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要旨

“いちばん心に残っている贈りものはなんですか？と、先日訊かれたのですが、私はとっさに答え

ることができず、考え込んでしまいました。（・・・）贈りものってなんだろう。私が覚えているのは、品

物であり、同時に品物ではない。それをくれた人、くれた人との関係。（・・・）私たちが人からもらう

のは、ぬいぐるみやアクセサリーばかりでなく、言葉や、ごちそうや、空気や、笑顔、そうしたものも

含まれているに違いなく、だとすると、人との関係性がそれぞれ異なるように、それぞれ心に残るそ

の残り方がまるで違い、並列して考えて「いちばん」を出すことが、とてもできないのです。（・・・）品

物は、いつかなくしてしまっても、贈られた記憶、その人と持った関係性は、けっして失うことがない。

私たちは膨大なプレゼントを受け取りながら成長し、老いてくんだと思います。”

角田光代

こういう熟考から「Presents」という小説が生まれてきた。「Presents」は１２個の短編小説からなり、各

短編の中心人物はまさに一つの贈りものである。おなかにいる赤ちゃんが最初にもらうプレゼント

「名前」から、もうすぐ７７歳になるおばあちゃんの「涙」まで１２人の年代の違う人と心に残るプレゼ

ント。その短編小説は人間の日常的というか平凡というか生活についての挿話に年代順に曲がり

くねり、その現実の中で贈りものがどんな役割を果たすのかを扱う。まだ生まれていない赤ちゃん

の「名前」、小学校の時に最小の「ランドセル」、中学生の「初キス」、女友達からの結婚のための

「ヴェール」、息子が描いた家族の「絵」、おばあちゃんの臨終の際に家族のみんなの最後の「涙」、

贈りものがたくさんある。小説の１２人の女性が周りの世界とだけでなく、自分自身とも戦い、もらっ

た小さな贈りものの価値に自分を再発見する。

プロットの日常性、シンプルで鮮明な文体、感情の描写がその１２人の女性の世界に読者を投射

し、彼女たちと一つにさせる。角田光代さんは「Presents」で人生の中では私たちに平凡で当然予

期されると考えられることがたくさんあるのだが、そういうことが貴重になり、そういうことこそ私たち

に進んで行くための新鮮な望みを贈ってくれるかもしれないということを伝えているのである。

本論文は角田光代が書いた「Presents」という小説の翻訳とその翻訳の分析についての研究であ

る。本論文は二つに分けられ、最初の部分が理論的に翻訳の分析で、最後の部分が日本語から
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イタリア語に小説の翻訳そのものである。

第一部は三章に分かれており、翻訳の背景と理論的枠組み、自分の翻訳の具体的な問題につい

て説明する。

第一章には現代の翻訳理論を明らかにすることを目的とし、７０年間に翻訳の概念がどう変化して

きたのか、これからどう変化していくのか、翻訳理論の代表者が誰なのか、そういったことを分析し

た.

第二章にはアイデンティティーとアルテリティーの関係の中にの翻訳の役割を考察する。

第三章には自分の翻訳の具体的な例を通じて、日本語とイタリア語の違いを分析し、自分の翻訳

の選択を説明する。

先に述べた通り、第二部は私の「Presents」の翻訳の提案である。この本を選択した理由は

「Presents」を読んだ際に、私も今までたくさんの贈りものをもらってきたことに、あらためて気づい

たからである。そして気づいたとたん、単純だが世界が優しいもので満ち溢れているような、そのよ

うなあたたかい気持ちになった。この本それ自体が、私にとっては素敵な贈り物だったので、親し

い人にも、知らない人にもこのような気持ちを感じて欲しいと思っており、この本を翻訳することにし

た。
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Introduzione

Anche tradurre è, come far musica e poesia, come dipingere un 

quadro e scolpire una statua, sforzo e anelito di conquistare e di possedere la  

propria realtà.

Manara Valgimigli1      

La traduzione ha costituito da sempre, o quanto meno dalla costruzione della torre di Babele, il 

mezzo  di  comunicazione  più  potente  che  esista.  Proviamo  ad  immaginare  un  mondo  senza  la 

traduzione: le implicazioni sarebbero di portata enorme in ogni campo. Da dove viene il computer  

che  stiamo  usando?  O  lo  smartphone  ultimo  modello  che  abbiamo  appena  comprato?  Nel 

novantanove percento dei casi sono prodotti assemblati e importati dall'estero. Senza l'operato dei 

traduttori il flusso di beni di consumo tra paesi sarebbe a un livello incomparabilmente più arretrato. 

E non si tratta solamente di tecnologia ed elettronica, pensiamo alla perdita culturale che avremmo 

subito se nessuno avesse tradotto capolavori della letteratura mondiale antica e moderna, dall'Iliade 

di Omero ai drammi di Shakespeare, dai romanzi di Dostojevski alle fiabe dei fratelli Grimm. Che 

livello culturale saremmo stati in grado di raggiungere senza la condivisione e il confronto di idee? 

Inoltre,  come  opererebbe  la  sfera  politica?  Potrebbe  esistere  la  politica  internazionale  senza  il 

contributo di traduttori e interpreti? Come potrebbero comunicare e negoziare i leader delle varie 

comunità nazionali?  Vivere in  pace sarebbe possibile  se non fossimo in grado di comprenderci 

reciprocamente? 

In ogni campo, politico,  economico, culturale,  scientifico,  tecnologico,  il  mondo sta diventando 

sempre più piccolo e ciò è possibile proprio grazie al fondamentale contributo della traduzione. 

Questo elaborato, pertanto, si propone di analizzare la traduzione a trecentosessanta gradi, prima in 

quanto disciplina di studio da un punto di vista teorico, fornendo una panoramica sulle sue teorie e i 

suoi progressi, le sue contraddizioni e sfaccettature, e successivamente da un punto di vista pratico 

attraverso la traduzione letteraria del romanzo “Presents” dell'autrice contemporanea giapponese 

Kakuta Mitsuyo con le relative problematiche linguistiche.

Il primo capitolo tratta delle teorie della traduzione sviluppatesi negli ultimi decenni, a partire da 

quando ha acquisito valore di disciplina accademica fino alle tendenze più recenti, primo fra tutti il 

suo uso in campo audiovisivo e multimediale. La panoramica è divisa in cinque approcci, dei quali 

vengono messe in evidenza le caratteristiche, gli esponenti principali, i punti di forza e le carenze. Il 

1 Manara VALGIMIGLI, Del tradurre e altri scritti, Milano-Napoli, Ricciardi, 1957
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capitolo non ha la pretesa di esaurire l'argomento nel dettaglio, data la sua vastità, ma vuole porsi 

come punto di partenza per districarsi all'interno della sua complessità.

Il  secondo  capitolo  analizza  invece  il  ruolo  della  traduzione  e  del  traduttore  all'interno  delle 

dinamiche tra identità e alterità, con particolare attenzione alla lingua e al pensiero giapponese in 

relazione a quello occidentale. La traduzione come negoziazione tra culture, come “cancello” che 

getta  uno  spiraglio  di  luce  su  una  lingua  “altra”,  il  ruolo  che  la  traduzione  può  avere  nella 

costituzione dell'identità nazionale sono i temi, purtroppo ancora poco trattati dagli studiosi, che 

cerco di trattare in questa sezione, soprattutto attraverso i saggi di Naoki Sakai2.

Il terzo capitolo prende in esame più nello specifico le problematiche linguistiche e culturali che 

comporta la traduzione dal giapponese all'italiano. Quando si ha a che fare con lingue e culture così 

diverse tra loro,  i  problemi da considerare a livello grammaticale e lessicale sono molteplici,  a 

partire dalla struttura di base del periodo fino alle onomatopee, le espressioni fatiche, e tutti quegli 

elementi culturali caratteristici del Giappone che sono completamente estranei alla cultura italiana. 

Attraverso  esempi  concreti  tratti  dalla  traduzione  proposta  nella  parte  successiva  dell'elaborato, 

fornisco una panoramica sulle difficoltà pratiche riscontrate nel processo di traduzione.

Pur senza nulla togliere all'indagine teorica dei primi capitoli, la sezione di questo lavoro a cui sono 

maggiormente legata e che sento veramente mia è senza dubbio la seconda. Sfogliare le pagine del 

libro, cercare sui dizionari per ore e ore, controllare e ricontrollare i periodi è stata un'esperienza 

estremamente stimolante e gratificante. Il romanzo che ho scelto per la mia prima “vera” traduzione 

si  intitola  “Presents”  (Regali),  scritto  dall'autrice  Kakuta  Mitsuyo  e  pubblicato  nel  2005  da 

Futabasha3.

Kakuta  Mitsuyo  (1967-)  è  una  delle  figure  più  rappresentative  della  letteratura  femminile 

contemporanea giapponese. A partire dal suo debutto nel 1990, Kakuta è autrice di più di trenta 

opere tra romanzi, antologie di racconti brevi, saggi, sceneggiature di film e serie televisive. Nel 

vasto panorama letterario che il Giappone propone, i suoi romanzi si distinguono per le tematiche di 

un certo spessore quali la nascita e la morte, il rapporto tra genitori e figli, la complessità dell'amore 

di coppia,la relazione tra individuo e gruppo, e per la straordinaria profondità psicologica delle sue 

protagoniste. La letteratura di Kakuta, sulla scia delle nuove autrici emergenti degli anni Novanta, è 

incentrata  sul  disagio  esistenziale  delle  nuove  generazioni  e  sulle  difficoltà  che  le  donne sono 

costrette  ad  affrontare  ogni  giorno  in  una  società  in  cui  la  discriminazione  sessuale  è  ancora 

2 Naoki Sakai, laureatosi in filosofia all'università di Tōkyō, si è trasferito negli Stati Uniti dove ha conseguito un 
master e un dottorato in Lingue e Civiltà dell'Asia Orientale all'università di Chicago. Ad oggi è professore nelle 
facoltà di Letterature Comparate e Studi sull'Asia Orientale alla Cornell University. Ha pubblicato studi sulla 
letteratura comparata, sui translation studies, su razzismo e nazionalismo, sulla storia della semiotica e della 
letteratura in varie lingue.

3 KAKUTA Mitsuyo, Presents, Tōkyō, Futabasha, 2005
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presente. L'autrice stessa afferma:

I don't think any of the books I write have heroes. As a novelist, I don't have any interest in 

people like that. That sort of person is really strong and so they can live their lives just fine. 

Novels are about weak people, and that's what I really want to focus on.4

Le sue protagoniste pertanto sono donne in continua lotta per affermare la propria individualità, per 

uscire dal ruolo che la società cerca di imporre loro, alla ricerca del proprio posto nel mondo. Le 

opere di Kakuta possono essere interpretate come un invito rivolto a donne di tutte le età a reagire, a 

prendere in mano attivamente la propria vita. In quanto donna e in quanto aspirante traduttrice, ho 

quindi deciso di proporre nel mio elaborato la traduzione di un romanzo di questa autrice e la scelta 

è caduta, come già  menzionato, su Presents.

Come vedremo più nel dettaglio in seguito, l'opera è una raccolta di dodici racconti brevi che, pur 

senza essere collegati l'uno all'altro a livello di trama, si snodano in ordine cronologico e hanno 

come filo conduttore appunto un regalo. Data la vasta gamma di opere a disposizione, la scelta è 

stata ardua. Benché infatti Kakuta goda di una grande popolarità in Giappone, dove le sue opere 

sono risultate vincitrici di numerosi premi letterari, purtroppo non è così conosciuta in Italia; l'unico 

racconto tradotto e pubblicato in italiano ad oggi è infatti Rokku haha (La mamma rock)5. Perché tra 

i  tanti  romanzi  proprio  Presents?  Perché  analizza  le  sfaccettature  dell'animo  femminile  sotto 

molteplici punti di vista, in una crescita psicologica nella quale è possibile immedesimarsi nel giro 

di poche pagine in una bambina, in una ragazza adolescente, in una giovane donna, in una moglie, 

in una mamma, in una nonna... Con uno stile diretto, a volte brutale, nella sua semplicità Kakuta 

descrive la realtà spesso crudele del mondo in cui viviamo, sempre lasciando aperto uno spiraglio di 

speranza per le sue protagoniste e  per il lettore.

La traduzione integrale del romanzo si propone perciò di trasmettere al lettore il più fedelmente e 

chiaramente possibile lo stile e il messaggio dell'autrice, sperando di suscitare le stesse emozioni 

che il romanzo originale ha suscitato in me. 

4 Citazione tratta da un'intervista rilasciata da Kakuta Mitsuyo all'agenzia di stampa Reuters in occasione dell'uscita 
della seconda parte del romanzo “The Eighth Day” in traduzione inglese nel febbraio 2011. Per l'intervista integrale 
fare a riferimento a: Elaine LIES, “Book Talk: In Japan, the aftermath of a baby's kidnapping”, Reuters, 9 febbraio 
2011. Url: http://www.reuters.com/article/2011/02/09/us-books-authors-kakuta-idUSTRE7181SA20110209 (ultimo 
accesso 17-09-2013)

5 KAKUTA Mitsuyo, La mamma rock [Rokku haha], trad. di Massimo Soumaré, in M. Soumaré (a cura di), Foglie 
multicolori. Racconti dal Sol Levante, Torino, CS_libri, 2010
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Capitolo 1

Recenti Teorie della Traduzione

Nel  corso  della  storia,  traduzioni  scritte  e  orali  hanno  ricoperto  un  ruolo  cruciale  nelle 

comunicazioni  interpersonali,  rendendo  accessibili,  tra  le  altre  cose,  testi  fondamentali  per  lo 

sviluppo di molteplici campi di ricerca. Lo studio della traduzione come disciplina accademica ha 

preso  piede  solamente  negli  ultimi  sessanta-settant'anni,  con  la  denominazione  di  'Translation 

Studies', eppure ha radici molto più antiche che possono essere fatte risalire addirittura alla torre di 

Babele. Chiunque lavori a un livello “monolinguistico” potrebbe propugnare la non necessità di una 

teoria della traduzione; eppure la traduzione è parte di ogni lingua attraverso le sue relazioni con 

altri sistemi di significato passati e presenti. La teoria della traduzione è dunque fondamentale per 

l'interpretazione della letteratura e, in un'epoca in cui si assiste alla proliferazione di teorie letterarie, 

la teoria della traduzione sta acquisendo un ruolo sempre più significativo.

Innanzitutto, è opportuno definire il concetto di “teoria della traduzione contemporanea”. 

Roman Jakobson divide suddetto campo d'indagine in tre aree:

• traduzione intralinguistica o riformulazione: interpretazione di segni verbali per mezzo di 

altri segni della stessa lingua;

• traduzione interlinguistica o traduzione vera e propria: interpretazione di segni verbali per 

mezzo di un'altra lingua;

• traduzione intersemiotica o trasmutazione:  interpretazione  di  segni  verbali  per  mezzo di 

sistemi di segni non verbali.1

È tuttavia necessario rimarcare che non solo l'isolamento completo delle tre aree è impossibile, ma 

che  anche  la  traduzione  “in  sé  per  sé”  è  composta  da  molteplici  aspetti  linguistici,  letterari  e 

culturali.

Negli ultimi anni, la teoria della traduzione ha conosciuto molti nuovi sviluppi. Fino a Jakobson la 

storia della teoria della traduzione poteva dirsi costituita da un continuo rimaneggiamento della 

distinzione  teorica  tra  traduzione  formale/letterale  (perfettamente  aderente  al  testo  originale)  e 

traduzione libera (mediante l'uso di forme innovative che riproducessero il  messaggio del testo 

originale).

Le “moderne” teorie di traduzione iniziano con lo strutturalismo e possono essere divise in cinque 

1 Roman JAKOBSON, “On Linguistic Aspects of Translation” in Lawrence Venuti (a cura di), The Translation Studies 
Reader, London and New York, Routledge, 2004, pp.113-118
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differenti  approcci2,  nati  nel  corso degli  anni  Sessanta,  che  continuano ad  esercitare  la  propria 

influenza anche oggi: 

1. seminari di traduzione nord-americani (North American translation workshop)

2. scienza della traduzione (funzionalismo)

3. primi translation studies

4. teoria del polisistema letterario

5. decostruzionismo.

È opportuno tenere a mente, tuttavia, che tali approcci hanno caratteristiche molto diverse tra loro e 

sono  inevitabilmente  presenti  numerose  barriere,  di  tipo  terminologico  ma  non  solo,  che 

impediscono lo scambio di idee. I traduttori americani, ad esempio, hanno delle resistenze rispetto 

all'idea  che  la  manipolazione  istituzionale  possa  in  qualche  modo  influenzare  la  traduzione. 

Ugualmente,  gli  studiosi di  Translation Studies sono restii  ad accettare l'idea che i  dati  da loro 

meticolosamente raccolti possano essere interpretati dai decostruzionisti per evidenziare molteplici 

lacune e indizi di repressione letteraria invece di un'evoluzione letteraria sistematica. Nonostante 

l'organizzazione di varie conferenze sulla traduzione interdisciplinare,  dunque, rimangono molte 

incompatibilità.

1.1  North American translation workshop

a. Il concetto di traduzione negli Stati Uniti

Negli  Stati  Uniti,  la  traduzione  –  in  particolare  la  traduzione  letteraria  –  si  è  sviluppata  nelle 

università  a  partire  dagli  anni  Sessanta  grazie  ai  workshop.  Basati  sui  seminari  di  lettura  e 

sull'approccio critico orientato alla pratica di I.A. Richards, questi workshop sono stati stabiliti in 

primis nelle università di Iowa e Princeton, con l'intento di introdurre nuove traduzioni nella cultura 

d'arrivo e di discutere i principi del processo della traduzione e della comprensione del testo. Il 

primo punto fondamentale da rimarcare è l'introduzione di nuova documentazione nella cultura, 

spesso sotto forma di critica letteraria non ancora completamente compiuta. In secondo luogo, la 

rivendicazione dell'assenza di una metodologia predeterminata e quindi  una maggiore libertà  di 

investigazione  personale.  Tuttavia,  questa  apertura  a  interpretazioni  multiple  si  rivela  solo 

apparente, essendo l'obiettivo di fondo quello di stabilire nuove metodologie educative che portino 

a una perfetta comprensione del testo e a un'unica risposta corretta. Di fatto quindi il risultato finale 

risulta essere non la ricerca di risposte multiple, quanto piuttosto di soluzioni uniche che generino 

regole e principi validi per qualsiasi tipo di valutazione. Dal punto di vista strutturale, i moderni 

2 Edwin GENTZLER, Contemporary Translation Theories, Clevedon, Multilingual Matters, 2001, p.2
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workshop tentano di stabilire delle regole che aiutino ad ottenere una comunicazione “più esigente” 

e  si  pongono  come  obiettivo  una  perfetta  riarticolazione  dell'esperienza  in 

un'interpretazione/traduzione perfetta. Con questo modello dunque, il possibile apporto del singolo 

individuo al testo, derivato dalle differenze ideologiche e di background, viene ridotto ad un unico 

“significato” che riconosca la precisa intenzione dell'autore, dimostrandosi in qualche modo una 

riaffermazione delle istituzioni letterarie e strutture politiche conservatrici. Sulla scia del modello di 

Richards si pensava  di poter pervenire ad una metodologia appropriata, una volta che i traduttori 

avessero raggiunto un accordo sul loro scopo, riducendo tutte le differenze d' interpretazione ad una 

singola risposta.  Nonostante tale approccio sia stato adottato per alcuni decenni, il linguaggio per 

sua  natura  non  ha  un  carattere  univoco  tale  da  poter  essere  limitato  e  controllato  da  regole 

interpretative  e  metodologiche.  Nonostante  lo  studio  delle  giuste  metodologie,  la  ricerca  ha 

dimostrato che, dato uno stesso testo a due traduttori, ne risulteranno due traduzioni diverse, a loro 

volta  non  identiche  al  testo  di  partenza.  Ciò  che  i  workshop  nord-americani  hanno  messo  in 

evidenza, infatti,  è proprio il fatto che un testo tradotto non risponde alla serie di regole fissate  

dall'interprete, ma piuttosto a leggi proprie della traduzione in quanto tale.3

b. Ezra Pound

La teoria della traduzione di Ezra Pound, contrariamente a quella di Richards, si basa invece sulla 

resa dei dettagli, delle singole parole, dei frammenti di immagini; pertanto il traduttore assume il  

ruolo di un artista o scultore, che modella parole. I suoi scritti teorici possono essere divisi in due 

periodi: una prima fase imagista e una seconda vorticista, basata sulle “parole in azione” e i dettagli  

“luminosi”. Nell'evoluzione dall'una all'altra, i suoi convincimenti riguardo alla traduzione hanno 

giocato un ruolo essenziale. Pound considera la traduzione come un modello per l'arte poetica, più 

che il significato delle parole egli enfatizza l'importanza del ritmo, del movimento delle parole, di 

associazioni inconsce di suoni; i suoi scritti sulla traduzione e le sue stesse traduzioni rispecchiano 

con chiarezza la sua teoria sull'energia del linguaggio. Infatti egli ragiona non in termini di lingue 

separate, ma di un intrecciarsi di parole che legano le persone indipendentemente dalla nazionalità. 

Le fila del linguaggio possono valicare passato e presente; ciò che è stabile non è il significato 

univoco  della  singola  parola,  quanto  la  forma  in  cui  linguaggio  e  oggetto  si  combinano.  Il 

linguaggio ha una sua vita intrinseca, il potere di adattarsi e mutare e l'associazione delle parole in  

un testo antico differisce dalla sua reiscrizione in un nuovo contesto storico o culturale. Nel suo 

saggio “How to read”,  Pound spiega  i  vari  modi  attraverso  cui  il  linguaggio viene  “caricato  e 

3 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., p.15
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stimolato”4: (1) melopoeia, o proprietà musicale; (2) phanopoeia, o proprietà visiva; (3) logopoeia, 

che include sia il significato diretto sia l'uso della parola nel contesto. Applicati questi concetti alla 

traduzione, la  melopoeia è difficile da tradurre, se non mezza riga per volta; la  phanopoeia può 

essere tradotta quasi del tutto intatta e la logopoeia non può essere tradotta, sebbene l'idea originale 

dell'autore  possa  essere  carpita  mediante  parafrasi.  Pound  sostiene  dunque  che  sia  opportuno 

determinare la logica delle categorie di pensiero di un dato tempo e contesto, attraverso lo studio 

della lingua, il periodo storico, la biografia e altri testi dell'autore, in modo da entrare in tale ordine 

di idee.  Successivamente bisogna tornare all'epoca presente e cercare di creare nuove relazioni, 

derivate da quelle antiche, che rivelino quella logica. Perciò, si può affermare che la teoria della  

traduzione di Pound comprende l'essere all'interno di una data tradizione e all'esterno di qualsiasi 

logica istituzionalizzata. Per capire la logopoeia di un testo, il traduttore deve capirne il periodo, il 

luogo,  le  restrizioni  ideologiche.  Pound  chiede  al  traduttore  di  lasciarsi  trascinare  nello  stato 

d'animo e  nell'atmosfera  del  testo  e  allo  stesso tempo di  trasportarli  nella  cultura  presente  per 

rendere la traduzione un testo contemporaneo. L'unico modo per far ciò è la creazione di nuove 

connessioni con il presente, per attirare l'attenzione sul traduttore come entità creatrice a sé stante.

Poiché le parole non possono esistere fuori contesto, il traduttore deve tenere sempre presente il 

contesto (scena) e l'espressione in tale contesto (evento). Il significato non è qualcosa di astratto e 

parte di un linguaggio universale, ma qualcosa sempre collocato in un flusso storico; pertanto la 

comprensione  di  tale  significato  è  vincolata  alla  conoscenza  storica  e  alla  ricostruzione 

dell'atmosfera. Altro aspetto rimarcato da Pound sono le relazioni intertestuali, l'implicazione della 

parola. Ogni parola allo stesso tempo evoca un paradigma di associazioni abituali e gioca contro 

tale paradigma; perciò giocare liberamente con la parola e distanziarla dal suo significato primo può 

essere importante tanto quanto la perfetta corrispondenza di significato. La logopoeia fornisce una 

costruzione  teoretica  interessata  a  preservare  l'ironia,  il  non-detto  piuttosto  che  il  significato 

letterale, essendo essa ciò che fornisce energia al linguaggio. 

Gli scritti di Pound sulla traduzione enfatizzano l'uso di immagini specifiche, parole individuali, 

frammenti, dettagli. Il suo metodo è moderno in quanto enfatizza giustapposizione e combinazione, 

nella speranza di creare qualcosa di nuovo e dare nuova energia al linguaggio. Ritmo e dizione sono 

più importanti della sintassi, il traduttore è catalizzatore di specifiche parole e nuove possibilità.

Pound riesce dunque con successo ad usare la traduzione per sfidare le norme letterarie del tempo, 

che  prevedevano  una  tendenza  alla  generalizzazione,  categorizzazione  e  astrazione.  Così  come 

Pound ha utilizzato la  traduzione come strumento per la  sua lotta  culturale,  allo  stesso modo i 

traduttori  americani  degli  anni  Sessanta  e  Settanta  hanno  usato  la  traduzione  per  sfidare  le 

4 Ezra POUND, “How to read”, in E. Pound, Polite Essays, London, Faber and Faber, 1937
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concezioni culturali della società occidentale e dar vita a dei movimenti controcorrente.

c. Il processo della traduzione letteraria

La  domanda  che  sorge  spontanea  a  questo  stadio  è:  quali  sono  le  premesse  teoriche  della 

metodologia degli workshop americani? Innanzitutto, essi acquisiscono da Pound lo stile: assenza di 

abbellimenti, discorso semplice. In termini di gusto, ciò che appariva rivoluzionario e innovativo 

all'epoca di Pound è ormai diventato mainstream: col passare del tempo la conoscenza della lingua 

straniera sembra non essere più un requisito per partecipare a un workshop, i criteri più importanti 

sono invece sensibilità poetica e l'abilità di scrivere in un buon inglese. Grazie alla vastità delle  

abilità linguistiche di Pound, può sembrare che egli fosse in grado di intuire una sorta di linguaggio 

universale e in effetti la supposizione che tale linguaggio esista è diffusa tra i traduttori americani di 

letteratura.  Purtroppo  molti  traduttori  si  sentono  in  grado  di  intuire  una  particolare  lingua  e 

tradizione senza conoscenza della medesima, per non parlare del bagaglio storico e culturale che 

vantava  Pound  a  differenza  di  molti  altri  traduttori.  Le  premesse  teoriche  che  un  tale  tipo  di 

traduzione  sia  possibile  sono  più  platoniche  che  poundiane;  permettono  a  traduttori  privi  di 

adeguata conoscenza linguistica di tradurre mediante l'uso di traduzioni letterali come traccia, da 

cui intuiscono “l'essenza” dell'opera invocando Pound come autorità del modernismo che giustifica 

il loro metodo.5 Elston6 arriva addirittura a sostenere che lavorare su una traccia sia più facile perché 

è già stato effettuato il lavoro di divisione fra ciò che è traducibile e ciò che non lo è. Mentre  

lavorando sull'originale si finirebbe per imitarne alcune caratteristiche formali, quali stile musicalità 

ripetizione di suoni, attraverso la traccia il traduttore non viene influenzato. In tal modo Elston non 

fa altro che ribaltare la teoria di Pound, nella quale tali aspetti di stile e musicalità avevano un ruolo 

di primo piano.

In generale,  il contributo dei  workshop americani  alla  teoria contemporanea vede la  traduzione 

meno in termini di identità e equivalenza e più in termini di associazioni linguistiche, etimologie e 

risonanze che non sarebbero visibili se non per mezzo della traduzione. Il processo include dare 

ascolto all'energia del linguaggio e permettere a associazioni secondarie e marginali di ricomparire 

per dare profondità e risonanza alle versioni tradotte.  La traduzione sembra storicamente sovvertire 

se stessa, scomparendo nel processo una volta che il testo tradotto emerge come prodotto letterario a 

se stante nella lingua d'arrivo. Nei circoli americani infatti, a causa dell'enfasi posta sul prodotto 

finale  che  funge  da  opera  letteraria  nella  cultura  d'arrivo,  le  traduzioni  appaiono  spesso 

autoreferenziali, attirando attenzione su se stesse per le loro differenze e deviazioni, più che per il 

5 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., pp.32-33
6 Angela ELSTON, “The golden crane anthology of translation”, in Modern Poetry in Translation, 39 (Spring), 1980, 

pp. 11-36
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loro grado di accuratezza. Alla fine, di fatto, la scuola americana dà adito a una nuova serie di  

domande  a  partire  dalla  definizione  stessa  di  traduzione,  per  continuare  con  il  problema 

epistemologico dei referenti dell'approccio poundiano o ancora con la soggettività o meno dei criteri 

utilizzati  nel  processo  di  investigazione.  A cosa  deve  legarsi  il  traduttore:  testo  originale  o 

intuizione? Esiste un rapporto tra traduzione e identità? Generalizzando sulla metodologia, quali 

sono  i  requisiti  minimi  richiesti  ad  un  traduttore  in  termini  di  conoscenza  della  cultura  e  del 

linguaggio di partenza? Infine molte questioni riguardanti la natura degli standard di valutazione. Si 

può affermare dunque che i traduttori/poeti americani abbiano il merito di aver sovvertito molte 

forme tradizionali di rappresentazione, rendendo possibile la creazione di nuove costruzioni verbali 

e dando nuova attrattiva all'attività della traduzione come entità a se stante7.

d. Lawrence Venuti

Lo studioso che più ha influenzato i translation studies in Nord America nell'ultimo decennio è  

probabilmente  Lawrence  Venuti,  editore  dell'antologia  pioneristica  Rethinking  Translation:  

Discourse, Subjectivity, Ideology (1992); autore di due opere di spessore quali  The Translator's  

Invisibility: A History of Translation (1995) e  The Scandals of Translation: Towards an Ethics of  

Difference (1998); e redattore de  The Translation Studies Reader (2000). I contributi di Venuti ai 

translation  studies  sono molteplici.  In  primo luogo,  egli  critica  il  sostrato  umanistico  di  molta 

traduzione letteraria negli Stati Uniti e mostra come esso rinforzi credenze e ideologie domestiche.

In secondo luogo, fornisce un nuovo set di termini e metodi per l'analisi della traduzione. Infine,  

propone una serie di strategie alternative per la traduzione.

La tesi principale sostenuta da Venuti è la tendenza della traduzione ad essere una pratica invisibile 

negli Stati Uniti8. In altre parole, egli sostiene che i traduttori tendono nella lingua d'arrivo a negare 

la propria voce a favore di quella dell'autore e del suo stile e, nella critica della traduzione, gli 

studiosi tendono a ignorare le decisioni e mediazioni dei traduttori, commentando piuttosto come se 

avessero diretto accesso al testo originale. Le traduzioni sono giudicate di buona qualità quando 

danno  un'impressione  di  "scorrevolezza",  come  se  non  fossero  state  tradotte.  La  convinzione 

culturale dominante è quella secondo cui i migliori traduttori possono riflettere in modo trasparente 

l'essenza e il  significato universale nel testo tradotto.  Il  problema in una situazione del genere, 

secondo Venuti, è duplice: da un lato, la marginalizzazione dei traduttori e la definizione della loro 

pratica  come  marginale  e  secondaria;  dall'altro  l'annullamento  delle  differenze  linguistiche  e 

culturali del testo originale che la traduzione cerca di trasmettere alla cultura d'arrivo. Riscrivendo 

7 GENTZLER, Contemporary Translation Theories,  cit., pp.35-36
8 Lawrence VENUTI, The Translator's Invisibility: A History of Translation, London and New York, Routledge, 1995
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un testo secondo gli stili prevalenti nella cultura d'arrivo e adattando immagini e metafore del testo 

straniero al sistema di pensiero della stessa, i traduttori sono molto limitati nelle scelte lessicali e 

stilistiche  e  si  trovano costretti  ad  alterare  il  testo  d'origine  per  conformarlo  alle  forme e  idee 

familiari  al  pubblico a cui il  testo è destinato.  Questo genere di traduzione,  continua Venuti,  è 

“addomesticante”,  in  quanto rende familiare  ciò che è  estraneo e  dà  la  possibilità  al  lettore  di 

riconoscere  la  propria  cultura  in  quella  straniera,  mettendo  in  atto  una  sorta  di  imperialismo 

culturale che preserva le gerarchie sociali, i concetti politici e religiosi e favorisce il consumismo di 

massa. La riconcettualizzazione della traduzione da parte di Venuti tenta di accedere al non-detto 

che si cela dietro alla traduzione letteraria negli Stati Uniti. Il suo progetto è anche di carattere 

politico: analizza infatti le questioni del linguaggio, del discorso e della soggettività in termini di 

ideologie, e la loro relazione con le costruzioni sociali. Mette in discussione i concetti di originalità 

e diritto d'autore che subordinano la traduzione al testo d'origine, sostenendo invece che entrambi 

siano eterogenei, e anche la nozione di equivalenza, sulla base della considerazione che i molteplici 

discorsi presenti in ogni testo precludono la possibilità di nozioni di semplice corrispondenza. Al 

contrario,  per Venuti  ogni atto di traduzione è trasformativo e creativo,  raramente trasparente e 

invariabilmente interpretativo. Le traduzioni sono testi complessi, pieni di connotazioni e allusioni 

intertestuali, che danno al traduttore la possibilità di supportare o confutare le concezioni letterarie e 

ideologiche predominanti.

Inoltre,  Venuti  propone  un  nuovo  modello  di  analisi  delle  traduzioni,  attraverso  uno  studio 

comparativo  e  un'analisi  sintomatica,  spiegando  come  esse  partecipino  all'evoluzione  culturale. 

Un'analisi sintomatica di tal genere, attraverso la lettura di ciò che è opaco e invisibile, rivela i 

discorsi conflittuali e le contraddizioni del testo tradotto. Venuti vede le scelte interpretative come 

largamente determinate da un'ampia gamma di istituzioni sociali e culturali, di cui spesso gli stessi 

traduttori  non hanno  coscienza.  Pertanto  egli  si  propone  con  la  sua  metodologia  di  rendere  il 

processo  di  traduzione  più  visibile,  demistificando  l'illusione  di  trasparenza  ed  equivalenza  e 

mostrando come i traduttori siano profondamente coinvolti nella costruzione della cultura.

Per quanto riguarda le indicazioni pratiche ai traduttori, Venuti sostiene una traduzione cosiddetta 

“estraniante”  (foreignizing),  ossia  un  tipo  di  strategia  traduttiva  che  ponga  resistenza  alla 

addomesticazione, alla scorrevolezza e alla trasparenza. Il traduttore deve quindi riprodurre quei 

segnali linguistici che indicano differenza e danno rilievo al significante (giochi di parole, arcaismi, 

neologismi,  dialetti,  satira,  sintassi  frammentaria,  forme sperimentali),  che diano come risultato 

finale  una  traduzione  discontinua  e  frammentaria.  Tali  tecniche  rendono  visibile  la  figura  del 

traduttore e incoraggiano a reinterpretarne la posizione secondaria e subordinata. Tali strategie si 

pongono perciò su un piano diametralmente opposto rispetto a quello dei workshop nord-americani, 
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che invece invocano unità, coesione, scorrevolezza, ragione per cui i suoi studi non hanno avuto 

ampia ricezione negli Stati Uniti.

Una volta che la controversia riguardo a questa revisione della traduzione da parte di Venuti scema, 

molte delle sue idee iniziano a trovare spazio nei workshop americani. Anche il consenso a livello 

internazionale nei confronti  delle sue idee è molto significativo,  in particolare in Europa e Sud 

America. Parallelamente, l'industria dell'editoria negli Stati Uniti inizia a cercare nuove strade per 

introdurre  le  differenze  culturali  nella  società  anglo-americana,  sperimentando  nuove  forme  di 

presentazione delle traduzione, quali l'uso di prefazioni, introduzioni, note per aiutare il lettore ad 

adattarsi in qualche modo a idee e strutture straniere. L'approccio di Venuti dunque costituisce un 

primo  passo  verso  una  revisione  del  concetto  di  traduzione,  aprendo  la  strada  ad  approcci 

alternativi. 

1.2 La Scienza della Traduzione

Benché abbia aperto la strada a nuove prospettive,  l'approccio americano era in un certo modo 

caratterizzato da ingenuità speculativa e metodologie soggettive, si sentiva dunque l'esigenza di un 

approccio alla traduzione più sistematico. La disciplina che sembrava poter fornire gli strumenti 

teorici essenziali per affrontare il problema era la linguistica. Due teorie grammaticali in particolare 

modificarono il corso della traduzione in quanto disciplina ed esercitano anche oggi una notevole 

influenza: quelle rispettivamente di Noam Chomsky e di Eugene Nida. La teoria di Nida è basata 

sulla sua esperienza di traduzione della Bibbia, che a carattere generale può essere definita come un 

buon campo di indagine per quanto riguarda la traduzione per la sua varietà di tipologie di testo 

(passaggi di prosa, poesia, narrativa, dialoghi, parabole, leggi). Tuttavia Nida, conscio della natura 

asistematica di un tipo di approccio orientato alla pratica, tenta di dare validità scientifica alla sua 

teoria e applicarla alla traduzione in quanto tale. Nonostante religiosamente orientata in principio, 

grazie all'incorporazione della struttura teorica ideata da Chomsky essa diventa la base su cui si 

fonderà la "scienza della traduzione" del ventesimo secolo. La teoria di Chomsky, tuttavia, non mira 

ad essere una teoria della  traduzione,  ma investiga piuttosto la  grammatica generativa,  ossia le 

regole  che  strutturano  la  grammatica,  e  propone  tre  livelli  di  concettualizzazione:

1. un componente di base costituito da regole strutturali della frase che generano 2. una struttura 

profonda,  che  a  sua  volta  viene  modificata  mediante  regole  trasformazionali  per  diventare  3. 

struttura di superficie9. Nida semplifica tale modello, considerando solo le ultime due componenti 

per  convalidare il  proprio progetto.  Nonostante le  due teorie  si  evolvano per  ragioni  differenti, 

entrambe implicano l'esistenza di un'entità profonda e coerente dietro qualsiasi manifestazione del 

9 Noam CHOMSKY,  Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, MA: The MIT Press, 1965
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linguaggio. La linguistica di Chomsky tenta di investigare le strutture della mente, mentre la teoria 

della traduzione di Nida le strutture profonde comuni ad ogni lingua e cerca una via per trasformare 

tali entità in lingue differenti. I due approcci pongono al centro due diversi obiettivi: il primo cerca 

di  dimostrare  l'esistenza  di  regole  universali  alla  base  della  grammatica  e  di  forme  lessicali 

universali; il secondo fa rivendicazioni metafisiche in merito a un messaggio divino. Certo è che 

entrambe le teorie della linguistica e della traduzione vengono revitalizzate da questi approcci.

a.  Eugene  Nida:  Applicazione  della  grammatica  generativa  alla  traduzione

Nida  approda  alla  traduzione  a  partire  dal  campo  religioso.  Rendendosi  conto  di  come  tale 

messaggio spesso non riesca ad essere comunicato per via dei diversi contesti culturali e visioni del  

mondo,  perviene  alla  necessità  di  "modificare  un'idea"  per  adattarla  alla  mappa  concettuale 

dell'esperienza in contesti differenti. Di conseguenza, l'introduzione di nuove idee in una cultura 

diversa dalla propria sperimentata da Nida sottolinea l'importanza di includere nell'aspetto teorico il 

contesto culturale in cui avviene la comunicazione, fattore assente nella teoria di Chomsky. Nida, 

più che il segno, privilegia la risposta che la persona che riceve la comunicazione dà a tale segno. 

Mentre  Chomsky considera  il  significato  del  segno  avulso  dal  suo  contesto  culturale,  Nida  si 

concentra sul modo in cui tale segno funziona all'interno di una data società. L'aspetto pragmatico 

si trova non a livello di superficie ma a un livello di base, e ne risulta dunque una base con natura  

duplice:  un  nucleo  di  strutture  sintattiche  e  un'esperienza  umana universale.  Per  includere  tale 

componente ricettiva nella struttura di base, Nida ridefinisce il messaggio originale come "funzione 

del messaggio", sostenendo che la struttura profonda del linguaggio può essere dedotta attraverso lo 

studio della lingua e della cultura d'arrivo e solo successivamente determinata e universalizzata. La 

sua teoria dunque si basa sulla premessa che il messaggio del testo originale possa non solo essere 

determinato ma anche tradotto, e che la sua ricezione sia la stessa percepita dai ricettori originari. 

L'aspetto enfatizzato è non ciò che viene comunicato, ma il modo in cui viene comunicato; nel caso 

in cui la ricezione del lettore sia diversa da quella d'origine è opportuno, seconda Nida, apportare 

dei cambiamenti nel testo per raggiungere tale risultato, definito "equivalenza dinamica". Una volta 

che  Nida  ha  astratto  il  concetto  di  significato  fino  a  renderlo  universale,  l'appropriazione  del 

modello di Chomsky, in particolare il concetto di strutture innate della mente, le regole generative 

di trasformazione e la riduzione a strutture di superficie, permette alla sua teoria di acquisire valore 

scientifico. 

Dal punto di vista metodologico, Nida lavora a ritroso dalla struttura di superficie del testo originale 

alla corrispondente struttura profonda e trasferisce quest'ultima nella struttura profonda del testo 

d'arrivo, generando infine la struttura di superficie della seconda lingua. In altre parole, propone un 
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processo di decodificazione e ricodificazione in cui il messaggio originale non cambia. 

A (source language) B (receptor language)

      (analysis)   (restructuring)

           X   (transfer) Y

fig. 2.1 Sistema trifasico di traduzione di Nida10

Questo decodificare e ricodificare, spesso provando il proprio lavoro mediante una ri-traduzione dal 

testo di  arrivo all'originale,  tuttavia,  suggerisce una rappresentazione travisata  della  teoria  della 

grammatica trasformazionale di Chomsky11. 

In più Nida sostiene che per determinare un dato significato,

… in addition to a knowledge of the two or more languages involved in the translation 

process,  the  translator  must  have  a  thorough  acquaintance  with  the  subject  matter  

concerned12

In qualche modo il ruolo attribuito da Nida al traduttore va a sovrapporsi a quello del missionario e 

la differenza tra traduzione ed esegesi diventa molto labile. Inoltre, Nida richiede al traduttore lo 

stesso spirito “empatico” dell'autore e l'abilità di imitarne con verosimiglianza il comportamento e i 

modi;  deve ammirare l'autore,  avere lo stesso background culturale  e lo stesso talento.  In altre 

parole,  lo  spirito  empatico  propugnato  da  Nida  consiste  in  una  devozione  e  dipendenza  totale 

dall'intento  dell'autore  originale.  In  quest'ottica  la  teoria  di  Nida  sembra  poco scientificamente 

motivata, con il concetto di traduzione equiparato a una sorta di rivelazione e con il messaggio 

originale che acquisisce lo status di archetipo. La sua teoria della traduzione cerca di decifrare il  

testo e renderlo pronto al consumo, postulando un traduttore ideale onnipotente che decodifichi il 

messaggio per il  lettore;  il  suo obiettivo è  dunque quello di  risolvere le ambiguità e ridurre le 

complessità a favore del semplice consumo del lettore.

Altro problema analizzato da Nida è la ridefinizione dei principi usati fino ad allora per giudicare 

l'accuratezza di una traduzione. In generale si considerava “fedele” una traduzione che privilegiasse 

la forma e “libera” quella che privilegiasse il contenuto. Tuttavia, Nida stravolge tale terminologia, 

applicando il termine “fedele” al suo approccio dinamico. Egli sostiene infatti che colui che traduce 

letteralmente,  focalizzando  l'attenzione  sulle  corrispondenze  tra  frasi  e  concetti,  è  più  soggetto 

all'interpretazione errata dell'intento dell'autore e a una distorsione di significato. Al contrario il 

10 Jeremy MUNDAY,  Introducing Translation Studies: Theories and Applications, London and New York, Routledge, 
2008 p. 40

11 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., p.56
12 Eugene NIDA, Toward a Science of Translating: with special reference to principles and procedures involved in 

Bible translating, Leiden, E.J.Brill, 1964, p.151
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traduttore “dinamico” riesce paradossalmente ad essere più fedele al testo originale attraverso una 

percezione  più  soddisfacente  del  suo  significato  e  a  lasciare  tale  significato  intatto  attraverso 

aggiunte, elisioni o trasformazioni esplicative. 

Secondo  Nida,  il  successo  di  una  traduzione  dipende  soprattutto  dal  raggiungimento  di  tale 

equivalenza, che rientra nei quattro requisiti di base della traduzione:

1. avere senso;

2. trasmettere lo spirito dell'originale;

3. avere una forma d'espressione semplice e naturale;

4. produrre un risultato simile.

Il tentativo di Nida di ridefinire la terminologia e offrire una soluzione per una corretta traduzione 

rivela le sue priorità teoriche, vale a dire il significato recondito presente nel testo originale che 

viene reso accessibile. Vista l'importanza di tale significato, la forma di tale messaggio assume un 

valore secondario.

Riassumendo,  si  può  affermare  che  per  Nida  le  parole  sono  essenzialmente  delle  etichette, 

modificabili  per  rendere  efficace  la  comunicazione.  Allo  stesso  modo  i  testi  sono  flessibili, 

adattandosi a molteplici forme senza alterare l'intenzione di base. Il presupposto secondo cui questo 

messaggio originale superiore non solo esiste, ma è anche eterno e precede il linguaggio è sempre 

presente nel pensiero di Nida e ne influenza la scienza. Egli conosce il messaggio di questa fonte 

superiore e sa come le persone dovrebbero reagire ad esso; non fidandosi del giudizio personale del  

lettore,  si  arroga  il  diritto  di  cambiare,  snellire,  semplificare  al  fine di  raggiungere  la  reazione 

opportuna. Qualsiasi tipo di differenza – ambiguità, enigmi, lapsus freudiani - viene soppressa per 

sollecitare una risposta unitaria che trascenda la storia. Questa metodologia può essere utile per la 

traduzione di propaganda o pubblicità e in parte anche per la religione, ma i suoi limiti all'interno di  

un contesto scientifico sono evidenti. Nida confeziona un modello eccellente per una traduzione che 

implichi manipolazione del testo a servizio di interessi di tipo religioso, ma non riesce a garantire 

quelle basi per il concetto occidentale di "scienza"13.

b. Wolfram Wilss: la scienza della traduzione in Germania

Benché intriso di influenze religiose, il lavoro di Nida ha una sorprendente influenza accademica 

nel  campo  della  linguistica  e  della  traduzione,  in  particolare  in  Germania,  dove  l'approccio 

scientifico alla traduzione (Übersetzungswissenschaft) è dominante nel campo dell'insegnamento 

universitario.  Nei  suoi  studi,  basati  sostanzialmente sul confronto lingua inglese-lingua tedesca, 

Wolfram Wilss fa generalizzazioni riguardo agli approcci metodologici e filosofici appropriati per la 

13 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., pp.58-59
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scienza della traduzione.  La teoria della traduzione di Wilss si  divide in tre campi di indagine, 

separati ma correlati tra loro:

1. descrizione di una “scienza generale” della traduzione che include la teoria della traduzione

2. “studi  descrittivi”  della  traduzione  correlati  ai  fenomeni  empirici  dell'equivalenza  nella 

traduzione

3. “ricerca applicata” nella  traduzione sottolineandone le  difficoltà  particolari  e  i  modi  per 

risolvere problemi specifici.

La scienza generale  è  orientata  verso premesse linguistico-testuali  che  categorizzano i  testi  dal 

punto  di  vista  sia  tematico  che  funzionale.  Ai  traduttori  è  richiesta  una  competenza  di  analisi  

testuale e gli stessi testi vengono suddivisi in testi “più orientati alla traduzione” e “meno orientati  

alla traduzione”. Gli studi descrittivi si focalizzano sull'equivalenza pragmatica testuale, ossia su 

esempi  che  evochino  lo  stesso  set  di  idee  e  concetti.  Il  metodo  di  Wilss  comprende  sia  una 

traduzione di tipo intralinguistico sia una di tipo interlinguistico e pone particolare accento sulla 

ricezione psicologica.  La ricerca applicata fa luce su particolari difficoltà del tradurre e cerca di 

trovare soluzioni attraverso un approccio di tipo strumentale. Si propone inoltre di sviluppare un 

quadro  di  riferimento  per  l'analisi  degli  errori  e  una  struttura  esplicativa  e  valutativa  che  ne 

stabilisca la qualità. 

Innanzitutto  la  metodologia  di  Wilss  rifiuta  le  due  teorie  della  linguistica  descrittiva  e  della 

grammatica  generativa,  la  prima  in  quanto  strutturalismo  che  descrive  unicamente  la  struttura 

superficiale delle varie lingue, la seconda in quanto ritratto matematico dei processi mentali, che 

studia  solo  sistemi  di  linguaggio  individuali  e  non  fornisce  un  modello  di  linguaggio 

interlinguistico, e ignora sia i problemi di ricezione sia la funzione del messaggio nel suo contesto 

originale.

Wilss sceglie tuttavia una paradigma “mentalistico” per la sua scienza, sostenendo come la scienza 

della  traduzione  sia  “cognitiva/ermeneutica/associativa”.  La  traduzione  per  Wilss  è  garantita 

dall'esistenza a  livello  di struttura profonda di universali  sintattici  e  semantici  e  la  sua scienza 

diventa una semplice questione di creare equivalenti sintattici, semantici e di ricezione. Pertanto, 

con la pratica opportuna, gli studenti possono imparare ad espandere l'inventario delle equivalenze, 

affinare la loro intuizione ermeneutica e produrre traduzione di qualità.

La teoria di Wilss attinge in parte dall'idealismo tedesco e si basa sui seguenti punti:

1.  il concetto di linguaggio universale, costituito da forme universali e un nucleo di esperienza 

condivisa

2.  la convinzione che il trasferimento della struttura profonda sia possibile mediante processo 

ermeneutico
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3. una componente generativa, che traduce a livello intralinguistico dalla base alla superficie di 

una data lingua

4.  una classifica qualitativa di testi, da un livello superiore che include testi di arte e di scienza 

fino ad un livello inferiore che include testi di business e pragmatici. 

La metodologia di  ricerca  di  Wilss  si  basa  sulla  riduzione del  testo  originale  al  suo contenuto 

tematico e alla sua tipologia testuale attraverso una trasformazione intralinguistica a ritroso. In altre 

parole, Wilss elimina le differenze, i giochi di parole specifici e le implicazioni dei testi all'interno 

del  contesto  storico,  classificandoli  piuttosto   in  modo  archetipico  e  astorico.  I  testi  vengono 

classificati secondo generi idealizzati universali e ridotti a formule derivate “empiricamente”. Essi 

vengono poi riproposti in diverse lingue e contesti, ma sono destinati comunque a produrre lo stesso 

effetto dei rispettivi originali. Il sistema stesso è destinato a identificare e definire prodotti finiti e 

prepararli  al  consumo in tempi e  luoghi  diversi.   Approcci  universali  di  questo tipo tendono a 

omettere ciò che non rientra nelle categorie, ad esempio le contraddizioni, l'ironia, ecc...; riferimenti 

multi-tematici o generici tendono ad essere semplificati o elisi. La conclusione ottimistica di Wilss 

sostiene che “qualsiasi cosa può essere espressa in ogni lingua”14 e che la struttura profonda del 

linguaggio  può  essere  determinata  e  trasformata  in  qualsiasi  lingua  in  qualsiasi  contesto 

contemporaneo. Di fatto, Wilss adotta forme universali dalla teoria di Chomsky e vi aggiunge la 

componente empirica di Nida. 

Per fare il punto della situazione, le scienze della traduzione analizzate finora sono tendenzialmente 

fondate sul presupposto che la natura del linguaggio non possa essere verificata empiricamente. A 

livello metodologico procedono per universalizzazione e generalizzazione tali che ciò che è nuovo e 

diverso viene omesso. Infine,  investendo in modo massiccio sulla nozione di struttura profonda 

tendono a sminuire in qualche modo i propri prodotti, leggasi le traduzioni, e il contributo che la 

traduzione può portare allo sviluppo e all'evoluzione del testo originale.

Negli ultimi vent'anni lo studio di Wilss ha conosciuto un'evoluzione significativa, soprattutto per 

quanto riguarda gli studi descrittivi. Wilss inizia ad indagare i fattori mentali che giustificano la 

percezione, poi la traduzione efficiente e l'intuizione,  e a esaminare inoltre il notevole grado di 

variabilità dei testi tradotti, che non va più attribuito a una carenza del traduttore ma va considerato 

il risultato dei diversi contesti culturali in cui i traduttori si trovano e delle loro decisioni creative 

soggettive.  Nella  sua  opera  “Kognition  und  Übersetzen”  (1988)  Wilss  analizza  e  definisce 

l'intuizione umana e  il  ruolo della creatività nella  traduzione,  attenuando alcune nozioni  troppo 

rigide sostenute fino ad allora dall'approccio scientifico. Egli sostiene che l'intuizione è l'opposto 

14   Wolfram WILLS, The Science of Translation: Problems and Methods, Tübingen, Gunterr Narr, 1982, p.48
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del concetto di prototipo e che il traduttore, pur dovendo attenersi sistematicamente ad un piano 

concettuale, deve anche uscire dalle norme della traduzione e intuire parti del testo, concludendo 

che analisi sistematica e intuizione sono di fatto aspetti che necessitano di completarsi a vicenda. La 

procedura iniziale deve essere di tipo sistematico: è necessario determinare la struttura dominante 

del testo distinguendola dai troppi dettagli attraverso un meccanismo di astrazione; tuttavia, anche 

in un approccio razionale e sistematico del genere, l'intuizione gioca un ruolo da non trascurare 

nella formulazione di nuove soluzioni15. 

c. Teorie funzionaliste nei paesi di lingua tedesca

Gli  anni  Settanta  e  Ottanta  vedono  un  distaccamento  dalle  tipologie  linguistiche  statiche  e  la 

fioritura  invece  in  Germania  di  un  approccio  funzionalista  e  comunicativo  nell'analisi  della 

traduzione. Gli esponenti principali che lo caratterizzano sono:

1) Katharina Reiss (sul tipo di testo);

2) Justa Holz-Mänttäri (teoria del translational action);

3) Hans J. Vermeer (teoria dello skopos)

4) Christiane Nord (modello di analisi più dettagliato che porta avanti la teoria funzionalista 

negli anni Novanta). 

1) Reiss

L'approccio funzionale di Katharina Reiss mira inizialmente a sistematizzare la valutazione delle 

traduzioni. Prendendo in prestito da Karl Buhler la categorizzazione tripartita delle funzioni del 

linguaggio, a ciascuna Reiss associa determinati tipi di testo e di situazioni comunicative. Classifica 

perciò  i  testi  rispettivamente  in  inhaltsbetonte (che  enfatizzano  il  contenuto),  formbetonte (che 

enfatizzano la forma del linguaggio) e appellbonte (che enfatizzano il ruolo del lettore)16. Il risultato 

può essere sintetizzato nella seguente tabella: 

Tipo di testo Informativo Espressivo Operativo

Funzione  del 
linguaggio

Informativo 
(rappresenta  oggetti  e 
fatti)

Espressivo  (esprime 
l'attitudine del mittente)

Appellativo  (cerca  di 
attrarre  il  fruitore  del 
testo)

Dimensione  del 
linguaggio

Logica Estetica Dialogica

Focus del testo Contenuto Forma Reazione del lettore

15 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., pp.64-65
16 Katharina REISS, “Type, Kind and Individuality of Text: Decision Making In Translation”, in Lawrence Venuti (a 

cura di), The Translation Studies Reader, London and New York, Routledge, 2004
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TT deve... Trasmettere  contenuto 
referenziale

Trasmettere  forma 
estetica

Suscitare  la  reazione 
desiderata

Metodo di traduzione Prosa semplice Metodo  identificativo 
(prospettiva  dell'autore 
originale)

Adattativo 
(effetto equivalente)

Tab. 2.2 caratteristiche funzionali dei tipi di testo e rispettivi metodi di traduzione (adattato da Reiss 1971)17

Nonostante  l'inevitabile  presenza  di  molti  testi  ibridi,  Reiss  sostiene  che  la  trasmissione  della 

funzione  predominante  del  ST e  il  fattore  determinante  attraverso  cui  il  TT viene  giudicato  e 

suggerisce modalità di traduzione specifiche a seconda del tipo di testo, che possono essere descritte 

come segue:

1. Il TT di un testo informativo deve trasmettere il contenuto referenziale e concettuale del ST nella 

sua interezza. La traduzione deve essere in prosa semplice, senza ridondanze e con l'aggiunta di 

esplicitazioni quando necessario.

2. Il TT di un testo espressivo deve trasmettere la forma estetica e artistica del ST. La traduzione 

deve utilizzare il  metodo "identificante",  in  cui  il  traduttore  adotta  il  punto  di  vista  dell'autore 

originale.

3. Il TT di un testo operativo deve produrre la reazione desiderata nel lettore del TT. La traduzione 

deve impiegare il  metodo di adattamento, creando lo stesso effetto su tutti  i  lettori  della lingua 

d'arrivo.

4. I testi audio-visivi/ multimediali richiedono il cosiddetto metodo di supporto, coadiuvando la 

parola scritta con immagini e musica.

Reiss elenca inoltre una serie di criteri intra ed extralinguistici attraverso cui valutare l'adeguatezza 

di un testo tradotto. Nonostante essi siano correlati tra loro, l'importanza dei vari criteri varia a 

seconda del tipo di testo.

a.  criteri  intralinguistici:  caratteristiche  semantiche,  lessicali,  grammaticali  e  stilistiche;

b.  criteri  extralinguistici:  situazione,  campo  d'indagine,  tempo,  luogo,  mittente,  ricevente  e 

componenti "affettive" (ironia, umorismo, emozioni, ecc). 

Reiss afferma inoltre che esistono anche casi in cui la funzione del TT differisce da quella del ST o 

viceversa, ad esempio un romanzo come I Viaggi di Gulliver, nato come testo operativo satirico nei 

confronti del governo del tempo e oggi letto come un semplice romanzo di narrativa. 

2) Holz-Mänttäri: Translatorial Action

Il  modello  del  'translatorial  action'  proposto  da  Holz-Mänttäri18 considera  la  traduzione  come 

interazione umana condotta da uno scopo e orientata verso un risultato, e concentra l'attenzione sul 

17 MUNDAY, Introducing Translation Studies..., cit., p.73
18 MUNDAY, Introducing Translation Studies..., cit.,  pp.78-79
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processo di traduzione come una serie di componenti che trasferiscono un messaggio includendo 

anche  un  trasferimento  di  tipo  culturale.  La  traduzione  interlinguistica  viene  descritta  come 

"translational action from a source text" e come un processo comunicativo che implica una serie di 

ruoli:

- iniziatore: la compagnia o il singolo individuo che necessita della traduzione

- committente: colui che contatta il traduttore

- il produttore del ST: l'individuo all'interno della compagnia che scrive il ST, non necessariamente 

coinvolto nella produzione del TT

- il produttore del TT: il traduttore e l'agenzia di traduzione

- il fruitore del TT: la persona che utilizza il TT, sotto forma ad esempio di materiale didattico o 

letteratura destinata alla vendita

- il ricevente del TT: colui che per ultimo riceve il testo tradotto, ad esempio gli studenti nella classe 

di un fruitore o i lettori che comprano un romanzo di letteratura in libreria.

Il translatorial action si concentra sul produrre un testo d'arrivo che comunichi il messaggio in modo 

funzionale al ricevente. Ciò che è adatto a livello funzionale deve essere determinato dal traduttore,  

il cui ruolo è quello di assicurarsi che il trasferimento culturale avvenga in modo soddisfacente. 

Nelle operazioni di traduzione, il testo di partenza viene analizzato soltanto per la sua costruzione e 

funzione  e  le  caratteristiche  fondamentali  vengono  divise  in  modo  tradizionale  in  contenuto  e 

forma. Le necessità del ricevente, dunque, sono i fattori determinanti per il testo d'arrivo. 

 

3) Teoria dello Skopos

Skopos è un termine derivato dal greco che significa "obiettivo", "scopo" ed è stato introdotto per la 

prima volta nella teoria della traduzione nel 1970 da Hans J. Vermeer come termine tecnico ad 

indicare lo scopo della traduzione e l'azione del tradurre. Il testo di riferimento sulla teoria dello 

skopos (Skopostheorie), intitolato Grundlegung einer allgemeine Translationstheorie19, e scritto da 

Vermeer con la collaborazione di Katharina Reiss,  è considerato il  testo di base per l'approccio 

funzionalista alla traduzione. La teoria dello skopos si focalizza, come suggerisce il termine stesso, 

sull'obiettivo della  traduzione,  che determina le  strategie  da impiegare per ottenere un risultato 

funzionale e adeguato. Tale risultato e' il testo d'arrivo (TT) che Vermeer denomina "translatum". Le 

regole di base poste da Vermeer per la sua teoria sono le seguenti:

1. Un translatum (o TT) e' determinato dal suo skopos.

2. Un TT è un'offerta di informazione in una cultura e lingua d'arrivo, riguardante un'offerta di 

19 Katharina REISS e Hans VERMEER, Grundlegung einer allgemeine Translationstheorie, Tübingen, Niemeyer, 1984
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informazione in una cultura e lingua di partenza.

3. Un TT non da inizio a un'offerta di informazione in un processo chiaramente reversibile.

4. Un TT deve avere una coerenza interna.

5. Un TT deve essere coerente con il ST

6.  Le cinque regole di cui sopra sono in ordine gerarchico,  con la regola dello skopos in 

posizione predominante.

