Edgar Allan Poe Il regno di Arnheim (The domain of Arnheim, 1847)103, Ellison, il 

quale, proprio come il protagonista di Utsukushiki machi, è un giovane di bell’aspetto, ben 

voluto da tutti, e come Kawasaki è un sognatore. Immagina di costruire un giardino paradisiaco, 

il quale deve possedere caratteristiche che ricordano molto quelle della città-giardino descritta 

nel racconto di Satō: deve essere infatti collocato in un luogo isolato e circondato dalla natura, 

ma comunque non troppo lontano da un centro urbano. Attraverso questa opera grandiosa, 

Ellison darà voce al suo ideale di bellezza e di arte, proprio come Kawasaki fa con la sua. 

Sebbene non sia certo che Satō avesse letto il racconto di Poe prendendovi quindi ispirazione 

per il suo, è interessante notare la somiglianza tra i due personaggi, soprattutto ricordando il 

forte interesse di Satō per l’autore americano.  

                                                           
101 La purezza dei giovani viene spesso trattata nelle opere di Oscar Wilde, autore di grande ispirazione per Satō. 

Basti pensare, ad esempio, al racconto de Il giovane re (1891), nel quale il giovane principe, la notte prima della 

sua incoronazione, attraverso tre sogni viene a conoscenza delle terribili condizioni in cui vertevano le classi più 

basse del suo regno, incaricate di lavorare notte e giorno agli abiti del futuro re. Resosi conto di ciò, il protagonista 

decide di non indossare gli abiti sontuosi ma di indossare abiti semplici. Per la sua bontà viene premiato. Questo 

racconto mostra quindi come la purezza innata del bambino sia in grado di dar vita ad una società migliore, in 

quanto solo gli occhi innocenti del bambino possono rigettare gli orrori della società moderna e trovare un modo 

per migliorarla. Questo è solo un esempio all’interno dell’opera di Wilde, ma è interessante notare questa 

somiglianza nel trattare il tema in entrambi gli autori.  
102 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Chikuma Shobō, op. cit., p. 174. Mia la traduzione. 
103 POE, Edgar Allan, Il Regno di Arnheim, in POE, Edgar Allan, Tutti i racconti, tutte le poesie e ‘Gordon 

Pym’, Roma, Newton Compton, 2016 
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Altro elemento utopico della società progettata da Kawasaki è il perfezionamento 

tecnologico che la caratterizza.  

Quando la scienza sarà perfezionata, non dipenderemo più dalle grandi compagnie 

elettriche (questo non vale solamente per la luce elettrica). Verrà certamente il tempo in 

cui le persone potranno illuminare le proprie case con i loro impianti elettrici con lo 

stesso sforzo e impiego di tempo che utilizzavano per accendere le lampade ad olio. 

Allo stesso modo in cui ogni casa utilizza e conserva la macchina da cucire. Quando 

sarà tempo, le varie macchine diverranno oggetti amati e non più odiati e temuti, non 

potendone fare a meno nella vita di tutti i giorni. […] Ritengo che, quando le macchine 

utili esistenti oggi saranno perfezionate, l’energia meccanica usata non dipenderà più 

esclusivamente dalle grandi fabbriche che corrodono la salute delle persone. […] Solo 

allora l’industria delle macchine sarà il primo passo indispensabile per il miglioramento 

delle arti. Perché non chiamare l’industria delle macchine il militarismo a servizio delle 

arti?104  

In questo estratto è evidente come il protagonista non rifiuta l’avanzamento tecnologico che 

stava avvenendo nella società giapponese, ma anzi lo abbraccia, sostenendo come, sebbene sia 

sbagliato farsi sopraffare dalle macchine e diventare completamente dipendenti da esse e 

soprattutto dalle aziende che ne sfruttano le risorse per fini personali, è allo stesso tempo 

sbagliato voler tornare indietro di cinquant’anni rigettando completamente la tecnologia, che 

pure ha comportato numerosissimi vantaggi alla società. Non appoggia il sentimento di 

nostalgia per il passato che caratterizza numerosi autori del periodo. In questo si vede la critica 

di Satō alla società giapponese e al dominio di pochi che guadagnano grazie al lavoro di altri. 

L’autore non nega, infatti, l’utilità della tecnologia, o le potenzialità delle macchine, ma 

sostiene che queste debbano essere messe a disposizione delle persone affinché queste le 

utilizzino per sviluppare la propria creatività. La società moderna, invece, pone nelle mani di 

pochi eletti il controllo dell’intera industria, costringendo così la massa a vivere e lavorare in 

pessime condizioni per il beneficio di quei pochi, annientando così ogni possibilità di utilizzare 

le macchine per un qualcosa che accresca l’animo umano, che nutra l’individuo. È evidente 

quindi la critica al capitalismo e ad una società basata esclusivamente sul guadagno e gli 

interessi personali, incurante del prossimo e delle condizioni lavorative delle classi più basse. 

A questa società, Kawasaki propone un’alternativa quando sostiene che un giorno «l’industria 

                                                           
104 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Chikuma Shobō, op. cit., p. 184. Mia la traduzione.  
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delle macchine sarà il primo passo indispensabile per il miglioramento delle arti». Per il 

protagonista del racconto, l’avanzamento tecnologico può essere considerato positivo se messo 

a disposizione delle arti, che invece finora hanno risentito dell’intrusione della scienza nella 

vita di tutti i giorni. Non troviamo quindi il totale rifiuto della tecnologia, come avviene invece 

in alcune opere occidentali del genere, bensì la tecnologia viene vista positivamente purché 

venga messa al servizio delle arti.  

3.4 Il ruolo salvifico dell’arte 

L’arte e la creazione di un’opera artistica rappresentano l’obiettivo ultimo di questo 

racconto e dell’intero progetto di Kawasaki. «Pensavo alla “Bellissima città” come ad una 

grande opera d’arte viva e funzionante»105. Ancor più che l’idea di una società perfetta, il fine 

ultimo di questa bellissima città è quello di essere un capolavoro a cielo aperto, che possa 

richiamare l’attenzione dei passanti casuali i quali, mossi da un’improvvisa curiosità, si 

avvicinano per ammirarne la bellezza. Gli abitanti stessi della città devono fare del loro lavoro 

una forma d’arte, proprio come gli abitanti di Atarashikimura. Si tratta, infatti, di un luogo 

pensato da artisti per gli artisti, un «monastero per scrittori ed artisti»106, come viene definito 

dal pittore E all’inizio del racconto. L’arte quindi è il fulcro di tutto il progetto, evidente anche 

nel modellino della città costruito da Kawasaki, che se all’inizio rappresenta solo un passatempo 

per il protagonista, ben presto diventa un’ossessione, arrivando a perfezionarlo fin nel minimo 

dettaglio forse perché ormai consapevole che la città non verrà mai realizzata e tutto ciò che 

resterà di questo bellissimo sogno saranno disegni e quel modellino, che la fa vivere in eterno. 

Ma anche nei dipinti pieni di colore prodotti dal narratore E, che mostrano nel dettaglio questo 

capolavoro. Poco importa se la città verrà effettivamente abitata da qualcuno, purché venga 

ammirata. Il perseguimento della bellezza è evidente anche nella centralità del ruolo che la 

natura e la luce svolgono all’interno di tutto il racconto, fungendo non solo come fonte 

d’ispirazione per l’artista E nella realizzazione dei suoi disegni, ma anche come elementi 

purificatori da una società ormai cieca, che insegue l’opulenza, la ricchezza credendo che queste 

siano sinonimi di bellezza, senza rendersi conto che la vera bellezza è un’altra. 

 La società in cui viviamo oggi – questo è uno strano discorso sull’infinita influenza del 

denaro – è una struttura ripugnante e pericolosa fatta di archi dalle forme grottesche 

                                                           
105 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Chikuma Shobō, op. cit., p. 186. Mia la traduzione 
106 Ibidem, p. 177. Mia la traduzione. 
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poste su fondamenta grottesche, eppure l’animale a due zampe senza ali vive 

tranquillamente all’interno di questo bizzarro nido. Persino le persone che gridano al 

cambiamento non fanno altro che aggiungere un altro tipo di grottesco107.  

 È naturale il paragone con William Morris e l’idea che l’arte rappresenti la salvezza 

dell’umanità dal giogo del capitalismo. «È proprio dell’arte offrire al lavoratore una vita nella 

quale la percezione della bellezza, vale a dire il godimento del vero piacere, apparirà necessaria 

quanto il pane quotidiano»108. Lo stesso Kawasaki legge uno dei romanzi più celebri dell’autore 

inglese, Notizie da nessun luogo, e ne è ossessionato. Il romanzo descrive per l’appunto 

un’utopia socialista nella quale l’arte ha un ruolo fondamentale nella missione di salvare l’uomo 

dallo sfruttamento e dalle ingiustizie della società moderna. Morris riprende dei concetti 

espressi da John Ruskin parlando della funzione sociale dell’arte, e sostenendo che ogni 

elemento della vita quotidiana, ogni oggetto prodotto dall’uomo può essere considerato 

potenzialmente arte. In questo modo critica fortemente la società inglese del diciottesimo secolo, 

che stava subendo le conseguenze dell’industrializzazione, con un forte dislivello sociale e una 

classe operaia costretta a condizioni di vita terribili, proprio come la società giapponese del 

ventesimo secolo. Abbracciando le idee socialiste e marxiste, propone una società migliore, che 

unisce la società medievale – con un ritorno al passato riscontrabile in numerose opere di Morris 

– con il perfezionamento dell’età moderna. Il lavoro deve, secondo Morris, diventare sinonimo 

di piacere, assecondando quindi la naturale vocazione dell’individuo e non più il bisogno 

incessante di guadagnare per sopravvivere. Solo in questo modo è possibile salvare l’essere 

umano109. Queste stesse idee vengono espresse da Satō Haruo in numerosi saggi. Nel saggio 

del 1920 La gioia dell’artista (Geijutsuka no yorokobi 芸術家の喜び)110, Satō afferma che  

La persona che è libera di amare la sua indipendenza sceglierà ciò che più la aggrada 

come lavoro… Non è forse vero che gli artisti hanno scelto l’arte perché disprezzano le 

occupazioni convenzionali? Rendiamo il duro lavoro piacevole tanto quanto il 

divertimento. Rendiamo le difficoltà il più grande dei piaceri. Che il lavoro sia la gioia 

più grande. Solo il vero artista conosce quella condizione, l’alchimia della vita111.  

Continua sostenendo che  

                                                           
107 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Chikuma Shobō, op. cit., pp. 184-185. Mia la traduzione. 
108 MORRIS, William, How I Became A Socialist, citato in CHOAY, Françoise, op. cit., p. 169 
109 MORRIS, William, Notizie da nessun luogo, Intro di Ruffilli, Paolo, Milano, Garzanti, 1984 
110 Citato in SATŌ, Haruo, Beautiful Town…, op. cit., pp. 244-250 
111 Ibidem, p. 246 
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Vorrei vedere tutti i lavori dell’uomo trasformati in arte. Vorrei che tutti quei lavori 

senza significato derivati dal ego venissero abbandonati dagli uomini. In questo senso, 

vorrei che tutta l’umanità si tramutasse in veri artisti. Vorrei vedere la vita umana 

convertita in arte. Solo così l’uomo potrebbe avvicinarsi agli dei. Non vi sarà nessuna 

utopia finché ogni impiego non sarà tramutato in arte112.  

L’idea che il lavoro debba essere trasformato in arte è centrale in periodo Taishō, come 

dimostrano non solo le città-giardino ma anche il discorso sull’individualismo e la centralità 

dell’estetica di cui si è trattato nel capitolo precedente. In questo racconto si evidenzia quindi il 

rifiuto di Satō Haruo per il grottesco, per il superficiale, esaltando invece ciò che è bello, che 

arricchisce l’individuo. Si riprende qui un concetto espresso da Tsubouchi Shōyō, che amplia 

l’idea di Ernest Fenollosa secondo il quale la vita umana è suddivisa in necessità e ornamenti, 

intendendo con i secondi ciò che solleva il cuore umano ed eleva il carattere, facendo rientrare 

in questa categoria anche l’arte. Tsubouchi inserisce anche il romanzo tra gli ornamenti della 

vita113. Nel caso di Utsukushiki machi, il protagonista ha come solo obiettivo quello di creare 

qualcosa che vada a meravigliare e migliorare la vita delle persone. Immagina quindi questa 

città, inizialmente rappresentata attraverso una poesia, poi un romanzo. Decide così di unire al 

testo i disegni della pianificazione della città con il fine di rendere più realistica, più palpabile, 

credibile questa meravigliosa opera d’arte. Kawasaki agisce spinto dall’idea che «la visione è 

più bella della realtà»114. Ogni sua azione, ogni sua decisione è guidata dalla ferma convinzione 

che l’arte sia migliore della vita reale, che attraverso l’immaginazione, la creatività l’uomo 

possa sopravvivere all’interno di una società che mira a distruggere la sua interiorità, la sua 

individualità, fino a ridurlo ad una macchina da sfruttare e buttare via una volta divenuta 

inutilizzabile. Questa visione dell’arte può essere interpretata anche come una reazione alle 

prime leggi sulla censura che vengono emanate in periodo Taishō. Come abbiamo visto nel 

capitolo precedente, infatti, è in questo periodo che si comincia a delineare la politica 

nazionalista che caratterizzerà tutto il periodo Shōwa. Dal momento che si stava ancora 

sviluppando, tuttavia, si percepisce tra gli autori degli anni venti ancora un sentimento di 

speranza, coadiuvato dalla convinzione che l’arte possa essere la soluzione, che neanche la 

censura possa fermare questa forza inarrestabile.  Questa speranza tuttavia scomparirà del tutto 

                                                           
112 SATŌ, Haruo, Beautiful Town…, op. cit., pp. 246-247 
113 MAEDA, Ai, “Modern Literature and the World of Printing” (Kindai bungaku to katsujiteki sekai 近代文学と

活字的世界, 1979), trad. di Okada, Richard, in MAEDA, Ai, op. cit., pp. 255-272, p. 265  
114 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Chikuma Shobō, op. cit., p. 188. Mia la traduzione. 
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nel racconto analizzato nel capitolo successivo, Nonsharan kiroku, scritto a cavallo tra i due 

periodi, in un clima che non lasciava spazio al dubbio.   

