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Personaggi 

 

KEN: uomo trentenne. Ha lasciato la  citta natale da giovane e fa l’attore in Tokyo. Ha la 

sorella AKEMI e il fratello TAKESHI 

TATSUO: il padre di KEN 

KYOKO: la madre di KEN, la moglie di TATSUO 

HYO: il nonno di KEN, il padre di TATSUO 

NATSU: la nonna di KEN, la madre di TATSUO, la moglie di HYO 

YOSHI: la zia di KEN, la sorella di TATSUO 

AKIO: il marito di YOSHI, un falegname 

SHIN: il fratello di HYO 

NAO: il nipote di KEN, l’unico figlio della sorella di KEN 

SAYA: la fidanzata di KEN 

MASAJI: un amico di TATSUO. Un pompiere 
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In una cittadina vicino all’oceano. Una volta la pesca era molto florida, ma ormai ci sono pochi 

pescatori. Vicino al porto si trova una montagnetta da cui si vedono bene il mare e il porto: è 

artificiale, fatta da civili tanto tempo fa per monitorare le condizioni del mare. 

In cima, a cinque metri di altezza, ci sono un piccolo altare Shintoista e un monumento ai 

Caduti, poi un ciliegio. 

Qui nel Tohoku la primavera è arrivata lentamente. Nella brezza volano dei petali del ciliegio. 

In lontananza si sentono le voci dei gabbiani... Le voci si avvicinano piano piano. 

 

Poco prima di mezzogiorno, nella luce serena del sole, un bimbo, NAO, sta giocando con un 

trenino cantando a bassa voce “locomotive a vapore”. 

 

Ciuf, ciuf, POPPO, POPPO1 ...carica me e te insieme il trenino. 

Ciuf, ciuf, POPPO, POPPO…velocità, velocità, guarda che volano tutte via le case, i campi, 

fuori dalla finestra. Vai vai vai, ecco il ponte di ferro, che bello! 

 

NATSU Sai cantare, bravo! Dove l’hai imparata? 

NAO La canta mamma ogni tanto. 

NATSU Ah, AKEMI? Le piaceva cantare molto da piccola. Ma lo sai che era una canzone per 

i soldati tanto tempo fa? 

NAO Per i soldati? 

NATSU Sì. 

NAO È la canzone del trenino. 

NATSU Certo, però in origine era per i soldati. 

NAO Com’era? 

NATSU Ciuf, ciuf, POPPO, POPPO ...carica i soldati il trenino 

 Ciuf, ciuf, POPPO, POPPO…Salutiamoli con le bandiere del sole in mano. 

 BANZAI! BANZAI! i soldati, Evviva! 

 

NATSU Sta facendo i preparativi per HANAMI2, cantando. 

La sta aiutando piano piano HYO, suo marito. 

 

NAO Cos’è “banzai!” ? 

NATSU Significa “Che bello!” 

NAO Allora i soldati erano contenti? 

NATSU ......Dovevano  

HYO …… 

 

 

NAO sta in piedi davanti al monumento, e dice 

 

NAO Che cos’è questo? 

NATSU L’hanno costruito per non dimenticare le persone che sono andate in guerra e ci sono 

morte. 

                                                           
1Onomatopea del fischio del trenino 
2Festa all'aperto che si tiene in primavera sotto i ciliegi fioriti. 
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NAO È una tomba? 

NATSU Più o meno. 

NAO Cos’è una “guerra”? 

NATSU …Un litigio fra un Paese e un altro. 

NAO È cattivo litigare, vero? 

NATSU È bello essere amici. 

NAO Nonno, hai fatto la guerra? 

HYO No. 

NATSU Tuo nonno non c’è andato ma invece è rimasto qui per proteggere questa cittadina. 

NAO Come ha protetto questa cittadina? 

NATSU Stava su questa montagnetta e guardava se i bombardieri si avvicinavano. 

Accendeva tante luci e, se vedeva dei bombardieri, suonava la sirena per farcelo 

sapere. Nonno era il capo del gruppo dei guardiani. 

NAO Bravo, nonno! 

NATSU Eh già. 

HYO …… 

 

Entra MASAJI in bici. 

 

MASAJI Che bei fiori! eh, Signora NATSU, oggi fate HANAMI? 

NATSU Sì, con questo bel tempo. 

MASAJI Salve, Signor HYO. 

HYO Cosa stai facendo? Non lavori? 

MASAJI No, sono libero oggi. 

HYO Tu non fai altro che andare in giro qua e là. Sei libero sempre, ogni giorno. 

MASAJI Beh, non vado solo in giro io, ma proteggo tutti dai pericoli. 

HYO Che bel lavoro! 

MASAJI Noi ci stiamo preparando per ogni urgenza…Chi è il bimbo? 

NATSU È NAO, il figlio di AKEMI. 

MASAJI Madonna! È cresciuto già cosi? 

NATSU Salutalo, “buon giorno” 

NAO …buon giorno. 

MASAJI Ciao, carino. Quanti anni hai? 

NAO …cinque 

MASAJI Hai cinque anni! Vai all’asilo? 

NATSU (a NAO) Ci andrai dall’anno prossimo, no? 

NAO …sì. 

MASAJI Credo che non vediate l’ora. 

NATSU A proposito, dove stavi andando? 

MASAJI Vado alla casa di riposo a trovare mia nonna. 

NATSU Sta bene, TERU? 

MASAJI Bene, bene. Sta benissimo tranne la testa. 

NATSU Mi fa piacere. 

MASAJI Non è per niente un piacere. Non ce la facciamo più. 

NATSU Ma non dire così, per favore. Curala bene. 

MASAJI Beh, ora che l’hanno accettata nella casa va meglio. 
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NATSU Credo che sia meglio anche per TERU. Le fa bene. 

MASAJI Ormai non ha più tanta forza fisica, però il carattere resta forte. 

NATSU A ogni modo TERU è tua mamma quindi devi trattarla bene, mi raccomando. 

MASAJI Quando sarò vecchio, magari stessi bene fino alla fine e morissi in un momento! 

NATSU Non sempre è così facile. 

MASAJI È  vero. 

NATSU A proposito, vicino al ponte deve esserci zio SHIN, se lo vedi, potresti dirgli che 

stiamo facendo HANAMI qui? 

MASAJI OK. È a pesca zio? 

NATSU Sì. 

HYO Se gli piace pescare così tanto, sarebbe dovuto diventare pescatore. 

MASAJI Forse preferisce farlo come passatempo, no? 

HYO …… 

NATSU MASAJI, perché non passi più tardi? Oggi staremo tutti insieme. 

MASAJI Va bene, allora ci vediamo dopo. Ciao. 

 

Se ne va MASAJI. 

NATSU ricomincia la preparazione. 

HYO guarda verso il mare. Si sente la voce di un’allodola. 

 

HYO Ritornerà KEN oggi? 

NATSU Sì. 

HYO Ah, sì. 

 

KYOKO, YOSHI e AKIO appaiono insieme con della roba in mano; cibi e bevande, il necessario 

per HANAMI. 

 

AKIO È una giornata piacevole! 

YOSHI Ah, i ciliegi sono in piena fioritura. Che fortuna! 

KYOKO Faceva freddo la settimana scorsa, ma fa abbastanza caldo in questi giorni, sono 

fioriti in un momento. 

YOSHI Siamo fortunati perché il tempo è migliorato. È il tempo perfetto per HANAMI. 

KYOKO È merito tuo, YOSHI. 

YOSHI Ma perchè? Non ho fatto niente di speciale. 

KYOKO Quando vieni, fa bel tempo sempre. 

AKIO Vuoi dire che YOSHI è una HARE-ONNA3? 

KYOKO Perché YOSHI si comporta bene di solito. 

YOSHI Niente complimenti, non aspettarti niente da me. 

KYOKO Peccato! niente per me. 

AKIO Cosa ti aspettavi di bello? 

KYOKO Mi aspettavo una GOSHUUGI4, per esempio. 

YOSHI Se ci fosse la bustina, la vorrei anch’io, non solo tu. 

 

                                                           
3 Donna che porta il bel tempo 
4 Una bustina di felicitazioni con dentro soldi 
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Si avvicina NAO di corsa a KYOKO, 

 

NAO Nonna, hai portato OBENTO5? 

KYOKO Sì, certo. 

NAO Hai messo del salmone? 

KYOKO Sì, ce ne ho messo tanto. 

NAO Quanto? 

KYOKO Non preoccuparti. Ne ho portato così tanto che tu non potrai mangiarlo tutto. 

YOSHI Non lo fanno mangiare sufficientemente a casa di solito? 

KYOKO Non cucina spesso tua mamma, vero? Perciò mangi moltissimo quando vieni da 

nonna? 

 

NAO fa cenno di sì. 

 

YOSHI Non cucina AKEMI? 

KYOKO Ho sentito che dice “quello fa male, anche questo fa male” e gli fa mangiare soltanto 

i dolci e lo snack. 

YOSHI Addirittura! È incredibile. 

KYOKO Mangia tanto e bene oggi! Eh, NAO? 

NAO Sì. 

 

KYOKO comincia a preparare i cibi e le bevande. 

 

NATSU Cosa sta facendo TATSUO? 

KYOKO Va a prendere KEN alla stazione. 

NATSU A che ora arriverà? 

KYOKO Fra poco, credo. 

NATSU Bene, MASAJI è appena passato, ha detto che andava da TERU. 

KYOKO Gli hai detto che facciamo HANAMI? 

NATSU Sì, l’ho invitato e ci raggiungerà dopo.  

KYOKO Benissimo! Sarà una festa allegra. 

YOSHI Oggi MASAJI non lavora? 

KYOKO Forse ha appena finito il turno di notte. 

YOSHI Una bella coincidenza. 

KYOKO È il re delle feste, ci verrà con grande piacere. 

YOSHI Però, è da proprio tanto che non ci facciamo HANAMI qui a HIYORI-YAMA. 

AKIO Da quanto tempo? 

YOSHI Hmm…se non sbaglio, da quando AKEMI e KEN erano piccoli. Con papà e mamma 

insieme. 

NATSU Esatto. 

