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要旨 

この論文は三人の作家のシンデレラについて述べる。選ばれた作家は佐野洋子
さ の よ う こ

、松本侑子
まつもとゆうこ

、

桐生操
きりゅうみさお

である。すべての作家がシンデレラの異なるバージョンを書き、現代の社会のテーマを入

れていることについて検討されている。 

まず、第一章は日本の女性の状態の歴史および「グリムブーム」について論述する。現代の社会

の状態をよく理解するために、明治時代以降の女性の状況が詳しく検討される。なぜなら、明治

時代に「良妻賢母
りょうさいけんぼ

」という表現が生まれたからである。「良妻賢母」というのは、女性の役割は

結婚し、配偶者を支持し、子供を育てることだということである。そこで、家の中にいることは

大切である。それに対して、現代の状況は異なるが、この表現は影響を与え続けている。女性は

結婚のために労働をやめ、子供を育てるという社会の期待がある。家庭の責任は女性にあり、そ

れが女性の職業のキャリアがよくなることを阻止している。１９８５年に男女雇用機会均等法が

発布されたにもかかわらず、女性の場合は家庭か仕事を選ばなければならないのは普通である。

次節では、「グリムブーム」について述べる。グリム童話は明治時代から日本で知られるように

なった。はじめは子供のために翻訳されていたので、暴力的で性的な要素は除去されていた。だ

が、１９７０年から大人のためにもグリム童話は書き直されていた。一方で、様々な分野の研究

者のあいだでグリム童話の隠された意味の関心が高まっていた。例えば、精神分析、文学、社会

における分野で研究されていた。それにもかかわらず、日本で「グリムブーム」という現象が１

９９６年から１９９８までにあった。その時代にいろいろなグリムの換骨奪胎集が出版されたこ

とである。その換骨奪胎の中でフェミニズムのテーマも書かれていた。佐野洋子、松本侑子、桐

生操の作品もそうである。 

第二章では、１９８５年の佐野洋子の「シンデレラ」について扱う。そのシンデレラは短い童話

であり、『嘘ばっか：新釈・世界おとぎ話』という童話集の中にある。全部のプロットではない

が、舞踏会の後の出来事が述べられている。それに、継母の立場から童話が語られている。この

章ではシンデレラの描写がカワイコチャンを思い出させることを指摘する。というのは、シンデ

レラの目的は女王になることであり、シンデレラは可愛い行動を装っているからである。また、

虐待されていたふりをしている。ところが、その行動は必要なものなのである。なぜなら、社会

が可愛く、おとなしい女の子を望むことをシンデレラは知っているからである。すなわち、シン

デレラを通して、著者は幸せになる目的を達成するために女性がとるべき対策を著者は示してい

る。 

第三章では、松本侑子のシンデレラについて述べる。題は「シンデレラと大足の姉たち」であり、

１９９６年の『罪深い姫のおとぎ話』に入れらている。著者は善良のメタファーとして小さい足

を皮肉っている。確かに、松本のシンデレラが中国の纏足のように小さい毛皮の靴の中に自分の

足を入れている。理由は死ぬ前に本物の母がいつもその靴を履ければ、悪い状況がよくなると言
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っていたからである。したがって、シンデレラの足はゆがんでしまう。シンデレラの足が小さい

ので、王子と結婚することができる。逆に、姉たちは大足なので、罰される。しかし、シンデレ

ラの運命は幸せではない。なぜなら、王子は足フェティシストなので、シンデレラにいつもハイ

ヒールの靴を履かせているからである。そのせいで、シンデレラの全体がゆがんでしまう。本章

の目的は小さい足の皮肉、体の支配というテーマを述べることである。確かに、シンデレラは足

で自分の体だけではなく、家族の難しい状況も支配し、虐待を我慢できる。だが、童話の終わり

に王子がシンデレラの体を支配しているので、シンデレラは救いがなくなってしまう。 

最後の章では、桐生操のシンデレラについて分析する。１９９８年に桐生操の『本当は恐ろしい

グリム童話』という作品が出版された。作品の中に「シンデレラ：母が遺した幸せへの約束」と

いう換骨奪胎がある。佐野洋子、松本侑子と比べて、桐生操は女性の状況や日本の社会などとい

うテーマの代わりにグリムのシンデレラに注意を集中している。たしかに、著者は童話のシンデ

レラの話を語ったあと、三節を入れている。そこでは本物の童話のハゼル枝、ガラスの靴、継母

と姉たちに関して述べられている。そして、桐生は童話の研究者からも引用している。例を挙げ

れば、ブルーノ・ベッテルハイム、森義信などが引用されている。桐生のシンデレラを読むと、

シンデレラの人物の特徴も性格もわかる。そして、死んだ母の性格も表されている。そのような

ことは童話には普通はないと言われている。というのは、特徴があらわされていなければ、読者

が人物になり切ることができるからである。さらに、本物の童話と比べて女性達の絆が強くなっ

ている。シンデレラは、グリムの童話には登場しない女性の人物の母の友達と一緒に会話し、死

んだ母について話し、虐待についても口に出すことができる。なぜなら、桐生のシンデレラが唯

一の人物になるからである。 

以上をまとめると、同じ童話であるにもかかわらず、その様々なシンデレラの換骨奪胎を通して、

新しい意味を読むことができるであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDICE 

要旨……………………………………………………………………….............………… p. 1 

Introduzione………………………………………………………………………………… p. 4   

Capitolo Uno………………………………………………………………………………... p. 6 

Capitolo Due………………………………………………………………………………... p. 17 

Capitolo Tre………………………………………………………………………………… p. 27 

Capitolo Quattro……………………………………………………………………………. p. 42 

Conclusione………………………………………………………………………………… p. 53 

Bibliografia…………………………………………………………………………………. p. 55 

Sitografia……………………………………………………………………………………. p. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INTRODUZIONE 

Questo elaborato si pone come obiettivo analizzare tre riscritture della fiaba di Cenerentola in tre 

diverse raccolte di tre autrici giapponesi, con l’intento di portare alla luce le metafore riconducibili 

alla condizione della donna in Giappone degli anni ottanta e novanta. 

Il primo capitolo è un’introduzione suddivisa in due parti. Nella prima parte viene spiegata 

l’evoluzione della condizione della donna, partendo dal periodo Meiji (1868-1912) in poi con lo scopo 

di ricostruire gli aspetti che hanno maggiormente condizionato la società contemporanea. In 

particolare, basandosi sullo studio di Vera Mackie, si pone l’accento sulla suddivisione dei ruoli come 

conseguenza del genere di appartenenza, e sul concetto di ryōsai kenbo (buona moglie, saggia madre). 

Si tratta di elementi che hanno ancora influenza nella vita della donna, e che pongono come motivo 

centrale di soddisfazione femminile, oltre che di riconoscimento all’interno della società, l’essere 

moglie e madre. In contrapposizione a tale pensiero, emergono le prime figure femministe, di cui si 

fa un breve accenno all’interno del capitolo: ad esempio Kishida Toshiko e Kageyama Hideko. Con 

lo sviluppo economico iniziato negli anni cinquanta, entra un ulteriore elemento a condizionare la 

situazione della donna: il mondo del lavoro. Nel capitolo si spiega come la donna è vista all’interno 

di questo mondo e le aspettative che la società riversa su di lei. Facendo riferimento a Ueno Chizuko 

e Linda Edwards, si riscontra un iter lavorativo che assume il cosiddetto profilo a M: la donna inizia 

a lavorare a conclusione dei suoi studi, si sposa e perciò lascia l’impiego, poi, una volta cresciuti i 

figli, rientra nel mondo del lavoro. Quindi, vengono analizzate le conseguenze che questo iter ha 

comportato, insieme all’introduzione della legge delle pari opportunità dal 1985.  

La seconda parte di questo primo capitolo si concentra sull’evoluzione della riscrittura in Giappone 

in particolare l’influenza delle fiabe dei fratelli Grimm. Anche in questo caso, si parte dal periodo 

Meiji, epoca di apertura del Giappone al resto del mondo, e fase in cui si assimila il più possibile dai 

Paesi stranieri, pertanto le fiabe non fanno eccezione. Si vedono le modifiche che queste fiabe europee 

hanno subito, e il fascino che hanno esercitato su diversi autori, come Tanizaki Jun’ichiro, Kawabata 

Yasunari, per citarne di noti. Inoltre si presenta, grazie allo studio di Murai Mayako, come molte 

autrici donne abbiano utilizzato queste fiabe per fare critica sociale, come Kurahashi Yumiko. Il 

capitolo si conclude con il fenomeno del “Grimm boom” durato dal 1996 al 1998. Un fenomeno che 

ha portato a una vasta opera di riscrittura da parte di diversi autori, che hanno ripreso gli studi inerenti 

alla fiaba e ne hanno dato un significato nuovo, come nel caso delle autrici le cui opere sono oggetto 

di analisi in questa tesi: Sano Yōko, Matsuomoto Yūko, Kiryū Misao.  

Il secondo capitolo analizza la versione di “Shinderera” (Cenerentola) di Sano Yōko all’interno della 

raccolta Uso bakka: shinshaku sekai otogibanashi (Solo bugie: reinterpretazione delle fiabe del 
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mondo) del 1985. Seppur breve, il racconto fornisce un esempio di kawaikochan grazie alla figura di 

Cenerentola, perciò il capitolo spiega il fenomeno del kawaii, nato negli anni ottanta, quindi 

contemporaneo all’opera in questione; il motivo per cui è sorto, e i possibili significati che assume 

all’interno del racconto specifico della Cenerentola di Sano, avvalendosi dello studio di Erick Eiichi 

Masuyama e Sharon Kinsella. In più, attraverso lo studio di Vanessa Joosen, si analizza la figura della 

matrigna, vista come un soggetto tutt’altro che negativo, e che diventa la vera vittima della narrazione, 

insieme alle sue figlie. 

Il terzo capitolo prenderà in esame la fiaba “Shinderera to ōashi no anetachi” (Cenerentola e le 

sorellastre dai piedi grandi) nella raccolta Tsumibukai hime no otogibanashi (Fiabe di principesse 

peccatrici) del 1996 di Matsumoto Yūko. L’opera è considerata l’inizio del fenomeno del “Grimm 

boom”. Durante l’analisi si illustra l’ironia legata all’ossessione del piede piccolo come simbolo di 

virtù che permea la narrazione, insieme al controllo del corpo della protagonista, e alla suddivisione 

dei ruoli, visti da un punto di vista fiabesco. Per tale scopo sono state consultate le opere di studiosi 

quali Phonteine P. Bourboulis, C. Fred Blake per il discorso sul piede piccolo e in particolare del 

bendaggio dei piedi, pratica utilizzata dalla protagonista della fiaba di Matsumoto. Inoltre è stato 

preso in prestito il discorso di Douglas Slaymaker per argomentare il controllo del corpo come mezzo 

per controllare la realtà. 

Infine, l’ultimo capitolo è dedicato al racconto “Shinderera: haha ga nokoshita shiawase he no 

yakusoku” (Cenerentola: la promessa di felicità lasciata dalla madre), pubblicato nella raccolta Hontō 

wa osoroshii gurimu dōwa (Le veramente spaventose fiabe dei Grimm) del 1998 di Kiryū Misao 

(pseudonimo di due autrici: Tsutsumi Sachiko e Ueda Kayoko), che si pone quindi a conclusione del 

fenomeno del “Grimm boom”, iniziato solo due anni prima. Rispetto all’analisi svolta per il racconto 

di Sano e di Matsumoto, in questo caso l’approccio è differente, poiché non sono emersi elementi 

riconducibili alla condizione della donna in Giappone. Tuttavia, si palesa una particolare attenzione 

da parte di Kiryū per gli elementi considerati più importanti nella fiaba di Cenerentola: il ramo di 

nocciolo, la scarpetta di cristallo, le sorti della matrigna e delle sorellastre; per questi argomenti 

l’autrice dedica tre paragrafi posti a conclusione del racconto. Inoltre viene approfondito il tema della 

caratterizzazione dei personaggi, prendendo in prestito il discorso di Vanessa Joosen e Bruno 

Bettelheim, dimostrando, in particolare, l’unicità del personaggio di Cenerentola nella versione di 

Kiryū. 

In conclusione, ci si trova davanti a tre versioni della stessa fiaba, a cui vengono attribuiti molteplici 

significati. 
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CAPITOLO UNO 

Questo capitolo ha come intento quello di fornire una panoramica generale della situazione della 

donna nel Giappone degli anni ottanta e novanta, facendo riferimento anche a periodi storici 

precedenti per avere un quadro più completo possibile. Questo aiuterà in seguito nell’approccio alla 

riscrittura delle fiabe europee, di cui si parlerà più avanti, sempre all’interno di questo capitolo. 

Per questo scopo, ho ritenuto propedeutico iniziare la storia dell’evoluzione della condizione 

femminile dal periodo Meiji (1868-1912). 

Il periodo Meiji è un periodo storico di cambiamento per il Giappone, poiché porta alla conclusione 

del cosiddetto sakoku (chiusura al mondo esterno), fenomeno che ha caratterizzato tutto il periodo 

Tokugawa (1603-1867). Il potere politico del periodo Tokugawa risiedeva nelle mani dello shogunato, 

quindi vi era una solida gerarchia militare e un’economia feudale.1 

Il Giappone apre quindi le porte ai Paesi stranieri, e inizia quello che viene definito un periodo di 

modernizzazione dello Stato. Vengono introdotte nuove tecnologie e un nuovo sistema governativo 

in cui i poteri tornano in mano all’imperatore, capo dello Stato e capo religioso. 

Viene inoltre assimilato tutto quello che è di provenienza euro-americana, e, come si dirà più avanti, 

le fiabe europee non fanno eccezione. 

Concentrandosi sulla modernità che ha caratterizzato il periodo Meiji, interessanti sono le parole di 

Vera Mackie in Feminism in Modern Japan che la definiscono come “a set of economic and social 

conditions.” 2 Quindi si tratta, aggiunge la studiosa, di una serie di elementi quali il capitalismo, 

burocrazia, sviluppo tecnologico, che vanno ad aggiungersi a una presa di coscienza storica.3 

Mackie specifica, inoltre, che “it is a feature of modernity that contemporary society is understood in 

terms of a series of oppositions between ‘tradition’ and ‘modernity’.”4 Ciò significa che la società del 

periodo Meiji viene costruita su una serie di dicotomie, in cui una categoria è considerata più 

importante dell’altra, attribuendo delle caratteristiche che legittimino questa superiorità e inferiorità. 

Queste caratteristiche vengono ricercate in ciò che è giudicato naturale o insito nella categoria stessa.5 

                                                             
1 Cfr. Rosa CAROLI, Francesco GATTI, Storia del Giappone, Bari, Editoria Laterza, 2004, pp. 95-122.  
2  Vera MACKIE, Feminism in Modern Japan: citizenship, embodiment, and sexuality, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2003, p. 2. 
3 Ibidem. 
4 Ibid. Enfasi dell’originale. 
5 MACKIE, “Feminism in Modern Japan…”, cit., p. 3. 
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In termini pratici, ciò vuol dire che ognuno ha un ruolo ben preciso da svolgere all’interno della 

società, e questi ruoli vengono stabiliti dal genere. All’uomo viene affidata la sfera pubblica, mentre 

alla donna quella privata.  

Per la donna in particolare, viene costruito un nuovo modello di femminilità, che ha portato alla 

nascita dell’espressione ryōsai kenbo (buona moglie, saggia madre). Quindi, lo Stato giapponese 

propone un ideale di donna capace di gestire la casa, supportare il marito, ed educare i figli in modo 

che diventino ottimi cittadini da adulti. Questo perché, secondo il pensiero dell’epoca, “the family 

was a woman’s proper sphere and that a woman’s natural vocation was the education of her 

children.”6 

Come previsto sia dalla Costituzione Meiji del 1889 che dal Codice Civile del 1898,7 la donna si 

ritrova relegata alla sfera privata e assoggettata al sistema patriarcale. La legge prevede per loro molti 

doveri e pochi diritti. Ad esempio, non hanno il diritto di voto, e sono escluse dalla vita politica. In 

pratica, per usare i termini di Mackie, non sono viste come delle cittadine.8 

Bisogna attendere la fine della Seconda Guerra Mondiale per vedere riconosciuti i diritti delle donne 

in quanto cittadine. Tuttavia, la loro lotta per l’emancipazione è iniziata ben prima del Dopoguerra, 

seguendo l’esempio dei movimenti femministi euro-americani.9 

Una delle prime figure impegnatasi in prima persona per i diritti delle donne è Kishida Toshiko (1864-

1901). Kishida è stata la prima a tenere discorsi politici in pubblico a supporto del Jiyū minken undō 

(Movimento per la libertà e i diritti del popolo). Uno dei discorsi fatti da Kishida è Hako iri musume 

(titolo inglese A Girl in a Box) del 1883, dove viene criticato apertamente il sistema famigliare, in cui 

le figlie sono recluse al fine di proteggerle e supervisionarle. Lo scopo è farle diventare delle 

accettabili future mogli. Quindi vengono date in sposa, senza un minimo di preparazione al mondo 

reale. In questo discorso, Kishida pone l’attenzione anche al problema dell’istruzione, basata 

unicamente sulle attività giudicate femminili come l’ikebana (arte di disporre i fiori), il canto, la 

danza, la cerimonia del tè, e propone invece un’istruzione adeguata, con delle basi di economia e di 

materie che fungano da stimolo intellettuale per sviluppare il potenziale delle ragazze. Inoltre, 

                                                             
6 Sharon L. SIEVERS, “Feminist Criticism in Japanese Politics in the 1880s: The Experience of Kishida Toshiko”, Signs, 

Vol. 6, N 4, 1981, pp. 603-604. Enfasi mia. 
7 Cfr. Mioko FUJIEDA, “Japan’s First Phase of Feminism” in Kumiko Fujimura-Fanselow, Atsuko Kameda (a cura di), 

Japanese Women: New Feminist Perspectives on the Past, Present, and Future, New York, The Feminist Press, 1995, p. 

323. 
8 MACKIE, “Feminism in Modern Japan…”, cit., p. 5. 
9 FUJIEDA, “Japan’s First Phase of Feminism…”, cit., pp. 323-324. 



8 
 

suggerisce che una donna istruita avrebbe provocato meno conflitti all’interno del nucleo famigliare, 

e sarebbe stata in grado di badare a se stessa nell’eventualità di vedovanza.10 

La figura di Kishida ha ispirato molte altre donne, tra cui Kageyama (o Fukuda) Hideko (1865-1927). 