3.5 L’architetto e la delusione del periodo Meiji 

Prima di concludere questo capitolo di analisi su Utsukushiki machi, è interessante 

soffermarsi brevemente sulla figura dell’architetto che Kawasaki ed E assumono per 

collaborare al loro progetto. Viene descritto come un 

Uomo anziano basso e smilzo, con capelli completamente bianchi. Il suo aspetto 

esteriore aveva qualcosa di interessante. Quarant’anni fa veniva probabilmente 

considerato all’ultima moda. Un anziano architetto con indosso un completo da giorno 

perfettamente a modo e una singolare raffinatezza115.  

Si tratta di un uomo che spicca inserito in questo contesto: è anziano, vestito con abiti fuori 

moda e un portamento che ricorda la sua epoca. In netto contrasto quindi con il protagonista, 

che viene invece descritto come un giovane internazionale, alla moda, piacente. Sono due 

rappresentanti di due periodi storici completamente diversi, in perfetto contrasto tra di loro. 

L’architetto incarna il periodo Meiji e tutta la meraviglia che l’epoca ha portato con sé; 

Kawasaki invece è il periodo Taishō, un perfetto miscuglio di fascino europeo e 

modernizzazione uniti alla seduzione della cultura americana. L’uno anziano, l’altro giovane, 

non sembrerebbero poter andare d’accordo. Eppure accade l’esatto contrario. Partito alla fine 

del diciannovesimo secolo per Parigi con l’intenzione di studiare “l’architettura 

dell’illuminismo”, torna anni dopo in Giappone per scoprire che il «periodo di innaturale 

occidentalizzazione era stato sostituito da un ancor più innaturale periodo di regressione»116. 

Tutte le conoscenze acquisite all’estero non sono più richieste, ha sprecato anni della sua vita e 

adesso si ritrova anziano e povero, costretto ad accettare soldi dal figlio per riuscire a 

sopravvivere e mantenere la moglie. L’artista E lo paragona crudelmente ad Urashima Tarō, 

un personaggio della mitologia giapponese che, dopo aver vissuto per anni in un palazzo in 

fondo al mare rimanendo giovane, torna a casa e invecchia istantaneamente. Si parla di un uomo 

con un sogno, pieno di meraviglia negli occhi, che ha visto tutto ciò per cui aveva lavorato 

distrutto nel giro di pochi anni, senza avere di fatto avuto la possibilità di progettare la casa dei 

suoi sogni nella realtà. Ciò che colpisce Kawasaki è proprio questa forte passione rimasta 
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inespressa, questo potenziale, questo desiderio di realizzare un’opera bellissima e perfetta. Pur 

appartenendo di fatto a due generazioni completamente opposte, quindi, i due personaggi sono 

molto simili. L’architetto sembra infatti comprendere meglio dell’artista E, che pure è della 

stessa generazione di Kawasaki e condivide gli stessi sogni, ciò che il protagonista intende 

quando parla di questa “bellissima città”, comprende il bisogno di realizzare qualcosa di 

meraviglioso, che resti, che resista ai cambiamenti della società. Condivide con Kawasaki l’idea 

utopica di una società con le macchine al servizio delle arti e non più il contrario, in quanto è 

quello che aveva visto durante il periodo Meiji, con la meraviglia della novità 

dell’occidentalizzazione, un periodo in cui tutto sembrava essere possibile.  

«Che la “Bellissima città” diventi una città bella e felice o meno dipende solo dal cuore 

delle persone che la abitano». […] Trattava spesso di argomenti simili con noi, ma 

stranamente interessavano più l’anziano architetto che me. In quel vecchio 

probabilmente vivevano ancora le idee del Movimento per la libertà e per i diritti 

dell’uomo117.  

Satō sceglie un personaggio così contraddittorio rispetto ai due protagonisti proprio per dar 

voce al suo antagonismo nei confronti della società materialista e commerciale in cui vive. Ciò 

in cui l’anziano architetto crede nella società moderna viene ritenuto frivolo, nostalgico, non 

degno di essere preso in considerazione, proprio come i giardini tanto amati del periodo Edo. Il 

periodo Meiji rappresenta l’epoca utopica della modernità giapponese, un’epoca in cui tutto 

può accadere, in cui la società giapponese stava vivendo numerosissimi cambiamenti sotto ogni 

punto di vista, in cui nuove informazioni, nuove letterature, nuovi modi di espressione si 

stavano facendo strada. L’architetto quindi è un perfetto rappresentante di quest’epoca, ed è 

perfettamente in grado di comprendere le parole di Kawasaki in quanto, come lui, anche 

l’architetto aveva creduto nella capacità dell’umanità di vedere il bello, di apprezzarlo, di 

crearlo, di dar vita ad una società migliore, in quanto questo è ciò che stava accadendo quando 

lui era partito per l’Europa. Di conseguenza, nella sua delusione, nella sua depressione si legge 

la delusione dell’intera società giapponese del periodo Taishō, che vede questo sogno andare 

in frantumi, sostituito da una politica nazionalista e capitalista che non solo non sostiene la 

creatività dell’individuo ma la censura, la limita, la modifica a suo piacimento a seconda di 

quale sia l’ideologia da seguire sul momento. Non solo l’arte viene sminuita ma viene utilizzata 

con fini pragmatici, viene mercificata, viene resa di massa. Questa critica dell’autore sarà 
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ancora più evidente in Nonsharan kiroku, ma si percepisce già nella figura dell’anziano 

architetto.  

È paradossale il fatto che, alla fine del racconto, è proprio l’architetto ad avere una vita 

ideale, sebbene venga continuamente associato al passato.  

Pensai che l’anziano T era la persona più felice di tutti. Anche se la sua vita sociale era 

un fallimento, era una persona così pacifica, con una buona moglie, un buon figlio, 

buoni nipoti e nipotine, un usignolo che cantava fuori dalla finestra e altre cose positive 

nei piaceri della vita di tutti i giorni. Si potrebbe appendere il cartello “Bellissima città” 

su quella felicità118. 

In questo passaggio si legge il sentimento di nostalgia provato dall’autore e che caratterizzerà 

tutta la sua produzione dagli anni trenta in poi. Pur rimanendo immerso in un mondo fatto di 

sogni e di speranze passate, pur incarnando un’epoca ormai fuori moda, alla fine è l’anziano 

architetto ad avere la meglio sul giovane sognatore. Il personaggio, inizialmente quasi sminuito 

rispetto ai due giovani protagonisti, viene alla fine riscattato e attraverso di lui Satō crea un 

esempio per recuperare un passato perduto e un amore per ciò che è bello che la società moderna 

non sembra essere più in grado di provare.  

3.6 La fine del sogno 

«Era solo una mia sciocca ossessione»119. Nel corso del racconto vengono dati vari indizi 

sul fatto che alla fine la città non verrà realizzata, per primo la ripetizione della parola yume 夢

(sogno). Fin dalle prime pagine viene detto al lettore che si tratta di una fantasia, un sogno, per 

l’appunto, troppo bello per essere vero. Questa è «la storia di due giovani ventenni ignari del 

mondo e un anziano sessantacinquenne ancora in grado di sognare»120. Un altro riferimento che 

può essere interpretato come un presagio del finale – oltre al fatto che Kawasaki si riferisca alla 

città come ad un “capolavoro fiabesco”, facendo intuire così l’irrealizzabilità dell’opera – è 

l’immagine dei “fiori blu”121 che secondo l’artista E avrebbero riempito i campi che circondano 

la città. Questo fiore, che ricorre anche in Den’en no yūutsu, è un simbolo di un’era idilliaca, 

lontana122. Quando Kawasaki annuncia ai due amici che non è in possesso del denaro che aveva 
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detto di avere all’inizio, troviamo la critica alla società consumista da parte dell’autore. «Avere 

soldi al giorno d’oggi è tutto. Avere soldi oggi è uno dei più grandi doni naturali. No, si può 

dire che è l’unico dono. Se si hanno soldi, si può dare inizio ad una rivoluzione»123. Nel 

raccontare del suo progetto di un romanzo con annessi i disegni dei progetti della città, 

Kawasaki immagina che  

I miei lettori sarebbero confusi se la mia opera appartenesse all’ambito della poesia o 

all’ambito della storia. Qualora comprendessero che appartiene all’ambito poetico, 

avrebbero capito che, per la passione che vi ho riversato e per il progetto intelligente e 

razionale, e se solo io avessi avuto il denaro, la città sarebbe davvero stata eretta davanti 

ai loro occhi. Tra i miei lettori appassionati ve ne sarebbe poi stato uno benestante che, 

mosso dal mio libro, l’avrebbe realizzata lui stesso. Ho pensato potesse accadere. Che 

sognatore sono, eh!124 

Proprio come un sognatore, lui ha creduto fermamente che potesse esistere qualcuno all’interno 

della società moderna che non solo fosse in grado di comprendere la bellezza del suo progetto 

ma che arrivasse ad essere disposto a mettere in atto questa fantasia, questa utopia per lui. In 

questo Kawasaki dimostra un’estrema innocenza e ingenuità che all’inizio del racconto non 

sembrano far parte del suo carattere internazionale e sicuro di sé.  

Sono come l’eroe di una storia, di giorno un eremita di un modesto monastero 

rassegnato ad una vita di sottomissione che di notte si concede alla dissolutezza come 

amante esageratamente vestito di una ricca dama lasciva. Quando lavoravo al progetto 

– era di notte d’altronde – ero un uomo di infinite ricchezze.125 

Come Ellison di Poe o il protagonista di Morris, Kawasaki è quindi un sognatore e allo stesso 

tempo un critico della società in cui vive, basata esclusivamente sul denaro, su una ricchezza 

ostentata ad ogni costo, persino quello di altre vite, con la ferma convinzione, tuttavia, che 

qualcosa possa ancora cambiare. È da questa speranza che si evince il carattere utopico del 

racconto. «Se altri riusciranno a vedere quello che io ho visto, allora potrò chiamarlo una 

visione piuttosto che un sogno»126, conclude Morris nel suo romanzo utopico. Lo stesso vale 

per Kawasaki quando lascia nelle mani degli abitanti il destino della sua bellissima città, quando 
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afferma che spera che un lettore realizzi il suo sogno. Ricordiamo comunque che l’obiettivo 

ultimo di Kawasaki è quello di realizzare un capolavoro, un’opera d’arte che venga apprezzata 

da quante più persone possibile. «Era una città fantasma. Quando realizzai che non poteva 

essere costruita, pensai di poterla realizzare attraverso l’arte, così da crearla almeno nei cuori 

delle persone»127. Questo è anche l’obiettivo ultimo di Satō: la “Bellissima città” diventa così 

espressione del suo sogno personale piuttosto che del desiderio di vederla realizzata nel mondo 

reale. Ricordiamo che il significato letterale di utopia è proprio quello di “non luogo”, una realtà 

che non esiste davvero, ma che è potenzialmente realizzabile. Questo comunque non è per forza 

l’intenzione dell’autore del racconto. Questa città posta su un tavolo, infatti, fornisce a Satō 

l’ennesimo paesaggio in cui far divagare la mente. Rifiutandosi di trasformare la città di carta 

in una città vera e propria, mantenendola quindi per sempre nel mondo fantastico, Satō è in 

grado di non limitare i suoi ideali artistici per scendere a compromessi con la realtà. Solo una 

città completamente disabitata e priva delle preoccupazioni mondane delle persone può 

esprimere la sua vera bellezza128. L’arte quindi ha il compito di tramandare il sogno dell’autore 

rendendo eterna la sua opera d’arte. L’eternità della città è evidente anche nelle ultime pagine 