YOSHI KYOKO, ti ricordi? Hai accompagnato TAKESHI all’ospedale per togliersi 

l’ingessatura dalla gamba. 

KYOKO Ah, sì. 

                                                           
5 Pranzo al sacco 
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YOSHI Quella volta ho preso AKEMI e KEN qua e abbiamo mangiato insieme. A proposito 

di TAKESHI, può venire oggi? 

KYOKO Boh, non lo vedo da stamattina. 

YOSHI È sempre uguale a quando era bambino, sempre ci preoccupa. Perdersi, cadere dal 

ponte, le fratture e le ferite erano roba di tutti i giorni. Una volta si è ammalato di 

meningite e l’abbiamo portato in ospedale. Ti preoccupavi sempre che avrebbe avuto 

qualche disabilità 

KYOKO Pazienza. È sempre stato così da quando è nato. 

AKIO Da quando è nato? Avete avuto qualche problema? 

KYOKO Era prematuro, quindi è dovuto stare nell’incubatrice per tre settimane. 

AKIO Madonna, immagino quanto eri in ansia. 

KYOKO Gli dedicavo tanta cura da piccolo. 

YOSHI È meglio un figlio a cui hai dovuto dedicare tanta cura, no? 

KYOKO Mah no. Ma è mio figlio, che posso farci? 

YOSHI Che lavoro fa? 

KYOKO Non fa niente. Ogni giorno gioca a PACHINKO6. 

AKIO Se è bravo almeno può fare soldi con giochi d’azzardo o simili. 

KYOKO Beh, sta usando i suoi risparmi poco a poco. 

YOSHI Quanto ha? 

KYOKO Chissà. Li controlla lui. 

YOSHI Non è che ha qualche debito con gli usurai? 

KYOKO Penso di no per ora. 

YOSHI Tienilo d’occhio oppure un giorno verranno a portarvi via la casa e tutte le proprietà. 

KYOKO Se succedesse questa cosa , lo ucciderei e poi m’impiccherei. 

AKIO Sembra che TAKESHI metta un sacco di soldi da parte. 

YOSHI Lui è differente da chi spreca tutto quello che ha nel portafoglio come te. 

AKIO Addirittura! C'era bisogno di dirlo a tutti ora e qui? 

YOSHI Se non lo dico adesso, dove lo dovrei dire? 

AKIO Oh, a casa! 

YOSHI Se te lo dicessi a casa, faresti finta di dormire,no? 

NATSU Basta, YOSHI. Parli troppo. 

YOSHI Però, Mamma, per l’età che ha, non ha risparmi. 

AKIO È naturale! Io do tutto il mio salario a te! 

YOSHI Se non lo controllassi io, viveremmo fuori come senzatetto. 

NATSU AKIO lavora diligentemente. Non lamentartene più! 

YOSHI Ma, mamma… 

KYOKO Allora, finitela di litigare. Perché non cominciamo la festa? 

YOSHI Non dobbiamo aspettare tutti gli altri? 

KYOKO No, non ci serve niente. Prima o poi verranno. AKIO, ti va bene la birra? 

AKIO Mi sembra brutto bere alcolici in pieno giorno… 

KYOKO E perchè? Non c’è niente di male invece. Facciamo HANAMI oggi. 

YOSHI Tu che esiti a bere? È rarissimo! 

AKIO Papà, perché non beviamo insieme? 

HYO Mah… 

                                                           
6Gioco d'azzardo molto popolare in Giappone. 
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NATSU Recentemente beve poco. 

YOSHI Solo un bicchiere per lui va bene, no? Papà, cosa prendi? La birra o il SAKE? 

HYO SAKE. 

KYOKO AKIO, vuoi la birra? 

AKIO Sì, grazie. 

KYOKO E tu, YOSHI? 

YOSHI Vorrei un po’ di birra. 

KYOKO Prego, bevete tanto, quanto volete. Non sappiamo quando sarà la prossima 

occasione. 

YOSHI Non posso bere molto di recente. 

AKIO Esatto, si ubriaca subito. 

NATSU Mi raccomando, non bere molto. 

YOSHI Sì, sì, bevo modestamente. 

AKIO Sembra gustoso. Cos’è questo? 

KYOKO Involtini di maiale con ripieno di verdure soffritte. È semplice. 

YOSHI I piatti da KYOKO sono brillanti. Perché non avvii una trattoria? 

KYOKO Mah, non scherzare, per favore. 

 

Entrano KEN e SAYA. 

 

KEN  Giocavo sempre in questo parco da piccolo. 

SAYA Ah, sì. 

NATSU Ben tornato, KEN. 

 

KEN non può dire una parola. 

 

KYOKO Grazie per essere venuti da così lontano. 

YOSHI Ciao, ben tornato. 

AKIO KEN, è da tanto che non ci vediamo, vero? 

KEN Zio AKIO…è da tanto proprio. 

KYOKO Devi essere stanca, SAYA? Sei venuta fino a questa campagna lontana. 

SAYA …Sto bene, grazie. 

YOSHI Ma che bella questa signorina. Si chiama SAYA? 

KEN …Sì. 

KYOKO Si chiama SAYA Matsumoto. Si sposerà con KEN fra poco. 

YOSHI Mi chiamo YOSHI, la zia di KEN. E poi questo è mio marito AKIO. 

AKIO Piacere. 

SAYA …Piacere di conoscervi. 

YOSHI Conosci i nonni? 

SAYA No. 

YOSHI Ecco, il nonno e la nonna di KEN. 

SAYA Piacere, sono SAYA. 

NATSU Benvenuta. Nonno, ecco la sposa di KEN. 

HYO Ah, sì. 

YOSHI Nonna, è da tanto che non vedevi KEN? 

NATSU Sì, da tanto. 
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KYOKO Come ti trovi? Mangi bene? Ogni giorno penso a te. 

KEN  Mamma, ormai non sono bimbo, non preoccuparti! 

NATSU Ah, sono contenta che tu stia bene. 

KYOKO Dov’è Papà? 

KEN Non lo so. 

KYOKO Ma dai, è uscito per andarvi a prendere. Non vi siete incontrati? 

KEN No. 

KYOKO Dov’è andato? 

AKIO È passato da qualche parte? 

YOSHI Come siete venuti fin qua? 

KEN Con il taxi. 

AKIO Forse non se ne sono accorti. TATSUO tornerà fra poco. 

YOSHI Sì, sì. 

 

NAO sta guardando KEN e SAYA dietro NATSU. 

 

KEN NAO! 

SAYA Chi è il bimbo? 

KEN È figlio di mia sorella grande AKEMI. Si chiama NAO. 

SAYA Buon giorno, NAO. 

NAO …… 

KYOKO Si vergogna. 

NATSU Salutali, “buon giorno”. 

 

NAO si nasconde. 

 

NATSU La sua timidezza ci imbarazza. 

KYOKO Ci vuole molto tempo per abituarsi alle persone sconosciute. 

SAYA Oh, ho capito. 

KYOKO Hai visto AKEMI? 

KEN Ancora no. 

KYOKO È fastidiosa ogni tanto. 

KEN Visita dal medico? 

KYOKO Non sente mai quello che dico…non ci sente? 

YOSHI Potrebbe vivere tranquilla se prendesse la medicina puntualmente. 

NATSU È un po’ testarda. 

KEN A proposito, stai bene, zia YOSHI? 

YOSHI Sto come uno straccio. 

AKIO Ha subito un’operazione all’articolazione del bacino. 

KEN Mah, stai bene? 

YOSHI Sì, sto benissimo. Ma non posso camminare a lungo. 

KYOKO Ragazzi, accomodatevi qua! 

KEN State facendo HANAMI? 

KYOKO Sì, già che ci siamo. 

KEN Già che ci siete... 

KYOKO SAYA, è la prima volta che vieni qui sulla montagnetta, no? 
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SAYA Sì. 

NATSU Sei di Tokyo? 

SAYA No, sono di Okayama. 

NATSU Ah, di Okayama. 

YOSHI Mamma, lo sai dove si trova? 

NATSU Non lo so. 

YOSHI Se non lo sai, perché non glielo chiedi? 

SAYA È sul mare di Seto. 

NATSU Mah, sei venuta da molto lontano. 

KEN Ormai abita a Tokyo. 

AKIO Perciò puoi venire subito in Shinkansen7, no? 

SAYA Sì, anche oggi siamo venuti in Shinkansen. 

YOSHI Già abitate insieme? 

KEN Sì. 

YOSHI Dove abitate? 

KEN A Setagaya. 

AKIO Mah, hai un sacco di soldi. 

KEN Ma no, non è così. Tutti quello che abitano a Setagaya non sono necessariamente 

ricchi. Dipende dalla persona. C’è davvero di tutto. 

AKIO È perchè sei famoso che hai una casa bella a Den’en Chofu8? 

KEN Ma zio, non prendermi in giro per favore. 

KYOKO Ma chi è famoso? Non ti conosce nessuno. Dai, beviamo SAYA. Ti va bene la birra? 

SAYA Sì, ma un po’ mi vergogno di bere alcolici in pieno giorno... 

KYOKO Va bene, va bene, non c’è problema, perché è HANAMI. 

 

KYOKO versa la birra nei loro bicchieri. 

 

SAYA Grazie. 

AKIO Allora brindiamo! 

YOSHI Sei molto allegro solo alle feste, no? 

AKIO Perché se non brindiamo, SAYA non può bere, vero? 

KYOKO Benissimo. 

AKIO Allora, manca mio fratello TATSUO ma cincin alla bella sposa di KEN!! 

 

Brindano tutti, “Cincin!” 

 

YOSHI SAYA, hai mai fatto una passeggiata da queste parti? 

SAYA Ancora no. Una volta sono venuta qua ma non me ne ricordo bene perché era notte e 

buio, non ci ho visto niente. 

KYOKO Perché non fai un giro così vedi la cittadina con comodo? 

YOSHI Non c’è niente da vedere qua. 

AKIO Ma che dici! Abbiamo il mare, il porto e poi il mercato è famoso, no? 

SAYA Ah, davvero? Non lo sapevo. Perché di solito KEN mi racconta poco di qui. 

