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要旨

本稿は星新一のいくつかのショートショートをイタリア語に翻訳し、その短編小説

の特徴とサイエンス・フィクション（以下SF）との関係を考察するものである。

まず、SFの定義を述べたい。SFとは、学術的に様々な議論があり、絶対的な定義

というものは存在しない。しかし、ある共通の基本要素が観察できる。SFは技術

の時代の小説で、社会を常識と違う視点から見させる文学だ。SF文学は現代社会

を通じて、将来の社会がどうなるのかを私たちに想像させながら、現代の問題につ

いて熟考させてくれる。これから日本における SF文学の歴史について述べたい。

明治維新により革新と国際化が進行した日本には西洋思想・文学が輸入されるよう

になり、翻訳された SF 文学を日本人も読むことができるようになった。最初は

Jules Verneの「海底二万里」など、それまでにはなかった科学的な背景を持つ冒

険文学なのであったが、科学技術が進歩すると同時にロボット、宇宙をテーマにし

た小説が数多く出版されるようになった。昭和時代には数多くの SF雑誌が創刊さ

れ、SFに興味を持つ読者の数が増えたが、文学として探偵小説の中の一ジャンル

として分類されるにすぎなかった。このような雰囲気の中で、星新一は日本を代表

するSF作家になる道を歩み始める。星は幼いころから国際文学に興味を持ってい

たが、文学の道を諦め、父が経営する製薬会社を継ぐことになる。第二次世界大戦

による不況のため会社を譲渡し、SF作家としては初のプロ作家になり、独特な作

品を通してこのジャンルの成功に重要な貢献をした。日本の SFは西洋のSFから影

響をうけた作風のものが多いが、星新一の短編小説には独特の要素が詰まっている。

本稿のタイトル「星新一のショートショートにおける日常 SF」にある。本稿のタ

イトルにある「日常 SF」という用語は著者が自ら作ったものであるが、その独特

の要素をあらわすキーワードである。次に西洋ＳＦと星の作品のを比較したい。欧

米のSFは、非常に記述的な文学である。多くの欧米のSF作家は宇宙、国、そして

その人民、言葉、習慣と伝統を想像力によって作り出し、詳細に記述する。欧米の

SF作家は社会の発展プロセスを想像し、その発展の理由や結果を分析し社会を批

評することになる。人物と世界との関係、登場人物の心理などに重きを置き 、そ

の記述を通して読者を作家が想像した世界に誘う。当時の日本人にとって、日常生

活から離れた欧米 SFの世界に入るのは容易ではなく、読者側にも高い想像力がも

とめられた。星の「ショートショート」の場合、社会に対しての批判プロセスは利

用されているが、西洋 SFのような詳細な記述という特徴はされていない。星の短

編小説には日常的名場面におけるものが多い。超自然現象が起きるストリー設定で

あっても、 場面設定は通常の町なのである 。言語的に観察すると、言葉使いが優

しい、専門用語が非常に少ない、直接話法が多いなどの特徴がみられる。 登場人

物も善と悪を持つヒーローではなく、ただのサラリーマンや看護婦、農家あるいは

社長など日常生活でなじみのある人物となっている 。そしてだれもが皆、同じよ

うに欠点を持つ：迷信を信じたり、やきもちを焼いたり、 盗んだり、騙したりす

るのである。欧米の SFの場合、読者は想像力を働かせる必要があるが、ショート

ショートではそういった負担が少ない 。読者は話し言葉で書かれた、ありふれた

日常生活を舞台とする話に自然と小説に引き込まれてしまう 。 このようなプロセ
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スを通じて著者は、自身が伝えたい社会に対しての批判を伝達してきた。 さらに

このプロセスを容易にするショートショートの特徴は、話のファイナルにある。星

の話の中でファイナルはもっとも重要な役目を果たし、 明治時代にフランスから

輸入されたコントのようなユーモアの急転換が起こる。このようなファイナルを通

して読者を驚かせて楽しませると同時に、社会の批評を軽妙に紹介している。童話

のように、殺人、戦争、幽霊など という真面目で怖い概念も軽くなり、子供も楽

しめる話となり、子供さえ理解できるモラールを伝えていく。 最後にショート

ショートの分類について述べたい。多数多様なショートショートを分類するのは簡

単なことではない。なので、本稿では五つのカテゴリーに分けることにした。まず、

「有名な話」。「ぼっこちゃん」と「おいでてこい」 はもっとも知られている

ショートショートで、海外の教科書にさえに出版されたことある。次に、「エヌ氏

の冒険」である。「殺し屋ですのよ」という話ではエヌ氏を紹介する。エヌ氏は数

多くの話で登場人物として現われ、平凡な人のシンボルとされている。 「夜の

音」という話は「不思議な話」の例である。この話には超自然的な雰囲気があり、

E.A.Poeや欧米のミステリー文学から強く影響されている。「未来いそっぷ」の話

は、古代ギリシャの寓話に手を入れて、もとの一般的名モラールを星の時の日本社

会 にあわせる。最後に「プレゼント」という話は「宇宙」についての話の例であ

る。欧米の SFのように常態から違う視点から社会を見させてくれるが、ショート

ショートの構造に従い、記述よりできごとに集中する。 この分類の翻訳と分析を

通して、星新一の短編小説の独特な特徴を観察することが本稿の最終的な目的であ

る。 
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Avvertenze

Trascrizione dei termini giapponesi

Viene utilizzato il sistema Hepburn che prevede in linea di massima la lettura delle vocali  
all'italiana e le consonanti all'inglese. Le vocali vengono trascritte con un trattino lungo 
sopra la vocale.
Si faccia attenzione soprattutto a :

ch   come in italiano cena;

g   sempre dura come in gallo;

h   sempre aspirata;

j    sempre come in gennaio;

s   sempre sorda come in lusso;

sh  come in sciopero;

w   è letta u semivocalica;

y   è letta i semivocalica;

z   è dolce come in mezzo;

ts  è aspra come in mazzo.

L'apostrofo separa sillabe diverse quando potrebbero essere confuse con una sola.

Tutti i termini giapponesi sono resi al maschile secondo l'uso corrente

Per i nomi propri di persona, secondo l'uso giapponese, il cognome precede il nome.

5



6



PARTE PRIMA
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Introduzione

In  questa tesi  si  vogliomo affrontare la  traduzione e l'analisi  di  alcuni  dei  racconti  più 

significativi della vasta produzione di Hoshi Shin’ichi.

Per  compiere  questo  viaggio  nella  smisurato  repertorio  delle  short  short  stories1 ci 

occuperemo per prima cosa della biografia dell'autore, analizzando i nessi con il contesto 

storico in cui ha lavorato e tramite questa operazione daremo un quadro della situazione 

della produzione fantascientifica giapponese del secolo scorso, in rapporto e confronto 

con la produzione europea e americana.Ci occuperemo quindi di analizzare le particolarità 

dei  testi  di  Hoshi  all'interno  dello  stesso  genere  fantascientifico  e  di  giustificare  ed 

esemplificare la definizione di fantascienza del quotidiano che abbiamo utilizzato nel  titolo 

di questo lavoro.

 Nella seconda parte dell’elaborato ci occuperemo principalmente di tradurre ed analizzare 

alcuni  dei  racconti  più  significativi  della  produzione di  Hoshi.  Per  fare ciò  inizialmente 

affronteremo un viaggio all'interno della storia della traduzione letteraria, per poi affrontare 

alcuni  dei  racconti:  traducendoli,  analizzandoli,  sviscerandoli,  per  andare a estrapolare 

tutte le informazioni letterarie, linguistiche e storiche che ci  permettono di confermare e 

rafforzare le affermazioni fatte nei precedenti capitoli.

Ma  soprattutto,  lavoreremo  con  la  speranza  di  dare  la  possibilità  alle  persone  che 

arriveranno in fondo a questo elaborato di godere della lettura dei testi scelti perché,

come dice Susan Sontag nel suo breve ma intenso “Tradurre letteratura” 

(...)Al di là dell'ovvia necessità dei servigi resi dal traduttore nel rifornire materiali  la letteratura  

intesa come piccola e prestigiosa attività di import-export, al di là del ruolo indispensabile che la  

traduzione svolge nel fare della letteratura uno sport competitivo praticato sia a livello nazionale  

che internazionale (con rivalità, squadre e premi remunerativi), al di là degli incentivi mercantili,  

1 Dall'inglese, traducibile con “racconti brevissimi”. Viene così definita la produzione di Hoshi, caratterizzata da 
racconti  per l'appunto estremamente concisi, che a volte non raggiungono neanche la facciata di lunghezza.
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agonistici  e  ludici  che  spingono  a  tradurre,  vi  è  un'altra  motivazione,  più  antica,  di  stampo  

chiaramente evangelico, e più difficile da riconoscere in questi tempi di consapevole irreligiosità.  

(...)Il  fine  di  una  traduzione  è  quello  di  ampliare  la  cerchia  dei  lettori  di  un  libro  considerato  

importante.2

2 Susan SONTAG “Tradurre letteratura”  Milano Ed. Archinto – Le Vele 2004 pag.8,9. 
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1.1Biografia

   Siamo nel terzo anno dell'epoca Taishō. Affacciato sulla grande strada di fianco all'incrocio di  

Kyōbashi, è appena stato concluso un edificio in cemento armato a quattro piani. Nuovissimo, la  

facciata risplende di un luminoso bianco, e le spaziose finestre sembrano risucchiare in pochi sorsi  

la luce del sole. I vicini edifici in legno, costruiti su due piani, spandono nell'aria odore di Meiji. (…) 

Alle  persone  che  ,  camminando  per  quelle  strade,  si  soffermano  ad  osservare,  senza  un  

particolare motivo viene ad affiorare in mente la parola “ America “. E nomi di città, come New  

York,  San Francisco ;  nomi che hanno letto in  qualche libro,  immagini  che hanno sfogliato in  

qualche rivista.  Sembrava proprio che una qualche divinità giocherellona avesse preso uno di  

quegli edifici e lo avesse infilato a forza in mezzo agli altri. Era forse per quello che veniva evocata  

l'immagine dell'America. A rafforzare questa sensazione, vi era anche la grande insegna rossa che  

torreggiava in cima all'edificio.  Piccole lampadine, tutte in fila a formare una scritta a caratteri  

cubitali, che di notte sembrava galleggiare nell'aria risplendendo di rossa elettricità, annunciandosi  

a tutta la città. “Medicinali Hoshi” , diceva.3

Questo brano sembra descrivere la fotografia mentale di un ricordo d'infanzia. 

La fotografia di un Giappone che affronta le trasformazioni culturali conseguenti alla totale 

apertura all'occidente dell'epoca Meiji attraverso le rivoluzioni sociali, l'ultra-nazionalismo 

e il militarismo imperante dell'epoca Taishō, avviato sui binari della guerra mondiale del 

primo periodo Shōwa.

E' proprio in questa scenografia che nasce a Tokyo il 6 settembre 1926 Hoshi Shin’ichi 星

新一  , figlio di Hoshi Hajime, fondatore e presidente della casa farmaceutica Hoshi, una 

delle  più  importanti  e  famose  del  tempo.  Il  suo  nome  viene  dall'abbreviazione  di  

shinsetsu daiichi 親切第一 (la gentilezza prima di  tutto),  motto del  padre e della sua 

azienda. Mostra fin dalla giovane età interesse per la letteratura e le lingue straniere, ma a 

causa  della  crescente  rivalità  tra  Stati  Uniti  e  Giappone,  non  gli  è  più  permesso  di  

3 星新一 , 人民は弱し、官吏は強し　新潮社、東京 1967,  pag.5-6
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proseguire gli studi nel campo della lingua “nemica”. 

Per questo motivo si iscrive all'università di Tokyo nel dipartimento di chimica, strada che 

lo condurrà a lavorare a tempo pieno nell'azienda del padre, dopo la laurea nel 1948.

Del suo periodo scolastico durante la guerra dirà: 

“  L'atmosfera di militarizzazione era troppo marcata; non solo gli insegnanti ne erano presi, ma  

anche buona parte degli  studenti  sembrava adattarsi,  e tutto ciò mi rendeva infelice.  Non mi  

andavano più le uniformi, ne' le cose da mangiare, sembrava che tutta la scuola fosse impazzita,  

ed io ne soffrivo ogni giorno.“ 4

Dopo la laurea prova in segreto la strada politica, superando con successo l'esame di 

abilitazione per diventare quello che potremmo definire un attuale parlamentare, ma non 

riuscendo effettivamente a diventarlo. Scoperto e pesantemente redarguito dal padre, si 

vedrà costretto a continuare gli studi specialistici in chimica. 

Nel 1951 deve interrompere la carriera scolastica in seguito alla morte del padre, che gli 

lascia  in  carico  un'azienda  in  difficoltà  a  causa  della  crisi  economica  provocata dalla 

guerra.  Shin’ichi  cercherà  di  risollevare  le  sorti  della  casa  farmaceutica,  ma si  vedrà 

costretto a cedere al fallimento. Stenderà più tardi  un velo su questa fase della sua vita, 

riassumendola con queste parole: “Di  questo periodo preferisco non parlare. Se ci sono 

angoli chiusi e scuri nel mio carattere, è proprio a causa di quegli anni”.4

Rimanendo comunque responsabile dell'università di farmaceutica Hoshi non si ritrova in 

ristrettezze economiche e può quindi passare un periodo da  rōnin5 dedicandosi a quelle 

materie a cui aveva dovuto rinunciare: lingue straniere e letteratura.

Secondo le sue stesse parole, è leggendo le “Cronache marziane” di Ray Bradbury che 

Hoshi inizia ad interessarsi all'emergente campo della scienza spaziale e di conseguenza 

alla letteratura di fantascienza. Incontra ad una conferenza sulla ricerca sulle astronavi nel 

1951 lo scrittore e traduttore Shibano Takumi   柴野 拓美  (1926-2010), e lo assiste nella 

4  Hoshi Shinichi, kimagure reki“きまぐれ暦”、新潮社　1975 
5 Rōnin è la parola giapponese che stava in passato ad indicare i samurai senza un datore di lavoro, e quindi senza un 

reddito, che si vendevano come mercenari, assassini, e simili professioni militari. In giapponese moderno viene 
utilizzata di solito per definire gli studenti che falliscono l'esame di ingresso all'università e devono quindi “vagare 
senza scopo” fino al successivo esame.
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fondazione della prima fanzine6 giapponese, “uchujin” 宇宙塵 (polvere cosmica). Hoshi da 

quel momento inizia la produzione dei racconti brevi (se ne contano oltre un migliaio) che 

lo caratterizzeranno per tutta la sua carriera e che verranno chiamati “short short stories”, 

dando origine a quello che potremmo definire un genere a sé stante.

Diventa  scrittore  a  tempo  pieno,  ed  è  considerato  il  primo autore  di  fantascienza 

giapponese professionista.

Si sposa nel 1961 con una ballerina di Tokyo, figlia di un medico, e conosciuta grazie a un 

omiai.7 Sarà sempre impegnato nella produzione e nella promozione della letteratura  di 

fantascienza, ed entrerà a far parte del club degli scrittori di fantascienza giapponesi nel  

1963, club di cui diventerà poi presidente una decina d'anni dopo.

Nel 1993 gli viene diagnosticato un carcinoma al cavo orale. Muore nel 1997 a 71 anni.

 

6 Termine coniato da Russ Chauvenet nel 1941 a indicare le riviste amatoriali curate dai fan che raccoglievano 
racconti di fantascienza. Prende in seguito un significato più ampio legato anche ad altri generi letterari.

7 Con omiai si intende un incontro combinato da due famiglie o più comunemente da aziende specializzate per 
presentare a uomini o donne che desiderano sposarsi possibili partner. 
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1.2Contesto storico e letterario.

La maggior parte della produzione letteraria di Hoshi Shin’ichi  si estende tra la fine della 

seconda guerra mondiale e gli anni ‘90 del ventesimo secolo.

Il  Giappone  esce  dal  conflitto  mondiale  per  la  prima  volta  sconfitto  e  conquistato. 

L'“America's Japan” deve fare i conti con il fallimento della politica imperiale e della cultura 

ultra-nazionalista  dei  primi  anni  del  1900,  è  costretto  a  confrontarsi  con la  realtà  e  a 

risvegliarsi dal sogno espansionista, per provare a risalire dalla profonda crisi economica 

portata dalla guerra, sotto il pesante giogo del controllo statunitense.

La  maggior  parte  della  letteratura  giapponese  del  periodo,  come  le letterature 

d’oltreoceano,  non  può  esimersi  dall'affrontare  queste  tematiche,  con  la  particolarità 

dell'esperienza del bombardamento atomico. Come per la criticata affermazione di Adorno: 

”non  si  può  più  fare  poesia  dopo  Auschwitz”8,  per  il  Giappone  si  può  dire  che  nel 

dopoguerra non si può più fare letteratura senza tenere in considerazione Hiroshima. 

Se fino alla prima guerra mondiale si parlava di guerre di uomini, con un fievole sentore 

quasi  medioevale,  queste due tragedie mettono invece le  persone di  fronte alla  totale 

indiscriminata  distruzione  senza  volto  della  tecnologia,  acuendo  il  senso  di  disperata 

impotenza dei semplici uomini contro la “nuova” guerra.

Fin da subito,  come con la letteratura tedesca “delle macerie” che narra della vita nel 

dopoguerra, anche in Giappone ci si occupa della vita nel “dopo”. Dopo la guerra, dopo i 

bombardamenti, dopo la brusca fine di un'epoca.

Se ne occuperanno gli scrittori del  sengoha 戦後派  (gruppo del dopoguerra), narrando 

delle  loro  esperienze  e  compiendo  analisi  critiche  della  situazione  attraverso  l'auto-

introspezione tipica del romanzo dell'io giapponese shishōsetsu 私小説. In questi racconti 

l'attenzione  sarà  quasi  sempre  incentrata  sulle  azioni  del  singolo,  sulle  esperienze 

personali e private, sottolineando le responsabilità dell’individuo piuttosto che ricercare le 

cause generali degli eventi.

Sarà  soprattutto  la  cosiddetta  genbakubungaku 原爆文学 ,  letteratura  dell'atomica,  a 

focalizzare l'attenzione degli  scrittori  giapponesi.  Da notare come si  parli  di  letteratura 

8 Theodor W. Adorno, Prismi, Einaudi 1972, p. 22 
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dell'atomica separatamente dalla letteratura di guerra. Questo perché in Giappone si viene 

a creare una distinzione fra la letteratura di guerra intesa come narrazione “eroica” delle 

avventure più o meno fortunate dei partecipanti al conflitto,  e la letteratura che narra del 

bombardamento  atomico e  delle  sue conseguenze,  andando quindi  a  considerarla un 

fenomeno a parte. Questa operazione sostiene l'idea del bombardamento come una sorta 

di “anno zero” della modernità giapponese,  qui ritratta come affossata, controllata, vittima 

degli eventi.  Il  Giappone nel suo espansionismo è sicuramente stato più carnefice che 

vittima, e slegando la guerra e il bombardamento si rischia di distogliere l'attenzione dalle 

cause degli  avvenimenti.  Si  potrebbe contestare che il  paese cerchi  di  nascondere le 

proprie colpe e responsabilità dietro al muro del vittimismo.

E'  forse  invece  un  meccanismo  mentale  di  difesa  che  spinge  i  giapponesi  a  questa 

operazione: dimenticare prima possibile ciò che è stato commesso negli anni precedenti e, 

conservando il  vivo ricordo del  dolore, provare a ripartire senza rimanere affossati  nel 

senso  di  responsabilità.  Ad  esempio  tra gli  scrittori  che  si  possono  riconoscere  nella 

letteratura dell'atomica possiamo citare Ōta Yōko 大田洋子(1906-1963) e Hara Tamiki 原民

喜 (1905-1951) , esponenti di un primo periodo di letteratura dei sopravvissuti, che hanno 

ancora  vivo  il  ricordo  e  parlano  a  un  pubblico  altrettanto  sensibile;  mentre  come 

rappresentante di una seconda fase di rielaborazione artistica sotto forma di fiction delle  

esperienze del bombardamento possiamo prendere in considerazione Kuroi ame  黒い雨 

(Piogga  nera,  1966) di  Ibuse  Masuji  井伏鱒二  (1898  -  1993),  testo  che  non  narra 

l'esperienza personale dell'autore ma, attraverso i  diari  dei personaggi del romanzo, ci 

presenta  diverse  situazioni  e  problematiche  dei  giorni  immediatamente  successivi  al 

disastro di Hiroshima.9

Man mano che si va verso il boom economico degli anni '70 il processo di globalizzazione  

si  insinua  anche  nelle  maglie  della  letteratura,  e  il  sentimento  di  profonda  ambiguità 

serpeggiante nella letteratura giapponese si  acuisce. Il  Giappone che si  è aperto a un 

processo di occidentalizzazione pressoché totale ma che rimane saldo nel difendere la 

particolarità delle sue tradizioni, deve iniziare a confrontarsi non solo con il conquistatore 

statunitense  e  poche  altre  fonti  di  occidentalizzazione,  ma  con  un  intero  mondo 

politicamente,  religiosamente,  economicamente  e  socialmente  differente, che  inizia  a 

spingere per mettersi  in relazione con la realtà nipponica. Questo reciproco bisogno e 

9 Luisa Bienati (a cura di),Letteratura Giapponese, piccola biblioteca Einaudi Torino 2005, vol.2 pag 35-40
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desiderio si sposa bene con l'avanzamento della società capitalistico-consumista che si  

nutre di nuovi stimoli  e di nuove più o meno reali necessità.

