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要旨

１９世紀半に生まれた時から今まで、推理小説は世界中で盛んである。特に日本で

は、マンガ、映画、テレビゲームという貢献のもあって、きわめて人気が出た。本

卒業論文はそのテーマを扱い、二つの部分に分かれる。

第一部は東野圭吾の『怪しい人びと』という短編集からイタリア語に訳した短編小

説三篇からなる。第二部は三章に分かれている。第一章には日本推理小説の歴史的

展望があり、第二章では作者とその文体や主な作品などが紹介されている。最後に、

第三章は訳した物語の分析と翻訳過程に関する問題から成る。

このジャンルの起源は Edgar Allan Poe の Murders in the Rue Morgue が発行された１８

４１年にさかのぼり、日本の場合は Poe や Arthur Conan Doyle などの有名な欧米推理

作家の作品が入ってきた明治時代になる。しかしその前には江戸時代の「裁判小

説」という伝統文学もあり、本物のミステリーの特徴を先取した。したがって、日

本推理小説は伝統的な要素と欧米からの要素の混交であると言える。最初、日本に

このジャンルを普及させたのは黒岩涙香であった。知識人でジャーナリストの彼は

100以上もの外国小説を翻案していた。ほかの重要な人物は大正から昭和期にかけて

主に推理小説を得意とした江戸川乱歩という作家である。江戸時代の伝統文学のサ

スペンスと西洋探偵小説の科学的方法や論理的な考え方などをいっしょにし、日本

の「本格派推理小説」の発展の基礎を築いた作家であった。

第二次世界大戦後に、いわゆる「社会派推理小説」が生まれ、本格派と対立する。

その典型は Georges Simenon や Raymond Chandler などであり、社会問題や登場人物の

心理を掘り下げることが小説の中心点になる。日本ではその新しい文芸思潮の一番

代表的な作家は確かに松本清張だと言える。

東野圭吾はその二つの伝統の間に位置する。密室だとか暗号だとかの、いわゆる古

典的なトリックを捨て去らないで、また、政治や社会の批判も強い「新本格派推理

小説」という型である。作品を重ねるごとに徐々に東野の作風は変化している。初
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期の本格推理のような意外性に重きを置いた作品が減少し、社会派推理小説のよう

な現実的な設定にこだわるようになる。私が訳したのは『怪しい人びと』から『甘

いはずなのに』、『灯台にて』、『結婚報告』という短編小説である。その書き方

はかなり簡単なのに、翻訳しながら、さまざまな困難に直面した。というのは翻訳

の仕事が二つの異なるものを和解させることと同じだと言えるからである。ある原

文を訳すときに言語の視点からだけではなく、文化の視点からも、翻訳者はいつも

「折り合いをつける」という作業をしなければならない。可能な範囲でなるべく原

文に忠実な翻訳をしようとしたけれど、イタリアと日本の言語と文化は大変に違う

ため、ある時は、例えば文章の構造を変えるとか、わかりにくい言葉に注をつける

とかしてしまった。しかし、それは敗北と見てはならない。完全な翻訳はあり得な

いから、できるかぎり双方に合う道を探し求めていくことが必要である。
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Introduzione

“È vero che il giallo racconta sempre la stessa storia, ma è vero anche che la può raccontare  

ogni volta a suo modo.” 

Giuseppe Petronio – Sulle tracce del giallo

Fin dalla sua nascita, verso la metà del diciannovesimo secolo, il romanzo poliziesco ha avuto 

e  continua ad avere ancora  oggi  un enorme successo in  tutto  il  mondo.  In particolare in 

Giappone,  genere  privilegiato  dalla  contemporaneità,  nonché  uno  dei  più  significativi 

soprattutto per la letteratura femminile, gode di ottima popolarità anche grazie al mondo del 

cinema e della televisione che ha preso parte alla sua diffusione, senza contare l'apporto dato 

da manga e videogiochi. Poliziesco, giallo, mistery, noir, thriller, hard boiled, numerosi sono i 

termini che sono stati coniati nel corso degli anni; alcuni indicano una sfumatura diversa a 

livello di contenuti  ma sono tutti  accomunati  dallo stesso scopo, ovvero sono “narrazioni 

concepite come cammino verso l'accertamento o la manifestazione di una verità inizialmente 

negata”, e per questo possono essere genericamenti definiti come “narrativa d'indagine”1. La 

struttura di base è sempre la  stessa e  presenta uno schema che si  ripete,  costituito da tre 

elementi fondamentali: un crimine, la presenza di uno o più detective ovvero l'indagine e la 

soluzione  finale  dell'enigma.  Ognuna di  queste  tre  costanti  può essere  applicata  in  modo 

originale e l'abilità dello scrittore sta proprio nell’inventare di volta in volta variabili che pur 

non mettano in forse la validità delle costanti. In questo orizzonte concettuale si spiega la 

citazione di Giuseppe Petronio che ho riportato in apertura. È vero che il romanzo poliziesco 

presenta  sempre  il  medesimo  schema;  il  lettore  sa  già  che  ci  sarà  un  delitto,  che  un 

investigatore svolgerà delle indagini e che la storia si concluderà, nella maggior parte dei casi, 

con la scoperta del mistero, eppure ciò che lo rende ogni volta nuovo sono le innumerevoli 

modalità e situazioni in cui queste dinamiche possono attuarsi. Lo stesso Petronio nel suo 

libro Sulle tracce del giallo porta ad esempio alcune di queste varianti. Per quanto riguarda le 

1 Alessandro Perissinotto, La società dell'indagine: riflessioni sopra il successo del poliziesco, Bompiani, 
Milano, 2008, p. 7.
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varianti del crimine vale la pena citare il luogo del delitto, un particolare tanto importante che 

in certi casi ha addirittura dato origine alla nascita di sottogeneri. Il più famoso tra tutti quello 

della  “stanza  chiusa”,  in  cui  viene  commesso  un  omicidio  all'interno  di  una  camera 

ermeticamente chiusa e quindi non si capisce come l'assassino ne sia poi uscito. Ancora, il 

movente e la modalità con cui viene messa in atto l'azione delittuosa o perfino la personalità 

del  criminale  stesso  possono  creare  di  volta  in  volta  infinite  possibilità.  Altrettante 

combinazioni consente il secondo elemento base, ovvero il detective e la sua indagine. Queste 

sono  le  varianti  più  essenziali,  che  danno  origine  a  tipi  di  gialli  molto  diversi  tra  loro. 

L'indagatore può essere un  singolo: un poliziotto privato (dilettante o professionista) come 

Sherlock Holmes, Poirot o Marlowe, per citarne solo alcuni, o un poliziotto di professione 

come Maigret. Oppure può essere un gruppo: una squadra intera o una coppia siamese come 

per esempio Nero Wolfe e Archie Goodwin in cui uno è il braccio e l’altro la mente. Infine le 

varianti della soluzione, che ci mostrano come ogni detective arrivi alle sue conclusioni in 

modo diverso, secondo i suoi metodi e le sue abilità. L'aspetto più importante da sottolineare 

in questo punto è che, se nel giallo classico (o logico) la soluzione coincide con la conclusione 

e alla fine l'ordine viene ristabilito, ci sarà un momento di rottura in cui questo non avverrà 

più, un momento in cui gli scrittori di gialli non se la sentiranno più di garantire un  happy 

ending incondizionato nelle loro storie. Questo nuovo tipo di romanzo poliziesco resta spesso 

aperto a varie  soluzioni,  che non sempre comprendono l'arresto o lo  smascheramento del 

colpevole.  Si  apre  così  una  nuova  stagione  del  mystery,  definito  poliziesco  “aperto”  (o 

realista), proprio perché lascia spazio a diverse possibili interpretazioni. L' obiettivo del giallo 

realista è il desiderio di capire il  reale,  per risolvere, attraverso un libro,  problemi non di 

logica, ma del cuore dell’uomo e del mondo in cui vive.2

La questione che più ha afflitto la storia del poliziesco fin dalla sua nascita è stata quella di  

stabilire  se  possedesse  o  meno  qualità  artistiche,  se  il  romanzo  giallo  potesse  essere 

considerato “letteratura” alla stregua degli altri generi. I critici hanno speso fiumi di parole a 

tal proposito, soprattutto nel panorama letterario giapponese nell'ambito dell'eterno dibattito 

tra  taishū e  junbungaku,  dove  il  poliziesco  è  stato  spesso  accusato  di  contaminare  la 

letteratura  “pura”.  Paraletteratura,  letteratura  di  massa,  alcuni  dei  termini  che  vengono 

utilizzati per definire l'insieme dai labili contorni in cui sono relegati il poliziesco e tutti i 

generi che non corrispondono a quelli che sono i canoni di stile che un'opera letteraria deve 

avere. Interessanti le osservazioni fatte da Petronio a questo proposito, con le quali mi trovo 

2 Giuseppe Petronio, Sulle tracce del giallo, Gamberetti, Roma, 2000, p. 76 – 83.
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d'accordo. Sostanzialmente al lettore medio poco importa se quello che sta leggendo è o non è 

“arte”,  quello  che  valuta  invece  è  se  un  libro  è  bello (da  intendersi  come  interessante, 

piacevole)  o  brutto  (noioso,  non  leggibile).  Molti  critici  invece  “confondono  tra 

l'appartenenza o no a una specie o famiglia o come altro si dica e la validità dell'opera”, senza 

contare la strana convinzione che se qualcosa ha successo, se diventa “di massa”, sia esso 

letteratura, cinema, musica allora deve per forza essere di scarsa qualità. Qui poi Petronio si 

sofferma su una disquisizione su cosa sia un genere e chi o cosa lo stabilisce ma non mi  

dilungherò  su  questo,  quello  che  mi  interessa  sottolineare  è  che  trovo  più  costruttivo 

analizzare libro per libro, piuttosto che cedere alle generalizzazioni, perché anche all'interno 

del genere “giallo” ci sono scrittori più o meno autorevoli. Il “genere” non è una distinzione 

assiologica, non è cioè una distinzione di valore. All’interno di ogni genere si può passare da 

un genere “alto” (come quello di Gadda) a uno “basso” (Christie). Al giorno d'oggi quello che 

invece è interessante e su cui vale la pena soffermarsi è perché il poliziesco sia così popolare, 

perché alla gente piacciono così tanto i thriller nonostante disponga già di una buona dose di 

crimini e violenza nella realtà quotidiana, attraverso i giornali e la televisione. Quello su cui 

bisogna interrogarsi non è la qualità letteraria del poliziesco ma piuttosto la sua capacità di 

penetrazione del tessuto sociale fino a porsi come paradigma interpretativo della realtà.  Il 

sociologo e scrittore di noir Alessandro Perissinotto sostiene la tesi secondo cui il giallo, come 

nuovo romanzo  sociale,  fornisce  una  chiave  di  lettura  dei  fatti  non  solo  all'interno  delle 

vicende raccontate ma anche nella vita di tutti i giorni, fornendo un metodo per realizzare una 

delle aspirazioni più profonde dell'essere umano, quella alla verità. Valore che, nella nostra 

società contemporanea sembra sempre più lontano. Il successo del poliziesco è visto come 

una denuncia della profonda crisi di credibilità delle istituzioni sociali e di un profondo senso 

di  insicurezza.3 Questa  è  una  motivazione  se  vogliamo nobile  che  si  verifica  forse  quasi 

inconsciamente,  ma  a  un  livello  più  concreto  credo  che  il  motore  propulsore  sia 

semplicemente  l'innata  curiosità  insita  nell'animo del  lettore  in  quanto  essere  umano,  che 

segue  con  passione  e  apprensione  le  mosse  dell'assassino  o  i  ragionamenti  del  detective 

cercando lui stesso di giungere alla soluzione mano a mano che il romanzo va avanti. Che sia 

per il desiderio della verità o per il semplice appagamento della propria curiosità, il poliziesco 

fa comunque leva su cardini sempre validi e inesauribili dell'essere umano e per questo il suo 

successo non è mai  venuto meno e probabilmente  è  destinato a  durare  ancora per  molto 

tempo.

3 Alessandro Perissinotto, La società dell'indagine: riflessioni sopra il successo del poliziesco, cit., p. 6.
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Keigo Higashino

•

Dovremmo essere felici
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1

L'aereo si dirigeva verso Honolulu pressoché senza ritardo.

«Siete in viaggio di nozze?»

A rivolgermi la parola fu un signore anziano dall'aria distinta che occupava il sedile a fianco 

dall'altra  parte  del  corridoio.  Indossava  un  elegante  completo  chiaro  che  sembrava  fatto 

apposta per lui.

Mentre io rispondevo “Sì”, lui sorrise sotto alle sopracciglia bianche.

«Ah bene. I viaggi è sempre meglio farli quando si è ancora giovani.»

Io sfoggiai un sorriso di circostanza e chiesi: «Sta andando alle Hawaii solo con sua moglie?»

Di fianco a lui era seduta una signora anziana di piccola statura ma non sembrava ci fosse 

qualcun'altro con loro.

Forse accortasi del mio sguardo la donna si voltò verso di me e sorrise.

«Sì, le Hawaii sono un bel posto anche per le persone anziane come noi!»

Quindi il vecchio abbassando un po' la voce disse: «A dire il vero questo viaggio è anche per 

le nostre nozze d'oro. È per far piacere a mia moglie.»

«Ho capito», feci un cenno di assenso con la testa e poi, per interrompere la conversazione mi 

voltai verso Naomi.  Lei stava leggendo un libro ma pareva aver sentito i nostri discorsi, e 

quando i nostri sguardi si incontrarono sorrise. Arrivati all'aeroporto di Honolulu, dopo aver 

ritirato la valigia, ci dirigemmo al noleggio auto. Dato che avevamo prenotato, la procedura 

non  richiese  troppo  tempo.  Quindici minuti  dopo  siamo  saliti  su  una  piccola  macchina 

americana e siamo partiti. Da qui in poi era in tutto e per tutto un viaggio noi due soli.

«Avrei intenzione di andare direttamente a Kuilima ma c'è qualche posto che vorresti vedere 

prima?» Era il nome della località all'estremità settentrionale dell'isola Oahu dove avevamo 

preso una camera all'hotel resort.

«No, andiamo subito in albergo. Sono un po' stanca» rispose Naomi.

«Hai ragione. Stare in aereo per tante ore è proprio stancante», approvai con un cenno del 

capo e aumentai leggermente la pressione del piede destro sull'acceleratore.
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Per tutti e due non era la prima volta alle Hawaii.

Per  me  era  la  quarta,  per  Naomi  la  seconda.  Ciò  nonostante  senza  alcuna  esitazione  le 

avevamo  scelte  come  destinazione  per  il  nostro  viaggio  di  nozze,  ed  eravamo  entrambi 

d'accordo per una modalità poco sfarzosa.

C'erano varie ragioni per cui non sarebbe potuto essere un viaggio appariscente.

Primo,  questo era  il  mio secondo matrimonio.  Adesso ho trentaquattro anni,  ma mi  sono 

sposato già una volta quando ne avevo ventisei. La moglie di allora è morta tre anni fa in un 

incidente stradale.

Secondo, era morta di recente anche la figlia che avevo avuto con la mia prima moglie e in 

cuor mio non me la sentivo ancora di abbandonarmi alla felicità.

A dire il vero, per questo matrimonio non avevamo nemmeno organizzato il ricevimento o 

cose simili.  Ci  eravamo semplicemente recati  in  municipio  per  la  procedura di  iscrizione 

all'anagrafe senza neppure celebrare il rito nuziale. A questo proposito neanche Naomi si era 

lamentata. In effetti molte giovani donne di oggi detestano cerimonie e banchetti che fanno 

provare loro un'aria di unione tra due famiglie,  perciò forse non era poi un discorso così 

crudele.

Tuttavia non mi ero confidato con Naomi. C'era un altro motivo per cui volevo mantenere un 

profilo basso col nostro matrimonio. Per me era davvero la ragione più importante.

2

Arrivammo in hotel un po' dopo mezzogiorno. Dato che era ancora presto per fare il check in, 

decidemmo di depositare i bagagli e consumare un pranzo leggero al ristorante. 

«Come immaginavo sono pochi i giapponesi che vengono fin qui» disse Naomi a bassa voce 

guardandosi  intorno dopo aver  ordinato.  Indubbiamente  oltre  a  noi  non si  vedevano altri 

giapponesi.

«Sarà che alla fine della golden week4 il numero dei turisti giapponesi è basso di per sé, ma 

forse è che vanno tutti per forza di cose a Waikiki.» 
4 Periodo di vacanza della durata di una settimana che include diverse feste nazionali giapponesi e va dal 29 

aprile al 5 maggio. Durante questi sette giorni molti sono gli uffici e le aziende che restano chiusi e i 
giapponesi ne approfittano per andare in vacanza visto che per la maggior parte di loro si tratta del periodo di 
ferie più lungo dell'anno.
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«Si, perché qui intorno non ci sono posti dove i giovani possono divertirsi.»

«Nell'hotel puoi giocare a golf e a tennis o addirittura fare equitazione ma se fai un passo 

fuori di qui non c'è niente.»

«Non ci sono nemmeno discoteche, per i giovani giapponesi probabilmente è noioso.»

«Perché  non  la  smetti  di  dire  i  giovani,  i  giovani.  Tu  sei  ancora  tra  i  ventenni.  Sei 

abbondantemente una dei giovani.»

«Davvero? Se è così anche tu lo sei!»

«Ma smettila!» replicai facendo una smorfia mentre Naomi ridacchiava con aria felice. Quel 

viso  sorridente  io  lo  trovavo  carino.  Trasmetteva  direttamente  una  sensazione  di  felicità. 

Come mi sarebbe piaciuto passare questo momento con lei con quello stesso sentimento. Ma 

ormai era impossibile.

Dopo aver finito il pranzo e terminato il check in, Naomi disse che voleva andare subito al 

mare.

«Sarebbe un peccato non andarci. Posso, vero?»

Vedendo i turisti americani che prendevano elegantemente il sole sulla spiaggia, non ce la 

faceva più a starsene ferma nella stanza.

«Ovviamente non c'è problema» risposi io.

Arrivati in spiaggia, Naomi entrò in acqua con il suo costume da bagno a fiori. Io mi sedetti 

sulla sabbia e la osservai. Naomi, che una volta faceva nuoto, nuotava con uno stile perfetto. 

Poi ogni tanto si voltava verso di me e agitava la mano con aria felice. Anche io le rispondevo 

e qualche volta scattavo una foto.

Tuttavia  io  lo  sapevo.  Il  giorno  in  cui  avrei  fatto  sviluppare  questo  rullino,  molto 

probabilmente non sarebbe mai arrivato.

Tornati dalla spiaggia, stavamo aspettavamo l'ascensore quando qualcuno ci rivolse la parola. 

«Oh, ma che coincidenza!»

Quando ci voltammo c'era l'anziana coppia che era con noi sull'aereo. Vedendo il facchino di 

fianco a loro, sembrava fossero appena arrivati.

«Anche voi qui?» chiesi un po' sorpreso.

«Esatto. Tra il giro turistico della città e cose varie, abbiamo fatto tardi. A quanto vedo voi  

avete già fatto una nuotata» disse il vecchio osservandoci. 

«Eh sì» dissi io annuendo.

La loro stanza era allo stesso piano della nostra. Il vecchio ne era entusiasta.

«Siamo vicini di casa! Uno di questi giorni beviamoci qualcosa da me o da voi», e fece il 
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gesto di tenere in  mano un bicchiere ma la  moglie  lo  rimproverò:  «Queste  persone sono 

novelli sposi! Disturbarli è scortese!»

«No, non c'è problema. Lo faremo senz'altro!» risposi io educatamente. Ma Naomi continuò: 

«Vi aspettiamo! Più siamo meglio è.» Sembrò parlare con sincerità e questo mi fece sentire a 

disagio.

Li  incontrammo  anche  all'ora  di  cena.  Erano  nel  tavolo  vicino  al  nostro.  Entrambi 

indossavano un completo diverso da quello di poco prima.

«Che  magnifica  coppia!  È  meraviglioso  poter  essere  come  loro.  Anche  dopo  50  anni  di 

matrimonio» bisbigliò Naomi. L'anziana coppia mangiava in silenzio. Ogni tanto il vecchio 

faceva forse una battuta e la moglie sorrideva con grazia. Anche al nostro tavolo portarono il 

vino.

«Allora, a cosa brindiamo?» provai a chiedere a Naomi che stava dall'altra parte della candela.

«Naturalmente,  a  noi  due!» Sorridendo Naomi sollevò il  bicchiere.  Sorrisi  anche  io,  feci 

tintinnare il mio bicchiere con il suo, e buttai giù il vino tutto d'un fiato. Quando il liquido 

freddo  raggiunse  lo  stomaco,  fu  come  se  qualcosa  che  era  dentro  la  mia  testa  si  fosse 

risvegliato. Un qualcosa che stava per essere travolto da una sensazione di felicità.

Non devo perdermi, non devo abbandonarmi con lei nel suo dolce mondo, dissi a me stesso 

mentre guardavo il viso sorridente di Naomi attraverso il bicchiere.

Tornammo  in  stanza  e  facemmo una  doccia,  era  ancora  un  po'  presto  ma  ci  infilammo 

entrambi sotto le coperte. Naomi cominciò a parlare delle sue idee per il futuro. Iniziò a dire  

che voleva avere un figlio  quanto prima,  che se possibile  voleva cominciare un corso di 

qualche genere e cose così.

Io ripetevo risposte vaghe.

Non passò molto tempo prima che Naomi si addormentasse fra le mie braccia. Probabilmente 

era comprensibile dato che in aereo non aveva dormito a sufficienza e, senza un attimo di 

riposo, aveva fatto il bagno. Facendo attenzione a non svegliarla scivolai fuori dal letto.

Fin dall’inizio non avevo avuto alcuna intenzione di fare l’amore stasera. Noi due avevamo 

già avuto rapporti sessuali, quindi, anche se era la prima notte di nozze, non è che avesse un 

significato poi così speciale.

E poi oltre a quello, c'era un altro motivo per cui non potevo fare l'amore con lei.

Andai in bagno e mi lavai la faccia con l'acqua fredda, e dopo aver respirato a fondo più volte 

tornai a letto. Naomi, come al solito quando dormiva, aveva il respiro regolare. Io mi sedetti 

dalla sua parte e allungai in silenzio entrambe le mani verso la sua gola.
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Le punte  delle  dita  toccarono la  sua  pelle  bianca  e  morbida.  Rimasi  immobile  in  quella 

posizione, Naomi aprì leggermente gli occhi.  Non sembrò afferrare subito la situazione, ma 

poco dopo mi guardò negli occhi con aria preoccupata.

«Che succede?» La sua voce tremava leggermente. Mentre io stringevo un po' la presa, nei 

suoi occhi si leggeva la paura.

«Rispondi!» dissi con una voce bassa che fece rabbrividire anche me.

«Hai ucciso tu Hiroko?»

3

Hiroko era il nome di mia figlia. Poiché la madre è morta presto si può dire che io l'abbia  

praticamente  cresciuta  da  solo.  Aveva  quattro  anni.  Assomigliava  alla  madre  ed  era  una 

bambina con dei grandi occhi come quelli di una bambola.

Era la mattina della vigilia di Natale. Noi come sempre stavamo facendo colazione. Era una 

mattina così fredda che il corpo tremava anche con la stufa accesa.

«Hiroko, sbrigati a mangiare!» raccomandai io, dato che lei se ne stava seduta sulla sedia 

senza alcuna intenzione di consumare la sua colazione. La mattina era sempre così.

«Non ne voglio più. Ho sonno.» Hiroko sfregandosi la faccia si appoggiò alla sedia con lo 

sguardo spento.

«Su, dai! Non ti addormentare! Dobbiamo andare a casa della zia», e così dicendo mi alzai e 

spensi la stufa. Sulla strada per andare in ufficio dovevo lasciare Hiroko a casa di mia sorella.

Quella volta per caso guardai la gradazione del serbatoio della stufa e vidi che il kerosene era 

quasi finito.

Mentre  uscivamo dal  salotto  presi  la  mano  di  Hiroko,  che  voleva  dormire,  la  lasciai  ad 

aspettare in corridoio e scesi le scale. Il parcheggio era sotterraneo.

Ero appena salito in macchina quando mi accorsi di una piccola dimenticanza. Per il lavoro di 

quel giorno, mi sarebbe servita un'audiocassetta. Avrei dovuto comprarla il giorno prima ma 

me ne ero completamente dimenticato.

Scesi dalla macchina,  e  uscii  fuori  così com'ero.  Proprio a pochi  minuti  a piedi,  c'era  un 

negozio  aperto  24  ore  su  24.  Là  avrebbero  dovuto  avere  anche  le  cassette.  Cominciai  a 
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camminare a passo svelto.

Avrei rimpianto quell’azione fino alla fine. Anche sulla strada per andare in ufficio di negozi 

che vendono cassette e cose varie ce n'erano in quantità, ma chissà perché io decisi di andare 

appositamente a comprarla a piedi. Il perché non l'ho capito bene nemmeno io. Posso solo 

dire che, in quel momento, per puro caso mi sentivo di fare così.

In quel negozio rimasi coinvolto in un piccolo incidente.

Mentre  ero  in  fila  alla  cassa  per  pagare,  qualcuno  dietro  di  me  mi  colpì  alla  testa 

all'improvviso. Non capii subito che fosse successo qualcosa. Fui assalito da un forte dolore e 

istintivamente mi rannicchiai sul posto. Quando guardai la mano che aveva toccato la testa, 

era piena di sangue. In quel momento sentii una voce che diceva “Dammi i soldi, svelto!”. Era 

la  voce  di  un  ragazzo  giovane.  Perciò  ipotizzai  che  probabilmente  si  era  introdotto  un 

rapinatore.

Cercai di alzarmi ma, forse per qualche problema al senso dell'equilibrio, la parte inferiore del 

mio  corpo cedette.  Non intendo dire  che  fossi  svenuto.  Capivo che  la  gente  si  muoveva 

freneticamente di qua e di là, tuttavia le forze avevano completamente abbandonato il mio 

corpo.

Chissà per quanto tempo sono rimasto lì così. Quando mi ripresi mi avevano fatto salire su 

una barella. E poi fui trasportato all'ospedale più vicino sull'ambulanza.

La ferita non era grave e quando arrivammo all'ospedale ero di nuovo in grado di camminare 

da solo. Malgrado ciò, dopo le cure mediche decisero di farmi una radiografia. Siccome ero 

preoccupato per Hiroko, che avevo lasciato da sola, mentre aspettavo i risultati dei raggi x 

avrei voluto telefonare a casa, ma anche qui si presentò un ostacolo imprevisto. Vennero degli 

agenti di polizia e ci chiesero di raccontare tutta la storia. Non c’era niente di particolare da 

dire,  ma  a  quanto  pare  la  procedura  imponeva  loro  di  ascoltare  comunque  la  mia 

dichiarazione.

Dopo  aver  spiegato  brevemente  la  situazione,  provai  a  chiedere  cosa  ne  fosse  stato  dei 

colpevoli. Secondo le parole del poliziotto, pareva che la banda, composta da due rapinatori, 

fosse stata catturata mentre scappava coi soldi rubati. Sembrava che si trattasse di due ragazzi 

appena usciti delle scuole superiori.

Dopo essermi separato dalla polizia, telefonai a casa di mia sorella. Pensai che sarebbe stata in 

pensiero non vedendoci  arrivare.  Una volta  informata  della  situazione,  dall'altra  parte  del 

telefono mia sorella si lasciò sfuggire un'esclamazione di stupore.

«Non c'è bisogno di preoccuparsi.  La ferita non è grave» dissi io con un tono più allegro 
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possibile.

«Se è così va bene ma, hai passato davvero un brutto momento, eh?»

Forse perché resasi conto che non era nemmeno una ferita poi così grave, mia sorella sembrò 

addirittura abbozzare un sorriso.

«A parte questo, c'è una cosa che ti devo chiedere, potresti vedere come sta Hiroko a casa? 

Siccome è rimasta tutta sola, sono in ansia per lei.»

«Ho capito. Va bene se le dico che il papà ha avuto un impegno improvviso?»

«Sì, per favore.» Chiusi la telefonata e mi sentii temporaneamente sollevato.

Poco dopo arrivarono i risultati della radiografia. Come immaginavo non sembrava esserci 

nessun problema in particolare ma il medico mi disse di tornare subito se le condizioni fossero 

peggiorate anche di poco.

Prima  di  uscire  dall'ospedale,  provai  a  chiamare  di  nuovo  a  casa.  Con  mia  sorpresa,  a 

rispondere al telefono non fu mia sorella ma Naomi.

«Nobuhiko, è terribile! Hiroko...» Il respiro era irregolare e dalla voce sembrava sul punto di 

piangere.

«È successo qualcosa a Hiroko?» domandai io alzando la voce.

«Hiroko si è sentita male, e poi... la situazione è critica.»

«Sentita male? Perché?»

«Hanno detto avvelenamento da monossido di carbonio.  Pare che la stufa abbia avuto una 

combustione imperfetta.»

«La stufa?»

Che assurdità, pensai, prima di uscire devo aver sicuramente spento la fiamma.

«Quindi adesso Hiroko come sta?»

«Adesso il dottore la sta visitando. Tua sorella la sta assistendo. Ti prego, torna subito a casa.»

«Ho capito, torno subito indietro.»

Messo giù il ricevitore, cominciai  a correre.  Un uomo con la testa bendata che corre con 

un'espressione grottesca in volto sarà senza dubbio sembrato bizzarro alla gente intorno a me.

Quando arrivai a casa, erano tutti radunati in salotto. Mia sorella e Naomi stavano piangendo 

e  il  dottore  sedeva  immobile  con  un'espressione  cupa.  E  al  centro  era  coricata  Hiroko. 

Presagendo la situazione, crollai sul tatami e abbracciai la mia amata figlia da sopra il futon. 

Involontariamente uscì dalla mia gola un grido che non sembrava la mia voce, ma era simile 

all'ululato di un cane.
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Quella sera io e Naomi eravamo in salotto.

«Quando sono arrivata io, Hiroko era priva di sensi su questo pavimento. In tutta la stanza ci 

si sentiva come soffocare, ho pensato subito che poteva essere intossicazione da monossido di 

carbonio. Trattenendo il respiro ho lasciato porta e finestra aperte. Dopo di che ho spento 

anche il fuoco della stufa.»

Forse perché cercava di non manifestare le proprie emozioni, Naomi parlava con un tono 

distaccato. Anche io ascoltavo in silenzio. Fino a quel momento dentro di me non c'era stato il 

tempo né lo spazio per ascoltare con calma le sue parole.

Naomi  disse  che  quella  mattina  era  venuta  a  casa  mia  per  verificare  che  i  mobili  che 

volevamo  comprare  prossimamente  entrassero  nella  camera  da  letto.  A quelle  parole  mi 

ricordai che me ne aveva parlato qualche giorno prima ma poi me ne ero completamente 

dimenticato. Le avevo già dato una copia delle chiavi e le avevo detto che poteva andare e 

venire liberamente in qualsiasi momento. 

«Quindi mi stai dicendo che quando sei arrivata la stufa era accesa? Eppure sono sicuro di 

averla spenta prima di uscire.» dissi io fissando l'oggetto in questione.

«Forse può averla accesa Hiroko. Aspettando che tu tornassi sarà venuto freddo...»

«Può essere.»

Provai a immaginare le azioni di Hiroko. Aveva aspettato e aspettato ma poiché il papà non 

arrivava era tornata in salotto e aveva acceso la stufa. Di solito mi assicuravo di non farla 

avvicinare  al  fuoco ma aveva già  quattro  anni,  era  possibile  che  ricordasse  le  azioni  del 

genitore e che fosse riuscita a fare una cosa come accendere la stufa. Tuttavia il pensiero di 

cambiare aria alla stanza era ancora al di fuori della sua portata. Dato che stavamo per uscire, 

le finestre erano tutte chiuse. Era questione di tempo prima che avesse inizio una combustione 

imperfetta.

A questo punto del mio ragionamento, dentro di me nacque un piccolo dubbio. La mattina, 

quando avevo guardato il serbatoio di quella stufa, avevo pensato che era quasi a zero, ma ora 

ce n'era quasi metà. Qualcuno lo aveva forse riempito? Però né Naomi né mia sorella mi 

avevano detto una cosa del genere.

Non ne ero convinto, ma pensai che forse potesse essere stata una svista da parte mia.

«Appena cambiata l'aria alla stanza, ho subito chiamato il medico. E poi poco dopo è arrivata 

tua sorella...»

«Ho capito. Ho disturbato anche te.»

«Ma... che dici!»
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Naomi abbassò lo sguardo e tacque.

«Non sarei  dovuto  andare  a  comprare  quella  stupida  cassetta!» e  colpii  il  tavolo.  «Avrei 

potuto comprarla ovunque.»

«Non è colpa tua» disse Naomi con uno sguardo di supplica,  «avevi intenzione di tornare 

subito a casa. La colpa è di quei due rapinatori.»

Ma io senza risponderle, sospirai privo di forze. Tanto anche se ci fossimo messi a discutere 

per cercare di chi fosse la responsabilità, non è che Hiroko si sarebbe ripresa. 

Erano passati dieci giorni dal fatto quando sentii  una strana faccenda da una casalinga del 

vicinato. Quella donna abita dietro casa mia. Secondo lei, quella mattina aveva visto Naomi 

portare dentro una tanica di kerosene dalla porta sul retro.

«Una tanica di kerosene? Verso che ora?» chiesi io provando una sensazione di inquietudine. 

Sicuramente  nel  piccolo  deposito  di  fianco alla  porta  di  servizio  c'erano delle  taniche  di 

kerosene.

