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 I 

要旨 

 

 

この論文は日本の現代と近代の文学の三人の有名な女流作家の小説を基にして、

女性の社会的地位の進化について考察するものである。この小説とは林芙美子の

「稲妻」、大庭みなこの「三匹の蟹」、宮部みゆきの「火車」である。 

前世紀のそれぞれ違う時期に生まれた作家に決めたのは、それぞれの時代にどの

ようにして主人公を考え出したのたろうか、と考えたからである。これらの作品

は二十世紀の日本社会の中での女性の立場についての考察に役立つと考えた。 

これらの小説によって、日本に生きる女性の役割を多くの点から分析できる。歴

史と文化の変化によって、三人の作家の観点は異なっている。それぞれの観点か

ら社会に生きる―女性として、さらに個人であることについてのそれぞれ違う自

覚が見える。 

 

第一章では論争点になった女流文学の意味とその原点についてのべる。数世紀に

わたる女性の立場について書き、二十世紀に日本に紹介された西洋の考え方と会

って、その後どんなふうに女性の立場が変わったかについて書いている。日本に

入ってきた西洋思想が大切にされ、政治や社会の法律上で女性は解放された。そ

して、これらの作家が文壇にどんな衝撃を与え、どんなふうに文壇から迎えられ

て、本当に伝えたかった表現をしたかどうかについて書いている。最後に林芙美

子の「稲妻」を分析する。 

 

第二章には第二世界戦争後に輩出した女流作家についてのべる。戦争の敗北によ

る社会の風潮が文学と強く結ばれている。一方で国民は、女性を受けいれて、新

しい憲法によって多くの社会的法律をつくったが、他方では不信と幻滅の風潮が

社会には増えていった。この風潮は文学の中で完全な表現の手段になった。 

小説の女の主人公は自立していて、社会規律を支持しないが、将来の予想も謀反

心も持っていなかった。小説の中心は心理学的な自己分析で、女性作家は主人公

の心理分析から始まる。大庭美奈子の場合はこうした作家と主人公の変化をみご

とに示しているため、「三匹の蟹」について分析するつもりである。 
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第三章では 20 世紀末の女流文学の進化を調べるために近代作家の小説についての

べる。この作家は宮部みゆきである。宮部文学の小説の中から「火車」を選んだ。

宮部みゆきは推理小説家であるため、推理小説の展開手法について述べる。日本

の推理小説の特徴は日本の国民の夢や不安を代弁しているだけではなく、社会の

曖昧な部分を際立たせているということだ。女流文学と言う表現はすでに古い言

葉となっている。こう考えると、「火車」の中では男性と女性との対立ではなく、

宮部は個人の孤独を批判して新しい生き方を提案している。その生き方は個人が

社会で実現しながら日本の伝統的な家族構成と社会の関係の、両方を守るという

考え方である。 

 

第四章はこの論文の結論である。男女同権主義の時代と比べて、文学がどんな風

に新しい考え方や革命的な生き方をより深く女性に伝えることができたか、につ

いて述べる。 
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INTRODUZIONE 
 

L’argomento trattato in questa tesi e’ l’evoluzione della figura femminile nella 

letteratura giapponese moderna e contemporanea, e si basa sull’analisi di tre 

romanzi prodotti da altrettante famose scrittrici: Inazuma  (1936) di Hayashi 

Fumiko 林芙美子 (1903-1951), Sanbiki no kani (1968) di Ōba Minako 大庭みな子 

(1930-2007) e Kasha  (1992) di Miyabe Miyuki 宮部みゆき (1960).  

Sono state scelte tre autrici appartenenti a tre momenti storici diversi del secolo 

scorso in quanto, attraverso la presentazione dei personaggi da loro ideati, si 

vuole evidenziare l’evoluzione in letteratura della riflessione sulla condizione della 

donna nella società giapponese del ventesimo secolo. Nei romanzi trattati, infatti, 

si riscontrano diversi livelli di approfondimento dell’analisi della condizione 

femminile in Giappone, legati sia alle contingenze storico-culturali, sia ai tre diversi 

punti di osservazione delle scrittrici dai quali trapela una diversa consapevolezza 

dell’essere donna e individuo appartenente alla società.  

Nel primo capitolo verranno innanzitutto discussi la nascita del controverso 

concetto di  joryūbungaku (女流文学) e il suo significato.  Nell’ambito di questa 

spiegazione si accennerà anche al ruolo della donna nella società giapponese nel 

corso dei secoli, e come questo cambiò dopo l’apertura forzata del paese alle 

potenze occidentali nel XIX secolo. Apertura che è stata  essenziale in quanto  

ha dato il via a un processo di acquisizione di diritti politici e sociali che hanno 

agevolato il processo dell’emancipazione femminile. Verrà poi analizzato l’impatto 

che hanno avuto le pioniere della scrittura nel bundan letterario, come sono state 

accolte e le reali possibilità di espressione che erano loro concesse. Infine verrà 

analizzato nel dettaglio il romanzo di Hayashi Fumiko Inazuma.  

Nel secondo capitolo verrà trattata la produzione letteraria femminile dopo la fine 

della Seconda Guerra Mondiale. Vi era uno stretto legame tra letteratura e lo stato 

d’animo che si era creato in Giappone dopo la sconfitta della guerra . Da una parte 

il popolo, donne comprese, ottenne più diritti sociali sanciti dalla nuova 

costituzione, dall’altra un generale senso di sfiducia e disillusione penetrò tutti i 

livelli della società e trovò una via di espressione preferenziale nella letteratura.  Il 

concetto di joryūbungaku mostrava sempre più i suoi limiti. Nei romanzi le donne 

venivano dipinte come personaggi indipendenti, poco inclini ad assecondare le 
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regole sociali, donne che però sembravano mancare di aspettative per il futuro. I 

romanzi non conferiscono un’idea di ribellione, si pone di più l’accento 

sull’introspezione psicologica che diviene un elemento chiave e porta le scrittrici 

ad approfondire la psiche e il cuore dei loro personaggi. Ōba Minako è un perfetto 

esempio di questa mutazione della donna scrittrice/protagonista di romanzi, e 

come esempio di questa evoluzione verrà preso in esame il suo romanzo San biki 

no kani.  

Nel terzo capitolo verrà studiata un’autrice contemporanea al fine di mostrare 

l’evoluzione della letteratura femminile di fine novecento. La scrittrice che è stata 

scelta è Miyabe Miyuki con il suo romanzo Kasha. Poiché è una scrittrice giallista, 

si provvederà all’inizio a tracciare una breve storia del romanzo poliziesco 

giapponese e si sottolineerà la capacità di quest’ultimo, come genere letterario, di 

interpretare i sogni e le paure del Giappone del secolo scorso, fino ad essere 

utilizzato come mezzo moderno per criticare i lati oscuri della società. Ormai 

joryūbungaku è divenuto un termine obsoleto. Con Kasha si assiste al 

superamento della contrapposizione uomo/donna, e la critica avanzata dalla 

scrittrice riguarda la solitudine dell’individuo moderno in quanto tale. Miyabe 

propone uno stile di vita che assecondi l’esigenza dell’uomo moderno di realizzarsi 

nella società, mantenendo però inalterato l’intreccio delle relazioni sociali tipico 

della società giapponese tradizionale. 

 Infine nel quarto capitolo verranno tratte le conclusioni su quanto espresso in 

precedenza. Inoltre verrà sottolineata l’efficacia della letteratura di trasmettere e 

insinuare tra le masse, nella fattispecie alle donne, un messaggio rivoluzionario 

come quello della lotta per l’emancipazione femminile, forse molto più 

capillarmente dei movimenti femministi stessi.  
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Primo Capitolo 

JORYŪBUNGAKU E  HAYASHI FUMIKO 
 

1.1 Nascita del concetto joryūbungaku 
 

Nell’arco della lunga storia giapponese le donne compaiono come scrittrici in due 

momenti ben precisi. Il primo coincide con il periodo Heian (平安) (794-1185), 

epoca di massimo splendore della corte imperiale giapponese. Una  sorta di età 

dell’oro in cui l’educazione e il gusto per l’arte erano visti come prerequisiti 

essenziali per essere considerati gentiluomini e gentildonne. Le sfere di 

competenza erano ben delineate: gli uomini si dedicavano allo studio della lingua 

e della cultura cinese e le opere che producevano erano scritte in tale lingua, 

mentre le donne, a cui questo studio era precluso, solo per diletto esprimevano i 

loro pensieri in giapponese con l’ausilio della scrittura kana (仮名).  Murasaki 

Shikibu	 (紫式部), Izumi Shikibu	 (和泉式部), Sei Shōnagon	 (清少納言) diedero 

vita a  dei capolavori letterari che fissarono i canoni estetici della loro cultura. I loro 

monogatari	 (物語) essendo centrati sulla quotidianità della vita di corte ci danno 

testimonianza della raffinatezza della loro società e vengono tutt’ora considerati 

massima espressione artistica dell’epoca1.  

Il secondo periodo in cui le donne ebbero la possibilità di entrare nel mondo 

letterario come scrittrici è la fine del XIX secolo, periodo quest’ultimo  ricco di 

cambiamenti politici, sociali e culturali che creò le condizioni per cui le donne 

poterono  riavvicinarsi al mondo della letteratura.  

Questa  tesi prenderà in esame l’evoluzione della scrittura femminile in questo 

secondo periodo. 

I cambiamenti sociali di cui si parlava prima si verificarono a causa di un evento 

ben preciso. Dopo  secoli di totale chiusura verso qualsiasi influsso esterno, il 

Giappone si trovò le potenze straniere alle porte con mire di colonialismo. Il 

Giappone capì subito di non aver  possibilità di sconfiggere il nemico sul campo di 

battaglia, e che per sopravvivere come nazione avrebbe dovuto puntare su una  

                                                
1 Luisa BIENATI e Adriana BOSCARO, La narrativa giapponese classica, 1°ed, Venezia, Marsilio 
Editori spa, 2010, pp 5-230. 
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strategia diversa e quindi raggiungere lo stesso livello di scienza e tecnologia dei 

paesi del mondo occidentale in modo da venir considerato loro pari e non paese 

da sfruttare. La data cardine di tale processo è il 1868 che vede l’inizio della 

restaurazione Meiji (明治維新). Si cominciò così ad importare dall’Occidente 

scienza, tecnica e cultura.  Nonostante il primo interesse dei giapponesi dell’epoca 

fosse per il campo scientifico e tecnologico, inevitabilmente ebbero modo di 

conoscere la cultura e l’ideologia dei paesi occidentali nella loro totalità. Tutta  la 

sfera del sapere venne scossa da questa ondata di occidentalizzazione, tanto da 

mettere in discussione i canoni letterari ed estetici fino ad ora in uso. Venne 

importata una nuova concezione di letteratura in generale e di romanzo in 

particolare 2 . Vennero introdotte inoltre molte correnti letterarie come il 

romanticismo, naturalismo, decadentismo e vennero create le corrispondenti 

correnti giapponesi 3 . Il termine joryūbungaku  (女流文学 ), che significa 

letteralmente letteratura di stile femminile, venne coniato all’inizio del XX secolo. 

Questa tesi si propone di analizzare questo termine ed il modo in cui è stato 

accolto nel panorama letterario nonché la sua evoluzione fino ai nostri giorni. 

Partendo dal presupposto che definire in sé una letteratura come femminile o in 

possesso di stile femminile non è segno discriminatorio o volgare e considerando 

le reazioni di protesta che tale definizione ha suscitato nel mondo delle scrittrici 

giapponesi femministe e non, si nota che indubbiamente la stessa deve 

sottintendere molto più di questo. 

Contestualizzando allora la definizione di joryūbungaku nel panorama di 

quest’epoca, in effetti, si notano delle incongruenze se questa viene rapportata 

alle definizioni di movimenti e generi letterari premoderni e moderni e se si tiene 

conto dell’ideologia principale che stava prendendo piede in quel periodo nel 

mondo culturale, l’individualismo. 

