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JAPANESE POP LITERATURE:  

LA NASCITA DELLA LETTERATURA SUL WEB 

seconda parte 

 

ABSTRACT. Il presente contributo – seconda parte di un precedente articolo apparso 

su questa stessa rivista nel 2017 – si propone di analizzare la nascita e lo sviluppo 

della narrativa giapponese sul web tra il 1988 e il 2007, prima dell’esplosione del 

fenomeno dei keitai shōsetsu (romanzi su cellullare). Dopo aver presentato una serie 

di opere che si sono fatte portavoce di nuove forme di narrazione (metafiction, blog, 

chat, etc.), si inquadrerà nello specifico il fenomeno della letteratura sul web e delle 

pubblicazioni elettroniche, in termini sia numerici che di fatturato.  

Parole chiave: letteratura giapponese contemporanea; letteratura sul web; 

pubblicazioni in formato digitale; Densha otoko.  

 

ABSTRACT. This paper - the second part of a previous article that appeared in this 

magazine in 2017 - aims to analyze the birth and development of Japanese literature 

on the web between 1988 and 2007, before the boom of keitai shōsetsu (novels on 

mobile). After presenting a series of works that have become spokesmen for new 

forms of narration (metafiction, blog, chat, etc.), an attempt will be made to analyze 

the phenomenon of web literature and electronic publications, both in terms of 

numbers and annual turnover . 

Keywords: Contemporary Japanese Literature; Web Literature; Digital publications; 

Densha otoko. 
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1. Videogame, blog e letteratura sul web 

 

Nel suo saggio dal titolo The Mechanic Muse (1987), Hugh Kenner (1923-2003) 

propone una lungimirante analisi sui legami tra letteratura e tecnologia, arrivando 

quasi a predire che “computers will have an impact on education equal only to that of 

the invention of the alphabet that made writing possible, and to the impact of 

movable type that made printed books possible”1. La sua analisi, poi, si concentra sui 

lavori di autori come Eliot, Pound, Joyce e Beckett in merito ai rapporti tra scrittura e 

tecnologia, in termini non solo di scelta del soggetto, ma anche di tipologia di 

linguaggio2.  

Facendo riferimento a questi ultimi due fattori, non sarà poi così difficile trovare 

dei corrispettivi narrativi anche all’interno della letteratura giapponese 

contemporanea. Già a partire dalla fine degli anni ottanta, infatti, si scorgono 

interessanti esempi di commistione tra scrittura e tecnologia, tra nuovi media 

informatici e linguaggi da esso derivati. L’esempio più calzante è un’opera di Takeno 

Masato (竹野雅人, n.1966) dal titolo Yamada-san nikki  (山田さん日記, Il diario di 

Yamada, 1988), un racconto che può essere letto anche come una pungente analisi 

 
1 Si vedano: E. Johnson, The Awakening: Education, Writing, and Computers, “TEXT 

Technology”, novembre 1992, p. 3 e J.P. Russo, The Future Without a Past – The Humanities in a 

Technological Society, University of Missouri Press, Columbia, 2005, p. 244.  

2 H. Kenner, The Mechanic Muse, Oxford University Press, New York, 1987. 
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sulla figura dell’adolescente nipponico contemporaneo3. Alla base di quest’opera si 

celano i linguaggi e i codici dei giochi di ruolo, palesati all’interno della narrazione 

attraverso un continuo alternarsi di START e GAME OVER. Questa particolare 

atmosfera non soltanto catapulta il protagonista in un mondo virtuale “altro”, ma 

rende partecipe anche il lettore intrappolandolo in un universo “virtuale” sospeso tra 

sogno e realtà.  

Un ulteriore tassello di questo mosaico è il romanzo Asa no gasupāru 

(朝のガスパール, Gaspard della mattina) di Tsutsui Yasutaka (筒井康隆, n.1934), 

pubblicato sul quotidiano Asahi Shinbun tra il 1991 e il 1992. Sebbene il titolo sia un 

chiaro riferimento a Gaspard de la nuit di Joseph-Maurice Ravel (1875-1937), il 

contenuto dell’opera nasce, invece, su premesse del tutto inedite per il mondo 

letterario. Asa no gasupāru, infatti, è un interessante esempio di metafiction – la 

prima nel suo genere, come peraltro viene riportato sulla fascetta promozionale del 

volume – creata dall’autore e dai suoi lettori attraverso un sistema di comunicazione 

via computer. Dopo aver letto il primo episodio pubblicato sul quotidiano, i lettori 

dovevano inviare sul canale BBS (Bulletin Board System) della Asahi Net non 

soltanto commenti sull’opera, ma anche suggerimenti su eventuali nuovi personaggi o 

su come far evolvere un plot incentrato sulle vicende di un salaryman appassionato a 

un gioco virtuale dal titolo Il commando fantasma4. Sia con Yamada-san nikki che 

 
3 Il racconto è stato tradotto in lingua italiana all’interno dell’antologia Monkey brain sushi, a cura 

di A.Birnbaum, Oscar Mondadori, Milano, 2005, pp. 261-288.  

