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Racconti popolari giapponesi raccoglie sei storie tratte dalla cultura nipponica, rivisitate e narrate dall’autrice
brasiliana Adriana Lisboa, che ne è venuta a conoscenza durante un viaggio nel paese del Sol Levante. Forte è il
richiamo alla tradizione orale, alle fiabe e alle favole che si manifesta nella semplicità della struttura, dove lo
scandaglio psicologico e gli aggettivi sono superflui. Il lettore è catapultato, attraverso un lento incedere narrativo, dal
mondo reale a quello onirico e fantastico tipicamente nipponico: la tartaruga marina, il cappello di bambù, la dama
della neve, la teiera magica, la gru e il bambino-pesca.u003cbr /u003eu003cbr /u003eQuesti racconti – i cui
protagonisti conducono una vita frugale all’insegna di valori essenziali – sono metafora del comportamento umano,
confermando la capacità della letteratura giapponese di oltrepassare i confini geografici.
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