Analizzando i criteri adottati per la scelta delle varie etichette che all’epoca 

venivano attribuite alle  correnti e scuole letterarie, si nota come quelli adottati per 

la scelta del termine joryūbungaku siano alquanto differenti. In epoca moderna 

siamo infatti di fronte a delle definizioni che sono o traduzioni di altrettante 

                                                
2 Luisa BIENATI e Paola SCROLAVEZZA, La narrativa giapponese moderna e contemporanea, 
1°ed, Venezia, Marsilio Editori spa, 2009, pp 5-247. 
 
3 Ibidem. 
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definizioni straniere come shizenshugi (自然主義 ), traduzione di naturalismo, 

oppure innanzi a  termini che indicavano particolarità del movimento o del genere 

letterario stesso tipo shisōsetsu (私小説), romanzo centrato sull’io. Considerando 

poi la tradizione letteraria autoctona precedente alla restaurazione Meiji il termine 

joryūbungaku non trova precedenti neanche in questo contesto. Abbiamo infatti 

definizioni di generi che riflettono particolari caratteristiche dell’unicità delle opere 

stesse, ad esempio termini specifici come zuihitsu (随筆), genere nato durante il 

periodo Heian che indicava l’abitudine di annotare pensieri e osservazioni sul 

mondo circostante, oppure il più tardo kanazōshi (仮名草子 ) che indicava 

vagamente scritti con prevalenza di kana su kanji che però essendo così vago era 

suddiviso in altri sottogeneri come ad esempio meishoki (名初期), le guide di 

viaggio, e hyōbanki (評判気) guide dei locali alla moda e così via. 

Nel caso di joryūbungaku ci troviamo di fronte ad un termine generale che 

semplicemente indica uno stile femminile fatto di frasi brevi, prevalenza di kana su 

kanji, centrato sulla vita quotidiana familiare e contraddistinto da alti livelli di liricità. 

La stranezza è che non sono contemplate altre possibilità di scrittura per le donne, 

sembrava quasi che questo dovesse essere lo stile che sarebbe scaturito 

naturalmente da qualsiasi donna che avesse preso una penna in mano. 

Ciò è in disaccordo anche con il secondo termine di paragone di cui si parlava 

prima: l’individualismo. L’introduzione di questo concetto ha rappresentato un 

punto di rottura con la tradizione giapponese, che era incentrata su un profondo 

senso del dovere nei confronti del gruppo di appartenenza. Seguendo questa 

recente ideologia l’attenzione viene posta sui bisogni del singolo e le ripercussioni 

sociali di questo nuovo modo di pensare toccheranno gli strati più profondi della 

società4 . Quindi da una parte abbiamo una tendenza al particolarismo, alle 

caratteristiche del singolo, dall’altra abbiamo una definizione collettiva di 

letteratura femminile che sembra annullare tutti gli influssi personali ed individuali 

che le singole donne potevano apportare.  

Vorrei sottolineare che tali contraddizioni colpiscono poiché uno degli aspetti 

caratteristici  della  cultura  giapponese  è  proprio  il  senso  dell’equilibrio   e  

                                                
4  DOI Takeo, Anatomia della dipendenza, un’interpretazione del comportamento sociale dei 
giapponesi, 1°ed, Milano, 1991, pp 7-183, ( ed. or. The Anathomy of Dependence, 1971). 
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dell’armonia delle parti. Lungo il corso della storia il Giappone si è trovato più volte 

nella posizione di dover fondere insieme elementi diversi provenienti anche da 

culture differenti e il risultato è sempre stato la creazione di un nuovo sistema, una 

nuova struttura omogenea in cui gli elementi al suo interno erano fusi insieme 

tanto da far perdere all’interno di essa i confini tra il nuovo adattato e le idee 

importate. Per far solo due esempi si può pensare all’introduzione della religione 

buddhista nel V sec d.C. e l’introduzione della scrittura ideografica ad essa 

contemporanea5.  

L’armonia è un concetto estetico insito nella cultura giapponese. In giapponese 

armonia si dice wa e l’ideogramma che la indica (和) è lo stesso che si usa per 

Yamato (大和) l’antico Giappone (letteralmente la grande armonia) e per waka (和

歌) la poesia antica autoctona (letteralmente canto armonioso). 

In base a queste riflessioni si deduce che si deve essere creato un processo 

logico che ha fatto sì che questa definizione fosse a sé stante, che, almeno in 

apparenza, non si armonizzasse all’interno del discorso letterario dell’epoca. 

È importante poi sottolineare che, come evidenziato da molti critici letterari, questa 

letteratura di stile femminile, soprattutto all’inizio del periodo Meiji, era l’unica via 

consentita alle donne per vedere pubblicati i propri romanzi o lavori letterari in 

genere, essendo qualsiasi altro tipo di contenuto letterario stroncato sul nascere6. 

Nel corso degli anni non pochi furono coloro i quali avanzarono tentativi di 

interpretazione di questa limitazione. Miyamoto Kenji (宮本顕治) ad esempio, 

esponente del Partito Comunista nella prima metà del XX secolo, compilando la 

biografia della moglie dopo la sua scomparsa nel 1951, la scrittrice Miyamoto 

Yuriko (宮本百合子), sottolineò come essa non rientrava nelle file delle joryūsakka 

(女流作家). Piuttosto  la sua opera doveva, secondo lui, essere considerata 

nell’ambito del panorama letterario giapponese generale al pari degli scrittori 

uomini per i suoi contributi in quanto scrittrice appartenente alla Scuola Proletaria. 

Kenji citando molte scrittrici che si distinguevano per i loro lavori tra cui, oltre a sua 

                                                
5  KATŌ Shūichi, Storia della letteratura giapponese - Dalle origini al XVI secolo, Saggi Marsilio, 
Venezia, 2°ed, 1991 (ed.or. Nihon bungakushi josetsu, 1975). 
  
6  Rebecca L.COPELAND, (a cura di), Woman Critiqued - Translated Essays on Japanese 
Women’s Writing, 1°ed, University of Hawai’i Press, Honolulu, 2006, pp VII-281. 
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moglie, Sata Ineko (佐多稲子), Nogami Yoeko (野上弥生子) e Hayashi Fumiko7	 

(林芙美子), sottolineava che solo le scrittrici prive di personalità e di uno stile 

individuale rientravano nella categoria delle scrittrici femminili. Da questo 

intervento si possono trarre delle prime osservazioni: innanzitutto il concetto di 

letteratura di stile femminile permane almeno fino a dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, poi, nonostante alcune eccezioni, viene riconosciuto che effettivamente 

alcune scrittrici appartengono al gruppo delle joryūsakka e per ultimo, nonché più 

importante, che il veto a scrivere di argomenti diversi forse tanto perentorio non 

era, in quanto molte scrittrici erano riuscite ad imporre i loro romanzi nel bundan 

letterario nonostante non fossero in linea con il suddetto gruppo.  

 Altri critici diedero ulteriori interpretazioni relative ai motivi per cui venne imposto 

alle donne di scrivere in una determinata maniera. Ad esempio Akiyama Shun, in 

un saggio del 1980 Ima joryūbungakuwa nanika (今女流文学は何か)8, ha proposto 

la tesi secondo cui il tentativo di minimizzare l’importanza della letteratura 

femminile derivasse dal desiderio di egemonia dell’uomo sul panorama letterario 

internazionale. Altri asserirono che imporre un linguaggio femminile che non 

rientrava nel discorso letterario dell’epoca servisse ad evitare eventuali sfide e la 

eventuale messa in discussione del linguaggio per così dire  maschile. Se la paura 

della competizione fosse la causa scatenante di tale atteggiamento, come si 

spiegherebbe  perché nel 1935 venne istituito il Premio letterario Akutagawa ( 芥

川文学賞) in onore dello scrittore  Akutagawa Ryūnosuke ( 芥川龍之介) e  già nel 

1938 si vide vincitrice la prima scrittrice donna Tsuneko Nakazato (恒子中里) con il 

racconto Noriai Bashi	 (乗り合馬車)?  

Cercando di analizzare la questione da un’ottica diversa è essenziale considerare 

due fattori: primo perché si iniziò a pensare all’emancipazione femminile o meglio 

perché gli uomini si presero a cuore la questione, e secondo comprendere le 

prime reazioni del bundan letterario appena le donne ebbero la possibilità di 

scrivere.  

L’anno in cui venne istituita l’istruzione obbligatoria anche per le bambine  fu il 

1872: non si poteva infatti asserire di essere un paese moderno con un grado di 

                                                
7 Joan E. ERICSON, Be a Woman - Hayashi Fumiko and Modern Japanese Women’s Literature, 
1° ed, Honolulu, University of Hawai’i Press, 1997, p 5. 
8 Ibidem. 
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alfabetizzazione basso. Dopo la restaurazione Meiji, in misure diverse a seconda 

dei vari ruoli nella società, tutto il popolo giapponese venne chiamato a 

partecipare allo sforzo comune per rendere il Giappone un paese moderno. 

Vennero introdotti slogan altisonanti come fukoku kyōhei  (富国強兵) paese ricco e 

esercito forte,  bunmei kaika  (文明開化) civiltà e progresso,  kairyō (改良) 

rinnovamento, e dalle donne ci si aspettava di essere ryōsai kenbo	 (良妻賢母) 

buone mogli e madri sagge. Tutto per incitare la gente comune ad adoperarsi il più 

possibile affinché si potesse attuare  questo cambiamento. La restaurazione Meiji 

fu una sorta di compromesso con la cultura occidentale che il Giappone accettò 

suo malgrado. Lo stato che venne creato a tavolino vide da una parte l’adozione di 

un sistema costituzionale occidentale, dall’altra il ripristino di ciò che di più 

rappresenta la tradizione giapponese cioè la figura dell’imperatore come capo 

dello stato. L’istruzione femminile, quindi, può essere vista come un tassello in più 

verso la costruzione di uno stato moderno, un mezzo per arrivare ad uno scopo. In 

questi anni il termine usato per indicare le scrittrici donne è  keishūsakka 	 (閨秀

作家 ) dove la parola  keishū indica “donna colta della stanza interna”. 

L’immaginario culturale che si voleva richiamare alla mente era quello delle 

scrittrici di epoca Heian9  che vivevano nelle loro stanze nel palazzo imperiale e 

avevano prodotto dei capolavori letterari basandosi sulla loro esperienza 

quotidiana della vita a corte. Si può infatti notare come la definizione di letteratura 

femminile del XX secolo si possa tranquillamente applicare anche alla letteratura 

di periodo Heian.    

Nel  periodo Meiji ambedue i sessi avevano un ruolo assegnato dalla società; se 

infatti agli uomini era dato viaggiare per importare nuove tecnologie, alle donne 

veniva concessa l’istruzione quindi la possibilità di esprimersi come scrittrici a 

patto che la scrittura non le allontanasse dal compito che era stato loro assegnato 

di ryōsai kenbo. A prova di ciò si possono prendere in esame due saggi di critica 

letteraria di scrittori che analizzano la posizione delle scrittrici giapponesi , uno di 

fine XIX secolo e uno di inizio XX10. 