La regola n.2 mette in relazione il ST e il TT con le loro funzioni nei rispettivi contesti 

linguistico-culturali, ponendo quindi il traduttore in una posizione chiave nel processo di 

comunicazione interculturale  e produzione del  translatum. L'irreversibilità  della  regola 3 

indica che la funzione del translatum nella cultura d'arrivo non corrisponde necessariamente 

a quella della cultura di partenza. Le ultime due regole possono essere ridefinite come regola 

di coerenza, legata alla coerenza interna del testo, e la regola di fedeltà, legata alla coerenza 

intertestuale con il ST.

Un vantaggio della teoria dello skopos è il fatto che i traduttori possono scegliere di essere fedeli 

allo spirito del testo originale, di tradurre parola per parola, o di aggiungere, eliminare e modificare 

le informazioni come ritengono più opportune, a seconda del contesto culturale e delle necessità del 

lettore.  L'emergere di questo approccio funzionalista segna un cambiamento fondamentale nella 

storia  della  teoria  della  traduzione  rompendo la  precedente  opposizione  secolare  tra  traduzione 

letterale e traduzione libera.  L'approccio funzionalista dà al  traduttore la flessibilità di  decidere 

quale strategia è migliore in una data situazione, può godere della libertà di partecipare attivamente 

alla produzione del testo finale. Il traduttore viene elevato ad uno status pari a quello di autori,  

editori e clienti, con il compito di prendere decisioni razionali e appropriate che realizzino al meglio 

la comunicazione interculturale desiderata. La natura del TT è dunque determinata innanzitutto dal 

suo skopos o dal committente e la sua adeguatezza prevale sull'equivalenza. In Reiss e Vermeer 20, 

l'adeguatezza descrive le relazioni tra ST e TT come conseguenza della fedeltà allo skopos nel 

processo di traduzione. Se il TT realizza lo skopos, quindi, la traduzione può essere considerata 

adeguata in termini funzionali e comunicativi. 

4) Nord: Analisi testuale translation-oriented

Christiane Nord nel suo Text Analysis in Translation (1988/2005)21 presenta un modello funzionale 

più dettagliato, facendo in primis una distinzione tra due tipi fondamentali di produzione di una 

traduzione, ossia la traduzione documentaria e quella strumentale. 

20 REISS e VERMEER, Grundlegung einer allgemeine Translationstheorie, cit., p.139
21 Christine NORD, Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a model for 

translation-oriented text analysis, Amsterdam, Rodopi, 2005
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La traduzione documentale "serves as a document of a source culture communication between the 

author and the ST recipient"22, è il caso ad esempio della traduzione letterale o parola per parola.

La traduzione strumentale invece 

serves as an independent message transmitting instrument in a new communicative action in 

the target culture, and is intended to fulfill its communicative purpose without the recipient 

being conscious of reading or hearing a text which, in a different form, was used before in a 

different communicative situation23 

In questo caso,  i  lettori  ricevono il  TT come se fosse un ST scritto nella loro lingua d'origine. 

Quando la funzione di TT e ST coincide, il testo viene definito da Nord come "function-preserving 

translation".

Christiane Nord dunque si propone nel suo studio di fornire agli aspiranti traduttori un modello di 

analisi  del  ST che sia  applicabile  a qualsiasi  tipo di  testo e situazione traduttologica e  in  esso 

include un'analisi della complessa serie di fattori extratestuali e caratteristiche intratestuali nel ST. 

Secondo lei, i tre aspetti fondamentali degli approcci funzionalisti per la formazione del traduttore 

sono:

1.  l'importanza della commissione della traduzione. Il traduttore necessita in primis di confrontare i 

profili del ST e TT definiti dalla commissione per capire dove possono crearsi divergenze tra i due 

testi. Più sono dettagliate le informazioni fornite dal committente, più il traduttore sarà in grado di  

dare  priorità  a  certi  aspetti  piuttosto  che  altri  nella  sua  traduzione.

2.  Il ruolo dell'analisi del ST. Attraverso tale analisi il traduttore può decidere le priorità funzionali 

della strategia di traduzione. Fattori intratestuali che può essere importante analizzare includono il 

soggetto, il contenuto, la struttura del testo, gli elementi non-verbali, il lessico, la struttura della 

frase,  ecc…

3.   La  gerarchia  funzionale  dei  problemi  di  traduzione.  Innanzitutto  è  necessario  decidere  la 

funzione  della  traduzione  (documentaria  o  strumentale)  e  gli  elementi  funzionali  che  dovranno 

essere adattati alla situazione del ricevente del TT. Il tipo di traduzione seleziona automaticamente 

lo  stile  della  traduzione  (source-culture  o  target-culture  oriented).  Il  testo  infine  può  essere 

affrontato  da  un  punto  di  vista  più  squisitamente  linguistico.

Si può affermare dunque che l'approccio di Christiane Nord unifica in un solo modello i punti di 

forza delle varie teorie funzionaliste: l'analisi della commissione di Holz-Mänttäri, lo skopos che 

tuttavia non ha un carattere di dominanza assoluta, e l'analisi del ST che da spazio alla funzione 

comunicativa e le caratteristiche di genere del testo e linguaggio di partenza. 

22 NORD, Text Analysis in Translation..., cit., p.80
23 NORD, Text Analysis in Translation..., cit., p.81
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In generale, i due cambiamenti più significativi negli sviluppi teorici della teoria della traduzione 

degli ultimi vent'anni sono stati:

1. il passaggio da teorie source-text oriented a teorie target-text oriented

2. l'inclusione nei modelli di traduzione di fattori culturali oltre che di elementi linguistici.

I modelli funzionalisti sono costantemente soggetti a revisioni ed espansioni, di pari passo con gli 

sviluppi nel campo della linguistica e delle altre scienze. Il contributo più significativo è quello di  

Mary  Snell-Hornby,  che  propone  un  modello  stratificato  molto  complesso  che  le  permette  di 

analizzare quella parte creativa della traduzione e quei fattori culturali fino ad allora non inclusi nei  

modelli  predefiniti  perché  troppo  variabili.  Snell-Hornby è  considerata  perciò  una  pioniera  del 

cosiddetto “cultural turn”, secondo cui gli studiosi dovrebbero abbandonare l'attitudine “scientifica” 

a favore di una visione del testo come traduzione unita a cultura24.

1.3 I Primi Translation Studies

Le due metodologie di ricerca dominanti nel campo della traduzione negli anni Settanta sono state 

da una parte quelle focalizzate sulla letteratura, che rifiutavano dunque presupposti teorici, regole 

normative e terminologia della linguistica, dall'altra quelle focalizzate sui problemi linguistici, che 

sostenevano un approccio scientifico e rifiutavano soluzioni alogiche e speculazione soggettiva. 

Entrambe  dunque  limitavano  in  qualche  modo  il  range  dei  testi  analizzati  e  guardavano  con 

scetticismo  agli  studi  della  corrente  opposta.  In  questo  contesto  bipolare  si  inseriscono  alcuni 

giovani studiosi olandesi e belgi, che prendono le distanze sia dalle “teorie” che dalle “scienze” 

della traduzione. Per questo nuovo approccio James Holmes conia il nuovo termine  Translation 

Studies25.  Alcuni  anni  più  tardi,  André  Lefevre  aggiunge  che  l'antagonismo  tra  le  due  fazioni 

opposte è dovuto a un fraintendimento reciproco e le teorie basate su tali approcci non incoraggiano 

la crescita di conoscenza letteraria ma nascondono piuttosto degli interessi di natura ideologica o 

imprenditoriale. Gli studiosi dei Paesi Bassi si interessano ad entrambi gli aspetti della traduzione, 

non vedendo contraddizione tra i due, e Lefevre continua affermando che è opportuno spostare il 

nucleo  d'indagine  su  un  concetto  evoluzionistico  di  meta-scienza,  svincolato  sia  dalla  logica 

positivista sia dall'ermeneutica.

Secondo Gentzler (2001), la nascita di un tale approccio avviene in modo naturale in questi paesi, 

considerata sia la loro posizione geografica, al crocevia della vita intellettuale europea, sia il loro 

24  Mary SNELL-HORNBY, The Turns of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints?, Amsterdam, John 
Benjamins, 2006

25 James S. HOLMES,  The Name and Nature of Translation Studies. Amsterdam: Translation Studies Section, 
Department of General Studies, University of Amsterdam, 1972
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status di nazioni con lingue “minori”,  dipendenti  dalla traduzione per la loro vivacità culturale, 

economica e politica.

I Translation Studies, dunque, innanzitutto sospendono ogni tentativo di definire una teoria della 

traduzione, concentrandosi di più sul metodo; invece che indagare il significato da un punto di vista 

filosofico,  gli  studiosi  si  interessano al  modo in  cui  il  significato viaggia.  La caratteristica più 

innovativa di questo nuovo campo è la sua apertura a un approccio interdisciplinare, coinvolgendo 

anche linguisti, filosofi, studiosi di logica. La traduzione è sia letteraria che non letteraria e nuove 

domande  vengono  avanzate  riguardo  al  soggetto  di  investigazione,  la  natura  del  processo  di 

traduzione, come avviene il processo di mediazione e la sua influenza su testo originale (source 

text) e testo tradotto (target text); in altre parole, l'oggetto di studio diventa il testo tradotto in sé per 

sé. Anche questo approccio si pone come obiettivo la formulazione di una teoria della traduzione, 

ma invece di prendere teorie già esistenti su letteratura o linguistica e applicarle alla traduzione, gli 

studiosi olandesi e fiamminghi suggeriscono di partire dalle specificità della traduzione per poi 

applicarle a una teoria letteraria e linguistica. Tali studiosi dunque cercano di evitare normative fisse 

e immutabili e rimanere costantemente aperti a nuove possibilità di autovalutazione ed evoluzione, 

e pongono come oggetto di studio né qualcosa di fisso nella realtà da indagare scientificamente, né 

il risultato di una qualche verità trascendentale, ma le traduzioni stesse, che sono per definizione 

soggette a manipolazione teorica e alle norme artistiche più diffuse.

a. Jiří Levý e la scuola ceco-slovacca

La creazione di  questo nuovo campo d'indagine all'interno dell'analisi  letteraria  non si  verificò 

dall'oggi al domani. Le fondamenta dei Translation Studies si possono trovare nel formalismo russo 

e  nella  ricerca  di  un  gruppo di  studiosi  ceco-slovacchi  esperti  di  poesia.  I  Translation  Studies 

attingono dal formalismo russo i seguenti concetti:

1. la nozione di “literariness”, ossia il concentrare l'attenzione solo sui fatti letterari, distinti da 

altre discipline quali psicologia, sociologia, ecc...; i testi studiati sono visti come aventi una 

propria autonomia. Questa nozione permette agli studiosi successivi di concentrarsi sulle 

caratteristiche specifiche dei testi letterari piuttosto che su teorie metafisiche riguardo alla 

natura e al significato della letteratura. I formalisti infatti evitano le questioni riguardanti la 

struttura profonda e cercano invece di definire tale “literariness” per comprendere ciò che 

rende un testo letterario nuovo, creativo e innovativo.

2. l'analisi delle caratteristiche strutturali superficiali per capire cos'è che determina lo status 

letterario. Sia per i formalisti che per gli studiosi di translation studies i concetti tematici 

passano in secondo piano, come dipendenti dalla cultura e dalla lingua in cui sono inseriti;  
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l'importante non sono tali concetti in sé, ma come essi vengono espressi.

3. la dimensione storica. I formalisti russi analizzano i testi sia da un punto di vista sincronico 

che diacronico,  cercando di  capire  la  relazione del  testo con una determinata tradizione 

letteraria. I translation studies mostrano l'effetto diacronico dei testi tradotti sulla tradizione 

della cultura di partenza e su quella della cultura di arrivo. 

4. defamiliarizzazione. Non gonfiando l'importanza di contenuto, significato o idea originale di 

un testo, i formalisti russi riescono a focalizzarsi su quegli aspetti meno conformisti che 

rendono un testo unico e diverso dagli altri. Prendendo in prestito il concetto formalista di 

defamiliarizzazione, i translation studies cercano di misurare le relazioni tra il testo e la sua 

tradizione  e  allo  stesso  modo  rifiutano  di  dare  troppa  importanza  al  significato,  di 

determinare  il  contesto  originale  e  di  creare  un  testo  pronto  per  una  fruizione  troppo 

semplicistica per il lettore della lingua d'arrivo. Essi inoltre sostengono che un lavoro in 

traduzione  debba  contenere  degli  aspetti  defamiliarizzanti  e,  se  elementi  già  esistenti 

possono essere trasportati nella seconda lingua, il traduttore ne deve creare di nuovi.

5. l'apertura a nuovi problemi e proposte. Il formalismo russo insiste sul carattere evolutivo 

della  disciplina  e  allo  stesso  modo i  translation  studies  sono caratterizzati  da  spirito  di 

scoperta, di evoluzione, di molteplici applicazioni.

Il gruppo di studiosi ceco-slovacchi, tra cui Jiří Levý, František Miko e Anton Popovič, si è evoluto 

dal formalismo russo, riflettendo e allo stesso tempo distanziandosi da alcuni dei suoi concetti di 

base.  Levý  prende  i  principi  del  formalismo  russo  e  li  applica  al  soggetto  della  traduzione, 

mostrando  come  le  leggi  strutturaliste  formaliste  fossero  collocate  all'interno  della  storia  e 

interagissero con minimo due tradizioni letterarie,  rispettivamente della cultura di partenza e di 

quella d'arrivo. I principi di base da cui Levý attinge sono in primo luogo le distinzioni linguistiche 

di  traduzione  del  suo  collega  Roman  Jakobson,  secondo  cui  i  testi  sono  incorporati  in  reti  

semiotiche e il linguaggio è una sorta di codice  di elementi che si combinano secondo certe regole; 

in secondo luogo le deduzioni di Willard Quine sull'aspetto interpretativo, secondo cui il significato 

della traduzione può essere interpretato logicamente, a partire da congetture e intuizioni, passando 

attraverso confronti,  decifrazione,  gruppi corrispondenti  di  significati  positivi  e negativi fino ad 

arrivare ad un'ipotesi analitica testata attraverso una rete di frasi permanenti.

Partendo da tali presupposti dunque, Levý presenta la sua metodologia, in cui spicca la necessità di 

non  perdere  la  qualità  letteraria  dell'opera  d'arte  nel  processo  di  traduzione.  Per  assicurare  il 

trasferimento  di  “literariness”  egli  mette  in  primo  piano  l'aspetto  comunicativo  di  specifiche 

caratteristiche formali dello stile originale dell'autore che dà all'opera d'arte il suo specifico valore 
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letterario. Levý eleva l'oggetto dell'arte alla posizione più alta, sostenendo che la “literariness” può 

essere  dedotta  e  definita  logicamente.  Egli  dunque  enfatizza,  più  che  il  significato  o  l'oggetto 

rappresentato nella seconda lingua, lo stile e le specifiche caratteristiche letterarie che rendono un 

testo tale.  Levý crede inoltre di poter determinare quegli elementi che rendono un testo un'opera 

d'arte, svincolarli dal contesto e dal sistema linguistico, sostituirli con elementi stilistici appartenenti 

a una lingua diversa, svincolarli a loro volta da ogni altro aspetto, e ottenere un'opera artistica dello 

stesso valore. La sua conclusione è dunque che la teoria della sostituzione degli elementi stilistici 

sia costruita su basi oggettive. Parallelamente a suddetto processo di isolamento delle componenti 

poetiche  tuttavia,  si  sviluppa  una  sub-teoria  concernente  il  carattere  “instabile”  del  contenuto 

generale del testo. Infatti privilegiando le caratteristiche stilistiche, mentre all'interno di un sistema 

singolo forma e contenuto possono creare un prodotto unitario pregno di “literariness”, in sistemi di 

significanti  multipli  (almeno  due  nel  caso  di  una  traduzione  inter-linguistica)  la  sua  instabilità 

diventa evidente. La traduzione non è un prodotto unitario, ma pieno di tensioni e contraddizioni in 

quanto il testo è costruito intertestualmente e rappresentato simultaneamente da due prospettive: del 

sistema originale e di quello della seconda lingua. Per ovviare al problema  Levý sostiene, forse 

semplicisticamente,  che la  traduzione acquista  valore e qualità  quanto più riesce a smussare le 

strutture  contraddittorie.  Secondo  Gentzler  (2001)  dunque,  ciò  che  emerge  in  tale  processo  di 

traduzione è la mobilità dei concetti, la mutabilità dei segni e l'evoluzione delle relazioni tra esse. 

Cercando allo  stesso tempo di sviluppare criteri  oggettivi  per isolare e  catalogare in  molteplici 

lingue  le  particolari  caratteristiche  formali  poetiche  che  trasformano  normali  espressioni  in 

espressioni  artistiche,  e  di  stabilire  paradigmi  in  grado  di  sostituire  tali  elementi  in  modo 

appropriato alla traduzione, la teoria di Levý è forse un po' troppo pretenziosa26.

František Miko continua sulla scia di Levý, definendo le categorie espressive del linguaggio che gli 

conferiscono la sua qualità artistica. Miko27 innanzitutto fa una distinzione tra espressione nella sua 

interezza, carattere espressivo e caratteristiche espressive. Per determinare il concetto generale di 

espressione, in altre parole la sua poeticità, bisogna guardare ai minimi dettagli che costruiti insieme 

strutturalmente determinano lo stile dell'opera d'arte. Le caratteristiche espressive si costituiscono in 

modo gerarchico, stabilendo il significato e il valore dell'opera. La domanda che Miko si pone è: 

ponendo  che  il  linguaggio  determina  il  contenuto,  cosa  succede  se  si  cambia  il  sistema  di 

linguaggio? Secondo lui è possibile determinare e catalogare un sistema di caratteristiche espressive 

indipendenti da qualsiasi stile specifico, tali che possano essere interscambiabili secondo necessità 

nell'atto della traduzione. Le caratteristiche espressive del testo possono essere meglio determinate 

26 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., pp.82-85
27 František MIKO, “La Théorie de l'expression et la traduction” in J.S. Holmes, F. de Haan, and A. Popovič (a cura di) 

The Nature of Translation. The Hague, Mouton, 1970, pp. 61-77

29



mettendo in relazione le caratteristiche stilistiche di un testo specifico e caratteristiche simili usate 

all'interno  della  tradizione  letteraria.  Nel  margine  tra  un  testo  e  la  sua  tradizione  si  possono 

determinare sia le qualità soggettive dello stile sia le sue idiosincrasie. Solo attraverso un'analisi 

storica  si  può  capire  la  funzione  del  testo  originale  e  sviluppare  una  traduzione  adeguata.  La 

corrispondenza di stile è un problema molto delicato per via delle numerose sfumature possibili, in 

quanto se tali elementi vengono omessi si perde la “literariness”. Quest'aggiunta di un orizzonte 

storico si rivelerà importante nell'ottica dei translation studies, sia come base di confronto sia in 

un'ottica di evoluzione diacronica della lingua. Miko prosegue inoltre fino a stabilire delle gerarchie 

stabili all'interno del sistema di catalogazione delle qualità d'espressione; tuttavia esse sono soggette 

al corso della storia, in quanto tali caratteristiche stilistiche possono essere interpretate in modo 

differente a seconda del contesto sociale. Pertanto una ricerca accurata di tale specifica caratteristica 

all'interno della storia è necessaria, subordinando la traduzione all'abilità interpretativa, linguistica e 

creativa del traduttore. Miko conclude dicendo che il suo concetto di stile è funzionale e basato su 

una  definizione  “correlativa”  di  categorie  espressive,  senza  perdere  di  vista  l'importanza  degli 

aspetti paradigmatici e sintagmatici per l'analisi di tali caratteristiche e tenendo in considerazione 

l'aspetto evolutivo e sociale dello stile.

Popovič28 invece inizia il suo lavoro comparativo individuando somiglianze e differenze presenti 

quando un'opera viene tradotta e spiega la relazione del lavoro tradotto con l'originale. Invece di 

cercare  una  tecnica  per  eliminare  i  cambiamenti,  Popovič  accetta  la  loro  presenza  come parte 

necessaria  del  processo a  causa dei  differenti  valori  intellettuali  ed estetici  delle  due culture,  e 

introduce il concetto di “shift”, definito come “all that appears as new with respect to the original, 

or fails to appear where it might have been expected29”. Fino ad allora gli shift erano stati attribuiti a 

incompetenza da parte del traduttore, Popovič al contrario li analizza in termini di valori culturali e 

norme letterarie differenti. Secondo lui i traduttori ricorrono agli shift nel tentativo di rendere in 

modo fedele il contenuto del testo originale nonostante le differenze tra le lingue. In questo modo 

gli shift regalano uno scorcio sulla qualità estetica primaria dell'originale. Accettando il fatto che 

alcuni elementi vadano inevitabilmente persi nello spostamento da una lingua all'altra, Popovič si 

ferma ad analizzare proprio quel “residuo”, convinto che la chiave per la comprensione dei mezzi 

estetici di una traduzione si trovi appunto nell'analisi degli shift di quelle sfumature. Nella sua teoria 

dunque il  problema teorico della  dicotomia traduzione letterale/libera perde ragione di esistere, 

entrambe infatti sono relative a seconda dei presupposti estetici del traduttore. Si può affermare 

perciò che Popovič, invece di invocare come obiettivo della traduzione un'unità stilistica con il testo 

28 Anton POPOVIČ, “The Concept Shift of Expression in Translation Analysis”, in J.S. Holmes, F. de Haan, and A. 
Popovič (a cura di), The Nature of Translation,The Hague, Mouton, 1970, pp.78-87

29 POPOVIČ, “The Concept Shift of Expression in Translation Analysis”..., cit., p. 78
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originale, accetta l'impossibilità di ottenere un testo equivalente e crea una teoria per spiegare tale 

non-identità,  piuttosto  che  criticarla.  Attraverso  la  sua  analisi  degli  shift  e  delle  relazioni  che 

intercorrono tra testo originale e tradotto, emerge in qualche modo la natura eterogenea e mediatrice 

del processo di traduzione.

In conclusione, si può vedere nei lavori degli studiosi della scuola ceco-slovacca un'apertura verso 

la  metodologia  descrittiva.  Una metodologia  che  analizza  sistematicamente  gli  shift  può essere 

applicata  a  un'ampia  gamma  di  generi  di  testi,  proprio  perché  inizia  ad  includere  prospettive 

storiche  e  ideologiche  oltre  a  quelle  letterarie;  infatti  tale  metodologia  non può essere  ristretta 

solamente a cambiamenti  nella tradizione artistica,  ma deve considerare anche norme sociali  in 

evoluzione  e  motivazioni  psicologiche  soggettive.30 Per  queste  ragioni  gli  studiosi  olandesi  e 

fiamminghi si interesseranno a tali questioni fino ad approdare a nuove soluzioni.

b. James Holmes, André Lefevere

Tra i  fondatori  più importanti  di  quelli  che oggi chiamiamo Translation Studies vanno posti  di 

diritto James Holmes, che ha avuto il merito di introdurre un nuovo modo di discutere la traduzione 

in  Europa  occidentale  e  André  Lefevere,  di  cui  è  interessante  il  punto  di  vista  in  merito  alla 

posizione teorica del gruppo.

James Holmes, poeta e traduttore americano e insegnante di traduzione all'università di Amsterdam, 

in uno dei suoi primi saggi, dal titolo Forms of Verse Translation and the Translation of Verse Form 

(1970)31,  introduce  nuovi  termini  e  una  nuova  metodologia,  alterando  la  natura  del  referente: 

secondo lui infatti la traduzione non fa riferimento nel mondo reale allo stesso oggetto a cui il testo 

d'origine si riferisce, ma piuttosto a una sua formulazione linguistica. Il linguaggio della traduzione 

è  diverso  dal  linguaggio  della  letteratura  di  base,  Holmes  per  questo  adotta  il  termine  “meta-

linguaggio”, derivato da Roland Barthes, allargandone il significato a una grande varietà di forme 

metaletterarie. Con Holmes i translation studies pongono in secondo piano il concetto di identità, 

focalizzando  invece  la  loro  analisi  da  una  parte  sulla  relazione  del  testo  tradotto  (come  testo 

secondario) con il testo d'origine all'interno di una struttura di pratiche significative inerenti a tale 

particolare tradizione letteraria, dall'altra sulla relazione del testo tradotto (come testo primario) con 

le pratiche significative all'interno della tradizione della cultura d'arrivo. Egli inizia a descrivere i 

testi  tradotti  non  facendo  affermazioni  universali  sulla  validità  (o  invalidità)  delle  specifiche 

soluzioni di traduzione proposte, ma descrivendo le varie metodologie di traduzione e come esse 

siano state usate storicamente. L'obiettivo è dunque quello di comprendere più a fondo i vari tipi di 

30 GENTZLER, Contemporary Translation Theories,  cit., pp. 90-91
31 James S. HOLMES, Forms of Verse Translation and the Translation of Verse Form, in J.S. Holmes, F. De Haan, A. 

Popovič (a cura di), The Nature of Translation, Mouton, L'Aia, 1970
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traduzione, come un unico tipo di pratica di significato. Holmes definisce quattro tipi di traduzioni, 

ciascuna  in  un  rapporto  diverso  rispetto  al  testo  d'origine  e  appartenente  a  diverse  tradizioni 

teoriche.  Il  primo  tipo  mantiene  la  forma  dell'originale;  nonostante  una  forma  identica  sia 

impossibile da ottenere, gli schemi possono essere resi in modo molto somigliante. Il secondo tipo 

cerca di distinguere la funzione del testo nella cultura d'arrivo e cerca una funzione parallela nella 

tradizione della lingua d'arrivo, creando forme analoghe che a loro volta creino effetti simili. Il terzo 

tipo deriva dal contenuto, prendendo il significato originale del testo primario e sviluppandolo in 

una sua propria forma unica nella lingua d'arrivo. Il quarto tipo include ciò che Holmes chiama 

“forme devianti”, non derivate dal testo originale ma con somiglianze minime  per altri propositi. 

Holmes non privilegia nessuno dei quattro modelli, sostenendo che ognuno di essi dà al traduttore 

che lo sceglie una gamma di possibilità e ne preclude altre.32

Nel suo saggio The Name and the Nature of Translation Studies (1972)33, Holmes definisce lo scopo 

e la struttura della nuova disciplina, concepita come una pratica empirica che ha come oggetto di 

studio i testi tradotti come essi appaiono in una data cultura. Egli innanzitutto suddivide i translation 

studies in tre aree di indagine:

(1) descrittiva, che descrive i fenomeni della traduzione come si manifestano nel mondo;

(2) teorica, che stabilisce i principi attraverso i quali tali fenomeni possono essere spiegati;

(3) applicata, che usa le informazioni ottenute dalle altre due nella pratica della traduzione e nella  

formazione dei traduttori.

Translation Studies

Pure   Applied

         theoretical  descriptive

general       partial        product     process      function            translator     translation      translation
                                    oriented     oriented     oriented              training           aids              criticism

medium        area            rank            text-type       time                problem
restricted     restricted     restricted     restricted      restricted        restricted

32 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., pp.92-94
33 HOLMES, The Name and the Nature of Translation Studies, cit.
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Tab. 3.1 mappa di Holmes dei translation studies (da Toury 1995:10)34

Il  ramo “teorico”  è  diviso a  sua  volta  in  teorie  generali  e  parziali.  Con “generali”,  Holmes  si 

riferisce a quei testi che cercano di descrivere ogni tipo di traduzione e fanno generalizzazioni che 

possono essere rilevanti per la traduzione nel suo insieme. Gli studi “parziali” sono limitati dalla 

serie di fattori, come descritto nella tabella soprastante.

– teorie  limitate  dal  mezzo:  divise  a  seconda  che  la  traduzione  sia  realizzata  da  uomo o 

macchina,  con  ulteriori  suddivisioni  a  seconda  che  la  macchina  lavori  da  sola  o  come 

supporto,  che la traduzione sia scritta o orale e che la traduzione orale sia successiva o 

simultanea.

– Teorie limitate dall'area: limitate a lingue specifiche o gruppi di lingue/culture.

– Teorie limitate dal livello: teorie linguistiche limitate a un certo livello della parola o frase.

– Teorie limitate dal tipo di testo: considerano il discorso specifico dei generi,  ad esempio 

traduzione letteraria o tecnica, ecc...

– Teorie limitate dal tempo: limitate da strutture temporali specifiche.

– Teorie  limitate  dal  problema:  possono  riferirsi  a  problemi  specifici  quali  equivalenza, 

esistenza o meno degli universali, ecc...

L'altro ramo della ricerca “pura” è quello descrittivo. I tre possibili sviluppi degli studi descrittivi 

(DTS) sono l'analisi del prodotto, della funzione e del processo.

– DTS  orientati  al  prodotto:  considerano  traduzioni  esistenti,  il  che  può  implicare  la 

descrizione o l'analisi di una singola coppia di ST-TT o un'analisi comparativa di molti TT 

dello stesso ST (in una o più lingue). Queste analisi specifiche possono costituire un corpo 

di  analisi  più  ampio,  sincronico o diacronico,  che prenda in  considerazione  un periodo, 

linguaggio o tipo di testo specifico.

– DTS  orientati  alla  funzione:  ossia  la  descrizione  della  funzione  delle  traduzioni  nella 

situazione socio-culturale del ricevente. Si tratta dunque di un'analisi del contesto più che 

del testo stesso.

– DTS orientati al processo: indagano la psicologia della traduzione, ossia cercano di capire i 

meccanismi della mente del traduttore.

Per quanto riguarda il ramo applicato invece, la divisione strutturale è la seguente:

– formazione del traduttore: metodi di insegnamento, tecniche di prova, progettazione di un 

curriculum;

– supporti alla traduzione: dizionari, manuali di grammatica e tecnologie varie;

34 MUNDAY, Introducing Translation Studies..., cit., p.10
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– criticismo  della  traduzione:  la  valutazione  delle  traduzioni,  che  include  il  valutare  le 

traduzioni degli studenti e le recensioni delle traduzioni pubblicate.

L'obiettivo ultimo dei translation studies, secondo Holmes, è quello di sviluppare una teoria della 

traduzione  onnicomprensiva,  in  una  posizione  di  superiorità  rispetto  a  tutte  le  teorie  parziali 

precedenti e che sia dialettica, con ciascuna delle tre aree che fornisca informazioni alle altre due. 

Toury, che analizza questo modello, sottolinea come esso abbia il merito di chiarificare e dividere il 

lavoro in varie aree di traduzione, rimanendo tuttavia sufficientemente flessibile per incorporare 

ulteriori sviluppi (ad esempio i progressi della tecnologia negli anni più recenti).

Lefevere35 utilizza un approccio simile e, nel tentativo di fornire una teoria empirica e oggettiva, 

prende in esame un testo, il carme 64 di Catullo, e ne descrive sette tipi possibili di traduzione, 

basati su altrettante metodologie corrispondenti che tendono a governare il processo di traduzione:

(1) traduzione fonemica. Funzionale nel recupero di parole etimologicamente correlate e nella 

resa delle onomatopee, limitante a livello di significato.

(2) Traduzione letterale. In grado di riprodurre il contenuto semantico, ma spesso a spese del 

valore letterario.

(3) Traduzione metrica. Preserva il metro ma distorce il senso e la sintassi.

(4) Traduzione in prosa. Evita distorsioni di significato, ma la forma priva il testo di risonanza 

poetica.

(5) Traduzione  in  rima.  Deve  sottostare  a  così  tante  restrizioni  che  le  parole  finiscono  per 

assumere significati che non hanno.

(6) Verso  giambico.  Dà  accuratezza  e  un  buon  livello  di  letteralità,  ma  impone  forzature 

metriche.

(7)  Interpretazione. Interpreta il tema per rendere il testo più accessibile al lettore, ma spesso a 

spese della struttura e della consistenza.

Secondo lui il compito del traduttore è quello di rendere l'interpretazione originale dell'autore su un 

dato tema in diverse varianti,  accessibile al lettore attraverso l'uso di varianti equivalenti in una 

lingua, tempo, luogo e tradizione diversi. Enfatizza inoltre la necessità per tutte le varianti del testo 

di partenza di essere sostituite con le loro equivalenti. In altre parole dunque, Lefevere cerca di 

tematizzare il testo, ma senza privarlo della sua “literariness”. 

Secondo Gentzler (2001) la contraddizione intrinseca di questi primi translation studies è il loro 

tentativo  di  essere  allo  stesso  tempo  oggettivamente  descrittivi  e  soggettivamente  prescrittivi. 

Mentre  le  teorie  della  traduzione  tradizionali  si  proponevano di  educare  i  traduttori  a  produrre 

35  André LEFEVERE, Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint, Assen/Amsterdam, Van Gorcum, 1975
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riproduzioni singole e coerenti dell'originale, Holmes sostiene che nessuna traduzione può essere 

uguale o equivalente all'originale; bisogna piuttosto porre l'attenzione sul processo della traduzione, 

il quale implica delle scelte iniziali da parte del traduttore, che a loro volta predeterminano le mosse 

successive. In questo modo la traduzione viene a crearsi da sola in modo naturale. Non ci sono 

decisioni giuste o sbagliate, la decisione in sé crea nuove relazioni e possibili alternative.

Nonostante alcune inevitabili  differenze teoretiche negli approcci dei vari studiosi di translation 

studies,  la  tendenza  alla  collaborazione  è  dominante.  Tutti  propongono  un  approccio  rigoroso 

cercando  di  arrivare  a  un  accordo  su  un  repertorio  di  caratteristiche  specifiche  da  mettere  a 

confronto, per poi stabilire dove accadono determinati shift e infine analizzare tali shift in modo 

sistematico, includendo sia un'analisi testuale strutturale sincronica, sia una intertestuale e socio-

culturale  diacronica,  per determinare il  significato e la  funzione di ogni testo tradotto.  Van der 

Broeck e Lefevere sostengono che la letteratura si evolva sia nel momento in cui nascono nuove 

unità indipendenti da un'unità di base, sia quando si verificano cambiamenti progressivi nel corso 

del tempo. Lo studioso, dunque, deve codificare questa evoluzione e le istituzioni attraverso cui 

essa ha luogo.36 Consci della vastità di tale obiettivo, gli studiosi sono d'accordo sul trovare una 

metodologia di lavoro e unire gli sforzi per portare a termine l'impresa. Da qui nasceranno nuove 

proposte di approccio, ad esempio gli studi di José Lambert, che andranno ad intersecarsi con la 

cosiddetta “teoria polisistemica”.

1.4 Teoria dei polisistemi

a. Itamar Even-Zohar

Il concetto di teoria polisistemica viene introdotto per la prima volta nel 1978 nel libro Papers in  

historical poetics37 di Itamar Even-Zohar, studioso israeliano dell'Università di Tel Aviv, e indica 

l'insieme di tutte le forme letterarie di una data cultura.

Il contatto di questo nuovo approccio degli studiosi israeliani con il gruppo olandese/belga avviene 

nel 1976 nell'ambito del Translation Studies Colloquium di Leuven in Belgio e segna la fusione 

della  teoria  polisistemica con i  translation  studies  al  punto che,  durante  gli  anni  ottanta,  i  due 

approcci diventano quasi indistinguibili. 

Even-Zohar  basa  le  sue  idee  sugli  studi  dei  formalisti  russi,  in  particolare  su  quelle  di  Jurij 

Tynjanov, riguardanti i concetti di sistema, di struttura gerarchica dei sistemi, di straniamento e di 

mutazione ed evoluzione letteraria.

Il termine sistema indica l'insieme di forme letterarie elevate o canonizzate e di quelle basse o non 

36 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., pp.104-105
37 Itamar EVEN-ZOHAR, “Papers in Historical Poetics”, in B. Hrushovsky, I. Even-Zohar (a cura di), Papers on Poetics 

and Semiotics, 8, Tel Aviv, University Publishing Projects, 1978
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canonizzate  nella  lingua originale,  all'interno  di  una  data  cultura.  Il  sistema è  gerarchicamente 

suddiviso in primario, che occupa una posizione centrale all'interno della cultura data, e secondario, 

che  occupa  una  posizione  periferica.  Le  opere  già  canonizzate,  proprio  perché  di  primaria 

importanza, influiscono sul canone delineandone man mano i nuovi parametri, mentre la letteratura 

non  ancora  canonizzata  è  costretta  a  mantenersi  all'interno  del  canone  e  ad  apparire  come 

stereotipata (concetto di straniamento).

Infine,  considerando  l'aspetto  temporale,  Tynjanov  sostiene  che  ogni  nuova  opera  letteraria 

all'interno del sistema debba, necessariamente, attuare una decostruzione e una ricostruzione degli 

elementi  costitutivi  per non perdere il proprio carattere letterario.  In breve, un'opera che non si  

rifaccia alla propria tradizione letteraria, secondo Tynjanov, resterà sempre d'importanza marginale 

(concetto di mutazione ed evoluzione letteraria)38.

L'innovazione introdotta da Even-Zohar39 riguarda l'inclusione della letteratura tradotta all'interno di 

quello che lui chiama polisistema, intendendo così significare le dimensioni più ampie rispetto al 

concetto di sistema di Tynjanov. Ad esempio, i polisistemi di culture più antiche e più ampie, come 

quella angloamericana, differiscono da quelli di nazioni più piccole o più giovani, come Israele o i 

Paesi  Bassi.  I  primi,  a  cause  dell'autosufficienza  delle  loro  tradizioni,  tendono  a  relegare  la 

letteratura tradotta ai margini della società, mentre all'interno dei secondi, per motivi opposti, le 

traduzioni hanno un ruolo più centrale. Even-Zohar suggerisce comunque che il rapporto tra testi 

tradotti  e  polisistema  letterario  non  possa  essere  etichettato  come  primario  o  secondario,  ma 

piuttosto  come  variabile,  a  seconda  delle  specifiche  circostanze  in  atto  all'interno  del  sistema 

letterario.  Esistono  tre  condizioni  sociali  che  determinano  una  situazione  in  cui  la  traduzione 

mantiene una posizione primaria:

(1) quando una letteratura è giovane. La traduzione in questo caso soddisfa la necessità di una 

letteratura giovane di utilizzare il suo nuovo linguaggio per il maggior numero di tipi di 

scrittura diversi (es. la situazione d'Israele).

(2) Quando  è  periferica  o  debole.  In  questo  caso  i  testi  tradotti  fungono  da  tramite  per 

l'importazione di nuove idee e sono la forma di scrittura più imitata dagli scrittori  della 

lingua autoctona (es. la situazione dei Paesi Bassi).

(3) Quando  è  in  crisi  e  necessita  di  un  punto  di  svolta.  In  questo  caso,  i  modelli  letterari 

consolidati non stimolano più la nuova generazione di scrittori che ripiegano sui testi tradotti 

per introdurre nuove idee nel sistema letterario del proprio paese (es. la situazione degli Stati 

Uniti negli anni Sessanta).

38 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., pp.112-114
39 Itamar EVEN-ZOHAR, “The position of translated literature within the literary polysistem”, in Lawrence Venuti (a 

cura di), The Translation Studies Reader, London and New York, Routledge, 2004, pp.199-204
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Al contrario,  le  condizioni  sociali  opposte  governano le  situazioni  in  cui  la  traduzione  ha  una 

funzione secondaria. In sistemi quali quello francese o anglo-americano, che hanno una tradizione 

letteraria ben sviluppata, testi originali forniscono le nuove idee, relegando la traduzione in una 

posizione marginale e conservativa.

Even-Zohar analizza poi le modalità di scelta dei testi da tradurre da parte della cultura ricevente e 

le modalità di adozione di certe norme e funzioni nei testi tradotti in base al loro rapporto con il 

sistema della lingua d'arrivo. I testi da tradurre vengono scelti in base a criteri di compatibilità con 

le nuove forme di cui il polisistema necessita per raggiungere una fisionomia omogenea, si può 

affermare  perciò  che  la  scelta  è  attuata  di  fatto  dalle  condizioni  socio-letterarie  della  cultura 

ricevente. Il modo in cui la letteratura tradotta influenza le norme di traduzione di una data cultura 

ha  peculiarità  differenti  a  seconda  che  la  posizione  assunta  nel  polisistema  sia  primaria  o 

secondaria. Quando il testo è destinato ad assumere una posizione primaria, la sua traduzione tende 

verso un approccio estraniante, che tende dunque a riprodurre l'originale. Quando il testo è destinato 

ad assumere una  posizione  secondaria,  la  sua traduzione tende a  un approccio  addomesticante, 

proprio perché, non potendo arricchire il canone, deve adeguarvisi per sopravvivere.

Gentzler (2001) mette in evidenza sia i punti forti della teoria dei polisistemi, in quanto progresso 

significativo per i translation studies, sia le sue contraddizioni.

I vantaggi sono molteplici:

(1) La letteratura viene studiata unitamente a forze sociali, storiche e culturali;

(2) Even-Zohar prende le distanze dallo studio isolato di testi individuali e predilige invece lo 

studio della traduzione all'interno dei sistemi culturali e letterari in cui si colloca;

(3) La definizione non prescrittiva di equivalenza e adeguatezza permette variazioni a seconda 

della situazione storico-culturale del testo.

Per quanto riguarda invece i punti critici da delineare, troviamo:

(1) un'eccessiva generalizzazione verso “leggi universali” della traduzione coadiuvate da prove 

esigue;

(2) un'eccessiva  dipendenza  dal  modello  formalista  degli  anni  venti,  che  può  rivelarsi 

inappropriato per testi tradotti negli anni Settanta;

(3) una tendenza a focalizzarsi sul modello astratto piuttosto che sui limiti reali posti su testi e 

traduttori;

(4) la questione su quanto il modello scientifico sia in realtà oggettivo.

Nonostante  tali  considerazioni,  comunque,  è  innegabile  la  profonda  influenza  che  la  teoria 

polisistemica  di  Even-Zohar  ha  avuto  nell'ambito  dei  translation  studies  ed  essa  troverà  nuovi 

sviluppi nel lavoro di ricerca di Gideon Toury.
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b. Gideon Toury

Gideon Toury adotta il concetto di polisistema, lo isola e definisce delle norme che influenzano le 

decisioni  traduttologiche,  e  incorpora  questi  fattori  nella  più  ampia  cornice  di  una  teoria  della 

traduzione completa. 

Nei suoi primi saggi, Toury basa il suo metodo sulla differenza e presuppone differenze strutturali 

tra le varie lingue. Ponendo a due estremi ipotetici, una totale accettabilità nella cultura d'arrivo da 

un lato e una totale  adeguatezza al  testo d'origine dall'altro,  la  traduzione si  colloca in  mezzo: 

nessuna  traduzione  può  essere  interamente  accettabile,  in  quanto  introdurrà  sempre  dei  nuovi 

elementi nel sistema d'arrivo, e interamente adeguata, in quanto le norme culturali comportano dei 

cambiamenti  rispetto  alle  strutture  del  testo  d'origine.  Toury  propone  dunque  una  teoria  della 

traduzione target-text oriented e si pone l'obiettivo di includervi fatti storico-culturali, una serie di 

leggi da lui definite “translation norms”, le quali mediano tra sistemi di potenziale equivalenza.

Il concetto di “norma” è da lui stesso definito come:

the translation of general values or ideas shared by a community -as to what is right or  

wrong, adequate or inadequate- into performance instructions appropriate for and applicable 

to particular situations. (Toury 1995:55)40.

Esistono tre tipi di norme di traduzione:

1. norme preliminari

2. norme iniziali

3. norme operazionali

Le norme preliminari includono i fattori che governano la scelta del lavoro (translation policy) e la 

strategia generale di traduzione all'interno di un polisistema (directness of translation).

Le  norme iniziali  fanno  riferimento  alla  scelta  generale  del  traduttore  di  sottostare  alle  norme 

realizzate nella lingua d'origine (ST) o a quelle della lingua e cultura d'arrivo (TT). Se opta per il  

ST, il TT sarà “adeguato”, in caso contrario, il TT sarà “accettabile”.

Le  norme  operazionali  infine  sono  le  decisioni  pratiche  prese  nel  corso  della  traduzione  e  si 

dividono in “norme matrici” che determinano l'aggiunta o l'elisione di passaggi, l'aggiunta di note, 

ecc, e “norme linguistico-testuali” che governano le scelte linguistiche e stilistiche.

Il confronto tra ST e TT rivela dei shift nelle relazioni tra i due testi, perciò per confrontare le norme 

che li determinano Toury invoca come terzo testo immutabile un'ipotetica “traduzione adeguata”, 

basata una teoria linguistica e traduttologica astratta,  che definisce come tertium comparationis. 

Nonostante tutta la sua teoria miri a decostruire i modelli teorici statici di traduzione, l'introduzione 

40 Gideon TOURY, Descriptive Translation Studies -And Beyond, Amsterdam and Philadelphia, John Benjamins,1995, 
p.55, cit. in MUNDAY, Introducing Translation Studies..., cit., pp. 111-112
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di tale concetto sembra basarsi sulla stessa teoria source-oriented che voleva confutare. 

Nel corso dei suoi studi successivi, tuttavia, emergono dei nuovi spunti per la costruzione della sua 

metodologia. Il suo obiettivo è quello di sviluppare un ramo descrittivo sistematico della disciplina 

per rimpiazzare gli studi isolati presenti fino ad allora e propone una tale metodologia per gli studi 

descrittivi (description translation studies, DTS). Secondo lui, le traduzioni innanzitutto occupano 

un posizione  fondamentale  nei  sistemi  sociali  e  letterari  della  cultura  d'arrivo  e  tale  posizione 

determina le strategie di traduzione impiegate. Toury propone una metodologia in tre fasi per i DTS, 

includendo una descrizione del “prodotto” e il ruolo più ampio del sistema socio-culturale:

1. Situare  i  testi  nel  sistema  della  cultura  d'arrivo,  considerando  la  loro  importanza  e 

accettabilità.

2. Confrontare  il  testo  d'origine  e  quello  d'arrivo,  identificando  relazioni  tra  “coppie”  di 

segmenti dei due testi.

3. Tentare generalizzazioni, ricostruendo il processo di traduzione per queste coppie TT-ST.

La seconda considerazione della sua metodologia prevede che la teoria della traduzione si occupi 

anche della decisione di quali segmenti esaminare e quali relazioni ci siano tra essi. In altre parole, 

il termine di paragone deve derivare dai traduttori e dagli studiosi stessi per produrre traduzioni 

accettabili,  adeguate,  ottimali  e  appropriate.  Toury  perciò  abbandona  il  concetto  ipotetico  di 

invariante di comparazione, sostenendo invece la presenza di una “mappatura” del TT sul ST che 

produce una serie di coppie ad hoc. Egli stesso comunque ammette che un tipo di confronto di tal 

genere sia parziale e necessiti di continua revisione.

Ponendo gli studi descrittivi al centro della sua ricerca, Toury cerca di stabilire delle leggi coerenti, 

per spiegare e predire il comportamento della traduzione. La definizione di legge a cui perviene 

recita: 

Each relational law, when uncovered and properly formulated, will have an unmistakably 

conditional form of the following type: if X then the greater/the lesser the likelihood that Y

(1995:265)

Egli propone poi le due leggi a cui studi di casi pratici lo hanno portato:

1. legge della standardizzazione crescente, secondo cui nella traduzione, le relazioni testuali 

dell'originale vengono spesso modificate o ignorate a favore di opzioni più abituali offerte 

dal repertorio d'arrivo. Questo causa una tendenza verso una generale standardizzazione e 

una perdita di variazione di stile nella lingua d'arrivo o quanto meno una conciliazione con i  

modelli della cultura d'arrivo. Ciò si verifica spesso se la traduzione ricopre una posizione 

debole e periferica nel sistema d'arrivo.

2. Legge dell'interferenza, che considera l'interferenza del ST nel TT come una sorta di default. 
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L'interferenza  si  verifica  quando  le  caratteristiche  linguistiche  della  lingua  originale 

vengono  copiate  in  quella  d'arrivo,  in  modo  positivo  o  negativo.  La  tolleranza 

all'interferenza, secondo Toury, dipende dai fattori socio-culturali e dal prestigio dei diversi 

sistemi letterari: solitamente c'è più tolleranza quando si traduce da una lingua e cultura 

“prestigiosa” in una lingua “minore”.41

Infine, Toury propone una possibile generalizzazione da testare in studi futuri, affermando che l'uso 

frequente di frasi congiunte “possa rappresentare un universale della traduzione in sistemi giovani o 

deboli”.  Considerare la letteratura tradotta come parte di un sistema gerarchico mostra come i DTS 

siano strettamente collegati alla teoria dei polisistemi.

1.5 Decostruzionismo

Il movimento decostruzionista ha le sue origini in Francia durante gli anni Sessanta, in un contesto 

storico di tumulto politico e sociale, che si riflette anche nella sua filosofia.

Il decostruzionismo ridisegna le questioni su cui si fonda la teoria della traduzione, sfida i limiti di 

linguaggio, scrittura e lettura, mettendo in discussione termini, sistemi e concetti costruiti da tale  

linguaggio. I decostruzionisti non propongono una teoria della traduzione specifica, ma usano la 

traduzione per sollevare questioni sulla natura del linguaggio e “l'essere-nel-linguaggio” e coniano 

la  nozione  di  différance.  Jacques  Derrida,  considerato  il  maggior  esponente  della  corrente 

decostruzionista,  mette  in  evidenza  come  traduzione  e  decostruzione  siano  inevitabilmente 

connesse,  sostenendo  che  nel  processo  di  traduzione  quella  presenza  elusiva  che  lui  definisce 

“différance” si rende visibile al massimo grado possibile. Secondo lui la traduzione offre 

a mode of differing/deferring that subverts modes of traditional metaphysical thinking that 

have historically dominated assumptions about translation specifically as well as philosophy 

in general42

La decostruzione non ha sistemi di categorizzazione che separano il testo d'origine (ST) dal testo 

d'arrivo (TT), il linguaggio infatti è auto-referenziale e non ha come oggetto le “cose”. Target del 

decostruzionismo è dunque la separazione del linguaggio dal suo significato identificabile, un punto 

di partenza per una disamina della teoria della traduzione in generale.

a. Predecessori: Foucault e Heidegger

Il concetto fondamentale decostruzionista secondo cui è il traduttore che crea il testo originale è 

derivato dalla filosofia di Foucault. Egli sostiene infatti che l'autore come individuo non esiste e il  

41 TOURY, Descriptive Translation Studies -And Beyond, cit.
42 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., p.147

40



suo lavoro quindi non è il risultato di una spontanea ispirazione ma è correlato a sistemi istituzionali 

di tempo e spazio di cui l'individuo non ha quasi controllo e coscienza. Ciò che esiste è la funzione 

dell'autore, una serie di posizioni soggettive, determinate da gap, discontinuità e rotture. Foucault 

continua contrapponendo un'età classica (che lui colloca temporalmente nel XVIII secolo), basata 

su armonia, testi unitari e linguaggio in grado di descrivere universali, a un'età moderna (il XIX 

secolo), in cui al contrario il linguaggio acquisisce una sua identità di per sé, si distacca da un 

sistema unificato e fa emergere l'eterogeneità dei sistemi grammaticali; in altre parole un linguaggio 

che diventa un'autorità in sé.43 Attingendo dal suo lavoro, i decostruzionisti si focalizzano su un 

linguaggio autoreferenziale, trascurando gli autori e i significati espliciti.

Altro pilastro alla base della  teoria decostruzionista,  è il  contributo del filosofo tedesco Martin 

Heidegger. Secondo Heidegger, la traduzione è un'azione, un'operazione di pensiero, una traduzione 

di  noi  stessi  nel  pensiero della  lingua straniera  e  non un trasferimento  linguistico e  scientifico 

derivato da qualcosa di già esistente.  La sua teoria della traduzione dunque ripristina una proprietà 

del linguaggio stesso, approccia e considera ciò che è negato dal linguaggio. Heidegger propone un 

nuovo modo di pensare, sostenendo che non bisogna pensare a ciò che già esiste, ma a ciò che c'è e  

allo stesso tempo non ha ancora nome e non lo può avere, perché non esiste.44 

b. Jacques Derrida

Il  presupposto  da  cui  parte  Derrida  per  spiegare  la  sua  teoria  è  il  concetto  heideggeriano  del 

mostrare ciò che c'è ma ancora non c'è, una non-identità, non-presenza, non-rappresentabilità. Egli 

introduce inoltre il già citato concetto di  différance. Il termine deriva dal latino differre, che ha il 

doppio  significato  di  differire  ed  essere  diverso,  e  vuole  far  riferimento  alla  parola  francese 

différence;  tuttavia,  attraverso  un  voluto  spelling  errato,  Derrida  mostra  una  prima  indicazione 

visuale di un progressivo sfuocarsi del significante e di una dispersione di significato. Il termine, 

dunque, indica una volontà di rinviare le nozioni tradizionali di riferimento e il loro esser date per 

scontate  all'interno  del  discorso.  Ugualmente,  la  traduzione  non  deve  guardare  al  messaggio 

originale né alla sua codificazione, ma piuttosto alle molteplici forme attraverso cui deve passare 

per  comunicare.  La sua  teoria  della  traduzione  mira a  proteggere  le  differenze,  aprendo nuove 

frontiere di pensiero, e a cercare di svelare il gioco di tracce nascoste, ma distinguibili a livello 

inconscio, senza far riferimento a qualche sotteso significato profondo. La traduzione secondo lui 

può estendere i confini e fare strada a nuove possibilità per ulteriori differenze, può essere concepita 

come azione in cui il movimento lungo la superficie del linguaggio è resa visibile.45 Riformulando 

43 GENTZLER, Contemporary Translation Theories,  cit., pp.150-152
44 GENTZLER, Contemporary Translation Theories,  cit., p.157
45 MUNDAY, Introducing Translation Studies,  cit., pp.170-171
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ulteriormente il concetto, la traduzione di Derrida è un'istanza in cui il linguaggio può essere visto 

nel suo continuo processo di modificare il testo originale, di rinviare e sostituire qualsiasi possibilità 

di cogliere ciò che il testo originale desiderava nominare; un'attività che nasconde la presenza e 

contrasta ogni desiderio.

Derrida  riprende  poi  il  termine  Überleben,  ossia  “sopravvivenza  del  linguaggio”,coniato  dallo 

studioso Walter Benjamin, per indicare come sia la traduzione a modificare il testo originale e non 

viceversa. Il compito del traduttore è proprio assicurare la sopravvivenza del linguaggio, “is about 

giving life, transforming the source text so that it lives on, that it lives more and better, that it lives 

beyond the means of the author”46

Per Derrida e Benjamin, il testo originale contiene sempre una struttura per la sopravvivenza futura, 

anche se il testo non è tradotto. Tale struttura è invisibile e incompleta, rappresenta il desiderio del 

testo di una traduzione, in quanto solo grazie ad essa può sopravvivere. Il traduttore sviluppa e 

migliora il linguaggio non in modo sistematico ma frammentario,

For, just as the fragments of the amphora, if one is able to reconstitute the whole, must be 

contiguous in the smallest details, but not identical to each other, so instead of rendering  

itself similar to the meaning of the original, the translation should rather, in a movement of 

love and in full detail, pass into its own language the mode of intention of the original: thus, 

just as the debris become recognizable as fragments of the same amphora, original and  

translations become recognizable as fragments of a larger language.47 

La traduzione, quindi, ci mette in contatto non con un significato originale ma con una pluralità di 

lingue  e  significati,  ogni  traduttore  scrive  in  molteplici  lingue  e  componendo  sempre  nuovi 

significati, facendo scomparire le linee di confine tra lingue.

Secondo Derrida, la teoria della traduzione è il miglior campo d'indagine per esplorare quelle tracce 

e  possibilità  che  vengono  nascoste  nel  parlato.  La  teoria  della  traduzione  deve  seguire  errori, 

problemi, divergenze e differenze, in quanto ignorarle significherebbe perpetuare l'inadeguatezza 

della traduzione48.

Un  approccio  di  questo  genere  pertanto  distrugge,  attraverso  la  sua  negazione,  il  potere  del 

trascendentale e libera il campo d'indagine da una valutazione della traduzione in termini di pura 

equivalenza.

46 Jacques DERRIDA, “Des tours de Babel”, in Joseph F. Graham (a cura di), Difference and Translation, Ithaca, Cornell 
University Press,1985, pp.178-179

47 Walter BENJAMIN, Illuminationen, Francoforte, Suhrkamp,1955, cit. da J. DERRIDA, “Des tours de Babel”, cit., 
pp.189-90

48 DERRIDA, “Des tours de Babel”,  cit., pp.165-207
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b. Traduzione post-coloniale

Le  ripercussioni  dell'alternativa  decostruzionista  sugli  studi  successivi  sono  molto  ampie  e 

complesse da classificare, con i campi più significativi individuabili nell'attività dei circoli letterari 

francesi,  in  particolare  da  parte  della  rivista  Tel  Quel,  nei  translation  studies  attraverso  le 

considerazioni di Van der Broeck su Derrida, nella teoria letteraria anglo-americana e nella filosofia 

post-illuminista. Tuttavia, l'impatto maggiore a livello di pratica della traduzione si verifica senza 

dubbio nel campo della traduzione post-coloniale. 

Invece  che  utilizzare  la  traduzione  come  strumento  per  supportare  o  estendere  un  sistema 

concettuale  basato sulla  filosofia  e  religione occidentale,  i  traduttori  post-colonialisti  tentano di 

reclamare  e  utilizzare  la  traduzione  come  strategia  di  resistenza,  una  traduzione  che  devii  la 

costruzione  di  immagini  delle  culture  non-occidentali  invece  che  reinterpretarle  mediante  dei 

concetti e un linguaggio tradizionali e normalizzati. Le due studiose più influenti che utilizzano 

questo tipo di decostruzione sono Tejaswini Niranjana e Gayatri Spivak.

Niranjana in primis critica traduttori, etnografi e storici per il loro modo di porsi nei confronti delle 

culture coloniali,  sostenendo che la traduzione è il  campo dove le relazioni impari  tra lingue e 

culture differenti sono state più ampiamente perpetrate. L'adozione di una traduzione trasparente, 

oggettiva e fedele, infatti, ha permesso a politici e istituzioni coloniali di creare un Altro “esotico” 

eterno e immutabile, che ha avuto un impatto drammatico sulla comprensione in Occidente delle 

culture cosiddette “del terzo mondo”, ma anche sulla percezione che tali paesi emergenti avevano di 

se stessi. La traduzione quindi deve essere invece un flusso reciproco, che rinforzi o trasformi date 

nozioni di cultura e identità.

Niranjana non solo critica gli studiosi tradizionali, affermando che la traduzione trasparente rinforza 

l'egemonia coloniale e ne cancella la storia, ma è severa anche nei confronti di Toury e i sostenitori 

delle  teorie  polisistemiche,  in  quanto  ignorano  il  ruolo  che  la  traduzione  ha  avuto 

nell'assoggettamento delle popolazioni colonizzate: al contrario delle loro convinzioni, la traduzione 

ha avuto un forte impatto sulla cultura di partenza (riferimento in particolare alla situazione della 

popolazione  Hindi).  Il  decostruzionismo  invece  rappresenta  un'ottima  teoria  a  sostegno  della 

traduzione post-coloniale in quanto:

1. sostiene che l'origine è sempre eterogenea. Senza una presenza primordiale da rappresentare, 

gran parte della filosofia e storia occidentali crollano

2. critica le tradizionali nozioni di traduzione

3. propone  strategie  di  double-writing  e  sovversione  dall'interno,  ponendo  il  ruolo  del 

significante in primo piano rispetto al significato, aprendo una nuova strada per rivelare il 

passato  o una cultura differente  senza sottostare  a  norme di  rappresentazione  e  concetti 
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tradizionali e aiutando i traduttori a sfidare le pratiche della dominazione grazie ad immagini 

alternative meno discriminatorie e più aperte a un'evoluzione culturale.49

Parte  della  teoria  di  Niranjana,  inoltre,  si  trova  d'accordo con le  posizioni  di  Venuti.  Entrambi 

sostengono infatti una strategia “estraniante, che trasporti differenza”, una strategia che si spinge 

oltre, sfidando le interpretazioni tradizionali e offrendo nuovi modi di pensare traduzione, storia, 

evoluzione  culturale  e  formazione  dell'identità.  La  sua  strategia,  dunque,  consiste  nell'usare  la 

traduzione per illustrare le divergenze e la natura costruita del testo originale, la cui coerenza deriva 

da un progetto coloniale.

Un'altra studiosa, Gayatri Spivak, conscia del modo in cui le culture indigene sono state manipolate 

dalla lingua e dalle istituzioni del potere colonizzatore, sostiene che la traduzione post-coloniale e la 

traduzione possono collaborare per distruggere ciò che lei chiama “ a massive historical metalepsis” 

e  per  ricollocare  i  soggetti  coloniali,  mostrando  gli  effetti  del  discorso  occidentale  sulla  loro 

comprensione di se medesimi. 

Spivak fa un ulteriore passo avanti, chiedendosi di chi sono realmente rappresentati gli interessi in  

questi studi sulle popolazioni dei paesi del “terzo mondo”. Per indagare tale aspetto, prende come 

oggetto di ricerca i margini della società, i paesani illetterati, gli strati più bassi del subproletariato 

urbano, gli intoccabili, ecc., cercando di comprendere gli effetti della colonizzazione su di loro in 

specifiche situazioni storiche. La risposta che emerge dalle sue ricerche è il fatto che i traduttori  

occidentali  possono avere  un  accesso  solo  parziale  alla  situazione  di  tale  strato  sociale  e  solo 

attraverso  il  non-detto,  imparando  a  leggere  i  silenzi  e  le  contraddizioni.  In  questo  senso,  la 

decostruzione è utile per analizzare e misurare tali silenzi ed intervenire50.

