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Paolo La Marca 

JAPANESE POP LITERATURE:  

TRENT’ANNI DI LETTERATURA IBRIDA 

Prima parte 

 

ABSTRACT. Il presente contributo si propone di analizzare i legami tra la 

letteratura giapponese contemporanea e le culture pop, col preciso intento di mostrare 

l’incidenza e il peso rivestito da quest’ultime nel processo di creazione letteraria. Sia 

che si tratti di manga e anime, che di musica pop e moderne tecnologie, la letteratura 

giapponese degli ultimi trent’anni ha dimostrato una profonda empatia con il mondo 

delle cosiddette “sottoculture”, alle quali si sarebbe legata in termini non solo 

linguistico/espressivi ma anche narratologici.  

Questo saggio non ha assolutamente l’ambizione di voler essere esaustivo, ma, al 

contrario, vuole semplicemente gettare le basi per un ulteriore e ragionato studio che 

possa tener conto dei principali autori e delle principali opere a partire dalla metà 

degli anni settanta fino a oggi. Riflessioni, quindi, che porteranno in futuro a un 

discorso critico più ampio legato al mondo della letteratura contemporanea 

giapponese. 

Parole chiave: Letteratura giapponese contemporanea; Pop literature; Manga e 

musica; Subculture 
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Premessa 

 

La morte di Mishima Yukio (三島由紀夫, 1925-1970), avvenuta il mattino del 25 

novembre del 1970 con l’antico rituale del seppuku, era simbolicamente parsa, a 

molta della critica del tempo, come la morte della letteratura tradizionale stessa1: se 

così si chiudeva un periodo di violenti scontri e agitazioni, al contempo sembrava 

aprirsi una nuova pagina sul fronte letterario. Lo stesso Mishima, figura a tutt'oggi 

enigmatica, aveva affiancato a una carriera letteraria costellata di opere estremamente 

raffinate, una vita sociale e pubblica in cui non disdegnava affatto la provocazione. 

L’album fotografico dal titolo Barakei (薔薇刑, Il supplizio delle rose, 1963) di 

Hosoe Eikō (細江英公, n.1933), ad esempio, lo mostrava nudo o in pose certamente 

inedite, fino ad allora, per un esponente del bundan (文壇, i circoli letterari). 

Mishima, di fatto, ha rappresentato l’emblema di un nuovo uomo di lettere calato 

nella contemporaneità, costantemente in conflitto tra i due estremi di sostanza e 

apparenza, tra il senso del classico e l’aspirazione per il moderno. Lui stesso 

avvertiva già la consapevolezza di essere l’ultimo esponente di una letteratura 

“classica” in via d’estinzione. Lo si può ben intuire dal seguente passaggio 

estrapolato da un dialogo con il critico Furubayashi Takashi (古林尚, 1927-1998): 

 

                                                             

1A. Nakamata, Literature: Japanese literature after the Murakami Revolution, Asahi Shuppansha, 

Tōkyō 2002, p.20. 
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«Io mi sento come Petronio, lo scrittore al seguito dell’imperatore romano Nerone che ha scritto 

il Satyricon.  Forse sarà un’esagerazione, ma penso che gli scrittori che conoscono il giapponese si 

fermino alla mia generazione. Scrittori che hanno la lingua classica dentro, d’ora innanzi, non ci 

saranno più. Il futuro è dell’internazionalismo, dell’astrattismo. Abe Kōbō va in questa direzione, 

ma io non potrei andarci. Questo sarà un problema mondiale, almeno nei paesi capitalisti; 

nonostante le lingue differenti tutti si troveranno di fronte al medesimo problema. Se quest’epoca 

deve venire, venga pure, tanto io sono l’ultimo della mia generazione, non posso farci nulla».2  

 

 Parole che, in un certo senso, sembrano essere oggi quasi rivelatrici. Difatti, la 

lezione del primo scrittore che ha saputo cavalcare la tigre dei nuovi media è stata poi 

recepita da Ishihara Shintarō (石原慎太郎, n.1932) che, oltre ad aggiudicarsi la 

trentaquattresima edizione del Premio Akutagawa col romanzo scandalo Taiyō no 

kisetsu (太陽の季節, La stagione del sole, 1955), era riuscito a proporre fin da subito 

il modello di un giovane eclettico alla Norman Mailer (1923-2007). Uno scrittore, 

insomma, che al pari di una stella della televisione, riusciva a trarre il massimo 

profitto da un uso sapiente della propria immagine accuratamente costruita. 

 

 1. I due Murakami  

 

L'esordio letterario che rappresenta, almeno per chi scrive, il turning point della 

letteratura giapponese contemporanea è quello di Murakami Ryū (村上龍, n.1952) 

con il romanzo Kagirinaku tōmei ni chikai burū (限りなく透明に近いブルー, Blu 

                                                             
2
 T. Furubayashi e H. Kobayashi, Le ultime parole di Mishima, in E. Ciccarella, a cura di, 

Feltrinelli, Milano 2001, pp.83-84. 
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quasi trasparente), punto di svolta emblematicamente raggiunto nel 1976 con la 

vittoria, tra mille polemiche, della settantacinquesima edizione del Premio 

Akutagawa.  

Per il celebre scrittore Niwa Fumio (丹羽文雄, 1904-2005), membro della 

commissione di assegnazione del premio di quell’anno3, il romanzo faceva 

finalmente respirare una boccata d’aria fresca all’interno del bundan e dimostrava il 

carisma tipico di quella generazione di ventenni4. Più pungente, invece, era stata la 

critica di Nakamura Mitsuo (中村光夫, 1911-1988), che attribuiva quella vittoria ad 

alcune caratteristiche piuttosto evidenti che rendevano quell’opera “diversa” rispetto 

agli altri sei romanzi in gara5. In particolare, si riferiva allo stile linguistico utilizzato, 

caratterizzato da una costante presenza di descrizioni «rozze e infantili» (稚拙, 

chisetsu) oltre che da una forte carenza tecnico-stilistica in rapporto alle altre opere in 

gara. Nonostante tutto, però, Nakamura, evidenziava senza riserve il talento, ormai 

straripante, del giovane scrittore6. 

                                                             

3 I membri della commissione della 75° edizione erano: Yoshiyuki Jun'nosuke (吉行淳之介, 1924-

1994), Niwa Fumio (丹羽文雄, 1904-2005), Nakamura Mitsuo (中村光夫, 1911-1988), Inoue 

Yasushi (井上靖, 1907-1991), Nagai Tatsuo (永井龍男, 1904-1990), Takii Kōsaku (瀧井孝作, 

1894-1984) e Yasuoka Shōtarō (安岡章太郎, 1920-2013). 

 

4 AA.VV., Dai nanajūgokai Akutagawashō senhyō, in Akutagawashō zenshū, vol.11, Bungei 

Shunjū, Tōkyō 1982, p.342. 