                                                
9  Rebecca L. COPELAND, (a cura di), Woman Critiqued - Translated Essays on Japanese 
Women’s Writing, 1°ed, University of Hawai’i Press, Honolulu, 2006, p 5. 
10 Ibidem pp 28 – 71. 
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Il primo è di Kunikida Doppo (国木田独歩),  Joshitohonyakunokoto (女子と翻訳の

こと) apparso in una rivista nel 1898, dove l’autore esprimeva il suo parere su 

come le donne avrebbero potuto ottenere i massimi risultati nel mondo letterario. Il 

campo delle traduzioni secondo lui era un terreno favorevole alle scrittrici in 

quanto a parte lo sforzo iniziale di apprendimento di una lingua straniera, il tempo 

per le traduzioni non avrebbe precluso lo svolgimento degli obblighi delle donne in 

famiglia. Il secondo è il resoconto di una conversazione letteraria tenuta da vari 

scrittori nel 1908 Joryūsakkaron (女流作家論). In questa trascrizione si notano toni 

forti e a volte scurrili dove si critica pesantemente la presenza di donne che 

vogliono scrivere come gli uomini. 

Nonostante la differenza lampante tra la critica costruttiva del primo e quella 

distruttiva del secondo si possono trovare dei tratti in comune tra i due saggi. 

Prima di tutto si può notare come Kunikida Doppo in più parti sottolinei come 

l’entrata delle donne nel mondo letterario, seppur a livello di traduzione di testi 

occidentali, sia funzionale allo sviluppo del Giappone come paese moderno. La 

sua unica obiezione alla produzione femminile di opere originali deriva dallo sforzo 

e dall’esperienza di vita che ciò richiederebbe e che, per ragioni sociali, non 

possono essere richieste a una donna. Riconosce il grande valore letterario della 

scrittrice Higuchi Ichiyō (樋口一葉), considerandola un’eccezione in quanto la sua 

vita non rientra nel ruolo di ryōsai kenbo e quindi le altre donne che si accingono a 

scrivere opere originali  non possono sperare di ottenere gli stessi risultati, a meno 

che non si dedichino a un’attività, come appunto la traduzione, che lasci spazio ai 

loro obblighi familiari.  

Nel secondo saggio, scritto dieci anni dopo quello di Kunikida Doppo, la critica 

rivolta alle donne scrittrici è molto più aspra. Ciò che fin da subito viene descritto è 

la mancanza di femminilità di queste scrittrici in quanto imitano lo stile maschile. 

Opinione di questi scrittori è che le scrittrici si dovrebbero dedicare alla poesia in 

quanto più attente alle emozioni umane e la stessa liricità dovrebbe essere 

ricercata anche nella prosa. In più punti elogiano Higuchi Ichiyō e la considerano 

un’ eccezione nel panorama letterario, in quanto in possesso di qualità originali 

che davano origine a scritti che non imitavano quelli degli uomini ma che si 

basavano su esperienza diretta e quindi tutte le sue opere sembravano scaturire 

dal suo profondo essere. 
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 Spiegano la loro posizione in virtù dei ruoli sociali ricoperti da uomini e donne, 

dove gli obblighi familiari pendevano a sfavore di queste ultime, in modo da 

limitare le possibilità di dedicarsi alla scrittura e all’acquisizione dell’esperienza 

necessaria a scrivere romanzi moderni. Sottolineano che le donne dovrebbero 

scrivere in misura dell’esperienza che accumulano nel mondo di cui hanno un 

contatto diretto, in quanto tutto il resto sarebbe imitazione dell’esperienza degli 

uomini, e portano anche esempi di scrittrici straniere che hanno lo stesso 

atteggiamento di imitazione.  

L’uomo scrive per procacciarsi da vivere e il suo è uno sforzo continuo, la donna 

scrive per vanità e per ottenere fama. Sottolineano come la letteratura giapponese 

abbia bisogno di scrittrici donne che però facciano sentire la loro voce, il loro vero 

io, che siano specchio del loro mondo senza emulare quello degli uomini, tra l’altro 

non riuscendoci. 

Entrambi i saggi mostrano un punto di partenza comune: il Giappone moderno 

prevede una certa divisione di ruoli che va mantenuta. L’impeto creativo che 

chiunque può manifestare deve essere misurato alla conoscenza diretta che una 

persona ottiene dal mondo a lei circostante. Nell’ottica della forma di romanzo 

allora in voga di shisōsetsu, ovvero romanzo dell’io, dove lo scrittore metteva a 

nudo onestamente la sua vita in tutti gli aspetti positivi e negativi, non si poteva 

ammettere che delle donne la cui vita era limitata alla sfera familiare scrivessero di 

cose di cui erano venute a conoscenza leggendo altri libri. Prova di ciò è l’elogio 

della scrittrice Higuchi Ichiyō che viene considerata al pari dei colleghi uomini, che 

però ha avuto un percorso di vita a sé stante, non rientrando nei canoni sociali 

ordinari.  

Questo discorso teorico può essere verificato anche a livello pratico prendendo in 

considerazione la biografia di molte scrittrici famose vissute a fine XIX e inizio XX 

secolo. Higuchi Ichiyō, Nogami Yaeko, Hayashi Fumiko, Minamoto Yuriko, Sata 

Ineko e altre hanno ricevuto l’appoggio di molti scrittori uomini che hanno 

riconosciuto il loro valore letterario.  

Quando, fin dai primi decenni del XX secolo, si comprese che le aspettative sulla 

scrittura femminile non erano state mantenute, il termine keishūsakka cadde in 

disuso e lasciò il posto negli anni venti a joryūsakka, termine questo molto più 

generico che però prevede le stesse determinate caratteristiche stilistiche 

femminili.  La reazione contro questa etichetta si unisce ad un discorso più ampio 



 

 11 

di lotta per acquisire più diritti e libertà, contro una visione della società divisa in 

ruoli fissi dove la donna era messa in secondo piano ed era molto più limitata nelle 

scelte e decisioni, e contro l’assunto secondo cui una donna era libera di scrivere 

fintanto che ottemperava i suoi obblighi familiari. 

Questo concetto di letteratura femminile veniva elogiato o osteggiato nella misura 

in cui si basava su un determinato schema di società moderna e il desiderio di 

mantenere o cambiare lo status quo delle cose. Non sembra si trattasse di 

riconoscere che le donne potessero avere o no talento, piuttosto di concedere loro 

la possibilità di coltivarlo al di fuori del ruolo che era stato loro imposto. Infatti 

nonostante joryūbungaku fosse un termine collettivo che racchiudeva tutte le 

scrittrici, non tutte hanno ricevuto lo stesso trattamento. Quelle che avevano 

valore artistico vedevano riconosciuti i loro meriti. 
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1.2 Hayashi Fumiko 
Questa tesi prenderà adesso in esame la produzione letteraria di una scrittrice di 

inizio Novecento, Hayashi Fumiko (1903-1951). La scelta è ricaduta su questa 

scrittrice in quanto lei si è imposta nel mondo letterario giapponese nel momento 

in cui il dibattito sulla natura e sul contenuto della produzione letteraria femminile 

si era affermato da anni e dopo che il termine joryūsakka era entrato in uso 

almeno da un decennio. Per citare solo alcuni episodi, Hayashi nel 1930 all’età di 

ventisette anni scrisse il romanzo Hōrōki (放浪記) che divenne subito un best 

seller,  nel 1936 in occasione della visita in Giappone dello scrittore francese 

Cocteau venne scelta per accoglierlo come rappresentante del bundan letterario e 

nel 1948 vinse il premio joryūbungaku per il racconto breve Bangiku (晩菊). Sarà 

così funzionale alla comprensione del concetto di letteratura femminile  analizzare 

la sua esperienza letteraria, le sue fonti di ispirazione, quali siano le tematiche da 

lei toccate e lo stile utilizzato nei suoi romanzi. 

 Se si dovesse considerare la definizione di joryūbungaku, i romanzi di Hayashi 

dovrebbero essere caratterizzati da una spiccata liricità, tematiche legate alla vita 

quotidiana familiare e stile fatto di frasi brevi e linguaggio semplice. Sotto certi 

aspetti, in effetti, le opere di Hayashi ricadono all’interno di questa definizione ma 

in una maniera del tutto personalizzata. 

Innanzitutto bisogna comprendere il sostrato sociale e culturale in cui è cresciuta. 

Hayashi condusse una vita fuori dagli schemi sociali dell’epoca. La situazione 

familiare, la preparazione scolastica, la sua posizione come scrittrice, tutti gli 

aspetti della sua vita quindi, mostrano uno sviluppo insolito per una donna 

giapponese dell’epoca, e mostrano in maniera esemplare quali fossero le reali 

possibilità, o limiti che dir si voglia, di una giovane scrittrice all’inizio del XX  secolo, 

o sotto un diverso punto di vista, quali caratteristiche dovesse possedere una 

donna per riuscire ad affermare la propria individualità come scrittrice.  

Nacque  in un piccolo paese di provincia, figlia di genitori non sposati, venne 

registrata con il cognome della madre e nel Giappone dell’epoca estremamente 

classista, questo voleva dire che sarebbe stata segnata negativamente per 

sempre come figlia illegittima. Cresciuta con la madre e il patrigno che era 

venditore ambulante girò per il Giappone fino ai primi anni dell’adolescenza, fu 
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quindi a quest’età che cominciò a frequentare una scuola in maniera regolare. Fin 

dall’adolescenza mostrò una passione sia per la scrittura, anche se nei primi anni 

era concentrata solo sulla poesia, che per la lettura di classici di poesia e narrativa 

occidentali tradotti in lingua giapponese. Il primo circolo letterario che frequentò fu 

quello di alcuni scrittori anarchici dadaisti grazie ai quali si accostò alla 

sperimentazione stilistica o più in generale all’idea di trasgressione di un canone 

letterario prestabilito. Conobbe molti altri scrittori in seguito, tra cui Uno Kōji (宇野

浩二) e Tokuda Shūsei (徳田秋声) che la appoggiarono anche economicamente. 

Si sposò  avanti con gli anni con un pittore, prima ebbe però altre relazioni 

sentimentali e le capitò di subire violenze da uno dei suoi partner. Si può quindi 

affermare che come ruolo sociale non rientrava affatto nell’ottica del ryōsai kenbo: 

rappresentava uno strato marginale della società e forse proprio questo non 

rientrare in ranghi prestabiliti le diede la possibilità di accumulare l’esperienza 

necessaria per diventare una scrittrice. 

Dopo queste considerazioni sulla sua vita, si può passare ad analizzare punto per 

punto le caratteristiche della sua produzione letteraria nell’ottica dei dettami del 

joryūbungaku.  

Innanzitutto si richiede ai romanzi di scrittrici femminili che trattino di argomenti 

relativi alla vita quotidiana delle scrittrici stesse. Ebbene, eccetto un romanzo che 

vede come protagonista un uomo, tutti gli altri sono strettamente autobiografici. 

Ovviamente trattano il quotidiano di Hayashi rispecchiando il suo vissuto, le sue 

opinioni e i suoi sentimenti. Tutte le protagoniste sono donne molto forti, che 

sentono su di loro il peso dell’ordine sociale stabilito da una società patriarcale, 

sono donne trasgressive che non accettano di sottostare allo stato sociale delle 

cose, in molti suoi romanzi è poi presente il tema della nascita illegittima anche se 

le protagoniste, esattamente come Hayashi, non sentono questo come un fattore 

limitante.  

Nei  vari romanzi di Hayashi si delineano due tipologie di donne, quelle che 

sottostanno agli schemi sociali e quelle che vi si ribellano. Il giudizio di Hayashi su 

di loro è molto chiaro in quanto traspare che le seconde sono quelle che alla fine 

risultano essere più oneste, felici e danno un tocco di ottimismo ai romanzi di cui 

sono protagoniste. Le altre vengono dipinte come personaggi falsi che in genere 

tradiscono il marito o si sposano solo per arricchirsi. Prendiamo come esempio il 
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romanzo strettamente autobiografico Inazuma (稲妻) scritto nel 1936. Si vede 

come tra tutti i protagonisti le figure dominanti siano quelle femminili mentre gli 

uomini rappresentano lo sfondo nel quale le donne prendono le loro decisioni. Le 

uniche due figure che però spiccano per dinamicità e coerenza con se stesse 

sono Kiyoko e la mamma, le due figure ribelli del romanzo. Le altre protagoniste, 

le sorelle di Kiyoko, Mitsuko e Nuiko, socialmente rispettabili in quanto sposate, in 

realtà vengono dipinte la prima come una persona debole e paurosa 

profondamente insoddisfatta e pentita di essersi sposata, la seconda come una 

persona meschina e arrivista che di fronte ad un uomo ricco tradirà e lascerà il 

marito. 

