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UNA CONVERSAZIONE DI G. IANNUZZI 
CON MASSIMO SOUMARÉ 

SULLA TRADUZIONE DELLA FANTASCIENZA GIAPPONESE  
IN ITALIA1 

 
  
English summary 

 
In this interview, Massimo Soumaré laments the small number of 

professional translators from Japanese into Italian in the field of 
entertainment literature. This makes it particularly difficult to introduce 
works to an Italian readership. Additionally, the narrative modes and 
procedures of Japanese writers are different from those found in Italian 
literature. Some fantasy works such as mangas, though, have been 
widely translated. According to Soumaré, a translator should act as a 
cultural mediator while leaving concepts from the original texts as intact 
as possible. He mentions his editing of a series of volumes called Alia, 
for which he chose writers who might appeal to Italian readers 
unfamiliar with the Japanese fantasy genre. Among these writers are 
Sakyō  Komatsu,  Yasutaka  Tsutsui  and Shin’ichi  Hoshi.  He  notices  that  
the impact of Japanese works on Italian readers is often visual, 
determined by films and animations. He believes that, in contrast to the 
situation in Italy, entertainment literature in Japan has a cultural space of 
its own due to academic literary critics such as Takayuki Tatsumi. 
Japanese publishers, too, are more prepared than Italian publishers to 
risk publishing unusual works and little-known authors. He finally 
mentions some of his recent translations from the work of Okina 
Kamino,  Ryō  Suzukaze,  and  Jūza  Unno. 

 
 

 

  
1 Giulia Iannuzzi desidera esprimere la sua riconoscenza a Danilo Arona, 
per  aver  funto  da  gentile  tramite  e  aver  reso  così  possibile  quest’intervista. 
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La produzione letteraria fantascientifica e in altri generi del 
fantastico è molto cospicua in Giappone, ma poco tradotta e 
conosciuta in Italia. Quanto pesa in questo, secondo lei, la 
relativa scarsità di traduttori professionisti dal giapponese 
all’italiano,   quanto   l’abitudine   del   pubblico   a   identificare   la  
fantascienza con nomi anglosassoni, e quanto una mancanza di 
capacità   progettuale   da   parte   dell’editoria,   quanto   altre  
ragioni? 

 
Penso che sia un insieme di fattori a produrre questo 

risultato. Certo i traduttori professionisti dal giapponese sono 
pochi e, per la maggior parte, si tratta di persone che lavorano 
in ambito universitario e accademico dove, in genere, si 
preferisce dedicarsi a traduzioni di opere di letteratura alta, 
piuttosto   che   alla   cosiddetta   letteratura   d’intrattenimento,  
nonostante   quest’ultima   abbia   una   qualità   notevole.   La  
letteratura di fantascienza in Italia ha già problemi a trovare 
lettori proponendo scrittori di area anglosassone, quindi 
presentare autori di altre nazioni come il Giappone o anche la 
Cina, paese di cui è interessante ricordare come nella presti-
giosa Università Normale di Pechino vi sia un corso di master 
in letteratura di fantascienza tenuto dal professor Yan Wu 
(anch’egli   scrittore   di   science   fiction),   diventa   assai   difficile.  
Per quanto riguarda gli editori italiani, direi che ancora non 
esiste una progettualità in questo campo, né un vero investi-
mento nella promozione. Ci si basa su informazioni ricavate da 
alcune traduzioni in lingua inglese o francese, ma i nostri editor 
hanno una conoscenza molto superficiale di un mercato e un 
mondo di romanzi che, obiettivamente, ha anche il problema di 
proporre una grande quantità di pubblicazioni ogni anno. 

Indubbiamente, anche il modo di narrare degli scrittori 
giapponesi è diverso da quello cui il lettore italiano è abituato. 
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Senza contare che se si parla per esempio di fantasy, esiste 
all’interno  del  Giappone  una  distinzione  tra  quello  basato sulla 
tradizione   americana   che   s’ispira   a   elementi   europei   e   quello  
basato invece su miti e leggende giapponesi e cinesi (v. 
Soumaré 2014). 

