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『なくなるもの、なくならないもの：小川洋子作品における記憶と物質性』

Ciò che sparisce, ciò che rimane: memoria e materialità in Ogawa Yōko

Laura Imai Messina

ラウラ・今井メッシーナ

　本稿の目的は、現代日本文学を代表する作家の一人である小川洋子の作品を、「記憶」
と「もの」の関係から読み解くことにある。具体的には、ギリシア神話を中心に西洋的
伝統における「記憶」の概念を整理したのち、それらの関係がもっとも顕著に現れてい
る『密やかな結晶』と『沈黙博物館』の二作品を現代思想や比較文学の知見を参考にしつつ、
分析していく。
　はじめに、西洋における「記憶」の概念をギリシア神話にさかのぼって検討する。古
代ギリシアにおいて記憶を象徴する女神ムネーモシュネーは、その系譜において、「文芸」
や「美」、「時間」と深い繫がりも持つ。また、後の時代では、記憶はこの世とあの世を
結ぶ鍵とも考えられるようになった。さらに記憶は――忘却を媒介として――「もの」
とも親密な関係を持っている。
　ところで、小川の作品には、奇妙な博物館や私的なコレクション、変わったものを蒐
集している普通の人々、形がないものの標本といったモチーフがしばしば扱われるが、
これらは記憶とどのような関係を持つのであろうか。
　『密やかな結晶』では、忘却が人間にもたらす影響の大きさが描かれている。この作品は、
住民の記憶からもの定期的に消えてゆく奇妙な島が舞台で、そこでは忘れることができ
ない者は秘密警察に処罰される――そしてホロコーストとの関連を強く示唆する――と
いう話であるが、消えるのはものに留まらず、身体もその対象となる。身体の一部を無
くした人間は、それを持っていた記憶もなくしていくが、それは過去を失うに等しい。
過去を忘れた者は自身の記憶を現在に語り継ぐことはできなくなるのである。
　『沈黙博物館』の底流に流れている主題の一つは、亡くなった人はどのように記憶され
るか、という点である。こちらは、ある老婆が死を代表するものを収集・展示する博物
館を設立する物語であるが、故人を語ることができるのが他でもない「もの」なのである。
　これらの作品の独創性を際立たせているのは、形のないものにいかに形を与えるか、
また、失われたものをいかに取り戻し、記憶の代替物へと変化させるかという課題に、
文学をもって応えている点にある。そこにおいて重要な役割を担っているのが記憶と深
く結びついた「もの」であり、この「もの」が有している語る力こそが記憶を、そして
現在をも形作っているのである。

要　旨
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 I Greci e i miti di memoria

La Memoria è sorella del Tempo, o, per essere precisi di Kronos. Lo affermavano i Greci che nel pantheon degli dei 

l’avevano collocata tra i Titani, attribuendole la maternità delle Muse. In questa parentela si evidenzia non solo il fortissimo 

legame che essa intrattiene con il tempo ma anche l’importanza che essa riveste nelle arti. Nella tradizione l’aedo era spesso 

cieco e, privato dello strumento cui gli uomini fanno maggiormente affidamento per apprendere il mondo, ovvero l’occhio, 

rendeva l’orecchio il mezzo assoluto di conoscenza che, combinato alla memoria, faceva sì da assorbire migliaia di pagine 

di poesia al primo ascolto. Jean-Pierre Vernant nota come anche il veggente avesse frequentemente lo stesso handicap. La 

definisce “doppia vista”, interpretando il termine visione ed ampliandone la portata di significato. Inoltre, mentre il veggente 

è tutto rivolto al futuro, a leggere quel che non è ancora accaduto in modo da orientare l’agire umano, il poeta guarda al 

passato, ad una particolare sezione di esso, ovvero al “tempo antico” tout-court.

L’invocazione alla Musa che Omero rivolge ad apertura dell’Iliade si ricollega sia all’opera intera che le Muse, figlie 

della Memoria, donano al degno aedo, sia alle liste dei cataloghi che richiedono un particolare sforzo mnemonico1 . Questi 

ultimi, benchè pedanti all’apparenza, ricoprivano l’importante funzione di ordinare il patrimonio dei racconti mitici di cui 

uomini e dei risultano protagonisti e creatori. L’origine del mondo giace in questi elenchi compilati con rigore e precisione 

in cui il tempo è definito attraverso le genealogie umane e divine. “Il passato così svelato è molto più che l’antecedente del 

presente: è la fonte di questo” e risulta mezzo di conoscenza dell’essere e strumento di conoscenza del suo divenire2 . 

Per i Greci, nota Vernant, la funzione della memoria non abolisce nè ricostruisce il tempo ma “abbattendo la barriera che 

separa il presente dal passato, getta un ponte tra il mondo dei vivi e l’aldilà” . Il ricordo, pertanto, non inficia direttamente il 

tempo, ma risulta essere occasione di contatto tra chi vive e chi ha vissuto, un dialogo che attribuisce a chi lo mette in atto 

conoscenza. Il passato allora “appare come una dimensione dell’aldilà”4 .

Se in Esiodo la memoria sottintende un allontanamento dal tempo presente, un oblio dei mali di oggi, nel diario – che 

mette al centro chi ha avuto esperienza diretta di ciò che racconta – la memoria ha la funzione di trascinare il passato al 

centro del presente. D’altra parte ricordare, come vedremo più avanti, è un po’ dimenticare. Non essendo fissi i versi per 

raccontarsi, sorge una sorta di stratificazione del ricordo che annulla il sentire primordiale applicandovi sopra, come una 

seconda passata di vernice, quella del presente. In questa fase “dimenticanza è dunque acqua di morte [...] memoria appare 

invece come una fontana d’immortalità”5 . 

È interessante invece notare come in epoche successive il concetto della memoria sia intimamente legato al concetto 

di reincarnazione secondo cui dimenticare è castigo che si pagherà quando, una volta defunto, l’uomo si troverà costretto 

a tornare alla vita nel naturale scorrere temporale. Ricominciare tutto da capo è una punizione, la condanna a reiterare il 

proprio triste esistere lì dove, invece, il ricordo di se stessi aprirebbe le porte al mondo degli dei e degli eroi. La ripetizione 

insensata del vivere, il trasformarsi variabilmente in elementi vegetali, in creature animali o in nuovi esseri umani conserva 

lo stesso supplizio di personaggi mitici come Sisifo, Oknos, le Danaidi.

Se per Platone i miti di memoria sono “integrati a una teoria generale della conoscenza”, per Aristotele il concetto di 

memoria (mnếmē) è separato da quello di reminiscenza (anàmnēsis) attribuendo alla prima la funzione di custodire ed 

archiviare il passato in modo automatico e incosapevole e all’altra l’azione di recupero cosciente e volontario di frammenti 

di esso.

La memoria si declina nei secoli, nell’osservazione del cambiamento del suo significato si svela un mutamento mistico, 
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spirituale, religioso, filosofico. Il mito si fa pensiero e si discosta dallo spirito che inizialmente l’aveva originato. La memoria 

si fa tecnica, mezzo di sostentamento della vita intellettuale. Le sue ricadute sono sempre più votate all’utilizzo pratico ed 

effettivo e il suo status decade inesorabilmente. Essa non si fa più nè portatrice di verità nè fedele contenitore del passato. 

Rivela bensì le sue mancanze e con esse l’imperfezione colpevole dell’uomo, “riflette le insufficienze della condizione 

mortale, la nostra incapacità di essere intelligenza pura.”6

In questo senso vanno letti anche gli “esercizi di memoria” della scuola di Pitagora che invitava i suoi discepoli a 

ripercorrere con la mente tutti i momenti della giornata dal risveglio.

“L’esercizio di memoria si fa conquista della salvezza, liberazione dal divenire e dalla morte. All’opposto, 

Dimenticanza è intimamente legata al tempo umano”7 . 

La necessità di ricordare si fa condizione essenziale per non ripetere, una possibilità di evasione dalla “ruota crudele 

delle nascite”, percepita come “uno strumento simbolico di tortura e di castigo”.

In una lettura contemporanea dei miti di memoria emerge piuttosto, oltre a una curiosità intellettuale per la trama 

degli eventi del passato (e quindi un discorso vicino per certi versi alla sua interpretazione platonica come “teoria della 

conoscenza”), la necessità di non reiterare non tanto la vita in se stessa quanto gli errori di cui è costellata. L’orrore 

percepito, la dilatazione del terrorifico che oggi è a tutti accessibile ed è anche, nonostante un certo grado di assuefazione, 

socialmente rifiutata, diviene lezione da cui è necessario imparare qualcosa. La morte di innocenti, se trasformata in feticcio 

memoriale, non è più percepita come vana, risulta invece “utile a qualcosa”. Così è per le tragedie della storia, per i conflitti 

e le persecuzioni cui si può fare fronte solo con giornate dedicate alla memoria. Esemplare in questo, come vedremo più 

avanti, la risposta all’orrore nazista da parte della comunità ebraica e internazionale.

 La memoria e le cose

È sorprendente quanto le cose stimolino quasi inconsapevolmente il discorso sulla memoria. Anzi, possiamo dire 

senza dubbio che le cose materiali siano legate indissolubilmente sia al discorso sulla rimembranza che a quello sulla 

dimenticanza, in un binomio solo apparentemente oppositivo che, a ben vedere, rivela piuttosto l’aderenza delle due azioni. 

Lo stesso ricordare non è che una forma di dimenticanza. 

Lo scriveva il poeta Erich Fried in Forse che: 

“Ricordare/è /forse /il modo più tormentoso/ di dimenticare/ e forse/ il modo più gradevole/ di lenire/ questo 

tormento”. 

Persino la fotografia, strumento per eccellenza di memoria, non sfugge a questo meccanismo. John Berger nel 1978 

scriveva a proposito del libro di Susan Sontag Sulla fotografia che “la macchina fotografica ci solleva dal peso della 

memoria [...] la macchina fotografica registra allo scopo di dimenticare”8 , quasi che essa si ponesse come redenzione dalla 

nostra naturale dimenticanza, poichè la memoria, in ogni sua forma, è sempre una forma di redenzione. Essa assicura che ciò 

che si sa si saprà sempre, che il passato veglierà sul presente in modo costruttivo, quasi materno, stimolando la giustezza 
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delle scelte successive e una riflessione sul percorso intrapreso.

