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VOCI DA MONDI DIVERSI 

ESTREMO ORIENTE 
COREA DEL SUD, CINA, GIAPPONE 

 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere altri occhi, vedere 

l'universo attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d'altri:  

di osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è.” (Marcel Proust) 

 

 

COREA DEL SUD 
 

 

Han Kang, La vegetariana 
 

«Ho fatto un sogno» dice Yeong-hye, e da quel sogno di sangue e di boschi scuri nasce il suo 

rifiuto radicale di mangiare, cucinare e servire carne, che la famiglia accoglie dapprima con 

costernazione e poi con fastidio e rabbia crescenti. È il primo stadio di un distacco in tre atti, 

un percorso di trascendenza distruttiva che infetta anche coloro che sono vicini alla 

protagonista, e dalle convenzioni si allarga al desiderio, per abbracciare infine l'ideale di 

un'estatica dissoluzione nell'indifferenza vegetale. La scrittura cristallina di Han Kang 

esplora la conturbante bellezza delle forme di rinuncia più estreme, accompagnando il 

lettore fra i crepacci che si aprono nell'ordinario quando si inceppa il principio di realtà – 

proprio come avviene nei sogni più pericolosi. 

 

 

Han Kang, Atti umani 
 

Atti umani è il coro polifonico dei vivi e dei morti di una carneficina mai veramente narrata in Occidente. 

 

Una palestra comunale, decine di cadaveri che saturano l’aria di un «orribile tanfo putrido». 

Siamo a Gwangju, in Corea del Sud, nel maggio 1980: dopo il colpo di Stato di Chun Doo-

hwan, in tutto il paese vige la legge marziale. Quando i militari hanno aperto il fuoco su un 

corteo di protesta è iniziata l’insurrezione, seguita da brutali rappresaglie; Atti umani è il 

coro polifonico dei vivi e dei morti di una carneficina mai veramente narrata in Occidente. 

Conosciamo il quindicenne Dong-ho, alla ricerca di un amico scomparso; Eun-sook, la 

redattrice che ha assaggiato il «rullo inchiostratore» della censura e i «sette schiaffi» di un 

interrogatorio; l’anonimo prigioniero che ha avuto la sfortuna di sopravvivere; la giovane operaia calpestata 

a sangue da un poliziotto in borghese. Dopo il massacro, ancora anni di carcere, sevizie, delazioni, dinieghi; 

al volgere del millennio stentate aperture, parziali ammissioni, tardive commemorazioni. Han Kang, con il 

terso, spietato lirismo della sua scrittura, scruta tante vite dilaniate, racconta oggi l’indicibile, le laceranti 

dissonanze di un passato che si voleva cancellato. 

Atti umani 
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Kyung-Sook Shin, La danzatrice di Seul 
  

Seul, 1890. È solo una bambina orfana, Yi Jin, quando arriva come serva alla corte Joseon, 

ma c'è qualcosa in lei che smuove il cuore della regina. È per questo, per la sua fragilità di 

uccellino e la delicatezza del suo viso, che diventa oggetto di un amore quasi materno, e le 

viene concesso il privilegio di imparare una delle arti più amate a corte, la danza. Negli anni, 

Yi Jin diventa la danzatrice più apprezzata e famosa di tutta la Corea: con ogni movimento 

del corpo sembra in grado di compiere una magia. Quando un diplomatico francese visita 

la corte - sono gli ultimi, fulgidi anni della dinastia Joseon, che di lì a poco l'invasione 

giapponese avrebbe spazzato via - osserva rapito la magnificenza di questa cultura al 

culmine del suo splendore. E, vedendo Yi Jin che interpreta la Danza dell'oriolo a Primavera, resta 

inevitabilmente stregato: pur sapendo che le danzatrici appartengono alla corte, chiederà al re di portarla 

con sé in Francia e sposarla. Il permesso è accordato, e per Yi Jin comincia un viaggio incredibile: quello della 

prima donna coreana che abbia mai messo piede sul suolo europeo. Yi Jin conoscerà Parigi nel pieno della 

Belle Epoque, ma si scontrerà anche con una cultura completamente diversa, che non riuscirà mai a vedere 

in lei altro che un'esotica meraviglia... 

 

 

Kyung-Sook Shin, Io ci sarò 

 
 «Chi può prevedere il giorno che verrà? Il futuro incalza, tutto ciò che possiamo fare è tenerci 

i ricordi e andare avanti». Dalla più nota autrice coreana una immersione toccante e 

malinconica nella memoria, nel silenzio di parole mai dette, nella bellezza e nello sgomento 

della gioventù. 
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Kyung-Sook Shin, Prenditi cura di lei 
 

Un pomeriggio qualsiasi in una stazione della metropolitana di un paese orientale, ma 

potrebbe essere ovunque, visto che la scena è ovunque la medesima: una grande ressa 

e la gente che si urta senza nemmeno scambiarsi un cenno di scuse. Una coppia di anziani 

si precipita verso il treno appena arrivato. L’uomo, la borsa della donna in mano, riesce 

a malapena a salire in carrozza. Non appena si volta, però, scopre con sgomento che i 

suoi occhi non vedono più la camicetta celeste, la giacca bianca e la gonna beige a pieghe 

della moglie. Della donna non vi è più traccia. Sparita, letteralmente inghiottita dalla 

folla. Così Park So-nyo, 69 anni, minuta, capelli argentati con permanente, scompare, 

senza denaro e senza documenti, nella sterminata marea umana della metropolitana di 