Il premio Nobel per la letteratura Ōe Kenzaburō 大江健三郎(1935 - ) individua nel 1970, e 

nel  clamoroso  suicidio  di  Mishima Yukio  三島由紀夫  (1925  -  1970)10,  la  fine  della 

letteratura pura junbungaku 純文学 con un intento morale, uno stile e dei contenuti ritenuti 

“alti”, che lascia sempre più il posto alla letteratura come bene commerciale, schiava del  

mercato e commistione di codici mediatici sempre più numerosi e vari. Esempi di questo 

nuovo tipo di letteratura Murakami Haruki 村上春樹　(1949 - ) e Yoshimoto Banana 吉本

ばなな(1964 - ).A proposito del primo Ōe dirà: 

“ Scrive  in  giapponese  ma  i  suoi  testi  non  sono  veramente  giapponesi.  Se  tradotti  in  

angloamericano, possono essere letti a New York come se fossero letteratura americana”. 11

10 Il 25 novembre del 1970 si suicida lo scrittore Mishima Yukio con la tradizionale cerimonia  del seppuku 切腹, il 
taglio del ventre, come protesta contro l'eccessiva occidentalizzazione e la perdita dei valori tradizionali del 
Giappone.

11 Ōe Kenzaburō e Ishiguro Kazuo, The novelist in today's world: a conversation,1989, Bonduary 2 Duke university 
press.
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1.3  La letteratura di fantascienza in Giappone

Prima di chiederci quando sia nata la fantascienza giapponese, dobbiamo provare a dare 

una definizione di questo genere letterario.

Nell'introduzione al suo trattato Mark Rose la descrive come:

 “Il particolare romanzo dell'era scientifica. Come il romanzo tradizionale, si occupa di tipicizzare le  

individualità ma senza approfondimento psicologico”.12 

Questa  sua  definizione  viene  controbattuta  da  Robert  Conquest  che  ne  sostiene  le 

possibilità di analisi psicologica dei personaggi. Lo stesso Hoshi darà un suo contributo 

scrivendo:

 ”La fantascienza è composta da molti elementi, e ognuno ne ha un'idea diversa. Io personalmente  

subisco il fascino di ciò che ci permette di vedere le cose da un differente punto di vista.(...) C'è  

anche chi dice che la fantascienza dovrebbe cominciare la critica a una civiltà. Secondo me, è  

questo l'ideale, e intendo fare del mio meglio per perpetuarlo.”13

L'elenco potrebbe continuare, ma è forse meglio prendere come definitiva l'asserzione di 

Basil Davenport che in uno dei suoi testi scrive: ”Due persone non saranno mai d'accordo 

su una comune definizione di fantascienza.” 14

Uno dei fattori che sicuramente contraddistingue il racconto fantascientifico è l'attenzione 

critica alle problematiche della società del periodo attraverso l'utilizzo della descrizione di 

possibili futuri, mondi paralleli ed estranei.

Parafrasando le parole di Sanshirō 三四郎 nell'omonimo romanzo di Natsume Sōseki 夏目

漱石　(1867 - 1916), il Giappone percorre nei 40 anni dell'epoca Meiji tre secoli di strada 

del mondo occidentale. Insieme con la tecnologia, la scienza, l'arte e la musica, anche la 

letteratura viene importata, tradotta e studiata nel Giappone della fine del diciannovesimo 

12 Mark Rose, Science fiction : a collection of critical essays, 1976 Englewood Cliffs, N.J.Prenitce-Hall pag.1-3

13 Hoshi Shinichi 気まぐれ星のメモ　Kimagureboshi no memo" Kadokawa shoten,Tokyo 1988
14 Basil Davenport,The science fiction novel,Advent publishers, Chicago 1969
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secolo.

I primi racconti di fantascienza ad approdare nell’arcipelago sono quelli di Jules Verne: nel 

1878 viene tradotto  Il giro del mondo in ottanta giorni , nel 1884 Ventimila leghe sotto i  

mari.15 Per  il  grande fermento  politico  conseguente  al processo di  mutazione politico-

sociale del nuovo Giappone, la letteratura politica fiorisce. Siamo anche nel periodo in cui  

Tsubouchi  Shoyo  坪 内 逍 遥  (1859  -  1935),  considerato  il  primo  critico  letterario 

giapponese, con il suo Shōsetsu shinzui 小説神髄 cerca di dare valore al romanzo come 

letteratura  di  intrattenimento,  non  solo  di  tradizione  didattica  confuciana.  E'  in  questo 

fermento letterario che nascono i primi racconti di fantascienza originali giapponesi. Viene 

considerato il primo del genere  Ukeshiro monogatari うけしろ物語 , romanzo di Yano 

Ryukei  矢野竜渓  (1851 - 1931), che narra delle avventure di Ukeshiro tra le isole del 

pacifico,  con  un  approccio  descrittivo  scientifico  chiaramente  legato  ed  ispirato  alla 

letteratura di Verne.

Più legati alla letteratura politica saranno invece Ushiyama Ryosuke 牛山良助  e Suehiro 

Teccho 　末広鉄腸　 (1846 -  1896),  che scriveranno  entrambi  dell'attuale  situazione 

politica giapponese attraverso un punto di vista lontano nel futuro. In particolare Suehiro 

utilizzerà l'espediente del ritrovamento di appunti riguardanti un lontano passato da parte 

di due abitanti del Giappone del 2040.

Nei primi anni del 1900, con l'affermarsi delle prime riviste letterarie tematiche, anche le 

novelle di natura scientifica iniziano a trovare il loro posto.

Nel 1920 nasce la rivista shinseinen 新青年  (nuova gioventù) che si occupa di detective 

stories e letteratura che definiremmo dei “libri  gialli”.  La rivista divide i  suoi racconti  in 

tradizionali  racconti di  investigazione e racconti “diversi”,  ed è proprio tra questi  che si 

vengono a collocare i racconti  di fantascienza, sotto all'etichetta di “racconti  polizieschi 

non ordinari”. Questa classificazione sarà a lungo un ostacolo all'indipendenza di genere 

della letteratura di finzione scientifica; se già la letteratura di investigazione veniva posta in 

secondo piano rispetto  alla  letteratura “pura”  junbungaku 純文学 ,   la  fantascienza si 

trovava addirittura ad essere considerata una sotto-categoria di un genere già minore. 

Solo nel 1927, dopo circa un anno dalla nascita della rivista “Amazing stories” negli Stati 

15  Robert Matthew “ Japanese science fiction, a view of changing society” Nissan institute of Oxford University 2005 
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Uniti d'America, nasce in Giappone la rivista kagakugahō 科学画法 (Pittura scientifica).

Questa rivista si pone l'obiettivo di trovare racconti e romanzi che abbiano un alto valore 

letterario e siano di puro materiale scientifico, sempre nell'ambito della detective story.

Anche  se  si  trova  ancora  incatenata  al  mondo  del  romanzo  di  investigazione,  la 

fantascienza inizia  ad  avere  i  suoi  trampolini  per  lanciarsi  nel  mondo della  letteratura 

conosciuta. Dobbiamo aspettare gli anni trenta per iniziare a veder scomparire gli elementi  

del mistero e del poliziesco, come per esempio in robotto to beddo no jūryō ロボットと

ベッドの重量(Il robot e il peso del letto) di Naoki Sanjūgo 直木 三十五 (1891 - 1934) , e 

shindōma 震動魔  (il demone della vibrazione) di Unno Jūza  海野 十三  (1897 - 1949). 

Quest'ultimo prende in considerazione temi di  scienza medica, passo di avvicinamento 

che faranno anche altri scrittori. Nello stesso periodo Edogawa Ranpo 江戸川乱歩 (1894 - 

1965), famoso per i  suoi racconti di  investigazione  tantei shōsetsu 探偵小説 ,  prova a 

cimentarsi in alcuni racconti che si avvicinano  alla fantascienza e al racconto dell'orrore 

psicologico caro per primo a Poe.

In “L'inferno degli specchi”, l'autore descrive la mania ossessiva di uno scienziato studioso 

di ottica per gli specchi. Questa mania lo spinge a voler costruire uno specchio  sferico, 

all'interno del quale entra, per non uscirne più. Il narratore viene mandato a verificare lo  

stato dello scienziato, e lo trova completamente impazzito e delirante.

Nelle sue riflessioni, chiedendosi cosa mai abbia visto riflesso all'interno, scrive:

“ Probabilmente deve essere un qualcosa di così impensabile da non essere  considerabile del  

nostro mondo...mentre gli riempiva l'intero campo visivo, qualsiasi forma vi si fosse riflessa doveva  

essere talmente enorme e mostruosa che avrebbe tolto il senno a qualsiasi essere mortale.” 16

E ancora:

“ L'unica  cosa  che  sappiamo  di  ciò  che  viene  riflesso  da  una  lente  concava  è  che  viene  

enormemente ingrandito. Ma chi può mai immaginare cosa potrebbe succedere se qualcuno fosse  

completamente  circondato  da  una  perfetta  successione  di  specchi  concavi?  Il  mio  sfortunato  

amico  ha  senza  dubbio  provato  a  esplorare  i  reami  dello  sconosciuto,  violando  sacri  tabù  e  

causando l'ira  degli  dei.  Con  la  sua  mania  per  le  sfere,  ha cercato  di  aprire  i  portali  di  una  

16 Edogawa Ranpo, L'inferno degli specchi, 2011 Arnaldo Mondadori editore, collezione Urania vol.99
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conoscenza proibita, uscendone distrutto.17

Edogawa Ranpo sconfina nel mondo mistico, scomodando divinità e tabù, ma è chiaro il 

richiamo agli elementi della science fiction. Non è difficile riconoscere in questo racconto 

richiami alle storie dell'orrore di  Poe,  ma soprattutto alla produzione dello statunitense 

Lovecraft, con quella che potremmo definire una sorta di fanta-archeologia mistica, fatta di 

orrori  puramente psicologici  nascosti  nei muri,  di  divinità terribili  nascoste nelle  pieghe 

dello  spazio che parlano nei  sogni  agli  sventurati  che vengono a contatto  con le  loro 

reliquie, causando follia al solo immaginarne la forma.

A differenza di questo tipo di racconto fantastico, se pur con elementi fantascientifici, che 

fa riferimento a un mondo immaginario, a divinità e spiriti, mostri ed eroi più o meno eroici,  

la fantascienza pura richiede uno sforzo per rendere i suoi elementi fantastici più realistici, 

o basati sulla realtà possibile. I robot, le invenzioni, sono sempre evoluzioni di macchinari 

esistenti.  Le  tecnologie,  sono  possibili  evoluzioni  di  quelle  del  periodo.  Nel  romanzo 

precedentemente citato,  “Il  robot  e il  peso del  letto”,  a  creare il  robot  è un ingegnere 

americano di cui vengono specificate le competenze. L'automa è descritto nei dettagli, nei  

materiali  utilizzati  per  la  costruzione,  dando  sempre  la  sensazione  che  tutto  ciò  che 

succede possa potenzialmente accadere.

E' proprio questa la forza critica della letteratura di fantascienza rispetto al racconto di 

fantasia classico: richiede meno astrazione e potenza immaginativa, e presentando una 

situazione basata sulla realtà che mostra una possibile evoluzione  del presente ha più 

presa  sull'attenzione  dei  lettori  e  ne  smuove  più  facilmente  l'interruttore  del  “e  se 

davvero...”. Secondo Hoshi Shin’ichi18, la rinascita della letteratura di fantascienza coincide 

con la ripresa economica del Giappone negli anni ‘60 del secolo scorso.

Dopo  i  rigori  del  dopoguerra,  la  relativa  tranquillità  conquistata  permette  alla  società 

giapponese di concedersi la libertà di guardarsi intorno e interessarsi alle novità, invece di 

provare  unicamente  a  sopravvivere.  I  primi  voli  spaziali  sovietici  muovono l'attenzione 

mondiale verso il mondo della scienza, e la nascita della rivista science fiction magazine 

SF マ ガ ジ ン ”   nel  1960 dà la definitiva spinta necessaria alla nascita di  una nuova 

generazione di scrittori di fantascienza non legati alla difficile esperienza della prima metà 

del ventesimo secolo.

17 Edogawa Ranpo, op.cit.

18  Hoshi Shin’ichi (10 January 1985) ‘The world of Japanese science fiction’, Look Japan 6–7.
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1.4 La  fantascienza  in  Hoshi Shin’ichi  e la  definizione  di  fantascienza  del 
quotidiano

Dopo aver raggiunto il successo, in una intervista19 Hoshi spiega come la sua creazione 

del  genere  delle  short  short  stories,  e  il  fatto  di  essere  diventato  un simbolo  della 

fantascienza giapponese, non siano stati esattamente delle scelte premeditate. L'interesse 

per la letteratura di fantascienza è all'inizio puramente amatoriale; la fantascienza pura 

non è ancora pronta per essere presentata nelle riviste di settore, e tutto quello che arriva 

a Hoshi sono racconti d'investigazione con leggere influenze scientifiche. Quando inizierà 

a cimentarsi con la scrittura, il poco spazio dedicato a quel tipo di letteratura lo spinge a 

non impegnarsi in lunghe composizioni, ed è proprio questa “pigrizia” che darà origine alle 

short short stories che lo renderanno famoso.

D'altra parte Okada Saburō, scrittore di epoca Shōwa, al suo ritorno dalla Francia nel 1923 

aveva portato con sé la pratica del conte (kontoコント), la scenetta, il racconto brevissimo 

(anche teatrale)  che rispondeva alle caratteristiche di essere breve, intelligente, con una 

trama avvincente e un finale inatteso.

Ne subirà certamente l'influsso anche il premio Nobel per la letteratura Kawabata Yasunari 

川端康成 (1899-1972) per scrivere i suoi te no hira shōsetsu 手のひら小説 , racconti sul 

palmo di mano.

Questa forma ottiene tanto successo che ancora oggi nel giapponese moderno si utilizza 

la stessa espressione per indicare gli sketch degli attori comici.

Come possiamo definire le short short stories di Hoshi? Come dichiara lui stesso, lo scopo 

che  dovrebbe  avere  la  fantascienza  è  di  criticare  la  società  attraverso  la  finzione. 

Sicuramente  la  maggior  parte  dei  suoi  racconti  risponde a  questa  necessità.  Nel  suo 

saggio Matsushima Sayuri, dell'università di Wellington, definisce i racconti come “Space-

age fable” (Favola dell'era spaziale).E' una definizione coerente; come la favola, i  testi 

presentano elementi di immaginazione, personaggi fittizi, situazioni surreali. Come nelle 

19  Intervista in Hoshi Shinichi Gotagota Kiryuu ごたごた気流、  Kadokawa shoten,Tokyo 1982, pag.220-
221.

20



fiabe,  vi  è  una morale di  fondo,  spesso implicita,  a volte  esplicita.  A testimonianza di 

quanto  le  favole  incidano  sulla  produzione  di  Hoshi,  vi  sono  i  racconti  della  raccolta 

“Esopo del futuro”, dove l'autore si diverte a rimaneggiare i classici, in chiave più moderna. 

Ne parleremo più approfonditamente nella seconda parte.

Se l'autore prende in prestito morale e struttura dalla favola, prende invece sicuramente 

dal conte l'utilizzo dell'ironia come arma di critica.  Nel racconto “Megusuri” 目薬 (Farmaco 

per gli occhi), uno scienziato inventa un composto che se applicato agli occhi permette di  

vedere l'indole delle persone con colori differenti. Osservando un ladro divenire viola, il  

protagonista  inizia  a  pensare  a  quanto  possa  fruttargli  questa  sua  invenzione,  ma  si 

interrompe quando nota allo specchio la sua stessa figura sfumare verso il viola.

Possiamo vedere qui tutti gli elementi portanti e costanti delle favole spaziali di Hoshi: una 

trama breve ma completa, un finale a sorpresa, la morale (in questo caso implicita), l'ironia  

che in maniera delicata mostra e deride le debolezze della società.

Non è sicuramente facile  catalogare i  racconti  di  Hoshi  per  tipologia o tematiche,  ma 

possiamo certamente riscontrare delle similitudini  e provare a raggrupparli.

Vi sono i racconti più strettamente fantascientifici, in cui emergono elementi come navi  

spaziali, pianeti lontani, entità aliene; vi sono altri racconti legati invece alla quotidianità 

dove anche quando si presentano momenti tendenti al fantastico, essi vengono spesso a 

risolversi nella sfera della normalità. Protagonista di questi racconti è spesso il signor N, 

emblema dell'uomo comune con tutti i suoi pochi pregi e molti difetti. 

Hoshi  mantiene  per  tutta  la  sua  carriera  il  forte  interesse  per  la  tradizione  letteraria 

classica del suo paese, e allo stesso tempo la curiosità per gli  spunti che vengono da 

oltreoceano. Lavora spesso a traduzione e rimaneggiamenti di testi precedenti.

E'  edita  da  shinchōsha  新潮社  e  kadokawa  bunko 角川文庫　 una  traduzione  in 

giapponese colloquiale  del  taketori  monogatari  竹取物語　 (storia  di  un  tagliatore  di 

bambù)  20molto interessante,  in  cui  l'autore traspone le  situazioni  della  classica favola 

giapponese in un linguaggio estremamente giovane. L'autore si diverte a creare stupore 

con il contrasto che si  forma inserendo espressioni gergali proprio della quotidianità dei 

lettori in un testo così legato, nella memoria collettiva giapponese, ad un lontano passato. 

L'autore effettua un procedimento molto simile con i racconti di mirai isoppu 未来いそっ

20 Hoshi Shin'ichi, Taketori monogatari 竹取物語、新潮社　1990
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ぷ 21 ( Esopo del futuro), dove reinventa le fiabe di Esopo mantenendo la struttura e la 

trama principale, ma inserendo elementi di critica sociale, riferimenti al mondo vicino ai 

lettori, che fanno rientrare anche questi esercizi di stile nell'ambito delle short short stories 

di Hoshi.

In questa tesi ci siamo permessi di definire questa tipologia di racconto “ fantascienza del  

quotidiano”. Fantascienza, perché essi ricorrono spesso alla scienza come ambientazione 

e  motore  della  narrazione;  perché condividono con questo  genere  la  finalità  di  critica 

sociale  e  sono  specchio  delle  debolezze  del  tempo.  Non  possiamo  però definirla 

semplicemente così o andremmo a perdere tutta la sua particolarità.

Potremmo definirle fiabe di fantascienza, e non sarebbe una definizione errata, ma credo 

andremmo a limitare troppo la varietà della produzione di Hoshi, dato che i suoi racconti 

non sottostanno a una struttura così rigida come quella della fiaba  classica. Per  quanto 

proviamo a dare una definizione, non riusciremo mai a classificarli tutti sotto una stessa 

categoria, ed è proprio questo il loro punto di forza. L'unica cosa che possiamo provare a 

fare è trovare dei punti comuni tra loro, e forse il più importante è il senso di quotidianità 

che emanano  .Per  quanto  si  tratti  di  animali  parlanti,  pianeti  alieni,  robot  e  fantasmi,  

semplici salary man サラリーマン (impiegati) e principesse, nei libri di Hoshi Shin’ichi la 

sensazione è sempre quella di una grande partecipazione del lettore alle vicende narrate. 

Il racconto, con le sue brevi ma dettagliate descrizioni, mostra particolari che richiamano 

un senso di quotidianità, di normalità dell'impossibile che li rende estremamente gradevoli  

e di  facile lettura. Il ricorso pressoché costante al discorso diretto come forma di dialogo 

tra i personaggi li rende ancora più vivi, quasi teatrali. Il linguaggio utilizzato è legato alle 

forme  del  parlato,  le  espressioni  onomatopeiche  abbondano  mentre  scarseggia  la 

terminologia tecnica. Proprio per questa sua semplicità il  lavoro di Hoshi viene spesso 

proposto  nelle  scuole  giapponesi,  e  nei  corsi  di  giapponese  all'estero,  come  testo  di 

riferimento.  Grazie  alla  brevità  e  alla  semplicità,  riesce  a  comunicare  in  maniera 

intelligentemente ironica vicende e tematiche che risultano familiari al lettore, mettendolo a 

suo agio, fino al momento del colpo di scena finale che lascia spesso un amaro sorriso. 

Nonostante  questa  struttura  si  ripeta  costantemente,  l'abilità  di  Hoshi  sta  proprio  nel 

riuscire, con la spropositata varietà e l'eclettismo delle sue scelte tematiche, a stupire e 

prendere in contropiede il lettore.

La grande forza degli scritti di Hoshi Shin'ichi sta proprio nella capacità di dare sempre 

21 Hoshi Shin'ichi, mirai isoppu 未来いそっぷ, 新潮社 1987
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nuova forza creativa ed innovazione ad un genere che facilmente rischia di cadere nella  

banale ripetitività. Come nei konto コント dei comici televisivi, o il più tradizionale rakugo 

落語 22,  l'abilità  dell'artista  non  sta  nell'apportare  innovazione  stravolgendo  lo  schema 

prestabilito, ma nell'avere sempre nuove idee, nuovi colpi di scena, nuove ambientazioni  

da inserire nello schema per renderlo innovativo nella sua immobilità.

 

22 Rakugo è un genere di rappresentazione teatrale farsesca nato in Giappone nel diciassettesimo secolo. Si caratterizza 
dalla presenza di un unico attore, inginocchiato su dei cuscini, che narra ed interpreta delle storie umoristiche con 
l'ausilio solamente di un ventaglio e un lembo di stoffa. Questo genere è sopravvissuto fino ai giorni nostri, anche se 
nelle generazioni più giovani viene preferito il konto comico televisivo.
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1.1Introduzione alla traduzione letteraria

Perché occuparsi di storia della traduzione?