Conosciuta come la Giovanna d’Arco del Giappone, Kageyama è famosa per aver preso parte a un 

piano sovversivo noto come l’Incidente di Osaka, 11  conclusosi con il suo arresto, processo, e 

incarcerazione. Essendo l’unica donna del gruppo, le viene attribuito l’appellativo sopracitato. Dopo 

questa esperienza, si ripropone di prestare maggiore attenzione a ciò che riteneva necessario per la 

donna, come l’indipendenza economica. Ha fondato quindi la rivista sekai fujin (Donne del mondo), 

con l’obiettivo di creare un movimento prettamente femminile, affinché le donne potessero sollevarsi 

dall’oppressione e reclamare i loro diritti. 12  Come Kishida, anche Kageyama ritiene che solo 

l’istruzione possa salvare le donne dalla miseria, perciò nel 1883 fonda una scuola privata chiamata 

jōkōgakusha, dove ricevono istruzione donne dai sei ai sessanta anni. Venne chiusa nel 1884 per i 

legami col movimento per la libertà e i diritti del popolo.13 

Altra figura importante è Shimizu Toyoko, conosciuta come Shikin (1868-1933). È l’autrice di 

Koware yubiwa (anello spezzato) del 1891, in cui narra della sua esperienza matrimoniale. Come la 

protagonista, infatti, anche Shikin lascia il marito per via dei suoi continui tradimenti. Questa 

esperienza le permette di aprire gli occhi sulla reale condizione della donna e di farsi carico della 

causa per ottenere uguali diritti, appoggiando il movimento per la libertà e i diritti del popolo, tramite 

la sua attività di scrittrice.14 

Queste sono solo alcune delle figure che possono essere considerate le prime attiviste per i diritti delle 

donne in Giappone, e ce ne sono tante altre. Ad esempio Hiratsuka Raichō (1886-1971), fondatrice e 

scrittrice della rivista seitō (calze blu), la prima rivista femminista, uscita nel 1911; Yosano Akiko 

(1878-1942), famosa poetessa, ha scritto anche lei per la rivista seitō, oltre che diverse raccolte di 

poesie. 15  Queste sono solo due figure emblematiche dell’epoca Meiji, e meriterebbero 

approfondimenti, ma non è lo scopo di questo elaborato. 

                                                             
10 SIEVERS., “Feminist Criticism…”, cit., pp. 610-611. 
11 Si tratta di un piano per rovesciare il governo coreano vigente e instaurare una nuova nazione indipendente per il popolo 

coreano. Il ruolo di Kageyama è stato quello di procurare fondi e trasportare esplosivo per la causa. Tuttavia il piano è 

stato sventato, e lei è stata condannata a un anno e mezzo di prigione. Fumiko HORIMOTO, Pioneers of the Women’s 

Movement in Japan: Hiratsuka Raicho and Fukuda Hideko Seen through their Journal “Seito” and “Sekai Fujin”, 

University of Toronto, 1999, pp. 29-30. 
12 FUJIEDA, “Japan’s First Phase of Feminism…”, cit., pp. 326-327. 
13 HORIMOTO, “Pioneers of the Women’s Movement…”, cit., pp. 27-28. 
14 FUJIEDA, “Japan’s First Phase of Feminism…”, cit., p. 328. 
15 Cfr. HORIMOTO, “Pioneers of the Women’s Movement…”, cit., pp. 56-102; Janine BEICHMAN, Embracing the 

firebird: Yosano Akiko and the birth of the female voice in modern Japanese poetry, Honolulu, University of Hawai’i 

Press, 2002. 
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Come affermato precedentemente, è con il Dopoguerra che le donne vengono riconosciute come 

cittadine pari agli uomini. Infatti, Mackie spiega che nel 1946 viene promulgata la nuova 

Costituzione: con l’articolo 14 si afferma che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza 

discriminazione politica, economica, sessuale, raziale, status sociale. 16 Inoltre, le donne ottengono il 

diritto di voto e, con l’articolo 24, un cambio decisivo dell’istituzione matrimoniale. Nell’articolo 24 

si dichiara che il matrimonio deve essere basato sul consenso reciproco da entrambe le parti; deve 

essere mantenuto attraverso la reciproca cooperazione con uguali diritti sia per il marito che per la 

moglie. Inoltre, per quanto riguarda la scelta del partner, i diritti patrimoniali, eredità, divorzio e altre 

materie, la legge deve agire partendo dal presupposto della dignità dell’individuo e uguaglianza dei 

sessi.17 

Perciò anche il Codice Civile del periodo Meiji subisce modifiche affinché non sia in contraddizione 

con la Costituzione. In particolare, si modifica la legge relativa al divorzio, con la quale si permette 

a entrambe le parti di richiederlo per le stesse motivazioni.18 

Un esempio pratico è l’adulterio. Come spiega Yoshimizu Kyoko, sebbene nel periodo Meiji si sia 

stabilito che le relazioni tra uomo e donna debbano essere monogame, è consuetudine per gli uomini 

avere un’amante o più di una nel caso sia in grado di permetterselo economicamente. Perciò 

l’adulterio non viene visto come un valido motivo di divorzio nel caso dell’uomo, mentre nel caso 

della donna adultera, il marito è legittimato a divorziare. 19 In sintesi, “in prewar Japanese society 

monogamy was prescribed for women only.”20 Con la nuova legge quindi anche le donne hanno la 

possibilità di chiedere il divorzio per infedeltà del marito. 

Tuttavia, un elemento non ha smesso di esercitare una certa influenza: la maternità quale principale 

forma di identificazione della femminilità. È un discorso affrontato nel periodo Meiji, e che continua 

a presentarsi nel Dopoguerra, rendendo difficile a una donna la possibilità di crearsi una nuova 

identità al di fuori di quella di madre. Per di più, come afferma Mackie, col Dopoguerra il termine 

“casalinga” (entrato in uso nei primi anni del Novecento) diventa sinonimo di femminilità, mentre 

“impiegato” di mascolinità.21 

Pertanto, vige ancora l’idea che la felicità della donna risieda nel matrimonio. Quindi arrivano forti 

pressioni, affinché la donna si sposi il più presto possibile. Soltanto sposandosi può ottenere una certa 

                                                             
16 MACKIE, “Feminism in Modern Japan…”, cit., pp. 127 e 129. 
17 Ibidem. 
18 MACKIE, “Feminism in Modern Japan”, cit., pp.129-130. 
19 Kyoko YOSHIZUMI, “Marriage and Family: Past and Present” in Kumiko Fujimura-Fanselow, Atsuko Kameda (a 

cura di), cit, pp.188-189. 
20 YOSHIZUMI, “Marriage and Family…”, cit., p. 189. 
21 MACKIE, “Feminism in Modern Japan”, cit., p.123. 
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sicurezza sia dal punto di vista sociale, in quanto viene riconosciuta dalla società nel ruolo di moglie 

e madre (una volta avuto figli), sia dal punto di vista economico, poiché non lavora per mantenersi. 

Eppure, paradossalmente è proprio la maternità a escludere le donne dal contesto sociale. Infatti, 

diventa consuetudine che una donna lavoratrice debba scegliere se continuare la carriera o lasciarla 

per prendersi cura dei figli. Sia il poco sostegno da parte del governo in favore delle madri lavoratrici, 

sia la situazione del mondo del lavoro, rendono la scelta di lasciare l’impiego quasi obbligata. 

Visto l’accenno, è il caso di approfondire come la situazione del mondo del lavoro sia stata soggetta 

a cambiamenti. Grazie a un accelerato processo di industrializzazione avvenuto tra gli anni cinquanta 

e settanta, la richiesta del lavoro femminile è aumentata per favorire la crescita economica.  

Tuttavia, come già evidenziato per il periodo Meiji, anche nel Dopoguerra le famiglie investono poco 

nell’istruzione delle loro figlie, poiché il loro futuro prevede il matrimonio. Perciò se per i figli maschi 

è considerato un investimento puntare alla più elevata istruzione, dato che portano avanti le sorti della 

famiglia stessa, non si può dire altrettanto per le figlie femmine, che col matrimonio entrano a far 

parte di un altro nucleo famigliare.22 

Avendo quindi un livello di istruzione inferiore, difficilmente possono ottenere incarichi di grandi 

responsabilità, rispetto alla controparte maschile. Gli stessi datori di lavoro non si aspettano una lunga 

permanenza dell’impiegata, poiché hanno la certezza che col matrimonio la donna lascerà 

l’occupazione per prendersi cura della famiglia. 

Tuttavia, secondo quanto scrive Nancy R. Rosenberg è aspettativa dello Stato che le donne riprendano 

a lavorare una volta che i figli sono cresciuti. Gli incarichi a loro destinati sono quelli part-time, 

poiché si ritiene che la loro priorità siano la casa e le faccende che questa comporta. Un’attività part-

time permette alle donne di avere maggiore flessibilità di orario.23 

Pertanto, aggiunge Rosenberg, sebbene si tenda a vedere sotto una cattiva luce il concetto di ryōsai 

kenbo, questo viene reinterpretato, affinché il ruolo della donna all’interno della casa garantisca il 

supporto necessario agli elementi della società considerati produttivi: il marito in quanto lavoratore, 

i figli in quanto studenti.24 

La stessa sorte tocca alle donne che hanno avuto la fortuna di un’istruzione migliore. Anche da loro 

ci si aspetta il matrimonio e la crescita ed educazione dei figli, con conseguente interruzione della 

                                                             
22 Chizuko UENO, “Women and Family in Transition in Postindustrial Japan” in Marian Lief Palley, Joyce Gelb (a cura 

di), Women of Japan and Korea: Continuity and Change, Philadelphia, Temple University Press, 1994, p. 30. 
23 Nancy R. ROSENBERG, “Fragile Resistance, Signs of Status: women between State and Media in Japan” in Anne E. 

Imamura (a cura di), Re-imaging Japanese Women, Berkeley, University of California Press, 1996, p. 14. 
24 ROSENBERG, “Fragile Resistance…”, cit., p. 19. 
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carriera lavorativa e successiva ripresa di un’occupazione in caso lo desiderino. La domanda se 

l’istruzione elevata serva loro a qualcosa sorge spontanea. Secondo Linda N. Edwards, il motivo 

principale di un alto livello di istruzione è non solo la possibilità di posizionarsi meglio nel mondo 

del lavoro, ma anche la possibilità di collocarsi meglio nel mercato matrimoniale.25 Un’occupazione 

importante permette di incontrare colleghi (uomini) con un certo livello di istruzione ed educazione, 

quindi partiti migliori da sposare. E così anche le donne più istruite appaiono come migliori compagne. 

A mio avviso, visto che la fiaba è al centro dell’elaborato, tale situazione è paragonabile al ballo nella 

fiaba di Cenerentola. Ballo in cui il principale scopo è trovare un buon marito. 

Un cambiamento dal punto di vista legislativo nel mondo del lavoro è certamente la promulgazione 

della legge delle pari opportunità (Equal Employement Opportunity Law) nel 1985, e la messa in atto 

nel 1986. Lo scopo di questa legge è impedire a possibili datori di lavoro di discriminare un eventuale 

dipendente per il suo sesso, e cercare di offrire uguali opportunità di lavoro sia a uomini che donne. 

Inoltre, la legge impedisce che le donne vengano licenziate per costringerle al ritiro in caso di 

matrimonio e/o gravidanza. Infine, garantisce avanzamenti di carriera ad ambo i sessi.26  

La studiosa Edwards si interroga se l’introduzione di questa legge abbia portato a un mutamento 

effettivo per le donne nel mondo del lavoro. Dal discorso nel suo articolo emerge che questa legge 

sarebbe una linea guida per le aziende, quindi le aziende si autogestiscono senza un controllo esterno. 

Pertanto, la discriminazione delle donne non viene in alcun modo impedita. È sufficiente ricordare 

ciò che è stato affermato precedentemente sull’iter lavorativo della donna: inizio di carriera dopo gli 

studi, interruzione per occuparsi dei figli, rientro nel mondo del lavoro a figli cresciuti. Un percorso 

definito a M per la forma che assume nei grafici che studiano il fenomeno.27 

Quindi, dal punto di vista pratico la legge delle pari opportunità non ha portato dei cambiamenti nella 

vita sociale della donna nel mondo del lavoro. Tuttavia, conclude Edwards, ha fatto in modo che le 

donne iniziassero a prendere coscienza sulle loro possibilità nel mondo del lavoro, decidendo di 

sposarsi più tardi e/o non avere figli per favorire la loro carriera, portando anche a un aumento del 

livello di istruzione.28 

Sempre in merito alla legge delle pari opportunità e gli effetti che ha avuto sulla condizione della 

donna in Giappone, Ueno Chizuko la pensa diversamente. La studiosa sostiene che la legge non ha 

portato alcun beneficio, e spiega che l’uguaglianza nel mondo del lavoro ha assunto il significato di 

                                                             
25 Linda N. EDWARDS, “The Status of Women in Japan: Has the Equal Opportunity Law Made a Difference?”, Journal 

of Asian Economics, Vol. 5, 1994, N.2, pp. 222-223. 
26 EDWARDS, “The Status of Women…”, cit., p. 218. 
27 EDWARDS, “The Status of Women…”, cit., pp. 218-219. 
28 EDWARDS, “The Status of Women…”, cit., p. 234. 
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“be a male clone.”29 Ciò significa che le aziende si aspettano dalle donne gli stessi ritmi degli uomini. 

Pertanto, Ueno rileva un’inversione di tendenza, ovvero un aumento della percentuale delle donne 

desiderose di sposarsi e smettere di lavorare, rispetto a coloro che preferiscono continuare o 

riprendere il lavoro. Questo perché i lavori domestici rimangono una responsabilità della donna, che 

si ritrova a dover sopportare un carico di stress maggiore. A questo bisogna aggiungere le condizioni 

lavorative sfavorevoli: lunghe ore di lavoro sottopagato, senza assicurazione. Specie per le donne di 

mezza età, la situazione è ancora più critica, poiché il mondo del lavoro nel quale decidono di rientrare, 

è diverso rispetto a quello che hanno lasciato per la famiglia. Infine vi è l’assenza di indipendenza 

economica: lo stipendio guadagnato non è sufficiente per una propria autonomia, ed è considerato 

un’aggiunta alle entrate procurate dal lavoro del marito.30 

I discorsi di Ueno ed Edwards mettono in luce quanto siano direttamente collegati il mondo del lavoro 

e lo status sociale delle donne. 

Inoltre, da queste premesse è emerso quanto poco sia effettivamente mutata la mentalità, nonostante 

i cambiamenti dal periodo moderno al contemporaneo. Una mentalità che è stata anche interiorizzata 

dalla donna stessa. 

EVOLUZIONE DELLA RISCRITTURA DELLA FIABA IN GIAPPONE IN BREVE 

Dopo questa breve panoramica, è opportuno introdurre un altro fenomeno rilevante sorto negli anni 

novanta: il “Grimm boom”. Sebbene sia durato per pochi anni, è il frutto di un processo che trova le 

sue origini già alla fine dell’Ottocento.  

Come si è precedentemente affermato, durante il periodo Meiji viene introdotto tutto quello che ha 

una provenienza straniera, sia dal punto di vista tecnologico, che di pensiero. Le fiabe europee non 

fanno eccezione; secondo Murai Mayako, infatti, diventano un mezzo utile per diffondere idee 

nazionalistiche e confuciane, oltre che dei testi educativi per l’infanzia.31 

La prima raccolta di riscritture, dal titolo Seiyō koji: shinsen sōwa (Western Folklore: A Collection 

of Supernatural Tales), risale al 1887 ed è di Suga Ryōhō (1857-1936).32  Essendo un monaco 

buddhista, Suga si è preoccupato di porre l’accento sulla morale presente all’interno delle fiabe,  

                                                             
29 UENO, “Women and Family…”, cit., p. 37. 
30 UENO, “Women and Family…”, cit., pp. 25-32. 
31 Mayako MURAI, “Before and after the ‘Grimm Boom’: Reinterpretation of the Grimms’ Tales in Contemporary Japan” 

in Vanessa Joosen, Gillian Lathey (a cura di), Grimms’ Tales around the Globe: The Dynamics of Their International 

Reception, Detroit, Wayne State University Press, 2014, p. 154; Mayako MURAI, From Dog Bridegroom to Wolf Girl 

Contemporary Japanese Fairy-Tale Adaptations in Conversation with the West. Detroit, Wayne State University Press, 

2015, p. 12. 
32 Per la traduzione del titolo si confronti MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 12. 



13 
 

inserendovi anche espressioni che potessero descrivere la cultura euro-americana, utilizzando i suoi 

studi di filosofia all’università di Oxford. Vista l’assenza degli elementi violenti ed erotici, però, si 

sostiene che Suga si sia basato sulla traduzione inglese di H. B. Paull del 1868.33  

Le fiabe hanno sortito un certo fascino anche su autori quali Tanizaki Jun’ichirō (1886-1965) e 

Kawabata Yasunari (1899-1972). Il primo ha realizzato la sua versione della Sirenetta di Andersen 

dal titolo Ningyo no nageki (Pianto di sirena) del 1917, mentre il secondo fa riferimento alla Bella 

Addormentata di Perrault con Nemureru bijo (La casa delle belle addormentate) del 1961.34 

Quindi si alternano riscritture per l’infanzia e riscritture per adulti. In particolare per gli adulti, è 

opinione di Murai che le fiabe europee fossero una fonte di “exotic eroticism” e fossero “largerly 

uncritical of the conventions and idelogies of the genre”35, per come la figura della donna viene 

mistificata e vittimizzata all’interno delle riscritture. 

Sarà con gli anni settanta che si inizierà a riscrivere le fiabe come oggetto di studio. Un autore che ha 

contribuito è certamente Shibusawa Tatsuhiko (1928-1987). Shibusawa scrive per la rivista an-an, 

pubblicando a puntate le storie di Charles Perrault, per un pubblico femminile. Un pubblico che stava 

cercando la propria indipendenza economica, sentimentale, e sessuale. 36 Nonostante il suo contributo 

nella valutazione di un nuovo approccio nei confronti della fiaba, attraverso i suoi studi psicanalitici, 

non ha aiutato a una diffusione su larga scala delle fiabe per adulti. Questo perché il suo lavoro, stando 

a quanto sostiene Murai, non ha tenuto conto dell’evoluzione della soggettività e sessualità della 

donna. Infatti, Shibusawa ripropone le due figure associate alla donna come oggetto del desiderio 

maschile, ovvero la vergine e la prostituta, deridendo invece l’intento femminista di demistificare 

l’idea di verginità femminile e il desiderio della donna di ottenere una propria libertà e indipendenza. 

Pertanto, in particolare per autrici donne, Shibusawa è stato il punto di partenza per ribaltare la visione 

fallocentrica della sessualità e del desiderio. 37 

Negli anni settanta, particolare interesse ha suscitato lo stesso folklore giapponese, oltre che le fiabe 

europee. Infatti compaiono numerose riscritture con al centro la figura della yamanba (strega di 

montagna). Secondo il folklore, la yamanba è una figura demoniaca, dotata di poteri soprannaturali, 

la quale risiede isolata sulle montagne, e attira i viandanti smarriti con l’intento di divorarli. La sua 

figura diventa metafora della femminilità emarginata in un sistema patriarcale che riconosce la 

                                                             
33 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 12. 
34 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., pp. 17-18. 
35 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 18. 
36 Ibidem. 
37 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 20. 