4 E. Masaki, Denshi bungakuron, Sairyūsha, Tōkyō, 1993, pp. 54-55. 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%BA%B7%E9%9A%86
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con Asa no gasupāru ˗ due “prodotti” che comunque la critica giapponese percepisce 

come “letterari” ˗ il romanzo tende sempre più a somigliare a un videogioco in cui il 

lettore sembra assumere pieno controllo sulle vite dei protagonisti, decidendone in 

parte le azioni e, in più di un’occasione, arrivando perfino a proporre all’autore 

modifiche sugli sviluppi narrativi. Intrappolato nelle maglie della tecnologia, il 

romanzo inizia a mostrare nuovi modelli di creazione, instaurando così un legame di 

tipo interattivo, quasi diretto, tra l’autore e i suoi lettori5. 

L’avvento di internet ha poi dato il via libera a una sperimentazione, più o meno 

riuscita, che ha contemplato l’uso di nuovi supporti e di nuovi canali di 

comunicazione. Il blog, per esempio, è lo strumento che ha permesso a Taguchi 

Randy (田口ランディ, n.1959) di farsi conoscere dal pubblico di internauti, 

imponendosi improvvisamente sulla scena letteraria con opere nate originariamente 

sulla rete, o più precisamente, con romanzi divulgati via newsletter. La giovane 

columnist ha fatto da apripista ad un nutrito gruppo di epigoni con la trilogia 

costituita da Konsento (コンセント, Presa elettrica, 2000), Antena (アンテナ, 

Antenna, 2000) e Mozaiku (モザイク, Mosaico, 2001), proponendo storie che, oltre a 

cercare il consenso emotivo dei lettori facendo leva sui mali sociali e sui disagi 

giovanili, arrivavano in maniera diretta e immediata, quasi in tempo reale, al lettore6. 

 
5 Ivi, pp. 55. 

 
6 I tre romanzi sono disponibili in lingua italiana con le traduzioni di Gianluca Coci: Presa Elettrica 

(Fazi, 2006), Antenna (Fazi, 2007) e Mosaico (Fazi, 2008). 
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Analogamente anche Ichikawa Takuji (市川拓司, n.1962), prima ancora di arrivare 

al successo col romanzo Ima, ai ni yukimasu (いま、会いにゆきます, 2003)7, ha 

iniziato a pubblicare, già dal 1997, romanzi a puntate on-line distribuendone i capitoli 

via newsletter8. Grazie al successo in rete e al supporto dei lettori, Ichikawa ha poi 

fatto il grande passo nel mondo della carta stampata. Anche Ima, ai ni yukimasu 

nasce su Internet nel giugno del 20029, per poi essere stampato in formato cartaceo ed 

entrare direttamente nella top-ten dei libri più venduti del 2004 e del 2005 (categoria 

bungei/letteratura), rispettivamente al terzo10 e al settimo posto11.  

Grazie al suo carattere “confessionale”, il blog è diventato negli anni un trampolino 

di lancio per molti autori che aspirano al mondo letterario (si pensi alla già citata 

Taguchi Randy) o per popolari artisti provenienti dal mondo dello spettacolo come 

aidoru (idol) o tarento (talent). Il passaggio dalla rete alla carta stampata è spesso 

quasi immediato. Si vedano i casi di Manabe Kaori (眞鍋かをり, n.1981) e 

Nakagawa Shōko (中川翔子, n.1985), soprannominate “le regine del blog”12 e 

 
7 Il romanzo è stato tradotto in italiano da Marcella Mariotti con il tiolo Quando cadrà la pioggia 

tornerò (Salani, 2007). 

8 K. Aoki, Nakaseru Gijutsu, “Ekoda bungaku” vol. 58, Shinseisha, Tōkyō, 2005, p. 107. 

 
9 Ekoda bungaku henshūbu, a cura di, Intānetto to bungaku 35nenshi, “Ekoda bungaku” vol. 58, 

cit., p. 100.  