 Più volte ritorna il problema della violenza sulle donne da parte di uomini, si può 

dire che l’unico modo che trovano i personaggi maschili per entrare in contatto con 

questi spiriti liberi femminili sia proprio facendo loro violenza. Nei romanzi in cui si 

descrivono questo tipo di scene c’è una netta distinzione fra vittima e carnefice. 

Sempre prendendo come esempio il romanzo Inazuma, si veda il tentativo di 

Tsunakichi di sottomettere Kiyoko descritto in tutta la sua violenza. Anche in 

questo caso balza subito agli occhi la posizione di Hayashi sull’argomento, non si 

dà adito a fraintendimenti, è palese la sua denuncia al sistema sociale e familiare 

del Giappone a lei contemporaneo.  

Nel racconto breve Bangiku  invece, assistiamo alla  minimizzazione della figura 

maschile. Viene qui descritto l’incontro tra una ex geisha non più giovane e un 

amante di mezza età del suo passato, Kin e Tabe. L’abilità di  Hayashi sta nel 

descrivere con un tocco tragicomico la natura  dei pensieri dei due personaggi. 

L’escalation dei pensieri di Kin infatti parte dalla nostalgia nei confronti del suo 

passato e dei bei momenti trascorsi con questo signore, fino ad arrivare alla 

conclusione che probabilmente è stato meglio che le cose siano andate come 

sono andate e che quindi non abbiano continuato la loro relazione, dopo una 

attenta valutazione su come Tabe era invecchiato e sulla persona che era 

diventato. D’altro canto, lui rimane subito  colpito da quanto la sua amica fosse 

ancora affascinante nonostante l’età e le vicissitudini della vita, e dopo aver 

constatato che, come da pettegolezzi,  lei conduceva una vita piuttosto agiata, 

cerca di escogitare un modo per strapparle un prestito di soldi, vero motivo della 

visita, arrivando a pensare anche ad ucciderla qualora non fosse riuscito nel suo 

scopo. Tabe viene dipinto come una persona disperata e senza valori, che non è 
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riuscito a concludere nulla nella vita ed essendo in difficoltà economiche, ha 

pensato di esercitare il suo fascino su Kin per estorcerle del denaro. La furbizia di 

Kin alla fine vince e dopo aver intuito lo scopo dell’uomo, riesce a  invalidare il suo 

piano ubriacandolo e quindi addormentandolo. 

 Il romanzo può anche essere analizzato in relazione ad altre due tematiche che 

poi saranno presenti, direttamente o indirettamente, nella produzione letteraria 

della seconda metà del XX secolo: la Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta del 

Giappone da una parte e dall’altra il rapporto tra modernità e tradizione.  In più 

punti del romanzo infatti vengono contrapposti due diversi pensieri dei 

protagonisti: Tabe sottolinea come Kin non sia stata toccata dagli eventi e sia 

rimasta immutata nell’aspetto e nello spirito nonostante i problemi che hanno 

devastato il paese, Kin invece si rende conto di come la passione che aveva 

nutrito per lui era ormai svanita e l’amore che era convinta di aver provato forse 

non era mai esistito. Bene,  questi due diversi stati d’animo si alternano tre volte in 

poche pagine e non deve essere un caso. Astraendo  i due personaggi e 

considerandoli come archetipi della reazione del Giappone alla modernità, 

vediamo che lui, prototipo dell’uomo moderno, studente prima, soldato durante la 

guerra e alla fine commerciante di macchine, è quello che rimane sopraffatto dalla 

guerra e che non riesce a rialzarsi. Kin invece rappresenta la tradizione, 

personaggio molto perspicace che grazie al suo senso pratico sopravvive alle 

calamità che imperversano nel paese e conduce una vita dignitosa. Tradizione 

che tuttavia non rimanda all’ideologia del ryōsai kenbo in quanto lei è una geisha 

che nonostante abbia avuto molto uomini non è mai dipesa da nessuno di loro. Li 

ha sempre scelti in base ai loro soldi e ai regali che le potevano fare. All’inizio era 

rimasta infatuata dalla modernità, da questo giovane studente che però con gli 

anni si è dimostrato in tutta la sua debolezza e mancanza di orgoglio, tanto che 

alla fine dell’incontro con lui, Kin pensa con dolcezza al suo nuovo corteggiatore: 

Itaya che di professione fa il floricoltore, grazie al quale ha sempre la casa piena di 

fiori, quindi ritorna alla semplicità  e comincia a valutare in maniera diversa il 

rapporto con gli uomini. Volendo allargare ancora di più il discorso si può 

associare questo stato d’animo a quello del Giappone che all’inizio si è infatuato 

della modernità e che con il tempo avendone visto i difetti ha riconsiderato la 

propria tradizione. Ovviamente questa è solo un’interpretazione, tuttavia come 
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evidenziato dal saggio di Susanna Fessler 11 , Hayashi ha sempre evitato di 

perdersi in discussioni accademiche o comunque di parlare di ideologie in astratto, 

preferendo appena accennare la conoscenza di problematiche sociali od 

esistenziali lasciando il discorso aperto con il lettore. I romanzi di Hayashi sono in 

un certo senso una sorta di rebus da risolvere per estrapolare le sue opinioni sul 

mondo che la circonda. 

Questa prima analisi sulle tematiche dei romanzi di Hayashi è importante in 

quanto si potrebbe anteporre alla teoria di cui si  parlava prima, che vedeva tutti gli 

ostacoli posti allo sviluppo della produzione letteraria femminile nell’ottica della 

paura di una sfida all’autorità maschile. Infatti nonostante la critica che Hayashi 

lancia alla società patriarcale giapponese, alle donne che la assecondano  e alla 

violenza subita da molte donne giapponesi, lei è riuscita a pubblicare i suoi 

romanzi e ad essere accettata nel bundan letterario. Probabilmente la differenza 

tra lei e le altre scrittrici, che trattando gli stessi temi sono state ostacolate, è che 

lei a causa o grazie alla vita sui generis che ha condotto è riuscita ad acquisire l’ 

esperienza  degli eventi di cui racconta in prima persona.  

Stesso discorso può venir fatto per il suo stile narrativo. Secondo il concetto di 

joryūbungaku deve essere caratterizzato da liricità, frasi brevi e linguaggio 

semplice. Hayashi in effetti cominciò la sua carriera come poetessa quindi fin 

dall’inizio del suo discorso letterario ha posto particolare attenzione all’espressione 

delle emozioni e sentimenti. Anche dopo essersi dedicata alla narrativa, non ha 

mai dimenticato la sua passione iniziale in quanto nei suoi romanzi sono spesso 

presenti poesie e comunque non ha mai mancato di analizzare le emozioni e i 

sentimenti dei suoi personaggi. Tuttavia fu pronta ad usare un linguaggio forte 

descrivendo gli episodi di violenza di cui parlavo prima, oppure nel descrivere 

episodi di tradimenti o slealtà tra marito e moglie, senza mai parafrasare le 

descrizioni, usando un linguaggio molto diretto e talvolta brutale12. Probabilmente 

questo linguaggio diretto è stato anche uno dei motivi che l’hanno fatta tanto 

apprezzare dal pubblico, in quanto gli eventi descritti non danno adito ad 

ambiguità o a significati nascosti da capire, le situazioni sono rappresentate come 

devono essere intese che siano giudizi positivi o negativi. Ha sempre dosato 
                                                
11 Susanna FESSLER, Wandering Heart - The Work and Method of Hayashi Fumiko, 1°ed, New 
York, State University of New York Press, 1998. 
12 Ibidem.  
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episodi lirici con episodi più bruschi senza mai cadere nella volgarità in modo da 

catturare l’attenzione e la curiosità del lettore senza però generare in lui una 

sensazione di repulsione verso il testo. La sua esplorazione stilistica non si limitò a 

questo, infatti lungo tutto l’arco della sua produzione narrativa ci si trova di fronte 

all’applicazione di tecniche narrative diverse. Ad esempio la scuola shinkankakuha 

e in particolare il suo esponente Yokomitsu Riichi (横光利一) diedero ad Hayashi  

l’ispirazione per lo stile utilizzato ad esempio nel romanzo Hōrōki, fatto di frasi 

brevi e balzi da un’affermazione all’altra senza conseguenze logiche in modo da 

descrivere le scene solo registrando le sensazioni ed emozioni provate dal 

narratore. Altri romanzi come Bangiku ad esempio, usano un’altra tecnica di 

questa scuola, uno stile per così dire denso fatto cioè di lunghi paragrafi senza 

segni di interpunzione.  Tuttavia Hayashi mantiene solo l’effetto grafico di questo 

stile poiché a differenza degli scrittori di questa scuola nei suoi testi sono presenti 

parti dialogiche, narrazioni in prima persona e segni di interpunzione.  

Come si può evincere da questa analisi siamo di fronte ad una scrittrice in grado 

di addentrarsi in problematiche sociali, letterarie e stilistiche che vanno oltre i limiti 

imposti alla letteratura femminile dell’epoca. Questo è un aspetto che non può 

venir tralasciato nel momento in cui si pensa ai motivi di esclusione di molte donne 

scrittrici dal panorama letterario dell’epoca. Se è vero che a loro veniva imposto un 

ambito di scrittura prestabilito allora Hayashi non avrebbe mai avuto la possibilità 

di veder riconosciuti i suoi romanzi come letteratura. Piuttosto allora si dovrebbe 

modificare l’assunto iniziale affermando che nel Giappone di inizio Novecento alle 

donne veniva imposto il limite di scrivere a seconda dell’esperienza maturata  in 

ambito personale e culturale, proprio secondo le direttive del romanzo 

autobiografico in voga all’epoca. 

Un altro punto che val la pena citare sono le fonti di ispirazione di Hayashi13. 

Infatti, stranamente, non nominò mai autrici femminili come punti di riferimento 

nella sua carriera letteraria, né orientali né occidentali. Ciò probabilmente deriva 

sia dal fatto che la sua istruzione, come si è visto all’inizio di questo capitolo, è 

stata disomogenea e da autodidatta nell’adolescenza non arrivando che a 

conoscere che una parte del mondo letterario occidentale ed orientale, sia per un 
                                                
13 Janice BROWN in Copeland, Rebecca L e Ramirez - Christensen, Esperanza (a cura di), The 
Father and Daughter Plot - Japanese Literary Women and The Law of the Father, 1° ed, 
Honolulu,University of Hawai’i Press, 2001.  
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discorso di gusti personali. Infatti sorprende che delle sue letture di romanzi 

occidentali non venga mai menzionata nessuna scrittrice mentre è più 

comprensibile che non citi come fonti di ispirazione autrici dell’epoca Heian, in 

quanto loro scrivevano della vita lussuosa di corte, tralasciando completamente 

tutto ciò che stava al di fuori delle mura del palazzo imperiale. Hayashi invece 

scrive della povertà, di persone che vivono ai margini della società.  Provando poi 

per assurdo a tracciare un parallelo tra il temperamento delle eroine del periodo 

Heian e quello delle eroine dei romanzi di Hayashi, queste ultime non sarebbero 

mai state così remissive da rimanere chiuse nelle loro stanze nella penombra ad 

aspettare il loro uomo e anche quelle che avessero fatto finta di accettare la 

situazione avrebbero trovato modo di uscire di nascosto.  