 

5 AA.VV., Dai nanajūgokai Akutagawashō senhyō, cit., p.343. 

 

6 AA.VV., Dai nanajūgokai Akutagawashō senhyō, cit., p.343. 
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 Appare palese, in ogni caso, l'esigenza al rinnovamento che spinge in quegli 

anni gli scrittori giapponesi. Il proposito dell’edizione successiva, la settantaseiesima, 

infatti, potrebbe essere riassunto nelle parole di Ōe Kenzaburō (大江健三郎, n.1935), 

uno dei giurati: la voglia di selezionare uno scrittore che potesse gettare “nuova luce” 

sulla letteratura giapponese7. Quell’anno, però, non ci fu alcun vincitore proprio 

perché la commissione non era riuscita a trovare un accordo su quale delle sette opere 

in gara dovesse aggiudicarsi il premio. È interessante, comunque, notare che, pur 

dopo aver denunciato l'esigenza al rinnovamento, negli anni successivi il premio 

Akutagawa non verrà più assegnato a scrittori esordienti sotto i trent’anni: si dovrà 

aspettare il 1996 con la vittoria del ventitreenne Maruyama Kenji (丸山健二, n.1943) 

o il 2003 con quella a pari merito della ventenne Kanehara Hitomi (金原ひとみ, 

n.1983) e della diciannovenne Wataya Risa (綿矢りさ, n.1984). 

 I motivi su cui la critica è concorde nel considerare Blu quasi trasparente come 

un romanzo di rottura, il giro di boa che ha aperto le porte a una nuova narrativa, 

sono essenzialmente tre, (se escludiamo una quarta relativa alla giovane età dello 

scrittore come dato significativo di per sé): temi trattati, stile narrativo e fonti. 

 Blu quasi trasparente, potrebbe essere definito un “romanzo per immagini”: 

attraverso un processo di focalizzazione esterna, si procede alla narrazione dei fatti. 

Come fossero scene diverse di un film, scandite dalla fine di un capitolo e l’inizio di 

                                                             

7 AA.VV., Dai nanajūgokai Akutagawashō senhyō, cit., p.347. 
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un altro, il romanzo racconta la storia del diciannovenne Ryū e delle sue giornate 

trascorse tra appartamenti claustrofobici, sporchi e maleodoranti, e club in cui 

ascoltare musica rock in compagnia di militari americani stanziati in Giappone. Non 

esiste un vero e proprio filo conduttore: ogni capitolo rappresenta una scena a se 

stante, la descrizione di un momento di una giornata, di feste a base di droga e sesso 

di gruppo. Ciò che emerge in maniera più nitida dalle pagine del romanzo, non è 

tanto la descrizione volutamente ostentata di una sessualità certamente provocatoria, 

quanto l’emergere di uno stato di malessere giovanile di cui la violenza e il degrado 

sembrano costituire gli unici sbocchi. Il linguaggio, poi, crudo, parlato, diretto, non 

trova eguali in produzioni scritte fino a quel momento: è come se, all'epoca, un 

ragazzo avesse preso la parola per tentare di raccontare particolari del proprio mondo 

a coetanei che condividessero con lui lo stesso bagaglio linguistico e culturale.  

 E tuttavia, ciò che si reputa essenziale ai fini di questa trattazione, non è tanto 

rintracciare le implicazioni di natura socio-culturale dell’opera di Murakami, quanto 

l’incidenza che avrebbe avuto nella sua scrittura la cultura popolare o meglio, le varie 

forme di subculture. Emblematico a tal fine è proprio il primo capitolo del romanzo, 

quando Lily, compagna del protagonista, si stende sul letto e inizia a leggere La 

Certosa di Parma di Stendhal (1783-1842). Subito dopo, la ragazza invita a letto il 

protagonista Ryū, abbandonando La Certosa di Parma, da qualche parte, sopra il 

tappeto8. E probabilmente lì resterà, dal momento che nessun altro nesso legato alla 

                                                             

8 R. Murakami, Blu quasi trasparente, B. Forzan, traduzione a cura di, Rizzoli, Milano 1993, p.15. 
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cultura “alta” comparirà più all’interno del romanzo, sostituito da continui riferimenti 

ai Doors, a Mick Jagger, ai Rolling Stones, a canzoni come It’s a beautiful Day, A 

Certain Smile, Left Alone o a riviste di moda come An An
9
. 

Lo stesso discorso sembrerebbe essere valido anche per l’altro Murakami, Haruki 

(村上春樹, n.1949), il cui debutto avviene nel 1979, tre anni dopo quello di Ryū, con 

l’opera Kaze no uta o kike (風の歌を聴け, Ascolta la canzone del vento), che gli vale 

il premio Gunzō bungaku shinjinshō (群像文学新人賞, Premio letterario della rivista 

Gunzō per scrittori esordienti) e lo propone sulla scena letteraria come una delle 

figure più interessanti e innovative della sua generazione. Immediate sono state le 

reazioni da parte del bundan, tra cui lo scrittore Ōe Kenzaburō, che non riesce a 

intravedere nell'opera alcun legame con la tradizione letteraria giapponese. La indica, 

piuttosto, come un ulteriore esempio di scrittura contaminata dalle culture pop di 

matrice anglo/americana. Lo sconfinato amore di Murakami Haruki per la letteratura 

di Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) si concretizza in una serie di citazioni e 

riscritture delle sue opere10, mentre i titoli di due dei suoi più famosi romanzi, 

                                                                                                                                                                                                          

 

9 Per una disamina più approfondita sul tema della musica rock all’interno della letteratura 

giapponese, si rimanda a: G. Coci, Tra campi di fragole e simpatia per il diavolo: la letteratura 

giapponese contemporanea a tempo di rock, “Japan Pop. Parole, immagini, suoni dal Giappone 

contemporaneo”, G. Coci, a cura di, Aracne, Roma 2013, pp.159-182.  

10
 Nel suo saggio The New Japanese Novel (1996), Giorgio Amitrano sottolinea le affinità stilistiche 

tra la scrittura di Murakami e Il grande Gatsby di Fitzgerald, talmente importanti da porre il primo 

come esempio concreto di ipertestualità. Si veda: G. Amitrano, The New Japanese Novel. Popular 

Culture and Literary Tradition in the Work of Murakami Haruki and Yoshimoto Banana, Italian 

School of East Asian Studies, Kyoto 1996.  
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Noruwei no mori (ノルウェイの森, 1987) e Dansu dansu dansu 

(ダンス・ダンス・ダンス, Dance, Dance, Dance, 1988), sono chiari riferimenti ai 

titoli di due canzoni (in questo caso, dei Beatles e dei Beach Boys).
 
Ma è proprio 

l’interesse verso la cultura occidentale che spinge Murakami alla scrittura, al punto da 

dedicargli omaggi in forma di pastiche, di citazioni
11

 - magari attraverso 

ambientazioni surreali, visionarie e al tempo stesso terribilmente reali – di autori 

come Raymond Chandler (1888-1959), Dashiell Hammett (1894-1961), Raymond 

Carver (1938-1988), o attraverso un universo di suoni jazz e pop. Il senso di 

appartenenza a una cultura “altra” che non fosse quella giapponese e la volontà di 

esprimersi con un nuovo linguaggio, si manifestano fin dalla sua prima opera, Ascolta 

la canzone del vento, caratterizzata da una difficile e penosa gestazione: insoddisfatto 

del risultato raggiunto per aver scritto il romanzo in lingua giapponese, lo riscrive in 

lingua inglese per poi tradurlo in giapponese
12

. Il risultato è sorprendente.  