                                                           
7Treno ad alta velocità giapponese. 
8 Una zona molto ricca nella parte ovest di Tokyo 
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KEN Perché non c’è niente di particolare da vedere. 

YOSHI Ma che dici! Raccontale della nostra cittadina con affetto. Per esempio la quantità di 

anadara9 pescate è la più grande nella nazione. 

KEN Beh, anche se se ne pescano tante, ne ho sempre mangiate pochissime. 

HYO Portano tutto a Tokyo, la gente di qui non può mangiarle. 

NATSU Quando tuo nonno era a bordo della barca se ne potevano pescare tantissime. 

HYO Ai miei tempi si potevano pescare un sacco di pesci piatti o di KINKI. 

SAYA Che cos’è KINKI? 

KYOKO Una specie di scorfano. Ormai è un pesce raro e costoso, ma una volta se ne 

pescavano così tanti che bisognava buttarli. 

NATSU Era un ingrediente di KAMABOKO10. 

SAYA Mah, è incredibile oggi. 

KEN Facevate il KAMABOKO a casa tanti anni fa, vero? 

NATSU Sì, ti ricordi che c’erano le macchine dietro casa? 

KEN Mmm...mi ricordo che c’era una fabbrica o simili, però non funzionava più. 

NATSU Una volta c’erano tanti lavoratori che abitavano insieme a casa nostra, era molto 

vivace. 

SAYA Sembra che fosse una casa grande. 

NATSU Non tanto. 

KYOKO SAYA, beva tanto, va bene? 

AKIO Di solito beve molto lei? 

KEN Beve più di quanto bevo io. 

AKIO Wow, che bello! 

SAYA Ma no, non posso bere così tanto. 

 

KYOKO dà un piatto di carta e i bastoncini a SAYA e KEN. 

 

KYOKO Prego. 

SAYA Grazie. 

KYOKO Serviti pure e mangia quanto vuoi. Anche se è cucina povera di campagna. 

SAYA Mi sembrano tutti buonissimi...sono indecisa su quale devo prendere per primo. 

KYOKO Questo è fritto di germogli d’edera. Li ho raccolti stamattina. 

SAYA Devono essere deliziosi! Buon appetito! 

KYOKO Ecco anche a te, Papà. 

HYO Mmm... 

SAYA È buonissimo! 

KYOKO È proprio la stagione dei germogli di verdure selvatiche. 

NATSU NAO, cosa prendi? 

NAO Salmone! 

KYOKO Bene, prego. 

 

KYOKO dà un piatto pieno di SUSHI di salmone e una forchetta a NAO. 

 

                                                           
9 Un mollusco marino che si usa in cucina 
10Cibo preparato con pasta di pesce battuto 
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SAYA Mah! Solo salmone! Mangia molto lui, no? 

KYOKO Non mangia altro che salmone. 

KEN NAO, Devi mangiare tanti tipi di cibo oppure non diventerai alto. 

KYOKO Beh, dove è finita? 

KEN Cosa stai cercando? 

KYOKO La bottiglia di salsa di soia. Forse l’ho lasciata a casa. 

YOSHI L’ho vista, era sul tavolo nella cucina. 

KYOKO Vado a prenderla. Aspettami qui, NAO! 

KEN Ci vado io? 

KYOKO No, grazie. Sei l’ospite di oggi, stai comodo. 

 

Se ne va KYOKO. 

NATSU si prende cura di NAO. 

 

AKIO Oggi KYOKO è bella in forma perché sei ritornato insieme alla tua sposa. 

KEN …… 

YOSHI Come va di recente? C’è qualche cambiamento? 

KEN Mmm…no, non c’è niente. 

YOSHI Non ti sei mai drogato, vero? 

KEN Ma che dici! Assolutamente no! 

YOSHI Però, alla TV vedo che tante persone dello show business sono arrestate per droga. 

KEN Non considerarmi come la gente ricca della TV. Guadagno a malapena quanto basta 

per vivere, ma pensi che io abbia così tanti soldi da spenderli in droga? 

YOSHI Ho capito, se è così va bene. Mamma e papà non dicono niente ma lo sai che ti 

stanno pensando molto. 

KEN Stiamo OK, vero? 

SAYA Sì. Mi sembra che tu sia sincero e buono ormai, ma non so com’eri in passato. 

KEN “Ti sembro”? ...Ma che dici! Sono sincero e buono. 

YOSHI Ho capito, allora va bene. 

AKIO Recentemente fai delle parti? 

KEN Mah…insomma… 

SAYA Reciterai in un film, vero? Diglielo chiaramente. 

KEN Beh, una parte piccola. 

AKIO Una parte piccola o grande, sempre un attore di film sei! 

YOSHI Perché quando ti danno una parte in un film non ce lo dici mai prima? Anche se la 

parte è piccola, vogliamo vederla! 

KEN Se ve lo dicessi, mi direste “Mah...tutto qui?” 

YOSHI Ma no! Non è vero. 

AKIO Ci aspettiamo da te sempre molto. 

YOSHI Vai a vedere la stanza di nonna, ci sono tante tue foto. 

NATSU È tua mamma che colleziona tante cose tue. 

AKIO Nonna, fra tuoi quattro nipoti KEN è il tuo preferito, vero? 

NATSU Un nipote è un nipote. Tutti sono uguali per me. 

YOSHI Poiché KYOKO lavorava, nonna si prendeva cura di KEN. 

SAYA Ah, sì. 

YOSHI Arrivi a fine mese, KEN? 
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KEN Ce la faccio a malapena con un altro lavoro part-time. 

YOSHI Cosa fai? 

KEN Lavoro in un ristorante. 

YOSHI È dura, no? 

KEN Non esiste un lavoro che non è duro, no? 

YOSHI No, però…prenditi cura di te mi raccomando. 

KEN Certo, lo so. 

AKIO Si preoccupa sempre di voi più che di suo figlio. 

YOSHI È naturale! Abbiamo abitato insieme tanti anni fin quando non mi sono sposata. 

Quando era piccolo lo portavo spesso in cinema o al luna park. 

KEN Pranzavamo insieme a DAIEI11, il grande magazzino. 

YOSHI Sei cresciuto in un attimo. 

KEN Anche tuo figlio JUN ha cominciato a lavorare. 

AKIO Dopo essersi laureato ha trovato un lavoro in una compagnia nella prefettura di 

IWATE. 

KEN È diventato una persona rispettabile, no? 

AKIO Beh, non è ancora così. 

YOSHI SAYA, fatti amico JUN anche tu per favore. 

SAYA Sì, volentieri. 

 

Si sente il voce di un’allodola. NAO disegna qualcosa sul quaderno. 

 

AKIO Che lavoro fai, SAYA? 

SAYA Lavoro in un’azienda di abbigliamento femminile. 

AKIO Ecco. Sei proprio elegante. 

SAYA Ma no, questo è di UNIQLO12. 

YOSHI Anche se è un prodotto di UNIQLO, sembra chic, dipende dalla persona. 

AKIO Fai la stilista? 

SAYA No, faccio pubblicità, conto i soldi, aiuto a scegliere le materie…dato che l’azienda è 

piccola mi fanno fare qualunque cosa. 

KEN Sì, lavora fino a tardi ogni giorno. 

AKIO Fino a che ora? 

SAYA Anche dopo le nove ogni tanto. 

YOSHI Lavori troppo, ti farà male, no? 

SAYA Ogni volta voglio finire tutto quello che ho deciso di fare. Forse è il mio carattere. 

YOSHI Prenditela comoda. Se ti ammali non finirai lo stesso. 

SAYA Ha ragione. 

KEN Zia YOSHI era infermiera. 

AKIO Non c’è bisogno che ti preoccupi così. Sono giovani ancora. 

YOSHI Ma che dici? Lo sai quanti anni ha? 

AKIO Mah! Si vede. Una trentina, no? 

SAYA Ho trentaquattro anni. 

AKIO Vedi? (a YOSHI) 

                                                           
11 Grande magazzino a buoni prezzi in Giappone 
12 Outlet giapponese 
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YOSHI A ogni modo sta' attenta, dopo i trent'anni per le donne cominciano i problemi. 

SAYA Certo. 

AKIO KEN, quanti anni compi? 

KEN Trentanove. 

AKIO Trentanove! Sei già di mezza età! Devi fare un figlio subito. 

KEN Mah… 

YOSHI Vola il tempo, la gente invecchia in un momento. Sbrigati. 

KEN Ho capito, Signora! 

YOSHI Vero, SAYA? 

SAYA Sì… 

YOSHI Nonno e nonna vorrebbero vedere un bisnipote al più presto. 

NATSU Basta, YOSHI. Non offenderti per favore, SAYA. 

SAYA No… 

AKIO Dai! SAYA, a proposito di OKAYAMA, ho lavorato lì una volta. 

SAYA Ah, vero? 

YOSHI Nooo, un'altra delle sue chiacchiere! 

AKIO Ma dai! È vero! La conosci la zona industriale di MIZSHIMA? Ho lavorato per tre 

mesi circa in un sito di costruzione del porto. 

SAYA Ah, è vicino abbastanza a casa mia. Sono di KOJIMA di fianco a MIZSHIMA, e si 

trova ai piedi del grande ponte SETO. 

AKIO Era bello e mi trovavo bene. È famoso per i polpi secchi, buoni no? 

SAYA Addirittura! Li conosce? Non solo i polpi ma anche gli sgombri sono buonissimi. 

AKIO Mi piace KAMABOKO fritto più di tutto. 

SAYA Quello è della prefettura di EHIME. 

YOSHI Hai sbagliato! 

AKIO Ma no, l’ho mangiato in OKAYAMA sicuramente! 

SAYA Sì, fanno anche in OKAYAMA questa specialità. 

AKIO Quando sono andato a bere in un bar, la mama me l’ha fatto a mano. Mi sono 

meravigliato di quanto fosse buono appena fatto con un po’ di sale. 

YOSHI Perché non ne hai comprato per me? 

AKIO Queste cose si devono mangiare appena fatte, sul posto. 