Questo rappresenta un altro tassello importante nell’ambito di questa 

discussione, infatti rappresenta il giudizio indiretto di Hayashi stessa riguardo la 

letteratura femminile dell’epoca. Ricordando che inizia a scrivere romanzi tra gli 

anni venti e trenta, dalla restaurazione Meiji in poi si susseguono molte scrittrici 

donne, eppure nonostante il suo eclettismo lei non considera nessuna di loro 

come fonte di ispirazione. Critica alcune correnti letterarie come ad esempio quella 

legata al movimento proletario in quanto troppo incentrata su discussioni 

accademiche, cosa che lei ha sempre evitato nei suoi romanzi, pur criticando 

tuttavia il bundan letterario per il suo maschilismo14 non avvalora né prende in 

alcun modo in considerazione la causa delle scrittrici giapponesi come gruppo. 

Questo atteggiamento assomiglia molto al discorso di Miyamoto Kenji di cui ho 

precedentemente scritto che ci teneva a differenziare il valore artistico delle vere 

scrittrici giapponesi, tra le quali annovera anche Hayashi Fumiko, dal gruppo 

generale di scrittrici giapponesi.  

 

Provando quindi a trarre le conclusioni su questa prima fase della letteratura 

femminile, vediamo che la figura della donna nel Giappone di inizio ventesimo 

secolo da una parte come scrittrice  e dall’altra come protagonista di romanzi, 

risulta essere quella di una persona dinamica che nonostante sia intrappolata 

negli schemi sociali imposti, cerca di trovare una sua individualità e autonomia. 

Questa ribellione è effettivamente anche l’unica soluzione per coloro che 

                                                
14 Susanna FESSLER, Wandering Heart - The Work and Method of Hayashi Fumiko, 1°ed, New 
York, State University of New York Press, 1998. 
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desiderano intraprendere la professione di scrittrice capace di produrre opere 

innovative, infatti viene riconosciuta la credibilità di scrittrice solo a quelle donne 

che rinunciano al loro ruolo di donne, mogli e madri nel senso più tradizionale del 

termine per vivere a fondo e solo in funzione della loro nuova professione. 

Esempio di questo è appunto Hayashi Fumiko ma anche per citare altri due nomi, 

Iguchi Ichiyō prima di lei e Miyamoto Yuriko sua coetanea. Si può avanzare 

l’ipotesi che i limiti imposti dal mondo letterario maschile con la canonizzazione 

della letteratura femminile riguardassero solo quelle donne che, volendo scrivere 

per diletto, non potevano impegnarsi più di tanto in questa attività dovendo 

ottemperare ad altri obblighi sociali, e veniva così indicata loro una traccia da 

seguire per poter produrre buone opere letterarie in proporzione al grado di 

impegno che potevano impiegare. 

Inoltre come si vedrà anche nei capitoli successivi, le tematiche e le critiche 

proposte dalle scrittrici di questo periodo del calibro di Hayashi, rimarranno 

costanti nella produzione delle scrittrici giapponesi anche degli anni a venire. Lo 

stravolgimento e la rottura degli schemi sociali, l’insofferenza rispetto alla 

classificazione della società sono presenti anche nei romanzi di scrittrici di epoche 

successive, quello che cambia piuttosto è il loro sviluppo, e lo stato d’animo con 

cui vengono affrontati i problemi, cambiando la consapevolezza e la fiducia che le 

donne hanno di loro stesse. 
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Secondo Capitolo 

ŌBA MINAKO E LA LETTERATURA DEL 

DOPOGUERRA 
 

2.1 Introduzione 
Questo secondo capitolo tratta la letteratura femminile prodotta in Giappone dopo 

la Seconda Guerra Mondiale. 

Ovviamente le vicissitudini del Giappone bellico e postbellico si ripercossero 

anche in campo letterario. Il panorama letterario nell'immediato dopoguerra si 

arricchì di vecchi e nuovi scrittori che soprattutto grazie alla fine della censura, 

imposta dal governo durante il conflitto, si dedicarono nuovamente al mondo dei 

romanzi. Tuttavia non si assistette ad una continuazione  della tradizione letteraria 

precedente. I cambiamenti posti in essere riguardarono sia il piano tematico sia 

quello formale ed erano dovuti alla volontà di ottenere una forma di letteratura 

universale che fosse in grado di esprimere il dolore, la guerra, l'orrore dei 

bombardamenti atomici, la perdita dei valori morali e il generale senso di 

disillusione che permeava il Giappone dell'epoca. Si cercò così di superare i limiti 

angusti dello shisōsetsu legati all’esperienza personale dell’autore ampliando la 

sfera tematica del romanzo e, dopo anni in cui la creatività era stata imbrigliata 

dalla censura, si volle creare una forma di linguaggio nuovo che rompesse con le 

più comuni regole grammaticali e sintattiche 1 , prendendo ispirazione dal 

simbolismo, esistenzialismo, in generale dalle avanguardie europee. 

Non sono molte le donne che scrissero in questo periodo, ma grazie a riforme 

come il diritto ad un'educazione superiore e l'enfasi data all'uguaglianza fra i sessi, 

furono poste le basi affinché emergesse una nuova generazione di donne scrittrici 

nel decennio successivo la fine della guerra. 

Le scrittrici di questo periodo avevano in comune con quelle della generazione 

prebellica un sostanziale rifiuto dei ruoli sociali imposti, tuttavia questo venne 

espresso in maniera completamente diversa. L'inizio del XX secolo aveva visto un 

forte senso di ribellione pervadere gli animi delle protagoniste dei romanzi, e 

                                                
1   Luisa BIENATI (a cura di), Letteratura giapponese II. Dalla fine dell'Ottocento all'inizio del terzo 
millennio, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2005, pp 163-168. 
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quindi delle loro autrici, si riscontrò una generale voglia di combattere per i propri 

diritti, le donne furono dipinte come individui forti che credono nei propri ideali e si 

battono per essi. Indubbiamente ciò rispecchiò lo stato d'animo generale del 

Giappone di inizio secolo, molto sicuro di sé e delle proprie capacità. 

Alla stessa maniera le donne del secondo dopoguerra rispecchiavano lo stato 

d'animo, le paure, le sofferenze di un popolo sopravissuto alla guerra. Nonostante 

i diritti acquisiti la situazione femminile non era sostanzialmente cambiata, le 

protagoniste dei vari romanzi non erano delle donne pronte a lottare per realizzare 

i propri sogni, erano delle sopravissute che cercavano sollievo al tedio della vita di 

tutti i giorni. La loro forza di combattere si  assopì, lasciando il posto alla 

disillusione, alla consapevolezza che la loro situazione non sarebbe potuta 

cambiare mai o che comunque era ben lungi dal registrare qualche sostanziale 

miglioramento. Il loro rifiuto verso la società venne allora espresso attraverso un 

sistema per sopravvivere alla quotidianità. Ognuna trovò il suo sistema personale:  

chi si rifugiò in mondi  fantastici, come Takahashi Takako (高橋たかこ)  in 

Ningyōai	 (人形愛) dove  per la protagonista sogno e realtà si fondono fino a non 

riconoscerne più i confini, oppure nel mondo del  soprannaturale, come Enchi 

Fumiko	 (円地文子)  in Onnamen 	 (女面)	 nel quale il tema principale è la 

possessione di uno spirito ancora in vita, o anche attraverso la satira e la parodia, 

come la stessa Ōba Minako, presentando l'assurdità di alcune situazioni che si 

creano quando i rapporti tra le persone non sono genuini ma imposti dalle 

circostanze. Le scrittrici cominciarono ad occupare sempre più posizioni di primo 

piano nel mondo letterario. A tal proposito riporto i concetti principali di un saggio 

scritto da Okuno Takeo2 che non solo dà la sua opinione su questo fenomeno di 

prevalenza femminile nel mondo letterario giapponese ma anche evidenzia 

brillantemente come i cambiamenti del dopoguerra abbiano modificato 

completamente il modo di far letteratura e la sua funzione stessa nella società. 

Okuno esordisce sottolineando come nel secondo dopoguerra le figure letterarie 

emergenti di rilievo furono prettamente femminili. La letteratura sembrò non 

essere più terreno di ispirazione per giovani scrittori maschi che preferirono 

incanalare la loro creatività in altri campi quali i manga (漫画), musica rock, teatro, 

                                                
2   Rebecca COPELAND (a cura di), Women Critiqued - Translated Essays on Japanese Women’s 
Writing, 1°ed. University of Hawai’i Press, Honolulu, 2006, pp. 66-72. 
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ecc. Inoltre quei pochi scrittori di mezza età che si cimentarono nell'arte del 

romanzo non riuscirono a creare opere di livello così alto come quelle delle 

scrittrici donne. Partendo così da questa osservazione Okuno procede con 

un'analisi della funzione del romanzo dal periodo Tokugawa in poi. Qui 

predominava la letteratura gesaku (戯作)	 che veniva considerata una forma di 

diletto per non illuminati, nella fattispecie donne e bambini, una forma letteraria 

quindi leggera, scritta da uomini colti ma dedicata a un pubblico non colto e quindi 

non adatta ai samurai dell’epoca. Tuttavia nel successivo periodo Meiji con 

l'influsso dell'Occidente venne dato al romanzo grande valore culturale, artistico e 

sociale. I giovani dell'intellighenzia giapponese abbracciarono il romanzo come 

forma d'arte spinti dal desiderio di costruire una nuova nazione. All'interno di esso 

i giovani scrittori potevano inserire elementi di ideologia, religione, politica, 

rivoluzione e così via. Se però dalla Restaurazione Meiji fino agli anni '60 del 

Novecento il romanzo era la forma più accreditata dal bundan letterario 

giapponese, nei decenni successivi si ha come l'impressione che gli scrittori 

avessero perso il rispetto per questa forma letteraria, mostrando quasi imbarazzo 

a tradire forme di apprezzamento per essa, fu  così che il romanzo è tornato ad 

uso e consumo delle donne come nei periodi Tokugawa ed Heian. A dire il vero, 

sottolinea Okuno, anche nel periodo di maggior fioritura del romanzo nell'epoca 

Taisho la forma più in voga era lo shishōsetsu e nonostante gli scrittori si 

dicessero scevri da qualsiasi influsso femminile, nel loro voler mettere a nudo la 

realtà, con espressioni liriche che dimostrino  la sincerità dell’autore, usavano 

caratteristiche prettamente femminili come la passività, il pettegolezzo, e una 

spiccata predilezione per i lamenti causati dall'infelicità personale. Durante e dopo 

la guerra invece prevalsero principi maschili, l'attenzione venne riposta sull'uomo, 

sulla mascolinità e i romanzi erano incentrati sugli ideali politici, riforme sociali, 

democrazia, riforme economiche. Tutti questi principi però collassarono tra gli anni 

sessanta e settanta in concomitanza con due eventi ben precisi: la firma del 

Trattato di Sicurezza con gli Stati Uniti e il soffocamento del movimento 

studentesco che ne era contrario. Non c'erano più ideali come rivoluzione, politica, 

guerra, etica mentre la morale patriarcale perdette completamente la sua autorità. 

Ormai crescita economica e avanzamento tecnologico vennero considerati come 

veleni sociali. Non avendo più  principi maschili su cui basarsi il romanzo tornò ad 

essere centrato sull'introspezione psicologica, basato sulla vita quotidiana o sulla 
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fantasia ed essendo le donne più afferrate in questo campo, i loro romanzi sono 

più toccanti e vibranti di quelli dei colleghi uomini. Da questo momento in poi 

quando tutti i tabù caddero e c'era la massima libertà di espressione, le donne 

scrittrici non ebbero più limiti.  

