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MARISA 

1. Giapponese o inglese? 

 

Kazuo Ishiguro è nato in Giappone, a Nagasaki, nel 1962. Si è trasferito con la famiglia nel Regno 

Unito all'età di 6 anni e qui ha seguito i suoi studi e iniziato la sua attività di scrittore. Scrive in 

inglese e si firma all’occidentale, vale a dire preponendo il nome al cognome.  

Lo dobbiamo considerare un autore inglese o giapponese? A questo proposito lo scrittore afferma: 

 

"Non sono completamente come gli inglesi perché sono stato cresciuto da genitori giapponesi in un 

ambiente domestico di lingua giapponese. I miei genitori non si resero conto che saremmo rimasti  

in questa nazione per così tanto tempo, e si sentirono responsabili di tenermi in contatto con  i 

valori giapponesi. Ho quindi radici distinte. Penso differentemente, la mia prospettiva è sottilmente 

differente.(...)  

La gente non è per due terzi una cosa e per il resto qualcos'altro.  Temperamento, personalità, o 

modo di vedere non si dividono affatto così. I pezzi non si separano chiaramente. Finisci per essere 

una stramba miscela omogenea. Questo diventerà più comune nella seconda parte del secolo - 

persone con ascendenze culturali miste, e un miscuglio di sfondi razziali-. Così va il mondo". 

 

E in effetti così sta andando il mondo che si sta meticciando e globalizzando e che produce artisti - 

di tutte le discipline - di cui non si riconosce più la provenienza geografica e culturale. Se sia una 

cosa positiva non so, a volte penso di sì e a volte ho nostalgia di identità perse e non più 

identificabili in questo minestrone globalizzato. 

Osservando la sua bibliografia constatiamo che Ishiguro ha iniziato come... giapponese per poi 

confondersi e assimilarsi come... inglese nella produzione letteraria successiva.  

Nel primo romanzo, Un pallido orizzonte di colline, pubblicato nel 1982, l'ambientazione e il 

contenuto sono senz'altro giapponesi, così come nel secondo romanzo, apparso nel 1986, Un 

artista del mondo fluttuante. Poi seguirono romanzi talmente “inglesi” o presunti tali (primo fra 

tutti Quel che resta del giorno, del 1989) da confondere il lettore sulla reale identità dell'autore. Ci 

si chiede come sia stata possibile una totale e repentina rimozione di una cultura così radicata, 

solida, vigorosa come quella giapponese.  

Ebbene... questo non è avvenuto perché certe forme di mimetismo culturale non ingannano il 

lettore: ciò che regge le narrazioni di Kazuo Ishiguro è la tradizione letteraria e culturale in senso 

lato giapponese e molti sono gli indizi e i riferimenti nei suoi scritti, se si vogliono cogliere.  

Il Giappone è davvero un mondo a parte, essere giapponesi significa avere una visione del mondo 

che a noi europei può sembrare bizzarra, affascinante, respingente o attraente, comunque lontana 

dalle nostre comuni modalità di considerare la realtà. Insomma una cultura così sfuggente che con 

un unico aggettivo, senza entrare nei particolari, definiamo esotica. E chi vi è nato non può mai 

scordare.  

 



2. Il trauma dell'esule 

 

Ora affrontiamo il primo romanzo: Un pallido orizzonte di colline. Qui è 

facile riscontrare la “giapponesità” dell'autore perché l'ambientazione è 

realmente giapponese. 

È un racconto fatto in prima persona da Etsuko, vedova giapponese 

trasferita in Inghilterra.  

Sappiamo subito che ha avuto due figlie, la prima - Keiko - si è suicidata da 

pochi giorni, la seconda - Niki - è venuta a trovare la madre nel tentativo, 

forse, di consolarla per la perdita. Il dolore di madre e figlia è così 

“giapponesemente” trattenuto da inquietare il lettore fin dalle prime 

pagine. 

 

“Ti aspettavi di vedermi?” domandò Niki “Al funerale, voglio dire” 

“No, credo di no. In realtà non pensavo che saresti venuta” 

“Sono rimasta turbata, quando l'ho saputo. Stavo per venire” 

“Non mi sono aspettata di vederti” 

“La gente non capiva che cosa avessi. Non ho detto niente a nessuno. Probabilmente ero 

imbarazzata. Non avrebbero capito ciò che provavo. Uno dovrebbe sentirsi vicino a una sorella, 

non trovi? Magari non ti piace granché, ma la senti vicina lo stesso. Però le cose non stavano così. 

In questo momento non mi ricordo nemmeno che faccia avesse. (…)  Me la ricordo solo che aveva il 

potere di rendermi infelice. Ecco cosa mi ricordo di lei. Però ho sofferto quando l'ho saputo” 

 

Etsuko ritorna con la memoria a Nagasaki nel secondo dopoguerra quando attendeva la nascita di 

quella prima bambina che, una volta trasferitasi in Inghilterra, conoscerà la fatica di vivere e il 

senso di sradicamento che la condurrà al gesto definitivo, impiccandosi a una trave della sua 

stanza di studentessa.  

Può la memoria rivelare alla madre fatti rimossi e volutamente tenuti distanti dalla coscienza, 

avvenuti in un lontano passato e in un luogo ormai remoto come il Giappone, che spieghino il 

gesto della figlia? Nel tormento del ricordo riemergono avvenimenti da poter essere considerati 

predittivi di un destino crudele che ha spazzato via la giovane vita della figlia. E sta alla nostra 

sensibilità di lettori “rammendare” insieme tali elementi che non vengono mai esplicitati 

chiaramente, tenuti distanti narrativamente, e legati tra loro dall'autore attraverso una particolare 

tecnica recuperativa e una lingua essenziale e pulita.  

La narrazione ha due luoghi fondamentali: Nagasaki e l'Inghilterra. Ma il nucleo è principalmente 

Nagasaki, quel luogo dove la Storia ha prodotto la grande catastrofe della seconda bomba atomica 

dopo quella di Hiroshima.  