La fantascienza e il fantastico giapponese in ogni sua 
sfumatura sono molto tradotti per quanto riguarda i manga e, in 
televisione, sono state trasmesse anche diverse serie animate, il 
problema nasce con la letteratura. Quindi si potrebbe dedurne 
che il punto della scarsità di traduzioni di fantascienza giappo-
nese non sia da ricercarsi in una differenza di scrittura, bensì 
nell’annosa   questione   italiana   di   una   generale   scarsità   di  
numero di lettori che rende difficoltoso per le case editrici 
rischiare su prodotti diversi o innovativi. 

 
 

Dal punto di vista delle iniziative editoriali e delle attenzioni 
critiche, vede significative differenze tra Italia e mondo 
anglosassone? 

 
Per una volta, non ci sono significative differenze, almeno 

per quanto riguarda la letteratura fantastica. La serie antologica 
Alia edita da CS_libri e le due serie di antologie Speculative 
Japan (sulla fantascienza) e Kaiki: Uncanny tales from Japan 
(sull’horror  e  il  sovrannaturale)  della  piccola  casa  editrice  ame-
ricana Kurodahan Press, fondata da Edward Lipsett con alcuni 
amici, con sede in Giappone a Fukuoka, sono state a lungo le 
uniche due realtà a occuparsi sistematicamente di presentare i 
lavori degli scrittori giapponesi traducendo numerosi racconti. 
Mi ha fatto anche molto piacere che tra questi due editori ci sia 
stato  un  proficuo  scambio.  Per  esempio,  il  racconto  “Invisibile”  
di  Tōya Tachihara scritto appositamente per Alia storie (2011) 
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è in seguito stato pubblicato in Speculative Japan 3 (2012) e, 
nello   stesso   volume,   è   stato   pubblicato   anche   il   racconto   “La  
ciotola   della   vuota   dimenticanza”   di   Fumio   Takano   dove  
l’editore   in   fase  di traduzione inglese mi ha chiesto conferma 
della traslitterazione in caratteri latini dei nomi dei personaggi 
(poiché erano russi). 

Attualmente un grande lavoro di presentazione lo sta 
facendo la Haikasoru, collana della Viz Media associata alla 
Shogakukan-Shueisha Productions, che si occupa esclusiva-
mente di fantascienza e fantasy. È superfluo dire che i mezzi 
che hanno a disposizione sono di gran lunga superiori a quelli 
della CS_ libri e della Kurodahan Press, dimostrando che avere 
un buon apparato pubblicitario, molti fondi e la possibilità di 
raggiungere la critica maggiore permettono di promuovere 
incisivamente questo genere. 

C’è   da   aggiungere   che,   se   si   parla   invece   di   altri   generi  
letterari, la differenza tra Italia e mondo anglosassone è molto 
significativa.  

Anche la Francia ha un numero di traduzioni dal giapponese 
notevole. Non per nulla, da loro un grande scrittore di 
fantascienza, ma non solo, come Yasutaka Tsutsui ha ricevuto 
nel   1997   il   titolo   di   Chevalier   de   l’Ordre   des   Arts   et   des 
Lettres, mentre qui in Italia sono usciti una manciata di suoi 
racconti e un unico libro (Yasutaka Tsutsui 2013), per di più 
solo di recente.  

 
 

Quanto secondo lei il traduttore deve operare anche come 
mediatore culturale? Le è capitato di adottare particolari 
strategie per introdurre il lettore italiano al mondo della fanta-
scienza nipponica? 
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Sì, in molti casi si deve operare anche come mediatore 
culturale. Spesso tradurre dal giapponese vuol dire, a causa 
della diversa struttura della lingua e del modo di esprimersi, 
reinterpretare il testo, affinché divenga accessibile al lettore 
italiano, ma stando ben attenti a lasciare inalterati i concetti e le 
sensazioni. Non è un compito facile (cfr. Soumaré 2005 b e 
2006).  