Questa analisi fatta da Okuno è molto interessante in quanto mette in risalto 

l'andamento altalenante della popolarità del romanzo. Tutte le speculazioni fatte 

su chi fosse lecito etichettare scrittore e chi no, non erano basate solo su criteri 

letterari, bisognava invece inserirle in un contesto di impegno per la 

modernizzazione del paese con completa e inderogabile devozione ad esso.  Nel 

Giappone moderno e contemporaneo vediamo come il romanzo torni alla sola 

funzione letteraria, ovviamente ogni scrittore scrive per comunicare un messaggio, 

un'idea o una morale ma adesso si dà libero sfogo all'immaginazione e alla 

fantasia, è pura produzione artistica. Realtà e fantasia si mescolano insieme, 

l'esperienza personale viene ricalibrata a seconda delle esigenze testuali, si torna 

ad attingere alla tradizione letteraria classica giapponese e al suo folklore. 

L’etichetta di letteratura femminile continua ad essere usata fino ai giorni nostri ma 

ha perso il suo valore. E' vero che ad esempio in libreria c’è la sezione 

joryūbungaku ma il valore delle scrittrici viene considerato al di là di questa 

etichetta per il valore intrinseco dell'opera, anche se in effetti come ha evidenziato 

Okuno è proprio in questo periodo  che si potrebbe tornare a parlare di letteratura 

femminile in quanto sono le donne che, come nel periodo Heian, danno il maggior 

apporto a questo genere letterario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

2.2 Ōba Minako 
 

La scrittrice che verrà presa in esame in questo capitolo è Ōba Minako (大庭みな

子) e in particolare il suo romanzo Sanbiki no kani (三匹の蟹), 1968,3 che le ha 

fatto vincere ben due premi letterari Gunzō (群像賞) e Akutagawa (芥川賞). 

La scelta è ricaduta su questa  scrittrice in quanto incarna perfettamente lo spirito 

della sua epoca. Dotata di una profonda consapevolezza del suo appartenere al 

mondo femminile, Ōba ha dato voce ai pensieri di migliaia di donne che per lungo 

tempo sono rimaste in silenzio, presentando i loro desideri, le loro paure e le loro 

fragilità. Dipinge una serie di episodi di vita che svelano molte sfaccettature della 

psicologia femminile, un universo nuovo che molte volte le donne stesse erano 

restie ad esplorare.  

Sono molti gli elementi che influirono sulla formazione di Ōba come donna e come 

scrittrice. Nacque nel 1930 a Tōkyō, la sua era una famiglia agiata, molto aperta 

mentalmente e socialmente, forse anche controcorrente in quanto ha sempre dato 

libero spazio alle donne che vi appartenevano di dar sfogo alle proprie aspirazioni. 

Ōba  grazie a sua  madre, grande appassionata di letteratura, ebbe modo di 

avvicinarsi sia alla letteratura classica giapponese che a quella occidentale fin 

dalla tenera età4. Proseguì i suoi studi fino al college e l'istituto che scelse fu per 

lei di primaria importanza. Infatti come Ōba stessa spiegò in un’intervista con 

Michiko Nikuni Wilson5, frequentò lo Tsuda College, fondato da Tsuda Umeko (津

田梅子) la quale fece parte di un progetto pianificato dal governo Meiji alla fine dell' 

Ottocento, che prevedeva che alcuni bambini  giapponesi andassero all'estero per 

apprendere il modo di vivere e la cultura degli occidentali, e dopo qualche anno 

tornassero in Giappone per portare le conoscenze acquisite. Una volta tornata in 

Giappone, da adulta, nonostante non abbia avuto le stesse possibilità di far 

carriera nel governo come i bambini maschi che erano partiti con lei, riuscì a 

fondare lo Tsuda College aperto solo alle donne. Come Ōba stessa disse 

nell’intervista di cui sopra, questo non avere ragazzi nel proprio ambiente di studio 
                                                
3 ŌBA Minako, Three Crabs [Sanbiki no Kani], trad. di Tanaka Yukiko e Hanson Elizabeth, in This 
Kind of Woman - Ten Stories by Japanese Women Writers, a cura di Yukiko Tanaka e Elizabeth 
Hanson, Stanford, Stanford University Press, 1982.  
4 NIKUNI WILSON Michiko, Gender is a Fair Game - (Re)Thinking the (Fe)Male in the Works of 
Ōba Minako,1°ed, New York,M.E.Sharpe, 1999, pp 166-187. 
5   Ibidem.  
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fu un toccasana per le studentesse in quanto diede loro la possibilità di far 

emergere le  loro personalità. Paragonando le scuole miste a quella che frequentò 

lei, Ōba notò come nelle prime ci fosse una naturale divisione di compiti tra 

maschi e femmine, dal risolvere piccoli problemi pratici come cambiare una 

lampadina alla priorità che veniva data all'opinione maschile nell'ambito di 

qualsiasi discussione, cosa che poi si sarebbe riproposta con lo stesso schema 

anche una volta finita la scuola nella vita reale. Allo Tsuda College invece le 

ragazze erano sole e dovevano arrangiarsi a far tutto, anche a risolvere 

inconvenienti  come la manutenzione degli alloggi se ce ne fosse stata la 

necessità. Le ragazze imparavano ad esprimere apertamente le loro idee senza 

alcuna inibizione dovuta alla presenza di ragazzi. Ōba ricordò nell’intervista come 

in più di un’occasione ebbe modo di verificare questa differenza di schema 

comportamentale trovandosi di fronte a donne che in gioventù avevano 

frequentato o meno scuole femminili.   

Un altro fatto che influenzò la carriera Ōba di fu la permanenza all’estero, per ben 

12 anni, a causa del lavoro del marito. Nel 1956 infatti il marito dovette andare in 

Alaska e si portò moglie e figlia al seguito. Il fatto di occupare la posizione di 

outsider, di vivere quindi al di fuori del contesto socio-culturale giapponese, diede 

ad Ōba la distanza dal suo paese sia fisica sia mentale necessaria per  guardarlo 

e dipingerlo oggettivamente. L’essere a contatto con altre popolazioni,  ha dato la 

possibilità ad Ōba di inserire nei suoi romanzi personaggi non solo Giapponesi, 

ma anche appartenenti ad altre nazionalità che interagiscono tra di loro 

presentando caratteristiche caratteriali simili, e questo rese le sue riflessioni in un 

certo senso universali, come vedremo in seguito. Il fatto che molte delle 

protagoniste dei suoi romanzi vivano all'estero, le rende più disinibite, ma ciò non 

rappresenta la soluzione ai loro problemi sociali, non sono più felici delle donne 

che vivono in Giappone all'interno del tessuto sociale tradizionale. Ōba non dà 

giudizi sugli eventi di cui racconta. Senza usare mezzi termini, lei analizza la 

mente femminile e il disagio vissuto nell’epoca  contemporanea ma non propone 

una soluzione ai problemi; le contraddizioni sociali vengono portate allo scoperto e 

presentate al mondo ma alla fine dei romanzi i protagonisti non sono più felici che 

al loro inizio. I personaggi sono alla continua ricerca di qualcosa, forse neanche 

loro hanno individuato bene cosa, e l'evolversi delle storie fa pensare che 

continueranno con gli stessi comportamenti per sempre.  
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Se prendiamo in considerazione il romanzo Sanbiki no kani  vediamo che 

l'episodio cardine del racconto è l'adulterio della protagonista Yuri e il tema 

centrale è l'incomunicabilità tra gli esseri umani di cui l'adulterio è una delle  

conseguenze. 

Il romanzo può essere diviso in tre parti a seconda dei personaggi con cui si 

relaziona Yuri: Yuri nel suo nucleo familiare, Yuri in presenza dei suoi amici e 

infine Yuri nell'incontro con il suo amante casuale. 

In misura maggiore o minore in tutte e tre le parti si parla ma in nessuna delle tre 

Yuri riesce a comunicare, a relazionarsi con l'interlocutore.  

All'inizio di questa vicenda Yuri sta cucinando nella sua casa per degli amici che 

sarebbero arrivati la sera stessa. Fin da subito traspare che lei non è soddisfatta 

del ruolo sociale impostole, è irrequieta all'idea di allestire la scena della famiglia 

felice di fronte agli invitati, e cerca una scusa per non prendere parte alla serata. 

Dal dialogo con il marito si capisce che non c'è la complicità che ci dovrebbe 

essere tra coniugi e che anzi tra loro e alcuni invitati in passato c'era stata una 

relazione di cui entrambi sono a conoscenza. La vera innovazione di questo 

romanzo sta però nel raccontare per la prima volta di un altro rapporto, quello tra 

madre e figlia e di farlo dal punto di vista della madre. La figura materna, che in 

Giappone fino a pochi anni prima veniva esaltata con lo slogan ryōsai kenbo, 

viene qui descritta nella sua fragilità e soprattutto per la prima volta viene posto il 

dubbio che una donna si possa sentire realizzata e completa nella maternità. Yuri 

non solo non è felice nel matrimonio, ma neanche l'essere mamma la fa sentire 

appagata: il suo essere donna non viene annullato dal suo essere moglie e madre, 

e questo fatto non viene accettato né dal marito, che è preso dalle sue storie, né 

dalla figlia Rie, di soli dieci anni,  che  vuole Yuri come figura materna e non 

comprende le sue esigenze  di donna. Rie è molto più legata al padre che sottostà 

alla figura tradizionale del padre e non perde occasione di sottolineare 

l'inadeguatezza della madre in quanto tale. 

C'è poi un'interessante differenza di vedute sull'educazione da impartire a Rie in 

quanto Yuri vorrebbe un rapporto schietto e diretto con lei, parlare apertamente di 

tutto in modo da avere una sorta di complice all'interno della famiglia e vorrebbe 

invece sottostare alle regole della buona educazione e del riserbo con gli estranei;  

il padre invece vorrebbe che nel rapporto con la figlia si tenesse conto che è una 

bambina di dieci anni e che quindi le venisse presentata una realtà addolcita e 
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abbellita per garantire la sua innocenza. Yuri cerca inutilmente di trovare una 

complice nella figlia che appunto rifiuta di comprendere i bisogni della madre come 

donna e l'ennesimo rifiuto di Rie di comprenderne la vanità femminile, come in un 

lampo, fa ricordare a Yuri di avere provato le stesse emozioni di sua figlia quando 

era piccola e sua madre cercava di comunicare con lei. Intuisce  così che è come 

una ruota, una donna solo quando diventa madre capisce di non esistere solo di 

per sé ma in funzione della sua famiglia: solo quando vede la sua femminilità 

soccombere sotto il peso degli obblighi sociali e domestici comprende il dolore 

della sua stessa madre tanti anni prima. Tuttavia il messaggio che Ōba ci 

consegna è che se in passato una donna soccombeva in silenzio agli obblighi 

familiari, adesso non è più così. Forse una donna non è tanto indipendente da 

rifiutare di accondiscendere agli obblighi sociali ma è abbastanza forte da cercare 

una via d'uscita, che non le darà magari la felicità ma proverà a trovare la 

soddisfazione di cui ha bisogno in altra maniera. 

 Il disagio interiore di Yuri traspare anche in alcune sue associazioni di idee: ad 

esempio mentre prepara l'impasto per la torta all'inizio del racconto, il disgusto di 

preparare qualcosa da mangiare per i suoi ospiti le fa provare un forte senso di 

nausea, che paragona alla nausea mattutina tipica del periodo di gravidanza. Più 

avanti nella storia quando riesce a convincere il marito a non prender parte alla 

serata, afferma di non stare tanto bene e ipotizza di avere o un cancro o di essere 

incinta ed entrambi scherzano poi su questo in presenza degli amici. È molto 

strano mettere fatti estremamente negativi, come il disgusto nei confronti di 

qualcuno e una malattia mortale, sullo stesso piano con uno come la gravidanza 

che magari darà dei sintomi dolorosi ma è un evento foriero di gioia e amore per 

una vita che nasce. Il fatto che lei invece compia questa associazione indica che a 

livello subconscio associa la gravidanza ad un evento negativo. 