 

Il peggio era ormai passato. I soldati americani erano numerosi come sempre ma a Nagasaki, dopo 

quanto era successo, quelli erano giorni di calma e di sollievo. Si respirava un'aria di cambiamento. 

Mio marito e io vivevamo in una zona a est della città (…) Accanto a noi scorreva un fiume, e 

qualcuno mi aveva detto che prima della guerra sulla riva sorgeva un villaggio. Poi era caduta la 



bomba, e non erano rimaste che rovine carbonizzate. La ricostruzione era ricominciata, e col tempo 

erano sorti quattro edifici di cemento. 

 

Etsuko intreccia i suoi ricordi di giovane moglie e di futura madre con la storia di Sachiko e di sua 

figlia Mariko di dieci anni. Diventano nello sviluppo narrativo due coppie madre/figlia speculari: 

Etsuko/Keiko, Sachiko/Mariko. Due madri che cercano di sopravvivere alla desolazione del 

dopoguerra anche sacrificando il destino delle figlie. 

Etsuko e Sachiko sono vicine di casa e allacciano un'amicizia che vede Etsuko proteggere e farsi 

carico, come può, della bambina Mariko, abbandonata a se stessa, ai suoi incubi, ai ricordi di una 

guerra che ha visto nelle sue bruttezze più intollerabili. I comportamenti bizzarri e dolenti di 

questa bambina pongono al lettore l'atroce dilemma: era preferibile morire in un istante disciolti 

nel fungo atomico o sopravvivere con un carico di memorie insopportabili? 

 

 
 

“So che qui a Nagasaki è successa una cosa terribile” disse Sachiko “Ma anche a Tokyo abbiamo 

avuto una vita dura. I bombardamenti sono andati avanti per settimane, era terribile. Alla fine 

vivevamo tutti in gallerie o in case abbandonate, e intorno non c'erano che macerie. Chiunque 

abbia vissuto a Tokyo in quei giorni ha visto cose molto brutte. E anche Mariko ne ha viste.  

Sai quella donna? Quella di cui ti ha parlato Mariko? (…) Quella donna non l'ha mai dimenticata 

(…) In fondo c'era un canale, e la donna era inginocchiata lì, con le braccia dentro l'acqua fino ai 

gomiti (…) Quando tirò fuori le braccia dal canale ci mostrò quello che fino a quel momento aveva 

tenuto sott'acqua. Era un neonato. (…) Qualche giorno dopo venni a sapere che la donna si era 

uccisa” 

 

La piccola Mariko, figura straziante come può essere una bambina traumatizzata, non trova 

conforto nella madre che nel tentativo di dare una chance, un futuro, a se stessa e alla figlia, cerca 

in tutti i modi una possibilità di trasferirsi in America, la terra dei vincitori e dell'abbondanza. La 

donna intreccia una relazione con un soldato americano di cui si capisce subito l'inconsistenza e 

l'inaffidabilità morale. È pura prostituzione la sua, ma come giudicarla senza tener conto delle 

conseguenze della sconfitta militare giapponese e del caos che ne seguì?  



Nel rievocare il passato, attraverso la narrazione di Etsuko, scopriamo che la figlia Keiko ha vissuto 

l'allontanamento dal padre naturale, dal luogo natale, dalla lingua appena appresa, per acquisire 

un altro idioma - quello inglese - del secondo marito della madre, la nascita di una sorella - Niki 

appunto - che senz'altro amava ma che avvertiva diversa da lei perché le radici non erano comuni. 

Ishiguro non esprime direttamente la fatica del “trapiantato” da una cultura all'altra, ma ce la fa 

intuire con i non detti, con allusioni sommesse, con una storia che si dipana attraverso piccoli e 

impercettibili passaggi in punti insospettabili della narrazione. Minuscole tessere di puzzle che 

ricostruiscono l'intero paesaggio. Una veduta d'insieme con parti volutamente avvolte nella 

nebbia perché l'autore sembra dire al lettore quanto sia inafferrabile la memoria, perché è 

doloroso ricordare, e l'unica via d'uscita - attraverso le sue parole - può essere questa: “...come le 

ferite del proprio corpo, anche con le cose più inquietanti, è possibile creare un rapporto di 

dimestichezza”. 

La storia si chiude in “un pallido orizzonte di colline”. Che rimandano a quell'arco di colline avvolte 

nella nebbia che contornano la baia di Nagasaki. Là ritorna con la memoria chi le ha abbandonate 

decenni prima, in quei luoghi dove è avvenuto il cambiamento e la necessità di fuggire.  

 

Inasa è la zona collinare di Nagasaki; domina il porto ed è famosa per il suo paesaggio alpestre. 

Non era molto lontana da dove vivevamo (…) ma a quel tempo qualsiasi gita costituiva un 

avvenimento per me, e il viaggio mi parve una grande escursione. La aspettai per giorni, e la gita, 

credo, rimane uno dei ricordi più belli di quel periodo. 

Sostengo la “giapponesità” di questo testo, non solo per l'ambientazione giapponese. I temi 

tradizionali sono presenti in quantità: il trauma dei sopravvissuti, lo sradicamento di chi se n'è 

andato, le conseguenze della sconfitta sulla società e sul singolo, la perdita di identità e di punti di 

riferimento. A ciò si aggiungano elementi essenzialmente ishiguriani come l'inafferrabilità del 

ricordo e il dolore della memoria come dell'oblio, la narrazione in prima persona che ha 

l'immediatezza di un diario, la forza del “non detto” che solo in parte viene esplicitato. Il più 

rimane avvolto nella nebbia pallida che copre le colline. 

 

3. Il peso del rimpianto 

Il secondo romanzo di Kazuo Ishiguro apparso nel 1986, e in 

traduzione italiana solo nel 2006, è stato An artist of the Floating 

World, tradotto inizialmente con il titolo Un artista del mondo 

effimero, e più tardi - nelle successive ristampe - corretto con Un 

artista del mondo fluttuante.  