Un discorso questo applicabile anche ai contemporanei meccanismi di archiviazione dell’immenso bagaglio di 

informazioni digitali del nostro quotidiano: “salvare in memoria” corrisponde ad un permesso che ci diamo nel lasciare 

andare la tensione del ricordare attivamente, in favore di un più agevole e passivo accumulare. In teoria, le macchine servono 

a fugare il pericolo della dimenticaza, il rischio del perdersi. Praticamente, invece, avvicinano quel rischio sostituendo la 

memoria al promemoria, parola questa che già suggerisce il fallimento.

“S’illuse, recuperato/ l’oggetto accuratamente perso,/ d’aver fatto un acquisto./ Fu gioia d’un momento. / E rimase/ 

turbato. /Quasi / come chi sia a un tratto visto/ spogliato d’una rendita./ (Lui, / ignaro che ogni ritrovamento/ – sempre 

– è una perdita.”9 

Anche in questo componimento di Giorgio Caproni L’ignaro il ritrovare è permesso, lasciapassare per dimenticare, il là 

che giustifica la rimozione, il non essere o non avere più. 

Così ogni oggetto della nostra esistenza è appiglio di memoria e insieme riferimento continuo alla sua e alla nostra 

dispersione. L’oggetto, infatti, non è mera materialità ma involucro di un sentire via via diverso a seconda del contesto in cui 

si trova e della persona con cui instaura una relazione. 

 Nello sbrogliare le materie più complesse, viene spesso in aiuto l’analisi della terminologia, che denuda le parole e 

le costringe ad un ritorno alle origini il quale, a sua volta e con forza rinnovata, spieghi il significato che quelle parole 

veicolano.

 Remo Bodei sottolinea con etimologica precisione il malinteso che ha reso sinonimi due termini che hanno connotati 

assai differenti ma che, nell’impropria identificazione guadagnata nel tempo, hanno finito per creare confusione, appiattendo 

così le proprie singole peculiarità. Sono le parole cosa e oggetto che, ad esplorarle, ci danno una chiave di lettura della 

percezione vivificata, quasi animistica, che le cose ricevono dall’uomo, l’amore che egli attribuisce loro e la relazione che 

con esse egli stringe.10 

Alcuni oggetti si trasformano in cose, nel senso che acquisiscono un significato ulteriore e la loro portata di senso supera 

ampiamente le funzioni e la natura originaria dell’oggetto. Detto più semplicemente, l’oggetto rappresenta la materialità 

utilitaristica mentre la cosa è germoglio di proficue e significative relazioni. I due termini, però, non restano fissi per 

sempre nelle loro posizioni ed è possibile uno slittamento da una condizione all’altra, a seconda dell’atteggiamento assunto 

dall’uomo. Bodei parla di una “transustanziazione degli oggetti in cose” e del procedimento attraverso il quale i primi 

si liberano dalla tara della merce, dal mero sfruttamento cui sembrano destinati in quanto entità al 100% materiali, per 

diventare cose degne di una valenza affettiva e simbolica. Cose che legano a loro chi le possiede non solo attraverso l’utilità 

ma anche tramite la loro bellezza. 

 Questa riflessione è impregnata di una lunga storia filosofica che trova nel pensiero di Martin Heidegger uno dei suoi 

rappresentanti più significativi. In “La cosa” in Conferenze di Brema e di Friburgo 11 e in La questione della cosa12 egli aveva 

operato una distinzione, interna alla lingua tedesca, tra i termini Sache e Ding, ovvero tra oggetto e cosa.

Quel che sostanzialmente manca all’oggetto (e che invece possiede la cosa) è l’autosufficienza, la connessione profonda 

che essa ha con l’uomo, la capacità del “riunire il semplice in modo molteplice”13 . 

L’uomo è nel mondo concreto, in esso agisce e in esso si manifesta. Eppure a ben vedere, la materialità spiccia 
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dell’oggetto non è che uno scheletro, un fantasma. Quel che conta veramente è l’appendice, quel qualcosa che lo rende 

desiderabile e diverso da tutte le altre cose ad esso simili e, insieme, tutto quel carico emozionale, quella rete semantica che 

si trascina dietro.

L’oggetto, in questa società dell’immagine e delle marche, doesn’t stand alone14. Una scarpa è un concetto più ancora 

che un pezzo di abbigliamento, una carta di credito una filosofia di vita. La pubblicità ci ha abituato a un costante 

superamento, alla percezione del duplice nella cosa. Si percepisce ormai più immediata poetica bellezza in una clip di trenta 

secondi alla tv, atta a farci notare la meraviglia di una automobile di nuovo modello o di un computer di ultima generazione, 

che in un componimento che richiederebbe la nostra attenzione prolungata, una applicazione cerebrale che nel quotidiano 

non siamo spesso disposti a concedere con facilità.

 Il fascino, quel surplus di non sempre facile identificazione che rende una cosa speciale, meritevole di consumo e di 

conservazione, conta più del suo reale valore economico, della sua utilità.

Nell’introduzione a Il mondo delle cose, si segnala come la letteratura scientifica tenda “a ipotizzare che la gente acquisti 

beni in vista di due o tre obiettivi ben delimitati: benessere materiale, benessere psichico e ostentazione”15. Due tipi di 

benessere, uno legato all’utilità e un altro alla soddisfazione psichica di un desiderio, e un sentimento che fa del mostrare la 

chiave di un terzo tipo di piacevolezza, quella che deriva dal dimostrare di avere, dallo sfoggio di una ricchezza raggiunta, di 

un avanzamento sociale, di uno status symbol, ovvero di qualcosa che eventualmente causa negli altri ammirazione o invidia. 

Considerato tutto ciò, risulta pertanto necessario, con rinnovata cura ed aggiornate informazioni, rimettere 

periodicamente in questione il problema del rapporto dell’uomo con le cose, problematicizzare qualcosa che per la sua 

velocità di mutamento sembra spesso inafferrabile. 

In questo la letteratura ha un notevole potere: essa, come affermava il critico russo Viktor Šklovskij, sa rinnovare lo 

sguardo sulla realtà circostante, innesca un meccanismo di straniamento capace di risvegliare le coscienze e stimolarle ad 

una maggiore consapevolezza del quotidiano, ad una percezione attiva delle cose con cui combattere l’assuefazione, quella 

che Perec definiva “anestesia”.

Torniamo così alla dimenticanza, agli oggetti quotidiani e alla letteratura in cui esistono mondi materiali, spazi 

determinati accomunati da una stessa ansia di raccolto, archivio, catalogazione, di consegna alla memoria. E giungiamo alla 

letteratura di Ogawa Yōko che, con il mondo materiale, ha un rapporto privilegiato.

Nelle sue opere ricorrono con una significativa frequenza strani musei, collezioni private, persone comuni che 

collezionano oggetti molto atipici, campioni che rappresentano cose immateriali, archivi, negozi particolari e dell’usato, 

luoghi-contenitori di cose. Gli oggetti non restano mai a margine della storia, puro sfondo descrittivo, ma si fanno centro 

focale della narrazione, superano la mera materialità per andare a rappresentare concetti universali come la morte, 

l’oppressione sociale, la memoria,la solitudine.

Attraverso l’analisi di due opere particolarmente significative della produzione di Ogawa Yōko Chinmoku hakubutsukan 

[Il museo del silenzio] e Hisoyakana kesshō [La cristallizzazione segreta] vedremo come è sviluppato il discorso sugli 

oggetti e la memoria, su come i personaggi affidano alle cose significati universali.

Proprio sul modo in cui la Ogawa si accosta al mondo materiale sta uno degli aspetti più originali della sua produzione, 

su come sfrutta le cose per narrare le persone e indagare in profondità la loro psiche. La sua letteratura fornisce una preziosa, 

possibile risposta alla domanda su come la letteratura possa dare forma all’immateriale, come riesca a recuperare ciò che è 

andato perso e sia in grado di trasformare cose materiali in sostituti della memoria umana.
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 Le cose sottratte e la memoria violata: Hisoyakana kesshō

この島から最初に消え去ったものは何だっただろうと、時々わたしは考える。
「あなたが生まれるずっと昔、ここにはもっといろいろなものがあふれていたのよ。透き通ったものや、い
い匂いのするものやひらひらしたものや、つやつやしたもの……。とにかく、あなたが思いもつかないよう
な、素敵なものたちよ」16

Così inizia il romanzo Hisoyakana kesshō, svelando già nella prima frase la parola chiave, il leitmotiv dell’opera ovvero 

il “cancellare”, il “rimuovere”. È la madre della protagonista che parla. Racconta alla figlia bambina il fiocco, il sonaglio, 

lo smeraldo, il francobollo, il profumo: tutti oggetti che una volta esistevano sull’isola e che ora sono stati rimossi dalla 

memoria delle persone. Ne illustra la funzione pratica, l’importanza rivestita un tempo da quell’oggetto e il ricordo personale 

che ad esso è legato.

I discorsi della madre, però, risultano incomprensibili alla figlia. Ognuna di quelle cose è per lei solo un involucro 

sonoro, una parola verso cui prova totale estraneità. La donna parla ma lei non capisce. Anzi, le serve un’estrema 

concentrazione anche solo per immaginare le cose che descrive perchè la sua mente, come sotto un incantesimo, passa subito 

oltre e non riesce a soffermarsi sugli oggetti neppure quando le vengono posati tra le mani. Tutto le è estraneo e niente di 

quel che la madre le racconta riesce ad assorbire.

La donna tenta anche di spiegare alla figlia il perchè di quell’oblio, di quella resistenza che prova la sua mente. È il 

processo di rimozione cui sono soggetti tutti gli abitanti dell’isola: prima l’accadere un giorno del fenomeno, la percezione 

indistinta che se ne ha, poi la scoperta di cosa sia scomparso e infine la sua immediata eliminazione perchè sull’isola non 

deve restarne traccia.

Così ad esempio accadde al profumo, alle boccette che tutti gli abitanti dell’isola svuotarono nel fiume. Quel giorno 

e anche quello successivo aleggiò nell’aria un odore soffocante, morirono molti pesci, e già nell’istante in cui le persone 

recuperavano le boccette svuotate e le portavano al naso per un ultimo ispirare, tutti i ricordi legati al profumo era stati 

cancellati e il gesto sprofondava nel non-sense. Da quel momento in poi, chiunque lo avesse per caso annusato non lo 

avrebbe più riconosciuto, non avrebbe più provato nulla. “Il profumo?”: neppure la parola avrebbe avuto ormai più d’una 

eco vuota. Sarebbe stata un suono vago, niente di più.

