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要旨 

 

小路幸也のファミリー・推理小説『東京バンドワゴン』という作品について卒論を書くことにする。小路

幸也は 1961 年に北海道旭川市に生まれた。デビュー作の『空を見上げる古い歌を口ずさむ』と

2002 年に推理小説というメフィストプライズを受賞した。そして、『東京バンドワゴンシリーズ』や

『Q.O.L.』や『東京公園』や『ホームタウン』や『花崎小路四丁目の成人シリーズ』 などを書いた。

2006 年に出版された『東京バンドワゴン』は中国だけで翻訳された、まだ英語やイタリア語などに翻

訳されていない。しかし、2013 年に日本テレビジョンで有名なテレビドラマとして放映された。さらに、

2008 年に出版した作品『東京公園』は 2011 に青山真治映画監督が映画を製作された。そして、

第 64回ロカルノ国際映画祭で金豹賞（グランプリ）審査員特別賞を受賞した。 

最近の現代日本文学コンテクストは、映画、テレビ、ウェブ、広告への言及が多く、また互換性もある。

さらに、文学はソーシャル・メディア上でも極めて活発で日々の生活と密接に関わっている。私はそちら

のコンテクストで小路幸也という作家を詳しく検討したいと思う。 

小路は多作な作家だから、1 年に 10 冊以上を出版する。現代日本文学のようなスタイルである

『東京バンドワゴン』はファミリー・推理小説だ。そのスタイルは生々しく、強調された会話のリズムによっ

て速く、流れるように読むことができる。また、短い文章には様々なスラングが多く含まれる。 

勘一祖父の言葉は、「頑固オヤジ」という性格を反映して、そっけなくて冷たく、言葉を選ばない。一

方で、藍子と亜美は、とても優しくて丁寧な言葉を使っている。文章はすらすら読めるが、サチの祖母

の言葉は下町や古い本屋を、詳しく表情豊かに描写している。この作家の特徴は、テンポのいい会
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話、短い文、詳しい描写だ。だから、映画やテレビやソーシャル・ネットワークなどでさらにリメイクすること

ができる。 

『東京バンドワゴン』の堀田家族はサチの祖母によると「小説の中で出てくるような関係のオンパレード」

な家庭だ。小路幸也は青、『東京公園』の小路などの重要人物を通して、若い世代の不安性や個

人性や心配や緊張を差し出す。さらに、『東京バンドワゴン』の堀田家族は普通の家族ではなく、祖

母の語りのおかげで特別な雰囲気がつくりだされた。テーマはシングルマザーや嫡出でない子や婚姻外

恋愛などである。文章の中で、祖母に対する非難があるけど、作家は、我南人というキャラクターを通

して、非を許す。私にとって、2010年という時代の考えを表現した小説である。 

ウェッブの開発は現代美術の存在を少し変えた。2000 年代にインタネットはユーザーに一方的な情

報を供給したが、2010 年代では相互的な情報のやりとりがある。若い世代は「ディジタルの生まれ」

と呼ばれる。それは、二十年前になかった新テクノロジーとともに生まれた世代と言うことだ。テクノロジ

ーは日常生活の機械になっている。現代日本はテクノロジーによく投資して、ウェッブは初めに携帯電

話を通して使われているが、今は、家とか駅とかレストランとかスパーとかはネットアクセスがあるので、

民族のために必要な資源になっている。 

他の現代美術同様、文学には、メディアやソーシャル・メディアなどの文化的要素が、否が応でも密接

に関係している。インターネットの普及により、日本国内のみならず、アジア諸国や世界とも影響を受

け合うようになった。したがって、日本の現代文学の支持者（フォロワー）は益々増加している。さら

に、日本文学の共同や解説に重きを置いた本の出版が増えている。出版物はますます他の方向へ

進む傾向にある。 

フォーラム、ブログ、ソーシャル・ネットワークによって、作家と読者は固定した形にとどまらない。読者は

ウェブの世界で同時に作家や情報源や意見を持つ人になる。ウェブを通してブログの情報を探すパブ
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リックは、有名な作家だけではく新出作家に関しても書き込み、表現し、論評することだ。小路幸也

もフェイスブック、ツイッターのソシャル・ネットワーク、自分のブログを毎日よく使っている。それらのおかげ

で、自分の日常生活や考えや映画、本のコメントなどを書くことができる。作家はネット読者と個別な

関係を組み立てる。それを深く注意することは現代作家の特性だと思う。 

インターネットのメディア力はよく認められていて、自分の成功のために使用されることがある。作家は

他の人々に優越感を感じないが、興味、はやり、好みを変わるために集団と混じる。そうすることによっ

て、周りのことについて語り、重要人物を詳しく説明することができる。さらに、書くこともメディア手段を

大切にする。以前は、映画監督が文学作品の映画化のためにスクリプトに変換していたが、最近は、

作家の方が映画、テレビの使い方に自分のスタイルを合わせる。他の美術の大切さをわかる。 

以上をまとめると、小路幸也作家は現代文学とウェブとの関係をよく表している。ネットのおかげで、読

者との人間関係を深く作っている。それに、ネットのおかげで、自分の広告を持ちこたえる。現代文学

作家の例だ。 
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1.  Introduzione 

 

Ho scelto di sviluppare il mio lavoro di tesi magistrale con la traduzione dal giapponese 

all’italiano dell’opera contemporanea, inedita in lingua euroamericana, del family-mystery novel 

“Tōkyō Bandwagon” di Shōji Yukiya, pubblicato per la prima volta in Giappone nel 2006. Vorrei 

analizzare la figura dell’autore come esempio concreto di scrittore post-moderno nel contesto 

della letteratura contemporanea giapponese ricca di trasposizioni, riferimenti ed 

intercambiabilità con cinema, televisione, internet, pubblicità e interazione costante con i 

sempre più attivi e diffusi social media. La letteratura, come ogni arte contemporanea, si ritrova 

volente o nolente, a stretto contatto con altre realtà culturali, i media e i social media. Grazie ad 

internet, non solo nella città di Tokyo, in Giappone, in Asia, ma anche nel resto del mondo. 

Questo comporta una portata sempre più crescente di spettatori, di followers ed una produzione 

orientata all’altro che genera una fruizione e comprensione per una selezionata ma vasta scelta 

editoriale.  

 

2. Biografia di Shōji Yukiya 

 

L’autore nasce nel 1961 in Hokkaido, nella città di Asahikawa, a due ore circa da Sapporo. Studia 

presso l’istituto tecnico industriale della città, entra all’Università di Tokyo ma poco dopo lascia 

gli studi. Si trasferisce quindi a Sapporo e lavorando in un bar si dedica alle sue passioni: la lettura 

e la musica. Suona in un gruppo, canta in jazz bar, fa lavoretti nei concerti e tournée, ma scopre 

successivamente di non avere talento per la musica. A ventiquattro anni, nel pieno della bubble 

economy, viene assunto da un’agenzia pubblicitaria come redattore della sezione culturale. 

All’età di ventinove anni decide di voler diventare scrittore e incomincia a scrivere. Come rilascia 
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in un intervista nel 2011, alla rivista online www.webdoku.jp1, dedicata ai nuovi scrittori e nuove 

figure letterarie, ha sempre avuto un grande interesse per il genere mistery novel: dall’infanzia 

all’adolescenza scopre autori americani e inglesi, protagonisti del genere, come Ellery Queen2, 

Leslie Charteris3, S.S. Van Dive4, Ross Macdonald5, per citarne alcuni, e tra i più contemporanei 

Jeffrey Archer e Stephen King. Gli autori giapponesi che preferisce sono il maestro Edogawa 

Ranpo, Akutagawa Ryūnosuke, Mori Ōgai, Natsume Sōseki e molti scrittori giapponesi 

contemporanei del filone mistery novel. Amante ed esperto di musica spazia dal jazz al blues, dal 

country americano alla musica rock seventy,  le sue opere sono ricche di riferimenti alla musica 

americana e giapponese degli anni 70’ e 80’, un stile molto usato dagli scrittori post-moderni. 

Vorrei ricordare in particolare Murakami Haruki che cita canzoni nei titoli delle sue opere, 

(Norwegian Wood ,1987, dei Beatles; Dance, Dance, Dance, 1988, dei Beach Boys, ecc.). 

Arricchendo così le scene con citazioni della musica americana sembra creare una colonna 

sonora, ripresa poi nelle trasposizioni filmiche.   

A ventotto anni si sposa e in seguito avrà due figli. Presa la decisione di diventare scrittore, nel 

tempo libero si dedica alla scrittura e prova ripetutamente ad iscriversi a concorsi e premi, ma 

senza successo. Nel frattempo lavora per un’azienda di videogiochi, scrive gli scenari per i novel 

game6 diventanti popolari negli anni ‘90 e duemila. Decide di lasciare il lavoro presso l’agenzia 

pubblicitaria a trentasette anni e continua a lavorare per la stesura di novel game e a scrivere.  

Finalmente nel 2002 vince, all’età di quarantadue anni, il Mephisto Prize7, premio letterario 

giapponese per opere inedite del genere mystery novel, con Sora o miageru furui uta o 

                                                           
1
 TAKII, Asayo 瀧井朝世, “Daihyakujūkyūkai Shōji Yukiya: ninki no (Tōkyō Bandwagon) shiriizu & shinsaku ni tsuite” 

第 119 回：小路幸也さん「人気の『東京バンドワゴン』シリーズ＆新作について」(n. 119 Shoji Yukiya: La 

serie popolare “Tōkyō Bandwagon” e le nuove opere) in sakka no dokushodō 作家の読書道 (Leggendo gli autori), 
19 Ottobre 2011, (http://www.webdoku.jp/rensai/sakka/michi119_shoji/20111019_6.html), 03/01/2016. 
2
 Queen, Ellery, nome del detective protagonista dei romanzi polizieschi degli scrittori statunitensi Frederic Dannay 

(1905-1982) e Manfred B. Lee (1905-1971), nonché pseudonimo di detti scrittori. (www.treccani.it)  
3
 Leslie Charteris (nato Leslie Charles Bowyer-Yin; Singapore, 12 maggio 1907 – Windsor, 15 aprile 1993) fu uno 

scrittore statunitense, creatore del personaggio di Simon Templar. (www.britannica.com) 
4
 S.S. Van Dine, pseudonimo di Willard Huntington Wright   (1888, Charlottesville, Va., U.S.—1939, New York, N.Y.), 

critico americano, editore, e autore della serie di best-seller detective novel con protagonista Philo Vance. 
(www.britannica.com) 
5
 Ross Macdonald, pseudonimo di Kenneth Millar, (1915, Calif., U.S.—1983, Calif.), scrittore americano di mistery 

novel. 
6
 Videogiochi in cui è possibile sviluppare una storia scegliendo nel percorso varie possibile, personaggi, ecc. 

7
 http://kodansha-novels.jp/mephisto/index.html; http://dic.nicovideo.jp/a/メフィスト賞 . 

http://kodansha-novels.jp/mephisto/index.html
http://dic.nicovideo.jp/a/メフィスト賞
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kuchizusamu (Cantando una vecchia canzone che parla di ammirare il cielo) che determina il suo 

debutto nel mondo della letteratura. 

Ha pubblicato moltissime opere dal 2002 ad oggi. Per l’anno 2016 sono in programmazione 

quindici nuovi lavori8. Tra le sue opere più importanti: Tōkyō Bandowagon (Tokyo Bandwagon) 

serie di romanzi che ha inizio nel 2006 e ancora attiva, composta fino al 2015 da dieci capitoli, 

Tōkyō  Kōen (Tokyo Park), 2006, Cow House,2009; Tokyo Peter Pan, 2011; Hanasaki kōji 

yonchōme no seijin (Il sant’uomo di via Hanasaki), 2013, nel 2015 esce Kazoku no tsuraiyo (Che 

famiglia complicata!) novelization del prossimo film del famoso regista di shomingeki Yamada 

Yōji nelle sale dal prossimo marzo. 

 

2.1 Tōkyō Bandwagon 

  

Tōkyō Bandwagon è un romanzo di genere misto: family novel e mistery novel. Lo stile rispecchia 

quello attuale della letteratura popolare, d’intrattenimento, le cui forme e caratteristiche 

approfondirò nel capitolo cinque.  

La scrittura è fluida, le frasi si susseguono velocemente con periodi brevi, arricchiti 

ripetutamente da dialoghi con slang diversi e legati alla tipologia del personaggio: Kan’ichi, il 

nonno, utilizza un linguaggio rude, senza fronzoli, prettamente “maschile” con espressioni finali 

che mangiano le parole fino a farle diventare un suono di lamento, piuttosto che parole di 

significato, e rispecchia il suo personaggio anziano e scorbutico. Le dolci Ami ed Aiko parlano 

utilizzando la forma gentile (teineigo) ed armonica, utilizzando anche la terza persona per riferirsi 

a se stesse. I dialoghi, che si ripetono, incalzano e velocizzano la lettura del romanzo, che tuttavia 

non manca di descrizioni forbite, dettagliate, fornite dalla narratrice Sachi nel corso della storia. 

L’ambiente circostante e la casa in sé vengono descritti nei minimi dettagli con precise misure.  

Sia i dialoghi, i periodi sintattici corti che le descrizioni presuppongono l’intenzione dell’autore di 

rendere il testo fruibile in altri contesti artistici e mediatici come il cinema, la televisione o la 
                                                           
8
 http://solas-solaz.mods.jp/diary/462   来年の刊行予定（全部で 15 冊です）2015 年 12 月 18 日, visualizzato 

30 dicembre 2015 

http://solas-solaz.mods.jp/diary/462%20%20%20来年の刊行予定（全部で15冊です）2015年12月18日
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trasposizione del testo nei social media. Gli ultimi due sono entrambi riusciti e in continuo 

divenire come il dorama televisivo, nell’ autunno del 2013, prodotto dalla Nippon Television e la 

stesura dell’opera, ancora in corso, da parte dell’autore, sul proprio profilo Twitter: un tweet con 

al massimo 120 caratteri. Ogni tweet corrisponde a una frase o a un periodo tratto dal romanzo, 

non per forza collegato con il precedente, riporta continuamente il lettore (il follower) al 

romanzo scritto e permette a chiunque di lasciare commenti, forse per un sequel o per una 

prossima idea del prolifico scrittore.  

 

2.1.1  Personaggi e trama 

 

Tōkyō Bandwagon parla della famiglia Hotta, proprietaria di terza generazione di un negozio di 

libri usati, da cui prende nome il titolo dell’opera. La famiglia è numerosa e viene definita dal 

personaggio narrante, la moglie defunta Sachi, “una compilation di relazioni uscite da un 

romanzo”9  perché ogni personaggio ha una propria storia particolare: Kan’ichi, proprietario 

79enne è un vecchio buono ma scorbutico, che incomincia a risentire degli acciacchi della 

vecchiaia; suo unico figlio Ganato, 60enne, è una rockstar di successo dalla forte ed eccentrica 

personalità, è un giramondo e non rimane spesso in famiglia; Ganato ha avuto tre figli, Kon e 

Aiko da sua moglie Akimi, e Ao nato da un relazione extraconiugale con una sconosciuta, ma è 

cresciuto come un figlio dalla dolce Akimi. Kon, 34 anni, è uno scrittore free-lance ma gestisce 

insieme al nonno la libreria, è sposato con Ami, 34 anni, e hanno un figlio Kento che va in quarta 

elementare. Ami è una donna attiva e solare che, con la sorella di Kon, Aiko, 35 anni, gestisce il 

bar della libreria, da lei ideato. Aiko è una donna, invece, molto taciturna e introversa, nel tempo 

libero si dedica alla pittura, sua specializzazione all’università che ha dovuto lasciare per una 

gravidanza imprevista con un uomo sconosciuto. La figlia Kayo, dalla forte personalità e molto 

bella, ormai dodicenne comincia ad interrogarsi sull’identità del suo vero padre. Ao invece ha 26 

anni, lavora spesso all’estero come accompagnatore turistico, è un bellissimo ragazzo, molto 

richiesto dalle donne che accorrono per incontrarlo in negozio. Ha un rapporto d’amore ed odio 

                                                           
9
 SHŌJI, Yukiya, Tōkyō Bandwagon (東京バンドワゴン) p. 45. 
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con il padre Ganato, uno dei motivi è la sua assenza e il non sapere ancora chi sia effettivamente 

la madre biologica. 

La storia è narrata dalla madre di Ganato che, morta due anni prima, rimane a controllare la 

situazione nella libreria e racconta le loro vicissitudini in forma colloquiale, esprimendo i propri 

pensieri, rimembrando anche eventi passati. I personaggi vengono così presentati all’inizio del 

romanzo in modo da avere una panoramica generale del family novel come in un romanzo russo 

dell’Ottocento.  Il primo libro della collana è diviso in quattro capitoli che rispecchiano le stagioni 

dell’anno e scandiscono il trascorrere del tempo in cui avviene il romanzo: il primo capitolo che 

ho tradotto è “Primavera: Dov’è finita l’enciclopedia?”: fornisce un introduzione sulle relazioni 

tra i personaggi e si incentra su due strani volumi di una costosa enciclopedia che compaiono e 

scompaiono ripetutamente. Risolveranno il mistero i bambini Kento e Kayo con l’aiuto dello zio 

Kon e si scoprirà la nascosta relazione di parentela tra due personaggi secondari, la bambina di 

prima elementare Namiko e di un vecchio fan di Ganato, Ken. I capitoli successivi sono 

rispettivamente: “Estate: Perché la ragazza sta piangendo?”; “Autunno: la spilla, il cane e il topo”; 

“Inverno: E’ proprio vero amore!”.  

 

2.1.2  Collana 

 

La serie di romanzi, iniziata nel 2006, comprende fino al 2015 i seguenti dieci capitoli: “Tōkyō 

Bandwagon”, “She loves you”, “Stand by me”, “My blue heaven”, “All my loving”, “Ob-La-Di, Ob-

La-Da”,  “Lady Madonna”, “From Me to You”, “All you need is love” e l’ultimo “Here comes the 

sun”.  

Come si può notare, i titoli della serie corrispondono alle famose canzoni dei Beatles, tutti tranne 

“Tōkyō Bandwagon”, nell’intervista Shōji spiega di aver scelto il nome Bandwagon 
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( letteralmente carrozzone)  dal nome di un cd del cantante giapponese Suzuki Shigeru10. Mentre 

l’ultimo, “Here comes the sun”, è un brano del cantante rock inglese George Harrison.  

 

2.1.3 Adattamento a dorama 

 

Dall’opera  “Tōkyō Bandwagon” nel 2013 viene tratto l’omonimo dorama autunnale. Prodotto 

dalla Nippon Television, regia di Kariyama Shunsuke, Sugawara Shintaro, e composto da una sola 

serie di dieci puntate da 45-50 minuti ciascuna. Presento solo parzialmente alcuni dei principali 

personaggi del ricco cast: il giovane Kamenashi Kazuya, 29enne, aidoru11, cantante e musicista 

del popolare gruppo J-pop KAT-TUN, ballerino, attore, personaggio televisivo, produttore, 

conduttore radiofonico ed occasionalmente modello12, nel ruolo di Ao Hotta; Tabe Mikako, 

26enne, attrice attiva in televisione e nel cinema13, nel ruolo di Suzumi, giovane ragazza che 

incontra per caso Ao e diventerà dopo varie peripezie sua moglie;  Tamaki Kōji (nel ruolo di 

Ganato), 57 anni, cantante e cantautore rock del gruppo Anzen Chitai, attore e personaggio 

televisivo14. È fondamentale catalizzare l’attenzione del pubblico femminile, considerato nel 

mercato il più fruttuoso. Vengono quindi richiesti per il dorama, il cantante e famossimo artista 

Kamenashi, mentre la potenziale fascia commerciale delle donne adulte viene coperta con la 

partecipazione del cantante rock Tamaki Kōji nel ruolo che gli calza a pennello dell’eccentrico e 

vagabondo Ganato. Anche se il primo libro della serie è uscito sette anni prima del dorama, Shōji 

continua a scrivere nuove puntate senza sosta. L’attenzione maggiore creata grazie al telefilm 

può essere il trampolino di lancio per un ulteriore adattamento sul grande schermo.  