Seul. È arrivata nella grande città dal suo piccolo paese di campagna per il solito 

pellegrinaggio alle case dei figli, soprattutto a quelle del primogenito, appena diventato dirigente di 

un’impresa immobiliare, e della figlia che scrive romanzi che lei, Park So-nyo, provvede sempre puntualmente 

a farsi leggere. Conosce la metropoli. Tanti anni fa, quando il primogenito era ai primi passi della carriera e 

dormiva in ufficio, era rimasta addirittura da sola in città. Con amore materno, aveva dormito con lui in ufficio 

dividendosi un’unica coperta e, per evitare che il figlio potesse ammalarsi, aveva scelto il lato in cui una 

corrente gelida spirava dalla finestra. Ora, però, la sua scomparsa è per i figli non soltanto fonte di angoscia 

e di grave preoccupazione, ma anche di rimorsi e di sensi di colpa. Park So-nyo non è più, infatti, la stessa da 

qualche tempo. Una volta, rientrando in campagna dalla città, la giovane figlia scrittrice ha trovato la casa 

materna nel più totale disordine. Tazze in bilico sull’orlo del lavello, il cesto degli stracci rovesciato sulla stuoia 

in soggiorno, le camicie del padre gettate alla rinfusa sul divano. E la mamma che, seduta nel cortile, si 

stringeva la testa con le mani, il respiro affannoso, il volto smarrito e disperato, le membra afflosciate, come 

se non riuscisse più a sopportare lo sforzo di contenere il dolore. La verità è che Park So-nyo, la donna che è 

sempre stata forte, la madre che non sa leggere ma non è mai stata turbata da nulla, la figura familiare che 

è sempre stata dalla parte dei figli, che avessero torto o ragione, la persona che tutti potevano chiamare 

quando qualcosa li angosciava, ha bisogno per la prima volta dei figli.  

 
 

Jung-myung Lee, La guardia, il poeta e l'investigatore 

 
Nel 1944 la Corea è sotto l'occupazione giapponese, e nella prigione di Fukuoka non si 

permette ai detenuti coreani di usare la propria lingua. Un uomo, una guardia carceraria, 

viene trovato brutalmente assassinato, e un giovane collega dall'animo sensibile e 

letterario viene incaricato di condurre l'indagine e trovare il colpevole. La vittima era 

temuta e odiata per la sua brutalità, ma quando l'improvvisato investigatore avvia la sua 

inchiesta interrogando custodi e detenuti, ricostruendo poco a poco i movimenti degli 

ultimi mesi, un diverso e sorprendente scenario si impone alla sua attenzione. 

Dall'inchiesta sull'uomo emerge il passato di un povero analfabeta orfano dei genitori, il 

faticoso riscatto attraverso il lavoro, la carriera nella prigione, la scoperta di una passione 

inaspettata, il ruolo di "censore" con l'incarico di controllare la corrispondenza in entrata e in uscita dal 

carcere. E soprattutto il legame con un detenuto particolare, un famoso poeta coreano, autore di scritti 

sovversivi. E proprio attorno al poeta ruota l'intera vicenda: nel corso dei suoi interrogatori il giovane si trova 

a parlare sempre di più con il prigioniero e, come prima di lui la guardia assassinata, a immergersi in un 

dialogo fatto di letteratura, d'arte, di libertà. Si scopre a desiderare la bellezza dei suoi versi clandestini, a 

subire il potere eccitante e al tempo stesso rasserenante della parola poetica... 
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Jung-myung Lee, La regola del quadro 

 
Ispirato alle vite di due famosi pittori realmente esistiti nella Corea del Settecento, La regola del quadro è 

al contempo un potente affresco storico, il delicato racconto del legame profondo tra due artisti dal destino 

tanto diverso, e la soluzione, 

 

 Prima di incamminarsi lungo un sentiero di montagna, alle prime luci dell’alba, Kim 

Hongdo fissa i fogli bianchi che la vecchiaia non gli permette più di dipingere. E su ogni 

foglio sembra impresso un volto, l’unico che non abbia mai potuto né voluto cancellare, 

quello che tanti anni prima gli era comparso davanti alla Reale Accademia di Pittura. A quel 

tempo, Kim era considerato un maestro insuperabile, vezzeggiato dall’ambiente di corte e 

circondato da uno stuolo di studenti. Nessuno dei quali pareva all’altezza del suo 

straordinario talento. Finché una mattina non comparve il viso dolce e innocente 

dell’adolescente Sin Yunbok, che non solo aveva doti artistiche eccezionali, ma anche il 

coraggio di rompere i tabù imposti dalla legge, dipingendo il corpo femminile, e andando incontro a una 

condanna pesantissima. Ma perché Kim assunse le sue difese rischiando la sua stessa vita? Che cosa legava i 

due pittori oltre la loro arte? Quale mistero aleggiava intorno alla figura di Sin, fin dalla sua nascita, che solo 

Kim poteva dissipare? 

 

 

You-jeong Jeong, Le origini del male 
 

ll thriller appassionante dell'autrice coreana più venduta nel mondo, una discesa negli inferi della mente, 

un'esplorazione nelle profondità del male. 

 

"La regina del crimine... You-jeong Jeong sta scuotendo il mondo della suspence" 

Hyu-min si sveglia una mattina nel proprio letto e scopre di essere ricoperto di sangue. 

Non solo il suo corpo, ma tutta la stanza ne è imbrattata. Lui non ricorda quasi niente della 

notte appena trascorsa, solo di essere uscito a correre per distendere i nervi. O meglio, di 

essere sgattaiolato fuori di casa visto che sua madre è meglio non sappia delle sue 

scappatelle notturne. Hyu-min ha ventisei anni e vive con lei e il fratello adottivo Hae-jin 

in un appartamento all'ultimo piano di un residence di Gundo, nella moderna periferia di 

Seul. Da quando sono morti in un incidente d'auto il padre e il fratello maggiore, Hyu-min 

è sottoposto a una terapia di psicofarmaci che tiene a bada l'epilessia di cui soffre, ma provoca terribili effetti 

collaterali: emicranie atroci, acufene, attacchi di rabbia. E vuoti di memoria. Ecco perché non ricorda cosa sia 

successo per essere ricoperto di sangue. Hyu-min esplora l'appartamento e trova in salotto il cadavere della 

madre, con la gola tagliata. A questo punto, comincia a ricostruire gli eventi della notte precedente e, quando 

un orecchino di perla mai visto prima scivola fuori dalla tuta indossata per correre, Hyu-min è terrorizzato.  
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CINA 
 

 
Karoline Kan, Sotto cieli rossi 

 
 Nata in un piccolo paese vicino Tianjin tre mesi prima del massacro di piazza Tienanmen del 

4 giugno 1989, Karoline Kan ci racconta la sua storia, e la storia della sua generazione, stretta 

tra la politica autoritaria cinese, il boom economico e il rapidissimo sviluppo tecnologico. 