La madre racconta alla figlia l’amore che provava un tempo per il profumo, il ricordo di come da ragazza scegliesse 

un profumo per ogni appuntamento romantico, con la stessa cura con cui selezionava i vestiti e di come quello che ha 

gelosamente conservato e che ora mostra alla bambina era stato l’accompagnamento olfattivo di tutti gli incontri con suo 

padre.

「どうしてお母さんは、消え去ったもののことを、そんなによく覚えているの？みんなが忘れてしまった香
水の匂いを、どうして今でもかぐことができるの？」17

La fascinazione verso questo oggetto, che ritroveremo in molta altra produzione di Ogawa Yōko, sta nella inafferrabilità 

dell’odore, nel suo esistere eppure nel non essere spazialmente delimitabile. 
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「香水は本当は目に見えないものなのよ。目に見えなくても、瓶に閉じ込めておくことができるの」18

Raccontare la sensorialità è del resto uno dei punti di forza della prosa di Ogawa Yōko, un leitmotiv che tocca lo stile e 

vien fuori anche nel plot delle sue opere. Evidenziare il paradosso tra qualcosa che c’è ma non ha materialità, qualcosa che 

alcuni sensi forti non colgono (la vista, il tatto) ma altri (olfatto, udito, il gusto) invece sì. 

Hisoyakana kesshō è un romanzo in cui si narra il rapporto di finissimo interesse tra il mondo materiale e il concetto 

di memoria. Gli oggetti diventano monogatari, storie, cose che scompaiono dal ricordo e finiscono per esistere solo nella 

parola, simboli d’una libertà che viene pezzo dopo pezzo, cosa dopo cosa, sottratta alle persone.

La storia narra di un’isola, collegata alla terraferma solo tramite un battello, dove periodicamente scompaiono le cose. 

Gli abitanti si svegliano una mattina e scoprono che a sparire è stato il cappello, il campanello, il biglietto del battello, i libri, 

l’armonica, i cioccolatini, la soda etc. 

Tutti allora, diligentemente, si disfano di quegli oggetti; alcuni li gettano nel fiume, altri li bruciano in giardino o per 

strada. Nel caso di animali, essi vengono liberati e cacciati via dall’isola. La polizia segreta sorveglia da vicino le operazioni 

e si assicura che nessuno resti in possesso di ciò che è stato rimosso dalla memoria e che pertanto deve essere anche 

fisicamente eliminato. Le cose, infatti, non scompaiono automaticamente una volta cancellate dalla memoria collettiva e, 

anche dopo anni, può accadere fortuitamente di imbattersi in qualche esemplare di oggetto proibito, magari dimenticato 

in fondo a un cassetto, in un angolo poco frequentato della casa. Eppure chi ha subito il processo di rimozione, anche 

se si trovasse un giorno tra le mani una di quelle cose e per quanto un tempo gli fosse assolutamente familiare, non la 

riconoscerebbe affatto, non ne sospetterebbe neppure l’originaria funzione. Il processo di rimozione, inoltre, è talmente 

profondo che gli abitanti dell’isola non proveranno nè tristezza nè nostalgia per ciò che hanno perduto. 

La nostalgia è piuttosto di altri, di quelli che loro malgrado ricordano e che per questo vengono perseguitati. Vi sono 

infatti alcune rare persone che risultano insensibili al processo di rimozione, individui che ogni volta che la collettività perde 

la memoria di un oggetto, di un animale, di una parte del proprio corpo, devono piuttosto sforzarsi di non farsi scoprire, 

persone che – mentre tutti gli altri cadono in un nuovo torpore – restano vigili.

Chi ha la “sventura” di ricordare le cose proibite viene isolato, perseguitato dalla polizia segreta, si trasforma 

automaticamente in un soggetto pericoloso, potenzialmente ribelle, tanto che si rende necessaria un’ulteriore operazione di 

violenza. Chi ricorda viene interrogato, imprigionato, sottoposto a “cure” ed indagini mediche che possono portare anche 

alla sua morte. L’unica alternativa alla rimozione spontanea sia la rimozione forzata della memoria. Per sopravvivere al 

sistema si può solo fingere l’oblio e soprattutto, poichè la farsa prima o poi verrà scoperta, vivere nascosti grazie all’aiuto di 

qualcuno.

È chiaramente una negazione della diversità, sostenuta dal timore che la loro “imperdonabile e inspiegabile specificità” 

possa mettere in pericolo la macchina sociale. Nessuno può sottrarsi alla rimozione della memoria delle cose: il livellamento 

non deve risparmiare nessuno.

Questo è anche il destino della madre della protagonista che, come abbiamo visto all’inizio del romanzo, è una di quelle 

persone che l’oblio non tocca. Scultrice, fino a quando non verrà prelevata dalla polizia e morirà, la donna nasconderà nelle 

sue opere esemplari di oggetti rimossi. Per ogni pezzo custodito, pensa, è salva una memoria.

Nonostante i tentativi, però, la conclusione sarà la medesima per tutti: la rimozione dell’oggetto e di tutto l’apparato 
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semantico che gli si accompagna. O meglio, usando la definizione di Heiddeger, le cose tornano ad essere oggetti, 

eliminando tutto il reticolato di memorie e significati accumulato nel tempo. Il privato del ricordo esperienziale, il generale 

dell’idea stessa (quella platoniana), tutto è tagliato via.

Partendo dall’analisi dei testi Veda dell’India, l’antica raccolta in sanscrito di testi sacri, John Windsor si sofferma su 

alcuni passaggi di notevole interesse circa il rapporto tra l’uomo e il mondo materiale. 

“In a certain state of consciousness, they say, the fulfillment of the individual becomes pitifully dependent on the 

objects and circumstances.”

In tale stato, continua, la percezione del mondo risulta frammentaria e mutevole: frammentaria perchè la diversità più 

ancora dell’unità sembra dominare e mutevole perchè a seconda che un oggetto lo si ottenga o lo si perda si guadagna felicità 

o si piomba nell’infelicità19

Fin dall’antichità il mondo delle cose è stato capace di influenzare profondamente l’animo umano, di mutarne gli umori e 

di attribuirgli gioia o dolore. Il desiderio delle cose, l’accumulazione di beni, la collezione, sono tutti tratti distintivi 

dell’uomo e se è vera l’affermazione secondo cui “man’s fatal attraction to ‘the object’ [...] is the primary determinant of the 

human condition”20 allora il deprivare l’uomo di quell’attrazione è un modo di sottrargli umanità. 

L’operazione di rimozione della memoria degli oggetti in Hisoyakana kesshō assume così le sembianze tragiche che in 

effetti possiede proprio perchè vi sono profonde connessioni tra il mondo materiale e quello spirituale e gli oggetti sono a 

tutti gli effetti pezzi della vita esteriore ed interiore delle persone.

“According to the Vedic teaching the material and spiritual are not different worlds, but aspect of the same world. [...] 

By alternating experience of the boundaries of the material outside world with the inner experience of boundlessness – 

the basic, spiritual constituent of creation – a balanced perception of reality is attained. [...] the perceiver is able to 

experience the objects and circumstances of the outside world without risk of being bound by them.”21

Oltretutto se nella società contemporanea la prolificazione delle cose è da considerarsi indubbiamente un indebolimento 

e un’inflazione del loro significato più profondo, d’altra parte l’eliminazione eccessiva rischia di risolversi in una sorta di 

annullamento dei legami tra l’uomo e il mondo materiale in cui vive, in un danno permanente. 

Nella raccolta di saggi Suteru onna [La donna che butta via], l’autrice Junko Uchizawa spiega come, dopo la scioccante 

esperienza del cancro, avesse iniziato a gettar via tutto e a come, superato un certo limite, si fosse accorta di star gettando 

via, insieme alle cose, anche la vita vissuta fino ad allora. Se l’alleggerimento è un pregio e la spinta a liberarsi del superfluo 

lecita e sana, l’eliminazione sistematica di tutto ciò che si possiede è invece un pericolosissimo impoverimento. Il rischio, 

spiega la scrittrice, è quello di smarrire la propria identità.

 

Ciò che rende ulteriormente tragico l’oblio nell’isola di Hisoyakana kesshō è che chi ricorda non può insegnare la 

memoria, non solo perchè è perseguitato ma perchè la rimozione determina l’assenza permanente di quella cosa dalla mente 

e influenza definitivamente la sfera cognitiva e sensoriale. Quel che è stato rimosso, semplicemente, non esiste più.
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Così, per quanto la madre tenti, la figlia non riuscirà mai ad immaginare cosa possa essere un profumo, neppure dopo 

averlo annusato. Il danno alla percezione è irreparabile.

Nell’isola, oltretutto, l’oblio si eredita per natura. La memoria ha un limite nella consegna: ciò che una generazione ha 

dimenticato la successiva non lo potrà imparare e anche sforzandosi, non si può ricordare ciò che è stato rimosso. Il tentativo 

di recuperare la memoria risulta faticoso e destinato naturalmente al fallimento. 

Chi perde il lavoro, ad esempio, non può che reinventarsi in un altro mestiere. Così la protagonista che di mestiere fa 

la scrittrice, una volta che a scomparire saranno i libri, si sforzerà sotto la spinta del suo editor di continuare scrivere ma il 

senso del gesto, il contenuto dell’azione che compie, le saranno crescentemente vaghi, incomprensibili. Cosa scrivere? Come 

continuare a immaginare la vita dei personaggi creati sulla carta? E soprattutto perchè farlo?

La protagonista sembra fare questo tentativo non tanto per sè quando invece per l’amico editor che, come sua madre, è 

una di quelle persone che non dimenticano ed è quindi consapevole del tragico paradosso di una scrittrice che non ricordi 

più dei libri l’esistenza. Scopriamo così che l’esercizio di memoria cui si sottopone la ragazza, aiuta solo temporaneamente 

(riesce infatti a concludere il romanzo che stava scrivendo) ma non risolve. 

「よくがんばったね。こうしてまた、君の原稿を手にすることができてうれしいよ。僕と君の間にいつも物
語が存在していたあの頃が、よみがえってきたんだよ」［...］
「でも、心の衰弱を食い止める手立てにはならなかったみたいわ。物語は完成したけれど、やっぱりわたし
は自分を失い続けているんですもの」 22

Sparisce anche l’interesse nè rimane la nostalgia perchè, come abbiamo visto, insieme alle cose scompare l’emozione e il 

reticolo di memorie ad esse legate. L’oblio lo si può di un poco ritardare, ma nulla di più.