A livello  traduttologico  pratico,  Spivak,  nella  sua  traduzione  di  tre  storie  di  Mahasweta  Devi 

raccolte in “Imaginary Maps” (1995), usa la sua conoscenza della cultura indiana e bengali per 

aiutare il lettore occidentale a immaginare non un “Altro” astratto e politicamente corretto, ma le 

reali differenze culturali nelle sue forme specifiche. Per far ciò, usa informazioni contestuali, quali  

prefazioni, postfazioni ecc, marcando il proprio ruolo di mediatore, stabilendo una tendenza che 

sarà caratteristica delle traduzioni post-coloniali. Il traduttore deve avere familiarità con la storia del 

la lingua, la storia del momento storico in cui scrive l'autore, la storia della lingua-in-traduzione.

La  sua  traduzione,  dunque,  può  essere  considerata  un  primo  passo  verso  un  cambiamento  di 

mentalità sulla traduzione, in quanto rappresenta un tentativo di misurare le differenze culturali in 

situazioni storico-culturali specifiche.51

49 MUNDAY, Introducing Translation Studies, cit., pp.132-134
50 Gayatri SPIVAK, “The politics of translation”, in Lawrence Venuti (a cura di), The Translation Studies Reader, 

London and New York, Routledge, 2004, pp.369-88
51 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., pp.183-184
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1.6 Il futuro dei Translation Studies

Gli anni Novanta sono stati caratterizzati da un boom nel campo della teoria della traduzione. Una 

serie di eventi sia accademici che socio-politici a livello internazionale hanno posto le condizioni 

ideali  per  un “translation turn” in  molti  campi,  quali  linguistica,  antropologia,  psicologia,  studi 

culturali, studi femministi, studi post-coloniali. In una società sempre più globalizzata, la traduzione 

inizia a ricoprire un ruolo fondamentale soprattutto per le lingue “minori”, meno parlate; pertanto 

nuovi studi sulla traduzione sono emersi in particolare in tali paesi più piccoli. In generale, si è 

registrata una tendenza ad ampliare il  dialogo tra campi differenti  della disciplina,  attraverso la 

nascita di molte riviste specialistiche in vari paesi.

Il dialogo più significativo tra gli studiosi di traduzione è probabilmente quello che contrappone 

l'approccio  linguistico  all'approccio  letterario.  Nuovi  sviluppi  nei  campi  della  sociolinguistica, 

pragmatica,  psicolinguistica e teoria  del  discorso sono soggetto di attento esame da parte  degli 

studiosi, alla ricerca di nuovi spunti e intuizioni. La sociolinguistica, ad esempio, si sta interessando 

sempre più alle questioni riguardanti registro e dialetto, analizzando la relazione del linguaggio con 

i  ruoli  sociali  e  l'impatto  dello  status  e  del  potere  sulla  comunicazione.  Tra  gli  oggetti  di 

osservazione sono inclusi anche classe sociale, origine etnica, gender, età, situazione professionale. 

La pragmatica invece lavora sulla teoria dell'atto parlato, indagando sia l'informazione comunicata 

sia  la  rappresentazione di  tale  comunicazione.  La psicolinguistica propone la  cosiddetta  “teoria 

minimax”,  basata  sul  principio secondo cui  il  parlante  usa il  minimo sforzo per  comunicare la 

massima  quantità  di  informazioni  e  incoraggia  i  traduttori  ad  apportare  cambiamenti  per 

massimizzare l'interesse della comunicazione per il  suo fruitore.  La teoria del discorso analizza 

invece  la  struttura  comunicativo-istituzionale  in  cui  avviene  la  traduzione  e  la  coscienza  dei 

traduttori  delle  convenzioni  disponibili  per  facilitare  il  loro  lavoro.  Studi  recenti  hanno  inoltre 

considerato il discorso politico, accademico e industriale all'interno di cui il significato viene velato 

a fini socio-politici della cultura d'arrivo.52

Mary Snell-Hornby amplia la definizione di traduzione, che non è più un'attività che ha luogo tra 

due lingue, ma un'interazione tra due culture, in cui “cultura” si riferisce a tutti gli aspetti della vita 

umana socialmente condizionati.53

Tra le riviste di maggiore spessore nate in questo periodo, è bene ricordare Target, fondata nel 1989 

da Lambert e Toury come piattaforma per discussioni teoriche/metodologiche e idee descrittive, che 

ha raccolto le pubblicazioni di studiosi europei, israeliani, canadesi, statunitensi.

Lambert  e  Robyns  sostengono  che  la  teoria  non  può  essere  un'attività  isolata,  ma  è  piuttosto 

52 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., pp.186-190
53 Mary SNELL-HORNBY, Translation Studies: An Integrated Approach, Amsterdam, John Benjamins, 1988
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un'attività intraculturale che si colloca in una varietà di sistemi. Secondo loro, tutti i testi tradotti 

contengono  degli  elementi  discorsivi  non  tradotti  e  tale  categoria  di  non-traduzione  diventa 

dominante nel loro studio.54

Bassnett e Lefevere55 invece concentrano l'attenzione sul ruolo del potere nella società e sul ruolo 

che la traduzione gioca nella formazione culturale e identitaria. Pertanto le aree di ricerca future 

vanno collocate nello studio della storia per rivitalizzare il presente, lo studio della traduzione post-

coloniale per rivalutare i modelli euro-centrici e lo studio di diversi tipi di criticismo, antologie e 

traduzioni per vedere come le immagini dei testi vengono create e funzionano all'interno di ogni 

data cultura. Bassnett inoltre mostra come gli  studi culturali  e quelli di traduzione abbiano una 

storia  parallela  e  sostiene  quindi  che  debbano  unirsi  nella  ricerca.  Un'apertura  di  tal  genere 

all'interdisciplinarietà  pone  delle  basi  incoraggianti  per  lo  sviluppo  futuro  soprattutto  di  studi 

sull'imperialismo e sul femminismo. Tra gli esempi di studiosi già attivi, si possono citare Samia 

Mehrez  sul  lavoro  degli  scrittori  nord-africani,  Vicente  Rafael  sulla  situazione  nelle  Filippine, 

Cheyfitz sulla colonizzazione inglese nelle Americhe.

Di particolare rilevanza è la ricerca degli studiosi brasiliani, i fratelli de Campos sugli altri, che 

sviluppano un approccio alla traduzione post-moderno e non-eurocentrico, definito “cannibalismo”. 

Tale cannibalismo, spiegano, non è da intendersi nel senso occidentale del termine come un atto di 

barbarie, ma come un atto simbolico di rispetto, di assorbimento delle virtù del corpo attraverso una 

trasfusione di sangue. La traduzione è dunque un atto di rafforzamento, nutrimento e affermazione, 

che non considera solamente segni linguistici o significati semantici, ma tutto il segno nella sua 

corporalità, includendo suoni ed elementi visuali.56

Gender studies

Di impatto altrettanto significativo è il filone dei gender studies. Sherry Simon, nel suo Gender in 

Translation:  Cultural  Identity  and  the  Politics  of  Transmission (1996)57,  critica  gli  studi  sulla 

traduzione  in  quanto  usano  spesso  il  termine  cultura  come  se  si  riferisse  ad  una  realtà 

aproblematica. Simon si approccia invece all'analisi della traduzione da un punto di vista di genere, 

vedendo delle analogie tra lo status della traduzione, spesso considerata subordinata e inferiore al 

testo originale, e quello delle donne, spesso represse nella società e nella letteratura. La teoria della 

traduzione femminista dunque cerca di “identify and critique the tangle of concepts which relegates 

54 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., pp.193-194
55 Susan BASSNETT e André LEFEVERE, (a cura di), Translation, History and Culture, London and New York: Pinter, 

1990
56 GENTZLER, Contemporary Translation Theories, cit., p.196
57 Sherry SIMON, Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Transmission, London and New York, 

Routledge, 1996
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both women and translation  to  the  bottom of  the  social  and literary ladder”58.  Simon porta  ad 

esempio le traduttrici femministe canadesi del Québec che cercano di enfatizzare la loro identità e 

posizione  ideologica  nel  progetto  di  traduzione,  citando  ad  esempio  Susanne  de  Lotbinière-

Harwood, la quale spiega in modo chiaro come la sua pratica di traduzione sia un'attività politica 

che mira a far parlare il linguaggio a favore delle donne.  Secondo Nicole Brossard, la traduzione 

deve servire come metafora di una scrittura che liberi,  trasformi e moltiplichi,  ed è vista come 

un'attività  primaria  e  fondamentale  per  articolare  la  posizione  femminista  in  Québec,  che 

contribuisca ad aumentare la coscienza di sé.

Susanne de Lotbinière-Harwood continua sostenendo che la voce del traduttore deve emergere in 

modo  altamente  creativo  e  introduce  il  nuovo  termine  di  réécriture  au  féminine  (riscrittura  al 

femminile), a indicare una traduzione che vada oltre i limiti delle opposizioni binarie. 

Per le donne del Québec la traduzione è un terreno per allargare gli spazi semantici muti condivisi 

con coloro le cui voci sono state messe a tacere dalla lingua dominante e le condizioni culturali di 

una data società.  La situazione del Quebec, nazione senza stato e in lotta per dar voce alla propria 

condizione,  “intrappolato”  tra  l'inglese  e  il  francese,è  secondo  alcuni  studiosi,  emblema  della 

condizione postmoderna e contemporanea.59

Uno stretto rapporto tra teoria femminista e teoria post-coloniale è evidente; le studiose sono per la 

maggior parte donne che cercano di fare chiarezza sulle relazioni di potere asimmetriche e su come 

la  traduzione  possa  superare  le  barriere  interculturali.  I  loro  studi  hanno  dunque  portato 

un'estensione  dei  confini  della  teoria  della  traduzione  e  aperto  la  via  ad  una  nuova 

internazionalizzazione.

Traduzione audiovisiva

Sviluppi drastici  si verificano nel campo della traduzione audiovisiva,  in particolare per quanto 

riguarda il sottotitolaggio. Il primo che cerca di identificare le caratteristiche fondamentali di questo 

tipo di traduzione, sostenendo che il film stabilisce un tipo di comunicazione costituita da molteplici 

canali e codici, è Dirk Delabastita nel suo articolo “Translation and mass-communication: film and 

TV translation  as  evidence  of  cultural  dynamics”  (1989)60.  Tra  i  tipi  di  codici  da  lui  definiti 

troviamo  quello  verbale  (con  caratteristiche  stilistiche  e  dialettali),  letterario  e  teatrale  (trama, 

dialoghi appropriati al genere), prossemico e cinetico (vari comportamenti non verbali), cinematico 

(tecniche  e  generi).  La  caratteristica  fondamentale  del  film rispetto  al  teatro  è  la  sua  “perfetta 

58 SIMON, Gender in Translation..., cit., p.1
59 MUNDAY, Introducing Translation Studies, cit., pp.129-130
60 Dirk DELABASTITA, “Translation and mass-communication: Film and TV translation as evidence of cultural 

dynamics”, in Babel 35, 4, 1990, pp.193-218
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riproducibilità in termini pratici”, in quanto sostanzialmente inalterato in tutte le sue versioni nelle 

varie lingue, mentre il  suo limite nel processo di traduzione filmica è la coesistenza del canale 

sonoro  e  quello  visivo,  che  riduce  le  possibilità  del  traduttore.  Tuttavia  egli  non si  ferma alla 

divisione semplicistica tra verbale e non-verbale, ma arriva a classificare cinque tipi di realizzazioni 

operative (ripetizione, aggiunta, riduzione, trasmutazione e sostituzione) per fornire un gran numero 

di procedure possibili di traduzione. Da notare, inoltre, è che Delabastita lavora in una struttura 

descrittiva  e  normativa,  che  racchiude  sia  i  fenomeni  linguistici  sia  l'ambiente  storico  e  socio-

culturale. In seguito, Gambier sviluppa ulteriormente lo studio tentando di identificare diverse tipi 

di  attività  e  il  modo  in  cui  esse  provocano  una  riconcentualizzazione  delle  vecchie  categorie 

traduttologiche. Tra esse possiamo elencare:

– sottotitolaggio interlinguistico: in varie forme per il cinema o il video (DVD);

– sottotitolaggio bilingue: in paesi bilingui in cui i sottotitoli sono forniti simultaneamente in 

due lingue;

– sottotitolaggio intralinguistico: per i non-udenti;

– doppiaggio: include sincronizzazione delle labbra e il cambiamento della traccia della voce;

– voice-over: voce che copre la voce originale, usata soprattutto in documentari e interviste;

– sopratitolaggio: sottotitoli proiettati nella parte superiore del palco o sugli schienali delle 

sedie di un teatro (soprattutto nel caso dell'opera lirica);

– descrizione audio: commento intralinguistico sull'azione in corso, per non-vedenti.

In particolare,  le differenze tra traduzione scritta  e sottotitolaggio interlinguistico implicano dei 

limiti di spazio e tempo (di solito un massimo di due righe di testo ciascuna di circa 37 lettere per 

un massimo di sei secondi per caption) che portano ad una inevitabile riduzione nel numero di 

parole sullo schermo. Colui che sottotitola, inoltre, deve attenersi anche all'aspetto dell'immagine, 

che è inalterabile, rispettando tagli della camera e trovando il giusto bilanciamento tra la durata dei 

sottotitoli e il ritmo del dialogo.

In  generale,  si  può  notare  da  parte  degli  studiosi  un'attenzione  verso  la  natura  linguistica  e 

prescrittiva  del  sottotitolaggio,  che  tentano  di  proporre  delle  linee  guida  per  il  processo  di 

traduzione (Díaz Cintas e Remael o Ivarsson e Carroll, per citarne alcuni). Nonostante tali regole 

possano  risultare  utili  a  livello  pratico  per  il  traduttore,  è  altrettanto  necessario  integrare  il 

sottotitolaggio in una struttura teorica più ampia,  prendendo in considerazione gli  agenti  umani 

coinvolti nel processo, il ruolo catalitico del pubblico e l'importanza di differenziare i vari generi 

filmici. Frederic Chaume (2004) fa un ulteriore passo in avanti, proponendo una combinazione di 

translation studies e film studies nel tentativo di produrre un modello “integrato” di analisi di regole 
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e norme designate a beneficio dell'analisi di codici identificativi del linguaggio cinematografico. 

Dei  dieci  codici  da  lui  proposti,  quattro  sono  inerenti  al  canale  acustico  (codice  linguistico, 

paralinguistico,  musicale  e  degli  effetti  speciali,  dell'arrangiamento  del  suono) e  sei  inerenti  al 

canale visuale (codice iconografico, fotografico, organizzativo, di mobilità, grafico, sintattico). Essi 

si rivelano utili in quanto attirano l'attenzione sull'aspetto non-linguistico e visuale, ma poco spazio 

è dato alla spiegazione pratica della loro attuazione sullo schermo. 61

Infine,  due  forme  nascenti  di  traduzione  da  considerare  in  questo  ambito  sono  i  fansubs  e  i 

videogames. La pratica del fansubbing si riferisce al sottotitolaggio amatoriale e la distribuzione 

gratuita di film o serie televisive online. Iniziata con la traduzione di manga e anime giapponesi, 

tale pratica è sempre più diffusa grazie al facile accesso a software per il sottotitolaggio; a livello di 

analisi teorica su tale fenomeno, tuttavia, si è ancora agli albori della ricerca. La traduzione dei  

videogames, invece, viene definita come un mix di traduzione audiovisiva e di localizzazione di 

sofware.  La  caratteristica  fondamentale  richiesta  al  traduttore  è  la  creatività  e  originalità,  per 

garantire che il gioco sia coinvolgente. Tale creatività include il rinominare elementi e personaggi, 

l'uso  di  neologismi  e  a  volte  la  scelta  di  dialetti  che  si  discostino  appositamente  dalla  lingua 

standard. Mangiron e O'Hagan utilizzano per i videogame il termine “transcreation” per enfatizzare 

la natura creativa e trasformativa del processo di traduzione, sostenendo che:

the skopos of game localisation is to produce a target version that keeps the “look and feel” 

of the original, yet passing itself off as the original (Mangiron e O'Hagan, 2006:20).62

In conclusione è possibile affermare quindi che i confini degli studi della traduzione, da un'analisi  

linguistica e testuale, si sono considerevolmente ampliati verso un'intera rete di segni complessi che 

costituiscono la cultura e che nessuno studioso può avere la presunzione di capire nella sua totalità. 

Tuttavia ci si sta avviando verso una nuova fase di ricerca che costringe gli studiosi a combinare 

teorie e risorse da una varietà di discipline e che porterà a nuove molteplici idee.

61 MUNDAY, Introducing Translation Studies, cit., pp.183-188
62 Carmen MANGIRON e Minako O'HAGAN, “Game Localisation: unleashing imagination with 'restricted' translation”, in 

The Journal of Specialized Translation, 6, 2006, pp.10-21
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Capitolo 2

Tradurre da lingue “altre”

La traduzione è traslazione,  ma anche innovazione e continua negoziazione.  Può essere  

speculativa,  interventista,  e  dovrebbe  essere  più  densa  per  essere   realmente  più  

onnicomprensiva e multiforme. Poiché esorta ad andare oltre le parole e i testi esistenti, la 

traduzione diviene essa stessa un processo di scrittura, o meglio ri-scrittura di un originale 

immaginario,  che  spesso  poco  ha  di  strettamente  (o  prevalentemente)  linguistico.  

Collocandosi al centro di ogni transazione culturale, la traduzione è anche teatro di guerra. 

In quanto essenza di questo mondo plurilingue, la traduzione diviene un atto perpetuo e si 

pone come condizione fondamentale dell'esistenza.1

Così recita l'introduzione alla raccolta di saggi Oltre l'Occidente: traduzione e alterità culturale, in 

una disamina della traduzione come luogo di incontro e scontro culturale che mette a confronto un 

Occidente e un Oriente spesso evocati dagli intellettuali ma mai realmente considerati nelle loro 

diversità. Non è azzardato dire, infatti, che la traduzione, intesa come attività non solo linguistica 

ma anche culturale, contribuisce alla formazione di identità nazionali e sociali e costituisce una 

possibilità  di  interazione socio-culturale  a  livello  mondiale.  Naoki Sakai2 sostiene anche che le 

lingue nazionali derivino dalla traduzione e che le letterature nazionali abbiano come condizione di 

esistenza le letterature transnazionali, in quanto solo nel momento in cui siamo posti di fronte allo 

sconosciuto  e  all'incomprensibile  prendiamo  coscienza  della  necessità  di  definire  dei  bordi  ed 

identificare il  comprensibile in un dato linguaggio.  La traduzione infatti  presuppone una lingua 

differente,  o  quanto  meno  una  differenza  nel  o  del  linguaggio,  che  è  importante  in  quanto  ci 

permette di comprendere la traduzione stessa non in termini di modello di comunicazione e scambio 

equivalente,  ma  come  forma  di  sforzo  politico  per  creare  una  continuità  in  un  ambiente  di 

discontinuità sociale.

Se  lo  straniero  fosse  del  tutto  incomprensibile,  inconoscibile  ed  estraneo,  sarebbe  impossibile 

parlare  di  traduzione,  perché  essa  non  potrebbe  esistere.  Se,  al  contrario,  lo  straniero  fosse 

comprensibile,  conoscibile  e  familiare  in  ogni  sua  sfaccettatura,  non  ci  sarebbe  necessità  di 

traduzione. Pertanto, la natura dello straniero in traduzione deve essere ambigua. Lo straniero è 

1 Elena DI GIOVANNI, “L'altrove della traduzione”, in E. Di Giovanni e R.M. Bollettieri Bosinelli (a cura di), Oltre 
l'Occidente: traduzione e alterità culturale, Milano, Bompiani, 2009, p.8

2 Naoki SAKAI, “The Grammatology of Heterolingual Address -Transnational Literature and National Language”, in 
Transpostcross (rivista online), 2012
http://issuu.com/transpostcross/docs/sakai_transnational/1?e=0 (ultimo accesso 29-09-13)
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un'entità  estranea  ma  allo  stesso  tempo  in  trasformazione  verso  qualcosa  di  familiare.  È 

contemporaneamente comprensibile e incomprensibile, conoscibile e inconoscibile, familiare e non. 

La traduzione entra in gioco quando esistono due tipi di pubblico che si relazionano a un testo 

originale:  uno per il  quale il  testo è comprensibile,  almeno in parte,  e l'altro  per cui il  testo è  

incomprensibile. Il lavoro del traduttore sta dunque nella gestione della differenza tra i due.

Di Giovanni continua affermando che nel mondo moderno, in cui i  concetti  stessi  di  identità e 

alterità iniziano a sfaldarsi a causa della rapidità di comunicazione e contaminazione linguistico-

sociale e ideologica,  una delle barriere che ancora rimangono è proprio quella linguistica.  Essa 

necessita  dunque della traduzione per rendere davvero possibile l'incontro profondo e la  mutua 

comprensione fra culture e mondi differenti. 

Analizzando  nello specifico la  polarità tra  Occidente e Oriente,  con particolare attenzione alla 

condizione  asiatica,  è  opportuno  definire  cosa  siano  queste  due  realtà.  Per  molto  tempo  le 

caratteristiche indigene o locali di certe realtà sociali e culturali dell'Asia (ma anche dell'Africa e 

dell'America Latina) sono state definite in opposizione al  concetto generalizzato ed eufemistico 

dell'“essere  occidentale”.  L'interesse  intellettuale  da  parte  degli  occidentali  verso  ciò  che  “è 

differente e  pertanto asiatico” nasce proprio da tale  aspetto  non familiare  ed enigmatico.  Cos'è 

l'Asia? Il termine, afferma Sakai3, viene coniato dagli europei per distinguere se stessi dall'“altro” 

orientale, nel tentativo di costituire una propria unità territoriale. Il concetto di Asia è pertanto nato 

come prettamente funzionale a una definizione identitaria europea ed è mutato nel corso del tempo 

in relazione alla contingenza storica. L'Asia ha potuto acquisire una propria autocoscienza culturale, 

etnica o nazionale solo in virtù della sua dipendenza dall'Occidente e nel momento in cui ha perso la 

sua autonomia a favore dell'Occidente. Tuttavia, dimostrare che un nome indichi una qualche area 

geografica unificata e affermare che esso presupponga l'esistenza dell'omogeneità della popolazione 

che vive in tale area sono due cose ben diverse tra loro. 

Dalla genealogia storica del nome “Giappone” non è possibile desumere l'esistenza passata di un 

gruppo sociale  unificato che  in  tale  nome si  riconosca.  Naturalmente  ogni  gruppo costituito  di 

persone non può ottenere una stabilità duratura senza una denominazione, ma la presenza di un 

nome in un determinato periodo storico non è garanzia dell'esistenza di un'unità sociale organizzata 

sotto quel nome. Esiste ad esempio, come già detto, l'entità geografica chiamata “Asia”, ma essa è 

troppo ricca,  troppo varia e troppo piena di specificità per poter essere identificata come entità 

unitaria con coerenza interna; la realtà asiatica è profondamente poliedrica. Così come eterogeneo 

sotto innumerevoli punti di vista è il tanto acclamato Occidente: la vasta popolazione dell'Europa 

3 Naoki SAKAI, “You Asians:” On the Historical Role of the West and Asia Binary, in The South Atlantic Quarterly, 
Vol. 99:4, Durham, Duke University Press, pp. 789-817
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dell'Est a lungo esclusa, gli afro-americani che hanno vissuto per generazioni negli Stati Uniti e si  

considerano ormai occidentali al medesimo grado dei “bianchi”, gli asiatici immigrati in Europa 

dove hanno ricevuto un'istruzione in senso tradizionale europeo, ecc... Ciò che è dunque designato 

in  modo  semplicistico  con  la  dicotomia  Occidente/Oriente  racchiude  molteplici  sfaccettature  e 

conflittualità.

Come si colloca il ruolo della traduzione in tutto questo? 

Tawada  Yōko4,  celebre  scrittrice  e  traduttrice  giapponese,  concepisce  la  traduzione  come  un 

cancello (mon 門 in giapponese) e il traduttore come colui che essendo “da questa parte” guarda 

dall'altra parte. Il cancello viene inteso, più che come limite o demarcazione, come un passaggio di  

luce,  un'apertura,  suggerisce  un  movimento  transitorio  e  in  quest'ottica  dunque  la  traduzione 

dischiude il linguaggio che esiste solamente come suono nell'originale. La traduzione esiste come 

ripetizione di ciò che era già potenzialmente operativo nel linguaggio originale e il traduttore deve 

dunque scoprire ciò che si trovava già in atto nell'originale, ma che non poteva manifestarsi a causa 

della supposta unità del linguaggio in cui esso era scritto. Proprio partendo da questo concetto di 

unità di linguaggio si muove la ricerca di Sakai, che lo indaga e mette in discussione. Ponendo 

come presupposto infatti che una lingua esista al di fuori di un'altra lingua, sembra difficile secondo 

lo studioso che le diverse lingue possano essere categoricamente mappate su una cartina geografica, 

per  la  natura  stessa  del  linguaggio  come  assemblamento  di  attività  di  persone  continuamente 

dislocate in diversi luoghi. Il mondo è abitato da una pluralità di popoli ed è spesso presentato come 

uno spazio comune in cui le differenze tra popoli sono manifeste. Ogni popolo è un gruppo, perciò 

le  differenze  tra  popoli  non  sono  completamente  riducibili  a  differenze  tra  individui.  Per 

differenziare la pluralità di popoli dalla pluralità di individui singoli, si usano spesso categorie di 

identificazione collettive, come famiglia, nazione, razza, etnia e cultura. La categoria maggiormente 

identificativa  di  unità  collettiva  è  la  lingua,  in  quanto  essa  è  rappresentata  come  espressiva 

dell'unione primordiale di un popolo. Come il corpo umano è identificativo dell'essere umano in 

quanto individuo, l'immagine di una lingua identifica una collettività indivisibile. L'identificazione 

di una lingua è tuttavia possibile solo in un incontro eteronomo; le differenze tra popoli precedono 

l'unione di un popolo, così come la traduzione precede l'identificazione di una lingua. Il guardare 

dentro una lingua attraverso il già citato “mon” suggerisce che il movimento dello sguardo vada da 

una posizione esterna verso l'interno, eppure Tawada sostiene che alcuni elementi linguistici, che 

4 Yōko TAWADA, S. Bernofsky (tr.), “Celan reads Japanese”, in The White Review (online only). 
URL:http://www.thewhitereview.org/features/celan-reads-japanese/ , ultimo accesso: 20-09-13. Per l'articolo 
originale in lingua giapponese, si veda: Y. TAWADA, “Honyakusha no mon -Celan ga nihongo wo yomu toki hoka”,  
in Katakoto no uwagoto, Tōkyō, Seidosha, 1999, pp. 137-149
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razionalmente sarebbero esterni, sono in realtà già parte della lingua stessa, e porta ad esempio la 

traduzione giapponese di alcune poesie di Celan in cui il grafema “mon” ricorre in una cospicua 

serie  di  composti,  come  se  l'autore  avesse  compiuto  oculate  scelte  lessicali  in  funzione  della 

successiva traduzione  giapponese.  Attraverso questo esempio dunque Sakai  cerca di  dimostrare 

come la  parola  sia  in  realtà  indeterminata  in  rapporto  alla  sua  nazionalità,  come la  figura  del 

cancello  catturi  l'instabilità  e  l'autonomia della  parola  rispetto  alla  sua  nazionalità.  Il  guardare 

attraverso il cancello dà quindi l'opportunità di vedere oltre l'illusione ottica dominante della lingua 

nazionale chiusa in uno spazio definito e di vedere invece le lingue oltre il rapporto di esternalità in 

cui sono collocate.

2.1 Homolingual Address VS. Heterolingual Address

Secondo Sakai5, esistono due modi per un traduttore di approcciarsi al proprio pubblico di lettori o 

di  interlocutori:  uno  “omolinguistico”  (homolingual  address)  e  uno  “eterolinguistico” 

(heterolingual address). 

Il cosiddetto “homolingual address” può essere definito come l'atto in cui qualcuno si rivolge ad 

altri  in  un'enunciazione  adottando  la  posizione  rappresentativa  di  una  data  società  linguistica 

omogenea, e si relaziona in modo generale ai suoi interlocutori, i quali rappresentano a loro volta 

una comunità linguistica omogenea. Ciò non implica necessariamente che parlante e interlocutore 

appartengano alla  stessa comunità  linguistica,  è  possibile  rivolgersi  a  un interlocutore  in  modo 

omolinguistico anche appartenendo a diverse comunità linguistiche. In molte delle pubblicazioni 

che adottano un homolingual address la lingua dello scrittore e quella del lettore coincidono, il che 

fa presupporre che entrambi facciano parte di una data comunità unitaria che condivide una lingua 

singola.  Questo implica che il dialogo avvenga tra membri della stessa società, sia essa italiana,  

giapponese,  inglese.  Tuttavia,  se  ci  troviamo  nella  situazione  in  cui  la  lingua  dello  scrittore 

differisce da quella del suo pubblico, egli dovrà necessariamente usare un codice linguistico diverso 

dal proprio e ricorrere dunque alla traduzione.  Se la posizione del traduttore rimane secondaria 

l'address verrà  definito  appunto  omolinguistico,  in  quanto  due  comunità  linguistiche  differenti 

vengono poste come separate nella rappresentazione della traduzione e tale traduzione si configura 

quindi come il trasferimento di un messaggio da una comunità linguistica chiaramente circoscritta 

ad un'altra altrettanto circoscritta. In questo modo non viene presa in considerazione la coesistenza 

di  più  retaggi  linguistici  nel  pubblico;  la  possibilità  che  tra  gli  interlocutori  ci  sia  qualcuno 

appartenente  a  un'altra  comunità  linguistica non è contemplata  o al  massimo considerata  come 

un'eccezione alla  norma.  Il  successo della  comunicazione viene dato per  scontato,  in  quanto si 

5 Naoki SAKAI, “The Grammatology of Heterolingual Address...”, cit.
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presuppone che tutti membri appartengano alla stessa comunità. Una qualsiasi affermazione andrà 

prima  comunicata  e  poi  tradotta  e  l'omogeneità  linguistica   garantirà  il  successo  della 

comunicazione.  Nel  caso  in  cui  la  comunicazione  fallisca,  l'esperienza  della  non-comprensione 

contiene già in sé la giustificazione di tale fallimento. Ponendo ad esempio che uno sconosciuto si 

rivolga a noi in tedesco (e che noi non parliamo tedesco), la nostra spiegazione dell'accaduto  sarà: 

“Un uomo si è rivolto a me in tedesco e quindi non ho capito cosa mi ha detto”.  Eppure la causa di 

mancata comunicazione non è ascrivibile unicamente al  gap esistente tra comunità linguistiche; 

basti  pensare  alla  vita  di  tutti  i  giorni,  può  accadere  ad  esempio  che  ci  sia  troppo  rumore  o 

l'interlocutore si rifiuti di rispondere, ecc... Tentare di comunicare significa esporsi ad un ambiente 

esterno e, quando tale tentativo di comunicazione fallisce, non è possibile attribuire tale fallimento a 

una causa proprio per  il  fatto che la comunicazione è  fallita.  È solo in retrospettiva e dopo la 

rappresentazione  della  traduzione  che  quindi  si  può iniziare  ad  afferrare  l'esperienza  della  non 

comprensione. Qualsiasi parola, scritta o parlata, è traduzione che acquisisce significato solo nella 

sua contro-traduzione attraverso la ricerca delle possibili cause di tale parola. Perciò, solo quando 

un enunciato e la sua origine sono rispettivamente traduzione e contro-traduzione è possibile parlare 

di una comunità non aggregata, dove la regola è l'heterolingual address. Quest'ultimo è definito da 

Sakai  come  il  tentativo  di  designare  il  proprio  pubblico  come  un  insieme  linguisticamente 

eterogeneo in cui la comunicazione trasparente non è garantita e il grado di comprensione varia a 

seconda  dei  singoli  individui.  In  una  comunità  di  questo  genere  dunque  ciascuno  è  distante 

dall'altro, e  l'esistere insieme non è basato su alcuna omogeneità comune.

La distinzione tra homolingual e heterolingual address è necessaria per differenziare l'attitudine del 

parlante (o dello scrittore) nei confronti dell'interlocutore, che deriva da due modalità diverse di 

alterità.  L'omolinguisticità  presuppone  la  norma  della  comunicazione  reciproca  e  trasparente 

attraverso un mezzo omogeneo. Al contrario invece, l'eterolinguisticità contempla la possibilità che 

qualsiasi enunciato possa non essere compreso, in quanto l'eterogeneità è inerente ad ogni mezzo, 

linguistico e  non.  In  questo approccio  eterolinguistico ogni  traduzione necessita  di  una  contro-

traduzione e  all'interno della  comunicazione dunque la  traduzione non ha mai  fine.  Da un lato 

l'interlocutore deve infatti tradurre qualsiasi consegna perché essa sia di fatto recepita, dall'altro il 

parlante deve essere cosciente che qualsiasi enunciato può non coincidere necessariamente con un 

atto di comunicazione. 

Per ricapitolare dunque il concetto alla base dei due approcci, possiamo affermare che, mentre la 

traduzione è necessaria solo tra l'interno e l'esterno di un mezzo omogeneo nel primo approccio 

(homolingual),  nell'altro  essa  si  verifica  ogniqualvolta  il  ricevente  accetta  una  consegna  dal 

mittente.
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I  due  approcci  perciò  suggeriscono  rispettivamente  le  due  diverse  attitudini  nei  confronti 

dell'alterità del ricevente.  Nonostante nell'approccio omolinguistico si parta dal presupposto che 

tutti gli interlocutori siano in grado di comprendere il messaggio dal mittente,  ciò non è scontato 

nell'approccio eterolinguistico. In quest'ultimo infatti è opportuno rivolgersi al pubblico senza dare 

per scontato che il messaggio sarà automaticamente compreso da tutti, è come se il mittente dunque 

si trovasse continuamente a confronto con lo straniero.  La volontà di farsi capire, di comunicare il 

proprio  messaggio  farà  sì  che  l'attenzione  e  lo  sforzo  del  mittente  si  concentrino  proprio  su 

quell'interlocutore che potrebbe non comprendere, vale a dire lo straniero. L'idea di una comunità 

non unitaria di stranieri rimane incomprensibile a meno di non concepire tale comunità mediante 

l'approccio eterolinguistico.

2.2 La posizione del traduttore

Il  traduttore  è,  ovviamente,  l'agente  impegnato  nell'atto  di  traduzione.  È  responsabile  di  ogni 

enunciato della propria traduzione, tuttavia non può essere ritenuto responsabile del contenuto di ciò 

che si trova a tradurre, in quanto suo compito è quello di riferire quello che l'autore originale voleva 

comunicare. La responsabilità del traduttore sta pertanto proprio nel suo impegno a non esprimere il 

proprio pensiero nella traduzione, ma ad indagare e interpretare il messaggio enunciato dal mittente 

originale; in questo senso dunque il traduttore diventa anche interprete. Ma in quale posizione si 

colloca il  traduttore nel rapporto tra  autore e  lettore? In che modo è possibile per il  traduttore 

esprimere la propria soggettività senza alterare la consegna? La posizione del traduttore in rapporto 

rispettivamente  all'autore  e  al  lettore  è  piuttosto  instabile  e  ambigua.  Egli  infatti,  leggendo  o 

ascoltando  ciò  che  il  mittente  originale  enuncia,  si  pone  nel  ruolo  di  ricevente.  Tuttavia  il 

destinatario di tale enunciato non è il traduttore, ma è collocato ad un punto diverso del processo di 

traduzione.  Il  traduttore  quindi  è  allo  stesso  tempo ricevente  e  non ricevente;  pur  ricevendo il 

messaggio scritto  o orale  del  mittente,  non può essere interpellato in  modo diretto con il  “tu”,  

altrimenti il pubblico o i lettori a cui la traduzione è destinata perderebbero il ruolo di destinatari.  

Una simile disgiunzione si trova anche nel rapporto tra traduttore e pubblico. Il traduttore infatti 

parla o scrive per un pubblico, perciò si colloca nel ruolo di mittente, ma il messaggio che sta  

veicolando non è qualcosa creato da lui; in questo rapporto il traduttore non si può autodesignare 

con un “io”, in quanto l'”io” definisce il mittente originale dell'enunciato originale. Se infatti  il  

traduttore designasse se stesso in prima persona, dovrebbe riferirsi all'autore primo con una terza 

persona. Per comprendere meglio, prendiamo ad esempio la seguente affermazione, enunciata dal 

mittente originale6: “Kyō wa ii tenki da”. Se la traduzione viene articolata tramite una proposizione 

6 Esempio riportato in N. SAKAI, Translation & Subjectivity, Minneapolis London, University of Minnesota Press,  
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subordinata del tipo “Lui/lei (=mittente originale) ha detto che oggi è bel tempo”, l'affermazione 

risulta enunciata dal punto di vista del traduttore. Per evitare la dislocazione del mittente originale, 

il  traduttore  spesso  sceglie  di  eliminare  l'indicazione  del  soggetto  dell'enunciato,  lasciando  più 

semplicemente  “Oggi  è  bel  tempo”.  Al  contrario,  non  si  può  trovare  una  frase  come  “Io 

(=traduttore)  dico  che  oggi  è  bel  tempo”;  sarà  necessario  invece  riformularla  dicendo:  “Io 

(=traduttore)  dico che lui  (=mittente)  ha detto  che oggi  è bel tempo”.  Per esprimere la propria 

soggettività dunque, il traduttore deve rendere manifesto un processo di framing multiplo all'interno 

dell'enunciato. Nell'enunciazione in traduzione la volontà del traduttore deve essere dislocata, se 

non del tutto rimossa ed egli non può essere designato né come “io” né come “tu” direttamente. La 

traduzione pertanto introduce un'instabilità disgiuntiva nelle relazioni personali tra gli agenti del 

discorso. In rapporto alla struttura mittente/destinatario, il traduttore deve essere un'entità divisa, 

multipla e priva di una posizione stabile. Può collocarsi come “soggetto in transito”, innanzitutto 

perché per compiere una traduzione non può essere un “individuo”, in secondo luogo per la sua 

entità di singolo che porrebbe un evidente punto di discontinuità in un processo di traduzione che 

invece mira a creare continuità. Questo è ciò che Sakai definisce come oscillation or indeterminacy  

of personality in translation. In particolare, nel già citato approccio dell'homolingual address, il 

traduttore assume il ruolo di mediatore tra le due comunità linguistiche di partenza e di arrivo e la 

traduzione viene di conseguenza resa rappresentabile, diventando rappresentazione della traduzione. 

Solo in essa il processo traduttivo può costituirsi come dialogo tra individui e tra gruppi e si può 

realizzare la rappresentazione dei soggetti etnici e nazionali, contrapponendo un'unità linguistica e 

culturale ad un'altra. La rappresentazione della traduzione trasforma la differenza nella ripetizione 

in “differenza di specie” tra due identità specifiche e contribuisce a costituire l'unità delle lingue 

nazionali,  ponendosi  come forma di  comunicazione tra  due comunità  linguistiche differenti  ma 

paragonabili.

Ciò  che Sakai chiama “scheme of cofiguration” è di fatto il mezzo attraverso cui una comunità 

nazionale  costituisce  se  stessa  come  soggetto.  Questa  autocostituzione  del  soggetto  nazionale, 

tuttavia, è realizzabile solo grazie alla presa di coscienza dell'esistenza della figura di un “altro” con 

cui instaurare una relazione di traduzione. Prova evidente è la situazione della lingua giapponese 

che è “nata” in modo co-raffigurativo, proprio quando alcuni intellettuali giapponesi hanno iniziato 

ad accettare la maggioranza degli stili di scrittura esistenti come derivati o contaminati dalla lingua 

cinese.  Attraverso  la  rappresentazione  della  traduzione  inoltre  le  due  unità,  rappresentate  come 

equivalenti e somiglianti, riescono a determinarsi come concettualmente differenti. È esattamente 

ciò che avviene nella co-raffigurazione dell'Occidente e dell'Altro, in cui l'Occidente rappresenta se 

1997, p.12
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stesso in contrapposizione a un modello di Altro concettualmente differente ed etichettato come 

inferiore.

2.3 Il discorso linguistico giapponese

In continuità con il discorso co-raffigurativo del paragrafo precedente, vorrei ora soffermarmi in 

particolare sul discorso linguistico giapponese e la sua nascita come unità autonoma a seguito della 

presa di coscienza da parte degli studiosi del suo carattere ibrido.

Il sistema di scrittura giapponese si fonda su due principi: uno fonografico e uno ideografico. Il 

primo si riferisce ai fonemi di base espressi sotto forma di segni grafici, chiamati “kana” e divisi in 

due alfabeti da 48 ciascuno. Il secondo si riferisce a segni grafici che non hanno necessariamente 

una corrispondenza fonetica uno a uno, denominati “kanji”, il cui numero è superiore a diecimila.

La coesistenza di aspetto  fonografico e  ideografico,  che dà la  possibilità  di  sfruttare  al  meglio 

l'interazione  tra  polisemia  e  poligrafia,  destabilizza  dunque  il  fonocentrismo  del  nazionalismo 

linguistico e in questo continuo passaggio tra kanji e kana è possibile ritrovare il concetto espresso 

da Tawada nella figura del cancello. Norinaga nel diciottesimo secolo definisce “tama” (玉 perle) 

le componenti ideografiche, rigide e inflessibili, e “o” (緒 corda, filo) le componenti fonetiche che 

connettono e  rendono flessibile  la  “collana”  della  lingua.  La  scoperta  della  natura della  lingua 

giapponese e lo sviluppo della sua grammatica avviene proprio grazie all'eteronomia di ideografia e 

fonografia che la caratterizza. La ricerca dell'origine pura della lingua autoctona ha infatti messo gli 

studiosi di fronte al fatto che fin dal principio tale lingua era contaminata da tracce straniere. La 

peculiarità  dunque della  lingua giapponese,  o  per  meglio  dire  il  suo principio  organizzativo,  è 

identificabile proprio in questa interdipendenza e ibridismo tra la componente straniera (kanji) e 

quella  autoctona  (kana).  Si  può  affermare  perciò  che  l'emergere  della  lingua  e  dell'etnicità 

giapponese sia irrimediabilmente associata alla problematica della traduzione.

Sakai  continua  menzionando  la  distinzione  morfologica  stabilita  da  Tokieda  Motoki  fra  i  due 

gruppi, rispettivamente  shi e  ji. Il primo gruppo,  shi, è la radice, la parte nominale che esprime 

concetti  in  modo  oggettivo,  mentre  il  secondo  gruppo,  ji,  è  il  suffisso  flessibile  che  indica  la 

coniugazione  di  verbi,  aggettivi,  avverbi  o  particelle,  privo  di  funzione  sintattica  se  non come 

modificatore di shi. Shi esprime dunque un concetto che indica un oggetto, un evento, uno stato di 

cose nella modalità di oggettivizzazione o concettualizzazione. Al contrario, ji non oggettivizza né 

concettualizza, ma esprime la partecipazione del parlante nella sua immediatezza soggettiva ed è 

per questo definito in giapponese anche come “kokoro no koe” (voce del cuore). La struttura della 

lingua giapponese prevede che una qualsiasi affermazione sia costituita almeno da una coppia shi e 
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ji, in cui shi è il contenuto, ossia la parola prodotta dalle regole sintattiche, e ji è il contenitore, ossia 

l'insieme di regole che producono le parole. Ji serve a trasformare qualsiasi cosa lo preceda, in una 

struttura che Tokieda denomina  irekogata kōzō (una sorta di  formula a matrioska) o struttura a 

furoshiki che potenzialmente può essere riproposta all'infinito.  Il  furoshiki è una sorta di  ampio 

fazzoletto di stoffa, spesso utilizzato in Giappone al posto della borsa per trasportare oggetti  di 

forma varia, grazie alla sua natura flessibile. Come il furoshiki, ji non ha una sua forma determinata, 

può assumere quella del suo contenuto qualunque esso sia e mantenerlo unito. Ne deriva che un 

furoshiki può  essere  a  sua  volta  contenuto  in  un  altro  furoshiki e  così  via;  allo  stesso  modo 

un'affermazione può essere composta da molti ji contenuti uno nell'altro fino ad arrivare al nucleo 

shi. Tale modello costituisce lo schema fondamentale della sintassi della lingua giapponese e una 

delle  caratteristiche  della  sua  “giapponesità”.  Mentre  in  giapponese  la  funzione  appercettiva  si 

espleta  nella  forma  shi-ji,  essa  acquisisce  la  forma  inversa  in  italiano  (così  come  in  inglese, 

francese,  spagnolo..).  Se la  struttura sintattica  giapponese può essere dunque espressa in  modo 

schematico  con  la  figura  della  matrioska,  l'equivalente  per  l'italiano  potrebbe  essere  un'arcata 

all'interno della quale si trovano via via una serie di archi di dimensioni inferiori. Ritorna quindi la 

figura del cancello, che rende al meglio la caratteristica principale della lingua giapponese, ossia 

l'eteronomia tra ciò che si sta dicendo e ciò che è detto. La presa di coscienza della natura dell'etnia 

giapponese come popolo senza scrittura e della lingua come pura oralità è potuta avvenire solo 

attraverso  lo  studio  e  la  percezione  di  questa  eteronomia  tra  ideografia  e  fonografia  che  ne 

caratterizza di fatto l'essenza. 

2.4 Pensiero giapponese – Pensiero occidentale: relazione sé/altro

“Translation is a continuous negotiation, so translation is not only a matter of transmitting but a 

process of forming yourself7”. La traduzione, come abbiamo visto finora, è un processo strettamente 

legato al pensiero e all'identità di un popolo, in questa sezione pertanto vorrei analizzare il concetto 

di traduzione proprio in relazione al pensiero giapponese, opposto al pensiero occidentale. Nelle 

facoltà di Studi Asiatici per il mondo, si trovano spesso corsi di “storia del pensiero del Giappone”. 

Ma cos'è questo “pensiero”? È davvero possibile darne una definizione univoca? Nonostante darne 

una definizione immediata risulti difficile,  se non impossibile, concepiamo questo “pensiero del 

Giappone”  come  qualcosa  che  è  possibile  studiare  e  su  cui  è  possibile  indagare.  Tuttavia,  se 

considerassimo  un  “pensiero  marziano”,  nonostante  darne  una  definizione  sia  ugualmente 

impossibile, non la considereremmo mai una materia di studio possibile. Questo perché, se da un 

7 Naoki Sakai in un'intervista rilasciata a Siri Nergaard presso la Nida School of Translation Studies di Misano 
Adriatico, 31 maggio 2012
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lato possiamo giustificare l'esistenza del pensiero giapponese con la presenza dei giapponesi e della 

cultura giapponese come ambiente in cui esso si colloca, non possiamo dire lo stesso per quanto 

riguarda  il  pensiero  marziano.  Partiamo infatti  dal  presupposto  che  ci  sia  un  modo di  pensare 

proprio di un gruppo unito di persone chiamate “giapponesi” che popolano il territorio geografico 

chiamato “Giappone”. È evidente dunque che un “ pensiero giapponese” esista, eppure analizzando 

gli  studi in materia a partire dal periodo Meiji,  ci  si accorge che la produzione di opere senza 

riferimenti espliciti o impliciti alla storia del pensiero occidentale è quanto mai esigua. La storia del 

pensiero giapponese sembra esser stata creata come equivalente simmetrico della storia del pensiero 

e della filosofia occidentale, in una sorta di desiderio mimetico. Questa sorta di sudditanza, se così  

si può definire, della storia del pensiero giapponese non ne implica comunque una mancanza di 

autenticità  o  l'arretratezza.  Il  tentativo  di  creare  la  storia  della  propria  nazione  attraverso  le 

dinamiche di relazione e repulsione rispetto all'Occidente è una pratica manifesta tra gli intellettuali 

non occidentali,  in  quanto l'ossessione verso la  propria  etnicità  non può avere senso se non in 

relazione al suo opposto. Allo stesso modo la relazione verso il sé non può essere determinata se  

non è stata  determinata la  relazione con l'altro.  Secondo Sakai,  l'aspirazione verso il  “pensiero 

giapponese”  è  invocata  attraverso  il  già  citato  schema  della  co-raffigurazione  all'interno  del 

cosiddetto regime della traduzione. Il regime della traduzione è un'ideologia secondo cui i traduttori 

immaginano il loro lavoro di traduzione come uno scambio simmetrico tra due lingue. La nozione 

convenzionale di traduzione, diciamo dall'inglese al giapponese, presuppone che entrambe le lingue 

siano due entità unitarie e che la traduzione stabilisca tra esse uno scambio equivalente di valori. 

Una traduzione è tanto più accurata quanto più lo scambio di valori è equivalente e sua condizione 

di  esistenza  è  il  fatto  che  le  due  lingue  siano  ben  distinguibili  l'una  dall'altra  e  non  si 

sovrappongano.  La  rappresentazione  della  propria  lingua  come unità  sistematica  è  strettamente 

correlata,  nello  schema  della  co-raffigurazione,  alla  rappresentazione  di  una  cosiddetta  “lingua 

partner”, ossia una lingua straniera. La nostra lingua non viene prima o dopo la lingua straniera, 

entrambe esistono nello stesso momento, in quanto la nostra lingua è sua volta considerata straniera 

da colui che per noi è straniero, e la relazione autoreferenziale alla nostra lingua assume lo schema 

della co-raffigurazione. Se consideriamo la storia dell'arcipelago giapponese come un patchwork di 

storie  frammentate  e  discontinue,  di  continue ascese e  cadute di  diversi  sistemi  di  governo,  ci 

rendiamo  conto  come  sia  opportuno  caratterizzarla  in  termini  di  multilinguismo  e  formazione 

culturale ibrida. È evidente dunque che la storia del pensiero giapponese non potrebbe esistere se 

avulsa dall'opposizione bilaterale  della lingua giapponese e di una lingua straniera,  con tutte le 

regolarità discorsive che fanno apparire la moderna nazione (kokumin) e l'ethnos (minzoku) come 

due entità transtoriche.
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Il pensiero concepito come diametralmente opposto a quello giapponese, d'altronde, non può che 

essere quello occidentale. Si è cercato più volte di porre a confronto il pensiero giapponese con 

quello cinese, coreano, ecc... In particolare negli ultimi decenni molti intellettuali hanno modificato 

il  proprio  orientamento  di  pensiero  dal  precedente  “Datsua  Nyūō”  (lasciare  l'Asia  per  entrare 

nell'Occidente) a “Datsuō Nyūa” (lasciare l'Occidente per entrare in Asia). Tuttavia ciò non cambia 

il modo in cui il pensiero giapponese viene relativamente identificato, per effetto della natura stessa 

dell'Occidente come potenza globale onnipresente. È l'Occidente che ha creato l'organizzazione del 

mondo moderno attraverso cui le informazioni vengono selezionate e trasmesse a livello globale. I 

mezzi  di  comunicazione  transcontinentale,  dall'uso  delle  lingue  dei  colonizzatori  (francese, 

spagnolo,  inglese)  fino  ai  recenti  network  mondiali  (CNN,  BBC...)  sono  stati  monopolizzati 

dall'Occidente, si sono espansi, trasformati, evoluti grazie alla sua influenza. Gli intellettuali del 

“non-Occidente” si sono trovati inglobati in questa forma di dominazione e hanno dovuto costruire 

le  proprie  identità  in  una  dinamica  di  assimilazione  a  o  repulsione  verso  l'etnocentrismo 

occidentale. Anche la storia del pensiero giapponese dunque ha dovuto inserirsi in questa dinamica, 

che non è altro che il già citato regime della traduzione. Gli studiosi acquisiscono una graduale 

comprensione del pensiero giapponese solo attraverso il pensiero occidentale e si collocano quindi 

in una posizione equivalente a quella del traduttore nei confronti dei suoi lettori. Solo conoscendo 

entrambi i poli saranno in grado di parlare del pensiero giapponese come specifico dei giapponesi.  

Nella traduzione, la simmetria è di solito tra due lingue nazionali, ad esempio francese-giapponese o 

giapponese-italiano.  Facendo  un  parallelismo  tra  traduzione  e  storia  del  pensiero  dunque,  ci 

aspetteremmo una giustapposizione con il pensiero francese o quello italiano. Tuttavia il pensiero 

giapponese rientra spesso in una simmetria con l'entità Occidente in generale, assumendo il ruolo di 

rappresentante dell'Oriente. Motivo di questa confusione è il fatto che la simmetria viene a crearsi 

più  che  tra  due  oggetti  definiti,  tra  due  idee  indipendenti  da  tali  oggetti.  Si  possono  trovare 

innumerevoli esempi, infatti, di intellettuali non occidentali che, nel tentativo di discutere riguardo 

alla propria cultura nazionale, identificano il pensiero orientale con il pensiero del proprio specifico 

paese,  sia  esso  Cina,  Iran,  India,  ecc...  E  questa  tendenza  è  facilmente  comprensibile  se 

consideriamo il fatto che gli intellettuali non occidentali non riescono a trovare un modo di riferirsi 

alle  proprie  rispettive  culture  e  tradizioni  senza  porre  l'Occidente  come  punto  di  riferimento 

generale.

Allo stesso modo, la condizione di esistenza del pensiero giapponese è che sia dipendente dall'idea 

di Occidente. Per articolare la particolarità del Giappone, bisogna dare per scontata l'universalità 

dell'Occidente.  E  coloro  che  vogliano  concettualizzare  tale  particolarità  devono  porsi  come 

traduttori del pensiero, astanti nell'incontro delle civiltà, che da una posizione dominante rispetto ai 
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due opposti simmetrici potranno finalmente definire il Giappone e l'Occidente secondo lo schema 

della co-raffigurazione.
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Capitolo 3
Il mio approccio alla traduzione: 
Tradurre 'Presents'

Se da un lato leggere e approfondire sulle tematiche concernenti le teorie della traduzione analizzate 

in precedenza è stato molto interessante e stimolante, dall'altro ha suscitato, nel mio cervello di 

neofita in materia, non pochi dubbi. Essendomi approcciata all'analisi teorica dopo aver eseguito la 

traduzione pratica del testo, ho iniziato a mettere in discussione il mio lavoro, alla luce di ciò che 

man mano venivo studiando: qual è lo skopos della mia traduzione? Ho utilizzato un approccio 

addomesticante o estraniante? Devo rivendicare il mio ruolo di traduttrice alterando e adattando 

l'opera o fare in modo che il testo sia il più trasparente possibile e la mia presenza di traduttrice non 

si noti? Ho tenuto in considerazione il contesto storico-culturale in cui l'opera originale è inserita? 

Ho pensato a che genere di pubblico l'opera potrebbe addirsi e ho tradotto in funzione di quelle che 

potrebbero essere le sue aspettative? Ho riflettuto a sufficienza sugli aspetti linguistici della mia 

traduzione  e  con  cognizione  di  causa?  La  mia  traduzione  ha  la  stessa  valenza  contenutistica 

dell'originale  o lascia  troppo spazio  alla  mia  interpretazione  personale?  Il  mio  lavoro  pecca  di 

superficialità? E così via.

A prescindere dalle problematiche teoriche, una cosa è certa: tradurre non è un processo semplice e 

immediato, richiede costante riflessione sulla resa di ogni periodo, implica continue scelte di tipo 

stilistico-lessicale, un lavoro di documentazione su ciò di cui si sta parlando, una revisione continua 

per rendere il testo in un buon italiano senza perdere troppo le caratteristiche del testo originale.

Facendo  un'auto-analisi  a  posteriori  del  mio  lavoro,  posso  dividere  le  difficoltà  incontrate  nel 

processo di traduzione in:

– difficoltà derivate da differenze linguistiche

– difficoltà derivate da differenze culturali

3.1 Difficoltà derivate da differenze linguistiche

Parlando per metafora si può definire la grammatica come lo “scheletro” di un testo, il lessico come 

la sua “carne” e i connettori come le parti fibrose che connettono l'una all'altro. La grammatica 

dunque fornisce la struttura del testo: dichiarazioni, richieste, domande, cause, condizioni, luogo, 

tempo, dubbio, certezza, ecc... Il lessico invece è più sottile e dettagliato, descrive oggetti, azioni, 

qualità e pertanto richiede più riflessione e presenta maggiori difficoltà a livello di traduzione.
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Per entrare nello specifico, ho ritenuto opportuno dividere le peculiarità della lingua giapponese di 

difficile traduzione riscontrate nel mio testo nelle seguenti categorie:

a. Pronomi personali e appellativi

b. Espressioni idiomatiche

c. Onomatopee

d. Neologismi

e. Nomi propri

f. Espressioni fatiche

a. Pronomi personali e appellativi (  代名詞 呼称・  )  

I cosiddetti  “forms of address” possono rappresentare cortesia a livello linguistico così come essere 

considerati fattori sociali; in altre parole indicano le relazioni tra interlocutori che possono essere 

basate su differenza di età, sesso, posizione sociale, grado di formalità o fattori psicologici quali 

cortesia  o  intimità.  Rappresentando  dunque  tali  aspetti  di  identità  sociale,  al  momento  della 

traduzione si richiede al traduttore una conoscenza culturale della gerarchia di rapporti del ST, in 

particolare in una lingua come il giapponese in cui essi rivestono un ruolo essenziale nella società e 

dunque nella comunicazione.1 Il primo problema su cui vorrei riflettere è l'uso e la traduzione del 

pronome di seconda persona singolare. 

Esempio a.1

ST: 「よくないわよ、鍋がなきゃなんにもできないじゃないの。あんたもね、料理くら い覚えなさい 。 」

(#4 p. 56)

IT: «Sì  che mi  preoccupo invece,  non puoi  fare  nulla  senza pentole.  E  tu,  vedi  un po'  di  

ricordarti di cucinare. » (#4 p. 116)

Esempio a.2

ST: 今日さ、おまえひま？っていきなり訊いてきた。(#3 p. 37)

IT: Oggi te sei libera? mi ha chiesto, così dal nulla. (#3 p. 107)

In giapponese i termini che indicano la seconda persona singolare sono almeno cinque (anata, anta, 

kimi, kisama, omae) e assumono connotazioni diverse a seconda del contesto e del rapporto tra gli 

interlocutori.  Esistendo  in  italiano  solo  la  forma  generica  “tu”,  rendere  le  differenze  diventa 

problematico. Nel primo esempio riportato, la madre si rivolge alla figlia con “anta” (forma meno 

1 SUZUKI Takao, Kotoba to bunka, Tōkyō: Iwanami Shoten, 1973
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cortese di anata), termine utilizzato nei confronti di persone più giovani o di status inferiore. Nella 

traduzione, pur usando un semplice tu, ho cercato di rafforzare il tono autoritario della madre con la  

locuzione “vedi un po' di”. Nel secondo esempio invece troviamo “omae”, termine utilizzato in tono 

dispregiativo o comunque assai poco formale. In questo caso ho pensato di ricorrere alla variante 

italiana “te” che, benché grammaticalmente non corretta, rende il tono colloquiale del discorso.

Altra caratteristica tipicamente giapponese su cui vorrei soffermarmi è l'uso di suffissi onorifici, la 

cui assenza in italiano li rende di difficile traduzione. Consideriamo i seguenti esempi.

Esempio a.3: Caso di termini familiari 

ST: 「見てるわ、見てるわよ史にいさんは」着物姿の蔦枝おばさんが、どことなく芝居じみた口調で明弘

おじさんをなぐさめる。(#7 p. 106)

IT: «Sta guardando, sta guardando il fratellone Fumi» mia zia Tsutae in kimono conforta lo zio 

con un tono un po' teatrale. (#7 p. 137)

È frequente  in  giapponese,  in  un  contesto  familiare,   l'utilizzo,  al  posto  del  nome  proprio 

dell'interlocutore, dell'appellativo corrispondente al ruolo che tale interlocutore ricopre all'interno 

della famiglia. Essendo la pratica comune anche in italiano la traduzione non pone problemi, eccetto 

nel caso di fratelli e sorelle, come nell'esempio. “Niisan” indica il fratello maggiore, onde per cui ho 

provato a tradurre con il termine “fratellone”, che esiste in italiano benché risulti un po' forzato.

Esempio a.4: Caso di termini familiari

ST: 「ちょっとかあさん、この染み、目立つかね」呼ばれてふりかえると、夫が立って いる。(#11 p.172)

IT: «Cara scusa un secondo, questa macchia, si vede tanto vero?» Quando, chiamata in causa, 

mi giro, trovo mio marito in piedi. (#11 p. 165)

Qui siamo di fronte alla situazione in cui il marito si rivolge a sua moglie chiamandola mamma 

(kāsan). In giapponese, nel caso di una coppia sposata con figli, non è raro che i genitori inizino a 

riferirsi a se stessi e al coniuge con gli appellativi “mamma” e “papà”; in italiano invece tale uso è 

attestato generalmente quando ci si sta rivolgendo ai bambini, ma non nelle conversazioni tra i due 

coniugi. Infatti mentre in italiano risulterà naturale una frase come “questa penna è di papà?” in una  

conversazione tra madre e figlio, ma non “Papà, è tua questa penna?” in una conversazione tra  

moglie e marito,  in giapponese entrambe le frasi sono possibili.  Pertanto in questo esempio ho 
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ritenuto più opportuno tradurre il termine “mamma” del giapponese con “cara” (in riferimento alla 

moglie), per evitare fraintendimenti nel TT.