 

 

                                                           
10

 TAKII, Asayo 瀧井朝世 cit. (http://www.webdoku.jp/rensai/sakka/michi119_shoji/20111019_6.html). 
11

 Idol, icona delle nuove generazioni. 
12

 https://it.wikipedia.org/wiki/Kazuya_Kamenashi,   visualizzato il 31 Dicembre 2015. 
13

 https://it.wikipedia.org/wiki/Mikako_Tabe , visualizzato il 31 dicembre 2015. 
14

 https://en.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dji_Tamaki , https://www.facebook.com/Tamaki-Koji-
27827530713/info/?tab=page_info visualizzati il 31 Dicembre 2015. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kazuya_Kamenashi
https://it.wikipedia.org/wiki/Mikako_Tabe
https://en.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dji_Tamaki
https://www.facebook.com/Tamaki-Koji-27827530713/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/Tamaki-Koji-27827530713/info/?tab=page_info
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2.2 Tōkyō Kōen 

 

Vorrei presentare ora il romanzo ‘Tōkyō Kōen’, scritto da Shōji Yukiya nel 2006, perché anch’esso 

diventa una trasposizione cinematografica. Viene adattato per il grande schermo dal regista 

Aoyama Shinji15 nel 2011.16 Il film è sempre ambientato a Tōkyō dove un giovane ragazzo 

Kōji, studente di fotografia, trascorre le sue giornate al parco, a scattare foto di persone sconosciute 

per il suo portfolio. Un giorno, è avvicinato da un uomo, che gli chiede di dedicare la sua attenzione 

ad un solo soggetto: una donna bella e misteriosa e la sua bambina. Non dà alcuna spiegazione, ma 

dice a Kōji che lo aggiornerà ogni giorno con i programmi della sue passeggiate giornaliere, che 

comprendono ogni volta un diverso parco di Tokyo.17 

L’uomo, un facoltoso dentista, pensa che la moglie lo tradisca incontrandosi al parco con 

l’amante, è disperato e arrogante con Kōji, ma riesce a farsi aiutare dal giovane studente, che 

non sembra avere altre occupazioni oltre il piccolo ristorante dove lavora come cameriere. 

Inoltre Kōji riceve spesso visita dalla fidanzata del suo coinquilino morto, amante dei film horror, 

cerca conforto nell’amico per la perdita del proprio ragazzo e sembra trovare pace solo dopo 

aver scoperto lo strano incarico di Kōji. 18    

Il romanzo si presta facilmente al genere filmico come dichiara in un intervista il regista Aoyama 

Shinji: 

Tōkyō Kōen è un film fatto di sentimenti e rapporti tra le persone, per me una sorta di novità. E’ stato 

il produttore del film a farmi conoscere l’opera dello scrittore Shōji Yukiya e mi ha chiesto se avessi 

avuto voglia di girare un film dal suo romanzo. Dopo averlo letto mi sono detto che era proprio il tipo 

                                                           
15

 Aoyama Shinji, inizia la sua carriera con il film Helpless (1996), dedicato alla gioventù pericolosa, senza guida 
morale e ideologia, Chinpara (1997), Wild life (1997)ambiente yakuza con toni più divertenti e bizzarri. Nel 2001 
viene conosciuto all’estero con il film drammatico Eureka grazie al quale vince il premio FIPRESCI del Festival di 
Cannes. (Novielli, cit. p.209). 
16

 AOYAMA, Shinji, 青山真治, Tōkyō Kōen (Tokyo Park) 東京公園, D-rights, Amuse, SHOWGATE, NIKKATSU, 
Memory Tech, Yahoo! Japan, Hakuhodo DY Media Partners, 2011. 
17

 BENVEGNU’, Massimo, “Tokyo Kōen” in “PardoLive”, 2011, (http://www.pardolive.ch/it/pardo/pardo-live/today-
at-festival/2011/CI-Tokyio-Koen.html), 02 Gennaio 2015. 
18

 SCHILLING, Mark,  “‘Tokyo Koen (Tokyo Park)’ Life, love and lust through a lens”, in “Japan Times”, 24 Giugno 
2011,(http://www.japantimes.co.jp/culture/2011/06/24/films/film-reviews/tokyo-koen-tokyo-
park/#.VoeO0xXhDIV) 30-12-2015. 
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di film che avrei voluto fare. Recentemente, in Giappone sono accadute grandi tragedie, e io volevo 

evitare di parlarne, e fare invece un film diverso, che non parlasse di quei fatti terribili.19 

Vince nel 2011 il premio Pardo D’oro, Premio Speciale della giuria al Festival del Film Di Locarno20, 

largamente apprezzato dalla critica per la sua freschezza ed ironia anche se il film è di carattere 

drammatico. 

Shōji ci presenta, attraverso i personaggi di Ao e Kōji, la nuova giovane generazione con le 

proprie insicurezze, frustrazioni, ed individualismo. Ao lavora saltuariamente come 

accompagnatore turistico ma non ha desideri e prospettive di carriera, il nonno Kan’ichi vorrebbe 

metterlo a capo dell’azienda di famiglia per succederlo ma Ao non sembra per nulla interessato, 

non vuole sposarsi e l’idea proposta dai famigliari di avere una relazione o un impegno lavorativo 

a lungo termine lo porta a cambiare argomento di conversazione. Kōji in “Tōkyō Kōen”, è uno 

studente universitario che si dedica per hobby alla fotografia ma non sa se continuare in questo 

campo oppure in ciò che sta studiando, ha paura di dedicarsi alla fotografia perché appare un 

lavoro impegnativo e poco lucroso. Nonostante la prima ritrosia alla richiesta del dentista, non 

rifiuta l’idea di avere un tornaconto in denaro e non si preoccupa del perché quell’uomo 

sconosciuto voglia pedinare una donna e la figlia. Nonostante questo, i ragazzi non esitano nel 

spiegare i propri pensieri e frustrazioni, cercano di risolvere i problemi a proprio modo, aiutati 

dal succedersi degli eventi. Shōji è abile, attraverso i copiosi dialoghi, nel mostrare i pensieri dei 

giovani e a tradurli sulla carta per riportarceli a noi. 

Ho voluto approfondire la conoscenza di questi due romanzi “Tōkyō Bandwagon” e “Tōkyō Kōen” 

per poter fornire uno stralcio della prolifica produzione dello scrittore. 

Il mio lavoro ora vuole mostrare una panoramica storico-sociale del Giappone contemporaneo da 

fine XX secolo a inizio nuovo millennio, e scoprire, riportando esempi, come si orienterà anche 

nei prossimi anni la letteratura giapponese contemporanea, fortemente trasversale e duttile nei 

confronti dei media, cinema, televisione ed internet. 

                                                           
19

 Pardo d’oro Special Jury Prize – Shinji Aoyama, in PardoLive, News del Festival del Film di Locarno, 13 agosto 
2011, (http://www.pardolive.ch/it/pardo/pardo-live/today-at-festival/2011/CI-Pardo-d-oro-Special-Jury-Prize-
Shinji-Aoyama), 04/01/2016. 
20

 Manifestazione cinematografica nata a Locarno (Svizzera) nel 1946. Considerato tra i principali festival europei, 
si è aperto precocemente alle produzioni dei paesi dell'Est, affermandosi nell'ultimo ventennio come luogo di 
scoperta del nuovo cinema indipendente. (www.treccani.it) 

http://www.pardolive.ch/it/pardo/pardo-live/today-at-festival/2011/CI-Pardo-d-oro-Special-Jury-Prize-Shinji-Aoyama
http://www.pardolive.ch/it/pardo/pardo-live/today-at-festival/2011/CI-Pardo-d-oro-Special-Jury-Prize-Shinji-Aoyama
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3.  Introduzione storico-sociale anni 1990-2000. 

 

3.1 “The lost decade” il Giappone negli anni ’90. 

 

The 1990s represented an era of tremendous national anxiety for Japan. The crash of the economy 

combined with a deadly earthquake, sarin gas attacks on the Tokyo subways, nuclear accidents and 

the seeming collapse of the postwar political system. The image of Japanese youth came to the fore 

in grisly child murders, schoolgirl prostitution and other scandalous and delinquent behavior by the 

nation’s young. The social imaginary was paralyzed by these sense of crisis, some critics blaming it on 

the hyper-commodified consumer culture, others lamenting the loss of traditional values and calling 

for the return to community through historical revisionism.21 

Come riassume pienamente DiNitto, nel saggio sulla scrittrice contemporanea Kanehara Hitomi, 

il Giappone, negli anni ’90, vive un momento di instabilità politica e sociale.  

Il 7 gennaio 1989 muore l’imperatore Hirohito, dopo un periodo di malattia, e gli succede al 

trono il principe ereditario Akihito, termina così la lunga era Shōwa (1926-1989) e l’8 gennaio 

1989 inizia la nuova era Heisei. 

Il partito liberaldemocratico PLD, Jimintō,  è rimasto indebolito da una serie di scandali negli 

anni ’80 che hanno inciso sulla credibilità del governo e del partito stesso rimasto in prima fila 

nella scena politica giapponese dalla sua fondazione nel 1955. I casi di corruzione non si fermano 

e nel 1988 lo scandalo Recruit Cosmos, corruzione e vendita favorita di azioni da parte della 

Recruit società di telecomunicazioni, porta alle dimissioni del presidente del consiglio Takeshita 

Noboru e del leader di partito Nakasone Yasuhiro. Si susseguirono tre primi ministri in quattro 

anni sempre legati a scandali di natura economica o personale. I casi di corruzione, che si 

ripercuotono nei primi anni ’90, vedono coinvolti anche esponenti della burocrazia, fortemente 

legata alla politica, e delle più alte cariche della polizia, che cercarono di dissimulare o 

nascondere tali reati.  

                                                           
21

 DINITTO, Rachel, “Between literature and subculture: Kanehara Hitomi, media commodification and the desire 
for agency in post-bubble Japan”, Japan Forum, 23, 4, 2011, p. 456. 
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La situazione internazionale vede nel 1989 la caduta dell’URSS e la nascita della nuova 

Repubblica Federale Russa, questo comportò la crisi del sistema comunista e una situazione 

incerta in Europa e in America. Il debito con gli U.S.A. diminuisce notevolmente ma lo sviluppo 

dell’industria automobilistica giapponese e il suo successo mondiale, a discapito della produzione 

americana, non facilita i rapporti con lo stato americano. Inoltre i giapponesi non vedono di buon 

occhio il loro primo alleato e vorrebbero una maggiore autonomia in economia politica, allo 

stesso tempo migliorano i rapporti con i paesi asiatici.22 Le importazioni in Asia aumentano e 

cresce anche l’importazione di prodotti per il consumo di massa, manga, anime, dorama e ogni 

tipo di gadget legato a quest’ultimi. 

Tuttavia nel 1991, a seguito del processo di speculazione sui beni immobili, la flessione dell’indice 

Nikkei incomincia a scendere sempre più, avviene il cosiddetto “scoppio della bolla” che 

comporta un declino delle spese dei privati e delle aziende, un calo dei consumi innescando 

instabilità non solo economica ma anche sociale. Le grandi e piccole imprese incominciarono a 

ridurre il personale, ridurre i benefits. La percentuale di popolazione attiva senza lavoro alla fine 

del 2002 raggiunge il 5,2 per cento, un record negativo se si pensa che nel 1970 la percentuale 

era pari al 1,1%. Nelle previsioni del governo nel primo decennio del nuovo millennio, il numero 

dei dipendenti pubblici diminuisce di quasi la metà.23 

Nel 1993, per la prima volta dopo 38 anni, il partito liberaldemocratico perde le elezioni e sale al 

potere il riformista conservatore Hosokawa Morihito, capo del partito Nihon Shintō, con un 

governo di coalizione con tutti i partiti d’opposizione tranne quello comunista24, l’astensionismo 

per le elezioni è altissimo ed indica il grave scontento nei confronti della politica da parte dei 

giapponesi, il governo infatti non durerà molto e l’anno dopo cade sempre per uno scandalo di 

corruzione25.  Mentre la situazione politica continua ad essere incerta il 17 gennaio 1995 un 

terremoto violentissimo colpisce la città di Kobe causando migliaia di morti e feriti, e oltre 

                                                           
22

 DINITTO, cit. p. 456. 
23

 CAROLI, Rosa; GATTI, Francesco, Storia del Giappone, Gius. Laterza & Figli, Bari, 2004 p. 237. 
24

 VOLPI, Vittorio, “Svolta in Giappone, inizia l'era Hosokawa: Riforma elettorale, risanamento economico, 
decentramento dell' amministrazione le priorità del nuovo premier”, Corriere della Sera, 7 agosto 1993, p.4. 
25

 VOLPI, Vittorio, “Cade Hosokawa, "mani pulite" di Tokio Il Giappone di nuovo in crisi, ma la Borsa non si spaventa 
e da' fiducia ai politici”, Corriere della Sera, 9 aprile 1994, p.7 
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300.000 mila senzatetto, la parte più povera della città si scopre essere stata costruita con 

materiali scadenti e con carenti protezioni antisismiche.  

Il 20 marzo dello stesso anno a Tokyo avviene l’attentato alla metropolitana da parte della setta 

AUM Shinrikyō (Religione della verità AUM). L’attentato viene compiuto con il gas sarin e porta 

alla morte dodici persone, intossicandone più di cinquecento, vengono inoltre scoperte ingenti 

quantità di materiale per la fabbricazione del gas nervino nella sede della setta. Il paese è 

veramente sconvolto dall’episodio, e l’opinione pubblica critica ampiamente l’imperizia della 

polizia.  

Nel 1996 sale al potere Hashimoto Ryūtarō ed in seguito nel 1997 Obuchi Keizō, del partito PLD. 

Entrambi lavorano a un nuovo piano di riforme  ma Hashimoto si occupa per lo più di relazioni 

internazionali con la Russia, per le isole del nord del Giappone, con gli Stati Uniti, per i problemi 

legati alle base americane ad Okinawa26, e con la Repubblica Popolare Cinese, che accresce 

sempre più il proprio esercito. I legami con la Cina e con la Corea del Sud sono però spesso tesi 

per i crimini di guerra commessi dai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale (comfort 

women27, strage di Nanchino) non pienamente confermati e addolciti sui libri di storia nazionali.  

 

3.1.1  I problemi sociali 

 

Nel 1998 e nel 1999 la situazione economica non riesce a riprendersi, l’esportazione delle auto è 

in continuo calo, il prezzo dei terreni scende e la spesa media mensile dei consumatori si contrae 

ulteriormente. Il numero dei disoccupati continua a salire. Le persone che si ritrovano senza 

lavoro si sentono un peso ed emarginate dalla società, in questo periodo si calcola un numero 

molto alto di suicidi che supera i 30.000 casi nel 1998. Si assiste anche a un mutamento 

generazionale verso i valori legati alla famiglia come: senso del dovere verso i famigliari e verso 

                                                           
26

 Cresce il malcontento legato alle base americane nelle isole Okinawa soprattutto dopo il rapimento e lo stupro 
di una ragazza dodicenne da parte di alcuni soldati americani nel settembre 1995. (DE PALMA, cit. p.81.) 
27

 Espressione usata per indicare donne cinesi, taiwanesi, coreane costrette a prostituirsi per mesi o per anni 
durante la Seconda Guerra Mondiale per i militari giapponesi di stanza nei paesi occupati. 
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gli anziani, rispetto per gli insegnanti, stima e devozione per il sistema scolastico e 

apprendimento. Assistiamo ad un aumento dei giovani che non cercano lavoro e che vivono per 

seguire i propri personali interessi. Tutto questo elude dal concetto di Nihonjinron che ha 

caratterizzato la promozione del Giappone all’estero, e si allontana dall’immagine di paese unico, 

omogeneo e dal popolo dedito alla collettività e al senso del dovere comune prima dei propri fini 

personali.  

Vorrei illustrare ora alcuni aspetti della società giapponese che caratterizza gli anni ‘90 e i primi 

anni 2000, citando come esempi opere e scrittori poiché questi problemi e cambiamenti di 

carattere sociale si  ripercuotono pienamente in vari generi della letteratura di questo periodo. 

 

o La donna nella realtà sociale. 
 

 

La popolazione femminile risente in modo maggiore della crisi, i posti di lavoro per le donne 

diminuiscono, le aziende puntano all’inserimento di personale maschile per evitare problemi in 

caso di gravidanze e interruzioni del periodo lavorativo28, aumentano le donne che compiono 

lavori part-time, che non corrispondono al loro grado di istruzione, perché non riuscendo ad 

entrare in un’azienda devono comunque provvedere alla famiglia.  

When the recessions hit, such workers (women) were first to have their hours cut or lost their jobs. 

At the same time more and more married women sought to re-enter the workforce in order to 

maintain their families’ lifestyle and to meet educational expenses. Although work opportunities 

increased with the expansion of service industries as well as access to previously male-dominated 

occupations, most married women had to take part-time jobs since companies were shedding full-

time workers. In the decade between 1986 and 1996 the percentage of regular female employees 

decreased from 67 per cent to 58 per cent. (…) As a result of employers’ cost-cutting efforts and the 

                                                           
28

 Solo nel 1991 viene promulgata la legge sui congedi per la cura dei bambini e solo nel 1998 la legge sui congedi 
per la cura degli anziani a esclusione delle dipendenti part-time (DE PALMA, cit. p.96). In questo modo le donne 
sono costrette a lasciare o ridurre il proprio orario lavorativo per far fronte alla casa e alla famiglia. 
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persistent view of women as supplementary labour, the inequalities between men and women 

actually worsened during the 1990s.29 

Con queste premesse le nuove generazioni, più istruite e con maggiori desideri di carriera 

rispetto alle generazioni precedenti, ritardano il periodo del matrimonio. Sempre più ragazze 

decidono di sposarsi anche dopo i 25 anni ( i cosiddetti Christmas Cakes oltre i quali una donna 

rischia di rimanere ‘zitella’), mentre la generazione maschile cerca ancora una compagna che si 

occupi della casa e della famiglia30, questo provoca diverse aspettative verso l’altro sesso, causa 

di attriti e rifiuti, che si manifestano con l’annullamento o con risvolti violenti: gli hikikomori tra i 

giovani adolescenti e young adult, e casi di violenza sessuale che affronterò nelle prossime 

pagine.  

Un altro problema che finora ricadeva sulle donne è l’assistenza e cura degli anziani, la famiglia 

giapponese per tradizione, e per rispetto della filosofia confuciana, si era sempre occupata degli 

anziani mantenendoli nella propria famiglia ma, durante gli anni ‘90, si assiste a un forte calo. Se 

negli anni ‘80 circa il 70 per cento degli over sessantacinque viveva con la propria famiglia, alla 

fine degli anni ‘90 la cifra è scesa al 50 per cento, e in alcune regioni rurali, abbandonate sempre 

più dai giovani, scende sotto il 50 per cento.31  

Un esempio che riprende le molteplici figure della donna è il romanzo di Kirino Natsuo OUT ( in 

italiano “Le quattro casalinghe di Tokyo”32) del 1997, nel 1999 esce l’adattamento a dorama e nel 

2002 il film è diretto dal regista Hideyuki Hirayama. La scrittrice di romanzi mistery, noir raccoglie 

nei propri racconti le inquietudini delle donne incentrandosi su tematiche d’attualità: 

consumismo, crisi d’identità, discriminazione sul luogo di lavoro, violenze e molestie sessuali33.  

Le protagoniste lavorano insieme al turno di notte in una fabbrica di cibi pronti e sono uno 

scorcio della società moderna. Le loro azioni invece sono un terribile esito degli eventi che mette 

in luce i loro disagi. Yayoi uccide il marito esasperata dalla facilità con cui sperpera i soldi e le 

reca violenza, Toshie accudisce da sola la suocera e si vede costretta dalle ristrettezze 

                                                           
29

 TIPTON, Elise K., Modern Japan: A social and political history, Nissan Institute/Routledge Japanese Studies 
(series) Hoboken, Routledge Taylor & Francis Group, 2008, p.214-215. 
30

 TIPTON, cit. p.220. 
31

 DE PALMA, Daniela, Il Giappone Contemporaneo, Roma, Carocci, 2008, p. 93. 
32

 KIRINO, Natsuo, Le quattro casalinghe di Tokyo, trad. it. di L. Origlia, Milano, Neri Pozza, 2003. 
33

 BIENATI, Luisa; SCROLAVEZZA, Paola, La narrativa giapponese moderna e contemporanea, Venezia, Marsilio 
Editori, 2009, p.152. 
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economiche ad ucciderla bruciando la casa; Kuniko, la più giovane, mantiene il suo ragazzo 

nullafacente e sperpera tutti i suoi soldi in beni futili. Masako, subisce uno stupro ma torna dallo 

stupratore per riprovare la sensazione di morte ed eros e infine lo uccide. La violenza si 

manifesta in ogni personaggio in modi diversi e Kirino Natsuo descrive in sottofondo una società 

che stenta a capire le difficoltà delle protagoniste. 

Un altro esempio, sempre dalla penna di Kirino Natsuo, è il più recente romanzo Dakara Koya  ( E 

così il deserto…) del 2013, non ancora tradotto in italiano, adattato a dorama a inizio 201534, è la 

storia della casalinga Tomomi, esclusa e trattata male dal marito e dai figli, il giorno del suo 

quarantaseiesimo compleanno, decide di abbandonare la famiglia e intraprendere un viaggio per 

Nagasaki dove vivrà di nuovo come badante di un vecchio hibakusha35 e cameriera. La donna 

cerca di raccogliere i cocci distrutti della sua vita con un marito fedifrago e con un figlio, vittima 

di bullismo a scuola. 