«Dunque, che ore saranno state...mi ricordo che è stato in mattinata...», la donna piegò il collo 

di  lato,  «ma sarà  stato  sicuramente  prima  che  accadesse  l'incidente  perché  se  è  in  corso 

un'avvelenamento con la stufa, suppongo che uno non si metta ad aggiungere kerosene.»

«Ah...»

Ero perplesso.  Non sembrava che quella  donna mentisse.  Inoltre  anche io  non riuscivo a 

spiegarmi  il  fatto  che  il  livello  del  combustibile  fosse  aumentato. Se  Naomi  lo  avesse 

aggiunto, allora tutto tornerebbe.

Il problema era, perché aveva fatto una cosa del genere? E poi, perché non me l'aveva detto? 

Come aveva  detto  la  vicina  non poteva  trattarsi  di  un'azione  compiuta  dopo il  fattaccio. 

Dunque Naomi era venuta a casa mia prima dell'incidente?

C'era ancora una cosa incomprensibile. In casa mia il salotto comunica con la cucina e in 

mezzo  c'è  una  porta  a  soffietto,  ma,  quando  era  avvenuto  l'incidente,  Naomi  aveva 

testimoniato  che  quella  porta  era  chiusa.  Io  pensai  che quella  testimonianza  fosse strana, 

perché  quella  mattina  non  avevo  memoria  di  aver  chiuso  la  porta.  Non  era  pensabile 

nemmeno che l'avesse chiusa Hiroko.

Se la porta non fosse stata chiusa però ci  sarebbe una contraddizione.  Secondo l'opinione 

degli esperti, pensando all'ampiezza della stanza e al tempo che si presume sia rimasta accesa 

la stufa, se la porta fosse stata aperta, probabilmente non sarebbe stato un incidente mortale.

Nella mia testa, cominciarono ad aumentare i sospetti nei confronti  di  Naomi.  Non è che 
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Naomi ha avvelenato Hiroko di proposito?

Impossibile, cercai di negare. La Naomi che conosco io non avrebbe mai potuto tramare una 

cosa simile. Tuttavia quando arrivai a pensare se avesse potuto avere un movente, ebbi un 

tuffo al cuore.

Il problema principale nel matrimonio tra me e Naomi era Hiroko.

Era una cosa assolutamente incomprensibile,  ma Hiroko non aveva nessuna intenzione di 

affezionarsi  a  Naomi.  Naomi  era  venuta  diverse  volte  a  casa   nostra,  eravamo  andati  a 

divertici noi tre, avevamo mangiato insieme. Eppure non importava quanto tempo passasse, 

sembrava che Hiroko la vedesse solo come “una donna che non conosco”. Fin dalla nascita 

era una bambina poco socievole, ma il fatto di non essersi per niente affezionata dopo tutti i 

momenti trascorsi insieme era inspiegabile.

«Forse Hiroko si ricorda ancora di sua madre? E quindi forse non apre il suo cuore a me?» mi 

chiese una volta Naomi come se non potesse più far finta di niente. Io negai prontamente.

«Quando è morta sua madre era ancora una neonata, è impossibile.»

«Allora perché mai? Mi sa tanto che sono io ad avere qualcosa che non va.»

«Tu ti stai dedicando molto a noi, non hai niente che non va. Prima o poi dovrà capirlo anche 

Hiroko. Puoi portare pazienza ancora per un po'?»

«Sì, questo è ovvio...»

Mi  ricordo  che  abbiamo  ripetuto  questa  conversazione  diverse  volte.  Ogni  volta  Naomi 

sembrava  persuadersi,  ma  chissà  se  in  realtà  lo  era  veramente.  Infatti,  l'atteggiamento  di 

Hiroko era via via peggiorato e sembrava addirittura che odiasse Naomi. Per esempio, quando 

decidemmo di fare la festa del suo quarto compleanno in casa, Hiroko non volle che Naomi 

entrasse. Naomi non sapeva più che fare e alla fine se ne tornò a casa sua.

Quella bambina, sarebbe meglio se non ci fosse... . 

E se Naomi in cuor suo avesse cominciato a covare questo sentimento? Le basi sufficienti per 

smentirlo nettamente, io non le avevo.

Provai a dedurre le azioni di quel giorno. Probabilmente l'obiettivo iniziale per cui Naomi era 

venuta a casa mia era, come aveva detto lei, per misurare le dimensioni della stanza. Tuttavia 

vedendo Hiroko addormentata in salotto un pensiero orrendo aveva preso vita dentro di lei: se 

accendo  la  stufa  nella  stanza  così  chiusa  potrebbe  verificarsi  un  avvelenamento  da  

monossido di carbonio... .

Ma no, probabilmente non aveva avuto un così chiaro intento omicida. Tuttavia potrebbe aver 

pensato che le cose sarebbero potute andate così, con un po’ di fortuna. Accendere la stufa non 
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era di per sé un problema. Non era un'azione premeditata al punto da essere chiamata delitto. 

Naomi si era avvicinata alla stufa e aveva provato ad accendere la fiamma. Ma si era accorta 

che non c'era kerosene. Quindi ne aveva aggiunto e aveva acceso di nuovo. Sapeva che nel 

magazzino sul retro c'erano le taniche.

Assicuratasi  che  la  stufa  avesse  cominciato  a  bruciare,  aveva  chiuso  la  porta  del  salotto. 

Inoltre per far sì  che l'incidente fosse certo,  aveva chiuso anche la porta a soffietto tra il  

salotto e la cucina. Dopo di che era uscita un attimo, e trascorso un adeguato lasso di tempo 

era rientrata.

Come previsto Hiroko era in salotto priva di energie. Naomi aveva cambiato l'aria  e, dopo 

aver spento la stufa, aveva chiamato il medico. Ovviamente, sperava che ormai fosse troppo 

tardi.

La cosa della porta a soffietto, probabilmente non avrebbe voluto dirla. Tuttavia pensando che 

se lo avesse taciuto sarebbero nate delle contraddizioni dal punto di vista dell'incidente, non 

aveva potuto fare altro che testimoniare che quando era arrivata lei la porta era chiusa.

I sospetti nei confronti di Naomi avevano continuato a crescere e ormai si erano trasformati in 

certezza.  Tuttavia  il  pensiero  di  denunciarla  alla  polizia  non  mi  era  passato  per  la  testa 

nemmeno una volta. Volevo scoprire la verità con le mie forze.

Quindi, che fare se mi avesse dato la risposta sbagliata? Anche su questo avevo preso una 

decisione.

Se Naomi aveva ucciso Hiroko, non potevo fare altro che ammazzarla con le mie mani.

«Rispondi!» Continuando a tenere entrambe le mani intorno al  collo di Naomi domandai: 

«Hai ucciso tu Hiroko?»

Naomi mi fissava con sguardo triste. Non sembrava avesse intenzione di aprire bocca.

«Sei stata tu ad aggiungere kerosene alla stufa! Perché lo hai fatto?»

Ma lei come al solito taceva. La ragione per cui non provava neanche a darmi una qualsiasi 

giustificazione, io non la capivo.

«Perché non rispondi? Come puoi negare di aver ucciso Hiroko se stai zitta?»

Lei scosse leggermente il capo, e aprì un poco le labbra. 

«…essere felici.»

«Eh? Cosa hai detto?»

«Siamo in viaggio di nozze. Dovremmo essere felici...»

Sentii la mia guancia contrarsi.
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«Se non sei stata tu, possiamo continuare anche subito! Avanti, adesso dimmi la verità!» 

Ma Naomi non rispose e chiuse gli  occhi.  Poi fece un respiro profondo e senza aprire le  

palpebre, disse con voce asciutta:

«Se sei in grado di uccidermi, fallo.»

«Allora, è come pensavo...»

Naomi, in silenzio, respirava lentamente. Tutte le sue forze erano venute meno, come una 

palla di gomma che si sgonfia.

«Ho capito.»

Deglutendo strinsi ulteriormente la mia presa.

4

Quando il mattino seguente andai a fare colazione da solo, la coppia di anziani era seduta al  

tavolo di fianco. A quanto pareva il personale del ristorante aveva pensato di raggruppare 

insieme tutti i giapponesi.

Non avevo voglia di parlare con nessuno, ma, una volta incrociati i loro sguardi, fui costretto 

a fare i saluti mattutini.

«Stamattina è solo? Cosa e successo a sua moglie?» chiese l'anziano signore.

«Non si sente molto bene perciò sta riposando in stanza. Ma non è nulla di grave.»

«È veramente preoccupante,» disse la moglie, «si sarà stancata. Forse è meglio che per oggi 

se ne stia tranquilla.»

«La ringrazio.»

Siccome non avevo voglia di farmi fare altre domande su Naomi, abbassai leggermente la 

testa e feci finta di dedicarmi al pasto. In realtà, non avevo quasi per niente fame.

Dopo aver finito la colazione insapore, andai direttamente in spiaggia senza tornare in stanza. 

Alcuni gruppi di famiglie avevano già steso le stuoie sulla sabbia. Io mi sedetti un po' lontano  

da loro.

Mentre guardavo distrattamente il mare, ripensai a quando ero venuto alle Hawaii anni prima. 

Ci ero venuto con la mia precedente moglie. Subito dopo essere tornati da quel viaggio lei era 

rimasta  incinta  ma già  da prima mi  aveva detto  che  avrebbe voluto una bambina.  Il  suo 
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desiderio si realizzò e nacque Hiroko. 

Ricordavo nitidamente di quando la mia prima moglie ebbe l'incidente stradale. Ricevuta la 

notizia, mi ero recato in fretta e furia all'ospedale ma alla fine non si era più risvegliata.  

Hiroko non capiva cosa fosse successo, ma vedendo le mie lacrime, aveva iniziato a piangere 

a dirotto. Stringendo Hiroko tra le braccia avevo fatto un giuramento: non renderò mai triste e 

infelice questa bambina, ci metterò anche la parte di amore che avresti dovuto donarle tu.

E invece l'avevo lasciata morire. 

Se fosse stato un incidente avrei potuto ancora rassegnarmi, ma se si era trattato di una cosa 

intenzionale, avrei ottenuto la mia vendetta a tutti i costi. Chiunque fosse stato. 

Ma sarà stata davvero Naomi a ucciderla?

Non potevo fare a meno di ammettere che soltanto ora il mio sentimento di dubbio nei suoi 

confronti aveva inziato a vacillare, che avevo cominciato a pensare che lei non avrebbe mai 

potuto fare una cosa così orribile.

Naomi era una mia collega di lavoro. Il suo carattere solare e la sua gentilezza verso tutti 

avevano attirato la mia attenzione. Avevo pensato che sarebbe potuta essere una buona madre 

per Hiroko. E poi avevo avuto l'impressione che anche lei fosse ben disposta verso di me.

Tuttavia avevo esitato a lungo prima di farle la proposta di matrimonio. Per lei erano le prime 

nozze. Si poteva immaginare chiaramente che sarebbe stata in difficoltà se avesse sposato uno 

con figli come me.

Malgrado ciò quando mi decisi e le chiesi di sposarmi, lei disse con risolutezza: «Diventerò 

sicuramente una buona madre.»

Mi ritornarono alla  mente  quelle  parole.  Non sembrava che  avesse  parlato  a  casaccio.  È 

naturale che col passare del tempo capita spesso che simili decisioni vengano meno, ma quella 

volta io le avevo creduto.

I sentimenti di quel momento mi erano tornati in mente solo adesso. Che idiota! Ma ormai era 

troppo tardi per tornare indietro.  E il fatto che, nonostante fossimo venuti qui in viaggio di 

nozze, mi trovavo sulla spiaggia da solo non ne era forse la prova?

Poi in un angolo della testa, cominciai anche a pensare a come avrei potuto liberarmi del 

cadavere di Naomi. 
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5

Verso sera, mentre ero nella mia stanza, sentii bussare alla porta. In piedi fuori dalla porta 

c'era quel vecchio.

«Ci beviamo un goccio? Il sole non è ancora tramontato ma...» e mi fece l'occhiolino tenendo 

in mano una bottiglia di brandy. Non trovando una buona ragione per rifiutare, lo feci entrare.

«Ehm, sua moglie?» chiese lui guardandosi intorno.

«È uscita un momento. Starà facendo spese.»

Fingevo di essere calmo, ma io stesso mi resi conto che il mio tono di voce era innaturale.

«Ah sì? Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, si è già ripresa?»

«Sì, fortunatamente.»

Preparai i bicchieri e l'acqua e li appoggiai sul tavolo. Lui si sedette sulla sedia  con l’aria 

felice.

«Fate spesso viaggi all'estero?» domandò mentre versava il brandy nei bicchieri.

«No, una volta ogni uno o due anni. Per di più solo in posti vicini.»

«Be', vi invidio comunque! Lo dicevo anche prima, bisogna farlo quando si è giovani.»

Dopo aver bevuto un sorso indicò la valigia appoggiata in un angolo della stanza. 

«Che valigia grande! Non ne ho viste molte di così grandi.»

«L'ho comprata tempo fa per un viaggio in Europa. La pecca è che è un po' troppo grande ed è 

difficile da trasportare.»

Anche in Europa, ci ero andato con la mia prima moglie. Mi ricordavo ancora le sue parole 

quando  aveva visto quella valigia:  «Chissà se entrandoci dentro potrei risparmiare il costo 

dell'aereo.» In effetti, per una persona di piccola statura era sufficiente.

«Dato che è così grande, ci starà parecchia roba!»

Il vecchio si avvicinò e ci girò intorno fissandola. Sembrava volesse aprirla e vedere com'era 

dentro, ma io rimasi in silenzio.

Poco dopo provò di sollevarla. Forse aveva intenzione di verificare fino a che punto pesasse. 

Tuttavia la valigia non si sollevò di un millimetro.

«Mmh è davvero pesante!» e tornò indietro un po' rosso in volto.

«Sua moglie è in stanza?» domandai e lui sorrise amaramente.

«Mi sa che stamattina si è divertita un po' troppo. Sta dormendo perché ha mal di testa.»
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«La cosa è preoccupante!»

«No, si riprenderà subito. Conosco meglio di lei ciò che riguarda la sua salute.»

Detto ciò il vecchio vuotò il bicchiere con aria divertita.

«Non avete figli?»

«No. Sopravviviamo, grazie a dio, noi due vecchi da soli.»

Il volto sorridente del vecchio non era poi neanche così malinconico. Forse anche il periodo in 

cui aveva sofferto di solitudine era passato.

Io bevvi il brandy mentre osservavo l'enorme valigia. Mi tornò in mente la figura di Naomi 

che la riempiva. Provai un senso di oppressione, come se qualcosa mi stesse sollevando lo 

stomaco dal basso.

«Posso chiederle una cosa?» Appoggiai il bicchiere e guardai il vecchio. «Ha mai pensato di 

dover uccidere sua moglie?»

Il vecchio non sembrò poi così sorpreso e con un movimento lento rimise il bicchiere sul 

tavolo.  Per un attimo – lo sguardo sollevato obliquamente verso l'alto –  sembrò fissare un 

punto nel vuoto, ma poi tornò a guardarmi in volto e disse:

«Sì.»

«Eh?»

«Sì. Perché, sai com'è, dopo cinquant' anni di matrimonio...»

Il vecchio portò il bicchiere alla bocca. Poi trattenne un sorso e dopo aver mosso le labbra 

come una capra mandò giù.

«Non si direbbe. Sembrate molto affiatati.»

«Ah sì? Però anche per le coppie più affiatate arrivano i pericoli. Anzi proprio perché ci si 

ama, i reciproci sentimenti si complicano e diventa difficile sistemarli.»

«I sentimenti si complicano...»

«Sì perché se le azioni che facciamo pensando al bene dell'altro non vengono comprese da 

quest'ultimo, gli ingranaggi si invertono e le cose cominciano ad andare nel senso contrario. 

Rimettere a posto quegli ingranaggi è difficile perché per farlo questa volta è necessario ferire 

l’altro.»

«Gli ingranaggi,  eh?» sospirai.  «Se si tratta di una semplice incomprensione, prima o poi 

verrà il momento in cui ci si chiarisce.» Nel nostro caso non è così, continuai dentro di me. Se 

Naomi non aveva ucciso Hiroko, perché non si era giustificata?

A  quel  punto  il  vecchio  come  se  avesse  letto  nel  mio  cuore  disse:  «Se  è  o  no 

un'incomprensione, è una cosa che si capisce solo provando a risolverla.»
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Scioccato, per un attimo non seppi più cosa rispondere.

«Può essere, ma ci potrebbero anche essere casi che rimangono irrisolti per sempre. Casi in 

cui si finisce per essere costretti a trarre le conclusioni senza poter risolvere.»

Allora il vecchio rise e disse a bassa voce: «Quando non si riesce a risolvere, bisogna credere 

nell'altro. Chi non sa farlo è uno sciocco.»

Poi si alzò in piedi. 

«Bene, io andrei.»

Lo accompagnai alla porta. Lui si voltò verso di me.

«Se  si  pensa  solo  alle  azioni  dell'altra  persona,  difficilmente  si  possono  chiarire  le 

incomprensioni. Ci pensi su bene.»

Non  avevo  capito  bene  il  significato  delle  sue  parole  e  non  sapevo  cosa  rispondere. 

Sorridendo si aprì la porta da solo e uscì.

Rimasto solo, decisi di bere di nuovo. Nel bicchiere c'era rimasto ancora del brandy.

Le parole del vecchio mi preoccupavano.  Non devi pensare solo alle azioni degli altri. Che 

cosa avrà voluto dire? Che dovrei pensare anche alle mie azioni? Però quando Hiroko è morta 

io non ero là. Per quanto ci volessi riflettere, non ci riuscivo.

Se proprio devo provarci, forse dovrei pensare alle cose che ho fatto prima di uscire? Eppure, 

per quanto riguardava la stufa, ero fermamente convinto di averla spenta io stesso.

Il mio cuore ebbe un tremito quando ripensai all'azione successiva. Fino a quel momento mi 

ero  preoccupato  solo  della  stufa,  qualsiasi  altra  cosa  non  l'avevo  minimamente  presa  in 

considerazione.

Un elemento di vitale importanza era rimasto nascosto. Chissà perché non mi ero accorto 

prima di questa cosa. Non riuscivo più a stare fermo e giravo qua e là per la stanza come un 

orso. Poco a poco si stava concretizzando una deduzione che non poteva essere più terribile 

per me. Era una cosa che dissipava ogni dubbio. E poi quel vecchio, era venuto sicuramente 

per informarmi.

Dopo qualche minuto mi precipitai fuori dalla stanza. Attraversai di corsa il corridoio e bussai 

alla porta degli anziani coniugi.

«Come pensavo, sei venuto.»

Il vecchio mi fece entrare. Avanzai fino al centro della stanza, e mi fermai di fronte alla sedia 

vicino alla finestra.

«Perché non me l'hai detto», dissi io con un lamento, «che sono stato io a far morire Hiroko?»

«Io... non posso dirtelo...»

22



Naomi stava piangendo.

6

«Nel pomeriggio, l'abbiamo trovata priva di sensi in mezzo al bosco.» 

La moglie teneva la mano di Naomi. Ai suoi polsi erano avvolte delle bende. Compresi che 

aveva tentato il suicidio.

«Avremmo dovuto  denunciarlo  alla  polizia,  ma  lei  ci  ha  pregato  di  non  farlo.  Invece le 

abbiamo chiesto le motivazioni. Mi dispiace per l’incidente di sua figlia. Date le circostanze, 

capisco anche i suoi dubbi nei confronti di sua moglie.» si intromise il vecchio. Supposi che 

mentre parlavo con lui poco prima, Naomi probabilmente si trovava nella loro stanza.

Scossi la testa.

«Ma c'è stato un equivoco. Come ha detto lei.»

«Gli equivoci sono cose che capitano. Ma ieri sera ha fatto proprio bene a trattenersi!»

Alle sue parole, arrossii per la vergogna. Mi ero reso conto di quanto stessi per fare una cosa 

stupida.

La  sera  prima  stavo  per  strangolare  Naomi  ma  alla  fine  mi  ero  fermato.  Non  perché  le 

credessi. Avevo solo paura di commettere un omicidio.

«Non mi uccidi?» mi aveva chiesto all'improvviso Naomi dopo che mi ero interrotto. Io non 

avevo risposto.

La mattina presto Naomi era uscita da sola dalla stanza. Forse stare insieme era doloroso. In 

quel momento probabilmente aveva già intenzione di suicidarsi. Il fatto di essere stata trovata 

dalla coppia di anziani coniugi era stato davvero un colpo di fortuna.

«Mi dispiace» io abbassai  la testa  verso Naomi.  «Non mi aspetto che tu mi perdoni.  Ma 

almeno spiegami. Hai spento tu il motore della mia macchina?»

Naomi  ancora  adesso  sembrava  indecisa  ma,  forse  pensando  che  ormai  non  poteva  più 

nascondermelo, annuì con rassegnazione.

«Sì, l'ho spento io.»

«Era come pensavo. Ma tu hai usato la stufa per camuffare...»

Chiusi gli occhi. Non avevo voce per continuare.

Era stato tutto un errore mio. Quella mattina ero uscito di casa lasciando il motore acceso. Il  
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motivo ora riuscivo a ricordarmelo chiaramente. Quella mattina era insolitamente freddo e 

avevo pensato che sarebbe stato meglio partire dopo che il motore si fosse scaldato un po'. Poi 

nel frattempo volevo andare a comprare la cassetta. E invece c’era stato quell'incidente e ero 

tornato  tardi.  Nel  frattempo i  gas  di  scarico  dell'auto  avevano risalito  le  scale  e  avevano 

cominciato a riempire il corridoio di casa. Poi forse in quel momento Hiroko si era appisolata 

in corridoio. Al mattino faceva sempre così.

Potevo immaginare facilmente la situazione quando Naomi era entrata in casa. Hiroko era 

priva di sensi tra i gas di scarico. Naomi che aveva presagito la situazione,  aveva deciso di 

camuffare il mio errore. Quindi aveva aggiunto kerosene alla stufa, e aveva cercato di creare 

le circostanze di un avvelenamento da combustione imperfetta.

Anche per quanto riguardava la faccenda della porta a soffietto era andata così. Per non far 

scoprire che aveva camuffato l'incidente istintivamente aveva detto una bugia.

Oh mio dio! Non mi ero reso conto di essere stato io a far morire Hiroko, e avevo dubitato di 

Naomi che cercava di proteggermi. Anzi non solo, avevo cercato di ucciderla.

Le ginocchia mi cedettero. Caddi a sedere sul pavimento.

«Accetterò  qualsiasi  vendetta  da  parte  tua.» Abbassai  la  testa  senza  forza. Le  lacrime 

cadevano sul pavimento. In preda al pentimento e ai sensi di colpa, mi sembrava che tutto il 

mio corpo fosse stato schiacciato. Sentii una mano toccare la mia spalla. Quando alzai la testa, 

Naomi aggrottò le sopracciglia con aria addolorata.

«Non potevo dirlo, nonostante tutto. Perché non volevo vederti soffrire.»

«Sarebbe stato meglio per me se me l'avessi detto. Almeno ieri sera non...»

Naomi contrasse il viso in una smorfia. Era un'espressione a metà tra il riso e il pianto.

«Non mi uccidere più, ok?»

«Naomi...»

«Allora» disse il vecchio, «andiamo a mangiare tutti e quattro insieme! Questa sera offriamo 

noi perché dobbiamo festeggiare il nuovo inizio di una giovane coppia.»

Naomi mi tese la mano e io mi alzai in piedi barcollando.
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Keigo Higashino

•

Una notte al faro
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1

Durante  la  ristrutturazione  della  casa  ho  ritrovato  un  vecchio  album  di  fotografie.  No, 

“ritrovare” non è appropriato. L'esistenza di questo album è sempre stata nella mia testa. Non 

avevo mai dimenticato dove era nascosto.

Lo posai sul tavolo dello studio e girai le pagine con cautela.

Quando arrivai alla pagina in questione, la mia mano si fermò. Lì erano incollati una foto e un 

ritaglio di giornale. La foto raffigurava un faro bianco.

Da allora sono già passati tredici anni. Questo aprile io ho compiuto trentun anni e Yusuke ne 

ha fatti trentadue. 

Tuttavia  quella era una cosa che non potevo dire a nessuno.  Anche se è un episodio che 

ricordo chiaramente ancora adesso. 

Nell'autunno di tredici anni fa, io avevo diciotto anni. E Yusuke ne aveva diciannove.

Nonostante fossimo compagni di classe,  Yusuke aveva un anno più di me. Non che fosse 

ripetente o che fosse stato bocciato agli esami di ammissione dell'università, ma per via delle 

nostre date di nascita. Il suo compleanno era il 2 aprile e il 1 aprile dell'anno successivo ero 

nato io. In altre parole, tra i miei compagni di classe Yusuke era il più grande e io il più  

piccolo. Il fatto che dalla scuola materna all'università avessimo frequentato le stesse scuole, a 

parte una motivazione geografica come essere vicini di casa, sembrava avere a che fare con 

una  qualche  forza  soprannaturale.  Sebbene  all'università  avessimo  scelto  facoltà  diverse, 

quella di sociologia a cui era iscritto lui, e quella di letteratura dove ero io erano nello stesso 

edificio quindi, alla fine, abbiamo continuato a vederci con la stessa frequenza dei tempi del  

liceo.

Naturalmente  andavamo  d'accordo  e  anche  le  cose  che  facevamo  insieme  erano  molte. 

Tuttavia era altrettanto certo che il nostro rapporto di amicizia non si poteva definire “intimo”. 

In quel periodo Yusuke si domandava spesso se il nostro fosse un bel rapporto.

Un bel rapporto.  Per certi versi era corretto, per altri non lo era affatto. Questo perché il 

nostro rapporto di amicizia era mediato dalle esperienze e dal passato, lunghi e complicati 

come fili aggrovigliati.
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Fu così che partimmo per un viaggio. Era l'autunno del primo anno di università. Nonostante 

ciò le vacanze estive erano appena finite e come al solito una volta ogni due o tre giorni 

eravamo colpiti da un'eccezionale ondata di caldo.

Originariamente avevo intenzione di viaggiare da solo. Volevo costruirmi dei ricordi dei tempi 

della scuola e pensai che così avrei potuto diventare un po' più forte mentalmente.

Non  so  dove  avesse  sentito  questo  discorso  ma  Yusuke  si  impicciò.  Propose  di  andare 

insieme. Quando mi mostrai contrario dicendo che così non era più un viaggio solitario lui  

disse che ovviamente avremmo fatto percorsi separati.

«Seguiremo itinerari in direzioni opposte. Quindi, dopo potremo fare a gara a chi ha fatto il 

viaggio più interessante.»

«Perché fare una cosa simile?»

«Perché no? È solo un gioco! Che t'importa! Basta immaginare che anche io abbia pensato per 

caso alla stessa modalità di viaggio.»

«Allora, be' io non ho certo il diritto di impedirtelo.»

Era  un  discorso  bizzarro.  Tuttavia  potevo  comprendere  in  qualche  modo  perché  avesse 

proposto una cosa del genere. Forse il fatto in sé che mi fosse venuta in mente una cosa come 

fare un viaggio da solo a lui non faceva molto piacere. Nel copione della vita di Yusuke, senza 

dubbio io continuavo a recitare la parte dell'uomo timido che senza il suo aiuto non era in 

grado di fare nulla.

Come destinazione decidemmo di andare verso il Tohoku. Traendo il massimo vantaggio dal 

biglietto  per  escursionisti  avevamo  intenzione  di  girare  più  posti  possibile  senza  fare 

programmi.

Pensando al periodo, avevo valutato che ci sarebbe stata poca gente più o meno ovunque. Per 

quanto gli  studenti  giapponesi siano poco diligenti,  di  solito prima degli  esami del primo 

semestre non se ne vanno in giro. Se dei crediti molto importanti per me fossero stati inclusi 

in questa sessione di esami, forse nemmeno io avrei mai pensato di fare un viaggio in questo 

periodo.  Modestamente,  vado ai corsi con regolarità e prendo puntualmente anche appunti. 

Per cui prima degli esami non ho motivo di agitarmi.  Piuttosto pensavo che sarebbe stato 

Yusuke ad avere problemi, ma siccome aveva proposto lui stesso una cosa simile, doveva aver 

trovato una qualche soluzione. Con ogni probabilità anche nella facoltà di sociologia c'era 

qualcuno che gli  faceva  copiare il  quaderno,  gli  si  sedeva accanto  il  giorno dell'esame e 

spostava leggermente il foglio per la prova scritta, in modo che lui potesse vedere con facilità. 

Ai tempi del liceo, ovviamente quello era compito mio.
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Anche se si era detto di prendere due strade differenti decidemmo che solo l'inizio sarebbe 

stato uguale per tutti  e due. L'idea era di partire con lo stesso treno, ma scendere in due 

stazioni diverse. Io avevo intenzione di assediare il Tohoku da sud mentre Yusuke disse che 

sarebbe andato direttamente ad Aomori.

«Hai deciso dove alloggiare stanotte?» mi chiese Yusuke  poco dopo che il treno era partito.

«Solo per questa notte ho prenotato al businnes hotel di fronte alla stazione.»

Allora lui sbuffò e rise con disprezzo.

«Per un viaggio in solitaria non si usano cose come l'hotel! Ad essere dei signorini si hanno 

dei limiti. Io non so assolutamente dove andare a dormire ancora, ma non mi preoccupo. Se 

sarà necessario potrò sempre dormire nella sala d'aspetto della stazione.»

Essere definito un “signorino”, mi aveva un po' offeso.

«Anche io da domani sono pronto a passare la notte all'aria aperta. Sono anche attrezzato.»

«Ah  sì?  Ma  è  meglio  se  lasci  perdere! Perché  è  dura  per  chi  non  fa  esercizio  fisico 

quotidianamente.» 

«Un po' non mi darà fastidio.»

«Be',  non  ti  sforzare  troppo.  Viaggiare  da  solo  non  è  roba  per  te!» sentenziò  Yusuke 

appoggiando una mano sulla mia spalla.

Poi per un po' ammazzammo il tempo chiacchierando di università e circoli sportivi. Ho usato 

il plurale ma in pratica fu quasi sempre Yusuke a parlare. Lui faceva parte dei club amatoriali 

del tennis e dello sci. Si vantava di quanto fossero divertenti le cose che faceva là e cercava di 

farmela  pagare  raccontandomi  di  come  lui  proprio  ora  era  nel  bel  mezzo  di  una  vita  

universitaria ideale.

Farmela pagare. Era proprio vero. Sono certo che Yusuke aveva pianificato questo progetto 

nel tentativo di infastidirmi. Lui provava avversione per il fatto che io acquistassi fiducia in 

me stesso.

Perché io non avevo mai avuto fiducia in me stesso. 

Essendo una persona molto insicura, mi ero sempre nascosto dietro qualcuno. Quel qualcuno 

era quasi sempre Yusuke, e,  per questo motivo,  lui  era riuscito a interpretare la parte del 

ragazzo dalle grandi qualità nel quale gli amici riponevano la propria fiducia.

Tornai indietro con i ricordi a quando questo tipo di rapporto si era formato. Sarà stato proprio 

dai tempi della scuola materna? Certamente io allora non facevo altro che nascondermi dietro 

di lui. Comunque tra tutti io ero il più giovane e naturalmente ero anche piuttosto minuto. In  

confronto Yusuke era di grande corporatura, al punto che sembrava che uno studente di una 
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classe superiore si fosse unito a noi. 

Tutti riconoscevano i suoi meriti. Quando lui dava ordini, gli altri bambini agivano lealmente 

come  dei  soldati  ben  addestrati.  Tuttavia  quando  uno  fa  il  prepotente  in  quel  modo,  è 

inevitabile  che  si  crei  del  malcontento.  Malcontento  che  tutti  sfogavano  sul  più  debole. 

Ovvero io.  E così  io, poiché avevo bisogno di proteggermi, avevo cominciato a  dovermi 

incollare dietro di lui. E a Yusuke sembrava piacere molto questa situazione.

Questo tipo di  rapporto è  continuato anche dopo. Quando siamo andati  alle  elementari,  e 

anche quando siamo passati alle medie. Anche dopo che il mio fisico aveva raggiunto un po' 

alla volta quello degli altri e, al contrario, la statura di Yusuke non spiccava più all'interno 

della classe, questo rapporto di forza non cambiò. Yusuke era sempre il leader e mi trattava 

come una sorta di assistente o discepolo. È una cosa stupida ma onestamente anche io mi 

accontentavo  di  quella  situazione.  Perché  se  gli  restavo  vicino  potevo  imbattermi  in 

divertimenti che, non arrivavano fino ad azioni delinquenti,  ma necessitavano di una certa 

dose di coraggio per essere messi in pratica.

Arrivati al liceo, quando abbiamo cominciato seriamente a prendere coscienza dell'altro sesso, 

lui decise di usarmi in modo diverso da come aveva fatto finora. Ovvero come contrasto. 

Forse pensava che, facendosi accompagnare sempre da un esemplare di scarso fascino virile 

come  me,  i suoi  pregi  sarebbero  risaltati  ancora  di  più.  Infatti  in  quel  periodo mi  aveva 

trascinato  qualche  volta  a  un  appuntamento  con due  ragazze.  Una era  quella  che  voleva 

incontrare lui e naturalmente io dovevo fare da partner all'altra. In quei casi, anche la ragazza 

a cui facevo compagnia sembrava essersi fatta addossare il miserabile ruolo di “contrasto”.

Tuttavia, provando a pensarci adesso con calma, mi rendo conto che il fatto che mi facesse 

fare da contrasto non era esclusivamente una questione di presa di coscienza dell'altro sesso.  

Ovvero, lui che era stato un leader fino alle scuole medie, dopo essere entrato alle superiori 

sembrava  che avesse perso notevolmente vitalità.  Sia  nel  rendimento  scolastico,  sia  nello 

sport. Perlomeno nessuno aveva più paura di lui, e l'ambiente non era nemmeno tale per cui 

qualcuno rispettasse particolarmente la sua opinione. In poche parole, era un comune studente 

di scuola superiore.

