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LIBRO DEL MESE: lungo la corrente con Kenzaburō Ōe
Luigi MENEGHELLO e il resoconto della soluzione finale 

Andrea Moro: perché non esistono LINGUE MIGLIORI di altre
PIAZZA FONTANA: lo stragismo istituzionale e la forza della repubblica
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Traduttori nocchieri e tempeste di politiche editoriali
La murakamizzazione della letteratura giapponese tradotta

di Caterina Mazza

“Quando due parole sono amiche solo superfi-
cialmente, si parla di false friends, falsi deriva-

ti. La meer olandese non è la Meer tedesca, è un lago 
(maschile, in tedesco: der See), e se si vuole parlare del 
mare, ciò per cui in tedesco troviamo anche il termine 
al femminile die See, è necessario scrivere zee, con la z. 
Capita così che l’acqua dolce possa avere comunque 
un gusto salato e che pesci d’acqua dolce nascano in 
acqua di mare. Anche i false friends sono amici. Se si 
è turbati da queste “false” relazioni, significa che si ha 
paura di perdere il controllo. Scrivere, per me, è getta-
re in mare una grande rete, correndo il rischio che la 
mia barchetta da pesca venga trascinata via dalla rete e 
non il contrario”. (Tre lezioni di poetica, 2012)

Queste parole appartengono a Tawada Yōko, nata 
a Tokyo nel 1960 e trasferitasi in Germania circa 
vent’anni più tardi, scrittrice abituata a confondere le 
acque, ma soprattutto a ibridare le lin-
gue e dissolvere i confini. Il suo nome 
risulta poco noto al lettore italiano, 
data la (deprecabile) quasi totale as-
senza di traduzioni dei suoi scritti nel 
nostro mercato editoriale. Qualche 
appassionato dei pronostici pre-Nobel 
lo avrà forse notato negli articoli che 
hanno anticipato quest’anno la dop-
pia assegnazione del premio, accanto 
a quello dell’immarcescibile Muraka-
mi Haruki e della cinese Can Xue fra i 
possibili vincitori di origine “asiatica”. 
Nonostante tali ipotesi siano sostan-
zialmente divinazioni ad appannaggio 
quasi esclusivo dei bookmakers (gio-
cando col termine inglese, non quelli 
che i libri “li fanno”, ma quelli che ci 
scommettono sopra, e non in senso 
metaforico), aprono comunque qual-
che spiraglio sulla “repubblica mon-
diale delle lettere” attraverso cui emer-
gono in maniera significativa nomi e 
tendenze. In quel 10 ottobre, mentre 
a Stoccolma gli accademici svedesi 
smentivano le proprie stesse fughe di 
notizie (o forse semplicemente riaffer-
mavano il loro eurocentrico approccio 
all’idea di “superare l’eurocentrismo”), 
Murakami riceveva nelle Langhe il 
premio Bottari Lattes Grinzane, e Ta-
wada faceva tappa in Brasile per uno 
dei suoi numerosi cicli di conferenze e 
reading in giro per il mondo.

 In quest’era post globale in cui nulla 
resta fermo e tutto è inevitabilmente 
connesso, la letteratura continua a 
viaggiare secondo meccanismi di cir-
colazione che rivelano dinamiche di 
potere, tipicamente significate dalle 
classifiche di vendita, dall’attribuzio-
ne di premi e in misura diversa dal 
riconoscimento accademico. Tutto 
ruota inevitabilmente attorno all’e-
gemonia delle lingue dominanti, e lo 
snodo resta inevitabilmente la pratica 
traduttiva. Vedere accostati i nomi 
di Tawada e Murakami fra i possibili 
destinatari del premio Nobel – locus per eccellenza 
in cui si perpetua il meccanismo autolegittimante 
dell’attribuzione del valore letterario nel campo della 
creazione artistica –  avrà senz’altro suscitato una certa 
sorpresa tra non pochi degli addetti ai lavori, abituati 
a immaginare i due scrittori ai poli opposti del varie-
gato panorama letterario giapponese contemporaneo. 

Un rapporto inversamente proporzionale tra ri-
conoscimento della critica e visibilità nei media e 
nelle classifiche di vendita caratterizza da ormai più 
di vent’anni la produzione artistica di Tawada: data 
la sua produzione bilingue è divenuta nel tempo – a 
giusta ragione – quasi un feticcio fra gli accademici 
nipponisti e germanisti, ma la sua incredibile mole di 
testi narrativi, poetici e teatrali resta per lo più inacces-
sibile ai non lettori delle lingue giapponese e tedesca. 
Come risaputo, Murakami è, al contrario, lo scrittore 
giapponese contemporaneo che ha la maggior visibi-

lità nel campo letterario internazionale. La resa delle 
sue opere narrative (e parzialmente anche saggistiche) 
in molte decine di lingue diverse ha influenzato a tal 
punto la circolazione e la ricezione della letteratura 
giapponese in traduzione negli ultimi trent’anni da 
diventare a livello globale il metro di paragone quasi 
esclusivo per le case editrici commerciali che calibrano 
sui suoi standard di scrittura la scelta dei nuovi autori 
da proporre, cercando nel mercato culturale nipponi-
co un nuovo million-seller. Murakami, “the master of 
the game” come lo ha finito Cécile Sakai, sembra aver 
fagocitato lo spazio riservato alla “letteratura giap-
ponese” negli scaffali delle librerie di tutto il mondo. 
Uno spazio in precedenza occupato principalmente 
dalla triade Tanizaki Jun’ichirō – Kawabata Yasunari 
– Mishima Yukio che, a partire dalle prime traduzio-
ni in lingua inglese negli anni 1950, aveva contribui-