Karoline, trent'anni, rientra a pieno diritto nella generazione dei millennial, e da quel punto 

di vista ci rivela ciò che lei e tre generazioni della sua famiglia hanno vissuto sulla propria 

pelle. A partire dalla politica del figlio unico, in vigore fino al 2015 e che ebbe come risultato 

la scomparsa di un numero di bambine compreso tra i trenta e i sessanta milioni: Karoline è 

una secondogenita, per di più femmina, nata per estrema determinazione della madre che 

ha dovuto mettere in atto mille sotterfugi per sfuggire agli aborti imposti dal regime, rischiando di non farle 

ottenere il certificato di esistenza in vita e di condannarla tra le file degli «invisibili». Karoline cerca di capire 

fino in fondo i diversi cambiamenti radicali cui la Cina va incontro negli anni successivi, dalla messa al bando 

del Falun Gong, innocua disciplina spirituale basata sulla meditazione, con decine di migliaia di praticanti 

sottoposti ad arresti e torture, alle indagini sugli studenti liceali condotte dalla polizia per scongiurare loro 

eventuali complicità con movimenti politici contrari al Partito Comunista, fino allo sviluppo tecnologico che 

ha mutato le prospettive, e la connessione con il resto del mondo, dei giovani cinesi. "Sotto cieli rossi" svela 

molte cose che al lettore medio occidentale sono ignote, o note solo parzialmente. Come dice Karoline stessa: 

«In quanto esponente dei millennial cinesi voglio mostrare le emozioni, le scelte e i compromessi, il coraggio 

e la speranza che condividiamo con i nostri coetanei di tutto il mondo». 

 

Mo Yan, Le rane 

 
Tutti i bambini della regione di Gaomi sono venuti al mondo grazie alle cure e alla 

sapienza delle mani di Wan Xin, l'unica levatrice della zona. Il suo è un talento naturale 

che in breve tempo la trasforma nell'amata custode dei segreti della maternità. Ma 

quando, a metà degli anni Sessanta, il partito è preoccupato per l'esplosione demografica 

e decide di porvi rimedio, Wan Xin diventa la severa vestale della politica per il controllo 

delle nascite imposta dal regime e si applica a praticare aborti e vasectomie con lo stesso 

zelo con cui portava nel mondo nuove vite. Col passare degli anni la campagna per il 

controllo demografico acquista un carattere di violenza repressiva a cui la stessa Wan Xin 

non riesce a sottrarsi: in un drammatico inseguimento, una donna partorisce su di una 

zattera in mezzo al fiume pur di salvare la vita al figlio. Quando all'inizio degli anni Novanta, la stretta del 

regime si allenta, Wan Xin vede crollare i motivi e gli ideali in cui aveva creduto e con cui aveva messo a tacere 

la sua coscienza. Finché, in una drammatica notte, tornando a casa, si smarrisce in una zona paludosa: il 

gracidare delle rane le ricorda il pianto dei bambini mai nati, i corpi gelidi degli animali, come piccoli feti 

abortiti, la circondano, la ricoprono, spingendola a un ripensamento di tutta la sua vita. 
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Mo Yan, Sorgo rosso 

 
 Un affresco fiammeggiante di storia cinese, dagli anni Trenta agli anni Settanta, raccontati 

da un giovane della provincia che ripercorre i drammi, gli amori, i lutti della propria famiglia. 

Un romanzo che per la sua forza mitica e immaginativa è stato avvicinato a "Cent'anni di 

solitudine". 

 

 

 

Mo Yan, Le canzoni dell’aglio 

 
Nella provincia dello Shandong, in un luogo di fantasia chiamato ironicamente Tiantang, ossia 

Paradiso, i contadini si ribellano, prendono d'assalto la sede del distretto, irrompono negli 

uffici, lanciano dalla finestra i vasi di fiori e l'acquario che abbelliscono l'arredamento del 

capo, danno fuoco ai documenti, alle tende, ai mobili. L'esasperazione che li ha scatenati 

nasce dall'indifferenza e dagli abusi dei dirigenti del Partito che, dopo averli spinti a coltivare 

esclusivamente aglio a scapito di altre colture tradizionali, si mostrano poi incapaci di 

acquistarlo e, soprattutto, di trovare una soluzione per uscire dalla crisi che sia "dalla parte 

del popolo"; anzi, riattivano vecchi comportamenti di sfruttamento feudale. L'aglio che marcisce invenduto 

sotto i cocenti raggi del sole esala un tanfo di putrefazione che avvolge tutto il romanzo, come una grande 

metafora. Alla vicenda politica (realmente accaduta), si accompagna quella privata dell'infelice amore fra 

Gao Ma e Jinju, che è stata promessa in sposa a un uomo anziano e malato per permettere a suo fratello 

maggiore, che è zoppo, di trovare a sua volta una moglie. Gao Ma si ribella a questa usanza e non avendo 

ottenuto il sostegno delle autorità preposte a far rispettare la legge, che proibisce i matrimoni combinati, 

fugge insieme a Jinju per rifarsi una vita in un'altra provincia. A fare da cornice alla narrazione sono le canzoni 

del cieco Zhang Kou, il cantastorie locale... 

 

Yan Lianke, Il sogno del villaggio dei Ding 
 

 Il Villaggio dei Ding è un pugno di case di paglia disteso lungo l'antico letto del Fiume Giallo. 