 

o Violenze tra i giovani, bullismo, hikikomori, furitā e parasaito shinguru 

 

La situazione economica incerta provoca un calo delle assunzioni ed un aumento della 

popolazione attiva disoccupata, molti ragazzi, che hanno studiato giorno e notte per passare i 

difficilissimi esami di selezione per accedere alle università migliori del paese, rischiano di non 

trovare l’agognato posto fisso, meta di anni e anni di sacrifici, di corsi pomeridiani e serali 

extrascolastici, e delle aspettative dei genitori che hanno investito nella loro istruzione. Tutto ciò 

comporta una sfiducia nel rigido e selettivo sistema scolastico, tanti ragazzi si sentono 

demoralizzati e non vogliono più rischiare scegliendo di saltare scuola o addirittura di 

abbandonarla per un periodo o per sempre. Nelle scuole inoltre si registrano sempre più casi di 

bullismo, di molestie da parte degli studenti verso i loro compagni ma anche verso i propri 

insegnanti. D’altro canto, chi subisce le angherie dei compagni o non sopporta il mondo che gli 

sta intorno decide di isolarsi, soprattutto tra i giovanissimi e gli adolescenti. Nasce così il concetto 
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 Dakara Koya, だから荒野, Tokyo, NHK BS Premium, gennaio 2015. 
35

 Sopravvissuto alle bombe di Nagasaki o Hiroshima. 
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di hikikomori per descrivere chi vive nella propria stanza senza uscire se non di nascosto, vivere 

di notte e dormire di giorno isolati da tutto e utilizzando esclusivamente il pc come contatto con 

il mondo.  

Non riuscendo a trovare, o non desiderando più, il posto fisso, molti ragazzi e ragazze 

preferiscono fare lavori occasionali o part-time, sono i cosiddetti furitā, dall’inglese free e dal 

tedesco Arbeiter (lavoratore), mentre si presenta come un problema sociale per il futuro i 

parasaito shinguru, (parasaite e single) sono quello che da qualche anno i giornalisti e politici 

italiani chiamano “bamboccioni”: figli ormai grandi che rimangono a casa dei propri genitori per 

non doversi accollare spese di vitto e alloggio, in questo modo possono spendere i loro guadagni 

senza problemi. 

Il personaggio di Amy in Nejimakidori kuronikuru “L’uccello che girava le viti del mondo”,36 di 

Murakami Haruki (1994-95), rappresenta la studentessa che decide di non voler più andare a 

scuola perché non sopporta il sistema scolastico, e vorrebbe compiere una strada diversa nella 

vita. Passa le giornate ad ascoltare musica, prendere il sole e contare le persone calve per un 

sondaggio di un’azienda di parrucche. Il protagonista invece decide di lasciare il lavoro e si 

occupa della casa mentre la moglie lavora tutto il giorno. Murakami, nel suo romanzo molto 

articolato e difficile da catalogare, tra lo storico, lo psicologico e con sempre una forte chiave 

fantastica, ci mostra in piccole gocce la quotidianità del Giappone a cavallo tra anni ’80 e ’90. Un 

altro esempio di ragazzo, appena quindicenne,  che abbandona la scuola per compiere un viaggio 

interiore, si trova nel più recente Umibe no Kafuka “Kafka sulla spiaggia”37 pubblicato in 

Giappone nel 2002.  
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 MURAKAMI, Haruki, L’uccello che girava le viti del mondo, trad. it. di A. Pastore, Milano, Einaudi, 2007. 
37

 MURAKAMI, Haruki, Kafka sulla spiaggia, trad. it. di G.Amitrano, Milano, Einaudi, 2008. 
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3.2  Il Giappone negli anni 2000  

 

La storia giapponese prosegue a rilento nella prima decade del XXI secolo tanto da far pensare ad 

un “another lost decade” come scrivono alcuni giornalisti in riferimento ai precedenti anni ’90 

definiti appunto “lost decade”. La ripresa economica è molto lenta e la disoccupazione rimane un 

problema costante. In questo periodo però si registra una crescente esportazione della cultura 

pop giapponese (anime, manga, videogiochi, serie TV) in Asia ma anche in Europa e in America. 

La tecnologia giapponese (telefonia, videogiochi, ecc.) riscuote moltissimo successo in patria e 

all’estero con un aumento delle esportazioni.  

Il primo decennio è caratterizzato nel 2001 dall’attentato alle Torri Gemelle a New York, gli U.S.A. 

dichiarano guerra al terrorismo e nel 2003 il Giappone entra in guerra a sostegno degli Stati Uniti 

come alleato. La prima parte degli anni 2000 registra una piccola crescita rispetto alla decade 

precedente anche grazie alla stabilità politica che si ha dal 2001 al 2006 con il primo ministro, 

riconfermato tre volte al governo, Koizumi Junichirō. Il premier porta avanti alcune riforme 

strutturali per contrastare le relazioni troppo strette tra governo e burocrazia nel 2005, ottiene, 

prima della fine del suo ultimo mandato, la riforma e privatizzazione del sistema postale. Sul 

piano internazionale Koizumi, dopo l’attentato alle Torri Gemelle, vara una legislazione che 

permette al personale delle Forze di Autodifesa maggiore flessibilità e invia aiuti a sostegno 

dell’azione militare statunitense.38 Nel 2002 visita il leader Kim Jong Il a Pyongyang. È la prima 

visita in Corea del Nord di un governante giapponese, per riaprire i negoziati sulla 

normalizzazione delle relazioni diplomatiche.  

Dopo Koizumi viene eletto primo ministro Abe Shinzō, classe 1954, PLD, primo ministro più 

giovane eletto in Giappone all’età di 52 anni e primo nato dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

Tenta alcune prime riforme, come il sistema scolastico, e il sistema fiscale ma dopo la sfiducia al 

governo rassegna le proprie dimissioni per motivi di salute nel 2007. 

Un evento importante caratterizza il primo decennio del XXI secolo a livello mondiale: la 

recessione dovuta alla crisi economica americana che ha avuto per i mercati internazionali una 
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portata mondiale. Dal 2008, la crisi finanziaria, prima negli Stati Uniti, si estende nelle altre 

economie industrializzate. Il rallentamento della crescita diventa recessione: nel 2009 si è 

verificata una riduzione del prodotto mondiale, con una caduta ancora maggiore della 

produzione industriale e una caduta a due cifre dei volumi del commercio. Secondo le previsioni 

del Fondo monetario internazionale, fra il 2007 e il 2010 il tasso di disoccupazione nelle maggiori 

economie avanzate sarà aumentato di quasi quattro punti.39La recessione infatti non colpisce 

sono gli Stati Uniti ma tutti i mercati internazionali, e il Giappone non ne è esente. 

Nel 2009, durante questo periodo di incertezze dei mercati, il partito centrista dell’opposizione 

Minshutō, (Partito Democratico giapponese), vince le elezioni con il primo ministro Hatoyama 

Yukio ma viene definito: “paradox of political change without policy change"40. Nonostante ciò, 

nel breve periodo in carica attua le seguenti riforme: abolizione delle tasse di istruzione per le 

scuole superiori, emissione di un sussidio statale per le famiglie con bambini piccoli, abrogazione 

di riforme sociali per le famiglie, madri single, anziani e servizi sanitari. 

Dopo le dimissioni del 2010 gli succedono Naoto Kan e Yoshihiko Noda nel 2011. La parentesi del 

Partito Democratico si chiude però nel dicembre 2012, con lo scioglimento della camera bassa e 

l’indizione di elezioni anticipate, che hanno riconsegnato il paese al Partito liberaldemocratico.41 

Il Giappone viene scosso da un tremendo terremoto di magnitudo 9 sulla scala Richter l’11 marzo 

2011 alle 14:46. L’epicentro, al largo delle coste del Tohoku, ha generato un violentissimo 

tsunami. Nonostante le attrezzature antisismiche, l’eccezionalità dell’evento ha causato 15.000 

morti e 10.000 dispersi. Le centrali nucleari sono state pericolosamente danneggiate: 14 reattori 

si sono spenti grazie alle barre di controllo, ma il processo di sicurezza per raffreddarle, 

compromesso dal maremoto, ha provocato esplosioni e fuga di materiale radioattivo. Il territorio 
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vicino alla centrale è stato evacuato e ancora oggi le famiglie non possono tornare alle loro case, 

rimangono un grave problema l’inquinamento dei terreni e dell’oceano.42  

Dopo la parentesi di due anni del partito Minshutō , torna al potere il PLD con Abe Shinzō e inizia 

l’opera di riforme strutturali denominate “Abenomics” ( Abe-economics). Il termine indica le 

politiche economiche avviate dal premier, in particolare si tratta di misure monetarie, fiscali e 

riforme strutturali per sostenere la ripresa economica.43 

Attualmente sembra che ‘l’era’ delle riforme Abenomics stia per finire, il paese non sta 

raggiungendo la ripresa economica sperata e ci si aspetta un nuovo programma di riforme per 

l’anno appena cominciato44 45 46. 

 

3.2.1  Aspetti della società negli anni 2000 

 

La crisi economica non distoglie i giapponesi, soprattutto le giovani e i giovani adolescenti, dal 

consumismo di massa. Si registrano moltissimi casi in cui ragazzine delle superiori, per potersi 

permettere abiti, accessori o gadget all’ultima moda, si prostituiscono senza pensarci troppo, 

oppure vendono le proprie divise scolastiche o la propria biancheria usata ai sempre più 

numerosi ‘sexy shop’. Il poter possedere l’ultimo modello di jeans o di cellulare diventa più 

importante di qualsiasi altra cosa. Molte donne cercano di ritardare il loro ingresso nel mondo 
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degli adulti, si vestono o si atteggiano come ragazzine: questo comportamento viene definito con 

il termine Lolita Complex.47 

Sono diventati popolarissimi gli aidoru (dall’inglese idol) personaggi dello spettacolo, cantanti, 

attori (gioca molto la polivalenza e duttilità dei personaggi di spettacolo giapponesi che cantano, 

ballano, recitano, scrivono libri, sceneggiature a differenza di altri paesi dove i settori sono più 

divisi) che inneggiano alla propria imitazione nello stile, nel vestire, nei gusti musicali, di cibo, 

ecc.. . 

Vorrei citare il chiaro esempio di aidoru-addicted nel libro Keritai senaka ( Solo con gli occhi ) 48 

scritto da Wataya Risa, 1984, appena diciannovenne e vincitrice insieme all’eccentrica Kanehara 

Hitomi, 1983, dell’ambito premio letterario Akutagawa.  

Il romanzo di Wataya Risa (…) introduce un altro tema, la crisi, vissuta nel silenzio e nel rifiuto del mondo 

esterno, quasi una sorta di implosione, degli adolescenti ossessionati dagli aidoru. Si tratta di un disturbo 

psicologico di cui molti giovani giapponesi soffrono, che tocca prima di tutto la sfera della comunicazione 

e che è diventato una vera piaga sociale, comunemente definita hikikomori, stare in disparte, isolarsi. (…) 

il fenomeno hikikomori viene di norma interpretato come una conseguenza della trasformazione del 

Giappone da società fondata su valori culturali a società basata sulla comunicazione e sull’informazione, 

trasformazione determinata dall’eccezionale crescita economica e dall’impressionante progresso 

tecnologico durante la seconda metà del XX secolo, che avrebbe però causato gravi stress e disagi ai suoi 

membri più deboli, i giovanissimi. La società giapponese si ritrova così incastrata in un paradosso: si 

preoccupa dell’isolamento sociale degli adolescenti e allo stesso tempo continua a produrre una 

tecnologia che consente di vivere senza mai dover uscire di casa.
49

 

Un altro esempio letterario molto importante di questi anni è sempre il premio letterario 

Akutagawa del 2004, Kanehara Hitomi con Hebi ni piasu ( Serpenti e piercing ).50 Il suo successo è 

superiore in confronto a quello di Wataya, anche se vincono a pari merito l’ambita competizione 

letteraria. Kanehara esprime l’adolescenza più violenta, alienata, che rifiuta i canoni sociali, i 

mezzi di comunicazione, che sono invece parte integrante di Keritai senaka, ( nel libro la 

protagonista Lui non usa il cellulare e dice di non sapere usare il computer), ma come scrive nel 
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saggio “Between literature and subculture: Kanehara Hitomi, media commodification and the 

desire for agency in post-bubble Japan” Rachel DiNitto, utilizza il retaggio letterario del corpo per 

rendere il suo lavoro importante nella cultura virtuale, iper-commerciale del XXI secolo 

giapponese.51 

Il suo successo è espressamente legato alla commercializzazione del prodotto libro che racconta 

problemi sociali ma al contempo parla del corpo, del sesso e di tabù che possono essere 

commercializzati e fruiti in modo semplice dai media e dai social media. Nonostante questo, Hebi 

ni piasu, mette in luce un Giappone molto diverso rispetto a quello che abbiamo in mente o che 

vediamo trasmesso in televisione. Racconta la violenza dei quartieri, casi di omicidi, relazioni 

interpersonali legati insieme dal denaro, dal sesso o dal malessere di vivere e dal riscoprire nel 

dolore la propria esistenza. 

The violence that forces her into contact with the institution of mainstream society (the press, the 

police) is something that traditionally was not associated with Japan, but is arguably part of post-

1995 world of child murders, sarin gas attacks and, recently, illegal traffic in human organs. Kanehara 

depicts a world that an older generation of Japanese is reluctant to identify with and embarrassed to 

discuss. As Lui says, ‘All I really got out of it [the newspaper] was that people were being murdered 

every day in Japan’. This is the only Japan that Kanehara and her generation know, and Lui’s 

comments are reflective of an anxiety that gripped the Japanese over the breakdown of social order 

and traditional moral and cultural codes.52 

 

Anche Shōji Yukiya ci mostra, in modo molto più soft, e per nulla cruento, una realtà in divenire. 

La famiglia Hotta in “Tōkyō Bandwagon” non è una classica famiglia giapponese (attualmente per 

lo più composta dai genitori e uno o massimo due figli). Essa viene descritta tramite le parole 

della nonna che è imbarazzata dal figlio cantante e  dalla sua vita ‘dissoluta’, ma nella narrazione 

non ci sono critiche nei suoi confronti, nemmeno per gli altri personaggi, come la madre single, 

che cresce la figlia senza aver mai detto a nessuno chi sia il padre, si scoprirà poi che nasce da 

una relazione con un insegnante sposato e per questo nascosta. Il tutto però è narrato con, sì il 
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rimprovero della nonna narrante, ma con il consenso assenso dell’autore, sfumando le colpe 

attraverso la figura di Ganato che non accusa nessuno. Questo, secondo me, è un chiaro segno di 

maturazione dagli anni ’90 fino ad oggi, sono maggiormente accettate situazioni particolari come 

le madri single, oppure i figli ‘illegittimi’ perché la società ha ben altri problemi a cui pensare, 

come per esempio l’attenzione che si ha nel romanzo per i presunti personaggi loschi che si 

aggirano per il quartiere. 

 

4. Panoramica Giappone e Globalizzazione  

 

Japan is a high-energy, fast-moving, dynamic nation, characterized by the frantic dash to the trains 

and subways by salarymen and office ladies and frenetic workers who greet the dawn on their way 

to the office and who last well into the evening. The country’s stores glitter with advertising, bright 

lights and endless promotions. Urban landscapes are dominated by blazing corporate logos and the 

frantic flickering of the pachinko parlors. Every second person seems to be speaking into a keitai 

(mobile phone), even on crowded subways and in busy downtown restaurants. High-tech toys and 

animation share children’s affections with the gentler, Hello Kitty, attractions of the previous decade. 

The old traditions and pre-industrial arts remain in place – for Japan’s true accomplishment has been 

to marry the ancient and the modern- but the country seems locked into a high-tech frenzy.53 

Questo incipit, nell’introduzione di Coates, è un esempio chiaro di come siano adesso le grandi 

metropoli in Giappone. Ciò che le distingue da un’altra metropoli in qualsiasi altra parte del 

mondo è proprio la tecnologia adibita a gioco, a intrattenimento, fornita in ogni modo, e 

commercializzata per tutti, grandi e piccoli. Il Giappone, dagli anni ’90, con l’avvento di internet 

per uso personale (non solo per centri di ricerca, università, uffici e rappresentanze statali) ha 

sviluppato appieno le proprie capacità: i vari governi giapponesi hanno finanziato largamente 

università, centri di studio, e così hanno fatto anche i privati, per studi sull’innovazione 

tecnologica. In questo modo è sempre stato al passo con le altre grandi potenze del settore, tra 

cui ovviamente gli Stati Uniti e recentemente la Corea del Sud. Ha creato e immesso sul mercato, 

prodotti di alta qualità e sempre innovativi. Basti pensare ai primi e ultimi robot, al Walkman per 
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la musica, alla Nintendo per i video-game, e all’efficienza di marchi come Canon, Toshiba, Fuji e 

Nikon.  

Attraverso la nuova tecnologia e le uniche possibilità fornite da essa, il Giappone è riuscito a farsi 

conoscere, non solo grazie agli strumenti che vende ma, anche tramite i prodotti per i medesimi 

strumenti: gli anime per le televisioni, i video-giochi per le playstation. Da questo è nato in Asia 

ma anche in Europa e in America un maggior interesse per la cultura-pop giapponese che 

comprende, oltre ad anime e videogiochi, un ricco mondo di personaggi, storie e animation. Per 

ultima ma non meno importante, c’è la letteratura che viene in questo periodo tradotta in varie 

lingue, non solo in inglese ma anche in altre lingue europee. Se prima erano tradotti solo autori 

pienamente conosciuti in Giappone, con poco respiro per autori emergenti o tematiche diverse 

dal Giappone ‘esotico’, a partire dagli anni ’90 e sempre più nel XXI secolo, si registra un 

maggiore interesse non solo per scrittori del primo novecento o classici della letteratura ma 

anche per le nuove generazioni come i già conosciuti: Yoshimoto Banana, Murakami Haruki e 

successivamente per Murakami Ryu, Kirino Natsuo, Kanehara Hitomi, Wataya Risa, Kitano 

Takeshi, Taguchi Randy, Higashino Keigo, Katayama Kyoichi, Ichikawa Takuji, Kawakami Hiromi, 

Hiraide Takashi, Suzuki Kōji, Ogawa Yōko, ecc. .  

La grande maggioranza ha successo in Giappone non solo per i romanzi ma per le trasposizioni 

che vengono fatte di questi in dorama o in film. In questo modo oltre al pubblico nazionale 

cresce il pubblico internazionale, che non parla giapponese, o lo parla poco, ma vuole conoscere 

e aggiornarsi sulla cultura contemporanea nipponica. Il pubblico internazionale inizia facilmente 

a conoscere gli autori emergenti del nuovo millennio prima attraverso il grande o piccolo 

schermo, ma soprattutto attraverso internet. 

D’altra parte i giapponesi, una volta pienamente coscienti del proprio potenziale, non si sono 

persi l’occasione di conquistare il mondo con la promozione del “Cool Japan” ossia ciò che viene 

promosso come cultura pop giapponese: i manga e gli anime e i video-giochi di Akihabara, la 

moda di Shinjuku e Shibuya e i dorama, l’arte e letteratura post-moderna.54 
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La cultura pop “Cool Japan” ha iniziato a diffondersi ed essere largamente apprezzata dalle 

giovani (e non) generazioni in Asia. 