Più che altro, spesso mi è capitato per rimanere fedele alle 
ambientazioni  e  allo  spirito  dell’originale  di  inserire  delle  note  
esplicative. Lo ritengo un buon sistema per aiutare il lettore a 
immergersi in una realtà diversa, anche se molti editori 
preferiscono evitarlo.  

 
 

Negli anni Duemila lei ha portato avanti un cospicuo lavoro di 
traduzione, ma anche di presentazione critica e bio-biblio-
grafica del fantastico giapponese contemporaneo sulla serie 
torinese Alia (cfr. Iannuzzi 2015): come è nata Alia? 

 
Alia, va subito detto, non è una rivista come molti credono 

(un errore che si è generato agli inizi in una recensione, andan-
do poi diffondendosi), ma una serie di veri e propri volumi 
antologici.  

Collaboravo  da  qualche  tempo  con  la  rivista  letteraria  “LN-
Libri  Nuovi”  della  casa  editrice CS_libri di Torino. A Massimo 
Citi  e  Silvia  Treves  venne  l’idea  di  provare  a  pubblicare  delle  
antologie che raccogliessero non solo racconti di autori italiani 
e anglosassoni, ma anche di altre parti del mondo esplorando 
una produzione fantastica meno nota. Per via del mio lavoro, è 
stato naturale occuparmi di quelli giapponesi. Era un periodo in 
cui eravamo tutti pieni di entusiasmo ed energie e decisi a fare 
qualcosa di nuovo. 
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Quali sono stati i suoi canali di approvvigionamento e i suoi 
criteri di scelta per la sezione nipponica di Alia? 

 
Ho   avuto   la   fortuna   e   l’onore   di   conoscere  molti   scrittori,  

illustratori e fumettisti giapponesi. Così, quando è iniziato il 
progetto, sono stato in grado di contattarli e chiedere se gli 
interessava partecipare con una loro storia. Si sono rivelati 
entusiasti  dell’idea  e  parecchi  di  loro  mi  hanno  mandato  anche  
più racconti tra cui scegliere, nonostante non ci fosse un 
compenso  ma  l’editore  si  limitasse  a  lasciare  agli  autori  i  diritti  
delle storie. Alcuni mi hanno addirittura spedito diverse loro 
antologie e altri hanno scritto racconti apposta. In definitiva, mi 
sono ritrovato tra le mani una quantità considerevole di 
materiale e il difficile, più che altro, è stato scegliere, dato il 
considerevole livello qualitativo. Ho cercato di selezionare quelli 
che potessero essere significativi e affascinanti per un pubblico 
che non avesse alcuna conoscenza di questa produzione.  

Per quanto riguarda illustratori e mangaka, sia per le 
copertine che per le illustrazioni interne hanno tutti realizzato 
opere originali.  

 
 

Nel 2012 la principale pubblicazione periodica italiana di 
fantascienza - Urania di Mondadori, ha affidato a lei e Danilo 
Arona la cura di uno speciale numero antologico che ha 
riunito traduzioni dal giapponese e storie di autori italiani: 
com’è  è  nato  Onryo, avatar di morte (Arona e Soumaré 2012, 
cfr. Soumaré 2012 a)? 

Come mai, secondo lei, quando Urania ha deciso di occu-
parsi   di   Giappone   ha   optato   per   un’incursione   nei   territori  
dell’horror  piuttosto  che  di  una  fantascienza  “a  più  alto  tasso”  
di scienza e tecnologia? 
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In realtà, non fu Urania ad   affidarci   l’incarico.   L’idea  
iniziale fu di Sergio Altieri che intendeva far uscire il volume 
contemporaneamente nella collana Epix e anche negli Oscar 
Mondadori; gli era parso interessante accostare autori italiani e 
nipponici con racconti su uno stesso argomento. Purtroppo, per 
una serie di problematiche interne alla casa editrice, non fu 
possibile pubblicarlo negli Oscar e, sfortunatamente, la collana 
Epix fu chiusa prima che il libro uscisse. Il progetto restò 
quindi sospeso, quasi che fosse in un limbo. Non sapevamo 
neppure se sarebbe mai uscito. Infine si decise che sarebbe 
stato edito nella collana Urania. A essere sincero, non è stato 
accolto benissimo dai lettori, anche perché nasceva non come 
un progetto incentrato sulla fantascienza, ma sulle storie di 
fantasmi,  più  legato  quindi  alla  letteratura  dell’orrore.  Comun-
que, molti editor e scrittori, e anche diversi lettori, ne sono 
rimasti  colpiti  e  la  considerano  un’ottima antologia. Ciò mi ha 
fatto molto piacere e mi ha spinto a continuare in questa mia 
attività.  