del racconto, quando il solo pensiero di “Utsukushiki machi” ossessiona l’artista E fino a 

trasformarsi quasi in incubo. «Riuscivo a pensare solo alla “Bellissima città”. Non sapevo dove 

stavo camminando. Vagavo per la città di notte. Ero come un giovane senza più speranze per il 

suo amore. Mi accorsi che la “Bellissima città” era davvero divenuta il mio amore»129, afferma 

l’artista E, arrivando addirittura a considerare l’idea di essere posseduto. L’immagine della 

bellissima città lo ossessiona, fino a sentirsi oppresso ogni qualvolta ne parla con l’anziano 

architetto nei loro incontri. Sebbene il solo pensiero della città sia sofferente per l’artista, a sette 

anni dalla conclusione del sogno continua a raccontare del progetto del suo amico Kawasaki, 

convinto che possa interessare l’autore del racconto. Affidandolo alla carta scritta, rende 

definitivamente immortale la fantasia dell’amico e fa sì che ogni persona che legga quel 

racconto possa immaginare la bellissima città, apprezzarne lo splendore e perdersi all’interno 

di essa. Con questo racconto utopico Satō Haruo consegna così un sogno ad occhi aperti alla 

società giapponese per fuggire dagli orrori della modernizzazione e occidentalizzazione del 

paese.  
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Nonostante i tre protagonisti non siano riusciti in effetti a mettere in atto il loro fantastico 

progetto, si può affermare che di fatto vivano insieme un’utopia all’interno della stanza 

d’albergo di Kawasaki. È all’interno di quelle pareti, infatti, che avviene la vera magia, che la 

mente dei tre e quindi quella dell’autore ha la possibilità di vagare e perdersi in un mondo 

fantastico e ricco d’immaginazione. Nel corso dei tre anni che i protagonisti impiegano per 

completare il progetto, hanno la possibilità di dare vita alla loro creatività senza dovervi porre 

alcun limite, senza avere alcuna preoccupazione mondana, convinti di poter ottenere qualunque 

cosa loro desiderino, senza essere giudicati dalla società, rimanendo incorrotti, bambini. 

«Quando penso a noi che ci muoviamo in quella stanza come ombre nel più completo silenzio, 

vengo assalito da una strana sensazione. Era forse una scena in un sogno riflessa in un grande 

specchio, o un fotogramma di un film? Noi lavoravamo così. Eravamo sempre impegnati. E 

sempre felici» 130 . Si può quindi affermare che, sebbene per poco tempo, Kawasaki sia 

effettivamente riuscito a creare la sua società utopica fatta da soli artisti, rendendo quindi più 

vero e tangibile il suo sogno.  

Prima di concludere l’analisi di Utsukushiki machi, è interessante analizzare l’opinione 

della studiosa Ebihara Yuka sul racconto. La studiosa, infatti, assume una posizione interessante 

riguardo la definizione di Utsukushiki machi come racconto utopico notando nel suo articolo131 

vari elementi che invece discostano il racconto da opere utopiche come Notizie da nessun luogo 

di William Morris, al quale il racconto viene spesso paragonato proprio perché direttamente 

citato nel testo. La studiosa sottolinea innanzitutto il carattere estremamente elitario della 

società progettata da Kawasaki, evidente nel numero esiguo di case che il personaggio progetta 

di costruire, poco meno di un centinaio e nella lista di caratteristiche che queste devono 

possedere. Manca inoltre, secondo Ebihara, la critica all’accentramento dei poteri e l’aspetto 

socialista tipico delle società utopiche occidentali: di norma questa tipologia di società nega la 

cosiddetta “civiltà delle macchine”, elimina il divario tra ricchi e poveri e prevede che tutti gli 

elementi ritenuti più superficiali della società moderna vengano esclusi, facendo sì che gli 

abitanti vivano di ciò che producono e siano soddisfatti di quanto creano con le loro mani. Si 

tratta, in poche parole, di una società di carattere comunista, carattere che la società di 

Utsukushiki machi sembra non possedere. A dimostrazione di questa sua teoria, Ebihara riporta 

il discorso che Kawasaki fa sul futuro della società giapponese e dell’avanzamento tecnologico 
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citato in precedenza nel corso del capitolo, dal quale si evince la positività del personaggio nei 

confronti del miglioramento tecnologico. Inoltre, trattandosi di una società basata su principi 

socialisti e comunisti, la società utopica dovrebbe abolire l’uso della moneta, cosa che 

Kawasaki non prevede, sebbene critichi fortemente la società capitalista e incentrata sul denaro 

quale è la società moderna giapponese. Inoltre, sottolinea Ebihara, l’intero presupposto dietro 

il progetto di Utsukushiki machi è proprio la smisurata eredità di Kawasaki, senza la quale la 

città non può essere costruita. Ricordiamo infatti che la quinta caratteristica che gli abitanti di 

Kawasaki devono possedere prevede comunque la possibilità di effettuare transazioni 

monetarie, sebbene non all’interno dei confini della città. Infine, Ebihara fa notare come il fine 

ultimo di Kawasaki non sia quello di creare una società migliore, bensì quello di realizzare un 

capolavoro a cielo aperto che tutti possono venire ad ammirare, come una sorta di museo da 

visitare. Questo si evince dal fatto che il personaggio mette in conto che nessuno venga ad 

abitare la sua città, ma si dimostra comunque disposto a stanziare un fondo da utilizzare per la 

cura della città. La bellezza, l’estetica sono ciò che più di tutto interessa all’ ideatore di questa 

città. 

Per quanto riguarda il carattere elitario della società descritta da Kawasaki, sebbene sia 

vero che questa sia di fatto una società per pochi, così lo sono molte società utopiche, che di 

norma escludono quegli elementi che l’autore ritiene responsabili del decadimento culturale e 

sociale. La stessa società descritta da Morris prevede un ritorno al passato, una società 

medievale che automaticamente esclude determinate categorie di persone che caratterizzano la 

società moderna. Nel corso di questo capitolo si è abbondantemente dimostrato inoltre il modo 

in cui Satō Haruo critica la società giapponese moderna sotto numerosi aspetti. Dal punto di 

vista architettonico ne critica la distruzione dei giardini e la totale assenza della natura nella 

capitale a seguito dell’estrema urbanizzazione di periodo Taishō. Dal punto di vista sociale, 

sebbene Ebihara affermi che manca la critica all’accentramento dei poteri, questa è evidente 

nelle regole riguardanti il lavoro all’interno della città di Kawasaki, nel fatto che gli abitanti 

siano liberi di fare della loro passione un lavoro, dalla mancanza di fabbriche, orari di lavoro, 

il divieto sulla circolazione di denaro all’interno della città (Kawasaki prevede di stanziare un 

fondo comune per il sostentamento della città, proprio come nel caso di Atarashikimura) solo 

per fare alcuni esempi. Nonostante quindi non venga definita esattamente una società socialista 

o marxista come nel caso della società di Morris, ne possiede comunque numerose 

caratteristiche. È necessario inoltre ricordare che in periodo Taishō le idee socialiste e 
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comuniste cominciano a perdere il consenso da parte della società giapponese e soprattutto del 

governo, come dimostrano le leggi di cui si è trattato nel secondo capitolo. È quindi naturale 

che Satō non ne faccia menzione, oltre al fatto che, al contrario di Morris, lui non era 

direttamente coinvolto con il partito socialista giapponese. Ciononostante, Satō elimina nella 

sua società il divario tra ricchi e poveri come pure gli elementi superficiali della società 

moderna proprio perché, come si è già affermato nel corso del capitolo, il suo obiettivo ultimo 

è quello di creare un’opera d’arte; critica quindi l’ossessione per l’opulenza e la ricchezza 

eccessiva che caratterizza la società moderna. Anzi, sottolinea l’importanza del ruolo della 

natura, il fatto che i suoi abitanti – qualora ve ne fossero – vivrebbero della loro arte, proprio 

come nella società di Morris vivono di ciò che loro stessi producono. Al contrario di Notizie da 

nessun luogo, quella di Satō è una società di artisti; è quindi ovvio che dia ancor più importanza 

di Morris all’aspetto salvifico dell’arte al suo interno. Per quanto riguarda infine il ruolo del 

denaro all’interno del racconto, è vero che questo è il presupposto principale di tutta l’azione, 

ma allo stesso tempo viene aspramente giudicato da Kawasaki stesso, che accusa la società 

moderna per avergli impedito di realizzare una splendida opera d’arte a causa di una cosa futile 

e superficiale come il denaro.  

Gli elementi analizzati in questo elaborato dimostrano quindi come l’opera di Satō, 

sebbene sia differente nelle modalità da molte utopie occidentali, possiede numerose delle 

caratteristiche generali dell’utopia e può quindi essere inserita all’interno del genere utopico. 

Si è inoltre dimostrato come Satō Haruo utilizzi delle situazioni fantastiche per portare avanti 

una dura critica verso la società a lui contemporanea, nonostante spesso si affermi il contrario.  
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CAPITOLO QUATTRO: 

Nonsharan kiroku 

In un saggio del 1927 intitolato Il terrore della metropoli (Tokai teki kyōfu 都会的恐怖), 

Satō Haruo afferma: «L’utopia è stata descritta da molti fin da tempi immemorabili; io ho voglia 

di scrivere un’opera sul suo contrario»132. All’interno di questo saggio, il cui titolo completo è 

Il terrore della metropoli – Il periodo di invasione delle macchine (Tokai teki kyōfu – Jidōsha 

ōkō jidai 都会的恐怖・自動車横行時代), Satō descrive una società nella quale le automobili 

dominano sull’uomo e le vittime di incidenti automobilistici vengono punite dalla legge a 

pagare una tassa, mentre aria e luce solare devono essere acquistate al litro. Due anni dopo la 

pubblicazione di questo breve saggio, sulla rivista Kaizō 改造 Satō pubblica il racconto 

Nonsharan kiroku. Al contrario di Utsukushiki machi, si tratta di un racconto molto poco 

studiato in Occidente; Donald Keene ne fa un breve riassunto della trama nel suo Dawn to the 

West133, ma fino all’articolo della studiosa Angela Yiu del 2009134 non esistevano studi su 

questo particolare racconto in lingua occidentale. Alla sua pubblicazione, il racconto non 

riscosse molto successo all’interno del bundan 文壇 (circolo letterario), abituato come abbiamo 

visto a opere naturaliste e realiste, tanto da arrivare a definirlo un’eresia135. Viene inoltre 

naturale per molti studiosi il paragone con il contemporaneo Akutagawa Ryūnosuke e il suo 

Kappa, pubblicato due anni prima, ritenendo Nonsharan kiroku una mera imitazione dell’opera 

di Akutagawa, per di più con uno stile grossolano e più debole a livello di contenuti. È 

problematico anche definire il genere di appartenenza del racconto, in quanto al suo interno si 

ritrovano elementi della letteratura fantastica, della satira, della critica letteraria, della critica 

sociale e della letteratura fantascientifica. Tutti questi elementi verranno analizzati nel corso 

del capitolo, con il fine di dimostrare l’appartenenza di questo racconto al genere distopico, 

sebbene, come nota Angela Yiu, il genere non si fosse ancora affermato neanche in Occidente, 

in quanto la prima opera importante che descrive una distopia è Il mondo nuovo di Aldous 

Huxley, che viene pubblicato solo nel 1932. Bisogna tuttavia ricordare che il termine era già in 

                                                           
132 SATŌ, Haruo, Tokaiteki kyōfu, in SATŌ, Haruo, Teihon Satō Haruo zenshū, vol. 19, Kyōto, Rinsen Shoten, 

1998, pp. 239-240, p. 240. Mia la traduzione. 
133 KEENE, Donald, Dawn to the West…, op. cit., pp. 639-640  
134 YIU, Angela, “A New Map of Hell…”, op. cit., pp. 53-73 
135 KAWADA, Kazuko, “Satō Haruo ‘Nonsharan kiroku’ horon – Bundan teki haikei to senmin bungaku no 

kokoromi”, Shokei Gobun, 4, Shokei College, 2015, pp. 11-19, p. 12 
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uso in Occidente, dal momento che era stato creato da John Stuart Mill nel 1868, come si è già 

affermato nel primo capitolo di questo elaborato.  

4.1 La società distopica 

Si è a lungo parlato nei capitoli precedenti di come il periodo Taishō sia, di fatto, un 

periodo contraddittorio, basato da un lato su una meraviglia generale verso le novità 

tecnologiche136 e dall’altro su un forte senso di alienazione, di ansia e di irrequietezza. È quindi 

durante gli anni venti che la letteratura ambientata nel futuro (mirai-ki 未来記) riemerge, dopo 

aver conosciuto un periodo di grande sviluppo all’inizio del periodo Meiji. Vengono pubblicati 

numerosi racconti, tra i quali appunto Kappa e Nonsharan kiroku, ma nascono anche varie 

riviste popolari come Shinseinen 新青年 e Kagaku gahō 科学画報 , che pubblicano 

principalmente storie dirette alla massa, quindi mirate ad un pubblico molto ampio. Angela Yiu 

individua due motivazioni principali dietro questa riscoperta del genere fantascientifico: 

innanzitutto lo sviluppo della cultura e della letteratura di massa, ma anche l’ampio 

immaginario utopico che caratterizza gli anni dieci e venti137, di cui si è ampiamente trattato in 

precedenza. Non deve quindi sorprendere che Satō abbia creato un esempio di questo genere 

letterario date le sue numerose sperimentazioni nel corso del periodo Taishō.   

Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi del racconto, un breve riassunto della trama: la 

storia è ambientata nel ventinovesimo secolo in Giappone e la città, Nonsharan appunto, è una 

metropoli formata da una struttura verticale che arriva fino a trecento metri sottoterra138. Gli 

abitanti dei livelli inferiori occupano dei cubicoli stretti e vivono di gas commestibile, che gli 

viene fornito tramite un tubo, al posto di acqua e cibo. Il protagonista è un ragazzo di quindici 

anni che vive con un anziano dissidente che l’ha preso con sé dopo che il primo era stato 

relegato ad un livello più basso a seguito di un incidente. Durante una giornata di beneficienza, 

il protagonista decide di risalire ai livelli più alti per accontentare la sua curiosità e il suo 

desiderio di aria e luce solare. Una volta raggiunto il livello del suolo, il protagonista si offre 

volontario per un’operazione che lo tramuta in una pianta di rose. Una volta trasformato, viene 

acquistato da una giovane donna che lo pone nella vetrina del negozio di un artista, dalla quale 

                                                           
136  Il periodo viene spesso riassunto come caratterizzato dalle tre K: katsudō shashin 活動写真  (film, lett. 

immagini in movimento), kuruma 車 (automobili) e kafue カフエ (bar).  
137 YIU, Angela, “A New Map of Hell…”, cit., p. 58 
138 L’artista Sakaguchi Kyōhei ne ha creato una rappresentazione nel 2007, riportata in YIU, Angela, Three-

dimensional Reading…, op. cit., p. 210. 
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riesce ad osservare la società dei livelli più alti. Una notte, un altro umano modificato in una 

pianta succhia-sangue si avvicina alla rosa per riposare un po’; quando al mattino la proprietaria 

della rosa si avvicina, la pianta sanguisuga attacca la donna, che per lo spavento colpisce la rosa 

facendola cadere a terra. La storia termina con la rosa in caduta libera.  

L’incipit del racconto comunica fin dall’inizio, seppure con un vago tono ironico, un forte 

senso di claustrofobia e ansia: 

Le classi più basse della società – i bassifondi del mondo. Queste parole non sono più 

un’espressione astratta. Erano costruite alla lettera come oggetto materiale. Trecento 

metri sottoterra si trovava la zona residenziale (se così si può definire!) del livello più 

basso della società.139 

Nei capitoli precedenti si è parlato dell’ossessione di Satō per lo spazio urbano, per le mappe, i 

progetti – lo dimostra la città di Utsukushiki machi, per fare un esempio. Anche in questo caso 

l’autore non si smentisce, dando vita ad una città che si sviluppa in altezza, sottolineando ancor 

di più in questo modo la divisione sociale che la caratterizza, nonché esemplificando lo sviluppo 

urbano della capitale giapponese a seguito del terremoto del 1923. Già nell’incipit ritroviamo 

una delle caratteristiche principali della letteratura distopica, ossia l’inizio dell’azione “in 

medias res”140: al contrario della letteratura utopica infatti, che inizia con il viaggio/sogno del 

protagonista verso la città ideale, nel caso della distopia il protagonista si trova già all’interno 

della società negativa, ne è un membro. La metropoli è divisa in vari livelli: gli abitanti dei 

livelli più bassi sono costretti a scalare una lunghissima scala a chiocciola per poter raggiungere 

il livello del suolo, mentre gli abitanti dei livelli più alti possono spostarsi attraverso ascensori 

e automobili volanti. Si tratta quindi di una struttura estremamente complessa, fatta di spirali, 

tubi, macchine, che ricorda varie opere di fantascienza e che ha quindi portato molti studiosi a 

inserire il racconto tra queste ultime. Si nota infatti il forte progresso tecnologico della città ma, 

al contrario delle opere di fantascienza, in questo caso questo non viene descritto nel dettaglio 

né tantomeno elogiato da parte dell’autore. Si tratta piuttosto di un metodo per distanziare il 

racconto dal presente senza però discostarsene mai troppo, mantenendo quindi la critica alla 

società contemporanea all’autore. Come si è visto nel saggio del 1927 citato all’inizio di questo 

capitolo, l’autore teme il sopraggiungere di una società dominata dalle macchine, dove 

                                                           
139  SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, 12, Tōkyō, Shinchōsha, 1973, p. 280. Mia la 

traduzione.  
140 BACCOLINI, Raffaella; MOYLAN, Tom, op. cit., p. 5 
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camminare viene ritenuto quasi pari ad un reato. Questa paura viene espressa anche in 

Nonsharan kiroku, nel quale si scopre, avanti nel testo, che il protagonista è stato vittima proprio 

di un incidente d’auto.  

Nella società attuale, coloro che camminano al di fuori del passaggio a pagamento 

invece di utilizzare i mezzi di trasporto vengono considerati suicidi volontari. Sulla 

strada [dove ti ho trovato], è impossibile camminare tre metri senza essere travolti da 

un’automobile, non importa quanta attenzione si presti.141  

È quindi chiaro il timore dell’autore nei confronti dell’eccessivo avanzamento tecnologico che 

la società di periodo Taishō stava vivendo, con una forte critica alla totale alienazione 

dell’uomo moderno che ha perso ogni contatto con la realtà, con la natura, costretto oramai a 

muoversi esclusivamente attraverso i nuovi mezzi senza avere più la possibilità di godere di 

attività semplici e umane come il camminare. È paradossale non solo il fatto che coloro che 

decidono di camminare vengano considerati dei suicidi, quasi alla pari di persone disperate o 

uscite di senno, ma che il “trattamento appropriato” (tekitōna shochi 適当な処置) applicato in 

questi casi consista nel gettare i corpi in un’area di smaltimento apposita, quasi fossero rifiuti 

di cui bisogna liberarsi. Si tratta di un’estremizzazione di un problema e di una conseguente 

paura esistenti non solo nella società giapponese, ma anche in quella occidentale: è infatti tipico 

della letteratura distopica e della letteratura fantascientifica in generale la paura di un 

sopravvento delle macchine, di una invasione ai danni dell’uomo, fino ad arrivare 

all’eliminazione dell’umanità.  

La netta divisione sociale descritta nel racconto è un chiaro riferimento al capitalismo che 

caratterizza il periodo Taishō e successivamente il periodo Shōwa, con una spaventosa 

differenza nelle condizioni di vita tra le classi agiate e quelle più basse. In questo racconto è 

evidente la perdita di fiducia che era già presente in Utsukushiki machi, nel quale si era 

immaginato una società egualitaria e giusta. Con l’inizio del periodo Shōwa, però, l’autore non 

riesce più a immaginare un possibile miglioramento della civiltà, tanto da abbandonare le 

visioni oniriche che caratterizzavano i racconti dell’inizio degli anni venti. Angela Yiu, nel suo 

articolo, descrive questa suddivisione in classi della società del racconto come un tentativo da 

parte dell’autore di sperimentare con la letteratura proletaria che stava vivendo un periodo di 

enorme successo negli anni venti, come si è discusso nel corso del secondo capitolo 

                                                           
141 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., p. 284. Mia la traduzione. 
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dell’elaborato. Secondo la studiosa, tuttavia, Satō dimostra un atteggiamento ambivalente nei 

confronti di questo genere nel fatto che, nonostante il protagonista sia un giovane oppresso dalla 

società in cui vive, questo abbia al contempo un’origine altolocata, alla quale si allude quando 

viene raccontato il modo in cui è finito nei livelli più bassi della metropoli dopo l’incidente. 

Yiu vede anche nella trasformazione del protagonista in rosa un collegamento con la letteratura 

proletaria, ossessionata dal corpo e dalla sua alienazione, nonché dalle immagini di tortura 

tipiche di questo genere letterario142. Nel caso del racconto la distinzione sociale è evidente 

anche nelle abitazioni, che nel caso delle classi più basse consistono in dei cubicoli di un metro 

d’altezza e un metro e mezzo di larghezza che non vengono raggiunti né da aria né tantomeno 

da luce solare. Questi ultimi sono proprio gli elementi che innescano l’azione del racconto: è 

infatti la mancanza e al contempo l’assoluto bisogno di luce e aria che spingono il giovane 

protagonista a lasciare il cubicolo in cui ha abitato con l’anziano e ad avventurarsi in alto lungo 

la scala. «Si svegliò una mattina giorni dopo il suo arrivo lì. Per cominciare era strano che si 

potesse dire che fosse giorno. La radio cominciò a riecheggiare incessante e chiara. Tuttavia un 

oggetto simile era inutile per sopravvivere. C’era bisogno di aria. Di luce solare»143. Come si è 

già detto in precedenza, in questa società le persone emarginate vivono nutrendosi di gas 

commestibile a pagamento fornito da tubi posti all’interno delle abitazioni e sono abituati a non 

vedere mai la luce del sole. Tuttavia nel caso del protagonista del racconto la situazione è ben 

diversa, in quanto, grazie all’anziano che si prende cura di lui, ha la possibilità di vivere per un 

breve periodo all’interno di una piccola bolla di paradiso: 

Il piccolo mondo privato nel quale i due vivevano aveva accesso a luce solare, aria 

fresca, cibo e acqua. Persino la temperatura era perfetta. Il vecchio non parlava mai di 

queste cose. Inizialmente il ragazzo era incuriosito e grato di tutto ciò, ma pian piano 

arrivò a considerarle diritti naturali dell’uomo.144 

È significativo il fatto che il protagonista sia dapprima stupito della grazia che gli viene 

concessa, per poi arrivare a considerare questi beni come un suo diritto. Qui si esplica la 

denuncia alla società industrializzata da parte dell’autore, che critica la mancanza di aria pulita 

                                                           
142 YIU, Angela, “A New Map of Hell…”, cit., pp. 63-64 
143 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., p. 280. Mia la traduzione. Successivamente 

a questo passaggio Satō inserisce un riferimento a La sepoltura prematura (1844) di Edgar Allan Poe, che racconta 

di esempi di sepoltura di persone ancora in vita, creduti morti perché in uno stato di profonda catalessi o in uno 

stato di coma. Questo elemento viene ripreso da Satō nel caso del “trattamento” riservato agli emarginati e ai 

suicidi, spesso semplicemente svenuti come nel caso del protagonista, ma comunque considerati defunti dalle 

autorità.  
144 Ibidem, p. 286. Mia la traduzione. 



66 
 

a causa dei fumi industriali arrivando ad immaginare una società che deve nutrirsi di aria creata 

in laboratorio piuttosto che di aria naturale pur di sopravvivere. Lo stesso vale per la luce solare: 

anche in questo racconto torna l’ossessione di Satō per la luce, ma questa volta denuncia la 

mancanza di luce naturale nella capitale, di nuovo a causa della modernizzazione e della 

pericolosa urbanizzazione avvenuta dopo il terremoto del Kantō145. Particolarmente inquietante 

è la descrizione della salita degli abitanti dei livelli più bassi verso l’alto all’inizio del racconto 

in occasione della giornata di beneficienza: strisciando in alto, infatti, indeboliti e frastornati 

dalla fatica, molti cadono a terra morti, ricevendo immediatamente il “trattamento appropriato”.  

Era naturale che persone alle quali mancavano normalmente luce solare, aria e gas 

commestibili svenissero guardando in alto verso questa struttura vertiginosa mentre 

venivano schiacciati da ogni lato […]. Con ritmo violento, molte persone caddero giù, 

stremati dalla scalata. Le loro grida risuonarono all’interno del cilindro.146  

Anche una volta raggiunto il livello del suolo, inondati dalla luce solare, molti collassano a terra 

storditi.  

Il suo corpo venne immerse nella luce solare. […] Ne prese una manciata e l’assaggiò. 

Era fragrante e deliziosa. L’interno del suo corpo si riscaldò tutto, facendolo sentire 

quasi brillo. Di nuovo molti collassarono a terra, accecati dalla luce o intossicati da un 

piacere mai provato finora. Tuttavia, nonostante l’intossicazione, morirono lodando il 

sole.147 

È interessante notare come la luce solare venga paragonata ad un afrodisiaco, tanto rara e 

preziosa è diventata per gli abitanti emarginati della società di Nonsharan. Successivamente, 

una volta trasformato in rosa, il protagonista si renderà conto che neanche la luce solare è 

naturale, ma viene prodotta artificialmente dai livelli superiori, ma di questo si tratterà più 

avanti nel capitolo. 