Il suo è un equilibrio che sembra immutabile, ma negli anni '90 tutto è sommerso 

dall'"ondata rosso sangue": la spregiudicata campagna del governo cinese per promuovere 

la vendita del sangue tra i contadini, che aderiscono in massa con il sogno di costruire case 

di mattoni e nuovi pollai. Mentre alcuni si arricchiscono con questa compravendita, altri si 

ammalano di una strana "febbre": l'AIDS. Yan Lianke traduce in personaggi e immagini 

indimenticabili la storia di un'intera comunità spazzata via "come le foglie di un vecchio 

albero": il giusto maestro Ding alle prese con un figlio senza scrupoli, la campagna che a poco a poco si 

inaridisce come se fosse anch'essa dissanguata, il villaggio che si riempie di stendardi funebri bianchi come 

la neve, la scuola del paese che diventa l'ultimo rifugio dei malati e il teatro di odi e amori estremi. 
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Yan Lianke, Gli anni, i mesi, i giorni 

 
I due romanzi brevi raccolti in questo libro sono vividi e affascinanti quadri di vita contadina 

ambientati sui Monti Balou, catena immaginaria della provincia cinese del Henan. Con intensità, 

Yan Lianke esplora la durezza delle esistenze dei suoi protagonisti, alla mercé di destini avversi e 

di una natura potente, inesorabile, a tratti feroce. Ne emergono racconti intrisi di empatia e di 

un senso delle cose lirico e al contempo epico: nel primo caso, un vecchio e il suo cane accecato 

dal sole combattono strenuamente e in totale solitudine per tenere in vita una piantina di 

granturco, mentre intorno a quel miracoloso stelo verde la siccità e la carestia accendono il paesaggio di ocra 

e di un crudele rosso fuoco. Nel secondo, una madre vedova di quattro figli disabili si incaponisce a mutare il 

destino delle sue creature, fino alle conseguenze estreme. Queste figure sparute e tuttavia potentissime nelle 

loro lotte indomabili si incidono profondamente nella mente del lettore, mentre lo sfondo della natura 

campeggia sul racconto - e "sopra le teste degli uomini" - imperioso, enigmatico e implacabile.  

 

Qiu Xiaolong, La misteriosa morte della compagna Guan 
 

La prima inchiesta dell'ispettore Chen. Shanghai: il corpo senza vita di una giovane donna 

viene ritrovato in un canale fuori città. La vittima, Guan Hongying, è una famosa Lavoratrice 

Modello della Nazione, figura esemplare della propaganda di Partito. Ma cosa nascondeva 

veramente la sua vita? Un poliziesco che si basa su una storia vera. «I gialli di Qiu Xiaolong 

sono il modo migliore per conoscere la Cina contemporanea» THE GOOD BOOK GUIDE 

 

 

 

Feiyu Bi, Le tre sorelle 
 

In un piccolo villaggio i coniugi Wang hanno avuto sette figlie nella speranza di un maschio, che 

finalmente è nato. Il padre, segretario locale di Partito, disdegna gli affari che gli competono per 

corteggiare ogni donna sposata che trovi attraente. Yumi, la figlia maggiore, disgustata dalla 

condotta paterna, spera nel matrimonio come unica via di fuga. L'amore romantico per un 

giovane aviatore si scontra con la dura realtà, e dovrà accontentarsi di un uomo più anziano, 

funzionario del governo. Come non bastasse, nella sua nuova casa arriva la sorella Yuxiu, giovane e bella, con 

la reputazione rovinata dai fattacci del passato, e il fragile equilibrio domestico va in pezzi. Tra le due sorelle 

nasce una rivalità feroce, alimentata dall'intimità tra Yumi e i figli del funzionario. Nel frattempo una terza 

sorella, la più piccola, trasferitasi a Pechino, affronta con caparbietà le ingiustizie della scuola e del sistema 

scolastico, rivelando contraddizioni e prepotenze, e facendo emergere le difficoltà e la discriminazione delle 

donne. Scandito efficacemente dai proverbi di Mao, dai tradimenti e dai pettegolezzi del villaggio, dal ritmo 

della vita dei campi giustapposta alla frenetica intensità delle grandi metropoli, il romanzo di Bi Feiyu 

racconta con un tono ricco di humour, sospeso tra farsa e tragedia, la storia di tre donne e il loro tentativo di 

cambiare il proprio destino. 
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Xingjian Gao,  La montagna dell'anima 
 

 L'opera più nota del premio Nobel per la letteratura 2000. È il racconto, in gran parte 

autobiografico, di un lungo viaggio nella Cina del sud-ovest, compiuto da uno scrittore 

perseguitato dal regime e al quale, per errore, è stato diagnosticato un cancro. Il viaggio è 

dunque l'occasione di un bilancio esistenziale e fonte inesauribile di nuove esperienze. E il 

libro diviene romanzo picaresco in cui si intrecciano avventure di feroci briganti e tristi storie 

di fanciulle suicide per amore, saggio enciclopedico sugli animali e le piante della foresta, 

sugli usi delle popolazioni tribali, sulla storia classica e contemporanea, riflessione politica 

sulla Cina comunista, ricerca filosofica, storia d'amore... 

 

Jan Ma,  La via oscura 

 
Costretto all'esilio dal duca di Lu, Confucio disse: "Se la mia strada finisce salirò su una 

zattera e mi lascerò portare verso il mare". E così Kongzi, settantaseiesimo discendente 

diretto del grande filosofo, fugge con la moglie incinta e la figlia quando la Squadra della 

pianificazione familiare entra nel villaggio per sterilizzare con la forza tutte le donne fertili 

e interrompere le gravidanze di quelle che hanno già un figlio. Mentre la Cina si avvia a 

diventare la prima potenza mondiale, Kongzi e Meili vanno alla deriva lungo lo Yangtze, 

portando il lettore in un disperato e poetico viaggio attraverso il paesaggio che si trasforma 

e la tragedia provocata dall'esperimento di ingegneria sociale concepito per contenere, a 

costo di qualsiasi violenza sul corpo delle donne, la crescita demografica del paese. Dal 

coraggioso autore di "Pechino in coma", le cui opere sono tuttora bandite in Cina, un nuovo romanzo che 

racconta il volto oscuro del miracolo economico cinese.  