 
 

Nel suo lavoro di traduzione di letteratura fantastica, sembra-
no prevalere quantitativamente i sottogeneri del fantastico 
inquietante, onirico o horror (piuttosto che quello della fanta-
scienza hard): questo riflette specifiche scelte, magari legate 
alle sedi di pubblicazione (penso ad Alia e a Fata Morgana), o 
riflette una maggior fortuna di questi generi nel panorama 
della produzione nipponica contemporanea, o, ancora, sempli-
ce predilezione personale? 

 
In Alia ho cercato di presentare un panorama generale della 

letteratura  fantastica  nipponica.  Ciò  che  va  dal  fantasy,  all’hor-
ror passando per la fantascienza e arrivando fino al surreale. 
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Probabilmente, il volume che concentra il maggior numero di 
storie di fantascienza è Alia Sol Levante (2008).  C’è  anche  da  
sottolineare che la letteratura giapponese contemporanea 
contiene   alti   gradi   d’ibridazione,   pertanto   molte   opere   sono  
ascrivibili contemporaneamente  a  più  generi.  Sakyō  Komatsu,  
classe  1931  morto  nel  2011,  uno  dei   tre  grandi  “vecchi”  della  
fantascienza giapponese insieme con il già citato Tsutsui e 
Shin’ichi   Hoshi   (1926-1997),   in   un’intervista   con   lo   scrittore  
Vittorio Catani afferma: “sembra che giovani autori pubblichi-
no interessanti opere di fantascienza in un filone particolare 
denominato light novel.2 Oggi, in un certo senso, la fanta-
scienza è diventata un genere diffuso e non stupisce che il 
racconto   lungo   di   Yoriko   Shōno   – scrittrice vincitrice del 
Premio Akutagawa [uno dei due maggiori premi letterari giap-
ponesi] – Taimusurippu-konbināto (1994)3 sia   un’opera   di  
fantascienza.  Tuttavia,  nonostante  si  tratti  di  fantascienza,  l’ele-
mento  dominante  è  quello  fantastico  e  l’apporto  fantascientifi-
co  mi  pare  si  stia  indebolendo” (Scambi e visioni 2007). 

Fata morgana, essendo una serie di antologie in cui si 
pubblicava mainstream e ogni sorta di letteratura di genere, mi 
ha lasciato maggiormente libero di esplorare la letteratura 
nipponica a trecentosessanta gradi.  

 
 
Molti autori giapponesi di genere sono stati e sono attivi anche 
nel campo della sceneggiatura di manga e della novellizza-
zione di opere cinematografiche e televisive: la fortuna che 

  
2  Termine  relativamente  recente  utilizzato  per  delineare  un  tipo  particolare  
di   romanzo   della   letteratura   giapponese.   Rivolto   principalmente   a   un  
pubblico   di   adolescenti,   ha   la   caratteristica   di   presentare   copertine   e  
illustrazioni  in  stile  manga  oppure  anime. 
3  Traduzione  italiana:  Shōno  2002. 
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negli ultimi anni ha avuto anche in Italia la cultura del manga 
e degli anime ha avuto secondo lei qualche effetto nel promuo-
vere maggiore attenzione alla letteratura giapponese? Lo avrà 
in futuro? 