YOSHI Se è così, perché non mi porti là? 

AKIO La prossima volta. 

YOSHI Non posso credere alla tua “prossima volta”. 

SAYA Potrei farvene mandare da casa mia? 

YOSHI No, no, grazie, non disturbarti. È colpa di questo uomo. 

AKIO Ma perché disturbi la nostra bella conversazione su OKAYAMA? 

YOSHI Ne stai parlando solo tu, o sbaglio? 

AKIO Non è vero. Che ne pensi, SAYA? 

SAYA Anch'io sono contenta di parlare del mio paese insieme a voi. 

AKIO Vedi? 

YOSHI Non disturbarti ad andare d’accordo con lui per forza. 

 

Entra SHIN che pescava poco fa. 

 

SHIN Ciao a tutti. 
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HYO Pescavi? 

SHIN Sì, ho provato un nuovo metodo di pesca. Dai, fate HANAMI? 

HYO Sì. 

NATSU Faceva freddo? Venga qui e mangiamo insieme per favore. 

SHIN Grazie. 

HYO Hai visto MASAJI? 

SHIN Sì, ogni volta che lo vedo è in movimento, sembra instancabile. 

YOSHI Zio, è da tanto che non ci vediamo. 

SHIN Ah, YOSHI. Sono guarite le tue gambe? 

YOSHI Grazie, mi sento meglio. Fa freddo, vuoi un po’ di SAKE? 

SHIN Mmm… 

NATSU Prego, venga qui. 

 

KEN saluta SHIN. 

 

KEN Zio SHIN, è da tanto che non ci vediamo. 

SHIN Sei tu, KEN? 

KEN Sì, sono io. 

SHIN Da quanto tempo che non ci vediamo? 

KEN Mmm…da quindici anni circa? 

SHIN Come stai? 

KEN Abbastanza bene, e tu, Zio? 

SHIN Abbastanza bene. 

 

SHIN si aggiunge al gruppo. 

 

YOSHI Questa è SAYA. Si sposerà con KEN. 

SAYA Piacere di conoscerLa. 

SHIN Piacere. Finalmente ti sei deciso a sposarti, KEN? 

KEN Sì. 

SAYA Quindici anni sono proprio tanto tempo, no? 

KEN Mah, sono successe tante cose… 

YOSHI Non è successo niente di speciale da noi invece. Credevo che non volessi venirci a 

trovare. 

KEN Ma, no! 

SHIN Non ritornavi né a capodanno né a OBON13. 

KEN Perché i treni sono pieni di gente in questi periodi. Quindi ritornavo in altri periodi. 

NATSU Mangia pure. 

 

NATSU offre i piatti a SHIN. 

 

AKIO Dove hai pescato? 

SHIN Vicino al ponte. 

AKIO Hai preso pesci? 

                                                           
13Festa (15 agosto) in cui le famiglie giapponesi si ritrovano per commemorare i defunti 
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SHIN Ho pescato abbastanza pesci di venti centimetri circa. 

AKIO Cefali? 

SHIN Sì. 

YOSHI Che ne fai dei pesci che hai pescato? 

SHIN Li ributto in acqua. 

NATSU Ti piace più pescare che mangiare i pesci. 

 

KYOKO e TATSUO tornano con delle bottiglie di SAKE in mano. 

 

KYOKO Mi scuso per avervi fatto aspettare. 

AKIO Ehi, dove sei stato, TATSUO? Ti aspettavamo. 

TATSUO Non so perché ma c’erano tante macchine in strada e sono rimasto bloccato al 

semaforo. Non ci muovevamo per niente, perciò ho preso un’altra strada per tornare. 

YOSHI Mah, immagino che sia stata dura. 

TATSUO Scusami, SAYA. Non sono potuto venire a prendervi. 

SASHI Non fa niente. Siamo arrivati subito in taxi. 

TATSUO Ciao, Zio SHIN! 

SHIN Ciao. 

TATSUO Hai pescato oggi? 

SHIN Sí. 

TATSUO La mattina ancora fa freddo, no? 

SHIN Non c'è problema. 

 

TATSUO e KYOKO s’aggiungono al posto. 

 

AKIO Scusami, abbiamo cominciato prima. 

TATSUO Sei già ubriaco? 

AKIO No, no, tutto a posto. Bevo piano piano. 

TATSUO Oh, anche tu, SAYA. Benvenuti. 

SAYA Salve, è da tanto che non ci vediamo. 

TATSUO Sono contento che tutti voi stiate sempre bene. 

YOSHI Fra TATSUO, vai! 

 

YOSHI versa la birra al bicchiere di TATSUO. 

 

KYOKO Lui li aspettava davanti a casa. 

TATSUO È ovvio. Come avremmo fatto se non avessero potuto trovare la casa? 

KYOKO Ma che dici! Non dovrebbero dimenticarla. É nostra casa! 

TATSUO Però è cambiato tutto qui vicino. 

AKIO TATSUO, fratello, finalmente tutti siamo insieme. Perché non brindiamo di nuovo? 

YOSHI Sì, sì, certo. 

TATSUO Eh, dopo tanto tempo siamo tutti insieme, KEN porta la sposa, fa bel tempo oggi ed 

è abbastanza caldo. Che bello! Divertiamoci insieme facendo HANAMI. Salute! 

TUTTI Salute! 

KEN Se venisse qua anche mio fratello TAKESHI, sarebbe meglio. 

KYOKO Credo che sia tipo al PACHINKO. 
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KEN Ma perché non lavora? 

KYOKO Boh, chissà. 

TATSUO Non so che cosa pensa. 

KYOKO KEN, diglielo tu per favore. 

SHIN Ma perché non lavora più? 

TATSUO Non me ne parla mai ma suppongo che non andasse d’accordo con i colleghi. 

KYOKO Non beve alcolici come voi, perciò aveva pochi amici. 

AKIO Posso introdurlo nell’impresa di costruzione. Sono sempre disponibili dei posti. 

YOSHI Non metterci il naso. 

KYOKO Ti prego, AKIO. Prendilo e fallo lavorare per forza. 

TATSUO Noi ci aspettiamo che TAKESHI sostenga la famiglia prima o poi. Perché tu non hai 

intenzione di ritornare più a casa. 

KEN …… 

SHIN Quando vi sposerete? 

KEN Nel prossimo autunno. 

YOSHI Dove? 

KEN Penso che terremo la cerimonia di nozze in OKAYAMA forse, perché la mamma di 

SAYA non sta bene. 

YOSHI Non sta bene? È malata? 

SAYA Sì, le hanno trovato un cancro al pancreas. 

YOSHI O mio dio…sarà dura per te. Stalle sempre vicino, KEN! 

KEN Certo. 

SHIN Non avete intenzione di fare qualcosa qua da noi? 

TATSUO Credo che dovreste tenere una festa intima per presentare la sposa a tutti. 

KEN Basterà avvisare tutti del matrimonio. 

YOSHI Sarà meglio comportarti bene e presentare la sposa formalmente a tutti. Ci sono 

tante persone noiose qua. 

NATSU Esatto, è meglio comportarti formalmente, perché non parlino male dietro le spalle 

di te dopo. 

KEN Ho capito. 

YOSHI Non considerarci noiose per favore, SAYA. La gente di campagna è così. Non 

possiamo farci niente! 

SAYA Non importa. Anch’io sono cresciuta in campagna, quindi posso immaginare com’è. 

Anzi mi piacerebbe vedere i parenti. 

KYOKO Abbi pazienza, per favore. 

TATSUO Ma che dici! Perché deve avere pazienza? Non è pazienza ma è bello conoscere la 

gente di qui! Non le dite delle cose strane! 

KYOKO È assai dura per le donne diventare moglie. Vero, YOSHI? 

YOSHI Sì, certo. Perché devono trasferirsi in luoghi sconosciuti e abitare tra gente 

sconosciuta. 

AKIO È stata dura anche per te? 

YOSHI Senz’altro, è stata durissima! Solo tu non sapevi niente. Gli uomini non sanno mai 

niente! Vero, Mamma? 

NATSU Tutti gli uomini sono così. È normale. 

TATSUO Ma che dici! È dura anche per noi uomini! 
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YOSHI Tu sei fortunato perché tutti ti volevano bene. Sei il primo figlio, perciò papà e 

mamma ti hanno coccolato tanto. 

TATSUO No, non è vero. 

YOSHI Sì che è vero! La casa tua l’ha fatta papà per te, no? 

TATSUO Non dire sciocchezze! Anch’io ho pagato metà. 

YOSHI Guarda che io non ho una casa ancora, ma abito in affitto! 

AKIO Basta, YOSHI. Ti potrei fare una casa subito quando vuoi. 

KYOKO Se AKIO dice così, perché non farti fare una bella casa subito? 

YOSHI Costruisce solo le case degli altri, la propria no. 

AKIO È il mio lavoro costruire le case degli altri. 

KYOKO Suppongo che abbiate tanti soldi da parte, fareste una casa meravigliosa. 

KEN Forza, zio AKIO! 

AKIO …Non ce la faccio più. 

SHIN Avete la famiglia, perciò avete bisogno della casa. Se viveste da soli come me, non 

vorreste la casa. 

 

Tutti s’accorgono del pensiero di SHIN 

 

YOSHI …Allora, posso impossessarmi della tua casa, zio? 

KYOKO Ah, buona idea. Zio, potresti dargliela se non ne hai più bisogno. 

TATSUO Ma no, se facesse questa cosa, gli altri zii darebbero tanto fastidio a zio SHIN. 

NATSU Non dire così! 

KEN Mio nonno ha tanti fratelli e sorelle. Quanti sono? 

TATSUO papà HYO, zio JIRO, zio SHIN, Zio SABURO, zia TAKEKO, zia TOYOKO, zia 

MISA, zia HANA e poi zia FUMI. Sono in nove, quattro fratelli e cinque sorelle. 

KYOKO Tutti vivono a lungo. 

YOSHI Sono noiosi. Tutto quello di cui parlano è soldi, soldi, soldi. 

NATSU Ma, YOSHI! 

YOSHI Mamma, si sono comportati assai male con te, no? 