 

Dai Sijie, Balzac e la piccola sarta cinese 

 
La storia di questo libro racconta di come la lettura, grazie alla segreta malia di una 

misteriosa, preziosissima valigia di libri occidentali proibiti, riesca a sottrarre due ragazzi, 

colpevoli soltanto di essere figli di "sporchi borghesi", a svariate torture e permetta anche a 

uno di loro di conquistare la "Piccola Sarta cinese". Così, pur vivendo in mezzo agli orrori 

della rieducazione, i due ragazzi e la Piccola Sarta scopriranno, in virtù di qualche goccia 

magica di Balzac, che esiste un mondo fatto di pura, avventurosa bellezza. Attraversando, 

nel frattempo, rocambolesche avventure.   
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GIAPPONE 
 

Jun’ichirō Tanizaki, La gatta, Shōzō e le due donne 
 

Shinako non può dimenticare Shōzō, il marito che l’ha cacciata e si è subito accasato con l’altra, 

la rivale, la bella Fukuko. Certo dovrebbe odiare quell’uomo perfido e infedele, serbargli 

rancore, ma non soltanto non può, ma desidera ardentemente tenere con sé almeno un 

ricordo del loro matrimonio, della casa piena di felicità costruita insieme. E quale ricordo 

migliore di Lily per alleviare il dolore e la tristezza? Lily, la gatta così amata dal suo ex consorte 

da spingerlo a eccessi svenevoli e morbosi, come giochicchiare ogni sera con lei imboccandola 

con piccoli sugarelli marinati in salsa di soia e aceto? Quando Shinako viveva sotto lo stesso tetto di Shōzō 

non sopportava di vedere il marito rivolgere le sue affettuose attenzioni alla gatta e, per ripicca, la trattava 

male di nascosto. Ora, però, prova un’immensa nostalgia per tutto ciò che c’era in quella casa e in particolare 

per Lily. La gatta l’aiuterebbe a non sentirsi sola e abbandonata, a colmare il vuoto delle sue lunghe giornate 

di noia. Ma Fukuko, la rivale che l’ha annientata, potrà provare un briciolo di compassione per la sua tristezza 

e solitudine? Brillante divertissement che si può apprezzare anche come una variazione sul tema 

dell’ossessione, La gatta, Shōzō e le due donne narra di un ménage à trois in cui lo humour e l’ironia del 

grande scrittore giapponese trovano la loro più piena espressione, oltre a essere uno dei più riusciti ritratti 

di una gatta che sia dato trovare in letteratura: la splendida e viziatissima Lily, al centro – consapevolmente? 

– di un intrigo sentimentale in cui la seduzione e la vendetta si danno la mano.  

 

 

Kenzaburo Oe, Il salto mortale 

 
La forza della fede e i pericoli del fanatismo, i misteri della spiritualità e dell’arte, la libertà 

come valore fondante e salvifico: sono questi i temi che Kenzaburo Oe affronta nel Salto 

mortale, l’opera che ha segnato il suo ritorno al romanzo dopo il Premio Nobel per la 

letteratura nel 1994. In una Tokyo caotica e disumana, una setta predica l’imminente fine del 

mondo: la governano un medium che sostiene di parlare con la divinità e il suo assistente 

spirituale, unico interprete delle sue parole. Intorno a questa comunità religiosa ruotano i tre 

protagonisti del romanzo: la danzatrice, donna misteriosa e vulnerabile che ha deciso di legare 

il suo destino alla setta; il giovane Ikuo, inguaribile idealista che vorrebbe purificare il mondo corrotto 

dall'egoismo e dalla follia; il professor Kizu, gravemente malato, deluso dalla vita e in cerca di un contatto 

con un’altra dimensione. Da autentico maestro della letteratura mondiale, Oe affronta le ossessioni del 

nostro tempo: la ricerca di Dio e il terrorismo, il sesso e la creatività, il futuro del pianeta. In un romanzo 

potente e perfetto, scava nel cuore oscuro della società contemporanea. Soppesa l’angoscia della morte e il 

nostro bisogno di consolazione, rifiutando le scorciatoie di un vitalismo nevrotico. Affonda fino al caos e 

all’orrore, perché sa che solo oltre l’angoscia è possibile ritrovare una speranza, frutto insieme di 

immaginazione e di conoscenza. 
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Haruki Murakami, Abbandonare un gatto 

 

Nei suoi romanzi e racconti Murakami ha creato un'infinità di mondi, e ne ha svelato ogni 

segreto ai lettori. Ma c'è una dimensione in cui la sua penna non si è quasi mai avventurata: 

la sua vita. Con Abbandonare un gatto, Murakami scrive per la prima volta della sua famiglia, 

e in particolare di suo padre. Ne nasce un ritratto toccante, il racconto sincero del «figlio 

qualunque di un uomo qualunque». E forse proprio per questo speciale. A tradurre in 

immagini questo delicato racconto autobiografico, le invenzioni di uno dei più importanti 

illustratori contemporanei, Emiliano Ponzi, che con i suoi colori aggiunge poesia alla poesia 

in un'edizione unica al mondo. 

 

 

Yokomizo Seishi,  Il detective Kindaichi 

 
Un enigma della camera chiusa. Doppio omicidio nella dépendance della grande magione degli 

Ichiyanagi, ricchi e influenti possidenti. Il primogenito Kenzō, assieme alla giovane moglie, è 

ritrovato sgozzato, immersi i due corpi in un lago di sangue, nello stesso giorno delle nozze. 