Una digressione. Con l'espressione “Mondo fluttuante” (in 

giapponese ukiyo) si intendeva in origine un principio fondamentale 

della filosofia buddhista, ovvero la consapevolezza della 

transitorietà del mondo e di tutti i suoi fenomeni, compresa la vita 

stessa. Un concetto inteso in modo pessimistico. 

Ma nel periodo Edo, che comprende gli anni che vanno dalla metà 

del XVII sec. a oltre la metà del XIX, “Mondo fluttuante” passò ad 



indicare quanto di più impermanente e di effimero vi era nella vita ma con un significato più 

positivo. Era avvenuta in Giappone una grande trasformazione sociale per cui un nuovo ceto 

borghese, costituito da commercianti e artigiani, si era affermato economicamente. La vita delle 

città, soprattutto di Edo - l'antico nome di Tokyo - cresceva attorno alle nuove attività, i cui 

protagonisti svilupparono nuovi gusti e nuove richieste di svago e di intrattenimento, più legati ai 

piaceri della vita. Nacquero così i “quartieri di piacere”, con locali in cui si beveva non solo tè e ci si 

accompagnava a cortigiane e geisha, signore dell'intrattenimento sia intellettuale che sessuale. 

Qui si suonava, si faceva teatro, ci si incontrava. I “quartieri di piacere” furono luoghi 

culturalmente ed esteticamente creativi e stimolanti, e tutte le arti, sia figurative che letterarie, ne 

furono influenzate. La stessa percezione della bellezza, del piacere, dello slancio amoroso era 

tanto più acuta quanto più si accompagnava alla consapevolezza della sua irraggiungibilità e della 

sua perdita: il mantra poteva essere: “vivi intensamente e felicemente questo momento proprio 

per la sua impermanenza”. Oppure, alla Lorenzo il Magnifico: “chi vuol esser lieto sia, del doman 

non v'è certezza”.  

Se al termine ukyo aggiungiamo il suffisso “e” otteniamo ukiyoe, che indica la produzione artistica 

(dipinti, silografie, libri illustrati) che riguarda il “Mondo fluttuante”, ovvero la rappresentazione 

grafica/pittorica di quel periodo e di quella nuova atmosfera percepita i cui soggetti erano bellezze 

femminili, attori di teatro, scene erotiche, paesaggi e immagini della natura.  

I campioni di questa arte furono: Kitagawa Utamaro (1754?-1806), Hokusai (1760-1849), Hiroshige 

(1797-1858). 

 

 

 

 
  

Di Utamaro, assiduo frequentatore dei quartieri “senza notte”, ricordiamo la sensualità e la 

seduzione delle sue cortigiane vestite di splendidi kimono; di Katsushika Hokusai, anch'esso 

ritrattista di beltà femminili, ricordiamo le vedute paesaggistiche e naturali tra cui la celebre onda 

e le vedute del Fuji; di Utagawa Hiroshige i temi legati alla natura e al paesaggio che raggiunsero 

un'infinità di variazioni soffuse di romanticismo.  

Qual è il motivo di questa digressione/introduzione al libro di Kazuo Ishiguro? Innanzi tutto può 

aiutare a comprendere il significato del titolo, che evoca un intenso periodo artistico, e in seconda 

battuta a introdurre l'io narrante del romanzo, il pittore Masuji Ono che da giovane segue la 

scuola tradizionale ukiyoe (la cui influenza, nei suoi canoni tradizionali, dura ancor oggi e se ne 

notano tracce trasformate in campi espressivi contemporanei: nei manga, nei tatuaggi, nei film). 



L'artista Masuji Ono narra la storia della sua vita dalla giovinezza all'età senile attraverso recuperi 

temporali disseminati per frammenti nella narrazione (non vi è nessuna regola cronologica) e 

ricostruisce, sempre per accenni appena suggeriti, il motivo per cui è stato allontanato dalla 

società culturale e sociale del suo Paese dopo la sconfitta del Giappone nel 1945. Da pittore 

inizialmente famoso e riconosciuto per la sua pittura tradizionalista, è diventato un reietto, un 

esiliato nella sua stessa città, ripudiato soprattutto dai giovani che lo accusano di aver sostenuto 

ideali sbagliati. 

La sua “colpa” è stata quella di essersi dedicato (per ambizione o convinzione?) a una pittura più 

politica di sostegno smaccato al nazionalismo esasperato e guerrafondaio dell'ideologia 

giapponese degli anni '30 che condusse il Giappone alla sconfitta senza onore.  

Così gli si rivolge il marito della figlia a proposito dello “spreco inutile” della guerra che ha 

sacrificato molte giovani vite: 

 

Sai chi mi fa veramente arrabbiare? Coloro che mandarono giovani uomini a morire di queste morti 

eroiche. Dove sono oggi? Continuano la loro vita, sempre allo stesso modo. Molti hanno posizioni 

migliori di prima, perché si comportano bene nei confronti degli americani, cioè di coloro che ci 

portarono alla rovina. (…) E questo mi fa arrabbiare. Giovani coraggiosi sono morti per cause 

stupide, e i veri colpevoli sono ancora tra noi. Timorosi di mostrarsi per quello che sono, di 

riconoscere le loro responsabilità. (…) Secondo me, è la più grande viltà che si possa immaginare. 

 

Masuji Ono non capisce questa invettiva e la inquadra in un generico conflitto tra generazioni. E 

così si autoassolve: 

 

È tragico che tanti giovani uomini siano morti così come sono morti, ma perché nutrire tanto astio 

nei confronti dei padri? (…) Qualcosa è mutato nel carattere della generazione più giovane in modo 

che non capisco appieno, e alcuni aspetti del mutamento sono innegabilmente inquietanti... 

 

Il pittore Ono si muove in un equilibrio rievocativo tra autoanalisi che lo assolvono (in fin dei conti 

era un brav'uomo che quando ha potuto ha aiutato gli amici), rimpianto per quel mondo che la 

guerra ha inesorabilmente spazzato via (al posto del “quartiere del piacere” sono stati costruiti 

palazzi di vetro e cemento), accenni di vago pentimento (qualsiasi cosa abbia fatto l'ha fatto in 

piena buona fede), osservazioni su un nuovo Giappone in cui le ferite si stanno rimarginando e può 

nuovamente risorgere. 