NATSU Non erano prepotenti, ma in passato era impossibile per una figlia ricevere l’eredità 

dalla famiglia. Quindi hanno ragione a preoccuparsi dei soldi. 

YOSHI Meno male! Non vorrei vivere nel passato. 

KYOKO Se non si lascia un testamento ufficialmente, sarà un fastidio dopo per gli altri. 

“Come dividiamo l’eredità? Dove sono i soldi?”, per esempio. 

SHIN Non preoccupatevi, l’ho già scritto. 

KYOKO Lascialo chiaramente a noi, per favore. SAYA, assaggia questo Inari-Zushi14. 

SAYA Grazie. 

TATSUO È la specialità di mia moglie. 

KEN Pensavo che questo fosse comune, ma in realtà non ho potuto trovarne a Tokyo. Mi 

ha davvero sorpreso. 

KYOKO Beh, immagino. La mia ricetta è di AOMORI. 

SAYA Wow, c’è zenzero dentro! 

KEN Lo vedi? Non l’avevi provato mai, no? È la nostra specialità di casa. 

                                                           
14Tipo di sushi 
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KYOKO Con la nostra ricetta, aggiungiamo zenzero marinato al riso al posto dell’aceto dolce. 

Mangia pure! 

SAYA È di AOMORI, Lei? 

KYOKO Sì, di HIROSAKI, AOMORI. 

SAYA Ah, sì? Come vi siete incontrati tra MIYAGI e AOMORI? È lontano, vero? 

KYOKO Mi ha ingannato e poi mi ha portata qua. 

TATSUO Ma che dici! Mi hanno capito male, smettila! 

KYOKO A dire la verità, lui era venuto là in un viaggio d’affari, era venditore di 

abbigliamento maschile. In quel momento mi ha presa. 

SAYA Che bel lavoro, papà TATSUO! 

KYOKO Era un dongiovanni. 

TATSUO Smettila di dire sciocchezze! E se poi ti credono? 

KYOKO Beh, non è una bugia quello che dico. 

TATSUO Credo che ci sia un’ altro modo migliore per dirlo. 

KYOKO Ho detto la verità appunto. Perché ti imbarazzi così? 

TATSUO Non ti ho ingannato mai, ma tu eri d’accordo con me e poi mi hai seguito, no? 

KYOKO Se avessi saputo tutto a quel tempo, non ti avrei seguito mai fino qui. 

AKIO Basta, basta. Divertiamoci e beviamo in pace. È HANAMI oggi. 

YOSHI Parla pure. È meglio dire tutto quello che si vuol dire quando si può. 

NATSU È colpa tua, TATSUO. Devi comportarti bene. 

TATSUO …… 

SAYA Non è diventato pescatore, papà TATSUO? 

KYOKO Una volta se n'è andato di casa perché non voleva diventare pescatore, vero 

mamma? 

NATSU Appunto. Anche questa cosa è successa. 

TATSUO Sento il bisogno di bere di più prima che discutiamo su questo argomento. 

KYOKO Dai! Non hai bisogno di vergognarti per niente. SAYA, lo sai che una volta gli hanno 

chiesto di diventare un cantante? 

TATSUO Smettila! 

SAYA Davvero? 

KYOKO Ho sentito che hanno parlato di ciò quando ha vinto un concorso di canzone. 

YOSHI Fratello TATSUO, sei proprio bravo, soltanto a cantare però! 

SAYA Che bello! 

KYOKO Chissà se è vero o no. 

TATSUO Ma che dici! È proprio vero! 

 

Entra MASAJI 

 

MASAJI Ehi, ciao a tutti! Quanta gente! 

NATSU Sei già ritornato? Come sta tua mamma TERU? 

MASAJI Visto che dormiva bene, le ho dato un’occhiata senza salutarla e poi sono tornato 

subito. 

TATSUO Davvero? O perché volevi bere presto? 

MASAJI Mah, sono tornato al più presto possibile perché pensavo di mancarti. 

KYOKO Ma perché dovresti mancargli? Vi vedete sempre. 

MASAJI Oh-là-là. Ehi, KEN! Sei tornato? 
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KEN Salve. 

MASAJI È da tanto che non ci vediamo! Ho visto il telefilm giallo alla TV. Facevi la parte di 

un morto. 

KEN Mmm…quale? 

KYOKO Suppongo quello che hanno replicato la sera giorni fa. 

MASAJI Appunto, omicidio alle terme. 

TATSUO Oh, è un celebrità mio figlio. 

KYOKO Beh, non è un celebrità per niente. È già sparito in un batter d’occhio. 

KEN Esatto, esatto. 

MASAJI A proposito, sono appena passato davanti dal signor OBATA, hanno detto che fanno 

TATEMAE. 

TATSUO Madonna! L’ho dimenticato! 

KYOKO Credo che tu debba andarci a salutarli. Ti fanno spesso favori, no? 

TATSUO Hai ragione, vado salutarli un po’. 

KYOKO Porta NAO con te. Non ha visto mai quella cerimonia. Che ne pensi, NAO? 

NAO Che cosa andiamo a vedere? 

KYOKO Si chiama “TATEMAE”, una cerimonia di quando si alza l’impalcatura della casa. 

Spargono dei MOCHI15 dal tetto della casa. 

NATSU Vai a prenderne tanti. 

NAO Sì. 

YOSHI Perché non andate tutti? Approfittatene. 

KEN (a SAYA) Vuoi andarci? 

SAYA Se tutti vanno, ci vado volentieri. 

KYOKO E tu, YOSHI? 

YOSHI Beh, non ci vado con queste gambe. 

KYOKO Sbrigatevi, tutti! Non potrete prendere niente se sarà già cominciata. 

MASAJI Ha ragione. 

TATSUO Volete andare insieme, KEN? 

KEN Sì! 

TATSUO Allora andiamo tutti insieme. Papà e Mamma, voi come fate? 

HYO Vi aspettiamo qui. 

AKIO Allora anch’io rimarrò qui. 

YOSHI Vai, vai anche tu. E anche tu, KYOKO. Penso io a papà e mamma. 

KYOKO Ah, sì? Allora mi raccomando, grazie. Tornerò con un sacco di MOCHI per voi. 

TATSUO NAO, è meglio guardare giù che su per raccoglierne tanti. 

NAO Giù? 

TATSUO Dato che tutti guardano solo su, se ne possono trovare tanti in terra. È meglio fare 

in modi diversi dagli altri. 

KYOKO Ti prego, non gli insegnare sciocchezze. 

 

MASAJI, TATSUO, KEN, SAYA, AKIO, KYOKO e NAO partono. 

Tutti se ne sono andati. 

 

YOSHI Ah, è tornata la tranquillità! Papà, stai bevendo? 

                                                           
15Pasta di riso 
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HYO Eh. 

YOSHI Anche tu, Zio SHIN, bevi pure! 

NATSU Mangiate tanto per favore. 

YOSHI Ecco, abbiamo una sogliola alla griglia. 

SHIN Eh. 

 

Si sente la voce di un’allodola. Cadono petali dai ciliegi nella brezza. 

 

SHIN Che bella cosa che tutti stiamo insieme. 

NATSU Davvero. 

YOSHI Mi dispiace ma recentemente non ci riuniamo più tranne che per matrimoni o 

funerali. 

HYO …… 

YOSHI Papà, dopo la tua morte, piano piano abbiamo cominciato a non fare più queste cose. 

NATSU …… 

SHIN I fratelli e le sorelle tutti sono diventati anziani. 

YOSHI No, perchè non avevamo più una persona che unisce tutti. 

NATSU Anche TATSUO era in gamba con pensieri gentili per loro, però… 

YOSHI Suppongo che si fosse seccato di quelle persone noiose. 

HYO …… 

 

SHIN Qui è molto cambiato. 

HYO Si, esatto. 

SHIN Ti ricordi che una volta abbiamo fatto un falò per cuocere le patate dolci al forno nel 

deposito dei trucioli di legno del arsenale? 

HYO Quando? 

SHIN Quando avevo dodici anni, credo. 

HYO Ah, quando abbiamo quasi fatto un piccolo incendio, no? 

YOSHI Beh, che cosa? 

SHIN Una volta io e i miei fratelli HYO e JIRO abbiamo fatto un falò sulla strada per casa 

da scuola. HYO ha scavato delle patate dal campo vicino, io e JIRO abbiamo cercato 

un bel posto dove ci sono tanti legni per un falò. E poi siamo andati all’arsenale, no? 

HYO Sì. 

SHIN E poi abbiamo deciso di fare le patate là perchè non volevamo portare via i trucioli. 

Ci pareva abbastanza faticoso. Abbiamo cominciato a fare un bel falò e poi sono 

venute proprio bene le patate. Ma non è andata bene dopo. 

YOSHI Che cosa avete fatto? 

SHIN Forse la bontà delle patate ci aveva distratto, ma eravamo sicuri di aver spento il 

fuoco, invece non si era spento. 

HYO Penso che il fuoco covasse ancora sotto la cenere. 

SHIN Giocavamo qui sulla montagnetta HIYORI-YAMA, abbiamo visto un fumo orribile 

dalla parte dell’arsenale. Ci siamo turbati veramente. “il fuoco! È colpa nostra! 

Come facciamo!?” E poi HYO ha detto “Andiamo a spegnerlo!” e ha cominciato a 

correre improvvisamente. A ripensarci allora non sarebbe stato il caso di ridere, ma 

in quel momento non abbiamo potuto smettere di ridere io e JIRO, abbiamo riso 
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come matti. Solo HYO era in panico, anche questo ci ha fatto ridere molto. Non ho 

capito perchè abbiamo riso così. 

HYO …… 

YOSHI E poi come è finita? 

SHIN Fortunatamente c’era soltanto il fumo, e non c’era mica il fuoco. Tutti  e tre abbiamo 

portato l’acqua dalla baia e spento di nuovo. Era proprio pericoloso. 

HYO …… 

YOSHI Papà, anche tu eri un bimbo cattivo, vero? 

 

SHIN I miei mi hanno permesso di andare a scuola e fare le cose che ho voluto, ma tu 

invece che ne pensavi? 