Recently, however, the spread of Japanese popular culture in East and Southeast Asia has advanced 

a stage further. The Japanese and other Asian media industries are systematically and collaboratively 

promoting a wider range of Japanese popular culture for the routine consumption of youth in various 

markets in East and Southeast Asia. Many youth feel a more intensive sympathy with the romance in 

Japanese TV dramas, or with the latest fashion, trendy popular music styles, or the gossip about 

Japanese idols than they do with the American counterparts that have long dominated the world 

youth culture.55 

Alcuni studiosi come lo stesso Iwabuchi sostengono che questo sia un nuovo tipo di 

colonizzazione, una colonizzazione culturale invece che territoriale. Io concordo invece con 

quanto sostenuto da Allen M. in “Popular Culture, Globalization and Japan”56: dopo appena dieci 

anni dalla prima uscita del saggio (2006)  la tecnologia si è evoluta in modo esponenziale. Nel 

2001 nasce Wikipedia, nel 2004 Facebook57, nel 2006 Twitter e a seguire Youtube, Instagram, 

Linkedln58, Skype, Whatsapp, Line59, e innumerevoli blog, forum, e altre forme di comunicazione 

digitale. Se nei primi anni duemila Internet è uno strumento di comunicazione unilaterale, si 

accede a molte piattaforme ma non c’è possibilità di dialogo in esse, ora con i social network si 

assiste ad un rapporto bilaterale: internet, da un lato, che fornisce informazioni e al dì là dello 

schermo il lettore che diventa contemporaneamente scrittore, opinionista, fonte di informazioni 

per modificare in bene o in male lo stesso World Wide Web. Attraverso la rete dei blog il 

pubblico, in costante ricerca di informazioni, introduce, presenta, commenta gli scrittori famosi o 

emergenti.  
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Gli stessi scrittori, come Shōji Yukiya, hanno un blog personale e utilizzano più social network, 

primi tra tutti Facebook e Twitter, dove scrivono commenti di vita quotidiana, opinioni su altri 

scrittori, recensioni riguardo a film appena usciti nelle sale oppure scoperti dalla storia del 

cinema. Anticipano i programmi dei propri incontri con la stampa o in televisione e le date in cui 

usciranno le nuove opere. Commentano e vogliono essere commentati. Lo scrittore post-

moderno, come nel caso di Shōji Yukiya, è a strettissimo contatto con i media ma soprattutto con 

il post-media che sono i social network. Post- media perché dopo un programma televisivo in cui 

è presente uno scrittore sui social media appariranno discussioni e commenti a cui lo scrittore 

può attingere per testare il proprio share e le proprie possibilità. La potenza mediatica di internet 

è ampiamente riconosciuta e sfruttata per il proprio successo. Lo scrittore non si pone al di sopra 

delle parti ma si mescola alla massa per carpirne le mode, gli interessi e i gusti, in questo modo 

può scrivere di ciò che lo circonda, caratterizzare di più i personaggi e avvicinare il lettore a sé. 

Inoltre anche la scrittura punta al mezzo mediatico. Se prima erano i registi che cercavano di 

adattare opere letterarie in sceneggiati ora sono gli scrittori a proporsi con un stile veloce, ricco 

di dialoghi per il grande schermo riconoscendone l’arte e le possibilità. 

Il mondo non è mai stato così vicino, in Italia, negli Stati Uniti, in Islanda, eccetera si possono 

vedere programmi televisivi giapponesi, serie TV, anime solo accedendo alla piattaforma di 

Youtube, oppure ai numerosissimi siti specializzati in programmi giapponesi60, anche se non si 

possiede un costoso abbonamento satellitare. Inoltre si può essere sempre aggiornati attraverso 

i siti internet dei quotidiani giapponesi più famosi come Asahi Shinbun o Mainichi Shinbun, 

disponibili per chi non conosce la lingua, anche in inglese, e per il mondo asiatico in lingua cinese. 

Ultimamente grazie alla tecnologia si possono scaricare libri in qualsiasi lingua attraverso i 

formati e-book, leggibili sul computer o sui sempre più usati libri digitali Kindle61.  

In today’s world, with increasing physical, monetary, linguistic and popular cultural mobilization and 

dissemination, the notion of any society free from the influence of others has become moot. And this 

means more than just saying that all ‘national’ cultures are under some global and external influence. 

(…) It seems to us that the concept of ‘locality’ itself must be reconsidered in the context of the 
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movements of people across borders, the establishment of diasporic communities, linkages between 

the new and the old and significant restructuring of notions of belonging.62 

Questo significa che le barriere territoriali e culturali di un tempo si stanno pian piano 

sgretolando e ridimensionando, la barriera linguistica si può ancora considerare come tale: 

separa il Giappone dal resto del mondo ma non ci sono limiti nemmeno per questo. Come 

dimostrano i traduttori anonimi di film o dorama in internet e la circolazione sempre più vasta 

dello studio delle lingue non europee, ogni barriera se non superata può essere elusa.  

Nel prossimo capitolo vorrei approfondire le dinamiche che negli anni ’90 e 2000 sono intercorse 

sul piano della letteratura giapponese, vorrei far notare come, anche l’influenza delle nuove 

comunicazioni, abbia modificato i canoni e i concetti stessi di ciò che è Letteratura. 

 

5. La letteratura e i media evoluzione anni ‘90 e 2000 

 

Prima di parlare della letteratura dell’ultimo ventennio è necessario fare una piccola sintesi di ciò 

che, nel XX secolo, si verifica nella storia della letteratura giapponese. 

Negli anni ‘20 del secolo scorso la letteratura viene divisa in jun bungaku (letteratura pura) in 

riferimento al romanzo inteso come arte, con criteri estetici e stilemi ricercati, non fruibile per 

tutti, e la cosiddetta taishū bungaku (letteratura popolare) per indicare una produzione narrativa 

d’intrattenimento e per una vasta diffusione63. La letteratura ‘popolare’ ha iniziato a prendere 

forma negli stessi circoli letterali in cui era invece discussa e fornita la letteratura ‘pura’, questo 

per la volontà di fruire la passione per l’arte scritta anche nella classe media, meno istruita. La 

letteratura popolare nasce come jidai shōsetsu (romanzo d’epoca) ambientati principalmente nel 

periodo Tokugawa64, storie domestiche, d’amore, gialli e letteratura d’infanzia. Nel dopoguerra la 

censura americana limita fortemente i romanzi d’epoca, si ha quindi un boom di letteratura 
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popolare con i generi: romanzo rosa, giallo, erotico, sociale, eccetera. Diventa quindi 

l’espressione letteraria più diretta dei cambiamenti socioculturali. Molto importante è anche la 

comparsa dei primi scrittori star che riescono a riscuotere successo anche per la loro persona 

commercializzata attraverso i giornali, quotidiani, radio e il nuovo avvento della televisione. Negli 

anni ’70 viene denominata entāteimento bungaku (letteratura d’intrattenimento) per il sempre 

maggiore coinvolgimento con i mass media e il consumismo. Non è possibile pensare che le 

nuove produzioni letterarie escludano il contesto mediatico. Il linguaggio si trasforma e si rende 

più adatto alla mercificazione su larga scala anche se è necessario notare come dagli anni ’20 fino 

agli ’70, e a seguire, il tasso di alfabetizzazione sia cresciuto esponenzialmente, sempre più 

persone, sia uomini che donne, proseguono negli studi. Questo comporta una domanda di lettori 

sempre più alta e un numero maggiori di scrittori, alcuni provenienti da un background tele-

cinematografico. Con l’inizio degli anni ’90 notiamo che la letteratura si avvicina sempre più alle 

tematiche del quotidiano, i profili sono più psicologici e i maggiori protagonisti dei romanzi o 

racconti sono i giovani, fascia molto importante per la fruizione del nuovo ‘prodotto libro’.   

 

5.1 La letteratura e i media anni ‘90 

 

Gli anni ’90 sono famosi per la comparsa di autori che suscitano un grande interesse nazionale e 

mediatico, ma al contempo diventano famosi e fruibili all’estero. Risulta impossibile non citare 

autori come Murakami Harumi (1949), Murakami Ryū (1952) e Yoshimoto Banana (1964), 

conosciuti ora in tutto il mondo. Sono tra gli interpreti più rappresentativi di molti aspetti della 

nuova ‘letteratura popolare’: da quelli stilistici (linguaggi del cinema, manga, pubblicità, musica 

pop, slang) a quelli tematici (stile di vita metropolitano e giovanile), da quelli quantitativi (volume 

vendite) a quelli commerciali (marketing, pubblicità, immagine autore e design libro).65 Inoltre 

questi nuovi autori vengono subito adattati al cinema o alle serie TV, alcuni racconti hanno 

trasposizioni anche come manga e anime. Oppure avviene il fenomeno inverso, manga o anime 

diventano romanzi disponibili come testo scritto.  
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La trasposizione di opere letterarie nel cinema non è ovviamente una novità. Fin dalla sua nascita, 

con i primi del Novecento, il cinema ha attinto prima dal teatro e poi dalla letteratura creando un 

sodalizio molto stretto e per certi versi naturale. Moltissimi registi devono il loro successo 

adattando al grande schermo opere della letteratura pura di autori come: Akutagawa Ryūnosuke, 

Hayashi Fumiko, Mori Ōgai, Natsume Sōseki, Tanizaki Jūn’ichiro, Kawabata Yasunari, ecc., oppure 

opere di letteratura popolare come i gialli di Edogawa Rampo, i romanzi d’epoca di Yoshikawa Eiji, 

Nakazato Kaizan oppure i romanzi sociali di Ishihara Shintarō. Che cosa cambia allora? Cambia il 

contesto in cui avvengono e la domanda del pubblico che richiede vari prodotti artistici dalla 

stessa radice. Negli anni ‘90 e 2000 si ha una maturazione del cinema stesso e della televisione, 

una maggiore autonomia di macchina, e un rapporto sempre più stretto tra le varie arti, si creano 

nuove forme e tramite le diverse trasposizioni nascono distinte sfumature di ciò che era 

l’originale.  

(…) Questo repentino ibridismo ha rappresentato solo l’inizio di una vera e propria rivoluzione tra i 

campi culturali, fino all’abbattimento di ogni confine tra puro e popolare, tra romanzo e film, e lo 

sconfinamento in ambiti prima tendenzialmente tenuti a distanza da entrambi cinema e letteratura. 

Le dimensioni di manga, animazione, videogame, serie televisive, teatro, clip musicali, 

improvvisamente non sono più aliene: da loro si possono acquisire nuovi codici e linguaggi, e grazie a 

loro è possibile ottenere una visibilità prima insperata. (…) la tecnologia ha fatto il resto: internet e i 

social network ( quasi tutti i registi [e scrittori] giapponesi sono oggi raggiungibili in Twitter), i 

romanzi per cellulare, i visual novel, ogni forma di espressione ha accelerato l’osmosi mediatica.66 

La novità che però caratterizza questo nuova fase della letteratura giapponese è la propensione 

degli scrittori a lavorare per il grande schermo o per la televisione. Non è più il regista che chiede 

a uno scrittore famoso di scrivere per lui o di collaborare alla stesura di una sceneggiatura, ma al 

contrario, sono gli scrittori che scrivono, con intenzione esplicita o implicita, opere adattabili alla 

trasposizione filmica, televisiva o di animazione. È fondamentale avere un raggio d’azione più 

ampio possibile, e il mezzo televisivo o la rete attraverso i social, rende più fruibile, più richiesto, 

più ‘taggato’ il proprio libro.   
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Vorrei mostrare come esempio degli anni ’90 due autori di cui non abbiamo ancora approfondito 

le opere: Yoshimoto Banana e Murakami Ryū. 

Nell’opera Shirakawa yofune (Sonno profondo)67 pubblicato nel 1989, nell’aprile del 2015 è 

uscita la prima trasposizione filmica, Yoshimoto Banana presenta tre racconti che si legano per il 

senso d’inquietudine dei personaggi, per motivi diversi in un limbo, come il titolo letterale “Nel 

regno dei sogni”, lontani per un periodo dalla realtà come per proteggersi da essa.  

Un altro esempio è Umi no futa (Il coperchio del mare)68 2003, prima trasposizione filmica luglio 

2015, racconta il ritorno al paese natio, di Mari, stanca della vita frenetica della capitale decide di 

aprire un chiosco sulla spiaggia ma la città è tutt’altro che turistica perché il mare inquinato ha 

allontanato turisti e cittadini. Arriverà a farle compagnia una cugina malata. 

Yoshimoto in questi racconti, come in molti altri, descrive i background come se fossero in 

sintonia con i protagonisti, molti aspetti delle città, positivi o negativi, si possono riscoprire nei 

personaggi stessi. In Shirakawa yofune la protagonista è confusa e si sente sbandata come la 

metropoli, che viene descritta sorda, fredda e ostile alla comunicazione. In Umi no futa invece 

Mari torna dopo aver studiato nella metropoli al paese natio, vorrebbe creare qualcosa di nuovo 

in una realtà che sta pian piano morendo, la narrazione fornisce la descrizione del paese natale 

come di un luogo abbandonato ma desideroso, come la protagonista, di riscattarsi.  

Il lettore riesce ad immedesimarsi nei personaggi perché riprende tematiche come l’insofferenza, 

la morte, la distanza tra le persone, oppure le difficoltà a realizzarsi personalmente: problemi 

comuni nella società giapponese odierna ma anche nel resto del mondo. I personaggi e le 

persone a cui potrebbe essere maggiormente rivolto il romanzo sono ragazze adolescenti o 

giovani donne, la fascia di mercato più richiesta per il suo alto consumo e per la capacità di 

dettare le mode. 

Con Murakami Ryū, scrittore, regista e sceneggiatore, passiamo invece ad un genere 

completamente diverso. Tokyo soup (prima edizione 1997), tradotto in italiano dalla versione 

inglese nel 2006, è un romanzo giallo, romanzo erotico e oserei dire splatter novel. Il pubblico a 
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cui si riferisce è più adulto, maschile, perché le scene dei romanzi sono estremamente violente, 

pornografiche e ricche di dettagli. 

I protagonisti di Tokyo soup sono due uomini in cui il lettore, maschio, potrebbe immedesimarsi. 

Il giovane ragazzo giapponese, che lavora come guida turistica improvvisata, parla 

modestamente l’inglese all’inizio del romanzo, e osserva con curiosità, paura e riluttanza ciò che 

ruota intorno alla visita turistica di Frank, americano dall’aspetto subito particolare, che uccide 

delle prostitute per puro godimento. Murakami Ryū sembra ripercorrere un film horror splatter 

degli anni ’80 come Tetsuo (L’uomo di ferro) di Tsukamoto Shin’ja69 o i manga pornografici, 

cosiddetti ‘Lolita eros’, che enfatizzato il sesso con ragazze giovani, spesso vengono descritti veri 

e propri stupri dove però le vittime provano piacere dalla violenza subita.70  

 

5.2 La letteratura e i media con internet 

 

La prorompente ascesa dei mass media, piuttosto che a uno sviluppo antagonistico di esclusione, 

porta a un fenomeno di affiancamento e convergenza intermediale, che si traduce nelle 

caratteristiche moderne della letteratura, sia come mezzo che come linguaggio con cambiamenti 

negli aspetti formali, nei temi e nei generi.71 I nuovi strumenti di comunicazione, come il cellulare 

e il computer, ampiamente usati in Giappone, sempre all’avanguardia per tipologie e servizi 

forniti soprattutto dai dispositivi mobili, forniscono ulteriormente un passo oltre il precedente 

monopolio della televisione come mass media. Programmi, serie, canzoni, romanzi nascono 

direttamente nella rete e circolano in essa, senza altro mezzo di comunicazione raggiungono il 

successo e, solo in seguito, sono distribuiti in altri formati (libri, cd, film). Il cellulare con l’utilizzo 

di internet permette di sfruttare il telefono come un computer. Si può leggere, ascoltare musica, 
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guardare un film, e condividere tramite i social network i propri pensieri e propri commenti. 

Internet non è uno strumento di passiva consultazione ma al contrario è un media con cui si 

possono esprimere attivamente i propri pensieri, opinioni e valori, divenendo al contempo uno 

spazio comune per tutti.72  

Con l’inizio del nuovo millennio il Giappone inizia ad essere conosciuto nel mondo non solo come 

super potenza economica ma sempre più per la sua cultura, la cosiddetta ‘Cool Japan’: cultura 

pop post-moderna caratterizzata dalla divulgazione di manga, anime, videogiochi, film, mode 

giovanili e letteratura. Il Giappone quindi si fa conoscere nel mondo in modo diverso 

promuovendo le proprie mode, ultimi modelli di videogiochi, artisti, stilisti, scrittori e disegnatori 

contemporanei. Gli stessi creatori della cultura post-moderna provengono da famiglie in 

prevalenza composte da un figlio unico, durante l’infanzia, rispetto alle generazioni precedenti 

con più figli e con meno possibilità economiche, sono stati molto tempo a contatto con la 

televisione, con i videogiochi, e quindi con tutto l’immaginario e messaggi che essi comportano. 

La padronanza dei vari linguaggi mediatici si scopre per esempio nelle opere di Murakami Takashi, 

celebre artista internazionale famoso per l’arte denominata Superflat. Essa prende spunto dai 

manga più recenti oppure dai classici come Dragon Ball o Saylor Moon, in questo modo più 

comprensibile anche oltreoceano, crea caricature, scene erotiche e le trasforma in disegni o in 

sculture. Lo stesso Murakami precisa però che non compone da solo le proprie opere ma viene 

aiutato da un team di suoi collaboratori; le sue installazioni sono quindi il frutto di un lavoro di 

squadra, non del singolo. 

Come abbiamo osservato nei romanzi di Wataya Risa e Kanehara Hitomi i protagonisti si isolano 

dalla società o, al contrario, cercano disperatamente di omologarsi, di attenersi alle ultime 

tendenze per rimanere al passo e per essere accettati. Sembra più importante ora mostrare cosa 

c’è dopo l’io. Il romanzo non è più un’introspezione psicologica del singolo, l’io è decentrato e 

torna a identificarsi nel gruppo oppure a isolarsi da esso. La società post-moderna è ricca di 

prodotti, di svaghi e di servizi, così tanti che ai giovani della nuova generazione questo ‘troppo’ 
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provoca un senso d’inquietudine espresso in questo modo anche nella recente letteratura. Shōji 

Yukiya non trascura tutto ciò: in ‘Tōkyō Bandwagon’ è evidente come i personaggi riescano a 

dare il meglio di sé nel contesto famigliare, dove non indossano maschere o dove non devono 

avere atteggiamenti forzati. La famiglia tradizionale viene scomposta con genitori diversi o 

comportamenti insoliti ma si ricompone ancora più unita e unica.  

Il concetto di “io decentrato” può risultare più chiaro se si considera la comparsa e l’enorme 

successo dei romanzi online e dei keitai shōsetsu (romanzi scritti al cellulare). Tramite un blog gli 

scrittori, nella maggior parte dei casi principianti, giovani e donne, iniziano a raccontare una 

storia che viene commentata, si interrompe e segue il percorso dettato dal consenso o dalle 

proposte più seguite dai visitatori del blog. Solo per citare il più famoso negli anni 2000, Densha 

otoko (2004), è la storia di un giovane e impacciato ragazzo che si innamora di una donna 

incontrata sul treno per tornare a casa. Lo scrittore anonimo, con lo pseudonimo Nakano Hitori 

( lett.: “Uno di noi”) chiede consigli agli ospiti del forum e così pian piano crea la propria storia.73 

Solo successivamente viene pubblicato come romanzo, i lettori conoscono già la storia e il libro 

diviene l’ennesimo oggetto da possedere per rimanere al passo con le ultime tendenze. Per 

capire al meglio il successo di Densha otoko bisogna riflettere su come, ben dieci anni fa, la 

tecnologia mobile giapponese fosse all’avanguardia rispetto a quella americana ed europea. Nel 

2000, se solo il 17 per cento dei giapponesi aveva l’accesso internet in casa, ben l’82 per cento 

utilizzava internet tramite il cellulare; mentre negli Stati Uniti, le cifre si invertono con il 46 per 

cento di accesso domestico e il solo l’1 per cento di accesso tramite telefonino. L’accesso ad 

internet tramite il cellulare è prevalentemente usato da teenagers e da giovani, i quali utilizzano 

il web per il proprio passatempo, come giochi, libri, e-commerce per lo shopping, eccetera.74 Le 

applicazioni sono estremamente semplificate ed accessibili a tutti. Con il telefonino, e grazie 

all’anonimato, un gran numero di scrittori alle prime armi raggiunge la popolarità pubblicando in 

forum o blog i propri romanzi. Lo scrittore, come l’artista, non è uno solo e raggiunge il proprio 

risultato tramite un lavoro di gruppo, un lavoro composto nella rete. I temi più scelti dei keitai 

shōsetsu sono amori tormentati, adolescenti che subiscono o commettono violenze, giovani 

donne che si prostituiscono e giovani bulli, la violenza e il sesso sono caratteri chiavi e ricorrenti.  
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La maggior parte degli scrittori forse non ha commesso o subito violenza ma sa che questi temi 

suscitano forte interesse. Il lettore-scrittore si immedesima nel carnefice o nella vittima e questo 

rende i romanzi di grande successo editoriale una volta pubblicati con richieste immediate per 

trasposizioni filmiche e d’animazione.  

 

5.2.1 Nuove opportunità attraverso i social media 

 

Molto comune nel contesto letterario giapponese è l’arte di elencare ciò che è bello e ciò che 

piace, basti ricordare il celebre ‘Makura no Sōshi’ di Sei Shōnagon della letteratura di corte del 

periodo Heian.75  

Nella modernità i social network, tramite profili che permettono di non svelare la propria 

persona, sviluppano una comunità web molto attiva, curiosa e dinamica. Questa comunità crea a 

sua volta e sperimenta una nuova narrativa ipertestuale e multimediale come i netto shōsetsu e 

keitai shōsetsu, e fornisce un pubblico agli scrittori coinvolti periodicamente in prima persona nel 

mondo del web come Shōji Yukiya.  