Una situazione simile, per uno che vuole mettersi in mostra come Yusuke era intollerabile. Per 

non far notare l'abbassamento della sua posizione cercava di tenere al suo fianco l'oggetto del 

confronto per dimostrare la sua superiorità. E quello ero io. Se io come sempre continuavo a 

essere il suo servitore, per lui sarebbe stato come se nulla fosse cambiato. Perlomeno, lui 

stesso  avrebbe  potuto  continuare  come  aveva  fatto  fino  a  quel  momento  a  provare  quel 
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sentimento di superiorità.

Il treno passò sotto una montagna.

Yusuke aveva chiuso gli occhi. Non sapevo se si fosse stancato di vantarsi o se avesse esaurito 

la riserva dei suoi vanti. Mentre stavo esaminando il suo profilo, forse sentendosi osservato, 

aprì gli occhi e mi guardò.

«Be', cosa c'è?»

«Niente, dormivi?»

«Sì» disse  lui  e  si  premette  entrambe  le  palpebre  con  la  punta  delle  dita.  «Mi  sono 

addormentato in un batter  d'occhio.  Quando viaggio è sempre così.  Riuscire a dormire in 

qualunque luogo è una cosa di cui sono orgoglioso! Sarà che ho i nervi saldi.»

Di nuovo a vantarsi?  Superato il disgusto,  mi venne voglia di sorridere amaramente. 

«Anche tu hai dormito?»

«No, non ho sonno.»

«Ah sì?  Però,  dormire quando si  può è  un'arte  per non stancarsi.  Ma mi sa che per te  è 

impossibile perché sei un tipo troppo suscettibile. Anche stavolta ti sei portato i sonniferi?»

«Sì, non si sa mai.»

«Mh, ma sei sicuro che ti faccia bene?» Yusuke rise incurvando una guancia.  «Be' anche io 

metto sempre nel mio zaino il medicinale bourbon. Ma portarsi dietro dei veri sonniferi in un 

viaggio solitario è una noia!»

Stava già lanciando le sue frecciatine ma mi imposi di non prendermela.

L'obiettivo principale di questo viaggio era il rafforzamento del mio lato spirituale, ma dietro 

a quello era compreso il desiderio di voler porre fine al rapporto di potere tra me e Yusuke 

formatosi ormai da più di dieci anni. Avevo pensato che,  se avessi acquistato fiducia in me 

stesso,  anche  l'infondato  complesso  di  inferiorità  che  nutrivo  nei  suoi  confronti  sarebbe 

sparito.

Tuttavia forse a lui questa cosa non faceva piacere. Non voleva permettere che il compagno 

sul  quale  aveva  sempre  avuto  la  supremazia  sfuggisse  al  suo  controllo.  Perciò  aveva 

escogitato  questa  trovata.  Una  volta  tornati  mi  avrebbe  detto  qualcosa  tipo:  “Anche  se 

abbiamo fatto lo stesso viaggio, nel mio caso sono riuscito a riempirlo di avventura e brivido e 

a confronto il tuo non si può certo dire che sia stato un viaggio solitario.” Probabilmente 

pensava che così facendo la situazione mentale che c'era stata finora tra noi non si sarebbe 

incrinata.

Non devo perdere, mi ero detto, non devo assolutamente fare diventare questo viaggio un 
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semplice giro turistico.

Dalla stazione di Ueno, dopo circa cinque ore arrivammo alla stazione di Sendai. Mentre mi 

alzavo dal sedile, mi misi lo zaino in spalla.

«Be', io vado.»

«Ok. In bocca al lupo.»

Yusuke sollevò leggermente la mano destra. Vedere un'espressione un po' maligna spandersi 

sul suo viso pieno di sicurezza mi lasciò completamente indifferente, ma quando a metà del 

corridoio  mi  girai  per  un  attimo,  rimasi  sorpreso  nello  scorgere  quella  che  sembrava 

un'espressione di inquietudine.

Dopo aver passato una notte a Sendai, visitai Matsushima e poi andai a Ishinomaki. Perché 

non avevo  trovato  altri  posti  dove  pernottare.  Il  giorno  seguente  andai  fino  a  Hanamaki 

passando per Hiraizumi. Mi fermai a dormire in una pensione privata vicino alla vecchia casa 

di Kenji Miyazawa.

Più o meno da quella notte in poi cominciai ad essere impaziente.

Come  avevo  temuto  mi  resi  conto  che  non  stavo  facendo  altro  che  girare  per  località 

turistiche. Non c'era nemmeno stato qualche avvenimento imprevisto. Non avevo conosciuto 

nessuna studentessa universitaria che come me era in viaggio da sola per passare una notte da 

sogno, non avevo fatto amicizia con la gente del luogo che mi avrebbe fatto da guida in luoghi 

inesplorati.

Che cosa starà facendo adesso Yusuke? pensai sotto alle coperte,  mentre fissavo il soffitto 

della pensione. Era abituato a fare amicizia con le ragazze. Era abbastanza bello per riuscirci 

con facilità. Probabilmente in quel momento per lui non era più un viaggio solitario. Anche di 

una cosa del genere naturalmente ne avrebbe fatto motivo di vanto e, standolo a sentire, con 

ogni probabilità avrei perso la fiducia in me stesso come lui sperava.

Decisi comunque che il giorno dopo sarei andato dal lato del Mar del Giappone. A vedere se 

era vero che guardando le sue acque burrascose ci si sente stupidi a tormentarsi per le piccole 

cose.

Forse sarebbe successo qualcosa che mi avrebbe fatto cambiare.

32



2

Quando col treno sbucammo dal lato del Mar del Giappone, scesi alla stazione X (ovviamente 

c'è un motivo se ho dovuto chiamarla stazione X). Da lì presi l'autobus. La carrozzeria faceva 

venire voglia di dire “Ma chissà da quanti decenni lo usano?” e quasi tutti i sedili avevano la 

fodera strappata. Anche la pavimentazione era terribile e l'autobus vibrava violentemente al 

punto da far male al sedere. Oltre a me sull'autobus c'erano alcune persone che si capiva a 

colpo d'occhio erano gente del luogo, e due giovani turiste.  Avevano l'aria di  essere delle 

impiegate. Yusuke avrebbe rivolto loro la parola senza esitare, pensai, ma nel mio caso non 

era così semplice. Mi venivano in mente solo pensieri negativi, come per esempio “Loro sono 

in due, non c'è niente che possa fare”; oppure “A guardarle bene non sono poi neanche così 

giovani”.  Poi  alla  fine  mi  lasciai  scappare  il momento  opportuno  e  l'autobus  arrivò  a 

destinazione.

Il  posto  dove  arrivai  era  un  piccolo  promontorio  che  si  protendeva  sul  mare.  Anche 

guardandomi intorno non c'era niente di particolare. C'era solo un faro che si ergeva solitario 

in un vasto campo. E poi un gruppo, che aveva proprio l'aria di essere in viaggio aziendale, 

gironzolava con passo stanco.

Io camminai fino all'estremità del promontorio e guardai in giù verso il mare. C'erano un 

sacco di enormi scogli sparsi e gli spruzzi si innalzavano con violenza. Dunque è questo il 

Mar  del  Giappone,  pensai,  ma  siccome  non  ci  fu  né  l'impatto  né  l'emozione  che  avevo 

immaginato, rimasi piuttosto deluso.

Quando arrivai di fronte al faro, vidi andare dentro le due ragazze che erano sull'autobus con 

me. Allettato, entrai. Tanto in ogni caso, non c'era nient'altro da vedere.

Appena entrati c'era una specie di sportello informazioni dove ebbero anche la pretesa di far 

pagare  l'ingresso.  Allo  sportello  c'era  un  uomo  sulla  trentina  dalla  carnagione  scura  che 

portava  gli  occhiali.  Mentre  mi  passava  il  resto,   mi  rimase  impresso  il  suo braccio 

insolitamente grasso.

Salii una scala a chiocciola, ma anche il paesaggio che si vedeva da sopra il faro, come avevo 

immaginato,   non  era  particolarmente  dinamico.  L'unica  cosa  era  che  si  vedeva  bene  in 
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lontananza. Ciò nonostante, la conversazione delle ragazze dall'altro lato era interessante, per 

cui rimasi lì lo stesso, ma dopo che se ne furono andate non aveva più senso che io restassi.  

Dopo aver fatto un giro del faro decisi di scendere. Non avevo tempo da perdere in un luogo 

simile. Pensandoci, non avevo ancora deciso dove passare la notte.

Mi ero deciso a scendere le scale quando sentii una voce di fianco a me.

«Viaggi da solo?»

Mi girai a guardare. L'uomo che poco fa era allo sportello guardava verso di me, appoggiato 

alla ringhiera. Era alto e di corporatura massiccia. Il petto era robusto al punto che i bottoni 

della  camicia  bianca  sembravano  scoppiare.  Davanti  a  quel  petto  era  appeso  un  rozzo 

binocolo.

Mentre rispondevo di sì, lui sorrise da dietro gli occhiali.

«Ah che invidia! Cose così si  riescono a fare  solo finché si  è  giovani!  Sei uno studente, 

vero?»

«Sì.»

«E devi essere più o meno...», incrociando le braccia si mise a squadrarmi dalla testa ai piedi, 

«...al terzo anno di università.»

«Si sbaglia. Sono al primo.»

«Eeh? Allora questa primavera sei passato all'esame di ammissione. Quindi hai intenzione di 

divertirti al massimo quest’anno, eh?»

«Piuttosto pensavo di fare le cose che posso fare solo ora...»

«Capisco.»

Annuì più volte, come se avesse avuto anche lui un periodo simile.

«Stai visitando il Tohoku?»

«Sì. Il Tohoku e poi, se riesco, vorrei andare anche in Hokkaido.»

«Sul serio? Vai fino là? E quindi, c'è un posto che ti è piaciuto?»

«Be' sì, ce ne sono diversi.»

«Per esempio?»

«Per esempio...»  Un po' a disagio distolsi lo sguardo, e vidi il Mare del Giappone. Quindi 

dissi:  «Per esempio questo. Non è un luogo famoso per il turismo, ma in fondo è meglio 

così.»

Suppongo che  non ci  sia  niente  di  male  nell'adulare un po'  gli  abitanti  del  luogo.  Come 

previsto lui assunse un'espressione felice.

«Davvero ti piace qui? Be' in effetti, è un ottimo posto sconosciuto. Soprattutto il panorama 
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che si vede da questo faro è meraviglioso. Ti senti come se ti pulisse la coscienza.»

Guardò verso il mare e, dopo aver tirato un grosso respiro profondo, si voltò verso di me. 

«Be', che ne dici di andare di sotto a berci un caffè? Anche se è istantaneo...»

Sembra  che  io  riesca  ad  avere  qualche  elemento  da  raccontare  a  Yusuke,  pensai  mentre 

bevevo il caffè istantaneo da un bicchiere di plastica. Avevo l'impressione che fare amicizia 

con la gente del posto fosse uno dei motivi di vanto alla fine di questo viaggio.

L'uomo a guardia del faro si chiamava Koizumi. E disse che lavorava da solo.

«Da solo? Tutto il tempo?» chiesi un po' sorpreso, e lui abbozzò un sorriso.

«Be' no, non tutto il tempo! C'è il mio collega. Ci alterniamo, io lavoro da oggi pomeriggio 

fino a dopo domani mattina.»

«Anche così, dev'essere dura.»

Mi guardai intorno all'interno della stanza. L'osservatorio era un ambiente di circa sei tatami5, 

piccolo e accogliente. C'erano vari tipi di strumenti di misurazione, ma non avevo la minima 

idea  di  che  genere  di  lavoro  svolgesse.  Un pen recorder  era  in  funzione,  e sul  foglio  di 

registrazione disegnava lentamente delle linee rosse, nere e blu. 

Io  ero  seduto  su  un  misero  divano appoggiato  alla  parete,  mentre lui  si  era  accomodato 

dall’altra parte di un piccolo tavolo.

«Oggi il tempo è bello. Perché non andiamo a vedere il tramonto?» disse guardando l'orologio 

da polso. Anche io guardai il mio orologio. Erano quasi le cinque.

«Il tramonto che vedi da qui è eccezionale! Hai mai visto il sole tramontare nel mare?»

«Tramontare nel mare? No.»

«Eh già. Le persone che vivono dalla parte dell'Oceano Pacifico,  anche se vedono il sole 

sorgere dal mare, non possono vederlo tramontare. È bello! Andiamo! C'è un buon posto.»

Il custode si alzò in piedi battendosi entrambe le ginocchia con le mani.

«Ma non ci sarà problema? Potrebbero ancora arrivare dei visitatori.»

«Non ti preoccupare. Oggi non arriva più nessuno. L'autobus che viene dalla città col quale 

sei arrivato tu era l'ultimo. Inoltre, in ogni caso, l'ingresso è fino alle cinque, quindi se chiudo 

un po' prima rispetto al solito, non importa.»

«Ho capito.»

In tal caso, pensai che non sarebbe stato male avere una guida. Anche se non si trattava di una 

5 Pannello rettangolare fatto con paglia di riso intrecciata e pressata utilizzato nella tradizionale 
pavimentazione giapponese. Le misure possono variare ma in genere un tatami misura 90X180cm (1,62mq 
circa) quindi sei tatami equivalgono a una stanza di quasi 10mq.
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zona inesplorata, volevo provare ad andare nel luogo che un autoctono aveva definito “un 

buon posto”.

Stavo per mettermi lo zaino sulle spalle quando lui disse: «Ah, non è meglio che lo zaino lo 

lasci qui? Dato che c'è da salire e scendere delle scogliere, è meglio essere leggeri.»

«Però, dopo pensavo di andare direttamente alla fermata dell'autobus...»

Non mancava poi molto tempo all'ultimo autobus per tornare indietro.

«Ce  la  facciamo!  Basta  tornare  qui  in  tempo.  Se  sarà  necessario,  ti  accompagno  io  in 

macchina alla stazione più vicina.»

«No,  faremo  del  nostro  meglio  per  tornare  in  tempo.  Dunque,  prendo  solo  la  macchina 

fotografica.»

Tirai fuori la macchina fotografica dallo zaino. In quel momento, mi resi conto di una cosa 

che proprio un attimo prima chissà perché mi era rimasta impressa nella mente. Era una frase 

che lui aveva detto. Come mai lui sapeva che io ero arrivato con l'ultimo autobus?

In quello stesso momento mi ricordai. Quando eravamo sopra al faro, lui aveva un binocolo 

appeso al collo.

«Sbrighiamoci! Se ci  facciamo scappare il  momento migliore per scattare la foto, sarà un 

peccato!»  mi sollecitò lui tirandosi giù le maniche mentre io ero assorto nei miei pensieri.

«Sì, adesso arrivo.»

Con la macchina fotografica in mano, lo seguii. Mi rimproverai da solo per aver pensato una 

cosa così assurda. Non era assolutamente possibile che lui avesse osservato di proposito i miei 

movimenti.

3

Il signor Koizumi mi aveva messo fretta, ma in realtà pareva esserci ancora un po' di tempo 

prima del calar del sole. Per questo motivo mi pentii di non essermi portato dietro lo zaino.

Guardando la  spiaggia in  basso alla  nostra  destra,  camminavamo per  un campo pieno di 

erbacce.

«Qui c'è un posto dove sbocciano dei bei fiori!» disse indicando un punto non molto elevato 

di fronte a noi. Non sembrava gli importasse molto del tempo che passava. Oltrepassata la 

piccola collina, non c'era traccia di questo fantomatico posto dove sbocciano dei bei fiori.  
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Quindi, mentre io mi guardavo intorno, lui esclamò: 

«E' laggiù! Guarda, si dovrebbe vedere!» e puntò l'indice ancora più avanti. Allora riuscii a 

vedere un gruppo di fiori  bianchi lungo il  pendio della montagna che dava sul  mare.  Ma 

sembravano mancare ancora circa duecento metri.

«Dai, andiamo!» disse lui, ma io con un cenno della mano rifiutai.

«No, basta così. Non c'è più molto tempo.»

«Va bene. Allora ci guarderemo il tramonto da qui!»

Dato che lui si era seduto sull'erba, io mi accomodai al suo fianco.

«Signor Koizumi, lei fa spesso questo genere di passeggiate?»

«Certo. Questo è un bel posto. Non mi stanco mai di camminare. I cambiamenti delle stagioni, 

li conosco come le mie tasche. Questo genere di cose, non si possono apprezzare se si vive 

nelle metropoli.»

«La invidio proprio.»

«Eh già. Ma puoi apprezzarlo anche tu in questa occasione.»

«Sì.» Mentre annuivo guardai l'orologio. L'orario dell'autobus si avvicinava. Mentre pensavo 

“Non sarà meglio tornare al faro tra poco?” lui, come se avesse capito bene le mie intenzioni, 

mi chiese: «Hai già deciso dove passare la notte?»

Scrollai la testa e risposi che volevo tornare alla stazione X il prima possibile.

«In tal caso» disse lui, «che ne diresti di fermarti qui?»

«Fermarmi... dice? Al... al faro?»

«Sì.» disse lui annuendo, e sorrise. «Siamo attrezzati per il pernottamento, noi dormiamo là! 

In due si può dormire comodamente, anche se non è niente di speciale.»

«Ma no, non si disturbi!»

«Per me non c'è problema. Come ti ho detto anche prima, io sono da solo. Piuttosto ho voglia 

di qualcuno con cui parlare.»

«Sì, però...»

«Fai così. Non c’è bisogno di andare a dormire in un costoso albergo.»

«Dice? Allora la ringrazio per l'ospitalità.»

In quel momento tutto quello a cui riuscivo a pensare era che il racconto di aver passato la 

notte in un faro sarebbe stata una cosa di cui poter andare fiero come episodio di un viaggio in 

solitaria. Yusuke era convinto che io fossi un ingenuo che non avrebbe mai potuto passare la 

notte che al sicuro in un albergo.

«Bene, è deciso. Ora dobbiamo pensare alla cena. Andiamo a comprare qualcosa insieme.»
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Il signor Koizumi si era alzato in piedi, e io ero un po' confuso.

«Mi scusi, il tramonto nel mare...»

«Ah, giusto. Sono stato io a proporlo e mi sono dimenticato della cosa fondamentale.»

Abbozzando un sorriso si sedette di nuovo.

Dopo  aver  fotografato  con  calma  il  sole  che  tramontava  sull'acqua,  cominciammo  a 

camminare dando le spalle al mare. Sbucati sulla strada, camminammo ancora per un po' e 

arrivammo a un piccolo negozio di alimentari.

«Essere in viaggio non significa che devi per forza cercare i prodotti tipici della zona. Quella 

non è altro che una soddisfazione personale. La cosa essenziale è l'aria del paese che hai 

respirato.»

Così dicendo Koizumi cominciò a gettare nel cestello scatolette di curry precotto e sardine 

sott'olio.  Ero  un  po'  seccato  di  dover  mangiare  cibo  istantaneo  dopo  aver  viaggiato  così 

lontano, ma non potevo certo dirglielo.

Usciti dall'alimentari, lui entrò nel negozio di alcolici accanto e comprò due bottiglie di sake 

di produzione locale.

«Anche il nostro incontro dev'essere destino. Stanotte la passeremo bevendo! Reggi l'alcol 

vero?»

«Sì, un po' sì.» risposi io con discrezione, ma in realtà l'alcol lo reggo piuttosto bene. Forse è 

una cosa di natura ereditaria.

Quando uscimmo dal negozio di alcolici, il negozio di alimentari di poco prima aveva già 

cominciato a prepararsi per la chiusura. Non solo quello, ma tutte le case lì vicino stavano 

chiudendo le porte. A camminare per la strada che ormai si era fatta buia, c'eravamo solo noi 

due.

Quando arrivammo finalmente al capolinea dell'autobus, io guardai per caso la tabella degli 

orari e mi fermai. Avevo notato che era rimasto l'autobus  straordinario che andava fino alla 

stazione X. Guardai l'orologio, alla partenza mancava ancora circa un quarto d'ora.

Koizumi, che stava camminando avanti a me, si fermò e mi chiese: «Che succede?»

«Signor Koizumi, io, come pensavo, me ne andrei. Perché pare che ci sia l'autobus speciale.»

«Cosa?»

Lui tornò indietro, fissò la tabella degli orari, poi guardò in basso verso di me. Sulla sua fronte 

si era scolpita una ruga.

«Però non avrai un posto dove dormire!»

«In qualche modo mi sistemerò. Se riesco ad arrivare fino a una grossa stazione, ci saranno 
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dei business hotel o simili.»

«Che banalità!» disse lui con disprezzo. «Un viaggio del genere è banale! Non si sprecano i 

soldi così. Lascia perdere, dormi da me!»

«Però...»

«Abbiamo  comprato  da  mangiare  apposta,  e  abbiamo  fatto  provviste  di  sake. Non  mi 

deludere! Inoltre sei uno studente, dormire in un hotel è un lusso per te.» 

La voce del signor Koizumi rivelava palesemente la sua rabbia, e io rimasi allibito. Perché 

mai  si  era  risentito  in  questo  modo?,  pensai.  Forse aveva pensato  che  nonostante  avesse 

deciso di dare una mano a uno studente in viaggio da solo, la sua gentilezza fosse stata tradita.

Se così era, forse in fondo avrei dovuto accettare quella gentilezza.

«Va bene. Resto.»

«Sì, è la cosa migliore.»

Koizumi,  con un deciso cenno di  approvazione  del  capo,  prese il  cibo  e  gli  alcolici  con 

entrambe le mani e ricominciò a camminare.

Tornati al faro, decidemmo di preparare subito la cena. Anche se si trattava solo di scaldare il 

curry precotto, aprire le scatolette e versare il contenuto nei piatti di plastica. Per non parlare 

del fatto che non c'era quasi nessun comune utensile da cucina. Io tagliai il formaggio con un 

coltello da frutta, ma anche quello aveva la lama terribilmente rovinata.

Una volta terminati i brevi preparativi, Koizumi tirò fuori due bicchieri e vi versò il sake fino 

all'orlo.

«Brindiamo al tuo viaggio in solitaria.»

«La ringrazio.»

E unimmo i bicchieri facendoli tintinnare.

La prima bottiglia, fu vuotata in men che non si dica.  Sebbene fosse Koizumi quello che 

aveva un ritmo di bevuta  notevole, costrinse anche me ad andarci giù pesante.

«Ah, ma tu lo reggi molto bene!» disse mentre stappava la seconda bottiglia. «Bevi spesso?»

«Non così spesso. Ma non mi dispiace bere.»

«Tra i vari tipi di alcolici, cosa ti piace? Forse il whiskey?»

«Non c'è una cosa che mi piace in particolare. Un mio conoscente dice che lui beve solo 

bourbon.»

Si trattava di Yusuke.

«Mh, io bevo solo sake. Tipo il whiskey o il brandy, sono solo costosi e non li trovo tanto 
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buoni.»

Così dicendo riempì di nuovo il mio bicchiere.

Parlammo  di  tante  cose  mentre  bevevamo.  Cominciammo  dalla  storia  della  nostra  vita, 

passammo  ad  argomenti  di  cultura  e  sport  e  ci  raccontammo  ad  alta  voce  le  nostre 

insoddisfazioni nei confronti dell'attuale governo. Il fatto che fino a pochi minuti prima mi ero 

confidato in questo modo con una persona con cui non avevo alcun legame di parentela, 

aveva provocato in me una tensione e un'eccitazione mai provate prima.

«A proposito» disse Koizumi mentre un sorriso eloquente gli si era allargato sulle sue labbra. 

Eravamo arrivati circa a metà della seconda bottiglia. Il fatto che avesse lo sguardo spento, 

poteva  essere  la  prova  che  l'alcol  era  finalmente  entrato  in  circolo.  Io  avevo  ancora  la 

situazione sotto controllo.

«Come va con le donne?»

«Aah... be', insomma...»

«Cosa vuol dire insomma? Dimmi qualcosa di significativo! Ce l'hai la ragazza?»

Lui come al  solito  mi guardava con un sorriso beffardo, mostrando la pelle  delle  sardine 

mangiate poco prima che gli era rimasta incastrata tra i denti davanti.

«Adesso non ce l'ho, ma quando ero al liceo ne ho avuta una soltanto.»

«Ah, e come mai vi siete lasciati?»

«Per nessun motivo importante. Suo padre è stato mandato a lavorare all'estero e quindi lei ha 

deciso di frequentare l'università negli Stati Uniti. Perciò da allora non ci siamo più visti e...»

A questo punto Koizumi cominciò a ridere a crepapelle.

«Ah, sì? Allora, praticamente sei stato scaricato!»

«Però ci scriviamo delle lettere anche adesso.»

«Davvero? Ma non è che ci si possa fare molto con delle lettere...»

Riempì il suo bicchiere di sake, e ne bevve metà tutto d'un fiato. Poi, dopo essersi asciugato le 

labbra con il dorso della mano, continuò. 

«Quindi, com'è andata? Con quella ragazza?»

«Com'è andata... in che senso?»

«Non fare il finto tonto! Se l'avete fatto! L'hai assaggiata?»

«Ah...»

L'espressione “assaggiare” mi aveva un po' infastidito, e quindi esitai a parlare onestamente. 

Quando avevo fatto l'amore con lei non era stata una cosa di cui gongolarsi. Quello era stato il  

nostro rituale di separazione.
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«Lo lascio alla sua immaginazione.» risposi dopo averci pensato su, ma non potevo affatto 

ingannarlo con così poco.

«Ho capito. Te la sei fatta.»

Annuì più volte, come se ne fosse convinto. Poi alzò il viso e mi chiese ancora: 

«E quella è stata la prima volta?»

Il sake mi andò quasi di traverso.

«Anche questo lo lascio di nuovo alla sua immaginazione.»

«Eh dai, puoi parlare onestamente! Siamo fra uomini no? Ah, pare che tu non abbia ancora 

bevuto abbastanza. Avrei dovuto comprare una bottiglia in più!»

Inclinò la bottiglia,  e anche io di riflesso tesi  il  bicchiere.  Da quel momento cominciai  a 

provare pian piano una certa angoscia a stare insieme a quel custode del faro.

4

Quando avevo deciso di passare la notte al faro, mi ero rassegnato al fatto che quella sera 

avrei dovuto fare a meno del bagno nella vasca. Perché avevo pensato che avrebbe avuto al 

massimo  la  doccia.  Proprio  per  questo  motivo  rimasi  stupito  quando  il  signor  Koizumi 

cominciò a fare i preparativi per la vasca.

«È meglio se ti fai subito un bagno. È la cosa migliore per levarsi la stanchezza di dosso.»

La stanza da bagno era sul lato opposto del corridoio. Però non c'era niente che assomigliasse 

a uno spogliatoio. Quando glielo chiesi, mi rispose con un mezzo sorriso:

«Siccome sono sempre da solo, non mi serve! Puoi svestirti qui.»

«Ah, allora chiedo permesso...»

Mi tolsi i vestiti dentro all'osservatorio e li appoggiai ripiegati su una panca. Poi  tirai fuori 

dallo zaino il necessario per farmi il bagno e mi diressi verso la porta indossando la sola  

biancheria intima.

«Be', non fai meglio a toglierti anche le mutande?»

Mi apostrofò la voce di Koizumi alle mie spalle.

«No, perché le voglio lavare un attimo in bagno.»

«Potevi farlo lo stesso. Mah, va bene.»

«Io vado.»

La stanza da bagno era anche più piccola di quello che avevo pensato, ed era buia. C'era una 
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vasca  cilindrica  che  sembrava ottenuta  riciclando un vecchio  bidone,  e  subito  prima uno 

spazio per lavarsi di alcune decine di centimetri.

Dopo essere rimasto in ammollo per un bel po', mi stavo lavando il corpo facendo attenzione 

a non sbattere le braccia contro le pareti o il rubinetto, quando all'improvviso la porta dietro di 

me si aprì.

«Com'è la temperatura dell'acqua?» mi chiese Koizumi.

«Perfetta.»

«Bene. Vuoi che ti lavi la schiena?»

«No, non importa.»

«Non fare complimenti!»

«Non è quello, è che l'ho già lavata.»

«Ah...»

Guardò fisso in basso verso di me senza dire niente per diversi secondi. Quello sguardo mi 

metteva a disagio così chiesi se c'era qualcosa che non andava.

«No, niente. Vado a preparare la stanza per la notte.»

E così dicendo, chiuse la porta.

Uscito dal bagno, mi infilai di nuovo i vestiti di prima. Avevo anche una tuta con me, ma non 

la indossai perché non sapevo bene come e dove avrei dormito. 

Mentre ero sulla panca a leggere un libro, Koizumi ritornò.

«La stanza per dormire è qui accanto. Usa pure le coperte che preferisci e mettiti comodo. Io 

vado a fare il bagno e arrivo.»

«Grazie e mi scusi per il disturbo.»

Uno spazio di circa tre tatami era completamente ricoperto da numerose coperte. Non avevo 

la minima idea di quale coperta andasse sotto e quale sopra. Decisi di coricarmi dopo essermi 

avvolto con una di queste a caso.

Non  c'erano  finestre.  Stavo  fissando  il  soffitto  pieno  di  macchie  quando,  passati  cinque 

minuti, Koizumi entrò.

«Ha già fatto il bagno? Che veloce!»

«Sì, ho solo lavato via il sudore.»

Lui indossava mutande e  canottiera. Le spalle e il petto erano muscolosi come quelli delle 

statue dei due giganti guardiani all'ingresso dei templi buddisti.  Spense la luce e si sdraiò 

accanto a me.

Come chiusi gli occhi immobile, mi resi conto che stavo cominciando ad addormentarmi. A 
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quanto  pare  l'alcol  stava  facendo  effetto  soltanto  ora.  Nella  mia  mente  assente,  provai  a 

pensare alla  mia famiglia.  I  miei  genitori  e  mia  sorella,  probabilmente  non si  sognavano 

nemmeno che io fossi in un posto del genere.

Pensai alla mia ragazza che era andata in America. A quando avevo stretto tra le mie braccia il 

suo  corpo  morbido.  Lei  aveva  toccato  timidamente  il  mio  pene  e  aveva  mormorato 

“Misterioso”. E poi una sensazione vertiginosamente piacevole... .

Al che, mi svegliai di soprassalto. Provavo un'insolita sensazione nel basso ventre. Non si 

trattava solo del fatto che stavo avendo un'erezione.

Piegai la testa lentamente nel tentativo di controllare cosa stesse succedendo. In un attimo, 

spalancai gli occhi.

Senza che me ne fossi reso conto, la zip dei miei jeans era stata abbassata. E qualcuno stava  

toccando il mio pene eretto attraverso gli slip.

No, non c’è bisogno di dire “qualcuno”.  Qui non c'è nessun altro a parte me.

Scrutando ancora una volta, vidi che subito vicino ai miei fianchi c'era la sua testa.

Il cuore cominciò a battermi all'impazzata. Il mio corpo si irrigidì come se si fosse congelato.

Allora era così?

In quel momento per la prima volta mi resi conto delle intenzioni del guardiano del faro.  

Pensandoci,  non  doveva  avere  nessuna  ragione  per  essere  gentile  con  uno  studente 

sconosciuto.  Come avevo  immaginato,  mi  aveva  senza  dubbio  visto  con  il  cannocchiale. 

Aveva guardato uno a uno i passeggeri che scendevano dall'autobus. Poi lo aveva cercato. Il 

ragazzo giovane di suo gradimento.

Il  sudore  mi  sgorgava  da  tutto  il  corpo. E  adesso  che  cosa  faccio? Pensai  che  reagire 

incautamente  con violenza  era  assolutamente  da  evitare.  Se  avessi  fatto  chiasso,  avrebbe 

potuto immobilizzarmi con la forza. Era impensabile riuscire a vincere in una lotta corpo a 

corpo con uno muscoloso come un gorilla.

Sentì che aveva appoggiato le sue dita sulle mie mutande. Ormai il mio pene si era afflosciato 

come un palloncino sgonfio.

Non c'era più tempo da perdere. Biascicando parole indistinte e facendo finta di essere mezzo 

addormentato mi girai dall'altra parte dandogli le spalle. Anche lui sembrò essere colto un po' 

di sorpresa e tirò indietro la mano con un sussulto.

Mentre mi giravo verso la parete  trattenni  il  respiro.  Non potendo prevedere quali  azioni 

avrebbe fatto stavolta, angoscia e paura turbinavano nella mia testa. In particolare, il fatto di 

avergli  voltato  le  spalle,  mi  faceva  sentire  insicuro.  Avevo  ancora  i  jeans  aperti  ed  ero 
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terribilmente  in  ansia  al  pensiero  che  mi  togliesse  gli  slip.  Se  avessi  potuto  avrei  voluto 

richiudere almeno la zip ma se l'avessi fatto si sarebbe accorto che ero sveglio. La mia unica 

speranza  era  che  lui,  senza  ancora  cercare  di  soddisfare  i  suoi  desideri  con  la  forza, 

continuasse ad aspettare che la sua preda dormisse profondamente. Senza sapere cosa fare, 

rimasi immobile quando alla fine lui si mosse. Stese la mano sul mio fianco. Poi cominciò ad 

accarezzarmi lentamente. Questa azione doveva avere anche il significato di verificare se io 

stessi dormendo o meno. In altre parole, non poteva più resistere.

Con decisione, mi rigirai di nuovo nel letto emettendo un gemito. Di nuovo lui tirò indietro la 

mano. Dopo essermi accertato di ciò, diedi un colpo di tosse e sollevai il busto ostentando 

stanchezza. Poi come se fossi stato veramente svegliato dal sonno, mi sfregai il viso e feci un 

grande sbadiglio. Lui, fermo a pancia in giù stava facendo finta di dormire.