Ma la guerra persa è un argomento tabù ancora oggi per i giapponesi. 

Non è fornita al lettore alcuna interpretazione risolutiva. Ecco il motivo per cui rimane un romanzo 

enigmatico, senza colpi di scena, senza sia possibile penetrare l'inaccessibile punto di vista del 

narratore. Pur presentandosi come un romanzo (falsamente) autobiografico (solo perché è narrato 

in prima persona), l'autore ne forza la struttura preferendo indurre la riflessione piuttosto che 

fornire risposte certe. 

La ricostruzione del passato è espressa con una prosa gentile e sofisticata, uno stile costituito da 

pennellate linguistiche lievi e sfuggenti affini a descrizioni pittoriche paesaggistiche che possiamo 

ammirare su paraventi eseguiti tra il XV e il XVII secolo, periodo conosciuto come Rinascimento 



giapponese. Sia nella prosa che nella pittura un solo segno elegante ed evanescente diventa 

metafora di un mondo nascosto e sfumato. 

 

 
 

Altri temi lo fanno definire un romanzo “giapponese”. Non solo per l'ambientazione geografica e 

storica (Nagasaki nei primi anni dopo la guerra) ma pure, ad esempio, nel presentarci, attraverso 

brevi accenni apparentemente ininfluenti, un mondo femminile gerarchicamente sottoposto a 

quello maschile. C'è qualche accenno qua e là alla moglie defunta del pittore ma non c'è evidente 

rimpianto nel vedovo, solo un senso di solitudine. Ma i sentimenti sono sottoposti alla rigida 

regola della sottrazione.  

Ad esempio, le due figlie di Ono rappresentano due mondi contrapposti ma non completamente 

separati: la più grande è ancora rispettosa dell'autorità del padre mentre la più giovane è più 

reattiva e più moderna ma non si sottrae a una pratica matrimoniale tradizionale che prevede un 

matrimonio combinato dalle famiglie. 

E ancora: l'educazione dei bambini presenta differenze sostanziali con il “prima”: se Ono è 

cresciuto con una rigidità educativa francamente respingente, il giovanissimo nipote gode invece 

di grande libertà e manifesta degli antipatici tratti bizzosi tipici di ogni bambino contemporaneo. 

Così il vecchio pittore ricorda la severità paterna: 

 

“Masuji e io parleremo di affari questa sera” annunciava mio padre durante la cena. E questa frase 

serviva sia come convocazione particolare per me sia come avvertimento per il resto della famiglia 

perché quella sera non facessero rumore vicino alla sala da ricevimento. 

Finita la cena, mio padre scompariva nella sala, e mi chiamava una quindicina di minuti dopo. 

(...)Dalla “cassetta degli affari” estraeva piccoli, gonfi taccuini, e ne apriva alcuni per mostrarmi 

colonne fitte di numeri. Nel frattempo continuava a parlare con tono grave, misurato, per 

interrompersi solo di tanto in tanto quando alzava gli occhi su di me (…) a questo punto, io mi 

affrettavo a dire:”Si, sì, è vero” 

(…) Il mio senso di vergogna era pari soltanto a una terribile paura che un momento o l'altro 

potessi essere invitato a dire qualcosa di più che: “Sì, è vero” e per me sarebbe stata la fine. 

 

Questi sono invece i comportamenti del nipote Ichiro nel “nuovo” Giappone: 

 



Avevo appena messo piede nel corridoio quando un forte colpo fece tremare tutta la casa. 

Allarmato, mi precipitai nella sala da pranzo. (...) Mio nipote gridava: “Yah! Yah!” (…) Lo trovai che 

avanzava sul pavimento battendo curiosamente i piedi in un movimento che mi evocò l'immagine 

di un cavaliere in sella a un cavallo galoppante in aperta campagna. 

“Nonno” disse volgendosi irato “Non vedi che ho da fare? Adesso non posso giocare con te “ e mi 

fissò di cattivo umore. Poi disse imbronciato: “D'accordo. Ma allora siediti e sta zitto. Io devo 

lavorare”  

 

Il Giappone descritto da Kazuo Ishiguro è un luogo della memoria, una memoria ricostruita e 

immaginata perché il nostro autore ritornò nel suo paese natale, dopo l'infanzia, per la prima volta 

solo nel 1989. Un Giappone inventato i cui colori sono smorzati e indefiniti come è caratteristica 

del mondo culturale giapponese, compresi il romanzo e la poesia, dove non prevalgono verità 

assolute. In questo chiaroscuro si inserisce il rapporto interpretativo tra il lettore e il testo. Può 

sconcertare questa incompiutezza, questa forma allusiva invece che descrittiva, più sentimentale 

che razionale, una penombra che rifiuta la narrazione didascalica e sostiene invece l'asimmetria e 

l'imperfezione. Veri valori nipponici. 

 

 

4. La nobiltà della sconfitta. Un samurai in Inghilterra 

 

Il 1989 è l'anno del grande successo di Quel che resta del giorno, 

libro e poi film di cui tutti conoscono il contenuto. In breve: il 

maggiordomo Stevens imbocca una direzione di vita a senso unico 

in cui non si permette digressioni o deviazioni. Tutta la sua 

esistenza è al servizio di una famiglia aristocratica a cui sacrifica la 

propria vita privata e gli affetti più intimi.  

La storia del maggiordomo inglese sembra allontanare Kazuo 

Ishiguro dalla ambientazione giapponese; sembra - questo terzo 

romanzo - la conferma di una assimilazione totale alla cultura 

anglosassone. Cosa c'è di più british di un maggiordomo? Invece 

nel romanzo trapelano motivi di vera “giapponesità”.  