10 https://www.tohan.jp/pdf/2004_best.pdf 

11 https://www.tohan.jp/pdf/2005_best.pdf 

12 K. Hayamizu, Burogu kara atarashii bungaku wa umareru no ka, “Shōsetsu shinchō” vol. 4, 

Shinchōsha, Tōkyō, 2008, p. 303. 

https://www.tohan.jp/pdf/2004_best.pdf
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anticipatrici di un genere narrativo – i blog delle star della televisione – che ancora 

oggi spopola tra i lettori, ansiosi di conoscere aspetti della vita privata dei propri 

beniamini. La natura del blog – auto-svelamento di sé, rapporto diretto con i lettori, 

possibilità di uno scambio in tempo reale di commenti – ha catalizzato per un certo 

periodo le attenzioni dei lettori giapponesi che, spesso e volentieri, sono passati dal 

ruolo di lettori a quello di autori. Secondo alcuni dati forniti nel novembre del 2007 

dal quotidiano economico Nihon keizai shinbun, in quel periodo una persona su dieci 

gestiva un proprio diario on-line: in totale, la rete ospitava oltre tredici milioni di 

blog13. Molti di questi sono a opera di casalinghe (si pensi al famoso Jitsuroku 

oniyome nikki, 実録鬼嫁日記, Diario di una moglie diabolica, 2005), di studentesse 

o di personaggi del mondo dello spettacolo. Ma ci sono anche casi di scrittori, oggi 

celebrati e amati come Kawakami Mieko (川上末映子, n.1976) che, prima ancora di 

arrivare al successo tra gli ambienti letterari, amministravano un proprio blog che 

fungeva quasi da esperimento iniziatico alla letteratura, una sorta di anticamera per il 

successo. Vista e considerata la popolarità di queste opere e le loro implicite 

metamorfosi avvenute nel tempo, verrebbe quasi da chiedersi se possano essere 

considerate o meno come esempi di un nuovo genere narrativo fortemente indebitato 

con la rete; oppure se si tratta semplicemente di rivisitazioni in chiave contemporanea 

di generi letterari preesistenti. Non a caso, il critico Hayamizu Kenrō (速水健朗, 

 
13 Ivi, p. 302. 
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n.1973) arriva a definirle come moderne forme di diaristica più che veri e propri 

romanzi14.  

Un fenomeno, questo, che ha investito non solo il Giappone ma anche la Cina: 

stando ad alcuni dati riportati dallo Yomiuri Shinbun, nel 2008 il numero di siti che 

offrivano servizi di scrittura superavano le mille unità15. Com’è prevedibile, molti 

degli autori che hanno trovato il successo in rete sono arrivati poi al debutto sulla 

carta stampata, esattamente come  è successo in Giappone e in Corea.   

Quando si parla di netto bungaku (ネット文学, Letteratura su internet) o di netto 

shōsetsu (ネット小説, Romanzi on-line), però, non si può non fare riferimento a 

Densha otoko (電車男), un vero e proprio fenomeno sociale e culturale che, sin da 

subito, è stato intrappolato nella rete del media mix con film, fiction e manga. 

L’intreccio narrativo in sé sarebbe anche piuttosto banale, dal momento che racconta 

la classica storia d’amore, da feuilleton moderno, tra un ventiduenne timido e una 

giovane donna, soprannominata Hermes: lui è il prototipo di un ragazzo che non parla 

mai della famiglia, che non ha amici se non quelli virtuali con i quali dialoga 

attraverso le chat e che ha una passione sfrenata, quasi maniacale, per il mondo del 

manga, dell’animazione e dell’elettronica; lei, invece, è una office lady ugualmente 

sola pur se immersa nel contesto della metropoli. I due si incontrano per caso su un 

treno, quando il giovane la salva dalle molestie di un ubriaco e la ragazza, per 

 
14 Ivi, p. 306. 

15 Y. Kanemaki, Netto bungaku nicchūkan de giron, “Yomiuri Shinbun”, 15/10/2008, p.22. 
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sdebitarsi, gli regala una coppia di tazze da tè firmate Hermes. La sera di domenica 

14 marzo 2004, alle ore 21.25, l’utente 731 (ovvero Densha otoko) chiede consiglio 

agli internauti su come e dove portare a cena la ragazza. La trama, pur se 

godibilissima, non è però il vero punto di forza di un’opera che, come nel caso dei 

keitai shōsetsu (ケータイ小説, romanzi su cellulare) che spopoleranno di lì a 

qualche anno, mostra caratteri indipendenti assolutamente estranei agli ambienti 

letterari e che è possibile così sintetizzare: 

 

a) la nascita su una community on-line 

b) la presenza-assenza di un autore unico 

c) l’utilizzo di un linguaggio veicolato da internet e che fa largo uso di emoticon, 

ascii art e richiami al mondo dell’animazione  

d) l’identificazione come prototipo base per una serie di emuli 

 