Così sottraendo cose, sottraendo emozioni, la vita nell’isola va avanti, procedendo però verso il suo epilogo. Nella 

negazione del passato di cui le cose sono pregne, ci si preclude infatti l’accesso al futuro e, prima ancora, al presente.

　Il corpo dimenticato

Gianni Rodari, scrittore italiano di letteratura per l’infanzia, nel breve racconto intitolato “Passeggiata di uno 

smemorato”, narrava della passeggiata di Giovannino, un bambino particolarmente smemorato che letteralmente perde parti 

del proprio corpo mentre cammina allegro per la strada. Così, spensierato, Giovannino fa ritorno a casa senza nè braccia 

nè orecchie e vicini gentili recapitano le parti ritrovate per la strada alla sua mamma che, abituata alla smemoratezza del 

bambino, riassembla tutto con un sorriso sulle labbra.

Così accade, pur in un’atmosfera molto meno giocosa e con esiti diversi, in Hisoyakana kesshō. Alla fine del romanzo 

della Ogawa tra le cose rimosse dalla memoria degli abitanti dell’isola vi è anche il corpo, frammentato nelle sue diverse 

parti. Prima scomparirà la gamba sinistra, poi il braccio destro, e così via fino a piombare nell’oblio definitivo. 

「このまま少しずつ、身体が消滅してゆくのかしら」
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［...］逃げ道はないのよ。次はどこかしらね。耳？喉？眉毛？残りの足と腕？それとも背骨？順番に一つず
つ消えていって、最後には何が残るんだろう。いいえ、何も残らないのかもしれないわ。きっとそうよ。わ
たしが全部きえてしまうのよ」23

Gli arti dimenticati – fisicamente ancora attaccati ma inutilizzabili perchè rimossi dalla memoria – vengono considerati 

distintamente dall’insieme-corpo e in questo allontanamento si fanno parti distinguibili ed estranee. Come a dire che una 

volta violata l’unitarietà, ciò che resta è solo un assemblaggio di cose vive che, nel distacco, si fanno morte. 

Il romanzo si conclude così, con la protagonista che attende l’oblio della voce che è l’ultimo pezzo del puzzle, il 

frammento finale del corpo smarrito, conscia che questa tragica dimenticanza porterà alla sua morte e a quella di tutti gli altri 

abitanti dell’isola. Nessuno saprà più chi è, nessuno saprà più nemmeno d’essere vivo.

「さようなら……」
　最後に残った声ははかなくかすれていた。
「さようなら……」[...]

 閉じられた隠し部屋の中で、わたしは消えていった。24

Hisoyakana kesshō è un libro di silenziosa, intollerabile violenza. Un libro degli addii che l’uomo pronuncia nei 

confronti, in primo luogo, della propria memoria, quindi di tutti gli oggetti, gli animali, di tutta la realtà in cui è vissuto fino 

a quel momento.

Se la nostra scelta non sarà lungimirante, sembra dire Ogawa, se non sapremo dare valore a quello che ci circonda, se 

non doneremo un tempo e una durata alle cose di cui riempiamo la nostra vita, ci ritroveremo semplicemente circondati da 

un ammasso di spazzatura, vuoto a perdere senza risarcimento alcuno. Non è infatti l’abbondanza ad essere essenziale ma 

il senso, il ricordo attaccato come una seconda pelle agli oggetti, alle cose che vivificano la nostra esistenza quotidiana. La 

memoria è incrostata agli oggetti e proteggerli diventa una vera e propria resistenza alla violenza dell’espropriazione. Un 

tentativo disperato di non soccombere allo sradicamento. 

Questo bellissimo romanzo racconta la negazione della memoria collettiva, di quella rete che dovrebbe custodire il senso 

della nostra realtà e le sue derivazioni nella maglia della Storia. 

Il messaggio è prezioso: fa riflettere sul modo di passare la conoscenza delle cose di generazione in generazione ed invita 

a guardare il mondo materiale con occhi attenti in modo da imparare ad attribuire agli oggetti il giusto valore.

　Hisoyakana kesshō e Cecità: un confronto

Nel romanzo del premio Nobel Josè Saramago Cecità si raccontava di una località non meglio precisata in cui 

all’improvviso scoppia un’epidemia di cecità. Luoghi e tempi sono immersi nell’indefinitezza nè vengono spiegate le cause 

della diffusione del male. 

L’isola, in cui è ambientato il romanzo di Ogawa, è anch’esso luogo senza cartografia. Non c’è mappa a segnalarne i 

confini. L’indefinitezza anche qui regola tutto, l’ignoranza agevola il controllo, acuisce la cedevolezza dei suoi abitanti. 

L’essere separati dal mondo che inizia al di là del mare rende il regime soffocante. Nel corso della narrazione la scomparsa 
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del battello che fungeva da unico ponte di collegamento con il mondo esterno appare come il compimento dell’isolamento. 

Interverrà a completare il quadro il tempo atmosferico: resterà nella memoria della gente (e quindi nella realtà), solo l’inverno. 

La rigidità delle coltri di neve andrà ad intensificare l’atmosfera claustrofobica. Tutto si fa bianco, quindi ulteriormente 

irriconoscibile, imperscrutabile.

 Come in Marcovaldo, nell’episodio de “La città smarrita nella neve”, la neve nullifica l’identità della città, la rende altro 

da sè, ne confonde i lineamenti.

“la città non c’era più, era stata sostituita da un foglio bianco. Aguzzando lo sguardo, distinse, in mezzo al bianco, 

alcune linee quasi cancellate, che corrispondevano a quelle della vista abituale [...] Come sulle linee e sui colori e sulle 

prospettive, la neve era caduta sui rumori, anzi sulla possibilità stessa di far rumore; i suoni, in uno spazio imbottito, 

non vibravano.”25 

Ed è così che Marcovaldo sogna di perdersi in una città diversa, e nella neve illudersi che tutto possa essere nuovo, 

rigenerato, diverso dal solito deprimente paesaggio. Perchè la neve davvero muta il volto d’una città e nell’isola di 

Hisoyakana kesshō essa funge da elemento straniante, capace di abbattere l’ultimo baluardo di identità e di infiacchire 

ulteriormente la volontà delle persone. Ciò che era non è più e i ricordi stretti ai luoghi dell’isola, coperta da tutta quella 

neve, smarriscono la strada. Nuove memorie si rendono impossibili. Sono tormente di neve, un tempo atmosferico che rende 

difficoltosa l’uscita e la frequentazione dei luoghi. Il fuori è così negato ulteriormente. Rimane solo un dentro controllato, 

soggetto ad incursioni da parte della polizia segreta che sempre e ovunque può intervenire.

 È il bianco dell’incertezza e dell’indifinitezza, è il colore della cecità nelle palpebre dei ciechi nel romanzo di Saramago. 

 Con l’eliminazione delle stagioni, inoltre, anche il senso del tempo è negato. Non si va avanti, non si torna indietro. Si è 

fermi, immobili in un tempo senza evoluzione.

Rispetto a Cecità, l’atmosfera che aleggia nell’isola è descritta con minore crudezza e realismo ma, se possibile, risulta 

persino più claustrofobica perchè tutti subiscono il processo di rimozione mnemonica e nessuno si ribella veramente, perchè 

il “morbo” fiacca la motivazione, l’identità è sottratta di cosa in cosa e l’uomo finisce per fare a meno anche di se stesso. 

Non resta che l’ombra di ciò che si era. E non c’è finale lieto.

Se in Cecità l’epidemia è infatti momentanea e l’epilogo suggerisce un ritorno della vista ai ciechi sopravvissuti, 

in Hisoyakana kesshō, la scomparsa coatta delle cose si tramuta in un processo ben più grave e senza happy ending: la 

generazione precedente viene eliminata alla radice. La metafora conclusiva del romanzo di Ogawa, in cui è il corpo a 

scomparire, denuncia con forza il pericolo della rimozione di memoria. Si inizia a dimenticare un carillon, si finisce per 

dimenticare se stessi. L’esistenza stessa perde di valore, si diventa irriconoscibili non tanto all’altro quanto a se stessi: si 

perde il gusto della vita, si dimentica il senso profondo dell’essere al mondo. 

È  interessante notare come in Hisoyakana kesshō gli stessi aguzzini della polizia segreta (che fino alla fine del romanzo 

non si sa per mano di chi agiscano) subiscono l’operazione di rimozione della memoria. Lo si apprende quando, sul finale, a 

scomparire sono le parti del corpo e loro non sono più in grado fisicamente di attuare alcuna persecuzione. Una volta che si 

completerà l’oblio dell’organismo anche loro scompariranno.

Oltretutto questa violenza, invece di provocare una vera resistenza, una rivoluzione nella popolazione, causa invece 

un’indolenza collettiva, incrementa una passività che al lettore risulta da subito drammatica. 
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「一個一個の出来事はみんな偶然に左右されているようでありながら、確実に一つの方角へと向かっていた。
その方角に何が待っているのか、島中の人たちみんなが薄々感付いていながら、誰もことさら口に出して言
おうとはしなかった。誰も怖れてはいなかったし、逃れようともがいてもいなかった。みんな消滅の性質を
よく理解していたし、それに対応する一番適切な方法を心得ていた。」26

L’atteggiamento appare quasi fatalista, come se tutto ciò che accade fosse una sequenza di eventi isolati indipendenti tra 

di loro. La comprensione del fenomeno porta ad una sua assurda accettazione come se a priori la si sapesse inevitabile. La 

reattività resta solo ai pochi individui che ricordano e che tentano, invano, di ridestare dal torpore i propri cari. 

Se in Cecità la vista posseduta dalla moglie del medico, vera eroina del romanzo, risulta essere un chiaro benchè 

doloroso vantaggio, nel romanzo della Ogawa quelli che ricordano non possono essere utili a nessuno, non tanto perchè 

vengono perseguitati dalla polizia, quanto piuttosto perchè chi ha dimenticato non ricorda più, neppure se stimolato.

Il risultato è una riflessione dolorosa su come ad una operazione generale di violenza che tocchi il senso identitario degli 

individui, corrisponda spesso un’impotenza contagiosa che tanto ricorda quella dei popoli vessati da regimi totalitari, di chi 

si trova a vivere in epoche buie della storia e, oppresso e calpestato dal sistema, è incapace di reagire. 