                                                           
145 Nel suo articolo, Kawada sottolinea la somiglianza del racconto con il romanzo L’isola dei pinguini (1908) di 

Anatole France, nel quale viene descritta una metropoli molto simile a quella di Nonsharan, con un ampio divario 

tra le classi e una struttura vertiginosa. Inoltre, proprio come in Nonsharan kiroku, anche in questo romanzo i 

pinguini respirano aria artificiale e si nutrono di composti chimici prodotti dai grandi monopoli industriali. 

All’interno del romanzo viene esplicata una concezione della storia molto negativa, simile a quella di Satō, in 

quanto l’autore ritiene che se la società moderna continuerà a svilupparsi sempre più in una direzione capitalista e 

iper-tecnologica, il divario tra classi aumenterà e le classi meno agiate non potranno godere più neanche di aria e 

luce. Sebbene i presupposti delle due opere siano diversi (da un lato la religione, dall’altro la politica sociale 

applicata dal governo, in entrambi i casi i più deboli subiscono le decisioni del sistema. Per approfondimenti, si 

faccia riferimento a KAWADA, Kazuko, cit., pp. 15-16 
146 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., pp. 282-283. Mia la traduzione. 
147 Ibidem, p. 288. Mia la traduzione. 
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La mancanza di aria e luce e la conseguente critica all’industrializzazione sono solo alcuni 

degli elementi distopici che caratterizzano il racconto di Satō. Arrivato sul livello del suolo, il 

protagonista del racconto è inondato da colori e rumori, un chiaro riferimento allo sviluppo 

della luce elettrica e della pubblicità in periodo Taishō di cui si è parlato nel secondo capitolo.  

Questo paesaggio duro e freddo disegnato da un meccanismo gigantesco e 

tridimensionale era attraversato in ogni direzione da forme irregolari piccole e grandi, 

illuminate da sgargianti luci blu e rosse. Sembrava come se lampi di colore molto potenti 

avessero colliso contro le pareti dei palazzi lasciando sprazzi colorati nelle fessure. Su 

ciascuno di quei colori da capogiro vi erano scritte parole in un’altra sfumatura ancor 

più nauseante. I termini in sé non avevano alcun senso ed era impossibile unirli in una 

frase razionale.148 

La descrizione qui citata è un ovvio riferimento alla Tōkyō di quegli anni, che era inondata da 

luci colorate, scritte, pubblicità per ogni genere di prodotto, una struttura vertiginosa fatta di un 

insieme contorto di spirali, linee e forme incoerenti che nel protagonista suscitano una 

sensazione di panico e terrore.  

Dando un’occhiata iniziale alla metropoli non appena emerso dal sottoterra, venne preso 

da un terrore fisico di fronte all’intreccio di linee e colori sgargianti. […] Venne assalito 

dall’ansia di essere diventato pazzo. Sperando di trovare sollievo nel cielo guardò in 

alto, ma ciò che si intravedeva tra le fessure dei palazzi aveva perso colore a causa 

dell’odiosa rozzezza delle facciate e aveva assunto una luminosità malata.149 

Se in Utsukushiki machi, quindi, la luce elettrica svolge il ruolo di elemento purificatore della 

città ideale, in grado di eliminare gli orrori creati dall’uomo, in Nonsharan kiroku diventa un 

ulteriore elemento soffocante, oppressivo, e la causa del cambiamento di colore del cielo. Il 

fatto che il protagonista ricerchi sollievo nella natura, ma trovi anch’essa mutata e imbruttita, 

rappresenta un ulteriore esempio della critica da parte di Satō alla modernizzazione ma 

soprattutto all’eccessiva urbanizzazione della città di Tōkyō, che non ha più spazio per gli 

elementi naturali, come si è visto anche in Utsukushiki machi con l’eliminazione dei giardini. 

Si spiega così il senso di panico fisico, di ansia, di terrore del protagonista e, di riflesso, della 

società giapponese, costretta all’interno di cubicoli poco illuminati e completamente alienata e 

separata dalla natura, da aria pulita, da luce naturale.  

                                                           
148 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., p.287. Mia la traduzione. 
149 Ibidem. Mia la traduzione. 
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Un altro esempio di distopia evidente fin dalle prime pagine è il controllo delle 

informazioni da parte delle autorità, nonché del linguaggio e della memoria. Fin dall’inizio 

sappiamo infatti che il protagonista ha perso la capacità di parlare, comune alla maggior parte 

degli emarginati della società, e che di norma nessuno sotto un certo livello della struttura è in 

grado di leggere, anche solo per la mancanza di luce. La perdita della capacità di comunicare è 

utilizzata anche come metodo punitivo in caso si violi la legge, come avviene nel caso del 

protagonista. Viene poi subito introdotta all’inizio del racconto la radio come mezzo di 

comunicazione centrale di questa società (si ricordi che la radio viene introdotta in Giappone 

nel 1925, cambiando notevolmente la velocità con cui venivano comunicate le informazioni), 

attraverso la quale, all’interno di Nonsharan, le notizie vengono selezionate in base al livello 

sociale a cui sono rivolte. 

[La radio] dava le notizie del giorno, considerate fondamentali per l’educazione sociale, 

ma qualunque trasmissione di intrattenimento veniva gradualmente eliminata dal livello 

10 in giù, cosicché niente filtrava al livello più basso. La ragione era che la 

comprensione totale dell’etica sociale era ritenuta necessaria, ma l’intrattenimento 

veniva considerato superfluo, e con il pretesto che fornire lo stesso grado di svago 

equamente ne avrebbe diluito il fascino e la quantità, vi fu uno sforzo tremendo affinché 

le trasmissioni di spettacoli non venissero mandate in onda nei livelli più bassi. Per 

questo motivo niente di ciò che lui ascoltava era di alcun interesse.150 

Il controllo delle informazioni, in questo caso tramite la radio, oltre a ricordare naturalmente 

opere occidentali quali 1984 (1948) di George Orwell o Fahrenheit 451 (1953) di Ray Bradbury, 

è un chiaro riferimento alle numerose leggi sulla censura approvate dal governo proprio durante 

gli anni venti in Giappone e di cui si è parlato nel secondo capitolo dell’elaborato. Anche il 

fatto che il protagonista non ricordi gran parte della sua vita fino a quando non è stato trovato 

dal suo “padre adottivo” è significativo. «Almeno metà dei suoi primi anni di vita gli erano 

oscuri. Ciò non era affatto assurdo. In questo luogo non esisteva l’usanza di ricordare le 

esperienze di un individuo per rispetto nei suoi confronti» 151 . Si assiste quindi ad una 

manipolazione della storia e dei ricordi, che i membri di classi più basse non sono degni di 

possedere. Il controllo delle informazioni e la cancellazione del passato di un individuo 

semplicemente perché di nessuna utilità alla società sono dei chiari elementi distopici 

                                                           
150 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., p. 281. Mia la traduzione. 
151 Ibidem, p. 283. Mia la traduzione. 
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all’interno del racconto che denunciano fortemente la società giapponese della fine degli anni 

venti, quando oramai non solo le leggi di censura ma anche la politica di nazionalismo che 

caratterizza gli anni trenta e quaranta si stava consolidando sempre di più. Altro riferimento alla 

politica nazionalista è la propaganda effettuata dal governo per promuovere questa nuova 

operazione durante la giornata di beneficienza, con aerei che fanno cadere volantini che 

presentano i vantaggi della trasformazione in pianta. Anche il fatto che il protagonista non abbia 

un nome e che, una volta che ha accettato di sottoporsi all’operazione, venga identificato tramite 

un numero perché «nessuno di voi possiede il lusso di un nome»152 sono una chiara critica alla 

sensazione di alienazione dalla società che l’uomo giapponese di periodo Taishō prova. 

L’annullamento dell’individuo all’interno del racconto è particolarmente evidente nella totale 

mancanza di sentimenti umani tra i membri delle classi più agiate. Quando infatti il protagonista 

si sottopone all’operazione di trasformazione e gli viene chiesto quale sia il suo desiderio più 

grande, lui risponde: «essere amato». È sconcertante scoprire che per il medico e gli spettatori 

dei livelli più alti queste parole non solo non abbiano alcun significato, ma vengano addirittura 

considerate obsolete e volgari153. 

A dire il vero ci sfugge il significato di questa parola, ma secondo i linguisti si tratta di 

un termine in uso nel ventesimo secolo e che da allora è divenuto obsoleto. […] È 

tuttavia risaputo che nei livelli sotterranei esistono forme di linguaggio volgari e 

bizzarre che superano la nostra immaginazione.154 

Il medico prosegue descrivendo il sentimento d’amore come un problema medico, una malattia 

contagiosa diffusasi nel diciottesimo e nel diciannovesimo secolo che comporta una debolezza 

di cuore e uno stato di intossicamento che può risultare mortale. Alla totale assenza di 

sentimenti umani nelle classi agiate si collega anche il discorso sulla maternità fatto all’inizio 

del racconto dal “padre adottivo” del protagonista. All’interno della società di Nonsharan, 

infatti, sotto una certa classe sociale si applica una tassa sulle nascite particolarmente costosa 

per chiunque voglia abbandonare il proprio figlio. Il fatto che il protagonista sia stato 

                                                           
152 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., p. 290. Mia la traduzione. Si ricordi che 

anche in La donna di sabbia (1962) di Abe Kōbō il protagonista non ha nome fino alla fine del romanzo.  
153 L’eliminazione di determinate parole dal linguaggio accettato dalla società è un elemento tipico della distopia, 

in quanto, come notano Raffaella Baccolini e Tom Moylan nell’introduzione al loro saggio, «il linguaggio è 

un’arma chiave della struttura distopica regnante. Di conseguenza, la resistenza del protagonista spesso inizia 

proprio con un confronto verbale e una riappropriazione del linguaggio» (BACCOLINI, Raffaella: MOYLAN, 

Tom, op. cit., pp. 5-6). Quindi il fatto che il protagonista di Nonsharan kiroku utilizzi ancora termini considerati 

obsoleti può essere considerata una forma di ribellione al sistema e al controllo imposto dal governo. 
154 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., p. 291. Mia la traduzione. 



70 
 

abbandonato al livello trenta sottoterra fa pensare che sia di nascita altolocata proprio perché la 

tassa deve essere stata molto alta. Il fatto che venga considerato normale abbandonare il proprio 

figlio ad un livello più basso e che per farlo si sia disposti a pagare una cifra astronomica è 

significativo all’interno del discorso sui sentimenti, perché mostra non solo una totale incuranza 

per la vita altrui ma anche una mercificazione sulle nascite e un’ulteriore dimostrazione della 

profonda differenza tra le classi sociali all’interno di questa metropoli distopica. Pur essendo 

stato scritto venti anni dopo, non si può far a meno di pensare a 1984 di Orwell, nel quale i 

sentimenti sono banditi, qualunque dimostrazione d’affetto è perseguitata dal Ministero 

dell’Amore (Minamor) e i rapporti sessuali devono avere il solo scopo di riprodursi, senza mai 

prevedere un coinvolgimento sentimentale da parte delle due persone coinvolte.  

Questi sono solo alcuni degli elementi di chiara derivazione distopica presenti nel 

racconto, ma sono sufficienti a dimostrare l’appartenenza di Nonsharan kiroku al genere.  

4.2 La critica all’arte e al consumismo 

Proprio come in Utsukushiki machi, anche in questo racconto l’arte ha un ruolo centrale 

nella critica di Satō alla società a lui contemporanea. Se tuttavia nel primo racconto l’arte ha il 

compito fondamentale di salvare l’uomo dall’alienazione, di nutrire il suo spirito e permettergli 

di esprimere il suo vero io all’interno di una società costrittiva, nel caso di Nonsharan kiroku 

l’arte è stata ormai contaminata dall’orrore della modernizzazione, trasformandosi in un 

prodotto da vendere, un oggetto insignificante, vuoto, che ha l’unico scopo di essere mercificato. 

Iconica è la frase «Varie migliaia di yen per uno yen»155, un riferimento agli enpon che nascono 

in periodo Taishō.  

Acquistare prodotti di pessima qualità nel nostro negozio e vantarsi come un nuovo 

ricco è il dovere che ogni cittadino che rispetti la giustizia sociale non deve dimenticare. 

I nostri prodotti sono la perfetta combinazione di beata ignoranza e incoscienza. Oh, il 

grande e potente spirito della volgarità! Ministri, generali e diplomati lodano e 

garantiscono per la nostra squisita miscela.156 

Questa raccapricciante pubblicità, che altro non è se non un elogio all’ignoranza, alla volgarità, 

all’opulenza eccessiva e megalomane, rivela una critica alla cultura di massa che si sviluppa in 

questi anni in Giappone, dove possedere moltissimi oggetti spesso di nessuna utilità o vantaggio 

                                                           
155 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., p. 287. Mia la traduzione. 
156 Ibidem. Mia la traduzione. 
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se non quello di essere accettato all’interno della società non fa altro che alimentare l’ego 

dell’individuo e al contempo non fa che annichilire il suo spirito creativo, omologandolo alla 

massa ignorante e vuota. Posto di fronte a questo cartello pubblicitario, il protagonista non ne 

comprende il significato, provando di conseguenza un forte senso di ansia e panico. La critica 

al consumismo impazzito di periodo Taishō è presente anche nella descrizione di ciò che la rosa 

vede quando osserva per la prima volta la società dei livelli più alti della metropoli. Esaminando 

gli abiti indossati, ritiene inizialmente che persone dello stesso sesso indossino esattamente le 

stesse cose, e quindi che sia possibile distinguerli solo dal genere. Dopo qualche giorno si rende 

tuttavia conto che non è esattamente così. 