La traduzione è un luogo privilegiato per far incontrare le lingue, le letterature, le culture; 

per unire il passato e il presente, il lontano e il vicino. Come dice Goethe, per creare una 

letteratura mondiale, Weltliteratur, insomma per creare una tradizione.

Una storia della traduzione, attraverso l'analisi degli studi e degli scritti teorici a riguardo, ci  

permette  di  notare  l'importanza  della  traduzione  come  costituente  di  una  tradizione 

linguistica e letteraria. Attraverso una riflessione sul ruolo e sugli effetti di un'opera tradotta 

nella propria lingua, possiamo ricostruire aspetti della nostra storia culturale che altrimenti 

non  verrebbero valorizzati.  La  traduzione  ha,  nella  cultura  contemporanea,  un  ruolo 

sempre  più  importante  dovuto  all'  incremento  degli  scambi  internazionali  sia  a  livello 

commerciale  che  culturale, scambio  che  è  incrementato  esponenzialmente  in  questa 

epoca  internet-dipendente.  Nonostante la  globalizzazione  linguistica  imperante, 

continuano ad emergere realtà che sentono la necessità di proteggere la propria identità 

linguistica:  dagli  stati  europei  uniti  ma  diversi,  ai  nuovi  stati  emersi  da  precedenti  

dominazioni,  tutti  vogliono  preservare  la  proprio  identità  linguistica  perché  essa 

corrisponde alla preservazione della propria tradizione  culturale. Questi sono fattori che 

provocano un notevole incremento di traduzioni e allo stesso tempo rendono necessaria 

una  maggiore  attenzione  allo  studio  teorico.  In  concomitanza  con  questa  necessità 

emerge anche l'esigenza di conoscere la storia della traduzione. Scrive Folena: ”Non si dà 

teoria senza esperienza storica”.23

Dal punto di vista occidentale una storia della teoria del tradurre è ricostruibile a partire 

dalla classicità latina, perché è in questo ambito che ci si è inizialmente rivolti verso le  

culture e le lingue altrui come fonti di conoscenza.24

I greci si erano mostrati scettici ed ostili verso ciò che veniva dall'esterno, definendo gli 

stranieri di lingua diversa come barbaroi, da cui il nostro barbari, volendo significare genti 

che  parlano  in  maniera  incomprensibile.  Nella  Roma  antica  invece  la  traduzione  non 

rappresenta più il  male indispensabile per risolvere i problemi pratici di comunicazione; 

essa  diventa  invece  uno  dei  procedimenti  più  importanti  per  facilitare  il  processo  di  

assimilazione delle letterature e filosofie altrui – principalmente elleniche – e stimola per la 

23 Gianfranco FOLENA, Volgarizzare e tradurre, Torino, Einaudi 1991
24 Siri NEERGARD, La teoria della traduzione nella storia, Milano, Bompiani 1993
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prima volta una riflessione teorica.

Il  più antico testo conosciuto che contiene riflessioni sul tradurre, ed è allo stesso tempo 

un manifesto della  traduzione,  celebrando  quella libera contro quella letterale,  è il  De 

optimo genere oratorum (Qual è il miglior oratore) di Cicerone ( I sec a.C.).

(...)Io  ho  infatti  tradotto  dai  più  eloquenti  oratori  attici  due  discorsi,  notissimi  ed  antitetici;  ho  

tradotto da oratore, non già da interprete di un testo, con le espressioni stesse del pensiero, con  

gli stessi modi di rendere questo, con un lessico appropriato all'indole della nostra lingua. In essi  

non ho creduto di rendere parola con parola, ma ho mantenuto ogni carattere e ogni efficacia  

espressiva delle parole stesse. Perché non ho pensato più conveniente per il lettore dagli, soldo  

su soldo, una parola dopo l'altra: piuttosto, sdebitarmene in solido.25

Questa  metafora  economica  a  favore  della  traduzione  libera  ne  diverrà l’emblema  e 

rimarrà alla base della discussione teorica successiva fino ai giorni nostri.

Il  primo  traduttore  della  Roma  antica  che  conosciamo  era  comunque  un  greco,  uno 

schiavo, Livio Andronico (c.a. 284-204 a.C.), che tradusse l'Odissea in latino contribuendo 

così  alla  creazione  del  latino  scritto  e  inaugurando  il  pressoché  totale  processo  di  

traduzione del corpus letterario greco. Seguiranno a lui Ennio come traduttore di tragedie 

e Terenzio e Plauto per le commedie.

Lo scopo principale della traduzione artistica al tempo di Livio era quello di avvicinare il più 

possibile  il  testo  al  lettore  romano,  sia  sul  livello  del  contenuto  che  su  quello  della 

espressione.

La traduzione per Livio ha lo scopo di raffinare ed arricchire la lingua tramite l'imitazione 

dei modelli greci. Il metodo di traduzione consisteva in una rielaborazione molto libera del 

testo originale, tanto da trasformarlo in un'opera nuova.

“ Se guardiamo al  contenuto si  intravede una grande libertà di  traduzione che sembra 

talvolta chiedere al modello solo lo spunto iniziale” ci dice Traina.26

La fedeltà viene quasi completamente tradita; del resto i romani, rispetto a noi, avevano 

25 Tutte le opere di Cicerone, a cura di Galeazzo Tissoni, Mondadori, Milano 1973 vol.17 pp 33-35
26 Alfonso Traina, Vortit barbare.Le traduzioni poetiche da Livio Andronico a Cicerone, Roma, Edizioni dell'ateneo, 

1974
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una  concezione  della  proprietà  letteraria  ben  diversa,  più  rilassata,  senza  alcuna 

considerazione per il diritto d'autore, ne' giuridica ne' morale.

 Il capitolo più importante della storia della traduzione occidentale è sicuramente quello 

della traduzione biblica. Proprio questo testo, il più tradotto del mondo, dà l'avvio a quella 

tradizione delle traduzioni che nel mondo occidentale ha dominato su tutte le altre.

E'  inoltre  probabile  che l'Occidente abbia attribuito  tanta importanza al  tradurre anche 

perché la Bibbia era scritta in una lingua che richiedeva di essere tradotta per la maggior 

parte dei fedeli.

San Gerolamo, il patrono dei traduttori, fu incaricato da papa Damaso di produrre un testo 

che avrebbe dovuto mettere ordine e stabilire un punto di riferimento canonico in mezzo 

alla pluralità di versioni e manoscritti latini.27 Questa interpretazione unica consisteva nella 

revisione delle  traduzioni  già  esistenti  del  Nuovo  Testamento  e  in  una  sua  personale 

traduzione integrale dell'antico testamento dagli originali in aramaico ed ebraico.

San Gerolamo subirà molte contestazioni, fino ad accuse di eresia, per aver tradotto in 

maniera diversa rispetto alle precedenti traduzioni in uso.

Queste critiche gli vengono mosse non tanto per gli errori linguistici quanto perché la sua 

versione rompe con la tradizione.

San Gerolamo nella lettera a Pammachio composta tra il 392 e il 395, De optimo genere 

interpretandi, parlando del principio da seguire per tradurre bene, dice: ”non verbum de 

verbo  reddere  sed  sensum” (non  rendere  parola  per  parola  ma  riprodurre  il  senso 

dell'originale). Anche san Gerolamo quindi si va a ricollegare al metodo ciceroniano del De 

optimo genere oratorum.

  Con il medioevo assistiamo, con il crollo del latino e del greco come lingue di riferimento, 

all'avanzata  di  nuovi  idiomi,  che  portano  al fermento  dell'attività  di  traduzione.  Nel 

panorama europeo assistiamo all'avanzata delle lingue arabe, con i centri culturali che si  

spostano man mano verso il mondo arabo e spagnolo.

Allo stesso tempo le lingue volgari europee cominciano ad acquisire valore come idioma 

non solo di utilizzo quotidiano. Nonostante il fermento linguistico, il medioevo porta una 

fase di chiusura per quanto riguarda la libertà di traduzione. Questa viene a perdere valore 

artistico, non predomina la ricerca della bellezza del testo di arrivo quanto la fedeltà al 

testo di partenza. I traduttori non puntano ad altro che trasportare più fedelmente possibile 

in  latino  le  parole  del  testo  originale,  con  minuziosa  e  servile  fedeltà,  deformando 

27 Siri Neergard, op.cit. pag 30
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spesso,nel  processo, la  lingua  della  traduzione.  La  Chiesa,  posta  a  tutela  della 

comprensione dei testi, controlla con occhio vigile che non vi siano deviazioni dal verbum 

dei (la parola di Dio). 

Se gli studi di teoria della traduzione nel medioevo non sono ancora stati affrontati con 

adeguata attenzione28, nel periodo dell'umanesimo hanno sicuramente goduto di maggiori 

attenzioni. Per quanto riguarda il panorama linguistico, tornano a dominare le traduzioni 

dal greco in latino. Simbolico di questo periodo il testo di Leonardo Bruni (1370-1444) De 

interpretatione recta dove vengono stabiliti, analizzati e discussi i principi fondamentali del 

tradurre  correttamente.  A Bruni  viene  anche  attribuito  il  merito  di aver  introdotto  nel 

vocabolario il termine traducere da cui deriva il  moderno tradurre.

Contemporaneamente, con la rinascita delle traduzioni classiche, emerge anche la volontà 

di  rendere  i  grandi  testi  storici  accessibili  al  popolo  che  comunica  principalmente  in 

volgare. E' padre di questa onda di riforma Lutero che spiega le sue teorie sulla traduzione 

in una epistola sull'arte di tradurre.29 

Lutero si  concentra sulla necessità  di  germanizzare la  Bibbia,  afferma la possibilità  di  

effettuare traduzioni  non soggette  a regole rigide ma che si adattino  alle  necessità  di 

significato. L'accento è posto sulla accessibilità del testo. Questa modalità arriva ad avere 

un effetto tanto forte sulla società tedesca da dare inizio ad una vera e propria tradizione 

dell'atto  del  tradurre  che  rimarrà  salda  per  secoli,  influenzando tutto  il  periodo  del 

Romanticismo.

Il  seicento  francese  viene  caratterizzato  dalle  “belle  e  infedeli”,  traduzioni  che  si  

concentrano più  sull'essere  eleganti  e  ben fatte,  e  che  rispettano la  delicatezza della 

lingua francese. D'Ablancourt scrive

“ Non cerco sempre di riprodurre le parole dell'autore,nemmeno i suoi pensieri.  Il  mio scopo è  

invece quello di ottenere lo stesso effetto che l'autore aveva in mente e quindi adattarlo secondo il  

gusto del nostro tempo.”30

In  Inghilterra  la  prima  generazione  di  traduzioni  è  influenzata  dalle  belle  e  infedeli  

traduzioni  di  stile  francese.  Continua come negli  altri  stati  europei  la  grande opera di  

28 Folena, op.cit. Pag.92
29 Lutero, Scritti Religiosi, a cura di Valdo Vinay, Torino,UTET 1967
30 Lucien Perrot d'Ablancourt, De la traduction, 1709
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traduzione delle opere nazionali, e si assiste alle prime teorizzazioni della traduzione in 

lingua  inglese  da  parte  di  Alexander  Pope31 e  Alexander  Frazer32 che  lavorano  sotto 

l'influsso delle teorie di John Dryden33, importante traduttore di classici.

In  Germania  Schleiermacher  traduce  Platone,  A.W.Schlegel  traduce  Shakespeare, 

Cervantes e Petrarca, Humboldt traduce Sofocle, ma tutti devono confrontarsi con l'eredità 

della bibbia di Lutero perché quella traduzione 

ha segnato l'inizio di una tradizione in cui tradurre è considerato ormai -  e fino a oggi – 

come parte integrante dell'esistenza culturale e, più ancora, come un momento costitutivo della  

germanità, della Deutschheit.34

Tra le scuole del 900 possiamo ricordare in particolare quella di Walter Benjamin (1892 –  

1940).  Benjamin  dopo  secoli  di  Romanticismo  rifiuta  l'idea  di  traduzione  estetica  in 

funzione del lettore, che non può capire l'originale. La trasmissione di “informazione” è 

quindi insignificante e una traduzione deve cogliere l'essenza dell'opera e farla perdurare 

nel tempo. Cogliendo questa essenza, il traduttore può liberare la primordiale pura lingua 

racchiusa nel testo. Sotto gli influssi del misticismo ebraico, Benjamin è alla ricerca dei 

cocci del vaso che è la perduta lingua di Babele.

Per quanto riguarda la discussione sull'etica del traduttore affiderei le parole a Douglas 

Robinson:

Dal punto di vista del traduttore, l'etica della traduzione è ancora più complicata. Che cosa deve  

fare il traduttore/la traduttrice, per esempio, quando gli/le si chiede di tradurre un testo che trova  

offensivo? Ovvero, per porre la questione in modo diverso, come procede il traduttore/la traduttrice  

quando la sua etica professionale (lealtà verso la persona che paga la traduzione) cozza con la  

sua etica personale (le sue convinzioni politiche e morali)? Che cosa fa la traduttrice femminista  

quando le viene chiesto di tradurre un testo neonazista? Che cosa fa il traduttore ambientalista  

31 Alexander Pope, (1688  -1744) Poeta e traduttore inglese, famoso per le traduzioni da Omero.
32 Alexander Frazer (1774 – 1813) Autore di Essay on the Principles of Translation (1791), primo testo in lingua 

inglese che tratta di glottodidattica
33 John Dryden (1631 – 1700) Poeta, critico letterario e traduttore.
34 Antoine Berman, La prova dell'estraneo, ed.Quodlibet, 1996
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quando gli  viene chiesto  di  tradurre  una campagna pubblicitaria  per  un'azienda produttrice  di  

prodotti chimici che si comporta in modo irresponsabile per quanto riguarda  l'ambiente?

Finché  nella  teorizzazione  sulla  traduzione  ha  prevalso  interamente  il  punto  di  vista  esterno,  

queste sono rimaste solo domande – domande che non venivano fatte, anzi, che non si potevano  

fare. Il traduttore/la traduttrice traduce qualsiasi cosa gli/le venga chiesto di tradurre, e lo fa in  

modo da soddisfare le esigenze dell'utente. Il  traduttore/la traduttrice non ha un punto di vista  

personale rilevante per l'atto traduttivo,

Dal punto di vista interno, d'altro canto, queste domande è necessario farle. I traduttori sono esseri  

umani  dotati  di  opinioni,  posizioni,  convinzioni  e sentimenti.  I  traduttori  cui  viene regolarmente  

chiesto di tradurre testi che trovano repellenti possono reprimere la loro repulsione per qualche  

settimana,  o  per  mesi,  persino  per  anni;  ma  non  riusciranno  per  sempre  a  sopprimere  quei  

sentimenti negativi.  I  traduttori,  come tutti  i  professionisti,  vogliono essere orgogliosi di ciò che  

fanno.(...)

Questa definizione più ampia, interna, dell'etica della traduzione è estremamente controversa. Per  

molti traduttori è impensabile fare qualsiasi cosa possa arrecare danno alla persona o al gruppo  

che paga per la traduzione, il committente o iniziatore. Per altri traduttori, il pensiero di non essere  

in  grado  di  prendere  decisioni  fondate  su  adesioni  o  convinzioni  personali  è  ugualmente  

repellente; c'è chi vede un'analogia con l'etica di  Norimberga dei soldati nazisti  (abbiamo solo  

obbedito  agli  ordini)  .Quando  l'etica  privata  del  traduttore/della  traduttrice  cozza  in  modo  

sostanziale con gli interessi del committente, fino a che punto il traduttore/la traduttrice può far  

riferimento a quell'etica e allo stesso tempo continuare a guadagnarsi da vivere? E d'altro canto,  

fino a che punto può spingersi il traduttore nel cercare un compromesso con quell'etica, e allo  

stesso tempo essere orgoglioso del proprio lavoro dal punto di vista professionale?35

  

35 Douglas Robinson, Becoming a Translator: An Accelerated Course. London e New York: Routledge, 2003 
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1.2Traduzione ed analisi dei testi

Procediamo ora a presentare la traduzione di alcuni racconti della smisurata produzione di  

Hoshi Shin'ichi, seguite da una breve analisi.

I racconti sono stati scelti secondo un criterio di genere, con l'idea di presentare esempi di 

diverse categorie tematiche del racconto.

I racconti famosi

Bokko-chan 
ぼっこちゃん

Quel  robot  era  riuscito  proprio  bene.  Un robot  donna.  Siccome era  artificiale,  l’aveva 

potuta  costruire  proprio  come  voleva.  In  lei  aveva  raccolto  tutti  gli  elementi  della 

femminilità: era riuscito a creare davvero una bellezza.

Si dava un po’ di arie, ma il fatto stesso di darsi delle arie faceva parte  dell’essere una 

donna attraente.

Nessun altro aveva mai pensato a costruire un robot. “Costruire un robot che compia le 

stesse attività di un uomo è inutile. Con gli stessi costi si può costruire un macchinario con 

rendimento superiore”. In molti lo avevano contestato così.

Quel robot invece era stato costruito per il divertimento. A costruirlo era stato il proprietario 

di un bar. I proprietari dei bar, quando tornano a casa, non hanno voglia di bere. Per lui,  

l’alcol era uno strumento per il commercio, non qualcosa per il consumo personale. Gli 
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ubriaconi gli davano di che mangiare e aveva molto tempo libero, per questo aveva deciso 

di costruire un robot. 

Solo per passatempo.

Ma proprio perché era un passatempo, gli era riuscita una bellezza tanto sofisticata.

Al tocco sembrava proprio vera, e anche alla vista non era possibile cogliere differenze.

Anzi, alla vista, rispetto alle persone vere intorno a lei, non c’era proprio alcuna differenza.

Tuttavia la testa era quasi vuota. Non era riuscito a fare di più. Poteva solo fornire brevi e 

semplici risposte, e le azioni erano limitate al solo bere.

Appena costruita, la mise nel locale.

C’erano anche dei  tavoli  ,  ma la collocò al  bancone.  Per  poter intervenire,  in caso di 

malfunzionamento. 

I clienti, visto che c’era una ragazza nuova , provavano ad attaccare discorso.

Se le venivano chiesti nome ed età, rispondeva a tono , ma il resto non andava altrettanto 

bene.

Nonostante ciò, nessuno si arrabbiava con lei.

-“Come ti chiami”

-“Bokko-chan”

-“Anni?”

-“Sono ancora giovane.”

-“Quanti anni avrai...”

-“Sono ancora giovane.”

-“Va bene ma...”

-“Sono ancora giovane.”

La maggior parte dei clienti del locale erano abbastanza distinti da non insistere  oltre.

-“Porti un bel vestito.”

-“E’ un bel vestito vero?”

-“Cosa ti piace?”

-“Chissà cosa mi piace...”

-“Bevi un gin e soda?”

-“Bevo un gin e soda.”

Beveva a volontà. E senza ubriacarsi.

Una ragazza giovane e bella, che si dava delle arie, e rispondeva in maniera distaccata.

Appena ne venivano a conoscenza, i clienti accorrevano nel locale. Parlavano con Bokko-

chan, bevevano e la facevano bere.
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-“Dei clienti del locale, chi ti piace?”

-“Chissà chi mi piace...”

-“Ti piaccio io?”

-“Mi piaci tu”

-“La prossima volta andiamo a vederci un film?”

-“La prossima volta andiamo a vederci un film.”

-“Quando?”

Se non riusciva a rispondere, si accendeva un segnale e il padrone del bar accorreva

-“ Su su, non molesti troppo la signorina...”

Quando diceva così di  solito i  clienti  assennati  smettevano di parlarle, abbozzando un 

sorrisino stentato.

 Ogni  tanto  il  padrone del  bar  si  accovacciava e recuperava  l'alcol dal  contenitore  di 

plastica ai piedi del robot , per poi riproporlo ai clienti. E loro non se ne accorgevano.

 Per quanto giovane, era proprio una ragazza per bene. Non si perdeva in frivole moine, e 

anche se beveva non si scomponeva. Per questo divenne sempre più popolare, e i clienti  

che passavano dal locale andavano man mano aumentando.

Tra questi vi era un giovane. Si era follemente innamorato di Bokko-chan; aveva iniziato a 

frequentare con costanza il locale e il suo sentimento non  faceva  altro che aumentare 

sempre di più.

A causa  di questo i  conti  si  accumulavano;  non  riuscendo  a  pagarli  decise  infine  di 

utilizzare i soldi della famiglia, e venne aspramente redarguito dal padre.

-“Non devi più andarci! Salda il debito con questi soldi, e torna immediatamente a casa. E 

che sia finita qui.”

Il giovane si diresse al bar per effettuare il pagamento.

Pensando che sarebbe stata l’ultima sera,  volendo lui  stesso bere e dicendosi  che in 

fondo era un addio, offrì di nuovo molti giri a Bokko-chan.

-“Non posso più venire...”

-“ Non puoi più venire.”

-“Sei triste?”

-“Sono triste.”

-“In realtà non lo sei vero?”

-“In realtà non lo sono.”

-“Non c’è nessuna fredda come te.”

-“Non c’è nessuna fredda come me.”
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-“Devo ucciderti?”

-“Uccidimi.”

Tirò fuori dalla tasca un pacchetto contenente un farmaco, lo versò in un bicchiere e lo 

pose di fronte a Bokko-chan.

-“Lo bevi?”

-“Lo bevo.”

Davanti ai suoi occhi, lei lo bevve.

-“Per me puoi anche morire” disse lui.

-“Posso anche morire.” 

Girò  le  spalle  a  quella voce,  diede  il  denaro  al  padrone  e  uscì  dal  locale.  Era  notte 

inoltrata.