Esempio a.5: Caso di suffissi diminutivi

ST: 「よーたんへ <3　昨日の夜はほんとーにすてきだった <3　またよーたんの秘密基地につれていっ

てね」とあり、その下に、ピントのぼやけたプリクラが貼ってあっ た。(#8 p.121)

IT: «A Yotan <3 Ieri sera è stato davvveero fantastico <3 Portami ancora nella tua base segreta 

eh!» recitava, e sotto erano attaccate delle purikura sfuocate. (#8 p. 143)

Il suffisso  -tan indica un diminutivo affettuoso in giapponese. Nonostante in italiano ci siano dei 

suffissi equivalenti applicabili ai nomi propri, utilizzarli per un nome giapponese mi sembrava una 

forzatura  eccessiva,  ho  deciso  pertanto  di  mantenere  il  suffisso  giapponese  corredato  di  nota 

esplicativa.

Esempio a.6: Caso di vari tipi di suffissi

ST: さゆりちゃん。さーちゃん。おかあさん。おばあちゃん。おい、おまえ。さゆりさ ん。ねえ、あなた。

呼びかたはさまざまだけれど、そのすべて、私を呼んでいると わかる。(#12 p. 192)

IT: Sayuri. Sayuuu. Mamma. Nonna. Ehi tu. Signora Sayuri. Tesoro. Anche se con tanti  

nomi diversi, so che stanno tutti chiamando me. (#12 p. 173)

Questo è un buon esempio di sintesi di alcuni possibili suffissi o appellativi applicabili ai nomi 

propri.  In  giapponese  troviamo  il  suffisso  -chan,  affettuoso  o  informale,  di  solito  per  nomi 

femminili;  -san ad indicare un maggior grado di distanza; l'abbreviazione di Sayuri  in “Sa” ad 

indicare un buon grado di intimità; gli appellativi “mamma” e “nonna” comuni anche in italiano e 

due utilizzi del pronome personale di seconda persona singolare,  omae, che in questo caso indica 

uno stretto grado di intimità, e anata, termine affettuoso traducibile con tesoro. Nella traduzione ho 

eliminato i suffissi  -chan e  -san, data la loro estraneità alla cultura del TT, cercando di rendere il 

diverso grado di formalità differenziando Sayuri/Sayu/signora Sayuri. L'elenco dell'esempio non va 

considerato come esaustivo di tutte le possibilità, ma fornisce un'idea della ricchezza di appellativi 

presenti nella lingua giapponese e la sottile differenza d'uso tra gli stessi.

b. Espressioni idiomatiche (  慣用表現  )  

Un'espressione  idiomatica  può  essere  definita  in  generale  come  un'espressione  specifica  del 

linguaggio che di solito ha un significato non-letterale molto diverso dal suo corrispettivo letterale. 
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Espressioni  idiomatiche  sono  comuni  in  tutte  le  lingue  e  utilizzate  in  qualsiasi  tipo  di 

comunicazione,  sia  in  contesti  scritti  che  nell'interazione  orale,  sia  in  situazioni  formali  che 

informali. Il carattere unico e specifico delle espressioni idiomatiche in ciascuna lingua le rende di 

difficile traduzione, soprattutto nei casi in cui non esista una corrispondenza nella lingua d'arrivo.

Per quanto riguarda i metodi di traduzione, dunque, la scelta è triplice: traduzione di un'espressione 

idiomatica  con  un'espressione  idiomatica;  traduzione  di  un'espressione  idiomatica  con 

un'espressione  non-idiomatica;  traduzione  di  un'espressione  non-idiomatica  con  un'espressione 

idiomatica2.  Personalmente,  credo  che  la  strategia  più  opportuna  sia  la  traduzione  con 

un'espressione idiomatica corrispettiva, in modo da rendere il messaggio comprensibile al lettore 

del TT senza alterare lo stile dell'autore originale. Nel caso non esista un'espressione equivalente, si 

cercherà  di  tradurre  con  un'espressione  non-idiomatica  che  suggerisca  comunque  lo  stesso 

significato. Se anche ciò dovesse rivelarsi impossibile, si può optare per una traduzione letterale.

Nel testo ho rilevato un buon numero di espressioni idiomatiche, di cui analizzerò gli esempi più 

significativi per ognuna delle quattro strategie di traduzione (includendo anche il caso di traduzione 

letterale).

(1) Traduzione di un'espressione idiomatica con un'espressione idiomatica

Ho tradotto un 80% delle espressioni idiomatiche del ST con espressioni idiomatiche di significato 

corrispondente nel TT. Inaspettatamente la maggior parte delle espressioni in giapponese hanno un 

corrispondente  in  italiano di  cui  condividono la  sfera  semantica  (ad  esempio,  jikoku =  inferno 

richiama in qualche modo l'idea della morte, il colore rosa l'immagine della rosa,  kumorinashi = 

senza una nuvola l'immagine del cielo,  ecc...).  Dove l'associazione non è così immediata viene 

richiesto uno sforzo maggiore nella ricerca di un'espressione che non alteri il significato del ST, ma 

essendo anche l'italiano una lingua ricca di idiomi una corrispondenza è possibile nella maggior 

parte dei casi.

Esempio b.1.1

ST: 英語は好きだけれど数学が地獄級に理解不能なこと。(#3 p.40)

IT: Del fatto che mi piace l'inglese, ma che non c'è verso che io capisca la matematica, neanche 

morta. (#3 p. 109)

2 Sanna MUSTONEN,  Translating idioms: A case study on Donna Tart's The Secret History and its Finnish translation, 
tesi magistrale non pubblicata, Jyväskylä, University of Jyväskylä, Department of English, 2010
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Esempio b.1.2

ST: もちろん何もかもがうまくいっていて世界がばら色に見えるなんてことはない。 (#4 p. 64)

IT: Di certo non è che vada sempre tutto bene e sia tutto rose e fiori. (#4 p. 119)

Esempio b.1.3

ST: ふん。子どもめ。安田健介の爪の垢でも煎じて飲みやがれ。(#5 p. 75)

IT: Mah, che bambino.  Non sei degno neanche di mangiare la polvere sotto le scarpe di  

Kensuke Yasuda. (#5 p. 124)

Esempio b.1.4

ST: 一点の曇りもなく幸せです。(#10 p.155)

IT: Sono al settimo cielo. (#10 p. 157)

Esempio b.1.5

ST: 眠りを待たずしても眠りに落ちた。泥みたいな重い眠り。(#10 p. 162)

IT: Senza nemmeno dover aspettare il sonno, mi addormento.  Un sonno pesante  come un  

macigno. (#10 p. 160)

(2) Traduzione di un'espressione idiomatica con un'espressione non-idiomatica

Espressioni di questo genere sono a mio parere le più difficili da tradurre, in quanto bisogna cercare 

di  dare  una  spiegazione  dell'espressione  idiomatica  all'interno  del  testo,  senza  appesantirlo  o 

renderlo innaturale per il lettore del TT.

Esempio b.2.1

ST: 「時間って強いよなあ」(#8 p. 133)

IT: «Il tempo è davvero qualcosa di potente...» (#8 p.149)

In giapponese l'espressione è subito chiara al lettore e indica la “forza” inarrestabile del fluire del 

tempo e di come essa influenzi la percezione che gli uomini hanno delle cose, i ricordi, ecc... In 

italiano si può capire intuitivamente il concetto, ma non esistendo un'espressione corrispondente ho 

cercato di rendere il  termine in un modo che risultasse in qualche modo naturale per il lettore.  

Un'alternativa papabile sarebbe stata qualcosa come “forza inesorabile”, ma sarebbe risultato poco 

adatto al tono piuttosto colloquiale e casuale della conversazione.

Esempio b.2.2

ST: 博明の睡眠時間は平均三時間ほどだったし、お給料は上がったのに買い物に行く暇 がなく、着て
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いるものはよれよれ、ごはんもきちんと食べないから頬はこけ、貧乏暇なしみたいな風貌だった。

(#6 p. 88)

IT: Hiroaki dormiva in media tre ore per notte e, anche se la sua paga era aumentata, non aveva 

tempo per lo shopping; i suoi vestiti erano logori e, visto che non mangiava come si deve, 

aveva le guance incavate. Aveva l'aspetto di un poveraccio. (#6 p. 129)

L'espressione giapponese indica letteralmente una condizione di povertà tale da costringere a ritmi 

di lavoro disumani per guadagnarsi da vivere, in italiano tuttavia una perifrasi del genere avrebbe 

appesantito  eccessivamente  il  testo,  perciò  ho  ritenuto  opportuno  semplificare  con  l'aggettivo 

“poveraccio” in modo da rendere comunque l'idea del testo originale.

(3) Traduzione di un'espressione non-idiomatica con un'espressione idiomatica

Casi  di  questo  tipo  non  sono rari  e  saranno ulteriormente  analizzati  nella  sezione  dedicata  ad 

onomatopee ed espressioni mimetiche. La ricchezza espressiva dell'italiano in questo caso permette 

di giocare con il linguaggio e rendere il testo più vivace.

Esempio b.3.1

ST: 「馬鹿にしてる。だいたい無神経なんだよ、思いやりに欠けるんだよ」ずんずんと石段を上がる。

(#8 p. 130)

IT: «Mi prendi in giro? Certo che sei proprio senza cuore! Hai la sensibilità di un sasso» salgo 

rapidamente le scale. (#8 p. 148)

In questo esempio specifico, data la natura informale e il tono della conversazione mi è sembrato 

naturale tradurre con l'espressione italiana “avere la sensibilità di  un sasso”, largamente usata e 

familiare al lettore del TT.

(4) Traduzione letterale di un'espressione idiomatica

Esempio b.4.1

ST: 龍二との恋愛も大地との恋愛も、私には、サイズがちいさすぎたり大きすぎたりする靴みたいだった

から。(#1 p. 11)

IT: Essenzialmente perché le relazioni con Ryuji e Daichi erano state per me come un paio di 

scarpe troppo strette o troppo larghe. (#1 p.96)
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Questo è l'unico caso del genere nella mia traduzione. Ho scelto infatti di adottare una strategia che 

evitasse per quanto possibile la traduzione letterale delle espressioni idiomatiche, in quanto trovo 

che essa privi il testo del colore e della specificità che l'autore voleva dare attraverso l'uso di tale 

espressione idiomatica.  In questo caso ho optato per una traduzione letterale sia perché non ho 

trovato una resa migliore in italiano, sia perché ritengo che il significato rimanga comprensibile nel 

TT.

c. Onomatopee ed espressioni mimetiche (  擬音語 擬態語・  )  

Le espressioni onomatopeiche e mimetiche sono molto usate in giapponese a qualsiasi livello del 

discorso,  dalla  conversazione  colloquiale  agli  articoli  di  giornale.  Tuttavia  la  varietà  di  tali 

espressioni,  che  spesso  non  hanno  corrispondenza  in  italiano,  crea  non  poche  difficoltà  nella 

traduzione. Esse si dividono in onomatopee (giongo), ossia parole che imitano suoni reali, e quelle 

che  possono  essere  definite  espressioni  mimetiche  (gitaigo),  ossia  parole  che  descrivono 

foneticamente stati che non producono suoni, come emozioni, movimento o stato delle cose. Nel 

testo  preso  in  esame  si  possono  contare  370  espressioni  onomatopeiche  e  mimetiche,  la  cui 

traduzione ho potuto dividere in sette categorie:

(1) traduzione mediante uso di avverbi (2) aggettivi (3) verbi (4) parafrasi esplicative (5) espressioni 

idiomatiche (6) onomatopee (7) omissione.

Data l'impossibilità di  analizzare ogni singola espressione,  porterò un esempio significativo per 

ciascuna categoria e la frequenza d'uso della stessa all'interno della mia traduzione.

(1) Avverbi/locuzioni avverbiali

ST: 感慨も風情もない、ばたばたと忙しいだけの私の生活。(#11 p.170)

IT: La  mia  vita  quotidiana  sempre  solo  freneticamente impegnata,  senza  un'emozione  né  

suggestione. (#11  p.164)

Batabata indica  l'avvenire  di  qualcosa  in  modo  rapido  o  in  rapida  successione  e  ho  scelto  di 

utilizzare un avverbio a causa della già sovrabbondante presenza di aggettivi. I casi di traduzione 

con avverbi sono di solito la maggioranza (anche nel mio testo, 162 su 370).

(2) Aggettivi/Locuzioni aggettivali

ST: 食べ終えるころには、着替えたばかりのパジャマがまたぐっしょりと濡れていた。(#10 p.166)

IT: Non appena finito di mangiare, il pigiama che mi ero appena cambiata è di nuovo zuppo. 
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(#10 p.162)

Gusshori è utilizzato per indicare qualcosa di completamente bagnato e in italiano il metodo più 

efficace per tradurre tale condizione è probabilmente l'uso di aggettivi quali zuppo, fradicio, ecc...  

Essendo l'italiano molto ricco di aggettivi, anche questo metodo di traduzione è piuttosto utilizzato. 

I casi di traduzione con aggettivi sono 94 su 370.

(3) Verbi

ST: カクテルが一杯二千円近くするその店で、安田健介くんはジュースみたいにカクテルをがんがん飲

んで酔っぱらわなかった。(#5 p.71)

IT: In quel locale da circa duemila yen a drink, Kensuke Yasuda ingollava cocktails neanche 

fossero succhi di frutta e non era ubriaco.  (#5 p. 122)

ST: 若い女はぱたぱたと去る。(#12 p. 189)

IT:  La giovane donna se ne va ciabattando. (#12 p. 172)

Gangan nomu indica il bere senza sosta a grandi sorsi, mentre patapata è onomatopeico per il lieve 

rumore di ciabatte quando si cammina trascinando leggermente i piedi. Trovo l'utilizzo di verbi un 

metodo particolarmente efficace per la resa di onomatopee, in quanto danno immediatamente, in 

una sola parola, un'idea chiara della situazione. In entrambi i casi qui riportati, ho cercato di rendere 

le onomatopee con verbi che anche foneticamente richiamassero in qualche modo il significato. In 

generale, i casi di utilizzo di verbi sono 27 su 370.

(4) Parafrasi

ST: 背負った全財産はあまりにも重く、私はよろよろとうしろによろけた。(#2 p. 25)

IT: Tutta quella roba sulle spalle era davvero troppo pesante, barcollai all'indietro  malferma 

sulle gambe. (#2 p. 102)

La parafrasi può essere un buon metodo che mostra l'interpretazione di una data espressione da 

parte  del traduttore e lo sforzo di  trasmetterne il  significato nella  lingua d'arrivo.  Tuttavia,  tale 

metodo comporta anche il rischio di rendere la frase ridondante, facendo perdere scorrevolezza al 

testo. In questo caso ho ritenuto che una spiegazione di yoroyoro non appesantisse eccessivamente il 

testo e fosse abbastanza chiara. I casi di parafrasi sono 32 su 370.

(5) Espressioni idiomatiche

ST: サスケはのろのろと廊下を歩いて玄関にくる。(#9 p. 144)

IT: Sasuke cammina a passo di lumaca lungo il corridoio e raggiunge l'ingresso. (#9 p. 153)
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L'uso  di  espressioni  idiomatiche  può  essere  un  ottimo  metodo  per  rendere  in  modo  vivido  e 

immediato nella lingua d'arrivo la situazione descritta nel testo originale. Tuttavia, vista la difficoltà 

di  trovare  degli  idiomi  perfettamente  calzanti,  questo metodo è poco utilizzato.  In  questo caso 

l'espressione italiana “a passo di lumaca” descrive perfettamente la sfumatura del camminare molto 

lentamente di noronoro. I casi di espressione idiomatica nel testo sono 22 su 370.

(6) Onomatopee

ST: しゃきしゃきしゃき。はさみの音が大きくなる。(#6 p. 99)

IT: Zac zac zac. Il rumore delle forbici diventa più forte. (#6 p. 134)

Le onomatopee in senso stretto hanno spesso un equivalente nella lingua d'arrivo,  nonostante a 

causa delle differenze fonetiche l'onomatopea raramente risulti la stessa a livello grafico. In questo 

caso, ad esempio, lo  shakishaki delle forbici va reso in italiano con il corrispondente zac zac. Le 

onomatopee  vengono  rese  con  altre  onomatopee  in  17  casi,  di  cui  uno  solo  in  cui  c'è  esatta 

corrispondenza a livello fonetico.

(7) Omissione

ST: ぼりぼりと乾麵を嚙み砕く音が合間にさし狭まれる。(#10 p. 159)

IT: Ad intervalli si aggiunge anche il rumore dei noodles asciutti sgranocchiati. (#10 p.159)

L'omissione è generalmente utilizzata quando si tratta di un'informazione non importante di cui non 

si trova un corrispondente nella lingua d'arrivo, oppure quando risulterebbe ridondante e pesante nel 

testo d'arrivo. In questo caso, ad esempio,  boribori indica l'atto di sgranocchiare, ma essendo già 

espresso dal verbo, diventerebbe ridondante nella traduzione. Casi di omissione non sono rari, qui 

nello specifico 16 su 370.

d.Neologismi (  新造語  )  

I  neologismi  possono  essere  definiti  come  unità  lessicali  coniate  ex-novo  o  unità  lessicali  già 

esistenti che acquisiscono un nuovo senso. Newmark2 individua 12 tipi di neologismi e per ognuno 

propone una strategia di traduzione adeguata. Tuttavia, considerata la vastità dell'argomento e la 

scarsa presenza di neologismi nel testo in questione, mi limiterò ad analizzare le tipologie presenti 

nel testo e che ho reputato di difficile traduzione.

2 Peter NEWMARK, A Textbook in Translation, London, Prentice Hall International, 1988, p.150
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Esempio d.1

ST: 私と違う第三小からこの中学にきて、サッカー部で、髪に寝癖がいつもついてて、早弁ばかりして、

たぶんあんまり成績はよくない。(#3 p.34)

IT: A differenza mia è arrivato in questa scuola media dalle elementari Daisansho, è nel club di 

calcio,  ha sempre un ciuffo di capelli  ribelli,  finisce puntualmente il  suo  bento  ancor  

prima che inizi la pausa pranzo, probabilmente non ha voti molto buoni. (#3 p.106)

Hayaben è chiaramente un neologismo, non attestato in nessun dizionario monolingua, derivato da 

hayai = presto, prima e  bento = pranzo al sacco, utilizzato in particolare nel gergo giovanile per 

indicare una persona che finisce di mangiare il proprio bento ancora prima della pausa pranzo (in 

particolare  a  scuola).  In  questo  caso,  in  assenza  di  un  corrispettivo  italiano,  ho  utilizzato  una 

parafrasi che ne rendesse comprensibile il significato.

Esempio d.2

ST: スカートめくりがほとんど趣味になっているいたずら坊主の名前に、そんなロマンチックな意味が

あったなんてと、さらにショックを受けた。(#1 p.7)

IT:  Il fatto che ci fosse un significato così romantico nel nome di un bambino fastidioso il cui 

interesse era quasi solo alzare le gonne delle ragazze, mi aveva scioccata. (#1 p. 94)

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un nome composto, skāto = gonna + mekuri = tirare su, 

voltare,  probabilmente coniato dall'autrice per  indicare l'azione di  alzare le  gonne alle  ragazze, 

tipico  atteggiamento  dei  ragazzi  tra  scuola  elementare  e  liceo.  Una  traduzione  letterale  mi  è 

sembrata il modo più chiaro per rendere il concetto.

e. Nomi propri (  固有名詞  )  

La traduzione di  nomi propri  apparentemente sembra non costituire  un problema,  ma in  realtà 

richiede una scelta ponderata. I nomi propri di norma vengono considerati delle semplici etichette a 

puro scopo denotativo, tuttavia essi possono essere portatori di identità razziale, etnica, nazionale e 

religiosa ed avere inoltre carattere connotativo all'interno del testo. Nel caso specifico dei nomi 

propri giapponesi, l'utilizzo dei kanji per i nomi propri di persona dà loro una valenza semantica che 

nella traduzione risulta quasi impossibile mantenere. Il problema di come tradurre i nomi propri in 

letteratura è stato analizzato da molti  studiosi  della  traduzione,  tra  cui  Aixelá,  Davies,  Manini, 

Newmark,  Tymoczko e altri.  In  generale,  per  i  traduttori  la  scelta  possibile  è  tra  una strategia 
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estraniante, che cerchi di mantenere tutti gli elementi culturali originali, e una addomesticante, che 

cerchi di rendere il testo più vicino ai lettori adattando o omettendo alcuni elementi.3 

(1)Nomi di persona

Secondo Newmark4, è opportuno mantenere i nomi originali se essi sono privi di connotazione, in 

caso  contrario  il  traduttore  dovrà  cercare  una  traduzione  adatta  che  renda  comprensibile  la 

connotazione dell'originale. Nella mia traduzione ho dunque optato per tale strategia estraniante, 

mantenendo i nomi in giapponese, là dove privi di connotazione (90% dei casi) e vorrei analizzare 

qui invece i casi particolari che mi hanno costretto ad una scelta differente.

Esempio e.1.1

ST: 家に帰って、私は母に自分の名前の由来を訊いた。あなたが生まれたのは春だったから、春子な

のだと、じつにそっけなく母は答え、それまであんまり好きじゃなかった自分の名前が、ますますきら

いになった。(#1 p.6)

IT: Tornata a casa, chiesi a mia madre l'origine del mio nome. Alla sua risposta assai brusca: 

Haruko perché sei  nata in primavera,  il  mio nome, che già prima non mi piaceva un  

granché, iniziò a divenirmi odioso. (#1 p. 94)

Esempio e.1.2

ST: 春の海、という文字が気に入って、友達に私は言ったものだった。今日から私は春海になります。

(#1 p. 8)

IT: I miei preferiti erano i caratteri di “mare di primavera”, perciò dicevo ai miei amici: da oggi 

io sono Harumi. (#1 p. 95)

In questo caso il nome Haruko è fortemente connotato, in quanto il suo significato, la sua “banalità” 

secondo  la  protagonista  costituirà  il  leitmotiv  dell'intero  racconto.  Lasciare  una  semplice 

trascrizione  non  è  dunque  possibile.  Allo  stesso  tempo,  non  esistendo  in  italiano  un  nome 

equivalente  che risulti  naturale,  anche una  traduzione del  termine è  una  strategia  da escludere. 

Pertanto ho deciso di mantenere il nome giapponese, corredato di una nota a pié di pagina che  

spieghi il significato dei kanji del nome Haruko e renda quindi comprensibile il riferimento alla 

primavera nel  testo.  Stessa strategia  ho adottato nell'esempio seguente,  questa  volta  il  nome in 

questione è Harumi (mare di primavera).

3 Per maggiori dettagli in merito, si veda il capitolo 1 su Lawrence Venuti (pp. 13-15 )
4 NEWMARK, A Textbook in Translation, cit., pp. 214-215
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Esempio e.3

ST: 「チュウト」というのが、彼女たちが彼につけたあだ名で、それに倣えばチュウト の周囲には、自分こ

そ彼の恋人であると思い込んでいる女が二人おり(...) (#7 p.111)

IT: «Prezzemolo» era  il  soprannome  che  loro  gli  avevano  dato:  infatti  analogamente  al  

prezzemolo che sta sempre in mezzo, intorno a lui c'erano due donne ciascuna fermamente 

convinta di essere la sua ragazza (…) (#7 p.139)

Chūto significa  letteralmente  stare  in  mezzo,  fare  le  cose  a  metà;  in  più,  trattandosi  di  un 

soprannome, è fortemente connotato a livello semantico nel testo. Pertanto, dopo lunga riflessione, 

ho ritenuto poco efficace mantenere il soprannome in giapponese, in quanto avrebbe spezzato il 

ritmo della narrazione e ho preferito invece sostituirlo con un termine equivalente in italiano. Data 

l'esistenza  di  espressioni  come  “in  mezzo  come  il  giovedì”  o  ancora  “in  mezzo  come  il 

prezzemolo”, ho pensato che una denominazione di tal genere potesse risultare più immediata per il 

lettore italiano. 

(2)Nomi di cosa

Per quanto riguarda i nomi di cosa, si tratta generalmente di marche o firme, sarà dunque sufficiente 

aggiungere un classificatore di tale nome, nel caso in cui la marca in questione risulti sconosciuta ai  

lettori del TT.

ST: ひみつのアッコちゃんのコンパクト。スヌーピーのハンカチ。サクマドロップ。入 る、入る。(#2 p. 23)

IT: Il  cd  de  «Lo specchio  magico».  Il  fazzoletto  di  Snoopy.  Un pacchetto  di  caramelle  

Sakuma drops. C'entravano, c'entravano. (#2 p.101)

Nel primo caso, esistendo una versione italiana del manga, ho ritenuto sufficiente tradurre il titolo, 

nel  secondo  caso  invece  ho  mantenuto  la  marca  come  nel  ST,  aggiungendo  il  classificatore 

“caramelle”. 

f. Espressioni fatiche   (  あいづち  )  

Le cosiddette espressioni fatiche sono utilizzate nel discorso per mantenere un rapporto amichevole 

con l'interlocutore  durante  una  conversazione  e  mostrare  interesse  nei  confronti  di  ciò  che  sta 

dicendo. Sono considerate espressioni fatiche ad esempio i saluti o le espressioni fatte all'inizio di 

una conversazione, le espressioni di adulazione o le espressioni diplomatiche per mantenere una 

74



buona atmosfera nel corso della conversazione. Il giapponese è probabilmente una delle lingue più 

ricche espressioni fatiche, i cosiddetti aizuchi, la cui resa diventa spesso problematica in italiano.

Analizzerò di seguito le espressioni fatiche più frequenti il cui significato è variabile a seconda del 

contesto.

Esempio f.1

ST: 「この子ね、はじめてひとり暮らしするんですよ。ご近所だし、何かあったらよろ しくお願いいたしま

す。」(#4 p. 59-60)

IT: «Mia figlia va a vivere da sola per la prima volta. È qua nei dintorni, perciò se dovesse  

succedere qualcosa, vi prego». (#4 p. 117)

Esempio f.2

ST: 「おとうさん、おかあさん、初子さんを大切にします。どうぞあたらしい息子をよ ろしくお願いいたし

ます」(#11 p. 182)

IT: «Papà, mamma, mi prenderò cura di Hatsuko.  Vi prego, abbiate cura di questo vostro  

nuovo figlio» (#11 p. 169)

Una  delle  espressioni  più  comuni  della  lingua  giapponese  è  “yoroshiku  onegaishimasu”; 

letteralmente esprime una preghiera, speranza, richiesta in modo cortese, ma la sua sfumatura di 

significato varia a seconda del contesto. Ho reso il termine con “vi prego” in entrambi gli esempi 

proposti,  cercando di mantenere la valenza semantica dell'originale,  ma essendo tali  espressioni 

estranee alla cultura del TT, la traduzione può forse risultare un po' forzata.

Esempio f.3

ST: そうだ、みんないるんだから、ちょうどいい。(#12 p.195)

IT: Ah giusto, visto che ci sono tutti, cade a pennello. (#12 p. 175)

Esempio f.4

ST: そうだそうだ、そうしよう。もうだいじょうぶ。(#2 p.24)

IT: Sì sì farò proprio così. Ormai non ci sono più problemi. (#2 p. 102)

Anche “sōda” è un intercalare di uso frequente, sia in una conversazione per esprimere interesse nei 

confronti di ciò l'interlocutore sta dicendo, sia come rafforzativo quando si parla tra sé e sé. In 

italiano ho cercato di rendere l'espressione in modo enfatico nel secondo esempio e con un “ah 

giusto” come quando ci si sovviene di qualcosa nel primo esempio.
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Esempio f.5

ST: 「なんだっけかー、えーと、芋？芋が入ってんねん」(#10 p. 158)

IT: Cos'era, vediamo... tuberi? Ci sono dentro i tuberi» (#10 p. 158)

“Ēto” è l'espressione più comune in un contesto orale per prendere tempo quando si sta pensando, di 

uso non così frequente in italiano ho pensato di tradurlo con un “vediamo” seguito da puntini di 

sospensione, ad indicare una pausa nella conversazione.

3.2 Difficoltà derivate da differenze culturali

Che cos'è la cultura? Dare una definizione univoca di un concetto tanto ampio è un'impresa ardua.  

Newmark definisce cultura il modo di vivere e le manifestazioni di tal modo di vivere peculiari di 

una determinata comunità che utilizza un linguaggio particolare come mezzo d'espressione5. 

Nel processo di traduzione, dove c'è un focus culturale si crea automaticamente un problema di 

traduzione dovuto al gap cultuale o alla distanza tra la lingua di partenza e la lingua d'arrivo.

Per analizzare tali problemi all'interno della mia traduzione, ritengo opportuno definire in modo 

sistematico innanzitutto in che cosa consistano gli elementi dotati di una specificità culturale, in 

secondo luogo tentarne una categorizzazione ed infine introdurre la metodologia di analisi da me 

scelta. 

Culture-specific Items (CSI)

Javier Franco Aixelá definisce i cosiddetti “Culture-specific Items” (CSI) come:

 those items especially linked to the most arbitrary area of each linguistic system -its local 

institutions, streets, historical figures, place names, personal names, periodicals, works of  

art, etc.- which will normally present a translation problem in other languages.6

Mary Snell-Hornby afferma inoltre:

… the problems do not depend on the source text itself,  but on the significance of the  

translated text for its readers as members of a certain culture, or of a sub-group within that 

culture, with the constellation of knowledge, judgement and perception they have developed 

from it.7

In altre parole dunque, nel campo della traduzione un CSI non esiste di  per sé, ma solo come 

risultato di un conflitto che nasce quando un riferimento espresso in termini linguistici nella lingua 

5 NEWMARK, A Textbook in Translation, cit., p.94
6 Javier Franco.AIXELÁ, “Culture-specific Item in Translation”, in R. Álvarez e M.C. Vidal (a cura di) Translation, 

Power, Subversion, Clevedon, Multilingual Matters Ltd., 1996, p.57
7 Mary SNELL-HORNBY, Translation Studies. An Integrated Approach, Amsterdam: John Benjamins, 1988
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d'origine, al momento del trasferimento nella lingua d'arrivo, crea un problema di traduzione dovuto 

all'inesistenza o alla diversa accezione di tale termine nella cultura d'arrivo.

Categorie d'analisi

La categorizzazione proposta di seguito segue, seppur con qualche lieve modifica, il modello di 

Newmark8 e non ha la pretesa di porsi come uno schema assoluto e immutabile, mi è semplicemente 

sembrata funzionale per l'analisi del testo da me tradotto. Ho dunque suddiviso le categorie culturali 

in quattro grandi gruppi:

(1) Ecologia

Flora, fauna, venti, pianure, colline.

(2) Cultura materiale (manufatti)

a. cibo  b. vestiario  c. case e città   d. mezzi di trasporto

(3) Cultura sociale (lavoro e divertimento)

(4) Gesti e abitudini

Metodologia d'analisi

A livello metodologico ho deciso di basare l'analisi di tali termini sullo schema proposto da Aixelá9 

che si costituisce di undici categorie nel seguente modo:

1. Ripetizione → il traduttore mantiene il più possibile del contenuto della fonte originale.

2. Adattamento  ortografico  →  questa  strategia  include  trascrizione  e  traslitterazione  ed  è 

spesso utilizzata quando la fonte originale è in un altro alfabeto

3. Traduzione linguistica (non culturale) → il traduttore sceglie di utilizzare un termine molto 

vicino a quello originale da un punto di vista denotativo, ma ne aumenta la comprensibilità  

attraverso una versione nella lingua d'arrivo che può ancora essere riconosciuta in qualche 

modo come appartenente al sistema culturale d'origine.

4. Nota  extratestuale  →  il  traduttore  utilizza  una  delle  strategie  di  cui  sopra,  ma  ritiene 

necessario  fornire  un'ulteriore  spiegazione  del  significato  o  delle  implicazioni  del  CSI. 

Ugualmente, non ritiene opportuno o conveniente combinare tale spiegazione con il testo. 

Tale  nota  può  assumere  la  forma  di  nota  a  pié  di  pagina,  nota  di  chiusura,  glossario,  

commento tra parentesi, ecc...

5. Nota intratestuale → Caso analogo al precedente, con l'unica differenza che tale nota viene 

inclusa come parte integrante del testo, di solito in modo tale da non risultare d'ostacolo per 

8 NEWMARK, A Textbook in Translation, cit., p. 95
9 AIXELÁ, “Culture-specific Item in Translation”, cit., pp. 60-64
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la lettura. Tale procedimento viene attuato rendendo esplicito nel testo un elemento che nel 

testo originale  è  poco chiaro e risulterebbe di  difficile  comprensione per  il  lettore della 

lingua d'arrivo.

6. Sinonimia  →  questa  strategia  è  solitamente  utilizzata  per  ragioni  stilistiche  legata  a 

ripetizioni all'interno del testo. Il traduttore ricorre a sinonimi o perifrasi per evitare una 

ripetizione troppo frequente del CSI.

7. Universalizzazione parziale → strategia utilizzata quando il traduttore ritiene il CSI essere 

non  sufficientemente  chiaro  per  il  proprio  lettore  e  decide  pertanto  di  sostituirlo.  La 

tendenza è in generale quella di cercare un altro termine appartenente alla cultura d'origine 

ma che sia meno specifica e di più facile comprensione per il lettore.

8. Universalizzazione  assoluta  →  La  situazione  di  base  è  identica  alla  precedente,  ma  il 

traduttore non riesce a trovare un CSI più comprensibile o ritiene più opportuno eliminare 

qualsiasi connotazione estraniante in favore di un termine neutrale per il lettore.

9. Naturalizzazione → Il traduttore decide di trasferire il CSI nel corpus intertestuale percepito 

come specifico della cultura d'arrivo. 

10. Elisione → Il traduttore considera il CSI inaccettabile da un punto di vista ideologico o 

stilistico, oppure non valevole lo sforzo di comprensione da parte del lettore. Pertanto, il 

termine viene completamente eliso nel testo tradotto.

11. Creazione  autonoma → Il  traduttore  decide  di  aggiungere  qualche  riferimento  culturale 

assente nel testo originale, ritenendo che possa di beneficio al lettore.

Le prime cinque strategie tendono a conservare gli elementi della cultura di partenza e possono 

pertanto  essere  definite  “estranianti”  rispetto  alla  lingua  d'arrivo;  al  contrario,  le  restanti  sei 

enfatizzano  l'approccio  “addomesticante”  che  tende  a  convertire  gli  elementi  della  cultura  di 

partenza in elementi della cultura d'arrivo con cui il lettore ha più familiarità. A seconda dei casi, 

sarà più opportuno utilizzare l'uno o l'altro approccio.

Analisi

Concluse le dovute premesse teoriche, mi appresto in questo paragrafo ad un'analisi pratica del già 

citato testo “Presents” dell'autrice Kakuta Mitsuyo.

(1) Ecologia

Di norma le caratteristiche geografiche e agenti atmosferici sono svincolati da un valore politico o 

commerciale. Tuttavia la loro diffusione dipende dalla loro importanza nei vari paesi, così come dal 

loro grado di specificità. In Presents la natura e le stagioni sono una cornice importante che fa eco 
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allo stato d'animo dei personaggi, perciò ho ritenuto opportuno prendere in esame un paio di esempi

Esempio 1.1

ST: 「桜」思わず声を出した。駅前のロータリーから左右に続く道路を覆うように、桜の花が満開だった。

まるでアーチである。(...) 春だった。視界のすみずみまで、春 だった。(#1 p.15-16)

IT: «Ciliegi» dico involontariamente.  Come ad avvolgere la strada che prosegue dal Rotary  

davanti alla stazione, su entrambi i lati, i ciliegi sono in piena fioritura. Come un arco. (…) È 

primavera. In ogni angolo visibile, è primavera. (#1 p.98)

Strategia:  3.Traduzione  linguistica.  Scegliere  una  traduzione  letterale  in  questo  caso  sembra 

naturale, tuttavia nel testo d'arrivo si perde un po' il ruolo simbolico che il ciliegio riveste nella 

cultura giapponese. Per il lettore italiano l'enfasi posta sulla descrizione e la valenza dei ciliegi in 

fiore potrebbe risultare poco chiara.

Esempio 1.2

ST: 海開きにはまだ早いが、梅雨の晴れ間の陽射しを浴びて、まるで夏のように海は輝いている。 

(#8 p. 127)

IT: È ancora presto per l'apertura della stagione balneare, ma esposto ai raggi del sole, in un raro 

intervallo di sereno durante la stagione delle piogge, il mare scintilla come fosse estate. 

(#8 p. 146)

Strategia: 3. Traduzione linguistica. Questo scenario costituisce un leitmotiv in diversi racconti della 

raccolta e, benché poco familiare al lettore del TT, ho ritenuto sufficiente una traduzione linguistica, 

in quanto dal contesto è possibile capire a quale periodo dell'anno si faccia riferimento.

(2) Cultura materiale

2.1 Cibo

Il cibo è una delle espressioni più caratterizzanti di una cultura nazionale, cosa che lo rende una 

delle  categorie  più  delicate  e  problematiche  da  tradurre,  per  la  quale  i  traduttori  si  affidano  a 

molteplici strategie. In particolare in due cucine così differenti, quali quella giapponese e quella 

italiana, la traduzione degli elementi culinari ha presentato non pochi problemi. Nel testo si possono 

contare almeno 35 riferimenti culinari di difficile traduzione; in linea generale, mi sono accorta in 

un'analisi a posteriori di aver utilizzato in larga parte un approccio estraniante, mantenendo i termini 
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originali  giapponesi  e  fornendo  una  spiegazione  degli  stessi  sotto  forma  di  nota  extratestuale. 

Analizziamo in dettaglio alcuni esempi

Esempio 2.1.1

ST: 魚の煮つけ、切り干し大根、たらこと葱の入った卵焼き、家のテーブルに並ぶような夕食。

(#4 p.56)

IT: Pesce bollito,  daikon finemente tagliato e seccato,  tamagoyaki con uova di merluzzo e 

cipolla, una cena come a casa con tutto allineato sul tavolo. (#4 p. 116)

Strategia: 3. Traduzione linguistica + 3. Traduzione linguistica + 4. Nota extratestuale

In un periodo ricco  di  termini  culinari  come questo,  è  importante  non solo  cercare  di  rendere 

comprensibile il  contenuto al  lettore del TT, ma dare anche un buon bilanciamento a livello di 

scorrevolezza del testo. Ho optato dunque per una strategia mista, che utilizzasse una traduzione 

linguistica dei termini laddove esista un corrispettivo nella cucina italiana (ad esempio nel caso di 

pesce bollito, uova di merluzzo o cipolla) e una nota extratestuale per  tamagoyaki.  Nel caso di 

daikon ho omesso la nota esplicativa per mantenere un equilibrio tra le due strategie e ritenendo che 

la traduzione dei suoi attributi potesse in qualche modo dare un'idea della natura del termine.

Esempio 2.1.2

ST: ほっけのお刺身なんてはじめて食べた。たらの芽をおいしいとはじめて思った。(#5 p.78)

IT: Ho mangiato per la prima volta  sashimi di  hokke.  Per la prima volta ho trovato buoni i  

germogli di taranoki. (#5 p. 125)

Strategia: 2. Adattamento ortografico + 5. Nota intratestuale

Nel caso di  sashimi, essendo uno degli elementi della cucina giapponese più conosciuti all'estero, 

ho  ritenuto  sufficiente  un  semplice  adattamento  ortografico,  presupponendo  un  buon  grado  di 

familiarità con il termine da parte del lettore. Per quanto riguarda  hokke e  taranoki, essendo già 

presente  un classificatore che chiarificasse  la  natura  di  ciascun termine (pesce  nel  primo caso, 

radice/verdura  nel  secondo),  non  mi  è  sembrato  necessario  appesantire  il  testo  con  una  nota 

extratestuale.

Esempio 2.1.3

ST: そうしてなかには、うに煎餅が一袋、入っていた。(#5 p. 81)

80



IT: E dentro c'è un sacchetto di senbei di riccio. (#5 p.127)

Strategia: 4. Nota extratestuale

Costituendo il termine il titolo del racconto, una spiegazione dello stesso è doverosa. Tuttavia, ho 

scelto appositamente di aggiungere la nota nel racconto e non direttamente nel titolo, per creare una 

sorta di aspettativa nel lettore estraneo alla cultura giapponese.

Esempio 2.1.4

ST: サラダも作らなきゃ、あとは根菜のおかずも必要だ。(#9 p. 143)

IT: Devo preparare anche l'insalata e poi servono anche patate, carote per contorno. (#9 p. 152)

Strategia: 8. Universalizzazione assoluta

Nonostante konsai indichi letteralmente le radici commestibili, ho ritenuto più opportuno sostituire 

il termine con alcuni esempi concreti, di più facile comprensione per il lettore della lingua d'arrivo.

Esempio 2.1.5

ST: 「ねばねばシチュウってのはさ、なんか、シチュウがねばねばすんだよ。なんだっけかー、えーと、

芋？芋が入ってんねん」

「芋ってじゃがいも？」

「じゃがいもじゃないねん。白い芋」

「ああ、ながいもか」 (# 10 p. 158)

IT: «Lo stufato appiccicoso sai,  è che lo stufato è per forza appiccicoso. Cos'era, vediamo,  

tuberi? Ci sono dentro i tuberi»

«Con tuberi intendi patate?»

«No non patate! Sono tipo patate bianche»

«Ah, igname?» (#10 p. 158)

Strategia: 3.Traduzione linguistica

La traduzione di questa conversazione è stata alquanto problematica. Ho pensato di mantenere nella 

traduzione  la differenza di terminologia tra le varie tipologie, attribuendo la poca naturalezza della 

conversazione a un misuso dei termini da parte del bambino.
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2.2 Vestiario

Per quanto riguarda il vestiario, la tendenza generale che è quella di non tradurre i nomi dei capi di 

vestiario tradizionali, quali kimono o yukata, aggiungendo il più delle volte una nota intratestuale in 

forma di classificatore o nome generico.

Esempio 2.2.1

ST: はりきって着物を着た母が動くたび、樟脳のにおいが強く漂う。(#7 p. 105)

IT: Ogni volta che mia mamma in  kimono si muove entusiasta, un forte odore di canfora si  

diffonde nell'aria. (#7 p. 136)

Strategia: 2.Adattamento ortografico

Essendo il  kimono l'indumento tradizionale per eccellenza simbolo della cultura giapponese, una 

semplice traslitterazione è sufficiente a chiarificare il significato del termine.

Esempio 2.2.2

ST: (…) 九時半には留め袖を着終えて、いつでも出られるように落ち着いて座っているの は 。

(#11 p. 171)

IT: (…) alle nove e trenta ho finito di mettermi il tomesode e mi sono seduta tranquilla come per 

uscire come al solito. (#11 p. 164)

Strategia: 4. Nota extratestuale

Il tomesode indica specificatamente il kimono da cerimonia indossato dalle donne sposate; una nota 

intratestuale avrebbe appesantito eccessivamente il testo e si sarebbe perso il carattere tradizionale 

dell'abito.

2.3 Case, edifici, città

Quanto alle abitazioni si tende a lasciare in originale i nomi delle strutture tradizionali, coadiuvati  

da nota se si ritiene che il lettore non abbia familiarità con tali termini; al contrario se l'abitazione o 

l'edificio  (o  parte  di  esso)  ha  un  corrispettivo  simile  nella  lingua  d'arrivo,  è  più  opportuno 

naturalizzare per rendere la lettura più scorrevole.

Esempio 2.3.1

ST: 押入の襖には薄い染みがあり、木目調の天井はすすけて黒い。畳だけが青々と新しかった。
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(#4 p. 51)

IT: Sui fusuma del guardaroba ci sono delle leggere macchie, il soffitto in legno venato è nero 

di fuliggine. Solamente il tatami è nuovo e sgargiante. (#4 p. 113)

Strategia: 2. Adattamento ortografico + 4. Nota extratestuale

In questo caso, essendo sia fusuma che tatami due componenti della casa tradizionale giapponese ho 

ritenuto opportuno adottare una semplice traslitterazione. Nel caso di fusuma essa è coadiuvata da 

una nota extratestuale (presupponendo il termine essere estraneo a un lettore italiano medio), mentre 

non l'ho ritenuta necessaria per il termine tatami considerandolo più familiare alla cultura d'arrivo.

Esempio 2.3.2

ST: それまで私と夫は、築三十五年のおんぼろアパートに住んでいたから、新築マンションの一部屋が、

お城みたいに感じられた。(#9 p. 139)

IT: Poiché  fino  ad  allora  io  e  mio  marito  avevamo vissuto  in  un appartamento  malandato  

costruito nel '35, un appartamento nuovo ci sembrava una reggia. (#9 p. 150)

Esempio 2.3.3

ST: けれど私の部屋はもう少し広いし、出窓はあるし、お風呂はひろびろして追い炊き可だし、システム

キッチンである。(#4 p. 52)

IT: Però la mia stanza è un po' più grande, ha una finestra a golfo, la vasca da bagno è ampia e 

dotata di sistema di ri-riscaldamento dell'acqua, c'è una system kitchen. (#4 p.114)

Strategia: 8. Universalizzazione assoluta + 4. Nota extratestuale 

Traducendo  ofuro con  vasca  da  bagno  si  perde  la  connotazione  e  funzione  tipica  tradizionale 

dell'ofuro giapponese, estranea invece alla cultura italiana. Non essendo la sua funzione rilevante 

all'interno  del  testo,  non  ho  ritenuto  opportuno  appesantire  il  periodo  con  una  spiegazione 

dettagliata  del  termine,  optando  per  un'universalizzazione.  Nel  caso  di  system  kitchen,  invece, 

traducendo  semplicemente  con  cucina  si  sarebbe  perso  il  paragone  con  la  cucina  a  cui  si  fa  

riferimento  nei  paragrafi  precedenti,  e  non  avendo  trovato  un  termine  chiaro  e  appropriato  in 

italiano per evidenziare tale confronto ho aggiunto una nota di spiegazione del termine.

Quanto al termine “heya”, è importante ai fini della traduzione distinguere la doppia valenza del 

termine: stanza e appartamento. In questo esempio troviamo il termine con accezione di stanza, 

corrispondente all'italiano, nell'esempio a esso precedente invece la valenza è quella più ampia di 
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casa, appartamento.

Esempio 2.3.4

ST: 予約をした旅館は、坂の途中にある。(#8 p. 126)

IT: L'hotel che abbiamo prenotato si trova a metà del pendio. (#8 p.146)

Strategia: (8) Universalizzazione assoluta

Ryokan indica in realtà un tipo di hotel tradizionale, con stanze in stile giapponese, di solito molto 

comune in villaggi tradizionali, terme o templi. Tuttavia nel caso specifico ho preferito usare un 

termine più generico, in quanto il carattere tradizionale dello stesso è reso esplicito nel corso della 

narrazione da altri elementi culturali.

Esempio 2.3.5

ST: ホームルームが終わって、中庭の藤棚の下で私は亮太を待ってた。(#3 p. 37)

IT: Finita l'assemblea di classe, ho aspettato Ryota sotto il pergolato di glicine in cortile. (#3 p. 

107)

Strategia: 9. Naturalizzazione

Essendo il sistema scolastico giapponese differente da quello italiano, il termine “home room” di 

fatto non ha corrispondenza. Ho optato dunque per una naturalizzazione che fosse semanticamente 

il più vicina possibile all'originale e non appesantisse la traduzione.

2.4 Mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto, infine, pressoché assenti nell'opera considerata ma a cui faccio un breve cenno 

per amor di completezza, sono dominati da anglicismi che nella maggioranza dei casi non vengono 

tradotti. Analoga cosa dicasi per i nomi propri di modelli di aerei o vetture che vengono lasciati in 

lingua originale.

Esempio 2.4.1

ST: 式場に着いて、護くんとその両親と、新幹線でやってきたこちらの親戚と、あたふたと挨拶をすませ、

(...) (#11 p. 172)

IT: Arrivati al salone da cerimonia, sbrigati in fretta e furia i saluti con Mamoru e i suoi genitori 

e con i nostri vari parenti arrivati in shinkansen, (…) (#11 p. 165)
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Strategia: 4. Nota extratestuale

Shinkansen indica il treno ad alta velocità giapponese, tuttavia una naturalizzazione con un termine 

quale “freccia rossa” avrebbe snaturato il testo originale e sarebbe risultato inadeguato nel contesto.

(3) Cultura sociale

Con cultura sociale si intende tutto il bagaglio lessicale legato agli aspetti associativi di una data 

cultura, che implicano rapporti interpersonali all'interno di un gruppo o una società. Sono compresi 

dunque  i  termini  legati  all'ambiente  lavorativo  e  ai  divertimenti,  che  possono  essere  giochi  o 

festività e usanze più o meno tradizionali.  Soprattutto nella traduzione di quest'ultima categoria 

semantica, se si tratta di eventi tradizionali della cultura d'origine, la tendenza sarà quella di lasciare 

il termine del ST aggiungendo una nota intratestuale o extratestuale, a meno che non esista nella 

cultura d'arrivo un evento simile o analogo che permetta al lettore la comprensione attraverso un 

processo di naturalizzazione. Nel testo si possono trovare circa una ventina di esempi appartenenti a 

questa categoria, di cui prenderò in esame i più significativi.

Esempio 3.1

ST: 一ヶ月前の二月十四日、チョコレートを二十個買った。十九個はお歳暮みたいなもので、一個だけ

が本当のバレンタイン用。(#5 p. 68)

IT: Un mese prima del 14 febbraio, ho comprato venti scatole di cioccolatini. Diciannove come 

regalo di cortesia, solo una davvero per San Valentino. (#5 p. 121)

Strategia: 8. Universalizzazione assoluta

Oseibo indica letteralmente un regalo che si fa a fine anno alle persone verso cui ci si sente debitori 

(superiori, professori, ecc..) e può consistere in confezioni da regalo di generi alimentari, saponette,  

asciugamani, ecc... Non esistendo un corrispettivo in italiano, ho cercato di universalizzare con un 

termine vicino alla cultura del TT che non alterasse troppo il significato originale.

Esempio 3.2

ST: 社会人になるってことは、両親が言うように一人前になることでもなく、元クラス メイトの男の子が自

嘲混じりに言うように歯車のひとつになることでもなく、十九個よぶんにチョコレートを買うことだ。 

(#5 p. 68)

IT: Entrare in società non significa diventare indipendenti  come dicono i  miei  genitori,  o  

diventare una ruota dell'ingranaggio come dicono i  miei  ex-compagni  di  classe maschi  
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prendendosi un po' in giro, è comprare diciannove scatole di cioccolatini più del necessario. 

(#5 p. 121)

Strategia: 3. Traduzione linguistica

Il concetto di “diventare un membro attivo della società” è molto radicato nella cultura giapponese, 

a  differenza  della  cultura  italiana.  Pertanto,  non  esistendo  nella  lingua  d'arrivo  un  termine 

equivalente, ho optato per una traduzione linguistica comprensibile per il lettore.

Esempio 3.3

ST: チョコレートはその店で渡した。安田健介くんはすごく喜んでいるように見えた。「オワイトデー、期

待しておいて」と言って、照れくさそうに笑っていた。(#5 p.74)

IT: Gli ho dato i cioccolatini in quel locale. Sembrava davvero contento. «Aspettati qualcosa per 

il White Day» ha detto ridendo un po' imbarazzato. (#5 p. 124)

Strategia: 4. Nota extratestuale 

In  questo  caso  una  spiegazione  del  termine  è  doverosa,  in  quanto  influente  ai  fini  della 

comprensione  della  trama  del  racconto.  Tuttavia  una  nota  intratestuale  avrebbe  inficiato  la 

scorrevolezza del testo, onde per cui ho ritenuto opportuno utilizzare invece una nota extratestuale.

Esempio 3.4

ST: いいワインがあるし、先輩からもらったイタリア出張土産のチーズもあるんだ. (#5 p. 80)

IT: C'è del buon vino e anche del formaggio che un mio collega mi ha portato da un viaggio di 

lavoro in Italia. (#5 p. 126)

Strategia: 8. Universalizzazione assoluta

Nella cultura giapponese le gerarchie all'interno dell'azienda o a scuola o in società sono molto 

rigide, senpai indica in questo caso un collega più esperto (presumibilmente anche di età superiore). 

Non esistendo un corrispettivo in italiano, ho optato per un'universalizzazione utilizzando il termine 

generico “collega”.

Esempio 3.5

ST: 数ヶ月に一度映画を観て、お盆休みを合わせて近場を旅行する。(#8 p. 122)

IT: Una volta ogni 2-3 mesi guardavamo un film, prese insieme le ferie per l'obon facevamo un 

viaggetto nei dintorni. (#8 p. 144)
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Strategia: 4. Nota extratestuale

La natura del rito potrebbe far pensare a quella che in Italia è la cosiddetta “festa dei morti”, ma la 

differenza  di  culto  e  valenza  culturale,  nonché  il  diverso  periodo  dell'anno  mi  hanno  fatto 

propendere per un adattamento ortografico coadiuvato da nota extratestuale.

Esempio 3.6

ST: 「今度の土日、温泉いかない？(...) 」 (#8 p.125)

IT: «Andiamo alle terme questo weekend? (…)» (#8 p.145)

Strategia: 9. Naturalizzazione

Questa volta ho optato per una naturalizzazione, in quanto il concetto di terme è abbastanza vicino a 

quello di onsen e di facile comprensione per il lettore del TT.

Esempio 3.7

ST: 毎日飲んで帰ってくるのは接待ばかりだとは思えないし、(...) (#9 p. 142)

IT:  Non è possibile che il fatto che torni a casa tutti i giorni dopo aver bevuto sia semplice  

intrattenimento coi clienti (…) (#9 p. 152)

Strategia: 3. Traduzione linguistica

Il concetto di  settai, ossia andare a cena o intrattenersi a bere con i clienti, è parte fondamentale 

della cultura del lavoro in Giappone, ma non essendo così radicata nella cultura del TT, ho cercato 

di dare una spiegazione del termine che non appesantisse troppo il periodo.

Esempio 3.8

ST: 「本当よねえ、はんこなんか、かんたんに押すもんじゃないわよ」(#12 p. 189)

IT: «  Beh è  proprio  vero  non crede?  Non  si  dovrebbe  apporre  la  propria  firma così  con  

leggerezza!» (#12 p. 172)

Strategia: 9. Naturalizzazione

Hanko indica il sigillo che ogni cittadino giapponese possiede e valevole come contrassegno per i 

documenti  ufficiali.  Esistendo  un  esatto  corrispettivo  in  italiano,  ossia  la  firma,  ho  ritenuto 

sufficiente utilizzare una naturalizzazione in questo contesto, tanto più che tale conversazione non è 

rilevante ai fini dello sviluppo della trama del racconto.
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(4) Gesti e abitudini

A questa categoria appartengono tutti quei gesti o convenzioni tipiche di una cultura che possono 

avere un significato differente o non esistere in un'altra. In particolare, ci sono alcuni casi ambigui  

in cui una distinzione tra descrizione e funzione si rende necessaria: ad esempio sorridere alla morte 

di  qualcuno,  un battito  di mani  per  esprimere apprezzamento,  sputare in  segno di  benedizione, 

scuotere la testa per assentire, mostrare il pollice alzato in segno di OK, ecc... sono tutti gesti tipici 

di alcune culture, ma assenti in altre.

Esempio 4.1

ST: 足をルの字に折って座り、膝にランドセルをのせて、私はぼんやりと、なんにも 入っていないなかを

眺め続けた。(#2 p.23)

IT: Seduta a gambe piegate leggermente divaricate, la cartella appoggiata sulle ginocchia,  

continuavo a guardarne distrattamente l'interno vuoto. (#2 p. 101)

Strategia: 5. Nota intratestuale

Letteralmente il testo giapponese cita “gambe a forma di ru”. Una traduzione letterale sarebbe stata 

fuorviante, in quanto il lettore del TT avrebbe pensato alla sillaba ru in alfabeto, diversa quindi 

dall'alfabeto katakana in cui è intesa nel  ST, e anche di difficile comprensione.  In questo caso 

dunque  ho  optato  per  una  parafrasi  del  termine  all'interno  del  testo,  per  consentire  una 

comprensione immediata, senza spezzare la lettura attraverso una nota extratestuale.

Esempio 4.2

ST: 布団のわきにちょこんと正座して、両手を布団に置いて、また私を揺する(#10 p.158)

IT: Sta seduto composto sui talloni qui a fianco, entrambe le mani appoggiate sul  futon e  

continua a scuotermi. (#10 p.159)

Strategia: 5. Nota intratestuale

Come  nell'esempio  precedente,  ho  spiegato  il  termine  seiza,  che  indica  la  posizione  seduta 

tradizionale giapponese, all'interno del testo in quanto priva di riferimenti ad arti tradizionali o di 

significato rilevante con contesto.

Esempio 4.3

ST: 何かこう、三つ指揃えて挨拶をするとか、早起きして自分の部屋だけでもきちんと掃除するとか、
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(...) (#11 p. 170)

IT: Anche se sarebbe opportuno, che so, che  ringraziasse inchinandosi come si deve, o si  

alzasse presto e pulisse anche solo la propria stanza, (…) (#11 p. 164)

Strategia: 7. Universalizzazione parziale

In questo caso il termine indica letteralmente l'inchino inginocchiati a terra appoggiati su tre dita di 

ciascuna mano in segno di profonda riconoscenza nei confronti di qualcuno. Tuttavia, essendo già il  

periodo molto lungo, ho preferito snellirlo mediante un'universalizzazione parziale. Ho mantenuto 

infatti il concetto di inchinarsi in segno di ringraziamento tipico della cultura del ST.

Da  un'analisi  comparata  del  testo  emerge  dunque  in  modo  evidente  come  le  differenze 

interlinguistiche,  non  solo  lessico-grammaticali  ma  anche  culturali,  rappresentino  un  aspetto 

delicato  del  processo di  traduzione.  Dagli  esempi  proposti  è  difficile  individuare  una  tendenza 

univoca applicabile a ciascuna categoria; a fronte di uno skopos in cui ci si propone di rendere il 

testo il più chiaro possibile per il lettore del TT cercando di mantenere le caratteristiche culturali del 

ST volute dall'autrice originale,  ogni singolo caso adotta un metodo di traduzione (più o meno 

addomesticante o estraniante) atto a soddisfare tale skopos.
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REGALI

Kakuta Mitsuyo
Titolo originale: Presents

Futabasha 2005

90



Trama
Cos'è un regalo, si chiede l'autrice Kakuta Mitsuyo? Una cosa materiale? La cornice di ricordi legati 

a  quella  cosa  materiale  (mittente,  situazione,  ecc..)?  Che  cosa  rende  un  regalo  importante  o 

significativo per ciascuno di noi? Da questo tipo di riflessioni prende vita il romanzo “Presents”, 

raccolta di dodici racconti brevi, protagonista di ciascuno dei quali è appunto un regalo. I racconti si 

sviluppano  in  ordine  cronologico  in  un  excursus  sulla  vita  umana  nella  sua  quotidianità,  se 

vogliamo banalità, e il ruolo che in essa un regalo può ricoprire. Troviamo perciò il dono del nome a 

un bimbo che deve nascere, della prima cartella ai tempi della scuola elementare, del primo bacio 

alla scuola media, del velo da sposa per il matrimonio, di un pasto caldo preparato dai figli alla 

mamma ammalata, fino al dono delle lacrime da parte di tutti i familiari a un'anziana morente. La 

quotidianità  della  trama,  lo  stile  semplice  e  incisivo  di  scrittura,  la  descrizione  dei  sentimenti 

permettono di immedesimarsi nelle figure di queste dodici donne, che lottano con se stesse e con il  

mondo che le circonda e riscoprono se stesse nel valore dei piccoli regali che ricevono. Kakuta 

Mitsuyo attraverso il suo romanzo cerca di farci capire come tante cose che consideriamo banali e  

diamo per scontate nel corso della nostra vita possano rivestire un ruolo importante e darci nuova 

speranza per andare avanti.

L'Autrice: Kakuta Mitsuyo
 Kakuta  Mitsuyo  (1967  -  )  è  un'affermata  scrittrice  contemporanea 

giapponese,  nata  a  Yokohama,  provincia  di  Kanagawa.  Laureata  in 

lettere  all'università  Waseda  di  Tōkyō,  con  specializzazione  in 

letteratura,  esordisce  durante  il  periodo  degli  studi  universitari 

scrivendo e pubblicando romanzi per adolescenti con lo pseudonimo di 

Anzu Saikawa e vincendo nel  1988 l'undicesima edizione del  Gran 

Premio Cobalt novel per la letteratura giovanile. Tuttavia è il 1990 a 

segnare una svolta importante nella sua carriera. In quell'anno infatti 

debutta come scrittrice con il nome di Kakuta Mitsuyo con il romanzo 

Kōfuku na yūgi (幸福な遊戯) aggiudicandosi il premio letterario Kaien 

per giovani autori. È l'inizio di una fortunata carriera: negli anni seguenti riceve numerosi premi e 

riconoscimenti letterari, tra cui il premio Noma (Noma Bungei Shinjin Shō) nel 1996 per Madoromu 
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Yoru no UFO (まどろむ夜の UFO), il premio Fujinkōron per la letteratura nel 2002 per Kūchū Teien 

(空中庭園), il prestigioso premio Naoki nel 2005 per Taigan no Kanojo (対岸の彼女 ), il premio 

Kawabata nel 2006 per Rokku Haha (ロック母), il premio Chūokōron nel 2007 per Yōkame no semi  

(八日目の蝉), il premio Shibata Renzaburō per Kami no tsuki (紙の月) e il premio Izumi Kyōka per 

Kanata no ko (かなたの子), entrambi nel 2012. È inoltre attualmente membro di varie giurie di noti 

premi  letterari  per  scrittori  esordienti  quali  il  Noma,  il  Subaru e  il  Bungei.  Considerata  la  sua 

importanza  per  la  letteratura contemporanea  nipponica,  è  stata  anche invitata  al  Salon du livre 

tenutosi a Parigi nel 2012 dove il Giappone era la nazione ospite.  Autrice di libri per bambini, 

romanzi, saggi, articoli,  dorama televisivi e radiofonici, tra le sue opere ricordiamo Ekonomikaru 

paresu (エコノミカル・パレス), Niwa no sakura, tonari no inu (庭の桜、隣の犬), Jinsei besuto ten (人生

ベストテン), Presents, Yoru wo yuku hikōki (夜を行く飛行機), Usuyami shiruetto (薄闇シルエット), 

Sangatsu no Shōtaijō (三月の招待状), Mori ni nemuru sakana (森に眠る魚), Kumachan (くまちゃん), 

e molti altri.