14 
 

femminilità esclusivamente nella maternità. La yamanba è trattata in questi termini da autrici quali 

Baba Akiko (1928-), Ōba Minako (1930-2007), Tsushima Yūko (1947-2016).38 

Iniziano quindi a farsi strada contenuti dal carattere femminista. Non è un caso, dato che proprio negli 

anni settanta in Giappone si inizia a parlare di Women’s Lib Movement (Movimento di liberazione 

delle donne). Il movimento ha lo scopo di lottare contro la discriminazione sessuale, la considerazione 

del corpo della donna come oggetto, l’identificazione della femminilità nella maternità, la 

suddivisione dei ruoli all’interno della società.39  

Anche gli anni ottanta, si sono rivelati importanti per lo studio delle fiabe dei Grimm. Infatti nel 1985 

ricorreva il bicentenario di Jakob Grimm. Per l’occasione sono stati pubblicati diversi saggi critici 

sulle fiabe dei Grimm. Un volume che ne raccoglie diversi è Gendai ikiru gurimu (I Grimm vivono 

tutt’ora) del 1985. Ogni saggio affronta le fiabe da un punto di vista psicanalitico, storico, linguistico, 

folkloristico, letterario. Tuttavia, non vi sono saggi scritti da donne. Un esempio di autrice non inserita 

è Noguchi Yoshiko, che già prima di allora aveva scritto diversi saggi raccolti in Gurimu no 

meruhyen: sono yume to genjitsu (Le fiabe dei Grimm: tra sogno e realtà) del 1970, ma pubblicati 

solo nel 1994.40 

Un’autrice che mette in discussione la società in cui vive, parodiandola e proponendo delle alternative, 

anche attraverso la riscrittura della fiaba, è Kurahashi Yumiko (1935-2005). Un esempio è la raccolta 

Otona no tame no zankoku dōwa (Fiabe crudeli per adulti) del 1984. Sebbene Kurahashi abbia negato 

un intento femminista all’interno dell’opera, non manca la critica all’attaccamento delle persone agli 

stereotipi legati al genere o alla cultura. 41  Un aspetto che si riscontra nella sua riscrittura di 

Biancaneve; infatti, la bella, ma non intelligente protagonista non sa svolgere i lavori domestici 

richiesti dai nani per la sua permanenza da loro. Gli stessi lavori che, secondo lo stereotipo, ogni 

donna dovrebbe saper fare, poiché è il suo ruolo. Non essendo in grado, Biancaneve diventa 

un’intrattenitrice sessuale per i nani. Anche il finale si discosta molto dalla versione dei Grimm: il 

principe decide di sposare la regina che è di gran lunga più intelligente, e questa a sua volta romperà 

lo specchio per non essere più prigioniera dello sguardo maschile che questo rappresentava. Secondo 

la morale di Kurahashi gli sciocchi non hanno una fine lieta. Perciò cade lo stereotipo di femminilità 

                                                             
38 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., pp. 20-21. 
39 MACKIE, “Feminism in Modern Japan”, cit., pp.144-173. 
40 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 24. 
41 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 26. 
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associato alla purezza domestica, poiché nella storia l’innocenza della protagonista è sinonimo di 

stupidità.42 

Persino la scelta del titolo della raccolta ha un intento critico verso gli stereotipi; infatti, decide di 

utilizzare il termine dōwa,43 comunemente usato per indicare fiabe per bambini. Qui invece ha lo 

scopo di dimostrare il dissenso dell’autrice verso la comune convinzione che debbano esistere delle 

versioni di fiabe per bambini, che avrebbero l’intento di plasmare le loro menti secondo il volere degli 

adulti.44 

Si giunge così agli anni novanta e al fenomeno del “Grimm boom” durato dal 1996 al 1998. 

Nonostante si sia protratto per solo due anni, Murai sostiene che il fenomeno abbia visto un gran 

numero di pubblicazioni di raccolte di riscritture delle fiabe dei Grimm, oltre che di studi che le 

riguardano, aumentando la fruizione delle fiabe dal pubblico adulto, in particolare femminile.45 

Le autrici scelte per questo elaborato e che si sono dedicate alla riscrittura della fiaba sono: Sano 

Yōko, Matsumoto Yūko, Kiryū Misao. 

Sano Yōko (1938-2010) ha scritto la raccolta Uso bakka: shinshaku sekai otogibanashi (Solo bugie: 

reinterpretazione delle fiabe del mondo) del 1985. Una raccolta in cui l’autrice gioca con le dicotomie 

delle fiabe: bello/brutto, buono/cattivo, maschio/femmina, offrendo approcci e punti di vista 

alternativi.46 

Di Matsumoto Yūko (1963-) è Tsumibukai hime no otogibanashi (Fiabe di principesse peccatrici) del 

1996. La raccolta è considerata l’apripista al fenomeno del “Grimm boom”. All’interno ci sono le 

illustrazioni di Higami Kumiko. Secondo Murai, le implicazioni erotiche presenti all’interno dei 

racconti rimanderebbero all’influenza di Shibusawa.47  

Solo di due anni più tardi è l’opera Hontō wa osoroshii gurimu dōwa (Le veramente spaventose fiabe 

dei Grimm) di Kiryū Misao, pseudonimo di due autrici: Tsutsumi Sachiko (1932-2003) e Ueda 

Kayoko (1950-). Insieme al suo sequel Hontō wa osoroshii gurimu dōwa II uscito nel 1999, la raccolta 

è diventata un best seller e ha venduto milioni di copie. Nei racconti vengono riportati in auge gli 

                                                             
42 Luciana CARDI, “’A Fool Will Never Be Happy’: Kurahashi Yumiko's Retelling of ‘Snow White’”, Marvels & Tales, 

Vol. 27, N.2, 2013, pp. 198-201. 
43 Mayako Murai spiega la differenza dei termini otogi e dōwa per definire le fiabe: il primo viene utilizzato per riferirsi 

a racconti per adulti, che in periodo premoderno venivano trasmessi oralmente; il secondo viene associato ai racconti per 

l’infanzia. MURAI, “Before and after the ‘Grimm Boom’…”, cit., p. 159. 
44 CARDI, “’A Fool Will Never Be Happy’…”, cit., p. 201. 
45 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 30. 
46 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 27. 
47 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., pp. 30-31. 



16 
 

aspetti violenti ed erotici che la censura aveva eliminato. L’intento sarebbe quello di proporre una 

propria interpretazione delle fiabe dei Grimm avvalendosi degli studi in merito alla fiaba. 48 

Di queste tre scrittrici si analizzerà la riscrittura di Cenerentola, con lo scopo di ritrovare all’interno 

dei racconti elementi riconducibili alla condizione della donna nella società giapponese, trattata a 

grandi linee nel corso di questo capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., pp. 31-32. 
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CAPITOLO DUE 

Sano Yōko è nata a Pechino nel 1938. Si è laureata alla Musashino Art University in design, e dal 

1967 al 1968 ha studiato litografia all’Università di Arte a Berlino.1 

Tra le sue opere figurano Datte datte obaasan (Perché perché nonna) del 1975; Watashi no bōshi (Il 

mio cappello) del 1976, col quale ha vinto il premio Kōdansha per libri illustrati; Hyakumankai ikita 

neko (Il gatto che visse un milione di volte)2 del 1977, e altri ancora. Nel 2003 ha ottenuto la Medaglia 

del Nastro Viola (concessa dal governo giapponese a chi ottiene meriti culturali o educativi), mentre 

nel 2008 ha ricevuto il premio alla letteratura Iwaya Sazanami. È morta nel novembre del 2010. 

L’opera che è oggetto di analisi in questo elaborato è Uso bakka: shinshaku sekai otogibanashi (Solo 

bugie: reinterpretazione delle fiabe del mondo) del 1985. Nello specifico verrà preso in esame il 

racconto Shinderera, riscrittura della fiaba di Cenerentola. 

La raccolta comprende ventisei racconti che possono essere considerati delle riscritture parodiche 

delle fiabe dei fratelli Grimm, di Andersen, di Esopo, e di racconti tratti dal folklore giapponese. La 

studiosa Murai Mayako individua nell’ironia e negli aspetti carnascialeschi presenti in queste 

riscritture un’attinenza al lavoro di Angela Carter, punto di riferimento per la riscrittura delle fiabe in 

termini femministi.3 Sebbene Sano non associ esplicitamente i suoi testi a questo tipo di approccio, 

essi possono in alcuni casi essere letti come una messa in discussione di stereotipi sociali, attraverso 

un ribaltamento di varie dicotomie quali buono/cattivo, bello/brutto, maschile/femminile.4 

In Shinderera questo ribaltamento emerge attraverso la contrapposizione tra le dicotomie 

giovane/buono e vecchio/cattivo.5 

La storia è narrata dal punto di vista della matrigna. Dal momento che questo personaggio è 

nell’immaginario comune – derivato dalle versioni delle fiabe “classiche” dei Grimm e di Perrault – 

l’incarnazione dell’antagonista della storia, in un primo momento il lettore è portato a diffidare da 

tale narratore. Procedendo con ordine, gli avvenimenti narrati hanno inizio in medias res: riguardano 

cioè ciò che avviene dopo il ballo, per la precisione a partire dal momento in cui Cenerentola prova 

                                                             
1 Le informazioni biografiche sono state estrapolate dal risvolto di copertina di SANO Yōko, Uso bakka: shinshaku sekai 

otogibanashi, Tokyo, Kōdansha, 1985; per la data di nascita è stato consultato il sito Li HONGUI, Beijing-born Japanese 

writer's picture book populates in China, “China Daily”, 2016 http://www.chinadaily.com.cn/culture/2016-

11/14/content_27369528.htm, 06 giugno 2019. 
2 Traduzione dei titoli mia. 
3 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 27. 
4 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., pp. 27-29. 
5 SANO Yōko, “Shinderera” in Uso bakka: shinshaku sekai otogibanashi, Tokyo, Kōdansha, 1985, pp. 9-15. 

http://www.chinadaily.com.cn/culture/2016-11/14/content_27369528.htm
http://www.chinadaily.com.cn/culture/2016-11/14/content_27369528.htm
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la scarpina. La narrazione è però costellata da flashback che forniscono una panoramica, sempre dal 

punto di vista della matrigna, dell’atmosfera all’interno della casa. 

La matrigna esprime sulla figliastra un parere assai positivo, la considera una ragazza eccezionale, 

ma si dice stanca di averla intorno. Sarebbe anzi ben felice di darla in sposa al principe per poter avere 

una maggiore tranquillità in casa. Secondo quanto viene raccontato, la matrigna ha riservato lo stesso 

trattamento a tutte e tre le ragazze, ma la figliastra ha sempre rifiutato le attenzioni che riceveva, come 

un abito nuovo cucito appositamente per lei. Inoltre, si scopre che la fanciulla ha l’abitudine di 

dormire nella cenere della fornace. 

A un certo punto, in un flashback della matrigna, Cenerentola espone le sue intenzioni: diventare una 

regina, mettendo in scena uno spettacolo drammatico. Quindi emerge una sorta di piano orchestrato 

dalla fanciulla per ottenere questo risultato. Se la narratrice ha capito i propositi della ragazza, le 

sorellastre lo ignorano, al punto da suggerirle assai ingenuamente, secondo il punto di vista della 

madre, di non dormire nella cenere, poiché questo avrebbe potuto compromettere la sua posizione da 

futura regina. 

In realtà sarà una garanzia per il raggiungimento del suo scopo. 

Arriva il momento per la fanciulla di indossare la scarpina e, se la matrigna non è sorpresa che le calzi 

a pennello, tanto meno lo è Cenerentola, che si avvicina alla narratrice per darle un bacio. 

I presenti, non conoscendo la ragazza, iniziano ad amare quella fanciulla dal sorriso innocente, e 

odiare la matrigna cattiva che l’ha tormentata per lungo tempo. Prima di andarsene Cenerentola 

avanza la richiesta che la fornace non venga rimossa, così da lasciare un segno in quella casa che 

conserva per lei dei ricordi felici. 

Quando la fanciulla parte alla volta del castello, la matrigna può tirare finalmente un sospiro di 

sollievo, pronta a godersi la pace che l’assenza della prima comportava. Cenerentola diventa una 

regina misericordiosa amata da tutti e tutto sembra andare bene. 

Tuttavia, la tranquillità nella casa non dura a lungo, poiché iniziano ad arrivare turisti da ogni dove 

per poter vedere la fornace nella cui cenere la loro amata regina ha dormito per lungo tempo. 

INNOCENTE ARRAMPICATRICE SOCIALE 

Come affermato precedentemente, questa riscrittura non si concentra su tutta la trama di Cenerentola, 

bensì focalizza la sua attenzione sugli avvenimenti dopo il ballo e la prova della scarpetta, 

accompagnata da flashback che raccontano una versione diversa dalla notissima fiaba. 
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Sebbene il racconto consti di poche pagine, i personaggi principali, in particolare naturalmente la 

matrigna e Cenerentola, sono ben caratterizzati. 

Essendo narrato in prima persona è la matrigna stessa a fornire al lettore dettagli sulla figliastra: la 

definisce eccezionale e molto bella, oltre che gentile. Tuttavia, emerge un altro lato di questa 

fanciulla: la sua capacità di utilizzare queste caratteristiche a proprio vantaggio. 

Un aspetto che emerge nel momento in cui il lettore viene a sapere delle intenzioni della protagonista, 

di cui si è parlato in precedenza. 

Un elemento importante da notare è che Cenerentola non mette mai in cattiva luce la matrigna e le 

sorellastre, ma lascia che chi osserva la scena tiri le sue conclusioni: essendo lei bella non può essere 

cattiva, perciò lo sono certamente la matrigna che è anziana, e le sorellastre che sono meno belle di 

lei. 

Vanessa Joosen in Critical and creative perspectives on fairy tales rileva questo come un elemento 

ricorrente in molte fiabe “classiche”: “girls without any beauty are automatically also without virtue, 

happiness, luck, or love.”6 Ed è così che effettivamente vengono viste le sorellastre dalla società, 

incarnata nelle persone del paese che assistono alla scena. Quando le sorellastre piangono 

dall’emozione, contente per la sorte di Cenerentola, le loro lacrime vengono scambiate per vergogna 

della loro condizione.7 

La prospettiva scelta per questa riscrittura di Cenerentola suggerisce a mio avviso due possibili 

riflessioni di carattere sociale: la prima riguarda il modo in cui è stata costruita l’immagine della 

donna, in particolare nella società giapponese contemporanea; la seconda, la capacità della donna di 

sfruttare a proprio vantaggio questa immagine. 

Nelle fiabe, la protagonista deve seguire alcuni canoni prestabiliti, ovvero essere rappresentata come 

gentile, bella, e buona. Allo stesso modo, anche nella società giapponese ci sono dei modelli che 

vengono imposti alla donna, con caratteristiche specifiche a cui sottostare. 

In particolare, negli anni ottanta, a cui risale il racconto di Sano, emerge il cosiddetto kawaii nella 

cultura giapponese. Il termine significa “carino”, ma diventa una sorta di stile di vita che prevede un 

atteggiamento infantile, e un’esaltazione della purezza, gentilezza, ingenuità, innocenza, vulnerabilità 

                                                             
6  Vanessa JOOSEN, Critical and creative perspectives on fairy tales: an intertextual dialogue between fairy-tale 

scholarship and postmodern retellings, Detroit, Wayne State UP, 2011, p. 66. 
7 SANO, “Shinderera”, cit., p. 14. 
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collegato in particolare al femminile. 8  Questo ricorda molto ciò che si riscontra di solito nei 

personaggi femminili delle fiabe. 

Si potrebbe pensare che vi sia un legame diretto tra le fiabe e l’origine dello stile kawaii. Invece, 

Sharon Kinsella sostiene che il fenomeno “began as an underground literary trend amongst young 

people”9, aggiungendo inoltre che “these young people were rebelling against traditional Japanese 

culture and identifying with European culture which they obviously imagined to be more fun.”10 

Tuttavia, paradossalmente, i giovani che mettono in atto questo stile di vita non sentono 

l’appartenenza al fenomeno, poiché l’essere cute è considerato insito nella natura della persona, non 

costruito: ammettere di far parte del fenomeno significa dimostrare che si tratta una costruzione 

comportamentale della persona, e ciò è in contrasto con la spontaneità e l’indole innata che si 

attribuisce  al kawaii.11 

Soprattutto è un fenomeno che permette all’individuo di sentirsi libero dalle responsabilità che la 

società impone. 

Di per sé il fenomeno riguarda sia uomini che donne, ma è tra queste ultime che si diffonde 

maggiormente, poiché alcune caratteristiche del kawaii fanno già parte di ciò che è giudicato 

femminile. In particolare, ha fatto presa su donne molto giovani, poiché godono di maggiore libertà, 

non essendo vincolate al posto di lavoro come ci si aspetta invece dagli uomini, o al ruolo di moglie 

e madre.12 

Nello studio di Kinsella si legge, inoltre, che questo stile non è visto in quegli anni da tutti di buon 

occhio. Secondo alcuni sarebbe la dimostrazione che la società si sta effemminando, e che sia una 

scusa per l’individuo per non assumersi le sue responsabilità nei confronti della società, perciò un 

atto di egoismo. Per usare i termini della studiosa, la critica anti-cute sostiene che gli uomini vengano 

abbindolati e manipolati da queste donne kawaii, le quali non si fanno scrupoli a utilizzare il loro 

aspetto per frequentare diversi uomini e poter soddisfare i propri desideri materialistici.13 Un discorso 

che può apparire paradossale se si pensa al fatto che, in quegli stessi anni, nel mondo del lavoro in 

particolare, grazie alla legge delle pari opportunità del 1985, ci si aspetta dalle lavoratrici donne lo 

                                                             
8 Sharon KINSELLA, “Cuties in Japan” in Lise Skov, Brian Moeran (a cura di), Women, Media, and Consumption in 

Japan. Richmond (Surrey), Curzon, 1995, p. 220. 
9 KINSELLA, “Cuties in Japan”, cit., p. 224. 
10 Ibidem. 
11 KINSELLA, “Cuties in Japan”, cit., p. 240. 
12 KINSELLA, “Cuties in Japan”, cit., pp. 243-44. 
13 KINSELLA, “Cuties in Japan”, cit., pp. 248-49. 
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stesso rendimento e i ritmi del lavoratore uomo, e che pertanto queste, per citare Chizuko Ueno, 

debbano diventare dei cloni degli uomini stessi.14 

Si potrebbe dunque concludere che la cute culture sia una sorta di reazione, almeno per le donne, 

all’eccessiva mascolinizzazione nel mondo del lavoro. 

Un’altra spiegazione interessante su cosa sia il fenomeno del kawaii viene fornita da Erick Eiichi 

Masuyama. Ciò che afferma si discosta da quando dice Kinsella, poiché sostiene che si tratti di un 

fenomeno mediatico, nato grazie ad alcuni gruppi di ragazze che frequentavano le scuole superiori, e 

che si sono improvvisate cantanti. Sebbene non avessero alcun talento per il canto, un vasto pubblico 

maschile diventò loro fan perché erano “carine”. Nasce quindi la figura della kawaikochan (ragazza 

carina). La definizione fornita da Masuyama del termine kawaii mette in luce gli aspetti di obbedienza, 

sottomissione, dipendenza. Aggiunge inoltre che queste caratteristiche corrispondono a quelle 

considerate “tradizionali” per le donne, e che stavano scomparendo con i movimenti femministi degli 

anni settanta.15 Mentre Kinsella sostiene che si tratti di un fenomeno che si oppone alla tradizione 

giapponese, e alle responsabilità che il mondo degli adulti comporta, qui invece diventa un mezzo 

tramite il quale mantenere la tradizione, in modo che le caratteristiche precedentemente descritte, e 

considerate come tipicamente femminili, non vadano perdute. 