Effettivamente ciascuno indossava gli stessi abiti, tuttavia questi cambiavano 

giornalmente secondo le novità della moda. La radio della sera prima informava sul 

trend del giorno successivo. Lo stile del giorno precedente diventava quello del livello 

appena successivo della società. […] Il governo riscuoteva una tassa sui vestiti e il 

Ministero della Moda aveva il monopolio dell’industria degli abiti usati. Sostenevano 

che si trattava di un progetto elaborato per l’economia sociale, cosicché più bassa era la 

classe sociale più economici i vestiti.157 

L’intera società descritta da Satō è in questo modo dominata dalla moda, e coloro che non si 

dimostrano in grado di stare al passo con i cambiamenti giornalieri vengono puniti ed esiliati 

dalla società per violazione delle norme sociali 158 . Anche l’arte letteraria viene quindi 

ovviamente mercificata: le proprietarie del negozio dove viene posta la rosa leggono infatti un 

libro che la rosa pensa inizialmente essere un libro di poesie, ma che poi si rivela essere un 

volume contenente una collezione di immagini di soldi falsi, con estrema delusione da parte del 

protagonista. Persino la letteratura che trattava dei temi della vita moderna quali “come 

diventare milionari” o “cosa fare nel caso lo si diventi” sono considerati ormai obsoleti nel 

ventinovesimo secolo. 

Oggi ogni periodico, libro o collezioni da uno yen […] trattava in maniera più efficace 

e diretta lo stesso argomento, che recentemente era quasi sempre una collezione di 

disegni di cartamoneta falsa. Tra questi opere che agitavano l’animo pubblico a causa 

                                                           
157 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., pp. 294-295. Mia la traduzione. 
158 La stessa rosa viene “affetta” dalla malattia del consumismo poco dopo essere arrivata ai livelli più alti, in 

quanto inizia a sentirsi insoddisfatta della luce e dell’aria che riceve e comincia a desiderare sempre di più, sebbene 

dovrebbe in realtà essere più che soddisfatta visto che possiede già molto più di quanto aveva prima della 

trasformazione. 
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di una eccessiva verosimiglianza venivano vietati in quanto dannosi per la morale 

pubblica.159 

La letteratura non ha così più il compito di nutrire l’individuo, di arricchirlo, bensì ha un ruolo 

rassicurante e riempitivo di una vita vuota, alienata, senza obiettivi né valori. I libri all’interno 

di questa società servono a illudere la massa di poter ottenere qualcosa che la società non gli 

permetterà mai di possedere, e soltanto in questo modo l’individuo riesce ad andare avanti e 

sopportare l’insignificanza della sua vita. È d’altronde quanto aveva affermato anche 

Kobayashi Hideo nel suo saggio. È in questo contesto che si inserisce la critica di Satō contro 

la scuola Shinkankaku (Scuola della Nuova Sensibilità) creata da Kawabata Yasunari 川端康

成 e Yokomitsu Riichi 横光利一 subito dopo il terremoto del 1923. Come suggerisce il nome 

stesso, questa scuola ha come obiettivo quello di trovare nuove strategie narrative ed espressioni 

linguistiche per distinguersi dalla modalità realistica e naturalista che aveva dominato la scena 

letteraria ed artistica in Giappone fino a quel momento160. Il protagonista scopre infatti che il 

negozio in cui si trova esposto non è un negozio di dolci come aveva inizialmente pensato, 

bensì il salone di un artista della Kankakuha161, un nome che parodia la scuola vera e propria. 

In questo salone si vendono stimolanti di emozioni.  

Il nostro compito nell’arte contemporanea, come voi avete felicemente riconosciuto, è 

la creazione di violenti stimoli fisici. Mordendo uno dei nostri prodotti, si riderà o 

piangerà senza sosta. Volendo essere drammatici, possiamo ricreare la sensazione di 

una morte dolorosa. Pur somministrando un sentimento così raro, allo stesso tempo uno 

non si dovrà preoccupare di morire davvero in quanto l’intera faccenda non è altro che 

un effetto artistico.162 

È ai limiti dell’assurdo che una società caratterizzata dall’assenza di sentimenti nei livelli più 

agiati ricerchi al contempo sensazioni estreme come la morte attraverso l’arte. La massima 

estremizzazione di questa tendenza avviene quando una misteriosa malattia si diffonde 

all’interno della metropoli uccidendo numerose giovani donne, e il salone viene invaso da 

clienti che vogliono sperimentare la malattia attraverso questi stimolanti commestibili. 

                                                           
159 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., p. 296. Mia la traduzione. 
160 YIU, “A New Map of Hell…”, cit., pp. 64-66 
161 In alcune versioni del racconto i caratteri utilizzati vengono letti kankanha, unendo il carattere 官 kan di 

sensuale, erotico con il carattere 感 kan di sentimento. Il significato della parola diventerebbe quindi Scuola 

artistica delle sensazioni e della sensualità, con chiaro intento parodico (vedi YIU, Angela, Three-dimensional 

Reading…, op. cit., p. 238)  
162 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., p. 297. Mia la traduzione. 
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Ascoltando il discorso dell’artista, la rosa rimane disgustata da questa società e prova 

un’improvvisa rabbia nei confronti del trattamento dell’arte. Satō accusa quindi la scuola di 

Yokomitsu e Kawabata di promuovere un’arte che stimoli i sensi senza tuttavia porre la minima 

attenzione a idee ed ideali astratti, senza di fatto comunicare nulla. Il padrone del salone si 

lamenta infatti dell’arte del passato, trovando ridicolo il fatto che un tempo l’arte potesse essere 

considerata qualcosa di metafisico. Il fatto che parole come “amore” o “rispetto” vengano 

considerate dei termini arcaici e obsoleti dalla società del racconto può essere interpretato come 

un’espressione della preoccupazione dell’autore per una completa perdita di valori e ideali 

nell’epoca Taishō, portando quindi numerosi autori e artisti a sperimentare. Nel fare ciò, tuttavia, 

si è andati a produrre un’arte vuota, che non comunica nulla se non semplici sensazioni 

momentanee, concentrandosi sulla quantità della produzione invece che sulla qualità, evidente 

nei cambiamenti giornalieri delle mode, nel boom degli enpon e nell’arte venduta sotto forma 

di dolci. Angela Yiu afferma che l’atteggiamento di Satō nei confronti della letteratura di massa 

risulta essere ambivalente, in quanto da un lato, attraverso le sue numerose sperimentazioni con 

generi popolari come le storie di detective o i racconti fantascientifici, è uno dei pochi autori a 

far avvicinare la letteratura “pura” e quella popolare. Dall’altro, tuttavia, si dimostra 

estremamente preoccupato per l’influenza che la letteratura di massa avrà sulla cultura 

giapponese, attaccandola così nelle sue opere. L’atteggiamento di Satō, tuttavia, è difficilmente 

considerabile ambivalente, dal momento che ha da sempre avanzato le sue preoccupazioni 

riguardo il destino dell’arte nelle sue opere, come si è dimostrato anche nell’analisi di 

Utsukushiki machi. Il fatto che abbia abbracciato generi popolari nelle sue opere non implica 

automaticamente che non possa criticare la tendenza letteraria del tempo. L’incubo di Satō e di 

conseguenza di Nonsharan kiroku non è lo sviluppo di generi popolari di per sé, bensì quella 

che Jameson definisce «un’ansia politica e sociale associata alle masse»163. È l’influenza che la 

massa può e sembra avere già sulla produzione artistica che terrorizza Satō, il fatto che il 

governo abbia eliminato la libertà di espressione e abbia dato sempre maggiore spazio alla 

cultura di massa tirannica e totalitaria, in grado di controllare il tempo libero dei cittadini 

attraverso il cinema, la radio, la pubblicità, la letteratura vuota e, così facendo, di condizionarne 

facilmente il modo di pensare. Il timore di vedere l’arte mercificata e trasformata in un mezzo 

attraverso cui promuovere una politica totalitaria, un mezzo che influenzi la popolazione, è un 

                                                           
163 JAMESON, Fredric, Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions, 

London, Verso, 2007, p. 154 
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elemento caratteristico del genere distopico, evidente per esempio in Fahrenheit 451 ma 

teorizzato anche dal filosofo e sociologo Theodor Adorno. La critica di Satō al consumismo si 

dimostra quindi molto dura e prova come l’autore abbia ormai perduto la speranza di un’arte in 

grado di salvare la società presente in Utsukushiki machi.  

4.3 La figura dello storico 

Il risultato più esplicativo della società descritta in Nonsharan kiroku è il personaggio del 

padre adottivo del protagonista. Si scopre che in passato l’uomo era uno storico appassionato 

della società del ventesimo e ventunesimo secolo, esiliato per le sue idee ai livelli più bassi 

della metropoli.  

Per farla semplice, il vecchio sosteneva che gli uomini possedessero uno spirito. 

Tuttavia, lo spirito in cui lui credeva non poteva essere trovato all’interno del corpo 

umano, indipendentemente dalla bravura dell’anatomista. La ragione principale del suo 

esilio da ogni livello della società odierna riguardava l’ostinazione del vecchio a credere 

in qualcosa che l’occhio non poteva vedere.164 

Lui stesso si descrive come «una persona che sognava un mondo nuovo circondata da corpi 

morti»165. Si tratta quindi di un uomo espulso dalla società soltanto perché ciò in cui lui crede 

non può essere dimostrato scientificamente, non può, appunto, essere visto ad occhi nudi. Il suo 

discorso, di valenza romantica, non viene più compreso in una società che non è più in grado 

di apprezzare l’arte, che vive basandosi sulle mode, immersa nella più futile tecnologia, 

incapace di provare sentimenti umani, una società nella quale la parola “amore” viene 

considerata volgare, adatta solo alla bocca degli emarginati. Questo personaggio rappresenta 

quei pochi romantici rimasti in mezzo ad una popolazione di automi, di insensibili, di corpi 

morti, appunto. Immagina quindi una società costruita su un altro pianeta, dove sarebbero in 

grado di comprendere ciò che lui pensa, e passa il tempo a cercare un modo per comunicare con 

essa, seppure esiste. Nella descrizione del ventesimo secolo fatta dallo storico si evidenzia il 

timore e al contempo la critica che Satō fa alla società moderna giapponese. 

Al tempo una nuova alchimia era di moda. Pensavano che se avessero ribaltato il mondo 

come un oggetto solido, ogni cosa sarebbe stata splendente e si sarebbe trasformata in 

oro. Questo rese il mondo estremamente instabile. Alla fine, dopo aver creato una gran 

                                                           
164 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., p. 285. Mia la traduzione. 
165 Ibidem. Mia la traduzione. 
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confusione, rivoltarono il mondo. Pian piano le cose si sistemarono e il nuovo mondo 

che ne venne fuori è quello che vedi adesso. Ciò che mi interessa del ventesimo secolo 

è il fatto che il mondo assai sviluppato di allora stranamente assomiglia moltissimo al 

mondo odierno.166  

In questo passaggio, Satō risulta essere quasi profetico: se la società moderna proseguirà per la 

strada intrapresa con l’inizio del periodo Meiji, se effettivamente rivolterà il mondo sottosopra, 

è altamente probabile che la società descritta in questo racconto diventi realtà. Si tratta quindi 

di un avvertimento, con la speranza che leggendo il racconto il Giappone si renda conto dei 

propri errori e vi ponga rimedio al più presto. Lo storico avverte dell’assoluta necessità di aria 

e luce solare per la sopravvivenza dell’uomo, aggiungendo che, mentre in tempi antichi tutti ne 

godevano in quantità uguale, la società attuale è invece condannata ad estinguersi proseguendo 

nella direzione intrapresa. Per queste idee viene ulteriormente degradato, ritenendo 

inaccettabile che lui non voglia rinunciare alle sue convinzioni, che vi resti aggrappato in 

maniera così ossessiva. È lui che crea la piccola bolla di paradiso nella quale vive il protagonista 

prima della giornata di beneficenza, dove ha la possibilità di vivere una vita “normale” seppure 

per un brevissimo periodo. È significativo che, dopo essere stati scoperti, il protagonista scelga 

la perdita della capacità di parlare piuttosto che la cancellazione della memoria come metodo 

punitivo perché non vuole dimenticare la gentilezza e la dignità di quest’uomo anziano, che lui 