Densha otoko si presenta al lettore nella veste di una storia realmente accaduta e 

dibattuta su una delle tante pagine messe a disposizione da 2 channeru 

(２ちゃんねる, conosciuto anche come ２ちゃん o ２ｃｈ)16, sito ideato nel 1999 

da Nishimura Hiroyuki (西村ひろゆき, n.1976). Ancora oggi 2 channeru è 

considerata una delle più grandi, se non la più grande, bacheca virtuale al mondo: 

 
16 Dal 2017 il sito ha modificato il proprio nome in 5ちゃんねるed è consultabile al seguente 

indirizzo: https://5ch.net/  

 

https://5ch.net/
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servendosi di un’interfaccia abbastanza elementare, il sito presenta all’utente una 

serie di bacheche divise per argomento tematico, a loro volta suddivise in centinaia di 

thread17. La presenza di 2 channel all’interno della letteratura giapponese 

contemporanea non si limita al solo caso di Densha otoko: nel 2003, infatti, il 

romanzo Ashura gāru (阿修羅ガール, Ashura girl) di Maijō Ōtarō (舞城王太郎, 

n.1973), vincitore della sedicesima edizione del Mishima Yukio-shō (三島由紀夫賞, 

Premio letterario Mishima Yukio), presenta al suo interno un innesto metanarrativo 

tratto proprio da una chat di una delle tante bacheche di 2 channel.  

Proprio perché nato su una pagina web accessibile e modificabile da chiunque 

grazie all’aggiunta di commenti, è impossibile individuare per Densha otoko un 

autore unico a cui si debba la genesi dell’opera. Sarebbe la comunità virtuale, quindi, 

nel suo amalgamarsi di più voci, ad aver generato il fenomeno, in una forma che ben 

si avvicina al concetto di autore spersonalizzato o assente che ritorna in ambiti diversi 

della letteratura contemporanea. Nakano Hitori (中野独人) letteralmente Uno di Noi 

è il nome che compare sulla copertina della versione stampata e che indicherebbe il 

collettivo di persone che ha dato vita al romanzo attraverso i propri post. La versione 

stampata in volume è approdata nelle librerie nipponiche con un’accurata selezione di 

1.919 post, anziché gli originali 29.862. La casa editrice ha giustificato la scelta come 

necessaria per rendere scorrevole la lettura della storia, spogliata di tutti i commenti 

poco inerenti o superflui. Il problema che Densha otoko pone ai suoi critici verte 
 

17 N. Akuzawa, Intānetto bunka no shakai mediaronteki shiza, “Ekoda bungaku” vol. 58, cit., p. 43.  
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ancora una volta sul concetto di letteratura che, proprio in questo caso, compare 

modificato e stravolto nella sua accezione classica e strutturale. Il linguaggio 

letterario di cui sono continuamente alla ricerca i critici non è assolutamente 

contemplato in una scrittura che, facendo largo uso di slang giovanile molto comune 

nelle chat o nel parlato, non rifiuta affatto l’integrazione di elaborati e affascinanti 

ascii art ed emoticon (Figura 1).  

Il successo dell’opera, però, non è di certo passato inosservato, anzi, ha gettato le 

basi per un format che, purtroppo, non ha dato i risultati sperati. A tutt’oggi il 

capostipite Densha otoko continua a essere il caso più eclatante oltre che il più 

popolare, anche se le cronache registrano un suo emulo dal titolo Chikan otoko 

(痴漢男, Il ragazzo maniaco, 2005) che, sebbene abbia avuto un riscontro di pubblico 

meno marcato, ha goduto anche di una trasposizione cinematografica. 

 

Figura 1 Pagine tratte da Densha otoko 
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Il libro ripercorre lo stesso iter di Densha otoko presentandosi come un romanzo 

collettivo a firma di Itano Sumito (板野住人, Gli abitanti della bacheca): anche 

questa volta la storia è incentrata sulle vicende di un ventenne universitario e sulle 

sue avventure sentimentali con tre ragazze. Il racconto che ne viene fuori, però, 

sembra essere una pallida copia di Densha otoko, il cui format viene letteralmente 

ripreso perfino nell’impaginazione e nella presenza di ascii art ed emoticon. L’unica 

novità è un vocabolario essenziale a inizio volume, finalizzato a spiegare qualche 

termine o espressione non facilmente comprensibile da un pubblico non avvezzo a 

quel tipo di linguaggio.  