 Appena il giovane fu uscito, il proprietario del bar chiamò a gran voce i clienti.

-“Il prossimo giro è offerto dalla casa, bevete tutti a volontà!”

Non che volesse proprio offrire, ma aveva l’impressione che non sarebbero venuti altri  

clienti a cui dare da bere l’alcol  raccolto dal contenitore di plastica. “Evviva!”, “Vai così!”  

Sia i clienti sia la ragazza fecero un brindisi. 

Perfino il padrone del locale, da dietro il bancone, si versò un bicchiere.

Quella  notte,  nel  bar,  le  luci  rimasero  accese  fino  a  tardi.  La  radio  continuava  a 

trasmettere. Ma nonostante nessuno fosse ancora tornato a casa, non si sentivano voci.

Perfino la radio, con un ultimo “ Buonanotte”, a un certo punto smise di emettere suoni.

Anche Bokko-chan sussurrò un “Buonanotte” aspettando, con la faccia di chi si da un po’ 

di arie, il prossimo che le avrebbe rivolto la parola.
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  Ehi, vieni fuori!　

おいでてこい

Quando l'uragano se ne andò, rimase uno splendido cielo azzurro.

Anche in un villaggio non molto distante dalla città ci furono dei danni. Il tempietto che si  

trovava ad un capo del villaggio, vicino alla montagna, era stato travolto da una frana.

Gli abitanti del villaggio, venuta a sapere la notizia, iniziarono a domandarsi:

“Ma da quanto era lì quel tempietto?”

“Mah, sembra ci fosse da parecchio tempo, ecco.”

“Beh, direi che sarebbe meglio ricostruirlo velocemente.”

E mentre si scambiavano questi commenti , iniziarono ad arrivare altri.

“E' conciato proprio male.”

“ Ma era qui?”

“No, mi pare fosse un poco più in là.”

Ad un certo punto, una voce spiccò tra le altre.

“Ehi, cos'è questo buco?”

Dove si radunarono tutti, vi era un buco di circa un metro di diametro.

Provarono a osservare l'interno, ma era troppo buio e non riuscirono a vedere proprio 

nulla.

Sembrava talmente profondo da scavare fino al centro della terra.

“Che sia la tana di una volpe?” disse perfino qualcuno.

“ Ehi, vieni fuori!” provò ad urlare un giovane, ma non ci fu nemmeno un rimbombo.

Prese poi un sasso, e fece per lanciarlo all'interno.

“Potresti essere punito dalle divinità per questo, smettila!” lo ammonì un vecchio, ma lui lo 

gettò con forza. Nonostante tutto , di nuovo non vi fu alcun rimbombo.

Gli abitanti del paese tagliarono della legna, la legarono con delle corde e costruirono una 

staccionata intorno al buco. Decisero poi di tornare al villaggio, per il momento.

“Chissà cos'è...”

“Non dovremmo forse ricostruire il tempietto sopra al buco?”
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 Passò un giorno intero senza che venisse presa alcuna decisione.

Non appena lo vennero a sapere, arrivarono i giornali. Poco dopo, gli studiosi. 

E con la faccia di chi conosce qualsiasi cosa, si avvicinarono al buco. 

In seguito si presentarono pure i curiosi, ed alla fine comparve anche qualche affarista che 

si guardava in giro con interesse.

Per evitare che qualcuno finisse nel buco, perfino un agente di polizia si mise di guardia.

Un giornalista legò un peso a un lungo filo, e lo fece scivolare all'interno.

Il  filo  continuava  a  scendere.  Arrivato  alla  massima  lunghezza,  il  giornalista  fece  per 

raccoglierlo, ma non risaliva. In due, tre persone provarono ad aiutarlo, ma a furia di tirare 

con forza, lui finì per tagliarsi contro l'orlo del buco. Un altro giornalista che osservava la 

scena  con  la  fotocamera  in  mano,  sciolse  la  robusta  corda  che  portava  alla  vita,  in 

silenzio.

Gli  studiosi chiamarono il  centro ricerche, e si  fecero mandare un altoparlante ad alto 

potenziale, per misurare dalla risonanza la profondità. Provarono con diversi tipi di suoni, 

ma non ci fu alcun ritorno. Gli studiosi chinarono la testa, ma con tutta la gente che li stava  

osservando,  non  potevano  arrendersi.  Appoggiarono  l'altoparlante  in  modo  che 

coincidesse esattamente con il buco, misero il volume al massimo e lo fecero suonare. In  

superficie,  il  suono  si  sarebbe  spinto  fino  a  diverse  decine  di  chilometri.  Ma  il  buco, 

impassibile, inghiottì il suono.

Anche gli studiosi dentro di loro erano abbattuti, ma con aria tranquilla fermarono il suono, 

e con il loro tipico tono di voce dissero : “Riempitelo”.

Nascondere le cose che non si capiscono è la via più sicura.

Gli spettatori, chiedendosi se fosse davvero finita così, fecero per andarsene.

Ad un certo punto, facendosi strada tra la folla, un affarista si fece avanti, e disse :”Datelo  

a me quel buco. Ve lo riempirò io.”

Il  capo del  villaggio rispose:  “Le saremmo grati  se ce lo riempisse, ma non possiamo 

regalarle il buco. Dobbiamo costruirci il tempietto.”

“Se è solo per il tempietto, ve ne costruirò io uno molto più grande e bello. Con tanto di  

sala conferenze.”

Prima  che  il  capo  villaggio  potesse  rispondere,  gli  abitanti  iniziarono  tutti  ad  urlare  : 

“Davvero? Se fosse davvero così però lo vorremmo più vicino al villaggio!” e anche “Se è  

solo per il buco te lo regaliamo!” E così fu deciso. D'altronde, neanche il capo villaggio 

aveva obiezioni.

Le promesse dell'affarista non furono vane. Costruì un tempietto con una sala conferenze, 

37



per quanto piccola, più vicino al villaggio.

Terminata  la  festa  di  autunno  nel  nuovo  tempietto,  anche  la  nuova  azienda  per  il  

riempimento del buco fondata dall'affarista mise la sua insegna su un piccolo capanno di  

fianco all'apertura.

Lui  mise  in  moto  tutti  i  suoi  colleghi  in  città.  “Abbiamo  un  buco  meravigliosamente 

profondo!  Anche gli studiosi dicono che alla peggio son almeno cinquemila metri. Anche 

se ci buttiamo i rifiuti radioattivi, cosa vuoi che succeda.”

Le autorità pubbliche diedero i loro permessi, e le aziende delle centrali nucleari, lottando, 

riuscirono a stipulare un contratto.

Gli  abitanti  del  villaggio erano un po'  preoccupati,  ma spiegarono loro che i  rifiuti  non 

avrebbero  creato  problemi  alla  superficie  per  almeno  mille  anni  e  inoltre  avrebbero 

ricevuto una parte dei guadagni, quindi acconsentirono.

 Dopo di che, fu costruita una meravigliosa strada. I camion correvano portando scatoloni  

di piombo, il buco veniva aperto, e vi gettavano i rifiuti delle centrali. I ministeri degli esteri  

e della difesa, venivano a buttarci i documenti segreti non più necessari.

Gli  impiegati  addetti  al  controllo,  arrivavano  parlando  di  golf.  Gli  operai  dell'azienda, 

mentre gettavano i documenti, parlavano di pachinko. Il buco non dava segno di riempirsi.

Si pensava che fosse estremamente lungo, o che magari ad un certo punto si allargasse.

L'azienda di riempimento, un po' alla volta, si espanse.

Venivano portati  i  cadaveri  degli  animali  utilizzati  dall'università per i  test sulle malattie 

infettive e perfino i cadaveri dei vagabondi senza nessuno che li reclamasse.

Era meglio che scaricare in mare, e venne perfino progettato un lungo tubo che potesse 

collegare al buco gli scarichi della città. Quel buco dava sicurezza ai cittadini.

Potendo concentrarsi unicamente sulla produzione, nessuno voleva più occuparsi dello 

smaltimento. In fondo pensavano che quel problema sarebbe stato risolto un po' per volta 

dal buco.

Le donne fidanzate, vi gettavano i loro vecchi diari.  C'erano alcuni che vi gettavano le  

fotografie fatte col vecchio amante, per ricominciare con un nuovo amore. La polizia stava 

tranquilla avendo un posto dove mettere le banconote abilmente falsificate che confiscava.

Anche i criminali stavano tranquilli, avendo un posto dove gettare le prove dei loro crimini.

Il buco prendeva in consegna qualsiasi cosa gli venisse donata.

Puliva la città dai suoi rifiuti; il mare e il cielo sembravano molto più limpidi rispetto a prima.

Puntando a quel cielo, vennero costruiti sempre più palazzi.

Un giorno, un operaio che aveva appena finito di lavorare in cima allo scheletro d'acciaio 
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di uno di quei palazzi, si stava riposando. Sopra alla sua testa sentì urlare: “Ehi, vieni 

fuori!”.

Guardando  in  alto,  non  vide  nulla.  Solo  il  cielo  azzurro.  Pensò  che  fosse  la  sua 

immaginazione.

Ma non appena tornò nella posizione precedente, dallo stesso angolo dove era arrivata la 

voce, cadde un sasso, che lo sfiorò appena. Lui stava però osservando distrattamente il  

panorama della città che man mano diventava più bella, e non se ne accorse.
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I racconti famosi – commento

Come primo racconto non poteva essere scelto altro che Bokko-chan. Nonostante sia uno 

dei più vecchi di Hoshi, facendo parte della sua prima raccolta edita nel 1961, è forse 

quello  che  ha  riscosso  più  successo  anche  a  livello  internazionale.  E'  presente  in 

numerose raccolte di racconti, ed è arrivato ad entrare perfino in antologie scolastiche e a 

essere utilizzato come testo di riferimento per lezioni universitarie.

In  Bokko-chan  possiamo  notare  chiaramente  l'influsso  delle  storie  del  mistero  e 

investigazione che dominavano la scena letteraria popolare del Giappone del primo dopo 

guerra. Se non fosse presente la figura del robot, sostituita da un elemento del fantastico 

tradizionale, si potrebbe parlare di una fiaba ambientata in  background moderno, ma è 

proprio l'elemento della presenza dell'automa che ci spinge in quell'ambiguo ambito che è 

la fantascienza di Hoshi Shin'ichi.

Tutti gli elementi sono presenti: un robot, a rappresentare il progresso tecnologico; una 

situazione  quotidiana, come è tipico dei racconti di Hoshi; la struttura a colpo di scena, 

cara  ai  romanzi  polizieschi;  una  rappresentazione  velatamente  critica  della  società, 

dell'avidità del barista che utilizza il robot non per migliorare la società ma per il proprio 

tornaconto,  e  della  triste  situazione  di  un  giovane  che  si  rovina  per  donne  ed  alcol 

andando a pesare sull'economia della famiglia.

Per quanto riguarda il livello linguistico, possiamo notare come la preferenza di Hoshi per il  

discorso diretto sia portata agli estremi in questo caso, una modalità di dialogo “robotica”,  

ovvia dalla parte di Bokko-chan, ma altrettanto presente nei suoi interlocutori, come se 

volesse mostrarne la debolezza umana e la bassezza morale, altro elemento di  critica 

sociale.

 Ehi vieni  fuori! condivide con  Bokko-chan  una  tematica simile.  Uno dei  primi  racconti 

scritti da Hoshi, ottiene subito riconoscimenti e sarà sempre presente  in ogni raccolta di 

short short stories.  Se dal punto di vista linguistico e stilistico non vi è alcun particolare 

degno di nota, per quanto riguarda le tematiche ci troviamo di fronte a una vera e propria  

denuncia sociale sotto forma di favola moderna.

La rinuncia dei paesani al loro vecchio tempietto, cedendo alle promesse di grandezza di  

un ricco straniero, sembra fare, in piccolo, eco alla storia Giapponese. Il nuovo soppianta il  
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vecchio, ha un aspetto migliore, dona interesse al villaggio agli occhi degli esterni ad esso, 

così come la corsa alla ripresa economica del Giappone gli darà fama mondiale, ma il  

costo sociale e culturale di questa corsa non è da sottovalutare.

Come in  una favola  compare  il  fantastico,  il  buco che può risolvere  ogni  problema e 

ingurgitare ogni preoccupazione. Ma questo racconto non è una favola, e il buco risulta 

essere un metro della corruzione raggiunta dalla società. Hoshi  lo  utilizza per elencare 

ogni  bassezza,  ogni  debolezza,  ogni  affare  sporco e corrotto  che consuma la  società 

moderna.  Il  buco,  come  un  confessore  cristiano,  prende  in  consegna  ogni  problema 

dell'umanità, ma non lo fa semplicemente come un capro espiatorio.

Al contrario, come un bravo maestro, raccoglie gli errori dell'uomo e li mette nuovamente 

al suo cospetto; li restituisce sotto forma di morale implicita: ad ogni azione corrisponde 

una conseguenza ed è necessario assumersene la responsabilità.
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Le avventure del signor N

Sono un'assassina
 殺し屋ですのよ

Era mattina, nella località di villeggiatura. Il signor N stava passeggiando lungo un piccolo 

sentiero tra gli alberi. Era il dirigente di una grande azienda ma, nel fine settimana, veniva 

sempre in questo posto a rilassarsi. Aria fresca e pura, il  cinguettare degli uccellini nel 

silenzio...

 Quel giorno, dall’ombra degli alberi comparve una ragazza. Indossava un vestito dai colori 

sgargianti, tanto quanto il trucco che portava. E, con voce allegra, gli rivolse la parola.

-“Buongiorno.”

Il signor N si fermò e, un po’ confuso, chiese:

-“Mi scusi chi sarebbe Lei? Mi dispiace molto, ma proprio non riesco a ricordare.”

-“Credo sia impossibile che si ricordi. In realtà, è la prima volta che ci incontriamo. Avrei  

una cortesia da chiederle...”

-“Sì ma Lei chi sarebbe?”

-“Se glielo dicessi, credo che si meraviglierebbe ma...”

-“Ma no, non mi stupisco per le cose inusuali!”

-“Sono un’assassina” rispose in modo conciso. Ma alla vista, non sembrava in grado di 

uccidere neanche un insetto.

Il signor N ridendo disse:

-“Ma va!”

-“Se fosse uno scherzo, non l’avrei aspettata in questo luogo apposta.”

Sia il tono della voce sia l’espressione del volto della ragazza erano serie.

Resosene conto,il signor N venne improvvisamente scosso dai brividi, e cambiando colore 

per lo stupore rispose:

-“  Dunque è  opera  sua.  Non pensavo sarebbe ricorso a questi  mezzi  meschini.  Però 

aspetta! Ti prego. Non uccidermi!”.

Alle sue ripetute  suppliche, la ragazza rispose :

-“Non mi fraintenda. Non sono venuta per ucciderla.”

-“Ma cosa significa? Un’assassina è venuta ad aspettarmi. Ma non vuole uccidermi. Se tu 
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fossi un’assassina, la tua attività non dovrebbe essere, appunto, assassinare?”

-“Non deve trarre  conclusioni  affrettate.  Ci  sono delle  occasioni  in  cui  devo andare  a 

ricevere le commissioni.  Ora, è una di  quelle.  Chissà, magari  mi  impartirà degli  ordini  

Lei?”.

Compresa in parte la situazione, il signor N si tranquillizzò.

-“E’ così dunque. Mi son proprio spaventato. Ma in questo momento, non ho necessità.”

-“Non serve che si nasconda. Poco fa ha detto “è opera sua”. Lui è il  presidente delle 

industrie G, non è vero?”

-“Per le industrie G la nostra azienda è il più grande rivale d’affari. Avevo pensato che, per 

vincere nella competizione, avessero deciso di ricorrere a mezzi estremi. D’altronde anche 

per noi le industrie G sono il più grande rivale. Rimanga tra noi, ma ad essere sincero, non  

posso negare di aver fatto anche io un pensierino sul fatto che se il loro presidente mi 

facesse il favore di morire ...”

Lei, con gli occhi che le brillavano, si avvicinò.

-“Se facessi io per lei questo lavoro?”

-“E’ un’offerta allettante ma...”

-“Se accetterà, porterò a termine il compito perfettamente, senza alcuna svista.”

Il  signor  N  osservò  ancora  una  volta  la  ragazza.  Ma  non  riusciva  proprio  a  vederla 

compiere un lavoro simile. Non sembrava neanche in grado di raccogliere sotto di sé degli 

spietati scagnozzi. Dopo aver pensato un po’, le rispose:

-“Mi dispiace per il disturbo, ma rifiuto l’offerta. Pur fidandomi del tuo aspetto, non ho forse 

solo quello di cui fidarmi? E se, mettiamo il caso, dovessi fallire e venissi arrestata, e si  

venisse a scoprire che sono stato io a farti questa richiesta, sarebbe un disastro per me. 

Non voglio vederlo morto al punto di rischiare tutto questo.”

-“E’  un  ragionamento  corretto.  Ma  la  prego  di  non  immaginare  gli  assassini  come  li  

conosce dai romanzi e dalla televisione. Non utilizzo metodi facili da scoprire come un 

fucile, del veleno, o simulare un incidente d’auto.”

-“Allora come fai ad uccidere?”

-“Faccio una cosa al di sopra di ogni sospetto: li faccio morire di malattia.”

Il signor N abbozzò un sorrisetto con una smorfia del viso.

-“Non  scherzare.  Non  esiste  un  metodo  simile.  Per  prima  cosa,  come  fai  a  farli 

ammalare?”.

-“Diciamo pure che è un assassinio da maledizione.”

-“Sempre peggio. Scusa, ma sei sicura di essere sana di mente? Ti dispiace se ti faccio 
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fare un controllo all’ospedale?”. 

La ragazza continuò a parlare come se non avvertisse lo sguardo canzonatorio del signor 

N.  -“Se  il  termine  maledizione  le  risulta  troppo  antiquato,  possiamo  definirlo  anche 

diversamente. Tramite degli abili provvedimenti, aumento il livello di stress negli ambienti  

frequentati dall’obiettivo, indebolendone man mano il  cuore fino a provocarne la morte. 

Secondo le teorie mediche moderne, lo stress è....”

-“D’improvviso il discorso si è fatto difficile. In poche parole, lo fai morire di morte naturale. 

Però ancora non riesco a fidarmi. Che possa andare bene così...”.

Il signor N incrociò le braccia e chinò la testa. La ragazza, intuendo il suo dubbio interiore, 

disse:

-“Viene con un bel discorso, prende i soldi e basta. Si preoccupa di questo vero? Va bene 

anche la ricompensa a lavoro eseguito. Non mi serve il denaro anticipato.”

-“Ma...”

-“Le prometto anche dei limiti di tempo. Vorrei poterle dire entro tre mesi, ma se aspetterà 

al massimo sei mesi porterò certamente a compimento il lavoro.”

-“Hai  molta fiducia in te stessa. Ma quando verrà il  tempo cosa farai? Se pur avendo 

compiuto il lavoro io non ti pagassi? Sarebbe un problema no?”

-“Mi pagherà sicuramente, vedendo il mio talento.”

-“E’ così dunque. Va bene, provaci. Se avrai successo, ti pagherò. Se non ci riuscirai, sarà  

tutto  come prima.  Anche  se  fallirai  e  sarai  scoperta,  non  c’è  nessuna  prova  del  mio 

coinvolgimento.”  Il  signor  N  pensò  con  calma,  e  infine  chinò  il  capo  in  un  cenno  di 

assenso.

-“Allora, attenda pure tranquillamente.”

La  ragazza  si  allontanò  velocemente.  Osservandola  allontanarsi,  ancora  dubbioso,  il 

signor N sussurrò: 

-“Ci sono persone proprio strane. Chissà se può davvero farcela. Beh, non ho pagato un 

anticipo, quindi non ci perdo nulla.”

Ma, dimenticata la vicenda, appena quattro mesi dopo, il signor N ricevette una notizia. Il 

presidente delle industrie G in questione, senza neanche essere in cura in ospedale, era 

morto per una malattia al cuore.

La polizia non aveva neanche iniziato a compiere ricerche per dei sospetti e il funerale era  

passato senza problemi.

Pochi  giorni  dopo,  mentre  il  signor  N  faceva  una  passeggiata  nel  solito  luogo  di 

villeggiatura, in una strada tra gli alberi lo aspettava la ragazza. Questa volta, fu il signor N  
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ad attaccare discorso.

-“Non credevo fossi in possesso di  un talento così meraviglioso. Grazie a te,  la nostra 

azienda sembra in grado di sopraffare le industrie G. Ma ancora non ci posso credere”.

-“E’ come avevo promesso no? Le chiederei ora per cortesia la mia ricompensa.”

Se non pagassi potrei diventare io il suo obiettivo, pensò lui.

-“Ho capito. Ti pago.”

-“Grazie mille”.

La ragazza, preso il  denaro, si  allontanò dal signor N. Si diresse verso la città,  stando 

attenta a non lasciare tracce. 

Se la sua identità fosse stata scoperta, sarebbe stato un problema.

Tornata a casa, rese più semplici vestito, acconciatura e trucco. Si diresse poi al lavoro e, 

indossato il camice bianco, risultava proprio una splendida infermiera.

In realtà, la fiducia dei dottori in lei era grande. Per questo rispondevano a quasi tutte le  

sue domande.

-“Dottore, sono appena riuscita a tornare. Come sono le condizioni del malato?”.

-“Non buone. Se devo essere sincero gli darei cinque mesi. Anche se va per le lunghe non 

credo possa reggere fino a otto mesi. Ma non devi per nessun motivo dirlo a lui o alla sua 

famiglia. Sarebbe uno shock.”