HYO Niente di speciale. 

SHIN Non c’era niente che volevi fare? 

HYO Sono il primo figlio. Era scontato per me succedere a mio padre. Però avrei voluto 

fare il pescatore un po’ di più…se avesse funzionato bene questo braccio. 

SHIN …… 

HYO Però grazie al mio braccio, ero esente dal servizio militare. Suppongo sia stata dura 

quando tu e JIRO eravate nell’esercito. 

SHIN Sono stato fortunato perchè mi hanno fatto lavorare nello sviluppo dei motori, ma 

JIRO è finito in Siberia. Immagino quanto sia stata dura per lui. 

HYO Era proprio un’ altra persona quando è ritornato a casa. 

NATSU Lì è diventato completamente quel tipo di persona che era. 

YOSHI Avevo tanta paura di zio JIRO. Una volta quando ho detto “non voglio mangiare 

questo, non mi piace” si è arrabbiato con me come un matto. 

NATSU Credo che abbia avuto esperienze peggiori delle morte. Mi dispiace. 

 

SHIN comincia a prendersi cura della canna. 

Dei petali volano nella brezza. 

 

SHIN Mi chiedo quando siamo diventati anziani? 

NATSU Ah, quando me ne sono accorta, ero già vecchietta, ma il mio cuore non è cambiato 

mai da quando ero una ventenne. 

 

NATSU Mi sono sposata e sono venuta in questa cittadina quando avevo diciotto anni, e poi 

sono nati TATSUO e poi YOSHI, è cominciata la guerra. Non sapevo come sarebbe 

andata. 

HYO …… 

 

NATSU Odiavo toccare pesce crudo. 

YOSHI Ah, Mamma, eri una signorina , vero? 

NATSU Quindi HYO ha insegnato sinceramente a KYOKO come trattare i pesci. 

YOSHI E perciò KYOKO è diventata una cuoca brava. 

NATSU Ci aiutava molto SHIN con le cose casalinghe. Ti ringrazio. 

SHIN Di niente. 

NATSU È lui chi ha fatto la macchina per cuocere i KAMABOKO allo spiedo. 
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YOSHI Sì, me ne ricordo. Però, mamma, dovevi avere tanta pazienza con le cognate 

seccanti. 

NATSU Mah, se non fossero state insieme a casa nostra, avrei sentito la loro mancanza un 

po’. 

YOSHI Sì, una bella contraddizione. 

 

SHIN Quando si mangia da soli, non è buono. 

 

NATSU Se è così, venga pure da noi. È anche casa Sua. 

 

HYO Certo. 

 

SHIN …… 

 

Si sente il suono delle onde nella brezza di mare. 

HYO si è alzato in piedi e guarda il mare, 

 

HYO Ah, che piacevole il vento. Sento l’odore del mare. 

 

NATSU Sì, è da tanto tempo che non vedevo il mare in pace così. 

 

HYO Questo porto era pieno  di barche, di pescatori, di donne e bambini. 

 

NATSU Quando le barche ritornavamo, ci riunivamo al porto. 

 

SHIN Era proprio florida. 

 

NATSU Quanta gente alla festa. 

 

YOSHI C’erano tante persone chi portava la bandiera, chi portava la OMIKOSHI16, chi 

cantava. Noi, i bambini li seguivamo volentieri. 

 

SHIN Che belli i nostri tempi. 

 

YOSHI Ma perchè è cambiato tutto così? 

 

NATSU È stato annientato tutto, anche la casa e le tombe. 

 

HYO Una volta il mare ci aiuta e una volta toglie le vite da noi. 

 

SHIN È la natura. Non c’è niente da fare. 

 

YOSHI Però…è sucesso troppo improvvisamente. 

 

                                                           
16Altare di un tempio che viene portato in processione durante i festival estivi “MATSURI” 
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NATSU Però finalmente siamo riusciti a rivederci di nuovo così. 

 

HYO comincia a cantare una canzonetta locale. 

YOSHI lo segue. 

 

 Stamattina il cielo è sereno e il mare è calmo. 

 Speriamo in una pesca abbondante oggi. 

 Andate barche, andate! I pescatori sono pronti. 

 Guardate, le barche stanno uscendo dal porto. 

 Cantiamo! Balliamo! Festeggiamo la bella pesca. 

 La barca carica milioni di pesci. 

 

Tutti gli altri tornano. 

 

MASAJI SAYA, com’è andata? 

SAYA È uguale alla cerimonia in OKAYAMA. Ho raccolto tanti MOCHI. 

KYOKO (a TATSUO) Quanti ne hai raccolti? 

TATSUO Ecco. 

KYOKO Ma come! Ne hai preso solo uno?! Che stavi facendo là? 

TATSUO Se anch’io ne avessi raccolti molti, gli altri mi considererebbero avaro e direbbero 

“Ma guarda che poverino, TATSUO. Sembra che la sua famiglia non possa mangiare 

sufficientemente” 

KYOKO Ma dai! Nessuno pensa così! 

TATSUO Chissà di che parla la gente di qui. 

KYOKO Sei stupido? Sono sicura che nessuno ti guarda. Non preoccuparti! 

MASAJI Basta, basta! Non avete bisogno di litigare per la raccolta di MOCHI. 

KYOKO SAYA, lo sai che questo signore non vuole comprare solo un pacchetto di pane? Ogni 

volta ne compra cinque o sei nonostante non ne mangi per nulla. 

SAYA Ma perchè? 

KYOKO Si vergogna di comprarne solo uno. 

TATSUO Smetti di dire sciocchezze! 

KYOKO Chissà verso chi ostenta. 

AKIO Gli uomini hanno delle circostanze complicate. È vero, TATSUO? 

YOSHI Ben fatto! Quanti ne sono riusciti a raccogliere? 

SAYA Così tanti. NAO? 

 

NAO fa vedere un sacchetto di MOCHI a YOSHI. 

 

YOSHI Benissimo. 

NATSU Com’è andata la cerimonia? 

MASAJI Sembra stare bene il signor OBATA. Hanno sparso tante cose come MOCHI, i dolci e 

le monete. Era tutto abbondante. 

NATSU Ah, saremmo dovuti andarci insieme. 

TATSUO Ma è finito subito perchè c’era tanta gente. 

KYOKO MASAJI, accomodati qua e mangia pure! 
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MASAJI Che cosa hai fatto di buono oggi? La cucina di KYOKO è più buona di quella di un 

ristorante. 

TATSUO Ah! che lusingatore! 

KYOKO I piatti miei sono semplicissimi. Mangia con gusto per favore! 

YOSHI Prego. (versa la birra a MASAJI) A proposito, dov’è KEN? 

SAYA In bagno. 

MASAJI Allora, buon appetito! 

TATSUO Senza farvi problemi! 

KYOKO Ecco le verdure fritte, una cima di rapa e poi un germoglio di bamboo, ecc. Ne vuoi 

anche tu, AKIO? 

AKIO Grazie, ne prendo un po’. 

KYOKO Mi raccomando mangiate e bevete quanto volete. 

MASAJI SAYA, anche tu fai show business? Sei attrice? 

SAYA No, no. Faccio un lavoro normale. 

MASAJI Sei così bella, perciò ho pensato che fossi un’attrice. 

SAYA Che gentile! Ma purtroppo non sono un’attrice. 

MASAJI Dunque come hai conosciuto KEN? 

SAYA Appartenevo a un circolo di teatro in liceo e mi piaceva molto un’attrice. Ora sono la 

sua assistente costumista ed è lei chi mi ha presentato KEN. 

MASAJI Oooooh, eri un’attrice come immaginavo. Sentivo qualcosa di diverso in te. 

SAYA Solo quando ero al liceo. Non ho potuto continuare l’attività teatrale. 

KYOKO Credo che sia stato meglio non aver potuto continuare. Ti piace il tuo lavoro attuale, 

no? 

SAYA Sì, certo. Ma non è per questo, però vorrei che KEN diventasse un attore in gamba. 

KYOKO Ehm, non è un attore bravo e popolare. Magari dovrebbe smettere e pensare al 

futuro. 

TATSUO Ma dai! Perchè non lo sostieni volentieri? 

KYOKO Perchè…prima è,  meglio è , no? 

 

NAO Guarda, ecco la mantide religiosa. 

SAYA Fa paura. 

NAO Mangia le cavallette. 

SAYA Bravo, sai tanto sulle mantidi. 

NATSU Vuoi diventare professore di insetti, no? 

NAO Sì. 

 

MASAJI Ancora è quarantenne mio figlio, ha un sacco di possibilità. 

KYOKO È già quarantenne. 

AKIO C’è qualche attore che diventa popolare quando ha una certa età, vero? 

TATSUO Sì, è ottimo che fai ciò che ti piace se puoi. 

KYOKO Sembra bello seguire il proprio sogno, ma sognare non porta pane. Se KEN non 

guadagna bene con il suo sogno, SAYA deve lavorare di più. 

TATSUO Chissà come andrà un giorno. 

YOSHI SAYA, che ne pensi? 

SAYA …Vorrei che KEN tenesse duro come attore. Però se non andasse bene, ce la farei lo 

stesso. 
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YOSHI Brava, SAYA. Se ragioni così, andrà bene. 

 

NAO Giochiamo alle bolle di sapone! 

NATSU Certo, dopo che sarà tornato zio KEN, facciamo insieme, no? 

NAO Sì! 

 

KYOKO Suppongo che sia dura per te vivere insieme a KEN. 

SAYA No, è gentile con me. 

KYOKO È esigente e permaloso, no? 

SAYA Ogni tanto…sì. 

KYOKO Sempre così, anche da bambino. Se c’era qualcosa su cui non era d’accordo, si 

offendeva subito e poi si chiudeva nella sua stanza e rifiutava di mangiare. 

SAYA Oh, davvero? 

KYOKO Sì, era fastidioso. Una volta c’era una festa e lui avrebbe dovuto portare 

OMIKOSHI, però ha detto improvvisamente “No, non voglio andarci! ” la mattina e 

poi si è chiuso in camera. E non ha detto una parola per qualche giorno dopo. 