Facendo attenzione a non essere troppo precipitoso, mi diressi carponi verso la porta. Uscii 

fuori, mi infilai le scarpe a metà calpestandone il tallone e aprii la porta del bagno subito di 

fronte. Ma ovviamente non c'era tempo per fare pipì. Accesi solo la luce e chiusi la porta, poi 

senza fare rumore entrai nella stanza dell'osservatorio.

Ho fatto proprio bene lasciare il mio zaino lì. Una volta infilatomi del tutto le scarpe e chiuso 

la cerniera dei jeans, aprii la finestra scorrevole in alluminio e, dopo aver appoggiato fuori lo 

zaino, scavalcai anche io.

Tuttavia la fuga era appena cominciata. L'edificio era circondato tutto intorno da un muro di 

cemento armato alto circa due metri. Anche il cancello era più o meno della stessa altezza. Io 

con lo zaino sulle spalle, lo scavalcai disperatamente.

Avevo la sensazione che lui mi potesse inseguire da un momento all'altro. Quando saltai giù 

dall'altra parte del cancello, mi misi a correre come un pazzo. Non essendoci lampioni, feci 

affidamento solo sulla luce della luna, ma poiché l'oscurità avrebbe nascosto anche la mia 

figura mi sentivo rassicurato. Ero grato a quel proverbio giapponese che dice “È buio sotto il 

faro.”

Quella sera in definitiva dormii nel sacco a pelo in un cespuglio poco distante dalla fermata 

dell'autobus. C'era  anche una panchina coperta  dalla  pensilina,  ma nel  caso in  cui  lui  mi 

avesse inseguito avevo paura di essere scoperto subito.

Appena  si  fece  giorno,  arrivò  il  primo  autobus.  Io  salii  su  fregandomi  gli  occhi  ancora 

insonnoliti.  Alla  fine  non  ero  riuscito  a  chiudere  occhio.  Ogni  volta  che  stavo  per 

addormentarmi, sognavo che quell'uomo mi dava la caccia e trasalivo.

44



Guardando fuori attraverso il finestrino mormorai: «Non tornerò mai più.»

Arrivato alla stazione X presi il treno e andai fino alla stazione dove avevo appuntamento con 

Yusuke. Trovai subito il caffè dove dovevamo vederci, e mentre lo aspettavo pensai a come 

raccontargli  della  notte  prima.  Anche  uno  come  lui  sarebbe  rimasto  stupito  di  questa 

esperienza singolare.

Si  presentò  con  circa  mezz'ora  di  ritardo  rispetto  all'orario  dell'appuntamento.  Senza 

nemmeno scusarsi, si mise a sedere e disse:

«La notte scorsa è stata fantastica!»  e tirò fuori le sigarette con  un sorrisetto compiaciuto. 

«Dunque, ho rimorchiato una ragazza a Tōno, fa l'accompagnatrice e vive da sola a Morioka. 

E così ieri notte ho dormito a casa sua. E poi era pure bella. E quanto all'età, anche se ha solo 

un anno in più di me, era insolitamente matura.»

«Sul serio?»

«Ma certo. I viaggi in solitaria sono divertenti proprio perché succedono cose come questa. A 

proposito, e a te com'è andata? Ti è capitato qualche piccolo imprevisto?»

«Sì, qualcosina.»

In quel preciso momento nella testa mi balenò un'idea.  Era troppo piena di cattiveria per 

essere chiamato scherzo, ma mi aveva affascinato e non mi lasciava andare. 

«Che cosa? Cosa è successo?»

«Vediamo un po', una cosa che mi è successa al tempio Chusonji è...»

Gli raccontai le mie vicissitudini fino a due giorni prima. Yusuke nel bel mezzo fece una risata 

di scherno.

«Come immaginavo, un viaggio modesto. Che ne dici di buttarti un po' all'avventura?»

«Non ci sono molte opportunità! Ah,  però ieri  notte penso di aver perso un'occasione.  In 

verità probabilmente avrei potuto passare la notte in un posto un po' singolare.»

«Un posto un po' singolare?»

«Un faro!»

Raccontai a Yusuke di essere andato a quel piccolo promontorio. Però gli dissi che avevo 

pernottato alla locanda della stazione X.

«Ho sentito dire dagli altri ospiti della locanda che se si riesce a trattare con il custode, pare 

che quel faro dia ospitalità per la notte.  Ovviamente non ci sono spese per vitto e alloggio. 

Tuttavia si dice che finora siano pochi quelli che sono riusciti a convincerlo.  Tra le persone 

che fanno un viaggio da soli nel Tohoku, pare che sia un po' una leggenda.»

«Sul serio? Interessante!» 
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Come previsto Yusuke si mostrò interessato. «Allora oggi proverò ad andarci.»

«Ne sei sicuro? Ho sentito dire che il custode del faro è un personaggio piuttosto spaventoso.»

«Non ti preoccupare. Non sono mica come te.»

Yusuke rise ironicamente.

5

Dopo esserci separati, io proseguii a nord verso Aomori. Poi andai fino al monte Osore e, 

tornato ad Aomori, feci il check in un business hotel. Mentre mi facevo la doccia, immaginai 

che a quest'ora in quel faro doveva essere cominciata la baldoria.

Senza dubbio anche questa sera il guardiano avrà comprato quel sake di produzione locale. E 

dall'altra parte, Yusuke col suo bourbon. Conoscendolo se ne sarebbe scolato un bel po' con 

del ghiaccio.

Anche lui reggeva bene l'alcol. In una situazione normale, come avevo fatto anche io la sera 

prima, non si sarebbe ubriacato per così poco.

Tuttavia quella sera sarebbe andata diversamente.

Quando mi ero incontrato con lui la mattina, gli avevo teso una trappola. Mentre Yusuke era 

in bagno avevo preso fuori la bottiglia di bourbon dal suo zaino e ci avevo buttato dentro i 

sonniferi che porto sempre con me.

Quindi solo per quella sera, anche uno come lui forse sarebbe crollato.

E poi cosa sarebbe accaduto?

Il giorno successivo superai il monte Hatsukoda con l'autobus, scesi a Oirase e camminai fino 

al  lago Towada.  C'erano molti  ragazzi  che avevano l'aria  di  essere studenti  che come me 

camminavano lungo il torrente. Una volta attraversato il lago su un'imbarcazione destinata ai 

turisti,  da là  presi  di  nuovo il  bus,  mi diressi  verso sud e arrivai a  Morioka con la  linea  

Hanawa.

A Morioka alloggiai in una locanda che faceva anche da ristorante di soba. Accettai la sfida 

della wankosoba6. Alla settantaduesima ciotola mi arresi. Tornai in stanza tenendomi la pancia 

6 Tipo di soba originario della prefettura di Iwate, in particolare di Morioka e Hanamaki. La sua peculiarità 
consiste nell'essere servita in quantità esigua dentro delle piccole ciotole,  che il  cliente può continuare a 
ordinare finché non si sente sazio. Vengono anche organizzate delle competizioni in cui vari concorrenti si 
sfidano per stabilire chi riesce a svuotare il maggior numero di ciotole nel minor tempo possibile. 
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che stava per scoppiare e accesi la tv. Stavo guardando distrattamente il notiziario quando 

poco dopo capitò una cosa che mi fece trasalire per lo shock.

Questo è il riassunto di ciò che accadde tredici anni fa. 

Appresa la notizia dal tg,  la mattina dopo mi precipitai a comprare il giornale. Poi ritagliai 

accuratamente l'articolo e lo infilai tra le pagine della guida del Tohoku.

Quel ritaglio adesso si trova in questo album.

Oltre  a  me,  solo  Yusuke lo  aveva visto.  Dopo essere  tornati  da quel  viaggio  ci  eravamo 

incontrati noi due soli.

Il  suo  album dimostrava  fedelmente  che  il  suo  viaggio  si  era  interrotto  in  quel  piccolo 

promontorio. Non potrò mai dimenticare la sua faccia quando vide il mio.

Non disse niente riguardo all'articolo di giornale che c'era attaccato. Non chiese nemmeno che 

cosa fosse.

Anche io non dissi nulla.

È probabile che non ci sarà mai l'occasione di parlare di questa cosa con lui. Ed è meglio così. 

Prima di chiudere l'album rilessi il vecchio articolo ancora una volta. L'articolo diceva che il 

guardiano del faro di un piccolo promontorio era stato accoltellato a morte.

L'arma del delitto, un coltello da frutta. Non c'era scritto, ma probabilmente si trattava di quel 

coltello dalla lama rovinata.

L'ora del delitto era stimata tra le cinque e le otto del mattino.

Sembra che la vittima  fosse stata uccisa mentre dormiva nella stanza adibita a dormitorio. 

Non c'era segno di  lotta.  Sulla coperta erano state rinvenute tracce di  sperma che pareva 

essere della vittima. Il fatto che il custode avesse eiaculato suscitò in me profonda curiosità.  

Tuttavia non farò mai domande neanche su questo a Yusuke.

Chiusi l'album in silenzio. Chissà, la prossima volta che lo riaprirò sarà forse tra altri dieci o 

quindici anni?

Comunque sia, il “bel rapporto” tra me e Yusuke starà continuando anche in quel giorno.
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Keigo Higashino

•

Annuncio di matrimonio
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1

Io non conosco nessuna Noriko Yamashita, pensava Tomomi  mentre apriva una busta blu 

scuro con disegni floreali, ma come vide i caratteri piccoli e arrotondati disposti uno attaccato 

all’altro sulla carta da lettere cominciò a leggere con una certa impazienza. E se fosse stata 

quella Noriko?

Come immaginava si trattava proprio di lei, era una lettera da parte di Noriko Hasegawa.

Cara Tomomi, è un po’ che non ci sentiamo! Come stai? Ho causato delle preoccupazioni a  

tutti per un sacco di tempo ma questa volta sono finalmente riuscita a sposarmi.  A pensarci  

bene, tra insidie e alti e bassi, anche io, facendo una deviazione, ci sono arrivata. 

Colui che ha salvato questa donna sull’orlo dei trent'anni si chiama Masaaki Yamashita, ha  

un anno in più di me ed è originario di Niigata. Siccome lavoriamo nella stessa azienda, si  

tratta del classico “matrimonio tra colleghi”. Come penso tu sappia, il mio tipo ideale deve  

avere gli occhi brillanti,  naso dritto, bocca aggraziata, carnagione del colore dei biscotti  

abbrustoliti al sole ma con la pelle liscia, senza foruncoli o altre cose strane. Le spalle mi  

piacciono robuste  e  il  sedere  piccolo  e  sodo,  deve  essere  alto  e  amante  dello  sport,  ma 

Masaaki Yamashita non soddisfa nemmeno il dieci percento di questi requisiti. Quando ho  

deciso di presentarlo agli amici mi hanno detto che è una persona dall’aria gentile, però è di  

corporatura forte ed è un gran lavoratore perciò ho pensato che come marito potesse andare  

bene.  Tuttavia,  il  suo  hobby  di  collezionare  farfalle  che  io  proprio  non  concepisco,  mi  

preoccupa. Il nostro piccolo appartamento è pieno di teche con disgustosi esemplari. Non si  

vedono che falene dappertutto. Anche l’altro giorno gli ho ribadito di darsi una regolata con  

questo suo hobby dato che viviamo in ristrettezze economiche. Anche qui il costo della vita è  

veramente elevato.

Tu come te la passi?  Sono certa che sarai diventata una donna in carriera come hai sempre 

voluto. Immagino che tu sia impegnata ma se per caso dovessi venire da queste parti passa a  

trovarmi.
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Ps: siccome non avevamo molti soldi non abbiamo fatto il ricevimento di nozze. Ho allegato  

una mia foto con lui.

Una donna in carriera come ho sempre voluto, eh? In altre parole intendeva dire che sono 

rimasta  invenduta.  Dopo aver  riletto  la  lettera  una  seconda volta,  non riuscì  a  reprimere 

pensieri  offensivi nei confronti dell'amica. Tuttavia non era poi  davvero infastidita.  Aveva 

fatto molte volte questo tipo di discussioni con Noriko quando erano studentesse. 

Avevano frequentato lo stesso corso di laurea breve all'università di Tokyo. Tomomi, da casa 

sua a Saitama ci metteva circa un’ora e mezza per arrivare in facoltà, mentre Noriko, che era 

originaria  della  prefettura  di   Ishikawa,  era  alloggiata  in  una  pensione  familiare.  Perciò 

quando andavano a divertirsi in centro e facevano tardi si era spesso fermata a dormire nella 

stanza dell’amica.

Dopo la laurea, Tomomi aveva trovato lavoro in una piccola casa editrice e aveva cominciato 

a vivere da sola a Tokyo mentre Noriko era tornata a casa dei suoi. Il motivo era che aveva 

capito bene che abitare nella capitale era dura e che in fondo preferiva vivere con i suoi 

genitori. Quanto al  posto  di  lavoro,  le  aveva  detto  di  aver  deciso per  l’azienda dove era 

impiegato il padre.

Tomomi provò a pensare quando era stata l’ultima volta che si erano incontrate. Si ricordò che 

circa tre anni prima Noriko era venuta a Tokyo per un qualche impegno e si erano incontrate 

con alcune amiche. Allora le uniche a non essere ancora sposate erano proprio loro due. Tra le 

loro amiche coniugate, ce n’erano anche alcune che avevano già due figli. Probabilmente, era 

per quello che Tomomi aveva parlato solo con Noriko. I discorsi delle altre ragazze, per lo più 

parole di vanto su mariti e figli, non erano molto interessanti.

A quanto pareva Noriko alla fine si era sposata. Anche per lei era arrivato il grande momento, 

pensò Tomomi sospirando, e guardò dentro la busta. C’era una fotografia. Nella lettera l'amica 

le aveva fornito una descrizione dettagliata del marito ma magari, contro ogni aspettativa, si 

trattava di un bell'uomo. Provando una  certa apprensione la tirò fuori. La foto ritraeva una 

giovane coppia. Lui non era il classico uomo di bell'aspetto ma era alto e il suo viso sorridente 

dava l'impressione di una persona amichevole.

Non è poi così male, eh Noriko, pensò Tomomi e spostò lo sguardo sulla donna.

«Eh?», disse a voce alta, «ma che storia è questa?»

La donna ritratta lì non era Noriko. La corporatura e i capelli le assomigliavano, ma il viso era 

completamente diverso. 
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Che cosa significa?

Tomomi avvicinò gli occhi alla fotografia. Il viso immortalato non era poi così piccolo. I due, 

ritratti a mezzo busto, erano uno di fianco all'altro. Quello che si vedeva sullo sfondo poteva 

essere il castello di Kanazawa.

È diversa! Non è lei! Che diavolo di foto mi ha mandato? 

Tomomi era persa nei suoi pensieri davanti alla foto e alla lettera ma non le venne in mente 

nessuna spiegazione appropriata. Pensò anche che forse l'amica aveva messo dentro la foto 

sbagliata,  ma  era  possibile  che  avesse  fatto  un  simile  errore?  Fin  dai  tempi  della  scuola 

Noriko era sempre stata un tipo piuttosto attento.

Più  ci  pensava  più  si  preoccupava, quindi,  non  potendo  più  resistere,  prese  in  mano  il 

cordless. Erano le dieci di sera, forse non era ancora troppo tardi per telefonare.

Digitò il numero scritto alla fine della lettera,  e rimase in attesa di prendere la linea quando 

all'improvviso  le  venne  in  mente  che  forse  poteva  aver  fatto  un'operazione  di  chirurgia 

plastica. Se così fosse stato, sarebbe stato meschino da parte sua tempestarla di domande. 

Tuttavia, si ricredette subito Tomomi, lei non aveva un viso che necessitasse di quel genere di 

intervento. Piuttosto rientrava nella categoria delle belle donne. Inoltre per quanto guardasse 

quel viso, era impensabile che Noriko si fosse trasformata nella donna della foto.

Il telefono squillò due o tre volte.  Tomomi rimase in attesa,  aspettandosi di sentire da un 

momento all'altro la voce allegra dell'amica, ma nessuno rispose.

Sarà fuori?

Sarebbe meglio se si comprasse una segreteria telefonica, pensò Tomomi e riappese.

Anche il giorno seguente, dopo essere rientrata dal lavoro, telefonò a casa di Noriko. Ancora 

una volta però, il segnale di chiamata continuò a suonare a vuoto. 

Per i due giorni successivi, Tomomi provò a chiamare durante l'orario di lavoro usando di 

nascosto il telefono dell'azienda. Aveva pensato che la sera, magari, Noriko potesse essere 

andata da qualche parte. 

Tuttavia, come sempre, a quel telefono non rispondeva nessuno. 

A questo punto Tomomi cominciò a essere un po'  preoccupata. Circa il  non rispondere al 

telefono poteva  anche trovare  una  spiegazione,  ma la  questione  della  foto  era  comunque 

inspiegabile e strana.

La cosa migliore sarebbe stata riuscire a contattare la famiglia di Noriko ma sfortunatamente 

non sapeva né il numero di telefono né l'indirizzo.

E ora, sono fritta! Come faccio? 
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Tomomi rilesse la lettera.  Lo sguardo si soffermò sulla frase “Se per caso dovessi venire da 

queste parti passa a trovarmi.”

Se è così non mi resta che andare. Anche se non è il periodo ideale. 

Guardò il calendario appeso alla parete. Ventidue settembre, il giorno successivo era venerdì.

2

Dall'aeroporto di Haneda a quello di Komatsu era circa un'ora, dalla stazione di Komatsu a 

quella di Kanazawa col treno erano circa 30 minuti.  Viaggiare da soli è l'ideale ed è stato più 

comodo di quanto avessi pensato, si persuase Tomomi.  Anche quando era studentessa,  ci era 

venuta da sola una volta.  In quella occasione dovunque era andata i ragazzi avevano attaccato 

bottone con lei. C'erano stati vari tipi, da quelli che fingevano noncuranza con cose come “Da 

dove vieni?”, “Sei da sola?”, a quelli più diretti “Ci facciamo un giro insieme?” o “Ti do un 

passaggio in macchina!”. La volta che era scoppiata a ridere senza volerlo era stata “Conosco 

il caffè che frequentava Itsuki Hiroyuki7, ti ci porto?”. Tomomi avrebbe voluto dire “Non sono 

studente della Waseda, cosa me ne frega di Itsuki Hiroyuki?” ma si trattenne e rifiutò l'invito 

dicendo  “Non  mi  interessa”.  Il  senso  era  “Anche  a  te  non  interessa”.  Ancora  adesso  si 

ricordava vagamente il volto miserabile di quel ragazzo.

Quando arrivò alla stazione di Kanazawa, l'orologio segnava le dieci passate. Di solito era il  

momento di andare a prendere i manoscritti, pensò Tomomi.  La sera prima, sul tardi, aveva 

telefonato a casa del presidente,  un uomo calvo, per chiedere le ferie.  E lui,  forse perché 

contento di poter parlare con una giovane donna al di fuori del luogo di lavoro, insolitamente 

su di giri, gliele aveva concesse. Il presidente era originario del Kansai.

Siccome era troppo presto per fare il check in all'hotel, gettò i bagagli in un armadietto e si 

diresse al posteggio dei taxi. 

«Vorrei andare qui», disse mostrando l'indirizzo della lettera. 

«E' vicino al Genkōin, giusto?», rispose l'autista. 

«Credo di sì», disse Tomomi anche se non aveva capito bene. Proseguirono su una strada 

7 Itsuki Hiroyuki, nato Matsunobu Hiroyuki nel 1932, è uno scrittore e saggista giapponese originario della 
prefettura di Fukuoka, nel Kyūshū. Ha frequentato l'università Waseda di Tōkyō laureandosi in letteratura 
russa. 
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completamente asfaltata. Ai lati della carreggiata i grattacieli si susseguivano uno di fianco 

all'altro, e anche guardando le sagome delle persone che camminavano lungo la strada non era 

poi molto diverso da Tokyo. Salvo che se da questa arteria stradale si faceva un passo verso 

l'interno, si  potevano incontrare templi e residenze di samurai. Dato che era arrivata fin qui 

aveva intenzione di dare un'occhiata sommaria e tornare a casa, ma prima di tutto voleva 

risolvere la questione di Noriko.

Attraversato il fiume Sai,  e dopo aver percorso per alcuni minuti una strada stretta piena di 

curve e salite, il taxi rallentò.

«Dovrebbe essere qui vicino.»

«Allora qui va bene!»

Scendendo dall'auto, Tomomi si guardò intorno. C'erano vecchie case di legno una accanto 

all'altra. Una signora di mezza età stava stendendo il  bucato di fronte casa, Tomomi le si 

avvicinò  mostrando  un  sorriso  affettato.  La  spiegazione  della  signora  fu  pessima  ma  in 

qualche modo riuscì a trovare l'appartamento che cercava. Era un edificio di due piani e per 

ogni piano quattro appartamenti.  Il candore dei muri che sembravano dipinti di fresco era 

splendente ma, essendo circondato da edifici tradizionali giapponesi, stonava un po'.

L'appartamento di Noriko era l'ultimo in fondo al  secondo piano. C'era  una targhetta con 

scritto 'Yamashita Masaaki e Noriko'. Tomomi suonò il campanello. Si sentì il caratterisco 

dlin dlon provenire al di là della porta. Suonò due volte ma non ci fu nessuna risposta.

Come immaginavo, saranno fuori?

Tomomi controllò  la  cassetta  dei  quotidiani8.  Non se ne  erano accumulati:  avevano forse 

comunicato all'edicola che erano fuori casa? Ma no, essendo sposati da poco si poteva anche 

pensare che non avessero ancora fatto il contratto.

Stava riflettendo sul da farsi quando le sembrò che qualcuno stesse salendo le scale. Apparve 

un uomo magro accuratamente vestito. Il completo blu scuro, che gli andava a pennello, e i 

capelli separati alla perfezione dalla scriminatura centrale, ricordavano il tipo di impiegato di 

banca di una volta.

Dopo aver lanciato uno sguardo a Tomomi, introdusse la chiave nella porta dell'appartamento 

accanto a quello di Noriko.

«Mi scusi», disse lei.

L'uomo che stava per aprire la porta, la guardò continuando a stringere il pomello.

8 In Giappone di fianco alla cassetta delle lettere si trova spesso anche la cassetta dei quotidiani. È separata 
dalla prima ed è riservata esclusivamente ai quotidiani che vengono consegnati a domicilio previo 
abbonamento con l'edicola. 
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«Cosa c'è?»

«Lei abita qui?»

«Sì.»

Gli  occhi  dell'uomo assunsero un'espressione  di  avvertimento,  ma  Tomomi,  senza  battere 

ciglio, domandò: «Sa dov'è andata la coppia che vive qui?»

«Boh, non lo so», rispose lui bruscamente. Senza curarsene Tomomi proseguì. 

«Li ha mai incontrati?» L'uomo contrasse impercettibilmente la guancia destra. 

«Dunque be', sono venuti a salutarmi quando hanno traslocato.»

«Queste persone?»

Tomomi tirò fuori la fotografia dalla borsa e la mostrò all'uomo. Lui la prese in mano e le  

diede un'occhiata.

«Sì, esatto», rispose.  Tomomi  represse un capogiro.

«Guardi bene per favore. Non è questa donna, vero?»

«Che cosa vuoi dire?» A quel punto l'espressione dell'uomo si fece più dura.

«No, ehm... non importa. Mi scusi.»

L'uomo entrò in casa sbattendo la porta.

E adesso come faccio? Noriko, che diavolo hai combinato? 

Con aria attonita Tomomi scese le scale. In quel momento la sua attenzione fu attirata da un'  

insegna con su scritto 'Cercasi inquilini – agenzia immobiliare Kawahara tel XXX'.

3

L'agenzia immobiliare era sulla strada che dava sul fiume Sai. Le classiche vetrine tappezzate 

di annunci di presentazione degli immobili sono sempre uguali dappertutto.

Il padrone dell'agenzia era un uomo di mezza età che portava gli occhiali. Tomomi disse che 

era venuta a trovare un'amica che però non era in casa, e poiché non conosceva altri recapiti  

sperava  che  glieli  potessero  dare  lì.  L'uomo,  quasi  mosso  a  compassione,  controllò.  Era 

probabile che il  regolamento impedisse di comunicare con facilità i dati  personali  a terze 

persone ma forse perché era libero fu più gentile del previsto.

Venne a galla il posto di lavoro di Yamashita Masaaki e l'indirizzo del suo garante, il padre di 
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Noriko. Secondo le parole del padrone dell'agenzia immobiliare Masaaki non aveva i genitori. 

Sentendo questo Tomomi pensò che doveva essere il massimo non avere gli suoceri.

Per  sicurezza  Tomomi  provò  a  chiedere  al  padrone  se  conosceva  le  facce  dei  coniugi 

Yamashita.

«Ovviamente  il  marito  lo  conosco.  Però  non ho mai  incontrato  la  moglie.  Perché  me  lo 

chiede?»

«No, niente di importante», così dicendo Tomomi scrisse ciascun recapito su un block notes.

«Vuoi metterti in contatto con il signor Yamashita?», chiese il padrone a Tomomi che stava 

finendo di prendere nota.

«Ho intenzione di farlo.»

«In  questo  caso,  non  è  che  potrebbe  dirgli  che  quello  dell'agenzia  ha  chiesto  quando 

cambiamo la serratura?»

«La serratura? Ho capito.» Siccome era stato così gentile, lo ringraziò energicamente e uscì 

dal negozio. 

Trovato  un  telefono  pubblico,  chiamò  subito  l'azienda  di  Masaaki.  Fortunatamente,  fu  il 

diretto  interessato  a  rispondere.  Quando  Tomomi  si  presentò,  sembrò  capire  subito.  Ciò 

significava che, come pensava, Noriko era senza dubbio la sua amica Noriko.

Quando Tomomi gli disse di essere venuta a Kanazawa, Masaaki si lasciò sfuggire un “Sul 

serio?” con un tono che suonò ridicolo.

«E così ho pensato di venire a trovare Noriko ma siccome non era in casa, mi sono fatta dare 

questo numero di telefono dall'agenzia immobiliare.»

«Ah sì? A dire il vero purtroppo, Noriko è partita oggi per un viaggio. Per tre giorni e due 

notti, con un'amica. Che peccato, se avessi saputo che veniva avremmo potuto arrangiarci in 

qualche modo.»

«Però io fino a ieri ho telefonato diverse volte, ma non ha risposto nessuno.»

«Davvero?  È uscita spesso, per esempio è andata a casa dei suoi, magari non c'è stato un 

buon tempismo.»

Tomomi ebbe la sensazione che stesse mentendo. Non era bravo a recitare. 

«Vorrei contattare Noriko...»

«Veramente nemmeno io le ho chiesto dove pernottava stanotte.»

«In tal caso mi dica per favore il nome e l'indirizzo dell'amica che è andata con lei.»

«Anche questo non lo so bene.  Senta,  ora sono al  lavoro,  direi  che può bastare.  Quando 

Noriko torna a casa, le dico di contattarla.»
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Non  era  andata  per  niente  bene  ma  ebbe  l'impressione  che  se  anche  gli  avesse  chiesto 

qualcos'altro le avrebbe mentito.

«Allora, mi saluti Noriko.» E con quelle poche parole chiuse la telefonata.

Ma insomma, che sta succedendo?, borbottò tra sé Tomomi dentro la cabina telefonica. In 

seguito chiamò a casa  dei  genitori  di  Noriko.  Al  telefono rispose la  madre.  Anche lei  la 

conosceva. Prima di tutto Tomomi fece gli auguri di rito per il matrimonio. 

«La ringrazio. Non abbiamo nemmeno fatto il ricevimento, è stata proprio una cosa scortese 

per tutti.»

«Ma no, non è vero. A parte questo, Noriko è lì? Sono venuta fino a Kanazawa, sono andata a  

casa sua ma sembra non esserci.»

A queste parole la madre sembrò disorientata e tacque. Tomomi ebbe un brutto presentimento.

«Ecco... forse è andata a fare un viaggio. Mi ha detto così.»

«Un viaggio... dove?»

«Chissà, non ho chiesto. Mi dispiace che sia venuta fin qui apposta.»

«No, ero solo di passaggio per motivi di lavoro.»

Uscita dalla cabina telefonica, Tomomi incrociò le braccia e guardò giù verso il fiume Sai.

Noriko, ma dove sei finita? Sei libera di andare dove ti pare certo, ma almeno non mandarmi  

degli indovinelli inquietanti!

L'indovinello era ovviamente la fotografia.

Dato che era inutile restarsene lì impalata, decise di pensare mentre camminava. Lì intorno 

era la zona detta teramachi9 e come dice il nome c'erano tanti templi. Siccome Tomomi non 

aveva molto interesse nei templi entrò  in un negozio  di souvenir. Numerosi vasi da fiori e 

ciotole di porcellana colorata tipica della zona erano disposti l'uno accanto all'altro. Tomomi 

diede  una  rapida  occhiata  ai  prezzi  e  giudicò  che,  contrariamente  al  previsto,  non  erano 

economici.

Per  il  resto,  nel  negozio  vendevano  un  sacco  di  gadgets  a  tema  ninja come bambole, 

pulisciorecchi e bacchette per grattarsi la schiena. Si chiese come mai ci fossero tante cose su 

di loro e quando lo domandò alla signora del negozio lei rispose che era perché più avanti  

c'era il tempio soprannominato 'il tempio dei ninja'. 

«Dentro ci sono labirinti, passaggi segreti, è divertente! Dovrebbe assolutamente andarci una 

volta.» 

9 Teramachi, che significa letteralmente “città dei templi”, è una zona o quartiere dove sono concentrati 
numerosi templi uno vicino all'altro e sono collegati tra loro da una serie di strade e sentieri, come una vera e 
propria cittadina.
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La signora la  incoraggiava con entusiasmo,  ma Tomomi non ne aveva alcuna intenzione. 

Inoltre  andarci  da  sola  sarebbe  stato  un  po'  imbarazzante,  visto  che  di  solito  ci  vanno  i 

bambini.

Dopo aver consumato un pasto leggero in un caffè lì vicino, ritornò in stazione e ritirati i 

bagagli entrò in albergo. Quando crollò sul letto erano le quattro del pomeriggio. Non si era 

fermata un attimo dalla mattina e si sentiva le gambe pesanti.

Domani potrei fare un giro al parco Genroku, al palazzo della letteratura di non so cosa di  

Ishikawa e al quartiere delle residenze dei samurai, comprare almeno un souvenir e tornare a  

casa. Dato che sono venuta fin qui.

Tomomi ebbe come la sensazione di non sapere più che cosa ci facesse in quel posto. Era 

partita perché era preoccupata per Noriko ma non era riuscita a incontrarla. Aveva pensato che 

le fosse successo qualcosa, ma non era così, la famiglia aveva detto che era semplicemente in 

viaggio.

Allora le  cose stanno così? Nessuno ha mentito,  anche quella fotografia è una specie  di  

errore... .

No,  questo  non  è  possibile,  pensò.  Non  dire  a  nessuno  la  destinazione  di  un  viaggio  è 

veramente strano.

Inoltre come si può fare un errore simile, mandare a qualcuno la foto di un'altra persona. 

Tuttavia l'uomo dell'appartamento accanto non aveva forse detto che le persone nella foto 

erano senza dubbio i coniugi Yamashita?

«Non ci capisco niente.» Tomomi si grattò la testa.

Verso sera fece una telefonata al suo appartamento. Per verificare che non ci fossero messaggi 

registrati in segreteria. Quando partiva per un viaggio, faceva così ogni giorno.

C'era un messaggio di lavoro e un avviso pubblicitario  che recitava “Ti serve la carta  di  

credito?”.

«Cosa me ne faccio di un'altra carta di credito?» sbottò Tomomi e attese il messaggio rimasto. 

Ciò che segue fu quello che sentì.

Buongiorno, sono Noriko. Adesso mi trovo a Tokyo ma pare che tu non sia in casa. Peccato  

che non ci siamo potute incontrare. Ci vediamo alla prossima. Ciao.
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Tomomi comiciò a fare una telefonata dopo l'altra, e ottenne il risultato sperato con Yoko, che 

disse  di  essersi  incontrata  con  Noriko  nel  pomeriggio.  Anche  Yoko  era  stata  una  loro 

compagna di corso all'università. Ora era sposata e faceva la casalinga.

«Oggi mi ha telefonato. Poi ci siamo incontrate a Shibuya. Mi pare che non avesse niente di 

particolare da fare. Era venuta a Tokyo per un impegno ma ha detto che le era avanzato del 

tempo.»

«Di cosa avete parlato?»

«Discorsi banali. Ma ci siamo divertite.»

«Lei, non ha detto niente? Per esempio sul marito?»

«Marito? Il mio?»

«Il suo!»

«Eh?» Yoko emise un suono stridulo come quello di un uccello. «Lei, non è nubile?»

Questa volta fu Tomomi a lanciare un gridolino di sorpresa.

«E tu, ci hai parlato senza saperlo?»

«Ma Noriko non me lo ha detto! Inoltre con voi due parlare di matrimonio era diventato un 

tabù.»

Tomomi si arrabbiò ma riuscì a trattenersi in qualche modo.

«Allora, quando vi siete salutate ti ha detto dove andava?»

«Eh, non mi ha detto neanche quello! Ha detto che non sapeva ancora dove avrebbe dormito 

stanotte.»

“Non sapeva ancora dove avrebbe dormito stanotte”. A quelle parole Tomomi trasalì. 

Non sarà che Noriko aveva telefonato a casa di Tomomi perché quella sera voleva passare la 

notte da lei?

«Senti Yoko, avrei un favore da chiederti.»

«Cosa?», domandò Yoko con un tono di voce come se avesse fatto un passo indietro.

«Voglio che mi trovi Noriko. Forse è ancora a Tokyo. Penso che possa essere finita a casa di 

qualcuna di noi. Chissà che non abbia chiesto a una a una.»