è arrivato a considerare un padre. Per quanto questo lasci un barlume di speranza iniziale 

all’interno del racconto, tuttavia, il destino dello storico è tragico. Al posto di una sentenza di 

morte, infatti, anche lui viene costretto a trasformarsi in pianta ma, al contrario del protagonista, 

non gli viene concessa la possibilità di scegliere la tipologia di pianta. Per questo viene 

trasformato nella «più triste forma di vita botanica: la più minuscola forma di muschio, incapace 

per sempre di spostarsi da un luogo insalubre, che non viene mai raggiunto dal sole»167. Tuttavia 

qualcosa nella trasformazione va storto e lo storico si trasforma in una gigantesca quercia 

deforme. Alla fine del racconto, la rosa scoprirà che la quercia è stata abbattuta perché non 

faceva altro che lamentarsi dell’aria cattiva dei livelli alti, della sovrabbondante luce elettrica 

che non gli permetteva di vedere le stelle e della freddezza del suolo. Vediamo quindi come 

questo personaggio non rinunci fino alla fine ai suoi ideali, come resti un sognatore nonostante 

la trasformazione in pianta e la denigrazione da parte della società. Proprio come l’architetto di 

                                                           
166 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., p. 285. Mia la traduzione. 
167 Ibidem, p. 292. Mia la traduzione.  
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Utsukushiki machi, anche lo storico è stato illuso dalle promesse del passato, costretto alla fine 

a sopportare una società che ha continuato a isolarlo e a farsi beffe di lui e delle sue idee 

meravigliose e giuste, preferendo una realtà solo in apparenza splendente, ma che in realtà 

nasconde un vuoto oscuro e profondo contornato da luci colorate e illusioni. In entrambi, ma 

soprattutto nell’anziano storico, si può vedere l’autore, che per tutta la sua giovinezza ha 

immaginato mondi fantastici dove tutto era possibile, mondi utopici fatti di città abitate da artisti, 

dove il denaro non aveva nessuna importanza, dove l’arte ha un ruolo centrale nella vita 

quotidiana. Con l’inizio del periodo Shōwa, tuttavia, l’autore non crede più nella possibilità di 

un’utopia, di una salvezza, tant’è che dagli anni trenta in poi, quindi dopo questo racconto, si 

chiuderà in sé, non tratterà più dei problemi della società moderna nelle sue opere, dedicandosi 

invece alla letteratura giapponese classica e alla stesura di biografie, come si è già detto nel 

secondo capitolo.  

4.4 La trasformazione e il trionfo della distopia 

«Sei veramente felice?»168, chiedono i volantini di propaganda sparpagliati dagli aerei 

durante la giornata di beneficienza. Proseguono elencando i vantaggi della trasformazione in 

pianta: prima di tutto, il fatto che le piante non debbano preoccuparsi della carenza di sole, aria 

e altri nutrienti. Inoltre, le specie sacre avevano abbandonato la terra secoli prima; infine, il 

volantino sostiene che vi siano solo tre grandi differenze tra la vita delle piante e quella umana, 

ossia la forma, la capacità di parlare, e l’abilità di muoversi volontariamente. Si sottolinea che 

la vita delle piante sia tecnicamente infinita, e di conseguenza migliore di quella umana; inoltre 

gran parte della letteratura antica dimostra la superiorità delle piante rispetto all’uomo. Rimane 

quindi soltanto il problema dell’abilità di parlare e camminare, sul quale il volantino invita a 

riflettere attentamente. È paradossale, quasi ai limiti del ridicolo, che una società che si nutre 

di aria e luce solare prodotte industrialmente e che rigetti qualunque tipologia di letteratura 

faccia affidamento proprio su questi elementi per sostenere la propria teoria secondo cui la vita 

delle piante è migliore di quella umana. Lo stesso protagonista trova ironico il fatto che l’autore 

del volantino abbia ritenuto possibile che gli abitanti di cubicoli alti un metro e larghi un metro 

e mezzo possano effettivamente svolgere esercizio fisico. Il volantino, tuttavia, prende subito 

dopo una vena alquanto nazionalista. 

                                                           
168 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., p. 288. Mia la traduzione.  
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Un’abbondanza di luce, aria fresca, quantità infinite di nutrienti! In più, la vita eterna! 

Scegliete ciò che desiderate e trasformatevi in pianta! Provate la vera felicità! 

Tramutando in piante, potrete svolgere un servizio alla società controllando l’esplosione 

demografica e convertendo materiale gassoso in qualcosa necessario alla respirazione 

umana…169 

È interessante notare in questo passaggio come il sistema faccia leva sull’utilità che la 

trasformazione in pianta può avere all’interno della società: sottoponendosi all’operazione, 

questi emarginati avrebbero finalmente uno scopo, servirebbero gli abitanti della metropoli e in 

più loro stessi usufruirebbero di una serie di benefici. In questo slogan si possono ritrovare i 

toni nazionalisti di quegli anni, con il Giappone in pieno periodo imperialista che invita i propri 

cittadini a immolarsi per la patria, combattere per il proprio paese affinché altri possano 

condurre una vita migliore. Si noti anche il riferimento alla sovrappopolazione della metropoli, 

fenomeno dovuto chiaramente all’improvviso spostamento verso la città con l’inizio del 

periodo Meiji. La trasformazione in pianta, quindi, ha anche lo scopo di ridurre la popolazione, 

rendendola così più facile da controllare.  

Rilesse l’annuncio più e più volte. Poi, per chissà quale ragione, decise di offrirsi 

volontario per trasformarsi in pianta. Non che desiderasse di diventarne una – 

semplicemente non voleva morire. Sapeva che se fosse rimasto umano sarebbe morto 

entro le successive dieci ore. Potevano forse i cadaveri camminare? Non aveva già 

perduto del tutto l’abilità di parlare?170 

In questo passaggio si legge la disperazione e la rassegnazione delle classi più basse, per le 

quali niente può essere peggiore della vita che conducono attualmente. Per quanto i volantini 

dipingano la vita da pianta come decisamente migliore rispetto a quella umana, loro non ne 

hanno l’assoluta certezza; tuttavia moltissimi decidono di sottoporsi all’operazione perché 

esiste anche solo la più piccola possibilità di un miglioramento. Accettano la loro condizione 

senza ribellarsi, seguono le direttive del sistema perché non hanno più nulla da perdere. Si tratta 

di una critica molto dura al sistema, che non ha fatto altro che annientare l’individuo, 

annichilendolo sempre di più fino a spegnerlo del tutto, al punto che non importa più cosa il 

governo faccia al suo corpo, purché possa continuare a sopravvivere. Qualsiasi cosa è migliore 

della morte. Questo elemento ricorda in parte la trilogia delle metamorfosi di Abe Kōbō, in 
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170 Ibidem. Mia la traduzione. 
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particolare il racconto Dendrocacalia デンドロカカリヤ (Dendorokakariya, 1949) nel quale 

un uomo senza qualità né prospettive, chiamato appunto Mr. Common, subisce lentamente la 

trasformazione in pianta. In entrambi i casi si tratta di personaggi che non hanno nulla, degli 

inetti della società, esclusi, che non possono fare altro che accettare la trasformazione imposta 

senza lamentarsi. Nel caso del protagonista di Nonsharan kiroku, viene proposta persino una 

possibilità di miglioramento che invece mancherà nel racconto di Abe. L’intera cerimonia di 

trasformazione viene descritta come uno spettacolo da circo, con al centro il protagonista 

osservato da tutti gli appartenenti ai livelli più alti, come un animale che sta per stupire gli 

spettatori con una prodezza. «Non solo questo esperimento sarà di grande utilità per la nostra 

società, ma risponde anche al [nostro] interesse per i giochi di prestigio»171. Sottolineando così 

la profonda differenza di classe, Satō nuovamente critica le classi agiate che trattano gli abitanti 

dei livelli più bassi della società come dei fenomeni di cui ridere e sui quali provare esperimenti 

di ogni genere pur di soddisfare la loro sete per la novità più strana e assurda che si possa 

inventare sul momento. Ancor più che essere utili alla società, questi emarginati hanno il 

compito di intrattenere gli abitanti altolocati. Il protagonista si rende conto di questa sua 

condizione e ne prova vergogna, ma si dimentica di ciò subito dopo la trasformazione in rosa. 

Inizialmente, infatti, al protagonista appena trasformato in rosa sembra di vivere un sogno: 

«nell’istante successivo sentì l’aria fresca e inspirò felice. La sensazione di vergogna e angoscia 

sparì del tutto»172. Appena giunto nella sua nuova dimora ogni cosa sembra splendere, prova 

per la prima volta il contatto con una donna, viene esposto alla luce diretta. In apparenza la vita 

da pianta sembra essere davvero migliore di quella umana. Tuttavia fin dall’inizio si percepisce 

il profondo disagio del protagonista all’interno di questa nuova società: ci sono troppe luci 

colorate, troppi rumori che non gli permettono di riposare. La luce solare che riceve per solo 

mezz’ora al giorno viene comprata appositamente per lui e viene prodotta tramite un gioco di 

specchi (il che ricorda molto Utsukushiki machi), quindi non riceve davvero luce solare diretta. 

Tutto ciò che lo circonda è finto, costruito, e il protagonista si rende lentamente conto che la 

nuova vita non lo ha liberato dalla prigione in cui si trovava, ma non è altro che una nuova 

gabbia, più scintillante e costosa. Il primo evento che risveglia il protagonista è un sogno 

ricorrente di una rosa che gli pone strane domande. «Sai cos’è la luna? Sai cosa sono le stelle? 

Sai cos’è l’arcobaleno? Conosci gli uccelli – l’usignolo? E la fragranza della terra scura? Il 
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172 Ibidem, p. 292. Mia la traduzione. 
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mormorio della sorgente? La rugiada notturna? Il bacio di una ragazza?»173. Ma il protagonista 

non è naturalmente in grado di rispondere a nessuna di queste domande. Quando chiede alla 

rosa chi lei fosse, questa risponde di essere un suo antenato, una rosa del diciannovesimo secolo, 

e racconta al protagonista della vita dei fiori al tempo. Nell’ascoltare quello che l’antenato ha 

da dire, la rosa prova improvvisamente un forte senso di oppressione, l’aria dentro la teca di 

vetro nella quale si trova si fa soffocante e realizza finalmente di essere un prigioniero174. Il 

sogno torna ogni notte, come a farsi beffe di lui e della sua condizione di sottomesso. 

La rosa era in dormiveglia ed ebbe lo stesso sogno al sole – un’inondazione di luce, 

giovinezza, una leggera brezza, il canto dell’usignolo, la luna e le stele insieme nel cielo, 

un arcobaleno attraversato qui e là da farfalle, il mormorio della sorgente dalla quale gli 

assetati possono bere, una giovane fanciulla che lo bacia nella sua piena fioritura.175 

 «Siamo stati ingannati»176, afferma la pianta succhia-sangue quando si presenta alla rosa una 

notte. Quando le viene chiesto se è effettivamente felice ora che è stata trasformata, la rosa 

risponde che certamente non si può dire che sia infelice. D’altronde è vero che riceve 

giornalmente luce e aria acquistata appositamente per lui, tuttavia non è in grado di affermare 

con sicurezza di essere felice come aveva garantito il volantino propagandistico. Anzi, si può 

dire che adesso sia persino più infelice di prima, costretto a vivere in una teca all’interno di un 

salone artistico come mezzo pubblicitario, sfruttato fino alla fine. «Cadendo con la forza 

violenta del vento che ulula, urlando, si rese conto improvvisamente che non aveva senso restare 

in questo mondo, e in quell’istante perse i sensi…»177. Come è tipico nelle opere distopiche178, 

non viene lasciata nessuna speranza per il protagonista di sopravvivere al mondo negativo nel 

quale vive. Al contrario viene oppresso da questo fino alla fine, denudato di ogni elemento che 

rende l’individuo umano e vivo, finché persino la morte – che il protagonista aveva voluto 

evitare ad ogni costo, al punto da sottoporsi all’operazione – si trasforma in una prospettiva di 

gran lunga più desiderabile. Proprio come Winston in 1984, o il protagonista di Il volto 

dell’altro (Tanin no kao, 1964) di Abe Kōbō, anche il protagonista di Nonsharan kiroku viene 

                                                           
173 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., pp. 297-298. Mia la traduzione. 
174 Qui si trova un riferimento a Den’en no yūutsu quando Satō conclude il capitolo con le parole “Ah, la rosa 

malata!”, il titolo originale del romanzo.  
175 SATŌ, Haruo, Satō Haruo shū, Shinchō Nihon Bungaku, op. cit., p. 300. Mia la traduzione. 
176 Ibidem, p. 298. Mia la traduzione. 
177 Ibidem, p. 300. Mia la traduzione. 
178 Tom Moylan e Raffaella Baccolini distinguono tra “distopia”, che non lascia nessuna speranza per i 

personaggi, e “distopia critica”, che invece lascia spazio all’utopia, alla speranza, non solo per il lettore che trae 

un insegnamento dal romanzo ma anche per i personaggi stessi. BACCOLINI, Raffaella; MOYLAN, Tom, op. 

cit., p. 7 
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alla fine sconfitto dal sistema, rinunciando così a ribellarsi in qualunque modo. Abbiamo quindi 

il trionfo della distopia sul buono, sul giusto, in quanto «è solo se consideriamo la distopia come 

un avvertimento che noi come lettori possiamo sperare di fuggire dal suo futuro pessimista»179. 