L’autore cavalca l’onda di questa nuova corrente letteraria legata alla mondanità e ai social 

network. Non perde giorno per autopromuoversi attraverso il proprio blog oppure postando 

tracce, frasi dei suoi libri già usciti, come ‘Tōkyō Bandwagon’ oppure con incipit delle nuove 

creazioni. Il ritmo dei suoi romanzi è incalzante come la società che lo circonda, dopo l’uscita 

dell’ultimo capitolo della saga ‘Tōkyō Bandwagon’ ci deve essere subito l’annuncio di una 

prossima stesura, bisogna controllare cosa ne pensa il pubblico, così come lui tanti nuovi scrittori 

emergenti.  

Se consideriamo il breve periodo di tempo tra ottobre 2015 e gennaio 2016 sul profilo Facebook 

di Shōji compaiono più di un post a settimana, questi vengono sempre commentati da più o 

meno followers. Il tema dei seguenti post sono anticipazioni sulle prossime uscite dell’autore, 
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commenti sulle pubblicazioni, in particolare: ‘Happy Box’ (raccolta di brevi racconti sul tema della 

felicità),   ‘Sutandappu daburu’ (Stand-Up double), il nuovo episodio della serie ‘Hanazaka koji 

sanchōme no naito’ (La notte di via Hanazaka nel terzo distretto), ‘Ryosha no uta, tamashī 

nohokayori’ (La canzone del viaggiatore, lo spirito lontano), ‘Kazoku ha tsuraiyo’ (Che famiglia 

complicata!), post che indirizzano al proprio blog con il titolo dell’articolo pubblicato e 

corrispettivo link, commenti con foto di film appena usciti, ecc. 

Salta all’occhio l’ultimo dei libri pubblicati nel dicembre 2015 ossia la trasposizione letteraria del 

nuovo film di Yamada Yōji76 ‘Kazoku ha tsuraiyo’ (Che famiglia complicata!) nelle sale dal 

prossimo marzo 2016. Il registra è famosissimo in patria, anche se molto meno all’estero, per 

aver composto la serie più lunga e celebre dell’intera storia del cinema giapponese: ‘Otoko ha 

tsuraiyo’ (È dura essere uomo) del 1969, è il primo film che dà inizio alla serie. Tora-san, il 

protagonista, è un venditore ambulante che si sposta in ogni episodio in una città diversa per 

vendere la sua merce, incontra periodicamente una donna in difficoltà e se ne innamora, ma il 

film termina sempre con la propria dipartita e sconfitta amorosa. Lo shomingeki rappresenta 

ancora oggi la ‘gente comune’ e quest’anno Yamada mette in scena una famiglia che va 

completamente in crisi quando scopre che la nonna, dopo cinquant’anni di matrimonio, vuole 

divorziare dal marito. Ancora Shōji riesce a seguire un nuovo fenomeno letterario di questi anni 

ossia la novelization. Lo scrittore o regista conserva la massima fedeltà al film trasformando gli 

effetti visivi in dialoghi, descrizioni d’ambiente, parti narrative. Il risultato è un prodotto 

indipendente con nuove sfumature o arricchito di particolari. Questo genere, che a partire dagli 

anni ’90 si è imposto sempre più all’attenzione nel mercato giapponese, è prima considerato 

mera propaganda pubblicitaria. È  utile ricordare come lo stesso regista Aoyama Shinji, di cui ho 

parlato in precedenza, abbia vinto nel 2001, per la novelization di ‘Eureka’, il prestigioso premio 

letterario intitolato a Mishima Yukio che il registra ha tratto dal suo omonimo film. 77 

L’attenzione di Shōji verso i social media continua con il suo particolare utilizzo di Twitter. I post 

pubblicati dall’autore su questo social network si moltiplicano. Non solo il proprio profilo è 

presente dal 2009 con più di settantamila tweet, ma dal 2011 c’è anche quello della serie di più 

successo: ‘Tōkyō Bandwagon’, con più di cinquantaseimila tweet. Se i post in Facebook sono circa 
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due o tre alla settimana, in Twitter se ne conta uno quasi ogni ora. Lo scrittore mette sul web i 

propri pensieri e crea un legame più stretto con fan e lettori.  Shōji posta con regolarità frasi 

estrapolate dai romanzi, mentre i lettori aggiungono le foto dei libri acquistati, commentano le 

new entry e postano anche in relazione al dorama omonimo, riferendosi spesso ai personaggi 

principali nel dorama ossia gli attori Kamenashi Kazuya, Tabe Mikako e Tamaki Kōji. 

 

6. Conclusione 

 

Viviamo in un’epoca in cui le nuove generazioni sono chiamate digital natives78, ossia nati e 

cresciuti con gli strumenti tecnologici che non si potevano immaginare un ventennio e decennio 

addietro. La tecnologia è diventata uno strumento quotidiano da saper usare come un cacciavite 

per riparare un armadietto oppure come un libro per studiare. Il Giappone contemporaneo è 

stato motore di ricerca e produttore in primo piano delle nuove tecnologie. Internet è circolato 

per primo attraverso la telefonia mobile, come in nessun altro paese al mondo, e 

successivamente nelle case, nei negozi, nei ristoranti, nelle stazioni, coinvolgendo molti aspetti 

della vita quotidiana, concentrandosi in prevalenza sulle passioni e interessi dei suoi abitanti: 

anime, manga, videogiochi, letteratura, cinema, spettacolo, musica pop, ecc. . 

La letteratura ora conosce un nuovo modo di esprimersi, entrando, più di prima, in simbiosi con 

altre realtà culturali affini, come il cinema e la televisione, creando nuovi stili e accettando un 

lessico e stilemi linguistici più volgari. Sulla scena della letteratura contemporanea ho scelto di 

presentare lo scrittore Shōji Yukiya che, grazie a tre sue capacità fondamentali, è stato in grado di 

conquistare uno spazio nel contesto letterario moderno.  

La prima capacità è la disposizione nell’avvertire ciò che interessa alle nuove generazioni, il 

sapere affrontare nei suoi romanzi argomenti della vita di tutti i giorni, come le nuove 

preoccupazioni di un futuro incerto, non più rassicurato da un posto di lavoro fisso, situazioni 
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 PRENSKY, Marc, "Digital Natives, Digital Immigrants Part 1", On the Horizon, Vol. 9 No.5, pp.1-6, Bradford, MCB UP Ltd, 
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difficili come la perdita di un caro, condizioni non sempre accettate come le madri single, oppure 

la mancanza di una prospettiva nella vita. L’attenzione al pubblico e molte idee per i  propri 

romanzi sono strettamente legate alla seconda capacità di Shōji, ossia l’ interfacciarsi con le 

nuove opportunità offerte dal web e dai social network, e l’auto-promozione della propria 

immagine di scrittore e artista. La terza caratteristica è lo stile volutamente leggero, scorrevole 

ed incalzante, con un ricco spazio dedicato ai dialoghi, interessanti riferimenti a libri, film, musica 

del contesto moderno e comprensibili da tutti. Tutto questo può essere riutilizzato come 

sceneggiatura oppure come incipit di un nuovo dorama, oppure ancora come romanzo online 

che si ripete e si racconta su Twitter.  

Le sue opere sono state tradotte solo in cinese. Al momento non è ancora conosciuto fuori dal 

Giappone, se non per le trasposizioni di alcuni tra i suoi romanzi più importanti. Il piccolo e il 

grande schermo potrebbero fornire quello che i social network, se usati solo in lingua originale, 

non permettono al di fuori del paese. Non sarà forse questa per lui la possibilità per farsi 

conoscere e riscuotere successo anche nel mondo euro-americano?  
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7. Traduzione  

 

TŌKYŌ BANDWAGON di SHŌJI YUKIYA  

 

PRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI 

KAN’ICHI HOTTA 

79 anni, proprietario di terza generazione della libreria di libri antichi ed usati “Tōkyō 

Bandwagon” in attività dal periodo Meiji79. 

SACHI HOTTA 

Moglie di Kan’ichi. Buona moglie e saggia madre80 è stata il sostegno della famiglia Hotta ma è 

morta due anni fa a 76 anni. Adesso sorveglia dall’alto del cielo la sua famiglia. 

GANATO HOTTA 

Unico figlio di Kan’ichi, 60 anni. Ancora oggi chiamato “ la leggenda del rock”, ha un’anima 

selvaggia, è sempre un vagabondo senza una meta stabile.  

AIKO HOTTA 

Figlia maggiore di Ganato, 35 anni. Pittrice e madre single. È una donna molto bella e tranquilla 

che nasconde un segreto. Gestisce insieme ad Ami il Cafè della libreria “Tōkyō Bandwagon”. 

KAYO HOTTA 

Figlia di Aiko. Studentessa di prima media81, 12 anni. Ragazzina seria e tranquilla, prova molta 

stima per il nonno Ganato. 
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 Periodo Meiji (1868-1912) Era dell'imperatore Meiji (primo imperatore dopo il lungo shōgunato dei Tokugawa). 
Egli iniziò a modificare la struttura politica, sociale ed economica del Giappone, basandosi sul modello occidentale. 
Nel 1912, dopo la morte dell'Imperatore Mutsuhito, divenne Imperatore Yoshihito che diede inizio al periodo 
Taishō. 
80

 Espressione tipo per indicare il modello di donna giapponese da fine XIX secolo a metà del XX secolo. (Sharon 
Sievers, Flowers in Salt: The Beginnings of a Feminist Consciousness in Modern Japan, 1983, p.22)  
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KON HOTTA 

Figlio maggiore di Ganato, 34 anni. Ha lavorato come professore universitario, ha un carattere 

calmo, tipico dello studioso. Mentre lavora come scrittore free-lance aiuta nella libreria di 

famiglia. 

AMI HOTTA 

Moglie di Kon, 34 anni. Donna bella ed intelligente. Essendo una persona attiva ed 

intraprendente ha lavorato come hostess di volo. È in conflitto con i propri genitori perché è 

entrata a far parte della famiglia Hotta. 

KENTO HOTTA 

Primo figlio di Ami e Kon, 10 anni. Frequenta la quarta elementare, è un bambino pieno di 

energia, molto curioso ed estremamente dolce. 

AO HOTTA 

Figlio illegittimo di Ganato, cresciuto come secondogenito della famiglia Hotta. Ha 26 anni e 

lavora come accompagnatore turistico. È un rubacuori alto e di bell’aspetto, capita spesso che 

ragazze insistenti si presentano a casa per lui.  

YŪEN 

Amico di infanzia di Kan’ichi. Sacerdote del tempio shintoista vicino alla libreria. Dopo aver 

lasciato la gestione del tempio al figlio, trascorre le giornate rilassandosi. 

KŌEN 

Figlio di Yūen. 

TAMASABURO, SORA, POKO, BENJAMIN 

Gatti della famiglia Hotta. 
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 Testo originale 6’ elementare, in Giappone le classi elementari hanno 6 anni, le classi medie e superiori 3 . 
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MURDOCH 

Ragazzo inglese che ama il Giappone, possiede un atelier nello stesso quartiere della famiglia 

Hotta, specializzato in pittura e incisione giapponese. E’ innamorato di Aiko. 

MANAMI 

Proprietaria di “Primavera” un piccolo izakaya82 con cucina nel quartiere, ex compagna delle 

superiori di Aiko. 

NAMIKO OOMACHI 

Bambina che frequenta la prima elementare, vive vicino alla libreria. 

MISUZU MAKIHARA 

È arrivata in casa della famiglia Hotta dicendo di essere la moglie di Ao. Ragazza lavoratrice, 

appassionata di letteratura. 

FUJISHIMA 

28 anni, giovane amministratore delegato d’azienda, ha una grandissima passione per i libri 

antichi ed usati. 

KAYANO 

Investigatore privato in pensione che abita nel quartiere. Ama i libri antichi e frequenta da 10 

anni la libreria “Tōkyō Bandwagon”. Indossa sempre abiti eleganti. 

 

Se dovessi dare un nome a questo luogo, lo chiamerei la ‘Terra dove volano gli Dei’.  

È un peccato che ci siano soltanto pochi luoghi antichi sparpagliati per la città. Ci rimangono i 

templi di Tōkyō e i numerosi quartieri. 
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  Locali popolari e relativamente poco costosi, dove si possono bere alcolici e  mangiare piatti semplici. 
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Nella strada proprio di fronte alla stazione ci sono edifici e locali eleganti, ma se si entra in una 

delle strade laterali, così strette che ci passano al più tre persone insieme, edifici ormai vecchi si 

susseguono uno dopo l’altro. È normale incrociarsi con dei gatti e ci si perde facilmente se non 

si è abituati a camminare per questi piccoli vicoli. Scorrono alla vista abitazioni e negozi anneriti 

col trascorrere del tempo piuttosto che edifici nuovi. Nonostante ciò, da queste vecchie 

abitazioni traspare un’atmosfera suggestiva. 

È bello osservare l’edera e i rampicanti che si inerpicano per i muretti ricoperti di muschio, i vasi 

di piante e di fiori allineate sopra le grondaie, i giardini dove gli alberi con i loro rami fanno 

ombra sporgendosi sulla strada, oltrepassando i muri, inebriando con il loro profumo. In questo 

angolo del quartiere Shitamachi si trova la libreria di libri antichi ed usati  “Tōkyō Bandwagon”, 

il cui edificio, che ha ormai settant’anni, sembra sul punto di crollare. 

Un nome strano vero? 

Era percepita molto strana anche dal fondatore quando è stato creata nel 1886, diciottesimo 

anno del periodo Meiji. Sembra l’insegna dell’orgoglio di un tempo, posizionata sopra il tetto di 

tegole, laccata nera e con foglie d’oro, ma essendo stata per lungo tempo esposta alle 

intemperie e al vento, adesso ne rimane soltanto l’asse in legno. I giovani, che non sanno 

leggere da destra a sinistra, guardando in alto leggono “Ngowadonba” e si chiedono: cosa 

significa? È per caso una formula magica? 

Si dice che vendere libri usati sia un affare ma qui si può forse affermare che ciò sia l’inevitabile 

trascorrere del tempo. Recentemente abbiamo creato anche il nuovo angolo caffè. Sarà forse la 

canzone di qualcuno, ma non si dice: mettere il vino nuovo nella botte vecchia? Nonostante 

tutto, la libreria è ricoperta dalla patina del tempo e anche questo è ciò per cui essere orgogliosi. 

Ah scusatemi, sono stata troppo prolissa nell’introduzione! 

Dato che vivo senza farmi notare dagli altri, senza pensarci, non mi sono presentata. Io sono 

Sachi Hotta, sono stata sposata per sessant’anni facendo parte della famiglia Hotta, che 

gestisce questo negozio “Tōkyō Bandwagon”. Vi prego di accettare il racconto della mia famiglia, 
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anche se è il racconto di una povera vecchia, ci sono moltissime cose da dire. Presenterò in 

ordine i membri della famiglia. 

Dal centro dell’ingresso, a sinistra si trova la libreria mentre a destra il piccolo Cafè, ma è la 

libreria la parte principale. La persona seduta alla cassa con un libro aperto, mentre spilucchia 

pian piano gomashio83  e fuma tabacco è Kan’ichi Hotta, ormai settantanovenne, proprietario di 

terza generazione della libreria. Lui è mio marito, e si nota subito, ha ancora un’eccellente 

corporatura. Sarà forse sui novanta chili? Nonostante l’età è ancora in forma sia di corpo che di 

mente. Alcune volte viene al mio butsudan84 e trascorriamo bei momenti insieme rievocando 

vecchi ricordi del passato, come vorrei ringraziarlo per questo! 

Vi siete accorti degli ideogrammi in inchiostro nero sul muro posteriore? Queste sono, in verità, 

le regole della famiglia Hotta.  

< Qualunque sia il nostro problema, se legato alla cultura o alla civiltà, noi lo risolviamo 

pacificamente > 

Il suocero Sōbei, che ereditò l’attività di famiglia, abbandonò il proprio sogno e la propria 

ambizione, nonostante dirigesse la sede di un giornale, a causa dell’oppressione esercitata 

dall’autorità. Si trastullava con l’incrollabile idea che tutto il mondo potesse stare in un libro. 

Sono molte le regole di famiglia come questa, e sono rimaste scritte qua e là da mio suocero. Se 

si sfogliano vecchi poster appesi per il muro del negozio si trovano degli esempi: 

< Rimettere i libri nel posto in cui erano collocati >  

< È vietato lasciare il tabacco accesso incustodito anche solo per un momento > 

< A tavola la famiglia si deve riunire per mangiare tutti insieme in allegria > 

< Bisogna aprire la porta a chi aspetta con un sorriso > eccetera, eccetera. 

E ancora sul muro della toilette: < Usare il bagno senza fretta e senza chiasso >. Oppure sul 

muro della cucina: < L’amore è nel palmo delle mani >. Ci sono anche alcune scritte rimaste 
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 Semi si sesamo esiccati con sale 
84

  altare buddhista famigliare con foto, fiori e preghiere, presente nelle casi giapponesi per onorare il ricordo dei parenti 
defunti. 
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dietro gli scaffali che ormai non si capiscono. Anche se sono state scritte molto tempo fa, tutti i 

membri della famiglia, giovani o vecchi, cercano di seguire al meglio questi vecchi insegnamenti. 

Infine, parliamo ora delle persone del Cafè. Si chiama così ma non è altro che una stanza, un 

tempo ripostiglio. Eliminate le assi del pavimento e il muro di legno, abbiamo disposto tavoli e 

sedie nello spazio che si collega con il piccolo giardino e abbiamo creato questo piccolo bar. Al 

bancone, che delimita il confine con l’abitazione, si può sorseggiare un caffè e mia nipote Aiko 

con Ami, la madre di mio pronipote Kon, preparano pane tostato e altro cose da mangiare. È 

stata Ami a proporre di creare un bar, è una ragazza brillante, solare, bella e intelligente che ha 

lavorato in una compagnia aerea internazionale. Sicuramente portata per il servizio alla 

clientela ha coinvolto la tranquilla e taciturna Aiko e insieme gestiscono il locale. Le opere di 

Aiko, che è anche una pittrice, sono appese per il muro del bar. Con il consenso di tutti dipinge 

opere che traboccano freschezza. 

Avete notato l’uomo dai capelli biondi che legge il giornale al bancone? È il mio unico figlio 

Ganato. Sarebbe ancora il cocco di famiglia ma Ganato è chiamato la “leggenda del rock”; la 

figura alta, i capelli lunghi e biondi fanno emozionare ancora oggi le sue fan. Adesso a casa è 

tranquillo ma anche se ha sessant’anni non gli piace stare in un solo posto e vagabonda in lungo 

e in largo.  

Lasciandoci alle spalle mio figlio dalla vita sregolata, se saliamo le scale dell’ingresso principale 

vi presento le persone al secondo piano che, a prima vista, sono più accettabili e sicure di quello 

che abbiamo lasciato. Nella prima stanza del primo piano c’è mio nipote Kon, mentre scrive al 

computer fuma una sigaretta. Prima era un insegnante universitario, ma non si sa il perché, è 

stato costretto a lasciare, adesso la sua occupazione è la scrittura free-lance. Ami ha aperto il 

Cafè perché non si riesce con questo lavoro a guadagnare molto. L’altro mio nipote è Ao, che 

dormicchia sul suo letto leggendo un manga. Lavora come accompagnatore turistico tramite un 

agenzia di viaggi, è un ragazzo dal cuore tenero che compra sempre per tutti souvenir dei suoi 

viaggi. Il guaio è che ragazze cotte di lui si presentano alla sua porta. È diventata ormai 

un’abitudine per la famiglia Hotta tranquillizzare e cercare di rimandare a casa queste ragazze, 

che arrivano, anche da molto lontano, per incontrare Ao. Sono andata un po’ per le lunghe 

vero? Per favore, rimanete con me ancora un attimo! 
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Si è fatta sera, dal lato opposto della strada, davanti a casa echeggiano passi leggeri e voci 

allegre che arrivano dalla strada davanti alla libreria Tōkyō Bandwagon. Fra i bambini, che 

tornano da scuola, si mischiano allegri anche mia pronipote Kayo, figlia di Aiko, e Kento, figlio di 

Ami e Kon. Kayo e Kento sono ragazzini vivaci e pieni di salute che frequentano la prima media 

e la quarta elementare. Sono cugini ma, avendo vissuto sempre insieme, è come se fossero 

fratello e sorella. Hanno proprio un buon rapporto anche adesso che ridono e scherzano 

insieme. Si dice che i bambini abbiano genitori poco presenti ma Aiko e Kon sono abbastanza 

fuori dal comune, per questo motivo il futuro di entrambi sarà sicuramente felice e tranquillo. 