Madonna! Non capivo mai ciò che pensava. 

TATSUO Credo che ci sia stato qualcosa. 

KYOKO Che cosa c’era? Niente c'era, niente! 

YOSHI Ogni tanto KEN diventa suscettibile e poco socievole. Guidalo bene, SAYA. 

SAYA Certo. 

NATSU Però è gentile nel cuore, trattalo bene per favore. 

SAYA Sì, d’accordo, nonna. 

MASAJI Siete fortunati con questa brava sposa! Credo che possa rilassarti anche tu, HYO? 

HYO Umm… 

KYOKO Dunque, KEN dovrebbe essere più in gamba. 

AKIO Sarà in gamba anche KEN, no? 

YOSHI Sì, certo! 

 

KEN ritorna 

 

NAO Le bolle di sapone! 

NATSU KEN, ti chiede di giocare insieme con le bolle di sapone. 

KEN Va bene, NAO! Giochiamo insieme! 

 

NAO e KEN giocano insieme. 

NATSU canta una canzone da bambini “le bolle di sapone” 

 

Una bolla di sapone volava 

Volava fino al tetto di casa 

E poi si è rotta ed è sparita 

Vento, vento, non tirare 

Lascia la bolla volare 

 

KYOKO Quando era bambino KEN dormiva insieme con sua nonna. 

SAYA Ah, sì? 
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KYOKO Ogni giorno lei preparava la merenda per KEN, come una mela o una pera per 

esempio. KEN era molto timido proprio come NAO, giocava poco insieme ai bambini 

del vicinato. Quindi, è la nonna chi gli ha insegnato a scrivere e ad andare in bici. 

 

Tutti guardano NAO, KEN e NATSU. 

 

KYOKO Faceva giocare KEN proprio in quel modo. 

TATSUO Le lasciavamo curare mio figlio spesso. 

KYOKO Perchè tu ti divertivi fuori sempre, no? Giocavi a softball la domenica, andavi a bere 

la sera. È vero, MASAJI? 

MASAJI Uffa! Non so che devo dire… 

TATSUO Beh, non sai che andare a bere è una parte del mio lavoro? 

KYOKO Che lavoro! Andava al bar e cantava al karaoke sempre insieme con MASAJI. 

TATSUO Non dire queste sciocchezze per favore. Quando gli amici hanno una problema, 

dobbiamo ascoltarli,no? Quando sono depressi, dobbiamo tirarli su cantando, no? Mi 

sbaglio? 

KYOKO Ogni tanto va bene, ma perchè dovevi andarci ogni giorno? MASAJI, avevi così tanti 

problemi? 

MASAJI !? 

TATSUO Non solo MASAJI, c’erano anche i colleghi e i vicini. Se li tratto bene in caso di 

problemi stavolta saranno loro a ricambiare. Non è chiaro? 

KYOKO Chi aiuta chi? Eri ubriaco non ti ricordi niente! 

TATSUO Beh, ci ricordiamo tutto, MASAJI? 

MASAJI Senza dubbio. 

KYOKO Sciocchezze! 

YOSHI (a AKIO) Simpatizzi per loro anche tu? 

AKIO Ma che dici! Bevi anche tu. 

YOSHI Bevo solo ogni tanto, ma tu bevi ogni giorno. 

KYOKO I TAKAHASHI bevono tutti. Mio marito è così, mia figlia AKEMI e mio figlio KEN 

bevono come spugne. 

KEN Di cosa state parlando? 

KYOKO Sto spiegando a SAYA quanto bevete male. 

KEN Non parlarle male di me. 

KYOKO SAYA, ti disturba KEN? 

SAYA No, non mi disturba ma mi fa preoccupare qualche volte. 

YOSHI Che è successo? 

SAYA Una volta è andato a una festa e non è tornato a casa. Mi sono preoccupata. È finito 

a dormire per strada. 

KYOKO Ma che idiota! Saresti potuto finire investito e ucciso! Ti sarebbe stato bene, ma 

sarebbe stato tragico per il guidatore. 

KEN Non c’è problema, stavo sulla marciapiede. 

KYOKO Non è di ciò che stiamo parlando. 

NATSU Non farle preoccupare. 

KEN No, lo so. 

KYOKO Anche se glielo dico cento volte, non capiranno mai né mio marito né mio figlio. 

KEN Sta attento, NAO! Anche tu hai il sangue dei TAKAHASHI. 
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KYOKO Non ha niente a che fare con il sangue. Tuo nonno e zio SHIN bevono serenamente. 

YOSHI Allora a chi assomiglia? 

KEN Io ho ereditato da papà il mio modo di bere. 

TATSUO Mamma mia! Che sciocchezza! 

KEN Non è una sciocchezza. Una volta sono stato svegliato a mezzanotte da un rumore 

orribile, ti ho trovato ubriaco e che eri caduto sotto le scale. E un’altra volta te la sei 

fatta addosso dopo avere bevuto troppo e poi hai buttato via la tua mutanda sporca 

nel naviglio, no? 

SAYA Fatta addosso? 

KYOKO Non era pipì ma cacca, mi dispiace. 

SAYA Accidenti! 

MASAJI TATSUO, avevi mal di pancia in quel periodo, no? 

TATSUO Non era necessario toccate quest’argomento. 

KYOKO Non dovresti bere così! Tutto qui! 

MASAJI Non è semplice nella sua posizione. TATSUO è il leader della cittadina. 

KYOKO Ma che bel leader! È il leader degli ubriachi! I colleghi lo chiamavano al telefono la 

sera per invitarlo a bere insieme. 

SAYA È una bella cosa. Significa che papà TATSUO ha tanti amici, no? Anche mio papà 

beveva con i colleghi pompieri volontari ogni giorno. 

MASAJI Ehi, anche tuo padre faceva il pompiere? Immagino che noi andremo d’accordo. 

TATSUO MASAJI fa il pompiere anche. 

SAYA Davvero? Se mio papà verrà qui a MIYAGI un giorno, bevete pure insieme a lui per 

favore. 

MASAJI Senz’altro! Dobbiamo organizzare una festa di benvenuto per lui. Che ne pensi, 

TATSUO? 

TATSUO Certo! Facciamolo divertire!  

YOSHI Ancora state parlando di bere? 

KYOKO Sì, non si stancano mai. 

AKIO È poca cosa, lasciateli stare. 

KYOKO Ma che dici “è poca cosa”? 

TATSUO Però, mia moglie usava una buona tattica. 

KYOKO Quale? 

TATSUO Usava i miei figli. Poverini! 

MASAJI Mandava i bimbi a prenderlo fino al bar. 

SAYA Mah… 

KYOKO Altrimenti non ritornava a casa mai. 

KEN Andavo volentieri perchè mamma mi dava un po’ di soldi. 

SAYA Come? 

TATSUO Era spregevole. 

KEN Ma dopo due o tre volte, papà mi dava la tangente: “mio caro, vuoi una coca-cola? 

vuoi mangiare qualcosa?” per esempio. 

SAYA Ecco un altro genio, papà TATSUO… 

KYOKO Era colpa tua, MASAJI! Dovevi farlo smettere di bere. 

MASAJI Mamma mia! Non è giusto! 

KYOKO Non è ingiusto. Se il padre è così, anche il figlio diventa così! Anche tu sei 

responsabile. 
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KEN Pazienza, i figli seguono il padre. 

TATSUO È colpa mia? 

KYOKO Sì! Certo! È tutta colpa tua! 

TATSUO Sì, sì, vabbè. Scusatemi. 

NATSU KEN, non bere troppo, mi raccomando. 

KEN D’accordo. 

NATSU Anche tu, MASAJI. 

MASAJI Ho capito, signora! 

NATSU Anche tu, TATSUO. 

TATSUO Sì, sì, ho capito. 

NATSU basta un solo “sì”. 

TATSUO ...Sì. 

 

A tratti si sentono i voci dei gabbiani. 

Cadono petali dai ciliegi nella brezza. 

 

SHIN Visto che mi sono scaldato per bene, quasi quasi tornerei. 

HYO A dove? 

SHIN A pescare. 

YOSHI Beh, ami pescare molto, Zio SHIN. 

SHIN Perchè mi sa che verrà una bella brezza. 

 

SHIN si alza con gli strumenti per la pesca in mano e comincia a camminare. 

 

SHIN HYO, mi sono divertito a bere insieme a tutti voi. 

HYO Ah. 

SHIN TATSUO, non ho potuto esprimertelo bene ma ti ringrazio per tutto quello che hai 

fatto nei miei ultimi giorni. 

TATSUO Di niente, non ho fatto niente di speciale. Era KYOKO che si prendeva cura di te. 

SHIN Mi hai aiutato per tutto. Mi hai salvato. Grazie. 

KYOKO Di niente. 

SHIN …Allora, me ne vado. 

NATSU Venite a trovarci un giorno di nuovo, per favore. 

SHIN KEN, ama la tua sposa, va bene? 

KEN Certo…Zio!... 

SHIN Ciao. 

 

SHIN se ne va. 

 

YOSHI Zio SHIN ha perso sua moglie presto perciò si preoccupa per SAYA. 

KYOKO Penso che sarebbe stato meglio risposarsi. Immagino che sia stato triste per lui 

vivere da solo senza figli. 

 

MASAJI ...Allora, quasi quasi tornerei a casa per salutare mia moglie. 

TATSUO Beh, è un po’ presto, non è tardi, vero? 
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KYOKO Non lo vuoi fare andar via, perciò non può tornare a casa. MASAJI, ignora mio 

marito e torna subito a casa. Credo che tua moglie ti stia aspettando. 

YOSHI Sì, è meglio. Il fratello TATSUO vuole solo bere. 

NATSU Grazie per prenderti cura di noi sempre, MASAJI. 

MASAJI Mah, sono io chi devo dire grazie a voi. Mi offrite sempre cibo buono. 

KYOKO Perchè non ne prendi un po’? Ho cucinato troppo. 

 

KYOKO mette il resto dei piatti nei contenitori plastica. 

 

MASAJI KEN, tutti noi siamo tuoi grandi tifosi. Sta’ in gamba! 