 
Purtroppo in Italia non hanno avuto molto effetto nel 

promuovere   l’interesse  per   la   letteratura  giapponese,  complice 
il fatto che fino a oggi sono stati pubblicati pochi romanzi. In 
genere, i fruitori dei manga e degli anime italiani sembrano 
maggiormente attratti dagli aspetti visivi e sonori (dalle musi-
che e persino dalle voci dei doppiatori originali) che non dal-
l’idea   di   approfondire   la   letteratura   giapponese,   sebbene   que-
st’ultima, paradossalmente, abbia una grande connessione con 
il fumetto e le serie animate. Molti mangaka e registi di anime, 
infatti, sono stati e sono appassionati lettori di romanzi e nelle 
loro opere si trovano con frequenza elementi derivati da tali 
letture. 

Qualcosa sta, però, lentamente cominciando a cambiare e 
forse   in   futuro   si   potrà   assistere   a   un’inversione   di   tendenza.  
Ciò, curiosamente, grazie ad alcuni editori tradizionalmente più 
legati ai fumetti che non ai romanzi, come la J-pop e, soprat-
tutto, le edizioni Panini che sembrano essersi accorti che questo 
genere di letteratura potrebbe godere di un buon successo 
anche tra i giovani italiani.  

  
 

Con il movimento del cyberpunk negli anni Ottanta, la 
fantascienza giapponese ha per la prima volta contribuito 
radicalmente   alla   costruzione   dell’immaginario   di   genere  
internazionale   (penso   soprattutto   al  mondo  dell’audiovisivo   e  
del manga, con molti titoli diventati di culto - da Akira a Ghost 
in the Shell - Kōkaku  Kidōtai, da Battle Angel Alita - Gunnm, 
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a Tetsuo): questi successi hanno secondo lei contribuito a una 
maggiore attenzione anche verso la letteratura nipponica? 

Cosa resta del cyberpunk nella fantascienza giapponese di 
oggi? E cosa del cyberpunk giapponese nella fantascienza 
internazionale? 

 
Secondo  me  non  molto.  Come  anche  lei  ha  notato,  l’impatto  

è stato sostanzialmente visivo. Lo stesso fenomeno si è avuto 
con   il   cosiddetto   “Japan   Horror”.   Le   pellicole   dell’orrore  
giapponesi hanno goduto di un grande successo mondiale, ma 
se si escludono le traduzioni dei volumi di Ring di  Kōji  Suzuki  
e   poco   altro,   di   tutto   l’immenso   corpus   di   romanzi   e   racconti  
nipponici su questo genere in Occidente si è presentato davvero 
poco. 

Del cyberpunk nella fantascienza giapponese mi pare sia 
rimasto poco. Anche perché la realtà ha finito per superare la 
finzione. Oggetti quali gli smartphone oggi tanto diffusi, hanno 
contribuito a rendere gli elementi del cyberpunk in parte 
obsoleti. Ormai si è arrivati a parlare di una possibile produzio-
ne di massa di esoscheletri a uso medico e lavorativo. Non per 
nulla, per la nuova serie di Ghost in the Shell, Ghost in the 
Shell: Arise (2013-2014), gli animatori si sono trovati di fronte 
al   problema  di   dover   “modernizzare”   gli   elementi   tecnologici  
presenti nella storia. Il risultato, comunque, stupisce molto 
meno lo spettatore ormai abituato a certe tecnologie rispetto a 
quanto avrebbe fatto alcuni anni fa. 

Piuttosto, è lo steampunk che sta indubbiamente esercitando 
una forte influenza su molte opere sia letterarie che manga e 
anime. 

Del cyberpunk giapponese nella fantascienza internazionale 
sono rimaste le atmosfere alienate e soffocanti,   l’idea   di   un  
futuro ultratecnologico che invece che essere foriero di una 
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prosperità comune porta con sé una serie di conflitti economici 
e sociali che rendono difficile conservare la propria umanità.  

 
 

La differenza tra jun bungaku [letteratura pura] ed 
entāteinmento  bungaku  [letteratura  d’intrattenimento]  in  Giap-
pone e un certo snobismo da parte della critica verso 
quest’ultima   di   cui   ha   parlato   in   alcuni   suoi   scritti (Soumaré 
2005 a) le ricorda la situazione italiana? 