«Perché devo fare questa cosa?»
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«Perché sì. Voglio contattarla immediatamente. Per favore aiutami. Il motivo te lo dico dopo.»

«Se è così, non è meglio se lo fai tu?»

«È perché non posso farlo che te l'ho chiesto. Ora io, mi trovo a Kanzawa. Per ciò mi riesce 

difficile mettermi in contatto. Yoko, per favore.»

«Hum, sei a Kanazawa?»

Yoko, sembrava anche lei preoccupata come se avesse intuito che si trattava di una cosa seria. 

Rimase in silenzio per un po' poi disse: «Dopo mi spieghi vero?»

«Lo faccio, lo faccio.»

Quando Tomomi rispose, l'amica tirò un sospiro di sollievo.

«E va bene! Allora dammi il tuo numero di lì. Così se trovo Noriko le dico di chiamare.»

«Mi dispiace di averti disturbato, ma grazie.»

Dopo averle detto il numero di telefono dell'hotel Tomomi chiese:  «A proposito, il viso di 

Noriko, com'era?»

«Il viso? Mmh,  forse un po' smagrito. Qualcosa non va?»

«No, niente. Conto su di te!»

Tomomi come mise giù il ricevitore si sentì sollevata.

Chissà, poteva anche darsi che non fosse niente e che si fosse recata a Tokyo semplicemente 

per un capriccio. Se era così né Masaaki né la madre di Noriko avevano mentito. Se era così 

andava bene, pensò Tomomi. La cosa migliore sarebbe che fosse tutto a posto.

Eppure Tomomi era in pensiero. Quella fotografia. E poi il fatto che Noriko non avesse detto a 

Yoko che si era sposata.  In una situazione normale dovrebbe essere innanzi tutto il  punto 

cruciale della conversazione. Non poteva pensare altro che glielo avesse tenuto nascosto di 

proposito. Ma perché?

Ad ogni modo ora, posso solo aspettare che Noriko mi telefoni.

Tomomi si diresse verso il telefono dell'hotel e si ritrovò con le mani giunte senza rendersene 

conto.

Tuttavia quella sera, il telefono non squillò.

Fu il mattino successivo che arrivò la telefonata.

Tomomi avendo fatto tardi la sera, era ancora a letto.

«Pronto?»

«Tomomi? Sono io, Noriko.»

«Noriko!» Tomomi saltò giù dal letto. «Ti ho cercata!»

«Ho saputo. Ci siamo incrociate!»
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«Noriko, c'è una cosa che ti voglio chiedere. Probabilmente non è importante ma mi sono 

preoccupata e non posso farci niente. Riguarda il tuo annuncio di matrimonio.»

«Matrimonio?» 

Di colpo la voce di Noriko diede come l'impressione di spezzarsi. Poi disse: «Tomomi, perché 

tu sai che io mi sono sposata?»

«Eh? Ma se mi hai mandato la lettera!»

«Lettera?» E dopo qualche momento aggiunse: «Io non te l'ho spedita.»

«Eh?»

Entrambe rimasero in silenzio. La mano che stringeva il ricevitore sudava copiosamente.

5

Noriko fece la sua comparsa alle 11,05. Tomomi si  alzò in piedi e agitò la mano. Anche 

l'amica sembrò notarla subito.

Si  trovavano al  caffè  dell'hotel  al  piano terra.  L'appuntamento  era per  le  11.  Poco  prima 

Noriko aveva telefonato dall'aeroporto di Haneda e aveva detto che sarebbe dovuta tornare a 

casa oggi sin dall'inizio.

«È un po' che non ci si vede, eh? Come va?»

«Così così. Come sempre lavoro in una piccola casa editrice.»

Dopo essersi scambiate i saluti di rito per un po' Noriko entrò in argomento. 

«A proposito del discorso di poco fa...»

«Ah sì, quello.» Tomomi tirò fuori la lettera e la fotografia in questione e le appoggiò sul 

tavolo. Noriko di fronte a quei due oggetti spalancò gli occhi.

«Perché hai queste cose?»

«Perché mi sono state spedite.»

Tomomi continuò a parlare di come per colpa di quella lettera aveva avuto ogni genere di 

pensiero enigmatico, si era preoccupata per Noriko e si era chiesta se avesse fatto tutto il 

possibile. 

«Non le ho spedite io», Noriko scosse la testa, «però la lettera l'ho scritta io.»

«Eh? Cosa significa?»
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«L'ho scritta pensando di mandartela. Ma ho lasciato perdere.»

«Allora chi l'ha spedita?»

«Forse mio marito.»

Noriko chinò il capo e si strinse nelle spalle. Fece un'espressione che sembrava indifferente.

«Aspetta un momento! Se è andata così, tuo marito è terribilmente sbadato. In questo modo si 

spiegherebbe perché ha messo dentro una foto che non c'entra niente.»

«Questo non lo capisco nemmeno io. Di quello che gli passa per la testa, non capisco niente.»

Così dicendo si morse le labbra. I suoi occhi grandi si velarono, e diventarono rossi.

«Noriko... cosa è successo?»

Alla domanda di Tomomi, Noriko strinse la fotografia.

«L'uomo fotografato qui è mio marito. E la donna è la sua ex fidanzata. Anzi no, la sua attuale 

fidanzata.»

«Sarebbe a dire?»

«Questa donna è venuta a casa nostra. Aveva questa foto.»

Il racconto di Noriko risaliva a venerdì della settimana precedente. Aveva scritto la lettera 

mentre ascoltava il rumore della pioggia improvvisa che aveva cominciato a cadere quella 

sera.  Era  una  cosa  da  spedire  a  Tomomi.  Aveva  appena  finito  di  scrivere  il  nome  del 

destinatario sulla busta, quando era arrivata quella donna. Aveva detto di chiamarsi Akiyo 

Horiuchi, ai tempi della scuola lei e Masaaki  erano amici e siccome si trovava in zona era 

passata a salutarlo. Noriko, malgrado fosse sospettosa, la fece entrare in casa. Akiyo all'inizio 

parlava di cose normali, ma all'improvviso aveva tirato fuori la foto.

«Ha iniziato a dire che Masaaki in realtà avrebbe dovuto sposarsi con lei ma siccome temeva 

che la sua posizione in azienda sarebbe peggiorata se avesse rifiutato di sposarsi con me, alla 

fine era stato costretto a lasciarla. Questo è quello che mi ha detto. E poi mi ha mostrato 

l'anello d'oro che, a quanto dice, lui le avrebbe regalato.»

Gli occhi di Noriko erano ridotti a due fessure per la rabbia.

«Perché  se  avesse  rifiutato  di  sposarsi  con te, avrebbe  peggiorato  la  sua  posizione  in 

azienda?»

«Penso si riferisse al fatto che mio padre è il direttore della contabilità, ma è assurdo! Se fosse 

il presidente allora sarebbe un altro discorso. Inoltre,  in primo luogo, è stato lui  a fare la 

proposta di matrimonio a me. Che razza di impertinente!»

«Glielo hai detto a lei?»

«Gliel'ho detto! Gliel'ho detto, ma non ci ha creduto.»
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Akiyo aveva detto che non era possibile, che Masaaki anche adesso era innamorato di lei e 

che in realtà era Noriko che voleva lasciare. Veramente infuriata Noriko voleva mandarla via 

ma proprio in quel momento era squillato il telefono. Era Masaaki. Nella telefonata, poiché 

pioveva, chiedeva alla moglie di andarlo a prendere fino in stazione. Si trattava della stazione 

Nomachi delle ferrovie Hokuriku. Era a circa un chilometro e mezzo da casa.

«Quindi io ho detto a quella donna di aspettarmi e sono andata a prendere Masaaki. Volevo 

sentire cosa aveva da dire il diretto interessato. Lui quando ha saputo che la donna era in casa 

è impallidito all’improvviso.»

Che uomo deplorevole, avrebbe voluto dire Tomomi ma si trattenne.

«È proprio un tipo onesto che non sa mentire, eh?» disse invece con un giro di parole. «E poi 

cos'è successo?»

«Dopo be', quando sono tornata lei non c'era più.»

«E come mai?»

«Sarà tornata a casa ovviamente.»

«Mmh... già.» Delusa, Tomomi perse tutte le forze.

«Però dato che non ho saputo resistere così, l'ho tempestato di domande e gli ho chiesto che 

tipo di rapporto aveva con quella donna. Lui all'inizio ha borbottato e ha cercato di essere 

evasivo ma alla fine ha confessato. Pare si frequentassero con la prospettiva del matrimonio.»

«Però alla fine si sono lasciati.»

«Così dice lui. Però quando provo a chiedere meglio non lo dice chiaramente. È probabile che 

anche adesso ogni tanto si vedano.»

«Accidenti, questo è da vigliacco!»

«Vero, vero.»

Noriko drizzò la schiena e fece tremare entrambi i pugni chiusi davanti al petto. 

«Perciò io mi sono sentita malissimo e sono fuggita dall'appartamento. Da venerdì sera sono 

tornata a casa dei miei.»

«Ho capito, ecco perché non rispondevi al telefono. Ah, però c'era tuo marito...»

«Lui  fa  gli  straordinari  tutti  i  giorni  e  torna  a  casa  molto  tardi.  Non  rientra  se  non  a 

mezzanotte passata.»

«Ah, ecco perché.»

A tal proposito, anche nella lettera c'era scritto che era un gran lavoratore.

«Però ora come ora, ho qualche dubbio che si trattasse veramente di straordinari. È probabile 

che si incontrasse con quella donna.»
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Anche Tomomi la pensava così ma non lo disse e chiese: «Da quando eri a Tokyo?»

«Da sabato. Era anche per rilassarmi ma a dire la verità l'intenzione era quella di cercare 

lavoro. Già mi sono licenziata, se mi lascio anche con lui non voglio più restare qui. E così ho 

pensato di trasferirmi a Tokyo.»

«Che bello, è un'ottima idea questa! Ci divertiremo di nuovo noi due insieme. Quindi hai 

trovato un buon lavoro?»

«Be'  ecco,  non corrispondo  molto  ai  requisiti.  La  realtà  è  dura.  Perciò  avevo pensato  di 

chiedere consiglio a te.»

«Non preoccuparti, ti darò tutti i consigli che vuoi. Però prima facciamo chiarezza su questa 

cosa!» Tomomi indicò la lettera e la foto con un dito.  «Se l'ha inviata tuo marito dobbiamo 

chiedergli perché ha fatto una cosa del genere.»

«Già...» Noriko appoggiò una mano alla guancia e si mostrò esitante ma poco dopo sbatté 

quella mano sul tavolo. «Tomomi, adesso vieni a casa con me? Questa volta devo sistemare 

parecchie cose!»

«Certo che vengo con te.»

Un po' per amicizia un po' per curiosità Tomomi approvò con un deciso cenno del capo.

6

«C'è un'altra cosa strana. Il discorso del tuo vicino di casa.»

Mentre  si  incamminavano  verso  l'appartamento  di  Noriko  a  Tomomi  tornò  in  mente  la 

faccenda del giorno prima. Il vicino di casa vedendo quella foto aveva detto che erano senza 

dubbio i coniugi Yamashita. A quelle parole anche Noriko si mostrò dubbiosa.

«Che strano! Io e lui non ci siamo ancora incontrati. Per i saluti di trasloco deve esserci stato 

solo mio marito.»

«Mmh.»

Quel vicino, avrà dato solo una risposta di convenienza, pensò Tomomi.

Mentre  si  avvicinavano  all'appartamento,  il  volto  di  Noriko  sembrava  progressivamente 

irrigidirsi. Anche il passo era diventato lento. Poco prima fece una telefonata, e fece sapere a 

Masaaki che ora stava  tornando a casa. 
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«Dai, andiamo!»

Mentre assentiva con un cenno del capo Tomomi rispose con un sì a bassa voce e Noriko 

cominciò a salire le scale dell'appartamento.

Noriko, senza usare le chiavi, suonò il campanello.

«Be' potevi anche entrare da sola!» disse Masaaki con un sorriso un po' teso mentre apriva la 

porta. Noriko impassibile entrò in casa. Chiedendo permesso Tomomi la seguì.

Era il classico appartamento con la cucina appena entrati e in fondo ad essa due ambienti di 

sei  tatami10 ciascuno.  Tutte  le  stanze  erano  in  ordine  ma  gli  esemplari  di  farfalle  appesi 

dappertutto erano un po' inquietanti.

Nella stanza dove era collocato il tavolino basso, Noriko e Tomomi si sedettero una di fianco 

all'altra. Masaaki prese posto di fronte a loro.

Forse per essere cortese con la sua ospite l'uomo, guardando Noriko,  chiese se gradissero 

qualcosa da bere, ma lei tenendo lo sguardo basso non rispose. Rassegnata Tomomi disse: 

«Non si disturbi.» 

«Ho capito» Masaaki mostrò un sorriso contratto. L'atmosfera era tetra come a una veglia 

funebre.

Ad ogni modo Tomomi cercando di iniziare il discorso, tirò fuori la lettera in questione.

«Ho ricevuto questa, è stato lei a mandarmela?»

Dopo aver dato un'occhiata, lui scosse leggermente il capo.

«No, non l'ho mandata io.»

«Devi averla spedita tu, chi può essere stato se non tu?»

Finalmente Noriko aprì bocca. E così anche Masaaki divenne rosso per la rabbia.

«Perché mai avrei dovuto spedire questa cosa? E poi che cos'è questa lettera?»

«Dentro c'era questa foto.»

Tomomi tirò fuori la foto e la appoggiò di fronte a Masaaki. Dopo di che spiegò all'uomo 

stupito quello che era successo fino a quel momento.

«Non mi ricordo per niente. Come sarà successa una cosa simile?»

«Ho capito, è opera di quella donna. È stata lei, con l'intenzione di farmi un dispetto.»

Siccome Noriko strillava istericamente, il marito intervenne:

«La mia Akiyo non è il tipo da fare queste cose.»

Questa frase mise ulteriormente in agitazione Noriko.

10 Pannello rettangolare fatto con paglia di riso intrecciata e pressata utilizzato nella tradizionale 
pavimentazione giapponese. Le misure possono variare ma in genere un tatami misura 90X180cm (1,62mq 
circa) quindi sei tatami equivalgono a una stanza di quasi 10mq.
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«Tomomi, hai sentito? Ha detto “la mia”. Come immaginavo, gli piace ancora adesso.»

«Ma cosa dici? Questo è assurdo!»

Dato  che  Noriko  aveva  cominciato  ad  avere  le  lacrime  agli  occhi,  fu  Tomomi  a  fare  la 

domanda al suo posto. 

«Però anche adesso ogni tanto vi vedete, non è vero?»

A quelle parole Masaaki aggrottò le sopracciglia con aria triste.

«Lei  si  tormenta  non solo  per  me,  ma anche per  il  lavoro  e  la  famiglia,  ed è  caduta  in 

depressione.  E così proprio l'altro giorno ha anche tentato il suicidio. Ma fortunatamente non 

è stata in pericolo di vita.  Quindi ho ricevuto una sua telefonata,  mi ha detto “Se non ci 

vediamo io muoio”, non ho potuto fare a meno di incontrarla. Ma veramente ci siamo solo 

incontrati. Se ci vediamo, beviamo un tè e io ascolto i suoi discorsi, sembra tranquillizzarsi.»

«È una bugia, è sicuramente una bugia!»

«È la verità! Ma anche se non mi credi fa lo stesso.»

Così  dicendo Masaaki  incrociò le  braccia  e  si  voltò  di  lato.  Noriko non faceva altro che 

piangere.

Che  guaio,  pensò  Tomomi.  Non  le  importava  niente  che  Noriko  divorziasse  ma  così  la 

conseguenza emotiva era troppo brutta.

«Scusate, cosa ne dite se per il momento proviamo a chiedere a quella donna se ha mandato o 

no questa lettera? Se non sei stata tu Noriko né tuo marito, non riesco a pensare a nessun altro  

oltre a Akiyo.»

Masaaki teneva il broncio ed era perso nei suoi pensieri, ma forse rendendosi conto che l'idea 

di Tomomi era ragionevole, annuendo col capo si alzò in piedi.

«Facciamo così! Perché questa situazione non è chiara nemmeno a me.»

Mentre Masaaki andava in cucina a fare la telefonata, Tomomi asciugò le lacrime di Noriko 

con il proprio fazzoletto. 

«Che discorsi terribili, eh?» disse Noriko tra i singhiozzi. Tomomi non sapendo che cosa dire, 

rispose con un ambiguo “Già” e proseguì. 

«Ah se verrai a Tokyo , ti aiuterò a trovare un buon posto di lavoro», la incoraggiò.

«Sì, ti  prego. Stipendio mensile oltre i 200,000 yen e due giorni liberi a settimana» disse 

Noriko fra le lacrime.

La telefonata di Masaaki stava diventando più lunga del previsto. Tomomi tese l'orecchio e si 

rese conto che c'era qualcosa di strano in quella conversazione.

«Sì, ...è così. Sembra che l'abbia vista venerdì sera. No, io non l'ho vista ma mia moglie... sì,  
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esatto... . Adesso? Sì, be' non c'è problema. Dunque l'indirizzo è...»

Finita la telefonata, prima che Tomomi potesse chiedere alcunché lui disse:

«Pare che lei sia scomparsa. Da venerdì scorso.» 

7

L'investigatore che arrivò era un uomo sulla quarantina con il viso rotondo. Aveva il corpo 

tozzo e il grasso della pancia fuoriusciva da sopra la cintura dei pantaloni.

Quando Masaaki aveva chiamato a casa di Akiyo, il detective Hashimoto, questo era il suo 

nome, si trovava proprio là e aveva risposto al telefono. Aveva ricevuto la denuncia della 

scomparsa  della  figlia  dai  genitori  e  in  quel  momento  stava  ispezionando  la  sua  stanza. 

Siccome Akiyo viveva da sola non si sapeva con esattezza da quanto tempo fosse sparita ma 

pareva che a partire da venerdì, l'ultima volta in cui si era presentata sul posto di lavoro, 

nessuno l'aveva più vista.

«Ciò significa che a questo punto l'ultima persona che ha visto Akiyo Horiuchi è stata la  

madre.»  L'investigatore,  ascoltate  le  parole  di  Noriko,  parlò  come  se  avesse  in  mente 

qualcosa. Di  fianco,  Tomomi  che  aveva  sentito  avrebbe  voluto  dire  “Ma  che  sta 

succedendo?”, ma lasciò perdere.

Inoltre il detective sottopose tutti a interrogatorio. Si trattava quasi esclusivamente di cose 

private ma sia Noriko che Masaaki risposero senza battere ciglio.

Anche Tomomi fu bersagliata di domande. Com'era ovvio le fu chiesto della lettera.

«Può mostrarmi quella lettera e quella foto?»

La donna glieli tese. Prima di prenderli l'investigatore si mise i guanti.

«Le dispiace se li prendo in custodia? Ovviamente glieli restituirò.»

È naturale che me li ridai, inveì Tomomi dentro di sé e rispose bruscamente: «Prego.»

In più Hashimoto disse che voleva prendere le impronte digitali di tutti e tre. Disse che le 

avrebbero consultate solo per l'indagine e che quando non sarebbero più servite le avrebbero 

buttate via o restituite.

Non  potendo  fare  altrimenti  acconsentirono  e  l'investigatore  contattò  la  questura.  Da  un 

momento all'altro sarebbe arrivato un addetto della scientifica a prendere le impronte.

«Quell'investigatore, sospetta di me!» disse Noriko quando la polizia se ne fu andata. «Pensa 
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che io abbia fatto qualcosa a quella donna. Per questo mi ha fatto tutte quelle domande.»

«Non pensare una cosa del genere! Chiedere nei dettagli è il loro lavoro!»

«Ma mi hanno chiesto addirittura le impronte digitali.»

«È semplice routine investigativa. Quello a cui pensano è forse...», dopo essersi interrotto per 

un attimo Masaaki continuò. «...la pista del suicidio.»

Anche a Tomomi era sembrata evidentemente la cosa più plausibile. Noriko era dello stesso 

avviso e come a dimostrazione di ciò nessuno dei tre aprì bocca.

«Io per il momento vi saluto», mentre parlava Tomomi si alzò in piedi. A quel punto anche 

l'amica si levò.

«Aspetta, vengo anche io.»

«Ma Noriko tu...»

«Non ti preoccupare», così dicendo Noriko prese Tomomi per un polso e si diresse verso 

l'ingresso. Quest'ultima si voltò verso Masaaki. Lui, la fronte corrugata, sembrava fissare la 

superficie del tavolino,  ma quando le ragazze ebbero finito di infilarsi  le scarpe esclamò: 

«Tomomi! Mi faccia sapere almeno l'indirizzo. Se me lo chiede la polizia non so che fare 

sennò.»

«Va bene» rispose Tomomi guardando Noriko con la coda dell'occhio.

Quella sera prenotarono una doppia al business hotel ed entrarono in una izakaya11 vicino al 

mercato di Ōmichō. In quel locale il cliente poteva portare il pesce comprato al mercato e 

farselo cuocere al momento.

«Allora,  per  che tipo di lavoro potrei  essere portata  io?» chiese Noriko mentre  mangiava 

capesante alla griglia. «Se è possibile non cose come l'impiegata, ma mi piacerebbe qualcosa 

di dinamico.» Lei reggeva poco l'alcol e dopo due birre aveva già lo sguardo un po' spento.

«Hum,  già» mugugnò  Tomomi con  il  bicchiere  in  mano. «Senti  ma,  Masaaki...,  e  se  lui 

dicesse la verità?» provò a dire. Di colpo l'espressione di Noriko si fece seria.

«Perché?»

«Be', quella Akiyo pare che fosse veramente depressa. Se il mio ex fidanzato si trovasse in 

quello stato penso che mi preoccuperei e alla fine accetterei di incontrarlo.»

«Ah, quindi stai dicendo che se l'altro è depresso allora va bene uscirci insieme?» Noriko 

aveva lo sguardo fisso.

«Non intendo dire questo, dai.»

11 Locali informali molto diffusi in Giappone in cui si serve da bere (prevalentemente alcolici) ma c'è anche la 
possibilità di ordinare qualcosa da mangiare per accompagnare la bevanda. Di solito prima di entrare ci si 
toglie le scarpe poiché all'interno il pavimento è ricoperto dai tatami.
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«Le cose che mi ha tenuto nascoste sono umilianti. Quella donna, il fatto che si vedevano di 

nascosto, mi ha nascosto tutto. E questo, questo è molto brutto.»

Noriko alla fine si accasciò sul bancone a faccia in giù. Che pasticcio, pensò Tomomi. Si era 

dimenticata che Noriko quando beveva diventava triste. Il cuoco e gli altri clienti la videro e  

ridacchiarono. Sospirando Tomomi sgranocchiò i suoi gamberi troppo cotti.

Tornata in hotel assieme all'amica che aveva il passo malfermo, trovò un messaggio da parte 

del detective Hashimoto. Diceva che avrebbe telefonato di nuovo alle dieci. Quando guardò 

l'orologio erano da poco passate le nove.  Mise a letto Noriko poi si fece una doccia. Era 

appena uscita dal bagno quando suonò il telefono. Era Hashimoto.

«Vi siete divertite?»

«Abbastanza.»

«Bene. Dunque ci sarebbe una cosa che vorrei chiederle. Mi potrebbe dire tutte le persone alle 

quali ha mostrato quella foto?»

«Sì, certo.» Tomomi li elencò uno ad uno.

«Ah ho capito. Mi scusi se l'ho disturbata.» Quando finì di parlare, l'investigatore riattaccò 

senza aspettare la risposta di Tomomi. “Ma che modi!” pensò e mise giù il ricevitore facendo 

una smorfia. Di fianco a lei Noriko dormiva tranquilla.

Il mattino seguente il telefono squillò di nuovo. Tomomi gemette e si coprì la testa con le 

coperte. Rispose Noriko.

Dopo aver detto poche parole riattaccò e strappò via la coperta all'amica.

«Che succede?»

«Oddio Tomomi, hanno preso il colpevole!»

8

Senza capirci niente Tomomi fece il check out e salì sul taxi insieme a Noriko. La telefonata 

era da parte dell'investigatore Hashimoto. Tuttavia, anche se aveva detto che il colpevole era 

stato preso, non capiva proprio che colpevole e di quale caso. Ad ogni modo aveva chiesto 

loro di andare all'appartamento.

Non appena arrivarono nei pressi dell'abitazione fu chiaro che c'era un gran fermento. C'erano 
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diverse macchine della polizia ferme. Le due amiche avanzarono facendosi largo tra i curiosi.

«Vi ringrazio per essere venute» disse avvicinandosi l'investigatore dalla faccia tonda.

«Signor detective,  ma cosa significa...» provò a dire  Tomomi ma Hashimoto allungò una 

mano come a trattenerle.

«Adesso vi spiego. A dire il vero Sakurai ha confessato. Ha detto di aver ucciso la donna.»

«Sakurai... e chi sarebbe?»

«L'uomo che abita di fianco ai signori Yamashita.»

«Eh? Quello? E quindi la donna uccisa?»

«Akiyo Horiuchi.»

«Eh..?» Tomomi si interruppe, non sapeva più cosa dire.

«Comunque di sopra vi spiego nei dettagli» disse Hashimoto sollevando il pollice.

Quando entrarono in casa,  Masaaki era seduto al  tavolo della cucina. Nelle due stanze in 

fondo si muovevano avanti e indietro degli uomini vestiti di blu.

«Cosa succede?» chiese Noriko a Masaaki.

«Pare che la nostra casa sia il luogo del delitto.»

«Come?!»

«Prego, sedetevi per favore.» Esortate dall'investigatore anche Noriko e Tomomi si sedettero. 

Il detective restando in piedi iniziò a spiegare.

Come previsto l'incidente si era verificato quel venerdì. Subito dopo che Noriko era uscita per 

andare a prendere Masaaki, Sakurai si era introdotto furtivamente nell'appartamento. Stando 

alle sue parole, l'uomo, avendo sentito il rumore di Noriko che usciva, aveva pensato che in 

casa non ci fosse nessuno.

«Per quale motivo si è introdotto in casa nostra?»

«Be' ecco, pare che avesse messo gli occhi sugli esemplari di farfalle. Anche Sakurai aveva la 

mania delle farfalle. A quanto pare quando avete traslocato ha visto la collezione di suo marito 

e ha detto che le voleva assolutamente. E che al solo pensiero che si trovavano nella stanza di 

fianco alla sua non riusciva a dormire tranquillo.»

«Be', in effetti la mia collezione non è una cosa di tutti i giorni.» 

Masaaki era visibilmente sofferente ma Tomomi non si lasciò sfuggire il  suo petto che si 

gonfiava per l'orgoglio.

«Ma come avrà fatto a entrare? Io avevo chiuso a chiave.»

«Aveva una copia. Quando Sakurai è andato all'agenzia immobiliare per pagare l'affitto ha 

trovato appoggiata sulla scrivania la copia delle chiavi di questo appartamento. Quindi, in un 
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momento di distrazione del padrone ha preso le chiavi di nascosto ed è tornato a casa.»

«Sparita la copia delle chiavi, ho ricevuto una chiamata dall'agenzia immobiliare. E quindi 

hanno deciso di sostituire la serratura.» proseguì Masaaki.

A quelle parole Tomomi si ricordò ora che all'agenzia avevano detto una cosa del genere.

«Sakurai si è introdotto in casa, ha frugato tra gli esemplari in mostra sulle pareti ma dalla  

camera  da  letto  è  comparsa  improvvisamente  una  donna.  Era  Akiyo  Horiuchi.  Sorpreso, 

Sakurai ha perso la testa e l'ha strangolata. Si può dire che sia stata un'azione compiuta in un  

momento di raptus, capita spesso agli uomini timidi.»

Il  detective  parlò  con  tono  disinvolto  ma  per  la  gente  comune  si  trattava  di  un  caso 

eccezionale. Tomomi sentì il sudore scorrergli sotto le ascelle.

«A quel punto, non era il caso di pensare alle farfalle. Quello che ha pensato Sakurai è stato 

come sistemare  il  cadavere  e  crearsi  un  alibi.  E  fu  così  che  vide  la  lettera  e  la  foto  in 

questione.»

La lettera era sul tavolo della cucina, la foto sul tavolino basso. Diede una scorsa alla lettera,  

allegò la foto e se la mise in tasca. Sakurai, che non conosceva il volto di Noriko ha pensato  

che Akiyo fosse la signora Yamashita.

«Sakurai, che aveva cominciato a trasportare il cadavere, quella sera è andato in macchina 

fino alla diga del fiume Sai e lo ha seppellito. In questo momento gli addetti alle indagini lo 

stanno cercando, tra non molto lo troveranno. Il giorno seguente, è andato a trovare un amico. 

Poi ha imbucato la lettera nei pressi della casa dell'amico. Così facendo deve aver pensato, un 

po' ingenuamente, che la vittima sarebbe stata considerata viva fino a quel giorno.»

«Eh sì, è stato proprio un ingenuo! Se davvero Noriko fosse sparita io avrei contattato la 

polizia il venerdì.»

«Però Sakurai ha detto che lei, signor Yamashita, non torna a casa molto spesso. Secondo lui, 

quella sera niente lasciava presagire che lei sarebbe rientrato dal lavoro.»

«È perché tu torni sempre a casa a notte fonda» gli fece notare Noriko e Masaaki borbottò: 

«Ah già.»

«E questo è tutto il quadro della faccenda. A sentirlo sembra un caso facile ma se avessimo 

commesso anche il minimo errore sarebbe rimasto irrisolto per sempre. In compenso la lettera 

e  la  foto  si  sono rivelati  un  errore  fatale  per  Sakurai» concluse  Hashimoto  chiudendo  il 

taccuino.

«Mi scusi, come mai ha sospettato di Sakurai?» domandò Tomomi. Il detective annuì.

«Ho fatto delle indagini sulle impronte digitali presenti sulla foto. E così ne sono saltate fuori 
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alcune che non corrispondevano a voi tre. Tra queste ho individuato quelle di Akiyo Horiuchi. 

Però le impronte rimaste non sapevo a chi appartenessero. E quindi ieri sera le ho chiesto di  

dirmi a  chi  aveva mostrato la foto.  Sentendo le sue parole abbiamo preso le impronte di 

Sakurai dal pomello della porta e dalla sua macchina. Come mi aspettavo quelle sulla foto 

erano sue. E ancora, anche sulla carta da lettere c'erano le stesse impronte. Stamattina presto 

quando lo abbiamo interrogato ha confessato subito.»

«Per questo ha preso le nostre impronte?» domandò Masaaki e Hashimoto si grattò la testa.

«Avevo intuito che chi aveva spedito la lettera aveva fatto qualcosa a Akiyo, tuttavia grazie 

per la collaborazione. Ah, e poi potrebbe controllare che non manchi niente? Sakurai ha detto 

che non ha preso nulla ma...»

«Va bene.» Masaaki si alzò dalla sedia ed entrò nella stanza a controllare la sua collezione di 

farfalle.

«Anche lei signora Yamashita, se avete oggetti di valore, controlli per favore.»

«Oggetti di valore?» Noriko con sguardo serio si alzò. «Se mai ho un portagioie.»

«Oh, voglio vederlo!» Tomomi senza pensarci unì le mani davanti al petto.

Sopra la toletta della camera da letto,  c'era  un portagioie verticale.  Non è per niente ben 

protetto, pensò Tomomi ma Noriko come se le avesse letto nel pensiero disse: «Non ci sono 

cose importanti» e aprì lo sportellino. Dentro c'era un foglio bianco. 

«Oh!» esclamò Noriko e mentre lo prendeva in mano cadde qualcosa da sotto. Quello che 

raccolse Tomomi era un anello d'oro.

«Quello, ce l'aveva lei!» così dicendo Noriko aprì il foglio. Con il rossetto c'era scritto:

Scusami. Ciao.

«A quanto pare aveva intenzione di  andarsene prima che noi tornassimo a casa.  Se fosse 

uscita  un po'  prima non sarebbe stata  uccisa.» disse  Tomomi e  Noriko fece un cenno di 

approvazione.

Quel giorno verso sera Tomomi salì sul treno rapido Kagayaki dalla stazione di Kanazawa. 

Poi arrivò fino alla stazione di Nagaoka, e cambiò con lo shinkansen Jōetsu.

«Torna a trovarci. La prossima volta ti offriamo il pranzo.» disse Noriko dall'altra parte del 

finestrino. «Nel frattempo cercheremo una casa più grande» aggiunse Masaaki.

Dato che non si  può vivere dove c'è  stato un omicidio dissero che da domani  avrebbero 

cominciato immediatamente a cercare un appartamento.

«Buona fortuna! Se ci sono altri problemi chiamami.»

«Ora è tutto a posto» rispose Noriko un po' imbarazzata.
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Il  treno cominciò a  muoversi  e  anche le  loro due figure sul  binario sparirono dal  campo 

visivo. Tomomi tirò un sospiro liberatorio.