                                                             

11 Studi sulla letteratura contemporanea, infatti, hanno mostrato come negli ultimi anni le 

letterature mondiali abbiano dato alla luce romanzi frutto di un’interessante commistione di generi 

letterari e para-letterari. Questa fitta rete di scambi tra due (o più) opere può essere sviluppata ed 

espressa in diverse tipologie testuali che Gérard Genette (n.1930) identifica come transtestuali. 

Dalla intertestualità (citazione, plagio, allusione, parodia…), alla paratestualità (relazione meno 

esplicita e più distante: titolo, prefazione, illustrazioni..), dalla metatestualità (operazione di 

commento di un’opera su un’altra), all’architestualità (relazione di pura appartenenza tassonomica) 

fino ad arrivare all’ipertestualità, qualsiasi tipo di relazione che lega un testo B (ipertesto) a un testo 

A (ipotesto). Si veda: G. Genette, Palinsesti, Einaudi, Torino1997, pp.3-8. 

 
12

 Y. Shimizu, Murakami - Ryū to Haruki no jidai, Gentōsha,Tōkyō 2008, p.28. 
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 Il grande successo di Murakami, arriva con Noruwei no mori13, un’edizione in 

due volumi per una storia d’amore e morte ambientata alla fine degli anni sessanta, 

che ha venduto soltanto in Giappone più di dieci milioni di copie. Da best-seller a 

million seller, da autore feticcio per una generazione di giovani giapponesi, a scrittore 

globale con all’attivo trentasei traduzioni in lingue diverse di questo solo romanzo: 

Murakami Haruki viene venerato non solo dalle giovani generazioni, ma anche dai 

circoli letterari che, soprattutto grazie al successo ottenuto all’estero, hanno smesso di 

remargli contro. Concilierebbe, insomma, la doppia allure di scrittore colto ed elitario 

ma universale. Tra i suoi ultimi lavori, 1Q84 - un titolo che strizza l’occhio al famoso 

romanzo di Orwell, 1984 - ha registrato un boom di prenotazioni ed è diventato un 

best-seller prima ancora della sua uscita nelle librerie. 

 Com’era prevedibile, quindi, il passare degli anni e delle generazioni ha 

sicuramente portato un ribaltamento nella concezione di cosa sia “alto” e di cosa sia 

“popolare” in letteratura: una rotazione ciclica che adesso investe le nuove 

generazioni di scrittori così come un tempo era avvenuto con i due Murakami, ormai 

figure di spicco negli ambienti letterari. Eppure, il loro debutto sulla scena letteraria 

non lasciava presagire questi esiti.   

 Come ha sottolineato il critico Nakamata Akio (中俣暁生, n.1964), nella 

nostra epoca non si leggono romanzi soltanto per farsi una cultura o per una self-

                                                             
13

 Il romanzo è stato tradotto in italiano con il titolo Tokyo Blues per i tipi di Feltrinelli (1993), 

riproposto poi dalla casa editrice Einaudi con il titolo Norwegian Wood. Tokyo Blues (2006): 

entrambe le edizioni sono a cura di Giorgio Amitrano. 
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actualization (自己実現, jiko jitsugen): “leggere” equivale a condividere con altre 

persone gioia e fascino della vita, alla stregua di un film straordinario, di una canzone 

o di altri generi di cultura pop
14

. Un nuovo concetto di romanzo, insomma, nato dalla 

fusione di elementi di culture pop, autoctone ed esotiche, uniti a un linguaggio 

colloquiale, generazionale ed esclusivo. Ecco in che termini ne parla Shimizu 

Yoshinori (清水義範, n.1947): 

 

«Che significato poteva rivestire essere nati alla fine della guerra? Di certo non soltanto il fatto 

di non averla vissuta. Una generazione che, anziché crescere con testi di cultura “alta”, si è nutrita 

delle cosiddette subculture, legandosi a esse sin dall’età della ragione: in pratica, una nuova cultura, 

poco conosciuta dalla generazione vissuta durante la guerra, che comprendeva manga, animazione, 

film e sceneggiati televisivi, musica jazz dei paesi Occidentali e musica pop. Inoltre, in un 
Giappone in fortissima crescita economica, che aveva visto avvicendarsi con le ricostruzioni del 

dopoguerra le Olimpiadi di Tōkyō e la prima esposizione universale di Ōsaka, è stata la prima 

generazione di teen-ager a beneficiare dell’offerta di una società dei consumi. Sono cresciuti con la 

televisione accesa tutto il giorno, leggendo abitualmente e con entusiasmo le riviste di manga. 

Avevano una propria stanza con un proprio letto, e non erano pochi i giovani che possedevano non 

soltanto una scrivania per studiare e una libreria, ma perfino oggetti legati alle proprie passioni 

come impianti stereo e chitarre».
15

 

 

L`influenza che la cultura americana avrebbe esercitato su questa nuova 

generazione di scrittori sarebbe, pertanto, incalcolabile: la condivisione di uno stesso 

codice culturale, quindi, sarebbe alla base della loro formazione. Per alcuni critici 

come Etō Jun (江藤淳, 1932-1999), però, l’influenza che la cultura americana 

                                                             

14 A. Nakamata, Literature: Japanese Literature after the Murakami Revolution, cit., p.13. 

 
15

 Y. Shimizu, Murakami - Ryū to Haruki no jidai, cit., pp.16-17. 
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avrebbe esercitato su scrittori come Murakami Ryū
16

 sarebbe relativa soltanto a un 

mero elenco di aspetti della cultura pop e non interferirebbe assolutamente con lo 

stile e le espressioni linguistiche17; al contrario, invece, tali influenze sarebbero fin 

troppo evidenti nelle opere di Murakami Haruki, forse anche a causa della sua 

fascinazione per la letteratura straniera e per la sua attività di traduttore. In pratica, si 

tratterebbe di un processo invasivo di americanizzazione (アメリカ化, Amerikaka) 

dettato dall’esigenza di prendere le distanze da una cultura che non veniva più 

avvertita come propria, ma lontana e incapace di rispondere alle aspettative delle 

nuove generazioni. In quest’ottica si inserisce il giudizio estremo di Nakamata Akio, 

secondo il quale per i due Murakami «l’America è stata l’arma finalizzata a 

distruggere la tradizione letteraria giapponese»18.  

 La comparsa dei “W Murakami” (W 村上, Double Murakami)
19

, avvenuta in 

un momento in cui si credeva che la letteratura non avesse più nulla da raccontare, 

aveva mostrato, invece, un nuovo modello di narrazione, che contrariamente alle 

aspettative iniziali, non si identificava in un fenomeno passeggero, ma in una realtà 

tutt’ora viva e pulsante. Come afferma Shimizu Yoshinori, è impossibile, dunque, 

                                                             
16

 Non dovrebbe passare in secondo piano anche il peso diretto che la cultura americana avrebbe 

esercitato sullo scrittore essendo nato a Sasebo, cittadina nella prefettura di Nagasaki, vicinissima 

alle basi militari americane stanziate in Giappone. 