-“Certamente, capisco...”
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Le avventure del signor N – commento

Sono molti i racconti che vedono come protagonista il signor N e  vari nelle loro tematiche 

ed  ambientazioni,  tanto  che  la  scelta  di  intitolare  una  categoria  alle  sue  avventure 

potrebbe essere facilmente contestata.

Si è ritenuto necessario compiere questa operazione non tanto per categorizzarlo quanto 

per mettere in risalto questa figura ricorrente nei racconti di Hoshi. 

Enu san エ ヌ さ ん ,il signor N, o qualche volta signor R o S, è la rappresentazione del 

pessimismo dell'autore,  della  sua disillusione,  della  sua visione critica della  società.  Il  

signor N non è particolarmente intelligente, ma prova a mostrarsi furbo; è avido e non 

disdegna di ricorrere all'imbroglio per ottenere quello che vuole. E' pauroso, superstizioso,  

non si fida di nessuno, specula sulle sfortune altrui, ma nel fare tutto questo non viene 

delineato come un personaggio forte nella sua negatività.  E'  un personaggio debole e 

neutrale, come il  suo nome. N sta a significare nessuno (nobody) o normale (normal), 

perché  non  è  un  antagonista  da  fiaba,  forte  nella  sua  cattiveria;  al  contrario  è  triste 

rappresentazione dei difetti dell'uomo comune. 

In  Sono un'assassina possiamo chiaramente notare questi  elementi.  In  questo caso il 

signor N è un qualsiasi capo di azienda, completamente generico, e si comporta come uno 

stereotipato uomo di potere. La prima reazione alla rivelazione della ragazza è lo stupore,  

ma sentendosi ancora in posizione di forza la tratta con arroganza, guardandola dall'alto in  

basso. Nel momento in cui viene nominato l'assassinio, non reagisce con disgusto ma in 

lui lo spirito avido ha il sopravvento ed egli inizia a valutare la situazione. A una prima 

apparizione  di  un  elemento  di  soprannaturale,  nonostante  cerchi  di  non  farsi 

impressionare, la sua natura superstiziosa lo mette subito in difficoltà. 

Nella sua mediocrità, finisce per commissionare un omicidio in modo passivo, senza avere 

neanche la forza di carattere o il coraggio di farlo attivamente. Anche quando, a lavoro 

compiuto,  si  trova  nuovamente  di  fronte  alla  “assassina”,  a  spingerlo  a  mantenere  la 

parola e pagare per il lavoro non è l’obbligo morale di rispettare il patto, ma la paura che 

se non pagasse potrebbe subire la stessa sorte.
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Racconti del mistero

Un rumore nella notte
夜の音

Si sentì bussare alla porta. 

Svegliato dal rumore, il signor N si sollevò e allungò il collo.

Si  trovava nella  sua piccola baita  di  montagna,  dove andava a  soggiornare solo,  per 

riposare. Ma in quel momento era fuori stagione e notte fonda.

Non poteva essere un visitatore.  Pur essendone convinto,  non poteva affermare con 

certezza che non ci fosse nessuno. In fondo non aveva forse appena sentito bussare?

Nonostante ciò, era strano che oltre al bussare non avesse sentito alcuna voce.

Nel  caso qualcuno si  fosse presentato ad un orario  simile,  non avrebbe dovuto forse 

salutare e spiegare i motivi della visita?

Il signor N prese il fucile dal muro e pian piano aprì la porta.

Se fosse stata una persona sospetta, avrebbe richiuso immediatamente la porta.

Se avesse provato ad entrare con la forza, lo avrebbe respinto e messo in fuga.

Aprì completamente la porta, ma nessuno entrò. Cautamente, sbirciò all'esterno.

Non c'era neanche l'ombra di una persona. Non c'era altro che la luce della pallida luna  

che inondava silenziosamente la spoglia foresta invernale.

Il signor N chinò il capo. Chissà chi avrà bussato. Sarà stato un scherzo. Forse se fossi in 

città, ma nessuno verrebbe apposta fin qui solo per fare qualcosa di simile.

 Continuò ancora un po'  a rimuginare deduzioni.  Forse il  suono dei  frutti  di  un albero  

soffiati  dal  vento  contro  la  porta,  o  forse  il  rumore  dei  colpi  del  becco  di  un  uccello 

notturno. Si accorse però di qualcosa di strano. Era ormai la stagione in cui i frutti degli 

alberi erano già caduti e il vento non stava soffiando. Inoltre, in quella zona, non aveva  

mai visto uccelli notturni. Alla fine di quel ragionare, decise che non era stata altro che una 
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allucinazione. Era la conclusione più evidente e plausibile.

Pensando che andasse bene così, chiuse la porta, ripose il fucile, tornò a letto e fece per  

riprendere il sonno interrotto.

In quel momento, nuovamente, si sentì bussare.

Non sembrava più un'allucinazione. Il signor N, prestando attenzione, aprì nuovamente la 

porta.  Ovviamente,  non  c'era  nessuno.  Fuori  tutto  era  immobile,  non si  muovevano 

nemmeno gli insetti.

Nonostante ciò, ogni volta che tornava a letto ricominciavano a bussare.

 Non sembrava avere alcuna origine quell'incessante picchiettio che lo  invitava a fare 

qualcosa...ma cosa?

Il  signor  N,  tenendo  duro  per  quanto  assonnato,  fumando  con  le  braccia  conserte, 

continuava a rimuginare sulle possibili cause del fenomeno.

A breve, gli  venne in mente un articolo che aveva letto  recentemente.  Tra i  fenomeni  

spiritici ne esistono alcuni chiamati suoni fantasma, altri poltergeist. I primi sono fenomeni 

per cui  una persona con poteri  psichici  sviluppati  quando comunica con le anime può 

ricevere risposta tramite il bussare. I secondi pare siano spiriti molto rumorosi.

“Non c'è alcun dubbio”, concluse il signor N.

Avendo a che fare con uno spirito invisibile, non aveva senso aprire o chiudere la porta.

Inoltre,  essendo  uno  spirito,  non  avrebbe  dovuto  causare  alcun  danno.  Senza 

preoccuparsi troppo, decise di rimettersi a dormire.

Ma non andò come sperava.  Non appena iniziava  ad  appisolarsi,  il  solito  bussare  lo  

svegliava.  Un suono esasperato, che sembrava sollecitarlo.

Voleva fare qualcosa, ma non conosceva il modo per cacciare uno spirito. Nel libro che 

aveva letto non sembrava esserci scritta alcuna formula. Ovviamente, anche sparare col 

fucile non sarebbe servito.

Costante, senza sosta, il picchiettio continuava.

Al limite della sopportazione per il sonno ed il fastidio, il signor N urlò a gran voce:

-”E' occupato!” .

Il suono svanì, e non tornò più.
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I racconti del mistero – commento

Ci troviamo nuovamente di fronte al signor N che, senza smentirsi, ci intrattiene con la sua 

inettitudine. Se da un lato buona parte del  racconto ci  diverte mostrandoci la lotta del 

malcapitato con la sua superstizione, troviamo gli spunti più interessanti compiendo una 

analisi a livello di genere. In questo racconto si riscontrano gli elementi del racconto del 

mistero che era il genere più popolare della letteratura di intrattenimento giapponese del 

primo  dopoguerra,  oltre  a  un'atmosfera  di  inquietudine  che  richiama  la  letteratura 

d'oltreoceano.  L'angoscia del  signor  N,  che  si  dispera  torturato  dal  suono  dalla 

provenienza  ignota e  cerca  di  dare  spiegazioni  anche  soprannaturali  alla  sua 

disperazione, non può non richiamarci alla memoria  The raven  (Il corvo) di Edgar Allan 

Poe (1809-1849):

Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary,

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,

As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.

`'Tis some visitor,' I muttered, `tapping at my chamber door -

Only this, and nothing more.' 36

Una volta in una fosca mezzanotte, mentre meditavo, debole e stanco,

sopra ad alcuni strani volumi di un sapere dimenticato,

mentre  la  mia  testa  ciondolava,  ed  ero  quasi  addormentato,  improvvisamente  sentii  un  colpo 

leggero.

Come se qualcuno picchiettasse, picchiettasse leggermente alla porta della mia camera.

"Sarà un visitatore”, mormorai, “ che picchietta alla porta dellla mia camera – 

solo questo e niente più”.

(…)

36 Edgar Allan Poe, The works of Edgar Allan Poe complete edition, The Raven edition 2012
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Come in Poe, troviamo la stessa struttura anche in Lovecraft (1890-1937), nel suo racconto 

I ratti nei muri. Il protagonista, ereditata una villa di famiglia dove si trasferisce, inizia nella 

notte a sentire lo scalpitio dei ratti nelle pareti, ogni giorno più intenso. Ad ogni controllo non 

sembra  sia  presente  alcun  animale  nell'edificio.  Questa  continua  angoscia  avrà  effetti 

deleteri  sulla  psiche  dell'uomo,  aiutata  dal  fatto  che  egli inizia  a  scoprire  inquietanti 

particolari sul passato della sua famiglia, fino a un tragico colpo di scena finale.

E' quindi evidente l'influenza che questa tipologia di racconti ha avuto su Hoshi. E' invece 

originale e sintomatica del suo stile l'operazione che compie nella conclusione: in due righe 

demolisce  completamente  l'atmosfera  ammantata  di  angoscia  e  mistero  che  ha creato 

intorno alla superstizione del signor N e richiama improvvisamente il finale a colpo di scena 

comico del konto tanto caro alla tradizione culturale giapponese, creando un potente effetto 

umoristico.
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Esopo del futuro

La cicala e la formica
アリとキリギリス

Un giorno di fine autunno, mentre le formiche si preparavano per l'inverno, si avvicinò , 

portando con se' un violino una cavalletta, dicendo :

-“Non condividereste un po' di cibo, vero?”

Una vecchia formica rispose: 

“E tu perché non hai provveduto ad accumulare provviste durante l'estate, eh?”

“Sono un'artista, io! Ero intenta a quella sublime attività che è il suonare. Per questo non 

ho avuto proprio tempo di accumulare provviste.”

“Che gran fannullona. Ma che arte! Che ne dici allora di continuare a cantare come ti piace 

tanto, nella neve però...” rispose bruscamente la vecchia formica. Ma la cavalletta, non si  

perse affatto d'animo.

“ Eh,  se  proprio  non  si  può,  non  ci  posso  fare  nulla.  Proviamo  ad  andare  all'altro 

formicaio...” 

Nell'andarsene, venne fermata dalla voce di una giovane formica: “Ehi aspetta!”

Ella iniziò a spiegare alla vecchia formica.

“  ...Nonno,  prova  a  ragionare.  Noi  formiche  grazie  all'amore  per  il  lavoro  che  ci 

tramandiamo  da  generazioni,  abbiamo  la  tana  piena.  Ogni  anno  la  allarghiamo  e 

ammassiamo provviste su provviste, ma siamo arrivate al limite. Proprio poco fa, cercando 

di allargare ancora la tana, un muro è crollato e le vecchie provviste son scoppiate fuori,  

schiacciando tre di noi. Se non facciamo entrare la signora cavalletta e non le facciamo 
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mangiare qualcosa, saremo al punto di non aver più spazio libero dove abitare!”

La cavalletta divenne quindi un ospite del formicaio. Quello fu un inverno molto allegro per 

le formiche. Era come se avessero installato un juke box sempre a disposizione.

Qualsiasi canzone le formiche richiedessero, la cavalletta la suonava col violino. Non solo 

era un'artista, ma aveva anche dei colpi di genio.

Mentre passeggiava tra le stanza delle provviste, si accorse che le vecchie provviste sul 

fondo erano fermentate diventando liquore.  “Ehi  voi,  non vorrete lasciare andare tutto 

questo? Provate a berlo!”

Le  formiche  timidamente  sorseggiarono,  iniziarono  a  sentirsi  bene,  e  impararono  ad 

apprezzare il sapore dell'alcol.

Alle canzoni e all'alcol, è naturale che si accompagni la danza.

E in qualsiasi modo si provi a vederla, è sicuramente molto più divertente che lavorare.

Questa stagione di raccolta delle provviste per l'inverno aveva distrutto completamente la 

morale tradizionale delle formiche.

La primavera successiva le formiche, senza neanche uscire all'esterno per lavorare, non 

fecero altro che danzare al ritmo del violino della cavalletta. Solo la vecchia formica era 

preoccupata. “Cos'è tutto questo degrado! Così non andremo lontano...”

Non potendo convincere le formiche giovani con la teoria,  controllò le provviste di cibo per 

calcolare quanto mancasse prima di rimanere senza.

Ma erano talmente tante da non poterle  contare.  Pur  continuando a danzare per  una 

decina d'anni, non sarebbero probabilmente ancora finite.

“Mi tocca ammettere che il mondo è cambiato. Non riesco ancora a spiegarmelo...”

Tormentata dal contrasto tra la realtà e le sue convinzioni, per dimenticare il dolore, iniziò  

a bere e danzare con i gruppi di giovani formiche.

Morale

Mi dovrete perdonare l'aver rimaneggiato così un racconto classico, per mostrare come 

con il benessere la società cambi.
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La volpe e la cicogna
キツネとツル

Alla volpe venne in mente un' idea per scacciare la noia e invitò a cena la cicogna.

Le servì un piatto fondo ricolmo di zuppa.

“Prendine pure quanta ne vuoi, non farti riguardi!”

“Ma come faccio a mangiarla io?” 

“E' proprio quella la cosa divertente!” rise la volpe.

Ma la cicogna era molto permalosa e non aveva alcun senso dell'umorismo.

Aveva  un carattere per cui appena si sentiva presa in giro andava su tutte le furie.

In un battibaleno affondò il suo lungo becco appuntito nel cuore della volpe.

Non ancora placata la sua ira, fece la volpe a brandelli, li condì con la zuppa, li infilò nel  

suo lungo collo e ingoiò tutto.

Dopodiché tornò a casa, si tolse la dentiera (meglio chiamarla forse “becchiera”), e dormì  

saporitamente.

Morale

Perbacco! Ovunque, in qualsiasi momento, non si può mai sapere cosa può succedere.
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Il Corvo e la Volpe
カラスとキツネ

C'era una volta un corvo. Un giorno, volando verso casa, avvistò un albero ricoperto di 

bellissimi fiori. Scese volteggiando, per riposare le ali.

Sotto l'albero una volpe attendeva. O meglio, diciamo che chi aveva cresciuto l'albero così 

bello  era  proprio  questa  volpe.  Insomma,  possiamo  dire  che  quest'albero  era  di  sua 

proprietà. 

La volpe guardò in alto e chiamò: “...ehi, signor Corvo!”.

Ma il corvo non rispose. Il motivo era che in bocca teneva un pezzo di formaggio e se la 

avesse aperta gli sarebbe caduto. Ma la volpe non si arrese.

Con voce addolcita gli rivolse di nuovo la parola.

“Il signore qui è molto silenzioso, vero. E proprio per questo altrettanto fascinoso. Inoltre 

ha uno stile  così  ben pensato.  Che splendido colore quelle  ali.  I  completi  neri  hanno 

sempre un che di meraviglioso...”

Mentre ascoltava quelle parole, il corvo iniziò a sentirsi sempre più di buon umore. 

Ma non solo il corvo, chiunque si sentirebbe così.

La volpe affondò ancora una volta.

“Sicuramente, anche la voce sarà meravigliosa. Una voce da basso da far venire i brividi,  

non c'è dubbio. Ma guardi, son finito a chiederle di cantarmi qualcosa. Se mi cantasse 

qualcosa,  credo che rimarrei  completamente  estasiato,  senza poter  fare  più  altro  che 

ascoltare.”

Arrivati a questo punto, il corvo non poté far altro che cantare.

“Cra! ”

In un istante il formaggio che teneva in bocca, soggetto alla legge della gravità, cadde e 

finì in bocca alla volpe che aspettava sotto l'albero. Finito di mangiarlo, la volpe disse:

“Non solo ha una bella voce, ma è anche generoso! Finirò per innamorarmi.”

Il corvo era combattuto. Le parole della volpe erano sicuramente degli elogi da venditore,  

ma non poteva esserci forse anche solo il cinquanta percento di verità?

Si dice che dove non c'è fuoco non ci può essere fumo. “Già solo il fatto che mi abbia 

sparato quella raffica di elogi, vuol dire che sono proprio un bel pezzo di corvo, non ci  

sono dubbi”, pensò.
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“Mi raccomando torna presto! ” Disse la volpe. 

Chinando il capo in segno di approvazione il corvo continuò. “Credo proprio che tornerò.  

Ah, che sbadato, mi stavo per dimenticare. Non potresti farmi la ricevuta?”

La giornata era stata tanto divertente da non fargli rimpiangere più di tanto il formaggio.  

Inoltre, con la ricevuta poteva farla passare come spesa di lavoro, e farla detrarre dalle 

tasse.

Morale

Uno sviluppo deplorevole. Non c'è nulla da aggiungere. E non ho nulla da dire.
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Esopo del futuro – commento

Nella sua carriera Hoshi Shin'ichi si confronta più volte con testi d'oltreoceano, affrontando 

traduzioni, e traendone ispirazione per sviluppare dei lavori originali.

L'operazione che compie con  Esopo del  futuro  è estremamente  particolare,  in  quanto 

l'autore  decide  di  discostarsi  dal  racconto  di  fantascienza  e  mistero per prendere  in 

considerazione le favole di Esopo, che già godevano di notevole fama nell'ambito degli  

studi  di  cultura  e  letteratura  straniera  in  Giappone.  Se  la  fantascienza,  come  genere 

nuovo, poteva essere  rielaborata  e rimaneggiata a piacere, decidere di operare su un 

testo classico riconosciuto a livello internazionale richiede sempre una notevole dose di 

coraggio e attenzione. Hoshi in questo caso riesce perfettamente a modellare le favole di  

Esopo al suo genere e stile di scrittura, in quanto è proprio il suo stesso stile a rifarsi ad 

alcuni elementi della struttura della favola. Tramite questa operazione, senza apportare 

eccessive modifiche al testo originale, l'autore diverte il lettore stravolgendo i racconti che 

fanno parte  di  un  patrimonio  basilare  di  chiunque abbia  un minimo di  interesse nella 

letteratura, ma in primo luogo nella lettura stessa e inserendo all'interno di essi elementi di  

quella critica sociale tanto cara alla letteratura di  fantascienza.  Se le favole di  Esopo 

portano una morale generica, esempi validi per ogni situazione storica e geografica, Hoshi  

inserisce in questa morale una seconda morale specifica per il suo tempo.

 In La cicala e la formica, ribaltando completamente la conclusione, sembra voler puntare 

il dito contro la società giapponese del boom economico, che come le formiche continua a 

sacrificare svago e gioia per il lavoro, in nome di una ricerca continua di un “di più”, di una 

sicurezza economica che non sembra bastare mai a colmare il vuoto della seconda guerra 

mondiale.  Ne Il corvo e la volpe  invece la denuncia è più marcata sul versante umano. 

Hoshi  mette  in  mostra  la  debolezza  umana di  fronte  alle  lusinghe,  così  come Esopo 

nell'originale, ma fa notare in più come l'uomo moderno sia passivo di fronte all'imbroglio 

anche quando questo viene rivelato. Il corvo è fiero delle lusinghe anche quando è lui a 

rimetterci e, invece di sentirsi umiliato, accetta la sua condizione di stupidità ed impotenza, 

anzi addirittura sfrutta questo suo errore,  sentendosi coperto dalla possibilità di rivalersi 

sulla società. Questa è la condizione di immaturità e irresponsabilità di un uomo moderno 

giapponese che vive in una società che gli offre ogni copertura e ogni cosa di cui abbia 

bisogno, in cambio della sottomissione totale e della maggior parte del suo tempo. 

In La volpe e la cicogna ,invece, assistiamo a un esercizio di stile di semplice ma efficace 
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scrittura umoristica. Nel brevissimo racconto l’autore si diverte a stravolgere il finale della 

favola, aggiungendo alla vendetta della cicogna un carattere macabro che tuttavia non ne 

diminuisce la carica comica. In questo caso la morale originale del “ chi la fa l'aspetti” è  

estremizzata in maniera grottesca, ma, raccontata comunque con leggerezza, non risulta 

troppo fastidiosa al lettore, che si ritrova a sorridere al piccolo scherzo letterario.
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Le avventure spaziali

Un regalo
プレゼント

“ Ehi guarda! Su quel pianeta c'è appena stata una esplosione nucleare!”

“ Davvero? Se la loro civiltà è arrivata a questo punto, non possiamo più indugiare! Presto, 

inviamo subito un’offerta come da tradizione!”

In  un  angolo  di  universo,  gli  abitanti  del  pianeta  Laal,  dicendosi  queste  cose,  fecero  

decollare una astronave.

“Ehi, cos'è quello? E' apparso qualcosa di strano!”, urlò uno indicando il cielo.

“Sembra una macchina volante.”

“Forse. Quello che vorrei sapere è da dove è partita, e con quale scopo ha volato fino a qui 

sulla Terra.”

“Chi lo sa. Non lo sapremo fino a che non si scoprirà cosa contiene.”

Mentre la gente in agitazione osservava il cielo, la cosa atterrò nella periferia della città.

Compresero subito che l'oggetto volante non identificato non era stato costruito sulla Terra.

Era  enorme,  alto  quanto  un  edificio  di  cento  piani.  Le  persone,  inclinando  la  testa, 

osservavano concentrate, combattute tra la curiosità e l'inquietudine.