Che  esperienza  incredibile  è  diventata,  questo  viaggio  a  Kanazawa!  Non  sono nemmeno 

riuscita  a  fare  un giro turistico.  Pazienza,  posso tornare altre  volte.  Però almeno il  parco 

Genroku, avrei voluto visitarlo, pensò Tomomi.
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Capitolo Uno

Il romanzo poliziesco in Giappone

Come  già  accennato  all'inizio  dell'introduzione  il  poliziesco  ha  trovato  terreno  fertile  in 

Giappone e,  nonostante  vari  alti  e  bassi,  ha sempre mantenuto una notevole popolarità.  I 

termini più utilizzati per riferirsi al genere sono tantei shōsetsu 探偵小説, ovvero “romanzo di 

investigazione”, e suiri shōsetsu  推理小説, letteralmente “romanzo di raziocinio”.  Tantei  

shōsetsu  nasce dalla traduzione letterale di  detective novel e risale agli anni 1889-90. È il 

primo in ordine di apparizione e rimane in voga fino al secondo dopoguerra quando viene 

sostituito da suiri shōsetsu  推理小説, che ancora oggi è la formula più comune. Se gli esordi 

del genere sono associati alla pubblicazione dei racconti di Edgar Allan Poe Murders in the  

Rue Morgue nel 1841, in Giappone sono da collocarsi in epoca Meiji grazie all'introduzione di 

alcune opere di autori occidentali, in primis lo stesso Poe, ma anche Arthur Conan Doyle, 

Emile  Gaboriau  e  Francois  de  Boisgobey.  Il  suo  successo  in  terra  nipponica  è  stato 

inizialmente parte dei più ampi rivolgimenti socio – culturali di quell'epoca, in particolare il 

fenomeno dell'urbanizzazione e della modernizzazione. La città è il nuovo scenario in cui si 

muovono i detective indagando sul crimine e ripristinando l'ordine. Ed è proprio in quanto 

genere “metropolitano” che il  mystery esercita un fascino particolare sul Giappone Meiji e 

Taishō,  che  stava  sperimentando  in  quegli  anni  cambiamenti  senza  precedenti,  nella  vita 

quotidiana e nel sistema dei valori. Se in un primo momento si presenta come adattamento o 

imitazione di modelli occidentali, negli anni '20 del novecento si comincia ad assistere alla 

produzione di opere originali. Come già era capitato in precedenza con altri generi, anche il 

poliziesco nasce quindi dalla commistione di elementi  tradizionali  e di  elementi  giunti  da 

oltreoceano.  Prima  dell'introduzione  dei  classici  occidentali,  in  Giappone  esisteva  una 

produzione  autoctona  di  letteratura  giudiziaria  che  anticipava  in  qualche  modo  le 

caratteristiche di quello che sarà poi la detective story vera e propria. In epoca Tokugawa ci si  

imbatte  nel  cosiddetto  saiban shōsetsu,  ossia  il  “racconto giudiziario”,  il  cui  modello più 

antico si ispira a un testo di origine cinese tradotto in giapponese con  Tōin  Hiji 棠陰比事 
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(“Casi  parallelli  all’ombra  del  pero”).  Si  tratta  di  una raccolta  di  144  casi  giudiziari 

completata nel 1211 e pubblicata in Giappone nel 1649. È importante poichè servì da spunto 

per innumerevoli racconti ispirati al mondo del crimine. La traduzione, realizzata in forma 

“popolare”  in  modo  da  essere  accessibile  anche  al  lettore  comune,  fu  alla  base  del  suo 

successo e dell’influenza sulla narrativa posteriore. Ihara Saikaku  井原西鶴 (1642 – 1693) nel 

1689 pubblicò una raccolta palesemente ispirata a questo modello dal titolo Honchō ōin hiji 本

 朝櫻陰比事 (“Casi paralleli sotto l’albero di ciliegio del nostro paese”). Altri sottogeneri che 

divennero popolari in quel periodo sono gli hijimono 比事  物 (storie di casi paralleli) e i seidan 

 政談 (discorsi sui casi legali) tra i quali ricordiamo i più numerosi, gli Ōoka seidan 大岡政談, 

costruiti  sulla  figura  del  noto  magistrato  Ōoka  Tadasuke.  Degni  di  nota  sono  anche  i 

dokufumono  毒婦物 (storie di donne velenose) che dominarono la scena all’inizio del periodo 

Meiji.  Forte è il  legame con  il  gesaku 戯作, caratterizzato dall'intento moraleggiante del 

kanzen chōaku,  al  fine di  rafforzare  nel  lettore il  senso di  giustizia  e  l’autorevolezza  del 

sistema legale. Questo genere di racconti prendeva spunto da casi famosi realmente accaduti 

rielaborati  con una buona dose di fiction al fine di renderli  più appetibili per il pubblico. 

Cominciarono a diffondersi rapidamente attraverso il sistema di prestito delle kashihon'ya 貸

本屋, le biblioteche ambulanti di periodo Edo, fino a diventare, verso la fine del XVIII secolo, 

uno dei soggetti preferiti del kōdan講談 , uno spettacolo popolare basato sulla declamazione.

Anche lo sviluppo del giornalismo fu un fondamentale punto di partenza per la nascita di una 

letteratura che si ispirava alle rubriche di cronaca per un metodo narrativo più semplificato e 

verosimile. Il testo letterario nasceva dalla notizia arricchita di particolari volti a sostenere 

l'interesse e soddisfare il gusto del pubblico. Il successo di queste “cronache del crimine” durò 

circa una decina d’anni. Poi il sistema giudiziario giapponese subisce una complessa serie di 

riforme  sotto  la  guida  di  esperti  occidentali  e  anche  il  mondo  della  narrativa  poliziesca 

giapponese si apre verso nuove prospettive.12

Il  primo  importante  traduttore  e  autore  di  detective  novel in  Giappone  è  considerato  il 

giornalista Kuroiwa Ruikō  黒岩涙香(1862 – 1912).  In un primo momento si  dedicò alla 

traduzione di numerosi racconti tratti da tutta la narrativa dell’800 europeo ispirandosi anche 

al  poliziesco basato sulla logica del ragionamento “alla Poe” e sull’essenziale  ruolo delle 

prove scientifiche. Nel caso di Ruikō non si tratta di traduzioni fedeli all’originale né di mere 

trasposizioni da una lingua all'altra. È più corretto parlare di adattamenti che lui opera nelle 

12 Maria Teresa Orsi, “Gli antecedenti del racconto poliziesco in Giappone e l'innesto del mystery occidentale” 
in Il Giappone, 1976, p. 64 – 71.
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trame o  nei personaggi per cercare di rendere il tutto più familiare al lettore giapponese,  

attuando quindi un processo di “addomesticamento”. È importante ricordare che non sono 

variazioni apportate al solo scopo di resistere all'influenza occidentale - che Ruikō vedeva 

comunque  come positiva  -   l'intento  è  quello  di  utilizzare  il  poliziesco  come mezzo  per 

sviluppare una mentalità critica nei lettori,  elemento che lui riteneva fondamentale per un 

Giappone moderno e illuminato. Usa lo straniero per parlare del domestico, come nella più 

classica delle tradizioni. Nei suoi lavori si percepisce la critica alla modernità così come viene 

enfatizzata la difficoltà a trovare il vero criminale sottolineando così la fragilità della giustizia 

e  arrivando  a  toccare  tematiche  delicate  come  la  pena  di  morte.13 Scrisse  lui  stesso  un 

racconto,  Muzan  無惨 (1888), diviso in tre parti secondo lo schema enigma – inchiesta – 

soluzione  con il  procedimento  a  ritroso,  applicando i  criteri  del  giallo  scientifico  di  tipo 

britannico. Tuttavia questa tipologia non ebbe molta presa in Giappone e quindi Ruikō decise 

di spostarsi verso il genere avventuroso – dinamico, ovvero la fusione tra l'inchiesta logica e 

le peripezie del feuilletton (Gaboriau e F. du Boisgobey) trovando la formula vincente e dando 

il via, intorno al 1892 – 93, a quello che possiamo definire il primo  boom  del  mystery di 

importazione . 

Nello stesso periodo continua anche la tradizione delle “cause celebri” di epoca Tokugawa 

che dà vita a un genere molto particolare di romanzo poliziesco ambientato in quegli anni: i  

torimonochō 捕物帳 o “appunti  d’inchieste”,  primi  tentativi  originali  di  dare  un contesto 

giapponese  al  romanzo  poliziesco.  È  senza  dubbio  uno  dei  prodotti  letterariamente  più 

compiuti di racconto poliziesco nipponico e si caratterizza per il rispetto  delle convenzionali 

aspettative della narrativa gialla “classica” di matrice europea restando però fedele al filone 

indigeno  di  resoconti  romanzati  di  crimini  sensazionali.  Un  ruolo  importante  è  svolto 

dall’aspetto  del  fantastico,  numerose  le  storie  popolate  da  fantasmi,  spiriti  e  mostri  che 

evidenziano  lo  stretto  rapporto  con  i  kaidan.  L'esempio  più  noto  sono  gli  Hanshichi  

torimonochō  半七捕物帳 di Okamoto Kidō   岡本綺堂 (1872 – 1939)  che nascono dalla 

combinazione inedita di inchiesta poliziesca e romanzo storico. 

Con l'inizio dei conflitti con Cina e Russia il successo del poliziesco straniero subisce una 

battuta d'arresto, per poi tornare a nuova vita nel 1909 con il Dr. Thordyke di Freeman, dando 

il via al secondo boom del poliziesco giapponese.

Nel 1920 nasce Shinseinen 新青年, la prima rivista che intuisce il potenziale del mystery, e la 

sua storia è strettamente legata all’evoluzione del poliziesco moderno giapponese. Nisen dōka 

13 Mark Silver, Purloined letters: cultural borrowing and Japanese crime literature 1868 – 1937, University of 
Hawaii Press, Honolulu, 2008, p. 58 – 97.
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二銭銅貨, il racconto d'esordio di Edogawa Ranpo fu pubblicato qui. Ed è proprio con l'opera 

di Ranpo che viene portata a compimento la fusione del mystery occidentale con la tradizione 

giapponese. La successiva evoluzione avviene parallelamente alla produzione occidentale. A 

fianco del giallo ortodosso, basato sulla logica, si sviluppa una variante eterodossa, che fa leva 

sull'emotività del lettore. Il nuovo contesto culturale della modernizzazione sarà fondamentale 

per la struttura di questi romanzi in cui comincia ad affermarsi l’idea che la verità non è  

sempre certa e alla fine resta un alone di incertezza.

Edogawa Ranpo  江戸川乱歩 (1894 – 1965) è unanimemente considerato il padre del mystery 

giapponese  grazie  alla  sua  abilità  di  combinare  gli  elementi  di  suspence  della  tradizione 

letteraria  di  periodo Edo con  il  metodo scientifico  e  i  procedimenti  logici  del  poliziesco 

occidentale. Dopo essersi laureato all'università Waseda, Ranpo passò da un lavoro all'altro 

prima di  cominciare la  sua  carriera  letteraria  nel  1923 con la  pubblicazione del  racconto 

Nisen dōka (“La moneta da due sen”) sulla rivista Shinseinen.14 Dato il successo di critica e 

pubblico è incoraggiato a proseguire e nel 1928 è la volta di Injū 陰獣 (“La belva nell'ombra”), 

la sua opera più famosa. Uno scrittore di polizieschi si improvvisa detective per aiutare una 

donna  affascinante  e  misteriosa,  la  classica  femme  fatale,  minacciata  da  un  ex  amante 

respinto. Quest'ultimo le manda lettere minatorie in cui le rivela di spiare ogni suo movimento 

e minaccia di morte lei e il marito. Quando questo effettivamente viene ritrovato morto nel 

fiume Sumida, lo scrittore, facendo una serie di indagini comincia a sospettare che in realtà si 

tratti  di  un'  abile  macchinazione  architettata  dalla  donna,  con  la  quale  nel  frattempo  ha 

intrapreso una relazione amorosa. Decide di affrontarla ma lei non ammette né respinge le 

accuse e il giorno successivo si toglie la vita. Questa morte, ben lungi dal risolvere la vicenda, 

insinua invece un ulteriore dubbio nella mente dell'uomo (e del lettore): sarà stata veramente 

colpevole o era  solo un'altra vittima? Il  romanzo si  chiude senza dare altre  spiegazioni  e 

lasciando  tutto  nell'incertezza.15 Questa,  come  anche  altre  opere  di  Ranpo,  sono  spesso 

contradditorie: da un lato traspare l'ansia per la mutazione troppo rapida del Giappone dovuta 

all'influenza della cultura e degli schemi occidentali. Ibridazione, falsa o doppia identità, il 

mostruoso e il grottesco, sono tematiche ricorrenti così come personaggi anormali e ambigui, 

tutti testimoni di un disagio indotto dal nuovo stile di vita metropolitano che mina l'identità 

del singolo mentre il crimine è il fattore che esprime l'insofferenza verso la società in cui 

vivono. Dall'altro lato invece si  nota l'ammirazione per i  modelli  letterari  occidentali  e le 
14 Amanda Seaman, Bodies of Evidence: Women, Society, and Detective Fiction in 1990s Japan, University of 

Hawaii Press, Honolulu, 2004, p. 7. 
15 Luisa Bienati, Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese moderna e contemporanea , Marsilio, 2009, p. 

149 – 150.

78



novità  da esso portate,  al  punto da essere perennemente ossessionato dal  confronto con i 

giallisti europei e americani. Ranpo, come anche altri autori di polizieschi degli anni venti e 

trenta,  rimase  vittima  dei  sentimenti  di  inferiorità conseguenti  all'imperialismo  e  al 

colonialismo culturale da parte dell'Occidente. Hirabayashi Hatsunosuke, un critico letterario 

dell'epoca, arrivò a dire che in Giappone non c'erano scrittori gialli di rilievo perché la mente 

dei giapponesi è antiscientifica e manca di quella conoscenza richiesta per i grandi romanzi 

polizieschi.16 Ancora  poco radicato  nella  tradizione  letteraria  autoctona,  il  tantei  shōsetsu 

subirà  una  sorta  di  involuzione  fino  al  termine  della  seconda  guerra  mondiale  quando 

l'avvento del giallo realista infonderà nuova linfa al genere. 

Grazie  anche  al  contatto  con  la  letteratura  hard  boiled il  poliziesco  esce  dalla  sua  aura 

intellettuale per calarsi nel mondo reale e alla lucida ricostruzione dei fatti si sostituisce la 

conoscenza  della  psicologia  umana.  Il  romanzo  poliziesco  si  fa  realistico,  sentimentale, 

sociale, si apre alla problematicità della vita, abbandonando le illusioni della logica. Delitto e 

indagine rimangono gli elementi cardine ma non sono più fini a se stessi, ci si focalizza sulla 

descrizione dei moventi dei personaggi e su come una persona comune può essere condotta a 

commettere un'azione estrema come l'omicidio. Questa rivoluzione ebbe inizio in Francia con 

Georges  Simenon  e  negli  Stati  Uniti  con  Raymond  Chandler,  i  quali  diedero  inizio 

rispettivamente  a  due  tipi  di  giallo  totalmente  inediti,  il  giallo  “psicologico”  e  il  giallo 

“d'azione”, rispondendo nei presupposti di ideologia e nelle strutture formali alla civiltà e alla 

cultura di quel tempo. Mentre i protagonisti del giallo logico erano freddi e distaccati, quasi 

disumani nella loro eccentricità, ed erano “funzioni” in quanto recitavano una parte di un 

copione costruito secondo norme obbligate, Maigret e Marlowe hanno tutte le caratteristiche 

dell'uomo comune. Amano, soffrono, hanno delle debolezze, insomma sono “personaggi” in 

carne e ossa. Le principali innovazioni del giallo realista vedono quindi un netto distacco dalla 

logica ottocentesca. Il nuovo giallo in quanto realista deve avere punto di vista, qualcosa da 

dire,  un  messaggio  da  trasmettere  attraverso  il  racconto.  La  figura  del  detective  cambia 

profondamente. Adesso è l'eroe di tutti i giorni, è un uomo semplice, quasi banale, motivo per 

cui  sparisce  la  figura  della  spalla,  utilizzata  in  precedenza  per  far  risaltare  le  qualità 

dell'investigatore. Talvolta possiamo trovare dei collaboratori, che, pur rimanendo in secondo 

piano rispetto  al  detective,  non sono mai  dei  completi  incapaci.  Gli  ambienti,  che  prima 

fungevano solo da contorno alle vicende, ora vivono di vita propria, le descrizioni acquistano 

maggiore importanza,  sono più ricche e più dettagliate.  Il  romanzo poliziesco,  diventando 

16 Mark Silver, Purloined letters: cultural borrowing and Japanese crime literature 1868 – 1937, cit., p. 70.
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realistico,  diventa  anche  sentimentale  e  sociale  per  un coinvolgimento  emotivo  e  morale 

anche  del  lettore.  L'elemento  essenziale  del  giallo  tradizionale  che  viene  mantenuto  è  la 

conclusione (soluzione) che però non avviene più grazie a acuti ragionamenti logici ma grazie 

alla comprensione umana. La chiave è vedere la soluzione con gli occhi dell’animo più che 

con quelli della mente.  Nel giallo realista il male esiste ed è sociale non individuale. 17 In 

Giappone fu Matsumoto Seichō  松本清張 (1909 – 1992)　il più importante autore a operare in 

questa nuova tendenza segnando così la rinascita del genere nel dopoguerra. Nei suoi lavori, i 

dettagli della vita quotidiana diventano la chiave attraverso la quale il detective arriva alla 

soluzione, e, grazie all'attenzione alla realtà dei problemi sociali, la narrativa di investigazione 

riesce  ora a  riflettere  in  modo molto  più immediato di  altri  generi  letterari  le  paure  e  le  

fantasie  della  borghesia  urbana.18 Attraverso  le  sue  opere  Matsumoto  mette  a  fuoco  i 

cambiamenti che avvengono nella vita di tutti i giorni (corruzione, ingiustizie, alienazione) e 

come questi cambiamenti influenzano i personaggi dei suoi romanzi. Questi elementi socio – 

politici non sono più solo un contorno ma diventano il punto cruciale della trama nonché le 

cause stesse del crimine, piuttosto che semplicemente il suo contesto. I crimini da lui descritti 

infatti  non  sono  solo  il  risultato  di  motivazioni  personali  dei  singoli  ma  sono  anche  e 

soprattutto le strutture sociali ingiuste e corrotte di cui questi individui fanno parte a condurli 

inevitabilmente  alla  rovina.  Questa  visione  del  poliziesco  fortemente  intriso  di  tematiche 

politiche e critica sociale diede inizio a un sottogenere del tutto nuovo, definito da pubblico e 

critica shakaiha 社会派, “scuola sociale” appunto, che si pose in contrapposizione al genere 

dominante del giallo tradizionale, lo honkakuha本格派. Lo stesso Matsumoto dichiarò che era 

necessario  “portare fuori il  detective novel dalla casa infestata dai fantasmi”, ovvero fuori 

dalla fantasia e verso la realtà e il sociale. La sua popolarità diede il via negli anni '60 a un 

inedito boom di vendite di romanzi polizieschi. Il suo romanzo più famoso, Ten to sen 点と線 

(letteralmente “Punti e linee”, ma tradotto in italiano con “La morte è in orario”) già dal titolo, 

dove i punti sono i luoghi degli eventi ovvero le città e le linee i trasporti ferroviari, porta 

l'attenzione del lettore all'ambiente metropolitano. Fu pubblicato tra il 1957 e il 1958 sulla 

rivista  Tabi  旅 ed è incentrato su una serie di  omicidi commessi per coprire alcuni loschi 

traffici  tra  un importante  esponente del  governo e  un uomo d'affari.  Anche qui,  come in 

Simenon e Chandler, la figura del detective non è più un asettico calcolatore ma è un uomo 

comune,  capace  di  entrare  nei  meccanismi  psicologici  dei  personaggi  e  prevedere  le  loro 

mosse.  Il  personaggio  spalla  viene  eliminato  e  troviamo  invece  due  investigatori  che 

17 Giuseppe Petronio, Sulle tracce del giallo, cit., p. 105 – 110.
18 Luisa Bienati, Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese moderna e contemporanea , cit., p. 151.
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collaborano a pari livello. È importante il rapporto tra di loro e i diversi ruoli. Mihara, il più 

giovane, è quello che agisce, Torigai, il più anziano, è quello che dà suggerimenti grazie alle 

sue  intuizioni  e  alla  sua  esperienza.  L'aspetto  realistico  è  sottolineato  anche  dai  diversi 

tentativi,  spesso a vuoto, di Mihara prima di arrivare alla soluzione del mistero. Il lettore, 

assieme al narratore, ha il compito di trovare la falla nell'alibi del colpevole, seguendo passo 

passo i  ragionamenti  del  detective.  Lettore che viene messo al  corrente delle  scoperte,  al 

contrario  del  giallo  classico  in  cui  l'investigatore  spiegava  tutto  alla  fine,  rendendo  così 

impossibile  la  partecipazione  di  chi  legge.  Tuttavia  non  c’è  la  soddisfazione  del 

lettore/investigatore di aver scoperto la verità, ma c’è invece una riflessione su quello che è 

avvenuto e perché. Non viene stravolta la struttura ma si aggiungono temi sociali prima quasi 

completamente assenti.  In questo romanzo oltre al doppio suicidio/omicidio che rimane in 

primo  piano, c'è  anche  un  altro  crimine  che  fa  da  sottofondo  che  Matsumoto  vuole 

denunciare, ovvero la corruzione, in particolare quella dei funzionari statali giapponesi dopo 

la  guerra  e  l'occupazione  statunitense.  Il  finale  ci  lascia  con l'amaro  in  bocca  perché  gli 

esecutori  materiali,  l'uomo  d'affari  e  la  moglie,  vengono  arrestati,  ma  il  mandante,  il 

funzionario del governo, ne esce indenne.

È evidente che l'autore non vuole solo scrivere un romanzo avvincente ma vuole lanciare 

anche un messaggio a chi legge, affinché rifletta sulle problematiche dell'attualità. Le idee 

politiche  che  pervadono le  sue opere  gli  valsero tra  l'altro  il  riconoscimento di  autore di 

junbungaku da  parte  di  alcuni  critici,  nonostante  il  tantei  shōsetsu  sia  sempre  stato 

considerato, non senza un certo disprezzo, come letteratura di massa .

Sulla scia di questo nuovo poliziesco sociale si affermano a partire dagli anni '90 numerose 

scrittrici di gialli che sfruttano la struttura narrativa e le risorse concettuali del genere per dare 

voce  a  una  critica  aggressiva  alla  società  giapponese  contemporanea.19 Combinando  gli 

elementi del giallo classico (honkakuha) e quelli di critica sociale introdotti da Matsumoto 

hanno dato origine a quello che alcuni critici hanno definito  shinhonkakuha 新本格派, un 

ibrido  che  unisce  le  tecniche  narrative  e  i  colpi  di  scena  tipici  del  tradizionale  mystery 

giapponese con le caratteristiche di denuncia socio – politica di Matsumoto e della tradizione 

dello  shakaiha. In seguito a questo fenomeno letterario la critica più recente ha evidenziato 

come la letteratura di genere, specialmente quella scritta da donne, stia riempiendo il vuoto 

lasciato dalla mancanza di esempi interessanti di  junbungaku.  Innegabile il  legame con la 

tradizione  anglo – americana di  detective fiction  al  femminile  che  aveva preso piede nel 

19 Luisa Bienati, Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese moderna e contemporanea , cit., p. 152.
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decennio  precedente, grazie  ad  autrici  come Liza  Cody e  Sue Grafton  che  cominciano a 

proporre  investigatrici  donne,  indipendenti  e  ciniche,  secondo  i  canoni  dell'hard  boiled. 

Amanda Seaman, nel suo Bodies of Evidence individua in Giappone tre “ondate”, ovvero tre 

momenti  significativi  per  le  scrittrici  di  gialli, che  io  ora  esemplificherò  prendendo  ad 

esempio le tre autrici che ritengo più significative: Miyabe Miyuki 宮部みゆき(1960) per la 

prima ondata, Nonami Asa  乃南アサ(1960) per la seconda e Kirino Natsuo  桐野夏生(1951) per 

la terza. Sarà la pubblicazione nel 1992 di  Kasha 火車 (“Il passato di Shoko”) di Miyabe 

Miyuki a dare il via al boom del poliziesco al femminile. Il romanzo parla della scomparsa di 

una ragazza e dei relativi misteri sul suo passato che emergono mano a mano che si indaga 

sulla sua vita per cercarla, ma non si tratta che di un pretesto per affrontare tematiche di 

pregnante attualità, come il consumismo sfrenato e i suoi effetti devastanti sulla gente comune 

e la crisi economica in seguito alla scoppio della bolla speculativa alla fine degli anni '80. Se i  

romanzi delle autrici di questa prima ondata raramente discutono i problemi delle donne e non 

vedono  mai  donne  nel  ruolo  dell'investigatore,  le  scrittrici  della  seconda  ondata  invece 

cominciano  a  creare  detective  che  riflettono  i  desideri  e  le  preoccupazioni  delle  donne 

giapponesi moderne, come la carismatica Takako Otomichi di Nonami Asa. Ancora, la critica 

sociale di Miyabe è più leggera e meno personale rispetto alla rappresentazione quasi brutale 

dei rapporti uomo – donna proposti da Nonami nelle sue opere. 20 Mentre per le donne della 

prima ondata l'attenzione mediatica era stata catalizzata dal fatto in sé di essere una donna, 

quelle  che  esordirono  successivamente,  come  Nonami  e  Kirino, poterono  beneficiare  dei 

numerosi premi letterari rivolti alla ricerca di nuovi talenti. In special modo OUT アウト(“Le 

quattro casalinghe di Tokyo”) di Kirino Natsuo, uscito nel 1997, suscitò notevole scalpore per 

l'efferatezza del crimine commesso da quattro donne in apparenza comuni che smembrano il 

cadavere  del  marito  di  una  di  loro  e  la  aiutano  a  liberarsene.  Queste  scrittrici  si 

impadroniscono del poliziesco e lo utilizzano come arma per denunciare la condizione delle 

donne in una società che, seppur moderna, è ancora dominata dalla violenza maschile.

Nel capitolo successivo andremo a vedere come Higashino Keigo, l'autore che ho scelto di 

tradurre, si inserisce in questo panorama.

                                                                                                                                     

20 Amanda Seaman, Bodies of Evidence: Women, Society, and Detective Fiction in 1990s Japan, cit., p. 17. 
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Capitolo Due

L'autore e le opere

“Alcuni scrittori puntano a far commuovere i propri lettori, altri invece a scrivere bellissime 

frasi. Io voglio che i miei lettori siano costantemente sorpresi dalle mie idee.”

Higashino Keigo

2.1 Note biografiche 

Nato a  Osaka il  4  febbraio  1958,  Higashino Keigo è  uno degli  scrittori  di  polizieschi  di 

maggior successo in Giappone.  Il suo interesse per la letteratura gialla si manifestò già ai 

tempi del liceo ma la strada verso la popolarità sarà lenta e graduale. 

Il primo contatto con il genere avvenne nel 1974, quando Higashino frequentava il secondo 

anno di scuola superiore. Si imbattè quasi per caso nel libro Arukimedesu ha te wo yogosanai  

アルキメデスは手を汚さない (lett. “Archimede non si sporca le mani”) di Komine Gen小峰

 元 (1921 – 1994)21 e ne rimase particolarmente colpito. In seguito cominciò a dedicarsi con 

assiduità alla lettura di tutti i romanzi di Matsumoto Seichō che riusciva a trovare e fu in quel 

periodo che venne a conoscenza dell'esistenza del Premio Edogawa Ranpo. Ispirato da questi 

autori  decise  di  cominciare  a  scrivere  polizieschi.  Tuttavia  il  suo  primissimo  tentativo, 

Andoroido ha keikoku suru アンドロイドは警告する  (lett. “Attenzione agli androidi”) non 

vedrà mai la luce, così come Sufinkusu no tsumiki スフィンクスの積木  (lett. “I blocchi della 

sfinge”), che riuscì a completare solo nel 1978. Dopo aver ottenuto il diploma proseguì il suo 

percorso  di  studi  iscrivendosi  alla  facoltà  di  ingegneria  dell'università  di  Osaka,  ma  non 

abbandonò la passione per la scrittura, e nello specifico per il  mystery. Tra le varie attività 

offerte dal campus, Higashino scelse di frequentare il club di tiro con l'arco, elemento che 

ritroveremo nel suo romanzo di debutto Hōkago  放課後 (“Doposcuola”). Nel 1981, una volta 

21 Komine Gen è stato uno scrittore di polizieschi originario di Kobe. Nel 1973 ha vinto il Premio Edogawa 
Ranpo con Arukimedesu ha te wo yogosanai.
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terminati gli studi, venne assunto alla Denso Corporation22 come ingegnere, mentre nel tempo 

libero continuava a scrivere romanzi. Due anni dopo si iscrisse per la prima volta al concorso 

per il Premio Edogawa Ranpo con il racconto Ningyōtachi no ie   人形たちの家 (lett. “La casa 

delle bambole”) ma non supererà il secondo girone eliminatorio. Ci riprovò in occasione della 

successiva edizione presentandosi con  Makyū  魔球 (lett. “La palla magica”) che arrivò in 

finale ma poi fu escluso. Sarà il terzo tentativo quello che vedrà finalmente riconosciuti i suoi 

sforzi e il suo talento. Nel 1985 Higashino Keigo vinse infatti la trentunesima edizione del 

Premio Edogawa Ranpo con Hōkago, romanzo ambientato in una prestigiosa scuola superiore 

dove un insegnante di matematica indaga sull'omicidio di uno studente. Il luogo del delitto, 

uno  degli  spogliatoi  della  palestra  ermeticamente  serrato  dall'interno,  presenta   le 

caratteristiche del classico espediente della “stanza chiusa”.

All'età di 27 anni, forte dei riconoscimenti ricevuti con questa vittoria, Higashino capì che era 

giunto il momento di dare il via alla sua carriera. Nel 1986 si licenziò dal suo ufficio e si 

trasferì a Tokyo dove diede inizio alla sua nuova vita come scrittore professionista. Seguirono 

tuttavia anni difficili durante i quali non riuscì a pubblicare nulla e tentò nuovamente la strada 

dei premi letterari. Partecipò a una decina di concorsi nei quali venne sempre respinto finché 

nel 1997, con il racconto Meitantei no okite  名探偵の掟(lett. “Le regole del grande detective”), 

primo capitolo della serie dedicata all'investigatore Tenkaichi Daigorō, si aggiudicò la terza 

posizione nella classifica Kono misuterii ga sugoi　このミステリーがすごい stilata ogni anno 

dalla  casa  editrice  Takarajima.  Questo  risultato  gli  attirò immediatamente  l'attenzione  dei 

media e l'anno successivo fu la volta di  Himitsu  秘密 (“La seconda vita di Naoko”), opera 

straordinaria che lo catapultò tra gli scrittori di fama nazionale oltre ad assicurargli la vittoria 

in un altro prestigioso premio letterario, il Nihon suiri sakka kyōkai shō (lett. Premio Scrittori 

di  Mystery  del  Giappone).  Il  2006  fu  l'anno  della  definitiva  consacrazione  con  la 

pubblicazione di  Yōgisha x no kenshin  容疑者Ⅹの献身 (“Il sospettato X”) con il quale si 

aggiudicò il centotrentaquattresimo Premio Naoki nonché lo  Honkaku misuterii taishō  (lett. 

Gran Premio del Mystery Ortodosso), entrando così a pieno titolo tra gli scrittori più popolari 

del  Giappone.  Nel  2009 Higashino succedette  a  Oosawa Arimasa  nel  ruolo  di  presidente 

dell'Associazione Scrittori di Mystery del Giappone, fondata dal Edogawa Ranpo nel 1947, ed 

è tuttora in carica.23  

22 La Denso Corporation (giapp. Densō Kabushikigaisha ) è un produttore internazionale di sistemi integrati e 
componenti automobilistici, con sede a Kariya, nella prefettura di Aichi.

23 http://keigohigashino-fan.com/about_keigo/   ultimo accesso 09/12/2012
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2.2 Lo stile, le tematiche, i personaggi 

Quando ho deciso  di  fare  una tesi  di  traduzione,  al  momento  della  scelta  dell'autore,  ho 

pensato subito  a  Higashino Keigo.  Avevo già  letto  tutto  ciò che  di  lui  era  disponibile  in 

italiano (solo tre titoli per ora purtroppo) e avevo anche già avuto modo di confrontarmi con 

un testo in lingua orginale tratto da uno dei suoi romanzi. Sono rimasta subito impressionata 

dalla sua sorprendente originalità in un genere che spesso rischia di cadere nei cliché e nella 

ripetitività. Autore quasi sconosciuto al di fuori del Giappone - mentre in patria è considerato 

alla stregua di una star del cinema - è stato molto difficile reperire materiale critico su di lui  

(considerando che già di per sé è scarso per quanto riguarda la letteratura gialla in quanto 

tale). Ad oggi la sua produzione conta più di sessanta titoli, tra saggi, raccolte di racconti, 

romanzi singoli e in serie, e va a toccare gli stili e le tematiche più svariate. Gli esordi lo 

videro alle prese con storie incentrate su elementi di suspence e  plot twist tipici del giallo 

classico, come per esempio Dochira ka ga kanojo wo koroshita  　どちらかが彼女を殺した (lett. 