Kakuta Mitsuyo focalizza le sue opere sulla narrazione dei sentimenti umani, siano questi l'amore 

tra uomo e donna o i legami familiari, e lo fa utilizzando uno stile e un approccio inusuali che le  

permettono di mostrarli da un angolo inconsueto. Arriva a formulare considerazioni per nulla banali 

sui grandi quesiti dell'esistenza quali la vita e la morte, delineati con un tocco solo in apparenza 

delicato e leggero ma in realtà profondo e meditato.
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Regalo #1  Il Nome

Come compito a casa dovevo scrivere un tema intitolato «L'origine del tuo nome». Avevo circa 10-

11 anni, se non ricordo male. Tornata a casa, chiesi a mia madre l'origine del mio nome.

Alla sua risposta assai brusca: Haruko1 perché sei nata in primavera, il mio nome, che già prima 

non mi piaceva un granché, iniziò a divenirmi odioso. 

È sobrio e con un che da vecchi. Ogni volta che sentivo o leggevo Ha-ru-ko, avevo l'impressione di 

essere una bambina banale.  Avevo la sensazione che mi attendesse un futuro altrettanto banale e 

noioso. Haruko perché era primavera, persino quella ragione troppo semplice era progressivamente 

diventata un incentivo alla banalità. 

In un'epoca come quella attuale in cui non si sentono quasi più nomi nuovi, anche molti dei miei 

compagni avevano dei nomi piuttosto comuni. Yoshie, Mitsuko, Noriko, Hisae. Eppure ce n'erano 

anche alcuni con nomi che per me suonavano magnifici. Erika, Ririko, Luna, Natsumi.

Non mi ricordo cosa avessi scritto nel mio tema al tempo. Quello che ricordo è il tema di una 

bambina dal nome banale come il mio, Hisae. 

La Hi di Hisae significa essere intimo, essere amico, amare. La Sa di Hisae significa andare in 

aiuto,  soccorrere.  La  E  di  Hisae  significa  fiume ampio  e  lungo.  Mamma e  papà  dopo averne 

discusso hanno deciso di chiamarmi così, con l'augurio di crescere una bambina che fosse come un 

fiume che scorre calmo, che aiutasse e sostenesse gli altri e che da loro fosse amata.

Quel tema mi aveva lasciata a bocca aperta. Era un nome con così tanta riflessione alle spalle!

Anche il testo di Hiroyuki mi aveva sorpreso. I suoi genitori erano andati in viaggio di nozze alle  

Hawaii e guardando il mare avevano deciso che, se un giorno avessero avuto un figlio, avrebbero 

utilizzato il carattere “Hiro” che significa mare.  «Con l'augurio di avere un figlio che si facesse 

strada come il grande e bel mare delle Hawaii, per questo il mio nome è Hiroyuki» recitava il suo 

tema. Il fatto che ci fosse un significato così romantico nel nome di un bambino fastidioso il cui 

interesse era quasi solo alzare le gonne delle ragazze, mi aveva scioccata.

In confronto a tutto ciò, io cos'ero. Haruko, perché era primavera. Un nome da stupidi, trovato così 

allegramente senza pensare. Come chiamare Nerino un cane nero.

In quel momento decisi che avrei ripudiato il mio nome. Perciò, in segreto sul retro del quaderno 

provai a scrivere dei nuovi nomi.

Haruna.  Harumi.  Haruka.  Harue.  Ero  estasiata.  I  miei  preferiti  erano  i  caratteri  di  “mare  di 

1 Haruko: da haru = primavera  + ko= bambino, lett. “figlia della primavera”
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primavera”, perciò dicevo ai miei amici: da oggi io sono Harumi2. Quando dovete inviarmi delle 

lettere, mi raccomando come destinatario scrivete bene “HARU-MI”.

Eppure,  io  ero  Haruko.  Nonostante  tutto,  rimanevo  Haruko.  Sempre  da  Haruko  passai  la  mia 

adolescenza e ancora da Haruko diventai adulta. Diventai un'adulta banale, semplice, noiosa.

Mi sono sposata a trentun anni. Prima di sposarmi, ero stata innamorata un paio di volte. La prima 

volta ai tempi dell'università. Lui era un mio compagno di corso, si chiamava Ryuji Kanzaki. Ci 

siamo frequentati dal secondo anno, per quattro anni. Nel mormorare il suo nome tra me e me, 

Ryuji,  rimanevo  incantata.  Ci  trovavo  un  che  di  romantico,  nella  parte  Ryu.  Eppure  la  nostra 

relazione era lontana anni luce dall'essere romantica. Ryuji Kanzaki era il tipo di ragazzo che, oltre 

a me, aveva sempre anche un'altra ragazza. La me di circa vent'anni seguiva disperatamente come 

un'ombra le altre ragazze. Quattro anni passati a cercare prove, scovare l'altra, accusare lui, sbraitare 

piangendo,  ancora  e  ancora  e  ancora.  Quando dopo quattro  anni  abbiamo rotto,  sia  io  che  lui 

eravamo sfiniti. A me lui piaceva, ma dopo la rottura mi sentii sollevata. E al pensiero che sarei 

stata bene anche se non mi fosse piaciuto più nessun altro, mi sentivo perfino rasserenata.

Avevo avuto il mio secondo ragazzo a venticinque anni. Avevo giurato a me stessa di aver chiuso 

con le relazioni come quella con Ryuji Kanzaki. Il mio nuovo ragazzo, che avevo conosciuto al 

lavoro,  era  un  tipo  di  poche  parole,  tranquillo,  che  non  sembrava  assolutamente  incline  al 

tradimento.  Si  chiamava  Daichi  Makihara.  Quella  con lui  sarebbe dovuta  essere  una  relazione 

tranquilla, eppure, ora che ci penso, questa volta ero io a vedermi di nascosto con altri uomini. Con 

il senno di poi, può darsi che lo facessi per vendicarmi di Ryuji. Nonostante fossi certa che lui non 

mi avesse mai scoperta, a ventisette anni Daichi Makihara mi aveva lasciata. Sono stufo, mi aveva 

detto.

Poi, poco prima di compiere trent'anni, ho incontrato mio marito. 

Mio marito era diverso sia da Ryuji sia da Daichi. A volte faceva il frivolo, ma in realtà sembrava 

una persona seria, eppure c'erano comunque cose per cui non si poteva fare affidamento su di lui; la 

verità è che anche dopo aver iniziato a frequentarci mi era difficile capire che tipo di persona fosse.

Mio marito ha un nome non meno banale del mio, Norio. Dopo aver iniziato a star insieme, gli ho  

chiesto se sapeva l'origine del suo nome.

Suo padre si chiama Noriyuki, il padre di suo padre Norishige, insomma nella sua famiglia per ogni 

maschio è tradizione usare il carattere “Nori”. Di fronte a una tale motivazione, semplice come 

quella del mio nome, mi sono messa a ridere. Credo sia stato quello il momento in cui ho pensato:  

potrei  anche sposarmelo quest'uomo. Avevo l'impressione che fossimo ben bilanciati.  Più che il 

2 Harumi: da haru = primavera + umi = mare, lett. “mare di primavera”
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nome in sé, era la banalità che i nostri nomi rappresentavano.

Viviamo in un quartiere a trenta minuti di treno dal centro città. Durante la settimana andiamo al 

lavoro con lo stesso treno strapieno,  torniamo a casa entrambi circa alle  otto,  ceniamo e verso 

mezzanotte andiamo a letto. Nel fine-settimana qualche volta andiamo a far spesa qua vicino oppure 

gironzoliamo un po' in un parco altrettanto vicino, per il resto stiamo a casa senza far niente.

Tra noi non c'è ombra di intromissione di terzi. Lui non ha mai mostrato segni di tradimento e 

anch'io da parte mia non sento l'esigenza di allacciare rapporti extraconiugali. Passiamo i nostri 

giorni da soli, noi due.

In questo modo mi sono accorta di una cosa. Non so ancora che tipo sia veramente mio marito (e 

comunque non c'è dubbio che anche lui non sappia davvero che tipo sia io), eppure noi, entrambi, 

siamo persone pigre. Non si addice al nostro carattere trovare un amante, ordire intrighi o cose del 

genere. Se c'è una cosa che tiene legata la nostra vita di coppia, più che l'amore è senza dubbio la 

pigrizia.  Ma  non  è  affatto  una  cosa  triste,  quanto  piuttosto  qualcosa  che  mi  dà  sicurezza. 

Essenzialmente perché le relazioni con Ryuji e Daichi erano state per me come un paio di scarpe 

troppo strette o troppo larghe.

Una grande banalità, una grande noia.

È un po' strano che ci pensi stendendo la biancheria in una domenica soleggiata. 

La nostra vita non è altro che una grande banalità, una grande noia. 

Dicono che il nome rifletta la persona, la cosa mi stupisce ma è proprio vero. Penso che se mi fossi 

chiamata Harumi la mia vita sarebbe stata diversa. Nonostante il nome non sia altro che un semplice 

contrassegno, ho anche l'impressione che il suono di quel nome orienti la vita del suo possessore.

Dopo un anno di matrimonio sono rimasta incinta. Anche questo in realtà è un periodo banale. Ora, 

dopo cinque mesi, la pancia sta iniziando a poco a poco ad ingrossarsi. La sera a letto, in attesa che 

ci venga sonno, io e mio marito ragioniamo sul nome del bambino.

Visto che da bambina odiavo il mio nome banale, vorrei dargli un nome anche solo un pochino più 

appariscente.  Tuttavia  mio marito  fa il  ragionamento opposto: «Se a me che sono una persona 

banale avessero dato un nome come Toya, Akua, Gazeru o Kisara, proprio perché non ne sono 

all'altezza mi sarei vergognato, non va bene un nome come Taro o Hanako?» 

Capisco la sua logica, ma Taro o Hanako non sono un po' troppo brutti?

Ogni sera sfogliamo il libro dei nomi, quello no, questo neanche, discutiamo finché non ci vien 

sonno. A volte litighiamo anche. Nonostante, quando eravamo solo in due, fossimo troppo pigri 

perfino per litigare. 

Quasi al sesto mese  mi viene recapitato, insieme a una cintura per donne incinte da avvolgere 
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intorno alla pancia, un vecchissimo dizionario dei nomi. Mittente: mia madre. 

Il dizionario dei nomi dalla copertina ingiallita, così vecchio che ad aprirlo le pagine si slegano, è 

completamente diverso dai dizionari di oggi, e anche i nomi che propone, Yoko Yumiko, non sono 

altro che nomi appena passabili. Sfogliando il libro mi salta agli occhi una cosa: tutti i nomi sotto il 

carattere Haru, sono segnati da un cerchio o un triangolo a matita. Harue, Haruno, Haruki, Haruo, 

Harushige, Harumi. E poi, i caratteri stampati di Haruko sono cerchiati più e più volte con un segno 

ben marcato.

Provo ad immaginare la scena. Mio padre e mia madre da giovani, proprio come me e mio marito 

ora, con gli occhi fissi su questo libro, intenti a fare cerchi e triangoli, no questo no, mmm quello 

neanche.  Avranno davvero scelto solo perché sarei nata in primavera? Sembra non sapessero ancora 

se sarei stata un maschio o una femmina. A bordo pagina era scritto innumerevoli volte l'ordine dei 

tratti, come fanno i bimbi alle elementari, probabilmente ne contavano il numero.

Visto che era primavera, Haruko, mi aveva detto seccamente mia madre. Ma allora perché? Non eri 

forse indecisa anche tu??

Haruko. Ricalco leggermente con il dito i segni marcati lasciati  da mia madre al margine della 

pagina.

Tre giorni prima della data stabilita, sono cominciate le doglie.  Mio marito stava giusto per andare 

al lavoro, perciò mi ha chiamato un taxi.  All'arrivo del taxi pochi minuti dopo, mi ha fatto salire 

sorreggendomi, vi è salito anche lui e una volta in corsa ha telefonato in ufficio per dire che avrebbe 

ritardato. 

«Alla fine non abbiamo ancora deciso il nome» gli dico respirando col diaframma.

«Per adesso non importa»

«Non importerà, ma tra massimo ventiquattr'ore dobbiamo decidere»

«Va tutto bene, ti ho detto di non preoccuparti»

Mio marito ha parlato con voce stridula, il corpo scosso da tremiti nervosi. Rido sommessamente.

Sotto allo specchietto retrovisore è esposto il documento di riconoscimento del tassista. Vi si legge 

Hisao Mochizuki. Nella foto, il tassista guarda in questa direzione con sguardo serio, gli si addice 

proprio il nome Hisao, mi viene da pensare.

Il taxi si allontana dal quartiere residenziale e attraversa la zona commerciale, percorso abituale dei 

pendolari.  Uomini e donne si affrettano verso la stazione. Arriviamo in vista della fontana fatta 

costruire dal Rotary di fronte alla stazione. Il taxi prosegue dritto verso il Rotary e fa un'ampia 

curva a destra.

Per un momento mi manca  il fiato.
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«Ciliegi» dico involontariamente.

Come ad avvolgere la strada che prosegue dal Rotary davanti alla stazione, su entrambi i lati i  

ciliegi sono in piena fioritura. Come un arco. A dirla tutta, questa strada è famosa per la fioritura dei  

ciliegi. Da quando un mese fa sono entrata in maternità, la spesa la fa quasi sempre mio marito, 

perciò mi ero completamente dimenticata della fioritura dei ciliegi. 

Per quanto continuiamo ad avanzare i ciliegi non si interrompono. Alle volte i petali di color rosa 

pallido si spargono a uno a uno dolcemente e rimangono appena attaccati al finestrino del taxi. I 

fiori  di  ciliegio  in  piena  fioritura,  chissà  perché,  sembrano  immobili.  Anche  in  pieno  giorno 

sembrano splendere di una luce particolare. Mi sembra di essere su una macchina del tempo. Come 

se stessi andando più che a partorire un figlio, ad incontrare uno sconosciuto di un'epoca lontana.

Realizzo solo in questo momento che ormai è primavera.  Sopra di noi un manto di ciliegi rosa, 

ancora più su il cielo terso, abbassando lo sguardo fiori gialli di colza che ondeggiano al vento. Dai 

giardini delle case, fanno capolino forsizie, viole e fiori dai mille colori di cui non so neanche il 

nome, quasi in segno di saluto. È primavera. In ogni angolo visibile, è primavera.

Ogni cosa è vivacemente colorata, viene alla vita, risuona, si confonde con le altre, qualsiasi cosa 

riflessa nel finestrino della macchina, i corvi che rovistano nella spazzatura, le insegne pubblicitarie 

dei  negozi  di  sake a  poco  prezzo,  le  bianche  strisce  pedonali  tracciate  sull'asfalto,  fino  alla 

biancheria  stesa  al  rovescio  alla  finestra  del  secondo piano,  in  questo  momento,  ogni  cosa mi 

sembra essere della tonalità giusta e messa al posto giusto.

Sul sedile posteriore, come disorientata, penso: «Quant'è bello!» Ho percorso questa strada migliaia 

di volte, da sola o con mio marito. Eppure chissà cosa guardavo. Non era forse come se l'avessi fatta 

sempre ad occhi chiusi? E sì che appare un mondo così straordinario solo provando ad aprire gli  

occhi!

Haruko.  Già,  Haruko.  Anche il  percorso  affrettato  di mia  madre  per  partorirmi  sarà  stato  così 

completamente  intriso  di  primavera?  Accarezzandosi  la  pancia  avrà  pensato,  mia  madre,  ah  è 

primavera? Avrà pensato, do alla luce un bambino in un momento in cui il mondo si ammanta di 

colori così vivi, prego perché questo bambino veda questo mondo aprendo gli occhi?

Sento un dolore improvviso alla pancia e stringo con forza il braccio di mio marito. Lui mi guarda 

chiedendomi se sto bene. Sorridendo gli rispondo di star tranquillo e, non so perché, mi tornano in 

mente i due ragazzi con cui ero stata in precedenza. Chissà se anche loro stanno vivendo una vita 

adatta ai loro nomi. Chissà se aprendo gli occhi stanno vedendo un mondo adatto ai loro nomi.

«La prego, in fretta!» dice al tassista mio marito con una voce quasi rotta dalle lacrime.

Aspetta ancora un pochino, dico io rivolta a quel qualcuno che vuole venire al mondo. Ancora un 

pochino. Perché sto pensando ad un nome adatto a te ora. Perché sto pensando ad un nome che calzi 
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a pennello solo a te. Che rappresenti o meno il fiume, la primavera, la luce, il sole, qualcuno che 

aiuti gli altri, qualcuno su cui si possa contare, qualcuno in salute, qualcuno amato dagli altri, non 

ha importanza, ah se solo ci fosse un nome con cui chiunque possa riconoscere che tu sei tu...

Il taxi con a bordo me, mio marito e questo qualcuno ancora senza nome, corre a tutta velocità sotto 

l'arco di ciliegi.
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Regalo #2 La cartella

In che misura i bambini sono adulti? Con la loro espressione di chi sembra non capire, in realtà  

capiscono un sacco di cose.

O almeno, io capivo. Ai tempi della scuola materna, ero una di quelle bambine che non sa fare un 

bel niente, non sapevo leggere né usare le forbici. Se qualcuno mi parlava non riuscivo a rispondere 

subito, se anche mi faceva male da qualche parte non riuscivo mai a dirlo. Non riuscivo neanche 

dire la parola pipì, risultato: non riuscendo a trattenerla me la facevo puntualmente addosso.  Mi 

facevano cambiare le mutandine in un angolo del corridoio. Le mutande bagnate finivano in una 

busta di plastica e me le davano da portare a casa.

Capivo perché io non ero in grado di fare quello che gli altri bambini sapevano fare. Capivo che i  

bambini che mi parlavano, visto che per quanto ci provassero io rimanevo in silenzio, si trovavano 

in difficoltà e non mi rivolgevano più la parola una seconda volta. Capivo che la maestra pensava 

che fossi una bambina un po' problematica. Capivo che le mutandine di ricambio erano riservate 

pressoché solo a me e capivo anche la vergogna del chiudere quelle bagnate in un sacchetto di 

plastica.

Visto che capivo tutto questo, ero disperata. Forse la disperazione di una bambina dell'asilo potrà 

anche non essere una gran cosa, ma in un mondo così ristretto la disperazione assume tinte molto 

cupe. Perché oltre a quello, non c'è nessun altro posto dove andare.

Avevo la vaga impressione, tradotto nel linguaggio degli adulti, che tutta la mia vita sarebbe stata 

così. Non sono in grado di parlare con nessuno, perciò non riesco ad avere amici, non saprò mai 

fare tutto ciò che sanno fare gli altri, sono bruttina, sono di peso ai miei genitori e alle mie maestre, 

non c'è niente di interessante nella mia vita. Mah, probabilmente vivrò per sempre in un posto come 

questo e in una situazione come questa. Non che mi piaccia, ma d'altronde non c'è neanche nulla 

che io possa fare. Essendo solo una bambina dell'asilo ancora non parlavo la lingua degli adulti,  

perciò covavo solamente questo angusto sentimento vago e molto cupo.

Non percepivo un granché neanche la solennità della cerimonia di fine anno dell'asilo, dato che 

capivo che una volta uscita di lì il mondo non sarebbe poi cambiato di molto. Sono sopravvissuta in 

qualche modo a quella giornata completamente diversa dalle altre, costretta ad indossare vestiti più 

carini  del solito,  stando in fila,  muovendomi cercando di non rimanere indietro quando tutti  si 

muovevano (cosa che comunque è successa).

L'inizio di quella primavera ancora fresca fu per me, non più bambina dell'asilo ma neanche ancora 

di scuola elementare,  un susseguirsi di  tante cose. Scrivania, tuta da ginnastica nuova di zecca, 
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scarpe da ginnastica, cartellina portaoggetti, libri di testo, quaderni, astuccio, matite. Su ogni cosa 

mia mamma aveva scritto o cucito il mio nome.

Wow,  essere  alle  elementari  significa  possedere  tutta  questa  roba,  pensavo  con  ammirazione. 

Guardando tutte quelle cose nuove di zecca sparse nella camera pensavo, wow questa è tutta roba 

mia.  Eppure  non riuscivo  ad  abituarmi  a  quella sensazione  di  solennità  e  mi  sentivo  piuttosto 

scoraggiata. 

Se si sporcano che faccio. Se le dimentico che faccio. Se le perdo che faccio. Io sono capacissima di 

combinare  tutte  queste  cose  terribili.  Probabilmente  le  sporcherò,  le  dimenticherò  ed  infine  le 

perderò. Queste belle cose nuove con scritto su il mio nome, tutte una ad una, cadranno in qualche 

crepa della Terra per non tornare mai più.

Uno di quei giorni arrivò una scatola. Era perfettamente impacchettata, con un fiocco. È da parte 

della nonna, mi disse mia madre.

Con la solita angoscia a cui ero ormai abituata, strappai la carta. Ero sicura che ne sarebbe saltato  

fuori qualcos'altro che avrei potuto sporcare, dimenticare, perdere.

Era una cartella. Risplendeva di un rosso fiammante. E sembrava assurdamente grande. Se mi fossi 

piegata al massimo, probabilmente sarei riuscita ad entrarci per intero. C'era una fibbia sulla parte 

inferiore,  all'apertura  faceva  un  piacevole  clic.  Aprendo il  coperchio  con un schiocco,  guardai 

dentro. C'era una cavità beige. Ci ficcai dentro la faccia, emanava uno strano odore. Non era puzza, 

ma neanche un odore particolarmente gradevole. Un odore in qualche modo nostalgico. Per dirla nel 

linguaggio degli adulti era odore di cuoio, ma quell'odore sconosciuto, per me, che non ero né una 

bambina dell'asilo né delle elementari, era odore di futuro. 

Seduta a gambe piegate leggermente divaricate, la cartella appoggiata sulle ginocchia, continuavo a 

guardarne  distrattamente  l'interno  vuoto.  Quella  cavità  quadrata.  Continuava  a  sembrare 

assurdamente grande, come se ci potesse entrare qualsiasi cosa. Devo andare a scuola tutti i giorni  

con questa roba sulle spalle? Visto che è così assurdamente grande, potrei anche riuscire a non 

perderla.

Mi venne all'improvviso l'idea di provare a mettere dentro la cartella il mio carissimo peluche Lulù. 

C'entrava.  Non solo,  rimaneva ancora  dello  spazio.  Provai  a  metterci  il  libro  illustrato  che  mi 

piaceva. E le matite colorate che usavo all'asilo. Corsi in cucina a prendere la borraccia con motivi a 

fumetti  e  provai  a  infilarci  anche  quella.  Ci  entrava  qualsiasi  cosa.  Un  sasso.  Ombrellini  di 

cioccolato.  Il  cd de  «Lo specchio magico». Il  fazzoletto  di  Snoopy.  Un pacchetto di  caramelle 

Sakuma drops. C'entravano, c'entravano. Il costume da bagno che la mamma aveva detto non avrei 

potuto più usare l'anno successivo. I calzini a pois che quando non trovavo erano ulteriore fonte di  

disperazione.
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«Ehi guarda che non è una borsa per scappare di casa, quella»

Mi aveva detto ridendo mia madre, quando si era accorta che stavo mettendo nella cartella tutte le 

mie cose. Lo so. Non so che genere di luogo sia la scuola elementare, ma ci arrivo a capire che non 

è il posto adatto in cui portare un sasso o Lulù. Però però, sai mamma. Mi faceva in qualche modo 

sentire meglio. Perché in quella cartella c'entrava qualsiasi cosa.

Se la scuola elementare sarà un luogo deprimente, se lì sarò disperata ancora una volta, io caccerò 

tutti i miei averi più cari dentro questa cartella e me ne fuggirò da lì. Abbassando lo sguardo sulla 

cartella rossa da cui spuntavano il fazzoletto e la borraccia, mi era balenata in mente quella brillante 

idea. Mi cercherò da qualche parte un posto che non sia mai deprimente e fuggirò, sola soletta, con 

tutta la mia roba. Sì sì, farò proprio così. Ormai non ci sono più problemi.

Tutti  i  miei  averi  consistevano  in  Lulù,  il  fazzoletto,  la  borraccia,  del  cioccolato,  caramello  e 

caramelle,  il  sasso,  alcune  foto  con  la  mia  famiglia,  il  libro  illustrato  dell'oca  che  al  tocco  si 

trasforma in oro. Pensavo di poter sopravvivere semplicemente con queste cose, di poter vivere da 

sola da qualche parte fino all'età adulta.

Chiusi la cartella stipata di tutti i miei averi (ancora una volta con un clic metallico), me la misi 

sulle spalle infilando entrambe le braccia nelle bretelle e  mi alzai in piedi. Tutta quella roba sulle 

spalle era davvero troppo pesante, barcollai all'indietro malferma sulle gambe. Vedendo la scena 

mia madre si mise nuovamente a ridere. 

Quella sera, quando mio padre tornò dal lavoro, la mamma mi fece mettere ancora in spalla la 

cartella  e  rideva  insieme  a  papà.  Mi  fecero  anche  mettere  in  posa  per  delle  foto.  Nonostante 

ridessero di me, io senza arrabbiarmi minimamente o mettermi a piangere, con un'aria divertita in 

qualche modo in sintonia con la loro,  barcollavo di proposito e ridevamo insieme. Continuai a 

ridere anche quando chiamai la nonna per ringraziarla.

Ad aprile di quell'anno, iniziai la scuola elementare. Nonostante la mamma ridesse di me dicendo 

che  «era la cartella a portare me in spalla», ogni giorno con quella sulle spalle me ne andavo a 

scuola.

Può darsi che la cartella rossa, oppure quella cavità quadrata dall'odore strano, per me fosse una 

specie di porta. Questo perché la depressione di un tempo scomparve. Se qualcuno mi dice Ciao, va  

bene  rispondere  Ciao.  Se  succede  qualcosa  di  divertente,  va  bene  ridere  ad  alta  voce.  Se  c'è 

qualcosa che non so fare, va bene chiedere aiuto. Tuttavia, se per caso il mondo mi voltasse le spalle 

come al solito, non c'è niente di male nello stipare tutte le mie cose in quella cavità e fuggire in 

fretta da qualche parte.

Quando la cartella aveva perso la sua lucentezza, vi si era aperto qualche graffio qua e là e infilare  

le braccia  nelle  bretelle  era ormai scomodo, ero diventata una normalissima bambina di  scuola 
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elementare, come ce ne sono ovunque.

Venivo invitata alle feste di compleanno, condividevo i segreti con alcuni amici, avevo una base 

segreta,  venivo  sgridata  dagli  insegnanti,  ero  felice  o  triste  per  la  pagella:  una  normalissima 

bambina delle elementari. Completamente immemore della mia ferma decisione di fuggire con tutti 

i miei averi in spalla, passavo ogni singolo giorno  indaffarata. La parola disperazione che una volta  

mi perseguitava come un'ombra era ormai priva di senso, come un compito in classe insufficiente 

che si cestina per evitare che sia scoperto dai genitori.

Ora, gli adulti in che misura sono bambini? Con la loro espressione di chi capisce tutto, in realtà 

non capiscono un bel niente.

Arrivata  all'età  adulta,  ho  finito  per  non  capire  più  nulla.  In  termini  d'età  ho  ventisette  anni, 

un'adulta fatta e finita. Rispetto a come lo vedevo all'asilo, il mondo si è decisamente allargato. Ho 

pian piano imparato le cose che non sapevo.

Ad esempio, che le persone muoiono. La nonna che mi aveva regalato la cartella è morta quando 

avevo diciassette anni. Fino a quel momento non sapevo che qualcuno possa scomparire. Eppure, la 

nonna ora non c'è più, da nessuna parte.

Ad  esempio,  che  ci  sono  cose  che  non  posso  realizzare.  Volevo  diventare  un'artista.   Avevo 

intenzione di fare presto il mio debutto mondiale come autrice di illustrazioni originali. Tuttavia, 

nell'anno stesso in cui entrai all'Accademia delle Belle Arti, mi resi conto che una cosa del genere, 

se anche il  mondo si fosse capovolto, sarebbe stata impossibile. Ora lavoro senza pretese in una 

piccola azienda di design con cinque impiegati.

Ad esempio, che non c'è un solo tipo di felicità. Quegli stessi genitori che si rotolavano dalle risate 

insieme guardando me piccolina con la cartella sulle spalle, hanno divorziato due anni fa. Perché 

ciascuno possa avere un futuro felice, avevano detto. Non mi sono opposta alla loro decisione, ma 

per me, che credevo che felicità fosse proprio quella sera in cui mi avevano fatto come stupidi senza 

tregua foto con la cartella, è stato un po' uno shock.

Ad esempio, un amore impossibile da controllare.  Fino ad allora credevo che l'amore fosse una 

sorta  di  sensazione  dolce,  in  qualche  modo  leggera.  Persino  quelle  poche  volte  che  ero  stata 

innamorata  lo  avevo  pensato.  Eppure  nella  vita  esiste  anche  un  amore  molto  più  violento  e 

selvaggio. Un'amplificazione straordinaria di sensazioni contrastanti, per quanto tu dica stop non 

riesci a fermarlo, per quanto tu voglia liberartene, non riesci a scacciarlo. Questa cosa misteriosa, 

senza dubbio, esiste.

E poi, ad esempio, che anche un amore del genere si può perdere.

Io, che ho imparato sulla mia pelle ad una ad una le cose che non sapevo, io, ora, sto giustappunto 
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imparando quest'ultima.

C'è una persona che ti piace da impazzire e le dedichi disinteressatamente quasi tutto il tuo tempo, i 

tuoi sentimenti, la tua disponibilità, nonostante ciò, quando non ti saresti mai aspettata una cosa del 

genere, arriva un momento in cui, zac in un colpo solo, tutto viene distrutto. Per farla breve, sono 

appena stata lasciata.

Un dolore del genere, davvero, non lo conoscevo. Qualsiasi cosa mangi, non ha sapore. Anche il  

chiudersi  delle  porte  del  treno giusto di  fronte a  me,  mi  lascia  completamente indifferente.  Se 

guardo una serie televisiva che mi piace, non mi rimane impresso nulla della storia.  Di punto in 

bianco,  scoppio  improvvisamente  a  piangere  nel  sentire  una  strofa  di  una  hit  davvero  stupida 

provenire dalla farmacia a cui sto passando davanti.

Gli amici che sanno della mia situazione di crisi mi portano spesso a mangiare fuori. Facciamo 

baldoria. Insieme a loro anch'io rido, canto, mangio a volontà, faccio grandi bevute, parlo male di 

quell'uomo che mi ha mollata. Però, più vado avanti in questo modo, più nego la sensazione di 

essere caduta con un rumore secco in una sorta di buco nero. Il viso sorridente dei miei amici, il  

piatto pieno dei miei cibi preferiti, il bicchiere di vino luccicante, tutto è sempre come al di là di una 

patina scura. Una delusione d'amore fa a tal punto paura, senza ombra di dubbio. 

Così io, a ventisette anni, mi sono accorta di non capire un bel niente. Che cosa sia la morte delle 

persone, che cosa siano le diverse forme di felicità, che cosa abbia suscitato in me l'amore, di cosa 

mi abbia privato la delusione d'amore, non capisco nulla. Non è straordinario? Nonostante un tempo 

capissi così tanto, pian piano ho disimparato tutto. Diventare adulti significa davvero man mano 

capire sempre meno in questo modo?

Mentre ero immersa in tali  pensieri,  nel  buco nero dove conducevo la  mia vita,  è arrivata una 

consegna da mia madre: due grossi scatoloni.

Pensavo fosse verdura o riso, ma aprendoli ne son spuntate fuori una dopo l'altra solo una serie di 

cose strane. Alcuni album. Un quaderno di temi.  Disegni e lavoretti. Alcuni oggetti-ricordo che 

avevo creato, scritto o ricevuto dai tempi dell'asilo fino alla fine del liceo. C'era persino il cordone 

ombelicale in una scatola di paulonia.

Mentre tiravo fuori il contenuto chiedendomi un po' irritata che diavolo avesse in mente mia madre, 

è  venuta fuori  una lettera.  Diceva che si  sarebbe risposata.  I  tuoi  oggetti  ricordo,  non te  li  ho 

mandati perché mi erano d'intralcio. Pensavo che ti avrebbe fatto piacere conservarli. Anche se mi 

risposo, vorrei sempre che tu tornassi a casa; tuttavia la tua vecchia casa ormai potrebbe essere un 

luogo diverso da quello che ricordi. Se tu volessi ritornare, potresti non ritrovare il posto che ti 

aspetti. Perciò questi tienili tu. Spero che tu venga a casa subito in qualunque momento ne senta il  

bisogno.  Diceva  così,  la  lettera.  Anche  se  nessuno  gliel'aveva  chiesto,  la  mamma  concludeva 
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dicendo di essere molto felice. 

Ma non venirmi a raccontare certe cose, è ovvio che me le hai mandate perché erano un impiccio, 

potevi anche dirlo sinceramente, pensavo scocciata, quando aprendo il secondo pacco, è spuntata la 

mia  vecchia cartella.  L'ho tirata  fuori  e  sedendo a gambe piegate  me la  sono appoggiata  sulle 

ginocchia.

Com'è piccola! Ho aperto la fibbia con un clic e sollevato il coperchio. Era piena zeppa di manga e 

libri  che  leggevo da  piccola.  Togliendoli  tutti,  man  mano  si  intravedeva la  cavità  con la  base 

annerita.  Ho  provato  a  infilarci  il  naso.  Odore  di  vecchio  cuoio  usurato.  Se  non  parlassi  il 

linguaggio degli adulti, probabilmente avrei detto un odore di passato, ho pensato.

Poi  ricordando  all'improvviso,  ho  iniziato  a  riempire  la  cartella  vuota  con  tutte  le  cose  che 

possedevo.  Innanzitutto  il  libretto  bancario  e  il  sigillo,  la  trousse  dei  trucchi  e  un  cambio  di 

biancheria intima. Mi sentivo una matta, eppure il farlo ha migliorato un po' il mio umore depresso 

che di recente non mi abbandonava mai. Un completo di ricambio, il libro che sto leggendo, i miei 

CD, MD e DVD preferiti, una tazza. Profumo e asciugamano. Ma, com'è possibile. Invece che tutti 

i miei averi, ci ho messo dentro solo il necessario per un pernottamento fuori.

A sei anni come facevo ad essere così spensierata? Solo con quel bagaglio, pensavo di poter fuggire  

fino ai confini del mondo. Davanti alla cartella da cui è emersa disordinatamente tutta quella roba, 

sono scoppiata a ridere. Ridendo, ho rovesciato la cartella e sparso per terra tutto quello che ci  

avevo appena messo dentro.

Così non posso proprio fuggire eh! Dico a me stessa in questa stanza silenziosa. Ho la sensazione di 

aver perso ogni cosa, eppure posseggo così tanto che non entra in una cartella. Non posso fuggire.  

Devo impegnarmi ancora un po', qui.

Vorrei mettermi in spalla la cartella dopo tanto tempo, ma le braccia non ci passano.  Perciò scoppio 

a ridere di nuovo. È una quieta domenica pomeriggio.
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Regalo #3 Il Primo Bacio

Ho compiuto quattordici  anni appena prima dell'inizio delle vacanze estive. Ho ricevuto cinque 

regali. Un vestito dai miei genitori. Un orologio dalla nonna. Da Megumi uno specchietto con il 

disegno di un pinguino. Un braccialetto di perline da Nao.

E poi un altro ancora. Non so se si possa chiamare a tutti gli effetti regalo. E anche a chiamarlo 

regalo,  può suonare  un  po'  strano.  Infatti,  se  lo  consideriamo un regalo  di  compleanno,  potrei 

ricevere il prossimo solo tra un anno, e sarebbe quanto meno strano; eppure, per quanto mi riguarda, 

penso di aver ricevuto una cosa molto più straordinaria di, che so, un diamante.

Ryota Maebashi mi ha baciata.

Ovviamente conosco Ryota Maebashi.  A differenza mia è arrivato in questa scuola media dalle 

elementari  Daisansho,  è  nel  club  di  calcio,  ha  sempre  un  ciuffo  di  capelli  ribelli,  finisce 

puntualmente il suo bento3 ancor prima che inizi la pausa pranzo, probabilmente non ha voti molto 

buoni. Eravamo nella stessa classe al primo anno, ma questo è tutto quello che so. Al secondo anno,  

visto  che  siamo  in  classi  diverse,  non  mi  capita  quasi  mai  di  incontrarlo.  Anche  quando  ci 

incrociamo per il corridoio, non ci salutiamo. Io non facevo caso a lui e pensavo lui non facesse 

caso a me.

Da quando avevamo iniziato la scuola media, le mie amiche facevano discorsi del tipo, chi pensi 

che sia figo, chi ti piace, ecc... A Megumi piace Sakurai, un anno più grande di noi. A Nao non 

dispiacerebbe  uscire  con  Kondo Shigenori,  del  nostro  stesso  anno.  Ad  altre  piace  il  professor 

Hasegawa di matematica.

Quando si entra in argomento anch'io provo a chiacchierare con loro schiamazzando, ma in realtà 

non c'è nessuno che mi piace. Non so neanche cosa significhi «piacere». Non so cosa voglia dire, 

ma ho come l'impressione che non sia una cosa granché bella. 

Sembra più che altro una seccatura. Penso che il «piacere» allontani le persone. Alle elementari, ero 

in un gruppo composto da tre maschi e quattro femmine, venivamo alle mani, facendo squadra 

andavamo  all'avventura  (ci  eravamo  intrufolati  in  un  caseggiato  popolare  appena  prima  della 

demolizione e in una casa disabitata della città vicina), eravamo andati in campeggio (anche se con i 

genitori). Io credo che il motivo della dissoluzione di questo gruppo sia stata la  cotta di Natsuko. 

Alla  fine  dell'estate  del  sesto  anno,  pare  che  Natsuko  abbia  chiamato  Ton  (Tozuka  Teppei, 

ovviamente un ragazzo del nostro gruppo) e si sia dichiarata. Però a lui piaceva un'altra ragazza 

(gira  voce  che  fosse  Risa,  un'altra  del  nostro  stesso  gruppo)  e  quindi  sembra  l'abbia  respinta. 

3 Bento:  pranzo al sacco in singola porzione impacchettato in una scatola apposita
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Natsuko ha pianto, perciò da quel momento l'atmosfera all'interno del gruppo si è guastata e in  

autunno abbiamo smesso di vederci. Dopo, solo il diploma. 

Benché prima della cotta di Natsuko ci fossimo ripromessi di continuare a vederci sempre anche 

dopo la fine della scuola, persino alla cerimonia di diploma eravamo già ognuno per i fatti suoi. 

Quando  l'anno  scorso  ho  incontrato  Natsuko,  che  ora  frequenta  una  scuola  privata,  si  era 

completamente dimenticata della storia di Ton e si era messa a raccontarmi di un ragazzo di una 

scuola maschile vicino alla sua, il che non era stato per niente divertente. Dopo aver fatto tutto quel 

casino e aver distrutto il nostro gruppo...

Perciò, ho sempre pensato che l'amore fosse una seccatura. Non è necessario e allontana le persone, 

in più, l'amore per qualche ragione ci rende più deboli. Questa era la mia impressione.

Se possibile, non voglio innamorarmi. Non voglio trovarmi a pensare, come fanno tutte, mi piace 

Tizio, Caio è così affascinante! Voglio diventare adulta così come sono. Avere amici anche maschi 

senza alcun legame amoroso e diventare un'adulta dalla forza insuperabile. Non l'ho mai detto a 

nessuno, ma l'ho sempre pensato.

Il giorno del mio compleanno, quest'anno, nel pieno degli esami di fine semestre, ho incrociato 

Ryota nel corridoio e lui all'improvviso mi ha chiamata per nome. Oggi te sei libera? mi ha chiesto, 

così dal nulla. E chi sarebbe te, scusa? ho inveito dentro di me, ma alla fine gli ho risposto: Per 

esser libera sono libera ma... perché? Beh ecco, visto che devo darti una cosa, facciamo la strada del 

ritorno insieme, mi ha detto lui con aria arrabbiata. Che cos'è che devi darmi? Che palle oh, qual è il 

problema? Basta che mi aspetti, che ho un attimo da fare, mi ha detto e se n'è corso in fretta per il  

corridoio.

Mmm strano.  Proprio perché ha detto  che  vuole darmi una  cosa,  potrebbe essere  un regalo  di 

compleanno  o  qualcosa  del  genere  (però  perché  Ryota  dovrebbe  sapere  quand'è  il  mio 

compleanno?),  può darsi che sia una copia del quaderno per l'esame di domani, però cos'era quel  

tono perentorio!?  Anche se dovrebbe essere tutto meno che un ordine, visto che mi ha chiesto lui di 

tornare a casa insieme. E poi perché sono io quella che deve aspettare?

In due secondi ho pensato tutto questo. Per qualche ragione era una sensazione strana. Era come se 

qualcosa si fosse mosso dentro di me, come se qualcuno mi stesse facendo il solletico, come se 

volessi ridere rivolta verso il cielo, come se volessi battere sulla schiena di qualcuno con un colpo 

deciso facendo buh!

Finita l'assemblea di classe, ho aspettato Ryota sotto il pergolato di glicine in cortile. Chissà cosa 

vorrà  darmi?  Cerchiamo  di  non  farci  troppe  aspettative.  Nel  caso  dovesse  essere  qualcosa  di 

insignificante, che so una gomma o un fiore che ha raccolto lì nei paraggi. Può darsi sia una cosa 

strana. Il cadavere di una rana. Una tuta da ginnastica coperta di fango.
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Era una giornata nuvolosa. Le vacanze estive sono ormai alle porte e con esse più o meno anche la 

fine della stagione delle piogge. Quello della mia nascita era stato uno dei rari giorni di sole di tale 

stagione,  mi aveva detto  mia madre.  Dalla  finestra dell'ospedale si  vedevano il  cielo terso e  la 

biancheria bianchissima che sventolava fuori da ogni appartamento del palazzo di fronte, mi aveva 

detto. Ovviamente io non posso aver visto quello scenario, eppure ho come l'impressione di averlo 

visto  insieme  a  mia  mamma.  Come  se  lo  conoscessi.  Quell'azzurro,  il  bianco  elegante  della 

biancheria, l'aria un po' umida dell'estate ormai vicina. 

Il glicine sopra di me stava perdendo tutti i suoi fiori. Dagli spiragli tra le foglie si intravedeva il  

cielo nuvoloso. Alcuni studenti tornavano a casa attraversando il cortile. Si vedevano le sagome di 

alcuni amici che correvano per il corridoio. Da qualche parte arrivavano grida di gioia, da qualche 

altra parte si sentiva provenire della musica. Ryota ancora non arrivava. Chissà che diavolo sarà, 

continuavo a pensare, eppure stranamente non ero di cattivo umore.

Mettendo una mano nella borsa, ho iniziato a giocherellare con i regali che avevo giusto ricevuto 

poco prima da Megumi e dagli altri, quando, con un rumore lieve di ciabatte che calciano l'asfalto, 

finalmente è arrivato Ryota. Allora si può sapere che c'è? volevo dirgli arrabbiata, ma visto che, se 

avessi aperto bocca  avrei finito per sorridere, mi sono limitata di proposito ad una faccia scocciata.

Dicendomi: Scusa scusa, andiamo, Ryota si è avviato in fretta verso l'armadietto delle scarpe.

Chissà dove abita. Andiamo, ha detto, ma dovremo andare nella stessa direzione? Rimuginando 

queste cose, l'ho seguito in silenzio e mi sono cambiata le scarpe.

La nostra scuola è in cima a una collina. Dalla stretta discesa che prosegue in linea retta si può 

vedere la città in basso. Sotto il cielo nuvoloso le case erano immerse in un profondo silenzio. Un 

gruppo di ragazzi, ad occhio e croce del primo anno, ci ha superato facendo chiasso.

Anche  se  è  stato  lui  a  chiedermi  di  tornare  a  casa  insieme,  Ryota,  senza  spiccicare  parola, 

camminava a passo svelto. Non avevo scelta, ho trovato un argomento e ho iniziato a parlare.

Cose del tipo:  «Com'è il  calcio,  divertente?»,  «Hai gli  allenamenti  anche durante le vacanze?», 

«Andrai  in  viaggio  con la  tua  famiglia?»,  «Come sono andati  gli  esami?».  Ryota,  sempre  con 

un'espressione imbronciata, mi rispondeva a bassa voce.

A quanto pare ogni anno va al mare con la famiglia. Però quest'anno, visto che è stato selezionato  

come titolare della squadra di calcio, probabilmente non andrà. Però non è che ci tenga più di tanto 

ad andare al mare con i suoi. Suo fratello, di quattro anni più piccolo, è da maggio che non vede 

l'ora di andare al mare. Quanto al calcio, è entrato nella squadra perché in qualche modo «faceva 

figo», ma in realtà non gli  piace particolarmente.  Pare che più che correre dietro a un pallone 

preferisca ascoltare la musica a tutto volume nella sua stanza.

Per me erano tutte novità. Che avesse un fratello minore, che ogni anno andassero al mare, che non 
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gli  piacesse così tanto il  calcio,  che ascoltasse musica.  Era come camminare per strada con un 

perfetto sconosciuto. Stando mezzo passo dietro di lui, guardavo fisso i suoi capelli ribelli. 

Poi,  cosa  davvero  stranissima,  mi  è  venuta  voglia  di  parlargli  di  me.  Volevo che  anche Ryota 

pensasse che io fossi  una perfetta sconosciuta.  Perciò,  non appena lui  si  è  zittito di nuovo, ho 

cominciato a parlare.

Del giorno della mia nascita. Della sensazione che ho di aver visto quel paesaggio. Del fatto che mi 

piace l'inglese, ma che non c'è verso che io capisca la matematica, neanche morta. Del fatto che di 

solito torno a casa con le mie amiche, ma qualche volta ho bisogno di tornare per conto mio. Del 

fatto  che mi piace il  panorama della  città  che si  vede da in cima alla  salita.  Parlavo in modo 

incoerente. Le parole man mano uscivano da sole. Mi sono stupita anche io di pensare certe cose.  

Ero diventata una perfetta sconosciuta anche per me stessa.

Ryota, che camminava mezzo passo avanti a me, sovrappensiero ha svoltato l'angolo. Era un vicolo 

ancor più stretto che si snoda orizzontalmente rispetto alla già stretta discesa.

«Guarda che non è per di lì, la fermata dell'autobus è in fondo a questa discesa» ho detto io,

«Questa è una scorciatoia», ha risposto lui con lo stesso tono di voce arrabbiato e ha continuato a 

camminare a passo deciso.

Era la prima volta che facevo quella strada. Le recinzioni tra una casa e l'altra erano così vicine da 

sfiorarsi. Si riusciva a camminarci solo in fila indiana. A passo tranquillo è passato un gatto. C'era 

una macchinetta di succhi di frutta sola soletta con le immagini dimostrative tutte scolorite. Da 

qualche parte si sentiva la musica di qualcuno che si esercitava al piano. I capelli di Ryota, che mi 

camminava davanti, si sollevavano come saltellando ad ogni passo che faceva.

«Che cos'è che mi devi dare?»

Ho provato a  chiedergli  spazientita  dopo aver  esaurito  gli  argomenti.  Allora Ryota si  è  voltato 

all'improvviso e, senza neanche darmi il tempo di pensare “a”, mi si è avvicinato  e ha incollato 

morbidamente le labbra alle mie. Io ho spalancato gli occhi dallo stupore.  Tra gli spiragli di alcuni 

centimetri del cielo bigio, sul fondo, si intravedeva l'azzurro. Ryota mi guardava, anche lui con 

un'espressione meravigliata per avermi baciata. Abbiamo continuato a guardarci per alcuni secondi, 

entrambi con gli occhi spalancati.

«Tanti Auguri!» mi ha detto lui dopo un silenzio che mi è sembrato lungo un'ora, mi ha voltato di 

nuovo le spalle e ha ricominciato a camminare a passi rapidi. Ehi aspetta un attimo, cos'era quello  

cos'era quello cos'era quello. Cosa cosa cosa, che diavolo era! strillavo io dentro di me, ma sono 

rimasta in silenzio. Avevo l'impressione che, se avessi detto qualcosa, lo avrei ferito in malo modo. 

E poi sentivo che quello che era appena successo sarebbe svanito.

Le labbra delle persone sono morbide. Mi avevano detto che il bacio ha un sapore di limone, ma 
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non è affatto vero. Direi piuttosto un gusto di caffelatte. Ah, forse perché Ryota aveva bevuto del 

caffelatte.

Ryota camminava deciso sulla strada stretta.  Io cercavo di stargli  dietro come potevo. Sull'orlo 

dell'uniforme,  non so come si  fosse attaccato,  c'era  uno stelo d'erba seghettato.  Senza toglierlo 

continuavo a camminare.

«Io sono nato in inverno» ha iniziato a bassa voce Ryota da davanti. «Era un giorno freddo da neve, 

sul taxi verso l'ospedale a metà strada ha iniziato a nevicare, mi ha detto mia madre. Anch'io ho 

l'impressione di aver visto quella scena.»

Camminavo praticamente appiccicata  alla  sua schiena,  per  riuscire  a  sentire  la  sua voce.  Wow 

davvero? Anche lui la pensa come me, siamo uguali! Per qualche ragione non sono riuscita a dirlo, 

l'ho solo pensato tra me e me. Mi sono avvicinata a Ryota, odorava di sole. Anche se era un giorno 

nuvoloso, odorava di sole.

«Quand'è il tuo compleanno?» gli ho chiesto,

«Il 27 gennaio» mi ha risposto.

«Allora, quel giorno, anch'io ti regalerò qualcosa.»

A quelle parole, le sue orecchie, che spuntavano fuori dai capelli ribelli, sono diventate di colpo 

rosse.

Quel vicolo sbucava davanti al convenience store4 vicino alla fermata dell'autobus. Era davvero una 

scorciatoia. Abbiamo aspettato l'autobus in fila davanti alla fermata. Oltre a noi c'erano altri studenti 

della nostra scuola. Del terzo anno o del primo. Ho ringraziato il cielo che non ci fossero altri  

ragazzi delle nostre rispettive classi.

Con la coda dell'occhio guardavo Ryota in piedi accanto a me. Le guance screpolate, le palpebre 

senza piega, il pomo d'Adamo sporgente, il colletto della camicia bianca. Eh? Sembrava proprio 

uno sconosciuto. Quel ragazzo a cui fino ad allora non avevo mai neppure fatto caso, con cui non 

avevo mai parlato, quasi fosse cresciuto di colpo, mi sembrava ora carino. Ma va', è impossibile una 

cosa del genere. Non dovrei essere una ragazza così debole. Non c'è verso che io sia così debole da 

veder carino uno solo perché mi ha baciata una volta. Cercavo con tutte le mie forze di negarlo, ma 

a quanto pare lo trovavo proprio carino. Avrei voluto parlarci ancora. Avrei voluto passare ancora 

del tempo insieme a lui.

È arrivato il mio autobus. Gli studenti salivano. Mi chiedevo se sarebbe salito anche Ryota, ma lui 

fermo lì ha alzato la mano destra, «Ci vediamo» mi ha detto.

«Durante le vacanze, andiamo da qualche parte, da soli».

Sono salita sull'autobus, annuendo una volta con la testa. Dal finestrino ho salutato Ryota con la 

4 Convenience store (abbr. combini): piccolo supermercato, solitamente aperto 24 ore su 24
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mano. Anche lui ha agitato la mano, senza sorridere. Il bus correva, Ryota pian piano diventava 

sempre più distante. Nel cielo nuvoloso si era aperto un po' più di azzurro rispetto a prima. Sotto il 

cielo di un celeste pallido, guardavo quel ragazzo in piedi da solo alla fermata dell'autobus finché 

non è scomparso alla vista, e quando il bus ha svoltato l'angolo, mi sono sfiorata lievemente  le 

labbra con l'indice.

Era davvero un regalo quello? Da quel giorno, continuo a pensarci. Oggi c'è la cerimonia di fine 

anno e da domani iniziano le vacanze estive. Non ho ancora deciso se andare da qualche parte 

insieme a Ryota. Non vedo l'ora che arrivino le vacanze, ma dall'altra parte ho paura.

Se penso a lui, mi sento il corpo vagamente pesante, come quando si prende il raffreddore. Proprio 

come pensavo, il sentimento di  «piacere» allontana le persone. Cosa farai durante le vacanze? se 

prima sarei riuscita a chiederglielo senza problemi, ora mi ci vuole un coraggio assurdo.

Guarda che se non mangi in fretta farai tardi! Alle grida di mia madre mi infilo in bocca il resto del  

toast, lo mando giù con del latte freddo e mi alzo. 

In piedi davanti allo specchio dell'ingresso, mi sistemo il fiocco dell'uniforme alla marinara, mi 

infilo i mocassini. Io vaaado! grido ed apro la porta.

Rispetto a quando avevo tredici anni sono diventata senza dubbio più debole. Chissà se d'ora in 

avanti continuerò a diventare sempre più debole... Una ragazza debole come ce sono dovunque. Una 

che piange facilmente, che ride facilmente,  che vuole fare qualcosa per qualcuno, che spera che 

qualcuno si interessi a lei, esattamente il contrario rispetto al mio ideale. Anche se ho ancora solo 

quattordici  anni,  d'ora  in  avanti  diventerò  sempre  più  debole?  Solo  a  pensarci,  mi  viene  la 

depressione. Però, un attimo dopo l'avvilimento, una scena si para fluttuante davanti ai miei occhi.

Il cielo che ho visto in quel vicolo stretto. Il cielo che si allarga oltre i capelli saltellanti di Ryota 

vicino a me e oltre le sue spalle avvolte nella camicia bianca, e alla fine ampissimo. Un cielo strano, 

nel complesso grigio biancastro in cui solo in punto si intravede l'azzurro. Quel cielo mi torna in 

mente più chiaramente del cielo che ha visto mia madre quando sono nata, più chiaramente di quel 

cielo azzurro che mi sembrava di aver visto. Questo paesaggio, questo cielo forse mi sosterrà per 

tutta la vita, a partire da ora che sono diventata debole, ho pensato lì, in quel momento. Tra cinque, 

dieci, vent'anni, anche se mi sarò scordata di Ryota o persino del fatto che indossavo l'uniforme, di 

certo quel pezzo di cielo, parandosi davanti ai miei occhi, mi darà l'infondata garanzia che tutto 

andrà bene.

Perciò, è stato senza dubbio un regalo. Un regalo che non svanirà mai, che non si consumerà, che 

non invecchierà. Tra tutto ciò che ho ricevuto in quattordici anni, ora, quello è il più duraturo.

Mentre mi appare nella mente il viso di Ryota, salgo sull'autobus pieno. Da domani iniziano delle 
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vacanze estive tutte da scoprire.
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Regalo #4 Il Set di pentole

Di certo non mi aspettavo una stanza come quelle che si vedono nelle serie televisive, con la scala a 

chiocciola per salire sul soppalco o la counter kitchen o la cabina armadio o la finestra a golfo. Ma 

almeno il pavimento in legno mi sarebbe piaciuto.

Una stanza in stile giapponese di sei tatami con una, per modo di dire, «cucina». Le finestre in vetro 

smerigliato su telaio in legno, di una cabina armadio neanche a parlarne, un guardaroba a muro di  

circa un metro dall'aspetto terribile. Una piccola e scomoda cellula bagno. Questa è la casa dove 

andrò a vivere.

In quella stanzetta da sei tatami, io e mia madre, una di fronte all'altra, beviamo del caffè in lattina. 

Ahh, sospira mia mamma. Ahh, imito il suo sospiro.

«È proprio vero che  gli affitti a Tokyo son cari, come mi avevano detto! Con cinquantamila yen 

dalle nostre parti riesci a prendere in affitto un bilocale in una palazzina nuova.»

Continua a ripetere la stessa solfa da quando siamo venute a cercare una stanza.

«Smettila di dir sempre la stessa cosa» replico io scocciata.

Sono stata  ammessa all'università  che desideravo a inizio  marzo,  una  settimana dopo io  e  mia 

mamma siamo venute  a  Tokyo  a  cercare  una  nuova  sistemazione.  Mia  mamma super  eccitata 

indossava un completo, quasi pensasse di essere alla cerimonia d'inizio anno. In giornata avremmo 

dovuto scegliere la mia nuova casa. Salite sulla macchina dell'agente immobiliare, ci sono state 

mostrate  4-5  stanze.  Man  mano  che  ce  le  mostravano,  quella  sensazione  che  avevo  avuto  al 

momento dell'ammissione, come se il mondo intero splendente mi stesse chiamando, era andata 

pian  piano  svanendo.  Si  capiva  che  anche  mia  mamma  vicino  a  me  si  era  a  poco  a  poco 

demoralizzata.

Qualunque  posto  ci  venisse  presentato  era  in  un  appartamento  decrepito  in  legno,  una  stanza 

angusta fino all'inverosimile e dall'aspetto miserabile. A me e mia mamma, che ci eravamo guardate 

l'un  l'altra,  l'agente  immobiliare  aveva  detto  con  aria  quasi  compiaciuta:  «A questo  prezzo,  le 

camere sono tutte inevitabilmente come questa».

Alla fine avevo scelto un appartamento a otto minuti a piedi dalla stazione. È una stanza quadrata, 

con una buona esposizione al sole, ma ahimè, vecchia. Il singolo fornello a gas della cucina è di un 

nero lucente per via dell'olio, il rubinetto dell'acqua è arrugginito. Sui  fusuma5 del guardaroba ci 

sono delle leggere macchie, il soffitto in legno venato è nero di fuliggine. Solamente il  tatami è 

nuovo e sgargiante. Sulla strada del ritorno dopo aver firmato il contratto, mia madre ripeteva: «Mi 

5 Fusuma: pannelli verticali rettangolari scorrevoli che fungono da porte separando gli spazi della casa.
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avevano detto che gli affitti a Tokyo son cari ma...»

La casa dove viviamo non è che sia una reggia sfavillante. È una normalissima casa singola. Però la  

mia stanza è un po'  più grande, ha una finestra a golfo, la vasca da bagno è ampia e dotata di  

sistema di ri-riscaldamento dell'acqua, c'è una system kitchen6. Avevo iniziato anch'io a chiedermi 

chi me l'aveva fatto fare di andar via di mia volontà da una casa confortevole per vivere in quella 

piccola e miserabile stanza. 

A causa di quella vecchia stanza, non riuscivo ad essere davvero contenta di iniziare i preparativi 

per andare a Tokyo. Ho dovuto lasciare a casa la maggior parte della roba che avrei voluto portar 

via. Per la semplicissima ragione che non ci sarebbe stata.

«E nonostante tutto, il  camion dei traslochi è in ritardo!» provo a dire per alleggerire quell'aria 

pesante che aleggia nella stanza.

«E pure quelli degli elettrodomestici.»

La mamma si alza, apre la finestra. Non si vede che uno spiraglio di cielo. Quel cielo azzurro, 

tagliato a forma di rombo schiacciato, viene in più ulteriormente frammentato dai fili elettrici.

«Ehi ci sono i ciliegi!»

Mia madre con voce allegra,  mi chiama con un cenno della mano. In piedi accanto a lei, guardo 

fuori. È vero, nel giardino della casa vicina crescono degli alberi di ciliegio. Il giardino è piuttosto 

grande. Ci sono un pozzo e uno stenditoio. Ci sono dei cuscini stesi. Assomiglia in qualche modo a 

casa nostra.

«Da qui si riesce a vedere la fioritura dei ciliegi! Sono ancora boccioli, ma quando inizierà la scuola 

saranno in piena fioritura» dice mia madre come per consolarmi, ma non fa altro che deprimermi 

ancora di più e raddoppiare l'irritazione che già provavo da prima.

L'addetto agli elettrodomestici e il camion dei traslochi arrivano uno dopo l'altro. Il primo installa 

un piccolo frigorifero in cucina, una lavatrice accanto all'entrata, porta una piccola televisione nella 

stanza e se ne va, il secondo allinea in un angolo cinque scatoloni e uno scaffale e se ne va. Il tutto 

avviene in un attimo.

«Riesco a sistemare da sola, tu puoi tornare a casa».

Le dico. Mia madre, dopo un attimo in silenzio, fa scorrere lo sguardo per la stanza.

«Che dici, andiamo a mangiare della hikkoshi soba7?» replica. Al mio borbottare: «Chissà se ci sarà 

un posto che fa soba...», «Ristoranti di soba ce ne sono dovunque, siamo in Giappone anche qui!» 

risponde lei a caso e si infila le scarpe in quello pseudo ingresso. Usciamo insieme dalla stanza e 

chiudo con la chiave che sembra un giocattolo.