All'improvviso,  da  un lato  dell'oggetto  color  argento,  eruppe un suono.  Con un rumore 

simile a uno stridio, una apertura simile a una porta iniziò ad aprirsi.

“ Qualcosa viene fuori!”

“ Chissà cosa sarà...”

La tensione era sempre più alta. Ma il silenzio si ruppe immediatamente. Gridarono tutti in 
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coro: “Attenti! Scappate!”.

“Che mostro terribile è quello? Ci schiaccerà tutti!”

In effetti, non si sarebbe potuto chiamarlo in altro modo.

Era un misto tra una lucertola e un ippopotamo, grande quanto un grattacielo e ciondolava 

lentamente con le sue sei lunghe zampe. Qualsiasi cosa si trovasse sotto i suoi piedi, 

veniva schiacciata. E non era solo uno! Dieci ne uscirono dalla astronave.

Erano color ferro arrugginito ed anche la loro robustezza sembrava quella del metallo, se 

non maggiore.

Qualcuno,  provando a reagire,  puntò i  fucili  ma,  quando premette il  grilletto,  i  proiettili 

rimbalzarono sulla pelle delle creature.

La rete del sistema di difesa di emergenza si era già mossa.  La popolazione  era  stata 

evacuata e le armi iniziavano ad arrivare. ”Puntate...fuoco!”

I bazooka sparavano a ripetizione, ma i mostri sembravano non accorgersene neanche.

“Così non va. Utilizziamo i missili!”

Ma neanche i missili sembravano non avere alcun effetto. I mostri mostravano una insolita  

agilità per la loro stazza, evitando i colpi. Ogni volta che schivavano un colpo, finivano per 

schiacciare degli edifici.

Non era un nemico gestibile da un solo stato e tutti mandarono il loro contributo. Il mondo 

intero era in subbuglio. Già i mostri sembravano dare segno di volersi riprodurre.

Si svolse un concilio internazionale, dove vennero raccolte tutte le forze per far fronte al  

problema. Raccolte informazioni e iniziate le sperimentazioni, venne mobilitata ogni forza 

scientifica disponibile.

Venne  stesa  una  grande  rete  metallica  elettrificata  ad  alta  tensione,  preparato  cibo 

avvelenato, vennero seppellite mine e utilizzato gas soporifero. Non si sa  cosa avesse 

avuto effetto, ma alla fine i mostri se ne andarono. 

“Finalmente si ritirano. Saranno anche grossi e forti, ma non sono molto intelligenti.”

“Per un po' ho temuto il peggio. Ci hanno mandato proprio dei mostri terribili. Nonostante se 

ne siano andati, non possiamo dire di essere al sicuro. Una cosa sola è certa. Dobbiamo 

immediatamente interrompere ogni conflitto qui sulla  Terra e concentrarci sulla minaccia 

che viene dallo spazio!” 

“E' proprio così. Siamo stati stupidi a concentrarci sui test delle bombe atomiche. Facciamo 

in modo che non succeda una seconda volta.”

“D'ora in poi non verrà più presa in considerazione l'energia atomica”, venne annunciato 
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dall'osservatorio astronomico del pianeta Laal.

“Oh bene. Il nostro regalo sembra aver colpito nel segno.”

“Certamente! Chiunque vedendo dei cuccioli così carini sarebbe intenerito e non avrebbe 

più alcun istinto belligerante. Anche gli abitanti di quel paese, in questo momento, saranno 

felici come noi!”.

Chiacchieravano così  i  giganteschi  abitanti  del  pianeta  Laal,  mentre  accarezzavano gli  

animaletti a sei zampe accucciati ai loro piedi. 
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Le avventure spaziali – commento

 Come già anticipato nella prima parte dell'elaborato, ci troviamo di fronte a un'idea di 

fantascienza  e  racconto  fantastico  molto  differente  da  quella  considerata  tradizionale. 

Quest’ultima è colma di saghe, di ambientazioni complesse, di città, stati, mondi, intere 

galassie e loro abitanti creati, descritti nei minimi dettagli e posizionati coerentemente in 

uno scenario. Pensiamo solamente che Hoshi nella sua carriera scriverà negli anni in cui 

Frank Herbert (1920-1986) creerà l'universo di Dune37,  realizzando profonde descrizioni 

geografiche, sociologiche, antropologiche e geopolitiche dei personaggi, dei popoli e dei 

mondi che inventa. E' il periodo che vede nascere l'universo del Ciclo delle fondazioni38 di 

Isaac Asimov(1920-1992), il periodo in cui Tolkien (1892-1973) scrive la saga de Il signore 

degli anelli39 portando le descrizioni e l'interesse per la particolarizzazione dell'invenzione 

a un livello superiore; Tolkien infatti  si  occuperà di  descrivere nei dettagli  la continuità  

storica del suo mondo anche non in correlazione stretta con le vicende narrate, oltre a 

cimentarsi, in quanto linguista di un certo livello, con l'invenzione di alcuni nuovi idiomi.  

Hoshi Shin'ichi con le sue  short short stories fantascientifiche è estremamente lontano, 

anche solo per lunghezza dei testi, da questo tipo di approccio. Non è però così lontano 

da essi per quanto riguarda  il  fatto di  sfruttare il  racconto fantascientifico per la critica 

sociale, per mostrare alla società moderna come le cose potrebbero essere da un altro 

punto di vista, parallelo o futuro.

In   Purezento  possiamo notare tutti questi elementi. C'è la critica alla corsa atomica del 

dopoguerra,  tema sempre  molto  delicato  ma fondamentale  e  imprescindibile  per  ogni  

scrittore  giapponese che abbia  lavorato  in  quel  periodo;  c'è  la  critica  alla  belligerante 

società  mondiale  che  non  riesce  a  trovare  accordo  e  comunicazione  se  non  con  la 

comparsa di un nemico esterno che minacci la totalità degli stati; c'è l'invito a considerare  

che per ogni evento, cambiando il punto di vista, può cambiare la percezione della realtà.  

Questo tipo di racconti sono sicuramente più vicini a  quelli di Philip K. Dick(1928-1982), 

37 Frank Herbert, Dune, 1965
38 Isaac Asimov, Il ciclo delle fondazioni, 1951-1988
39 J.R.R Tolkien, Il signore degli anelli, 1954-1955
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scrittore  americano  di  fantascienza  che  scrive  racconti  brevi  molto  legati  alla  critica 

sociale, all'analisi  psicologica dei personaggi,  ma soprattutto all'immaginazione di futuri 

possibili. Hoshi, rispetto a Dick, presenta l'elemento umoristico, attraverso la sua struttura 

tipica del colpo di scena, che invece è quasi completamente assente nella produzione 

dell'autore  americano.  Questa  particolarità  rende i  suoi racconti  unici  nell'ambito  della 

letteratura di fantascienza, perché danzano sempre sulla linea di confine tra il racconto di  

fantascienza tradizionale, la favola e il racconto umoristico, appoggiando di tanto in tanto 

un piede di qua o di là dalla linea, ma senza cadere mai completamente da un lato.
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Conclusioni

Per concludere vorrei brevemente riassumere gli aspetti analizzati in questo elaborato per 

ricapitolare e sintetizzare i risultati e le conclusioni a cui siamo giunti.

Abbiamo iniziato affrontando la biografia dell'autore, vedendo come l'influsso paterno abbia 

condizionato fortemente la sua educazione, fino al  definitivo crollo che coincide con la 

rinascita in qualità di scrittore, e lo porterà a diventare probabilmente la più importante 

figura per la letteratura di fantascienza giapponese.

Abbiamo poi continuato contestualizzando il periodo storico-letterario in cui opera Hoshi.

Nel primo periodo della sua produzione, lo scrittore si deve confrontare con una situazione 

letteraria  non ancora completamente pronta ad accettare la  letteratura di  fantascienza 

come genere a sé stante. Inoltre nel primo dopoguerra la delusione del fallimento, l'ansia 

di non riuscire a riprendersi, l'esperienza atomica, sono temi da cui è difficile distaccarsi,  

soprattutto dedicandosi a un genere considerato di secondo grado. Abbiamo visto come 

man mano che il Giappone si riprende e globalizza sotto la guida americana, nasca un 

sentimento  ambiguo  di  curiosità  e  interesse  verso  il  mondo,  parallelamente  a  una 

malinconia di fondo vedendo man mano alcuni caratteri tradizionali della cultura e della 

società che si perdono nel processo di internazionalizzazione.

Siamo  passati  quindi  ad  analizzare  la  situazione  della  letteratura  di  fantascienza  in 

Giappone. Abbiamo visto come nasca dalla traduzione dei racconti d'oltreoceano importati 

durante la fase di  occidentalizzazione della fine del diciannovesimo secolo, inizialmente 

ricalcandone fedelmente le orme. Considerata letteratura di secondo piano, viene relegata 

alle riviste specializzate, per poi andare ad acquisire importanza con la fine della guerra.  

Hoshi sarà il primo scrittore di fantascienza giapponese professionista e la sua figura sarà 

dominante per tutto il periodo in cui opera. Bisogna aspettare la ripresa economica degli  

anni '60 del secolo scorso per avere una nuova generazione di scrittori di fantascienza 

giapponesi  che  non  siano  influenzati  personalmente  dalla  traumatica  esperienza  della 

guerra e che quindi possano apportare vivacità al genere.
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In seguito ci siamo occupati di affrontare le particolarità della produzione di Hoshi. Le sue 

short  short  stories prendono  in  prestito  dalla  fantascienza  più  tradizionale  l'idea  di 

intrattenere il  lettore facendolo ragionare su possibili  punti  di  vista  differenti,  lontani,  o 

futuri, ottenendo in questo modo una visione diversa della stessa società in cui vive. A 

differenza della parallela letteratura americana ed europea, l'autore non si preoccupa di 

creare e descrivere nei particolari nuovi mondi, popoli, idiomi, ma preferisce far rientrare i  

suoi racconti nella sfera della normalità del lettore, in modo da non distrarlo ne' estraniarlo 

eccessivamente. Hoshi, anche quando presenta racconti di ambientazione extraterrestre o 

situazioni  soprannaturali,  le  inserisce  in  vicende  di  vita  quotidiana,  concentrandosi  su 

dialoghi semplici. I suoi personaggi hanno le qualità e i difetti dell'uomo comune e parlano 

la sua stessa lingua. Grazie a questa operazione l'autore riesce a coinvolgere il lettore in 

maniera  estremamente  efficace,  senza  distoglierne  l'attenzione  con  troppi  dettagli, 

concentrandosi  invece  sul  farlo  sentire  parte  della  storia  narrata,  condurlo  nel 

ragionamento e nella critica sociale ed intrattenerlo con i finali a sorpresa, principalmente 

umoristici,  che  alleggeriscono  la  lettura  e  invogliano  a  continuare  con  il  racconto 

successivo. 

Nella  seconda parte  inizialmente  abbiamo compiuto  un breve viaggio  nella  storia  della 

traduzione letteraria, per osservare l'evoluzione teorica attraverso alcune figure cardine 

come Cicerone, San Gerolamo, Lutero. Siamo quindi finalmente arrivati alla traduzione dei  

racconti scelti e al loro commento. Per quanto la sua vasta produzione non sia facilmente  

divisibile in categorie, abbiamo provato a mostrare degli esempi di differenti tipologie di 

racconto,  affrontando  una  analisi  principalmente  di  tipo  tematico.  Abbiamo scelto  due 

racconti dei primi editi da Hoshi, perché sono i più pubblicati e conosciuti a livello anche 

internazionale e in essi ritroviamo tutti gli elementi caratteristici dello stile dell'autore che 

abbiamo analizzato nella prima parte dell'elaborato. Siamo passati poi a un racconto con 

protagonista il signor N, per introdurre la figura ricorrente di questo esemplare dell'uomo 

comune; il signor Normale, e di conseguenza il signor Nessuno, raccoglie in sé tutti i difetti 

e  le  debolezze  del  cittadino  standard: avido,  forte  coi  deboli  e  debole  coi  forti, 

superstizioso e codardo.  Con il  racconto del  mistero che abbiamo presentato si  vuole 

mostrare l'influenza che la letteratura d'oltreoceano ha avuto su Hoshi;  in questo caso 

l'omaggio che sembra abbia voluto fare a Poe e Lovecraft,  senza però dimenticare la 

propria firma nel finale del racconto, stravolgendo in poche parole l'atmosfera d'angoscia 

accumulata durante la lettura. 

I tre racconti di  Esopo del futuro  mostrano un esercizio di stile notevole di Hoshi, che si 
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assume il difficile compito di operare su classici della letteratura mondiale, mantenendone 

il  valore morale ma trasportandolo da un ambito di  critica generale al  comportamento 

umano a un ambito specifico di critica della società giapponese, 

Con l'ultimo racconto delle avventure spaziali, abbiamo voluto mostrare un esempio delle 

differenze che abbiamo notato nel confronto con la fantascienza tradizionale americana ed 

europea. Anche qui il tema e l'ambientazione spaziale sono presenti, ma ne' i pianeti ne' i  

popoli sono descritti in maniera particolareggiata. L'attenzione del lettore viene indirizzata 

non verso il mondo in cui si svolgono le vicende, ma solamente verso le vicende stesse.  

Gli  elementi  dell'immaginario fantascientifico operano in  un ambito  di  quotidianità  tutta 

terrestre, e, in quanto tale, vicina e confortevole per il  lettore. Non per questo viene a 

mancare l'elemento di critica alla società che fa da cardine a questo tipo di letteratura, e 

neanche  l'elemento  di  intrattenimento  caratteristico  delle  short  short  stories di  Hoshi, 

derivato dal conte, che è  il finale umoristico a sorpresa.

Nessun testo di questo autore è ancora stato tradotto e pubblicato in Italia al momento.

Ci piacerebbe quindi concludere questo elaborato con la speranza di poter presto trovare 

sugli scaffali di una libreria italiana una sua raccolta di racconti.

Riprendendo l'introduzione, il motivo e scopo ultimo di una traduzione letteraria dovrebbe 

essere il voler rendere accessibile a più lettori possibile un testo ritenuto importante, e la 

lettura delle  short short stories di Hoshi  credo possa, oltre ad intrattenere e divertire, far 

riflettere ed ampliare i punti di vista anche ai lettori italiani.
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Annotazioni

Periodi storici del Giapponese

　　　　　　　　　　

Periodo Nara 奈良時代                    　　　　　　　　　　　　　 　 710 d.C - 784 d.C.

Periodo Heian 平安時代                    　　　　　　　　　 　　　　 784 d.C. - 1185 d.C.　　　　　

Periodo Kamakura 鎌倉時代                                  1185 d.C. - 1333 d.C.

Periodo Muromachi 室町時代　             　　　　　　　　　　 1333 d.C. - 1573 d.C.

Periodo Azuchi-Momoyama 阿須地桃山時代    　　　　 1573 d.C. - 1600 d.C.

Periodo Tokugawa 徳川時代               　　　　　　　　　　　　 1600 d.C. - 1868 d.C.

Periodo Meiji 明治時代                    　　　　　　　　　　　　　　 1868 d.C. - 1912 d.C.

Periodo Taishō 大正時代　                　　　　　　　　　　　　 　1912 d.C - 1926 d.C.

Periodo Shōwa 昭和時代                                        1927 d.C. - 1989 d.C.

Periodo Heisei 平成時代                  　　　　　　　　　　　　　　 1989 d.C. - 
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Glossario

genbaku bungaku　原爆文学: letteratura dell'atomica

junbungaku　純文学: letteratura pura, in contrapposizione alla letteratura popolare.

konto 　 コ ン ト :  dal  francese  conte,  tipologia  di  scena  comica  teatrale  o  letteraria 

caratterizzata da un finale a sorpresa.

Kyōbashi 京橋: quartiere di Tōkyō.

omiai　お見合い: incontro per combinare un matrimonio.

rakugo　落語: genere teatrale comico giapponese incentrato sul monologo.

rōnin　浪人 :  durante il  medioevo giapponese vengono così  definiti  i  samurai  senza 

padrone.  Nel  Giappone moderno sta ad indicare gli  studenti  che falliscono l'esame di 

ingresso all'università.

salary man サラリーマン: impiegato giapponese.

sengoha　戦後派: corrente letteraria del dopoguerra giapponese.

seppuku　切腹: taglio del ventre, suicidio cerimoniale.

shinsetsu daiichi　新設第一: la gentilezza prima di tutto, motto dell'azienda farmaceutica 

del padre di Hoshi  da cui nasce il nome dello scrittore.
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shishōsetsu　私小説: romanzo dell'io.

short short　ショートショート: racconti brevissimi.

tantei shōsetsu　探偵小説: romanzo d'investigazione.
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Elenco delle opere

Al momento non esiste alcuna edizione in italiano dei testi di Hoshi Shin'ichi.

Riportiamo di seguito l'elenco completo delle pubblicazioni in lingua giapponese, seguito 

dalla lista dei titoli dei racconti contenuti in esse. In coda quelle in lingua inglese.

Le  date  sono  riportate  secondo  il  sistema  giapponese,  prima  l'anno  poi  il  mese  (es. 

1962.03 sta ad indicare il marzo del 1962).

1　生命のふしぎ（少国民の科学 8）/新潮社/1959.09/科学解説書

【1960年代】

2　人造美人/新潮社（新書）1961.02/短篇集

「人造美人」「ボッコちゃん」「おーい でてこーい」「生活維持省」「廃虚」「たのし

み」「年賀の客」「包囲」「患者」「雨」「螢」「愛の鍵」「水音」「早春の土」「月の

光」「鏡」「天使考」 「冬の蝶」「最後の地球人」「食事前の授業」「セキストラ」

「空への門」「ツキ計画」「開拓者たち」「宇宙通信」「探検隊」「最高の作戦」「桃源

郷」「親 善キッス」「信用のある製品」「処刑」 

3　ようこそ地球さん/新潮社（新書）1961.08/短篇集

「ようこそ地球さん」「来訪者」「狙われた星」「人類愛」「傲慢な客」「弱点」「約

束」「友好使節」「霧の星で」「通信販売」「宇宙からの客」「復讐」 「待機」「思想

販売薬」「暑さ」「猫と鼠」「西部に生きる男」「テレビ・ショー」「マネーエイジ」

「デラックスな拳銃」「悪を呪おう」「証人」「最後の事 業」「見失った表情」「ず

れ・ずれ・ずれ・ずれ」「闇の眼」「小さな十字架の話」「殉教」 

4　悪魔のいる天国/中央公論社/1961.12/短篇集

「合理主義者」「調査」「デラックスな金庫」「天国」「無重力犯罪」「ロケットと狐」
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「誘拐」「情熱」「お地蔵さまのくれた熊」「黄金のオウム」「シンデ レラ」「こん」

「ピーターパンの島」「夢の未来へ」「肩の上の秘書」「殺人者さま」「ゆきとどいた生

活」「夢の都市」「愛の通信」「脱出孔」「もたらされ た文明」「エル氏の最期」

「サーカスの旅」「かわいいポーリー」「契約者」「となりの家庭」「もとで」「追い越

し」「診断」「告白」「交差点」「薄暗い星 で」「帰路」「殉職」「相続」「帰郷」

　

5　ボンボンと悪夢/新潮社/1962.07/短篇集

「椅子」「雪の夜」「処方」「凝視」「夜の道で」「夢の男」「利益」「不運」「症状」

「顔の上の軌道」「友を失った夜」「健康の販売員」「むだな時間」 「乾燥時代」「囚

人」「白昼の襲撃」「転機」「宇宙のネロ」「オアシス」「賢明な女性たち」「宇宙の指

導員」「上流階級」「夜の侵入者」「鋭い目の男」 「再認識」「目撃者」「報告」「循

環気流」「専門家」「年間最悪の日」「模型と実物」「老後の仕事」「悪魔のささやき」

「組織」「報酬」「すばらしい食 事」

　

6　宇宙のあいさつ（ハヤカワ・SF・シリーズ）/早川書房（新書）/1963.08/短篇集

「宇宙のあいさつ」「願望」「貴重な研究」「小さくて大きな事故」「危機」「ジャック

と豆の木」「気まぐれな星」「対策」「宇宙の男たち」「愛用の時計」 「悪人と善良な

市民」「不景気」「リンゴ」「解決」「その夜」「初夢」「羽衣」「期待」「反応」「治

療」「妖精」「タイム・ボックス」「景品」「窓」「適 当な方法」「運の悪い男」「贈

り主」「タバコ」「初雪」「被害」「白い記憶」「救助」「繁栄の花」「泉」「美の神」

「ひとり占め」「冬きたりなば」「プレ ゼント」「奇妙な社員」「砂漠の星で」「夜の

流れ」 

　→1973.10/ハヤカワ文庫/宇宙のあいさつ/63年早川書房版の前半20篇を収録

「宇宙のあいさつ」「願望」「貴重な研究」「小さくて大きな事故」「危機」「ジャック

と豆の木」「気まぐれな星」「対策」「宇宙の男たち」「愛用の時計」「悪人と善良な市

民」「不景気」「リンゴ」「解決」「その夜」「初夢」「羽衣」「期待」「反応」「治

療」
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　→1973.10/ハヤカワ文庫/冬きたりなば/63年早川書房版の後半21篇を収録