Tuttavia, sebbene gli studi riportati sul kawaii presentino delle differenze tra loro, uno non esclude 

l’altro. 

Ora ci sono gli elementi per comprendere meglio il personaggio di Cenerentola dell’opera di Sano. 

Come precedentemente affermato, la descrizione del personaggio viene fornita dalla matrigna: una 

giovane molto bella ed eccezionale, oltre che molto gentile. Il comportamento di Cenerentola viene 

definito tsutsumashii (umile), mentre il suo sorriso come odokenai e mujaki (innocente). Perciò 

appare come una creatura indifesa, da proteggere, dall’indole passiva e obbediente. Ci si trova di 

fronte a una ragazza che incarna il kawaii. A mio avviso, si potrebbe definire una kawaikochan per 

usare il termine di Masuyama. 

Tuttavia, la matrigna informa il lettore che a suo avviso Cenerentola, non è affatto inconsapevole del 

proprio potenziale, anzi: assumerebbe questo atteggiamento specialmente in pubblico. Una volta la 

matrigna stessa, in lacrime, la invita a smetterla, e questa risponde con il suo “sorriso innocente”, 

affermando che si trattava di uno scherzo. 16  Il fatto che questa innocenza permanga anche nel 

                                                             
14 UENO, “Women and Family…”, cit., p. 37. 
15 Erick Eiichi MASUYAMA, “How Has ‘They Lived Happily Ever After’ Been Perceived in Japan and the U.S.?: Socio-

Cultural Analysis on Walt Disney’s Movie Enchanted”, Contemporary sociology, Vol. 10, 2009, pp. 127-28. 
16 SANO, “Shinderera”, cit., p. 10. 
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momento in cui si scopre che ciò che la fanciulla fa è una recita, pone il dubbio su quanto l’immagine 

che la protagonista mostra sia una costruzione, suggerendo invece l’idea che si tratti di un atto 

spontaneo. Questo atteggiamento richiama molto l’idea di kawaii analizzata da Kinsella, ovvero che 

“one of the ideals of the cute fashion […] is precisely to be uncontrived and genuine, so that any real 

cutie was obliged to cover up  the traces of her conscious effort to look sweet.”17  

Il flashback della matrigna in cui Cenerentola dichiara i suoi intenti alle sorellastre e lo scambio di 

battute tra le due donne, in cui la matrigna implora Cenerentola, mettono in luce una ragazza, la 

protagonista, che conosce molto bene ciò che la società si aspetta da lei e utilizza la cosa a proprio 

vantaggio. Essendo già bella, e di indole gentile (nessun personaggio afferma mai il contrario, o 

riscontra aperta malizia nel suo modo di fare), l’unica cosa che manca per coronare il suo sogno è 

crearsi la figura di ragazza maltrattata e bisognosa di protezione. Per tale scopo è sufficiente far 

credere che abbia subito maltrattamenti dormendo nella fornace e indossando abiti sporchi di cenere, 

perché di fatto Cenerentola non mente, non accusa la matrigna e le sorellastre di abusi, anzi è molto 

affettuosa con loro. 

Pertanto, a mio avviso, con questa riscrittura è possibile formulare un discorso sulla costruzione del 

genere, prendendo in prestito il testo Gender Trouble di Judith Butler. Con la sua opera, la studiosa 

dimostra come il genere sia una costruzione sociale basata sul sesso biologico della persona, e invita 

il lettore a fare una distinzione tra genere e sesso, suggerendo che il corpo non deve per forza essere 

legato al genere ed eliminando di conseguenza la suddivisione rigida tra maschile e femminile.18 Nel 

caso di questa Cenerentola, ci si trova davanti a una persona di sesso biologico femminile, che ha 

deciso di assecondare la costruzione di genere legata a esso (assumendo un atteggiamento gentile, 

buono, umile), e sfruttarla a proprio beneficio, diventando anche parte attiva in questa costruzione, 

creando la figura di donna maltrattata e bisognosa di protezione. 

VITTIMA COLPEVOLE 

In questo paragrafo viene presa in esame l’altra figura importante all’interno del racconto, ovvero la 

matrigna. Narratrice della storia, esprime fin da subito il desiderio che la figliastra esca dalla sua vita. 

Afferma di sperare ardentemente che il principe sposi Cenerentola, facendo esplicito riferimento al 

fatto che non possono esserci dubbi che fosse lei la ragazza del ballo. 

La matrigna è un personaggio importante non solo perché narratrice della storia, ma anche perché 

simbolo, insieme alla figura di Cenerentola, del ribaltamento delle rigide dicotomie presenti nelle 

                                                             
17 KINSELLA, “Cuties in Japan”, cit., p. 240. 
18 Judith Butler, Gender Trouble: feminism and the subversion of identity, New York, Routledge, 1999², pp. 142-144. 
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fiabe. Secondo l’interpretazione di Murai, l’autrice mette in risalto il contrasto tra la gioventù di 

Cenerentola e l’anzianità della matrigna.19 A mio avviso, però, è possibile che la scelta di averla come 

narratrice serva affinché il lettore stesso metta in discussione il suo modo di pensare i personaggi e 

di giudicarli in base alla dicotomia di cui sopra. 

Quella che emerge è una donna stanca dell’eccezionalità della figliastra. Viene sottolineato l’impegno 

che ha messo per evitare conflitti e disparità di trattamento tra le tre figlie, ad esempio col fatto di 

aver chiesto di confezionare abiti su misura per tutte e tre: Cenerentola ha però sempre rifiutato queste 

attenzioni, insistendo poi nel voler dormire nella cenere della fornace. E ovviamente tutti hanno 

creduto al fatto che fosse stata costretta. Davanti a una fanciulla così modesta, lei non poteva che 

essere la “perfida” matrigna.20 

Ma è anche una madre, e si rammarica dell’ingenuità delle proprie figlie, che sono meno affascinanti 

della figliastra e per questo giudicate come donne senza cuore.21 

Sebbene questi aspetti dovrebbero aumentare la rivalità tra donne o anche la rivalità tra fratelli come 

direbbe Bruno Bettelheim che in The Uses of Enchantment considera la fiaba di Cenerentola come 

una metafora di questo contrasto,22 nel racconto di Sano è del tutto assente. 

A dimostrazione di ciò, infatti, la matrigna desidera solo la tranquillità della propria famiglia, come 

precedentemente affermato, e le sorellastre si commuovono dalla gioia per la sorte toccata a 

Cenerentola. 

In questo caso, la rivalità considerata da Bettelheim viene creata dalla società che tira le sue 

conclusioni in base all’apparenza dei personaggi, ma che di fatto non esiste. Per spiegare la necessità 

di questa rivalità mi affido a Vanessa Joosen, secondo la quale la società patriarcale riesce a 

controllare la donna solo se confinata e “by making judgements about women in terms of youth and 

beauty, the mirror is shown to encourage rivalry and destroy female friendships.”23 Qui si parla di 

mirror, ovvero specchio, perché la studiosa tratta della fiaba di Biancaneve secondo Gilbert e Gubar, 

ma ritengo possa adattarsi anche al racconto in questione. 

La matrigna è ben consapevole dell’inganno della figliastra, ma anche di che cosa la società si aspetta 

da una donna. Sa che le sue figlie non sono abbastanza avvenenti per essere giudicate al pari di 

                                                             
19 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 28. 
20 SANO, “Shinderera”, cit., p. 10. Enfasi mia. 
21 SANO, “Shinderera”, cit., p. 11. 
22 Bruno BETTELHEIM, The Uses of Enchantment: the meaning and the importance of fairy tales, Londra, Penguins, 

1991 (I ed. 1976), p. 253. 
23 JOOSEN, “Critical and creative…”, cit., p. 219. 
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Cenerentola, così come sa che lei ormai è anziana, perciò è automaticamente vista come la malvagia 

della situazione. Questo richiama la dicotomia donna angelo/donna strega che pone Joosen e che può 

essere applicata anche a questa riscrittura.24 Tuttavia, per quanto conscia dell’ingiustizia che la sua 

famiglia sta subendo, come Cenerentola, non smentisce l’opinione sociale. Non fa sentire la sua voce. 

Resta relegata al ruolo che altri hanno scelto per lei. 

Qual è il ruolo che è stato scelto per lei? Volendo considerare la matrigna, come è stato fatto 

precedentemente con Cenerentola, quale metafora della condizione femminile all’interno della 

società giapponese contemporanea, ciò che è possibile constatare dalle poche pagine a disposizione 

è il fatto che si tratta di una donna che ha compiuto tutto ciò che ci si aspettava da lei. Dalla versione 

di Sano non sappiamo che cosa sia successo prima che sposasse il padre di Cenerentola, tuttavia, 

avendo avuto due figlie è diventata madre. Una condizione che la riconosce come inserita nella società, 

essendo maternità e femminilità ancora associate l’una all’altra. 

Questo dovrebbe garantirle una certa posizione di rispetto e considerazione, ma, siccome è all’interno 

di una fiaba, questo suo essere madre passa in secondo piano, perché diventa l’antitesi alla giovane 

Cenerentola. Come espresso nel primo capitolo, ciò mette in mostra come l’essere madri sia una 

forma di riconoscimento sociale, ma anche, paradossalmente, un’esclusione delle donne dall’esserne 

membri effettivi. 

La matrigna è la vera vittima della società patriarcale. Tuttavia, è giudicata colpevole, perché il ruolo 

dell’innocente è interpretato da Cenerentola, e non possono coesistere due vittime in una fiaba che 

esige un’antagonista. Per questo viene punita: la pace che tanto sperava le viene negata, poiché ogni 

giorno si ritrova turisti giunti alla sua casa per poter ammirare la fornace nella cui cenere dormiva la 

loro regina.25 

L’UOMO PRESENTE NELLA SUA ASSENZA 

Un aspetto che non passa inosservato all’interno della narrazione è che non compaiono le figure 

maschili del padre e del principe. Non giocano alcun tipo di ruolo e vengono menzionati solo un paio 

di volte. 

Quest’assenza può essere giustificata a mio avviso dal fatto che l’autrice ha trovato un altro sistema 

per far sentire la loro presenza. 

                                                             
24 Come accennato precedentemente, la studiosa si riferisce alla fiaba di Biancaneve. JOOSEN, “Critical and creative…”, 

cit., p. 216. 
25 SANO, “Shinderera”, cit., p. 15. 
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Per avvalorare il discorso che seguirà, è opportuno riconsiderare l’analisi di Joosen sulla fiaba di 

Biancaneve secondo Gilbert e Gubar. 

Ciò che sostiene la studiosa è che il sistema patriarcale all’interno della fiaba è rappresentato dallo 

specchio a cui la regina si rivolge costantemente per chiedere chi sia la più bella del reame. Quindi è 

attraverso lo specchio che emergono i canoni femminili imposti dal patriarcato.26 

Come lo specchio in Biancaneve diventa simbolo del dominio maschile, così nel racconto di Sano è 

possibile considerare gli ospiti, coloro che assistono alla prova della scarpetta, i bambini, come lo 

“specchio” di questa fiaba. 

Nella versione dei Grimm, ma anche di Perrault, è il principe che determina la più bella del ballo e 

legittima quindi un certo tipo di femminilità incarnata da Cenerentola. In questo racconto la sua 

presenza è superflua, poiché sono altri i personaggi che la determinano. 

L’autrice ha fatto una scelta interessante, poiché invece di prendere il personaggio del principe o del 

padre per metaforizzare la società (come si è riscontrato per Cenerentola e la matrigna), ha inserito la 

società stessa attraverso la presenza degli ospiti, dei bambini, e le persone che hanno assistito alla 

prova della scarpina. 

Soprattutto colpisce la scelta di inserire nella narrazione dei bambini, che, a mio avviso, potrebbe 

voler indicare come fin da piccoli si sia costretti a far propri, anche attraverso le fiabe, determinati 

ruoli, canoni, costruzioni di genere. 

È opportuno ricordare infatti, che le fiabe dei Grimm diventano un mezzo educativo in Giappone, e 

molte riscritture, in particolare le prime, sono rivolte proprio a un pubblico infantile.27 

Questa riscrittura non è rivolta ai bambini, ma permette al lettore adulto di rendersi conto di quanto 

le fiabe, e di conseguenza i messaggi che racchiudono, possano influenzare le piccole menti.28 Il fatto 

che siano proprio i bambini a indicare Cenerentola come la buona protagonista e la matrigna come 

l’antagonista, fa capire che hanno già interiorizzato la costruzione sociale in cui la donna giovane e 

bella possa essere solo buona, mentre la donna anziana e le donne meno belle, o brutte, solo malvagie. 

Pertanto la loro presenza assume un doppio significato: il riconoscimento del buono e del cattivo della 

storia, nonché l’essere fruitori della fiaba stessa. 

                                                             
26 JOOSEN, “Critical and creative…”, cit., p. 217. 
27 Murai parla di Golden Age della letteratura per l’infanzia nei primi anni del ventesimo secolo in Giappone, in cui le 

fiabe dei Grimm hanno giocato un ruolo centrale. MURAI, “Before and after the ‘Grimm Boom’…”, cit., p. 159. 
28 Discorso sostenuto anche da Joosen, anche se aggiunge che secondo diversi critici non tutti rispondo allo stesso modo 

alla lettura delle fiabe. JOOSEN, “Critical and creative…”, cit., p 53. 
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CONCLUSIONE 

Per riassumere ciò che è stato analizzato, ci si trova davanti a una riscrittura che racchiude in sé diversi 

elementi che illustrano determinate costruzioni sociali e di genere in particolare quello femminile. 

È emersa una giovane donna non sposata che si è fatta metafora dello stile kawaii, oltre ad aggiungere 

un tocco drammatico all’immagine che si è creata di sé, per potersi assicurare un ottimo matrimonio 

e una buona posizione sociale attraverso questo. 

Ci si è trovati davanti una matrigna giudicata colpevole di essere anziana e quindi automaticamente 

antagonista della giovane Cenerentola, nonché una madre di due figlie ingenue e meno belle, e proprio 

per questo prive di voce in capitolo. 

Infine, grazie all’inserimento di un pubblico (ospiti, bambini) all’interno della narrazione, Sano ha 

illustrato come sia la società stessa ad aver creato in questo caso la fiaba di Cenerentola. Una società 

che si è basata solo sull’apparenza dei personaggi, e sulle conoscenze pregresse sugli standard che la 

fiaba stessa dovrebbe rispettare.  

Pertanto, il lettore è invitato a riflettere sulle proprie certezze in merito alla struttura delle fiabe, oltre 

a quella sociale. 
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CAPITOLO TRE 

Matsumoto Yūko è nata a Shimane nel 1963. Ha conseguito una laurea in scienze sociali 

all’Università Nazionale di Tsukuba e poi si è specializzata in relazioni internazionali.1 

Dal 1985 al 1988 ha lavorato presso l’Asahi TV per il programma News Station, dedicato alla 

diffusione di notizie e attualità. Da uno studio di Uchiyama Akiko si viene a sapere che Matsumoto 

è stata selezionata tra circa sei mila partecipanti. Tuttavia, Uchiyama aggiunge, non essendo 

soddisfatta del suo impiego, per quanto prestigioso, Matsumoto decide di dedicarsi alla scrittura, di 

cui è appassionata già in età adolescenziale. Il suo primo libro del 1988, dal titolo Kyoshokushō no 

akenai yoake (For Over Eating Girls Dawns Never Comes)2 ha vinto il premio Subaru. Così diventa 

un’autrice a tutti gli effetti e anche una traduttrice affermata. Si è occupata, infatti, della traduzione 

di Anne of Green Gables (Anna dai capelli rossi) dell’autrice canadese Lucy Maude Montgomery 

(1874-1942), aggiungendovi anche delle annotazioni per aiutare il lettore nella comprensione degli 

aspetti culturali che emergono dal testo.3 

Con quest’opera di traduzione si manifesta l’approccio femminista di Matsumoto nel suo lavoro. 

Come riporta Uchiyama, la stessa autrice ha dichiarato l’intento di rivalutare e riscoprire le opere 

delle donne a lungo sottovalutate.4 

E sempre un approccio femminista è possibile riscontrarlo nella sua riscrittura delle fiabe dei Grimm, 

Andersen ecc., ovvero Tsumibukai hime no otogibanashi (Fiabe di principesse peccatrici)5 del 1996 

con illustrazioni di Higami Kumiko. 

Da quanto afferma Murai Mayako, questa raccolta è quella che ha segnato l’inizio del “Grimm boom” 

in Giappone.6 Inoltre, la studiosa spiega che, nonostante sia durato solo due anni, il “Grimm boom” 

è stato un fenomeno principalmente mediatico, che ha permesso alle fiabe di essere percepite in 

maniera diversa dal pubblico, con il ripristino degli elementi giudicati violenti ed erotici, 

precedentemente espunti per renderle idonee a un pubblico più giovane, e permettendo così una 

fruizione da parte di un pubblico adulto.7 

                                                             
1 Per la data di nascita è stato consultato il sito “Hatirobei”, http://www.hatirobei.com/ブックガイド/作家から/松本侑

子 , 12 giugno 2019, mentre non sono state trovate date inerenti al periodo di studi. 
2  Per la traduzione del titolo si confronti Yūko MATSUMOTO,  “Yuko Matsumoto Homepage”, http://office-

matsumoto.world.coocan.jp/profile_e.htm, 15 giugno 2019.  
3 Akiko UCHIYAMA, “Meeting the New Anne Shirley: Matsumoto Yūko’s Intimate Translation of Anne of Green 

Gables”, TTR: tradition, terminologie, redaction, Vol. 26, N. 1, 2013, pp. 161-163. 
4 UCHIYAMA “Meeting the New Anne Shirley…”, cit. p. 164. 
5 La traduzione di questo e dei titoli che seguiranno è mia. 
6 MURAI, “Before and after the ‘Grimm Boom’…”, cit., p.163.  
7 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 31. 

http://www.hatirobei.com/ブックガイド/作家から/松本侑子
http://www.hatirobei.com/ブックガイド/作家から/松本侑子
http://office-matsumoto.world.coocan.jp/profile_e.htm
http://office-matsumoto.world.coocan.jp/profile_e.htm
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L’introspezione femminile di Matsumoto, insieme alle illustrazioni sensuali delle principesse di 

Higami, lanciano una nuova moda sulle raccolte illustrate di fiabe per adulti, in particolare quelle 

indirizzate ad un pubblico femminile. 

Come osservato da Murai, la raccolta presenta diverse particolarità, quali la presenza di una morale 

alla fine di ogni fiaba; una postfazione alla raccolta in cui l’autrice non solo afferma di essersi basata 

sulle fiabe dei Grimm, ma anche sugli studi che le riguardavano, come quelli di Maria Tatar, Jack 

Zipes e altri; infine, ma non meno importante, la prospettiva femminista che traspare già dal titolo di 

ogni singola fiaba.8  

Questo capitolo si occuperà in particolare della riscrittura di Cenerentola9, in cui emergono alcuni 

degli elementi sopracitati. 