La nascita di un romanzo a-sociale e a-politico, inteso nella sua accezione di bene 

di consumo e di svago imparentato con le sottoculture, avrebbe fatto nascere da una 

parte accese critiche dagli esponenti della vecchia guardia, dall’altra la necessità di 

valutare e comprendere un’opera letteraria tenendo finalmente conto anche di questi 

fattori. Inoltre, l’opposizione che si è manifestata, tra il 2007 e il 2010, nei confronti 

di raito noberu (ライトノベル, light novel)18 e keitai shōsetsu è da ritenersi 

collegata a un medesimo tipo di approccio critico, basato su parametri ormai poco 

validi e che necessitano una nuova riformulazione.  

 
 

18 I light novel sono romanzi piuttosto popolari in Giappone sin dagli anni settanta e caratterizzati da 

uno strettissimo legame con il mondo delle sottoculture giovanili (in particolar modo, con anime e 

manga). Caratteristica fondamentale che contraddistingue questo genere di pubblicazioni è l’uso di 

cover e illustrazioni interne che rimandano immediatamente al mondo dell’animazione giapponese. 

Per una disamina più approfondita si vedano: A. Enomoto, Raito noberu bungakuron (NTT 

Shuppan, 2008) e K, Shinjō, Raito noberu ‘chō’ nyūmon (Soft Bank Shinsho, 2006). 
 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 267 

2.  Netto shōsetsu e denshi shuppan 

 

Per inquadrare meglio il fenomeno anche in termini numerici e di fatturato, si 

rende necessario un ulteriore approfondimento che possa mettere in luce il legame tra 

netto shōsetsu (ネット小説, romanzi online) e denshi shuppan (電子出版, 

pubblicazioni elettroniche). 

La categoria netto shōsetsu, chiamata anche onrain shōsetsu (オンライン小説, 

Romanzi on-line), ma anche netto noberu (ネットノベル, Novel on-line) o uebu 

noberu (ウェブノベル, Web novel), comprende romanzi divulgati attraverso la rete, 

spesso in forma gratuita se a scriverli sono scrittori alle prime armi (come nel caso di 

Densha otoko). Si tratta di un fenomeno che in Giappone nasce quasi in sordina verso 

la metà degli anni ottanta con opere a carattere amatoriale. Sebbene con lo sviluppo 

di Internet si sia evoluto anche il sistema di comunicazione virtuale, bisogna aspettare 

il 1993 quando il gruppo editoriale che fa capo al quotidiano Asahi Shinbun 

promuove attraverso il provider Asahi Net un premio letterario dal titolo Pasukaru 

tanpen bungaku shinjin-shō (パスカル短編文学新人賞, Premio letterario Pascal per 

scrittori esordienti di storie brevi). Chiuso precocemente alla sua terza edizione nel 

1996, il premio veniva assegnato al migliore esordiente con una storia composta da 

un totale massimo di caratteri non superiore ai 40019. Il file, in formato testo MS-

 
19 https://prizesworld.com/prizes/novel/pscl.htm 

 

https://prizesworld.com/prizes/novel/pscl.htm
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DOS, veniva consegnato in assoluto anonimato onde evitare di rivelare il nome 

dell’autore alla giuria esaminatrice. Il lato innovativo dell’iniziativa consisteva 

proprio nel metodo di valutazione e di consegna delle opere che non avveniva per 

posta, ma tramite un servizio di consegna elettronico e lettura on-line. Inoltre, 

ciascuna opera era oggetto di un commento da parte dei giudici: una procedura niente 

affatto comune per altri premi letterari, in cui vengono sottoposte a commento 

soltanto le opere finaliste. A vincere la prima edizione nel 1994 è stata l’allora 

esordiente Kawakami Hiromi (川上弘美, n.1958), che due anni più tardi avrebbe 

vinto il prestigioso premio Akutagawa con l’opera Hebi o fumu (蛇を踏む, 

Calpestare un serpente), mentre nella terza edizione viene premiato lo scrittore 

Okamoto Ken’ichi (岡本賢一, n.1964) che aveva già debuttato nel mondo letterario 

qualche anno prima.  

Dalla metà degli anni novanta, grazie alla diffusione su scala nazionale di internet, 

si registra un notevole incremento di siti finalizzati alla diffusione di romanzi ad 

opera di scrittori amatoriali. Sarebbe bastato digitare su un qualsiasi motore di ricerca 

la parola netto shōsetsu per far comparire una lista impressionante di siti in cui era 

possibile leggere romanzi appartenenti ai generi più disparati (storie d’amore, SF, 

mistery, etc.), diversificati dai romanzi su carta soltanto per il tipo di supporto. Senso 

di lettura e di scrittura restavano invariati. La casa editrice Shinchōsha, ad esempio, 

tra le prime a fiutare le potenzialità del libro elettronico attraverso il servizio Shinchō 

keitai bunko, aveva offerto ai suoi lettori la possibilità di leggere i romanzi a puntate 
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dei propri scrittori a un costo fisso mensile che oscillava tra i cento e i duecento yen 

(all’incirca un euro e mezzo)20. La possibilità di pubblicare i propri romanzi sul web 

ha spinto poi, nel corso degli anni, diversi autori professionisti a fare il grande passo. 