「妖精」「タイム・ボックス」「景品」「窓」「適当な方法」「運の悪い男」「贈り主」

「タバコ」「初雪」「被害」「白い記憶」「救助」「繁栄の花」「泉」「美の神」「ひと

り占め」「冬きたりなば」「プレゼント」「奇妙な社員」「砂漠の星で」「夜の流れ」

7　気まぐれ指数/新潮社/1963.10/長篇

8　妖精配給会社（ハヤカワ・SF・シリーズ）/早川書房（新書）/1964.07/短篇集

「福の神」「暗示」「アフターサービス」「沈滞の時代」「ある戦い」「おみやげを持っ

て」「指導」「おそるべき事態」「ある研究」「夏の夜」「意気投合」 「三角関係」

「マッチ」「妖精配給会社」「不眠症」「恋がたき」「作るべきか」「ハナ研究所」「ひ

とつの装置」「宝船」「銀色のボンベ」「遠大な計画」 「逃走」「すばらしい星」「分

工場」「ごきげん保険」「責任者」「遺品」「春の寓話」「輸送中」「幸運への作戦」

「友だち」「豪華な生活」「宇宙の関所」 「求人難」「ボタン星からの贈り物」「天使

と勲章」「終末の日」

　→1973.07/ハヤカワ文庫

　→1976.11/新潮文庫/64年早川書房版より新潮文庫版『ボッコちゃん』と重複した短編

3篇「ある研究」「意気投合」「不眠症」を削除・再編集

9　花とひみつ/私家版/1964.09/創作童話

10　夢魔の標的（日本SFシリーズ）/早川書房/1964.12/長篇
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　→1973.03/ハヤカワ文庫

　→1977.12/新潮文庫

11　おせっかいな神々/新潮社（新書）/1965.07/短篇集

「笑い顔の神」「現代の美談」「サービス」「魔法使い」「奇妙な旅行」「出来心」「問

題の男」「非常ベル」「古代の秘法」「死の舞台」「マスコット」「税 金ぎらい」「隊

員たち」「指紋」「権利金」「保護色」「夜の声」「機会」「箱」「魅力的な薬」「未知

の星へ」「夜の事件」「歴史の論文」「重要なシーン」 「商売の神」「四日間の出来

事」「愛の指輪」「効果」「協力者」「狂気と弾丸」「天罰」「無表情な女」「ささや

き」「午後の出来事」「夜の召使い」「三年 目の生活」「すばらしい銃」「そそっかし

い相手」「伴奏者」「敬服すべき一生」

　→1979.05/新潮文庫 

12　ノックの音が/毎日新聞社（新書）/1965.10/短篇集

「謎の女」「現代の人生」「暑い日の客」「夢の大金」「金色のピン」「和解の神」「計

略と結果」「職務」「しなやかな手」「感動的な光景」「財産への道」「華やかな室」

「唯一の証人」「盗難品」「人形」

　→1971.02/講談社ロマンブックス

　→1972.08/講談社文庫

　→1985.09/新潮文庫

13　エヌ氏の遊園地/三一書房（新書）/1966.02/短篇集

「けちな願い」「人質」「波状攻撃」「あこがれの朝」「副作用」「車内の事件」「危険

な年代」「秘薬と用法」「殺し屋ですのよ」「運命のまばたき」「女の 効用」「うらめ

しや」「尾行」「欲望の城」「昇進」「汚れている本」「ある商売」「逃走の道」「クリ

スマスイブの出来事」「協力的な男」「女性アレル ギー」「依頼」「開業」「紙片」

「港の事件」「謎めいた女」「記念写真」「夢と対策」「個性のない男」「夕ぐれの車」

「臨終の薬」
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　→1971.01/講談社ロマンブックス

　→1971.11/講談社文庫

　→1985.07/新潮文庫

14　黒い光(ジュニア版SF名作シリーズ)/秋田書店(A5版)/1966.04/短篇集

「黒い光」「ふしぎな夢」「謎の星座」「歓迎ぜめ」「ビーバー星のさわぎ」「凍った時

間」「月の裏側基地第一号」「謎の宇宙船」 

15　気まぐれロボット/理論社/1966.07/短篇集

「新発明のマクラ」「試作品」「薬のききめ」「悪魔」「災難」「九官鳥作戦」「気まぐ

れロボット」「博士とロボット」「便利な草花」「夜の事件」「地球の みなさん」

「ラッパの音」「おみやげ」「夢のお告げ」「失敗」「目薬」「リオン」「ボウシ」「金

色の海草」「盗んだ書類」「薬と夢」「なぞのロボット」 「へんな薬」「サーカスの秘

密」「鳥の歌」「火の用心」「スピード時代」「キツツキ作戦」「ユキコちゃんのしかえ

し」「ふしぎな放送」「ネコ」

　→1972.01/角川文庫/理論社版に短篇5篇「花とひみつ」「とりひき」「へんな怪獣」

「鏡のなかの犬」「あーん。あーん」を追加、再編集

16　人民は弱し、官吏は強し/文芸春秋/1967.06/長篇

　→1971.04/角川文庫

　→1978.07/新潮文庫

17　妄想銀行/新潮社/1967.06/短篇集

「保証」「大黒さま」「あるスパイの物語」「住宅問題「信念」「半人前」「変な客」

「美味の秘密」「陰謀団ミダス」「さまよう犬」「女神」「海のハープ」 「狙った弱

77



味」「鍵」「繁栄への原理」「味ラジオ」「新しい人生」「古風な愛」「遭難」「金の

力」「黄金の惑星」「敏感な動物」「宇宙の英雄」「魔法の大 金」「声」「人間的」

「破滅」「博士と殿様」「小さな世界」「長生き競争」「とんでもない奴」「妄想銀行」

　→1978.03/新潮文庫

18　進化した猿たち/早川書房/1968.02/エッセイ集

　→1975.04/ハヤカワ文庫/進化した猿たち 1/1968年早川書房版『進化した猿た

ち』、1971年早川書房版『新・進化した猿たち』を再編集、3分冊第 1巻

　→1982.01/新潮文庫

　→1975.05/ハヤカワ文庫/進化した猿たち 2/1968年早川書房版『進化した猿た

ち』、1971年早川書房版『新・進化した猿たち』を再編集、3分冊第 2巻

　→1982.03/新潮文庫

　→1975.05/ハヤカワ文庫/進化した猿たち 3/1968年早川書房版『進化した猿た

ち』、1971年早川書房版『新・進化した猿たち』を再編集、3分冊第 3巻

　→1982.04/新潮文庫

19　花とひみつ/日本標準テスト研究会/1968.04/短篇集

「花とひみつ」「べんりな草花」「あくま」

20　きまぐれ星のメモ/読売新聞社/1968.04/短篇集&エッセイ集

「花とひみつ」「へんな怪獣」「あーん。あーん」

　→1971.05/角川文庫/読売新聞社版より小説 3篇「花とひみつ」「へんな怪獣」「あー

ん。あーん」を割愛、再編集
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21　盗賊会社-現代寓話集-/日本経済新聞社/1968.05/短篇集

「雄大な計画」「新しい社長」「名案」「ぼろ家の住人」「滞貨一掃」「あるロマンス」

「あすは休日」「盗賊会社」「殺され屋」「あわれな星」「やっかいな 装置」「程度の

問題」「趣味決定業」「装置の時代」「気前のいい家」「最初の説得」「仕事の不満」

「あるノイローゼ」「声の用途」「紙幣」「大犯罪計画」 「感情テレビ」「悲しむべき

こと」「時の人」「善意の集積」「黒い棒」「なぞの青年」「特許の品」「打ち出の小

槌」「あるエリートたち」「最高のぜいた く」「無料の電話機」「夕ぐれの行事」「帰

宅の時間」「助言」「長い人生」

　→1971.11/講談社ロマンブックス

　→1973.01/講談社文庫

　→1985.08/新潮文庫

22　マイ国家《新潮小説文庫》/新潮社（新書）/1968.07/短篇集

「特賞の男」「うるさい相手」「儀式」「死にたがる男」「いいわけ幸兵衛」「語らい」

「調整」「夜の嵐」「刑事と称する男」「安全な味」「ちがい」「応接 室」「特殊な症

状」「ねむりウサギ」「趣味」「子分たち」「秘密の産物」「商品」「女と金と美」「国

家秘密」「友情の盃」「逃げる男」「雪の女」「首輪」 「宿命」「思わぬ効果」「ひそ

かなたのしみ」「ガラスの花」「新鮮さの薬」「服を着た象」「マイ国家」

　→1970.08/新潮社（新書）

　→1976.05/新潮文庫

23　午後の恐竜（ハヤカワ・SF・シリーズ）/早川書房（新書）/1968.10/短篇集

「エデン改造計画」「契約時代」「午後の恐竜」「おれの一座」「幸運のベル」「華やか

な三つの願い」「戦う人」「理想的販売法」「視線の訪れ」「偏見」 「狂的体質」「白

い服の男」「月曜日の異変」「悪への挑戦」「老人と孫」「テレビシート加工」「矛盾の

凶器」「興信所」「特殊大量殺人機」「ねぼけロボッ ト」「時の渦」
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　→1974.03/ハヤカワ文庫/午後の恐竜/68年早川書房版の前半 11篇を収録

「エデン改造計画」「契約時代」「午後の恐竜」「おれの一座」「幸運のレベル」「華や

かな三つの願い」「戦う人」「理想的販売法」「視線の訪れ」「偏見」「狂的体質」

　→1977.05/新潮文庫/74年早川書房版に同じ

　→1974.07/ハヤカワ文庫/白い服の男/68年早川書房版の後半 10篇を収録

「白い服の男」「月曜日の異変」「悪への挑戦」「老人と孫」「テレビシート加工」「矛

盾の凶器」「興信所」「特殊大量殺人機」「ねぼけロボット」「時の渦」

　→1977.08/新潮文庫/74年早川書房版に同じ

24　ひとにぎりの未来/新潮社（新書）/1969.03/短篇集

「コビト」「古びた旅館で」「怪盗 X」「塔」「にこやかな男」「お待ち下さい」「拳銃

の感触」「異変」「愛の作用」「成熟」「はじまり」「遠距離通勤時 代」「爆発」「う

ちの子にかぎって」「秘密の室」「第一部第一課長」「代償」「新しい装置」「かくれ

里」「感謝の日々」「妙な幽霊」「流行の病気」「進 歩」「依頼主」「番号をどうぞ」

「気の毒な症状」「ある建物」「犯罪の舞台」「破滅の時」「幸運の副産物」「なわば

り」「くさび」「お祈り」「世界の終 幕」「帰郷の手続き」「はい……」「自信にみち

た生活」「平和の神」「涙の雨」「フィナーレ」

　→1980.05/新潮文庫

25　世界SF全集 28　星新一 作品 100/早川書房/1969.07/短篇集

「ボッコちゃん」「おーい でてこーい」「症状」「福の神」「おみやげ」「最初の説

得」「なぞの青年」「鏡」「暑さ」「マネーエイジ」「宇宙の男たち」「ジャックと豆の

木」「豪華な 生活」「財産への道」「こん」「お地蔵さまのくれた熊」「不景気」「暗

示」「デラックスな拳銃」「冬の蝶」「ハナ研究所」「闇の眼」「オアシス」「賢明な 

女たち」「ピーターパンの島」「アフターサービス」「贈り主」「情熱」「謎の女」「友

を失った夜」「誘拐」「おみやげを持って」「貴重な研究」「小さくて 大きな事故」
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「キツツキ計画」「薄暗い星で」「クリスマスイブの出来事」「調査」「春の寓話」「死

の舞台」「肩の上の秘書」「その夜」「ひとつの装置」 「ねむりウサギ」「へんな薬」

「壁の穴」「指導」「羽衣」「繁栄の花」「古風な愛」「黒い棒」「コビト」「宇宙の英

雄」「ごきげん保険」「サーカスの秘 密」「分工場」「人間的」「夢と対策」「唯一の

証人」「箱」「スピード時代」「幸運への作戦」「品種改良」「もたらされた文明」「ゆ

きとどいた生活」「危 機」「殺し屋ですのよ」「華やかな三つの願い」「そそっかしい

相手」「隊員たち」「恋がたき」「災害」「さまよう犬」「人形」「無料の電話機」「追

い越 し」「帰郷」「妖精」「反応」「いじわるな星」「フィナーレ」「狂的体質」「災

難」「欲望の城」「契約時代」「雪の女」「ネコ」「午後の恐竜」「にこやか な男」

「あるエリートたち」「依頼」「善意の集積」「語らい」「けちな願い」「あるノイロー

ゼ」「テレビシート加工」「進歩」「ガラスの花」「臨終の薬」

26　殺し屋ですのよ/未来プロモーション/1969.12/自選短篇集

「お祈り」「みごとな効果」「変な侵入者」「みやげの品」「名判決」「へびとロケッ

ト」「殺し屋ですのよ」「なぞの贈り物」「陰謀」「最高の悪事」「足あ との謎」「宝

島」「願望」「万能スパイ用品」「古びた旅館で」「いじわるな星」「妖精」「繁栄の

花」「分工場」「けちな願い」「神」「恋がいっぱい」 

27　宇宙の声《SFシリーズ・ジュニア版 1》/毎日新聞社(A5版)/1969.12/中篇集

「宇宙の声」「まぼろしの星」

　→1976.11/角川文庫

【1970年代】　　　　　　　　　　　　　　　

28　おみそれ社会/講談社/1970.01/短篇集

「おみそれ社会」「女難の季節」「鼠小僧六世」「キューピッド」「牧場都市」「はだか

の部屋」「手紙」「回復」「古代の神々」「殺意の家」「ああ祖国よ」

　→1971.07/講談社ロマンブックス
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　→1973.06/講談社文庫

　→1985.12/新潮文庫

29　ほら男爵の冒険/新潮社/1970.07/連作短篇集

「サハリの旅」「海へ！」「地下旅行」「砂漠の放浪」

　→1973.11/新潮文庫

30　声の網/講談社/1970.01/長篇

　→1973.03/講談社文庫

　→1985.10/角川文庫

31　だれかさんの悪夢/新潮社（新書）/1970.10/短篇集

「レジャークラブ」「指」「空白の行動」「とりひき」「コレクター」「観光地」「問題

の装置」「気力発生機」「眠る前のひととき」「夜の乗客」「収支」 「安全装置」「宣

伝の時代」「一本の刀」「たのしい毎日」「敬遠」「反政府省」「見習いの第一日」「女

とふたりの男」「こわいおじさん」「一年の計」「あ る初夢」「ごねどく屋」「利益の

確保」「きっかけ」「クーデター」「おせっかい」「不快な人物」「けじめ」「誓い」

「会員の特典」「亡命者」「出所の日」 「平和的反応」「テレビの神」「小さな社会」

「宝への道」「夢の女」「一日の仕事」「便利なカバン」「ある犯行」「宇宙をわが手

に」「装置一一〇番」「歳 月」「だまされた保険」「ある旅行」「飛躍への法則」

　→1981.07/新潮文庫

32　きまぐれ博物誌/河出書房新社/1971.01/バラエティブック

82



　→1976.06/角川文庫/きまぐれ博物誌/1971年河出書房新社版 2分冊の前半を収録

　→1976.06/角川文庫/きまぐれ博物誌・続/1971年河出書房新社版 2分冊の後半を収録

33　新・進化した猿たち/早川書房/1971.03/エッセイ集/再刊については 1968年早川書房

版『進化した猿たち』を参照

34　未来いそっぷ/新潮社（新書）/1971.04/短篇集

「いそっぷ村の繁栄」「シンデレラ王妃の幸福な人生」「表と裏」「頭の大きなロボッ

ト」「底なしの沼」「ある商品」「無罪の薬」「新しがりや」「余暇の芸 術」「おカバ

さま」「利口なオウム」「新しい症状」「いい上役」「電話連絡」「やさしい人柄」「つ

なわたり」「オフィスの妖精」「健康な犬」「熱中」「別 れの夢」「少年と両親」

「狙った金庫」「価値検査器」「企業内の聖人」「夢の時代」「ある夜の物語」「旅行の

準備」「どっちにしても」「不在の日」「奇 病」「ふしぎなネコ」「やはり」「たそが

れ」

　→1982.08/新潮文庫 

35　ボッコちゃん/新潮社（文庫）/1971.05/短篇集

「悪魔」「ボッコちゃん」「おーい でてこーい」「殺し屋ですのよ」「来訪者」「変な

薬」「月の光」「包囲」「ツキ計画」「暑さ」「約束」「猫と鼠」「不眠症」「生活維持

省」「悲しむべきこ と」「年賀の客」「狙われた星」「冬の蝶」「デラックスな金庫」

「鏡」「誘拐」「親善キッス」「マネーエイジ」「雄大な計画」「人類愛」「ゆきとどい

た生 活」「闇の眼」「気前のいい家」「追い越し」「妖精」「波状攻撃」「ある研究」

「プレゼント」「肩の上の秘書」「被害」「謎めいた女」「キツツキ計画」 「診断」

「意気投合」「程度の問題」「愛用の時計」「特許の品」「おみやげ」「欲望の城」「盗

んだ書類」「よごれている本」「白い記憶」「冬きたりなば」 「なぞの青年」「最後の

地球人」 
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36　なりそこない王子/講談社/1971.09/短篇集

「死体ばんざい」「ものぐさ太郎」「合法」「なりそこない王子」「エスカレーション」

「ミドンさん」「誘惑の城」「善良な市民同盟」「新しい政策」「そして、だれも……」

「収容」「流行の鞄」

　→1974.02/講談社文庫

　→1986.02/新潮文庫

37　だれも知らない国で《新潮少年文庫》/新潮社/1971.11/長篇

星新一の作品集収録時に『ブランコのむこうで』と改題

　→1978.05/ブランコのむこうで/新潮文庫

38　さまざまな迷路/新潮社（新書）/1972.03/短篇集

「全快」「町人たち」「使者」「重要な任務」「森の家」「ことのおこり」「再現」「し

あわせな王女」「ホンを求めて」「街」「因果」「小鬼」「過渡期の混 乱」「しあわせ

なやつ」「顔」「目撃者」「コーポレーションランド」「判定」「末路」「ベターハー

フ」「小さな記事」「みつけたもの」「出口」「名画の価 値」「三段式」「かたきう

ち」「骨」「すてきなかたねえ」「一軒の家」「買収に応じます」「発火点」「やつら」

　→1983.08/新潮文庫

39　にぎやかな部屋《書下ろし新潮劇場》/新潮社/1972.04/戯曲

　→1980.01/新潮文庫
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40　ようこそ地球さん/新潮社（文庫）/1972.06/短篇集

「デラックスな拳銃」「雨」「弱点」「宇宙通信」「桃源郷」「証人」「患者」「たのし

み」「天使考」「不満」「神々の作法」「すばらしい天体」「セキスト ラ」「宇宙から

の客」「待機」「西部に生きる男」「空への門」「思索販売業」「霧の星で」「水音」

「早春の土」「友好使節」「螢」「ずれ」「愛の鍵」「小 さな十字架」「見失った表

情」「悪をのろおう」「傲慢な客」「探検隊」「最高の作戦」「通信販売」「テレビ・

ショー」「開拓者たち」「復讐」「最後の事 業」「しぶといやつ」「処刑」「食事前の

授業」「信用のある製品」「廃虚」「殉教」

41　ちぐはぐな部品/角川書店（文庫）/1972.09/短篇集

「いじわるな星」「万能スパイ用品」「陰謀」「歓迎ぜめ」「接着剤」「なぞの贈り物」

「飲みますか」「廃屋」「宝島」「名判決」「魔神」「凍った時間」 「みやげの品」

「シャーロックホームズの内幕」「夜の音」「変な侵入者」「恋がいっぱい」「足あとの

なぞ」「抑制心」「みごとな効果」「神」「最高の悪 事」「ネチラタ事件」「ヘビとロ

ケット」「鬼」「取り立て」「救世主」「出入りする客」「災害」「壁の穴」

42　おかしな先祖/講談社/1972.10/短篇集

「心残り」「とんとん拍子」「戸棚の男」「四で割って」「ほられた男」「オオカミその

ほか」「倒れていた二人」「ふーん現象」「所有者」「おかしな先祖」

　→1974.05/講談社文庫

　→1985.08/角川文庫

43　殿さまの日/新潮社/1972.11/短篇集

「殿さまの日」「ねずみ小僧次郎吉」「江戸から来た男」「かたきの首」「元禄お犬さわ

ぎ」「藩医三代記」「紙の城」
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　→1983.10/新潮文庫/星新一の作品収録時に短篇5篇を追加・再収録

「殿さまの日」「ねずみ小僧次郎吉」「江戸から来た男」「薬草の栽培法」「元禄お犬さ

わぎ」「ああ吉良家の忠臣」「かたきの首」「厄よけ吉兵衛」「島からの三人」「道中す

ごろく」「藩医三代記」「紙の城」

44　城のなかの人/角川書店/1973.05/短篇集

「城のなかの人」「春風のあげく」「正雪と弟子」「すずしい夏」「はんぱものの維新」

　→1977.05/角川文庫

45　かぼちゃの馬車/新潮社（新書）/1973.10/短篇集

「秘密結社」「なるほど」「虚像の姫」「ご要望」「厳粛な儀式」「外見」「樹」「七人

の犯罪者」「大洪水」「高度な文明」「確認」「疑念」「常識」「ナン バー・クラブ」

「若がえり」「大転換」「新しい遊び」「子供の部屋」「処刑場」「超能力」「現在」

「質問と指示」「悪魔の椅子」「治療後の経過」「交代 劇」「事実」「かぼちゃの馬

車」「墓標」

　→1983.10/新潮文庫

46　祖父・小金井良精の記/河出書房新社/1974.02/長篇

47　ごたごた気流/講談社/1974.05/短篇集

「なんでもない」「見物の人」「すなおな性格」「命の恩人」「重なった情景」「追跡」

「条件」「追及する男」「まわれ右」「品種改良」「門のある家」「ごたごた気流」
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　→1975.12/講談社文庫