Partendo dal titolo, Shinderera to ōashi no anetachi (Cenerentola e le sorelle dai grandi piedi), è 

possibile notare su che cosa verte la critica di Matsumoto. L’intento è quello di riscrivere 

ironicamente un “simbolo di femminilità”, e quindi il feticismo a esso legato: l’ossessione del piede 

piccolo.10 

La storia è una riscrittura della versione dei Grimm, tuttavia compaiono degli elementi della versione 

di Charles Perrault, quali la scarpa di cristallo e la fata madrina (assenti in quella dei fratelli).  

SINOSSI 

La trama inizia con la morte della madre di Cenerentola, avvenuta quando la fanciulla è ancora una 

bambina. Cenerentola si avvicina al capezzale della madre, e riceve da quest’ultima la 

raccomandazione di essere sempre buona e di credere in Dio. L’incipit è similare alla versione dei 

Grimm, 11  tuttavia, Matsumoto fa un’ulteriore aggiunta: la madre raccomanda Cenerentola di 

indossare sempre le scarpine di pelliccia di cui le aveva fatto dono. Così facendo, tutto sarebbe andato 

per il meglio.12 

Dopo un anno dalla morte della madre, il padre si risposa. La nuova moglie viene descritta come una 

vedova robusta, di qualche anno più anziana del padre, con due figlie avute dal precedente marito. 

                                                             
8 MURAI, “Before and after…”, cit., p. 164. 
9 MATSUMOTO Yūko, “Shinderera to ōashi no anetachi” in Tsumibukai hime no otogibanashi. Tokyo, Kadokawa 

Shoten, 1996, pp. 87-113. 
10 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 30. 
11 Per tutti i riferimenti alla fiaba dei fratelli Grimm si confronti Jakob GRIMM, Wilhelm GRIMM, “Cenerentola” in Le 

Fiabe del Focolare, trad. di Clara Bovero, Torino, Einaudi, 1972, pp. 83-88. 
12 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 89. 
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Essendo il padre di Cenerentola un uomo senza carattere, la nuova moglie riesce ad abbindolarlo e a 

ottenere ciò che vuole senza sforzo, portando la famiglia in rovina. Ciò non sembra turbare il padre, 

il cui unico pensiero è far sprofondare il suo viso nel prosperoso petto della nuova moglie. 

Le figlie della matrigna vengono descritte come di bell’aspetto, ma con lo stesso carattere della madre. 

Tutte loro iniziano a maltrattare Cenerentola privandola dei suoi averi e riducendola allo stato di 

sguattera. Tentano di portarle via anche le scarpe di pelliccia, ma Cenerentola si mostra così risoluta 

nell’impedirlo, che alla fine desistono. 

Come accade nella fiaba dei Grimm, anche Matsumoto fornisce un resoconto dettagliato delle attività 

che Cenerentola è costretta a svolgere:  

Cenerentola fu costretta a lavorare da mattina a sera. Di giorno si alzava prima dell’alba per 

prendere l’acqua, accendere il fuoco, cucinare, durante il giorno lavava i piatti e i vestiti. 

Lucidava l’argenteria e il tavolo, faceva le pulizie. La sera stava in piedi fino a tardi per 

rammendare i vestiti della matrigna e delle sorellastre.13 

E come nella versione dei Grimm, poiché Cenerentola dorme vicino al camino, ricoprendosi di 

fuliggine, le viene attribuito il soprannome di Haikaburi, ovvero Cenerentola. 

Un giorno il padre decide di andare al mercato, e prima della partenza chiede alle figlie cosa volessero 

in dono. Le sorellastre chiedono abiti e gioielli, mentre Cenerentola un ramo del primo albero che 

avesse fatto cadere il cappello al padre. Così riceve in dono un ramo di nocciolo, che Cenerentola 

pianta sulla tomba della madre e che nutre con le sue lacrime. 

Con il passare del tempo, il ramo diventa un albero rigoglioso che offre rifugio e cibo agli animali. 

Anche Cenerentola è cresciuta, e insieme a lei sono cresciuti i suoi piedi che calzano le scarpette di 

pelliccia ormai vecchie. Avendo fiducia nelle parole della madre, sin da bambina, Cenerentola non si 

è mai tolta le scarpette, anche quando queste mostravano segni di cedimento per via dell’usura e della 

crescita del piede. Il risultato di questo attaccamento alle scarpette è la deformazione del piede della 

ragazza: le dita si sono contratte, mentre il tallone si è piegato e curvato.14 

Arriva così il giorno in cui il principe di quel regno decide di dare un ballo per trovare una moglie. 

Matsumoto lo descrive come un uomo di bassa statura che aveva superato i trent’anni, alla disperata 

ricerca di una moglie bella, ma bassa quanto lui per non essere messo in ridicolo di fronte al resto 

della corte. 

                                                             
13 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 92. La traduzione del testo è mia. 
14 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., pp. 94-95. 
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La notizia del ballo si diffonde, e giunge alla casa di Cenerentola. Mentre la protagonista aiuta le 

sorellastre a prepararsi, in cuor suo desidera unirsi a loro per il ballo. Pertanto, chiede il permesso alla 

matrigna, la quale le propone la prova dei fagioli: se avesse raccolto dalla cenere tutti i fagioli sparsi, 

la matrigna le avrebbe concesso di andare al ballo. Nonostante Cenerentola riesca nel compito, grazie 

all’aiuto degli uccellini, la matrigna non mantiene la parola data e Cenerentola è costretta a rimanere 

a casa. Una volta che la matrigna e le sorellastre se ne vanno, Cenerentola corre all’albero di nocciolo, 

in cui risiede lo spirito della madre defunta. Addolorato per la sorte della figlia, lo spirito chiede agli 

uccellini di andare a chiamare una fata. 

L’arrivo della fata apre una parentesi che porta il lettore alla fiaba di Cenerentola di Charles 

Perrault15: la fata chiede alla protagonista il motivo della sua tristezza, e una volta compreso il 

desiderio della fanciulla di andare al ballo, si offre di aiutarla, facendosi portare una zucca, dei topi, 

un ratto, e lucertole che trasforma rispettivamente in carrozza, cavalli, cocchiere, e servitori. 

Una volta finito, modifica il vestito di Cenerentola e le scarpette che diventano di cristallo. Dopo aver 

detto alla fanciulla di rientrare entro la mezzanotte, poiché la magia sarebbe svanita, la fata se ne va. 

Arrivata al ballo, Cenerentola resta incantata dall’ambiente, mentre gli ospiti e il principe rimangono 

affascinati da lei. Il principe la invita a ballare e questo gli permette di analizzare meglio la figura 

della bella fanciulla. Ne apprezza la statura minuta che si addice alla propria, e soprattutto resta colpito 

dai piedi così piccoli da sembrare quelli di un bambino. Continua a osservarli e scopre la 

deformazione che traspare dal cristallo. A quel punto, il principe ricorda i suoi studi di storia della 

Cina, in cui esisteva l’usanza del bendaggio dei piedi. Lo scopo, informa il principe, era quello di 

limitare la capacità di movimento delle donne, quindi di diminuire la possibilità di adulterio per la 

donna. Secondo il principe è un’usanza che pone la donna al pari di un animale domestico, tuttavia 

non si mostra in disaccordo, poiché riscontra dei lati positivi. Si ricorda inoltre delle parole di Mao 

Zedong sulla pratica, ovvero che il bendaggio dei piedi è simbolo di discriminazione femminile. 

Dopo aver rispolverato i suoi ricordi sulla storia cinese, il principe torna a concentrarsi su Cenerentola. 

Si convince che i genitali della fanciulla, così come i suoi piedi, fossero piccoli e che si sarebbero 

perfettamente adattati al suo pene piccolo, perciò il principe è deciso a fare di lei la sua sposa. 

Durante una pausa, il principe le offre delle arance che lei sceglie di condividere con le sorellastre e 

la matrigna, le quali non riconoscono Cenerentola. 

                                                             
15 Cfr. Charles PERRAULT, Tony GHEERAERT, “Cendrillon ou la petite pantoufle de verre” in Contes, Paris, Champion 

Classiques, 2012, pp. 223-232. 
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Allo scoccare della mezzanotte, la protagonista corre via dal ballo, ma perde una scarpina sulla grande 

scalinata del palazzo. Il principe la trova e la raccoglie, dopo aver tentato invano di seguire 

Cenerentola. 

Mentre le sorellastre e la matrigna raccontano gli avvenimenti del ballo a Cenerentola una volta 

tornate a casa, il principe si rammarica di non sapere chi fosse la fanciulla, e continua a guardare e ad 

accarezzare la scarpetta, soffrendo pene d’amore. Quindi ordina la ricerca della fanciulla, facendo 

provare la scarpa a tutte le donne, informando che il piede della ragazza in questione è deformato. 

I servitori arrivano alla casa di Cenerentola e le sorellastre iniziano la prova della scarpa. Come nella 

versione dei Grimm, poiché non riescono a calzare la scarpetta, entrambe si mutilano il piede. Tuttavia, 

il servitore si accorge del sangue che esce dalla scarpa e chiede se in casa vivessero altre ragazze. 

Dopo aver insistito, affinché la matrigna e il padre chiamassero Cenerentola, anche lei può provare 

la scarpa che calza a pennello. Avendo assistito alla scena, gli uccellini chiamano la fata, la quale 

trasforma gli abiti di Cenerentola in vesti sfarzosi, rivelando a tutti la fanciulla del ballo. 

Cenerentola diventa la sposa del principe. Per ingraziarsi il favore di Cenerentola, la matrigna e le 

sorellastre si dirigono al castello, ma vengono accecate dagli uccellini. 

Cenerentola inizia la sua nuova vita a palazzo: il principe si rivela essere un feticista dei piedi, 

costringendo la sua sposa a indossare solamente e in continuazione scarpe di cristallo dal tacco sempre 

più alto. Ciò ha portato a una limitazione dei movimenti di Cenerentola, e ha aggravato la 

deformazione della ragazza estendendola al resto del corpo:  

Entro quarantasei ore, poiché indossava scarpe col tacco alto, le ossa dei piedi si deformarono, 

perché schiacciate dal peso del corpo, e le venne l’alluce valgo. Pure le anche le dolevano, e 

infine persino le ossa della schiena si curvarono. E mentre il viso si contorceva in una smorfia 

per il dolore continuo alle gambe, il suo volto appariva di cattivo umore.16 

In conclusione, Matsumoto inserisce un paragrafo con la morale della fiaba: 

Le donne non potranno essere felici se non hanno i piedi piccoli.  

Le donne dai piedi piccoli danno un’impressione amabile e confortevole. Gli uomini 

generalmente amano le donne piccole. Le donne minute ispirano negli uomini istinto di 

protezione e di potersi prendere facilmente cura di loro. Se è necessario si può far dire loro 

delle cose forzatamente. 

                                                             
16 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 112. 
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Le donne dai piedi grandi, come le sorellastre, vengono tenute a distanza se sono presuntuose 

e poco amabili, e non riescono a sposarsi.  

Come Cenerentola, se si lavora duramente nelle faccende domestiche senza lamentarsi e senza 

insoddisfazione, è possibile sposare un uomo eccellente.  

Un padre viene esonerato dall’educazione dei figli. Come il padre di Cenerentola, non riceve 

punizioni se fa o non fa. La responsabilità dell’educazione dei figli è della madre.17 

Dopo questo riassunto della trama, verranno illustrati elementi peculiari emersi durante la narrazione. 

GRIMM E NON SOLO 

Il primo aspetto su cui vorrei porre l’attenzione è la presenza di due riscritture in una. La prima, e 

certamente la più presente, è riferita alla fiaba di Cenerentola dei fratelli Grimm. La seconda si 

riferisce alla versione di Charles Perrault. 

Della fiaba dei Grimm si trova l’albero di nocciolo, che nella versione di Matsumoto ha una valenza 

aggiuntiva rispetto all’”originale”. Infatti, in quest’ultima rappresenta lo spirito della madre, mentre 

nella riscrittura di Matsumoto simboleggia anche lo scorrere del tempo, in quanto così come l’albero 

cresce e muta aspetto, così succede a Cenerentola e ai suoi piedi, sui quali l’autrice pone particolare 

attenzione. Altro elemento riconducibile alla versione dei Grimm è il mutilamento del piede delle 

sorellastre per poterlo inserire all’interno della scarpetta; e infine, la punizione che queste subiscono 

insieme alla loro madre alla fine della narrazione: 

Gli uccellini si avventarono sulle tre, beccando il viso e cavando loro gli occhi. La matrigna e 

le sorelle dai grandi piedi vennero ripagate della loro malvagità, e non poterono più vedere.18 

Per quanto riguarda gli aspetti similari alla fiaba di Perrault è possibile notare, in primo luogo, la 

presenza della scarpina di pelliccia. Secondo quanto afferma Murai, l’autrice ha voluto giocare con il 

dibattito riguardante il materiale di cui la scarpetta era fatta. Infatti, non si è certi se Perrault intendesse 

vair, ovvero pelliccia, oppure verre, cristallo, vista la somiglianza della lettura dei due termini.19 

Il secondo aspetto è la presenza della fata madrina, insieme all’elemento magico, che permette alla 

zucca di trasformarsi in carrozza, gli stracci in un abito magnifico, le scarpette di pelliccia in cristallo 

(nel caso specifico della riscrittura di Matsumoto), che nella versione dei Grimm è assente. La figura 

della fata madrina è giudicata importante da David Pace, in quanto a suo avviso rappresenterebbe 

l’altra figura materna all’interno della fiaba di Cenerentola, insieme alla matrigna. Si tratta di un 

                                                             
17 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 113. 
18 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 111. 
19 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 30. 
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personaggio rilevante, poiché è colei che fornisce i mezzi temporanei alla fanciulla per presenziare al 

ballo, rendendo visibili le sue naturali qualità. Le garantisce, quindi, un certo riconoscimento sociale. 

Tuttavia solo il principe ha il potere di farle cambiare il proprio ceto in maniera permanente. Questo 

perché il principe è un uomo e rappresenta le leggi sociali che gli permettono questo passaggio.20 

Infine, un altro elemento similare è la presenza della morale alla fine del racconto. Se l’intento di 

Perrault era in qualche modo educativo o di avvertimento per le giovani donne di corte, Matsumoto 

fa lo stesso parodiando questa morale, facendo emergere aspetti presenti nella realtà sociale 

contemporanea all’autrice. Una realtà in cui il lettore può facilmente riconoscersi. 

Pertanto ritengo plausibile che l’autrice possa essere considerata come una nuova Charles Perrault, 

che si prefigge come intento quello di mostrare la realtà in maniera ironica, utilizzando il mondo 

magico delle fiabe. 

I RUOLI SOCIALI RACCONTATI DA MATSUMOTO 

Come affermato, nella morale di Matsumoto è possibile riscontrare elementi riconducibili alla società 

giapponese. 

A mio avviso, uno degli elementi che permea la narrazione è la suddivisione dei ruoli. 

La suddivisione dei ruoli condiziona la società giapponese sin dal periodo Meiji (1868-1912). Nel 

primo capitolo è stata analizzata la suddivisione dei ruoli attribuita in base al genere: all’uomo viene 

riconosciuta la sfera pubblica, mentre alla donna quella privata, portando al concetto ryōsai kenbo 

(buona moglie, saggia madre).  

Nella fiaba di Matsumoto la madre naturale di Cenerentola incarna proprio questo, e lo si capisce non 

solo da come il suo spirito dopo la morte vegli sulla propria figlia, ma anche dalla sua preoccupazione 

nel lasciare sola la bambina con il padre, giudicato incapace e non in grado di fare il genitore, e di 

occuparsi della sua educazione. Questo potrebbe essere inteso come metafora della convinzione 

sociale, descritta anche da Susan Long, secondo la quale le donne hanno come ruolo primario la cura 

dei figli, oltre che del marito, e degli anziani.21 

Un altro elemento che suggerisce questa suddivisione è la contentezza del padre di Cenerentola per 

aver trovato una moglie più grande di lui, non solo di età, ma anche di corporatura, su cui poter 

                                                             
20 David PACE, “Lévi Strauss and the Analysis of Folktales” in Alan Dundes (a cura di), Cinderella a Casebook, Madison 

(Wisconsin), The University of Wisconsin Press, 1988, p. 256. 
21 Susan Orpett LONG, “Nurturing and Femininity: The Ideal of Caregiving in Postwar Japan” in Anne E. Imamura (a 

cura di), cit., p. 162. 
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contare. Il padre è quindi libero dalle responsabilità inerenti la casa, e a un certo punto Matsumoto 

descrive una sorta di regressione infantile di quest’uomo: 

Quando faceva sprofondare il viso nel seno simile a quello traballante delle mucche, si sentiva 

al sicuro come un neonato abbracciato dalla propria madre.22 

Nel testo viene utilizzato anche il termine yōjitaikō23 che ha proprio il significato di regressione 

infantile. Un’altra parola chiave di questo estratto è “madre”, perché il padre ha ormai attribuito alla 

nuova moglie il ruolo di madre, non tanto per la figlia, quanto per se stesso, lasciando a lei tutte le 

responsabilità della casa. Ciò porta alla conseguente rovina economica della famiglia, ma il padre non 

mostra preoccupazione in merito, poiché la cosa più importante per lui è poter far sprofondare il suo 

viso nel prosperoso seno di sua moglie. L’immagine suggerita è quella dell’allattamento al seno, come 

ulteriore prova della regressione infantile del padre e dell’elevazione della matrigna come figura 

materna per lui. A mio avviso, questo passaggio tende a ridicolizzare il ruolo di “madre”, mostrandolo 

come stereotipato (donna robusta dal seno prosperoso). Così come viene ridicolizzato il ruolo della 

figura paterna, attraverso l’immagine di questo attaccamento morboso al petto della nuova moglie, e 

la sua regressione infantile. 

Un ultimo fattore utile per completare il discorso sulla divisione dei ruoli è la morale, precisamente 

la sua conclusione: 

Un padre viene esonerato dall’educazione dei figli. Come il padre di Cenerentola, non riceve 

punizioni se fa o non fa. La responsabilità dell’educazione dei figli è della madre.24 

A mio avviso, questa affermazione si ricollega al discorso di Long, ovvero “Housework and child 

care are expected to be the primary, even all-encompassing occupations of married woman.”25 

Questa conclusione spiega la ragione per cui il padre non subisce alcun tipo di ritorsione per i 

maltrattamenti che la figlia ha subito. L’educazione dei figli è considerata una responsabilità della 

madre, che diventa rappresentante delle leggi patriarcali e si fa carico di insegnarle, anche in assenza 

della figura maschile, poiché all’uomo spetta la sussistenza dal punto di vista economico e la gestione 

della sfera pubblica, pertanto al di fuori dell’ambiente domestico, perciò non può essere fisicamente 

presente per impartirle lui stesso. 

                                                             
22 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 91. 
23 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 92. 
24 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 113. 
25 LONG, “Nurturing and Femininity…”, cit., p. 166. 
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A mio avviso, quindi, anche nel racconto di Matsumoto emerge la “costruzione” del ruolo sociale 

della donna, così come si è potuto constatare nell’analisi del racconto di Sano Yōko. 