to a creare l’indissolubile associazione tra letteratura 
nipponica e una sensibilità estetica “altra” e impene-
trabile; intraducibile, per definizione, e dunque esoti-
camente affascinante (nonostante, ovviamente, tutto 
ciò avesse molto più a che fare con le strategie di “ria-
bilitazione” dell’immagine del Giappone post-bellico 
negli USA che con l’effettivo statuto letterario dei tre 
scrittori nell’arcipelago d’origine). 

Trent’anni più tardi, l’arrivo sulla scena letteraria 
internazionale della prosa di Murakami, fortemente 
influenzata dalla sua intima frequentazione con la let-
teratura americana di autori quali Raymond Carver, 
John Irving, J. D. Salinger, e Francis Scott Fitzgerald 
di cui è traduttore, ha sparigliato tutte le carte. Il tra-
duttore e studioso americano Stephen Snyder ha defi-
nito “The Murakami Effect” l’impatto delle politiche 
editoriali che ruotano attorno al fenomeno Haruki: il 
rischio è quello di una omogeneizzazione della plura-

lità di voci che emergono dal contesto letterario giap-
ponese contemporaneo, sacrificate in nome di una 
facile “traducibilità” che permetta un più semplice ac-
cesso all’agognata world literature. L’effetto Murakami 
(malgré soi, in una certa misura) ha avuto negli anni 
una duplice implicazione: da una parte, il suo statuto 
di scrittore consacrato dai milioni di copie vendute 
in tutto il mondo lo ha reso un consacrante Re Mida 
(la comparsa, un paio d’anni fa, sul portale Literary 
Hub di un breve articolo in cui Murakami esprimeva 
il proprio apprezzamento per la giovane scrittrice Ka-
wakami Mieko ha innescato una corsa all’acquisizione 
dei diritti di traduzione delle sue opere da parte delle 
case editrici di molti paesi); dall’altra, ha contribuito 
a rafforzare l’egemonia della lingua inglese non solo 
come “lingua ponte” per la diffusione della letteratu-
ra giapponese nelle altre lingue, ma anche come im-

plicito sottotesto alle operazioni di 
“pretranslation” in sede di creazione 
delle opere letterarie in lingue “mino-
ri”. La studiosa tedesca Irmela Hijiya-
Kirschnereit ha utilizzato il termine 
“pretraduzione” – che ha avuto ori-
gine nel dibattito alla fine degli anni 
1990 sulla traduzione di alcuni autori 
della letteratura araba in lingue eu-
ropee – riferito alle opere di scrittori 
giapponesi contemporanei che come 
Murakami comporrebbero i propri 
testi pensando a un possibile lettore 
implicito anglofono, con gli inevita-
bili effetti di semplificazione culturale 
che ciò comporta. 

L’appiattimento sulla lingua egemo-
nica dominante in nome della circola-
zione di letterature “altre” nel contesto 
globale è quanto di più lontano dall’o-
pera di Tawada si possa immaginare. È 
innegabile che la fitta trama di diversi 
livelli di complessità che struttura i 
suoi scritti sia alla base della riluttan-
za delle case editrici commerciali ad 
accettare la sfida che pone la “magni-
fica stranezza” – come l’ha definita la 
scrittrice americana Ramona Ausubel 
– della sua scrittura. Ogni testo di Ta-
wada è in sé commistione di spazi lin-
guistici e superamento di stereotipate 
costruzioni culturali e identitarie: è 
possibile considerare la dichiarazione 
“Das Interessante liegt im Zwischen”, 
“l’interessante è nel mezzo”, riporta-
ta in molti dei numerosissimi saggi 
a lei dedicati, come la chiave di volta 
della complessa architettura della sua 
opera multiforme. È nell’interstizio 
significante tra le lingue che Tawada 
porta il suo lettore, in un territorio in 
cui il patto con l’istanza di ricezione 
è sicuramente sfidante; nel dibattito 
sul valore della traduzione nel con-
testo globalizzato queste opere che 
sembrano “resistere” alla trasposizio-
ne interlinguistica poiché esplorano 
a fondo la complessità di ogni idioma 

e costruiscono reti di significanti che amplificano i 
significati, potrebbero essere accostate al concetto di 
“untranslatability” in voga negli ultimi anni. In verità 
la scrittura di Tawada – una piccola barca trascinata in 
acque aperte, dove non esistono confini – invoca ad 
ogni pagina la sfida della traduzione, perché mostra 
come ogni atto linguistico sia esso stesso un processo 
di trasposizione interculturale non anodino.

Il mare magnum della letteratura giapponese con-
temporanea merita dunque più approfondite esplo-
razioni, e il lavoro dei traduttori – talvolta nocchieri 
travolti dalle tempeste delle politiche editoriali che 
regolano la circolazione nel mercato globale – è più 
che mai attuale e prezioso.

caterinamazza@unive.it
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