“Chi l'ha uccisa?”)  Watashi ga kare wo koroshita　  私が彼を殺した (lett. “L'ho ucciso io”), 

entrambi parte della serie dedicata a Kaga Kyōichirō 加賀恭一郎シリーズ, un ex insegnante che 

decide di entrare in polizia. La prima avventura narra di una ragazza che viene trovata morta 

suicida, o almeno questo è quello che qualcuno vuole far credere. Il fratello della vittima non 

è convinto di questa versione e decide di svolgere delle ricerche nel tentativo di scoprire la 

verità. I principali sospettati sono l'ex ragazzo e l'amica della sorella per la quale lui l'aveva 

lasciata. Le maglie dell'indagine si stringono intorno a questi due personaggi, ma il romanzo 

si chiude senza rivelare al lettore chi è stato a compiere materialmente il delitto. Un simile 

epilogo, in cui la conclusione non coincide con la soluzione, lo ritroviamo anche in un'opera 

più recente, Reikusaido レイクサイド　(“Il segreto del lago”), pubblicato nel 2002. Quattro 

famiglie si trovano a soggiornare insieme in un cottage sulle placide rive del lago Himegami, 

ma  non si  tratta  di  una  semplice  vacanza,  bensì  di  un  ritiro  didattico  per  i  figli,  che  si  

preparano  per  l'esame  di  ammissione  alla  scuola  media.  I  ragazzi  sono  assistiti  da  un 

insegnante  privato  e  le  loro giornate  sono rigidamente  scandite  dallo  studio.  Rigidità  che 

lascia  perplesso  Namiki  Shunsuke,  patrigno  di  uno  dei  bambini  impegnati  nella  difficile 

prova, secondo il quale “si dovrebbero crescere i ragazzi in modo più naturale”24. Tuttavia 

anche lui si reca sul posto per raggiungere la moglie Minako e il figliastro Shōta. Poco dopo il 

24 Higashino Keigo, Il segreto del lago [Reikusaido], trad. di Paola Scrolavezza, Baldini Castoldi Dalai editore, 
Milano, 2007, p. 20
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suo arrivo, tra lo stupore dei presenti,  Namiki compreso, fa la sua comparsa un visitatore 

inaspettato:  una  giovane donna di  nome Takashina  Eriko.  La  nuova arrivata,  assistente  e 

amante di  Shunsuke,  sembra averli  raggiunti  solo per vederlo,  adducendo come scusa un 

problema di lavoro. Poco dopo però, la donna viene trovata morta. Il movente sembra essere 

semplice: Minako ha scoperto la tresca col marito e l'ha uccisa in un raptus di gelosia. Gli altri 

genitori decidono all'unanimità di aiutare la donna e nascondono il corpo di Eriko gettandolo 

in fondo al lago. Namiki, sconvolto e divorato dai dubbi, è l'unico a mostrarsi restio a questa 

soluzione, soprattutto quando alcuni dettagli destano in lui dei sospetti circa la vera natura del 

delitto. Perché invece che avvisare la polizia sono tutti d'accordo di fronte a un reato grave 

come l'occultamento di cadavere? Possibile che siano veramente disposti a rischiare l'accusa 

di complicità solo per amicizia? O per non turbare i figli ed evitare che un simile scandalo 

possa rovinare le  loro possibilità  future?  Assillato da questi  terribili  interrogativi,  Namiki 

inizia quindi a indagare nel tentativo di fare chiarezza, e le sue scoperte sono sconvolgenti. 

Non  è  Minako  l'assassino  e  la  gelosia  non  ha  assolutamente  niente  a  che  vedere  con 

l'omicidio. Il colpo di scena finale, in cui Namiki ricostruisce la dinamica dei fatti di fronte ai 

presenti in pieno stile holmesiano, ci rivela che il colpevole è uno dei quattro ragazzi, ma non 

ci  viene detto quale.  A una lettura superficiale questo romanzo può essere considerato un 

thriller come tanti altri, piacevole e senza troppe pretese. Anche lo stile narrativo, chiaro e 

coinciso, non lascia spazio a troppe introspezioni psicologiche o lunghi monologhi interiori, e 

la trama è semplice e lineare. Tuttavia a uno sguardo più attento non può sfuggire la critica,  

nemmeno tanto velata, che l'autore rivolge nei confronti del sistema scolastico giapponese. 

Non è tanto la ricerca del misterioso colpevole che colpisce il lettore, quanto le implicazioni 

etiche. Al centro dell'attenzione è la feroce competizione per l'ammissione alle prestigiose 

scuole private ed è proprio questo il fattore scatenante degli eventi che portano alla morte la 

sfortunata Eriko. Higashino mette sul banco degli imputati questi genitori disposti a tutto, a 

pagare ingenti somme di denaro e addirittura a concedere favori sessuali, pur di garantire ai 

propri figli l'ingresso nei migliori istituti e di conseguenza la strada spianata per una carriera 

di alto livello, sottoponendo dei ragazzi ancora in età infantile a enormi pressioni e stress 

psicologico. La riflessione che l'autore vuole stimolare su questo tema è evidente: ma ne vale 

veramente la pena?25 A fianco di un giallo stilisticamente asciutto basato su tecniche narrative 

più che collaudate, come la ricostruzione finale dei fatti attraverso i racconti – confessione dei 

personaggi, emerge una forte presa di posizione nei confronti di un argomento controverso e 

25 http://www.jappop.com/forum/index.php?showtopic=14784   ultimo accesso 10/12/2012
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sempre attuale nella società giapponese contemporanea come quello dell'istruzione. Pur non 

disdegnando nuove sperimentazioni stilistiche,  lo stesso Higashino ha confessato di essere 

particolarmente affezionato, per quanto obsoleti, ai classici espedienti del mystery tradizionale 

(in  giapponese  honkaku  suiri 本格推理)  come  il  delitto  “a  porte  chiuse”  e  i  codici  da 

decifrare.26 Ne abbiamo testimonianza in numerosi romanzi, soprattutto quelli scritti fino alla 

metà anni '90, come Hakuba sansō satsujin jiken白馬山荘殺人事件(1986), tradotto in italiano 

con “Filastrocca per l'assassino”. Nella pensione Mamma Oca, sui monti del Giappone, si 

riunisce ogni anno lo stesso gruppo di villeggianti e ogni volta uno di loro perde la vita in 

quelli che sembrano tragici incidenti. L'ultima vittima è stato un giovane studente, che pare 

essersi suicidato dopo aver tentato di decifrare le filastrocche riportate in alcuni quadri appesi 

nelle stanze della pensione. Tuttavia Naoko, la sorella del ragazzo, non crede all'ipotesi del 

suicidio e l'anno seguente decide di recarsi sul luogo per fare chiarezza sull'accaduto, ma per 

trovare  l'assassino  dovrà  terminare  il  lavoro  che  il  fratello  ha  lasciato  a  metà.27 Questo 

romanzo presenta subito due stratagemmi del giallo classico di matrice occidentale. Il corpo 

della vittima che viene ritrovato in una stanza chiusa ermeticamente dall'interno e lo scenario 

del  delitto  che  avviene  in  un  luogo  isolato,  in  questo  caso  un  albergo  tra  le  montagne, 

all'interno di un ristretto gruppo di persone. Anche in questo caso, come in “Il segreto del 

lago”,  si  percepisce  in  maniera  ancora  più  accentuata  l'ispirazione  ai  protagonisti  del 

poliziesco logico come Poirot o Holmes, la cui impareggiabile abilità nel manovrare le menti 

comuni  induce  i  sospettati  a  tradirsi  fino  a  servire  la  soluzione  del  mistero  su  un  piatto 

d'argento. Mano a mano che Naoko si avvicina alla decodifica del messaggio misterioso che 

sta dietro alle filastrocche, anche la soluzione del delitto prende forma, non senza costringere 

il lettore a tornare indietro di qualche pagina per recuperare il filo di un ragionamento talvolta 

contorto e macchinoso. In questo mystery dal sapore tipicamente britannico i poliziotti che si 

occupano del caso sono figure marginali, non particolarmente brillanti, che vengono  spesso 

tenuti  all'oscuro  da  Naoko,  il  vero  investigatore  del  romanzo,  circa  le  sue  scoperte  e 

intuizioni. Pur senza abbandonare mai completamente la sua inclinazione per la struttura del 

giallo tradizionale,  con il  passare degli  anni e il  susseguirsi  di  nuovi romanzi sempre più 

elaborati, lo stile di Higashino subisce un sostanziale cambiamento in favore di ambientazioni 

più realistiche e intrecci più imprevedibili e raffinati. Lo stesso autore ha dichiarato di voler 

andare  oltre  lo  schema  canonico  omicidio  –  inchiesta  –  soluzione  e  proporre  nuove 

26 Nishigami Shinta, “Kaisetsu” in Higashino Keigo, Ayashii hitobito, Kōbunsha, Tokyo, 1998, p. 270.
27 Higashino Keigo, Filastrocca per l'assassino [Hakuba sansō satsujin jiken ], trad. di Lidia Origlia, 

Mondadori, Milano, 2000.
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situazioni28. Interessante in questo senso è il caso di Meitantei no okite, scritto dieci anni dopo 

Filastrocca per l'assassino, che ci propone una vera e propria parodia del genere stesso. Pur 

seguendo le regole del poliziesco classico, con questo romanzo l'autore si prende anche gioco 

di esso, andandosi a collocare in una posizione ambivalente che lo vede maltrattare il genere 

che  tanto  ama.  Meitantei  no  okite è  il  primo  atto  della  serie  dedicata  all'investigatore 

Tenkaichi Daigorō, personaggio eccentrico dall'intelligenza superiore, che collabora con la 

polizia   per  risolvere  i  casi  più  intricati.  Tenkaichi  è  lo  stereotipo  del  detective  giovane, 

brillante e di  bell'aspetto,  porta sempre un cappello e un elegante completo dal pantalone 

leggermente corto che lascia intravedere i calzini, abbinato a un paio di sneakers colorate alle 

quali  è  molto  affezionato.  Vanitoso  e  capriccioso,  ci  tiene  particolarmente  a  smascherare 

pubblicamente la vera identità dell'assassino e a rivelare i trucchi da questo utilizzati di fronte 

al maggior numero di spettatori possibile, che lo elogino; e quando è qualcuno della polizia a 

esternare ragionamenti deduttivi al posto suo si indispettisce come se gli fosse stato fatto un 

torto.  La  sua  controparte  è  Okawara  Banzo,  ispettore  di  polizia,  che  si  rivolge 

immancabilmente al genio di Daigorō per risolvere i delitti. La particolarità di quest'opera sta 

nel fatto che i protagonisti sono consapevoli di giocare dei ruoli ben definiti all'interno della 

storia:  ognuno  ha  una  parte  da  recitare  e  da  essa  non  si  deve  mai  discostare  pena  la 

mortificazione della glorificazione del detective geniale.  Il romanzo è suddiviso in capitoli 

ognuno dei quali porta il un titolo e tratta uno dopo l'altro tutti i comuni cliché della narrativa 

d'indagine.  Non  solo  i  personaggi  quindi,  ma  anche  i  modelli  e  le  formule  del  classico 

whodunnit, dal delitto “a porte chiuse” al  colpo di scena finale,  vengono rivisti  in chiave 

ironica, fornendo al lettore un punto di vista unico su come l'autore di gialli si serva di questa 

o  quella  tecnica  narrativa  durante  la  stesura  del  racconto.  Con  questa  insolita  parodia 

Higashino sembra quindi prendere le distanze, attraverso il filtro dell'autoironia, dai freddi 

meccanismi  della  logica  che  avevano  caratterizzato  la  maggior  parte  delle  sue  opere 

precedenti.  Possiamo considerare  Meitantei  no okite come uno spartiacque e  un punto  di 

partenza  per  un  graduale  spostamento  verso  una  narrazione  maggiormente  incentrata  sui 

dettagli del processo deduttivo che porta alla soluzione del caso piuttosto che sulla soluzione 

stessa. In altre parole, quello che conta non è tanto chi è stato e perché, ma piuttosto come ha 

agito, quali ragionamenti ha seguito l'assassino per cercare di farla franca e come il detective 

metta in atto tutta la sua arguzia per incastrarlo. Higashino prosegue quindi il suo esperimento 

di allargare le frontiere del mystery attraverso romanzi più incentrati sul  howdunnit, dove il 

28　Nishigami Shinta, “Kaisetsu” in Higashino Keigo, Ayashii hitobito, cit., p. 271.
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“come” assume un ruolo di primo piano rispetto al  “chi”,  arrivando talvolta a soffermarsi 

anche  sui  conflitti  interiori  dei  protagonisti  e  dimostrando  una  maggiore  attenzione 

all'approfondimento  psicologico  dei  personaggi.  Due eccellenti  esempi di  questa  tendenza 

sono Tantei Garireo  探偵ガリレオ (lett. “Detective Galileo”), raccolta di racconti, edita nel 

1998 e parte della fortunata serie dedicata al brillante professore di fisica Yukawa Manabu, e 

Byakuyakō  白夜行 (lett. “Viaggio nella notte bianca”), pubblicato l'anno successivo, che narra 

la  tragica  storia  di  due  giovani  uniti  sin  dall'infanzia  da  un  misterioso  legame.  Yukawa 

Manabu,  soprannominato  “Garireo  sensei”  (Professor  Galileo)  da  alcuni  colleghi,  è  il 

protagonista indiscusso della serie omonima di cui il volume da me preso in esame costituisce 

il primo capitolo. È giovane, affascinante e dall'intelligenza fuori dal comune. Lavora come 

professore associato presso l'università imperiale e di tanto in tanto viene chiamato in causa 

dall'amico ed ex compagno di corso Kusanagi Shunpei, detective del dipartimento di polizia 

di Tokyo, per risolvere i casi più intricati e apparentemente inspiegabili. Quando Kusanagi si 

trova di fronte alla morte misteriosa di un ragazzino il cui corpo pare aver preso fuoco dal 

nulla, o allo strano ritrovamento di un cadavere di cui solo una parte si è decomposta, arriva 

addirittura a pensare di essere in presenza di fenomeni paranormali e chiede aiuto al geniale 

Yukawa,  che  ovviamente  risolverà  gli  enigmi  facendo  affidamento  alle  sue  conoscenze 

scientifiche. Se nei racconti viene affrontato il tema dell'occulto, questo  non è altro che un 

espediente per sottolineare che tutto si può spiegare con la scienza, anche quello che in un 

primo momento sembra appartenere alla sfera del soprannaturale. Le descrizioni stesse dei 

procedimenti e delle teorie utilizzate da Galileo sono molto dettagliate, tanto che per chi non è 

ferrato in materia alcuni punti possono risultare ostici alla lettura.29 Se da una parte l'autore ha 

apportato  maggiore  consistenza  e  credibilità  alla  struttura  narrativa,  dall'altra  mantiene  il 

classico rapporto di inferiorità della polizia nei confronti del detective dilettante, che è sempre 

un passo avanti a tutti, tant'è che la prima volta che mi sono avvicinata al personaggio di 

Yukawa ho avuto l'impressione di vedere all'opera uno Sherlock Holmes contemporaneo, solo 

più simpatico.  Decisamente più umano e meno infallibile  è  Sasagaki  Junzō,  investigatore 

della polizia di Osaka, incaricato di seguire il caso attorno a cui ruota Byakuyakō. Le vicende 

hanno luogo durante un arco temporale dilatato di 18 anni, dal 1974 al 1992. Due bambini di 

dieci anni, Ryōji e Yukiho, sono i veri protagonisti della storia e l'unico legame fra loro è il 

fatto di essere coinvolti in un evento tragico. Il primo è figlio del gestore di un banco dei 

pegni, che viene trovato assassinato. La seconda è figlia della donna sospettata dell'omicidio. 

29 http://keigohigashino-fan.com/bookreview/tantei_galileo/   ultimo accesso 12/12/12
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La polizia svolge diverse indagini, ma tutte le piste portano a vicoli ciechi e, quando anche la 

principale  indiziata  viene  trovata  morta,  il  caso  viene  archiviato  per  mancanza  di  prove 

restando così irrisolto. L'ispettore Sasagaki però non è convinto della ricostruzione ufficiale 

dei fatti. Nel frattempo passano gli anni, i bambini diventano grandi vivendo vite separate ed 

opposte. Intorno a loro continuano ad accadere omicidi e violenze, mentre Sasagaki, che non 

aveva  mai  smesso  di  indagare,  arriva  a  sospettare  tra  loro  un  misterioso  legame  che  li 

collegherebbe agli omicidi dei loro genitori. Invece di disporre gli eventi lungo la linea retta 

del modello omicidio – inchiesta – soluzione, questo complesso romanzo si snoda su due 

livelli seguendo le vicende di Ryōji da una parte, e di Yukiho dall'altra, nel loro percorso verso 

l'età  adulta,  che  sarà  inevitabilmente  segnato  dai  traumi  del  passato.  È un  viaggio 

straordinariamente profondo, malinconico, ed emotivamente stridente nei più oscuri recessi 

dell'umanità. Da un lato, Byakuyakō è un lungo police procedural (circa 800 pagine) che non 

lascia nulla di intentato, e, dall'altro, è una riflessione su come gli eventi più oscuri abbiano 

ripercussioni che durano per tutta la vita, e su quello che capita alle persone catturate nella 

loro scia. Quasi tutti i personaggi hanno personalità piuttosto estreme nelle quali il lettore fa 

fatica  a  immedesimarsi,  restando  così  a  osservare  la  scena  dall'esterno.  L'unico  che  fa 

eccezione è il detective Sasagaki, emblema dell'uomo comune, per le sue caratteristiche sia 

fisiche che mentali. Non è un genio come Yukawa,  ma è dedito al suo lavoro al punto di 

trascurare la famiglia che alla fine lo abbandonerà, e soprattutto è votato all'irrinunciabile 

ricerca della verità. Anche dopo essere andato in pensione continua le sue indagini con una 

determinazione quasi ossessiva finché ogni pezzo del puzzle non sarà tornato al suo posto. 

Yukiho richiama il modello della  femme fatale, bellissima fuori ma mostruosa dentro, che 

finisce  per  trascinare  nel  baratro  tutti  quelli  che  hanno  avuto  a  che  fare  con  lei,  Ryōji 

compreso, e sono rimasti vittime del suo fascino travolgente.30 La “notte bianca” del titolo, 

quantomai  emblematico,  fa  riferimento  al  "sole  di  mezzanotte",  fenomeno  che  si  può 

osservare nelle zone oltre il circolo polare dove per lunghi periodi il sole non scende sotto 

l'orizzonte neanche durante la notte, o anche quando lo fa continua a irradiare il cielo per 

rifrazione. Una notte caratterizzata da un chiarore crepuscolare che è la stessa oscurità che i 

protagonisti si portano nel cuore. È l'oscurità causata dalle ferite dell'infanzia, quando l'orrore 

è diventato normalità, e per sopravvivere non si può che continuare a vagare in quella notte 

purché ci sia una luce, anche se una luce sinistra, lontana.  Il finale, forse per un eccesso di 

zelo da parte dell'autore nel cercare il colpo di scena, risulta poco credibile e quasi forzato, ma 

30 http://keigohigashino-fan.com/bookreview/byakuyakou/   ultimo accesso 12/12/12
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nonostante ciò questo romanzo nel suo insieme è senza dubbio un capolavoro del genere e una 

delle sue opere più complesse e toccanti. Per individuare il punto di origine di questa svolta 

verso una narrativa più attenta ai drammi della quotidianità dobbiamo fare un passo indietro, 

per  l'esattezza  al  1998,  anno della  pubblicazione  di  Himitsu,  tradotto  in  italiano con “La 

seconda vita di Naoko”. È curioso notare come il romanzo che lo ha portato sotto i riflettori 

spianandogli  la strada verso l'Olimpo dei  mystery writers,  non sia  di  fatto  un mystery.  O 

meglio, non c'è un omicidio, non c'è un'indagine ufficiale e non c'è la soluzione di un enigma, 

ma non mancano gli elementi di suspense e di mistero. Himitsu narra la storia di una normale 

famiglia di Tokyo la cui vita viene sconvolta da un terribile incidente stradale. Il pullman su 

cui viaggiavano la mamma Naoko e la  figlia undicenne Monami si rovescia su una strada di 

montagna a causa di un colpo di sonno dell'autista: Naoko muore e la bambina si salva per 

miracolo. Ma quando Monami si sveglia dal coma, un'inquietante trasformazione si rivela 

gradualmente a suo padre Heisuke: nel suo corpo di bambina vive la coscienza della madre 

morta. A questo punto, la vita familiare dei due assume un andamento surreale, a tratti perfino 

grottesco, se non fosse che poco per volta la trama conduce il lettore verso un mistero sempre 

più  fitto  e  pauroso,  e  un  finale  che  lascia  senza  fiato.31 Higashino  affronta  qui  con  una 

prospettiva originale il tema della trasmigrazione dello spirito: la mente di una madre morente 

subentra nel corpo svuotato della figlia preadolescente, dando il via a una serie di paradossi 

nella vita con il padre-marito. I due decidono di tenere nascosta la loro situazione e, mentre in 

pubblico sono costretti a recitare i loro ruoli, tra le mura domestiche si viene a creare una 

strana convivenza in cui il confine dei rapporti padre-figlia sconfina pericolosamente in quelli 

marito-moglie. L'autore resiste saggiamente alla tentazione di puntare l'attenzione sull'aspetto 

morboso della vicenda, tenendo lontani ammiccamenti a un possibile rapporto incestuoso e 

concentrandosi piuttosto sul complesso percorso di avvicinamento e riallontanamento emotivo 

tra i due protagonisti, obbligati a fingere di fronte al mondo esterno una normalità che a loro 

non appartiene più. È in questa dicotomia tra il comportamento pubblico e quello privato che 

trova forza questo romanzo, che può essere letto anche come una metafora dei vincoli  di 

comportamento all'interno della società giapponese, in particolare per quel che concerne il 

ruolo della donna. Attraverso le parole di Naoko, che si vede concessa la possibilità di rivivere 

la  sua  vita  forte  delle  esperienze  acquisite  in  quella  precedente,  l'autore  sembra  prendere 

posizione in suo favore, come emerge dalle seguenti citazioni:

31 Higashino Keigo, La seconda vita di Naoko [Himitsu], trad. di Paola Scrolavezza, Baldini Castoldi Dalai 
editore, Milano, 2006.
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“Dicono che si affidano ai figli i propri sogni. Non so tu, ma io avevo dei sogni per  

Monami. Non sognavo delle cose precise: che diventasse una pianista oppure che 

facesse la hostess... Io volevo solo che Monami diventasse una donna indipendente. 

Non solo dal punto di vista psicologico, ma anche da quello economico. Volevo che 

fosse una donna forte, in grado di vivere senza dover dipendere da un uomo. Volevo 

che diventasse una grande donna.”

E ancora:

“Se una donna indipendente decide di fare la casalinga, va benissimo. Quello che 

non mi piace è che una donna che non è in grado di mantenersi da sola finisca per 

fare la casalinga perché non ha alternative. Anche se smette di amare il marito – non 

fraintendermi adesso, è solo un esempio – anche se non vuole più stare con lui, 

dicevo, non può andarsene, per la semplice ragione che non saprebbe dove andare. 

Non ci sono forse tante donne che si trovano in questa situazione? È questo il tipo di 

vita  che  non  volevo  per  Monami.  Tu  non  credi  che  una  donna  che  rimane 

aggrappata a un uomo perché non ha altra scelta sia infelice? Io sono stata solo 

fortunata. Ho avuto te come marito. Ma mi chiedo: cosa sarebbe successo se invece 

di incontrare te avessi trovato un uomo peggiore? In ultima analisi, la mia felicità è 

sempre stata nelle tue mani.”32

Certo siamo lontani dalle eroine proposte da Nonami e Kirino, ma una simile riflessione da 

parte di  un uomo non è cosa da poco anche per il  Giappone contemporaneo. Nonostante 

Naoko riconosca di non avere avuto una vita infelice al fianco del marito Heisuke, sfrutterà 

questa seconda possibilità per diventare la donna indipendente che non era stata fino a prima 

dell'incidente, e che in fondo avrebbe sempre voluto essere. Studierà per entrare in un liceo 

prestigioso per poi laurearsi alla facoltà di medicina seguendo finalmente le sue ambizioni. 

Dal punto di vista strutturale, è un romanzo semplice, la scrittura è scorrevole e i dialoghi 

serrati. I punti di maggiore interesse, più che nel mistero del trasferimento di spirito – trattato 

con la leggerezza di un evento quasi normale – stanno nel contorno, per esempio nei dettagli 

tragicomici di questa nuova quotidianità familiare o nella sottotrama riguardante le indagini 

svolte da Heisuke sull'autista del pullman, a sua volta deceduto nell'incidente, per cercare di 

capire cosa lo aveva indotto ad accettare turni massacranti al lavoro, causa ultima del colpo di 

sonno fatale.  Se  con  La seconda  vita  di  Naoko Higashino  è  riuscito  a  uscire  dai  freddi 

meccanismi  del  giallo  logico  per  calarsi  nei  meandri  dei  sentimenti  umani  attirando così 

32 Higashino Keigo, La seconda vita di Naoko [Himitsu], cit., p. 151 – 152.
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l'attenzione di pubblico e critica, nel 2005, con  Il sospettato X, raggiunge la consacrazione 

definitiva, con l’assegnazione di uno dei più prestigiosi riconoscimenti in campo letterario, il 

Premio Naoki. Dopo il divorzio da un uomo violento, Yasuko cresce da sola la figlia Misato e 

cerca di  rifarsi  una vita  indipendente,  tenendo lontani  gli  errori  del  passato.  Quando l'ex 

marito riesce a rintracciarla e si presenta alla sua porta per estorcerle del denaro, minacciando 

sia lei che la figlia, Yasuko perde il controllo e lo uccide strangolandolo con un cavo. Il vicino 

di casa, il signor Ishigami, un meticoloso professore di matematica di mezz'età, ha sentito 

tutto e, invece di denunciare l'accaduto, si offre di aiutare Yasuko, della quale è segretamente 

innamorato da anni, a patto che lei e la figlia seguano alla lettera i suoi ordini. L'insospettabile 

matematico ha un piano degno della sua professione, in cui niente è lasciato al caso: si occupa 

del cadavere e costruisce per le due donne un alibi inappuntabile. L'investigatore Kusanagi, a 

cui  viene  affidato  il  caso,  capisce  immediatamente  di  aver  bisogno  d'aiuto  e  si  rivolge 

all'infallibile dottor Yukawa, un professore di fisica che collabora con la polizia. Lo scienziato 

intuisce  che  il  delitto  nasconde  qualcosa  di  molto  anomalo  e  che  qualcuno sta  cercando 

ingegnosamente di depistare le indagini.33 Terzo libro dedicato alla serie di Galileo, questo 

romanzo  presenta  uno  schema  invertito  rispetto  alla  struttura  del  poliziesco  tradizionale. 

L'identità dell'assassino infatti viene resa nota fin dalle prime pagine e la trama si snoda tra le 

mosse della polizia e quelle di Ishigami, meticolosamente studiate per coprire ogni traccia e 

proteggere Yasuko. Non si tratta quindi del classico whodunnit, ma piuttosto l'attenzione del 

lettore è concentrata sul  come  gli ingegnosi stratagemmi messi a punto dal matematico gli 

permetteranno di farla franca. Il pensiero logico resta comunque protagonista, ma, invece che 

essere al  servizio esclusivo della  giustizia,  stavolta  sarà l'assassino a farne uso al  fine di 

costruire l'alibi perfetto. E solo una mente altrettanto geniale come quella di Yukawa potrà 

fare fronte alla situazione e smascherare la messa in scena attraverso un  plot twist finale 

agghiacciante quanto inaspettato, “alla Higashino” oserei dire. 

L'ambientazione è nella periferia di Tokyo, tra clochard e ristorantini take away, madri single 

e mariti violenti, dove la matematica si intreccia con l'etica.  Il sospettato X è un noir ma è 

anche un romanzo sui sentimenti, nel quale la distinzione tra vittime e colpevoli si perde in 

uno struggente affresco di sofferenze. Lo stesso professor Galileo, nonostante si dichiari fin 

da  subito  interessato  solo  alla  logica,  finisce  per  rimanere  emotivamente  coinvolto  nella 

tragica vicenda di Ishigami, con il quale aveva condiviso gli anni dell'università, mentre il 

lettore  si  ritrova  inevitabilmente  a  simpatizzare  per  lui.  Le  vittime  -  perché  alla  fine  si 

33 Higashino Keigo, Il sospettato X [Yōgisha x no kenshin], trad. dall’inglese di Silvia Rota Sperti, Giunti 
Editore, Firenze, 2012.
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scoprirà  che  sono  ben  due  –  rivestono  un  ruolo  marginale,  sono  quasi  un  pretesto  per 

sviluppare la storia intorno al vero protagonista della vicenda, il professor Ishigami. Dall'altra 

parte, l'infallibile Yukawa Manabu che riveste ancora una volta il ruolo del detective geniale, 

affiancato dal dottor Watson della situazione, l'investigatore e amico Kusanagi. Il sospettato  

X venne accolto calorosamente da pubblico e critica e fu immediatamente riconosciuto come 

l'opera migliore di Higashino. Tuttavia fu vittima di alcune polemiche quando nel 2005 si 

aggiudicò il primo posto nella classifica Honkaku misuterii besuto 10 本格ミステリーベスト１

０(ovvero  “I  dieci  migliori  gialli  ortodossi”).  Questo  perché  il  romanzo  non  presenta  il 

classico  modello  omicidio  –  inchiesta  –  soluzione,  bensì  procede  a  schema  invertito, 

rivelando da subito l'identità del colpevole: quindi una delle regole del mystery tradizionale 

non sarebbe di fatto stata rispettata. La diatriba coinvolse numerosi scrittori e critici ma alla 

fine le accuse vennero respinte e  Il sospettato X  fu confermato come legittimo vincitore in 

quanto giallo ortodosso a tutti gli effetti.

Nei primi anni della sua carriera Higashino ha scritto diversi romanzi ambientati nel mondo 

della scuola come Sotsugyō  卒業 (lett. “Diploma”) e Gakuseimachi no satsujin 学生街の殺人 

(lett.  “L'omicidio della città degli  studenti”),  tanto che venne etichettato come scrittore di 

seishun suiri   青春推理 ovvero “gialli per adoloscenti”. L’autore replicò sottolineando che 

quando vinse il premio Edogawa Ranpo con Hōkago aveva solo 26 anni, era appena entrato 

nel mondo del lavoro e quindi l'ambiente che conosceva meglio e di conseguenza quello su 

cui  gli  veniva più naturale  scrivere era  proprio quello della  scuola.  Da  Gakuseimachi  no 

satsujin in poi però cominciò a mostrare il suo vero talento e si liberò dell'etichetta di scrittore 

di gialli per adolescenti pubblicando opere dagli stili più vari.34 

Forse  perché  ingegnere  il  tema  delle  scienze  fa  spesso  da  sfondo  ai  suoi  romanzi.  In 

particolare ricordiamo Tenkū no hachi 天空の蜂 (lett. “La vespa del cielo”), un thriller ad alta 

tensione dove alcuni terroristi si impossessano di un elicottero con una bomba e richiedono 

l'immediata interruzione dei lavori di costruzione di una centrale nucleare. Se la richiesta non 

verrà accolta, minacciano di lanciarsi sulla centrale stessa con il velivolo, a bordo del quale si 

trova  anche  un  bambino.  Riusciranno  gli  addetti  del  governo  a  salvare  l'ostaggio  e  a 

scongiurare l'attacco? Anche la sua passione per lo sport emerge in diverse occasioni. Tiro con 

l'arco,  kendo,  ski  jump,  snowboard,  sono alcune delle  discipline che  ritroviamo nelle  sue 

opere. Con Nemuri no mori  眠りの森 (lett. "Il bosco che dorme"), edito nel 1989 e secondo 

capitolo della serie dedicata al detective Kaga Kyōichirō, affronta il mondo controverso del 

34 Nishigami Shinta, “Kaisetsu” in Higashino Keigo, Ayashii hitobito, cit., p. 269.
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balletto classico dove alcuni misteriosi omicidi sconvolgono la routine di una scuola di ballo. 

L'ambientazione geografica è quasi sempre tra Tokyo e dintorni, tranne che per alcune prime 

opere come la serie Naniwashōnentanteidan  浪花少年探偵団 (lett. "Il gruppo investigativo dei 

ragazzi di Naniwa")  o Byakuyakō, le cui vicende si svolgono nei quartieri popolari di Osaka.  

2.3 Conclusione

Da ingegnere a Osaka a scrittore di polizieschi (ma non solo) a Tokyo, nel giro di 25 anni 

Higashino  Keigo  si  è  guadagnato  un  posto  del  tutto  meritato  tra  le  figure  letterarie  più 

popolari del Giappone. Dai suoi romanzi sono stati tratti decine di film e dorama ドラマ35, 

anch'essi di grande successo. Per il momento resta quasi sconosciuto all'estero, anche se in 

Europa e negli Stati Uniti comincia a far parlare di sé sempre più spesso.  Il suo percorso 

artistico  lo  ha  visto  partire  dal  giallo  logico  di  sapore  britannico  come  Filastrocca  per 

l'assassino fino a romanzi impregnati dei drammi e dei sentimenti umani come Byakuyakō e 

Il sospettato X, passando per capolavori unici e per questo di difficile catalogazione, come La 

seconda vita di Naoko. Dall'analisi di questo percorso possiamo riconoscere Higashino come 

parte  dello  shinhonkakuha,  di  cui  ho accennato nel  primo capitolo,  ovvero un ibrido che 

unisce le tecniche narrative e i colpi di scena tipici del tradizionale mystery giapponese con le 

caratteristiche  di  denuncia  socio  –  politica  introdotte  da  Matsumoto  e  poi  passate  alla 

tradizione dello  shakaiha. Tuttavia, piuttosto che una generica accusa nei confronti di una 

società malata, Higashino preferisce concentrarsi sulle tragedie individuali, mettendo a nudo, 

attraverso il potere del noir, i sentimenti e le emozioni dei suoi personaggi. Lo stesso autore in 

un'intervista  ha  affermato  di  sentirsi  radicato  nella  tradizione  autoctona  di  Ranpo  e 

Matsumoto e ha dichiarato che pur essendoci diversi scrittori occidentali di suo gradimento si 

ritiene molto più influenzato dai suoi connazionali.  È quindi naturale che dalle sue opere 

traspaia “un senso di  lealtà d'altri tempi e un interesse per i sentimenti umani”36 che a mio 

avviso  è  anche  diventato  un  po'  lo  stereotipo  della  cultura  giapponese  all'estero.  Far 

avvicinare i lettori di tutto il mondo a questa cultura sembra essere uno dei suoi obiettivi, 

infatti nella stessa intervista ha anche affermato: “Io voglio che la gente che legge i miei libri 

arrivi a capire come i giapponesi pensano, amano e odiano. Voglio che rimangano colpiti dal 
35 I dorama sono serie televisive giapponesi trasmesse dalle principali emittenti della tv nazionale e che 

riscuotono sempre notevole successo, anche grazie alla partecipazione degli idol del momento nei ruoli dei 
protagonisti. Possono essere storie originali oppure, come spesso capita, sono tratte da manga o anime.