Un esempio su tutti è Matsuura Rieko (松浦理英子, n.1958) che per il romanzo 

Kenshin (犬身, Nel corpo di un cane, 2007) ha scelto di servirsi della rete 

pubblicandola a puntate on-line. Inoltre la scrittrice afferma che, se è vero che sono 

aumentate a dismisura le opere da leggere, dall’altra, però, la pubblicazione sul web 

viene vista da molti scrittori come un sistema che permette loro di esprimersi con 

maggiore libertà rispetto ai vecchi canali21. In quegli stessi anni, inoltre, si verificano 

analoghi casi letterari anche nel resto dell’Asia.  

I netto shōsetsu, ad esempio, sono molto popolari soprattutto in Corea dove 

spopolano tra gli adolescenti in forme che ricordano da vicino i keitai shōsetsu 

giapponesi (per l’età dello scrittore e per il linguaggio), ma che sono sostanzialmente 

diversi nelle modalità divulgative e nelle tematiche. Infatti, essendo scritti 

direttamente al computer, non comportano tutte le restrizioni di un telefonino 

(risoluzione e dimensioni ridotte dello schermo) e si presentano agli occhi del lettore 

in maniera quasi invariata rispetto al romanzo comunemente inteso, tralasciando il 

supporto e le modalità di acquisizione. Sulla scia del successo riscontrato in Corea, si 

 
20 T. Andō, Keitai shōsetsu to denshi shuppan no genkyō – Aratana shinsho sutairu no tōjō, 

“Toshokan zasshi”, vol. 98, Nihon toshokan kyōkai, Tōkyō, Maggio 2004, p. 269. 

 
21 Y. Kanemaki, Netto bungaku nicchūkan de giron, cit., p. 22. 
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è registrato un curioso boom di questi romanzi anche in Cina e in Giappone22. 

L’opera che viene universalmente considerata come capostipite del genere è 

Yeopgijeogin geunyeo (엽기적인 그녀) di Kim Ho-sik (김호식, n.1975), apparsa su 

internet nel 1999 e poi stampata in formato cartaceo nel 2000. Dopo il successo in 

Corea, il libro, ma soprattutto il film, conosciuto in Giappone come Ryōkitekina 

kanojo (猟奇的な彼女, La mia bizzarra fidanzata) o in Occidente come My Sassy 

Girl, ha generato un fenomeno mediatico dalle dimensioni impressionanti che ha 

sbancato i botteghini in Asia e ha goduto anche di un remake americano e di uno 

indiano. Il fenomeno dei netto shōsetsu coreani, che sembrerebbe essere per questioni 

temporali il diretto antecedente dei keitai shōsetsu giapponesi, è nato su basi diverse 

ed è maturato in contingenze altrettanto diverse. Kim Hijon (金喜晶, n.1978), 

docente alla Nihon daigaku afferma che è possibile far risalire la nascita di questo 

genere narrativo a cinque, sei anni prima che in Giappone23. La “letteratura su 

internet” (インターネット文学, Intanētto bungaku) vedrebbe i propri natali in 

Corea nell’agosto del 1999: il boom di Ryōkitekina kanojo avrebbe dato vita a un 

proliferare di storie scritte da autori non professionisti raggiunte da un immediato e 

inaspettato successo, trasformate poi in film dal sicuro incasso al botteghino. Basti 

 
22 Tra le serie più popolari è doveroso citare Tokyo Love Story (2003), opera in tre volumi scritta 

dalla liceale Choi Yu-Ri e pubblicata in Giappone dalla East Press tra il 2004 e il 2005. 

 
23 H. Kim, Kankoku no wakamonotachi wa ima – Intanētto shōsetsu to wa nani ka, “The Ekoda 

Bungaku”, vol. 58, cit., p. 50. Kim farebbe dunque risalire al 1999 la nascita dei netto shōsetsu in 

Corea. Come, però, è stato notato in precedenza, già a partire dal 1997 autori come Ichikawa Takuji 

distribuivano in Giappone i propri romanzi on-line. 
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pensare, ad esempio, all’opera Nae sarang ssagaji (내 사랑 싸가지), conosciuta a 

livello internazionale grazie alla trasposizione cinematografica dal titolo 100 Days 