L'ambiente dove è avvenuto il delitto è ermeticamente chiuso dall'interno, e l'arma del delitto, 

una spada tradizionale giapponese, giace a terra fuori dalla porta. Un brivido di terrore in più, 

che raggela gli abitanti della dimora, viene dal suono inspiegabile, nelle tardissime ore della 

notte, di un antico strumento a corde, il koto (il narratore della vicenda si riferisce ad essa come al «caso del 

koto stregato»). E nei dintorni si aggira uno strano personaggio, il viso sfregiato e solo tre dita nella mano, le 

cui impronte si trovano dappertutto. Yokomizo Seishi, massimo esponente del crime nipponico, attivissimo 

nei decenni di metà secolo scorso nell'epoca d'oro del giallo deduttivo, aveva una passione per il sottogenere 

della camera chiusa, tanto da essere soprannominato il «John Dickson Carr giapponese». In comune con il 

suo omologo anglosassone, aveva la capacità di tinteggiare le atmosfere di un terrore che sfiorava il 

soprannaturale, oltre al talento di ideare «miracoli criminali». Gli ingredienti essenziali di questo sottogenere 

sono tre. La tensione del mistero inspiegabile che si scioglie con la scoperta del geniale marchingegno 

dell'assassino. L'ambientazione suggestiva: come è appunto quella inusuale, tenebrosa, alquanto esotica del 

mondo dei grandi ex feudatari nipponici. E infine il fascino del bizzarro investigatore: e quello di Yokomizo 

Seishi, il detective privato Kindaichi Kōsuke, è giovanissimo, un ventenne, di piccola statura, trasandato nel 

vestire quasi oltre la decenza, presuntuoso a rasentare lo sprezzo. 

 

Junʼichirō Tanizaki, Nostalgia della madre 
 

La malia delle donne, l'ambiguo fascino delle forme, di occhi luminosi, di sinuosi movimenti, di 

suadenti voci che nascondono qualcosa di feroce conferiscono all'opera di Tanizaki un incanto 

ipnotico. Al centro del suo universo è la donna. La donna dall'aspetto angelico e con l'anima 

demoniaca. Al pari di un mistico, è tormentato da una perenne ansia di fondersi con l'oggetto 

del suo amore: madre, moglie o prostituta sono un tramite per pervenire all'illuminazione, alla 

finale consapevolezza che "la donna è un arcobaleno nel vuoto del cielo, una effimera 

illusione". Tre racconti raccolti sotto un titolo che rivela un particolare aspetto della sua 

concezione della natura umana: l'atto della scrittura è la ricerca dell'immagine della madre. 
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Natsuo Kirino, Le quattro casalinghe di Tokyo 

 
La pazienza di Yaoyoi, della dolce e graziosa Yaoyoi, si è rotta oggi improvvisamente come 

un filo. Nellingresso di casa, davanti alla faccia insopportabilmente insolente di Kenji, il 

marito che ha dilapidato tutti i suoi risparmi, Yaoyoi si è tolta la cinghia dei pantaloni e lha 

stretta intorno al collo del disgraziato. Kenji ha tentato di afferrare la cintura, ma non ne ha 

avuto il tempo. La cinghia gli è penetrata subito nella carne. È stato buffo vedere come il 

collo di Kenji si sia piegato allindietro e le mani abbiano cominciato ad annaspare 

disperatamente nellaria. Sì, buffo, veramente buffo, poiché un uomo così, un infelice che 

beve e gioca, non si cura dei figli, è attratto da donne impossibili e picchia la moglie, non meritava certo di 

vivere! Le gambe abbandonate storte sul pavimento di cemento dellingresso, accasciato sulla soglia, la testa 

tutta girata, Kenji, a un certo punto, non si è mosso più. Yaoyoi gli ha messo allora una mano sul collo per 

sentire le pulsazioni. Niente. Sul davanti dei pantaloni ha visto una macchia bagnata. E ha riso, stupefatta 

della forza furiosa, della crudeltà di cui era stata capace. Ha riso anche quando Masako e Yoshie, le fedeli 

amiche, lhanno aiutata trasportando il cadavere a casa di Masako, tagliandolo a pezzetti e gettando poi i resti 

in vari bidoni dimmondizia. Straordinario thriller che ha per protagoniste quattro amiche (la dolce e graziosa 

Yayoi, l intelligente e coraggiosa Masako, Yoshie, la madre angariata da una figlia capricciosa e da una suocera 

invalida, Kuniko, la trentenne derubata dal marito e minacciata da un usuraio) che si conoscono in una 

puzzolente fabbrica di cibi precotti e che scoprono insieme il gusto della rivolta e il fascino e il business del 

crimine, Le quattro casalinghe di Tokyo, come accade spesso nei buoni romanzi polizieschi, illumina ciò che 

accade in un mondo in cui la tradizione si rompe come la pazienza di Yaoyoi: improvvisamente come un filo. 

 

Natsuo Kirino,  Morbide guance 
 

Kasumi è nata e cresciuta nell'Hokkaido, ma fugge ben presto a Tokyo, dove sogna di 

realizzare una vita libera e diversa da quella monotona e squallida dei suoi genitori. Sposatasi 

con un tipografo mite e serio, Kasumi cerca una via di fuga nelle braccia di un cliente del 

marito con il quale inizierà una relazione segreta e appassionata, che indurrà l'uomo a 

comprare una casa nell'Hokkaido per ospitare la donna e la sua famiglia. Nel corso di questo 

soggiorno, la figlia maggiore di Kasumi scompare senza lasciare traccia. Convinta che la 

scomparsa della bambina sia il meritato castigo per aver tradito il marito, le figlie e, anni 

prima, i genitori, Kasumi intraprende un viaggio alla ricerca della figlia che la ricondurrà alle 

sue origini. 
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Seicho Matsumoto, Tokyo Express 

 
In una cala rocciosa della baia di Hakata, i corpi di un uomo e di una donna vengono rinvenuti 

all'alba. Entrambi sono giovani e belli. Il colorito acceso delle guance rivela che hanno assunto 

del cianuro. Un suicidio d'amore, non ci sono dubbi. La polizia di Fukuoka sembra quasi delusa: 

niente indagini, niente colpevole. Ma, almeno agli occhi di Torigai Jutaro, vecchio investigatore 

dall'aria indolente e dagli abiti logori, e del suo giovane collega di Tokyo, Mihara Kiichi, qualcosa 

non torna: se i due sono arrivati con il medesimo rapido da Tokyo, perché mai lui, Sayama 

Ken'ichi, funzionario di un ministero al centro di un grosso scandalo per corruzione, è rimasto cinque giorni 

chiuso in albergo in attesa di una telefonata? E perché poi se n'è andato precipitosamente lasciando una 

valigia? Ma soprattutto: dov'era intanto lei, l'amante, la seducente Otoki, che di professione intratteneva i 

clienti in un ristorante? Bizzarro comportamento per due che hanno deciso di farla finita. Per fortuna sia 

Torigai che Mihara diffidano delle idee preconcette, e sono dotati di una perseveranza e di un intuito fuori 

del comune. Perché chi ha ordito quella gelida, impeccabile macchinazione è una mente diabolica, capace di 

capovolgere la realtà. Non solo: è un genio nella gestione del tempo. 