6 System kitchen: cucina giapponese realizzata per entrare nello spazio di un tatami
7 Hikkoshi soba: è tradizione mangiare soba, sottili tagliatelle di grano saraceno, quando si trasloca. (hikkoshi = 

trasloco)
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La strada che prosegue verso la stazione è una zona commerciale. Sarà anche un piccolo quartiere, 

ma è pur sempre Tokyo. Quanto a vivacità non è neanche lontanamente comparabile alla nostra 

città. Posti dove mangiare, negozi di scarpe da ginnastica, videonoleggi, game center, negozi di 

abbigliamento, ristoranti, caffè, negozi di articoli vari. Mia madre incuriosita fa correre lo sguardo 

qua e là senza posa. Ogni tanto si ferma, mi tira per la manica del cappotto. «Ehi, quella svendita di 

maglioni,  solo  5000 yen,  non mi  sembra  vero!»,  «Quanto  sono chic  certi  bar,  eh?  Fa  proprio 

Tokyo», «Quel ristorante di ramen8, c'è un ritaglio di rivista appeso, chissà se è davvero così famoso 

da apparire su una rivista», «Non è fantastico? Un combini aperto 24 ore su 24. Così anche se finisci 

la salsa di soia o il miso di notte, puoi venirne a comprare ancora» dice con voce allegra.

Tutto ciò che dice mia madre non fa altro che innervosirmi. Poverina, d'ora in avanti dovrà vivere 

tutta  sola  in  quel  posto.  Sembra  che  mi  compatisca.  Come se  fossi  davvero  una  povera  figlia 

sventurata.

Perciò le butto lì: «Smettila, parli proprio da provinciale, fai pena»

Faccio come per staccarmi da lei che mi tiene la manica e cammino in fretta per la via. Non esaltare 

i maglioni di questa via di negozi. Solo dalle nostre parti ci sono combini che chiudono alle undici. 

E non è che il cibo di un ristorante è buono solo perché c'è affisso il ritaglio di una rivista. Continuo 

a inveire tra me e me.

Seduta di fronte a mia madre in un ristorante di soba vicino alla stazione, mangio della soba con 

tempura. Impressionante quanto sia disgustosa. La soba di Murata An vicino a casa nostra è molto 

meglio. Nonostante ciò mia madre continua a ripetere, buono buonissimo!  «Eh sì, i ristoranti di 

Tokyo sono proprio diversi» aggiunge persino. Io, immusonita, a metà metto giù le bacchette. Più 

che rabbia inizio ora a provare disgusto per quella madre che arriva perfino a mangiare i  miei 

avanzi, dicendo che altrimenti sarebbe uno spreco.

Usciamo dal ristorante. I lievi raggi di sole tipicamente primaverili tingono la via.

«Okay mamma, puoi andare a casa ora» le dico bruscamente.

«Ma non abbiamo ancora disfatto i bagagli»

«Quei due bagagli in croce, li sistemo in un attimo anche da sola»

«Anche le pulizie, non è meglio farle di nuovo?»

«Ma se le abbiamo appena fatte!»

«Però in cucina la sporcizia non è venuta completamente via»

I passanti guardano di sfuggita l'alterco madre-figlia davanti al negozio.

«Ti ho detto che ormai va bene così!» le dico in tono perentorio. A dire la verità, vorrei tornare in 

quell'appartamento miserabile con mia mamma. Vorrei che lo pulissimo ancora mille volte insieme. 

8 Ramen: tagliatelle cinesi di frumento in brodo
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Vorrei che preparasse la cena in quel buco di cucina. Pesce bollito,  daikon finemente tagliato e 

seccato, tamagoyaki9 con uova di merluzzo e cipolla, una cena come a casa con tutto allineato sul 

tavolo.  E  poi,  stesi  i  futon,  vorrei  che  dormissimo lì  insieme.  Vorrei  che  alleviasse con parole 

incoerenti il mio sfogo di rabbia. Però se poi si ferma oggi, vorrei si fermasse anche domani. Io da 

oggi, proprio da adesso, devo vivere in qualche modo da sola in quella stanza.

«Ti ho detto che ormai è tutto apposto. Torna a casa» le dico. Sento la mia stessa voce fremere per 

le lacrime.

«Ah accidenti, tua madre, se le è scordate!»

Urla mia madre all'improvviso come un'ossessa.

«Che c'è, hai scordato qualcosa?»

«No non è quello, ecco, le pentole. Mi sono scordata di preparare e darti le pentole»

E comincia a camminare per la via a grandi passi. La sua sagoma nel cappotto da dietro risplende 

alla luce del sole. Io la seguo, come una bambina piccola.

«Mah, non ti preoccupare per le pentole»

«Sì che mi preoccupo invece, non puoi fare nulla senza pentole. E tu, vedi un po' di ricordarti di 

cucinare. Non si può chiamare cucina quello che si può preparare con una singola padella, cucina 

con delle pentole come si deve per favore».

Dicendo così con aria fiera, mia madre entra in un negozio di articoli vari davanti al quale sono 

allineate delle ciotole da tè. L'interno del negozio è pieno zeppo di cose di ogni genere: posate, 

pentole, cestini della spazzatura, articoli per le pulizie. Mamma, accovacciata in mezzo al corridoio, 

prende in mano le pentole una dopo l'altra.  «Questa è un po' troppo pesante»,  «Questa invece è 

davvero troppo scadente», «Anche così esageratamente grande, non va» mormorando tra sé e sé le 

rimette apposto con cura,  prova a farle oscillare con una mano sola. Io, impalata di fianco a lei, 

guardo le pentole Le Creuset ben ordinate in fila in un angolo. Sono le stesse Le Creuset che ai 

tempi del liceo avevo visto su una rivista femminile e avevo deciso che avrei voluto comprare 

quando fossi andata a vivere da sola. Avevo deciso anche il colore, arancione. Però, per qualche 

ragione non riesco a dire a mia madre che le vorrei. Ho come l'impressione che lei mi direbbe che 

con pentole del genere non riuscirei a cucinare nulla. In verità, per quello che cucina mia madre, per 

quello che fino ad ora mi aveva cucinato mia madre, le Le Creuset sono inadeguate. Comunque se 

anche in quell'appartamento ci fossero delle Le Creuset arancioni sarebbe un po' ridicolo, credo.

«Queste vanno bene»

Alzandosi con fare risoluto, mia madre per lo slancio perde l'equilibrio, per non cadere si aggrappa 

d'istinto allo  scaffale,  le pentole  impilate  cadono a terra  con un rumore fragoroso.  I  clienti  nel 

9 Tamagoyaki: omelette giapponese
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negozio sporgendo solo il collo dagli altri scaffali guardano verso di noi.

«Basta» mormoro io col viso in fiamme.

«Sono io che dovrei dire ora basta», mia mamma con il viso rosso d'imbarazzo rimette a posto con 

cura tutte le pentole cadute a terra. Arriva il commesso: «Va tutto bene?»

«Eh  ecco...  mi  scusi  tanto  sa',  è  che..  sa',  questa  ragazzina  da  questa  primavera  vivrà  in 

appartamento qui da sola, perciò ho pensato, delle pentole.., siamo venute qui per sceglierle ma..  oh 

guardi che ho combinato, mi scusi. Va tutto bene? Non ci sono danni? Mmm vediamo, quali avevo 

scelto, eeh abbia pazienza»

Parla a raffica con la loquacità di una vecchia signora e porge al commesso quasi a forza  il set di  

pentole che aveva scelto, una grande, una media, una piccola.

«Ma non me ne servono tre»

«Sì che ti servono. In quella piccola prepari la zuppa di miso la mattina, quella grande per quando 

fai lo stufato o il pesce. Quella media invece è comoda per cuocere le cose da poco, come la zucca o 

il taro», mia madre ancora rossa in viso, mi spiega tutto perché io me ne ricordi, poi tira fuori il 

portafoglio dalla borsa.

«Mia figlia va a vivere da sola per la prima volta. È qua nei dintorni, perciò se dovesse succedere 

qualcosa, vi prego».

Mia mamma china il capo verso il giovane commesso, lui, impacchettate le pentole, mi guarda un 

po' in difficoltà e fa un leggero inchino.

Mi separo da mia  madre davanti  al  negozio.  Lei  insiste  per  venire  all'appartamento e disfare i 

bagagli, ma io le ripeto che me la posso cavare da sola senza problemi.

«Ehh già, dopotutto d'ora in poi dovrai cavartela da sola eh?»

Mormora a se stessa e facendo tanti piccoli cenni di capo, alza una mano sul viso e si volta di scatto. 

Senza guardarsi indietro, senza guardare in giro, si incammina per la via soleggiata. Con in mano la  

pesante busta di carta che mi ha dato, rimango a guardare a lungo la sua sagoma di spalle che si 

allontana. Risplende alla luce del sole. Una vecchia signora che cammina tirando un carrello, un 

uomo in completo che va verso la stazione correndo a piccoli passi, una giovane mamma che tiene 

per mano il figlio piccolo, mia madre cammina dritta tra la gente che passa per la strada come di 

consueto. Sotto un cielo senza nuvole la via è pallidamente illuminata. Potrei anche non scordarmi 

mai questo paesaggio per tutta la vita, mi trovo a pensare ad un tratto. E a quel pensiero mi viene di  

colpo da piangere. Piangere perché si rimane da soli è da bambini. Inizio a correre nella direzione 

opposta  a  quella  in  cui  va  mia  madre.  Con  uno  scampanellio  salgo  di  corsa  le  scale 

dell'appartamento e tiro fuori il contenuto della busta. Le tre pentole, piccola media grande, che mia 

mamma aveva scelto? O che il commesso aveva intuito lei volesse? Sono avvolte in carta da regalo. 

117



Sulla carta un po' sconnessa c'è perfino un fiocco ben annodato. Un fiocco azzurro. Ormai sola 

dentro la piccola stanza, scoppio istintivamente a ridere.

Ora mi ritrovo spesso a pensare a che cosa sia quello che mi ha dato mia madre quella volta.

Di certo sono delle semplici pentole. Eppure, queste pentole racchiudono troppe cose per buttarle.

Con queste pentole ho sperimentato la cucina. Stufato di pollo, rombo bollito, arrosto di maiale, 

zuppa di vongole, stufato di manzo. In quell'appartamento in cui per la prima volta avevo vissuto da 

sola, anche quando ho invitato per la prima volta un ragazzo, ho cucinato con queste pentole (mi 

ricordo ancora adesso il menù. L'audace abbinamento di pasta con la panna e spezzatino di carne e 

patate con involtini di cavolo era il risultato dell'aver seguito fedelmente la ricetta del piatto al terzo 

posto nello speciale «I piatti che fanno felici gli uomini» di una rivista femminile).

Quando  passavo  le  notti  in  bianco  a  bere  con  una  mia  amica,  all'alba  preparavo  del  ramen 

istantaneo nella pentola piccola. Con lei ancora adesso facciamo spesso notti in bianco a bere a casa 

dell'una o dell'altra.

È capitato anche di fare una festa per la fine degli esami. Quella volta avevo preparato oden10 nella 

pentola grande. Con i miei compagni di corso eravamo riusciti a stare perfino in dodici in quella 

stanza. Oden sparito in un baleno, avevo mobilitato anche la pentola media. Il mio vicino era venuto 

a dircene quattro perché facevamo chiasso nel mezzo della notte.

Non che ci siano stati solo momenti piacevoli. Quando avevo nostalgia di casa, quando ho avuto 

una delusione d'amore, quando non ho passato il colloquio d'ammissione di un'azienda, quando da 

sola di notte senza ragione mi sentivo oppressa da una sensazione d'inquietudine, sfoderavo le mie 

pentole.  Nella grande, cuocevo a fuoco lento stinchi di  bovino. Mescolavo con un cucchiaio di 

legno finché la cipolla non assumeva un colore ambrato. Lasciavo cuocere i pomodori pelati finché 

non si sformavano. Schiumavo con cura il brodo. Sudando, a volte fino alle lacrime o finché non mi 

colava il naso. Così facendo, per qualche ragione misteriosa mi calmavo. Va tutto bene, non è nulla, 

domani sarà una giornata migliore di oggi, sembravano dirmi il vapore che si alzava dalla pentola, o 

il lieve rumore del ribollio.

Avendo fallito completamente l'ammissione a tutte le aziende che desideravo, alla fine, non ho fatto 

altro che lavoretti part-time. Era una posizione precaria, l'unica cosa che non mi mancava era il 

tempo  libero,  quando  quella  libertà  diventava  motivo  d'ansia,  puntualmente  cucinavo.  Perché 

quando cucinavo, riuscivo ad illudermi che ciò che stavo facendo aveva un senso, che non ero una 

persona insignificante.

Non era solo il lavoro ad andare male, anche la mia situazione sentimentale era un disastro. Ogni 

10 Oden: piatto a base di verdure e uova cotte in un brodo di pesce e alghe insaporito da salsa di soia
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volta  che  subivo  una  delusione  d'amore,  tuttavia,  la  mia  mano  in  cucina  migliorava.  Perché, 

nonostante le mie amiche mi prendano in giro, sono fermamente convinta che gli uomini vadano 

presi per la gola.

Nonostante tutti  gli  anni di  scelte passive accumulatisi,  sempre che si possano chiamare scelte, 

alcuni  anni  fa  sono  riuscita  a  guadagnarmi  il  titolo  di  produttrice  alimentare.  Il  mio  lavoro 

principale consiste nel proporre nuovi menù a locali che stanno per aprire, o i cui incassi sono 

stagnanti, ecc... Il lavoro è partito bene fin dall'inizio e ultimamente ho anche una rubrica di cucina 

su una rivista. Frutto del tempo libero dal lavoro part-time e delle delusioni d'amore.

Mi sono sposata cinque anni fa, a trentadue anni. Come quando ne avevo diciotto, appena siamo 

entrati un po' in intimità l'ho invitato a casa mia e ho sferrato il mio attacco cucinando per lui. 

Ovviamente non ho riproposto l'abbinamento spezzatino di carne e patate e involtini di cavolo. Ho 

preparato  con cura  con le  mie tre  pentole  completamente consunte  cose  più vicine alla  cucina 

tradizionale, stufato di stinchi e carote, stufato di agnello in salsa di pomodoro, chili con carne. Se 

gli uomini possano essere presi per la gola o meno non è sicuro, fatto sta che un anno dopo ci siamo 

sposati.

Chiunque venga a casa mia per del materiale rimane stupito nel vedere che pentole uso. Perché ogni 

pentola ha il manico che vien via, o le manca il coperchio o ha il fondo bruciacchiato, consunta fino 

all'inverosimile.  C'è  anche  gente  che  mi  chiede  schiettamente  se  non sia  meglio  comprarne  di 

nuove. In quei momenti, ogni volta, mi limito a ridacchiare.

Di certo non è che vada sempre tutto bene e sia tutto rose e fiori. Nel lavoro spesso sbaglio, litigo  

con mio marito per cose da nulla. Ci sono anche volte in cui piango e vorrei dire basta come quando 

avevo diciott'anni. Eppure facendo una media, passo i miei giorni molto serenamente. Vivo la mia 

vita da adulta come me l'ero immaginata da piccola. 

E poi a volte penso. Quando sto preparando la cena. Quando sono alle prese con un nuovo menù 

fino quasi a notte fonda. Di notte tornando a casa per la strada buia dopo una bevuta. Quella volta,  

che cosa ho ricevuto da mia madre??

Un marito che ho preso per la gola? Un lavoro e un futuro? Delle viscere ben funzionanti? La forza 

di vincere nelle difficoltà che si nascondono in ogni giorno?  L'allegria di riuscire a ridere delle mie 

ansie?  Il  potere  magico  di  vanificare  i  momenti  di  noia?  Il  grandissimo  piacere,  per  quanto 

insignificante, di mangiare qualcosa con qualcuno?

Credo proprio che siano tutte queste cose messe insieme. Ciò che era avvolto nel fiocco azzurro è di 

certo tutto questo.

«Svuota la zucca eh!» mi dice mia madre al telefono. «Poi pollo fritto, pesce a granuli e verdura»

«Allora, dimmeli in fila! E poi non mi dire genericamente verdura, se non mi spieghi che verdura 
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come faccio a capire!»

Dico io con fare scocciato come al solito. Quando sono a un punto morto con un nuovo menù, a 

volte chiamo mia madre e provo a chiederle ricette di cose che mi preparava quando ero piccola.

«Perché se metti la zucca nel microonde, poi riesci a svuotarla più facilmente... Ma più che altro, 

senti, ho visto sulla rivista di recente, perché usi ancora quelle pentole sgangherate? Sono davvero 

indecenti, compratene delle nuove, te le devo mandare per il tuo compleanno?»

«È tutto apposto, è tutto apposto ti dico, se è per quello. Ooh uffa, già non mi ricordo più. Cos'è che  

devo fare una volta che ho scaldato la zucca al microonde?»

Con il cordless appoggiato sulla spalla, mentre mi assicuro che la zucca sia interamente sistemata 

per bene dentro la pentola grande, attendo la risposta di mia madre.
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Regalo #5 Senbei di riccio
 
Un mese prima del 14 febbraio, ho comprato venti scatole di cioccolatini. Diciannove come regalo 

di cortesia, solo una davvero per San Valentino. La differenza di sentimento non si può che misurare 

in termini di prezzo. Per diciannove persone un tartufo da 500 yen, per lui invece mi sono concessa 

il lusso di prendere del cioccolato francese di Carisma Patissier, edizione limitata di San Valentino, 

da 3000 yen. 

Entrare in società non significa diventare indipendenti come dicono i miei genitori, o diventare una 

ruota dell'ingranaggio come dicono i miei ex-compagni di classe maschi prendendosi un po' in giro,  

è  comprare  diciannove  scatole  di  cioccolatini  più  del  necessario.  O almeno,  questo  è  ciò  che 

significa per me ora.

Sono  entrata  in  quest'azienda  che  si  occupa  di  cancelleria  ad  aprile  dello  scorso  anno.  Delle 

cinquantadue aziende in cui avevo fatto domanda, solo tre mi avevano presa. Tuttavia, sono stata 

contenta di  esser  stata  scelta  da questa  azienda.  Era  già  da tempo infatti  che volevo diventare 

character designer di cancelleria. Non sarà la grande azienda che avevo sperato, ma anzi, proprio 

perché è un'azienda piccola e accogliente, probabilmente avrò più possibilità di prender parte attiva 

al character design, avevo pensato entusiasta un anno fa, piena di speranza. Anzi, anche ora sono 

abbastanza entusiasta. Forse.

La verità è che anche adesso, dopo un anno, non capisco bene quale sia il mio lavoro. Non capisco 

proprio che cosa mi sia richiesto dall'azienda, né quale sia il mio ruolo al suo interno. Se mi dicono 

di fare delle fotocopie le faccio, se mi dicono di spillare i fogli in alto a sinistra con la cucitrice li 

spillo, se mi dicono di inserire nel computer tonnellate di numeri li inserisco, ma non capisco affatto 

a che parte del lavoro corrisponda tutto ciò, o se fotocopie e cucitrici servano a qualcosa. Il lavoro  

di character design mi pare lontano anni luce.

Di sentire questa storia,  mi spiace,  io ne ho abbastanza.  Non sono forse lamentele da donnetta 

qualunque? Erano passati sì e no sei mesi da che avevo iniziato a lavorare, quando il mio compagno 

Satoshi,  con  queste  parole,  ha  smesso  di  chiamarmi.  Ci  frequentavamo  dal  secondo  anno  di 

università. Eravamo stati compagni di corso fino ad allora, poi lui era rimasto indietro di un anno. 

Ancora adesso frequenta l'università. Il prossimo aprile dovrebbe cominciare il suo sesto anno.  Con 

lui riuscivo a parlare di tutto e, visto che di persone del genere non avevo altri che lui, nonostante 

gli avessi semplicemente detto ciò che mi passava per la testa come facevo di solito, questo suo 

taglio netto mi aveva lasciata allibita. Avevo sentito spesso la storia che l'entrata in società della 

donna per prima fosse motivo di rottura della coppia, ma ora ne avevo ufficialmente la conferma.
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Perciò  da  quel  momento  in  poi  mi  sono  dedicata alle  uscite  combinate.  Sarà  questo  ciò  che 

chiamano fuga. Io volevo fuggire dalla realtà in cui il mio fidanzato mi aveva voltato le spalle, in 

cui avevo un lavoro che non solo non valeva la pena di fare, ma che non riuscivo nemmeno a 

capire, in cui passavo i weekend a guardare la televisione in pigiama, in cui per cena mangiavo un 

bento del combini.

Le mie amiche entrate in società come me quell'anno continuavano senza sosta ad invitarmi ad 

appuntamenti combinati.  In questi 4-5 mesi ho conosciuto un sacco di gente. Ho conosciuto così 

tante persone da pensare che fino a quel momento non avevo capito un bel niente. L'unico a non 

essere un uomo era proprio Satoshi. 

C'era un uomo che, pur essendo mio coetaneo, dirigeva un'azienda di web design, un uomo che non 

avendo un impiego faceva teatro, un funzionario pubblico che come passatempo amava l'opera, un 

uomo che pur lavorando per una casa editrice aspirava ad essere un giornalista sportivo. Ma ciò che 

più di ogni altra cosa mi aveva lasciata di sasso era il fatto che, per la sola ragione che ero una 

donna, ci fossero uomini che pagassero per me.

Io ero una di quelle ragazze a cui fino ad allora non era stato mai offerto nulla da un uomo. Con il 

mio  ragazzo  delle  superiori  e  ovviamente  con  Satoshi,  avevamo  sempre  diviso  il  conto.  Fino 

all'ultimo yen. Sapevo che al mondo ci sono uomini che offrono e donne a cui viene offerto, ma ne 

avevo una cognizione pari  a quella che al  mondo esiste un paese chiamato Trinidad e Tobago. 

Voglio dire, quel paese esisterà pure, ma io forse non ci andrò mai in tutta la mia vita né conoscerò 

mai una persona nata lì.

E poi mi sono innamorata. È amore, forse. Kensuke Yasuda. È un anno più grande di me e lavora 

per una rinomata casa editrice. All'inizio di quest'anno, al mio ventitreesimo appuntamento misto, ci 

siamo incontrati, la seconda volta si è conclusa con lo scambio dei numeri di telefono, la terza volta 

ci siamo incontrati da soli. Ho visto per la prima volta, e per me era come vedere per la prima volta 

una persona di Trinidad e Tobago, un uomo che prende il taxi per fare un tragitto di quindici minuti 

a piedi, che entra in un hotel di lusso come se stesse entrando in un supermercato, rilassato come 

fosse a casa sua in un bar che sembra uscito dal set di un film. In quel locale da circa duemila yen a  

drink, Kensuke Yasuda ingollava cocktails neanche fossero succhi di frutta e non era ubriaco. Mi 

spiegava come il Martini sia diverso a seconda del barman, o l'origine del nome Salty Dog, non con 

fare presuntuoso, quanto piuttosto con aria timida.

Se devo dire a cosa pensavo io in quel bar, pensavo all'amore. Io e Satoshi eravamo stati insieme tre 

anni e mezzo. In quei tre anni e mezzo non eravamo andati in un hotel neanche una volta (anche se 

eravamo stati in un uno di quei tristissimi love hotel). Mai in un locale. Mai che mi avesse offerto 

qualcosa, mai che mi avesse portato la borsa, mai che mi avesse aperto la porta (anche se mi era  
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capitato di  portare a casa in spalla Satoshi che era collassato dopo quattro sidri). In parole povere, 

stando con Satoshi, mai una volta avevo avuto la coscienza di me stessa in quanto donna. Perciò, in 

quel bar sconosciuto con quell'uomo appena incontrato, per la prima volta nella mia vita, a poco a 

poco stavo scoprendo di essere una donna. Un amore in cui non si ha percezione di essere donna, 

può davvero essere chiamato amore? Non avevo piuttosto confuso, dai miei diciannove anni per tre 

anni e mezzo, un rapporto solo simile all'amicizia con l'amore? Come prova, ora avevo il cuore che 

batteva all'impazzata. Un batticuore che non avevo mai provato nelle izakaya11 da quattro soldi con 

Satoshi. Guardando come intontita in Kensuke Yasuda le dita sottili  che toccavano il  bicchiere, 

come alzava il braccio con disinvoltura per ordinare, le scarpe perfettamente lucidate, pensavo tutto 

ciò.

Kensuke Yasuda aveva saldato il conto del bar da duemila yen a cocktail mentre io ero in bagno, 

anche una tale nonchalance mi dava le vertigini. Al momento di rientrare, accompagnandomi in taxi 

fin vicino a casa, senza dire cose squallide del tipo, vuoi prendere un caffè? se ne è andato in modo 

elegante e,  prima ancora della  mezzanotte,  mi  aveva già  inviato un messaggio per  il  prossimo 

appuntamento. Non è che avessi le vertigini, addirittura mi lampeggiava la vista  in bianco e nero 

come fossi anemica. Se non è amore questo, allora cosa lo è?

Il secondo appuntamento è stato una settimana dopo. Ci siamo visti al ritorno dal lavoro e abbiamo 

cenato in un ristorante italiano (e non era una di quelle catene di ristoranti italiani con hamburger 

nel menù), siamo andati a bere in un bar lì vicino e alla fermata del taxi ci siamo dati un lieve bacio.  

Il terzo appuntamento, dieci giorni dopo. Abbiamo visto un film, cenato in un ristorante vietnamita 

(e non un ristorante vietnamita di quelli tipo bancarella gestita da gente del luogo in cui non ci sono 

altro che clienti vietnamiti), siamo andati a pattinare un po' in una pista di pattinaggio aperta tutta la  

notte. Stavo diventando pian piano una donna. Ho imparato a mettere lo smalto sulle unghie, a far la 

piega col phon, il mio lavoro di character design era in qualche modo migliorato, facevo fotocopie 

e le pinzavo con la cucitrice mentre imparavo a memoria la «ricetta di oggi» pubblicata sul giornale, 

quindi niente più dubbi.

Gli autentici cioccolatini del 14 febbraio perciò erano ovviamente destinati a Kensuke Yasuda. Di 

certo non per Satoshi,  che mi aveva chiamata tre giorni prima di San Valentino,  probabilmente 

perché voleva dei cioccolatini.

Eh già. Quello lì tre giorni prima di San Valentino mi aveva telefonato, «Ehi, come stai?» mi aveva 

persino detto. «Mangiamo un boccone?» aveva continuato, come se fosse normale. «Tra tre giorni, 

sono  libero».  Assurdo,  desidera  davvero  così  tanto  dei  cioccolatini?!  «Il  quattordici  sono  già 

11 Izakaya: locale dove si va a bere ed eventualmente anche a mangiare, composto di solito da piccole stanze separate 
da un tavolo ciascuna

123



impegnata,  il giorno dopo invece non ho niente di particolare che mi impedisca di vederti» gli ho 

risposto in modo arrogante e mi sono sentita un po' sollevata . Oh, ti sta bene. Non sei altro che uno 

dei cioccolatini di cortesia da 500 yen, come gli altri diciotto.

Il quattordici ovviamente ho visto Kensuke Yasuda. Mi ha portata in un ristorante giapponese simile 

a un rifugio, collocato in un appartamento signorile di quelli che non si trovano sulle locandine 

pubblicitarie.  Mi  sono  alzata  a  metà  serata  per  andare  in  bagno  e  sono  rimasta  sbalordita 

nell'incrociare un'attrice che spesso si vede in televisione. Alla mia domanda sul perché, nonostante 

abbia la mia stessa età, conosca così tanti locali, lui mi ha risposto che conoscere tanti buoni posti è 

molto importante per un editore. Kensuke Yasuda redige una rivista molto conosciuta per una casa 

editrice altrettanto conosciuta.

Gli ho dato i cioccolatini in quel locale. Sembrava davvero contento. «Aspettati qualcosa per il 

White Day12» ha detto ridendo un po' imbarazzato. Al momento di pagare ho sbirciato a quanto 

ammontava il conto per due persone di quel ristorante giapponese simile a un rifugio, ventimila yen 

e qualcosa. Anche il cioccolato più costoso, per non parlare di quello di cortesia,  sembrava quasi 

ridicolo in confronto. Ma di certo Kensuke Yasuda non è un uomo così meschino da fare commenti 

sulla differenza di prezzo.

Il giorno seguente ho dato a Satoshi esattamente gli stessi cioccolatini che avevo distribuito ai miei 

colleghi di lavoro, ai miei superiori, ai miei clienti. Lui come al solito mi ha portata in una sporca 

izakaya da quattro soldi.

Satoshi, che pure non vedevo da tanto tempo, non mi faceva nessun effetto. La stessa impressione 

dell'izakaya, un atteggiamento  rozzo come al solito. Seduti al tavolo su cui erano allineati una 

porzione di spiedini, pomodori freschi e  sashimi di fegato, io discorrevo sul fatto che entrare in 

società significhi comprare diciannove scatole superflue di cioccolatini.

«Non può essere così» diceva lui. «Deve esserci qualcos'altro», ha protestato imbronciato.

«Tu non puoi capire visto che sei ancora uno studente. Quando lavorerai, capirai anche tu. Capirai 

che non c'è una grande differenza tra l'entrare in società e distribuire diciannove cioccolatini non 

necessari», ho dichiarato io, togliendo il ventriglio da uno spiedino e inarcando indietro la schiena. 

«Beh se dici così, finiamola qui» mi ha detto. «Se tanto dici che non capisco, non ci sarà mai mutua 

comprensione  con nessuno! È la  cosa più fastidiosa che  ci  possa essere.  Non ripetere mai  più 

davanti a me cose del tipo “ Visto che così e cosà, tu non puoi capire”» mi aveva detto in un tono 

arrabbiato come raramente lo avevo visto.

Mah, che bambino.  Non sei  degno neanche di  mangiare la  polvere sotto  le  scarpe di  Kensuke 

Yasuda. Lo offendevo tra me e me. Da quel momento sia io che lui abbiamo quasi smesso di parlare 

12 White Day: festività che cade il 14 marzo in cui i ragazzi ricambiano il regalo di San Valentino delle ragazze
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e siamo usciti, ognuno per conto suo come dopo un litigio. Nevicava. Satoshi camminava da solo 

con passo deciso verso la stazione. Visto che anch'io per andare a casa dovevo andare alla stazione, 

lo seguivo stando qualche metro più indietro. La distanza si faceva man mano più ampia. La neve 

cadeva incessantemente  a  grossi  fiocchi,  come a  nascondere  la  sua  figura  di  spalle.  Satoshi  si 

allontanava sempre di più. In quel momento, all'improvviso, mi sono sentita sola. Anzi, ad essere 

più precisa, ho capito chiaramente che cosa sia la sensazione di solitudine. Era un tipo di sensazione 

che fino ad allora non conoscevo. In quel momento mi si è aperta una voragine nel cuore. Come se 

tutte le mie parole ed emozioni fossero state risucchiate. Mentre ero lì a meravigliarmi di quei miei  

pensieri, Satoshi si è fermato. Si è voltato ed ha aspettato immobile che io lo raggiungessi. Con 

atteggiamento affettato mi ha detto una cosa bizzarra.

«Vivendo a Tokyo mi sono scordato come si fa a camminare sulle strade innevate».

Da quella volta, per un mese, ho continuato a pensare. Alla sensazione di solitudine, alla sensazione 

di batticuore.

In quel mese sono uscita tre volte con Kensuke Yasuda. Satoshi mi ha chiamata una volta per dirmi 

che si era scordato di ringraziarmi per i cioccolatini.

Poi oggi, il quarto appuntamento con Kensuke Yasuda. Questa volta a Ebisu, ci siamo seduti uno di  

fronte all'altra in una stanza singola di un piccolo ristorante giapponese senza menù. Ho mangiato 

per la prima volta sashimi di hokke. Per la prima volta ho trovato buoni i germogli di taranoki. Mi 

batteva forte il cuore come al solito. Quando il cameriere, portato via il piatto della tempura13, ha 

presentato davanti a ciascuno una bistecca dall'aria davvero morbida tagliata a dadini e se ne è 

andato,

«Tieni»

Kensuke Yasuda ha tirato fuori un pacchettino dalla borsa, ridendo un po' imbarazzato come al  

solito. Sulla carta da regalo arancione era avvolto un fiocco nero. Dicendo,  sai visto che oggi è il  

White Day, ha riso e mi ha versato del  sake trasparente nell'apposito bicchiere. Mentre pensavo 

freneticamente se in una tale situazione, in un tal posto, fosse scortese o fosse invece meglio aprirlo,

«Prova ad aprirlo» mi ha detto lui.

Ho sciolto il fiocco. Avevo il batticuore. Quasi stessi aprendo una scatola con un pupazzo a molla. 

L'ho scartato con cura. Kensuke Yasuda non distoglieva un attimo lo sguardo da me. Era una scatola 

nera. Avevo già capito cosa c'era dentro ancora prima di aprirla: sicuramente un gioiello dal prezzo 

stratosferico come non ne ho mai ricevuti finora. Ho aperto delicatamente la scatola. Su un supporto 

di  stoffa  c'erano degli  orecchini  d'argento brillante.  Che cos'è  che si  festeggia  nel  White  Day? 

13 Tempura: verdura o pesce impastellati e fritti
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Perché ho ricevuto un regalo così straordinario?

«Penso che entrare in società sia come comprare dei cioccolatini  anche per persone che non ci 

piacciono un granché», nel pallone più totale mi sono lasciata sfuggire una cosa così senza senso. 

Kensuke Yasuda ha annuito col capo in silenzio volto verso di me. «E in più, ho l'impressione che 

sia come comprare una decina di cioccolatini di troppo, nient'altro che questo». No no, non è quello 

che volevo dire!

Eppure, «Lo capisco sai» ha assentito Kensuke Yasuda. «La penso proprio allo stesso modo».

«Davvero?» ho alzato il volto dagli orecchini.

«Nel comprare cioccolatini per persone che non ci piacciono, è come se l'avversione scomparisse, 

penso  sia  questo,  entrare  in  società.  Perciò  sai,   penso  che  comunque,  pur  così  facendo,non 

vogliamo dimenticare la sensazione di comprare i cioccolatini davvero sentiti».

Wow, quant'è  assennato quest'uomo! Ah quant'è  adulto,  quant'è  retto,  quant'è  comprensivo!  Ma 

allora perché, mentre tutto il mio corpo palpita, mi viene in mente quella figura di spalle in quel 

giorno di neve? Allora perché mi torna alla mente quella sensazione di solitudine come se dentro di  

me si fosse aperta una voragine?

Usciti dal ristorante, Kensuke Yasuda mi ha chiesto timidamente se non volessi andare a casa sua. È 

a neanche dieci minuti da qua. C'è del buon vino e anche del formaggio che un mio collega mi ha 

portato da un viaggio di lavoro in Italia. Io che, folleggiando che non ci sarebbe stato nulla di male 

se anche mi fosse accaduta una cosa del genere, avevo indossato preventivamente la biancheria 

intima più provocante del mio guardaroba, gli ho detto che per oggi sarei tornata a casa. Forse 

neanche io mi capaciterò mai per tutta la vita di queste mie parole. 

Kensuke Yasuda non ha insistito in nessun modo. Mi ha accompagnata alla stazione e ai cancelli mi 

ha salutato con la mano sorridendo.

Sono salita sul treno avvilita. Il treno era affollato e tutti sembravano divertirsi. Io me ne stavo da 

sola, imbronciata, appesa al sostegno e biasimavo me stessa, perché perché?? Kensuke Yasuda  non 

è uno da cento punti? Non è un uomo anche troppo fantastico per una come me?  Se solo prima 

fossi andata a casa sua saremmo diventati automaticamente una coppia, perché diavolo gli ho detto 

che sarei tornata a casa?? Beh, la verità è che io sapevo la ragione.

Non lo volevo ammettere. Nel vedere quegli orecchini luccicanti, non sono riuscita a dirgli ridendo 

che io non ho i buchi alle orecchie. Probabilmente tra qualche giorno andrò di nascosto dal medico 

e me li farò fare al volo. Poi, come se avessi sempre avuto i buchi alle orecchie, mi presenterò al 

prossimo appuntamento con gli orecchini da lui ricevuti. Magari diventerà il suggello del legame tra 

me  e  Kensuke  Yasuda.  O  il  mio  sentimento  di  innamoramento  per  Kensuke  Yasuda  forse  mi 
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stancherà  a  morte.  E  poi  forse  Kensuke  Yasuda  non  riuscirà  a  farmi  provare  quel  misterioso 

sentimento di solitudine.

Scesa dal treno, ho oltrepassato il controllo biglietti con mille altre persone e mi sono avviata per il 

buio corso commerciale. Ormai da circa un mese l'aria ha iniziato a intiepidirsi. Continuo a non 

capire il mio lavoro, fuggo da un uomo perfetto, sono proprio la peggio del peggio. Camminavo a 

testa  bassa.  Alcune  persone  mi  hanno  superato  e  quando  ho  girato  l'angolo  non  c'era  già  più 

nessuno. Tra cinque anni, tra dieci anni, sarò ancora così? Una donna sulla trentina il cui lavoro va 

male e che fugge da uomini perfetti, mah non è una prospettiva allettante. Arrivata a capo chino al 

mio appartamento, apro la cassetta della posta color argento. Sopra la posta varia è ficcata una busta 

di  plastica  bianca  accartocciata.  Cos'è  questa.  In  questa  giornata  disastrosa,  se  fosse  una  cosa 

seccante sarebbe davvero troppo, per cui provo a tirarla fuori con cautela. È la busta di un combini. 

E dentro c'è un sacchetto di senbei14 di riccio. Sul pacchetto c'è scritto qualcosa con un pennarello 

indelebile.

In cambio dei cioccolatini. Tanto a te più che i dolci piacciono i senbei.

Satoshi. Che stupido. Avrà comprato i  senbei di riccio e sarà venuto apposta a imbucarli? O avrà 

provato a suonare, ma non c'ero, avrà aspettato un po' e, vedendo che non rientravo, li avrà lasciati 

nella cassetta della posta? Anche se sono dei semplicissimi  senbei di riccio. Comunque è proprio 

vero, a me più che i dolci piacciono i senbei di riccio.

Prendo in mano la busta di plastica bianca e la posta e salgo le tre rampe di scale. Che scemo, che 

scemo! mi vien voglia di mettermi a ridere. Vorrei chiamarlo e dirglielo. Sceemo, che diavolo fai?, 

vorrei  dirgli.  Io  oggi  ho mangiato  sashimi di  hokke,  sai?  E tu,  l'hai  mai  mangiato?  Non credo 

proprio. Ahahah, ti sta bene, vorrei dirgli.

Apro irrequieta con le chiavi ed entro nella stanza buia. Accovacciata all'entrata, ancora prima di 

togliermi le scarpe tiro fuori il cellulare. La luce del display rischiara appena intorno. Una cosa 

giusta, bella e positiva dovrebbe sempre essere riconosciuta come positiva, una cosa sbagliata, rozza 

e che non può essere vista se non come negativa si dovrebbe sempre fuggire. Mi sono accorta che  

dentro di me, in un attimo, questa logica assolutamente normale sta perdendo validità. Nel momento 

stesso in cui penso di dirgli non al telefono, ma di persona alla prossima occasione, che entrare in 

società, o anzi vivere, forse significa proprio amare un uomo che ci fa battere il cuore meno di 

chiunque altro, dall'altra parte del ricevitore mi giunge quella stupida voce: dove diavolo sei?!?

14 Senbei: cracker di riso
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Regalo #6 Le seconde chiavi

Sono stata lasciata. Non ci posso credere. Sono stata lasciata. 

Ho frequentato Hiroaki Morimoto per otto anni. Otto anni. Io avevo vent'anni e Hiroaki ventuno.

In otto anni ne sono accadute di cose. Mi sono laureata (io), un anno fuori corso (Hiroaki), ho 

trovato lavoro in una piccola agenzia pubblicitaria (io), ha trovato lavoro in un'agenzia di viaggi 

(Hiroaki), l'agenzia pubblicitaria è fallita e dopo tre mesi da disoccupata ho trovato un nuovo lavoro 

nella  produzione  editoriale  (io),  sovraccarica  di  lavoro  (io),  abbandonata l'agenzia  di  viaggi  ha 

trovato lavoro in un'azienda musicale (Hiroaki), la musicista di cui era responsabile aveva un gran 

successo di pubblico (Hiroaki), ricovero di tre giorni in ospedale per sovraffaticamento da troppo 

lavoro (io), anche se il lavoro procedeva bene di punto in bianco ha deciso di volersi dare alla 

fotografia e ha cominciato a frequentare una scuola specialistica (Hiroaki), si faceva chiamare free 

cameraman (Hiroaki), ultimamente ha iniziato pian piano a lavorare come fotografo (Hiroaki), sono 

riuscita a trovare un passo di lavoro più adatto a me rispetto a prima (io).

Non so come sia per le altre persone, ma erano stati otto anni a ritmi vertiginosi, eppure, per tutto  

quel tempo, noi due insieme avevamo superato tutte le prove.

La povertà, ad esempio. Nei tre mesi in cui ero stata disoccupata, nel mio frigo non c'era altro che 

della salsa scaduta e avevo passato tutto l'inverno con il cappotto a pois passato di moda dei tempi  

della  scuola.  A quel tempo, visto che Hiroaki lavorava nell'agenzia di viaggi,  mi aveva offerto 

spesso la cena in qualche izakaya. Se ho visto dei film in quel periodo di indigenza è stato perché 

Hiroaki comprava alle rivendite di biglietti scontati il biglietto anche per me.

Quando ha lasciato l'azienda musicale e si è iscritto alla scuola di fotografia,  anche Hiroaki ha 

sperimentato serie ristrettezze economiche. Dovendo comprare tutto il materiale da zero, visto che 

era la prima volta che aveva a che fare con una macchina fotografica, aveva tagliato tutte le spese 

per vivere e in più faceva anche due lavori part-time. I nostri appuntamenti erano diventati di colpo 

modesti, ma la cosa mi era completamente indifferente. Come lui mi aveva aiutata nel mio periodo 

di disoccupazione, anch'io l'ho aiutato volentieri. Nel weekend gli preparavo spesso da mangiare, 

mi occupavo della sua biancheria da lavare, a volte mi concedevo il lusso di offrirgli qualche cena 

costosa, gli ho anche regalato parte dell'attrezzatura fotografica.

E poi sono stata super impegnata. All'inizio del mio impiego nella produzione editoriale, non avevo 

alcuna idea di come sbrigare il lavoro e mi servivano tre ore per completare il lavoro che chiunque 

altro riusciva a fare in un'ora. Tornavo sempre a casa verso l'una, le due di notte, a volte dovevo 

andare in ufficio anche il sabato e la domenica.
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Anche il periodo in cui Hiroaki si occupava della musicista di successo è stato duro. Dormiva in 

media tre ore per notte e, anche se la sua paga era aumentata, non aveva tempo per lo shopping; i 

suoi vestiti erano logori e, visto che non mangiava come si deve, aveva le guance incavate. Aveva 

l'aspetto di un poveraccio.

Persino in quel periodo, per quanto i nostri orari non coincidessero, non sprecavamo un minuto di 

tempo. Anche se il cellulare ancora non era diffuso, ci sforzavamo di mantenerci sempre in contatto, 

se avevamo una mezz'ora o un'ora ci davamo appuntamento e mangiavamo insieme o bevevamo 

qualcosa, parlavamo a raffica. Quando passava una settimana senza che riuscissimo a vederci, uno 

andava a casa dell'altro. Se anche l'altro stava dormendo, non aveva importanza. Si sonnecchiava un 

po' guardando l'altro dormire e all'alba si lasciava un bigliettino e si tornava al lavoro.

C'è stata anche la malattia. Quando sono stata ricoverata in ospedale per tre giorni, ad assistermi 

non c'erano la mia famiglia né le mie amiche, ma Hiroaki.  Aveva portato via la mia biancheria e il  

pigiama, li aveva lavati e il giorno dopo me li aveva riportati. Mi portava pazientemente gelato, 

fumetti, melone.

Hiroaki non aveva avuto grandi malattie, ma avendo le tonsille deboli gli veniva sempre la febbre.  

Quando mi chiamava con la febbre, non importa quanto fossi impegnata, volavo da lui. Mi rifornivo 

nella zona commerciale di ghiaccio tritato, vari tipi di medicine, set di  nabeyaki udon15 o di riso 

bianco con uova e a mani piene mi dirigevo verso il suo appartamento.

E poi i litigi. Ovviamente non è che andasse sempre tutto bene. Abbiamo litigato un sacco di volte 

per cose stupide. La volta in cui ha mancato l'appuntamento con me, dopo una settimana che non ci  

vedevamo, per il torneo di mahjong con gli amici dei tempi della scuola. Quando ho buttato le 

stampe delle prime foto che aveva fatto pensando fosse spazzatura. Il fantasma della gelosia nei 

confronti della persona che frequentava prima che ci incontrassimo. Il sospetto di un tradimento che 

alla fine era solo un malinteso.

Eppure,  eravamo riusciti  a superare tutto questo.  Avevamo messo in pratica,  mano nella mano, 

seppur senza alcuna promessa, quel discorso che legge il pastore durante il matrimonio,  in malattia  

e in povertà.

Sarebbe dovuto  continuare  per  sempre  così.  Per  noi,  che  avevamo superato  miseria,  tantissimi 

impegni,  malattia,  litigi,  sarebbe dovuto filare tutto  liscio,  qualsiasi  cosa fosse accaduta.  Ma, a 

quanto pare, solo io la pensavo così.

È stato domenica scorsa che Hiroaki mi ha chiamata dicendo che mi doveva parlare. A differenza 

sua, che essendo diventato free lance ha parecchio tempo libero, io che ero stata promossa vice-

direttore del gruppo che stava dando il via a un nuovo progetto, ero in uno degli innumerevoli  

15 Nabeyaki udon: varietà di noodles in brodo serviti con pollo e verdura
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periodi super impegnati ed erano due settimane che non ci vedevamo dandoci un appuntamento 

degno di tal nome. Nel mio giorno libero avrei voluto dormire fino a pomeriggio inoltrato, ma visto 

il tono abbastanza urgente di Hiroaki, poco dopo mezzogiorno mi sono alzata e fatta una doccia.

Avevo pensato che la sua voce impaziente fosse dovuta alla voglia di vedermi, che perfetta idiota 

che sono! Dato che aveva davvero così tanta voglia di vedermi, mi sono truccata con attenzione, e 

fischiettando mi sono provata non so quanti vestiti prima di decidermi, che stupida patentata!

Il luogo che aveva scelto era un parco famoso per i suoi ciliegi, presenti a centinaia. C'eravamo 

andati tantissime volte a vederli insieme in fiore. Ci era capitato di passeggiare sotto i ciliegi noi  

due soli o anche di fare grandi banchetti insieme a vecchi amici di scuola o ai nostri rispettivi amici.

Tuttavia ormai è il periodo in cui sono sfioriti e iniziano a spuntare tutte insieme foglie di un color 

verde pallido. Con pensieri beati del tipo: oh a proposito quest'anno non siamo venuti a vedere i  

ciliegi, ha detto anche che mi deve parlare, non è forse una decisione elegante quella di provare a 

vedere se con un po' di fortuna è rimasto qualche fiore? mi sono affrettata verso il parco.

All'entrata del parco c'è un punto di ristoro. È un locale con allineate di fronte innumerevoli sedie 

ricoperte di stoffa. Hiroaki era già lì e, seduto, stava bevendo del caffè in lattina. Ho comprato degli 

oden in vendita lì al bar e mi sono seduta accanto a lui. Dividendo a metà daikon e chikuwa16, gli ho 

chiesto se ne volesse, ma Hiroaki in silenzio ha fatto segno di no con la testa. Gli ho anche chiesto 

se volesse bere del sake, ma lui ha scosso di nuovo la testa. Imbronciato, non sorrideva.

Eppure non capivo di che cosa volesse parlarmi. Pensando che il malumore fosse dovuto al fatto  

che avevo trascurato di chiamarlo, per accattivarmelo gli ho ceduto un intero uovo dell'oden. Mi ha 

detto che non lo voleva, ma quando gliel'ho dato a forza, se l'è mangiato in un boccone con aria 

riluttante.

Hiroaki si è alzato: «Camminiamo un po'?» e, senza neanche aspettare che buttassi via il piatto di 

carta  degli  oden,  si  è  incamminato  con  passo  deciso.  L'ho  seguito  in  fretta.  Foglie  verdi 

contornavano con aria maestosa ciò che restava dei fiori di ciliegio. Il parco era gremito

 di famiglie e coppie, e guardando in alto oltre le foglie di ciliegio c'era un cielo così azzurro da 

sembrare bianco.

Quando gli sono arrivata vicino, lui mi ha detto di punto in bianco: mi sono innamorato di un'altra 

persona.

Mi sono innamorato di un'altra, mi sono innamorato di un'altra, mi sono innamorato di un'altra, 

innamorato di un'altra. Ripetevo dentro di me quelle parole, come un chiodo fisso nel cervello. 

Allora sono giunta alla conclusione che si trattasse di uno scherzo perfettamente riuscito.

«Quindi?» ho chiesto.

16 Chikuwa: surimi cotto al vapore o alla griglia
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Quindi  vorrei  che  ci  lasciassimo,  mi  ha  risposto  Hiroaki.  Senza  l'ombra  di  un  sorriso,  senza 

nemmeno guardarmi.

La persona di cui si è innamorato Hiroaki è una donna di trentun anni che fa foto freelance come 

lui, pare si siano conosciuti quando lui è andato a vedere una mostra di suoi lavori. In quel parco 

inondato  dai  raggi  primaverili,  ricoperto  di  alcune  centinaia  di  ciliegi,  Hiroaki  parlava 

spassionatamente.

In quella mostra erano esposte solamente foto di stanze. Stanze di persone senza neanche l'ombra 

delle persone. Lampadine, finestre, bambole a ornamento delle finestre, tazze del water, pigne della 

doccia, pentole vuote, ciabatte sfilate e abbandonate sul pavimento, cuscini incavati con la forma 

della testa.

Una cosa fantastica, diceva Hiroaki. Avevo visto foto di stanze senza persone che ricordavano le 

persone che vi abitavano, però lei esclude completamente ogni segno di presenza umana, perciò 

sono foto che fanno inevitabilmente pensare che la parte di vita quotidiana rappresentata, per quanto 

terribilmente innaturale, sia grottesca, che la vita quotidiana dell'uomo sia davvero strana e davvero 

grottesca.

Solo mentre parlava delle foto di lei le sue parole si accendevano con un po' di entusiasmo. Non 

riuscivo a guardare il viso di Hiroaki che mi camminava accanto. Avevo paura di controllare la 

direzione del suo sguardo.

Perciò aveva voluto incontrare a tutti i costi quella fotografa, lei era al banco informazioni, ad un 

tratto l'aveva sfacciatamente invitata a bere e, anche se era il loro primo incontro, erano rimasti a 

parlare per ben sette ore in un'izakaya, aveva detto Hiroaki tornando al tono distaccato.

Mantenendo il passo, ho pensato confusamente, ah allora è questo che significano otto anni... Se si 

frequenta una persona da meno tempo, non si va a raccontare con entusiasmo, alla ragazza che ora 

si sta per lasciare, della nuova fiamma, né si fa un resoconto dettagliato di quanto eccitante sia stato 

l'incontro.  Lui  ora  mi  sta  raccontando tutto  per  filo  e  per  segno non per  ferirmi,  ma perché  è  

convinto che io possa capirlo. Da cosa è rimasto affascinato, per cosa si è emozionato, che cosa ha 

iniziato a desiderare.

Usciti dall'izakaya dopo sette ore, aveva deciso di rompere con me, mi ha detto Hiroaki, solo quello 

a voce bassa in tono di scusa.

«Però per noi due, sarà davvero possibile lasciarci?»

Ho sussurrato come a riflettere sulla situazione, senza sapere ancora che cosa sarebbe accaduto.

A quelle parole, Hiroaki ha abbassato lo sguardo, fissandomi. E mi ha detto tranquillamente: la 

nostra linea non cambia.

Per tutto quest'anno ho continuato a pensare di amarti  e che il  tempo passato insieme sia stato 
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davvero bello. Ci sono stati momenti in cui mi hai aiutato e anche momenti in cui mi hai salvato. 

Però  noi  due  siamo  sempre  andati  in  direzioni  diverse,  quando  facciamo  passi  in  avanti  ci  

muoviamo sempre in direzioni diverse. Quella traiettoria non cambia. Di questo passo, forse, non ci 

resta che separarci.

Quello che diceva Hiroaki era così enigmatico che lo capivo bene. Capivo davvero bene che la 

tristezza era di un'altra dimensione.

«Però, si può sostenere l'altro che va in un'altra direzione» gli ho detto. È quello che avevamo fatto 

finora. Anche in malattia, anche in povertà.

Però c'è sempre uno scenario diverso davanti ai nostri occhi. Noi non potremo mai portare a termine 

niente. In questi anni tutto ciò che abbiamo fatto è stato solo spiegarci accuratamente a vicenda lo 

scenario che uno vedeva e l'altro non riusciva a vedere. Io ora sono profondamente stanco di farlo.

Una coppia per mano ci è passata a fianco. Avranno avuto più o meno la nostra stessa età di otto 

anni fa. La ragazza si è sollevata in punta di piedi e ha tolto dai capelli di lui la foglia di ciliegio che 

vi si era impigliata. Mi cullavo nell'illusione che quella coppia che avevamo incrociato fosse come 

eravamo noi otto anni fa.

«Perciò... vuoi dire che quella ragazza cameraman guarda nella tua stessa direzione, giusto?»

Anche se avevo parlato con ironia, lui mi ha risposto in tono molto serio: già, penso sia così.

«Quasi quasi inizio anch'io a fare foto»

Anche se l'avevo detto per scherzo, no non si tratta di quello, mi ha detto lui ancora una volta in 

tono serio. 

«Mah, visto che ormai hai deciso, non c'è niente che io possa fare», ho provato a dire sorridendo. 

Nonostante stessi pensando che in quel momento, se anche fosse sceso un alieno dal cielo e avesse 

conquistato la Terra, non mi avrebbe fatto nessuna differenza.

«Scusa», mi ha risposto lui, ma come se fosse lui ad esser stato ferito.

Guardando indietro, le sagome di noi due di otto anni fa si erano dileguate tra famiglie e cani di  

grossa  taglia  in  passeggiata  e  non  erano  più  visibili.  Le  foglie  di  ciliegio  ondeggiavano 

affannosamente alla brezza del vento come un gocciolio.

Dio, bisbiglio dentro di me rivolta a qualcuno in cui neanche credo. Dio, da ora io ti maledirò per  

qualche giorno, però per una cosa sola ti sono grata. Grazie per avermi dato il tempo, qualche ora 

fa, di mettermi elegante. Sono contenta di aver potuto mostrare all'uomo con cui sono stata per otto 

anni un aspetto presentabile alla fine. Sono contenta di non essere venuta struccata con le occhiaie 

visibili e i jeans strappati sulle ginocchia. Solo per questo ti sono grata. Perciò ti prego, fa che lui 

quando penserà a me, ricordi la me di oggi. In quel luogo ripetevo come una formula magica quelle 

parole per non scoppiare a piangere o mormorare insulti.
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Poi oggi, il primo weekend da sola, senza programmi, dopo otto anni.

Domenica scorsa ho convinto Hiroaki ad un'”ultima cena” e, dopo aver bevuto fino allo stremo in 

un ristorante di  yakitori17 vicino al  parco,  ci  siamo lasciati.  Bicchiere  dopo bicchiere,  l'idea  di 

lasciarci non mi sembrava più un problema e alla stazione l'ho salutato con la mano sorridendo. Ci 

siamo lasciati scambiandoci con aria seria parole melliflue: grazie, ti sono davvero grata, anch'io, 

grazie davvero. Sulla strada del ritorno, per non far passare l'ubriachezza ho comprato una scorta di 

lattine di soda e shōchū18 da riempirci un carrello e ho continuato a bere a casa, più bevevo più la 

scelta di lasciarci mi sembrava giusta, perciò con aria trionfante mi sono detta a voce alta, d'ora in 

avanti c'è il lavoro, proverò a lavorare con tutta me stessa e l'ho anche scritto con tratto marcato sul  

mio diario che aggiornavo sì e no una volta al mese.

Anche il lunedì seguente, ancora sotto l'effetto della sbornia non mi sentivo affatto depressa. Con un 

gran mal di testa la mattina presto sono andata in ufficio e ho completato in silenzio il  lavoro 

accumulatosi. Passate le dieci, i miei colleghi hanno iniziato ad arrivare uno dopo l'altro e si sono 

sorpresi nel vedermi lavorare con l'alito che puzzava d'alcol.

In realtà per quanto avessi lavorato, anche quel giorno ho preso a pelo l'ultimo treno senza finire il  

lavoro; mah va bene lo stesso, ho pensato tra me e me. Pensavo che se fossi stata impegnata così  

tutti i giorni, avrei finito per perdere coscienza del fatto che Hiroaki non c'era più.

Ma c'è un però. Il nuovo progetto è fallito giovedì. La società farmaceutica che era nostra sponsor si  

è ritirata all'ultimo momento. Di colpo ero libera. Anche se ieri era venerdì, sono arrivata a casa alle 

sette e mezzo.

Ne è seguito un sabato senza impegni. Anche se avevo intenzione di dormire fino al tramonto, ho 

aperto gli occhi prima delle dieci e non sono più riuscita a dormire. Visto che ormai ero sveglia, mi 

sono fatta un caffè. Ho aperto le tende, fuori è bel tempo. Gli alberi nel giardino della casa accanto 

scuotono con forza le loro foglie di un verde brillante, quasi a fenderle. Per farla breve, un'aria 

fresca che non si addice per niente al mese di maggio.

Vado a tagliarmi i capelli? Provo a dire ad alta voce per farmi forza, una volta finito il caffè. Dopo 

una delusione d'amore non ci si tagliano sempre i capelli? Contrariamente al tono deciso della mia 

voce, mi tolgo svogliatamente il pigiama, lo getto e mi infilo i jeans.

«Me li faccia mooolto più corti per favore»

Dico  un  po'  imbarazzata  alla  parrucchiera  del  vicinato.  È  la  prima  volta  che  vado  da  questa 

parrucchiera.  Sento  dall'alto  lei,  probabilmente  molto  più  giovane  di  me,  rispondermi  in  tono 

17 Yakitori: spiedini di pollo
18 Shōchū: bevanda alcolica distillata da orzo o riso
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leggero: «Allora vado decisa».

Mi arriva alle orecchie il rumore confortante delle forbici, zac zac. Dalla vetrina del negozio si vede 

la via commerciale. Il cielo, sereno come domenica scorsa, mi dà come la sensazione di essere stata  

tradita. Qualsiasi cosa accada, il mondo va avanti immutato. Viene mattina, poi vien sera, arriva 

l'estate, diventa autunno. I fiori fioriscono, le foglie li nascondono e infine cambiano colore. Chiudo 

gli occhi. Per non pensare a niente. Zac zac zac. Il rumore delle forbici diventa più forte.

Dopo circa un'ora, nello specchio appare una donna sconosciuta. Fronte liscia, collo ben visibile. 

«Corti le stanno benissimo, ottima scelta» dice la giovane parrucchiera, la donna nello specchio ride 

con aria preoccupata.

Fanno 5200 yen, mi dicono alla cassa. Al momento di tirar fuori il portafoglio dalla borsa, delle 

chiavi  d'argento  facendo rumore cadono sul  pavimento.  Raccolgo in  fretta  quelle  chiavi  con il 

portachiavi con un cane. Facendo finta di niente tiro fuori una banconota da 10000 yen, mi viene 

dato il resto in mano, con un cenno del capo alla parrucchiera esco dal negozio. Ho freddo alla 

nuca. Camminando tiro fuori le chiavi che prima mi erano cadute e le fisso.

Sono le  chiavi  di  casa di  Hiroaki.  Me le  aveva date  lui  quando,  essendo super  impegnati,  era 

difficile trovare tempo per vedersi. Il portachiavi col cane c'era fin dall'inizio. Mi ricordo ancora lo 

stato d'animo di quando l'avevo ricevuto. Anche se quello che mi avevo dato in mano non era altro 

che un mazzo di seconde chiavi, mi ricordo di aver provato una sensazione di grandiosità, come se 

avessi ricevuto la chiave di una porta segreta che si apriva sul mondo. Qualsiasi cosa nel mondo 

dietro la porta che quella chiave apriva, persino le gomme da masticare attaccate all'asfalto e gli 

escrementi  di  cane,  mi  sembrava qualcosa  di  importante  che  si  trovava lì  per  qualche  ragione 

imprescindibile; erano chiavi di quel genere. Queste chiavi d'argento così piccole, mi avevano reso 

così felice.

Poi ora, stranamente, sento ribollire pian piano nella parte più profonda del mio corpo le stesse 

emozioni di quella volta. Anche se non potrò mai più entrare in quella casa a cui queste chiavi 

davano accesso.

Stringo forte le seconde chiavi che ormai non userò più. Di certo questo potrebbe essere l'ultimo 

regalo della persona a me più vicina per otto anni. Con queste chiavi ho davvero aperto le porte del 

mondo. Lo stare insieme a qualcuno, la fiducia, l'amore, il superare le difficoltà, la rassegnazione, il 

non poterne più, il puntare in alto, il piangere fino allo stremo, la gelosia, il camminare, il guardare 

con determinazione al momento di andare avanti, tutto era dietro la porta che aprivo con queste 

chiavi. Ormai le ho in mano, non c'è nulla di tutto ciò che io possa perdere. Ora, queste chiavi 

d'argento ormai inutili mi stanno dicendo tutto ciò. Un giorno, quando sarà passato così tanto tempo 

che non riuscirò più a ricordare il viso di Hiroaki, queste chiavi spunteranno fuori per sbaglio e 
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forse me lo diranno ancora.