 

17A. Nakamata, Literature: Japanese literature after the Murakami Revolution, cit., p.25. 

 

18A. Nakamata, Literature: Japanese literature after the Murakami Revolution, cit., p.25. 

 
19

 Y. Shimizu, MURAKAMI, Ryū to Haruki no jidai, cit., p.3. 

 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 42, ottobre-dicembre 2017  

 

 

 

 263 

raccontare la letteratura contemporanea giapponese senza fare riferimento alle opere 

dei due Murakami, in cui la nostra epoca si riflette nelle sue mutevoli 

manifestazioni
20

. 

 

2. Il «Banana genshō»: un’extraterrestre proveniente da un luogo sconosciuto 

 

 L`importanza che il fumetto giapponese ha rivestito e continua a rivestire 

all’interno della società giapponese è stato ampiamente evidenziato da diverse e 

autorevoli voci. Lo stesso Mishima aveva espresso il proprio interesse verso quei 

manga «terribilmente osceni e terribilmente intellettuali
»21

che rappresentavano per lui 

un «bisogno fisiologico indispensabile»22
.  

 Se durante gli anni cinquanta il manga aveva aiutato i bambini a dimenticare le 

sofferenze e le privazioni subite durante il periodo bellico
23

, mostrando loro una 

realtà nuova in cui perdersi e sognare; gli anni sessanta e settanta hanno segnato 

l’inizio di una nuova era del manga: non più indirizzati soltanto a un pubblico 

infantile/adolescenziale, ma pensati per essere letti e apprezzati da categorie sociali 

più estese. Da mero intrattenimento, il manga diventava anche un importante medium 

                                                             
20

 Y. Shimizu, MURAKAMI, Ryū to Haruki no Jidai, cit., p.3. 

 
21

 Y. Mishima, Waga manga, in Ketteiban Mishima Yukio zenshū, vol.29, Shinchōsha, Tōkyō 2003, 

p.167. 

 

22Y. Mishima, Waga Manga, cit., p.167. 

 

23M. T. Orsi, Storia del fumetto giapponese, vol.1, Musa Edizioni, Venezia, 1998, p.63. 
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culturale, plasmabile secondo le esigenze dei lettori. In particolare, con la 

pubblicazione di due storiche riviste come «Garo» (1964) e «COM» (1967), il manga 

iniziava ad acquisire autorevolezza e si rivelava essere un importante strumento di 

analisi sociale e culturale. La nascita del gekiga (劇画, lett. “immagini 

drammatiche”), poi, aveva definitivamente consacrato il manga come una delle più 

innovative espressioni artistiche e letterarie del Novecento. Durante gli anni della 

contestazione, il manga si era trasformato anche in uno strumento di propaganda, un 

mezzo attraverso il quale poter esprimere i valori di un’intera generazione. I manga 

non andavano letti di nascosti, ma esibiti con orgoglio e convinzione. 

Sempre intorno agli anni settanta, anche il fumetto per ragazze (lo shōjo manga, 

少女漫画) iniziava a emergere dall’ombra in cui era stato relegato, grazie ai lavori di 

alcune autrici come Hagio Moto (萩尾望都, n.1949), Ōshima Yumiko (大島弓子, 

n.1947) e Yamagishi Ryōko (山岸涼子, n.1947). Si trattava di storie inusuali, lontane 

dai soliti canovacci previsti per questo genere di fumetti: non più racconti di 

agnizioni e lacrime, sofferenze e rapporti conflittuali tra sorelle, ma drammi carichi di 

pathos e profonde introspezioni psicologiche. Lo shōjo manga si apprestava a 

mostrare la sua vera forza nel riuscire a scavare nell’animo dei personaggi fino a 

renderli reali. Per Terayama Shūji (寺山修司, 1935-83), è stato proprio grazie ad 

alcuni di questi manga - come Kaze to ki no uta (風と木の詩, Il poema del vento e 

degli alberi) di Takemiya Keiko (竹宮恵子, n.1950) - che era finalmente avvenuto il 
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passaggio da un «fumetto di bambole» (ningyō komikku) a un «fumetto di esseri 

umani» (ningen no komikku)
24

. 

Yoshimoto Banana (吉本ばなな, n.1964) era cresciuta proprio con queste storie. I 

manga di Ōshima Yumiko e Iwadate Mariko (岩館真理子, n.1957), in particolare, 

erano quelli che l’avevano maggiormente colpita da giovane. Ed è lei stessa a 

ricordarlo in più di un’occasione
25

, sottolineando quanto lo stile di Ōshima Yumiko 

sia stato determinante nella formazione della sua scrittura. Il background culturale 

della scrittrice, molto pop, tra manga e romanzi di Stephen King (n.1947), emerge in 

maniera cristallina dalle sue opere. Giorgio Amitrano ha evidenziato tale rapporto, 

che spesso si traduce in prestiti a livello narrativo: l’esempio più evidente è 

rappresentato dal romanzo Kitchen e dal racconto di Ōshima intitolato Shichigatsu 

nanoka ni (七月七日に, Accadde il 7 luglio, 1976)
26

, in cui ipotesto (manga) e 

ipertesto (romanzo) si rincorrono seppur con necessarie varianti
27

.  

                                                             
24

 Terayama Shūji, Banzai! Jiruberu, in Kaze to ki no uta, di Takemiya Keiko, vol. 1, Tokyo, 

Shogakukan, 1977, pp.184-185. 

25Si veda, ad esempio, la pagina delle domande frequenti rivolte all’autrice sul suo sito internet 

all’indirizzo http://www.yoshimotobanana.com/question/ . E’ interessante notare come, accanto a 

un’autrice raffinata, quasi naif, come Ōshima, la Yoshimoto affianchi un autore irriverente e 

dissacrante come Man-Gatarō il cui stile è diametralmente opposto a quello di Ōshima. Questa 

“doppia anima”, però, si manifesta anche nei gusti letterari e cinematografici della scrittrice, basti 

pensare alle sue simpatie per Dario Argento e i romanzi di Stephen King. Per una maggiore 

disamina sull’argomento si veda, Giorgio Amitrano, Il mondo di Banana Yoshimoto, Milano, 

Feltrinelli, 2007. 

 

26Il racconto fu originariamente pubblicato sul numero sette della rivista Bessatsu Shōjo Comics 

nel 1976. 

