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"Sono libero, mi dico. Chiudo gli occhi e per un po' penso a 

questa mia nuova libertà. Ma non riesco a capire bene che 

cosa significhi il fatto che sono libero. Quello che capisco 

adesso è semplicemente che sono solo. Solo e in un paese 

che non conosco. Come un esploratore solitario che ha 

perso bussola e mappa. È questo che significa essere liberi? 

Non lo so, e allora rinuncio a pensarci." 
 

Libertà, famiglia, amore, viaggio, tempo, guerra, oblio, sesso, conoscenza di sé, 

morte, musica, arte, identità, coscienza... Questi e moltissimi altri sono i temi affrontati con 

maggiore o minore rilievo da Murakami Haruki in Kafka sulla spiaggia. 
Il racconto si muove sullo sfondo della cultura giapponese e scintoista tra un'arcana 

profezia e un quadro misterioso, "Uno spirito solitario che vaga lungo la riva dell'assurdo", 

così l'autore definisce il dipinto e quindi il fulcro del suo stesso scritto, il nome Kafka, che 

contemporaneamente rimanda al significato ceco corvo e allo scrittore Franz Kafka del cui 

senso di smarrimento nei confronti della realtà sono impregnate le pagine del libro, che 

riprende lo stile del realismo magico tipico dello scrittore boemo. 
Con un sapiente lavoro l'autore riesce a trasportare il lettore in un mondo fatto di 

poesia e profonda riflessione, gioie e dolori, realtà e immaginazione; articolando il 

racconto in due storie parallele che solo verso la fine del libro si congiungeranno e 
seminando indizi sui possibili intrecci tra le due trame riesce a mantenerlo sempre vigile e 
teso sulla lama della suspense. 

Lo scrittore ama spendere una copiosa quantità di parole alla ricerca di una attenta e 

quasi spasmodica ricerca del dettaglio, senza mai annoiare troppo il lettore, e anzi 
facendolo entrare a far parte del racconto, dello svolgimento dei fatti: 

"La mattina seguente, poco dopo le nove, sento il motore di un'auto che si avvicina, ed esco 

dalla veranda. Pochi istanti più tardi, compare un pick-up Datsun a quattro ruote motrici 

piccolo ma alto e dotato di pneumatici piuttosto massicci, che probabilmente non viene lavato da 

più di sei mesi...". 

Alterna un racconto in prima e terza persona, una focalizzazione intera ed esterna, 
permettendo ai personaggi di raccontare se stessi e non solamente di essere descritti. 

Alla loro introspezione è dedicata un'ampia parte del romanzo: li vediamo evolversi, 

crescere, imparare molto su se stessi e sul mondo che li circonda, fare profonde e 
complesse considerazioni sulla propria vita passata, interrogarsi sul futuro, cercare aiuto 
nel prossimo e all'interno della propria coscienza, manifestata come pura riflessione o 
come essere vivo e autonomo, un vero e proprio alter ego. 
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Tramite le loro bocche Murakami esprime il suo amore per le arti e per il sapere: il 
bibliotecario ostenta la sua conoscenza enciclopedica della letteratura mondiale, un 
professore diventato oste non esita a mostrare la sua passione per la musica classica, che 
riesce a trasmettere persino a un giovane camionista, fino a quel momento semplice e 
ignorante, insegnandogli a commuoversi ascoltando le note di Beethoven, persino una 

ragazza costretta a prostituirsi per pagare le lezioni all'università cita i maggiori filosofi 

durante il sesso, ad esempio dice del francese Henri-Louis Bergson: 

"Il puro presente è il processo impercettibile in cui il passato avanza divorando il futuro. A dire 

il vero, ogni percezione è già ricordo". 

Vero e proprio artista della parola, l'autore non si fa scrupoli di fronte a nulla, 

superando i canonici tabù e scontrandosi con argomenti complessi. Ad esempio non 

manca di affrontare temi caldi come le mentalità di un quindicenne abbandonato dalla 

madre e oppresso da un padre che lo perseguita con una tremenda profezia e di un 

anziano che si considera "stupido" per aver perso gran parte delle sue facoltà intellettive in 

seguito ad un incidente, la masturbazione, l'androginia, l'incesto, la guerra... 
Molti sono gli interrogativi che come tarli assillano la mente del lettore una volta finito 

il libro, in un alone di mistero e di sogno, ma non per questo la storia risulta priva di 
conclusione. 

"Forse non ce la farai a fuggire dal tempo, nemmeno arrivando ai confini del mondo. Ma anche 

se il tuo sforzo è destinato a fallire, devi spingerti fin laggiù".  
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