36 http://blogs.wsj.com/scene/2011/02/11/is-this-guy-the-next-steig-larsson/   ultimo accesso 28/12/2012
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fatto che c'è un giapponese che è in grado di inventare storie così fuori dal comune.”37 Mi 

piace pensare che in questa ultima frase ci sia l'intento di volersi prendere la rivincita sul 

poliziesco di matrice europea e statunitense al quale, non dimentichiamolo, quello giapponese 

deve moltissimo.

37 http://blogs.wsj.com/scene/2011/02/11/is-this-guy-the-next-steig-larsson/   ultimo accesso 28/12/2012
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Capitolo Tre

La traduzione

“La traduzione è, nella migliore delle ipotesi, un'eco.”

George Borrow

3.1 La trama, lo stile, i contenuti

Ayashii hitobito  怪しい人びと (lett. “Persone sospette”), dal quale sono tratte le traduzioni 

presentate in questa tesi di laurea, è la quarta raccolta di Higashino Keigo, pubblicata per la 

prima volta nel 1994, e poi successivamente nel 1998, in edizione tascabile.  Il  volume si 

compone di sette storie brevi, scritte dall'autore all'inizio degli anni 90. 

Amai hazu na noni  甘いはずなのに (“Dovremmo essere felici”),  Tōdai nite  灯台にて (“Una 

notte al  faro”) e  Kekkon hōkoku  結婚報告(“Annuncio di matrimonio”),  rispettivamente il 

quarto, quinto e sesto racconto, sono i titoli che ho scelto di tradurre in questa occasione. Fatta 

eccezione per uno di essi, sono tutti racconti narrati in prima persona e, pur non cercando di 

stupire  il  lettore  con tricks ampollosi  ed  elaborati,  presentano  una  struttura  coerente  e 

compiuta, anche se non sempre il risultato finale è eccellente. Come abbiamo già avuto modo 

di  constatare  nel  capitolo  precedente,  Higashino non si  accontenta di  lavorare  su modelli 

collaudati,  ma  cerca  sempre  di  allargare  i  propri  orizzonti  verso  nuovi  mondi  e  nuove 

situazioni,  caratteristica  che  appare  evidente  anche  in  questo  caso,  dove  troviamo  i 

personaggi, le ambientazioni e le dinamiche più svariate. 

Per tutti e tre i racconti si può dire che non si tratta di veri e propri polizieschi. Le vicende si  

svolgono intorno a situazioni misteriose o ambigue, ma non troviamo mai lo schema omicidio 

– inchiesta – soluzione, e la figura del detective, peraltro presente solo in uno su tre, resta 

comunque marginale. Non manca invece il colpo di scena finale, elemento narrativo molto 

caro all'autore, che arriva come un fulmine a ciel sereno a svelare l'arcano, lasciando il lettore 

spiazzato, e a volte anche un po' infastidito. Alcune risoluzioni mi sono apparse forzate e poco 
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plausibili, complice forse anche il ridotto numero di pagine che va a limitare le possibilità di  

sviluppare una trama e una conclusione pienamente soddisfacenti. I protagonisti sono persone 

comuni, nel senso positivo del termine, una coppia di neosposi, due ex compagne di corso, 

due amici d'infanzia.  Non c'è spazio per l'investigatore geniale o il  serial  killer  spietato e 

calcolatore,  gli  individui  che  popolano  questi  racconti  trasmettono  semplicità  e  umanità, 

favorendo  l'immedesimazione  del  lettore  nelle  loro  avventure.  Tuttavia,  non  troviamo un 

particolare  approfondimento  psicologico,  impedito  anche dallo  spazio  ristretto  della  short  

story, e le caratteristiche dei personaggi restano spesso solo vagamente abbozzate. Le vicende 

si svolgono per lo più in zone periferiche del Giappone, e in un caso anche all'estero. Il tema 

del viaggio ritorna in tutti e tre i racconti, infatti i protagonisti compiono degli spostamenti, 

sia per motivi personali sia per cercare di risolvere il mistero che muove la storia, creando 

quindi un'ambientazione piuttosto dinamica.

Lo stile narrativo è semplice e lineare, non si perde quasi mai in divagazioni di contorno ma 

va dritto al nocciolo della questione facendo del plot twist più inaspettato il suo punto di forza, 

al fine di stupire il lettore cambiando completamente le carte in tavola. Questo elemento è 

diventato poi, con i dovuti perfezionamenti dati dall'esperienza, uno dei marchi di fabbrica di 

Higashino Keigo.

Amai hazu na noni (“Dovremmo essere felici”)

Una coppia di neosposi, Nobuhiko e Naomi, parte per le Hawaii in occasione del viaggio di 

nozze. Per l'uomo si tratta del secondo matrimonio poiché la sua prima moglie è morta in un 

incidente  stradale  diversi  anni  prima.  Tuttavia  l'atmosfera  tra  i  due  non sembra  del  tutto 

serena, infatti Nobuhiko è tormentato da un altro lutto più recente, ovvero la perdita della 

figlia  di  quattro  anni  Hiroko,  morta  per  soffocamento  l'anno  prima  a  causa  di  un 

malfunzionamento della stufa a kerosene nella sua abitazione. Ancora evidentemente provato 

dal trauma, si perde in una serie di pensieri torbidi e macchinosi e arriva a convincersi che 

Naomi abbia qualcosa a che fare con la morte della piccola. Si scopre infatti che Hiroko, nata 

dall'unione con la sua prima moglie, non era mai riuscita ad accettare la presenza della nuova 

compagna del padre, inducendo così quest'ultimo a pensare che Naomi, vedendo la bambina 

come un possibile ostacolo al loro matrimonio, si fosse liberato di lei inscenando l'incidente 

con la stufa. La sera stessa dell'arrivo in hotel, accecato dal dolore e dalla sete di vendetta,  
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tenta  di strangolarla  nella  camera da letto,  ma la  verità che emerge alla  fine è molto più 

agghiacciante e arriva totalmente inaspettata.

Pur non trattandosi di omicidio, c'è una morte, quella di Hiroko, che dà il via al corso degli  

eventi. Fin dalle prime pagine vengono disseminati elementi che vanno a creare suspence, il 

lettore capisce che c'è qualcosa che non va, ma il punto di rottura – quando Nobuhiko prende 

Naomi per il collo e le chiede se è stata lei a uccidere Hiroko – arriva solo alla fine del  

secondo capitolo. Si prosegue poi con un lungo flash back che spiega le circostanze della 

morte della bambina e finalmente si capisce perché l'io narrante, ovvero Nobuhiko, sospetta di 

Naomi. Di fronte alle insinuazioni del marito lei non nega né ammette il crimine e il capitolo 

si conclude nel momento di massima tensione dove l'uomo sembra intenzionato a uccidere la 

moglie  per  operare  la  sua  vendetta.  Ancora  una volta,  secondo il  classico  espediente  per 

aumentare  la  suspence,  il  capitolo  successivo  si  apre  su  uno  scenario  differente.  Il 

protagonista  è  solo e  tutto  lascia  pensare che il  misfatto  sia  stato compiuto.  Nel  capitolo 

quinto si opera la chiave di svolta del racconto attraverso il  dialogo di Nobuhiko con un 

anziano signore anch'esso giapponese, conosciuto in loco. Il più giovane, affranto, si confida 

con il  più vecchio dando vita  a  un momento  di  riflessione  sui  rapporti  di  coppia e  sulle 

difficoltà che si possono incontrare e che a volte sembrano insormontabili. Tuttavia in alcuni 

punti mi è parso un po' forzato, in particolar modo il seguente passaggio:

«Posso chiederle una cosa?» Appoggiai il bicchiere e guardai il vecchio. «Ha 

mai pensato di dover   uccidere sua moglie?  »

Il vecchio non sembrò poi così sorpreso e con un movimento lento rimise il 

bicchiere sul tavolo. Per un attimo – lo sguardo sollevato obliquamente verso 

l'alto – sembrò fissare un punto nel vuoto, ma poi tornò a guardarmi in volto e 

disse:

«Sì.»

«Eh?»

«Sì. Perché, sai com'è, dopo cinquant' anni di matrimonio...»

Per quanto la conversazione potesse essere influenzata dall'alcool trovo piuttosto improbabile 

rivolgere  una  simile  domanda,  per  di  più  a  uno  sconosciuto,  e  suona  quasi  fuori  luogo. 

Tuttavia è il preludio necessario alla rivelazione che porterà al colpo di scena finale. Naomi, 

che l'autore ha fatto astutamente credere morta fino al quel momento è in realtà viva e vegeta 

e sarà lei a spiegare come sono andate veramente le cose con Hiroko. Il racconto si chiude con 

la ricostruzione dei fatti da parte della giovane donna circa le reali circostanze della morte 
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della  bambina,  dove  non solo  ogni  sospetto  su  un  suo coinvolgimento  viene  fugato,  ma 

emerge anche una grande prova d'amore nei confronti del marito, fino al punto di rischiare la 

propria  vita  pur  di  non  rivelargli  l'atroce  verità  che  gli  avrebbe  causato  sofferenze  ben 

peggiori. A questo punto però Naomi non può più mentire, il mistero è risolto e i due sono 

pronti a ricominciare una nuova vita liberi dai fantasmi del passato.

Tōdai nite (“Una notte al faro”)

In occasione delle  vacanze estive due amici  d'infanzia,  Yusuke e l'io narrante,  di  cui non 

sappiamo il nome e che d'ora in poi indicherò con boku, decidono di fare un viaggio itinerante 

nel Tohoku, durante il quale si verificherà un episodio drammatico che segnerà per sempre le 

loro vite. I due decidono di partire insieme ma poi ognuno segue un percorso differente con 

l'intento di ritrovarsi alla fine e farsi reciprocamente un resoconto delle proprie esperienze. 

Giunto sul mar del Giappone boku fa la conoscenza del guardiano di un faro che insiste per 

offrirgli ospitalità per la notte. Sulle prime restio, il ragazzo decide di accettare ma ben presto 

se ne pentirà perché l'uomo tenterà di molestarlo.  In qualche modo riesce a scappare e il 

giorno seguente si incontra con Yusuke al quale non rivela la disavventura. La narrazione del 

viaggio è intervallata dai pensieri del protagonista che racconta come è nata la sua amicizia 

con Yusuke, dai tempi della scuola materna fino all'università, e pian piano si fa evidente che 

ciò che li lega è un rapporto piuttosto singolare. Piuttosto che un legame di sincera empatia,  

boku,  da  sempre  il  più  timido  e  impacciato  dei  due,  è  evidentemente  succube  degli 

atteggiamenti  di  superiorità  dell'altro.  Atteggiamenti  che  lo  hanno  condotto  a  provare  un 

profondo risentimento nei confronti dell'amico e lo indurranno a ordire un'odiosa vendetta nei 

suoi confronti. Anche in questo caso il finale ci riserva una sorpresa imprevedibile quanto 

inquietante, in quello che trovo essere il racconto meglio riuscito dei tre. 

La vicenda viene raccontata tredici anni dopo tramite un flash back di boku mentre sfoglia un 

album di foto ricordo della vacanza. Fin dalle prime righe l'autore stuzzica la curiosità del 

lettore con una frase ambigua, allo scopo di stimolare la lettura per scoprire di che cosa si 

tratta. 

Durante  la  ristrutturazione  della  casa  ho  ritrovato  un  vecchio  album  di 

fotografie. […] Quando arrivai alla pagina in questione, la mia mano si fermò. 

Lì erano incollati una foto e un ritaglio di giornale. La foto raffigurava un faro 
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bianco.

Da allora sono già passati tredici anni. Questo aprile io ho compiuto trentun 

anni e Yusuke ne ha fatti trentadue. 

Tuttavia  quella era una cosa che non potevo dire a nessuno.  Anche se è un 

episodio che ricordo chiaramente ancora adesso. 

Nell'autunno di  tredici  anni  fa,  io  avevo diciotto  anni.  E Yusuke ne  aveva 

diciannove.

Dopo questo incipit parte il flash back, ammantando fin da subito la storia con un elemento di 

mistero. Buona parte del racconto però è occupata dalla descrizione del travagliato rapporto di 

amicizia fra i due protagonisti,  attraverso la quale l'autore mette in evidenza le dinamiche 

della classica coppia dominante/recessivo. In ogni momento e in ogni situazione Yusuke si 

erge sempre al di sopra del compagno, non perdendo occasione per mortificarlo e sminuire la 

sua persona e il suo modo di essere. Stanco di questo sentimento di inferiorità del quale vuole 

liberarsi, boku decide di intraprendere questo viaggio in solitaria, ma l'amico, che intuisce la 

sua volontà di allontanarsi,  glielo impedisce proponendo di unirsi  a lui  e trasformando la 

tranquilla vacanza in una sorta di sfida.  Mano a mano che la storia procede, il lettore si rende 

conto che in realtà  boku nutre un odio profondo per Yusuke e che, quando gli si presenterà 

l'occasione per ribaltare  gli  equilibri  in  suo favore,  lo  farà  senza esitare,  agendo con una 

freddezza degna di un serial killer. Questo tipo di rapporto ambiguo lo ritroviamo anche in 

un'opera di diversi anni dopo, Byakuyakō, dove Yasuko, la protagonista femminile, si lega per 

un certo periodo a una ragazza timida e introversa, Eriko, ma in questo caso, al contrario di 

quanto accade in Tōdai nite, sarà la più debole a soccombere. 

Verso la fine del quinto e ultimo capitolo viene svelato il mistero che aleggiava dalle prime 

righe, termina il flash back e si ritorna al presente. Anche stavolta Higashino ci lascia senza 

parole con un finale del tutto inaspettato, assolutamente credibile e ben studiato. In questo 

caso però non tutti i tasselli vanno al loro posto; se la curiosità del lettore circa le incognite 

poste  all'inizio  e  durante  la  storia  viene  soddisfatta,  la  vicenda  si  chiude  con  alcuni 

interrogativi  che  l'autore lascia  volutamente in  sospeso.  Nonostante  la  brevità,  è  un'opera 

completa che non lascia insoddisfatti, preludio alla grande capacità che dimostrerà Higashino 

di analizzare e mettere a nudo i recessi più oscuri dell'animo umano. 

Kekkon hōkoku (“Annuncio di matrimonio”)
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Tomomi riceve una lettera dalla sua amica dell'università Noriko, che le annuncia di essersi 

sposata. Assieme alla missiva c'è anche una fotografia che la ritrae con il marito. Non appena 

Tomomi la guarda però si rende conto di un particolare scioccante. La donna ritratta non è 

Noriko. Prova quindi a telefonare all'amica per chiedere spiegazioni, ma non riesce mai a 

prendere contatto con lei. Incuriosita e preoccupata decide di andare direttamente a trovarla 

per ottenere chiarimenti. Noriko abita con il marito, Masaaki Yamashita, a Kanazawa, nella 

prefettura di Ishikawa. Una volta che Tomomi è giunta in loco, però, l'amica sembra essere 

introvabile. La donna inizia quindi a fare delle ricerche, chiede informazioni a vicini e parenti 

e quando finalmente riesce a entrare in contatto con lei, l'oscura faccenda si complica invece 

che risolversi. Noriko ammette di aver scritto la lettera ma non di averla spedita e tantomeno 

di avere allegato quell'immagine. La donna ritratta nella foto con il marito è Akiyo Horiuchi,  

ex fidanzata di lui, scomparsa la settimana prima dopo essere uscita dal lavoro. Le indagini 

della polizia si intrecciano con i momenti di confidenza fra le due amiche che non si vedono 

da tanto tempo.  Noriko rivela  a  Tomomi di  aver  litigato con il  marito  per  via  di  Akiyo, 

inducendo il lettore a sospettare un suo coinvolgimento nella scomparsa. La conclusione del 

caso  viene  presentata  nell'ultimo  capitolo  tramite  le  parole  del  detective  Hashimoto,  che 

spiega  agli  astanti,  ignari  di  tutto,  come sono andate  le  cose.  Questa  volta,  la  soluzione 

escogitata da Higashino è sì inaspettata ma anche piuttosto scricchiolante. Ci viene detto alla 

fine che Akiyo è stata assassinata da un vicino di casa degli Yamashita, senza però che fosse 

stato fornito alcun indizio che lo legittimasse fino a quel momento, e anche il movente è 

decisamente debole. Il colpo di scena gioca quindi su una situazione totalmente estranea ai 

fatti di cui il lettore è al corrente, e perciò ne risulta una conclusione che lascia l'amaro in 

bocca. 

La figura del detective, seppur brevemente descritto all'inizio del settimo capitolo, riveste un 

ruolo  molto  marginale.  La  vera  protagonista  in  questo  senso  è  Tomomi,  prototipo 

dell'investigatore dilettante, che partendo dall'indizio fotografico dà inizio alla ricerca della 

sua amica, formulando ragionamenti e deduzioni mano a mano che il racconto procede. Anche 

in  questo  caso  è  presente  una  morte  violenta,  ma  di  nuovo  non  costituisce  l'elemento 

propulsore della vicenda, rappresentato invece dalla fotografia misteriosa.  Le indagini stesse 

non ci vengono nemmeno descritte ma l'autore si limita a presentarci la soluzione in chiusura. 

A differenza dei due precedenti,  Kekkon hōkoku è narrato in terza persona.  Tuttavia sono 

presenti  molte  frasi  che  esprimono  i  pensieri  e  le  riflessioni  della  protagonista,  il  che 
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conferisce al racconto uno stile eterogeneo e singolare. 

3.2 Traduzione come negoziazione

Quando ho iniziato il mio progetto di traduzione sono partita con un obiettivo perentorio: 

riprodurre  un  testo  che  fosse  il  più  fedele  possibile  all'originale.  Ma  cosa  si  intende 

esattamente, quando si dice “fedele”? A tal proposito vorrei citare un'interessante definizione 

fornita da Albert Bensoussan:

La fedeltà consiste nel rendere con grande esattezza il testo originale, non nella 

lettera  certo,  ma nello  spirito,  nelle  struttura,  o,  per  citare  Stehndhal,  nella 

fisionimia. Sia esso bello o brutto, semplice o complicato, conciso o prolisso, 

rigoroso o incongruente.38

Ottenere questa “grande esattezza” è una missione tutt'altro che semplice, soprattutto se si 

tratta della prima esperienza in questo campo. L'arte della traduzione risiede in questa difficile 

fedeltà al testo originale e nell'indispensabile discrezione della penna di chi traduce. E, come 

sostiene lo stesso Bensoussan, “nel migliore dei casi la riuscita è soltanto un compromesso tra 

due linguaggi”.39 Compromesso è proprio il concetto chiave intorno al quale ruota il lavoro di 

ogni traduttore. Se in un primo momento mi ero imposta di mantenere tutti i riferimenti dati 

dall'autore, mano a mano che procedevo mi sono resa conto che ciò non è sempre possibile. A 

volte i compromessi sono inevitabili, se da una parte si perde qualcosa dall'altra si è costretti a 

operare delle  aggiunte per  rendere chiaro il  concetto  anche al  lettore che non conosce la 

cultura del testo di partenza. In questo senso è di fondamentale importanza tenere sempre in 

considerazione  il  contesto  dell'opera  in  oggetto.  Qualora  ci  si  cimenti  in  una  traduzione 

bisogna ricordare che il testo è inseparabile dal suo contesto, il quale può variare a seconda 

del periodo storico, dell'ambiente, della geografia. Questo punto è particolarmente evidente 

nella mia esperienza, poiché, non solo la lingua, ma anche la cultura giapponese differisce in 

maniera  sostanziale  da  quella  italiana.  In  controtendenza  con  quanto  sostenevano  i  primi 

approcci  critici,  la  traduzione  non  è  pura  equazione  linguistica.  In  tal  caso  sarebbero 

sufficienti gli strumenti di traduzione automatica, ma sappiamo bene che non è così. Chiunque 

38 Albert Bensoussan, “La traduzione, passerella tra culture”, in R.M. Bollettieri, E. Di Giovanni, Oltre 
l'Occidente: traduzione e alterità culturale, Bompiani, Milano, 2009, p. 441.

39 ibid.
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abbia mai  provato a  inserire  un testo complesso in  Google Traduttore sa bene a  cosa mi 

riferisco.  A sostegno  di  questa  teoria  vorrei  riportare  le  parole  del  traduttologo  francese 

Edmond Cary,  per  il  quale  “il  contesto  linguistico  rappresenta  soltanto  la  materia  grezza 

dell'operazione: a caratterizzare davvero la traduzione è il contesto, molto più complesso, dei 

rapporti tra due culture, due universi di pensieri e sensibilità.”40 Tradurre significa cercare di 

stabilire delle equivalenze tra due testi che parlano lingue diverse. In altre parole, possiamo 

affermare  che  il  buon  traduttore  non  deve  puntare  alla  perfezione,  perché  essa  non  è 

raggiungibile nemmeno dal più esperto di tutti, ma piuttosto mirare a trasmettere il messaggio 

del testo nella lingua di arrivo. Per farlo spesso è necessario discostarsi dal testo di partenza, 

non per questo però la traduzione deve essere considerata più scadente. Anzi, a volte una 

traduzione può arrivare ad arricchire addirittura la lingua di arrivo. La miglior traduzione non 

è detto che sia la più fedele.  E,  come sostiene Umberto Eco, quello che possiamo fare è 

cercare di capire come “pur sapendo che non si dice mai la stessa cosa, si possa dire quasi la 

stessa cosa. [...] Dire quasi la stessa cosa è un procedimento che si pone all'insegna della 

negoziazione.”41 Questo concetto è particolarmente calzante nel campo dell'attività traduttiva, 

dove per ottenere qualcosa spesso si finisce per rinunciare a qualcos’altro. Le parti in gioco in 

questa negoziazione che è la traduzione non sono altro che il testo fonte (o testo di partenza) e 

il  testo  d'arrivo,  e  il  traduttore  riveste  il  ruolo  di  mediatore,  di  negoziatore  tra  le  parti.  

Partendo quindi da questo presupposto, ho cercato di dare vita a un testo che mantenesse il più 

possibile le caratteristiche linguistiche e contenutistiche dell'originale,  senza però renderlo 

eccessivamente ostico per il lettore “profano”, ovvero che non ha familiarità con la cultura 

giapponese.

3.3 Gli aspetti linguistici

Il  passaggio  dalla  lingua  di  partenza  alla  lingua  d'arrivo  avviene  attraverso  un'inevitabile 

trasformazione morfologica, oltre che una serie di modifiche fonologiche. Pare ovvio quindi 

che il testo frutto della transazione sarà per forza di cose un altro testo. Il giapponese presenta 

numerosi elementi tipici delle lingue agglutinanti del tipo SOV (Soggetto Oggetto Verbo), 

tuttavia la presenza di alcuni caratteri propri delle lingue flessive ha persuaso alcuni linguisti a 

40 Citazione in Albert Bensoussan, “La traduzione, passerella tra culture”, in R.M. Bollettieri, E. Di Giovanni, 
Oltre l'Occidente. Traduzione e alterità culturale, cit., p. 436.

41 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di Traduzione, Bompiani, Milano, 2010, p. 10.
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definirlo  una  lingua "semi-agglutinante".  L'italiano  invece  è  una  lingua flessiva,  come la 

maggior  parte  delle  lingue  indoeuropee  ed  è  caratterizzato  dalla  struttura  sintattica  SVO 

(Soggetto  Verbo  Oggetto).  Queste  differenze  di  base  pongono  già  alcune  problematiche 

durante la trasposizione da una lingua all'altra. In alcuni casi ho dovuto modificare la struttura 

originale del periodo, per esempio separando in due parti quelli costituiti da tre o più frasi che 

in italiano sarebbe risultati pesanti e innaturali.  Al contrario, ho resistito alla tentazione di 

assemblare in un unico periodo il susseguirsi di due o più frasi molto brevi, separate da un 

punto. In altre situazioni invece è parso inevitabile modificare l'ordine delle parole nella frase, 

e talvolta delle frasi  nel periodo, al  fine di rispettare le regole sintattiche e la  consecutio  

temporum dell'italiano.  Nei  limiti  del  possibile  però  il  traduttore  non  deve  proporsi  di 

“migliorare” il  testo,  così come non bisogna arricchire mai  il  lessico dell'autore.  Esistono 

traduzioni che arricchiscono in maniera eccelsa la lingua di destinazione e che, in alcuni casi, 

riescono addirittura a dire di più degli originali. Tuttavia una traduzione che arriva a “dire di 

più” potrà essere un'opera eccellente in se stessa, ma non è una buona traduzione.42 

Tra  le  situazioni  più  ostiche  che  ho riscontrato,  è  opportuno segnalare  la  questione  delle 

ripetizioni. Il giapponese è una lingua piuttosto ridondante, nella quale la ripetizione　non è 

vista come una cosa da evitare,　al contrario di ciò che accade nel caso dell'italiano. Problema 

aggravato dallo stile stesso di Higashino, semplice e conciso, che tende a utilizzare molte 

volte gli stessi termini all'interno di un singolo racconto. Non ho potuto fare a meno quindi di 

apportare alcuni cambiamenti lessicali, al fine di produrre un testo accettabile nella lingua di 

arrivo, discostandomi sì dall'originale ma preservandone sempre il senso. Ecco un esempio 

con la parola “giorno”, tratto da “Annuncio di matrimonio”:

翌日も智美は会社から帰ってから、典子の家に電話した。しかし昨

日同様、コールサインが鳴りつづけているだけだ。

それから二日続けて、智美は昼間にこっそりと会社の電話を使って

かけた。

Anche il giorno seguente, dopo essere rientrata dal lavoro, telefonò a casa di 

Noriko.  Ancora una volta però, il  segnale di chiamata continuò a suonare a 

vuoto. 

Per i due giorni successivi, Tomomi provò a chiamare durante l'orario di lavoro 

usando di nascosto il telefono dell'azienda.

42 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di Traduzione, cit., p. 110.
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Possiamo notare come nel giro di tre righe si ripeta tre volte il kanji di “giorno”, più hiruma 

昼間, che significa “durante il giorno”. In due casi su quattro ho tradotto letteralmente mentre 

negli altri due, per evitare la ripetizione, ho trovato soluzioni alternative.

Per  quanto  riguarda  modi  di  dire  e  frasi  idiomatiche,  questi  devono  essere  tradotti  non 

letteralmente bensì scegliendo l'equivalente nella lingua di arrivo, seguendo quello che è il 

principio di reversibilità.43 Purtroppo in questo caso non sono riuscita a trovare la soluzione 

ottimale. Nel quarto capitolo di Tōdai nite compare il proverbio tōdai moto kurashi  灯台もと

暗し, letteralmente, “E' buio sotto il faro”, che significa che le cose di cui non ci accorgiamo 

sono spesso quelle più vicine a noi. Molto probabilmente esiste un corrispettivo in italiano, 

tuttavia sostituendolo all'originale avrei perso il fondamentale riferimento al faro. Ho quindi 

optato  per  mantenere  l'espressione  così  com'è,  aggiungendo che  si  tratta  di  un  proverbio 

giapponese.  Mi rendo conto di  aver creato un effetto straniante per il  lettore italiano,  ma 

eliminando il richiamo al faro si sarebbe persa del tutto l'intenzione del testo.  

3.4 Gli aspetti culturali

Qualora un linguista non possieda le necessarie informazioni sulla cultura indigena e perciò 

non sappia come i nativi categorizzano le loro esperienze, è assai arduo stabilire il significato 

di un termine, poiché ogni lingua naturale esprime una diversa visione del mondo. Si pensi 

per  esempio  al  semaforo  di  via  libera,  che  in  Giappone  viene  detto  “blu”  (aoi 青い), 

nonostante il suo colore tenda più verso il verde. La missione del traduttore quindi è sì quella 

di rendere un testo accettabile all'interno della cultura di arrivo, ma è anche quella di “istruire” 

il lettore circa la cultura di partenza. Per fare questo a volte è inevitabile ricorrere alla nota 

esplicativa.  Nell'ambito della traduzione la nota a piè di pagina, al di là del fatto che disturba 

la  lettura,  è  considerata  nella  maggior  parte  dei  casi  una  confessione  di  debolezza  o 

fallimento. L'opera deve presentarsi al lettore in perfetta leggibilità, senza nessuno schermo, 

senza l'intervento attivo del traduttore, che è migliore quanto più è nascosto, (apparentemente) 

assente dal testo.44 In linea ideale non si può che concordare, ma la mia visione personale è 

meno drastica. La nota esplicativa – purché non se ne faccia abuso s'intende – può essere 

molto utile per dare qualche nozione in più circa la cultura e le tradizioni del paese di origine, 

43 Per approfondimenti si veda Eco, Dire quasi la stessa cosa, cit., p. 57 – 81.
44 Albert Bensoussan, “La traduzione, passerella tra culture”, in R.M. Bollettieri, E. Di Giovanni, Oltre 

l'Occidente: traduzione e alterità culturale, cit., p. 452 – 453.
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senza  essere  vista  necessariamente  come  una  sconfitta.  Nel  caso  specifico  ho  ritenuto 

opportuno inserire a piè di pagina la spiegazione di alcuni termini giapponesi intraducibili, 

come per esempio, “golden week” o “tatami”. In altre circostanze invece la nota si è resa 

indispensabile per la comprensione del testo, come per “wakonsoba” (un piatto tipico del nord 

del Giappone) o “Itsuki Hiroyuki” (uno scrittore e intellettuale giapponese).

Talora può anche accadere che il termine di una lingua rinvii a una unità di contenuto che altre 

lingue ignorano e questo pone seri  problemi ai  traduttori.  Nel caso del giapponese è una 

situazione tutt'altro  che rara.  Ecco che  zataku 座卓45 e  rinpakushitsu  臨泊室46 purtroppo 

diventano “tavolino basso” e “stanza per dormire”. Oppure si verificano circostanze per cui si 

ha la perdita di alcuni riferimenti. Si veda il seguente passaggio tratto da “Una notte al faro”:

彼は小指を立てて、

「こっちの経験はどうなんだい」

と尋ねてきた。

「ああ、それはまあ、そこそこは．．．．．」

«Come va con le donne?»

«Aah... be', insomma...»

Se avessi tradotto alla lettera avremmo avuto:

«E queste esperienze come vanno?» chiese alzando il dito mignolo.

«Aah... be', insomma...»

Ma risulta evidente che non avrebbe avuto alcun senso.  Koyubi wo tateru ovvero “alzare il 

dito  mignolo” è un gesto che viene utilizzato dagli  uomini  giapponesi  in  riferimento alle 

donne, e quindi per il lettore italiano non avrebbe avuto alcun significato. Non che la nostra 

cultura non sia ricca di espressioni non verbali, ma non avrei nemmeno potuto far fare a un 

giapponese un gesto tipicamente italiano. Un altro esempio interessante si trova in questo 

dialogo estrapolato da “Annuncio di matrimonio”:

典子がヒステリックに喚いたので、

45 Tavolo basso di piccole o medie dimensioni tipico dell'arredamento tradizionale giapponese, attorno al quale 
ci si siede non sulle sedie, ma a terra su dei cuscini.

46 Stanza provvisoria adibita a zona notte in cui vengono generalmente alloggiati i lavoratori.
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「彼女はそんなことをする人じゃない」

と昌章はいった。しかしこの台詞は典子をさらに興奮させることに

なった。

「智美、聞いた？彼女ですって。やっぱり今でも好きなんだわ」

Siccome Noriko strillava istericamente, il marito intervenne:

«La mia Akiyo non è il tipo da fare queste cose.»

Questa frase mise ulteriormente in agitazione Noriko.

«Tomomi, hai sentito? Ha detto “la mia”. Come immaginavo, gli piace ancora 

adesso.»

Anche  in  questo  caso  la  traduzione  letterale  non  è  stata  possibile  poiché  in  italiano  il 

corrispettivo di kanojo  彼女, cioè il pronome “lei”, non possiede la connotazione affettiva del 

giapponese. Trovandomi in seria difficoltà su questo punto, ho consultato il mio relatore, e 

abbiamo convenuto per una piccola modifica del testo che però trasmettesse quasi invariata 

l'intenzione dell'originale.

3.5 Conclusione

Al termine di questa mia prima esperienza mi sono resa conto che la traduzione è una vera e 

propria opera di negoziazione, come sostiene Umberto Eco nel già citato saggio Dire quasi la  

stessa cosa. Per quanto ci si sforzi di ottenere il risultato più fedele possibile all'originale, la  

perfezione non è raggiungibile,  e  si  deve per  forza scendere a  compromessi,  più o meno 

importanti, a seconda della natura del testo e dell'abilità del traduttore – negoziatore. In questo 

senso, traducendo, non si dice mai la stessa cosa. 

A questo punto la domanda che sorge spontanea è: una traduzione deve guidare il lettore a 

conoscere e possibilmente comprendere l'universo linguistico e culturale del testo di partenza, 

o deve trasformare il testo di partenza per fare sì che diventi accettabile al lettore della lingua 

e  della  cultura  di  destinazione?  A mio  avviso  la  soluzione  sta  nel  mezzo.  Non  bisogna 

abbandonarsi  a  un'eccessiva  personalizzazione  del  testo  ma  nemmeno  porsi  limiti  troppo 

rigidi. Personalmente, mi sento meno in colpa facendo soffermare un minuto in più il lettore 

su una nota esplicativa  piuttosto che perdere  un riferimento del  testo  o snaturare lo  stile 

dell'autore. Questo perché non dobbiamo dimenticare che la traduzione è sì un rapporto tra 
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due lingue, ma soprattutto è un rapporto tra due culture.
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