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Bocchan: così si chiama in giapponese questo celebre
romanzo di Natsume Soseki, che costituisce forse l’opera più
letta nel Giappone moderno. Bocchan è il nome affettuoso che
si usa in Giappone per rivolgersi a un bambino maschio. Le
domestiche, ad esempio, chiamano bocchan il bambino della
famiglia presso cui prestano servizio. È un nome che potrebbe
perfettamente corrispondere al nostro «signorino», se non
fosse molto meno formale e deferente e, soprattutto, se non
assumesse una sfumatura negativa, quasi offensiva quando,
usato ironicamente, prende il significato di ragazzino
immaturo, irresponsabile, ingenuo. Il personaggio, che è
all’opera in queste pagine, è inguaribilmente,
irrimediabilmente bocchan, un «signorino» nella duplice
accezione del termine giapponese. In età infantile, disprezzato
dal padre e ignorato dalla madre che gli preferisce il fratello
più grande, viene chiamato affettuosamente bocchan da Kiyo,
la domestica di casa, una donna all’antica che considera il
legame con lui alla stregua di quello che univa servitore e
padrone in epoca feudale. Diventato adulto, resta un
«signorino» dall’aria svagata, dalla sfrontata mancanza di
rispetto per l’etichetta, dalla disarmante sincerità. Insegna matematica, in una scuola della provincia
giapponese, ad allievi chiassosi e zucconi e in mezzo a insegnanti che non sono altro che un branco
di caproni arroganti, disonesti e ipocriti. Dovrebbe rassegnarsi e capire che l’ipocrisia sta
diventando norma nel Giappone moderno, ma non cessa un solo istante di difendere con irruenza,
inpulsività e commovente ingenuità l’antico senso dell’onore. Considerato da molti il capolavoro di
Natsume Soseki, Il signorino fu scritto di getto a partire da una marea di appunti presi in mesi di
studio e riflessione. Iniziato il 17 marzo 1906, giorno in cui Natsume Soseki scrisse 109 pagine senza
mai apportare una correzione, il romanzo è forse l’opera piú autobiografica di Soseki, quella in cui
l’autore giapponese esprime piú che altrove la sua estraneità alle norme sociali, l’amore-odio per la
cultura occidentale, il suo sguardo perso tra l’ironico e il malinconico. Ritratto di un giovane eroe
ribelle inusuale nella letteratura del Sol Levante, Il signorino è il romanzo più amato dalla gioventù
giapponese, oggetto di un culto comparabile in qualche modo a quello che in Occidente è riservato al
Giovane Holden. «Bocchan, romanzo scanzonato, divertente, ironico, che prende di mira l'ambiente
scolastico di provincia nelle sue piccinerie e meschinità». Angelo Z. Gatti, la Stampa «Il sottile
crinale che separa il Giappone-Giappone dal Giappone-Japan, il Giappone tradizionale da quello
occidentalizzato, sta nella penna, anzi nel pennello di Natsume Soseki». Daniele Abbiati, Il Giornale
«Il signorino sembra stia alla cultura giapponese come Il giovane Holden sta alla nostra: un "cult"».
Maria Serena Palieri, L'Unità «Un libro incantevole, pieno di malinconiche tenerezze ma anche di
trovate umoristiche, di osservazioni fulminanti che non risparmiano proprio nessuno». Marisa Poletti
Scurati, Il Cittadino «Bocchan. È questo il titolo originale del romanzo di Soseki, un classico ormai di
culto del più importante autore del Giappone moderno». Paola Babich, Intimità
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Un regalo sotto la neve
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http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Missione Odessa
http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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I love Londra
http://new.beebok.info/it-1441483695/i-love-londra.html

«Una lettura imperdibile.» Daily express Autrice del bestseller I love New York e I love
Hollywood Angela Clark si è perdutamente innamorata degli Stati Uniti. Le cose stavano
cominciando ad andare finalmente per il verso&#xa0;giusto, quando una telefonata
perentoria...
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Lezioni Proibite
http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...
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Serotonina
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http://new.beebok.info/it-1448870359/serotonina.html

Florent-Claude Labrouste è un quarantaseienne funzionario del ministero
dell'Agricoltura, vive una relazione oramai al tramonto con una torbida donna
giapponese, più giovane di lui, con la quale condivide un appartamento in un anonimo
grattacielo alla periferia di Parigi. L'incalzante...
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Questo nostro amore sbagliato
http://new.beebok.info/it-1449661995/questo-nostro-amore-sbagliato.html

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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