Nella seconda parte del romanzo quando entrano in scena gli amici di famiglia, si 

vede come anche qui i rapporti non siano limpidi. Dopo una disquisizione su quali 

argomenti sia lecito introdurre durante una serata tra amici a seconda della 

nazionalità degli astanti, comincia un gioco di battute e sguardi dove la persona 

con cui si vuole comunicare non è l'interlocutore. Bisbigli, ammiccamenti servono 

per ingelosire o punzecchiare il reale destinatario del messaggio che è lì presente 

e sente lo scambio di battute. Sembra un'allegra serata tra amici ma i pensieri 

espressi tradiscono gelosie e invidie. Interessante è notare come gli ospiti siano 
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appunto di diverse nazionalità e si sottintenda l'incomprensione come un male 

universale dell'epoca moderna non solo giapponese.  

Alla fine di questa seconda parte ci potrebbe essere l'unico esempio di reale 

comunicazione del romanzo, quando Yuri esce di casa e l'amica Rhonda la segue. 

Rhonda cerca di parlare, chiede comprensione dall'amica, le apre il suo cuore 

cercando in lei un supporto. Ma abbastanza paradossalmente Yuri rifiuta  questa 

richiesta di aiuto, risponde sbrigativamente e se ne va. E' troppo presa dai suoi 

problemi per vedere quelli altrui.  

Nella terza parte abbiamo infine l'incontro con l'amante identificato solo dal colore 

della sua camicia, in aggiunta le sue origini etniche miste portano all'idea di come 

potrebbe essere chiunque, non importa chi. E' una persona cui Yuri si è imbattuta 

per caso e l'impronta che lascia nella sua vita è nulla: per tutta la serata che 

passano insieme non condividono forti emozioni o sentimenti, anzi lei è molto 

taciturna e alla richiesta di lui sul motivo di tale atteggiamento Yuri risponde 

semplicemente che c'è niente da dire, non ha nulla da comunicare; o forse, ancora, 

non riesce lei per prima a comunicare veramente con qualcuno. Si inventa perfino 

di avere un cancro alla gola. Lui non è la risposta alla sua domanda di felicità: il 

fatto che abbiano un rapporto sessuale accade semplicemente perché era la 

naturale conclusione di serata ma il giorno dopo, e questo è l'incipit del romanzo, 

lei si risveglia con la nebbia che la avvolge fuori e dentro di sé. Si ritrova derubata 

degli spiccioli che aveva in borsa e lontana da casa con nessuna sensazione 

particolare nel cuore, come fosse un giorno come un altro. Proprio perché questa 

è la scena iniziale del racconto, anche se non c'è un giudizio sul comportamento di 

Yuri, si intuisce come il suo non venga considerato come un modello positivo di 

comportamento: la libertà di far quello che vuole non le dà la felicita che va 

cercando.  

Il tema del romanzo è quindi molto delicato, e in effetti, come già accennato, Ōba 

ha vinto ben due premi letterari, il Gunzō e l’Akutagawa poiché ne è stato 

riconosciuto il valore. È interessante notare le motivazioni addotte dai giudici per la 

assegnazione dei premi. Sharalyn Orbaugh ce ne dà un resoconto dettagliato nel 

saggio Ōba Minako and the Paternity of Maternalism6. Tra i membri delle giurie 

c’erano Etō Jun (江藤潤), Ōe Kenzaburō (大江健三郎), Mishima Yukio (三島由紀

                                                
6   Rebecca COPELAND (a cura di), The Father and Daughter Plot - Japanese Literary Women and 
The Law of the Father, 1°ed, University of Hawai’i Press, Honolulu, 2001. 



 

 29 

夫), Kawabata Yasunari  (川端康成) che nel 1968 rappresentavano l’élite del 

panorama letterario giapponese. Come Orbaugh puntualizza erano due diverse 

generazioni di giudici: quelli del premio Gunzō erano più o meno coetanei di Ōba 

mentre quelli del premio Akutagawa erano di due generazioni più vecchi. Etō Jun 

e Yasuoka Shōtarō (安岡章太郎 ) membri della giuria del premio Gunzō 

considerano Sanbiki no kani  come un romanzo risultato dell'epoca a loro 

contemporanea  nel senso che è stato ideato da una scrittrice che condivideva, 

con il popolo cui appartiene, il peso e i dolori della guerra e della successiva 

sconfitta. L'atmosfera che trapela dalle pagine del romanzo offriva un senso di 

forte desolazione in quanto, dissero, era la loro società ad essere diventata 

desolata. 

Tra i membri della giuria del premio Akutagawa invece nessuno evidenziò la 

guerra e la sconfitta come fattori che influenzarono Ōba. Venne invece posta 

l’attenzione sul concetto di libertà e di come troppa libertà generi una società 

distorta. Nessuna delle due giurie comunque vide il romanzo dal punto di vista 

della maternità rifiutata o più in generale il rapporto donna - moglie - madre. 

Infine vale la pena menzionare un'altra caratteristica di Yuri che lei reputa un 

difetto: la capacità di leggere nella mente altrui. Durante  lo scambio di opinioni 

con il marito sul fatto che lei non prenderà parte alla serata, lui l'accusa di essere 

arrogante e superba e Yuri risponde quasi tra le lacrime che il reale problema è la 

sua ipersensibilità che la porta a comprendere la mente delle persone. Lei cerca di 

assecondare i desideri degli altri ma la frustrazione per il fatto che gli altri non 

sono attenti ai suoi desideri fa si che preferisca stare per conto suo. Questa  

sensibilità di Yuri e le ripercussioni che crea nella sua vita, si collegano ad un  

personaggio della tradizione giapponese che Ōba usa  per approfondire la 

tensione che si crea tra la donna e la società: la yamanba (山姥) ovvero la strega 

della montagna. 

Yamanba è un personaggio leggendario presente fin dalle origini della letteratura 

giapponese reso famoso nel XV° secolo grazie alla rappresentazione di numerosi 

nō di Zeami7. Gli ideogrammi usati per la parola yamanba indicano solo una 

vecchia della montagna ma poiché nel folklore giapponese molti demoni si 

                                                
7   Paul Gordon SCHALOW (a cura di) The Women’s Hand. Gender and Theory in Japanese 
Women’s Writings,  Stanford, Stanford University Press, 1982, Capitolo 7.  
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trasformano in vecchiette e viceversa, il termine ha assunto il significato di strega 

della montagna. La tradizione vuole che questa terrificante strega abbia lunghi 

capelli grigi, viva isolata nelle montagne, passi le sue giornate lavorando al telaio 

in attesa di un povero malcapitato. Lei, dotata di grandi poteri sovrannaturali, può 

trasformarsi in qualsiasi cosa voglia sia animale o donna fatale, riuscendo così ad 

ammaliare il viandante che quando  scopre l'inganno è troppo tardi, se cerca di 

scappare lei lo insegue e lo divora. Esiste anche un altro filone della letteratura 

popolare che associa il concetto di yamanba a quello di maternità: una giovane 

donna incinta scappa dalla città per partorire da sola e abbandonare il bimbo al 

suo destino nella foresta. Viene accolta in casa da una vecchietta che vive tra le 

montagne e che l'assiste con amorevole cura durante l'ultimo periodo della 

gravidanza. Tuttavia, quando la giovane donna partorisce la vecchietta si scopre 

per quello che è cioè una strega che vuole divorare il bambino. A questo punto la 

giovane mamma, che all'inizio voleva abbandonare il bimbo a morte certa, per 

proteggere suo figlio scappa dalle montagne e torna in città e della strega non si 

sa più nulla. Le due figure della madre e della strega sono speculari e 

complementari: chi sembrava buono all'inizio è invece cattivo e viceversa, può 

essere visto anche come un disagio interno della ragazza stessa, due parti della 

sua mente in contrasto, una che voleva tenere il bambino e accettare il ruolo di 

madre e l'altra che voleva disfarsi di questo peso. Alla fine quando il bimbo nasce 

prevale il senso di maternità e la donna accetta il suo ruolo. Sotto questo punto di 

vista è interessante notare come la saggezza popolare giapponese avesse già 

affrontato il tema del conflitto della donna nei confronti della maternità, 

risolvendolo poi con la soppressione dell'istinto negativo.  

Con il tempo la connotazione demoniaca della yamanba lasciò il passo a quella 

tragicomica. Venne dipinta come una figura quasi pietosa che cerca di aiutare i 

viandanti che attraversano la foresta, i quali impauriti dalla sua diversità di stile di 

vita, ne raccontano false dicerie screditandola; in altre storie invece viene 

rappresentata come figura maligna e alla fine le azioni negative le tornano indietro 

e lei ne deve pagare le conseguenze.  

Ōba prende in prestito questa figura leggendaria dal folklore e si interroga sulle 

sue origini: tutte le yamanba della tradizione giapponese sono delle donne di una 

certa età, ma da giovani dove sono? La risposta che Ōba dà è che sono donne 

normali costrette per tutta la vita a reprimere i loro sentimenti e ad assecondare la 
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volontà dei mariti visto il loro potere magico di saper leggere nella mente altrui, ma 

da vecchie alcune, non riuscendo più a contenersi, diventano streghe esprimendo 

tutto il loro rancore nei confronti degli uomini.  

Ci sono due possibili interpretazioni a questa spiegazione: la prima è che una 

strega diventi tale a causa dei soprusi che ha dovuto sopportare da giovane 

all'interno dell'ambito sociale e familiare, l'altra interpretazione è che ogni donna 

covi dentro di sé lo spirito di una yamanba inteso come desiderio di far prevalere 

la propria indole che se repressa può degenerare in odio verso chi ne è la causa. 

La donna che si sottomette agli obblighi sociali incarna lo spirito della ryōsai kenbo, 

mentre la donna che fa  prevalere il suo io incarna lo spirito della strega di 

montagna, viene quindi demonizzata dalla società ed allontanata. Certo è che la 

società non ammette che in una donna possano coesistere entrambi questi modi 

di essere, deve essere scelto o l’uno o l’altro. 

 Nel 1976 Ōba scrisse il racconto Yamanba no bishō8 (山姥の微笑) che ha per 

protagonista proprio una strega della montagna che decide di incarnarsi sotto 

forma di donna e di vivere nella società umana per 62 anni.  I toni di questo 

racconto sono molto delicati, sembra quasi una fiaba. I protagonisti non hanno un 

nome, forse proprio ad indicare che si potrebbero associare a qualsiasi individuo. 

Ōba inizia riportando un esempio di racconto tradizionale sulle streghe. Una 

yamanba accoglie un viandante in casa sua tra le montagne, gli dimostra subito la 

capacità di leggere la mente con lo scopo di terrorizzarlo, quando il malcapitato 

comprende il pericolo è troppo tardi, cerca di fuggire ma la strega lo cattura e lo 

divora. Da questa prima parte dove si mostra la malvagità di questo demone e 

l'utilizzo della capacità di leggere la mente per scopi malefici, si passa al cuore del 

racconto dai toni molto più calmi. Esso viene introdotto spiegando che le streghe 

da giovani o sono animali della foresta o vivono negli insediamenti umani come 

mogli di uomini e grazie alla loro capacità di comprensione sono le spose più 

fedeli. Alla fine, tuttavia, l'amarezza e il risentimento provato nella loro vita per 

aver dato tanto senza aver ricevuto uguale comprensione in cambio, fa sì che in 

alcuni casi l'amore si tramuti in odio e che diventino streghe che vivono isolate 

dalla comunità. Si specifica "in alcuni casi" in quanto nonostante le premesse 

                                                
8   ŌBA Minako, The Smile of a Mountain Witch [Yamauba no Bishō], trad. di Noriko Mizuta Lippit e 
Kyoko Iriye Selden, Stories by Contemporary Japanese Women Writers, a cura di Noriko Mizuta 
Lippit e Kyoko Iriye Selden, 1982. 
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quando alla fine la protagonista muore e il suo spirito torna libero, non sembra sia 

diventata cattiva. La strega ripensa alla sua vita terrena, ripensa alle sofferenze e 

alle umiliazioni patite ma con un tocco di amarezza e di malinconia, non di odio. 