 

Seicho Matsumoto, La ragazza del Kyushu 

 
Un "caso fantasma", una vendetta esemplare.  

 
In un mattino di primavera una giovane donna entra nello studio di un illustre penalista di 

Tokyo. È Kiriko. Ha appena vent'anni, il volto pallido dai tratti ancora infantili, ma qualcosa 

di inflessibile nello sguardo, «come fosse stata forgiata nell'acciaio». Non ha un soldo e ha 

attraversato il Giappone dal lontano Kyūshū per arrivare fin lì, a implorare il suo aiuto. Il 

fratello, accusato di omicidio, è appena stato arrestato, e Kiriko è la sola a crederlo innocente. 

L'avvocato rifiuta il caso: non ha tempo da perdere, tanto meno per una difesa che dovrebbe assumersi senza 

essere retribuito. Kiriko si scusa con un piccolo inchino, esce dallo studio e così come è arrivata scompare. Il 

fratello verrà condannato e morirà in carcere qualche mese dopo, poco prima che l'esecuzione abbia luogo.È 

solo l'antefatto da cui prende il via questo gelido noir di Matsumoto. Dove un caso-fantasma, ripercorso nei 

minimi dettagli, lascia spazio a una vendetta esemplare che si fa strada da lontano. E mentre ogni colpa – 

consapevole o inconsapevole – viene pesata accuratamente, come su una bilancia cosmica, una tensione 

impalpabile, un «rumore di nebbia» accompagnano questa storia da cima a fondo. Finché lei, Kiriko, la 

ragazza del Kyūshū, non otterrà ciò che le spetta. 

 

Banana Yoshimoto, Honeymoon 

 
Manaka, ventitré anni, è cresciuta in una casa circondata da un grande giardino, a pochi passi 

dalla casa di Hiroshi che, dopo essere stato il compagno di giochi dell'infanzia e l'amico intimo 

dell'adolescenza, è diventato suo marito. La loro vita sembra procedere senza scosse fino alla 

morte del nonno di Hiroshi con cui il ragazzo ha sempre vissuto, dopo essere stato lasciato da 

entrambi i genitori che avevano deciso di far parte di una setta religiosa in America. Nel 

mettere a posto la casa del nonno, emergono particolari che gettano una luce sinistra sullo 

spirito della setta e che spiegano le angosce da cui Hiroshi è talvolta sovrastato. 
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Haruki Murakami, L’assassino del commendatore 

 
Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo 

lascia, il protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne va 

di casa. Del resto che altro può fare? Ha trentasei anni, una donna che l'ha tradito, un lavoro 

come pittore di ritratti su commissione che porta avanti senza troppa convinzione dopo 

aver messo da parte ben altre aspirazioni artistiche, e la sensazione generale di essere un 

fallito. Così inizia a vagabondare nell'Hokkaidō, tra paesini di pescatori sulla costa e ryōkan 

(le tipiche pensioni a conduzione famigliare giapponesi) sulle montagne. Finché un vecchio 

amico gli offre una sistemazione: potrebbe andare a vivere nella casa del padre, lasciata 

vuota da quando questi è entrato in ospizio in preda alla demenza senile. Il giovane ritrattista accetta, anche 

perché il padre dell'amico è Amada Tomohiko, uno dei pittori piú famosi e importanti del Giappone: abitare 

qualche tempo nella casa che fu sua, per quanto isolata in mezzo ai boschi, è una tentazione troppo forte. 

Quando si trasferisce lì, il nostro protagonista capisce che la sua decisione ha dato il via a una serie di eventi 

che cambieranno per sempre la sua vita... anzi, la sua realtà. Prima lo intuisce quando scopre un quadro che 

Amada Tomohiko aveva nascosto nel sottotetto subito dopo averlo dipinto, molti decenni prima: è una scena 

misteriosa e apparentemente indecifrabile, che però trasuda una violenza maligna e indicibile. Poi ne avrà la 

certezza quando, una notte, sente il suono flebile eppure inconfondibile di una campanella provenire dal 

folto del bosco. Facendosi coraggio decide di seguire quel suono che sembra aver attraversato dimensioni 

sconosciute: dietro un piccolo tempio abbandonato, in mezzo agli alberi, c'è un tumulo di pietre. C'è davvero 

qualcuno – o qualcosa – che agita una campanella lí sotto? 

L'assassinio del Commendatore (di cui questo Idee che affiorano è il primo volume) è il grandioso ritorno di 

Murakami Haruki alle atmosfere fantastiche e sospese di "1Q84": un'indagine sulla forza riparatrice dell'arte 

e quella distruttrice della violenza; su come sopravvivere ai traumi individuali (ad esempio la fine di un amore) 

e a quelli collettivi (una guerra, un disastro); sul fare tesoro della propria fragilità e diventare ciò che si è. 