 

27 Si segnala sull’argomento: A. Hara, Yoshimoto Banana “Kicchin” to Ōshima Yumiko 

“Shichigatsu nanoka ni” – “Erikosan” to “kāsama”, in Journal of History, Culture and Society, 

http://www.yoshimotobanana.com/question/
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Yoshimoto Banana, all’anagrafe Yoshimoto Mahoko (吉本真秀子, 1964), figlia 

del celebre Yoshimoto Takaaki (o Ryūmei, 吉本隆明, 1924-2012), noto poeta, 

saggista e critico letterario, ha solo ventitré anni quando debutta come scrittrice e 

venticinque quando, nel 1989, ribattezzato l’anno di Banana
28

, riesce a piazzare 

quattro delle sue opere nella top-ten dei libri più venduti dell’anno
29

, ricevendo, al 

contempo, importanti premi letterari come l’Izumi Kyōka-shō (泉鏡花文学賞, Izumi 

Kyōka Bungaku-shō) e lo Yamamoto Shūgorō-shō (山本周五郎賞, Yamamoto 

Shūgorō-shō). Probabilmente anche in virtù dell'ingombrante presenza paterna nella 

sua famiglia, Yoshimoto Banana era diventata il bersaglio preferito dei dibattiti 

letterari o il tema principale di articoli su riviste di larga tiratura. Per alcuni, Banana 

era un alieno proveniente da un luogo sconosciuto (未知なる国, michinaru 

kuni)
30

che parlava una lingua poco nota ai circoli letterari e, forse proprio per questo 

motivo, poco “classificabile”. Per altri, come lo scrittore Nakamura Shin’ichirō 

(中村真一郎, 1918-1997), Yoshimoto era una scrittrice in grado di produrre opere di 

                                                                                                                                                                                                          

vol.9, Kyōto University - Faculty of Integrated Human Studies of Human and Environmental 

Studies, Kyōto 2012, pp.53-68. 

28
 M. Saitō, Bundan aidoru ron, Iwanami Shoten, Tōkyō 2002, p.60. 

 
29

 Un po’ di numeri: Kicchin (キッチン, Kitchen, 1988) vende un milione e trecentomila copie; 

Utakata/Sanctuary (うたかた/サンクチュアリ,  Effimero/ Sanctuary, 1988) novecentomila; 

Kanashii Yokan (哀しい予感, Presagio triste, 1988) ottocentomila copie; Tsugumi (id., 1989) un 

milione quattrocentomila copie; Shirakawa Yofune (白河夜船, Sonno profondo, 1989) 

settecentomila mentre Painappurin (パイナップリン, Pineapple Pudding, 1989) ne riesce a 

piazzare cinquecentomila. Si veda: M. Saitō, Bundan aidoru ron, cit., p.61. 

 

30M. Saitō, Bundan aidoru ron, cit., p.61. 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3_(%E5%B0%8F%E8%AA%AC)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%9F_(%E5%B0%8F%E8%AA%AC)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AA_(%E5%90%89%E6%9C%AC%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%81%AA%E3%81%AE%E5%B0%8F%E8%AA%AC)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%80%E3%81%97%E3%81%84%E4%BA%88%E6%84%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E5%A4%9C%E8%88%B9
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straordinaria sensibilità, capaci di trattare temi su cui la vecchia generazione di 

scrittori, cui lui apparteneva, non avrebbe mai potuto scrivere: Kitchen, nello 

specifico, sarebbe «il prodotto di un abbandono della tradizione letteraria condotto 

con piena indifferenza»
31

 e, pertanto, «l’esempio di un nuovo genere letterario»
32

. 

In generale, i suoi romanzi possono essere definiti catartici, veloci, reali e 

scorrevoli, motivo che rende le sue opere molto popolari non solo tra le sue ex 

coetanee, ormai adulte, ma anche tra le adolescenti. Il fatto che poi le storie scorrano 

a una velocità impressionante, senza soffermarsi troppo sui dettagli, viene spiegato 

dall’autrice in termini di “abitudine”. Per lei, nata nell'epoca del consumo, della 

televisione e dei manga, in un Giappone che scopriva una crescita economica che 

sembrava destinata a essere eterna, la “velocità” era la parola d’ordine.  

Da un punto di vista narrativo, invece, i suoi romanzi sono spesso raccontati in 

prima persona, rivelando una piacevole freschezza nel modo di rivolgersi ai lettori e 

nel modo di raccontarsi. Molti critici hanno visto in questo rapporto diretto, quasi 

confidenziale, con il lettore la chiave del successo dei suoi libri. L’anomalia nella 

scrittura di Yoshimoto è, in questo caso, rappresentata dai prestiti, vuoi narrativi, vuoi 

espressivi, provenienti dal mondo del fumetto per ragazze. La sensibilità delle 

adolescenti – tra le quali immaginiamo anche una giovane Yoshimoto Banana – 

                                                             
31

 J. W. Treat, Yoshimoto Banana Writes Home. The Shōjo in Japanese Popular Culture, in 

Contemporary Japan and Popular Culture, J. W. Treat, a cura di, Curzon Press, Richmond 1996, 

p.277. 

 
32

J. W. Treat, Yoshimoto Banana Writes Home. The Shōjo in Japanese Popular Culture, cit., p.277. 
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aveva trovato una forte empatia con le opere di Ōshima, in cui, secondo le parole del 

mangaka Masaki Mori (真崎守, n.1941), si avvertiva la presenza di un universo 

bizzarro, in cui la realtà può essere percepita come sogno e il sogno in tutto il suo 

realismo33.   

Il legame con le opere di
 
Ōshima, però, non si esaurirebbe solo in termini 

“narrativi” e “linguistici”, ma anche a livello di “personaggi”: nel romanzo Kitchen e 

nel manga Banana Bread Pudding, (バナナブレッドのプディング, 1977-78), ad 

esempio, le shōjo mostrano una certa diffidenza nei confronti del mondo degli adulti, 

un timore dettato anche dalla paura di crescere e di abbandonare quel territorio di 

sicurezze e deroga alle responsabilità che è l’adolescenza. A un livello più profondo, 

infine, sono anche espedienti narrativi come lo «spettro della morte, l’analisi della 

famiglia e la solitudine adolescenziale»
34

 a caratterizzare i lavori di entrambe le 

autrici. 

L’altra grande fonte di riferimento per Yoshimoto, oltre al mondo del fumetto per 

ragazze, sono i romanzi della serie Cobalt della casa editrice Shūeisha. Si tratta, nella 

maggior parte dei casi, di storie smaliziate indirizzate a un pubblico adolescenziale, 

che ripropongono pedissequamente lo schema tipico di un plot di formazione 

                                                             

33 N. Mochizuki, Ōshima Yumiko - Kakumo sekirara ashi no gun, in Yuriika 7, Seidosha Tōkyō 

1981, p.153. 

 
34

 Saitō afferma che le opere di Yoshimoto sono caratterizzate proprio da questi tre temi chiave: 

famiglia, morte e solitudine. La protagonista è quasi sempre accompagnata dal presagio della morte 

oppure, vive col peso dell’assenza di una persona cara. Sarebbero queste, secondo Saitō, le 

condizioni determinanti che porterebbero alla genesi di una storia. Si veda: M. Saitō, Bundan 

aidoru ron, cit., pp.75-76. 
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raccontato in prima persona. Ed è forse proprio in questo universo, sconosciuto al 

pubblico occidentale, che si potrebbe celare, per Saitō Minako (斉藤美奈子, n.1956), 

il legame tra il nome d’arte Banana e i romanzi della serie Cobalt, dove molte autrici 

(sia le scrittrici che le artiste chiamate a realizzare le cover dei volumi) si 

presentavano con pseudonimi legati al mondo delle piante, dei fiori e dei colori. Basti 

pensare ad Ai Azumi (藍あずみ, Indaco Azumi), Isshiki Minto (一色みんと, Isshiki 

Menta), Kobayashi Ponzu (小林ぽんず, Kobayashi Salsa d’arancia amara), Hanasaki 

Sakura (花咲さくら, Hanasaki Fiore di Ciliegio).  