Nel concludere il suo articolo, Angela Yiu, che aveva definito il racconto una «chimera 

che rifiuta e disprezza se stessa, impegnata in una danza assurda per definire la propria 

forma» 180 , afferma che Nonsharan kiroku preannuncia molte opere distopiche e 

fantascientifiche giapponesi e non, rimanendo comunque immatura per la commistione di 

generi presenti nel racconto. Sebbene sia vero che il racconto faccia cenno al nansensu ナンセ

ンス (nonsense) in alcuni punti del racconto, primo fra tutti nel finale, ma anche nelle 

descrizioni dei livelli più alti della società, dopo aver analizzato nel dettaglio l’intera narrazione 

si può affermare che il genere distopico sia prevalente all’interno dell’opera di Satō, ed è quindi 

possibile definire Nonsharan una metropoli distopica tanto quanto lo sono le ambientazioni di 

opere più note del genere citate in precedenza. All’inizio di questo capitolo si è affermato che 

il racconto è di difficile collocazione all’interno di un solo genere. Esso tuttavia presenta 

numerose caratteristiche tipiche del genere distopico, come l’inizio dell’azione “in medias res” 

e il totale controllo da parte del sistema sull’individuo, in particolare il controllo del linguaggio. 

D’altronde, come si è affermato nel primo capitolo di questo elaborato, il terrore di fondo della 

distopia è proprio il sopravvento della scienza e della tecnologia sull’uomo, sulla loro capacità 

di agire su di esso, ma anche una paura per il materialismo incalzante, che porta l’uomo a 

ricercare la felicità in oggetti futili. Attraverso la distopia, quindi, si avvisa il lettore del rischio 

di annullamento dell’umanità che la società moderna corre. Tutti questi elementi sono presenti 

nel racconto, nessuno escluso. Il protagonista, un giovane emarginato, viene infatti denudato di 

tutto ciò che lo rende un individuo unico e viene ridotto ad un oggetto da manipolare e utilizzare 

secondo i desideri delle classi più ricche. Angela Yiu inoltre trova che il fatto che Satō critichi 

il bundan del tempo tramite questo racconto lo allontani automaticamente dal genere distopico. 

Si tratta di un’argomentazione discutibile: anche Akutagawa in Kappa, spesso paragonato a 

Nonsharan kiroku, critica la letteratura di massa che si stava diffondendo negli anni venti. 

Inoltre è ben noto come Satō avesse particolarmente a cuore la situazione culturale e letteraria 

del tempo, come si è già visto in Utsukushiki machi e in numerosi suoi saggi, alcuni dei quali 

citati in questo elaborato. Il racconto è quindi un perfetto esempio di letteratura distopica e, 
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ancora una volta, contrariamente a quanto si è a lungo pensato, Satō si dimostra profondamente 

immerso nella società in cui vive, criticandone ogni aspetto, dal sociale al politico 

all’economico.  
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CONCLUSIONE 

Il primo capitolo di questo elaborato ha introdotto i concetti di utopia e distopia e come 

questi vengono affrontati nella letteratura occidentale ed in particolare europea. È infatti 

fondamentale ricordare che si tratta di due generi molto specifici della letteratura 

fantascientifica, sviluppati in contesti storici, politici e sociali ben definiti, ed è quindi 

importante delinearne le caratteristiche prima di applicarle ad una cultura e una letteratura 

completamente diverse da quelle di origine, come nel caso di quella giapponese. Si è visto come 

per molti anni si è ritenuto impossibile far uscire i due generi dal contesto europeo, in quanto 

troppo radicati all’interno di esso, come dimostra la teoria di Krishan Kumar esposta nel primo 

capitolo. Eppure si è voluto dimostrare come vi siano numerosi esempi di letteratura utopica e 

distopica in Giappone nel corso del ventesimo secolo, soprattutto a seguito dell’apertura del 

paese al mondo occidentale e l’introduzione di numerosi elementi moderni che hanno 

radicalmente modificato non solo lo stile di vita ma anche il modo di pensare e di esprimersi 

del popolo giapponese. È stato tuttavia interessante notare come vi sia la propensione generale 

a suddividere i due generi all’interno del ventesimo secolo, limitando le opere utopiche alla 

prima metà e le opere distopiche al secondo dopoguerra. Sebbene si sia visto come questa sia 

una tendenza diffusa, l’elaborato vuole dimostrare anche come non sia del tutto veritiera, 

portando ad esempio non solo Kappa di Akutagawa Ryūnosuke ma anche il racconto di Satō 

Haruo Nonsharan kiroku come opere distopiche precedenti alla seconda guerra mondiale. Così 

come nella seconda metà del secolo esistono esempi di utopia, come nel caso delle opere di Ōe 

Kenzaburō e Murakami Haruki citati nel capitolo. In questa prima parte si è quindi voluto dare 

una panoramica generale del genere in Giappone, pur limitandosi solo all’interno del ventesimo 

secolo. 

Il secondo capitolo si è concentrato sul periodo Taishō, durante il quale Satō Haruo ha 

prodotto alcune delle sue opere migliori, tra cui per l’appunto i due racconti analizzati. Si è 

voluto dare innanzitutto un’idea dei maggiori sviluppi storici e politici dell’epoca, sottolineando 

in particolare gli eventi che hanno influenzato notevolmente l’autore nella stesura delle due 

opere. Abbiamo visto come l’intera epoca sia caratterizzata da un forte dualismo: si assiste 

infatti ad un’improvvisa esplosione tecnologica, soprattutto in seguito al terremoto del Kantō 

del 1923, con l’introduzione del cinema e della radio, ma anche i primi cartelloni pubblicitari, 

coadiuvati dall’introduzione della luce elettrica. Viene inoltre effettuata una mercificazione 

generale della cultura, in seguito allo sviluppo del concetto di “cultura di massa”, cosicché ogni 
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elemento artistico diventa un mezzo per promuovere un’idea politica, un’iniziativa del governo 

per fare degli esempi. La commercializzazione dell’arte e la forte urbanizzazione che 

caratterizzano questo periodo comportano tuttavia delle conseguenze gravi a livello psicologico 

all’interno della società giapponese, tanto da portare Kobayashi Hideo a parlare di “ansia 

dell’età moderna” nei suoi saggi. L’epoca Taishō è infatti contraddistinta dalla perdita di valori 

e da una decadenza morale che segnerà profondamente la popolazione, con un forte senso di 

alienazione, di perdita di un luogo da poter chiamare casa. Tutto questo si riverserà nella 

letteratura, dando vita al genere dello shishōsetsu, il romanzo dell’Io. Si assiste infatti ad una 

generale incuranza da parte degli scrittori e degli artisti nei confronti della situazione nazionale, 

in netto contrasto con la generazione precedente. Sicuramente le prime leggi di censura, come 

la Legge per il mantenimento dell’ordine pubblico del 1925, non rappresentano un buon 

incentivo alla produzione di opere impegnate a livello politico. Il dualismo del periodo Taishō 

viene perfettamente rappresentato nei due racconti di Satō Haruo, un autore molto poco studiato 

in Occidente, come si è visto nel corso del secondo capitolo, ma ciononostante uno scrittore 

impegnato nella realtà politica e sociale dell’epoca attraverso i suoi racconti onirici e fantastici. 

Utsukushiki machi si presenta fin dalle prime righe come un perfetto esempio di 

letteratura utopica, con la descrizione di una città perfetta, immersa in una natura ormai assente 

nella capitale giapponese, illuminata da una luce elettrica che ha il compito fondamentale di 

purificare lo spazio da ogni aspetto negativo e corrotto importato dall’uomo, tanto che l’ideatore 

del progetto è disposto a lasciare inabitata l’intera città pur di mantenerne la bellezza e purezza 

intatte. Abbiamo visto come l’intero progetto descritto da Satō rispecchi alla perfezione le città-

giardino che si stavano progettando in periodo Taishō, in particolare Atarashikimura di 

Mushakōji Saneatsu. L’intera società ideata dal personaggi di Kawasaki richiama in numerosi 

punti quella del villaggio di Mushakōji, presentando inoltre numerosi aspetti tipici delle società 

utopiche in generale. Si pensi alla totale assenza di denaro, all’esclusione di categorie sociali 

quali i mercanti, i funzionari e i militari, o al notevole avanzamento tecnologico auspicato da 

Kawasaki. Ma ciò che più di ogni altra cosa caratterizza la società descritta da Satō è la 

centralità dell’arte come elemento salvifico da una realtà alienante e crudele. L’unico vero 

obiettivo del protagonista e dell’autore stesso è quello di creare un’opera d’arte a cielo aperto, 

un luogo che persone curiose possano visitare e ammirare in tutta la sua bellezza. Prendendo 

ispirazione dalle idee di William Morris, il quale affermava che il ruolo dell’arte è quello di 

proteggere l’individuo da una società che lo sfrutta e lo annichilisce, Satō sostiene la teoria per 
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cui il lavoro debba essere trasformato in arte, attraverso la quale l’individuo può esprimere il 

proprio io ed essere se stesso. Si tratta quindi di un discorso fortemente legato alle tendenze 

artistiche del periodo nonché una forte critica alle leggi sulla censura e all’annientamento 

dell’individualità operato dal governo giapponese nel corso degli anni venti. È fondamentale il 

fatto che alla fine del racconto lo splendido sogno di Kawasaki vada in pezzi proprio a causa 

del denaro, un mezzo di controllo sociale criticato dall’autore. Ciò nonostante è possibile vedere 

proprio nella stanza dove i tre personaggi sognano e immaginano la città perfetta la 

realizzazione dell’utopia, in quanto è all’interno di quelle pareti che i tre artisti possono 

esprimere al meglio la propria individualità, incuranti della società esterna, del denaro, delle 

preoccupazioni e ansie della modernità. Sebbene quindi studiosi come Ebihara Yuka critichino 

il racconto sostenendo che questo si discosta dal genere utopico sotto vari aspetti, nel corso del 

terzo capitolo si è cercato di dimostrare il contrario, dal momento che sia la società descritta 

che la critica avanzata da Satō rispecchiano appieno le caratteristiche principali del genere 

esposte nel primo capitolo.  

Se in Utsukushiki machi l’autore mostra un certo ottimismo nei confronti della società, 

ancora in grado di sognare un mondo migliore, in Nonsharan kiroku questa speranza è ormai 

del tutto perduta, sostituita da un generale pessimismo e un forte senso di ansia e alienazione. 

Riprendendo un’idea espressa in un saggio pubblicato due anni prima di questo racconto, Satō 

descrive una società verticale dominata dalla tecnologia e dalle macchine, dove chi cammina 

viene considerato un suicida, dove aria e luce solare hanno sostituito il cibo e l’acqua come 

alimenti e vengono acquistati al litro, dove abortire è nella norma e per farlo bisogna pagare 

un’ingente tassa, dove l’arte viene mercificata a tal punto da non poter neanche essere definita 

davvero arte. Una società arida e senza sentimenti, dominata dalla moda in continuo 

cambiamento, dove le informazioni vengono selezionate in base alla classe sociale cosicché 

nessuno al di sotto di un certo livello può ricevere alcun tipo di intrattenimento, dove storia e 

memoria non hanno alcun valore. In poche parole, Satō ci pone di fronte ad una perfetta 

metropoli distopica, un luogo da cui è impossibile fuggire se non attraverso la morte. Abbiamo 

visto infatti come il giovane protagonista, nonostante veda inizialmente la trasformazione in 

pianta come un miglioramento della sua condizione, si rende presto conto di essere stato 

ingannato, di essere stato rinchiuso in una prigione dorata dove viene sfruttato ancora più di 

prima. Sebbene siano presenti elementi appartenenti al genere fantascientifico o al nansensu, si 

può affermare con certezza che il genere prevalente nel racconto è quello distopico, in quanto 
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presenta numerosi punti in comune con opere successive non solo giapponesi ma anche 

occidentali, diventando quindi un precursore del genere in Giappone.  

Come si è sostenuto nell’introduzione, l’obiettivo di questo elaborato è innanzitutto 

quello di dimostrare l’appartenenza dei due racconti analizzati ai generi utopico e distopico. Ma 

si vuole anche far riscoprire un autore centrale degli anni venti, che ha prodotto una serie di 

opere fondamentali ai fini di comprendere un periodo critico per la società giapponese sotto 

numerosi punti di vista, ma che è ancora troppo poco studiato al di fuori del Giappone e che 

merita di essere valorizzato, cosa che chi scrive spera di essere riuscita a compiere, seppure in 

minima parte, attraverso questo elaborato.  
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