È del resto anche questa una costante nella produzione di Ogawa Yōko: i personaggi delle sue storie si trovano spesso 

nel paradosso d’essere “vittime colpevoli”, uomini e donne annientati da un amore, da una passione cieca, da altri individui 

forti, egoisti e indifferenti intorno alle cui vite i personaggi gravitano.

　Il nazismo e la demonizzazione delle cose

In Hisoyakana kesshō il riferimento a il Diario di Anna Frank è immediato ed è inevitabile avvertire un legame a 

filo doppio nella narrazione, considerando l’importanza che il testo riveste per Ogawa. La scrittrice, infatti, fa costante 

riferimento al diario come al libro che ha dato il via alla sua carriera da scrittrice e in buona parte delle sue opere lo cita e gli 

attribuisce un qualche ruolo nella storia.

Nel libro sono disseminati vari indizi che suggeriscono il collegamento tra la repressione del nazismo e la persecuzione 

di coloro che non subiscono il processo di rimozione ad opera dei kiokukari 「記憶狩り」letteralmente i “cacciatori di 

ricordi”, tra cui le retate della polizia, i nascondigli in cui si rifugiano i perseguitati, la pira dei libri e l’incendio della 

biblioteca.

Benchè Hisoyakana kesshō non scenda nella descrizione dei particoli più scabrosi della repressione della polizia segreta 

e resti sempre vago circa la persecuzione ai danni dei pochi in grado di conservare la propria memoria, l’atmosfera è 

claustrofobica. I controlli sul treno, la violazione dei bagagli dei passeggeri per accertarsi che nessuno trasporti cose rimosse 

e pertanto proibite, le perquisizioni di casa in casa sono azioni che evidenziano come gli oggetti si facciano portatori di 

significati rivoluzionari: chi non sottostà all’oblio diventa un ribelle, sarà perseguitato e il crimine della memoria perseguito 

e punito con la carcerazione o con la morte. 

Nonostante fin dall’antichità il saccheggio e la distruzione delle costruzioni nei territori conquistati fosse consueta, far 

tabula rasa è un’espressione che supera in orrore ogni altro tipo di oppressione: significa far spazio per imporre un altro 

sistema di pensiero, per strappare la popolazione occupata dal proprio sistema di riferimento, tagliar di netto le radici, far 

perdere alle genti conquistate il senso identitario. Così ha tentato di fare il nazismo nei confronti degli ebrei, così accade in 
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Hisoyakana kesshō per mano della polizia segreta. 

“La damnatio memoriae [...] mostra chiaramente lo stretto legame tra il piacere di distruggere e il desiderio di far 

dimenticare nomi, simboli, luoghi mediante l’affermazione violenta di un nuovo potere, nutrito inizialmente di ostilità, 

sete di vendetta, desiderio di rivalsa, fanatismo e invidia nei confronti di ciò cui sottraggono prestigio nella prospettiva 

di stabilire nuove gerarchie tra persone e tra persone e cose”27

La damnatio memoriae è strettamente legata alla materialità del mondo, al desiderio di sbarazzarsi di un regime e dei 

suoi simboli e in Hisoyakana kesshō il processo d’oppressione, complesso perchè scientificamente inspiegabile, si basa 

proprio sull’operazione di rimozione di oggetti/animali dalla memoria. Far tabula rasa è quindi un concetto connesso alla 

memoria. Dimenticare è infatti distruggere il mondo esistente, sopprimere il significato delle cose, eliminare l’identità delle 

persone e compromettere il terreno in cui eventualmente potrebbero germogliare nuove memorie. Chi non ha un passato non 

sarà in grado di costruirsi nè un presente nè tantomeno un futuro.

 John Elsner e Roger Cardinal mettono in luce la pericolosità dell’abbinamento tra governi autoritari e impulso 

totalizzante in rapporto allo spirito del collezionismo:

“The Holocaust can be seen as a collection of Jews, gypsies, homosexuals, the insane and other ‘vermin’, 

differentiated by a specious scientific classification that was then corroborated by a zealous bureaucracy”28

Non si colleziona, pertanto, solo ciò che si ama, lo si fa anche con ciò che si desidera sparisca. La raccolta di rifiuti in 

una stanza, per esempio, il desiderio di far estinguere qualcosa, rientrano in quest’ordine di idee. Così quella nazista risulta 

come una collezione di “errori della natura”, di mostruosità da raccogliere e poi distruggere definitivamente.

“The Holocaust is collecting’s limit case; for it combines the pathology of the compulsive individual, who will not 

compromise to attain his end and who innovates by finding a perversely new series to be collected, with all the norms 

and powers of totalitarism”29

L’olocausto, quindi, può esser letto come una perfetta e mostruosa collezione tanto più che sappiamo che il Fuhrer 

coltivava il sogno di fondare il più grande museo d’arte europeo nella cittadina austriaca di Linz30 suggerendo una tendenza 

comune alla raccolta, benchè per finalità molto diverse. 

Ciò che oggi viene opposto alle mostruosità del nazismo è proprio la memoria, l’unica che sia in grado in parte di 

risarcire il dolore delle vittime e di restituire dignità a chi, nei campi di concentramento, ne è stato sistematicamente 

deprivato.

Basta infatti leggere le opere di Primo Levi e le testimonianze di altri reduci dai campi nazisti per comprendere come 

l’obiettivo non fosse “semplicemente” l’uccisione dei diversi ma come si mirasse a sottrarre ai prigionieri l’identità 

attraverso l’abbrutimento, l’umiliazione, l’eliminazione fisica e psicologica delle specificità delle persone, attuata anche 

attraverso la sottrazione degli abiti, delle scarpe, dei loro poveri oggetti quotidiani. L’annientamento dell’individualità 

portava a sua volta ad una tragica rassegnazione. Ribellarsi era inutile, quasi nessuno tentava di farlo.
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La guerra in generale valorizza le cose, fa esplodere il quotidiano e sottrae ovviatà ad ogni elemento. Come le scarpe 

che, ne La tregua di Primo Levi, divengono argomento di un diverbio tra il giovane chimico miracolosamente sopravvissuto 

all’esperienza di Aushwitz e il suo ardito compagno greco. “Chi non ha le scarpe è uno stupido” gli dice. I calzari diventano 

in quella circostanza simbolo del passo successivo, dell’infinito errare che seguirà alla fine della guerra e riporterà il 

protagonista a casa solo un anno dopo.

La scrittura diviene così per i testimoni del disastro nazista la sola forma di espressione affinchè non vada persa la 

memoria, unico materiale che rimane, merce di scambio per ambire ad un futuro in cui non si ripetano simili eventi. 

　Il museo delle reliquie: Chinmoku hakubutsukan 

In Chinmoku hakubutsukan il Diario di Anna Frank è reliquia della madre, solo ricordo della defunta e quindi oggetto 

particolarmente caro alla voce narrante. Non si affronta il contenuto del libro quanto piuttosto lo si prende in considerazione 

come oggetto speciale che richiama il ricordo della donna. Ogni sera il protagonista ne sceglie a caso una o due pagine e 

prima di dormire le declama ad alta voce. È un’abitudine piena di nostalgia per la madre venuta a mancare quando lui aveva 

solo diciotto anni.

Riunire si risolve in un trovare, e per trovare non si intendono solo le cose in sè, la loro materialità finita, ma anche il 

significato che custodiscono all’interno e che si sprigiona molteplice nell’affiancamento con altre cose, nel porle in ambiti 

diversi.

La scienza museologica affascina da sempre Ogawa Yōko che la affida, tra gli altri, al protagonista del romanzo 

Chinmoku hakubutsukan. 

Al giovane museologo, non a caso, attribuisce anche la passione per il microscopio, uno strumento capace di fornire 

un nuovo sguardo sulla materialità del mondo. Egli lo sfrutta per osservare e conoscere meglio la realtà che lo circonda e 

scoprire in essa la costante meraviglia e, insieme, ne fa un oggetto rappresentativo del suo rapporto affettivo con il fratello 

maggiore, unico membro della famiglia di cui il racconto suggerisce l’esistenza e colui che ha insegnato al protagonista ad 

usare il microscopio. 

Il doppio sguardo posato sul dettaglio e sull’insieme, la percezione parallela delle testimonianze materiali e immateriali 

– ovvero della collezione di reliquie e insieme della vita e della morte delle persone che esse stanno a rappresentare – , 

è d’altronde rivelatore delle ambivalenze che sostengono l’idea stessa del museo. Esso è, innanzi tutto, un contenitore di 

memoria: riunisce le fila di un discorso sull’uomo che passa attraverso la materialità del mondo, di una varietà infinita di 

cose cui le persone hanno nei secoli attribuito senso.

 La storia di Chinmoku hakubutsukan narra la commissione del “museo del silenzio” da parte di una anziana facoltosa 

al giovane protagonista. La donna, fin dall’età di dodici anni, anno in cui si è imbattuta per la prima volta nel miracolo 

della morte – quel qualcosa capace di cambiare tutto definitivamente nel corpo di un essere umano da un istante all’altro –, 

raccoglie reliquie delle persone che sono decedute intorno a lei. Non ricerca uomini o donne famosi, bensì semplicemente i 

suoi concittadini, per lo più persone morte per cause naturali o accidentali, perfetti sconosciuti. L’eccezionalità dell’evento 

non ha nulla a che fare con il suo interesse specifico: quello cui la vecchia è interessata è una registrazione puntuale della 
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loro fine, simboleggiata da un oggetto che li rappresenti quanto più fedelmente possibile.

Di oggetto in oggetto, di reliquia in reliquia la collezione s’avvicina così al suo obiettivo ultimo: la rappresentazione 

della morte.

La sfumatura privata che anche in questo romanzo viene attribuita al museo, caratterizza invero tutte le collezioni più 

o meno verosimili che entrano in scena negli intrecci delle opere della Ogawa. Raramente sono vezzi marginali, semplici 

pennellate di colore grazie a cui caratterizzare meglio un personaggio. Più spesso sono nodi centrali, tasselli imprescindibili 

della storia narrata.

Interessante è il contrasto tra la scientificità anelata dal protagonista, il suo affidamento al microscopio e agli studi di 

museologia, alle prove chimiche per la conservazione dei materiali e, dall’altra parte, l’inafferrabilità irrazionale che sostà al 

progetto della donna.

La celebrazione della parte sul tutto è anima del collezionista, la morte è cristallizzazione della vita stessa, sua 

eternizzazione. Derrida scrive che la collezione è per principio impregnata di morte: si gioca sulla separazione, 

sull’artificialità, sul possesso che spesso coincide con la morte.