Alla fine degli anni ottanta, la comparsa di autori come Murakami Haruki, Tawara 

Machi (俵万智, n.1962) e Yoshimoto Banana aveva definitivamente consacrato 

questi scrittori come figure simboliche, rappresentative di un immaginario comune: 

“del buon vecchio vino in nuove bottiglie”
35

. 

 

3. Takahashi Gen’ichirō: tra sperimentazione linguistica e sublimazione della 

pop culture 

 

La riscrittura di un modello letterario è divenuto negli ultimi trent’anni una delle 

forme letterarie più conosciute e adoperate. Gli scritti di Steve Connor (n.1955) bene 

illustrano come la citazione e la riscrittura di modelli precedenti si pongano come 

                                                             
35

 M. Saitō, Bundan aidoru ron, cit., pp.86-87. 
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elementi base del post-modernismo36. Il confine labile tra modernismo e 

postmodernismo – così come anche le loro sostanziali differenze teorizzate da Jean-

Francois Lyotard (1924-1998) in La condizione postmoderna (1979) – ha dato vita a 

una serie di scritti che hanno messo in luce le caratteristiche peculiari dell’uno e 

dell’altro. L’utilizzo del parlato nella scrittura, l’uso dei dialetti e una nuova 

terminologia derivata dai nuovi supporti multimediali, poi, avrebbero dato un 

contributo ancor più decisivo alla caduta dello “stile letterario” e un supporto non 

indifferente alla nascita di una lingua “ipermedia” intesa, tra diverse accezioni, come 

un «linguaggio non solo mediato (dalla realtà alla letteratura, facendo i conti con la 

tradizione), ma “iper-mediato”: cioè precipitato letterario del bombardamento 

mediatico, dell'overload informativo e della babele linguistica».37 

Quanto sopra accennato sembra fotografare, a nostro avviso, ciò che oggi si sta 

concretizzando come un fenomeno di capitale importanza all’interno della letteratura 

giapponese contemporanea in termini di innovazione dei processi di rivisitazione 

delle fonti. Se diamo una rapida scorsa ad alcuni dei più importanti successi editoriali 

nipponici degli ultimi trent’anni, il sostrato che li sorregge è costituito da opere 

letterarie o para-letterarie perfettamente riconoscibili come fonti. La ricerca di una 

nuova espressività e di nuovi linguaggi, quindi, ha portato alla nascita di un nuovo 

stile, sicuramente indebitato con la cultura mediale, divenuto ormai un punto di 

                                                             
36

 Per una più attenta analisi, si rimanda a: S. Connor, Postmodernist Culture. An Introduction to 

Theories of the Contemporary, Wiley-Blackwell, Oxford 1989.  

 
37

 G. Antonelli, Lingua ipermedia - La parola di scrittore oggi in Italia, Manni, Lecce 2006, p.13. 
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riferimento imprescindibile. La funzione di raccordo tra la letteratura giapponese e la 

nuova produzione contemporanea è stata svolta, nell'opinione di chi scrive, dai 

romanzi di Takahashi Gen’ichirō (高橋源一郎, n.1951), scrittore e critico letterario. 

Se facciamo riferimento al termine “postmoderno” nella sua accezione occidentale in 

terra nipponica, Takahashi, appassionato lettore dei romanzi di Kurt Vonnegut (1922-

2007) e Richard Brautigan (1935-1984), è sicuramente lo scrittore più postmoderno.  

Nei suoi primi tre romanzi, Sayōnara, gyangutachi (さようなら、ギャングたち, 

Addio, gangsters, 1982)38, Niji no kanata ni – Ōbā za reinbō (虹の彼方に - 

オーヴァー・ザ・レインボウ, Al di là dell’arcobaleno – Over the rainbow, 1984) 

e Jon Renon tai kaseijin (ジョン・レノン対火星人, John Lennon contro i marziani, 

1985) è evidente l’influenza esercitata dalla cultura pop straniera, la quale si 

manifesta in una serie di citazioni disseminate ovunque nei testi, paralleli, però, alla 

presenza di elementi della cultura pop giapponese: Addio, Gangsters, definito da 

Setouchi Jakuchō (瀬戸内寂聴, n.1922) come «la migliore opera pop mai scritta fino 

a oggi»39, è il primo romanzo della letteratura giapponese contemporanea a 

contenere un inserimento ipertestuale tratto da un manga di Ōshima Yumiko ed è, 

allo stesso tempo, uno dei migliori esempi di sintesi tra elementi di cultura alta e 

                                                             
38

 La versione italiana, pubblicata per i tipi della BUR nel 2008, è tradotta e curata da Gianluca 

Coci. Il titolo è Sayonara, Gangsters. 

 
39

 A. Nakamata, Literature: Japanese literature after the Murakami Revolution, cit., p.48. 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%8E%E3%83%B3%E5%AF%BE%E7%81%AB%E6%98%9F%E4%BA%BA
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popolare fusi insieme. Un «database», come lo definisce Nakamata,
40

 ricco di 

informazioni e di espressioni che l’autore è stato in grado di elaborare soltanto dopo 

un lungo periodo di ricerca – quello che lui chiama riabilitazione di un paziente 

affetto da afasia – e che ha trovato linfa proprio all’interno delle sottoculture, 

omaggiate nel corso di tutta la sua produzione. In Addio, Gangsters, ad esempio, 

assistiamo a una scena che riproduce quasi esattamente l’incipit di un manga di 

Ōshima dal titolo Wata no kunihoshi (綿の国星, La stella del campo di cotone, 1978-

87), ribaltandone, però, le prospettive dei personaggi. Se nel manga troviamo una 

gattina che crede di parlare e invece emette solo miagolii, nel romanzo troviamo una 

ragazza che si presenta al protagonista miagolando. Inoltre, entrambe le scene 

propongono un’identica ambientazione: sia la “bambina/gatto” che la ragazza del 

romanzo sono sedute per terra, accanto a due bidoni dell’immondizia, entrambe 

affamate e bagnate fradice a causa di una pioggia incessante (Figura 1). Sia nel 

manga che nel romanzo, poi, compare un ragazzo con l’ombrello che offre loro un 

riparo dalla pioggia e le accoglie in casa. Mettendo a confronto le due scene, risulterà 

palese l’influenza del manga di Ōshima sul romanzo di Takahashi: 

 

 

 

 

                                                             
40

 A. Nakamata, Literature: Japanese literature after the Murakami Revolution, cit., p.46. 
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Pioveva a dirotto. 

Sul marciapiedi davanti casa, dove si 

gettava l’immondizia, sotto il cartello 

«Rifiuti incombustibili: martedì», stavano 

accoccolati un secchio di plastica, una 

ragazza e un altro secchio di plastica.  

Erano tutti e tre bagnati fradici, fino 

all’osso.  

Allungai il braccio, in modo da coprire col 

mio ombrello anche la ragazza, e dissi: «Qui 

è vietato gettare persone». 