E poi ci sono io, Sachi Hotta, che due anni fa, a settantasei anni, ho lasciato questo mondo. 

Chissà per quale motivo? Mi piacerebbe moltissimo veder crescere i miei nipoti e pronipoti 

perciò rimarrò ancora un po’ in questa casa. Come moglie di Kan’ichi ho avuto ricordi molto 

felici, ma d’altronde anche questi saranno lieti, no?  

A proposito, Kon, avendo un particolare sesto senso, ha capito che gironzolo ancora per casa. 

Qualche volta si siede davanti al butsudan e ci dilettiamo a parlare insieme noi due soli. È un 

momento molto piacevole anche se non è proprio come i discorsi di un tempo, ma si 

interrompe e diventa una conversazione a senso unico. Si dovrebbero ereditare le capacità dei 

genitori ma non riesco a parlare con Kento, figlio di Kon, anche se in alcune occasioni 

percepisce la mia presenza. 

Questo è ancora niente, penso che vogliate scoprire il futuro della famiglia Hotta e della libreria 

Tōkyō Bandwagon, lo faremo insieme se volete! 
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Primavera: dove è finita l’enciclopedia? 

 

In un angolo del piccolo giardino ci sono un albero di susine e un ciliegio. In primavera, proprio 

come nelle parole di una canzone, si può ammirare lo sbocciare dei fiori. E’ il ciliegio la parte più 

importante, i rami sporgenti superano le assi di legno del recinto e portano i petali del colore 

rosso tenue fino alle case dei vicini. In quel momento anche la strada si colora leggermente di 

rosa. Il paesaggio coperto dai petali è molto suggestivo ma, con l’arrivo dell’autunno, le foglie 

morte sono tutte sparpagliate e creano un po’ di difficoltà intasando le grondaie. Anche se i 

nostri vicini sono persone dal cuore d’oro, ultimamente ci sono stati piccoli problemi.  

Nonostante le difficoltà la mia famiglia e il vicinato, che conosciamo da molto tempo, amiamo 

l’atmosfera degli alberi, dei fiori e delle foglie d’autunno che cambiano naturalmente con le 

stagioni. Il giardino della nostra casa è piccolo ma in primavera prende allegramente vita: i fiori 

sbocciano, la pianta di dafne sotto il susino e i fiori spinea, sotto il ciliegio, creano un bellissimo 

effetto.  

È una mattina di fine aprile, a primavera inoltrata. Come sempre c’è un gran casino mentre la 

famiglia Hotta fa colazione. Nella parte interna della libreria, riservata alla famiglia, nel 

soggiorno di tatami85 c’è il zataku86,  un pezzo unico di legno keyaki87 del periodo Taishō88. È 

molto bello e di ottima qualità ma è molto pesante e risulta scomodo quando si fanno le pulizie. 

È pronto! Venite! I bambini e le mamme hanno preparato in tavola vari piatti: zuppa di miso89 e 

riso bianco, alghe kombu90 e broccoletti in salsa di semi di sesamo, patate bollite alla soia, uova 

all’occhio di bue, tofu e jako91, ananas tagliato a fette. 
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 Pavimentazione giapponese composta da pannelli rettangolari affiancati fatti con paglia di riso intrecciata e 
pressata. 
86

 Tavolo basso utilizzato nelle case giapponesi con pavimento in tatami. 
87

 Albero Serrata Zelkova. 
88

 Periodo Taishō (1912-1926).  
89

 Composto ottenuto dalla fermentazione della soia, sale e lievito. È alla base di numerosi piatti della cucina 
tradizionale tra cui il brodo, che accompagna la maggior parte dei piatti giapponesi. 
90

 Alghe brune dalla foglia larga, prevalentemente raccolta nei mari del Tohoku o dello Hokkaido molto usate in 
cucina per insaporire e addolcire in modo naturale, viene consumata previo essicamento o marinatura in aceto. 
91

 Pesciolini piccolissimi che condiscono vari alimenti. 
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Kan’ichi troneggia a capotavola e Ganato seduto di fronte a lui. Da un lato ci sono i bambini e 

dall’altro lato, verso al veranda, siedono Kon e le ragazze. Ao solitamente si siede con i bambini 

ma è partito una settimana per le Hawaii. Sul calendario appeso al muro, il “ritorno di Ao” è 

segnato e cerchiato per domani. Kento con la bocca piena guarda in alto assottigliando gli occhi.  

- Ah! Ao torna domani, vero? 

- Si giusto. Ah nonno, ecco la salsa Worcestershire! 

- Ma avevi un impegno con Ao? 

- È la salsa Worcestershire? No… l’ho già messa sulle alghe nori92!  

- Ao-chan alle Hawaii dovrebbe comprarmi l’edizione americana… 

- È immangiabile! 

- Ieri si è rotto il dispenser e ho dovuto sostituirlo… 

- Kayo-chan, non va bene! Hai lasciato i cipollotti della zuppa di miso… 

- Ma l’edizione di che cosa? 

- Eh si ma i cipollotti… sono buoni ma… perdono sapore quando sono caldi… 

- Dov’è la penna magica? 

- L’ho messa in un cassetto nell’armadietto del thè. 

- L’edizione MTG. 

- Kento…! Che cos’è l’MTG? 

- Nonno! Per favore non scrivere “salsa Worcestershire” con la penna magica! 

- Ma se non lo scrivo come si fa a capire? Non capisco, dai… chi è che ha messo nello 

stesso contenitore salsa Worcestershire e salsa di soia? 
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 Composto di alghe per sushi preparate con alghe rosse della specie Porphyra. 
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- …Sono stata io. -  disse Aiko. 

Kan’Ichi si interruppe mugugnando e si riempì la bocca con il riso e le alghe nori, condite con la 

salsa. Grazie ad Aiko la discussione è terminata. 

- Beh, non è male ha un sapore esotico. 

Nonostante fosse disgustoso, Kan’ichi si comportò dolcemente con la nipote. Ma in questo caso 

qualsiasi persona avrebbe fatto così. Soltanto quando tutti stanno mangiando allora c’è un 

momento di silenzio, di solito la causa è la zuppa di miso. Quando Ami sbattendo apre la porta 

scorrevole sono le sette appena passate. Fuori già dieci clienti abituali aspettano ed insieme la 

salutano. 

- Buongiorno!  

- Buongiorno signori! 

Risponde Ami con voce allegra, aprendo sia la libreria che il Cafè. La strada davanti alla nostra 

casa è diventata una scorciatoia per raggiungere la stazione e la mattina presto c’è un grande 

via vai di persone. I clienti che aspettano sono quasi tutti amici di lunga data ma ci sono anche 

impiegati che vanno a lavorare o studenti che assonnati si sfregano gli occhi. Il Cafè è aperto da 

sei anni e così abbiamo cominciato ad aprire alla stessa ora anche la libreria. I pendolari, che di 

solito leggono sul treno, si fermano a comprare i libri tascabili a 50 e 100 yen, esposti appena 

fuori la libreria, tutto ciò è diventato un guadagno inaspettato, da non sottovalutare. Alcune 

persone ci chiedono se è possibile disporre dei libri anche solo per leggerli al bar. Kan’ichi , che 

rispetta le regole di famiglia, ha deciso di lasciare in comodato d’uso per 50 yen quei libri più 

costosi per chi, non riuscendo a comprarli, vorrebbe comunque poterli leggere. 

- Buongiorno! 

Yūen, vecchio amico d’infanzia di Kan’ichi, porta con leggerezza una vecchia scatola di riviste. 

Yūen era il sacerdote del tempio shintoista del quartiere, ma adesso trascorre le giornate molto 

tranquillamente dopo aver lasciato l’attività al figlio. Questa volta Yūen porta con sé un gatto di 

nome Benjamin. Era il gatto domestico della signora Hatsumi, di due isolati più in là. Poiché le 

sue condizioni fisiche si sono aggravate ha dovuto trasferirsi dal figlio e separarsi piangendo 
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dall’adorato gatto. Anche se nel giardino del tempio ci sono già molti gatti, la signora Hatsumi 

non voleva lasciarlo semi randagio e in lacrime supplicò Yūen, il quale ha portato Benjamin a 

casa nostra. Adesso in casa gironzolano quattro gatti: Benjamin insieme a Tamasaburo, Nora e 

Poko, anche loro prima gatti di alcuni vicini.  

All’improvviso entra una nuova cliente nel Cafè, ma Ami e Aiko, dietro al bancone, non si 

accorgono della ragazza giovane, con una grande borsa, che entrando nel locale non sa se 

sedersi oppure no.  

- Cara, vanno bene tutti e due giusto? 

- Ah, scusami Yūen-san, grazie mille! 

- L’acqua è qui, guardi, questo è il menu per l’ordinazione, poi scriva qui il suo nome per 

favore. Se ce la fa la chiamiamo. 

Sebbene sia un sacerdote è dolce, allegro e socievole. La ragazza inchinandosi salutò Yūen con 

un sorriso, che ricambiò soddisfatto.  

- Ah ma qual è? Se devo proprio lo scrivo, va! 

Mentre al bancone scriveva il promemoria, Yūen cercava sott’occhi di sbirciare la ragazza. 

Sembrava essersi imbambolato non è vero? Anche questo è Yūen. Nonostante la sua 

professione, perché non riesce a vedermi? Per fortuna che è buddhista! Al mio funerale con 

voce seria diceva:- Ah, sicuramente ha raggiunta il paradiso della Terra Pura93! 

- Ma… 

- Si? 

- Questa è ? 

- Questa cosa? 

- È questa la casa di Ao Hotta? 
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 Paradiso della Terra Pura, paradiso nella religione buddhista. 
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Yūen-san sentendo il nome di Ao si immobilizzò immediatamente. 

- Ao? 

- Si Ao-san.. 

Sarà forse un’altra delle ragazze di Ao? Yūen-san, rivolgendosi al bancone, disse imbronciato: 

- Oh no! Una cliente di quello stupido di Ao! 

Yūen-san è molto duro nei confronti di Ao, lo considera un donnaiolo, in questi casi risulta una 

persona ottusa. 

Benjamin miagolò, Yūen si alzò di scatto e si sedette accanto a Kan’ichi, che era alla cassa. 

- E’ cosi ingiusto che sia al centro del mondo! 

- Perché sei cosi brusco? 

- Perché solo Ao fa quello che vuole, ed è desiderato da tutte? 

Kan’ichi scoppiò a ridere: 

- Perché avete due facce diverse, no!? 

E così, Yūen-san fece una smorfia comportandosi come un bambino. Fa tanto casino per la 

storia del donnaiolo ma non vorrebbe anche lui essere ricercato dalle donne? 

- Kon-san! Cambiando argomento… Ultimamente sto partecipando all’associazione delle 

guardie notturne e diurne. 

- Ah… davvero? 

- È un gruppo anche di anziani ma, vorrei parlarti velocemente della scelta dei turni, che 

cosa ne pensate se già da domani indossassimo una fascia al braccio? Nel quartiere ogni 

sera c’è sempre la guardia notturna “I protettori del fuoco” ma adesso vorremmo farlo 

anche di giorno. 
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Girando a destra, dall’ingresso principale di casa nostra, di fianco a noi sul lato destro c’è il 

negozio di tatami di Tsunemoto-san, a sinistra c’è l’appartamento Akatsugi. Molto tempo fa era 

la merceria della signora Akatsugi, ma quanti anni fa? Saranno forse già passati vent’anni? 

Chiusa l’attività adesso è la proprietaria dell’appartamento. La signora Akatsugi ha messo in fila, 

nel lato della casa, vasi di piante e fiori. Anche l’edera, ben predisposta, si è estesa ricoprendo 

col passare degli anni l’intero muro. Si sentì il rumore dell’aprirsi di una porta a vetri, 

Tsunemoto-san stava aprendo il negozio di tatami di fronte e, subito dopo, raggiunti Kan’Ichi e 

Yūen, insieme iniziarono a chiacchierare. 

- Buongiorno! 

- Buongiorno! Che bella giornata, vero? 

Anche Tsunemoto è il proprietario di terza generazione del suo negozio. Kōji dev’essere più 

giovane di circa dieci anni rispetto a Kan’ichi. Quanti anni saranno? La terza generazione è 

ormai finita dato che adesso il secondogenito, avendo lasciato il lavoro, continua l’attività di 

famiglia. 

- Perfetto! C’è anche Tsune-san! Stavamo parlando delle guardie notturne e diurne… 

Con Tsune-san i tre uomini cominciarono a chiacchierare senza sosta. Mentre il locale si riempie 

di clienti anche la strada di fronte si anima di bambini che arrivano da tutte le parti. Hayo e 

Kento, uscendo dall’ingresso con gli zaini in mano, salutarono Kan’Ichi, Ami e Aiko, e si unirono 

ai compagni di scuola. 

- Ciao! 

Ogni mattina ed ogni sera si può ammirare l’immagine allegra di questi bambini,   solo questo 

può rasserenare gli animi. Anche se in questo periodo sono preoccupata per alcuni brutti 

incidenti che hanno a che are con i bambini. Alla scuola elementare stanno circolando degli 

avvisi che uno strano squilibrato è comparso nella zona. Alcuni compagni di Kayo vengono pure 

presi con la forza e trascinati in macchina. Non va per niente bene, questo quartiere è stato 

sempre tranquillo, i bambini stanno bene ma per proteggerli vogliamo scoprire chi sia questa 

persona. 
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- Scusi per l’attesa. 

La ragazza di poco fa sedeva in soggiorno davanti al zataku. Ami e Kon si sedettero dall’altro 

lato del tavolo.  

- Ao è andato alle Hawaii, purtroppo non tornerà per un po’… 

Kon lanciò uno sguardo al calendario ma qualcuno doveva averlo tolto perché non c’era più. 

Tempismo perfetto! La ragazza, all’improvviso, iniziò a parlare col fiato grosso. 

- Io… ho fatto un viaggio con Ao, come accompagnatore, e quella volta… 

-  Si?  

Rispose delicatamente Kon. Non era stupito, quante ragazze saranno venute fino adesso? 

Questo è ciò che dice Ao: 

- In un lavoro come il mio, secondo me, bisogna essere sempre sorridenti, far divertire il 

più possibile, e magari usare anche delle parole dolci. Vorrei poter aumentare i clienti 

habitué. Va dà sé che, per questo motivo, alcune ragazze finiscono per innamorarsi 

dell’accompagnatore turistico e poi siano tristi e furiose. Sono furiose perché poi 

capiscono subito che non voglio avere niente a che fare con loro.  Purtroppo c’è poco da 

fare, queste ragazze sono pericolose sia nel privato che in pubblico. Proprio per questo, 

se per qualche motivo dovesse venirne una, qui sarebbe più sicuro poterla mandar via.  

Certamente deve esserci un motivo se dicendo così non vuole avere a che fare con donne simili. 

- E quindi, in quel viaggio… io e Ao ci siamo dati appuntamento qui per incontrarci di 

nuovo! 

Kon alzò la mano destra interrompendola. 

- Eh .. scusami, Io.. sono il fratello di Ao. 

- Fratellino! 

- Guarda… non esserne così felice per favore! 
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- Mh? 

- E io… Io veramente sono la moglie di Ao. 

- La moglie? 

La bocca della ragazza rimase per un momento spalancata. Ovviamente anche questa è una 

delle tante bugie a cui siamo abituati. Ami seduta dritta, senza agitarsi o scomporsi nemmeno 

un po’, abbassò la testa con espressione furiosa. 

- Piacere, sono Ami, la moglie di Ao Hotta. 

Mi spiace dirlo, ma il bellissimo viso di Ami faceva davvero paura con quell’espressione 

arrabbiata! 

Era famosa nel quartiere per essere più paurosa anche di Shima Iwashita in “Le mogli della 

Yakuza”94. Per questo quindi, queste ragazze, il più delle volte, rimangono sbalordite. Non 

vorrei dire ma, questa donna è come quelle che ho visto descritte da Ao, furiose per essere 

innamorate perse. Come è possibile che sia venuta a trovarlo senza sapere che era fuori casa? 

Non posso credere che Ao le abbia data appuntamento per rincontrarsi.  Ao dice sempre così: 

di sicuro si riferisce a quando si sono conosciuti, sicuramente ha indicato questo posto senza 

nemmeno pensarci. 

- Ma… Ao-san non me ne ha parlato! 

- Eh già… Ma in questo modo ha seguito il suo invito di venirlo a trovare, non c’è 

problema ma… Ao, così dicendo, forse non stava invitando proprio lei in particolare a 

venire, non è vero? 

Alle parole di Kon, la ragazza rimase di stucco. 

- Non le ha detto per caso solo “se passa lì vicino perché non fa un salto alla libreria 

“Tokyo Bandwagon”, c’è anche un Cafè”? 

                                                           
94

 極道の妻たち “Gokudō no onnatachi” è un celeberrimo film di genere yakuza del 1986, l’attrice protagonista Shima 

Iwashita (1947   ̴  ) è la temibile moglie di un capo della mafia giapponese.  
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La ragazza annuì abbassando al testa. 

- Posso capire che lei, essendo Ao un ragazzo molto richiesto, sia venuta di certo. Mi 

dispiace molto per questo. Anche se è un bel tipo, non l’ha fatto apposta. Non vorrei 

dire una brutta cosa ma non è meglio lasciar perdere un uomo che non è sincero?  

- Dato che è venuta fin qui perché non prende un caffè? 

Alla ragazza, così carina, sembrava tremassero un po’ le spalle. Anche Ami, stanca di inscenare 

quell’espressione seria, pensando che andasse tutto bene, rilassò i muscoli del viso e Kon, 

sollevato, stava per aggiungere altro ma… 

- Cosa??? 

- Ha detto qualcosa? 

- Ho detto che cosa??? 

All’improvviso la ragazza, con i capelli scompigliati si alzò in piedi con così tanta forza che Ami e 

Kon si tirarono indietro. 

- Una moglie!?  Non mi ha mai detto una parola! Faceva tutto il carino… Che cosa dovevo 

fare io!? Aveva detto che questa era una famiglia di commercianti con una gloriosa 

attività tramandata da generazioni! 

Di colpo corse mettendosi davanti alla libreria. 

- Questa libreria che cade a pezzi?? Questo schifo di posto? 

Iniziò a sparpagliare in gran stile i libri riposti lì vicino, prendendoli a calci e lanciandoli per terra. 

Anche Kan’ichi, che inveisce sempre contro tutti senza farsi problemi, rimase sopraffatto dallo 

stupore per questo repentino cambio di comportamento. 

- Levatevi! Ecco i vostri sporchi libri! 

Uscendo dal negozio lanciava e sparpagliava libri in giro. Yūen-san cadde cercando di fermarla. 

- Non mi toccare vecchio porco! 
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- E non mi stare addosso porco pelato! 

Sputando fuori quanto detto se ne andò, Yūen-san rimase a bocca aperta, Kan’ichi che era lì 

fuori la guardò allontanarsi con gli occhi spalancati. 

- Ha detto vecchio porco!? 

- Si! E ha detto anche porco pelato! 

- Non può aver detto cosi! 

- Ah! … La borsa! 

Kon, stringendo la borsa, rincorse in fretta la ragazza. 

Anche questa ragazza fu terribile, Ami-san tirò un sospiro e mosse il collo due, tre volte. Ti 

ringrazio molto, come sempre d’altronde, per quello che hai fatto. Quando c’ero ancora, era 

compito mio chiedere alle ragazze di andarsene. Anche ad Ami non piace fare questa cosa ma, 

nonostante questo, ormai è diventata veramente un’ottima nuora. I genitori di Ami 

appartengono ad un famiglia dell’alta società, per colpa della loro forte opposizione al 

matrimonio di Ami con Kon, da dieci anni a questa parte hanno interrotto i contatti con la figlia. 

La causa principale è stato Ganato, mi dispiace molto ma sono riuscita a fare ben poco finché in 

vita. Kan’ichi sollevato, torcendosi il collo, incominciò a riordinare i libri sparsi in giro. Mentre 

pensava a dove riporre ogni libro, li metteva in ordine. Come ho detto è in buona salute, sia di 

mente che di corpo, ma ormai ha quasi ottant’anni. Di recente incomincia a dimenticarsi alcune 

cose e inizia ad essere fastidioso anche per lui. 

- Mh? 

Cosa c’è? Si è accorto di qualcosa forse? 

- Perché questo è qui? 

Accovacciandosi a terra guardò fisso il primo scaffale, nell’angolo in basso verso l’entrata del 

negozio. Appoggiò lì i libri che aveva in mano e, oplà! Prese in mano il volume di 

un’enciclopedia.  
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- Ma è nuovo questo? - Facendo una smorfia osservò l’enciclopedia. 