Non sono cose che hai gettato, né il mondo né l'amore, mi diranno.
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Regalo #7  Il velo

Ho indossato il vestito, ma non c'è uno specchio in cui potermi guardare a figura intera.  Nello  

specchio del lavatoio in basso per lavare gli stracci appaio riflessa solo fino al petto. Mia madre, che 

mi guarda da dietro,  continua a lamentarsi  borbottando che sarebbe stato meglio un salone per 

cerimonie come si deve.

Avevamo deciso  di  sposarci  in  una  piccola  chiesa.  Né io  né  Kazuya  eravamo cristiani,  ma  in 

qualche modo prenotare un salone per cerimonie ci metteva a disagio e non ce l'avevamo fatta. 

Entrambi eravamo dell'opinione di non sposarci in un grande salone da cerimonia tra gli auguri di 

tutti mangiando un pasto completo da mille portate. Però volevamo una cerimonia di nozze. Perciò 

abbiamo frequentato per tre mesi la piccola e accogliente chiesa del quartiere dove eravamo andati 

ad abitare e si è deciso che ci saremmo sposati lì a fine giugno.

La parte centrale è diventata una specie di basso palco, c'è l'organo a canne, un pianoforte verticale 

e il pulpito dove il pastore dirà la predica. Su entrambi i lati del palco ci sono dei ripostigli, che 

sono stati adibiti ad anticamera.

Io a destra, Kazuya a sinistra.

Nell'angusto spazio libero circondato da ogni  genere di  cose,  vestiti  e  piccoli  utensili  usati  dai 

bambini durante la messa di Pasqua, stracci, aspirapolvere, secchi, mi sono infilata a fatica il vestito 

da sposa e mi guardo nello specchio che mi riflette solo fino al petto.

«Più che questo cappello, che ne dici di quello, ehi guarda, mi metto quello».

Chiede mia mamma, che ha più o meno smesso di lamentarsi, tirando fuori dalla scatola le scarpe 

bianche col tacco. Ogni volta che mia mamma in  kimono si muove entusiasta, un forte odore di 

canfora si diffonde nell'aria.

«Ah, il velo!»

Faccio scorrere lo sguardo sul muro in cerca di un orologio, ma sul muro bianco, macchiato qua e 

là, non ce n'è traccia. Quando chiedo a mia madre che ore siano,

«Ormai sono le 14.30. Non mi dire che te lo sei dimenticato...?!» mi dice in tono di accusa mentre 

rivolta i bagagli ammucchiati in un angolo.

«Me lo dovrebbero portare...»

Rispondo io a voce bassa, piuttosto preoccupata.

«Te lo dovrebbero portare? E se le  persone che te lo devono portare ritardano, che fai?  Senza 

quello, non puoi diventare proprio la signora nessuno!»

La cerimonia inizia alle 15. Alla voce nervosa di mia madre anch'io inizio ad agitarmi. Bussano alla 
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porta del ripostiglio e alcuni parenti fanno capolino. La mamma, di colpo raggiante, li  accoglie 

gioiosamente alla porta.

«Wow, Sato come sei  bella» dice con voce allegra e  squillante mia zia  Hisako che indossa un 

completo color viola pallido,

«Ah se solo Fumihiro potesse vederti!» mio zio Akihiro fa il nome di mio padre scomparso, già con 

le lacrime agli occhi,   

«Sta guardando, sta guardando il fratellone Fumi», mia zia Tsutae in kimono conforta lo zio con un 

tono un po' teatrale. Facendo capolino dalla porta, il gruppo dei parenti fa un gran chiasso, e dopo 

aver dato un'occhiata perplessa al ripostiglio, chiude la porta con un: «Beh, non vediamo l'ora!».

«Ehi, non hanno fatto tutti una faccia un po' strana? Mettersi il vestito da sposa in un luogo del 

genere, è un po' come se andassi a sposarti da una conigliera», sospira mia madre aggrottando le 

sopracciglia, e io senza volerlo scoppio a ridere.

«Cosa, una conigliera?»

Mentre rido, la porta viene aperta con forza senza bussare e alcune persone si precipitano dentro 

schiamazzando. Il ripostiglio viene di colpo inondato di profumo.

«Scusaci per il ritardo», Chihiro indossa un vestito grigio lucido.

«Naobu era in ritardo», Eriko un vestito rosa pallido.

«Però senti, Chihiro me l'ha dato ieri nel tardo pomeriggio, perciò ho finito di cucirlo che ormai 

erano le quattro del mattino!» Naomi, con indosso un tailleur pantalone nero, effettivamente ha gli 

occhi rossi da mancanza di sonno.

«Non è colpa mia, Yurippe prima di me era già in ritardo», fa il broncio Chihiro.

«Bando alle ciance, diamoglielo in fretta!» dice Yurie nel suo vestito blu senza maniche a Naomi 

che ha in mano una grossa busta di carta. Sopraffatta dall'energia delle ragazze, mia madre ci guarda 

come inebetita da un angolo della stanza.

Loro quattro, accovacciate senza curarsi del fatto che l'orlo dei loro vestiti tocchi terra, tirano fuori 

con cautela dalla busta di carta una scatola tonda. Sulla scatola, in cui dalla forma sembra ci sia un 

cappello,  è annodato un fiocco di un profondo blu scuro. Le dita bianche e affusolate di Yurie 

slegano  agilmente  il  fiocco.  Anch'io  involontariamente  mi  unisco  al  cerchio  di  ragazze 

accovacciate. Naomi con una manicure rosa perla, con gesti accentuati come dandosi un po' delle 

arie, apre delicatamente il coperchio.

«Wooow!» esclamo io d'istinto. Chihiro piano piano tira fuori il velo che c'è dentro, come se stesse 

manovrando un oggetto fragile. Con aria solenne me lo appoggia sulla testa mentre sono ancora 

accovacciata. Esplodono grida di gioia.

«Bello,  meraviglioso!» «Lo  sapevo  che  abbiamo  tutte  buon  gusto  noi!» «Prova  un  attimo  a 
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guardarti allo specchio!» «Così poi lo fermiamo per bene con le forcine» «Non è un successone? È 

valsa la pena di lavorare tutta la notte» «Ehi Sato prova a guardarti», le ragazze strepitano con voce 

stridula, mi fanno alzare e mi accompagnano davanti allo specchio. 

Provo a chinarmi davanti al piccolo specchio rettangolare arrugginito qua e là sui bordi. Mi riflette 

con il  velo.  Sul velo d'organza sono cuciti  insieme tanti  tipi  diversi  di  pizzi  e volant  come un 

patchwork e la parte sopra la testa è decorata con dei fiori freschi non troppo appariscenti.

«Si  dice  qualcosa  di  blu,  no?  Perciò  invece  che  tutto  bianco  abbiamo aggiunto  dei  fiori  blu» 

«Quanto  al  qualcosa  di  vecchio  invece,  queste  qui  sono  le  mie  forcine  di  quando  ero  alle 

elementari» «Dai proviamo a fermarlo con le forcine, Sato accovacciati un po'».

Io mi piego lì a metà in piedi e a metà seduta. Eriko con destrezza ferma il velo con le forcine. Il 

profumo dolce che si è messa mi entra nelle narici. I lineamenti del viso di Chihiro e Naomi che mi  

guardano lì piegata immobile diventano d'improvviso sfuocati. 

«Aaa, vietato piangere! Se no cola il mascara!» urla Yurie.  «È che con l'età si inizia ad avere la 

lacrima facile» ride Eriko.  «Uffa, Sato sei veramente bella», Naomi si preme sotto gli occhi con 

l'indice. «Persino Naobuu si commuove» ride stupefatta Chihiro. Grazie al loro cicalare ininterrotto, 

ai colori dei vestiti che indossano, ai vari  profumi mescolati che riempiono la stanza, la stanza 

fredda e misera da sembrare una conigliera appare ormai splendida come un salone da cerimonie.

Chihiro, Naomi, Eriko, Yurie, io. Noi cinque eravamo nella stessa classe al liceo.

Appena all'inizio del semestre, all'assegnazione dei posti a sorteggio, eravamo casualmente capitate 

vicine di banco. Visto che per caso eravamo sedute vicine, abbiamo iniziato per qualche ragione a 

mangiare il  bento insieme, a tornare a casa insieme quasi fosse una sorta di prolungamento della 

scuola e, quando ce ne siamo rese conto, ormai facevamo qualsiasi cosa insieme. Anche quando al 

secondo anno siamo state messe in classi diverse, ci riunivamo per pranzare insieme, e ci davamo 

appuntamento per tornare a casa insieme. E questo per quindici anni. Ora a trent'anni, esattamente 

come quando ne avevamo quindici, ci ritroviamo e andiamo a mangiare insieme o ci fermiamo a 

dormire a casa dell'una o dell'altra. Abbiamo consolato Chihiro con una nottata al karaoke fino al 

mattino quando è stata  lasciata  all'improvviso dal  ragazzo che frequentava dai  tempi del  liceo, 

abbiamo festeggiato in un ristorante francese Yurie quando è stata assunta dalla casa editrice che 

desiderava, abbiamo dato con solennità consigli d'amore a Naomi la tardiva quando a venticinque 

anni ci aveva detto con aria seria che «si era innamorata di qualcuno per la prima volta», abbiamo 

accompagnato  Eriko   a  vedere  vari  altri  locali  quando  minacciava  di  comprare  un  vecchio 

appartamento sgangherato.

Della  mia  relazione  con  Kazuya  fino  al  matrimonio  loro  quattro  sanno  tutto.  Ho  iniziato  a  
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frequentare  Kazuya  quando avevo vent'anni.  Loro avevano ascoltato,  seppur  meravigliandosi,  i 

racconti sdolcinati di quella me che aveva un ragazzo per la prima volta. Anche quando, quattro 

anni  dopo,  mi  ero  invaghita  di  un  uomo che  era  stato  assunto  in  corso  d'anno  nell'azienda  di 

cosmetici in cui lavoravo, loro avevano discusso quasi si trattasse di loro stesse, se Kazuya andava 

bene o se era il caso di provare a scommettere sul nuovo arrivato. Alla fine avevo lasciato Kazuya, 

ma l'uomo che mi piaceva era un donnaiolo oltre ogni immaginazione e dopo sei mesi dalla rottura  

con Kazuya erano state ancora loro a rimproverarmi aspramente per essere diventata la donna di 

comodo di quel lui  perfetto.  «Prezzemolo» era il  soprannome che loro gli  avevano dato: infatti 

come il prezzemolo che sta sempre in mezzo, intorno a lui c'erano due donne ciascuna fermamente 

convinta  di  essere  la  sua  ragazza;  quando non  poteva  vedersi  con  loro  due  o  quando  le  cose 

iniziavano a complicarsi perché ognuna aveva scoperto l'esistenza dell'altra, Prezzemolo fuggiva a 

casa mia come fosse un rifugio. Anche se quando invece io lo avrei voluto vicino, era il tipo d'uomo 

che per me non c'era mai.

Le emozioni umane sono come budino, ho pensato quella volta. Se lo stampo non è pieno di liquido 

fino ad esserne coperto, non si può preparare un bel budino. Perciò, se la quantità di liquido versata 

non basta, bisognerà versarne di più. Per me Prezzemolo era un piccolo buco vuoto nello stampo di 

quel budino. Il liquido del mio budino cadeva sempre gocciolando da quel piccolo buco e non 

riempiva mai lo stampo, perciò ho iniziato a dedicarmi anima e corpo a riempire la parte vuota con 

altre cose.

I due anni dopo i ventisei sono stati un periodo burrascoso e dissoluto. Cercavo in altri uomini, che 

possiamo definire  quasi  tutti  di  passaggio,  quella  parte  che  non riuscivo a  riempire a  causa  di 

Prezzemolo. Uomini seduti vicino a me al bar, uomini che mi abbordavano in discoteca, amici di 

amici con cui si andava a bere, compagni di università rincontrati per caso, continuavo ad avere 

relazioni con tutti loro, che non c'entravano nulla con me, come se fosse una cosa normale. In quel  

periodo, invitata ubriaca dal ragazzo di Yurie, ci avevo persino passato la notte insieme in un hotel. 

Tuttavia, non so perché, il liquido del budino che per una sola sera mi sembrava essersi riempito, la 

mattina seguente diminuiva di nuovo di quantità e il budino non veniva comunque bene. Anzi, lo 

stampo man mano perdeva forma.

Naturalmente questo lo avevo tenuto nascosto alle mie amiche. Perché pensavo che sicuramente mi 

avrebbero disprezzata e solamente da loro non volevo essere disprezzata. Mi incontravo con loro 

come al solito. Alcune volte al mese cena fuori e pigiama-party dopo aver perso l'ultimo treno. 

Chiedevamo  gli  sviluppi  amorosi  di  una,  parlavamo  di  lamentele  e  aggiornamenti  di  lavoro, 

progettavamo viaggi per le vacanze, ridevamo per discorsi stupidi.

Poi una volta, quando era stato? in un ristorante o forse in un angolo di qualche chiassosa izakaya, 
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in ogni caso era notte fonda già da un pezzo, ed Eriko faceva discorsi senza capo né coda. Qualsiasi  

cosa faccia, in qualsiasi modo lo faccia, Sato è Sato, la sua bellezza è qualcosa che non potrà mai 

svanire,  perciò  una  persona  che  non  dia  valore  a  questa  bellezza,  una  persona  che  cerchi  di  

calpestare questa bellezza, io proprio non la posso perdonare.

Che stai dicendo? Penso di averle detto facendo la finta tonta. Tutte, fingendo di non aver sentito le 

parole di Eriko, ordinavano altro da bere e facevano commenti sul giovane cameriere.

Dì un po', secondo te noi, che siamo semplicemente capitate vicine di banco, perché siamo insieme 

da così tanto tempo? Io penso che sia perché troviamo belle le stesse cose, perché vogliamo trovare 

belle le stesse cose. In quei tre anni in cui abbiamo mangiato il  bento insieme, forse, vedendo le 

stesse cose abbiamo iniziato a trovarle belle, perciò siamo insieme. Se ci limitassimo solo a trovare 

brutte le stesse cose, non saremmo potute diventare così amiche. Se non trovassimo belle le stesse 

cose, non riusciremmo a passare del tempo insieme. Diceva Eriko con aria seria. Nonostante ciò le 

avevo detto prendendola in giro: Siamo in vena di discorsi filosofici eh? e mi ero alzata per andare 

in bagno. Seduta sulla tazza del water avevo pianto un po'. Hanno scoperto tutto. Quello che sto  

facendo, i miei casini, sanno tutto. Però Eriko non mi sta biasimando. Io non mi ritengo una bella 

persona,  al  contrario,  penso  davvero  di  essere  vile  e  miserabile.  Nonostante  ciò,  Eriko  sta 

avvolgendo con entrambe le mani la parte del mio cuore quasi morta e sta cercando con tutta se 

stessa di proteggerla. Avevo preso un po' di carta igienica per soffiarmi il naso, il coperchio del 

water color argento tremando aveva scaricato rumorosamente.

Ho incontrato di nuovo Kazuya un anno e mezzo fa, avevo ventotto anni. In un ristorante di cucina 

vietnamita dove io e le altre quattro ci eravamo trovate a bere come d'abitudine, per caso c'era anche 

lui con dei suoi colleghi. Ci siamo scambiati velocemente un saluto imbarazzato e, tornati ai nostri 

rispettivi tavoli, abbiamo continuato a bere. Loro sono usciti dal locale prima di noi.

Vai!, aveva di colpo strillato Eriko. Vai, seguilo! Da lì tutte quante avevano iniziato a dirmi un po' 

per scherzo, Sì sì vai vai, acchiappa Kazuya! Fattesi lasciare la borsa, mi hanno quasi cacciata dal 

locale.  Sono uscita.  Qualche decina di metri  più avanti  c'era la figura di Kazuya di spalle che, 

separatosi dai colleghi, camminava da solo. Quasi fosse una sorta di luce amica trovata sul fondo di 

una montagna, ho iniziato involontariamente a correre.

«E nonostante tutto la prima a sposarsi è Sato» dice Eriko sistemandomi il velo.

«Noi siamo delle donne moderne eh? La prima va in sposa a trent'anni» continua Yurie guardandosi 

incessantemente intorno, forse alla ricerca di un posacenere.

«La prossima è Naobu eh!» dico. È già deciso che Naomi si sposerà quest'autunno.

«Mmm chissà cosa potrei ricevere...»
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«E se ci passassimo questo velo?»

«Eh no, se proprio proprio allora cucitemi tutte insieme il vestito da sposa!» dice Naomi gonfiando 

le guance come ai tempi del liceo, noi scoppiamo a ridere.

«Oooh ragazze, grazie davvero per aver preparato una cosa così bella» mia mamma sopraffatta dalla 

conversazione ininterrotta a raffica, come ritornata in sé, vi si inserisce. Le ragazze, finalmente si 

accorgono della sua presenza, ma da quanto tempo, congratulazioni, si scambiano saluti con modo 

di  fare  improvvisamente  da adulte.  Bussano con esitazione alla  porta  e  fa  capolino l'organista. 

Ormai è quasi ora, dice con un sorriso mite.

E se..., a volte penso. E se Kazuya quel giorno non fosse stato in quel ristorante per puro caso, 

penso. Tuttavia non chiedo nulla. Perché anche se così fosse, non cambierebbe nulla. Per me, che 

l'aver rincontrato Kazuya sia opera divina o di Eriko e compagnia non cambia nulla.

Mentre esco dal ripostiglio, dalla stanza opposta è appena uscito Kazuya. In smoking sembra più 

bambino del solito. Vedendomi assume un'espressione piacevolmente meravigliata. Quando Eriko 

gli fa segno “peace” con la mano, lui sorridendo contento ricambia. Le quattro ragazze, dopo aver 

controllato che il mio vestito e il velo siano apposto, si affrettano ai loro posti. Il loro profumo si 

diffonde leggermente intorno.

Esco un momento dalla chiesa per percorrere con mia madre la navata ricoperta di stoffa bianca. In 

un intervallo di sole nella stagione delle piogge, il cielo è terso come d'estate. Il velo tutto bianco 

coperto di volant e pizzi svolazza quietamente alla brezza leggera del vento. Esposto ai raggi del 

sole,  continua a  luccicare scintillando,  come se brillasse di  luce propria.  Al  sole  se ne vedono 

chiaramente le cuciture. Quelle precise come una macchina da cucire sono senz'altro opera di Eriko. 

Quelle di varie grandezze e un po' alla rinfusa senza dubbio di Naomi. Chihiro ha di sicuro scelto i  

pizzi dal gusto antico e Yurie come un manovale ha intrecciato i fiori freschi. L'immagine di loro 

che con grande chiasso scelgono la stoffa mi appare chiara come l'avessi vista con i miei occhi.

«È in qualche modo un velo molto diverso, non trovi?» dice mia madre socchiudendo gli occhi 

abbagliata.

«Però è bello»

«Ah per essere bello è bello. Ti si addice alla perfezione»

Già, è proprio bello. Dico tra me e me. Ora capisco quello che aveva detto Eriko, non è il «caso» 

che ci mantiene unite. La bellezza che secondo lei ho io, la hanno anche tutte loro dentro di sé,  

senza alcun dubbio. Che d'ora in avanti, che ci sposiamo, che divorziamo, che rimaniamo single, 

che veniamo lasciate da un uomo, che veniamo tradite, che siamo vittime di doppio gioco, che nel  

lavoro  abbiamo successo  o  falliamo o  veniamo licenziate,  che  facciamo un  passo  falso  e  non 

riusciamo a vedere altro che disperazione, che il domani ci faccia paura, fin da quando eravamo 
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molto  piccole  quella  bellezza  ha  indubbiamente  continuato  ad  esserci,  dobbiamo  proteggerla 

fermamente perché non venga schiacciata, perché non venga appiattita. Come aveva fatto quella 

volta Eriko, piegandoci a schermarla con cura con entrambe le mani.

Dall'interno della chiesa si sente il suono dell'organo. La responsabile apre la pesante porta di legno. 

A causa della luce troppo abbagliante all'esterno, oltre la porta non si riesce a vedere quasi altro che 

ombra.  Io,  sotto  braccio  a  mia  madre  rigida  col  suo  profumo di  canfora,  inizio  a  camminare 

lentamente sulla stoffa bianca.

Man mano che procedo verso il fondo, nell'ombra iniziano ad emergere le sagome sfuocate delle 

persone. Riesco a intravedere vagamente la figura di Kazuya laggiù in piedi.  È girato e mi sta  

guardando. Vedo Eriko pronta con la macchina fotografica e lo zio Akihiro con il fazzoletto sugli 

occhi, e Naomi con entrambe le mani sul petto come una ragazzina. L'organo a canne, le sedie di 

legno, il pastore in piedi sul pulpito, i fiori arrangiati in grande stile nei vasi, il mondo che vedo 

attraverso il velo è così straordinariamente delicato, di una bellezza mozzafiato.
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Regalo #8  Un ricordo

Ho sentito dire che il traguardo dopo i tre giorni sono i tre mesi, dopo i tre mesi i tre anni... cos'era?  

Un diario forse o la pratica di qualcosa, se riesci a continuare per tre giorni riesci anche per tre mesi, 

se per tre mesi anche per tre anni? O forse erano l'amore e il matrimonio. Del tipo, se dura tre giorni  

poi andrà bene per tre mesi. Oppure era che i tre giorni, i tre mesi e i tre anni nascondono insidie?

Mi è tornato alla mente questo vago ricordo, che ha un che di saggio, perché siamo al terzo anno di  

matrimonio e siamo davvero nel bel mezzo della crisi.

Yōichi mi ha tradita. Suona così insignificante, detto a parole. Yōichi è andato a letto con un'altra 

donna. Anche così sembra una cosa da nulla. Io non credo alle parole.

Allineo sul pavimento asciugamano, trucchi, un cambio di biancheria intima e li infilo uno alla 

volta  nella  borsa da viaggio.  Senza accendere la  televisione o mettere  un cd,  senza cucinare o 

parlare, nella stanza aleggia un silenzio surreale. Non mi ero neanche accorta che fossero passati tre 

anni. Seduta sul pavimento alzo la testa e lancio uno sguardo al tavolo da pranzo completamente 

libero. Da quando dieci giorni fa ho scoperto il tradimento sono entrata in sciopero, non cucino né 

faccio le pulizie.

Non  che  credessi  che  Yōichi  fosse  il  tipo  di  uomo  che  non  tradirebbe  mai.  Non  lo  sto 

sopravvalutando, il fatto è che non è poi così impopolare né particolarmente moralista in materia 

d'amore o di sesso. E poi, non so se un giorno magari capiterà anche a me con qualcuno. Con questa 

idea l'ho sposato e con questa idea ho continuato la mia vita. Perciò riesco a perdonare. Potrei fare  

sciopero per circa due settimane e poi mettere ambiguamente fine alla cosa.

Eppure ormai non ha quasi più importanza.

Tanto per cominciare, la causa della scoperta del tradimento è stata la borsa di Yōichi gettata sul 

divano. Premetto che non sono il tipo di donna che fruga senza permesso nell'agenda, nel telefono o 

nella borsa del marito. La borsa gettata là era aperta e custodia degli occhiali, agenda e cellulare  

erano venuti fuori e si erano sparpagliati sul divano. In più, sulla copertina dell'agenda era attaccato 

un post-it rosa. In caratteri che chiunque avrebbe capito appartenere ad una giovane donna un po' 

stupida, c'era scritto «A Yotan <3» Yotan19. 

«A Yotan <3 Ieri sera è stato davvveero fantastico <3 Portami ancora nella tua base segreta eh!» 

recitava, e sotto erano attaccate delle purikura20 sfuocate. Ad un'occhiata più attenta, Yōichi e una 

giovane donna con la testa a uovo ridevano guancia a guancia.

19 -tan: diminutivo affettuoso
20 Purikura: foto tessere modificabili con disegnini ed effetti speciali
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Io, ero rimasta in piedi per un po' di fianco al divano, guardavo il post-it ben attaccato all'agenda. 

Dal bagno oltre il corridoio si sentiva Yōichi, tornato a casa ubriaco, canticchiare a bocca chiusa. 

Orange Range21. Un uomo che ascolta solamente vecchio rock di una volta, perché Orange Range??

In  piedi  accanto  al  divano,  sorda  al  chiasso  della  televisione  rimasta  accesa  e  all'allegro 

canticchiare, quello che ho pensato è stato: questo non è forse un avvertimento? Un avvertimento 

oppure un'esortazione.

La nostra  vita  quotidiana in  tre  anni  di  matrimonio  era stata  una specie  di  copia/incolla.  Ogni 

mattina consumavamo una veloce colazione e quasi facevamo a gara per uscire di casa. La sera, 

visto che in genere arrivavo a casa io per prima, preparavo la cena e alle otto passate mangiavamo. 

Nel weekend dormivamo fino a dopo mezzogiorno, iniziavamo svogliatamente a fare le pulizie e 

uscivamo a far spese. Una volta ogni 2-3 mesi guardavamo un film, prendevamo insieme le ferie 

per l'obon22 e facevamo un viaggetto nei dintorni. Una vita tranquilla, senza scosse. Non eravamo 

insoddisfatti di quella vita. Però ultimamente, avevo l'impressione che tra il non essere insoddisfatti 

e l'essere soddisfatti ci fosse qualche differenza. Tranquilla, non può forse essere inteso anche come 

noiosa? Il  non cambiamento è forse diverso dall'abitudine?  Il  calo drastico della  frequenza dei 

nostri rapporti sessuali forse è dovuto non all'esserci calmati come coppia, ma all'aver smesso man 

mano di  considerarci  reciprocamente  in  quanto  uomo e  donna.  Se non facciamo qualcosa  ora, 

quando ce ne accorgeremo in futuro non sarà ormai troppo tardi per recuperare? Ultimamente la 

pensavo così. Però, presa dalla vita di ogni giorno, anche quei pensieri si dileguavano e alla fine 

trascorrevo le mie giornate come al solito.

L'aver lasciato volutamente in bella vista l'agenda con in copertina il messaggio della donna, più 

che  insensibilità  da  parte  sua,   non  era  forse,  come  pensavo,  un  suo  appello  silenzioso  che 

esprimeva dubbi su ciò che eravamo diventati? Se è così, bisognava fare qualcosa. Guardavo fisso i  

fiori sparpagliati sullo sfondo delle purikura e pensavo. Potrei smettere di passare la domenica in 

tuta, andare dall'estetista, invitarlo ad un appuntamento, comprare dell'intimo provocante, preparare 

una buona cenetta. Quale sarà il metodo più efficace per ravvivare la relazione...

Tuttavia, Yōichi uscito dal bagno, accortosi che il mio sguardo, impalata davanti al divano,  era 

fisso sul ridicolo post-it, vedendo il mio turbamento si è fatto prendere dal panico, ha staccato il  

post-it, lo ho accartocciato e buttato nella spazzatura,  «No, non, non è come pensi» ha iniziato a 

ripetere le solite vecchie scuse. Non è come pensi, questa donna per sbaglio lo ha attaccato su dei  

documenti e me li ha dati, non solo a me, anche ad altri è successo lo stesso, non è niente, ti dico 

che non è niente.

21 Orange Range: nota band pop-rock dell'odierno panorama musicale giapponese
22 Obon: ricorrenza buddhista che si festeggia tra il 13 e il 16 agosto per ricordare le anime dei propri antenati
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Probabilmente l'aver mostrato la prova del tradimento non era un avvertimento per me o simili, era 

stata semplicemente un'indelicatezza. Quando me ne sono resa conto, mi sono un po' scoraggiata. 

Mi  ero  preoccupata  prima  del  tempo  pensando  a  questo  e  quell'altro  per  alcuni  minuti: 

preoccupazione più che inutile. La nostra relazione serena era peggiorata fino a questo punto, tanto 

da lasciare in giro tranquillamente negli spazi comuni oggetti che avrebbero potuto ferire l'altro?

Finisco di mettere tutte le piccole cose allineate sul pavimento nella borsa da viaggio. Nella stanza 

silenziosa ci siamo solo io e la borsa. Sto pensando di prenderla e andarmene. L'unica cosa che mi  

trattiene dall'alzarmi e dirigermi verso l'ingresso è che non ho idea di dove andare.

Non è che abbia iniziato ad odiare Yōichi.  Non è che dentro di me non riesca a perdonare un 

tradimento che (stando alle parole di Yōichi, che poi aveva confessato) era cosa di una sola volta da 

ubriaco. Però penso che recuperare ciò che c'era all'epoca in cui ci eravamo conosciuti sia quasi del  

tutto  impossibile.  Preoccuparsi  se  l'altro  tardava  all'appuntamento,  addormentarsi  rimuginando 

dentro di sé le parole scambiatisi, pregare all'improvviso perché l'altro in quel preciso momento 

fosse felice, ho l'impressione che emozioni del genere ormai non possano tornare tra noi due.

Anche se in teoria non avevamo fatto nulla di sbagliato, per qualche ragione eravamo finiti ad un 

punto abbastanza strano. Anche se avevamo solamente vissuto giorno per giorno. Non lo amo né lo 

odio, non si tratta neanche solo di pagamenti e faccende domestiche, nel matrimonio che diavolo c'è 

allora?

Rumore di chiavi che girano nella serratura. Ancora seduta sul pavimento, ascolto il rumore dei 

passi di Yōichi che cammina lungo il corridoio.

«Sono a casa!» Nonostante io sia in sciopero,  Yōichi continua a porsi nei miei confronti come se 

nulla stesse accadendo. Noto il suo leggero trasalire alla vista della borsa appoggiata sul pavimento.

«Ehi, ho un regalo» dice Yōichi sforzandosi di stare calmo. Tira fuori qualcosa dalla borsa e la 

appoggia sul tavolo da pranzo sgombro. Do una sbirciata con la coda dell'occhio e vedo una busta. 

Una busta? Che ci sarà dentro?

«Andiamo alle terme questo weekend? Guarda, Izu, quell'hotel dove la cucina è  eccezionale. Ti 

ricordi? Dalla camera si vede il mare... Visto che si poteva prenotare via internet, ho prenotato»

Ah, dentro la busta c'è un voucher. Stupido. Come faccio a non ricordarmi. È stato il primo viaggio 

che avevamo fatto noi due da quando ci eravamo conosciuti. Comunque io non dico nulla.

«Ah, per caso quelli sono i bagagli per il viaggio? Avevi capito col sesto senso che sarei tornato con  

i biglietti? Wooow, hai delle abilità straordinarie», dice apposta per scherzo, poi: «Vado a farmi un 

bagno. Ne è passato di tempo eh, terme».

Così dicendo, con il tono di un bambino che ha appena detto una bugia,  Yōichi si dirige verso il 

bagno. Io muovendo solo lo sguardo, guardo la busta posata sul tavolo. Mi chiedo di nuovo cosa ci 
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sia dentro quella busta. Ovviamente c'è un voucher, ma a parte quello, io voglio sapere che cosa lui 

sta  cercando  di  regalarmi.  Delle  scuse,  l'occasione  per  una  riconciliazione,  una  risposta  allo 

sciopero, l'affetto che ancora rimane, oppure qualcos'altro ancora?

Prendiamo l'autobus al capolinea di Shimoda, per un tragitto di circa un quarto d'ora. Una volta 

scesi,  dando  le  spalle  al  mare  ci  avviamo  lungo  il  pendio  serpeggiante.  L'hotel  che  abbiamo 

prenotato si trova a metà del pendio.

Dopo aver fatto il check-in veniamo accompagnati nella nostra stanza. Spalancando gli shōji23, 

«Wow non è un caso straordinario? anche la scorsa volta eravamo qui!»

Dice Yōichi con voce eccessivamente allegra.

«Guarda che non era questa la stanza».

Nei miei ricordi, quattro anni prima non avevamo dormito in quella stanza. Era un po' più stretta e  

l'angolazione da cui si vedeva il mare era diversa. Però il fatto che Yōichi si ricordi anche solo un 

po' di quando eravamo venuti prima, mi rassicura.

Chissà se Yōichi si ricorderà anche tante altre cose. Io me le ricordo. Anche se non era la prima 

volta che facevo un viaggio con un uomo, ero agitata come una ragazzina del liceo. Stare nella 

stanza era diventato asfissiante, quindi avevo trascinato Yōichi fuori per una passeggiata. Avevamo 

camminato a oltranza su quella strada dove non c'era nulla. Separatici tra vasche degli uomini e 

delle donne (fortunatamente non c'erano altri clienti che facevano il bagno), attraverso lo steccato 

delle vasche all'aperto gridavamo «certo che  si sta proprio bene!» «si vede il mare!».  Tornati dai 

bagni dopo cena, nel futon mi vergognavo ancora come una ragazzina.

Uno di fronte all'altro sorseggiamo il tè versatoci dalla cameriera. Anche i manju24 sul vassoio dei 

dolci sono gli stessi di quella volta. Persino il fatto che Yōichi se ne mangi due di fila. Oltre gli 

shōji spalancati  si  distende  il  mare.  È  ancora  presto  per  l'apertura  della  stagione  balneare,  ma 

esposto ai raggi del sole, in un raro intervallo di sereno durante la stagione delle piogge, il mare 

scintilla come fosse estate.

«Dopo  esserci  rilassati  un  po',  prima  di  andare  alle  vasche,  scaliamo  l'altro  versante  della 

montagna!» dice Yōichi, seduto rivolto verso di me, raggiante in volto. «Ehi non c'era un vecchio 

tempio? Un piccolo rudere di tempio».

«Ah  te  lo  ricordi!» mi  scappa  involontariamente.  Pensavo  che  Yōichi  si  fosse  completamente 

dimenticato di quel tempio.

«Come posso essermi scordato!» dice Yōichi come offeso e sorseggia rumorosamente il suo tè.

23 Shōji: pannelli scorrevoli di carta traslucida
24 Manju: tipici dolci giapponesi dalla forma tondeggiante e solitamente serviti con tè verde
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Usciamo dall'hotel e ci incamminiamo su per il pendio. Gli alberi mettono le loro rigogliose foglie 

verdi in modo quasi fastidioso. Ci sono alcune case, da qualche parte si sente provenire il suono di 

un pianoforte. Ci blocchiamo nello stesso luogo, ritorniamo un po' indietro. E riproviamo così per 

diverse volte. Voltandoci, il mare riflette il cielo come un immenso specchio.

Mentre camminiamo Yōichi parla a briglia sciolta. È bello venire in una città di mare durante la 

mezza stagione come adesso, è vuota e si vive la città nella sua quotidianità. Ancora un mese e la 

spiaggia diventerà una ressa. Così banale.

In cima alla salita c'è una scalinata di pietra stretta e pericolante. Pur nascosta tra i rami degli alberi, 

la scalinata prosegue su fino alla cima. Luce e ombra sono incise chiaramente sulla scalinata di  

pietra che sembra senza fine. In cima a questa scala di pietra, c'è un tempio semi abbandonato, in 

cui a quanto pare nessuno viene a pregare.

Appena iniziata la scalinata, Yōichi in modo molto naturale mi prende delicatamente per mano. 

Visto l'attacco a sorpresa, trasalisco. In silenzio saliamo cautamente la scalinata tenendoci per mano.

Anche quattro anni fa avevamo salito le scale in quel modo.  Yōichi mi aveva preso di scatto la 

mano e anche quella volta io ero rimasta confusa. È che Yōichi prende così la mano delle persone. 

Con anche troppa disinvoltura, in questo modo per cui non riesco a non avere il batticuore.

«Sai, in quel tempio mi avevi chiesto per cosa avessi pregato»

Dice Yōichi all'improvviso. Ah avevo detto una cosa del genere? Non me lo ricordavo.

«Io ero stato per un bel pezzo lì a mani giunte e tu incuriosita, hai continuato a chiedermelo con 

insistenza»

«E allora, mi hai risposto?»

«Non ti ho risposto e allora non mi hai più rivolto la parola fino all'hotel»

Yōichi ride. Non ricordo neanche questo. È strano, penso. Pur avendo camminato nello stesso posto 

e visto le stesse cose, i nostri ricordi sono diversi. E non è che vadano differenziandosi pian piano, 

sono proprio diversi fin dall'inizio.

«Per cosa avevi pregato?»

«Ehhh chissà» Yōichi abbassando lo sguardo esita. Prima che io riesca a dirgli che non è un grosso 

problema se anche non me lo vuole confessare, «Beh ecco... ho pregato per sposarmi con te e stare 

con te per sempre. Qualsiasi cosa fosse accaduta, ho  pregato perché fossimo insieme nonostante 

tutto e che alla fine potessimo ridere».

Contrariata, replico seccamente.

«Che vai dicendo. Ormai suona proprio falso»

«Scusa»

«Io non credo alle parole»
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«No però..»

«Non sei tu che sei stato tradito»

«Già, scusa», dopo essersi scusato docilmente, Yōichi ride in tono sommesso. «Però, tradimento è 

un'esagerazione, in realtà non è mica stato tradimento» dice.

«Che??» mi libero dalla presa della sua mano.  «Mi prendi in giro? Certo che sei proprio senza 

cuore! Hai la sensibilità di un sasso»  salgo rapidamente le scale. Ho il fiatone. Nonostante ciò, 

senza rallentare il passo, salgo risoluta i gradini di pietra. Visto che Yōichi non accenna a seguirmi, 

dopo essere salita un po', provo a voltarmi di soppiatto. In quel mentre, Ah, mi scappa sottovoce.

Quel paesaggio. Oltre gli alberi che sbucano da sinistra e destra, la distesa del mare piatto. Oltre il  

mare, si estende un'isola di un nero cupo. Il sole inclinato in diagonale si allarga sul mare, una 

fascia di un arancione fioco. Quel giorno quattro anni fa, forse mi sono fermata su questo stesso 

gradino e mi sono voltata. Esattamente come ora, un poco più indietro c'era Yōichi. Lui abbagliato, 

alza lo sguardo su di me e come contagiato si volta. Rimaniamo un po' a guardare in silenzio il  

paesaggio che si estende sotto i nostri occhi. Può sembrare un déjà-vu, ma non lo è, è un vero 

ricordo.

«Ehi»

Chiamo Yōichi qualche gradino più in basso. Lui si volta nuovamente verso di me.

«Anche quattro anni fa ci eravamo fermati a guardare qui vero?»

Yōichi se lo ricorderà? O anche questo è un ricordo solo mio? 

«E' venuto in mente anche a me ora, sembra una sorta di déjà-vu, ho pensato»

Dice Yōichi. La situazione è diventata un po' comica e mi metto a ridere. Anche Yōichi ride.

Quattro anni fa, voltatami ho guardato il mare che si estendeva in lontananza e Yōichi in piedi con il 

mare sullo sfondo, intorno non c'era anima viva, un silenzio così completo da riuscire a sentire il 

rumore leggero della brezza che muoveva le foglie degli alberi, mi ricordo di aver realizzato in quel  

momento in ogni fibra del mio corpo che eravamo completamente soli.

Già, me ne sono accorta in quel momento. Eravamo completamente soli. Solo noi due al mondo. E 

non era affatto una cosa romantica, ma un po' malinconica. Non c'era nessuno all'infuori di noi due. 

Che accada qualcosa o che non accada, rimarrà una cosa solo nostra, che facciamo qualcosa o non 

facciamo nulla ci siamo solo noi due, in questo posto ci siamo solo noi due, ho pensato. E anche ora 

prendo coscienza della stessa cosa con tutto il mio essere. Quanto siamo piccoli.

Un regalo che Yōichi ha preparato per espiare una scappatella. Il contenuto di quella busta non era 

un viaggio alle terme, può darsi fosse un ricordo. Un nostro nitido ricordo che per un momento si è 

sovrapposto alla realtà. Per quanto le parole siano tutte bugie, solo il ricordo è vero.

«Avere dei ricordi è una cosa straordinaria non credi?», dico come parlando a me stessa, voltate le 
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spalle al mare, mentre ricominciamo di nuovo a salire la scalinata di pietra.

«Il tempo è davvero qualcosa di potente...» 

Sento queste  parole  provenire  da dietro,  nell'intervallo  tra  un respiro affannoso e  l'altro.  Senza 

rispondere continuo a salire. Le gambe mi fanno male, ho il fiatone, ma senza rallentare il passo 

continuo  a  mettere  un  piede  davanti  all'altro.  Che  nonostante  tutto  stiamo insieme  e  alla  fine 

possiamo ridere. D'ora in avanti,  quanto tempo passeremo davvero insieme? Con ricordi diversi e 

con  gli  stessi  esatti  ricordi.  Continuando  noi  due  soli  a  perdonarci,  ad  annoiarci  e  ad  essere 

insensibili.

Arrivati  in  cima  alla  scalinata,  sia  io  che  Yōichi,  stanchi  morti,  recuperiamo fiato  ansimando. 

Avvicinatami alla cassetta delle offerte del tempio deserto e in rovina, getto degli spiccioli, faccio 

oscillare  la  corda  con  la  grossa  campana e  giungendo  le  mani  chiudo  gli  occhi.  Sento  Yōichi 

ansimare vicino a me. Quando apro leggermente gli occhi, Yōichi sta ancora pregando ad occhi 

chiusi con aria seria.

«Per che cosa pregavi?»

Chiedo a Yōichi quando ha finito di pregare.

«Segreto».

Dice Yōichi sogghignando.

«Oh uffi»

«Te lo dico tra quattro anni!»

«Hai intenzione di tradirmi ancora tra quattro anni?!?»

«Ah ancora con questa storia, basta, davvero...»

«Okay okay, ormai basta con questa storia»

Lo interrompo io e comincio a scendere la scalinata. Il sole si abbassa ulteriormente, il mare si fa di  

un arancione più scuro.

Recuperare  ciò  che  c'era  quando  ci  siamo  conosciuti  è  probabilmente  impossibile.  Ormai  non 

tornerà più nel nostro piccolo mondo, solo di noi due. Più che un semplice pensiero, è una cosa che 

sapevo già. Però non mi sembra più una cosa così triste come prima. Perché ora abbiamo tra le mani 

qualcosa  dalla  forma  completamente  diversa.  Forse  quello  che  verrà  sarà  un  periodo in  cui 

tranquillo non vorrà dire necessariamente noioso, ma qualcos'altro ancora.

Gli alberi frusciano. Scendo la scalinata in un intreccio di luce e ombra. Intreccio di luce e ombra. 

Con un intreccio di pensieri per la testa, avrò fatto bene o fatto male. Yōichi mi cammina vicino. Il 

verde degli alberi che si allargano sotto i nostri occhi si tinge di un oro profondo, come ricoperto di 

polvere d'oro.
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Regalo #9  Il disegno

Come, quando si inizia ad esempio una dieta,  si immagina come risultato di diventare creature 

meravigliose rispetto a prima, anch'io allo stesso modo dovevo essermi creata in testa un certo 

ideale. Un salotto ben esposto al sole, risate incessanti a tavola, un grembiule pulito, profumo di 

cibo che riempie la cucina. Immaginando cose del genere mi sono sposata, ho cambiato casa, ho 

avuto un figlio e l'ho cresciuto. Poi, così come la maggior parte delle diete finisce in fallimento,  

anche la mia realtà è ora lontana anni-luce dal mio ideale.

Ho di questi pensieri, seduta da sola al tavolo da pranzo, mentre muovo lo sguardo sul salotto scuro. 

Sul divano sono appoggiati una copia aperta del giornale della sera, una camicia di mio marito 

ancora dentro la busta della lavanderia e un calzino spaiato di Sasuke. Sul pavimento ci sono qua e 

là delle figurine di insetti, una rivista di fumetti e un pallone da calcio. Essendo accesa solo la luce 

sopra il tavolo, la stanza intorno è scura e non si nota, ma le tende, oltre ad essere fuori stagione, 

sono sporche in fondo, considerando che non le cambio dallo scorso inverno. Il muro bianco inizia 

ad ingiallire, sulla parte inferiore ci sono degli scarabocchi fatti da Sasuke quando era piccolo. Visto 

che per quanto strofini non vengono via, sono rimasti lì così. Sul tavolo da pranzo: una buccia di 

banana, una tazza sporca di latte e bollette.

Abbiamo comprato questa casa quando Sasuke era appena nato, undici anni fa. Poiché fino ad allora 

io e mio marito avevamo vissuto in un appartamento malandato costruito nel '35, un appartamento 

nuovo ci sembrava una reggia. Bello spazioso, pulito, ben esposto al sole.

L'appartamento che si vede da qua è quello di allora, ma anche se lo spazio è esattamente lo stesso, 

chissà quando ha perso la magia. La stanza che vedo seduta qui a tavola è angusta e scomoda, è 

difficile persino dire che sia pulita, il sole entra ma c'è sempre qualcosa attaccato alla tenda che ne 

ostruisce il completo passaggio.

E poi, io che volevo essere una mamma sempre sorridente, ormai da qualche tempo alzo la voce e 

rimprovero Sasuke più del necessario.

Sasuke è uno che non piange. Qualsiasi cosa gli dica, stringe i denti e mi gela con lo sguardo. Fa 

così fin da quando era molto piccolo. Quando mi lancia quelle occhiate, io man mano mi scaldo e 

finisco per dire cose che non vorrei, a volte lo picchio sulle gambe o lo colpisco sulla testa, in quei 

momenti  non so neanche più perché lo sto rimproverando, rimane solo l'impulso di volerlo far 

piangere. E se alla fine davvero piange, provo una profonda ripugnanza verso me stessa per averlo 

fatto.

Nonostante avessi pensato che sarebbe stata una fase di 4-5 anni, Sasuke si comporta ancora come 
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un bambino piccolo. Motivo della sgridata di oggi: il fatto che non mette in ordine la sua camera e 

che  non  solo  quando  si  toglie  le  scarpe  le  getta  nell'ingresso,  ma  arriva  perfino  a  mettere  in  

disordine le scarpe appoggiate lì di tutto il resto della famiglia. Per quanto glielo dica non c'è verso. 

E visto che non migliora, le sgridate superflue da parte mia aumentano progressivamente. L'altro 

ieri ha dipinto di rosso, rosa e arancione con i colori ad olio le foglie del cespuglio che cresce sul 

portico dell'ingresso di casa. E come se non bastasse erano i colori a olio che aveva portato a casa 

da scuola senza permesso. Poi  tre giorni prima per qualcos'altro... e così rimprovero Sasuke ogni 

giorno.

Sasuke ogni volta mi guarda con astio senza una lacrima e poi si chiude nella sua stanza. La mattina 

seguente  vado  a  svegliarlo  come  se  niente  fosse,  ma  ho  come  la  sensazione  che  quel  suo 

rinchiudersi in camera sia il suo modo di rimproverarmi aspramente.

Che cosa faccia Sasuke quando, rimproverato, si chiude in camera non lo so. Non fa il minimo 

rumore. Seduta al tavolo da pranzo con aria abbattuta, tendo l'orecchio verso la sua camera e chino 

la testa afflitta per essermi allontanata così tanto dal mio ideale.

Rumore di chiavi che girano nella serratura, ritorno in me di colpo. Ormai è quasi mezzanotte. 

Butto in fretta la buccia di banana, metto nel lavandino la tazza. Mio marito puzza leggermente 

d'alcol.

«Hai bevuto ancora» dico seccata.

«È lavoro, lavoro!» mi risponde anche lui in tono seccato. 

Si toglie la cravatta e la getta sul  divano, lo seguo mentre così com'è fa il gesto di dirigersi verso il 

bagno e gli parlo di Sasuke. Quel bambino forse ha una qualche malattia, eh, quella malattia delle 

persone che non riescono a sistemare mai la propria stanza. Prova a dare un'occhiata alla sua stanza 

ogni tanto, perché è qualcosa di terrificante! E poi le scarpe nell'ingresso, perché è sempre così 

disordinato io mi domando, non credo esista una qualche sindrome come la necessità di calciare o 

calpestare le scarpe della gente.

Mio  marito  nello  spogliatoio  finalmente  abbassa  lo  sguardo  su  di  me  e  sussurra  gravemente 

«necessità». Poi si mette a ridere con fare sprezzante.

«Non sarebbe meglio se lo lasciassi un po' più in pace? Visto che è un maschio».

Ormai mi ero calmata, ma alle parole di mio marito il sangue inizia di nuovo a ribollirmi in corpo.  

Visto che è un maschio, beh allora dici che va bene anche non educarlo, come un cane randagio,  

abbiamo anche ricevuto tre richiami dalla scuola, allora chiediamo che lo lascino fare?! Che poi,  

quella che quando la chiamano deve uscire dal lavoro di corsa sono sempre io, perciò man mano il 

mio lavoro si accumula, lo capisci?

Mio marito, senza prestare minimamente ascolto alle mie accuse, si toglie la camicia, i pantaloni, la 
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biancheria intima, entra in bagno e chiude la porta sbattendola. Si sente solo il rumore della doccia.

Io stringo i denti così forte da farmi sanguinare le gengive, vado in camera e mi stendo con il corpo 

rasente al muro. Essendo arrabbiata non riesco a prendere sonno ma, visto che se non dormo ci 

rimetto solo io, cerco disperatamente di addormentarmi.

Sto iniziando a sospettare che mio marito mi tradisca. Non è possibile che il fatto che torni a casa  

tutti i giorni dopo aver bevuto sia semplice intrattenimento coi clienti e ultimamente si è anche 

comprato biancheria intima nuova da solo. Ha anche iniziato a usare una borsa che non gli avevo 

mai visto.

Io rimprovero Sasuke perché ovviamente vorrei  che diventasse un bambino a modo,  ma penso 

anche che in realtà  forse sia solo per sfogarmi.  Mio marito che non torna a casa,  i  sospetti  di 

tradimento, la montagna di lavoro accumulata e poi la realtà che man mano si allontana dal mio  

ideale.

Quando, completamente attaccata al muro chiudo gli occhi, sento la presenza di mio marito che 

uscito dal bagno si sdraia accanto a me. Ai lati opposti del letto matrimoniale, i nostri corpi non si 

toccano. Come se dovessimo condividere il letto per forza in un dormitorio pieno. Dalla stanza di 

Sasuke non proviene alcun rumore. Chissà, forse Sasuke, che davanti a me non piange mai, una 

volta  in  camera  sua  sommessamente  piange senza  sosta.  Dal  mio  occhio  destro  chiuso  colano 

lacrime e penetrano nella fodera del cuscino.

Il supermercato è affollato nel tardo pomeriggio. Con il cesto della spesa sotto braccio mi muovo 

correndo a piccoli passi di scaffale in scaffale. Stavo pensando di cucinare lo stufato ma non c'è 

molto tempo, mah le crocchette surgelate andranno bene.  Devo preparare anche l'insalata e poi 

servono pure patate,  carote...  È finito il  riso e anche la salsa di soia.  Inseritoci tutto,  il  cestino 

diventa di colpo pesante. Mi scontro più volte con altre persone e lanciando occhiatacce nonostante 

le loro scuse, guardo l'orologio sul muro. Appoggio alla cassa il cestino della spesa carico di una 

montagna  di  cose.  Ho  l'impressione  che  una  signora  dall'aspetto  davvero  sgradevole  mi  stia 

guardando in cagnesco, ma non è altro che la mia immagine riflessa nello specchio in fondo alla 

cassa.

Trasporto piagnucolando la spesa che ho diviso in due buste. Il sudore cola lentamente. La camicia 

si appiccica alla schiena in modo ridicolo. Aaaah, ormai vorrei solamente gettare tutta la spesa e 

piangere a calde lacrime. Piangere quanto mi pare e scappare solo con il portafoglio. Fuggire a 

gambe levate il più lontano possibile, su un'isola del sud dove non devo lavare il riso, dove se non 

controllo ogni secondo l'orologio non succede niente. Piantare sia mio marito che Sasuke.

Apro la porta e rimango delusa. Le scarpe sono ancora una volta tutte in disordine. Anche se siamo 
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solo  in  tre,  ci  sono fuori  quasi  dieci  paia  di  scarpe  tutte  mischiate.  Nonostante  io  mi  premuri  

centinaia di volte affinché l'ingresso sia in ordine, visto che secondo l'indovino del Feng shui se 

l'ingresso non è ordinato la felicità non entra. 

«Sasuke scusa un attimo!» urlo dall'ingresso. Sasuke mette fuori la testa dalla porta del salotto, «Io 

sto morendo di fame!» dice scontento.

«Vieni un attimo qui!» alzo ancora la voce. Sasuke cammina a passo di lumaca lungo il corridoio e 

raggiunge l'ingresso.

«Queste! Quante volte te lo devo dire per fartela capire?!? Non ti ho detto di mettere bene le scarpe?

E di lasciare in ordine quelle che non metti? Tira fuori solo quelle che ti servono  e poi rimettile in  

ordine per bene!»

Sasuke mi lancia un'occhiataccia, io ingoio le parole. È che quegli occhi, come dire, mi sono fin 

troppo familiari.  Ormai basta. Dico sussurrando ed entro in casa. Vado in cucina trascinando le 

buste  della  spesa.  Sasuke  che  ha  scampato  la  ramanzina,  lancia  occhiate  maliziose  nella  mia 

direzione, e si siede davanti alla televisione.

Anch'io guardavo i miei genitori con quegli occhi. La mia famiglia aveva un negozio di liquori e sia 

mio padre che mia madre erano sempre super impegnati a lavorare. Nonostante non fossero mai a 

casa, erano molto severi con me. Se mentre si mangiava appoggiavo i gomiti venivo picchiata, se 

mi stendevo sul divano mi dicevano che ero svogliata. Non si è mai vista una casa in cui bisogna 

stare con la schiena dritta anche sul divano, pensavo. Durante l'adolescenza sono arrivata ad odiarli. 

Nonostante non facciano una singola cosa da papà o da mamma, perché cercano di manovrarmi 

come un robot? pensavo. Per un periodo non ho parlato né con mio padre né con mia madre.

È palese che Sasuke mi odi, penso lavando via il fango della scorzonera. E man mano che cresce mi 

odierà sempre di più. Visto che per timore non chiedo a mio marito se mi tradisce, mi impunto solo 

su cose stupide come le scarpe bene in ordine. Un giorno forse, come ho fatto io da bambina, anche  

Sasuke smetterà di parlarmi.

«Sasuke» faccio  capolino  dalla  cucina  e  provo  a  chiamarlo  mentre  ha  lo  sguardo  fisso  sulla 

televisione. Sasuke che è super concentrato sullo schermo non se ne accorge. Dalla mia postazione 

riesco a vedere solamente le sue guance leggermente arrossate e paffutelle.

Mio padre è morto quando io avevo vent'anni, mia madre appena prima che nascesse Sasuke. Anche 

se il tutto si era considerabilmente attenuato rispetto all'adolescenza, non ero riuscita ad amare i 

miei genitori.  Morti sia mio padre che mia madre, io, abbracciando il mio pancione con dentro 

Sasuke, ho pianto. Ho pianto fino a pensare che il mio corpo si sarebbe prosciugato. Più che essere 

triste per la loro morte, mi rendeva infinitamente triste il fatto di non aver trovato mai l'occasione 
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per imparare ad amarli e che d'ora in avanti non l'avrei più avuta. Inoltre pensavo dal più profondo 

del cuore che mio padre e mia madre fossero da compatire. Persone morte senza riuscire ad essere 

amate dalla propria figlia.

Il mio ideale dunque era ciò che la me bambina avrebbe voluto. Un papà che facesse il papà, una 

mamma che facesse la mamma, il non doverli odiare, risate e affetto, la percezione reale di essere 

una famiglia.

Però se provo a farci attenzione, io cosa sono? Una che  gira di corsa di ritorno dal lavoro per il 

supermercato con un aspetto orribile e urlando nell'ingresso di casa rimprovera suo figlio, che sta 

morendo di fame, per la solita storia delle scarpe. Questa, non ci posso far niente, sono io ora e  

questa, non ci posso fare niente, è la mia famiglia ora.

Interrompo ancora una volta il lavoro e mi dirigo verso la scuola con un brutto presentimento. Mi 

hanno chiamata. Di sicuro Sasuke ne ha combinata un'altra delle sue.

Gli studenti sono già tornati a casa, la scuola è silenziosa. In un'aula in cui non c'è nessuno, mi trovo 

di fronte all'insegnante responsabile di Sasuke. È un uomo più giovane di me, indossa una polo. 

Dalla finestra si vede il cielo. Anche se ormai è settembre, spuntano cumuli come se fosse piena 

estate.

«Per quanto riguarda ciò di cui le devo parlare», l'insegnante distende un foglio da disegno sulla 

cattedra. Il mio sguardo vi cade sopra, Ah!, mi lascio quasi scappare ad alta voce. Capisco subito 

che è un disegno di Sasuke. Anche se è ad acquarello, usa una tale abbondanza di colori, quasi fosse 

pittura ad olio. Non sarà un granché bravo, ma c'è una strana incisività; Sasuke fa disegni del genere 

fin da quando era piccolo. Poi, il  soggetto del disegno sul foglio davanti ai miei occhi: scarpe.  

Scarpe allineate nell'ingresso. I miei sandali, le mie scarpe di tela. Le scarpe di pelle di mio marito e 

le sue sneakers. Le scarpe da ginnastica di Sasuke, le scarpe da calcio, le sue sneakers che ormai 

non mette più da due anni. Tutte disordinate, una sopra l'altra, tutte ribaltate e calpestate. Senza 

dubbio l'ingresso di casa mia. Il motivo della mia ira quotidiana.

Tuttavia nel momento in cui sto rimuginando perplessa sul perché sono stata chiamata per questo 

disegno, «Abbiamo fatto fare un disegno ai ragazzi sul tema della famiglia» mi dice con aria grave 

l'insegnante. Ah capisco, faccio eco io, l'insegnante continua. «L'unico che non ha disegnato i visi 

dei familiari è stato Sasuke. Perciò mi sono un po' preoccupato. È che, come dire, solo scarpe, mi ha 

dato come un'impressione di freddezza».

Gelo l'insegnante con lo sguardo. Aspetto che lui abbia finito di parlare e poi apro bocca. Dovrei 

replicare  razionalmente  con calma,  ma  appena apro  bocca  le  parole  straripano come se  avessi 

stappato una bottiglia d'acqua gassata dopo averla ben agitata.
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«Dove sarebbe questa freddezza? Non è un disegno magnifico? Vuol dire che se tutti  avessero 

disegnato la stessa cosa, le sarebbe andato bene? Questo è un inganno, è fascismo. Io penso che sia 

un bellissimo disegno.  Sasuke l'ha disegnato proprio bene. Dire che è freddo, forse perché lei ha 

avuto solo esperienze tristi legate alle scarpe della sua famiglia, guardi bene, le scarpe di mamma, le 

scarpe di papà, le mie scarpe, queste sono le scarpe che mettevo fino a due anni fa, non crede, le 

scarpe della famiglia così allineate nell'ingresso non pensa siano una cosa straordinaria? È assurdo 

dire che è freddo, è un disegno che ha calore in abbondanza! Al solo guardare questo disegno non si 

capisce forse quante persone ci sono in famiglia, che tipo di vita facciamo, che odore c'è aprendo la  

porta d'ingresso?»

L'insegnante sbalordito mi guarda. Non perché sporgendo il corpo in avanti ho parlato come una 

mitragliatrice, ma di sicuro perché all'improvviso sono scoppiata a piangere.

Dica. Solo guardando questo disegno non si capisce che famiglia siamo? Genitori impegnati, che 

girano ogni giorno come trottole, eppure volevo far le cose per bene, volevo dare il meglio a mio 

figlio. E visto che non va come avrei voluto, a volte mi arrabbio. Come queste scarpe! Volando là, 

ribaltandoci, calpestandoci a vicenda, però siamo disordinatamente insieme.

Mentre sto parlando mi torna alla mente quell'atmosfera sempre irrequieta di casa mia, comunicante 

col negozio di liquori. All'ora di cena, mia madre usciva dal negozio e preparava da mangiare in 

gran fretta.  Mio padre o il  ragazzo part-time la  chiamavano e lasciava sempre la  cena a  metà. 

Quando entravo dall'ingresso del negozio tornando da scuola, mio padre mi sgridava. Tuttavia, gli 

faceva piacere che stessi seduta alla cassa. Diceva con noncuranza che ero la ragazza immagine.  

Avevo un padre non in grado di fare cose da padre, e una madre non in grado di fare cose da madre, 

però non potevo farci niente, erano pur sempre mio padre e mia madre. Quando sono morti, io ho 

pianto solo per quello: non per il fatto di non essere riuscita ad amarli, ma perché sapevo che mai 

più, mai più per l'eternità, nell'ingresso della casa dov'ero cresciuta ci sarebbero state le scarpe della 

famiglia sparpagliate. Perché ormai erano impossibili  sia l'odio, sia il  tentativo di amarli,  sia le 

litigate, sia le riconciliazioni. Poi non perché pensassi che loro fossero da compatire, ma perché 

anche loro senza dubbio ricordavano la nostra famiglia come queste scarpe tutte in disordine.

«E' un bel disegno» sussurro asciugandomi con forza le lacrime con il dorso della mano come una 

bambina. «Non c'è un disegno della famiglia migliore di questo», dico annuendo con grandi cenni 

del capo. Non rivolta all'insegnante ma a me stessa.

D'ora in poi forse Sasuke mi odierà. Potrebbe anche smettere di parlarmi. Potrebbe prendere una 

brutta strada. Potrebbe iniziare a star sempre rinchiuso nella sua camera. Può anche essere che mio 

marito mi tradisca. Potrebbe dirmi di volere la separazione. Nel prossimo futuro potremmo andare a 

pezzi. Ma andrà tutto bene. Tutti, staremo bene. Ciascuno al suo posto se la caverà egregiamente. In 
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luoghi  separati  noi  ci  ricorderemo  di  sicuro  questo  stesso  scenario,  dell'ingresso  sempre  in 

disordine. La felicità non entra dall'ingresso, in questo luogo disordinato c'è già.

