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Realizzare un desiderio

Giocare a calcio è una cosa grandiosa

«Nonnooo! Vai più veloce!» 
Gridavo a squarciagola per non essere coperto dal

baccano del motore. Correvamo a tutto gas lungo una
strada sempre diritta, una stradina senza bivi, che tagliava
i campi. Sopra di noi il cielo immenso. Era meraviglioso
sentire il vento sulla faccia.
«Benone! Tieniti forte, mi raccomando!» 
Broom! Il nonno dava una bella accelerata al motore.

Sentivo le vibrazioni lungo tutto il corpo. 
«Wow! Fantastico!»
Io, accovacciato dentro il cesto sul portabagagli nella

parte posteriore del motorino, adoravo correre lungo
quelle strade senza fine. Arrivavo in un batter d’occhio in
luoghi che non si potevano raggiungere a piedi, in luoghi
mai visti prima. Tutto ciò mi esaltava.
Allora, non andavo ancora alla scuola elementare.

Sono nato a Miyoshi, prefettura di Ehime, il 12 set-
tembre 1986. La città, all’epoca, si chiamava Toyo-shi, ma
nel 2004 fu assorbita nell’attuale area di Saijo.
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I miei genitori, ex compagni di scuola presso il liceo
del paese, si sono sposati poco più che ventenni. Hanno
subito avuto mia sorella maggiore, Maho. Un anno dopo
sono nato io, il primo figlio maschio e due anni dopo è ar-
rivato mio fratello minore, Kojiro. 
Vivevamo a casa dei genitori di mio padre. Mio nonno

gestiva una grande edicola e credo fosse una celebrità tra
la gente del luogo. La casa era molto spaziosa: il vecchio
edificio principale era collegato, attraverso un corridoio,
a una struttura recente. Anche il giardino era molto va-
sto. Mangiavamo sempre insieme in allegria: il nonno e la
nonna, la sorella minore di mio padre, i miei genitori, mia
sorella, il mio fratellino e io. C’era sempre da divertirsi.

«Che ne dici di Yuto?»
Pare sia stata la sorella di mia madre a proporre questo

nome. La scelta era stata fatta anche in base al numero dei
tratti dei due ideogrammi che lo compongono. 
«Questo “to” non si utilizza spesso per i nomi maschi-

li, ma a me piace proprio perché è raro!» 
E fu così che mia madre prese la decisione finale. Sarà

anche stata una scelta non particolarmente ponderata, ma
devo dire che il mio nome mi piace. Inoltre mio nonno,
originario della città di Miyako-no-jo, nella prefettura di
Miyazaki, era incredibilmente contento che nel mio nome
comparisse questo ideogramma1. 

1 Il carattere «to», che significa «capitale» o «città», è lo stesso di «Miyako». Gli ideo-
grammi giapponesi hanno tutti almeno due letture: una deriva dal cinese, l’altra autoc-
tona; in questo caso, «to» è la lettura alla cinese, «Miyako» è alla giapponese [N.d.T.].
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Di tanto in tanto mi faceva sedere nel cesto del motori-
no dell’edicola e ci facevamo una bella corsa. All’epoca
ero davvero mingherlino, quindi stavo giusto giusto den-
tro quel piccolo contenitore.

Sì, è vero, avevo una corporatura esile, ma non per
questo mi tiravo indietro dall’essere un capobanda. Di so-
lito i capibanda ce li immaginiamo come tipi belli grossi,
mentre io ero tutto il contrario, ma la facevo comunque
da padrone. A pensarci oggi mi vergogno! Ero viziato e
convinto che tutto dovesse andare secondo i miei capricci.
Mi ritenevo superiore tanto da assumere il tipico atteggia-
mento da «disobbediscimi e sei finito!» E, per la cronaca,
nessuno osava darmi contro!
C’era un motivo che mi spingeva a essere così altezzo-

so: ero agilissimo. Scorrazzavo su e giù per i campi, anda-
vo a pescare al fiume, giocavo a calcio nel mio grande
giardino. Insomma, per me il divertimento era stare all’a-
ria aperta e qualunque cosa facessi, nessuno riusciva mai a
farla meglio di me. Inutile dire quanto mi piacesse!
Dalla mia, poi, non avevo solo l’agilità fisica, sapevo

anche suonare il tamburo. Lo suonavo fin da piccolo, e an-
che bene, durante le feste di paese: facevo la gioia dei miei
nonni. In poche parole, ero un bambino insuperabile.

Nulla cambiò neanche dopo aver cominciato a fre-
quentare la scuola elementare di Miyoshi-Toyo (oggi,
scuola elementare statale di Miyoshi Saijo). 
Proprio nel periodo in cui iniziavo le elementari, muo-

veva i primi passi anche la J. League, il massimo campio-

Un ragazzo giapponese
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nato di calcio giapponese. In televisione non veniva quasi
mai trasmessa, ma, quando succedeva, rimanevo inchio-
dato a guardare. Ricordo quando Kazu (Kazuyoshi Miu-
ra) faceva il suo balletto davanti ai tifosi dopo aver segna-
to un goal. Ricordo quanto mi esaltassi al pensiero di
giocare a calcio: sì, doveva essere grandioso, volevo farlo
anch’io anche se, probabilmente, quello era lo stesso so-
gno di tutti i ragazzini delle scuole elementari.
In realtà, le ragioni che mi hanno poi spinto a giocare

a calcio c’entravano ben poco con la J. League. 
«Il calcio è uno sballo! Ed essere calciatori è roba da

fighi!»
Erano le sole cose che mi passavano per la testa quan-

do guardavo i giocatori della J. League.
«Yuto, guarda quant’è carina quella!»
«Dici? Sarà… Dài, andiamo a giocare!»
In città c’era una ragazza davvero carina, una sorta di

idol 2. Fin dai tempi dell’asilo non c’era nessuno che non
s’invaghisse di lei; tuttavia, per quanto quasi tutti i miei
amici tendessero a perdere la testa, io mantenevo un cer-
to distacco, anche se era soltanto il mio atteggiamento a
essere indifferente, poiché ero totalmente preso da quella
bellezza. Eh, sì! Era proprio ciò che si chiama «primo
amore». 

2 Nella cultura giapponese, le «idol» sono teenager molto popolari nel mondo dello
spettacolo, soprattutto in virtù della loro avvenenza; queste ragazze sono oggetto di un
vero e proprio fanatismo e, normalmente, si ritrovano a fare da cantanti, attrici, modelle
e show-girl [N.d.T.].