 Non è quindi incredibile il fatto che in questo museo sia la morte ad essere esposta, che siano gli oggetti a testimoniarla 

e, insieme, a testimoniare la vita di chi era fino a un attimo prima e un attimo dopo non è più.

 La collezione si basa sull’arresto del tempo, sulla sua conservazione e cristallizzazione in un istante. Perde la vita 

originaria e l’utilizzo, ma acquista tempo nella memoria; guadagna occhi ed un nuovo senso che travalica quello di partenza.

Si tratta spesso di un oggetto del passato che però proietta sul futuro, qualcosa che insegna la morte e ne svela l’aspetto 

più nostalgico, capace persino di infondere calma e rilassatezza.

「毎日毎日、さまざまな種類の形見に触れていて気づいたんだ。形見は人々が生きていた証の品であるはず
なのに、なぜか、死後の世界にいる彼らの姿を物語っているように見えることがある。過去を閉じ込める箱
じゃなく、未来を映し出す鏡なんじゃないかと思うことがね」31

 

La reliquia è una porta aperta che collega passato e futuro: non “una scatola in cui si rinchiude il passato” bensì “un 

specchio capace di riflettere il futuro”. Oltretutto, essa disperde l’orrore della morte e, enfatizzando il ricordo di chi una volta 

possedeva quell’oggetto, ne fa qualcosa di dolce. Così, il protagonista, fa riferimento a il Diario di Anna Frank, preziosa 

reliquia della madre:

「…こんなふうにお母さんの本を手にしていると、どこか遠くに漠然とあって、恐怖の霧に包まれていたは
ずの死の世界が、自分の掌にすっぽりと心地よく納まっているのを感じるんだ。ページをめくったり、書き
込みをなぞったり、紙の匂いをかいだりしているうちに、恐怖なんてすっかり消え去ってしまう。ああ、死
っていうのはこんなにも懐かしいものだったんだという気分にさえなる。だから、形見に触れると呼吸が楽
になって、気分が落ち着いて、それでうまく眠りにつけるのさ」32

Nel maneggiare la reliquia il respiro si calma, l’uomo scivola nel sonno.
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Si deve trattare di un oggetto che rappresenti la morte e insieme la vita di quella persona. Il rapporto tra umanità e 

materialità è ribaltato: non è più la cosa appendice dell’uomo ma l’uomo è visto come appendice della cosa. La cosa resta, 

l’uomo passa e in diverse epoche temporali il rapporto si ribalta. Nel futuro, sembra dire, è la cosa che vince.

Roland Barthes scriveva che “l’oggetto è il miglior portatore del soprannaturale: c’è nell’oggetto una perfezione e 

insieme un’assenza di origine che appartiene all’ordine meraviglioso”. È così proprio la materialità dell’oggetto a operare 

quel salto concettuale che fa della scomparsa singola di un individuo, la rappresentazione dell’idea universale della morte.

D’altra parte la collezione può essere intesa anche come battaglia contro la morte che, della dimenticanza, è l’inizio e 

la massima forma. Morire significa esser cancellati dalla memoria attiva del mondo e la reliquia è lì a dimostrare invece il 

contrario, ovvero che chi scompare fisicamente può continuare però a vivere nel ricordo. 

Ne L’Uccellino Azzurro di Maurice Maeterlick, durante il viaggio dei due bambini protagonisti nel Paese del Ricordo, 

nella scena in cui i piccoli protagonisti incontrano e poi si licenziano dai nonni, si ribadisce come sia il ricordo a tenere in 

vita i defunti. Se li si pensa li si incontrerà, li si accoglierà nella dimensione dei vivi. 

“LA NONNA

Ho idea che i nostri nipotini che sono ancora vivi ci verranno a trovare oggi...

IL NONNO

Sicuramente pensano a noi; perchè mi sento un non so che addosso e mi formicolano le gambe...[...]

LA NONNA

Siamo sempre qui in attesa di una visitina dei Vivi... Vengono così di rado. L’ultima volta che siete venuti è stato, 

aspetta, quando fu? A Ognissanti, quando la campana della chiesa ha cominciato a battere i rintocchi.

TYLTYL

A Ognissanti? Ma se quel giorno non siamo usciti! Avevamo un forte raffredore!

LA NONNA

È vero, ma avete pensato a noi...

TYLTYL

Sì...

LA NONNA

Allora tutte le volte che pensate a noi, noi ci svegliamo e vi rivediamo.”33

I morti esistono nel ricordo dei vivi, da questi ultimi vengono risvegliati di tanto in tanto dal dolce sonno in cui sono 

caduti. Così spiegano i nonni ai nipotini, ribadendo come un loro pensiero sia in grado di farli incontrare, come anche la 

preghiera sia una forma di ricordo e che soprattutto basta rivolgere il pensiero a loro perchè tutto sia come una volta, perchè 

possano vedersi e abbracciarsi nuovamente. Quando Tyltyl chiede loro “Allora siete morti per davvero?”, i due anziani non 

riconoscono neppure la parola “morto”: per loro è un termine privo di significato visto che la loro vita perdura nel Paese del 

Ricordo e le memorie riuniscono vivi e morti.

Un concetto questo che spiegava Seneca ne Lettere a Lucilio analizzando la lontananza dagli amici, i quali vivono nel 

pensiero tanto più sono distanti temporalmente dall’incontro. 

“Puoi intrattenerti con gli amici assenti ogni volta e per tutto il tempo che vuoi” spiegava nel cinquantacinquesimo 
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capitolo. E più avanti: “L’amico bisogna averlo nel cuore; il cuore non è mai lontano e ogni giorno vede chi vuole”34 . Il 

ricordo non è schiavo delle distanze, sa annullarle e rende possibile l’incontro che la fisicità invece non ammette. Oltretutto 

l’assenza accende il desiderio e si fa la maggiore paladina della presenza, cui fa continuamente rimando. 

Nei libri di Ogawa Yōko questo concetto è sempre riproposto tanto che non sono rare le opere in cui sia impossibile 

delimitare il mondo dei vivi da quello dei morti. Le due sfere si sovrappongono attraverso la memoria e personaggi defunti 

tornano a dialogare con i vivi, influenzando il corso della loro esistenza. La parola katami (reliquia, ricordo del defunto) è 

ricorrente. 

Non c’è oltretutto tema più caro ad Ogawa Yōko della morte, della memoria di chi non c’è più ma che continua a vivere 

attraverso le parole e la scrittura. I suoi personaggi, ha ribadito in più d’una occasione, li immagina defunti e le storie che 

racconta, narrazioni di un passato indefinito nel quale essi sono vissuti.

In Chinmoku hakubutsukan la raccolta delle reliquie (prima da parte della vecchia, poi del giovane museologo) avviene 

segretamente, di nascosto dalla famiglia del defunto e a volte persino in maniera illegale. Se la prima impressione è quella 

di un torto perpetuato ai danni del morto e della sua famiglia, continuando la lettura si comprende come a muovere l’anziana 

e i suoi eredi non sia una forma di egoismo quanto piuttosto il sentimento opposto, ovvero il desiderio di fare del bene, di 

omaggiare il defunto, rispondendo quasi ad una sua tacita richiesta.

毛皮を脱がせることができた時、僕は安堵し、それを胸に抱きしめた。無事に形見を入手できたからという
のではなく、目の前にある死体がすがり求めていることを、自分はちゃんとやり遂げた、という安堵だっ
た。35

 

Una volta messa al sicuro la reliquia, anche il ricordo di quella persona è salvo.

È un sentimento nuovo per il protagonista, l’idea di curare e creare una collezione di reliquie con cui salvare il ricordo di 

una persona, nella rappresentazione oggettuale della sua morte.

 

「僕は形見を探さなければならなかった [...]　僕は老婆と少女の期待に応えたかったし、何よりも社会保険
事務所の彼女を、忌まわしい死の記憶から解き放ちたかった。そのために、博物館の提示ケースを飾る形見
が、とにかく必要なのだった。」36

Non esiste un rigido criterio di selezione delle reliquie. La scelta pare scaturire da una specie di equilibrio di sensazioni 

tra il defunto e chi cerca l’oggetto atto a rappresentarlo. Accade così che dalle poche informazioni che si hanno di una 

persona si risalga ad un suo tratto essenziale, qualcosa che non sempre ha a che fare con il lavoro o la sua principale 

occupazione nè con qualcosa di risaputo o dichiarato. A volte si tratta di una attività illegale (il medico chirurgo del paese e il 

bisturi con cui rimpiccioliva le orecchie), di un’abitudine limitata all’ultima fase della vita (il vecchio ricoverato in ospedale 

e l’occhio di vetro con cui raccontava storie di paura ai bambini ricoverati), oppure un hobby (la cartolaia che prediva il 

futuro usando una macchina da scrivere), un affetto (quella della donna per il proprio cane insieme a cui desidera essere 

sepolta), una passione (quella dell’’artista fallita verso le tempere di cui si cibò in punto di morte).

La raccolta e l’esposizione delle reliquie in Chinmoku hakubutukan sono commistione di materialità e oralità, di cose e di 
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parole. L’operazione ha natura narrativa e profondamente dialettica tra le due sfere.. L’anziana racconta, lo studioso prende 

appunti, la giovane figlia adottiva trascrive. In un secondo momento è poi lo studioso a raccontare al lettore, attraverso la 

scrittura che procede in prima persona, sia chi fosse il defunto e il suo ruolo nella società, insieme alla modalità di selezione 

della reliquia. A differenza di musei più ortodossi, tutto qui non può essere che approssimativo, la rappresentazione di un 

concetto universale come la morte lo richiede e la scelta dei soggetti prescelti – gli abitanti del villaggio – strettamente legata 

al vissuto di chi ha ideato il museo. Le parole si mischiano alla materia tangibile che rimane a testimoniare una vita che se ne 

va, eppure rimane.

“Dio è nel particolare” scriveva Flaubert37 e l’universale non si può che cogliere lì, nel dettaglio, nella singolarità, nel 

caso specifico che porta sulle sue spalle la responsabilità del tutto.

Del resto non è possibile scegliere per sè la reliquia che andrà a rappresentarci ma sarà un altro a farlo per noi, questa 

terza inevitabile persona. La chimica del contatto tra sè, la propria morte e la persona che analizzerà la nostra vita, il nostro 

decesso e il mondo materiale intorno a noi, darà vita alla reliquia, a quella cosa che resterà oltre di noi a ricordare a tutti quel 

che eravamo.