«Posso avere questo disegno?» alzandomi prendo in mano il disegno da sopra la cattedra.

«Beh visto che è già stato valutato, non ci sono problemi se lo vuole prendere» borbotta l'insegnante 

responsabile.

Nonostante lui abbia l'aria di voler dire ancora qualcosa, con il disegno di Sasuke in mano esco 

dall'aula. Il corridoio è silenzioso, il rumore delle mie ciabatte rimbomba.

Comprerò  una  cornice  tornando  a  casa.  Appenderò  questo  disegno  in  salotto.  Chissà  che  ore 

saranno. Ah non faccio in tempo, ormai sono già le cinque passate. Se voglio andare al colorificio 

devo sbrigarmi. Dopo via al supermercato. Nel frigo ci sono cavoli, peperoni e... mah verdure fritte 

andranno bene. Verdure fritte e zuppa di miso di corbicola.

Corro al  campo sportivo.  Corro stringendo con cura  il  disegno arrotolato,  per  non rovinarlo.  I 

cumuli sono ancora alti nel cielo.
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Regalo #10 Cibo

E' influenza. Ho freddo, mi fanno male le giunture, mi sento debole, sono un po' intontita.

Tiro fuori il termometro dal cassetto, lo metto sotto l'ascella e rimango lì immobile. La televisione 

trasmette  Wide  Show.  I  commentatori  fanno  supposizioni  sulle  ragioni  per  cui  il  signor  X  ha 

divorziato dalla signora X.

Non appena si passa alla pubblicità, si sente il suono Pipipi. Il termometro è tiepido. Le cifre digitali 

segnano 38,8. Ehh come pensavo. Influenza estiva. Anzi, ormai è settembre, si potrà ancora dire 

estiva? Rimugino su una cosa così irrilevante.

Lasciata accesa la televisione, stendo il futon nella camera in stile giapponese adiacente al salotto. 

Nonostante sia estate, stendo sovrapposte due coperte. Mi infilo dentro senza neanche cambiarmi e 

piegando solo la testa guardo la televisione del salotto. Non posso spegnere finché non si capiscono 

le cause del divorzio. Mi vergogno di me stessa. Da quando sono diventata una donna così misera? 

Nonostante solo poco tempo fa avessi dichiarato con decisione che divorzi del genere sono cose 

così futili. Pur vergognandomi di me, continuo a guardare con attenzione.

Oh sul serio? Proprio come pensavo. E così la moglie l'ha tradito. Mi ricordo quando questi due si  

sono  sposati.  Anche  quella  volta  stavo  guardando  Wide  Show  incollata  alla  tv.   Questo 

imprenditore, proprietario di innumerevoli ristoranti, e quest'attrice giovanissima si erano sposati in 

pompa magna.  Lei  indossava un mini  vestito  da sposa,  a quanto pare disegnato di  suo pugno. 

L'imprenditore, più o meno della mia età, non aveva smesso un secondo di sorridere stupidamente. 

Chiesto loro un commento,  «siamo felici» avevano risposto entrambi a ripetizione. È il momento 

più felice della mia vita.  Non sapevo esistesse tanta felicità.  Sono al  settimo cielo.  Lo renderò 

ancora più felice. Diventerò molto molto più felice.

Oh oh davvero?, facevo eco io annoiata guardando la televisione. Che bello eh? Pieni di felicità.  

Eppure presto o tardi di sicuro finirà. Se finirà, sarà perché lei lo tradisce. Lei è giovane. C'è troppa 

differenza  d'età.  A ventidue anni  gli  oneri  di  una moglie  sono solo noiosi  e  inizierà  a  perdere  

interesse  per  un uomo oltre  i  quaranta.  Facendo queste  considerazioni,  sgranocchiavo  senbei e 

bevevo tè verde caldo a grandi sorsi. È che ero invidiosa. Della giovane età della donna o dei grandi 

sorrisi dell'uomo o di quella totalizzante felicità, non so bene di cosa, ma comunque di qualcosa.

Trasmettono immagini di repertorio del loro matrimonio. Al settimo cielo. Dicevano due anni fa 

l'attrice e l'imprenditore con dei sorrisi smaglianti. Anche spingersi fino a dire certe cose è di cattivo 

gusto. Nel fare queste considerazioni, mi sto persino divertendo. Eh già, voi, avevate detto di essere 

così felici.
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L'attrice a ventiquattro anni ha tradito il marito con un attore di venticinque ed è arrivata a chiedere 

il  divorzio,  hanno concluso i  commentatori.  Guarda un po',  nulla  di  nuovo.  Non è forse come 

pensavo? Pensando miseramente queste  cose mi  sento quasi realizzata,  e  finalmente chiudo gli 

occhi. Mi sento fiacca e mi fanno male le giunture. La febbre mi trascina nel sonno in un lampo.

Il sogno da delirio febbrile è surrealistico.

Nel  sogno  sono  un'attrice  ventiduenne.  Indosso  un  cortissimo  vestito  da  sposa.  I  flash  delle 

macchine fotografiche vengono caricati senza posa, io esibisco uno sfavillante sorriso. Non sono 

mai  stata  così  felice in  tutta  la  mia vita.  Dico.  Il  braccio di  quell'uomo che mi accompagna è 

viscido. A guardarlo, il mio promesso sposo è un'otaria. Ha persino l'audacia di portare un papillon. 

Lì mi accorgo che è un sogno. Nonostante questo, la me stessa nel mini-vestito da sposa non se ne 

rende conto. Guardando l'otaria con aria estasiata, ripeto: sono al settimo cielo. E diventerò ancora 

più felice.

Non si dicono queste cose. Dice la me che sta guardando il sogno alla me dentro il sogno piena di 

sé. Lo rimpiangerai un giorno. Perché poi, se dici cose del genere, ti diranno: ehi hai visto? Eppure 

io non smetto. Sono felice. Sono felice. Sono davvero felice. L'otaria si volta verso di me. Avvicina 

il viso come per baciarmi. Wow, otaria, sei gigante. Persino nel sogno è gigante. Accolgo con un 

sorriso il viso dell'otaria. L'otaria posa la sua bocca appiccicosa sulla mia.

«Bleah!»

Apro gli occhi gridando. Ho il fondo della gola amaro e irritato. È ovviamente dovuto all'influenza, 

ma ho l'impressione che sia per via del bacio dell'otaria.

Inclino la testa verso il salotto, la tv è ancora accesa. Ora danno un film storico. Vorrei abbassare il 

volume o spegnere del tutto, ma non riesco ad alzarmi. Niente da fare, chiudo nuovamente gli occhi.

Ehi ehi, ho fame!

Si sente provenire una voce da qualche parte in lontananza, sembra la continuazione del sogno. 

Come se io bambina stessi  parlando. Quando confusa apro gli occhi, trovo Daisuke che mi sta 

scuotendo. Daisuke, che quest'anno è al quinto anno di scuola elementare.

«Daisuke, la mamma sta male» dico io stremata.

«Senti,  io  ho  fame!  Perché  oggi  a  mensa  c'era  lo  stufato  appiccicoso  e  non  sono  riuscito  a 

mangiarlo», replica Daisuke con veemenza ignorando completamente le mie parole.

«Dai, senti»

«Lo stufato appiccicoso sai, è che lo stufato è per forza appiccicoso. Cos'era, vediamo... tuberi? Ci 

sono dentro i tuberi»

Daisuke parla in uno strano dialetto del Kansai. Magari è di moda in classe.

«Con tuberi intendi patate?» finisco per chiedergli, pur domandandomi la ragione per cui gli sto 
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chiedendo una cosa del genere.

«No non patate! Sono tipo patate bianche»

«Ah, igname?» sento la testa pesante, le giunture mi fanno male, un sapore amaro in bocca.

«Sì sì, quelle. Quelle proprio non mi piacciono, perciò ho fame, io»

Daisuke rispetto agli altri ragazzi di quinta è basso. Per di più, ha ancora certi atteggiamenti da 

bambino. Sta seduto composto sui talloni qui a  fianco, entrambe le mani appoggiate sul  futon e 

continua a scuotermi.

«Ehi smettila di scuotermi! La mamma sta male. Sotto lo scaffale dei dolci in cucina c'è del ramen 

di pollo, mangia quello. Ci rompi dentro un uovo, aggiungi dell'acqua calda ed è pronto subito» gli 

dico semplicemente, alla fine in un attacco di tosse.

«Okay, tanto non ho scelta!», e così dicendo Daisuke si lancia in cucina. Muovendo solo il collo, 

seguo con lo sguardo la sua schiena.

Probabilmente rompere un uovo e mettere acqua calda era troppo faticoso, Daisuke mette le mani su 

una busta di ramen istantaneo e inizia a sgranocchiarlo così com'è. Vorrei fargli notare che cose del 

genere  mangiate  così  non  fanno  bene  alla  salute,  ma  la  gola  mi  fa  male,  la  testa  mi  pesa, 

sopravviverà in qualche modo anche così, chiudo gli occhi. Ha cambiato canale, sento il suono di 

ciò che sembra un cartone animato. Ad intervalli si aggiunge anche il rumore dei  noodles asciutti 

sgranocchiati.

«Perché questa sta dormendo?»

Mentre sonnecchio, mi giunge ancora una volta una voce vicina, apro gli occhi. Mia figlia Hinako, 

al terzo anno di scuola media, impalata in mezzo alla camera, guarda in basso verso di me.

«Hina, mamma a quanto pare ha l'influenza, la febbre...»

«Ehi un attimo, allora come facciamo per la cena?»

Che razza di figlia.  Io imbronciata mi giro dall'altra parte e chiudo gli  occhi.  Non è capace di 

chiedere qualcosa del tipo: Tutto bene? Nonostante Daisuke non cresca in altezza, Hinako continua 

ad alzarsi rapidamente, diventata nerissima per via del sole durante l'estate, sembra uno sportivo 

con un'uniforme alla marinara da ragazza. Anche se vorrei andare con lei a fare un po' di shopping 

mamma e figlia, Hinako, capitano della squadra di basket, non mette altro che tute.

Allungo lentamente la mano verso il termometro e me lo metto di nuovo sotto l'ascella. Nei pochi 

minuti prima che il termometro suoni mi addormento e faccio un breve sogno. Pipipi, mi sveglia il 

suono, quando lo tolgo il termometro è madido di sudore. 39 e 3. Cavoli, si è alzata ancora.

«Ehi no seriamente, per la cena come facciamo?»

Mi chiede di nuovo Hinako cambiatasi ed ora in tuta, in piedi vicino al letto.

«Sto per morire, cosa ne so della cena!» le dico sfinita.
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«Wow, abbandono dei figli!!»

«Hina, te lo chiedo per favore, chiudi quella bocca e ritira il bucato»

«Daaai, oggi niente cena!» Hinako va in salotto ignorandomi.

«Che cosa?? Ehi non cambiare canale tu!»

Inizia la litigata. Visto che è come fossero due maschi, fanno un sacco di baccano. Chiudo con forza 

gli occhi e mi copro la testa col futon. Ho la fronte coperta di sudore. Mi cambierò la prossima volta 

che mi sveglio. Quando ho l'influenza sudo e sto sempre a cambiarmi. Dovrebbe essere sufficiente 

per guarire.  Sia Daisuke sia Hinako prendevano spesso l'influenza da piccoli.  È assurdo quanto 

spesso venga la febbre ai bambini. Stavo senza dormire accanto a loro e li cambiavo nel bel mezzo 

della notte. Cambiavo la borsa dell'acqua e l'asciugamano sulla fronte. E in cambio ora?  Questi 

bambini non muovono un dito per me. Se continuano così non posso certo aspettarmi delle cure. 

Quando si abbasserà la febbre, con il computer di mio marito mi cercherò una casa di cura. Anche 

se ancora c'è un sacco di tempo, farò così.

La successiva a svegliarmi è la voce di mio marito.

«Ehi che succede, che ci fai qui? La cena?»

Ancora la stessa solfa. Non c'è dubbio che gli abitanti di questa casa mi credano una macchina da 

cibo.

«Senti io ho la febbre a 42» rispondo esagerando un po' e volto il viso stremata.

«Cosa? Oh, mi dispiace. Per la cena, come facciamo? Ehi Hina! Dai!»

Mio marito, come un fratello maggiore grande e grosso, esce dalla camera facendo un gran chiasso. 

Alla fine si sentono provenire dal corridoio le voci allegre di tutti. Io senza dubbio pizza! Pizza 

pizza pizza pizza! Ma sei stupido, il sushi non costa più della pizza? Già che ci siamo, non è meglio 

ordinare qualcosa di  costoso? Anche se a  papà va bene del  semplice  tendon25.  Mmm allora se 

facessimo una via di mezzo, anguilla? Hina che dici, cosa costa di più, anguilla o sushi?

Sembra si divertano un mondo. Come fosse un picnic. Anche se io potrei seriamente morire. Mi 

caccio fino in fondo al futon che mi copre fin sopra la testa e chiudo con forza gli occhi. Per qualche 

ragione mi sta per venire da piangere, ma penso sia un po' da stupidi piangere qui, perciò reprimo a 

forza le lacrime. Senza nemmeno dover aspettare il sonno, mi addormento. Un sonno pesante come 

un macigno.

Quando apro gli occhi, per un momento non so più quanti anni ho né dove sono. Sento ancora la 

testa pesante, le giunture mi fanno male, nonostante abbia il viso bollente dentro sento freddo. Gli 

shōji della camera sono aperti. Volto lo sguardo, sfuocato per via della febbre, verso la veranda. C'è 

25 Tendon: riso con uova e tempura
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il bucato steso al rovescio. I dolci raggi del sole di fine estate-inizio autunno dalla luce scintillante  

arrivano fino a me.

Mi  sembra  di  sentire  il  rumore  di  ciabatte  che  vanno  e  vengono  dalla  cucina.  Sacchan,  ho 

grattugiato una mela, la vuoi? Ho l'impressione di sentire la voce di mia madre. Okay la mangio.  

Rispondo io a bassa voce. I fusuma sono aperti, compare mia madre. La sua mano fresca mi tocca la 

fronte. Ehi mamma, vammi a comprare dei fumetti.  «Hana to yume» oppure  «Margaret». Che? 

Mah, non ho alternativa vero? Allora mi fermo a comprarteli andando in macelleria. La mela te la  

appoggio qui, va bene? Che poi quando torno preparo la zuppa di riso con le verdure. La zuppa con 

l'uovo? Esatto, con l'uovo. I fusuma si chiudono e il rumore di passi di ciabatte si allontana. Guardo 

fuori dalla finestra. Le risaie si estendono a perdita d'occhio. Sui fili elettrici è posato un passero. 

Non si muove neanche di un centimetro, come se il tempo si fosse fermato. Penso alle lezioni che 

sono in corso a scuola. Tutti stanno guardando la lavagna. Solo il mio banco è vuoto. Non essere nel 

posto dove sono di solito ed essere invece in un luogo in cui non sono mai, ho la sensazione sia uno  

dei misteri di questo mondo.

Guardo il bucato che sventola inondato dalla luce del sole e torno di colpo in me. No no, io non ho 

quattordici anni, ne ho quarantaquattro. Quella che sventola sulla veranda alla luce non è la roba da 

jogging di mio padre, sono le t-shirt di mio marito e di Daisuke. Eh già, sono diventata adulta. Mi  

sono sposata. Ho avuto dei figli. E anche la mela, me la devo grattugiare da me, non c'è nessuno a 

grattugiarmela.

Dentro la casa regna un profondo silenzio. Probabilmente sono andati tutti a scuola e al lavoro. 

Chissà cosa avranno mangiato ieri sera alla fine.

Tiro su il busto lentamente. Il pigiama che ho scordato di cambiare è madido di sudore e mi aderisce 

alla pelle. Ho la gola secca, quasi in fiamme. Provo ad alzarmi pian piano. Barcollo. Mi cambio in 

bagno e vado in cucina. Quando apro il frigorifero, ci trovo dentro cose mai viste. Hanno tolto il  

ripiano  di  mezzo e  ci  hanno piazzato  una  pentola  cilindrica.  Quando la  tiro  fuori  e  sollevo  il 

coperchio, ci trovo zuppa di riso e verdure fino a circa a metà. Cipolla e uova ci galleggiano dentro.

Il sogno di prima e la realtà all'improvviso si sovrappongono e ho l'impressione di avere di nuovo 

quattordici  anni.  Mia  madre  era  tornata  a  casa  e  aveva  preparato  la  zuppa  di  riso  e  verdure. 

Ritrovandomi a pensare: Allora dove saranno «Hana to yume» o «Margaret»? La situazione diventa 

in qualche modo comica. Scoppio a ridere.

«Esiste qualcuno che prepara un'intera pentola cilindrica di zuppa di riso e verdure?»

Ce ne sarà almeno per dieci persone. A preparare zuppa di riso in così grande quantità non è certo 

mia madre, non può essere altri che mio marito, che non ha mai messo piede in cucina. Sì sì, deve 

essere senz'altro così. Sono adulta ormai. Mi sono innamorata e mi sono sposata. Ho avuto bambini 
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e  li  ho  allattati,  ho  dormito  accanto  a  loro  quando  stavano  male  e  così  sono  arrivata  a 

quarantaquattro  anni.  Sollevo  la  pentola  cilindrica  e  la  metto  sul  fornello.  Apro  di  nuovo  il 

frigorifero per prendere da bere. Noto una cosa dal colore strano dentro un contenitore di vetro. Lo 

tiro fuori e guardo con molta attenzione, sembra mela grattugiata. Visto che non è stata grattugiata 

in salamoia, ha assunto un colore strano.

Metto in un piatto la zuppa scaldata e la mela grattugiata e mi sposto sul tavolo da pranzo. C'è 

appoggiato un messaggio. C'è della zuppa in frigo, mangiala se ti va. La scrittura di mio marito. La 

mela l'ho grattugiata io, in cambio potresti aumentarmi la paghetta. La scrittura di Hinako. Sotto c'è  

il disegno di una donna che dorme come un polpo lesso. Sembra di Daisuke.

Pff. Sbruffo col naso e porto un cucchiaio di zuppa alla bocca. L'uovo è diventato duro, manca 

completamente di  sale,  ma la  zuppa ben calda ha in  qualche modo un gusto strano e  delicato. 

Sicuramente io la saprei cucinare meglio, ma la zuppa di mio marito ha un sapore che non saprei 

riprodurre.  Come un pasto  della  mamma.  Si  potrà  anche dire  che  ha il  sapore  di  quello  della 

mamma, ma per quanto ci assomigli, non è mai esattamente identico. Mi viene da pensare che forse 

il cibo ha qualcosa di simile a un'anima. Nel processo del cucinare, al cuoco scappa senza volerlo 

dentro agli ingredienti. Un'anima che non svanisce, che più se ne aggiunge, più ne se può mangiare.

Non ho un briciolo di appetito, ma mangiandone un cucchiaio mi sento tornare le forze. Soffiando 

sul cucchiaio, continuo a mangiare la zuppa con impeto. Mi spunta il sudore sulla fronte e scende 

lungo le tempie.

Faccio il bis. Nonostante ne prenda altre due volte, la zuppa non diminuisce. Non appena finito di 

mangiare,  il  pigiama che  mi  ero appena cambiata  è  di  nuovo zuppo.  Porto alla  bocca la  mela 

diventata di color marrone chiaro. È dolce e rinfrescante.

Non sapevo esistesse  una  felicità  di  questo  genere.  Provo a dire  sottovoce  imitando l'attrice  e 

l'imprenditore di ieri in televisione. Un po' ridicola, pfff scoppio a ridere. Al settimo cielo.  Pfff. 

Chissà se quando mi sono sposata mi sono sentita così anch'io. Quando sono nati i bambini, avrò 

detto cose del genere? Ho allo stesso tempo l'impressione di averlo pensato e di non averlo pensato. 

Non mi ricordo.  Comunque è  roba di quindici  anni  fa.  Anche l'attrice divorziata  si  è di  sicuro 

dimenticata della felicità di due anni fa. Però è giusto così, penso. Perché il fatto che ce la siamo 

scordata non significa che sia scomparsa.

Senza riporre né lavare le posate ormai vuote, lasciando tutto sul tavolo, torno lentamente sul futon. 

Metto il termometro sotto l'ascella. Mi sto appisolando. Fuori dalla finestra è sempre silenzioso 

come se il tempo fosse fermo. Il bucato luccica al sole. Le risaie si estendono a perdita d'occhio. Ho 

in bocca un sapore dolce di mela. Il presente e il passato si confondono. La mia felicità va e viene 

ad intermittenza. Pipipi, sfilo il termometro.
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37 e 5. Controllata la temperatura, chiudo lentamente gli occhi.
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Regalo #11 Il peluche

Anche se sarebbe opportuno, che so, che ringraziasse inchinandosi come si deve, o si alzasse presto 

e pulisse anche solo la propria stanza, che tenesse bene separate le proprie cose, mia figlia Hatsuko 

svegliatasi  alle  dieci  passate,  esattamente  come  ai  tempi  del  liceo,  scende  le  scale  urlando: 

Maaamma perché non mi hai svegliato??? Ho il viso gonfio post-sbornia! urla in bagno. Uffa ho il 

mal di stomaco e non posso mangiare il riso bollito con i fagioli rossi! grida entrando in sala da 

pranzo.  Neanche  un  briciolo  d'emozione.  Mio  marito  non  si  smentisce  mai,  gli  farebbe  bene 

lasciarsi  andare all'emozione,  che so, piangendo chiuso in bagno, o fermo sulla veranda con lo 

sguardo perso sul giardino, eppure lui, fisso sul canale che trasmette un allegro Wide Show, prende 

per tre volte il riso rosso, rovescia la zuppa di miso perché sta guardando da un'altra parte, schiocca 

la lingua perché ha bagnato i pantaloni.

Questa è un po' la mattina della cerimonia di nozze della nostra unica figlia, ma per qualche ragione 

ben  rappresenta  la  mia  vita  fino  ad  ora.  La  mia  vita  quotidiana  sempre  solo  freneticamente 

impegnata, senza un'emozione né suggestione.

«Visto che il taxi sarà qui alle undici, muoviti a prepararti caro e lava per bene le cose che hai usato  

per mangiare».

Io  da  sola,  sveglia  da  stamattina  presto  ho  preparato  il  riso  rosso,  ho  controllato  di  non  aver 

dimenticato nulla delle cose da portare, mi sono fatta acconciare i capelli dalla parrucchiera che 

gentilmente ha fatto l'eccezione di aprire alle otto di mattina, mi sono truccata per bene, alle nove e 

trenta ho finito di mettermi il  tomesode26  e mi sono seduta tranquilla come per uscire come al 

solito. 

Uffa, andare dall'estetista non è servito a niente, ieri non ho neanche bevuto così tanto! Si lagna 

Hatsuko, seduta a gambe incrociate sul divano in salotto, sbattendo sul viso la crema idratante.

«Per quello te l'ho detto, ci sono forse persone che bevono fino a notte inoltrata il giorno prima del  

loro matrimonio?”

«Però, è l'ultima notte da single, non vuoi godertela fino in fondo? Ero anche l'ospite d'onore, non 

potevo mica rientrare”

«Pure i tuoi amici, i tuoi amici! Di norma dovrebbero aver cura di mandare a casa la sposa. A parte 

quello comunque, Hatsuko, ma tu stai  seduta in quel modo anche davanti  a Mamoru? Lo farai 

scappare di casa dopo una settimana!»

«Ah, mamma, ora basta! Almeno stamattina potresti anche risparmiarti le sgridate»

26 Tomesode: kimono da cerimonia per donne sposate
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«Cara scusa un secondo, questa macchia, si vede tanto vero?»

Quando, chiamata in causa, mi giro, trovo mio marito in piedi. I pantaloni, bagnati in un punto, 

hanno assunto un colore più scuro.

«Visto che sono neri non si vede vero? Non c'è niente da fare eh? Visto che me li sono bagnati da  

solo»

Mentre parla,  io con un asciugamano inumidito batto la macchia sui pantaloni. Davvero, ormai 

basta.

Alle undici usciamo di casa e saliamo frettolosamente sul taxi. Né mio marito né Hatsuko danno il 

minimo segno di commozione. Fanno chiasso anche dentro il taxi. Io facendo finta di nulla, seduta 

vicino al conducente guardo fuori dal finestrino.

Arrivati al salone da cerimonia, sbrigati in fretta e furia i saluti con Mamoru e i suoi genitori e con i  

nostri vari parenti arrivati in shinkansen27, entro nell'anticamera con Hatsuko e la guardo mentre il 

personale le acconcia i capelli e le fa indossare il vestito da sposa. Hatsuko, che mentre le fanno i 

capelli non smette un secondo di parlare, «Sono gonfia vero mamma?» e  «Che dici non sembro un 

po' un'attrice?»,  al momento di mettere il vestito ammutolisce. Sembra agitata. È così da sempre. 

Allegra in modo inverosimile fino a un attimo prima, diventa nervosa di colpo, come una brusca 

frenata. Succedeva sempre così, durante le gare sportive, il giorno in cui aveva dovuto leggere un 

testo davanti agli studenti di tutta la scuola, durante gli esami.

«Hai  davvero bevuto troppo.  Chiunque ti  guardi,  vede che sei  gonfia». Faccio una battuta  per 

stemperare la tensione, ma gli occhi di Hatsuko che guardano fissi lo specchio si inumidiscono in 

un istante e ne cola un fiume di grosse lacrime. 

«Sei cattiva. Ti pare una cosa da puntualizzare? Io almeno oggi, vorrei essere bella come non sono 

mai stata. E ti pare un modo carino di dirlo? Ti pare il caso di dire che oggi sono brutta come non 

mai?!»

Scoppia di colpo a piangere a calde lacrime.  Ehi ehi ehi ehi, il trucco... Le ragazze che le hanno 

messo il vestito, le porgono in fretta un fazzoletto.

«Non sto dicendo che sei brutta, ho detto solo che sei gonfia. Guarda che paffutella sei carina!»

Dico per consolarla, ma ottengo l'effetto contrario.

«Paffutella... sei cattiva!»

Anche questo, come al solito. Per dirla con le sue parole, quando è troppo tesa, «diventa un bastian 

contrario».

Faccio un respiro profondo e, conscia del fatto che qualsiasi cosa dica la farei solo arrabbiare, esco 

27 Shinkansen: treno ad alta velocità
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dall'anticamera.  Mentre  vado verso la  toilette  per  controllare  di  non essermi rovinata  il  trucco, 

davanti all'entrata mi imbatto in mio marito appena uscito dal bagno degli uomini.

«Come va la macchia? Sul nero non si vede, vero?»

Controllo i suoi pantaloni. Mio marito sta lì impalato con aria trasognata.

«Mah, sarà a posto così...».

Lui bisbiglia:  «Che sia a posto o meno, la cerimonia inizia tra mezz'ora, ormai non ha più molta 

importanza».

Meravigliata per il fatto che finalmente stia mostrando un po' d'emozione per il matrimonio della 

figlia, inizio a parlare ma mi zittisco di colpo. Mi rendo conto che quello a cui si riferisce mio 

marito non è nostra figlia, ma siamo noi.

Essendo stata molto occupata con i preparativi per la cerimonia di oggi me ne ero completamente 

dimenticata, ma già, proprio così, dopo le nozze di Hatsuko noi ci separiamo. Divorziamo.

«Che sia a posto o meno» ripeto le sue esatte parole. «Ormai è una cosa decisa da un pezzo, no?»

Assento  bisbigliando  e  guardo  fisso  mio  marito  lì  impalato.  Si  sovrappone  nella  mia  mente 

l'immagine di trent'anni  fa,  quando lo avevo visto per la  prima volta,  era  ancora sulla ventina. 

Capelli neri corvini, naso lungo, sorriso di un bianco smagliante, guance abbronzate. A quel tempo 

non avevo dubbi che quell'uomo, il mio ragazzo, fosse il più bello sulla faccia della Terra.

«Ah già, pare siano arrivati i signori Takazaki, sei andato a salutarli? Sono nell'anticamera, fatti un 

attimo vedere», dico volutamente in fretta, mi precipito alla toilette e mi siedo nel camerino per il 

trucco.  Tiro fuori  dalla borsa il  portacipria  e applico il  piumino sulla parte in  cui il  fondotinta 

sprofonda tra le rughe.

Se non mi emoziono al matrimonio della mia unica figlia, non ho il diritto di biasimare mio marito.  

Quando Hatsuko mi ha detto di volersi sposare, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata  

lasciare mio marito. Ho pensato, Hatsuko va via di casa, non c'è occasione migliore per diventare 

indipendente. Mio marito mi ha tradito una sola volta. Per qualche anno quando era sulla trentina. A 

quel tempo io ero ignara di tutto. Preparando da mangiare, stirando i vestiti e facendo le pulizie, 

ringraziavo  quel  marito  che  faceva  un  sacco  di  straordinari  e  lavorava  nei  giorni  festivi  per 

provvedere alla nostra vita, gli ero perfino grata.

A dire  il  vero,  mio  marito  mi  ha  rivelato  del  tradimento  cinque  anni  fa,  il  giorno  del  mio 

quarantasettesimo compleanno. Siamo andati noi tre a mangiare in un ristorante di  sushi vicino a 

casa, non appena tornati a casa mio marito ha cominciato a bere e, cosa rara, mi ha invitato ad 

unirmi a lui; dopo un'ora scarsa da che Hatsuko era tornata in camera sua, lui così dal nulla mi ha 

confessato quel tradimento che era finito già da un pezzo. Dopo aver confessato, ha abbassato la 

testa in quel salotto in cui regnava il silenzio. Scusami, mi ha detto.
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Perché proprio adesso? Gli  ho chiesto come prima cosa,  prima ancora di meravigliarmi,  prima 

ancora di attaccarlo. Non riuscivo a spiegarmi il perché ormai mi venisse a dire una cosa del genere.

Perché mi sono portato dietro sempre il senso di colpa. Ora, voglio stare solo con te, non voglio  

andare avanti con altri che con te. Perciò volevo dirtelo, volevo chiederti perdono, aveva detto lui.

Da allora mi ero impegnata con tutta me stessa per dimenticare tutto. Visto che comunque è una 

cosa passata e mio marito ha detto che vuole stare solo con me, cerchiamo di guardare al presente, 

mi sono detta. Eppure, non ci sono riuscita. Lui confessando si sarà anche liberato dal senso di 

colpa, ma non si è accorto che in cambio ha posto un macigno su di me. Non riuscivo a mandar giù 

quella sua slealtà sfacciata.

Alla fine dell'anno scorso Hatsuko ci ha detto di volersi sposare. Quando poi ha continuato dicendo 

di voler portare il suo ragazzo a casa per Capodanno, il mio primo pensiero, prima ancora che il 

lavoro di lui o la composizione della sua famiglia, è stato: divorziamo. Perciò, in quel momento per 

la prima volta, mi sono resa conto di non aver perdonato mio marito.

A Capodanno dopo che Mamoru è venuto a porgerci i  suoi saluti,  ho svegliato a scossoni mio 

marito, che per il nervoso aveva bevuto troppo e si era addormentato in un batter d'occhio, e gli ho 

detto, divorziamo! Compirò cinquantadue anni, età in cui il punto di svolta è passato da un pezzo, 

però proprio per questo, d'ora in avanti voglio vivere come mi pare, ormai ne ho abbastanza di 

cucinare, stirare per qualcun altro (non sono riuscita a dirgli, per te).

Mio marito, mezzo addormentato, mi ha guardata distrattamente, okay, ha sentenziato con l'alito che 

puzzava d'alcol e si è tirato il futon fin sopra la testa. Avrà davvero capito, domani non se lo sarà già 

scordato? mi sono chiesta preoccupata, ma la mattina seguente mentre facevamo colazione, mi ha 

sussurrato: «Lo vuoi a qualsiasi costo vero?»

All'ombra dei  preparativi  per  le  nozze di  Hatsuko,  abbiamo deciso anche riguardo al  divorzio. 

Eravamo della stessa opinione di presentarci almeno al matrimonio come coppia. La richiesta di 

divorzio, il trasloco, l'annuncio, avevamo deciso di fare tutto il resto dopo il matrimonio. Avevamo 

anche deciso di dirlo a Hatsuko solo una volta che avesse cambiato cognome.

Finito di sistemarmi il trucco, mi alzo ed esco dalla toilette.

Hatsuko percorre la navata sotto braccio a mio marito.

Per una che aveva strepitato e pianto dicendo di esser gonfia, Hatsuko nel suo vestito da sposa è 

davvero bella. Così bella da sembrare quasi una donna sconosciuta. Mio marito accompagna la 

sposa dallo sposo e finalmente la cerimonia comincia.

In  salute  e  in  malattia.  Il  prete  legge  ad  alta  voce  la  formula.  In  ricchezza  e  in  povertà.  Io  

inavvertitamente sovrappongo nella mia mente alla figura dei due sposi quelli  che eravamo noi 
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trent'anni fa. Non era un posto così magnifico, ma, proprio come loro due ora,  anche io e mio 

marito davanti al prete a capo chino avevamo ascoltato ubbidienti quelle parole. Io nel mio vestito 

da sposa stavo per mettermi a piangere. In salute e in malattia, di amarlo ed onorarlo -proprio così, 

io in qualsiasi momento lo voglio amare, onorare, aiutare, consolare. Finché morte non ci separi. 

Commossa dai miei stessi pensieri,  che probabilmente erano anche i suoi, stavo per mettermi a 

piangere. 

Lo vuoi? Chiede il prete. Sì lo voglio, dice Mamoru con slancio. Sì lo voglio, dice Hatsuko in tono  

sommesso.

Io, che dopo trent'anni sono qui, ascolto il tutto con scarso interesse. Ovviamente sono davvero 

molto contenta che Hatsuko si sposi, ma so che le parole ormai familiari delle promesse nuziali non  

garantiscono un bel niente.

Scambio delle fedi e bacio. Mio marito imbarazzato aveva solo simulato di appoggiare le labbra 

sulla mia guancia, ma Mamoru e Hatsuko si baciano appassionatamente all'occidentale. I ragazzi di 

oggi non sanno davvero cosa sia il pudore.

Finita  la  breve  cerimonia,  inizia  il  ricevimento.  Di  colpo  il  salone  si  anima.  Viene  distribuito 

champagne e ci sono brindisi, i superiori di Mamoru e Hatsuko fanno un discorso ciascuno, serviti 

antipasti e birra è il momento della conversazione informale. Gli amici degli sposi si esibiscono in 

performance stupide. Cantano canzoni orribili, c'è anche spazio per il momento del manzai28.

Io  e  mio  marito  seduti  vicini  mangiamo in  silenzio.  Ogni  tanto  lancio  occhiate  ai  genitori  di 

Mamoru che sono seduti al nostro stesso tavolo. Entrambi, che avranno più o meno la nostra età, 

intimi come una coppia novella, parlano ininterrottamente e parlando ogni tanto si alzano e scattano 

foto a Mamoru e agli altri seduti sul palco. Quando, come se se ne fossero ricordati all'improvviso, 

puntano la macchina fotografica anche verso me e mio marito, la situazione diventa sgradevole. 

Non potendo permetterci di rifiutare, per questa volta alziamo la testa e facciamo un sorriso. Anche 

se quando questa foto verrà sviluppata e ci sarà inviata, non saremo già più insieme. 

Punzecchio il fianco di mio marito che ha a malapena toccato cibo.

«Non  stai  bevendo  troppo?  Se  continui  solo  a  bere  senza  mangiare,  finirai  con  una  brutta 

ubriacatura lo sai?»

Lui ignorandomi continua a tracannare vino rosso.

All'improvviso calano le luci. Il presentatore grida: «E ora, gli sposi novelli leggeranno delle lettere 

ai propri genitori. Prego gentilmente i genitori di entrambi di alzarsi in piedi». In un momento i 

riflettori sono puntati dove siamo seduti.

«Eh? Non ne so niente io!» dico agitata a mio marito. Lui, con la punta del naso arrossata per aver 

28 Manzai: forma di commedia giapponese recitata in coppia
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bevuto:

«Anch'io non ne so nulla» risponde in tono d'accusa.

Vedendo i genitori di Mamoru alzarsi di scatto con un sorriso raggiante sulle labbra, anch'io mi alzo 

in fretta. Tiro per il braccio mio marito che non dà segni di volersi alzare e lo faccio tirare su.

I giovani sposi vengono verso di noi. Fermi in piedi, Mamoru inizia per primo a leggere la sua 

lettera. Ricordi della sua infanzia e ringraziamenti. Le sue aspirazioni d'ora in avanti. La madre di  

Mamoru, appena lui inizia a leggere, comincia subito a tirar su col naso e da circa metà è quasi un 

pianto disperato. Mamoru alla fine si volta verso di noi dicendo: «Papà, mamma, mi prenderò cura 

di Hatsuko. Vi prego, abbiate cura di questo vostro nuovo figlio» e conclude la lettura della sua 

lettera. Io un po' a disagio abbasso la testa.

Poi è la volta di Hatsuko. Aprendo la lettera che stringe in mano, Hatsuko legge ad alta voce.

«Papà, mamma, grazie per avermi cresciuta fino ad oggi. Ho sempre agito da egoista. Scusatemi se 

non sono voluta venire con voi in viaggio ai tempi della scuola media». Contenuto simile a quello di 

Mamoru. Le hanno di certo scritte insieme. «Una volta sposata, voglio costruire una famiglia come 

quella in cui sono cresciuta». La voce di Hatsuko riecheggia grazie al microfono. Smettila di dire 

certe  cose.  Guarda che noi  stiamo per  separarci.  La madre di Mamoru sta  ancora piangendo a 

dirotto. «Sono contenta di esser nata in casa vostra. Se avrò figli, vorrei che anche loro lo pensino. 

Perciò la nostra famiglia è il mio modello ideale». Guardo mio marito in piedi vicino a me. Come 

pensavo, ha un'espressione imbarazzata e lo sguardo chino. Anche lui sa di non essere affatto un 

modello. «Anche d'ora in avanti, vi prego di aver cura di me». Hatsuko abbassa leggermente il capo 

verso di noi e poi verso i genitori di Mamoru. Anche il padre di Mamoru si è messo a piangere.

Ormai va bene così. Ora sono davvero in pace con me stessa. Sia Mamoru sia i suoi genitori sono 

persone gentili e cordiali. Non so se staranno insieme finché morte non li separi, ma non voglio 

augurare della sfortuna a Hatsuko. Il mio ruolo è terminato.

«E ora,  ci  sono i  regali  degli  sposini  ai  genitori»,  risuona la  voce del  presentatore.  C'è  ancora 

qualcos'altro? I giovani sposi, preparato qualcosa con un fruscio, ci porgono rispettivamente ciò che 

hanno in mano. È un peluche. Un orso di peluche... Chiedendomi perché proprio un peluche, lo 

prendo dalle mani di Hatsuko e mi torna in mente una strana sensazione.

Conosco questa sensazione. Che cos'è, questo... soffice e mediamente pesante, ma allo stesso tempo 

leggero, questa sensazione. Riavvolgo il tempo, facendo scorrere il peso che ho in mano. Un soffitto 

bianco, una luce abbagliante, il viso in lacrime del marito più bello del mondo, il pianto di un bebè, 

un vagito gradevole alle mie orecchie più di qualsiasi musica, poi un'indescrivibile sensazione di 

beatitudine che non avevo mai provato fino ad allora. Grazie Signore, grazie per avermi dato la vita, 

vivere è una cosa meravigliosa, semplicemente meravigliosa. In quel momento lo avevo davvero 
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pensato.

In quel momento. Nel momento in cui stringevo tra le braccia quel piccolo bebè appena venuto al 

mondo.

Proprio come quella volta, passo a mio marito con cautela la cosa soffice che ho in mano. Lui che in 

un istante ha smesso di essere il più bello del mondo, esattamente come quella volta, lo stringe con 

timore tra le braccia.

«Questo peluche» la voce del presentatore riecheggia nella sala buia. «Ha lo stesso peso di Mamoru 

e Hatsuko quando sono nati».

Santo cielo, i genitori di Mamoru piangono così forte da essere ridicoli.... penso, ma in realtà il 

pianto  è  il  mio.  O  forse  quello  di  mio  marito.  Piangiamo  rumorosamente.   Pian  piano 

abbracciandoci  piangiamo.  Estranei  all'inizio  e  tra  non  molto  estranei  ancora  una  volta,  noi, 

banalissimi, pensando al miracolo accaduto in questi trent'anni, piangiamo.

«Ehi basta piangere, state esagerando!»

Hatsuko che ci sussurra queste parole con aria un po' imbarazzata, tra tutti i miracoli che abbiamo 

vissuto finora, è stato il più bello.
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Regalo #12 Lacrime

Sono considerevolmente aumentate le volte in cui mi capita, al mio risveglio, di non sapere quanti  

anni ho, dove sono, che sto facendo, come mi chiamo. Fissando ostile il soffitto, cerco di ricordare.  

Al che, le complicate trame del soffitto attraggono la mia attenzione e mi ritrovo assorta più che nel 

ricordare chi  sono,  nel  cercare somiglianze per quelle  trame:  un cavallo?  Un cane? Il  volto  di 

qualcuno? Un gelato? E così man mano mi scordo di me stessa.

Mi succede anche, a volte, di avere di colpo ricordi nitidi.

Oh no, arriverò in ritardo a scuola. Ho stirato per bene il fiocco della divisa ieri? Magari oggi il  

professor Kuwabara non facesse un test a sorpresa di kanji! Devo dire a mamma che dopo scuola ci 

sono le prove per il concorso del coro perciò farò tardi.

Oh noo, l'appuntamento è alle dieci al bar davanti alla stazione, ma mi sono di nuovo svegliata  

tardi, mannaggia a me! Chissà se Sugita sarà ormai rassegnato... Non c'è tempo per la doccia, ma 

devo almeno truccarmi. Quanto ai vestiti... facciamo la gonna verde chiaro che Sugita mi ha detto 

starmi bene. Devo svegliarmi, presto, presto!

Maledizione mi sono completamente scordata della cena e mi sono addormentata. Sia mio marito 

che i miei figli saranno a casa a momenti e affamati. Oggi volevo davvero dedicarmi a  preparare lo 

stufato di manzo, ma ancora non sono neanche andata a fare la spesa. Ci sarà qualcosa in frigo?

Che giorno è oggi? Oh no mi sono distratta! Domani non è il giorno del matrimonio di mia figlia? 

Ho appuntamento dalla parrucchiera, mi pare. Quale fermaglio avevo scelto per l'obi29, sarà tutto 

pronto e ordinato in camera?  In ogni caso, domani quella bambina si sposa, chissà dove andrà a 

finire!

Ogni volta mi vengono in mente cose diverse, tipo queste.

Ognuna per me è reale, in quel momento sono davvero una madre, sono davvero una ragazzina 

delle medie. E lì tutto finisce bene. Se anche marino la scuola, manco ad un appuntamento o non 

preparo la cena, non ci sono problemi, se anche non vado dalla parrucchiera non succede niente; 

visto che così al calduccio si sta bene, oggi voglio dormire tutto il giorno.

Allora mi addormento per davvero. Al mio risveglio, di nuovo non so più chi sono.

«Sayuri cosa stai facendo?»

Quando, chiamata in causa, mi giro, trovo una giovane donna con un grembiule a quadri sopra dei  

vestiti color rosa che mi sorride. Aah, Sayuri, sarei io? È il mio nome?

«Faccio una telefonata!», dico io stupita. 

29 Obi: cintura per kimono
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Mah secondo te cosa sto facendo?! Sono davanti a un telefono pubblico con la cornetta in mano, ma 

magari stavo giusto per mettermi a friggere tempura!

«Chi chiami?» mi chiede la giovane donna con voce appiccicosa.

«La ditta di mio marito. Visto che non mi sento molto bene vado a dormire, volevo dirgli di star 

fuori a mangiare».

La giovane donna, non so perché sembra per un istante sull'orlo delle lacrime, ma tornata subito  

sorridente, dice:

«Posso chiamare io per te, che ne dici Sayuri di guardare un po' di televisione?»

Io la guardo fisso. Questa donna, dietro la sua gentilezza di facciata, non è che per caso se la fa con 

mio marito? Telefona a mio marito, mi è stato detto di riferirti di cenare fuori stasera, che ne dici di 

andare a mangiare qualcosa insieme, lo invita con quella voce vischiosa.  Okay, controlliamo di 

nascosto.

«Oh allora grazie, il numero...» scandisco lentamente il numero della ditta. La donna tira fuori dalla 

tasca del grembiule un foglio per gli appunti e prende nota, poi spingendo la mia sedia a rotelle mi  

accompagna davanti alla televisione. Sui divani allineati lì davanti non ci sono altro che anziani.  

Tutti fissano in silenzio lo schermo con lo sguardo perso.

«Allora vado a chiamare e torno, va bene? Sayuri tu stai qui a guardare la televisione»

La giovane donna se ne va ciabattando. Devo seguire le sue tracce. Devo sentire di nascosto cosa 

dice a mio marito al  telefono. Pur avendone l'intenzione,  non riesco a muovermi.  Per muovere 

questa diavolo di sedia a rotelle ci vuole una bella forza. In tv un uomo che ho già visto da qualche  

parte sta dicendo qualcosa. Sembra stia dando consigli a qualcuno. L'altra persona è dietro a un 

paravento. Su come va con la suocera, o con i debiti. Completamente dimentica dell'intenzione di 

seguire la donna, guardo assorta la televisione.

«Beh è proprio vero non crede? Non si dovrebbe apporre la propria firma così con leggerezza!»

Una signora anziana seduta sul divano mi rivolge la parola e tutto mi sovviene di colpo.

Mio marito ormai è morto molto tempo fa. Il mio nome è Sayuri, questa è una casa di riposo per 

anziani, questa stanza è la sala comune, la donna di prima è un'infermiera, io non ho più né quindici 

né trentasette anni, ho vissuto molto molto di più, sono una signora come quella che mi ha rivolto la 

parola ora.

Chiamo l'infermiera seduta in un angolo della sala. Arriva una donna un po' meno giovane di quella 

di prima. Le chiedo di accompagnarmi fino in camera. La donna spinge la mia sedia a rotelle e 

sollevandomi per le braccia mi mette a letto.

«Mi scusi, in quel cassetto dovrebbero esserci un quaderno e una penna».

L'infermiera tira fuori dal carrello accanto al letto il quaderno e la penna come le ho detto e me li  
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porge.

«Potrebbe alzarmi un po' il letto se non le dispiace? Molte grazie. È una cosa che devo fare prima di 

dimenticarmi tutto».

«Mi chiami pure per qualsiasi cosa», mi dice sorridente l'infermiera ed esce dalla stanza.

Seduta sul letto apro il quaderno. Devo prendere nota finché sono lucida. A chi lasciare i beni che 

mi rimangono. Non posseggo cose di valore, ma sono gli ultimi regali da parte mia. L'anello di 

fidanzamento e poi il rubino che ho comprato in viaggio a Singapore. Questo lo diamo a Kiwako, la  

moglie di Takahiro. Il tomesode, il kimono da cerimonia e l'obi ricamato di mia madre a mia figlia 

Chie. La mia macchina da cucire ultimo modello la manderò a Kayo. Il tailleur fatto su misura, 

visto che a Tomo piaceva, lo diamo a lei. Oh... un attimo, ormai Kayo e Tomo non ci sono più. 

Allora li darò entrambi a Sakiyo.

Stupita di me stessa per il fatto di averla nominata, alzo la testa dal quaderno.

Sakiyo era stata l'amante di mio marito. Non so esattamente per quanto tempo si siano frequentati.  

Mio marito mi ha detto di averla lasciata quando io l'ho scoperto, ma in realtà credo che non abbia 

troncato il rapporto. L'ho odiata per tutto il tempo. Quando avevo quarant'anni, quando ne avevo 

cinquanta,  con  tale  ricordo  costante  nella  mente,  odiavo  quella  persona  di  cui  non  conoscevo 

nemmeno il volto e la maledicevo. Non avevo mai odiato così tanto una persona. Una sola volta ci 

avevo parlato al telefono. Mi aveva detto di voler venire al funerale di mio marito. Ovviamente ho 

rifiutato. Le ho detto anche una quantità non indifferente di cattiverie. È stata la prima e l'ultima  

volta che ho detto cose così cattive a qualcuno.

Sebbene anche ora non è che l'abbia perdonata, non so perché ho pensato di regalarle delle cose che  

non darei ad un'amica. Come dire?

Abbasso gli occhi sul quaderno. I caratteri storti si contorcono sulla pagina bianca. Ormai stufa, 

infilo  il  quaderno  sotto  il  cuscino  e  mi  sdraio.  Chiudo  gli  occhi.  Per  quanto  cerchi  di  non 

addormentarmi, il sonno arriva all'istante.

Avrei voluto incontrarla, Sakiyo. Se potessi incontrarla ora, avrei un sacco di domande da farle. Dì 

un po', che cosa ci trovavi in quella grassa teiera pelata di mio marito? Tra le cose che mio marito  

ha fatto per te qual è quella che ti ha reso più felice? Tra le cose che hai ricevuto da mio marito qual 

è anche ora la più importante per te? Cosa non ti piaceva di mio marito? Per cosa litigavate? Ecco 

sai, io...

Voci in lontananza mi chiamano.

Sayuri. Sayuuu. Mamma. Nonna. Ehi tu. Signora Sayuri. Tesoro.

Anche se con tanti nomi diversi, so che stanno tutti chiamando me.
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Apro appena gli occhi. Oggi, anche senza sforzarmi di ricordare, so quanti anni ho e chi sono. Io 

sono Koyama Sayuri. Arata Sayuri da sposata. Ho due figli. Tre nipoti. Vado per i settantasette anni. 

Però oggi, chissà perché, ho anche la lucida consapevolezza che forse potrei non arrivare a vedere 

quel giorno. Poi  so anche un'altra cosa.  So di non essere nessuno. Nient'altro  che una persona 

qualunque chiamata Sayuri, che ha vissuto 76 anni e 9 mesi.

Ancora voci che mi chiamano. C'è odore di fiori. Gigli. Profumo di gigli. Quando piego il capo,  

rimango stupefatta: c'è molta più gente di quanto pensassi. Che diavolo sta succedendo qui? Sarà 

successo qualcosa?

C'è Takahiro. E accanto a lui Kiwako. Ryo con la cartella in spalla e anche Ai con un cerchietto di 

Topolino. Suvvia Ai, perché porti quel coso? Ah già, glielo avevo comprato io. Lo stesso dicasi per 

la cartella di Ryo. Gliela avevo regalata io. Piegando il capo dall'altra parte, questa volta incrocio lo 

sguardo di Chie. Chie e suo marito. In braccio a lui, Rina. Rina dovrebbe avere appena un anno. Il 

vestito che indossa l'avevo cucito io con la mia nuovissima macchina da cucire. Quando glielo 

avevo dato, Chie mi aveva detto che era fuori moda, ma invece guarda, le sta proprio carino. Al 

collo di Chie brilla una collana di perle. Era il mio regalo di nozze per lei. E gli orecchini coordinati  

dove sono? Possibile che li abbia persi??

Poi dietro a Chie...  Kayo, Tomo, siete venute anche voi. Non siete proprio cambiate per niente. 

Kayo ha i capelli così sottili che la sua treccia sembra fil di ferro. Anche le fossette che si formano 

sulla guancia destra di Tomo sono tali e quali ai tempi della scuola media. Ehi voi, cosa c'è da ridere 

di così divertente? E quella che ride dietro loro due, chissà chi sarà... Ah ho capito, sei Sakiyo vero? 

Anche se non ti ho mai visto prima, l'ho capito subito. Grazie per essere venuta. Ci sono un sacco di 

cose di cui vorrei parlare con te, qui non è il caso... Stai qui eh, non te ne andare ancora. Dopo 

vorrei parlarti con calma.

Lancio uno sguardo in direzione di Takahiro, che succede, c'è perfino lui. Mio marito. Non va bene, 

tesoro, è venuta anche Sakiyo. Se parlassi invece di stare lì impalato? E poi cos'è, quella tenuta. 

Quella camicia a righe, è troppo da giovane per te... Ah già, quella, te l'ho regalata io vero? Guarda 

al centro commerciale, me l'ha consigliata una giovane commessa, sarà anche giovanile e va bene, 

ma il fiocco te lo sei fatto fare vero? Non sapevo la portassi ancora.

Dalla porta rimasta aperta, entrano ancora persone. Sgrano gli occhi per la sorpresa. Mio padre e 

mia madre. Mia sorella maggiore Aki. È passato così tanto tempo! Che cosa hai fatto e dove sei 

stata?

Ah è una grande riunione vero? Deve essere successo qualcosa di eccezionale. Tutti fanno grandi 

sorrisi. Guardandosi l'un l'altro, dicendosi qualcosa a vicenda ridono, piegandosi verso di me mi 

parlano. Eppure non capisco quello che mi stanno dicendo. Le voci sono troppo basse, non riesco a 
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sentire. Parlate a voce un po' più alta per favore.

Ah giusto, visto che ci sono tutti, cade a pennello. Devo dirlo a tutti finché me ne ricordo.

Afferro la sponda del letto e cerco di tirarmi su. Proprio oggi mi sento il corpo pesante, non riesco  

nemmeno ad alzare il busto. Tranquilla, dormi, mi fa gesto Kiwako. Davvero? Mi spiace. So che è 

scortese, ma permettetemi di stare così vi prego.

Ecco, miei cari, in questo quaderno ci sono scritte tutte le cose che vorrei lasciarvi. Ce ne saranno 

senz'altro anche di inutili, ma vi prego di accettarle lo stesso.

Chie si piega e mi dice qualcosa. Coosa? Se non parli a voce più alta non capisco.

Mamma, ormai non abbiamo bisogno di nulla. Non abbiamo bisogno più di nulla. Ci hai già dato 

abbastanza.

Mi sta dicendo Chie.

Vi ho già dato abbastanza? Io? Ma se non vi ho regalato nulla di importante. Non appena cerco di 

dire così, come nebbia che si dirada all'improvviso su un sentiero di montagna, affiorano davanti ai 

miei occhi tante immagini diverse. Davvero diverse, alcune senza valore, altre importanti.

Una cartella, scarpe di vernice nere. Un nastro per legare i capelli. Una torta decorata con delle 

candeline. Un disco, un libro. Il vestito che ho sempre desiderato. Un orologio da polso, una penna 

stilografica.  Un  paesaggio  notturno  che  si  vede  da  un  grattacielo,  un  dolce  bacio.  L'anello  di 

fidanzamento e le parole del giuramento. Il velo del matrimonio e il vestito cucito a mano. Il forno 

nuovo modello e il viaggio alle terme. I vestiti piccolini dei bambini. Un disegno bruttino che mi  

raffigura. Il sedile del passeggero della macchina, un pasto completo al ristorante. I garofani e un 

grembiule di infima qualità. Il viaggio a Singapore. Il diamante. Un  obi e il suo fermaglio. Una 

lettera scritta in brutta grafia.

Tutte le cose che ho ricevuto in questi settantasei anni dai miei nonni, mio padre, mia madre, mia 

sorella, i miei amici, il mio ragazzo, mio marito, i miei figli, i miei nipoti. Tutto ciò, fluttuando con 

una chiarezza stupefacente davanti ai miei occhi, va svanendo. Ho ricevuto da tutti voi molto di più 

di ciò che vi ho dato. Mentre cerco di dire queste cose, me ne rendo conto.

Io ora, non ho a portata di mano nulla di tutto ciò che ho ricevuto da voi. Chissà dove sarà andato a 

finire tutto quanto?  La cartella e la penna stilografica, il grembiule, persino il diamante, ora non li  

l'ho. Li ho persi vero? L'unica cosa ricevuta da qualcuno che mi è rimasta anche ora è solamente il 

mio nome, Sayuri. Oh no, ormai probabilmente non ho più nulla da darvi. Non è che possa darvi il 

mio nome... Ehi non è buffo? Ho perso tutto. Sebbene fossero vostri regali, perdonatemi.

Tutti ascoltano sorridenti la mia confessione. Allora il mio senso di colpa si attenua un po'. Ah che 

fortuna, nessuno si è arrabbiato. Né mi stanno biasimando, nonostante non abbia più una singola 

cosa  di  quelle  ricevute  da  loro.  Chissà  perché  oggi  sono  tutti  più  allegri  del  solito.  Sarà  il 
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compleanno o l'anniversario di qualcuno? Se così fosse, io non ho nessun regalo.

Non c'è problema, mamma. Ci hai già dato abbastanza, non ci serve più nulla.

Takahiro ripete le stesse parole di Chie.

Ehi Takahiro. Chiamato, Takahiro avvicina il viso. Guance lisce, labbra secche, odora di sole e erba. 

Takahiro che, pur essendo ormai diventato adulto, sembra ancora un bambino.

So che siete venuti tutti apposta,  sono davvero desolata ma non riesco a fare niente contro il sonno.  

Posso riposarmi solo un pochino? Scusatemi tanto. Per non esser riuscita a preparare nessun regalo. 

E scusatemi anche per aver perso tutte le cose che mi avete regalato.

Non c'è problema, non c'è nessun problema, riposa.

Dicono tutti in coro, io mi guardo attentamente intorno. Papà, mamma, sorella, amici, marito, figli, 

nipoti e infine Sakiyo. Illuminati dai raggi del sole che filtrano dalla finestra, tutti sorridono allegri. 

I loro visi sorridenti sembrano risplendere. Con il cuore in pace, chiudo gli occhi.

Tic, tic, tic, una pioggia mite mi bagna il viso. Toh guarda, piove col sole. Sulle braccia e sulle 

gambe, tic tic, tac tac, cadono gocce lievi e miti. Lontano dall'essere sgradevoli, rendono la mia 

tranquillità ancora più profonda. Come assorbita dalla terra secca, la pioggia penetra in ogni angolo 

del mio essere e mi rinfresca. Ah, che bella sensazione. Essere bagnati dalla pioggia dà davvero una 

sensazione  gradevole.  Apro  appena gli  occhi  per  dirglielo.  Così,  mi  accorgo  che  le  gocce  che 

bagnano tutto il mio corpo non sono pioggia. Tutti coloro che mi circondano stanno piangendo. 

Tutte le lacrime si riversano su di me. Tutti, proprio come quando piove col sole, stanno piangendo 

col sorriso.

So che quest'ultimo regalo che mi stanno facendo, come il mio nome, è qualcosa che non posso 

perdere.

Raccogliendo tutte le forze che ho in corpo, dico.

Grazie.
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Conclusione

Perché tradurre

Ho sempre amato la parola scritta. Questione di carattere si può dire, fatto sta che parlare non è mai 

stato il mio forte. Non ho la prontezza di riflessi per rispondere a tono durante una conversazione, 

non amo l'attenzione su di me mentre parlo, non sono mai riuscita ad esprimermi compiutamente 

parlando. Tuttavia ho sempre amato la parola scritta: leggere, scrivere. Leggere dà la possibilità di  

conoscere, fornisce spunti di riflessione, ma anche una (seppur breve ed effimera) via di fuga da 

problemi, ansie, incertezze di cui è costellata la vita. Scrivere dà tempo per pensare, per cercare e 

scavare all'interno delle parole e trovare quella adatta alla situazione, allo stato d'animo, al pensiero 

che si contorce nella mente. Dietro un foglio di carta mi sento davvero me stessa. 

Perché  tradurre  dunque?  Perché  la  traduzione  è  quel  processo  che  mi  permette  di  leggere  e 

comunicare  scrivendo ciò  leggo.  È un processo  di  lettura-scrittura  attraverso  cui  esprimere  me 

stessa e comunicare con gli altri, rendendo tale contenuto intellegibile. Tradurre è una delle più 

potenti forme di comunicazione, è spiegare qualcosa, è rendere accessibile a una vastità di persone 

ciò che qualcuno ha detto, fatto, pensato e che altrimenti rimarrebbe oscuro. Tradurre è un atto di 

amore nei  confronti  della  conoscenza.  Poi  tradurre è una continua ricerca,  di  parole,  fatti,  stati 

d'animo.  Riuscire  a  portare  a  termine  tale  ricerca,  trovando  dopo  ore  ed  ore  nei  recessi  della 

memoria o in qualche libro “LA” parola cercata è qualcosa di straordinariamente gratificante. Il 

processo di traduzione, inoltre, è un continuo viaggio, un processo sempre in itinere che ti porta a 

continue e infinite revisioni, a cambiare questa virgola, quella parola, a rileggere ancora e ancora e 

ancora alla  ricerca del  ritmo e dell'equilibrio giusto.  Tradurre è la  possibilità  di  immedesimarsi 

nell'autore  o nel  protagonista  della  storia,  essere  catapultati  nel  suo  mondo,  provarne  le  stesse 

emozioni e cercare di trasmetterle al lettore successivo nel miglior modo possibile. Infine, tradurre è 

una  sfida.  La  sfida  di  tradurre  l'opera  di  un  autore  che  spesso  non  conosci,  per  un  pubblico 

eterogeneo di lettori che non conosci, la sfida di svelare attraverso le parole i misteri delle parole 

stesse.

L'obiettivo  che  mi  sono  posta  dunque  con  questa  tesi  è  proprio  trasmettere  il  messaggio  e  le 

emozioni  dell'autrice  nel  modo  più  fedele  possibile.  Come  è  emerso  dall'apparato  critico  la 

realizzazione  di  tale  obiettivo  non è  stata  impresa  facile,  è  stata  fonte  di  dubbi  e  ha  richiesto 

numerosi rimaneggiamenti. Spero che la lettura sia risultata per il lettore piacevole tanto quanto è 

stata stimolante e gratificante per me la scrittura.
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