CONTROLLO DEI PIEDI, CONTROLLO DEL CORPO 

A mio avviso, il fulcro centrale di questa riscrittura è rappresentato dai piedi. Già nel titolo si fa 

riferimento ai piedi grossi delle sorellastre (il termine ōashi vuol dire proprio grandi piedi).  

Murai spiega che l’intento di Matsumoto è criticare e ironizzare l’idealizzazione del piede picco lo 

come simbolo di femminilità e virtù.26 Pertanto, aggiungo, Matsumoto collega la cattiveria delle 

sorellastre ai loro piedi grandi. Infatti nel passaggio finale in cui le sorellastre vengono punite ritorna 

l’aggettivo del titolo  

 […]le sorelle dai grandi piedi vennero ripagate della loro malvagità.27 

Così come ritorna nella morale finale: 

Le donne dai piedi grandi, come le sorellastre, vengono tenute a distanza se sono presuntuose 

e poco amabili, e non riescono a sposarsi. 28 

Quindi, per avvalorare l’aspetto ironico del piede piccolo giudicato simbolo di bontà, Matsumoto 

presenta di contro il piede grande come emblema di cattiveria. A mio avviso, la dicotomia piede 

piccolo/piede grande è descritta in maniera compiuta nel saggio di Photeine P. Bourboulis, in cui 

vengono elencati cinque punti che descrivono i vantaggi e le motivazioni per avere un piede minuto. 

Si tratta di un discorso che si ricollega al bendaggio dei piedi cinese, secondo il quale solo le fanciulle 

dai piedi bendati, e quindi piccoli, possono fare un buon matrimonio, vivere con onore, portare gioia 

alla famiglia, e avere un passo delicato, appropriato a una donna. Al contrario, se una ragazza non si 

benda i piedi si parla male di lei, e viene giudicata come pigra e ingorda; è paragonata a un uomo; 

non riesce a trovare marito; inoltre, nel caso in cui riuscisse a sposarsi, rende infelice il marito e la 

sua famiglia; è costretta a svolgere lavori umili, anche all’aperto, dovendo sopportare le intemperie 

atmosferiche.29 

Tenendo presente questi punti a sfavore dei “piedi grandi”, nella fiaba di Matsumoto le sorellastre 

non riescono a sposarsi, si parla male di loro, sono giudicate cattive, vengono punite. Quindi il legame 

                                                             
26 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., 30. 
27 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 111. Enfasi mia. 
28 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 113. 
29 Photeine P. BOURBOULIS, “The Bride-Show Custom and the Fairy-Story of Cinderella”, in Alan Dundes (a cura di) 

cit., p. 104. 



36 
 

tra i loro piedi grandi e la loro cattiveria (e le conseguenze di ciò) è ben percepibile, infatti nella 

morale conclusiva si dichiara apertamente che: 

Le donne non potranno essere felici se non hanno i piedi piccoli.30 

Oltre alla relazione tra il piede grande e la cattiveria, nel discorso di Bourboulis si parla esplicitamente 

di bendaggio dei piedi, un’usanza cinese, che all’interno di Shinderera emerge e assume, a mio avviso, 

nuovi significati.  

All’interno della narrazione si legge di una protagonista che pratica su di sé, in una maniera inusuale, 

il bendaggio dei piedi. La pratica “tradizionale” è descritta dal principe mentre balla con Cenerentola: 

Il bendaggio dei piedi era praticato fin dalla tenera età alle fanciulle di rango sociale elevato, 

e consisteva nell’avvolgere il dorso e le dita del piede in bende che ne ostacolassero lo sviluppo, 

rendendolo così un piede minuto. Iniziata a partire dalla fine della dinastia Tang, divenne 

popolare durante la dinastia Song. Per esempio i piedi di Yang Guifei31 non arrivavano ai dieci 

centimetri. Gli occidentali la considerano un’usanza crudele e strana, ma per i cinesi, rubando 

la libertà d’azione alla donna, era un modo per rendere la donna più aggraziata. Non potendo 

uscire, la donna con il piede minuto diventava virtuosa che non tradiva il marito. 

La prima volta che ne sentì parlare, il principe pensò: “Non è come mettere un recinto intorno 

a una mucca per impedirle di fuggire? La donna è trattata al pari di un animale domestico”, 

ma vi erano dei vantaggi. 

Camminando sui piedi piccoli, le donne dai piedi fasciati sviluppavano il sedere e i genitali, 

quindi, secondo gli uomini, era positivo per la salute. Inoltre, i due piedi piccoli diventavano 

un gioco sessuale per i genitali maschili. Con la dinastia Qing, circa tra diciassettesimo e 

diciottesimo secolo, l’usanza venne bandita dall’imperatore Kangxi32. In epoca successiva, il 

rivoluzionario Mao Zedong la vietò definendola “simbolo della discriminazione femminile”, 

ma le donne non provarono a smettere autonomamente per paura di non essere più delle mogli 

adatte.33 

Questa piccola digressione storica su questa usanza permette una parentesi sul significato che ha 

comportato per le donne in Cina. Sebbene in questo elaborato non si facciano approfondimenti in 

merito alla condizione sociale della donna cinese, è opportuno fare un approfondimento sul bendaggio 

                                                             
30 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 113. 
31 Il nome scritto in caratteri è 楊貴妃 (Yōkihi). Si tratta di una donna considerata particolarmente bella e che è stata la 

concubina dell’imperatore Xuanzong (regno dal 712 al 756) della dinastia Tang. “Encyclopaedia Britannica”, 

https://www.britannica.com/biography/Yang-Guifei, 6 giugno 2019.  
32 康熙帝 (Kōkitei). “Jisho”, https://jisho.org/word/51868e0ad5dda7b2c60083ac, 6 giugno 2019.  
33 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 103. 

https://www.britannica.com/biography/Yang-Guifei
https://jisho.org/word/51868e0ad5dda7b2c60083ac
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dei piedi. Per questo scopo è interessante l’articolo di Charles Fred Blake, in cui l’autore illustra non 

solo il significato che il bendaggio dei piedi ha assunto per le donne, ma come questa sia una pratica 

tramandata di madre in figlia per generazioni: 

[…] we see foot-binding as a protracted discipline that mothers brought to bear upon their 

daughters in the name of a mother’s love and daughter’s virtue.34 

Facendo un parallelismo con la riscrittura di Matsumoto, potrebbe ben rappresentare un riassunto del 

discorso che la madre fa a Cenerentola prima di morire e con il dono delle scarpette. Ciò che 

raccomanda alla figlia è di indossarle se dovesse succedere qualcosa, in modo tale che queste la 

proteggano. Si tratta dell’eredità che la madre lascia alla protagonista. 

Pertanto, anche nella riscrittura di Matsumoto, così come nella tradizione cinese, il bendaggio dei 

piedi assume la valenza di protezione per Cenerentola. 

Quindi è un modo per proteggere la propria virtù, ma anche per assicurarsi un buon matrimonio. 

Tuttavia, ritornando al discorso di Blake, il bendaggio dei piedi non ha solo funzione protettiva per 

la donna, ma anche per l’uomo stesso, poiché in questo modo la donna dimostra di sapersi 

padroneggiare, attraverso il controllo che esercita sul proprio corpo, e di rispettare la volontà del 

marito e l’istituzione che egli rappresenta. Non bisogna dimenticare che si sta parlando di uno Stato 

in cui vige il pensiero confuciano, il quale vede una donna sottomessa prima al padre, poi al marito, 

e infine al figlio maggiore, in caso di morte del capofamiglia.35 Lo stesso pensiero che considera il 

corpo come una proprietà non esclusiva dell’individuo, ma in comunione con i propri genitori che 

l’hanno generato.36 

Blake informa che in Cina la bambina, iniziata al bendaggio dei piedi verso i cinque, sei anni, ha 

completa fiducia nelle intenzioni della propria madre. Il fatto che quest’usanza venga vista come 

sinonimo di cure materne, permette che la ragazza sopporti immenso dolore.37 Ed è allo stesso modo 

che Cenerentola tollera il dolore che le scarpette iniziano a procurarle crescendo. Ricorda le parole 

della madre e si fida ciecamente di ciò che le ha detto, perciò sopporta.  

Vi è tuttavia un atteggiamento diverso nel farlo, rispetto a ciò che descrive Blake per le donne cinesi. 

Blake suggerisce che il bendaggio dei piedi permette alle donne di acquisire consapevolezza di sé e 

accettazione della propria dipendenza dall’uomo, e allo stesso tempo impara a gestire il proprio 

                                                             
34 Charles Fred BLAKE, “Foot-Binding in Neo-Confucian China and the Appropriation of Female Labor”, Signs, Vol. 

19, N. 3, 1994, p. 677. 
35 BLAKE, “Foot-Binding…”, cit., p. 683. 
36 BLAKE, “Foot-Binding…”, cit., pp. 695-696. 
37 BLAKE, “Foot-Binding…”, cit., p. 682. 
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destino e delle persone che ama.38 A mio avviso, ciò che hanno in comune questa considerazione e la 

Cenerentola di Matsumoto è il controllo del proprio destino. Infatti, Cenerentola tenta di mantenere 

il controllo della situazione attraverso l’unica cosa che le è rimasta, ovvero il proprio corpo, poiché 

viene privata di tutti i suoi averi materiali (eccetto le scarpette di pelliccia) e del suo status sociale. 

In questo senso, l’atteggiamento di Cenerentola si mostra differente rispetto alle donne cinesi che 

Blake descrive, in quanto ella non riconosce alcuna dipendenza verso l’uomo e il sistema patriarcale, 

e non cerca di controllare il destino in favore di chi ama. Anzi, si tratta di una sicurezza psicologica 

per la protagonista, un modo per distaccarsi e salvarsi dal sistema che la vuole imbrigliata nella casa 

paterna e alle regole ivi presenti. 

Tuttavia, se questa è l’interpretazione che si può fare considerando il punto di vista di Cenerentola, 

non si può dire altrettanto se si prende in esame quello del principe. Infatti, con la sua spiegazione 

storica sul bendaggio dei piedi, riporta la protagonista all’interno della società patriarcale. Egli non 

si chiede il motivo di questa deformazione, il perché la fanciulla con cui danza abbia praticato su di 

sé una simile usanza. Le motivazioni che ricorda dai suoi studi sono più che sufficienti per lui. Anche 

se non esplicitato, si potrebbe affermare che egli ritenga sia un modo per attrarlo, che sia stata fatta 

in virtù di trovare un buon marito. 

Inoltre, inizia a considerarla come un oggetto sessuale: 

le donne dai piedi minuti non hanno forse anche la vagina piccola? Doveva assolutamente renderla sua 

sposa.39 

Da questa frase è possibile collegarsi al discorso di Bruno Bettelheim sul binomio scarpetta/vagina, 

secondo il quale la scarpetta rappresenta “a tiny receptacle into which some part of the body can slip 

and fit tightly”40, esattamente come una vagina. Questo introduce un altro aspetto che durante la 

riscrittura è presente anche se in maniera abbastanza velata: la paura della sessualità femminile. Il 

principe descritto da Matsumoto cerca una donna che non lo ridicolizzi, poiché egli è di bassa statura, 

non è particolarmente giovane, e non è molto dotato sessualmente. Quindi desidera sposare una donna 

che crede di poter soddisfare e che lo soddisfi, poiché teme il contrario. 

La paura della sessualità femminile si manifesta in diversi modi e la studiosa Barbara Creed con la 

sua opera The Monstrous Feminine 41  fornisce vari esempi prendendo in esame opere 

cinematografiche. Creed descrive la paura nei confronti dell’utero, poiché da esso si genera una nuova 

                                                             
38 BLAKE, “Foot-Binding…”, cit., p. 683. 
39 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 104. 
40 BETTELHEIM, “The Uses of Enchantment…”, cit., p. 265. 
41 Barbara CREED, The monstrous-feminine: film, feminism, psychoanalysis, Londra, Routledge, 1997. 
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vita, e l’atto avvicina la donna alla natura, perciò diventa abietta e una minaccia per l’ordine simbolico 

creato dall’uomo; spiega la paura del ciclo mestruale, poiché è espulso dal corpo, proprio come gli 

escrementi e il vomito, pertanto provoca ribrezzo; illustra la paura della castrazione, ovvero l’uomo 

teme di essere castrato sia fisicamente, che psicologicamente, in quanto la donna viene vista sia come 

castrata, che come soggetto castrante, e in quest’ultimo caso, a differenza della donna castrata, essa è 

vista come un essere integro e completo, quindi in possesso del suo potere sessuale, e questo spaventa. 

Ed è proprio la paura della castrazione che secondo Bettelheim compare nella fiaba di Cenerentola 

dei fratelli Grimm: la mutilazione dei piedi delle sorellastre fungerebbe da metafora della castrazione; 

in più suggerisce che il sangue che sgorga dalla ferita sia paragonabile al ciclo mestruale e che 

renderebbe le sorellastre meno virginali di Cenerentola, che non perde sangue e quindi libera il 

principe dalle sue ansie.42 

Tuttavia, a mio avviso, in questa riscrittura non si può parlare della paura della castrazione descritta 

dallo studioso, poiché, a differenza dell’”originale”, non è il principe ad assistere direttamente alla 

mutilazione delle sorellastre, ma un suo servitore. Tuttavia, è certo che la Cenerentola di Matsumoto 

liberi il principe dalla sua paura di essere messo in ridicolo dalla futura moglie. 

Il legame tra piede e utero viene descritto anche da Blake: poiché il bendaggio dei piedi impedisce la 

circolazione del sangue negli arti inferiori, aumentandola nel bacino, cresce la sensibilità degli organi 

sessuali e la fertilità.43 A mio avviso, emerge così la similitudine con il discorso del principe nella 

riscrittura di Matsumoto:  

le donne dai piedi fasciati sviluppavano il sedere e i genitali, quindi, secondo gli uomini, era 

positivo per la salute.44 

Si scopre, poi, alla fine della storia, che, ironia della sorte, il principe è un feticista dei piedi, il quale 

costringe la moglie a indossare scarpe dal tacco sempre più alto, che arrivano a modificarle 

ulteriormente non solo i piedi, rendendo difficili i suoi movimenti, ma anche il resto del corpo. Ciò 

che per Cenerentola era stata una salvezza mentale, diventa la causa della sua infelicità. 

A confermare l’idealizzazione maschile della donna e soprattutto dei piedi piccoli, torna la morale di 

Matsumoto alla fine del racconto: 

Le donne dai piedi piccoli danno un’impressione amabile e confortevole. Gli uomini 

generalmente amano le donne piccole. Le donne minute ispirano negli uomini istinto di 

                                                             
42 BETTELHEIM, “The Uses of Enchantment…”, cit., pp. 268-270. 
43 BLAKE, “Foot-Binding…”, cit., p. 686. 
44 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 103. 
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protezione e di potersi prendere facilmente cura di loro. Se è necessario si può far dire loro 

delle cose forzatamente.45 

Come afferma anche Blake, danno l’idea esteriore di essere dipendenti dall’uomo. In questo modo, 

si è legittimati a tenerle relegate all’interno della casa. In poche parole, il bendaggio dei piedi diventa 

a sua volta metafora della suddivisione dei ruoli, considerando il corpo femminile come microcosmo 

del corpo sociale/famigliare.46 

Sulla questione del corpo ci si può collegare allo studioso Douglas Slaymaker e al suo testo The Body 

in Postwar Japanese Fictions. In quest’opera, Slaymaker dedica la sua attenzione alla nikutai 

bungaku (letteratura del corpo) e alcuni dei suoi principali esponenti. Tuttavia, a mio avviso, ci sono 

degli spunti interessanti da poter utilizzare per completare il discorso sulla riscrittura di Matsumoto. 

Slaymaker spiega che con il termine nikutai si intende il corpo carnale, anche con un’accezione 

sessuale (l’aspetto su cui sembrano concentrarsi maggiormente gli autori, definiti scrittori della carne), 

e che la nikutai bungaku nasce nel dopoguerra, come reazione alla perdita del kokutai (corpo della 

nazione), sancita con la resa dell’imperatore, e anche come risposta alla società che si aspettava 

dall’individuo un incondizionato sacrificio dei propri desideri, dovuti dall’essere corpo, per i progetti 

della nazione, altrimenti si veniva considerati rivoluzionari.47 

In questa letteratura il corpo della donna viene oggettivato, anche sessualmente, affinché l’uomo 

possa raggiungere i suoi scopi, precedentemente imbrigliati dal senso del dovere nei confronti dello 

Stato.48 

Nella Shinderera di Matsumoto, è il corpo di Cenerentola a essere oggettivato dal principe che lo 

plasma a suo piacimento, portando alla sua deformazione totale. Quindi, secondo la mia opinione, il 

tema della letteratura del corpo, ossia il corpo della donna oggettivato, si manifesta attraverso la figura 

del principe. 

A mio avviso, l’espressione di dolore di Cenerentola con cui si conclude la trama è metafora 

dell’infelicità che la nuova prigione le procura. Non ha via di scampo, poiché è stato proprio il mezzo 

di salvezza a essersi ritorto contro di lei, privandola persino dell’unica cosa che era riuscita a 

preservare fino ad allora: il suo corpo. 

                                                             
45 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 113. 
46 BLAKE, “Foot-Binding…”, cit., p. 683. 
47 Douglas N. SLAYMAKER, The Body in Postwar Japanese Fiction, London, Routledge, 2004, pp. 8-12. 
48 SLAYMAKER, “The Body in Postwar…”, cit., p. 16. 
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Basandomi sulle considerazioni di Slaymaker, ritengo esista un’ulteriore interpretazione. Egli 

afferma che l’uomo considera la sfera privata, quindi la casa, come un mezzo per evadere da quella 

pubblica. Diventa un luogo di salvezza per lui. Tuttavia, la sfera privata dell’uomo coincide con la 

sfera pubblica della donna, che al contrario non possiede una sua sfera privata. L’uomo finisce per 

appropriarsi della sfera pubblica femminile, privando la donna di un possibile rifugio. 49 Ed è ciò che 

a mio avviso avviene nella riscrittura di Matsumoto. Per usare i termini di Slaymaker, Cenerentola ha 

circoscritto la sua sfera privata nei suoi piedi e nel controllo che esercitava su di essi. Con il 

matrimonio, il principe assume il dominio sui piedi della protagonista, quindi dello spazio privato di 

Cenerentola, togliendole il suo rifugio, al fine di soddisfare i suoi bisogni. 

Come si è potuto constatare, la fiaba non ha un lieto fine per Cenerentola, sebbene accompagnata da 

una morale che sembra insinuare il contrario, che anzi suggerisce la formula perfetta per un 

matrimonio vantaggioso:  

Come Cenerentola, se si lavora duramente nelle faccende domestiche senza lamentarsi e senza 

insoddisfazione, è possibile sposare un uomo eccellente.50 

Questa conclusione, dai toni fortemente ironici, dimostra in realtà che il matrimonio non è una 

garanzia di felicità. Quindi si potrebbe affermare che mette in guardia i lettori, anzi le lettrici, da ciò 

che viene loro promesso all’interno del matrimonio. Facendo un parallelismo con la società 

giapponese, è vero che l’unione matrimoniale garantisce maggiore sicurezza e un riconoscimento 

all’interno della società stessa, poiché è ciò che ci si aspetta da una donna. Tuttavia, Matsumoto 

dimostra attraverso la sua Shinderera che tale sicurezza è stata pagata a caro prezzo. Cenerentola si è 

liberata dei maltrattamenti della matrigna e delle sorellastre, ma ha trovato un carnefice ben peggiore, 

che le ha portato via tutto, come a insinuare che all’interno del matrimonio una donna venga 

risucchiata dal suo ruolo di moglie (e in futuro anche di madre), senza possibilità di crearsi un’identità 

al di fuori di esso. 