　Camera della vittima, camera del malato

A differenza delle reliquie raccolte dall’anziana – i cui racconti, tutti declinati al passato, spiegano solo a volte 

dettagliatamente la storia della persona e della cosa –, seguiamo da vicino la selezione di quelle collezionate dal protagonista. 

Questi, in particolare, si trova a dover scegliere un oggetto da esporre nel museo del silenzio che ricordi le giovani donne 

che vengono misteriosamente uccise nel villaggio, tutte vittime accomunate dal modus operandi dell’assassino che recide 

loro i capezzoli con la lama di un coltello. In mancanza di questa parte mancante – che, se solo avesse tra le mani, sarebbe 

la sua prima scelta – il giovane museologo strappa l’erba del prato sul quale la prima delle vittime è stata uccisa e ne fa il 

suo katami. L’uomo si introduce di nascosto nella stanza della ragazza e osserva l’ambiente nei dettagli alla ricerca dei tratti 

distintivi della sua personalità. Sono gli oggetti rinvenuti sulle scene del crimine, l’investigatore che nel silenzio immobile 

delle cose che hanno assistito ai fatti cerca risposte, indizi, un tradirsi della presenza del colpevole. La catalogazione e poi 

l’archiviazione di questi oggetti riveste per l’investigatore un’importanza fondamentale. Vi torna a più riprese, in un dialogo 

continuo tra l’occhio e il rosario di azioni dei protagonisti della scena e gli oggetti, spettatori silenti dei luoghi e delle azioni. 

Una poltrona, un frammento di tappeto, una macchia: i libri gialli risvegliano l’attenzione sull’origine di una cosa, sul perchè 

di cui la quotidianità li ha svuotati in un costante confronto tra la normalità dell’oggetto e l’eventuale eccezionalità.

È maestra in questo la narrativa di Conan Doyle, il personaggio di Sherlock Holmes che tutto scopre a partire dalle tracce 

materiali lasciate sulla scena del crimine, dai particolari su cui un occhio non allenato non si soffermerebbe mai. Lo spiega 

con efficacia Carlo Ginzburg, affiancando tre figure provenienti da contesti assai distanti ma accomunati da una cura per il 

dettaglio che è carattere distintivo della loro arte.

“Traces, signs, small things, overlooked singularities: the science of clues whose genealogy Carlo Ginzburg sketches 

for us in linking Holmes the detective, Freud the analyst and Morelli the art historian”38

Carlo Ginzburg ricollega inoltre l’origine venatoria del paradigma indiziario39 alla favola giunta tradotta in italino dal 

ラウラ・今井メッシーナ



129

persiono a metà del Cinquecento e intitolata Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo in cui si racconta 

come tre fratelli figli del sovrano, grazie all’acuta osservazione dell’ambiente e all’attenziome posta sulle tracce e sui 

dettagli, siano in grado di descrivere un animale scomparso senza però averlo mai visto. Accusati di furto, riescono a 

dimostrare come si possa giungere a quell’intuizione tramite idee scaurite dall’osservazione precisa e sistematica del mondo. 

L’insignificante, o almeno ciò che appare minoritario, è invece quello che più rivela fatti e persone. Da qui il neologismo 

coniato da Horace Walpole per cui serendipity suggerirebbe “scoperte impreviste, fatte grazie al caso e all’intelligenza”40 .

Ne emerge: 

“la proposta di un metodo interpretativo imperniato sugli scarti, sui dati marginali, considerati come rivelatori. In tal 

modo, particolari considerati di solito senza importanza, o addirittura triviali, “bassi”, fornivano la chiave per accedere 

ai prodotti più elevati dello spirito umano.”41

È la sintomatologia del reale e della finzione. Sono i dettagli che rappresentano l’insieme più fedelmente di quanto non 

facciano le parti principali. 

La camera riveste la massima importanza nei romanzi investigativi. Essa è vista come luogo espositivo della persona, 

una sorta di museo di chi la abita, uno spazio che ha l’abilità di mostrare all’esterno (attraverso le cose) qualcosa di interno 

(la personalità dell’inquilino). Accade anche ne Il mistero della camera gialla di Gaston Leroux, romanzo giallo tutto 

concentrato, come recita il titolo, nel perimetro di una stanza. Si torna e ritorna ossessivamente sulla disposizione delle 

cose, sulle porte, sui dettagli più minuti dell’ambiente, sull’interazione dei pochi protagonisti con la camera in cui ha 

avuto luogo il crimine. La cervellotica successione degli eventi che ha permesso il ferimento quasi mortale della giovane 

protagonista, viene ripercorso da più persone nel corso del romanzo (in primis dalla voce narrante, da Leroux, il geniale 

giornalista che risulterà molto più coinvolto nella storia di quanto all’inizio lui stesso non sospetti) ed ognuno si scontra 

con la stessa materialità degli ambienti, con le incongruenze cui porta un ragionamento logico e lineare circa la disposizione 

delle cose. Saranno una serie di geniali intuizioni a sbrogliare la complessa matassa del crimine della camera gialla, idee che 

coinvolgono nuovi ambienti e materiali non ancora presi in considerazione (o volutamente celati) da altri.

Ma le tracce materiali non riguardano solo la morte violenta di un personaggio – andando così a costituire quella scia di 

indizi che portano all’individuazione dell’assassino – ma sono anche ciò che racconta la vita di chi sta abbandonando questo 

mondo a causa di una malattia del corpo.

La stanza del malato, sia che si tratti dell’ambiente che egli si lascia alle spalle sia che sia la camera che lo accoglie nella 

nuova sistemazione ospedaliera, è microcosmo d’oggetti. In Una morte dolcissima Simone De Beauvoir spiega come, dopo 

la morte della madre, si trova a gestire gli oggetti rimasti in casa sua, nell’appartamentino in cui viveva da sola dopo la morte 

del marito. Simone e la sorella Poupette decidono di donare alcuni oggetti alle sue più care amiche come ricordo di lei. Si 

trovano di fronte alla sua scrivania e agli oggetti del lavoro a maglia mai portato a termine, povere cose che significano tutta 

la sua quotidianità e che provoca loro forte commozione:

“È noto il potere degli oggetti: in loro, la vita si pietrifica, più presente che in qualsiasi suo momento. Giacevano sul 

mio tavolo, orfani, inutili, in attesa di mutarsi in rifiuti o di trovare un altro stato civile”42
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Trovano poi un cordoncino nero che la madre si era portata in ospedale e a cui era appeso un orologio che destinano 

subito a una delle amiche. Poupette però fatica al pensiero di buttare quel cordoncino.

“È stupido, non sono feticista, ma non posso gettarlo via. – Conservalo –. Inutile pretendere d’integrare la morte alla 

vita e di comportarsi in modo razionale di fronte a una cosa che non è razionale: ognuno si tragga d’impiccio come 

può, nella confusione dei propri sentimenti.”43

　Case da svuotare, oggetti da salvare

Sul concetto della morte legata al mondo materiale scrive anche Lydia Flem, in un libro intitolato Comment j’ai vidé la 

maison de mes parents che descrive il distacco dai genitori e dalla loro casa che, una volta venuti a mancare, deve svuotare. 

Sono le cose che restano e che chiedono sistematizzazione, che avranno la morte (ovvero smaltimento) oppure una vita 

ulteriore (una nuova collocazione e un diverso utilizzo). È proprio la strana convivenza tra la vita e la morte a scuotere l’animo 

provato dell’autrice.

Le cose raccontano la nostra vita esteriore e la nostra vita interiore. Ogni oggetto ha una sua funzione, un suo bagaglio di 

esperienze condivise, e trovarsi di fronte al loro singolo giudizio, come dinnanzi ad un tribunale per sentenziarne il destino, 

sa essere emotivamente difficoltoso. Tanto più quando le cose in questione le abbiamo a lungo desiderate e ci sono state 

interdette, velate da un alone di mistero qual è il possesso dei genitori:

“Pour chaque objet, chaque meuble, chaque vêtement, chaque papier, il n’y avait que quatre directions, comme à la 

croisée des chemins la rose de vents: garder, offrir, vendre ou jeter.”44

 

Quando si estingue la vita di chi li ha posseduti, gli oggetti sembrano a loro volta acquistare d’un tratto un’esistenza, 

bisogna occuparsi di loro, gestire il loro futuro utilizzo o decretarne la fine.

La nudità del titolo è specchio di quel problema linguistico che si pone la protagonista nel gestire l’operazione dello 

svuotare. Il verbo stesso “vider”, svuotare, sembra addolorarla tanto che, come suggeriva Heidegger, viene da pensare che 

dentro la parola sia celata la risposta del sentire. Il vuoto fisico non è altro che una mancanza emotiva causata dalla morte dei 

genitori.

 Per la scrittrice l’archiviazione e la sistematizzazione dello spazio all’indomani del lutto parentale diventano motivo d’una 

ricerca che valica il presente e si butta a capofitto nel passato, nelle origini della propria nascita, nella storia dei membri della 

famiglia e nella Storia, che alcuni di loro ha travolto dolorosamente. Il discorso memoriale si lega con un inevitabile carico 

emotivo alla tematica ebraica del ricordo, della persecuzione nazista e del recupero – o della consapevole scelta di rimozione 

– di memorie dolorose. Recupera del padre il ricordo straziante della madre russa, deportata dall’Olanda e assassinata ad 

Auschwitz nel 1942 dai nazisti; della famiglia della madre di cui molti membri furono anche loro uccisi nelle medesime 

tragiche circostanze.

Lo svuotare i cassetti, i mobili, le stanze della casa dei genitori si trasforma in un’operazione di memoria, in un discorso 

strettamente legato all’eredità, alla riflessione su cosa essa sia. Nel cercare tracce della vita dei propri genitori, le cose 

iniziano a parlare: 
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“Leurs langues étaient demeurées muettes, leurs papiers devenaient loquaces. J’avais un besoin vital de lire leurs 

archives, de les consulter dans leur matérialité même. Préciser les dates, noter les faits, regarder leur vérité comme une 

réalité, non pas seulement comme un fantasme terrifiant, hors du sens”45

L’inconsistenza della presenza del padre e della madre non è data unicamente dalla loro morte, e il semplice fantasma 

del ricordo non è in grado di placare la morsa della nostalgia della scrittrice. Serve la materialità del dolore, la sua scorza 

dura. Servono i numeri che aiutano il dolore a maturare e a trasformarsi, a collocare i genitori nella fisicità del mondo, tra un 

mobile e una sedia, tra documenti e angoli precisi della casa.