With Mr Arrogant, scritto dalla teen-ager Guiyeoni (귀여니, n.1985), autrice peraltro 

di numerosi altri successi. Queste opere, sottolinea Kim, soffrono della poca 

considerazione da parte degli ambienti letterari sia per lo stile (uso smodato di 

emoticon, linguaggio giovanile e delle chat), sia per le modalità di diffusione: 

trattandosi di opere nate e diffuse via web – strumento ai tempi considerato poco 

affine alla letteratura – la critica le ha semplicemente “declassate” a meri prodotti 

commerciali24. Benché sia un po’ azzardato definire queste opere come appartenenti a 

un genere specifico, Kim Hijon rimarca il fatto che questi romanzi hanno però avuto 

il pregio di aver puntato i riflettori sul rapporto tra letteratura e tecnologia, ponendo 

una serie infinita di domande che restano ancora oggi in attesa di una risposta25. 

Col termine denshi shuppan, invece, si indicano tutte quelle pubblicazioni 

disponibili, in questo caso a pagamento, su supporti digitali come computer, 

telefonini, tablet, Nintendo DS e dai quali è possibile scaricare direttamente il file da 

internet. Ormai lontani i tempi dei cd-rom grazie ai quali si potevano leggere opere in 

formato differente da quello usuale, le pubblicazioni elettroniche (gli e-book) 

fatturano in molti paesi vendite impressionanti e siti come Amazon America 

registrano un netto superamento di vendite degli e-book sulle consuete pubblicazioni 

 
24 Ivi, p. 51. 

 
25 Ivi, p. 50. 

 

http://www.hancinema.net/korean_Guiyeoni.php
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cartacee, disponibili per supporti elettronici come Kindle26. In Giappone, oltre a 

essere evidente un identico stato delle cose (dettato anche dall’interesse verso ogni 

forma di novità e dall’uso estensivo che viene fatto dell’elettronica), si affiancano 

anche altri fattori che si andranno adesso ad analizzare. 

Nell’ottobre del 2003, ad esempio, le librerie giapponesi mettono in vendita il 

romanzo Keritai senaka (蹴りたぃ背中, La schiena che vorresti prendere a calci, 

trad. it. Solo con gli occhi) di Wataya Risa (綿矢りさ, n.1984), un’opera molto attesa 

dai lettori proprio perché scritta da una giovanissima autrice appena insignita del 

premio Akutagawa. La particolarità di questa pubblicazione si basava su una strategia 

di marketing che contemplava la messa in commercio in simultanea della versione in 

formato cartaceo e di quella in versione elettronica. Le librerie, prese d’assalto, 

avevano esaurito in pochi mesi tutte le copie disponibili e la stessa casa editrice si era 

ritrovata sfornita in magazzino a causa di una tiratura che non aveva tenuto conto 

dell’effettiva richiesta del mercato. Il desiderio di leggere il romanzo ha 

inevitabilmente spinto molti compratori a orientare la propria scelta verso il formato 

elettronico, una novità per la maggior parte di loro. L’azione di andare in libreria e 

comprare, qualora possibile, il libro desiderato, veniva quindi sostituita dall’azione di 

scaricare direttamente e in qualsiasi momento il libro, senza incappare nella 

spiacevole delusione di non trovarlo più tra gli scaffali. Come rimarcato anche Andō 

 
26http://www.corriere.it/cultura/10_luglio_20/kindle-amazon-libri-ebook_137f2b82-9413-11df-

8c86-00144f02aabe.shtml 
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Tetsuya (安藤哲也, n.1962), sarebbero essenzialmente quattro i vantaggi delle 

pubblicazioni in formato digitale: 

a) velocità: i libri posso essere comprati in qualsiasi momento e, in molti casi, 

addirittura prima della messa in commercio nel formato cartaceo; 

b) ecologia: in Giappone, dove il problema per la salute e il rispetto ambientale 

sono molto sentiti, la pubblicazione di e-book contribuirebbe a preservare la natura; 

c) spazio: essendo in formato elettronico, non è necessario possedere una libreria, 

e per le piccole abitazioni giapponesi potrebbe rappresentare un’alternativa migliore; 

d) costi: gli e-book farebbero risparmiare l’acquirente rispetto alla versione 

cartacea (un esempio potrebbe essere il romanzo sopracitato che nella versione da 

libreria costava 1000 yen, mentre nel formato e-book 670 yen)27. 

Per venire dunque incontro alle esigenze dei giovani lettori poco avvezzi al 

cartaceo, anche la Nintendo DS si è adeguata al trend realizzando prodotti come DS 

bungaku zenshū (DS文学全集, Raccolta complete di opere letterarie, 2007), una 

raccolta in digitale di oltre cento classici della letteratura, da Takekurabe 

(たけくらべ, Gare d’altezza, 1896) di Higuchi Ichiyō (樋口一葉, 1872-1896), a 

Kokoro di Natsume Sōseki28. 