Stevens ci ricorda, con le sue rigide norme di comportamento, con 

la sua autodisciplina e con il suo integerrimo attaccamento alla 

famiglia in cui lavora, l'etica degli antichi samurai. Questi nobili 

guerrieri si affermano in un periodo di tumulti e di guerre già dal IX secolo e incarnano, nella 

complessa tradizione giapponese, un tipo di eroe che rappresenta l'antitesi assoluta dell'etica del 

successo che invece sarà vincente dopo la metà del secolo XX. Il samurai è un eroe per natura 

votato alla causa perdente e conoscerà spesso la sconfitta. Diversamente dagli eroi vittoriosi del 

mondo occidentale, questi uomini solitari termineranno la loro vita in esilio, da fuggiaschi, o 

nell'apoteosi del suicidio rituale. 



Pur con le debite proporzioni e con esiti finali non tragici, lo Stevens di Kazuo Ishiguro rappresenta 

un insieme di valori antichi derivanti dal Buddhismo, che nega l'ego e insiste sulla autorinuncia e 

sul superamento dei propri desideri.  

C'è un mistero e ancora un enigma in questo personaggio ma da un punto di vista orientale ne 

apprezziamo la coerenza, la dignità, il contegno e l'inevitabile nobiltà della sconfitta. 

 

 

ELVIRA 

5. Il ruolo da sostenere. 

Dopo Quel che resta del giorno, Ishiguro scrive altri tre libri: Gli inconsolabili (1995), Quando 

eravamo orfani (2000) e Non lasciarmi (2005). 

 

Gli inconsolabili è un testo surreale che rappresenta un punto di svolta 

nella scrittura di Ishiguro. Da qui inizia infatti ad avventurarsi in generi 

letterari differenti, sperimentando nuove tecniche e sottolineando 

una maggiore critica sociale . 

Probabilmente tra tutte le sue opere è la lettura con il più alto tasso di 

abbandono perché la trama non esiste, o meglio non è lineare. 

Esattamente come nel sogno notturno (che Ishiguro usa quasi 

fedelmente come sistema narrativo) le scene si creano mano a mano 

che i personaggi si incrociano. Gli incontri sono con persone che non 

ti ricordi bene chi siano ma poi rammenti essere già comparse in 

passato. I luoghi si deformano, il tempo viene sempre interrotto... 

 

Stavamo viaggiando da un po', quando mi accorsi di un certo fermento intorno a me e vidi una 

donna in divisa da controllore avanzare lungo il corridoio.  Quando mi girai di nuovo a guardare, il 

controllore, una donnina in una brutta uniforme nera che non riusciva a nascondere del tutto le sue 

grazie, aveva quasi raggiunto il nostro settore della carrozza. Intorno a me i passeggeri stavano 

tirando fuori biglietti e tessere. Ricacciai la sensazione di panico e mi preparai a dire qualcosa di 

dignitoso e allo stesso tempo convincente. 

Poi di colpo il controllore fu al nostro fianco. Tutti i miei vicini porsero il biglietto, e mentre la donna 

era ancora intenta a perforarli, dichiarai con voce ferma:  - Io sono senza biglietto, ma ciò è dovuto 

a particolari circostanze che, se mi permette, le spiegherò. 

La donna mi guardò. Poi disse: Non avere il biglietto è un conto. Ma quello che mi hai fatto ieri sera 

è stato proprio un brutto tiro.  Nel momento in cui diceva queste parole, riconobbi Fiona Roberts, 

una bambina che frequentava la mia stessa scuoletta elementare nel Worcestershire. 

 

In questo mondo vagamente allucinato l’autore rende plausibile la tecnica della “appropriazione”. Il 

protagonista cioè si riappropria di un passato che non ricorda e di aspetti di sé smarriti, grazie alle 

persone che trova lungo il suo cammino. Ogni volta il pensiero di un interlocutore concorre a 

(ri)costruire la coscienza del personaggio chiave. 

Ryder è un pianista di fama internazionale che arriva in un grande albergo di un capoluogo 



europeo immaginario, per tenere un importante concerto di lì a qualche giorno. 

Piano piano capiamo che su di lui tutta la comunità ha grandi aspettative per riabilitare l’alto 

profilo culturale della città intera. Così, distogliendolo dai preparativi e dai suoi programmi, viene 

continuamente chiamato in causa per dare lustro a piccole congregazioni, per esprimersi con un 

giudizio definitivo su altri musicisti, su categorie disagiate di lavoratori, su scelte politiche etc. 

Gli eventi lo spingeranno poi a soffermarsi anche sui legami (nonno-nipote, madre-figlio) di una 

famiglia improbabile ma disarmante. Alla fine sono le relazioni con i propri cari che danno senso, 

direzione e pienezza ad una vita. 

Nella scena che vi andiamo a descrivere il piccolo Boris si lascia andare al dolore per la perdita del 

nonno cercando conforto nella mamma e il protagonista li osserva partecipe. 

 

Boris aveva finalmente ceduto alla commozione. Si era lasciato abbracciare dalla madre e aveva le 

spalle scosse dai singhiozzi. Improvvisamente, tutto il resto mi parve privo di importanza, e volli 

solo correre da lui. …  Se ne stavano avvinghiati l'uno all'altra, con gli occhi chiusi. Sulle loro braccia 

e sulle loro spalle passavano fuggevoli chiazze di sole. In quel modo di consolarsi a vicenda c'era 

qualcosa di così• intimo che sul momento mi parve impossibile qualsiasi intromissione, persino da 

parte mia. Guardandoli, cominciai a provare … una strana sensazione d'invidia. 

 

Radice comune nei libri di Ishiguro è il fondo di tristezza e di malinconia continua dell’eroe samurai 

che non sa gestire la sua emotività e le sue passioni profonde. Le confronta con le speranze 

esterne, con il destino prestabilito... e il senso del dovere finisce per stemperarle tutte. Il sacrificio 

è un punto d’onore per la tradizione, ma è un fallimento per le nuove generazioni. 