　→1985.09/角川文庫

48　夜のかくれんぼ/新潮社（新書）/1974.05/短篇集

「こんな時代が」「黒い服の男」「ある帰郷」「有名」「若葉の季節」「支出と収入」

「自信」「未来人の家」「不吉な地点」「いやな笑い」「うすのろ葬札」 「はじめての

例」「黄色い葉」「一家心中」「つきまとう男たち」「背中の音」「勝負」「手」「金の

粉」「幸運の公式」「違和感」「悪の組織」「追われる 男」

　→1985.10/新潮文庫

49　星新一の作品集1　ボッコちゃん/ようこそ地球さん/新潮社/1974.06/個人全集/1971

年新潮文庫版『ボッコちゃん』、1972年新潮文庫版『ようこそ地球さん』を収録 

50　星新一の作品集 2　悪魔のいる天国/宇宙のあいさつ/新潮社/1974.07/個人全集/1961

年中央公論社版『悪魔のいる天国』、1973年早川書房版『宇宙のあいさつ』を収録 

51　星新一の作品集 3　ボンボンと悪夢/冬きたりなば/新潮社/1974.08/個人全集/1962年

新潮文庫版『ボンボンと悪夢』、1973年早川書房版『冬きたりなば』を収録 

52　星新一の作品集 4　きまぐれ指数/ノックの音が/新潮社/1974.09/個人全集/1963年新

潮文庫版『きまぐれ指数』、1965年毎日新聞社版『ノックの音が』を収録 

53　星新一の作品集 5　おせっかいな神々/妖精配給会社/新潮社/1974.10/個人全集/1965

年新潮文庫版『おせっかいな神々』、1964年早川書房版『妖精配給会社』を収録 

54　星新一の作品集 6　夢魔の標的/声の網/新潮社/1974.11/個人全集/1964年早川書房版

『夢魔の標的』、1970年講談社版『声の網』を収録 
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55　星新一の作品集 7　エヌ氏の遊園地/妄想銀行/新潮社/1974.12/個人全集/1966年三一

書房版『エヌ氏の遊園地』、1967年新潮文庫版『妄想銀行』を収録 

56　星新一の作品集 8　人民は弱し官吏は強し/新潮社/1975.01/個人全集/1967年文芸春

秋版『人民は弱し官吏は強し』と自選エッセイ集を併せたもの 

57　おのぞみの結末/いんなあとりっぷ社/1975.02/短篇集

「一年間」「ひとつの目標」「あの男この病気」「侵入者との会話」「現実」「親しげな

悪魔」「わが子のために」「ある占い」「おのぞみの結末」「空の死神」「要求」 

　→1976.03/新潮文庫

58　星新一の作品集9　盗賊会社/午後の恐竜/新潮社/1975.02/個人全集/1968年日本経済

新聞社版『盗賊会社』、早川書房版『午後の恐竜』を収録 

59　星新一の作品集10　マイ国家/ひとにぎりの未来/新潮社/1975.03/個人全集/1968年

新潮文庫版『マイ国家』『ひとにぎりの未来』を収録 

60　星新一の作品集11　おみそれ社会/だれかさんの悪夢/新潮社/1975.04/個人全

集/1970年講談社版『おみそれ社会』、新潮社版『だれかさんの悪夢』を収録 

61　星新一の作品集12　ほら男爵現代の冒険/なりそこない王子/新潮社/1975.05/個人全

集/1970年新潮社版『ほら男爵現代の冒険』、1971年講談社版『なりそこない王子』を収

録 

62　星新一の作品集13　未来いそっぷ/ちぐはぐな部品/新潮社/1975.06/個人全集/1971

年新潮社版『未来いそっぷ』、1972年角川書店版『ちぐはぐな部品』を収録 

63　星新一の作品集14　さまざまな迷路/おかしな先祖/新潮社/1975.07/個人全集/1972
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年新潮社版『さまざまな迷路』、講談社版『おかしな先祖』を収録 

64　星新一の作品集15　ブランコのむこうで/にぎやかな部屋/新潮社/1975.08/個人全

集/1971年新潮社版『だれも知らない国で』を改題したものと、1972年新潮社版『にぎや

かな部屋』を収録 

65　明治・父・アメリカ/筑摩書房/1975.09/長篇

　→1978.08/新潮文庫

66　星新一の作品集16　殿さまの日/城のなかの人/新潮社/1975.09/個人全集/1972年新

潮社版『殿さまの日』に短篇5篇「薬草の栽培法」 「ああ吉良家の忠臣」「厄よけ吉兵

衛」「島からの三人」「道中すごろく」を加え再編集したものと、1973年角川書店版

『城のなかの人』を収録 

67　星新一の作品集17　かぼちゃの馬車/夜のかくれんぼ/新潮社/1975.10/個人全

集/1973年新潮社版『かぼちゃの馬車』、1974年新潮社版『夜のかくれんぼ』を収録 

68　星新一の作品集18　祖父・小金井良精の記/新潮社/1975.11/個人全集/1974年河出書

房新社版『祖父・小金井良精の記』を収録 

69　きまぐれ暦/河出書房新社/1975.12/エッセイ集

　→1979.09/新潮文庫

70　たくさんのタブー/新潮社（新書）/1976.01/短篇集

「解決策」「重要な部分」「おかしな青年」「逃亡の部屋」「勧誘」「車の客」「うけつ

いだ仕事」「ひとつのタブー」「死ぬほど」「知人たち」「あれ」「親 子の関係」「背
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中のやつ」「少年期」「きょうという日」「海岸のさわぎ」「頭のいい子」「悲哀」「き

つね小僧」「タロベエの紹介」

　→1986.02/新潮文庫

71　どこかの事件/新潮社/1977.03/短篇集

「上役の家」「入会」「公園の男」「消えた大金」「あいつが来る」「味覚」「となりの

住人」「カード」「ポケットの妖精」「職業」「経路」「うるさい上 役」「ビジネス」

「運命」「お願い」「企業の秘密」「特殊な能力」「先輩にならって」「その女」「どこ

かの事件」「林の人かげ」 

　→1986.10/新潮文庫

72　はなとひみつ/フレーベル館/1978.03/創作童話

　→1979.10/フレーベル館

73　安全のカード/新潮社/1978.07/短篇集

「頭痛」「親友のたのみ」「過去の人生」「人員配置」「めぐまれた人生」「出勤」「会

員になって」「幸運な占い師」「雷鳴」「安全のカード」「あの女」「ポケットのなか

に」「業務命令」「問題の部屋」「メモ」「声が……」

　→1987.12/新潮文庫

74　きまぐれ体験紀行/講談社/1978.10/エッセイ集

「ソ連の旅」「東南アジアめぐり」「香港・台湾占い紀行」「バンコックふたたび」「香

港再発見」「放談・韓国かけ足旅行――星新一・豊田有恒・田中光二」「断食へのトリッ

90



プ」

　→1981.06/講談社文庫

　→1985.11/角川文庫

75　明治の人物誌/新潮社/1978.12/評伝集

「中村正直」「野口英世」「岩下清国」「伊藤博文」「新渡戸稲造」「エジソン」「後藤

猛太郎」「花井卓蔵」「後藤新平」「杉山茂丸」

　→1998.05/新潮文庫

76　できそこない博物館/徳間書店/1979.06/エッセイ集

　→1981.03/徳間文庫

　→1985.02/新潮文庫

77　ボッコちゃん/どこかの事件《新潮現代文学 67》/新潮社/1979.10/短篇集/1971年新

潮文庫版『ボッコちゃん』、1970年新潮社版『ほら男爵現代の冒険』、1977年新潮社版

『どこかの事件』を収録

【1980年代】　　　　　　　　　　　　　　　　　▲リストのトップへ戻る

78　ご依頼の件/新潮社/1980.02/短篇集

「タブー」「ご依頼の件」「れいの女」「夜の会話」「真相」「初夏のある日」「防止対

策」「くしゃみ」「アリバイ」「外郭団体」「出現したやつ」「ある休 日の午後」「待

遇」「たのみごと」「気の迷い」「静かな生活」「才能」「話し声」「あるシステム」

「新しい車」「こころよい相手」「むこうの世界」「運」 「組み合せ」「都市化現象」
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「金銭と悩み」「出張」「退院」「マドラー」「バーであった男」「ひと仕事」「文字

が……」「おととい」「もらった薬」「西 風」「輝く星」「やつらのボス」「依頼は

OK」「結晶」「窓の奥」

　→1989.04/新潮文庫

79　きまぐれフレンドシップ/奇想天外社/1980.03/書評集

　→1985.10/集英社文庫/気まぐれフレンドシップ PART1/1980年奇想天外社版 2冊分の前

半を収録

　→1989.04/新潮文庫/1985年集英社文庫版を元に数篇の追加削除の後・再編集

　→1986.01/集英社文庫/気まぐれフレンドシップ PART2/1980年奇想天外社版 2冊分の後

半に書評数篇を追加・再編集

　→1989.04/新潮文庫/1986年集英社文庫版を元に数篇の追加削除の後・再編集

80　地球から来た男/角川書店/1981.02/短篇集

「地球から来た男」「夜の迷路」「改善」「もてなし」「ある種の刺激」「あと五十日」

「包み」「密会」「住む人」「はやる店」「ゲーム」「戦士」「来客たち」「疑問」「向

上」「ある日を境に」「能力」

　→1983.05/角川文庫

81　ありふれた手法/新潮社/1981.06/短篇集

「総合診断所」「捨てる神」「風と海」「石柱」「あの星」「吉と凶」「天使」「名前」

「山道」「数学の才能」「夜の山道で」「監視員」「職業」「振興策」 「レラン王」

「ある土地で」「異端」「サイドビジネス」「てがかり」「仲間」「ふりむいた顔」「湖

で」「交錯」「決断」「波長」「あるいは」「忘れ物」 「一流のカジノ」「ありふれた

手法」「現象」
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　→1990.11/新潮文庫

82　きまぐれ読書メモ/有楽出版社/1981.06/エッセイ集 

83　凶夢など 30/新潮社/1982.04/短篇集

「ウエスタン・ゲーム」「王さまの服」「暗示療法」「深い仲」「たねの効用」「ひどい

世の中」「指示」「ある夜の客」「好奇心」「鬼が」「体験」「夜とお 酒と」「マイナ

ス」「ある一日」「書斎の効用」「夏の女」「妖怪」「才能を」「手さげバック」「川の

水」「退屈」「病名」「多角経営」「甘口の酒」「宿 直」「凶夢」「目がさめて」「印

象」「生きていれば」「捕獲した獲物」

　→1991.12/新潮文庫

84　きまぐれエトセトラ/講談社（新書）/1983.06/エッセイ集

　→1986.08/角川文庫

85　どんぐり民話館/新潮社/1983.10/短篇集

「親切」「お寺の伝説」「王さま」「事件の発生」「こころよい人生」「小さなお堂」

「酒の上の会話」「秘密」「なにか異様な」「ふしぎな犬」「出現」「双 眼鏡」」「音

色」「永遠の青春」「影絵」「さもないと」「指紋の方程式」「来訪者たち」「ある人

生」「領主の館」「花」「征服の方法」「旅の人」「手段」 「青年とお城」「ケヤキの

木」「神殿」「行事」「つきあい」「対応」「どんぐり民話館」

　→1992.12/新潮文庫
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86　真鍋博のプラネタリウム 星新一の挿絵たち/新潮社(文庫)/1983.10/イラスト傑作集/

共著,真鍋博

「はじめての例」「窓の奥」「いやな笑い」「追われる男」「幸運な未来」「夢のような

星」

87　きまぐれロボット（青空文庫）/日本標準/1987.04/短篇集

「きまぐれロボット」「火の用心」「ネコ」

88　これからの出来事/新潮社/1985.07/短篇集

「気ままな生活」「ひとつのドア」「想像のなか」「山の出来事」「ある古風な物語」

「交渉」「枕」「安全な生活」「小さな家」「森での出来事」「男と王妃 さま」「これ

からの出来事」「支配について」「会議のパターン」「なにかの縁」「能力と仕事」「満

開の季節」「救いの声」「木の下での修行」「小さなバー での会話」「ひとつの階段」

　→1993.12/新潮文庫

89　あれこれ好奇心/角川書店/1986.05/エッセイ集

　→1988.06/角川文庫

90　つねならぬ話/新潮社/1988.11/短篇集 《はじまりの物語》

「風の神話」「表紙の神話」「天空の神話」「海の神話」「やじうま神話」「さざれ神

話」「ブガン神話」「しらけ神話」

《もしかしての物語》

「花も嵐も」「旅情」「海の若大将」

《ささやかれた物語》
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「壷」「川」「緑」「雪」「鳥」「光」「海」「竹」「鏡」「筒」「水」「夜」「寺」

「空」「話」

　→1994.07/新潮文庫/1988年新潮社版に未収録短篇26篇《お寺の昔話》《夢20夜》を

追加・再編集

《はじまりの物語》

《もしかしての物語》

《お寺の昔話》

「天狗」「宿屋」「古戦場」「満月」「花」「門前町」

《夢20夜》

「旅館」「夜空」「背中」「老人」「スパイ」「ヨウカン」「船」「古い家」「社会」

「花の女」「災厄」「夜の話」「白い粉」「風景」「ネズミ」「福」「虫」「営業」「昔

の話」「部屋」

《ささやかれた物語》

91　きまぐれ学問所/角川書店(文庫)/1989.06/エッセイ集 

【1990年代】　　　　　　　　　　　　　　　　　

92　きまぐれ遊歩道/新潮社/1990.02/エッセイ集

　→1995.06/新潮文庫

93　夜明けあと/新潮社/1991.02/エッセイ集

　→1996.07/新潮文庫

94　やっかいな関係/青龍社(A4判)/1991.06/短篇集/絵.田中靖夫

「大黒さま」「さまよう犬」「愛の指輪」「もとで」「治療後の経過」「再現」「黒い服

の男」「危機」「こん」「宇宙のキツネ」「愛用の時計」「やはり」 「どちらにして

95



も」「反応」「盗んだ書類」「指紋」「全快」「便利なカバン」「使者」「町人たち」

「観光地」「ことのおこり」「三段式」「ホンを求めて」 「タブー」「ある旅行」「買

収に応じます」「ご依頼の件」「健康な犬」「指」「みつけたもの」「とりひき」「墓

標」「デラックスな金庫」「契約者」「夢の 未来へ」「超能力」「魔法の大金」「名画

の価値」「現在」「夜の道で」 

95　ボッコちゃん　おーい でてこーい（新潮 pico文庫）/新潮社（文庫）/1996.03/短篇

集 

「悪魔」「ボッコちゃん」「おーい でてこーい」「約束」「生活維持省」「ねらわれた

星」「誘拐」「マネー・エイジ」「闇の眼」「妖精」「プレゼント」「なぞめいた女」

「診断」「欲望の城」「白い記憶」 

96　星新一 ショートショート 1001(1)　1961～1968/新潮社(A5版)/1998.12/ショート

ショート全集/1971年新潮社文庫版『ボッコちゃん』、1972年新 潮社文庫版『ようこそ

地球さん』、1961年中央公論社版『悪魔のいる天国』、1962年新潮社版『ボンボンと悪

夢』、1977年新潮社文庫版『宇宙のあ いさつ』、1964年早川書房版『妖精配給会

社』、1965年新潮社版『おせっかいな神々』、1965年毎日新聞社版『ノックの音

が』、1966年三一書 房版『エヌ氏の遊園地』、1972年角川文庫版『気まぐれロボッ

ト』、1967年新潮社版『妄想銀行』、1968年日本経済新聞社版『マイ国家』を収録

97　星新一 ショートショート 1001(2)　1968～1973/新潮社(A5版)/1998.12/ショート

ショート全集/1974年ハヤカワ文庫版『午後の恐竜』、1974年ハ ヤカワ文庫版『白い服

の男』、1968年新潮社版『ひとにぎりの未来』、1970年講談社版『おみそれ社

会』、1970年新潮社版『だれかさんの悪夢』、 1971年新潮社版『未来いそっぷ』、1971

年講談社版『なりそこない王子』、1972年新潮社版『さまざまな迷路』、1972年角川書

店版『ちぐはぐ な部品』、1972年講談社版『おかしな先祖』、1983年新潮社文庫版『殿

さまの日』、1973年角川書店版『城のなかの人』、1973年新潮社版『か ぼちゃの馬車』

を収録
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98　星新一 ショートショート 1001(3)　1974～1997/新潮社(A5版)/1998.12/ショート

ショート全集/1974年講談社版『ごたごた気流』、1974年新潮社 版『夜のかくれん

ぼ』、1975年いんなあとりっぷ版『おのぞみの結末』、1976年新潮社版『たくさんのタ

ブー』、1977年新潮社版『どこかの事 件』、1978年新潮社版『安全のカード』、1980年

新潮社版『ご依頼の件』、1981年角川書店版『地球から来た男』、1981年新潮社版『あ

りふれ た手法』、1982年新潮社版『凶夢など 30』、1983年新潮社版『どんぐり民話

館』、1985年新潮社文庫版『これからの出来事』、1994年新潮社 文庫版『つねならぬ

話』、および未収録作品「収穫」「壷」「大宣伝」「禁断の命令」「疑惑」「解放の時

代」を収録

                                                                 Raccolte 

1　宝石推理小説傑作選 1/いんなあとりっぷ社/1974.06/アンソロジー/編.星新一/共編.

鮎川哲也・大内茂男・城昌幸・高木彬光・中島河太郎・山村正夫・横溝正史 

2　宝石推理小説傑作選 2/いんなあとりっぷ社/1974.06/アンソロジー/編.星新一/共編.

鮎川哲也・大内茂男・城昌幸・高木彬光・中島河太郎・山村正夫・横溝正史 

3　宝石推理小説傑作選 3/いんなあとりっぷ社/1974.06/アンソロジー/編.星新一/共編.

鮎川哲也・大内茂男・城昌幸・高木彬光・中島河太郎・山村正夫・横溝正史 

4.ショート・ミステリー傑作選/講談社/1978.02/アンソロジー/編.星新一/共編.日本推理

作家協会(石川喬司・加納一朗・佐野洋・都筑道夫)

5.ショートショートの広場/講談社/1979.07/アンソロジー/編.星新一 

6.ショートショートの広場 2/講談社/1980.04/アンソロジー/編.星新一 
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7.星新一の世界/新評社/1980.06/研究読本 

8.ショートショートの広場 3/講談社/1981.07/アンソロジー/編.星新一 

9.怪奇の創造 城昌幸傑作選/有楽出版社/1982.04/個人作家アンソロジー/編.星新一 

10.ショートショートの広場 4/講談社/1982.07/アンソロジー/編.星新一 

11.ショートショートの広場 5/講談社/1983.06/アンソロジー/編.星新一 

12.森田拳次のヒトコマ・ランド/新潮社文庫/1983.10/ヒトコママンガ・アンソロジー/

編.星新一 

13.ショートショートの広場 6/講談社/1984.07/アンソロジー/編.星新一 

14.ショートショートの広場'85/講談社/1985.07/アンソロジー/編.星新一 

15.ショートショートの広場/講談社文庫/1985.07/アンソロジー/1979～1983年講談社版

を再編集/編.星新一 

16.ショートショートの広場'86/講談社/1986.07/アンソロジー/編.星新一 

17.ショートショートの広場 2/講談社文庫/1989.02/アンソロジー/編.星新一 

18.ショートショートの広場 3/講談社文庫/1991.06/アンソロジー/編.星新一 

19.ショートショートの広場 4/講談社文庫/1992.09/アンソロジー/編.星新一 

20.ショートショートの広場 5/講談社文庫/1994.03/アンソロジー/編.星新一 

98



21.ショートショートの広場 6/講談社文庫/1995.03/アンソロジー/編.星新一 

22.ショートショートの広場 7/講談社文庫/1996.03/アンソロジー/編.星新一 

23.ショートショートの広場 8/講談社文庫/1997.03/アンソロジー/編.星新一 

24.ショートショートの広場9/講談社文庫/1998.01/アンソロジー/編.星新一 

                                              

                                             Lavori di traduzione　　　　

　　　　　　　　　　　　

1.さあ、気ちがいになりなさい《異色作家短編集第 7巻》/早川書房/1962.09/著.フレド

リック ブラウン/訳.星新一 
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2.海竜めざめる/ハヤカワ・SF・シリーズ/1966.08/長篇/著.ジョン・ウインダム/訳 .星

新一

　→1977.10/ハヤカワ文庫 

3.トマニ式の生き方/エイプリル・ミュージック(A4判)/1978.08/絵本/著.クリスチー

ネ・ネストリンガー/訳.星新一 

4.フレドリック・ブラウン傑作集/サンリオ SF文庫1982.短篇集/編.ロバート・ブロック/

訳.星新一 

5.アシモフの雑学コレクション/新潮文庫/1986.07/エッセイ集/編訳.星新一 

6.竹取物語/角川文庫1987.08/古典文学/現代語訳.星新一 

Opere in lingua inglese　　　　　　　　　　　　　　　

1.THE SPITEFUL PLANET AND OTHER STORIES/ザ・ジャパンタイムズ/19878.03/英

訳短篇集 

2.THERE WAS A KNOCK(ノックの音が)/講談社文庫/1984.06/英訳文庫/英訳.スタン

レー・H・ジョーンズ 

3.THE CAPRICIOUS ROBOT(きまぐれロボット)/講談社文庫/1986.09/英訳文庫/英訳.
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ロバート・マシュー 

4.A BAG OF SURPRISES(エヌ氏の遊園地)/講談社文庫/1989.08/英訳文庫/英訳.スタン

レー・H・ジョーンズ 
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