La ragazza indossava soltanto una t-shirt 

molto leggera e un paio di jeans e tremava 

dal freddo. Mi lanciò uno sguardo, uno 

sguardo diffidente. 

«Miaooo!» Miagolò a un tratto la ragazza.  

[…] 

«Ho fame, non mangio da secoli! E mi 

gira anche la testa!»41 

 

                                                                                                      

Un altro spassionato omaggio ai manga, lo ritroviamo nel romanzo Pengin mura ni 

hi wa ochite (ペンギン村に陽は落ちて, Il sole tramonta nel villaggio Pinguino, 

1989) in cui Takahashi crea un nuovo database ricco di riferimenti a manga e anime 

di successo42. Insomma, come era successo per i due Murakami e per Yoshimoto, 

                                                             
41

 G. Takahashi, Sayonara, Gangsters, BUR, Milano 2008, pp. 115-117.  

42
 Si veda: G. Coci, Takahashi Gen’ichirō: il romanzo giapponese tra postmoderno e avant-pop, in 

Culture del Giappone contemporaneo, M. Casari, a cura di, Tunué, Latina 2011, pp. 111-134. 

 

       Figura 1 © Ōshima Yumiko 
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anche in questo caso, soltanto la condivisione di uno stesso codice culturale e 

linguistico, permetterebbe al lettore di comprendere fino in fondo l’universo narrativo 

creato dallo scrittore. 

Ed è proprio la creazione di questo mondo in bilico tra due tipi di culture, l’eterno 

dissidio tra “alto” e “basso”, l’oggetto di analisi approfondite e ragionate da parte di 

Takahashi che, forse in ragione della sua posizione di principale artefice di questo 

connubio, ha cercato di spiegare, in un illuminante saggio dal titolo Bungaku ga 

konna ni wakatte ii no kashira (文学がこんなにわかっていいかしら, Possiamo 

intenderla in questo modo, la letteratura?, 1989), il profondo legame tra letteratura 

contemporanea e fumetto, inteso come principale medium che avrebbe concorso al 

drastico cambiamento di immagine del romanzo
43

. 
 

 

4. La “generazione cristallo” e la “generazione Shibuya” 

 

Nantonaku kurisutaru (何となく、クリスタル, Quasi come cristallo, 1981) è il 

titolo del romanzo d’esordio di Tanaka Yasuo (田中康夫, n.1956) ed è, a ragion 

veduta, considerato il manifesto della gioventù giapponese degli anni ottanta. Accolto 

da un immediato successo di pubblico, Quasi come cristallo evoca simbolicamente la 

                                                             
43

 Per una più accurata bibliografia in merito allo stile di Takahashi si segnalano in lingua italiana, 

l'articolo di E. Nakayama, Un “Nuovo” linguaggio letterario: Takahashi Gen’ichirō, in Atti del 

XXVIII Convegno Aistugia (2004), pp. 147- 157; e G. Coci, Fenomenologia di un libro alieno non 

identificato in G. Takahashi, Sayōnara, gangsters, cit., pp.347-369.  
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figura prototipica dell’adolescente disincantato, attento soltanto alle mode e ai piaceri 

che il presente può offrire. In un Giappone al picco della sua crescita economica, 

l'autore rappresenta, con la precisione di un entomologo, lo stile di vita di alcuni 

adolescenti. Una generazione per cui i riferimenti morali appaiono secondari rispetto 

a consumismo ed edonismo; adolescenti che si identificano in determinati quartieri 

cittadini, riviste, marche d’abbigliamento, tagli di capelli.  

L’individuo che si riconosce in un gruppo e ne segue pedissequamente le mode, 

tanto da far parlare di appartenenza a una zoku (族, una comunità), non è un fatto 

nuovo in Giappone: se con la pubblicazione di Shayō (斜陽, Il sole si spegne, 1947) 

di Dazai Osamu (太宰治, 1909-1948) si era arrivati a parlare di shayō-zoku (斜陽族, 

generazione del sole calante), e con Taiyō no kisetsu di Ishihara Shintarō, invece, di 

Taiyō-zoku (太陽族, generazione del sole), con Nantonaku kurisutaru viene coniato 

il termine kurisutaru-zoku (クリスタル族, generazione cristallo), un neologismo di 

gran moda in quegli anni, che identificava una generazione di adolescenti mossi dalla 

filosofia dell’abbandono totale al piacere dell’acquisto e dell’appagamento dei sensi. 

I tratti di innovatività rintracciati in quest’opera – il linguaggio e i riferimenti 

culturali - sono gli stessi che venivano associati ai due Murakami, a Yoshimoto e a 

Takahashi. Il testo viene sin da subito indicato come un’opera di difficilissima 

interpretazione, un campionario estetico e comportamentale molto più vicino a una 

rivista o a un catalogo di moda che non a un romanzo nel senso comune del termine. 

Inoltre, lo stile linguistico si rivela ostico per via di un uso invasivo di termini in 
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katakana imprestati dall’Occidente, spesso corrispondenti a marche di vestiti, di 

profumi, di sigarette, di liquori, a nomi di locali e a una serie di frasi fatte che 

rimandano alle pubblicità o agli spot televisivi dell'epoca. Un testo che anche un 

giapponese di oggi faticherebbe a leggere, ma che fortunatamente viene aiutato da un 

ricco apparato di note (ben 442) per farlo orientare in quell’universo di codici e 

simboli44. 

  Insieme con Blu quasi trasparente e Norwegian Wood, Quasi come cristallo 

rappresenta il salto successivo verso il romanzo contemporaneo: un libro da milioni 

di copie vendute, un oggetto da possedere, da esibire come espressione della 

contemporaneità consumistica. La critica identificò Quasi come cristallo come 

l’apice della cultura da catalogo (カタログ文化, katarogu bunka), che si sarebbe 

concretizzata nei katarogu shōsetsu (カタログ小説, romanzi da catalogo), una 

narrativa fortemente indebitata con le riviste di moda e la pubblicità: quasi una serie 

di concept work che anteponevano al romanzo il progetto editoriale e confermavano 

un legame sempre più forte tra l’oggetto libro e la letteratura45. La lista potrebbe 

essere più lunga di quanto ci si potrebbe aspettare: nomi di modelli di macchine 

fungono da titoli per i capitoli del romanzo Ame no hi ni wa kuruma o migaite 

(雨の日には車をみがいて, Lucidare una macchina in un giorno di pioggia, 1988) 

                                                             
44

 Per una più attenta e ponderata analisi sul romanzo, si rimanda a: Occidente estremo di A. 

Gomarasca in Sol Mutante, Mode, giovani e umori nel Giappone contemporaneo, Costa & Nolan, 

Genova 1996, pp.21-27. 

 
45

 M. Saitō, Katarogu shōsetsu in Bungakuteki shōhingaku, Kinokuniya Shoten, Tōkyō 2004, p. 64. 
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di Itsuki Hiroyuki (五木寛之, n.1932), così come famose marche di profumi 

occidentali vengono associati ai ricordi del passato in Doramatikku nōto 

(ドラマティック・ノート, Dramatic Note 1989) di Mori Yōko (森瑶子, 1940-

1993).  