KEN Vado piano piano. Stammi bene, MASAJI! 

MASAJI Grazie come al solito. SAYA, salutami tuo papà e diglielo che noi come pompieri 

dobbiamo bere insieme un giorno, per favore. 

SAYA Certo, glielo dirò. Sarà felice anche papà. 

MASAJI Ciao, HYO. Me ne vado prima. 

 

MASAJI se ne va in bici cantando. 

 

TATSUO Non fermarti da nessuna parte! Vattene direttamente a casa! 

KEN Non cambia mai MASAJI, vero? 

TATSUO Tu, invece sei cambiato. 

KEN Come? 

TATSUO Sei diventato maturo un’ po. 

KEN Maturo…non so se é buono o no. 

 

Le voci dei gabbiani si alzano da lontano. 

 

YOSHI Allora, ce ne andiamo anche noi? 

KYOKO Ma no, rimanete un po’ di più. 

YOSHI Mio marito é già ubriaco abbastanza. 

AKIO Ma no, posso bere ancora di più. 

YOSHI Non importa se puoi bere o no, ma se continui a bere diventerai molesto. 

AKIO Non sono ubriaco ancora. 

YOSHI Sì, sei proprio ubriaco. Dai, comportati bene! 

 

YOSHI comincia a camminare ma é duro per lei fare anche pochi passi. 

AKIO le dà una mano ma con passo insicuro. 

 

KEN  Stai bene, YOSHI? 

 

KEN sostiene YOSHI, SAYA l’aiuta con la sua borsa. 

 

YOSHI Grazie. Senti, dopo esser vi sposati TU devi amare la famiglia di SAYA, e poi SAYA 

deve amare la famiglia di KEN. É il segreto per far andare bene tutto. 

KEN Ho capito. 

YOSHI Non puoi fare tutto quello che vuoi come un giovanotto. 
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KEN Sì, lo so. 

YOSHI Sei sicuro? 

KEN Sì, sono sicurissimo! 

YOSHI SAYA, sostieni KEN per favore, contiamo su di te. 

SAYA Sì, certo. 

YOSHI KEN, abbi cura di mio unico figlio JUN per favore. 

KEN Sì. 

AKIO Ce ne siamo andati perciò é da solo. Ti prego. 

KEN Sì, certo. 

YOSHI Allora, ciao, a presto! 

 

YOSHI e AKIO se ne vanno. Le voci dei gabbiani si avvicinano. 

TATSUO guarda il monumento, 

 

TATSUO Abbiamo fatto una foto con gli amici della scuola media. Ma dov'é sparita? 

KYOKO Chissà. Tutto é andato via nelle onde. 

TATSUO Siamo andati al mare e poi sulla via per casa, abbiamo fatto una foto tutti in 

costume da bagno…dov'é andata. 

 

KEN …Sta finendo? 

TATSUO Penso di sì. 

KEN Perchè siete apparsi oggi? 

KYOKO Senza motivo. Volevamo parlare con voi. 

NATSU Volevamo vedere com'é tua moglie. 

SAYA Scusatemi, non so che cosa avrei dovuto dirvi di bello… 

NATSU Tranquilla, abbiamo capito che sei una brava ragazza. 

TATSUO Papà, non hai niente da dire a loro? 

HYO Mm…statemi bene. Ti affido la cura della famiglia, va bene? 

KEN …Sì. 

TATSUO Non abbiamo potuto lasciare niente. Avevamo delle cose belle che avevamo ereditato 

dai nostri antenati. Le onde hanno portato via tutto. 

KYOKO Dai, non c’era niente di così prezioso. 

TATSUO Ma che dici! I piatti e gli articoli per la tavola che usavamo alle feste erano di buona 

qualità. 

KYOKO Beh, mi sembrano solo vecchi. 

TATSUO Non dire sciocchezze, per favore. È importante ereditare da tante generazioni. 

KYOKO  Sì, sì, ho capito. 

TATSUO Da ora in poi aiutatevi tra fratelli. Il legame della famiglia è la cosa più importante 

e credibile. 

KEN Sì. 

KYOKO Di’ tua sorella AKEMI che le chiediamo perdono. Non abbiamo potuto salvare la vita 

a NAO. 

KEN …Sì. 

TATSUO Abbiamo provato a tutti i costi a salvarlo, ma non abbiamo potuto. Dille di 

perdonarci per favore. 

KYOKO NAO, hai qualcosa da dire a mamma e papà? 
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NAO parla all’orecchi di KYOKO. 

 

KYOKO Ha detto “Non litigate, non piangete più”. 

KEN Glielo dirò sicuramente. 

KYOKO Sei tu chi devi stare in gamba perchè i tuoi fratelli sono così. 

TATSUO SAYA, mio figlio è timido e un po' passivo, però sostienilo per favore. 

SAYA Sì. 

TATSUO KEN, rispetta SAYA, va bene? 

KEN Sì. 

KYOKO Mi fido di te, SAYA. 

SAYA Vi prego di guardarci bene dal cielo. 

TATSUO Senz’altro, vi guarderò bene, ma ho la vista debole recentemente. 

KYOKO Guai a te se fai qualcosa da male, appariremo al tuo letto a mezzanotte, eh? 

KEN Nooo, non farlo ti prego. Il mio cuore si fermerebbe. 

TATSUO Mamma, non hai niente da dire a KEN? 

NATSU …Non tornerai qui più? 

KEN Eh… 

KYOKO Lo so che te ne sei andato perchè non ti piaceva la cittadina. 

TATSUO Che cosa non ti piaceva? Era colpa nostra? 

KEN No! É colpa mia, faccio come voglio senza pensare a nessuno. 

TATSUO Beh, puoi tornare a casa sempre quando vuoi. 

KYOKO Ma che dici! Non c’é più la casa! 

TATSUO Accidenti! Lo dimenticavo. 

KYOKO Da ora in poi fondate la famiglia TAKAHASHI di nuovo voi due. 

TATSUO Era da tanto che non ci divertivamo così. Grazie a voi. 

 

Le voci dei gabbiani si alzano di più. 

 

TATSUO Stammi bene, figlio mio. 

KEN ...Perdonatemi per esservi preoccupati di me sempre. Non sono riuscito mai a fare 

nulla, ho abbandonato tutto come Karate, calcio anche la preparazione per 

l’Università, e poi l’azienda a cui mi hai presentato, ho lasciato dopo soli due anni. 

Ho sempre deluso le vostre speranze… 

TATSUO Non preoccuparti. 

KYOKO Allora sii in gamba nel tuo lavoro attuale, non abbandonarlo mai. 

HYO Pazienza e impegno, é fondamentale. L’impazienza ti fa male. 

KEN …Sì. 

TATSUO Allora, ciao. 

KEN …… 

NATSU (a NAO) Saluta tuo zio “bye-bye”. 

NAO Bye-bye! 

SAYA Vediamoci presto e divertiamoci insieme! 

NAO Si! 

 

Fanno un cenno di saluto NAO, TATSUO, KYOKO, NATSU e HYO. 
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La brezza viene dal mare. 

  

TATSUO Il vento del mare... Noi siamo oltre questo vento! 

 

Le voci dei gabbiani diventa enormi e si affievoliscono piano piano. 

 

Le onde bussano al muro della banchina gentilmente.   

Pescano SHIN e MASAJI 

 

MASAJI Sereno, no? 

SHIN Eh… 

MASAJI Hanno fatto un casino pazzesco fra politici, celebrità, volontari. Veniva qui proprio 

tanta gente. 

SHIN Esatto. 

MASAJI È diventata famosa anche questa cittadina. 

SHIN Famosa…beh, non c’é niente di cui vantarsi. 

MASAJI Comunque, anche se è cambiata quanto mi piacere la città dove sono nato e 

cresciuto. 

SHIN Sì. 

MASAJI C’era una paratoia lì, la stazione dei pompieri là e poi c’era un bar che frequentavo lì 

di fronte. 

SHIN Parli solo di bere. 

MASAJI Lo vedo chiaramente. 

SHIN Vedi la faccia della mama del bar? 

MASAJI Ma,no! Vedo il paesaggio della cittadina! 

SHIN Non peschi mai? 

MASAJI Sono specializzato a pescare nella strada17. 

SHIN Smettile con le sciocchezze. 

MASAJI Le sciocchezze sono un buona lubrificante per la conversazione. 

SHIN Se continui così, ti consiglio di tornare a casa presto. 

MASAJI Ahahah…se torno presto, mia moglie si lamenterà di me. 

 

La brezza del mare attraversa l’estuario. 

  

SHIN É arrivata la brezza. 

MASAJI Non avrei mai immaginato che TSUNAMI così enormi sarebbero venuti. 

SHIN …… 

MASAJI Non sono riuscito a fare niente… 

SHIN Hai fatto tutto ciò che hai potuto… 

MASAJI ……Zio SHIN, se ti reincarnassi che cosa ti piacerebbe? 

SHIN Mah…e tu, MASAJI? 

                                                           
17Significa rimorchiare ragazze 
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MASAJI Per me…non mi piacerebbe un insetto, sarei pestato in piedi facilmente. Un 

uccello…preferisco mangiarne che diventarne. Un pesce…non vorrei stare sotto 

acqua tutta la vita. Sono stanco dell’acqua. 

SHIN Allora, cosa vorresti diventare? 

MASAJI …In fondo, mi piacerebbe un umano. Se possibile, vorrei reincarnarmi in un figlio di 

mio figlio oppure di mio nipote per esempio, vicino ai miei parenti. 

SHIN Sì, d’accordo. Anche noi saremmo delle reincarnazioni dei nostri antenati. 

MASAJI Sono una reincarnazione del mio antenato e poi mi reincarnerò in un figlio dei 

discendenti della famiglia. Che bello! 

SHIN Tutto si collega. 

MASAJI Dobbiamo aspettare qui fino a quel momento? 

SHIN Chissà. E lo chiedi a me? 

MASAJI Hai ragione. Allora, aspettiamo con calma, il momento giusto arriverà, no? 

 

Le onde bussano al muro della banchina gentilmente.   

I gabbiani cantano. 

 

(fine) 