Esistono in particolare dei “ruoli” imposti da noi stessi, dalla storia, dalla famiglia, dalla società, che 

sono un vero peso che bisognerebbe imparare a scrollarsi di dosso, ed è forse in questo frangente 

che Ishiguro prova a superare la sua inflessibilità giapponese e ad instillare un tenue moto di 

ribellione silenziosa. 

Il ruolo per eccellenza da sfatare ne Gli inconsolabili è l’Artista con la sua posizione di dominio 

sull’opinione pubblica che deborda spesso oltre il suo ambito (musicale, pittorico etc). Davanti alle 

brutture della vita, l’Arte può elevarci con la sua benefica funzione consolatoria ma, come pubblico, 

non possiamo pretendere che curi i mali dell’Universo. Se non è l’Arte a fornire le soluzioni giuste, 

lo è forse la Scienza? 

È questo uno degli interrogativi che ci lasciano l’amaro in bocca alla 

fine del libro Non lasciarmi. 

Il testo è veramente delicato. Sa descrivere - con pochi tocchi - la 

fragilità e l’innocenza di un gruppo di bambini considerati “speciali”. 

Per questo vengono cresciuti fra mille cautele nella splendida 

ambientazione di un collegio per l’infanzia, Hailsham, in egual misura 

progressista e austero. 

Siamo nella verde campagna inglese di un tempo storico molto vicino 

al nostro, ma è una fantastoria (romanzo “ucronico”), in cui gli eventi 

sono coerenti ma ipotetici, immaginari quanto basta per comunicare 

un senso di inquietudine e di spaesamento. 



Qui ci sono solo studenti - in particolare seguiamo Kathy, la voce narrante, Ruth e Tommy - e 

insegnanti di buona cultura, che si prefiggono un compito importante. È qualcosa che verrà svelato 

molto lentamente, con una garbata e devastante tranquilla accettazione. 

 

Per i cinque o sei giorni successivi gli raccontai qualunque cosa volesse sapere, mentre lui se ne 

stava lì sdraiato, immobile, collegato a una macchina, un sorriso gentile a illuminargli il volto. Si 

informava su tutto, dalle cose più importanti a quelle minime. Dei tutori, o di come ognuno di noi 

conservasse sotto il letto un piccolo baule con la sua collezione di oggetti, un «baule dei ricordi», e 

il calcio, il softball, lo stretto sentiero che girava tutt'intorno alla casa madre, ai suoi angoli e le 

crepe più nascoste, il laghetto delle anatre, il cibo, la vista sui campi che si godeva dall'aula di 

Educazione artistica in una mattina nebbiosa. Talora mi faceva ripetere le cose più e più volte; cose 

che gli avevo raccontato appena il giorno prima, e a proposito delle quali mi faceva domande come 

se le sentisse per la prima volta. 

 

I piccoli dovranno - da adulti - diventare più e più volte “donatori” di parti corporee, per guarire 

qualche sconosciuto umano, fino ad arrivare a quello che viene asetticamente chiamato “termine 

del ciclo”. 

Si tratta di esseri clonati, uguali in tutto e per tutto a noi tranne che per i diritti umani. 

Come in una meditazione zen le parole diffondono un profondo raccoglimento sui valori etici, di cui 

vi riporto gli ideogrammi giapponesi: Giustizia, Coraggio, Benevolenza, Rispondenza alla verità, 

Cortesia, Onore e Fedeltà. 

Tornando al libro, sconvolge cogliere la tenerezza di amicizie e di amori autentici - narrati in prima 

persona -, contrapposta al fastidio delle persone “lì fuori” di averli intorno quasi fossero pericolosi 

mostriciattoli. 

 

Nell'attimo stesso in cui si fermava, rivolsi una rapida occhiata all'espressione del suo viso - così 

come fecero le altre, ne sono certa. E come se riuscissi ancora a vederlo, quel fremito che sembrava 

cercare di controllare, il terrore tangibile che una di noi potesse incidentalmente toccarla. E 

sebbene procedemmo oltre, riuscimmo a percepirlo chiaramente; era come se fossimo passate dal 

calore del sole alla gelida ombra. Ruth aveva avuto ragione: Madame aveva paura di noi. Ma aveva 

paura di noi nello stesso modo in cui qualcuno potrebbe avere paura dei ragni. A questo non 

eravamo preparate. Non ci aveva mai sfiorate, l'idea di domandarci come ci saremmo sentite noi, a 

essere viste in quel modo, come dei ragni. 

 

Ancora una volta Ishiguro propone il tema della “formazione” e del “percorso” per diventare 

splendidi difensori di un ruolo (esattamente come nella preparazione dell’antico guerriero e 

servitore imperiale pronto a immolarsi). A questo si mescola - per reazione - la sensazione di 

necessità degli affetti. Qui l’importanza della famiglia si sente fortissima proprio perché assente. 

 

...stavo dondolando lentamente al ritmo della canzone, stringendo al petto un bimbo immaginario. 

A dire il vero, a rendere il tutto ancora più imbarazzante, era una di quelle volte in cui avevo 

afferrato un cuscino come se fosse un bambino vero, e ballavo piano, gli occhi chiusi, canticchiando 



dolcemente sempre le stesse parole:  «Oh, tesoro, tesoro, non lasciarmi...» … «Oh, darling, never let 

me go...» 

La canzone era quasi finita quando qualcosa mi fece intuire che non ero sola, aprii gli occhi e mi 

ritrovai a fissare Madame che si stagliava sulla porta. 

 Mi sentii raggelare. Era in piedi nel corridoio, immobile, la testa leggermente piegata di lato per 

permetterle di vedere ciò che stavo facendo nella stanza. La cosa strana era che piangeva. 

 

È certamente il romanzo più poetico nella produzione - spesso difficile - di questo autore, e noi ci 

sentiamo di consigliarlo caldamente perché insieme a Quel che resta del giorno e ai racconti 

Notturni ci sembra di immediata empatia. 

Eppure, al di là della trama, ci accorgiamo di altri messaggi e significati nascosti che ci fanno 

guardare attorno e nel nostro profondo. 