Tra i fattori contingenti che hanno portato alla nascita di questo genere di narrativa, 

rivestendo un ruolo determinate nella diffusione delle culture pop e della loro 

legittimazione, meritano una particolare analisi la nascita della Kadokawa Bunko 

(角川文庫) e il fenomeno Seibu Sēzon (西武セゾン, Seibu Saison). 

Durante la metà degli anni settanta, dopo la morte del padre, lo stimato editore 

Kadokawa Genyoshi (角川源義, 1917-1975), il figlio trentatreenne Haruki 

(角川春樹, n.1942), prende le redini dell’azienda di famiglia. Non estraneo al mondo 

dello spettacolo, gli interessi di Kadokawa Haruki si orientano verso tipologie 

narrative molto più vicine agli ambienti delle sottoculture. Fin dall’inizio, quindi, si 

dimostra molto aperto alla ricerca di una possibile definizione per una nuova forma di 

letteratura.  

L’intuizione di Kadokawa Haruki si dimostra corretta e, nel mezzo della “guerra 

dei tascabili” (文庫戦争, bunko sensō), quando decine di case editrici si 

combattevano stampando i grandi classici nel formato compatto ed economico, la 

Kadokawa inizia a pubblicare romanzi di giovani scrittori i cui temi spaziavano dal 
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mistery alla science-fiction, dallo hard-boiled alla presentazione di autori stranieri
46

. 

Avviato il progetto, Kadokawa Haruki si lancia nell’impresa di realizzare film tratti 

da questi romanzi col preciso intento di promuovere le vendite del libro, dando 

peraltro vita alla famosa macchina del media mix. Kadokawa inaugura così un 

processo di marketing seguito a ruota da molte altre case editrici e introduce, cosa 

ancor più importante, un consistente numero di nuovi acquirenti nel mercato 

editoriale. La commistione di più generi testuali legati a diversi canali di 

comunicazione (cinema, televisione, pubblicità, animazione, musica e fumetto) hanno 

generato, poi, una nuova tipologia di linguaggio che è alla base di gran parte delle 

opere nate tra la fine degli anni ottanta e dei novanta e che vengono raggruppate 

nell’ambito della cosiddetta Poppu bungaku (ポップ文学, Letteratura Pop). 

Il fenomeno Seibu Sēzon, invece, nasce grazie all'operato di una delle più grandi 

aziende giapponesi, il Saison Group, cui fanno capo i famosi magazzini Seibu: in un 

paese con lo yen ai massimi storici, era altissimo, ad esempio, l’import da America, 

Inghilterra, Italia e Francia, a dimostrazione di come l’Occidente fosse ormai di casa 

in Giappone. Non è un caso che nei romanzi di quel periodo compaiano con 

insistenza capi d’abbigliamento di famosi brand italiani e francesi, automobili 

tedesche, musica e film americani. In un clima del genere, erano necessarie le sedi 

adatte per promuovere quanto di non giapponese fosse di gran moda in quegli anni. 

La risposta arriva con l’inaugurazione del Museo Saison nel quartiere di Ikebukuro a 

                                                             
46

 A. Nakamata, Literature: Japanese literature after the Murakami Revolution, cit., p.51. 
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Tōkyō e della Shīdo Hall (Seed Hall), una sala cinematografica all’ultimo piano dei 

grandi magazzini Seibu di Shibuya. Se il Museo Saison aveva come finalità la 

diffusione dell’arte occidentale contemporanea attraverso mostre e vernissage, il 

cinema proiettava a ritmo serrato film esclusivamente stranieri. Proprio in quegli anni 

diviene popolare il termine Shibuya-kei (渋谷系, Stile Shibuya), un neologismo che 

inizialmente sembra fosse legato a determinati ambienti e correnti musicali, a luoghi 

d’incontro come Tower Records e HMV (famose catene di negozi di dischi) e che ha 

finito poi per identificare alcuni artisti giapponesi come i Pizzicato Five 

(ピチカート・ファイヴ) e i Flipper’s Guitar (フリッパーズ・ギター), le cui 

sonorità sono un mix tra diversi generi musicali come bossa nova, jazz, elettro-pop e 

lounge. Shibuya, quindi, diviene il palco di un processo di occidentalizzazione che 

investe una nuova generazione di scrittori che, per un motivo o per un altro, instaura 

un profondo legame con quel quartiere. Gli esempi più evidenti sono Abe Kazushige 

(阿部和重, n.1968) che trova un impiego part-time alla Shīdo Hall, e Hosaka 

Kazushi (保坂和志, n.1956) che lavora per dodici anni per il gruppo Season
47

: 

entrambi sono stati definiti gli scrittori più rappresentavi di una corrente letteraria 

soprannominata Shibuya bungaku (渋谷文学, Letteratura di Shibuya), per il ruolo 

centrale svolto dal quartiere non solo all’interno dei loro romanzi, ma soprattutto 

                                                             
47

 A. Nakamata, Literature: Japanese literature after the Murakami Revolution, cit., p.74. 
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nella loro formazioni di artisti e scrittori. Una definizione che in molti casi, però, si 

dimostra per certi versi riduttiva. 

Sul finire degli anni novanta, infatti, viene coniato sulla rivista Bungei (文藝) un 

nuovo vocabolo, J bungaku (J文学, Letteratura J) che indica una «letteratura 

giapponese diversa da quella conosciuta fino a quel momento»
48

. Per Nakamata, 

infatti, si tratta di una nuova narrativa che, a differenza della precedente, viene 

accettata con naturalezza da una generazione che non distingue la letteratura dalle 

sottoculture e al contempo non avverte le sottoculture come antitesi della cultura 

preesistente, ma semplicemente un realtà
49

. La “J” del titolo farebbe riferimento alla 

musica pop giapponese, il J-Pop
50

 e identificherebbe una nuova narrativa 

strettamente imparentata con le sottoculture e che vede in Machida Kō (町田康, 

                                                             
48

 A. Nakamata, Literature: Japanese literature after the Murakami Revolution, cit., p.97. 

 
49

 A. Nakamata, Literature: Japanese literature after the Murakami Revolution, cit., p. 97. 

 
50

 Facendo riferimento a un articolo della giornalista Janet Ashby dal titolo Digital world bids 

farewell to Soseki, pubblicato sul The Japan Times Online (04/02/2000), sembrerebbe che la “J” 

starebbe per “Junk” (“robaccia”, “spazzatura”). Riprendendo, poi, una tavola rotonda apparsa sulla 

rivista letteraria «Bungakukai» tra Suga Hidemi, Shimizu Yoshinori, Chiba Kazumiki e Yamada 

Junji, la Ashby riporta il commento del critico letterario Suga, il primo ad associare la “J” al 

sostantivo “Junk”, mentre Chiba, dal canto suo, interpreta il fenomeno come un tentativo di 

rilanciare la letteratura in maniera commerciale producendo nuovi scrittori. L’articolo è consultabile 

all’indirizzo:  

http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fa20000204a1.html 
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n.1962),  Akasaka Mari (赤坂真理, n.1964), Hoshino Tomoyuki (星野智幸, n.1965) 

e Yoshida Shūichi (吉田修一, n.1968) i massimi esponenti. 
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