 
27 T. Andō, Keitai shōsetsu to denshi shuppan no genkyō – Aratana dokusho sutairu no tōjō, cit., pp. 

269-270. 

 
28 T. Takagi, Denshi shoseki bijinesu chōsa hōkokusho 2008 kara, “Shuppan Nyūsu” n.8 (jō), 

Shuppan Nyūsusha, Tōkyō, 2008, p. 9. 
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Per analizzare il fenomeno in ascesa di romanzi e manga letti su supporti 

elettronici, basterebbe effettuare un’analisi dati in una prospettiva diacronica (2002-

2008): se nel 2002 il mercato dei libri elettronici non superava il miliardo di yen, nel 

2003 si è registrato un incremento in positivo e un ricavato di circa 1,8 miliardi di 

yen, dovuto in parte alla grande diffusione di pubblicazioni elettroniche per palmari 

(PDA), ma soprattutto per cellulari. Proprio da quell’anno, infatti, è possibile leggere 

manga sullo schermo di un cellulare per la prima volta al mondo29. Il 2004 ha poi 

visto un’impennata del 250%, con un profitto di circa 4,5 miliardi di yen, di cui quasi 

3,3 miliardi provenienti da e-book per computer e circa 1,2 miliardi di yen per servizi 

legati al cellulare. È interessante analizzare i risultati di vendita raggiunti nel 2005 

quando, su 9,4 miliardi di yen, quasi 4,8 miliardi provenivano da servizi per 

computer, mentre 4,6 miliardi di yen da servizi per cellulari, in gran parte derivati 

dalla vendita di e-comics (fumetti leggibili su cellulare). Il 2006 ha poi registrato un 

fatturato totale di 18,2 miliardi di yen, segnando il definitivo sorpasso dei servizi per 

cellulare rispetto a quelli per pc (11,2 miliardi di yen contro 7 miliardi di yen circa); il 

2007 ha infine confermato le premesse dell’anno precedente, registrando un fatturato 

complessivo di quasi 35,5 miliardi di yen di cui soltanto 7,2 miliardi per servizi per 

pc e 28,3 miliardi di yen per servizi per cellulare. Nel 2008, il 72% del mercato è in 

mano agli e-comics per cellulari (per un fatturato pari a 25,5 miliardi di yen su un 

 
29 Ivi, p. 6. 
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totale di 35,5 miliardi di yen) 30. Tra il 2006 e il 2007, le vendite di servizi attraverso i 

cellulari hanno dunque nettamente superato i corrispettivi prodotti destinati al 

computer.   

Per Takagi Toshihiro (高木利弘, n.1955) le cause dello sviluppo e del netto 

distacco tra e-books per cellulari e computer andrebbero ricercate nella nascita del 

servizio I-mode nel 199931, oltre che nella diffusione dei packege plan e dei nuovi 

cellulari 3G, senza dimenticare la loro praticità e portabilità32. Lo spostamento 

d’attenzione e di marketability (commerciabilità) sui cellulari ha comportato un 

passaggio di testimone da denshi shoseki a keitai shuppan (ケータイ出版, 

pubblicazioni per cellulari), quasi a voler rimarcare la centralità del telefono cellulare 

nella vita dei giapponesi di inizio millennio33. Non a caso, uno delle parole chiave del 

2007 è stata proprio keitai shōsetsu, quei popolarissimi romanzi per cellulari che 

hanno stravolto la scena letteraria nipponica, modificando le consuetudini di lettura e 

imponendo nuovi linguaggi e proponendo originali approcci alla scrittura34. 

 
30 Ivi, pp. 6-7. 

 
31 Servizio offerto dalla compagnia telefonica Docomo che, per prima, aveva immesso sul mercato 

nuovi modelli di cellulari in grado di connettersi direttamente alla rete. Si veda: S. Yoshida, Keitai 

Shōsetsu ga ukeru riyū, MyCom Shinsho, Tōkyō, 2008, p. 18. 

32T. Takagi, Denshi shoseki bijinesu chōsa hōkokusho 2008 kara, cit., p. 7. 

 
33 M. Hayashi, ‘Denshi shoseki’ kara ‘keitai shuppan’ e, “Shuppan Nyūsu” n.1 (jō-chū), Shuppan 

Nyūsusha, Tōkyō, 2008, p. 16. 

 
34 Per una disamina più approfondita si rimanda a: P. La Marca, Pop Generation – La letteratura 

giapponese ai tempi del cellulare, Falzea, Reggio Calabria, 2020.  
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