 
Direi di no. In Giappone, per quanto indubbiamente esista 

ancora   un   certo   snobismo,   la   letteratura   d’intrattenimento   ha  
tuttavia oggi critici di alto livello appartenenti al mondo 
accademico come, per esempio, il professor Takayuki Tatsumi 
dell’importante   università   Keiō,   ha   un   grande   successo di 
pubblico e di vendita ed è pubblicata da grossi editori. Non 
sono pochi i volumi o le serie che superano i diversi milioni di 
copie vendute e alcuni autori sono diventati delle proprie e vere 
star. 

La situazione italiana mi pare decisamente molto diversa. 
Purtroppo, assai peggiore. Difficilmente gli scrittori di lettera-
tura di genere riescono a ottenere risultati considerevoli, sia di 
critica, intendendo qui quella accademica, che di pubblico. 

 
 

Alcune traduzioni di racconti fantastici giapponesi sono uscite 
in Italia su riviste non specializzate in letteratura di genere 
come Il Giappone, A Oriente!, LN - Libri Nuovi: accade 
spesso che opere di fantascienza giapponese vengano pubbl-
icate in Italia - in volume o in rivista - senza   l’“etichetta”  di 
fantascienza? 

 



  
 

132 
 

Diciamo che sono ben accette quando vanno sotto una 
generica  dicitura  di  opera  di  “letteratura  fantastica”,  soprattutto  
quando sono lavori molto validi. Ma se si etichettano chiara-
mente come fantascienza o fantasy, normalmente ci si trova 
all’improvviso  davanti  a  un  muro  e  tutto  diventa  più  arduo.  Più  
l’editore  è  grosso,  e  più  questo  muro  è  spesso.   

 
 

La produzione e il successo di una letteratura di genere rivolta 
alla fascia dei lettori adolescenti presenta peculiarità nel mer-
cato nipponico? Ci sono somiglianze o differenze di spicco 
rispetto  all’Italia? 

 
C’è  molta  più  libertà,  anche  se  spesso  con  il  tempo  si  corre  

il pericolo di scivolare in schemi predefiniti in modo da 
accontentare   i   lettori.   Se   l’idea   e   la   storia   dell’autore   sono  
buone,  per  quanto  strane  o  inconsuete  possano  sembrare  l’edi-
tore pubblica il testo. E il pubblico dei giovani premia le scelte 
ardite. Molti dei romanzi di successo usciti in Giappone 
sarebbero stati probabilmente rifiutati se presentati a un medio 
o grosso editore italiano, giacché qui è poco presente la menta-
lità di rischiare su opere innovative e inconsuete preferendo, 
piuttosto, giocare sul sicuro.  

 
 

Ha in cantiere nuove traduzioni di fantascienza giapponese? 
 
Dopo alcuni anni di pausa, Alia è uscito nuovamente, anche 

se per ora solo in formato e-book.  Per  quest’antologia  ho   tra-
dotto  il  racconto  fantascientifico  “La  residenza  sicura  Mikasa!”  
di Okina Kamino, scrittore creatore del fortunato ciclo fanta-
scienza Asobi ni Iku yo! (Veniamo a trovarvi!) trasposto anche 



  
 

133 
 

in una serie animata. Poi per Panini è uscita la mia traduzione 
del romanzo L’attacco   dei   giganti-Before the fall di   Ryō  
Suzukaze, tratto dal manga di successo L’attacco  dei  giganti di 
Hajime Isayama. Nel 2015, una casa editrice specializzata per 
l’Estremo  Oriente   pubblicherà   un’antologia   curata   da  me   che  
riproporrà una parte dei racconti giapponesi del primo volume 
di Alia, ormai esaurito, tra cui quelli di uno dei padri della 
fantascienza nipponica,   Jūza   Unno   (1897-1949), insieme ad 
altri inediti assoluti. 

Ci sono ancora molti autori e opere che voglio presentare e, 
poco alla volta, sto cercando di realizzare questo mio proposito. 
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