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II FragliautorinatiinGiappone
subito dopo la Seconda Guerra
mondiale, Teru Miyamoto è uno
diquelliche,puravendounsegui-
tochecontinuadadecenniinpa-
tria e in altri paesi asiatici, fino a
oranoneramaistatotradottonel-
lanostralingua.L’uscitadellarac-
colta Bagliorifatui (EdizioniCarbo-
nio,trad.PaoloVillani,pp.153,eu-
ro 15,50) colma questa lacuna.
Nellestoriequipresentatel’auto-
re giapponese porta molte delle
sue esperienze autobiografiche,
un’infanzia passata nella zona
delKanto,fraOsakaeKobeperin-
tenderci, fra continue difficoltà
economicheefamigliari,aggiun-
gendoaquestosostratoquasineo-

realistaetalvolta comico,una to-
nalitàmalinconica.
IL MONDO CHE EMERGE dalle otto
storieraccoltenelvolumeèquel-
lo di una classe operaia senza la-
vorooimpoverita, dovei legami
famigliari violenti e le speranze
per il futuro sono sempre sul
punto di crollare e disfarsi. Ven-
gonodescritticosìpaesaggiuma-
ni e urbani dimenticati, quando
non creati, dal miracolo econo-

micocheportòilGiapponedegli
anni sessanta di nuovo fra le na-
zioni che conta. L’infanzia di
molti dei protagonisti è tarpata
dallaviolenzaedallapovertàdel-
le aree popolari in cui cerca di
schiudersi, e spesso si incrocia
consacchediumanitàsenzaspe-
ranza. In una delle scene più riu-
scitedescrittenelracconto Morire
erinasceremigliaiadivoltealgiorno,i
senza lavoro che dormono per
stradaaKamagasaki,unoslumdi
Osaka,all’albaseguonoiduepro-
tagonistiinbiciclettacredendoli
dei caporali venuti a offrire im-
piego, come degli zombi risve-

gliatidallorotorpore.
TUTTI I RACCONTI , pubblicati fra
lafinedeglianni70elametàde-
gli 80, sono scritti come remine-

scenza di periodi passati, spesso
l’infanzia e la gioventù, oppure
un periodo felice della vita adul-
ta nella storia che dà il titoloalla
raccolta, Bagliorifatui .
FRA «CATAPECCHIE che puzzano
di povertà a prima vista»,sale di
mahjong, alcolismo, violenza fa-
migliare e soprusi scolastici, c’è
pocodelGiapponepatinatoeluc-
cicante che veniva venduto dai
media all’epoca rimembrata
dall’autore o nel periodo in cui i
raccontifuronopubblicati.Sono
storietoccanti,alcunepiùriusci-
te di altre, dove l’indigenza eco-
nomicaspessosconfinainunadi-
sperazione esistenziale che sfio-
ra la morte. Levite sono così tra-
vagliate fin dalla più tenera età
cheportanounadelleprotagoni-

ste di uno degli ultimi racconti,
Lamatita per lesopracciglia,un’an-
zianadonnadi70anni,aconfes-
sareallafiglia:«Nondartipensie-
ro,tu.Permamma,vivereomori-
re fa lo stesso. Va bene comun-
que.Dicodavvero».Lamorte,de-
clinata inperdita e assenza della
persona amata, forma anche il
centrotematicoattornoal quale
sisviluppailraccontopiùlungo,
Bagliorifatui .
STORIA CONOSCIUTA in Occiden-
te per la sua trasposizione cine-
matografica diretta da Hiro-
kazuKore’edanel1995,lanovel-
laènarratain primapersonada
una giovane vedova che si rivol-
ge con affetto al marito, morto
suicida sette anni prima. Ram-
mentando i momenti passati

insieme dai due e dal piccolo
figlio neonato prima della tra-
gedia, i toni working classsi in-

trecciano con atmosfere mol-
to diverse, pur svolgendosi in
un contesto sociale simile a
quello presente negli altri rac-
conti. Innanzitutto, pur se co-
stretti a sopravvivere fra lavori
saltuari e stratagemmi, sco-
priamo come la loro quotidia-
nitàfosseanche impregnatadi
luceemomentidifelicità.Inse-
condo luogo, la scrittura di Mi-
yamoto si fapiù elegiaca e strug-
gente, a partire dalle descrizioni
dell’aspropaesaggiocostierodel
villaggiodovesitrovaoraladon-
na e della luce in cui è immerso.
In questo senso, il racconto non
solo èil piùriuscito della raccol-
ta,mariassumelapoeticacheat-
traversaquasinascostatuttoilli-
bro, una poetica che evoca un
senso di profonda malinconia e
doloreesistenzialeinespresso.
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