  

                                                             
49 SLAYMAKER, “The Body in Postwar, cit., p. 38. 
50 MATSUMOTO, “Shinderera to ōashi …”, cit., p. 113. 
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CAPITOLO QUATTRO 

Kiryū Misao è lo pseudonimo di due autrici: Tsutsumi Sachiko (1932-2003)1 e Ueda Kayoko (1950-). 

Entrambe hanno frequentato l’università della Sorbona e di Lione, specializzandosi in letteratura 

francese e storia.2 In Giappone, hanno iniziato una collaborazione letteraria pubblicando diverse 

opere di carattere storico, trattando anche personaggi dell’Europa rinascimentale come in Ōhi 

kateriinu do medichi (la regina Caterina De Medici) 3 del 1982, garantendosi così una certa notorietà. 

Sarà Hontō wa osoroshii gurimu dōwa (le veramente spaventose fiabe dei Grimm) pubblicato nel 

1998 a diventare un best seller, insieme al secondo volume Hontō wa osoroshii gurimu dōwa II (le 

veramente spaventose fiabe dei Grimm II) del 1999. 

La loro collaborazione si è conclusa nel 2003 con la morte di Tsutsumi.4 

Secondo quanto sostiene Murai Mayako, molte opere di Kiryū sono incentrate su personaggi 

femminili descritti come femme fatale. Emergono inoltre elementi violenti, sessuali, criminali, ma 

anche tabù sociali; si tratta di aspetti che non caratterizzano solamente le sue opere a carattere storico, 

ma anche le riscritture delle fiabe. Murai porta l’esempio della riscrittura di Barbablù, in cui la moglie 

non solo si salva, ma si sostituisce al marito, iniziando ad uccidere i suoi amanti; 5  o ancora 

Biancaneve che indugia nel rapporto incestuoso con il padre per far soffrire la madre.6 

Come precedentemente affermato, un’opera di grande successo è Hontō wa osoroshii gurimu dōwa 

(Le veramente spaventose fiabe dei Grimm) del 1998, insieme al secondo volume del 1999. In quegli 

anni è in auge il fenomeno del “Grimm boom”, iniziato pochi anni prima con Tsumibukai hime no 

otogibanashi (1996) di Matsumoto Yūko, e l’opera di Kiryū ha dato un contribuito notevole al 

diffondersi di tale fenomeno. Infatti, seguendo l’esempio di Kiryū, molte altre riscritture dei Grimm 

(ma anche del folklore) vengono pubblicate; in essi si pone l’accento sugli originari aspetti cruenti e 

sessuali delle fiabe, normalmente eliminati dalla censura in quanto destinate a un pubblico di giovani. 

Nella prefazione della raccolta, Kiryū Misao esprime il desiderio di portare alla luce gli elementi 

crudeli e violenti delle fiabe dei Grimm facendo riferimento a tutte le sette edizioni uscite dal 1812 

                                                             
1 Per le date di nascita sono state consultate le pagine web: “Hatirobei”, http://www.hatirobei.com/ブックガイド/作家

から/堤幸子, 5 febbraio 2019, e “Hatirobei”, http://www.hatirobei.com/ブックガイド/作家から/上田加代子, 5 

febbraio 2019. 
2 Dal materiale consultato non sono emerse date sul periodo di studi. 
3 La traduzione dei titoli è mia, se non specificato diversamente. 
4 Le informazioni biografiche sono state estrapolate dal risvolto della copertina di KIRYŪ Misao, Hontō wa osoroshii 

gurimu dōwa, Tokyo, KK Bestsellers, 1998; MURAI, “Before and after…”, cit., p. 165; MURAI, “From Dog 

Bridegroom…”, cit., p. 31. 
5 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., pp. 31-34. 
6 MURAI, “Before and after…”, cit., p. 165. 
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http://www.hatirobei.com/ブックガイド/作家から/上田加代子
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al 1857, poiché in Giappone circolano solo le versioni censurate. Come fa notare Murai, questo, 

insieme al titolo dell’opera, ha fatto sì che si diffondesse il malinteso secondo il quale Hontō wa 

osoroshii gurimu dōwa non fosse una raccolta di riscritture, ma di traduzioni degli originali dei 

Grimm.7 

Nella prefazione, emerge anche la conoscenza di Kiryū sugli studi in merito alla fiaba, che dimostra 

citandoli direttamente anche all’interno dell’opera. Infatti, alla fine di ogni racconto sono presenti dei 

paragrafi in cui vengono analizzati degli aspetti della fiaba a cui si riferiscono riletti secondo diversi 

approcci. Quindi, Kiryū offre al lettore delle interpretazioni dal punto di vista storico-sociale, 

folkloristico, psicanalitico, letterario. 

Tuttavia, Murai fa notare che anche l’opera di Matsumoto Yūko ha ispirato Kiryū, ma che non è stata 

citata correttamente. Ciò ha portato a una denuncia di plagio da parte di Matsumoto conclusasi con 

la sua vittoria legale e le opportune modifiche all’opera di Kiryū.8 

La raccolta è arricchita, inoltre, da illustrazioni ispirate allo stile shōjo manga di Ikeda Riyoko, autrice 

di Berusayu no bara (La rosa di Versailles, conosciuta in italiano come Lady Oscar). Come le figure 

femminili disegnate da Ikeda, anche quelle di Kiryū presentano occhi grandi adornati da lunghe ciglia, 

un viso incorniciato da lunghi capelli, una figura del corpo slanciata, vita stretta, vestita con abiti 

sfarzosi.9 

Secondo Murai, tutti questi aspetti, ovvero l’estetica similare a quella di Ikeda Riyoko che richiama 

l’immaginario creatosi in Giappone sui Paesi “occidentali”, e gli elementi cruenti e di trasgressione 

sessuale, rendono l’opera un esempio efficace su ciò che il “Grimm boom” ha finito per rappresentare: 

“a projection of disavowed desires onto the cultural Other, which reflects the other side of Japan’s 

longing admiration for the imagined West.”10 

Il racconto preso in esame in questo capitolo è Shinderera: haha ga nokoshita shiawase he no 

yakusoku (Cenerentola: la promessa di felicità lasciata dalla madre).11 

La trama segue le vicende della fiaba dei Grimm e di questa ritroviamo gli episodi più importanti: 

l’arrivo della matrigna; i maltrattamenti subiti da Cenerentola; il ramo di nocciolo che viene piantato 

sulla tomba della madre; la prova dei fagioli per poter andare al ballo; le sere al ballo ricordando di 

                                                             
7 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 31. 
8 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, cit., p. 32.; nota 17 a pagina 32 del primo capitolo di MURAI, “From Dog 

Bridegroom…”, cit., p. 149. 
9 MURAI, “From Dog Bridegroom…”, p. 32. 
10 Ibidem.  
11 KIRYŪ Misao, “Shinderera: haha ga nokoshita shiawase no yakusoku” in Hontō wa osoroshii gurimu dōwa, cit., pp. 

63-116. 
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andar via entro la mezzanotte; la perdita della scarpina; la prova della scarpina da parte delle 

sorellastre con mutilazione del piede; il ritrovamento di Cenerentola; il matrimonio col principe. 

Tuttavia, compaiono anche degli elementi che ricordano la versione di Charles Perrault: in particolare, 

la scarpa di cristallo e la figura dell’amica della madre che richiama quella della fata madrina. La 

scelta di Kiryū è stata similare a quella di Matsumoto Yūko nell’inserimento di questi due componenti 

all’interno della riscrittura. 

I pensieri e i flashback di Cenerentola accompagnano il lettore durante la narrazione, anche se il 

racconto non è narrato in prima persona.  

La prima cosa che salta all’occhio nel corso della trama è un personaggio di Cenerentola ben 

caratterizzato: amante della lettura e introversa, le piace stare al chiuso, piuttosto che giocare nel 

fango come i bambini della sua età. È anche molto intelligente, ma molto sola, perché nessuno riesce 

a comprenderla.12  Quindi, la protagonista non è definita soltanto dal nomignolo di Haikaburi (ovvero 

Cenerentola), attribuitele perché ricoperta di cenere da capo a piedi, ma anche da queste sue 

componenti caratteriali.  

La  caratterizzazione dei personaggi delle fiabe è certamente atipica nelle “originali”, ma è molto più 

comune invece nelle riscritture, come spiega Vanessa Joosen elencando gli elementi che differenziano 

una riscrittura da una fiaba “classica”.13 Un fatto che dovrebbe dissipare i dubbi sul malinteso che il 

titolo può aver creato, facendo supporre che l’opera fosse la raccolta “originale” dei Grimm. Il motivo 

per cui nelle versioni “originali” manca una descrizione approfondita dei personaggi, lo spiega Bruno 

Bettelheim: lo studioso sostiene che i personaggi vengono semplificati per facilitare il lettore nella 

proiezione e nell’identificazione con questi.14 Nel caso specifico della Shinderera di Kiryū, ci si trova 

davanti a una particolare fanciulla con un suo carattere e personalità, e non un’incarnazione del 

“buono” in cui riflettersi.  

Tuttavia, non è solo il personaggio di Cenerentola a essere descritto in maniera approfondita. Anche 

la madre infatti è delineata da maggiori dettagli sulla sua personalità: una donna capace di distinguere 

i fiori in base all’odore; capace di immedesimarsi nel dolore di un genitore che aveva perso un figlio; 

pronta a difendere gli animali maltrattati dai ragazzini.  15 

Siccome il punto di vista della narrazione è di Cenerentola, appaiono spesso dei flashback che 

riguardano lei e sua madre. In questo modo, Kiryū attribuisce al personaggio della madre un maggior 

                                                             
12 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., pp. 65-66. 
13 JOOSEN, “Critical and creative…”, cit., pp. 13-16 
14 BETTELHEIM, “The Uses of Enchantment…”, cit., p. 40. 
15 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., p. 66. 
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rilievo, rispetto alla versione dei Grimm. In quest’ultima infatti, la figura della madre appare solo 

all’inizio della storia per lasciare le ultime raccomandazioni alla figlia prima di morire, e in seguito 

come spirito protettivo nell’albero di nocciolo. Pertanto, nella riscrittura in questione il ruolo della 

madre non è affatto marginale. 

Infatti, se nella versione “originale” la madre promette alla figlia che avrebbe vegliato su di lei, nella 

versione di Kiryū non è una mera speranza per la protagonista. Infatti, la madre si mostra molto 

lungimirante, mettendo da parte per Cenerentola una somma di denaro che avrebbe potuto usare come 

dote se avesse voluto. Quindi, fornisce alla protagonista i mezzi per essere indipendente. Tuttavia, 

essendo Cenerentola una bambina, la madre decide di affidare la somma a una sua amica, in modo da 

impedire che altri se ne approprino. Ciò sottolinea, inoltre, la poca fiducia che la madre ha nel 

prossimo, e il suo timore dell’avidità e della cattiveria altrui. Infatti, non solo raccomanda all’amica 

di aspettare che Cenerentola diventi adulta, ma avverte anche la figlia di fare attenzione, perché il 

mondo non è un posto sicuro. 

Pertanto, viene introdotto il personaggio dell’amica della defunta genitrice: una donna misteriosa che 

avvicina Cenerentola mentre è in visita alla tomba della madre. Ricorda la fata madrina della versione 

di Perrault, senza, tuttavia, l’elemento magico. Si tratta di una donna umile che vive in un rudere, ma 

invita ugualmente Cenerentola a farle visita ogni qual volta lo desideri. Questa donna è stata nominata 

tutrice dei suoi beni dalla madre della protagonista, ma non è solo questo: Cenerentola trova in lei 

una confidente nei suoi momenti difficili. Anche se la donna si limita ad ascoltare in silenzio, è un 

sollievo per la ragazza poter parlare della madre defunta e dei maltrattamenti subiti. Ed è grazie a lei 

che Cenerentola inizia a scoprire la propria bellezza. Un giorno, desiderosa di provare un abito 

elegante come quelli delle sorellastre, la donna le offre di provare uno dei suoi, e a stento si riconosce. 

La stessa donna è incantata dal fascino che Cenerentola possiede.16 Un fascino che, si leggerà nella 

scena del ballo, non risiede soltanto nell’aspetto della protagonista, ma che si ritrova nel suo animo, 

come se questo irradiasse bellezza all’esterno:  

In verità, la bellezza di Cenerentola veniva dal suo aspetto interiore, anche se nessuno se ne 

accorse.17 

Sebbene l’amica della madre possa apparire come una figura straordinaria - dato anche il legame con 

la natura, in particolare con gli uccellini con i quali sente una certa affinità- in realtà Kiryū la rende 

molto umana sia attraverso il suo legame con la vita terrena (si è sposata e possiede una casa, a 

differenza della fata madrina descritta da Perrault), sia attraverso un errore che questo personaggio 

                                                             
16 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., pp. 83-84. 
17 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., p. 97. 
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ha commesso. La donna confessa di aver utilizzato parte della somma destinata a Cenerentola per 

poter comprare le medicine per il marito malato. Tuttavia, ha provveduto a rimediare, infatti ha 

investito il denaro rimasto per rimpinguare le finanze della fanciulla.18  

Continuando il discorso sulla caratterizzazione dei personaggi, Kiryū non si limita a fornire dettagli 

su questi già trattati, ma anche sulla matrigna e sul padre.  

Per quanto riguarda la prima, il lettore si trova davanti una donna amante del lusso e dei pettegolezzi, 

sempre presente alle feste e ai concerti. L’atmosfera che la circonda è descritta come rude e grossolana. 

E sebbene all’inizio si dimostra amorevole nei confronti di Cenerentola, presto inizia a trattarla come 

una sguattera.19 Delle sue figlie invece è possibile leggere solo una descrizione succinta: vengono 

presentate come rudi e senza cuore. Ulteriori descrizioni sarebbero superflue, poiché assumono lo 

stesso atteggiamento della loro madre. 

Anche la descrizione del padre è dettagliata. Dal punto di vista di Cenerentola, il cambiamento del 

padre è il suo rammarico più grande: 

quando la mamma era viva, papà era una persona gentile. Erano una coppia di buon cuore. 

Senza far caso all’invidia e ai dubbi della gente, erano grati a Dio, soddisfatti della vita che 

vivevano giorno per giorno piena d’amore.  

Mentre papà suonava, sedendo vicino a lui la mamma ricamava. La loro vita tranquilla si 

svolgeva vicino al camino. E Cenerentola stava sempre in mezzo a loro due a leggere il suo 

libro illustrato preferito.20 

Con le seconde nozze invece: 

[Tuttavia] papà era cambiato. Stando insieme alla matrigna e le sue figlie, parlava male delle 

persone, e si comportava come se fosse invidioso. 

Adesso, egli non la chiamava più nel suo studio per chiacchierare. Non ascoltava più 

sorridendo divertito i commenti di Cenerentola sul libro che la stava appassionando.21  

A conferma di questo cambiamento, sono anche le parole dure che il padre rivolge a Cenerentola in 

due occasioni. 

                                                             
18 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., p. 94. 
19 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., pp. 67-68. 
20 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., p. 71. 
21 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., p. 73. 
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La prima avviene poco dopo l’arrivo della matrigna: il padre incoraggia Cenerentola a dimenticarsi 

della madre, perché ne ha un’altra adesso, e stava iniziando una nuova vita.22  

La seconda ha luogo prima della partenza del padre: in questa circostanza egli chiede alle figlie cosa 

volessero in dono, ma Cenerentola nega di desiderare alcunché. Pertanto il padre la rimprovera 

duramente, definendola disobbediente. Le  parole del padre feriscono molto la protagonista, poiché 

egli ignora i maltrattamenti che la figlia sta subendo, e il tormento che le sarebbe toccato se avesse 

avanzato qualsiasi richiesta. 23 

Un personaggio che risulta, invece, poco caratterizzato è il principe. A mio avviso, il motivo potrebbe 

essere la narrazione dal punto di vista della protagonista. Questo vuol dire che il lettore viene messo 

al corrente di ciò che conosce Cenerentola, ed ella non conosce bene il principe, come gli altri 

personaggi.  

L’atteggiamento del principe è similare a quello della versione dei Grimm: rimane incantato dalla 

bella fanciulla che appare al ballo, e ne fa la sua ballerina per tutta la sera. Tuttavia, non si limita a 

danzare con lei; infatti cerca di fare conversazione e di conoscere qualcosa di più della sua dama (le 

chiede il nome e la provenienza). Si mostra subito innamorato di Cenerentola, e le dichiara il suo 

amore, sorprendendo la ragazza, la quale non sa rispondere a questo tipo di avances.  

A mio avviso, il principe permette alla protagonista di svolgere un’introspezione dei propri 

sentimenti: Cenerentola capisce di provare a sua volta qualcosa per il principe, quindi scopre il 

sentimento dell’amore, e su questo punto l’autrice fornisce una descrizione sulla percezione anche 

fisica di tale sentimento: 

 il mio cuore batte violentemente per te. Il mio sangue scorre impetuoso.24 

Tuttavia, allo stesso tempo Cenerentola è consapevole che i loro mondi sono troppo diversi. Infatti, 

la seconda e ultima sera del ballo, una volta fuggita, si dirige a casa della donna e restituisce l’abito 

e i gioielli, sostenendo di non averne più bisogno. Una decisione sofferta, dato che Cenerentola ha il 

viso rigato dalle lacrime e si stringe in un abbraccio con l’amica della madre. 

Dal mio punto di vista, questo atteggiamento si pone in contrasto rispetto a quanto afferma Bettelheim 

nel capitolo in cui analizza la fiaba di Cenerentola. Secondo lo studioso, il motivo per cui Cenerentola 

fugge dal ballo è il desiderio della protagonista di farsi trovare e riconoscere dal principe per ciò che 

                                                             
22 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., p. 68. 
23 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., pp. 70-71. 
24 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., p. 103. 



48 
 

è realmente.25 Invece, nella riscrittura di Kiryū viene suggerito che Cenerentola fugge per non legarsi 

al principe di cui ormai è innamorata, poiché non si sente degna di lui a causa dello stato sociale 

inferiore. 

L’ultima parte della narrazione è incentrata sulla ricerca della fanciulla da parte del principe, la prova 

della scarpina e conseguente mutilamento dei piedi delle sorellastre, e il ritrovamento di Cenerentola. 

In questa parte, il lettore viene nuovamente messo al corrente dei pensieri della protagonista: ella non 

crede di poter sposare il principe, perché i loro mondi sono troppo diversi. Inoltre, emerge la sua 

sorpresa nel rendersi conto che per il principe non ha importanza che Cenerentola sia una serva, perciò 

si sposano. Il giorno del matrimonio le sorellastre e la matrigna vengono punite dagli uccellini che le 

accecano. Dopo le nozze, Cenerentola va a trovare la donna che l’ha aiutata nel corso della narrazione, 

per offrirle un riconoscimento in denaro, che però viene rifiutato. Pertanto Cenerentola le fa dei regali 

e la rende la sua dama di compagnia. 