“Dispenser les objets qu’ils avaient aimés, choisis avec soin ou assemblés par hasard, gardés par habitude ou parce 

que « on ne sait jamais », voulus comme des balises pour maintenir le cap de la vie, enfermés dans des poches d’oubli 

ou protégés de la dégradation du temps pour témoigner de leur existence, en avais-je le droit ?”46

Allora nessuna cosa più ispira indifferenza, nulla si può più buttare via con leggerezza. Ogni oggetto parla, racconta una 

parte della storia.

“Rien ne nous est indifférent dans la maison de nos parents.”47

Esistono al giorno d’oggi società specializzate che si occupano di svuotare le case dei defunti. Serve una distanza 

emotiva per approcciare e sfoltire l’accumulo sistematico di un sessantennio e più di vita. Sono ere geologiche che si 

spargono non sotto i piedi ma negli armadi, negli angoli della casa, nelle soffitte, nelle cantine, in quei regni di nessuno che 

sono la dimostrazione di quanta passione provino le persone per gli oggetti, della difficoltà che esista nel distaccarsene, di 

quanta emotività entri in gioco nel rapporto tra l’uomo e le cose nel contesto della vita quanto della morte.

Ma cosa accadrebbe se per quel defunto fosse necessario scegliere una sola cosa, un solo oggetto che ne serbasse eterna 

la memoria, che ne rappresentasse sia l’esserci stato che il non esserci più?

Se Chinmoku hakubutsukan si concentra su un solo oggetto per narrare la morte, il progetto fotografico The Burning 

House conserva invece più di una cosa e si focalizza piuttosto sul salvare dalla distruzione (per l’esattezza da un incendio 

immaginario scoppiato nella propria abitazione) pezzi importanti della propria vita materiale.

Nell’emergenza si comprende ciò che è più importante e, contrariamente alla selezione della reliquia da parte di una terza 

persona in Chinmoku hakubutsukan, in The Burning House a scegliere gli oggetti da mettere al sicuro sono gli stessi 

proprietari48 .

 “If your houses were on fire, what would you take with you? It’s a conflict between what’s practical, valuable, and 

sentimental. What you choose reflects your interest, background, and priorities.”49

Le cose più significative, quelle che si correrebbe a recuperare mentre la casa va a fuoco, quelle per cui vale davvero 

la pena indugiare tra le fiamme, quali sono? Quale criterio vince nella scelta? L’utiità, la bellezza, il valore economico, la 

patina affettiva?
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“Today, developed countries are consuming more than ever before. This culture of consumption is often fueled by 

people’s desire to define themselves by the possessions they amass. The Burning House takes a different approach to 

personal definition. By removing easily replaceable objects and instead focusing on things unique to them, people are 

able to capture their personalities in a photograph. More to the point, the objects in the photographs act as stand-ins for 

key moments in people’s lives and thus, in a way, for the people themselves and all that has shapes them.”50

Stando al pensiero di Baudrillard, ogni oggetto può avere due funzioni: può essere utilizzato o può essere posseduto. 

“The first function has to do with the subjects’s project of asserting practical control within the real world, the second 

with an enterprise of abstract mastery whereby the subject seeks to assert himself as an autonomous totality outside 

the world.”[...] Ultimately, the strictly utilitarian object has a social status: think of a machine, for example. 

Conversely, the object pure and simple, divested of its function, abstracted from any practical context, takes on a 

strictly subjective status. Now its destiny is to be collected51

L’utilità, in questo senso, oggettivizza le cose mentre una cosa privata della sua funzione acquista ulteriore significato. 

Lo notiamo anche in Taking things seriously: 75 objects with unexpected significance in cui una serie di persone d’età, 

provenienza e occupazione differente raccontano un oggetto, qualcosa che per loro possiede un significato speciale. Sono 

spesso oggetti bizzarri, privati d’ogni funzionalità, a volte kitsch, grotteschi, decorativi, pornografici, inutili: gusci di 

conchiglie, una collezione di unghie tagliate, una macchina fotografica dal cui obiettivo spunta un pene di plastica, una 

vecchia lampadina, un ricamo incorniciato che recita la parola “thoughts”, biglie, una ciambella di salvataggio, un carciofo 

seccato, una padella sporca etc. Ne scaturiscono racconti originali, memorie legate a quelle cose come un frammento 

di vita di uomini e donne che si è attaccato loro addosso. È nuovamente la storia quella che conta, il ricordo che vi si 

abbina. Anzi, la cosa in sè non la si vede affatto: la sua descrizione è inalienabile dal racconto che se ne fa perchè tutti i 

settantacinque oggetti descritti nella pagina di sinistra e fotografati in quella di destra, costituiscono a tutti gli effetti un ponte 

di comunicazione tra l’uomo e i propri ricordi, tra la materialità e la narrazione.

　La funzione del museo in Chinmoku hakubutsukan

Ci sono cose che scivolano oltre il limite del mondo, cose non classificabili che non posseggono un loro posto 

nell’universo e rischiano di scomparire. È per questo motivo che nasce un museo, per salvare le cose dall’oblio e dalla 

sottrazione di senso. Così infatti definisce il proprio lavoro il protagonista in Chinmoku hakubutsukan.

「僕の仕事は世界の縁から滑り落ちた物たちをいかに多くすくい上げるか、そしてその物たちが醸し出す不
調和に対し、いかに意義深い価値を見出すことができるかに関っているんです。」52

Un museo è allora un luogo di salvezza, di recupero di cose che non trovano collocazione nel mondo esterno, cose 

che necessitano di un senso che il museologo dà loro. È quindi principalmente un luogo di attribuzione di significato: 

nell’affiancamento delle cose, la parte trova modo di spiegarsi e di rappresentare anche il generale.

ラウラ・今井メッシーナ



133

Le persone spesso pensano che un museo sia semplicemente un posto dove sono esposte delle cose, una sorta di 

magazzino53, dice il protagonista, prendendo le distanze da questo limitante punto di vista. Secondo lui il primo compito del 

museo è la conservazione, la protezione dalla distruzione delle cose54 qualcosa che, come abbiamo visto, può avvenire solo 

abbinando loro delle storie, delle memorie umane. 

In questo mondo in cui tutto è destinato un giorno a distruggersi e finire, il museo riveste quindi un ruolo fondamentale, 

ovvero quello di conservare ed aver cura delle cose che scivolano nell’insignificanza, nel vuoto. 

「博物館は肉体を保存するために形見を提示するんだもの。」55

L’oggetto nella teca di vetro, il pannello esplicativo, ogni cosa lì attribuisce significato così che il museo è da intendersi 

come dispensatore di senso in ogni sua parte costitutiva56.

È un legame di necessità quello che unisce le cose al mondo, tramite invisibili fili di senso. È un concetto questo che 

emerge anche nelle parole della vecchia quando, per la prima volta, spiega al protagonista ciò che vorrebbe lui realizzasse:

 「私が目差しているのは、お前ら若造が想像もできんくらい壮大な、この世のどこを探したって見当たらな
い、しかし絶対に必要な博物館なのじゃ。一度取り掛かったら、途中で放り出すわけにはいかない。博物館
は増殖し続ける。拡大することはあっても、縮小することはありえない。まあ、永遠を義務づけられた、気
の毒な存在とも言えよう。ひたひたと増え続ける収蔵品に恐れおののいて逃げ出したら、哀れ収蔵品は二度
死ぬことになる。放っておいてくれたら誰にも邪魔されずひっそりと朽ちてゆけたものを、わざわざ人前に
引っ張り出され、じろじろ見られたり指を差されたりして、いい加減うんざりしていたところで再び打ち捨
てられる。むごい話だと思わないか？絶対に途中やめはいかん。いいな、これが三つめの真理じゃ」57

Il museo del silenzio è un luogo che ancora non esiste ma che è assolutamente necessario; progettato perchè superi 

l’esistenza dell’uomo e abbracci tutte le cose, anche le più umili e apparentemente insignificanti.

「私が目指しているのは、人間の存在を超越した博物館じゃ。何の変哲もないと思われるごみ箱の腐った野
菜屑にさえ、奇跡的な生の痕跡を見出す、この世の営みを根底から包み込むような……」58

Oltretutto, caratteristica del museo è la sua infinitezza, l’idea che non sarà mai completato perchè finchè ci sarà vita, 

ci sarà anche la morte. Impossibile pertanto terminarlo. Impossibile anche abbandonarlo: farlo significherebbe dare una 

seconda morte a quelle cose, gettarle nell’oblio il quale, più ancora della morte, è da temere.

「一度取り掛かったら、途中で放り出すわけにはいかない。博物館は増殖し続ける。」59

Sarà il museologo a continuare il lavoro di campionatura e raccolta delle reliquie iniziato dalla vecchia. Coinvolto in un 

progetto non suo, per quell’arrendevolezza che caratterizza tutte le voci narranti dei libri di Ogawa, l’uomo si arruolerà al 

compito di custode e amministratore del museo del silenzio e, suo malgrado, finirà per accettare ogni tipo di compromesso 

morale e materiale. 
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È il significato della missione di una persona sulla terra, tematica anche questa che ricorre nella prosa della Ogawa: 

le persone nascono per ricoprire un certo ruolo, non importa quanto sia umile o considerato secondario. Il personaggio 

dà la massima importanza a ciò che fa e questo lo rende fortissimo agli occhi del lettore. Allo stesso modo ogni cosa, in 

quest’ottica, è possibile portatrice di un messaggio universale. Per quanto inutile o grottesco sia l’oggetto, per quanto la 

persona deceduta e la sua storia interrotta, la trasformazione in reliquia fa della carcassa di un cane, di un ciuffo d’erba, di 

un pezzetto di carta con su scritti dei caratteri a caso, di tubetti consumati di tempere o di un occhio di vetro, un qualcosa 

di insostituibile e profondamente narrativo. È affidato a loro un racconto, una testimonianza di vissuto che altrimenti 

sprofonderebbe nell’oblio.

Così, sembra suggerire Ogawa, per proteggere la fisicità e l’emotività dell’uomo, per perpetuare il ricordo della carne e 

della mente, c’è bisogno proprio delle cose, della dimensione materiale del mondo che ricorda e non fa dimenticare.
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