27/5/2019

“Lettere d’autunno” di Yumoto Kazumi | Biblioteca giapponese

Biblioteca giapponese
Libri, Giappone e letteratura giapponese
Home

Altre recensioni

Chi sono

Collaborazioni

Contatti

La stanza del tè

“Lettere d’autunno” di Yumoto Kazumi
Montascale Rivoluzionari
Ti stupirai di quanto costa davvero un
montascale nel 2019

Libri gratis
Cosa stai cercando?
Cerca …

APRI

Si parla di…
Seleziona una categoria

Una giornata scialba come tante altre, interrotta dal trillo
del telefono: è così che, in pochi minuti, Chiaki scopre che
la signora Yanagi, sua vecchia padrona di casa nei brevi
anni trascorsi da bambina alla Residenza del Pioppo, è
morta.
Sola e solitaria, da poco licenziatasi dall’ospedale in cui
lavorava come infermiera, Chiaki d’istinto parte per
andare a porgere il suo ultimo saluto alla conoscente, ma il
viaggio, in realtà, è ben più lungo e complesso: ripercorre,
infatti, nella memoria il lutto per il padre scomparso
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improvvisamente quando lei era ancora piccina, le
angosce e le ossessioni che la attanagliavano, lo spigoloso
silenzio della madre. E rivive, con tutto ciò, anche
l’incontro/scontro con la signora Yanagi e i suoi mille
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difetti, le ore trascorse assieme e la promessa dell’anziana
di portare con sé nell’aldilà le lettere che Chiaki scriveva al padre. D’altronde, nel quartiere, la
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bimba non era l’unica a riporre ducia nelle capacità di messaggera della donna, al punto che
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molti le avevano a dato gli ultimi messaggi per i propri defunti.
Nel romanzo per ragazze e ragazzi Lettere d’autunno [Popura no Aki](trad. di Maria Elena Tisi,
Atmosphere libri, 2018, pp. 150, € 15), Yumoto Kazumi (già autrice del pluripremiato Amici [Natsu
no niwa]) a fronta in più occasioni e da più prospettive il tema della morte e della sua accettazione,
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con garbo e senza mai falsi pudori. Esse fanno parte della vita e dello scandire delle sue stagioni,
tanto che, come evidenziato nella curata postfazione della traduttrice, trovano sempre più spesso
spazio nei libri per giovani lettori.
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D’altronde, in una nota che accompagna l’opera, nel tratteggiare le gure della sua bisnonna e
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della sua nonna materne, la stessa autrice sottolinea con tenerezza il naturale luire della vita,
malgrado tutto e malgrado tutti: più che lasciarci sovrastare dalla so ferenza per la dipartita di chi
amiamo, dovremmo custodirne la memoria dei gesti, delle parole, delle speranze.
Mi piace

Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

www.bibliotecagiapponese.it/2018/10/28/lettere-dautunno-di-yumoto-kazumi/

Articoli recenti
Tanizaki Jun’ichirō: “Nero su
bianco”
Recensione: “La studentessa e
altri racconti” di Dazai Osamu
Novità dal e sul Giappone in
libreria (gennaio-giugno 2019)
Rassegna stampa [ottobre 2018]
“Lettere d’autunno” di Yumoto
Kazumi

1/2

27/5/2019

Condividi:

“Lettere d’autunno” di Yumoto Kazumi | Biblioteca giapponese



E-mail



Stampa



Facebook



Twitter



Pinterest

Categorie: narrativa, narrativa moderna e contemporanea, romanzi, scritture di donna
Tags: 2018, Atmosphere libri, Lettere d'autunno, libri per ragazzi, Yamoto Kazumi

« “Shintoismo” di Rossella Marangoni

Rassegna stampa [ottobre 2018] »

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati*
Commento

Commenti recenti
Anna Lisa su Novità dal e sul
Giappone in libreria (gennaiogiugno 2019)
Claudia su Novità dal e sul
Giappone in libreria (gennaiogiugno 2019)
Anna Lisa su Novità dal e sul
Giappone in libreria (gennaiogiugno 2019)
Tamakatsura su Novità dal e sul
Giappone in libreria (gennaiogiugno 2019)
Anna Lisa su Novità dal e sul
Giappone in libreria (gennaiogiugno 2019)

Blogroll
Seleziona

Nome*
Email*

Classi ca Articoli e
Pagine

Sito web
Pubblica il commento

Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.
Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo.

Spunti, testi e link per scrivere
una tesina sul Giappone per la
maturità
Le bombe atomiche di
Hiroshima e Nagasaki nelle
canzoni di De Gregori e dei
Nomadi
9 libri da leggere per conoscere
la cultura giapponese
"La città bucata", di Satomi Ono
Libri gratis
Murakami e i lm tratti dai suoi
libri, da "Norwegian wood" a
"1Q84"
"Sonno" di Murakami Haruki,
illustrato da Kat Menschik
7 app Android gratuite per
studiare il giapponese
(vocabolari, kanji,
grammatica...)
"Anche se non ci sei", una poesia
di Kikuo Takano
I sakura e una leggenda
giapponese: "Il ciliegio del
sedicesimo giorno" (per "Tweet
your hanami")

Proudly powered by WordPress | Theme: Scrappy by Caroline Moore

www.bibliotecagiapponese.it/2018/10/28/lettere-dautunno-di-yumoto-kazumi/

2/2

