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Benvenuti alla rubrica Penne del Sol Levante, dove parliamo di libri, scrittori e letteratura
nipponica. L’argomento di oggi sarà una raccolta di racconti molto particolari, Il Paese dei
desideri di Hara Tamiki, il massimo esponente della letteratura atomica.

Testimone diretto dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima il 6 agosto del 1945,
questo autore ha cercato a lungo di risolvere le questioni morali relative alle conseguenze
tragiche di quell’evento attraverso i suoi scritti, profondi e intimistici. Alle riflessioni sul quel
giorno d’agosto si intrecciano, con impeto, quelle legate al dolore per la morte della moglie
tanto amata, risalente a qualche mese prima. Questi due sono i cardini attorno a cui
vengono costruiti questi racconti, di non semplice lettura. Servono infatti attenzione,
pazienza, concentrazione e umiltà per affrontare la mente di Hara Tamiki.
I cinque scritti che ci propone (Labbra di fuoco, Sulle rive di una morte meravigliosa,
Requiem, Il Paese dei desideri, Verde infinito) narrano di uomini persi, con mogli in fin di
vita, circondati da figure senza contorni precisi, devastati dal dolore e dalla mancata
comprensione del genere umano. Sono tantissime le domande che si accavallano nella
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narrazione inflessibile e ininterrotta di Tamiki: il mondo proseguirà nonostante la
disumanità di eventi così tragici? Cosa sono gli uomini? Cosa significa sopravvivere? E’
davvero possibile farlo? Il mondo merita di andare avanti? Come si fa a sperare nel futuro,
lasciandosi tutto alle spalle? Cos’è l’umanità? Come possono coesistere nel mondo bellezza
e distruzione?

Questi interrogativi coinvolsero la coscienza e la
mente di Tamiki davvero in profondità e lo
tormentarono per tutto il resto della sua vita dopo la
bomba, sino al suicidio nel 1951. Tentò in tutti i modi
di rispondere a queste domande attraverso i suoi
scritti e fu uno dei più grandi esaminatori della
situazione dei sopravvissuti e della questione morale
insita nello sgancio della bomba nel 1945. Questo
libro è una prova tangibile dell’incoscienza dell’essere
umano, e del suo naturale bisogno di comprendere.

Se volete saperne di più venite a leggere la recensione
completa sul blog Penne d’Oriente. Buona giornata
lettori!

PUOI TROVARE “IL PAESE DEI DESIDERI” SU
AMAZON.IT
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