 

 

 

Yasunari Kawabata, Il paese delle nevi 
 

Il "paese delle nevi" è il paradiso terrestre sulla costa occidentale della maggiore isola del 

Giappone, dove la neve è alta quindici piedi e, in un suggestivo luogo di villeggiatura, si trova 

una rilassante stazione termale. In questa scena si dipana la storia di Shimamura, ricco e 

raffinato esteta, e di Komako, geisha delle terme. Komako fa parte di una categoria di geishe 

assai diversa da quella che abita in città: le cortigiane del paese delle nevi non potranno mai 

diventare famose musiciste o danzatrici, penetrare tra le quinte della politica o degli affari: il 

loro destino è quello di maturare tra gli incanti e la corruzione del "paradiso", perpetuamente 

dedite ai signori che, secondo la tradizione, salgono alle terme per trovarvi il riposo perfetto. L'incontro di 

Shimamura e Komako è dunque un incontro d'amore, ma da esso non nascerà che un gioco di trasporti 

continuamente rattenuti, rinfocolati, destinati a svanire, in un paesaggio di sogno, dove le chiacchiere 

discrete degli alberghi e la ricerca della bellezza costituiscono un ricamo ripetuto, sempre fascinosamente 

elusivo. 
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Yasunari Kawabata,  La danzatrice di Izu 

 
Scritto nel 1926 e divenuto a partire dal dopoguerra immensamente popolare, "La danzatrice 

di Izu" è la storia dell'iniziazione di uno studente che, per scacciare i suoi «tormenti di 

ventenne», si mette in viaggio verso la penisola di Izu. Un viaggio - nei colori autunnali di 

boschi incontaminati, catene montuose e scoscese vallate - che lo segnerà per sempre, 

giacché, grazie all'incontro con una giovane artista girovaga, scoprirà la pura bellezza. Kaoru 

ha lunghe gambe che rendono il suo corpo simile a un giovane albero di paulonia, occhi 

magnifici, e quando ride pare che sbocci: ma soprattutto colpisce in lei la semplicità piena di 

stupore, il candore infantile nel mettere a nudo i sentimenti. Effimera, evanescente, 

ineffabile nella sua assoluta naturalezza, la bellezza è dunque - come ci rivelano due magnifiche conferenze 

del 1969 che costituiscono il secondo pannello di questo libro - 'ichigo ichie', cioè incontro unico e irripetibile, 

miracolosa combinazione di elementi insostituibili: come il prezioso tè che viene raccolto nella prefettura di 

Shizuoka la ottantottesima notte dopo l'inizio della primavera, capace di regalare eterna giovinezza, lunga 

vita e salute. Scoprire e registrare fugaci momenti di bellezza nell'arte, nella natura, nella vita di ogni giorno, 

e insieme la gioia e il dolore che suscita la sua impermanenza è precisamente, per Kawabata, la funzione della 

letteratura giapponese. 

 

 

Yukio Mishima, Confessioni di una maschera 

 
Un giovane cui "difetta in via assoluta qualsiasi forma di voglia carnale per l'altro sesso" deve 

imparare a vivere celando la propria autentica identità. In pagine in cui risultano 

indissolubilmente commisti sessualità e candore, esultanza e disperazione, il protagonista di 

questo romanzo, un classico della letteratura giapponese moderna, confessa le esperienze 

cruciali attraverso le quali è giunto a conoscere se stesso: dalla "adorazione indicibile" per un 

paio di calzoni all'elaborazione di fantasie sadomasochistiche, dall'identificazione con 

personaggi femminili celebri alle sconcertanti interpretazioni di fiabe e motivi iconografici occidentali... 

L'accettazione di se stesso come uomo diverso dagli altri uomini non si attua senza una lotta, tanto strenua 

quanto vana, per conquistare la normalità: simula vizi immaginari per far passare inosservate le proprie vere 

inclinazioni, si costringe a corteggiare giovinette per chiarire sino a qual punto la donna possa offrire piaceri 

reali, corregge con zelo manifestazioni di rischiosa passionalità...Ma "le emozioni non hanno simpatia per 

l'ordine fisso" e i suoi sentimenti reali rimangono, tenaci, quelli nascosti dalla maschera della correttezza 

ufficiale. 
 

 

Yasunari Kawabata, La casa delle belle addormentate 
 

"La casa delle belle addormentate" (seguito in questo volume dai romanzi brevi "Uccelli e altri 

animali" e "Il braccio") è un raffinato racconto erotico centrato sulle visite del vecchio Eguchi a 

un inconsueto postribolo in cui gli ospiti possono passare la notte con giovanissime donne 

addormentate da un narcotico. Il regolamento vieta di svegliarle, esaltando il fascino quasi 

magico emanato dalle fanciulle, e permette a Eguchi, attraverso una delicata rapsodia di 

sensazioni e di ricordi, di riappacificarsi con se stesso in un viaggio tra i più misteriosi recessi 

della psiche, evocati con segni incredibilmente semplici, rarefatti e luminosi. 
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Aki Shimazaki, Nel cuore di Yamato 

 
Uno dopo l'altro, cinque personaggi prendono la parola per raccontare le proprie vicende 

che, spaziando in epoche diverse e intrecciandosi fra loro, offrono un ritratto lucido della 

storia politica ed economica del Giappone dal dopoguerra in poi. La logica del lavoro e il 

ferreo rispetto delle regole condizionano la vita privata e sentimentale: c'è chi li accetta in 

nome della rinascita del paese, chi finisce per morirne e chi preferisce prenderne le distanze 

a caro prezzo. La posizione sociale pesa sulle scelte personali e stabilisce le sorti degli 

individui attraverso matrimoni combinati, trasferimenti improvvisi sul lavoro, in una lotta 

fra l'affermazione della libertà e l'accettazione passiva. Sullo sfondo, misteriosi segreti 

sull'epoca delle deportazioni in Siberia, su sconvenienti scelte sessuali, su dolorosi suicidi determinano i 

rapporti umani. Sovrano regna l'amore nella sua complessità: l'amore di coppia, sacrificato o portato al 

sommo compimento, l'amore fra genitori e figli, l'amore per una cultura e tradizioni che affondano le loro 

radici in un passato remoto, conducendo il lettore nel cuore del paese, anticamente chiamato Yamato. 

 

 

 