- L’ha comprato Kon? 

Kon e Kan’ichi si occupano della libreria, quindi si dividono: acquisti, collocazione dei libri e 

servizio ai clienti. Kan’ichi lo guardò girandolo davanti e dietro ma non trovò il cartellino con il 

prezzo.  Questo perché a tutti i libri che vendiamo in negozio viene applicato un cartellino con 

la firma della nostra famiglia. 

- È strano! Anche se è nuovo ci sono solo due volumi… 

Guardandolo ci sono i due volumi (a - ) e (na - )95 di un enciclopedia pubblicata da una grande 

casa editrice. Sicuramente deve esserci anche la custodia. Kan’Ichi torcendo il collo ripose nello 

scaffale l’enciclopedia e, per il momento, iniziò a sistemare i libri. Ci penserà dopo a chiarire con 

Kon. Come previsto però, dopo aver finito di mettere in ordine, dimenticò già tutto. 

Appena dopo le nove, scomparendo la prima ressa del mattino, tornò la tranquillità nel 

quartiere. Anche il tempo era migliorato e scorreva una piacevole brezza, i gatti sbadigliavano 

oziosamente ognuno in un posto diverso. Ganato beveva un caffè al bar mentre leggeva il 

giornale. Ve l’ho già detto che di professione è un cantante rock? Quando è a casa, o beve il 

caffè, oppure strimpella con la chitarra sotto il braccio, oppure ancora, mentre sonnecchia 

accarezza i gatti e sembra vivere come un vero pensionato. Oggi non è in casa, ma quando Ao e 

Ganato incrociano gli sguardi è una lotta continua da mattina a sera. Sebbene me ne vergogni, il 

loro disaccordo è famoso in tutto il vicinato. Il rockettaro compete per la forza fisica e lascia 

ancora impressionati per il corpo tenuto in allenamento. Ao, alto un metro e ottanta, possiede 

il fisico allenato di un calciatore. Le loro risse sono l’astuzia e la giovinezza che si scontrano pari 

pari, proprio come due rivali di uguale forza. 

La mamma di Ao era l’amante di Ganato, perciò Ao è il fratellastro di Kon e Aiko. Dalle parole di 

Ganato si sa che l’amante se ne andò dopo aver dato alla luce Ao e nessuno sa chi sia.  

                                                           
95

Il moderno sistema di scrittura della lingua giapponese utilizza tre principali tipi di caratteri: logogrammi (kanji), due 
sillabari (hiragana e katakana). L’alfabeto sillabico divide quindi le sillabe nel seguente ordine (a, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, 
ra, wa, o , n) nell’ordine poi delle vocali a, i, u, e, o. 
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Non sapendo chi fosse e dove vivesse la madre di Ao provavo compassione per lui, chiesi a 

Ganato di cercarla ma ancora adesso non so dove sia. Nonostante tutto, Ao va d’accordo con 

Aiko e Kon come se fossero fratelli. Akimi-san, la moglie di Ganato, era una donna dal cuore 

veramente grande che ha accolto Ao nella nostra famiglia senza fare alcuna distinzione fra i tre 

bambini, crescendoli con amore. Io l’ammiro molto per questo. Akimi-san purtroppo, per colpa 

di una fulminea malattia, ci ha lasciato cinque anni fa. Fino ad ora speravo di poterla incontrare 

da qualche parte, ma chissà, forse non vuole vedere la suocera una volta nell’altro mondo. 

Ganato, anche per il fatto che, andando e venendo, non è una presenza stabile, si preoccupa di 

quando Ao ozia in casa e del fatto che non incrocia nemmeno il suo sguardo. Chissa perché ma 

Ao decide di stare più a lungo a casa quando Ganato va via all’improvviso. Dalla nascita di Ao, 

Ganato ha avuto la premura di renderlo in tutti i modi parte della famiglia. 

- Ehi! 

Chi è? Ganato alzò le mani e insieme il tono della voce verso la persona che lo saluta 

inchinandosi all’ingresso del negozio. Ganato gli indicò di sedersi vicino a lui. 

- Adesso stai lavorando? 

La voce di Ganato è ancora speciale, anche se acuta è un voce roca. Inoltre, avendo una voce 

forte per natura, anche quando parla normalmente risalta in modo singolare. 

- No lavoro da stamattina, adesso alle nove ho mezz’ora di pausa. 

- Ah, ok. 

Sembra avere quasi la stessa età di Ganato. E’ la prima volta che vedo questa persona, dal viso 

mite con un che di sciupato. Aiko gli portò un caffè. 

- Questa è la mia bambina! 

- Ecco a lei, prego. 

L’ospite si illuminò in viso. 

- E’ Ken-chan un mio fan, fino a poco tempo fa era un homeless. 
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Ah… Ancora! Non avrebbe dovuto dirlo ad alta voce. 

- Ma papà! Non fare così… 

- Va bene, va bene! Dopo molti sforzi adesso è rientrato a pieno titolo a far parte della 

società. Non è vero? 

Anche se non lo fa apposta, mio figlio è veramente sfacciato, il signore grattandosi il viso 

abbozzò un sorriso. Si era stupito di incontrare Ganato mentre stava lavorando, è ormai un suo 

fan da vent’anni.  

- Ci siamo emozionati ricordando vecchie passioni! 

Così ridendo e scherzando, intonavano insieme le stesse canzoni. Vorrei tanto ringraziarlo per 

portare nel negozio suoi fan. Anche se è un figlio sconveniente ha composto canzoni che hanno 

fatto innamorare come minimo molte persone.  

È passato mezzogiorno, sono già le tre del pomeriggio. Ami e Aiko fecero una breve pausa 

sedute al bancone, mi sedetti anche io lì vicino unendomi alla loro compagnia. Hanno solo un 

anno di differenza ma Aiko quando va bene parla poco e quando non lo è non parla per niente. 

Di recente sembra particolarmente positiva. Ami è una persona attiva, vivace e solare e da 

quando si conoscono vanno molto d’accordo. Sono rispettivamente la mamma di Kayo e Kento. 

Chiacchierano sempre insieme allegramente da sembrare proprio sorelle, ed occupandosi del 

negozio, entrambe alte e molto belle, donano una bella atmosfera.  Anche io, quando ero in 

vita, davo loro una mano e organizzavamo il menù con piatti caserecci, che preparavamo 

insieme. Adesso che sono in queste condizioni posso solamente stare a guardare, detto così è 

triste ma ormai mi sono abituata. 

- Vorrei provare a fare il tofu96. 

- Il tofu? Non è difficile?  

-  Non sembra così difficile. Se non si tiene conto della forma riesco a farlo senza problemi, 

sembra buono. Questa volta ho chiesto alla signora del Somayano. 
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 formaggio che si ottiene dal latte di soia coaugulato, povero di calorie e ricco di proteine. 
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Nel quartiere è la signora della tintoria “Somayano”. A proposito, è un po’ che non la vedo, 

deve essere ancora in forma dato che ha circa dieci anni meno di me.  

- Ma non sarebbe una scortesia nei confronti di Sugita-san? 

Eh già… Fare il tofu in casa quando c’è proprio il negozio qua dietro.  

- Potremmo chiedere come si fa a Sugita e comprare gli ingredienti base da lui. 

Questo forse si può fare, in questo modo ci si aiuta a vicenda negli affari, è fondamentale 

andare d’accordo. 

- Siamo a casa!   

Riecheggiò una voce allegra. Kento è appena tornato a casa e Ami e Aiko lo salutano 

accogliendolo con un sorriso. Kento ha uno stile tutto suo, è solo un bambino di quarta 

elementare ma porta sulle spalle, come cartella per la scuola, un vecchio zaino che ha preso da 

Ganato. Quando vedo il colore della pelle rovinata mi sembra consunta, ma a lui piace e non c’è 

nulla da fare. Con quello zaino chissà quanti foglietti sono arrivati a casa. Sono avvisi che 

arrivano dalla scuola come per esempio “ Circolare dell’infermeria”. Tra queste c’era anche 

“Avviso per l’incontro dei papà”, un incontro organizzato dai papà dell’associazione genitori-

insegnanti. Ami-san lo guardò e così fece anche Aiko, entrambe con un’espressione incerta.  

- L’ha portato anche Kayo-chan, vero? 

- Si. 

- Mi sa che sarà un periodo pieno di pensieri… 

“L’incontro dei papà”? Eh già, ecco perché…  

La verità è che Aiko non è sposata, non è vedova ma non è nemmeno divorziata, e noi non 

sappiamo chi sia il padre di Kayo. Aiko ha partorito e cresciuto da sola la figlia. Adesso si dice 

single mother97,  non è vero? Quando capì di essere incinta lasciò l’università, per colpa dello 
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 Single mother: madre single, nel testo in inglese nella trascrizione in katakana. 
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scompiglio, interrompendo gli studi. Suo padre Ganato, che avrebbe dovuto essere il primo ad 

agitarsi, concluse ad alta voce: 

- Consenso approvato! 

Aiko rispose con sguardo deciso: - Ok! 

Ganato fissandola per qualche secondo negli occhi disse: 

- Mi raccomando fai nascere un bel bambino! 

E la conversazione finì così. Tutto qui? Beh… per mio figlio, essendo una rockstar, la percezione 

di ciò che è giusto e sbagliato è diversa. Anche se io e Kan’ichi l’abbiamo tempestata di 

domande, non ci ha mai detto chi sia il padre. Questa ostinazione deve essere nel sangue della 

famiglia Hotta! Nonostante tutto, la bambina che è nata non ha nessuna colpa. Per me e 

Kan’ichi la cosa più importante è che la nostra prima pronipote, nata in salute anche se un po’ 

prematura, sia cresciuta amata da tutti. Anche Ganato ama i suoi nipoti, anche se non lo da a 

vedere, e Kayo, chissà perché, stima più di chiunque altro il suo strano nonno, che va e viene 

durante l’anno. Quando, per alcuni eventi scolastici, la presenza di un papà è necessaria, vanno 

il nonno Ganato, oppure gli zii Kon e Ao, e a volte anche Kan’ichi. Avendo così una figura 

maschile non ci sono stati problemi. 

* 

      -   Un’enciclopedia? 

    -    Si, si. 

Sono le sette e mezza di sera, è ora di cena. È un po’ tardi ma, come regola della famiglia Hotta, 

bisogna mangiare quando la famiglia è il più possibile al completo. Poiché sia la libreria che il 

Cafè rimangono aperti fino alle sette, il tempo per la cena si avvicina lentamente. Finalmente 

Kan’ichi, tornatogli in mente, chiese a Kon: 

- Ma… hai comprato un’enciclopedia recentemente? 

- No… 
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- Che io sappia ci sono due volumi di un’enciclopedia, là negli scaffali. 

- Dove? 

- All’entrata, lì subito dopo l’ingresso, nel primo scaffale in basso. 

Torcendo il collo, come per dire di non saperne nulla, Kon si infilò i sandali e andò a vedere lo 

scaffale, ma tornò subito indietro. 

- Non c’è niente lì! 

- Ma no c’erano, ti dico di sì! 

Questa volta ad alzarsi in piedi fu Kan’ichi che uscì dal locale seguito da Kon dopo di lui. 

- Ma come!? Non ci sono! 

Mah, era vero. I due volumi, che senz’altro avevo visto anch’io, non c’erano più. Kan’Ichi si stirò 

il collo mugugnando.   

- Ti sei rimbambito? Devo chiamarti vecchietto? 

Kan’ichi mugugnò di nuovo senza rispondere mentre Kon lo prendeva in giro ridendo. Non sei 

rimbambito, c’erano veramente! Dissi a mio marito ma, non giungendogli le mie parole, rimase 

preoccupato. È strano dopotutto. Anch’io pensavo di rimbambirmi piano piano ma sono morta 

prima di diventarlo. To-to-to, facendo rumore con le ciabatte, Kento scese in sala. 

- Nonno! Sei qui?! 

- Eh si, sono proprio qui! 

Kento era rimasto incuriosito sentendo il discorso, e accovacciandosi andò a guardare lo 

scaffale. 

- Ma! 

Kento prese in mano un libro riposto capovolto, era un libro per bambini. In effetti quello 

scaffale è per i libri d’infanzia, è il primo in basso, così i bambini possono prenderli da soli. 



 

 
 

65 
 

Quindi, come è possibile? Sicuramente Kan’Ichi e Kon  non l’hanno messo al contrario. Si 

potrebbe pensare che sia stato un cliente ma le persone che vengono in un negozio di libri usati 

hanno, come noi, amore per queste cose. Tutto ciò non è normale… 

Kento inclinando la testa, rimise il libro nello scaffale per il verso giusto. Capitano cose strane 

ma non come questa. È un peccato, vorrei poter essere un veggente ma, se pensiamo a quello 

che posso fare, sono in grado di volare in alto senza problemi! 

 

2. 

 

Il giorno dopo è un sabato mattina. Ovviamente oggi non si va a scuola. Kento, finito di far 

colazione, si presentò in negozio. Mentre si sedeva alla cassa all’entrata, con le gambe a 

penzoloni, guardava qualcosa nell’ingresso. Cosa starà guardando se fuori non c’è nessuno? Ma 

Kento stava guardando me, che sono seduta lì vicino, e chinando la testa mi sorrise dolcemente. 

Aveva capito che c’ero e anch’io senza pensarci gli sorrisi.  

- Cosa stai facendo? 

Gli chiese Kayo, Kento si voltò: 

- Mh, niente… 

- Ma stai aspettando qualcuno? 

Kayo si sedette vicino a Kento, dove c’ero io, così facendo non so come ma da seduta venni 

spinta di scatto sollevandomi in aria. Non avendo un corpo, ovviamente non caddi. E oplà! Così 

com’ero mi girai verso di loro. Sto proprio bene seduta in questo modo. Kayo è una bambina 

con più carattere dei ragazzi, e inoltre è molto sveglia. In futuro sarà sicuramente una brava 

ragazza.  

- Ma no… non sto aspettando nessuno. 

- Uh. 
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- Kayo-chan non ti sei accorta? 

- Di cosa? 

- Di una bambina di prima elementare, ultimamente viene spesso a casa nostra. 

- Di prima elementare? Di dov’è? 

- Abita nel vecchio condominio, che fa angolo in quella strada.  

L’edificio è sulla strada principale, dev’essere stato costruito nemmeno vent’anni fa ma si è 

completamente lasciato andare, non essendo per nulla appariscente si nota a malapena. A 

proposito, ho sentito dire che deve avere avuto dei problemi con l’amministrazione per le 

tubature, ormai molto vecchie.  

- Penso che sia la bambina che abita lì.  

- E quindi? 

- E quindi nulla… solo questo. 

- Non è strano che una bambina di prima elementare venga in negozio… alla fine è una 

cliente no? 

Kento la pensava diversamente e strinse la bocca in una smorfia.  

- La mattina, prima di andare a scuola, fa un salto in negozio. Entra velocemente e subito 

dopo se ne va.  

- Sta rubando qualcosa? 

- No… non penso ma, ultimamente viene sempre. 

- Ultimamente da quando? 

Kento rifletté con le braccia incrociate.  

- Eh, penso da dopo la cerimonia d’ammissione.. l’accompagno a scuola da circa una 

settimana, penso che sia stato dopo quello. 
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- Mh. 

Nemmeno io me ne ero accorta. Nel negozio la mattina arriva una persona dietro l’altra e, 

anche se fosse entrata una bambina piccola, non penso che si riesca a scorgerla nel locale pieno 

di gente. Le labbra di Kayo si serrarono. Quando fa quella faccia vuol dire che sta escogitando 

qualcosa, i suoi occhi tondi e belli sono veramente incantevoli e per questo penso che diventerà 

una bellissima donna, ma adesso è ancora la cocca di famiglia.  

- Già… 

Kayo, sorridendo, improvvisamente avvicinò a sé Kento abbracciandolo facendo segno di 

coinvolgerlo.  

- Che vuoi? 

Kento, che aveva capito tutto, rispose così mentre si tirava indietro.  

- Lunedì facciamo colazione velocemente così usciamo un attimo prima. Ok?  

 

* 

 

Al piano terra di casa nostra abbiamo il soggiorno, la stanza con l’altare buddhista, la cucina e il 

bagno con vasca, mentre separato dal resto c’è lo studio che si collega con il corridoio. Quando 

ero viva, io e Kan’ichi usavamo la stanza con l’altare come camera da letto, ma dato che era 

scomodo portare il futon nello studio, Kan’ichi aveva messo lì il suo letto. Molte volte si 

addormentava accasciato sulla scrivania ricoperta di libri, Ami-san sicuramente lo terrà d’occhio. 

Al primo piano ci sono la doppia stanza che usano Kon, Ami e Kento; la stanza di otto tatami98 è 

di Ao, mentre quella di dodici tatami è usata da Aiko e Kayo. 
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 Unità di misura delle stanze in stile tradizionale. Un tatami sono circa 1,82 m
2
; la misura standard di un tatami è 

90x180cm. 
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Kayo e Kento, si sono fatti ristrutturare il ripostiglio da Ao e Kon, improvvisati falegnami, e 

adesso quella è la loro stanza con letto a castello a due piani e scrivania. Faranno ancora delle 

modifiche perché entrambi vorrebbero una stanza per ciascuno, e anche Kento vorrebbe 

aiutare quando si farà. 

Sono passate le dieci di sera, Kan’ichi si preparò ad uscire con Yūen-san per la ronda notturna, 

Kon beveva una birra light con Ao, appena tornato, mentre giocavano a Backgammon99. 

Quando torna Ao ci giocano spesso. Aiko e Ami stavano preparando nel bar il necessario per la 

mattina dopo. Essendo abituate, lavorano con abilità mentre parlano del più e del meno. Ora 

più che mai, guardando Ami, non posso che pensare a quanto sia stata coraggiosa a sposarsi 

con Kon. In fin dei conti suo cognato è Ganato! È piuttosto rara una nuora con un suocero 

cantante rock, no? Inoltre ha un nonno che è un vecchio ostinato, una cognata, Aiko, che cresce 

la figlia senza padre e Ao, figlio illegittimo. Sembra veramente la compilation di relazioni uscite 

da un romanzo! Per questo mi preoccupa un po’. Dlin-dlon, suonò il campanello appeso alla 

porta in legno dell’ingresso di servizio. Una figura alta l’attraversò portando con sé qualcosa 

simile ad un asse.  

- Buonasera! 

Dal giardino risuonò un accento giapponese leggermente strano, doveva essere Murdoch-san. 

Kon se ne accorse e aprì la porta della veranda. 

- L’ho portato! 

- Ah, Thank you! Entra, entra! 

Era l’inglese Murdoch-san, che gestisce un atelier nel quartiere. Ormai sono passati più di 

quindici anni da quando come studente universitario venne in Giappone per amore 

dell’antiquariato. Si è stabilito qui perché gli piacevano gli edifici antichi di questo quartiere ma 

anche perché in questo posto ci sono spesso cose da ristrutturare. Dev’essere un sollievo dato 

che sta ancora ristrutturando l’immobile che ha trovato recentemente trasformandolo in atelier.  
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 Gioco inglese analogo al tric trac e alla tavola reale. 
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Specializzato in arte e stampe giapponesi, è un grande artista che seleziona opere d’arte per le 

esposizioni, io francamente non me ne intendo. Va molto d’accordo con Aiko, anche lei 

appassionata d’arte, e qualche volta si possono vedere insieme mentre dipingono. La verità è 

che Murdoch, non solo condivide gli stessi interessi con Aiko ma, è anche invaghito di lei. Penso 

non dispiaccia ad Aiko, ma non riesco a capire bene.  

- Buonasera, grazie mille come sempre! 

- Ah , buonasera Aiko-san!  

Murdoch diventò rosso in viso e anche la fronte alta si arrossì. Si capisce facilmente che è una 

brava persona, sincera e gentile. Ha una leggera calvizie ma penso che abbia circa trentasei anni, 

ma chi lo sa. Aiko dice di non voler vivere da sposata ma nel caso pensa di avere una relazione 

anche se non si può decidere velocemente con una figlia che cresce senza padre. Kayo avendo 

dodici anni, capisce cosa vuol dire innamorarsi di una persona. Ormai deve essere chiaro come 

il sole per chi lo guarda che Murdoch è invaghito di Aiko. 

- Sei ancora qui straniero? 

Ah che brontolone! Proprio in quel momento Kan’ichi uscì dalla stanza urlando. 

- Mi scusi se la disturbo, vado via subito! 

Anche Murdoch era abituato alle continue grida. 

- Non andare via subito! Vieni alla ronda notturna. 