Ecco quindi  che si rispetta pienamente la motivazione degli accademici del premio Nobel che 

recita così: 

 

“Nei suoi romanzi di grande forza emotiva ha scoperto l’abisso sottostante il nostro illusorio senso 

di connessione con il mondo”. 

 

 

MARISA 

6. Cinque racconti alla Woody Allen tra lo spassoso e l'amaro: Notturni - Cinque storie di musica 

e crepuscolo (2009) 

 

Ancora una volta Kazuo Ishiguro ci spiazza e ci presenta una raccolta di 

cinque racconti in cui il filo conduttore è la musica. Lasciamo la parola 

all'autore che così la presenta: 

 

“È come un album musicale con cinque brani. Alcuni malinconici e altri 

spassosi, come una sorta di sollievo comico. A tratti sono piccole 

commedie amare, un po' come certi film di Woody Allen. Il tipo di storie 

dove non sai se ridere o piangere. Mi è sempre piaciuto quello speciale 

humour ambivalente dove la tristezza preme sotto la superficie del riso” 

 

In questi racconti c'è una prosa che non ci aspetteremo, inconsueta 

rispetto agli scritti precedenti: molto vicina al parlato, piena di dialoghi, 

sciolta, leggera, scanzonata ma nello stesso tempo efficace e riflessiva. I contenuti sono adeguati 

allo stile: allegri e malinconici... perché lo humour (ormai perfettamente inglese!) ha in sé sia 

l'allegria che la mestizia, il riso e il pianto. 

Sono racconti sempre in prima persona, un'abitudine mai persa dall'autore e presente in tutte le 

sue narrazioni. E sono sempre presenti sfumature e dissolvenze, e finali sospesi e senza soluzioni 

che comunicano al lettore un senso di apprensione ma al tempo stesso di intenso vitalismo. Come 



i racconti di Cechov, di Alice Munroe, di Raymond Chandler, i grandi raccontatori a cui Ishiguro si 

riferisce come modelli.  

Leggiamo un assaggio dal racconto Come rain or come shine (“Piova o faccia bel tempo”, titolo di 

una canzone interpretata per la prima volta da Billy Holiday nel 1955). Il protagonista narrante è 

un insegnante d'inglese, un tal Raymond. A Londra è ospite di una coppia di amici di cui è certo 

dell'accoglienza generosa. Ma in loro assenza sbircia un taccuino in cui la moglie ha annotato un 

appunto: 

 

 “Lunedì arriva Raymond. Che lagna. Ce la farò? Comprare vino per sua altezza il Principe dei 

frignoni”.(...) 

L'ingiustizia profonda di attribuirmi un simile epiteto mi colpì con violenza inattesa e, senza 

neanche rendermi conto, mi ritrovai in mano la pagina incriminata. 

Il gesto non fu particolarmente feroce: non avevo nemmeno strappato la pagina...(...) ma anche le 

due successive erano rimaste vittime della mia collera” 

 

Che fare per giustificare le pagine accartocciate che avrebbero informato della sbirciata la diretta 

interessata? Si può inventare un'incursione di un cane particolarmente frenetico che ha addentato 

il taccuino. Ma quale prova produrre per confermare questa tesi? Nell'appartamento dovrà 

aleggiare una mefitica puzza di cane... che in mancanza del cane può essere sostituito da uno 

stivale opportunamente fatto bollire! 

 

 “...nel sottoscala scovai uno scarponcino particolarmente malconcio, incrostato di fango(..) Lo 

presi in punta di dita e lo immersi con cautela a suola in su. Accesi un fuoco medio sotto il tegame, 

sedetti al tavolo e attesi che l'acqua si scaldasse.  

 

Non racconto come va a finire la storia, comunque non come ve la aspettereste. Leggete l'originale 

e divertitevi. 

 

 

7. Un fantasy east/west: Il gigante sepolto 

E ora l'ultimo, incredibile, inclassificabile romanzo della produzione 

ishiguriana: Il gigante sepolto.  

A dire la verità, all'inizio della lettura, dopo le prime 40/50 pagine, ho 

pensato che l'autore avesse preso un colpo di sole... tanto quest'ultimo 

romanzo è diverso dalla produzione precedente. Va bene che Ishiguro 

ci ha abituato a contesti, stili, generi, ambientazioni alquanto 

differenti... e con doti funamboliche ha attraversato il romanzo 

realistico dei primi libri, ci ha fatto palpitare, angustiare, a volte irritare 

per le non scelte del maggiordomo Stevens, ha catturato l'attenzione 

con un pensoso poliziesco, è atterrato, con successo, sulla narrazione 

ucronica/distopica, ma subito dopo ci ha rallegrato a tempo di swing 

con cinque deliziosi racconti brevi e ora... un fantasy! 



Superiamo lo stupore e leggiamo innanzitutto l'incipit del romanzo per familiarizzare con 

l'ambiente e con il periodo storico evocato. Siamo in Britannia poco dopo la morte di re Artù. 

 

A lungo avreste cercato il tratturo serpeggiante o il quieto prato per cui l'Inghilterra sarebbe nel 

tempo divenuta celebre. Al loro posto, miglia di terra brulla e incolta; qua e là scabri sentieri lungo 

colli scoscesi o brughiere desolate. Le strade costruite dai romani, in larga parte in rovina o invase 

dalla vegetazione, spesso si perdevano nel nulla. Gelide nebbie pesavano sui fiumi e gli acquitrini, 

rendendo un ottimo servigio agli orchi che ancora popolavano la contrada. Gli abitanti della zona 

(…) dovevano temere molto quelle creature il cui respiro ansante si faceva udire ben prima che le 

loro sagome deformi emergessero dalla bruma. Ma simili mostri non avrebbero suscitato 

meraviglia. La gente li avrebbe annoverati tra i rischi quotidiani, e al tempo erano così tante le cose 

di cui preoccuparsi...  