La storia si conclude con la descrizione della nuova vita di Cenerentola a palazzo: 

non provando interesse per il lusso, passava il tempo leggendo e ascoltando musica, tanto da 

essere definita la versione occidentale di “Murasaki no ue”. 

Nonostante odiasse stare in pubblico, e non partecipasse più ai balli, era una moglie premurosa, 

e una madre affettuosa. Non era di molte parole, ma non mancava di dire la sua opinione in 

situazioni importanti. 

Dopo la morte del sovrano, il principe venne incoronato re, ed egli riuscì a governare 

saggiamente, poiché ella suggeriva opinioni intelligenti con discrezione. Le premure e 

attenzioni di Cenerentola, dotata di grande intelligenza e misericordia, si diffusero in ogni 

angolo del regno.26 

Alla fine della narrazione subentrano i paragrafi di cui si è precedentemente accennato. Si tratta di tre 

sezioni in cui vengono spiegati tre elementi presenti nella fiaba di Cenerentola: l’albero di nocciolo, 

la scarpetta di cristallo, la sorte della matrigna e delle sorellastre. 

La prima parte è dedicata all’albero di nocciolo e al suo significato. Secondo l’analisi di Kiryū, 

simboleggia il “donare”. Infatti, nella trama “originale,” è dall’albero che Cenerentola riceve gli abiti, 

i gioielli, e le scarpe per poter andare al ballo. Quindi rappresenta il tutore dei beni della fanciulla, 

lasciati in eredità dalla madre, secondo le consuetudini europee del passato. Un elemento che durante 

                                                             
25 BETTELHEIM, “The Uses of Enchantment…”, cit., p. 264. 
26 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., p. 112. 
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la narrazione viene personificato con la figura dell’amica della madre, secondo quanto detto in 

precedenza. 

Kiryū rileva anche il significato propiziatorio legato a questa pianta, citando in particolare lo studioso 

Mori Yoshinobu e la sua opera Meruhen no shinsō (La struttura profonda delle fiabe) del 1995, 

secondo il quale era tradizione tedesca piantare un ramo di nocciolo alla nascita di un bambino per 

augurargli di sopravvivere. Inoltre, in occasione sia del Carnevale che della Pasqua, era usanza che i 

bambini colpissero con un ramo di questo albero il sedere delle ragazze come gesto propiziatorio, 

affinché la capacità di dare frutti degli alberi, venisse trasmessa anche agli esseri umani, garantendo 

così ricchezza nel raccolto, fecondità, e fortuna.  

Infine, Kiryū riprende lo studio di Bettelheim in The Uses of Enchantment, tradotta in giapponese 

come Mukashibanashi no miryoku (“Il fascino delle fiabe”), sostenendo che prendersi cura di una 

pianta favorisca l’amore materno, basilare per superare le avversità. E così come l’albero cresce, nella 

fiaba di Cenerentola anche la protagonista cambia.27 

Il secondo paragrafo, invece, è dedicato alla scarpetta di cristallo, appartenente alla versione di 

Perrault, poiché nella fiaba dei Grimm il materiale della scarpa è l’oro. Kiryū riprende nuovamente il 

discorso di Bettelheim, il quale attribuisce alla scarpa la metafora di vagina, mentre il materiale, 

essendo fragile, rappresenterebbe l’imene. Quindi, il motivo della fuga dal ballo sarebbe da imputare 

al desiderio della fanciulla di proteggere la sua verginità. 

Da un punto di vista folkloristico invece, Kiryū sostiene, attraverso lo studio di Mori, che potrebbe 

essere metafora del rapporto sessuale. Pare infatti che in una regione tedesca, fosse consuetudine che 

nel giorno di festa del primo maggio, le ragazze superassero saltando un piccolo falò, e chi di loro 

avesse perso la scarpina, dimostrava di non essere più vergine. Quindi la perdita della scarpina da 

parte di Cenerentola potrebbe indicare la perdita della sua verginità. 

Infine, Kiryū propone anche un’interpretazione dal punto di vista storico, prendendo in prestito il 

discorso di Ikegami Shun’ichi e la sua opera Rekishi toshite no shintai (“Il corpo come storia”) del 

1992, dove si afferma che la lavanda dei piedi delle persone povere da parte del sacerdote abbia il 

significato di purificare dal peccato della lussuria. Inoltre, l’associazione piede/lussuria sarebbe 

riscontrabile  anche nelle pareti delle chiese spagnole e del sud della Francia, risalenti al Medioevo, 

dove sono scolpite parti di piedi nudi di donne, a simboleggiare il degrado sessuale.28 

                                                             
27 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., pp. 113-114. 
28 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., p. 115. 
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L’ultima sezione è incentrata sulla matrigna e la sorte delle sorellastre. Kiryū ragguaglia che la 

presenza della matrigna all’interno delle fiabe, non ha solo una spiegazione psicanalitica alle spalle, 

ovvero che per non intaccare la figura della “madre buona e amorevole”, si crea il personaggio della 

matrigna per rappresentare la “madre severa,”29 ma ha anche un’interpretazione dal punto di vista 

storico. Propone nello specifico l’esempio della Francia del diciottesimo secolo in cui il tasso di 

mortalità era molto elevato e l’aspettativa di vita molto breve. Ciò comportava che spesso i bambini 

restassero orfani anche di entrambi i genitori. Quindi non era insolito che i bambini venissero cresciuti 

da figure diverse dai loro genitori biologici. 

Sulle sorti delle sorellastre, Kiryū riferisce della differenza tra la versione di Grimm e di Perrault. In 

quest’ultima infatti, le sorellastre non vengono punite, al contrario vengono aiutate da Cenerentola a 

sposare dei signori della corte.30 

Così si conclude la fiaba di Cenerentola all’interno di questa raccolta. 

Un aspetto che ha attirato la mia attenzione è la differenza rispetto ai racconti già affrontati di Sano 

Yōko e di Matsumoto Yūko. In entrambi sono stati esaminati degli elementi in qualità di metafora 

della condizione della donna nella società giapponese contemporanea alle autrici. Secondo la mia 

interpretazione, guidata anche dalla prefazione della raccolta Hontō wa osorshii gurimu dōwa, nel 

racconto di Kiryū non compaiono metafore sociali. Tuttavia, ho riscontrato lo scopo che Kiryū ha 

annunciato: spiegare e fornire un’interpretazione delle fiabe dei Grimm. 

Gli aspetti su cui ritengo che Kiryū abbia concentrato la sua analisi per la fiaba di Cenerentola sono: 

la solidarietà femminile e l’indipendenza economica della protagonista. 

A sostegno del primo punto si legge del rapporto costruitosi tra Cenerentola e l’amica della madre, 

oltre che tra madre e figlia. Pertanto ritengo opportuno ricordare che nelle fiabe non è insolito trovare 

come figura antagonista la stessa madre del/la protagonista. Un esempio è la prima versione della 

fiaba di Biancaneve nella raccolta dei Grimm31 (su cui si basa la riscrittura di Kiryū presente nella 

medesima raccolta), in cui è proprio la madre a voler la morte della figlia che l’ha superata in bellezza. 

La fiaba di Cenerentola dei Grimm non mette in discussione l’amore della madre per la figlia, ma 

nella riscrittura di Kiryū acquisisce maggiori dettagli su come fosse il loro rapporto.  

                                                             
29 BETTELHEIM, “The Uses of Enchantment…”, cit., p. 67. Ho ritenuto opportune aggiungere questa spiegazione 

assente nel paragrafo. 
30 KIRYŪ, “Shinderera…”, cit., p. 116. 
31 Cfr. D.L. ASHLIMAN, “University of Pittsburgh”, http://www.pitt.edu/~dash/type0709.html#snowwhite, 9 giugno 

2019. 

http://www.pitt.edu/~dash/type0709.html#snowwhite


51 
 

Invece, il legame tra Cenerentola e l’amica della madre è un elemento nuovo. Sia nella versione di 

Perrault, che nella versione dei Grimm, la funzione della fata madrina e dell’albero si esaurisce nel 

momento in cui forniscono i mezzi a Cenerentola per poter andare al ballo. Avendo accertato il fatto 

che l’amica della madre sia metafora di entrambe le figure, si nota che questo personaggio ha un ruolo 

molto più centrale nella versione di Kiryū. Infatti, questa donna diventa la confidente della 

protagonista permettendole di trovare un po’ di pace e sostegno psicologico che altrimenti non 

avrebbe, vista la situazione famigliare. Inoltre, questo personaggio è importante per la crescita della 

fanciulla, in quanto le permette di rendersi conto della sua bellezza e del suo essere una donna.  

A mio avviso è molto interessante la scelta dell’autrice di voler approfondire questi legami, poiché li 

rende più realistici per il lettore. Come precedentemente affermato, l’impressione suggerita è quella 

di un approfondimento degli elementi della fiaba “originale”. Come ulteriore conferma, porto 

l’esempio della riscrittura di Shirayuki hime: jitsubo to no ai wo meguru tatakai (Biancaneve: lotta 

sull’amore con la propria madre),32 in cui Kiryū inserisce all’interno della narrazione stessa (oltre che 

i paragrafi finali) delle piccole delucidazioni di carattere storico su alcuni aspetti. Ad esempio, sul 

matrimonio dei genitori di Biancaneve, Kiryū spiega che era consuetudine che la sposa fosse molto 

giovane; addirittura non era inconsueto che avesse l’età di dieci anni.33 Un altro esempio interessante 

è il cannibalismo: quando la regina riceve il fegato e i polmoni dal cacciatore, lei li divora convinta 

che appartenessero a Biancaneve. Su questo punto, l’autrice spiega che il cannibalismo non era 

insolito in Europa durante i periodi di carestia.34 

Pertanto, emerge chiaramente l’intento già esplicitato da Kiryū, di voler spiegare e chiarire al lettore 

i punti salienti delle fiabe che ha preso in esame nella raccolta. E raggiunge lo scopo, sia grazie 

all’inserimento di queste spiegazioni aggiuntive durante la narrazione e con i paragrafi posti alla fine 

del racconto, sia avvicinando il lettore ai sentimenti e ai legami che si instaurano tra i personaggi, in 

particolare tra Cenerentola, la madre, e l’amica della madre, nel caso specifico di Shinderera. 

Il secondo punto su cui vorrei porre l’attenzione è l’indipendenza economica. L’elemento che hanno  

in comune sia la versione dei Grimm che di Perrault della fiaba di Cenerentola è la privazione che la 

protagonista subisce da un punto di vista economico (oltre che di status sociale, in quanto di fatto 

diventa una serva). Quindi, la matrigna e le sorellastre la privano di tutti i suoi averi materiali. 

                                                             
32 KIRYŪ Misao, “Shirayuki hime: jitsubo to no ai wo meguru tatakai” in Hontō wa osoroshii Gurimu dōwa, cit., pp. 11-

61. 
33 KIRYŪ, “Shirayuki hime…”, cit., p. 17. 
34 KIRYŪ, “Shirayuki hime…”, cit., p. 30. 
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La versione di Kiryū non differisce nella privazione che la protagonista subisce, ma spiega la metafora 

dell’albero che dona gli abiti e i gioielli a Cenerentola, non solo personificando lo stesso albero nella 

figura dell’amica della madre, ma esplicitando che si tratta di una sua proprietà lasciata in eredità 

dalla madre stessa.  

Un ultimo punto, in cui questo intento chiarificatore da parte di Kiryū è riscontrabile, lo si può leggere 

nella parte conclusiva della fiaba, infatti l’autrice definisce Cenerentola come “la versione occidentale 

di Murasaki no ue”. Questo riferimento a uno dei personaggi femminili più importanti dell’opera del 

Genji monogatari (Storia di Genji) risalente al periodo Heian (794-1185), e attribuita all’autrice 

Murasaki Shikibu (970 ca.-1119 ca.), potrebbe essere un modo per avvicinare il personaggio di 

Cenerentola a uno più conosciuto nel panorama letterario giapponese. Il personaggio di Murasaki 

presenta delle similitudini con Cenerentola: entrambe amano la lettura e sono persone colte, inoltre 

sopportano con pazienza tutte le difficoltà che si parano loro davanti. Probabilmente Kiryū le associa 

da un punto di vista intellettuale, citando Murasaki no ue nel momento in cui descrive le abitudini di 

Cenerentola una volta iniziata la sua vita a palazzo, ovvero quando la protagonista è libera di poter 

esprimere i suoi veri interessi; ma, a mio avviso, anche l’aspetto di stoicismo rende vicini i due 

personaggi. 

Considerando gli studi di Kiryū e le opere di carattere storico europeo, anche senza averle visionate 

direttamente, emerge un forte interesse per l’Europa e il desiderio di far conoscere questa cultura in 

Giappone. Perciò, secondo la mia opinione, Kiryū ha utilizzato le fiabe dei Grimm come strumento 

per avvicinare il lettore giapponese alla cultura europea e alla sua storia, realizzando lo scopo del 

“Grimm boom” di cui si è parlato in precedenza attraverso lo studio di Murai. 
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CONCLUSIONE 

Per riassumere, l’analisi dei tre racconti ha portato a delle conclusioni peculiari per ciascuno. 

Per prima cosa, grazie al primo capitolo, si è vista l’evoluzione della suddivisione dei ruoli, a partire 

dal periodo Meiji (1868-1912). In particolare è stata analizzata l’evoluzione del ruolo di moglie e 

madre per la donna, considerando la capacità di prendersi cura del prossimo come una caratteristica 

innata di questa. Un ruolo che tutt’oggi non ha cessato di esercitare una certa influenza, nonostante i 

movimenti femministi sia del periodo Meiji che degli anni settanta con il Women’s Lib Movement. 

Infatti, sebbene non si veda più positivamente l’espressione ryōsai kenbo (buona moglie, saggia 

madre), questa ha subito un’evoluzione affinché risultasse accettabile nel nuovo contesto storico e 

sociale. Quindi, le donne hanno ottenuto i diritti che le rendeva cittadine dello Stato (ad esempio 

diritto di voto), oltre alla possibilità di un’istruzione migliore e anche incarichi lavorativi. Tuttavia, 

non cessa l’aspettativa che la principale occupazione di una donna sia diventare moglie e madre. La 

stessa legge delle pari opportunità del 1985 gioca un ruolo ambiguo: sebbene dichiari che non 

debbano esserci discriminazioni in base al sesso per l’assunzione del dipendente, e che le possibilità 

di promozioni e avanzamenti di carriera debbano riguardare sia uomini che donne, ha fatto sì che le 

aziende pretendessero dalle donne lo stesso rendimento della controparte maschile. Ciò significa ritmi 

di lavoro stressanti, che vanno ad aggiungersi alle faccende domestiche, poiché la sfera privata è 

ancora una responsabilità che grava interamente sulle spalle della donna. Nascono quindi due 

possibilità per la donna: rinuncia alla famiglia per poter proseguire la carriera; rinunciare all’impiego 

per occuparsi della casa e dei figli. In questo secondo caso, la donna ha la possibilità di riprendere 

un’occupazione una volta cresciuti i figli.  

Nella seconda parte di questo primo capitolo, si è visto inoltre l’evoluzione della fiaba europea: dal 

suo utilizzo a scopo educativo per le giovani menti, pertanto sottoposte alla censura degli elementi 

violenti ed erotici, a oggetto di studio sotto vari punti di vista (letterario, psicoanalitico, sociologico 

ecc.), fino a diventare un mezzo di critica della società per gli adulti, in particolare per il pubblico 

femminile, che inizia a cercare all’interno delle fiabe indipendenza e libertà, anche dal punto di vista 

sessuale, discostandosi dalla visione fallocentrica che vede la donna come oggetto sessuale.   

Con il secondo capitolo, si è analizzato il racconto di Sano Yōko. L’analisi ha mostrato una 

Cenerentola in grado di far proprie le aspettative sociali, attraverso la sua bellezza e innocenza, 

permettendo il paragone con la figura della kawaikochan, legato allo stile kawaii. Uno stile che, come 

si è visto, assume una doppia valenza: opposizione alle responsabilità sociali; mezzo per portare 

avanti i valori “tradizionali” femminili. Nel caso specifico di questa riscrittura, è emersa questa 

seconda valenza: Cenerentola si presenta come innocente, obbediente, sottomessa, e bisognosa di 
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protezione. Il tutto con una naturalezza tale da far credere che non si tratti di una recita, nonostante 

sia la protagonista stessa a esplicitarlo. Inoltre, si è constatato come sia la società stessa a creare gli 

antagonisti di una storia in base al semplice aspetto, come nel caso della matrigna e delle sorellastre, 

vittime di essere anziana la prima, e meno belle di Cenerentola le seconde. Pertanto, si è concluso che 

il racconto di Sano porti a una rivalutazione della struttura sociale, insieme a una riconsiderazione di 

ciò che è considerato standard all’interno delle fiabe. 

Il discorso è stato diverso, invece, nell’analisi del racconto di Matsuomoto Yūko. In questa versione 

ci sembra emerga una critica alla suddivisione dei ruoli nella famiglia che viene rappresentata: la 

madre ha il dovere di crescere ed educare i figli, mentre il padre è esonerato da questo compito, 

essendo egli impegnato nella sfera pubblica; pertanto non viene punito alla fine della storia di 

Cenerentola, anzi viene giustificato. In più, emerge l’ironia legata al piede piccolo visto come simbolo 

di virtù femminile, che diventa perciò un mezzo con cui garantirsi la felicità futura, al contrario del 

piede grande che invece assume il significato di cattiveria, e quindi di infelicità. Un altro elemento 

riscontrato è il controllo del proprio corpo come strumento di salvezza e indipendenza per la 

protagonista della fiaba, che poi si è rivoltato contro, poiché il principe (una figura maschile) se ne 

appropria, reinserendo Cenerentola nell’ordine patriarcale, riportandola allo stato vittima e soggetto 

dipendente. Questo diventa metafora su come la società patriarcale ha imposto e continua a imporre 

il suo controllo sul corpo della donna, visto come mezzo atto alla riproduzione e/o come oggetto 

sessuale. 

Infine, si è visto come la Cenerentola di Kiryū Misao si differenzi rispetto ai racconti trattati 

precedentemente. Infatti, rispetto alle versioni di Sano e Matsumoto, non sono emerse delle metafore 

evidenti che richiamassero la situazione della società giapponese, tuttavia è stato possibile leggere di 

una spiegazione dettagliata degli elementi che compongono la fiaba, scoprendone così i loro 

significati. La presenza di personaggi ben caratterizzati e di una descrizione dettagliata delle emozioni 

della protagonista ha permesso una comprensione a tutto tondo della fiaba, aumentandone il fascino.  

Pertanto, la ricerca ha permesso di presentare in maniera più approfondita alcuni aspetti della 

situazione della donna in Giappone, ma anche di acquisire una maggiore consapevolezza dei possibili 

significati che la fiaba di Cenerentola racchiude. 
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