Ah già, stavano andando alla ronda notturna dell’associazione del quartiere. Con passi rumorosi 

uscirono insieme. Scusatemi, Kan’ichi è prevenuto nei confronti di questo ragazzo. Lui dice che 

non gli piacciono gli stranieri ma è solo perché non gli piacciono gli uomini che ronzano intorno 

ad Aiko, ma è inutile dire che essere straniero sia di troppo. Non c’è niente da fare, mio marito 

è all’antica. 

- Ao-chan sei tornato eh! 

- Uh, cosa hai portato? 
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- Il paravento che mi avevate chiesto. Ao-chan, quello che avevi rotto di nuovo. 

- Non sono stato io! - Disse Ao ridendo, ma erano stati lui e Ganato. Questa volta, prima 

che Ao partisse per le Hawaii, lo ruppe mentre litigavano. 

Dato che Murdoch non voleva farsi pagare per ricompensa gli offrirono da bere e uscirono tutti 

e tre insieme. Invitarono anche Aiko ma rispose rifiutando dovendo alzarsi presto la mattina. 

Uscendo dalla porta di servizio videro Kento e Kayo in pigiama affacciati alla finestra del primo 

piano.  

- Murdoch-san stai perdendo un po’ i capelli!  

Che maleducati, anche se lo pensano non dovrebbe uscire loro di bocca… 

- Vi sbagliate! Non sono cambiati! 

Entrambi appoggiati alla finestra con le mani sotto il mento scoppiarono a ridere.  

- Kayo-chan, ti andrebbe bene se Murdoch diventasse tuo papà? 

Eh già, ovviamente anche ragazzini come loro fanno questo tipo di discorsi. Forse gli adulti non 

ci fanno caso ma i bambini sono molto sensibili. 

- Mh non lo so, ma sì. 

- Anche per me sì.  

- Così diventerebbe tuo zio acquisito allora. 

- Per me va bene, Murdoch è buffo e gentile. 

Chiusero la finestra e tutti e due si misero sotto le coperte.  

- Si perché no… -  bisbigliò Kayo a voce bassa ma Kento era già nel mondo dei sogni. 

 

Se si prosegue dritti nella strada prima di Tōkyō Bandwagon, nel primo edificio nell’angolo a 

sinistra del terzo isolato, c’è il piccolo izakaya con cucina “Primavera”. Avrà circa vent’anni no? 
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È un locale piccolo di appena cinquanta metri quadrati.  Quando si apre la porta in vetro 

scorrevole, passando sotto il noren100, un odore buonissimo fluttua nell’aria e riecheggia la voce 

di Manami-san, la padrona del locale. Era una compagna di liceo poco più giovane di Aiko, avrà 

trentatré o trentaquattro anni. Anche se la chiamano padrona è ancora una bella donna. Il 

negozio prima era gestito dalla madre Harumi e dal padre Katsuaki, ma quest’ultimo è morto 

otto anni fa mentre Harumi da uno, due anni non rimane in piedi in negozio per l’accentuarsi 

dell’artrite alle gambe. Nonostante tutto, quando si sente bene, si vede seduta sulla sedia che 

prepara da mangiare ma questa sera non è presente.  Manami apparve con un sorriso limpido 

da dietro il bancone. 

- È dura vero? Morduch-san! – Disse Ao a Murdoch svuotando la bottiglia di sakè.  

Mentre si versava nella coppa Murdoch chiese:  

- Cosa scusa? 

- Anche se ce la metti tutta, Ai-chan ti rifiuta sempre. 

Murdoch con espressione un po’ sconsolata, sorrise appena. 

- Va bene, riesci ad andare d’accordo con tutti, non è abbastanza? 

- Anche se è mia sorella, non riesco proprio a capire quello che pensa. 

Anch’io la penso così. Sebbene sia mia nipote è sempre stato difficile intuire i pensieri di Aiko. 

Manami-san dispose accanto a ciascuno un piattino con rape in brodo.  

- Aiko-san era famosa anche al liceo. 

- Davvero? 

Manami annuì. 

- Non era solo una bellissima ragazza ma era anche elegante e aveva un’aurea speciale. 

Mi sembra che ci fossero molti ragazzi che le chiedevano di uscire, Aiko era sicuramente 

richiesta, ma… 
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 Tende poste all’ingresso di ristoranti e locali con una o più aperture, di solito con l’insegna e il nome del locale. 
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- Ma cosa? 

- Ma lei rispondeva con espressione seria: “Ti rispondo fra dieci anni, fatti sentire” 

- Diceva una cosa del genere?  

 Kon annuì di nuovo. 

- Gliel’ho sentito dire. 

- Ma quindi una risposta dopo dieci anni?? Sono già passati dieci anni… 

- Come, che cosa? 

Guardarono tutti Kon che nascose la testa tra le spalle. 

- Non lo so ma, adesso sai che… 

Che strana ragazza, anche se sono passati dieci anni, c’è da pensare non sia cambiata per niente. 

- Murdoch ha anche detto che diventerebbe volentieri il papà di Kayo. 

- È vero? 

- Si, si, è vero! 

Ao chiese il consenso a Kon e anche lui annuì. 

- Dato che non ha conosciuto il suo vero padre non dovrebbero esserci troppi problemi 

non credete? 

- Può darsi… - rispose dubbiosa Manami chinando leggermente la testa. 

- In che senso? 

- Kayo-chan non è ormai in prima media? Anche se è una bambina, questo è un periodo 

in cui inizia a capire molte cose. È un’età non facile in cui penserà a moltissime cose 

come: perché mia mamma mi ha cresciuta da sola? oppure, chi sarà mio padre? 

Eh sì, è proprio così. Manami-san per favore spiegaglielo bene a questi ragazzi faciloni. 
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- Kayo-chan è una brava ragazza ma tiene nascosti i propri sentimenti. 

I ragazzi ascoltando le parole di Manami non fecero che sospirare meravigliati. 

- Forse è meglio che venga poche volte a casa vostra… - disse Murdoch e si ammutolì. 

- Ma no, non intendevo questo Murdoch! Penso che tu piaccia molto a Kayo-chan però, 

diventare suo padre è un’altra cosa. 

- Eh si, è vero. 

- È meglio andarci piano.  Per colpa dei genitori è già stata sballottata abbastanza quindi 

bisogna pensarci con calma. 

È proprio vero. A proposito dovrebbe venire Kan’ichi. Avete visto i signori della ronda del 

quartiere? Le persone che vengono alle ronde notturne si dovrebbero incontrare nella tenda 

dell’associazione del quartiere. Quest’anno la tenda dell’associazione è stata messa a casa di 

Yushima-san, un tempo negozio di dango101. Yushima-san, il cui marito è morto, è andata in una 

casa di riposo ma penso che stia bene. È un vero peccato! Quando arrivava la primavera 

eravamo abituati a mangiare spesso i sakuramochi102 e kashiwamochi103 della famiglia Yushima. 

Nella tenda sono state messe solo una lampadina scoperta, delle sedie pieghevoli e un tavolo 

da ufficio. Ed è stato offerto anche il necessario per fare il thè e dei dolci. Non sono per caso i 

dolci del negozio Shoji del terzo isolato? Kan’ichi, Yūen e Tsunemoto, questa sera per il turno di 

notte, seduti chiacchieravano del più e del meno. Probabilmente dovevano essere appena 

tornati dopo aver fatto il primo giro. Non so perché ma un tempo, a queste ronde notturne 

veniva molta più gente e si faceva bisboccia insieme. Quando veniva la sera, arrivavano offerte 

dalle case e dai negozi un po’ dappertutto. Mah… questi sono discorsi del passato, adesso è 

molto difficile cercare persone che vengano a fare le ronde notturne e sono sempre solo i 

propri conoscenti stretti. Sistemarono la tavola in fretta e alla fine tornarono a casa.  

- Come sta andando il lavoro al tuo secondogenito?  
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 Polpette di riso cotte al vapore. 
102

 Dolce tipico giapponese con riso glutinoso farcito di ripieno dolce e con una foglia salata di ciliegio. 
103

 Dolce tipico giapponese con riso glutinoso farcito con ripieno di fagiolo azuki. 
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- Ma guarda, sta imparando da solo. Non è cambiato nulla. Sembra un miracolo adesso 

dire che sta seguendo la professione del padre.  

- Eh si, è vero. 

I tre signori chiacchieravano sulla strada del ritorno. In questi quartieri ci sono qua e là piccoli 

negozietti ma è un po’ così ovunque: dato che non ci sono persone che portano avanti le 

attività stanno diventando veramente tanti i negozi, solo per apparenza, con la scritta “Chiuso” 

lasciata appesa.  

- Facciamo un salto? – disse Kan’ichi passando sotto il noren dell’izakaya “Primavera”. 

Kon e gli altri erano ancora lì. 

- Perché siete qui? 

- Ben arrivati! Ottimo lavoro! 

- Ben arrivati prego. – disse Manami-san e portò loro gli oshibori104. 

Mentre tutti e tre contemporaneamente si pulirono il viso e le mani Kan’ichi disse a nessuno in 

particolare: 

- Oggi c’era un tipo strano! 

- Un tipo strano? – ripeté Ao. 

- Eh si. Non so come ma all’improvviso c’era uno fermo impalato, non mi piaceva come 

fissava immobile una finestra da qualche parte.  

- Ma no dai! Uno squilibrato?? 

- Dove? 

- Penso che venisse dalla strada principale del primo isolato, avrà avuto più o meno l’età 

di Ganato, sui sessant’anni circa.   

- Ho avuto quest’impressione. 
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 Piccolo asciugamano umido, caldo o freddo a seconda della stagione, offerto agli ospiti per rinfrescarsi, lavarsi le mani. 
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- È qualcuno che non avete mai visto? 

Alla domanda di Manami-san tutti e tre annuirono contemporaneamente.  

- Anche se ho avuto la sensazione di averlo già visto da qualche parte.  

Se Kan’Ichi dice così non dev’essere qualcuno che abita in zona. 

- Ma perché è qui quindi questo tizio? 

- Non saprei… Noi ci stavamo avvicinando e lui ha iniziato a camminare in tutta fretta. Ho 

pensato che fosse strano svignarsela in quel modo ma magari non è niente.  

- A quell’età non dovrebbe essere uno stalker! 

- Non saprei , non ha importanza l’età in una cosa così. 

- Mah.. 

Kan’ichi lanciò un’occhiata severa ad Ao che abbassò lo sguardo. 

- Tesoro, potrebbe essere una delle tue stalker! 

- Ma che dici? Non è colpa mia! 

A chi assomiglierà? Forse avrà preso da sua madre. Ao è un ragazzo attraente, con un viso 

straordinariamente bello. Da l’impressione di essere un ragazzo superficiale, nei suoi lineamenti 

non si vede che è un ragazzo sincero. Sarà forse positivo questo gap105? 

- Ao! Tesoroo!  

Disse Yūen. 

- Le donne vanno trattate con cura. Se le tratti bene la vita dopo si riempie di mille colori. 

Ma bisogna essere capaci di farlo.  

- Un sacerdote che rallegra le donne? 
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 Divario, in inglese con trascrizione katakana nel testo. 
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Disse Ao per scherzo ridendo. 

- Stupido idiota! Anche i sacerdoti sono persone! Io, quando ero giovane, ho avuto Mine-

chan, Mako-chan e altre ancora, ma sono stato sincero e anche adesso rallegro molte 

donne! 

- Ma chi? Non voglio proprio sentire questi discorsi! 

Mah in effetti, essere solo superficiale verso le ragazze non è una bella cosa. 

 

3. 

 

In questo periodo, in un grande tempio poco distante da qui si svolge il Festival delle Azalee, nel 

grande giardino del tempio ci sono più di mille azalee di tanti colori, è meraviglioso quando 

sbocciano tutte insieme. Quando ero giovane andavo spesso in compagnia di Kan’ichi, ma è 

molto che non c’è così tanta gente. Mi sono ricordata che oggi è il giorno d’apertura ma sono 

andata da sola. D’altronde da quando non ci sono più, Kan’ichi non c’è più andando dicendo: 

- Non capisco il perché di tutti quei fiori e di tutta quella gente! 

Sono molte belle le azalee “a tre foglie”, i rododendri di Kirishima, le “corone di Cristo” e 

l’azalea Fuji106. Tutti i bambini vogliono andare a vederlo perché ci sono anche tante bancarelle 

e un’atmosfera festosa. Se andassimo a dare un’occhiata ancora tutti insieme? 

Oggi la giornata è terminata senza intoppi e gli adulti, seduti al loro posto intorno allo zataku, si 

rilassano un momento, dopo una giornata di lavoro. Anch’io mi sedetti, senza urtare nessuno, 

vicino a Kan’ichi dato che una volta seduto è difficile smuoverlo. Ami-san portò il thè per tutti. 

- Ecco il thè nonno. 

- Oh. 
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 In ordine: Rhododendrum dilatatum, Rododendrum abtusum, Eufhornia Miili e Rhododendrum tosaense. 
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- Ah, c’è il cioccolato che ha portato come regalo Ao-chan, lo mangiamo? 

- Basta no? Ancora cioccolato? 

- Si sono i cioccolatini Makadamia107!  

Dal primo piano scesero Kento e Kayo. Kento volgendo lo sguardo verso di me, mi sorrise.  

Buonasera… 

- Ma nonno? 

- Eh? 

- Come è andata con il discorso dell’enciclopedia sparita? 

Kan’ichi sentendone parlare, si diede una pacca sulle ginocchia. 

- È vero! Me n’ero ancora dimenticato! Kon! 

- Cosa? 

- Alla fine l’enciclopedia c’era! 

- C’era? 

- L’ho vista ancora da qualche parte poi ma è scomparsa di nuovo! 

- Eh? 

Kon fece una faccia dubbiosa. 

- Ecco perché nonno, ti devo parlare! 

Kento impaziente afferrò per le mani il nonno. 

- Parlare? 

- Abbiamo capito di chi è l’enciclopedia. 
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 Del marchio Meiji. 
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Tutti si sporsero verso Kento e Kayo per conoscere la verità. 

- È una bambina di prima elementare, ogni mattina si porta nella cartella due volumi e li 

mette negli scaffali del negozio.  

- Oh! 

- Poi, quando torna da scuola, ritorna in negozio per rimettere nella cartella i due libri. 

- Ma dai! 

- Tutti i giorni? 

- Si, tutti i giorni. 

- Ma… veramente non me ne ero mai accorto! È proprio curiosa questa bambina… 

- E quindi? 

- E quindi cosa? 

- Perché lo fa? 

- Non ne ho idea! 

Poiché nessuno capiva il perché incominciarono a discuterne. 

- È una ragazza normale? – chiese Aiko a Kayo. 

- Si è una bambina normale. Abbiamo chiesto anche alla maestra ed è brava, solo un po’ 

timida e silenziosa. 

- Si chiama Oomaki Namiko-chan, è la bambina di prima elementare che abita nel palazzo 

Daiichi. 

- Quarto piano, appartamento 43. 

- Per il lavoro del padre si sono trasferiti qui cinque anni fa. 
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Kayo e Kento continuarono intercambiandosi. Entrambi aveva scoperto dove abitava, avevano 

seguito alla perfezione la regola della nostra famiglia che dice: “Qualunque sia il nostro 

problema, se legato alla cultura o alla civiltà, noi lo risolviamo pacificamente”. 

Tra i problemi recenti del quartiere ce ne sono alcuni legati ai bambini, Kayo e Kento, ora più 

grandi, cercano di fare il possibile per risolverli. 

- Il mistero della bambina e dell’enciclopedia. –  Disse Ao mangiando in un boccone un  

cioccolatino Makadamia alle nocciole. 

- Ci sarà una ragione! 

- Eh si, se no non lo farebbe… 

- Ma quale sarà il motivo? 

Non riuscendo a capire erano tutti assorti nei loro pensieri. 

- Ma l’enciclopedia? Che libri erano? 

Quando l’aveva vista Kan’Ichi erano (a- ) e (na-), dopo c’erano (ka-) e (ra-) e poi ancora (sa-) e 

(ta-), non aveva un senso. 

- Se fosse un romanzo giallo ci sarebbe una chiave di lettura. 

Disse Kon, ma non poteva essercene con una bambina di sei anni.  

- C’è qualcuno che viene ogni giorno per qualche motivo e guarda questa enciclopedia? 

- Yūen-san viene ogni giorno come cliente… 

- Ma certamente non guarda due volumi al giorno, no? 

- No… 

- Una bambina di sei anni che si porta due volumi, li lascia in negozio e poi torna a 

prenderli. 
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Ripeté lentamente Kon, mentre pensando guardava il soffitto. Anche gli altri contagiati erano 

assorti nei pensieri ma non capivano questa cosa. 

- Ma… Non è un vero guaio.  

 Kan’ichi sorseggiava lentamente il thè. 

- Ma si, quando si è bambini si fanno anche questo tipo di giochi con gli amici. Se fosse 

così dovremmo lasciar perdere.  

- Si però la cosa mi preoccupa. 

Alle parole di Ami tutti annuirono. Certamente la bambina stava combinando qualcosa di strano, 

sarebbe stato meglio se fosse solo un gioco. 

Dopo quella sera, in cui erano tutti preoccupati, passarono due, tre giorni osservando i suoi 

comportamenti. Questa Namiko andando a scuola portava con sé due volumi dell’enciclopedia 

e una volta nel nostro negozio, li lasciava tra gli scaffali; quando poi terminavano le lezioni, si 

fermava a recuperare i libri e, rimettendoli nella cartella, si affrettava sulla via di casa. In 

negozio Kan’ichi e Kon, senza farsi notare, continuarono a tenerla d’occhio, mentre Kayo e 

Kento a scuola osservavano indirettamente i suoi comportamenti. Ma a parte quello non c’era 

nulla di strano. Era una bambina tranquilla che ogni giorno trascorreva le giornate a scuola 

divertendosi. Hanno osservato qualche volta come si comportava dopo le lezioni , ma giocava 

con gli amici qui vicino. L’hanno osservata anche durante il weekend quando era con i suoi 

genitori, ma pareva proprio una famiglia normale senza niente di strano.  

- Non capisco! –  Kan’Ichi scosse la testa. 

Kayo e Kento, d’accordo con lui, incrociarono le braccia. Anche Kon, Aiko e Ami scossero il capo.  

- Non c’è nessuno che viene per vedere l’enciclopedia… 

- Dopo tutto i clienti non sono molti durante la mattinata. 

- Non può essere nemmeno uno scherzo, la bambina non ne avrebbe veramente alcun 

motivo. 
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Un motivo… scossero ancora tutti la testa.  

- Un motivo… continuò a ripetere Kon bisbigliando. 

- Una bambina di prima elementare… 

- Già… 

- Non posso fare altro che pensare che lo stia facendo per un motivo veramente 

fastidioso. 

- Eh si… - rispose Ami. 

- Con una corporatura così piccola, anche solo due volumi devono essere molto pesanti… 

- Sono pesanti è vero! – disse Kan’ichi prendendo proprio due volumi uguali dal negozio.  

Kon si alzò in piedi e improvvisamente rimase fermo immobile. 

- Che fai? 

Che succede? Stava pensando a qualcosa. 

- Pesanti eh… - disse bisbigliando. 

- Pesanti si! – rispose Aiko. 

- Non è il motivo è lo strumento! 

- Eh? 

- Uh? 

Kon si rimise a sedere ridendo sotto i baffi. 

- Questa Namiko-chan portando l’enciclopedia ha un vantaggio. 

- Un vantaggio? 

- Che tipo di vantaggio se sono pesanti? 
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- Ah! – disse Kento e sorrise sorpreso. 

- È il peso nonno! 

- Non dovrebbe esserlo se è pesante! 

- Ti sbagli! 

Kento guardava gli altri trionfante e con quell’espressione assomigliava moltissimo a Kon. 

- Hachiko-chan diventa pesante portando con sé i volumi. È questo il suo vantaggio! 

- Ma vuole essere pesante? 

-  Ma certo è sicuramente quello! Ma perché però? 

Tutti dispiaciuti non sapevano cosa dire. 

- Kento, io non vorrei essere più pesante però.. – disse Ami. 

- Perché adesso guardate me? 

- Non ti guardiamo, nonno! 

- Ma perché si comporta così? – chiese Aiko a Kon. 

- Questo non lo so… 

Alle parole di Kon tutti rimasero delusi. 

- Mah, deve essere così, Hachiko-chan si porta apposta questa enciclopedia e se usa 

questo come strumento per essere più pesante il motivo si dovrebbe capire quando va a 

casa. 

Kan’ichi assottiglio gli occhi. 

- È l’origine del perché dello strumento della causa… Dì le cose come stanno chiaramente! 

- Domani… 

Kon sorrise soddisfatto. 
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- Vi mostrerò il perché. 

Era una brutta abitudine di Kon darsi un po’ delle arie. 
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8. Appendice: testo originale 
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