 

Siamo entrati in parte. In questa terra desolata, orchi, folletti, altre creature sbalorditive (tra cui gli 

umani) sembrano essere la norma. Ma nella gerarchia delle creature aliene ce n'è una, un drago 

femmina, che emerge in questo bizzarro fantabestiario: si chiama Querig, e il suo fiato è ipnogeno 

e determina un'amnesia collettiva a grandi e piccini. L'autore di tale capriccio è stato mago 

Merlino (sì proprio quel Merlino! già incontrato in qualche saga letta nell'infanzia) su volontà di re 

Artù (beh, ormai non ci stupisce più di nulla) che, stanco di guerra tra Britanni e Sassoni, due etnie 

in perenne contrasto fisiologico, ha messo fine ai massacri reciproci facendo calare una nebbia di 

dimenticanza, attraverso il respiro di Querig, sui due popoli contendenti. Nessuno ora ricorda più, 

né i torti subiti né quelli ricevuti. Anche le memorie private però sono evaporate e Axl e Beatrice, i 

due personaggi principali - due anziani coniugi che vivono in un sotterraneo rifugio britannico 

amandosi l'un l'altra - si chiedono se abbiano avuto o no un figlio il cui ricordo emerge a brandelli 

lasciandoli incerti e angosciati. 

Si mettono perciò in cammino per raggiungere questo figlio di cui hanno perso le tracce (anche 

mnemoniche). Nel viaggio incontreranno traversie di ogni sorta, faranno amicizia con un vetusto 

cavaliere - Galvano - nipote del defunto re Artù, con un guerriero sassone - Wistan - di incredibile 

forza, con un giovinetto - Edwin - salvato dal suddetto Wistan dalle grinfie di un orco, si 

imbatteranno in un gruppo di  sgarrupati monaci che è meglio non incontrare mai, in maligne 

vedove vestite di nero e di cattive intenzioni... insomma sembra di essere precipitati in un 

manicomio mostruoso. 

Ma il personaggio più emblematico e misterioso è un barcaiolo dal cui arbitrio dipende il destino 

delle coppie che desiderano arrivare a un'isola che si intravede al di là della sponda di un fiume: se 

i coniugi (nel nostro caso Axl e Beatrice), interrogati separatamente, dimostreranno di aver 

superato i loro dissidi e contrasti e perdonato i reciproci tradimenti, avranno la possibilità di 

traghettare insieme al di là dello specchio d'acqua, altrimenti saranno separati per l'eternità. Così 

stabilisce questa riedizione di Caronte. 

E con questo sono arrivata a pagina 44 su 320. E la trama diventa intrigante e incuriosisce la 

scettica lettrice. Riporto qualche accenno delle osservazioni del barcaiolo rivolte a Beatrice: 

 



...è mio dovere interrogare chiunque voglia traghettare all'isola. Se si tratta di una coppia che 

vanta un legame tanto forte, devo chiedere di farmi partecipe dei loro ricordi più cari.(...) Una 

coppia può vantare grandi legami d'amore, ma noi barcaioli siamo in grado di intuire rabbia, 

rancori, odio perfino. (…) Amori duraturi che sfidano il passare degli anni: di questi ne vediamo 

raramente. Quando succede siamo più lieti di traghettare tutti e due gli amanti insieme... 

 

È evidente che questa isola misteriosa è la mestissima “isola dei morti” di cui il pittore Bocklin ha 

dato più versioni.  

 

 
 

Kazuo Ishiguro ci ha fatto precipitare nei territori del fantasy, genere che ha precedenti illustri 

nella tradizione inglese più remota: il Beowulf, una saga epica di lunghezza spropositata ben 

condita di mostri, draghi, guerrieri, e il ciclo arturiano con tanto di re Artù, mago Merlino, cavalieri 

della tavola rotonda... e via enumerando fino ad arrivare al Re Lear di Shakespeare che pesca a 

piene mani nel patrimonio folkloristico britannico, a Tolkien e le sue saghe, e in tempi più 

contemporanei a Harry Potter della Rowling. Questo è il background occidentale. 

Ma ogni popolo ha il suo bagaglio di miti, racconti popolari, saghe e favole che costituiscono un 

substrato culturale che si allunga nei secoli. E il Giappone non è escluso da questo patrimonio 

ancestrale che, anzi, ne costituisce il fondamento culturale. Mi riferisco ad esempio al Kojiki 

ovvero “Memorie degli antichi eventi”, un'opera del 712 d.C. trascritta in giapponese moderno, 

che contiene storie, leggende, racconti popolari, fiabe, miti, elementi religiosi del Giappone antico. 

Il Kojiki presenta un mondo a volte triste, ostile o idilliaco in cui si muovono e interagiscono 

animali, uomini, divinità, esseri fantastici. Un panteismo che attribuisce pari importanza a tutte le 

cose e gli esseri presenti in natura. Queste concezioni sopravvivono nella cultura attuale del 

Giappone e si ripresentano, oltre che in letteratura, nelle più moderne espressioni dei fumetti, dei 

cartoni animati, dei film. 

Il nostro autore, a cavallo tra oriente e occidente, ha saputo confezionare un romanzo i cui confini 

legati alla cultura, all'origine geografica, al genere narrativo, sfumano, si intersecano e si ibridano 

tra loro. Ha tenuto insieme echi mitologici di due parti del mondo, rimandi alla contemporaneità, 

allusioni sociali, riflessioni sull'amore, sulla morte, sulla memoria sia collettiva che personale... e 



altre suggestioni con una capacità straordinaria simile agli incantesimi del mago Merlino. Per 

apprezzare a fondo questo romanzo stralunato bisogna addentrarsi nelle trame successive alle 

prime pagine e trovare, più spesso di quanto ci si possa aspettare, aspetti lirici profondi. Il fantasy 

è la superficie del romanzo e se si scava più in profondità si riconosce una polpa narrativa gustosa 

che, al modo di Ishiguro, non svela tutti i sui segreti.  

Resta senza risposta la domanda di fondo: è preferibile dimenticare ciò che è stato per 

interrompere la catena di vendette e violenze oppure ricordare con tutte le destabilizzazioni che 

ne conseguono?  

Non sembra esserci una risposta universale.  
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