L'unico suo desiderio è quello di vivere isolata in modo da non doversi sforzare di 

accondiscendere chi la circonda; ricorda di aver provato ciò fin da bambina 

quando imparò che se voleva vivere in comunità doveva assumere i 

comportamenti che gli altri si aspettavano da lei, mettendo a tacere i suoi reali 

pensieri. 

Fin da piccola la protagonista aveva la consapevolezza di essere una strega in 

quanto comprese da subito di avere il dono di leggere i sentimenti di chi la 

circondava, ma capì che non doveva manifestare questa sua capacità per non 

incontrare l'ostilità delle persone intorno a lei. Il fatto di voler assecondare e 

compiacere tutti copriva tutti gli aspetti della vita, anche quello che l'avrebbe fatta 

ammalare: il cibo. Per non offendere nessuno mangiava infatti tutto ciò che le 

veniva offerto facendola ingrassare a dismisura, il che le provocò l'arteriosclerosi. 

Il sacrificio estremo lo compì sul letto di morte, quando scambiando un'occhiata 

con la sua stessa figlia, le lesse il cuore e capì che così malata era diventata un 

peso per lei, la strega allora decise di soffocarsi con la sua stessa saliva per non 

arrecare danno alla sua famiglia. È  una storia toccante, presenta sotto forma di 

fiaba gli innumerevoli sacrifici che vengono richiesti alle donne senza 

comprendere la loro voglia di libertà. Nella civiltà umana che si presuppone 

patriarcale, il posto della donna è ben stabilito, deve essere sottomessa alle 

convenzioni sociali e servire la comunità. Non c'è posto per una donna 

indipendente che viene così confinata nel mondo selvaggio dove l'uomo è 

destinato a perire.  È importante notare il ruolo della madre della strega nel 

plasmare la sua mente, il primo ostacolo alla libera espressione del suo essere è 

infatti rappresentato dalla figura materna. Solo alla fine la strega si rende conto 

che l’avversione della madre era dovuta al fatto che lei stessa era una strega e 

cercava di insegnare alla piccola le regole della società umana. 

Ōba scrisse un altro romanzo riguardo il ruolo delle donne nell’indirizzare le figlie 

verso una mentalità sottomessa: Bōshi (帽子) del 1981 di cui Michiko Nikuni 

Wilson da un’ interpretazione esaustiva  in Gender is a Fair Game pp. 112-117. Il 

cappello del titolo è un copricapo vero e proprio che viene posto su di una 

bambina come metafora di un coperchio atto a  soffocare nel suo cervello 
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qualsiasi forma di immaginazione, identità personale e intuizione. Le persone che 

impongono questo strumento di coercizione sono proprio la madre e la nonna 

della bimba che a loro volta sono state formate dalle loro madri. La voce maschile 

è pressoché assente dal romanzo se non per dire alla figlia che il cappello 

impostole lo rende felice: se mai cercasse di toglierlo sarebbe atto vano,  in 

quanto ce n'è uno sotto il teschio ben fisso in testa che se tolto le provocherebbe 

la morte. Mayumi, questo è il nome della figlia, impara così ad impersonare il ruolo 

impostole dalla società  e da adulta diviene attrice, un continuo diventare qualcuno 

diverso da lei a seconda del copione del film. L'atto di ribellione avviene però di 

fronte al letto di morte della madre che cerca di convincere Mayumi a diventare a 

sua volta madre ma lei rifiuta: rifiuta di entrare nel circolo vizioso che la vedrebbe 

imporre il cappello nel caso le nascesse una figlia. 

In questo romanzo Ōba introduce l’elemento della complicità femminile nel 

mantenere la posizione di subordinazione della donna nei confronti dell’uomo. In 

maniera acuta evidenzia come una volta entrate nel sistema di valori patriarcale 

molte donne non riescono a vederne i limiti, e sono così ben inserite che cercano 

di tramandarne i valori. 

 

Rispetto ai romanzi analizzati nel primo capitolo, si vede come quelli qui citati e  

prodotti dopo la Seconda Guerra Mondiale, aggiungano all'elemento della 

ribellione verso la società patriarcale una accurata analisi della società e della 

psiche femminile. 

Si nota una crescente consapevolezza dell'essere donna, le protagoniste cercano 

vie di fuga dalla loro situazione ma nei romanzi si sondano anche le loro 

mancanze e quella della società in generale. 

 Ōba rintraccia come uno dei problemi principali sia l’incomprensione  e la 

mancanza di empatia che caratterizzano i tempi moderni. C’è un mondo, quello 

patriarcale, che vive di tradizioni e stereotipi che non comprende le esigenze  delle 

donne che vogliono emanciparsi. E' il mondo delle donne che appunto stanno 

muovendo ancora i primi passi verso l’emancipazione e che non sono ancora 

compatte di fronte alla società che le osteggia.  

Ōba ha poi infranto uno dei più radicati tabù  tipici di tutte le civiltà: ha messo in 

discussione la felicità implicita dell’essere madre; è stata una delle prime autrici ad 

indagare uno degli eventi più sconvolgenti nella vita di una donna e a mettere in 
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dubbio che obbligatoriamente una madre possa trovare la sua ragione d’essere 

nella maternità e  possa vivere esclusivamente in funzione della famiglia.  Ōba 

porta alla luce il fatto che una donna non cessa di essere tale perché è madre e i 

suoi bisogni vanno ascoltati, altrimenti è l'istituzione della famiglia a pagarne le 

conseguenze.  

Non vengono dati giudizi sui personaggi, le situazioni vengono presentate al 

lettore che poi trarrà le proprie di conclusioni. Si cerca solo di presentare i vari 

personaggi nella loro umanità. Non è questione solo di comportamento giusto o 

sbagliato, piuttosto di reazioni alle varie fragilità personali in un mondo che si è 

sfaldato e non offre certezze. In un certo senso i suoi romanzi presentano diversi 

tentativi di sopravvivenza alla quotidianità che viene vissuta come ostile. Il fatto 

stesso che si metta in discussione uno stile di vita obsoleto come quello basato 

sulla società patriarcale, è già in sé un fatto positivo  anche se i percorsi verso il 

cambiamento possono portare più o meno lontano dalla tanto ricercata felicità. 
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Terzo Capitolo 
 

MIYABE MIYUKI E LA CRISI D’IDENTITA’            

DELL’ INDIVIDUO NELLA SOCIETA’ MODERNA 
 

In questo terzo capitolo si analizzerà il romanzo Kasha (火車), 1992, scritto da 

Miyabe Miyuki  (宮部みゆき). È un romanzo avvincente che appartiene al genere 

poliziesco. Si è scelto un romanzo appartenente a questo genere letterario sia 

perché è la prova concreta che ormai le donne sono libere di cimentarsi in 

qualsiasi tipo di letteratura esse preferiscano, persino in un genere prettamente 

maschile come il poliziesco, sia perché, dato il suo sviluppo in Giappone, è lo 

strumento privilegiato per trasmettere al lettore il messaggio di critica alla società 

che lo scrittore ritiene più opportuna.  

In prima battuta si analizzerà la genesi del romanzo poliziesco in Giappone per 

comprenderne le radici e l’importanza delle donne sia come audience e sia come 

autrici; si passerà poi all’analisi del romanzo Kasha in virtù della critica della 

società moderna che trapela dalle sue pagine. Infine, i rapporti tra i vari 

personaggi verranno analizzati in relazione allo studio fatto da un importante 

psichiatra giapponese, Takeo Doi, (健郎土居) sull’emozione definita come amae 

(甘え)1.  

  

3.1 Il genere mistery come filtro per comprendere la societa’ 
Il romanzo poliziesco tantei shōsetsu (探偵小説) è uno dei generi letterari più 

popolari nel Giappone degli anni novanta, poiché, attraverso l’investigazione e la 

risoluzione di un crimine, lo scrittore ha modo di presentare al lettore la sua analisi 

dei problemi della società giapponese. Negli ultimi decenni sono state soprattutto 

le scrittrici giapponesi a prediligere questo tipo di narrativa, e l’analisi della società 

moderna che traspare dai loro romanzi non si limita alla critica del ruolo della 

donna nella società contemporanea, ma si sofferma piuttosto sul concetto di 

                                                
1  DOI Takeo, Anatomia della dipendenza, un’interpretazione del comportamento sociale dei 
giapponesi, 1°ed, Milano, 1991, pp 7-183 ( ed. or. The Anathomy of Dependence, 1971). 
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l’individuo in generale in relazione all’ambiente circostante. Tuttavia come genere 

letterario il romanzo poliziesco in Giappone gode di molta popolarità fin dal 

periodo Tokugawa, quando attraverso le rappresentazioni popolari kōdan (講談), 

che prevedevano declamazioni in pubblico di opere famose, veniva diffusa la 

conoscenza dei saiban shōsetsu	 (裁判小説), racconti giudiziari basati su un 

antico testo cinese introdotto in Giappone nel 1649 tōin hiji	 (棠陰比事), racconti 

all’ombra del pero, che riproponeva alcuni famosi casi giudiziari cinesi e dei seidan 

(政談), racconti a sfondo legale. Lo scopo primario di entrambi era quello di servire 

come base per lo studio giudiziario e per i funzionari del bakufu, ma grazie al loro 

successo di pubblico divennero ben presto opere letterarie a sé stanti. Questo 

genere di produzione veniva appoggiata dal bakufu poiché entrambi, i saiban 

shōsetsu e i seidan, portavano alla punizione dei criminali, appoggiandosi al 

principio del kanzen chōaku: favorire il bene e punire il male, concetto 

fondamentale nello shogunato Tokugawa.  

Dopo la restaurazione Meiji, con l’introduzione della letteratura occidentale, 

entrarono nel paese anche i primi romanzi gialli tradotti, incontrando subito il 

favore del pubblico, specialmente le opere di Edgar Allan Poe. L’interesse nei 

confronti di questo genere venne amplificato a dismisura dalla diffusione dei 

giornali e del giornalismo di cronaca nera che incrementavano la curiosità dei 

lettori per questo tipo di produzione letteraria. In particolare le donne erano avide 

lettrici di romanzi gialli, e l’articolo scritto da Sari Kawana riguardo la pulp fiction in 

Giappone2 mette in evidenza come l’editoria giapponese cercasse di sfruttare il 

più possibile questa tendenza cercando di attirare sempre più il lettorato femminile, 

incoraggiando al debutto nuovi talenti letterari femminili. Molte donne si 

cimentarono in questa professione soprattutto negli anni venti e trenta del 

ventesimo secolo, ma poche furono quelle che riuscirono ad emergere. Questo 

accadde, come sottolinea Sari Kawana, non tanto perché fossero discriminate dal 

bundan letterario giapponese, quanto per il prezzo che si doveva pagare per 

riuscire in questa professione, sia in termini effettivi - con una lunga gavetta dai 

salari bassi e la conseguente necessità di avere almeno un’altra entrata 

economica - e sia in termini di impegno, dovendo rispettare le scadenze e i ritmi 
                                                
2 Sari KAWANA, The Price of Pulp: Women, Detective Fiction, and the Profession of Writing in 
Interwar Japan, 2004, Japan Forum, 16:2, 207-229. 
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imposti dagli editori: per una donna che doveva anche occuparsi del marito e di 

eventuali figli era estremamente difficile. Tuttavia le donne rimasero le più accanite 

lettrici di questi romanzi, anzi addirittura erano solite leggerli insieme ai figli piccoli, 

tanto che molti scrittori divenuti in seguito famosi, vennero introdotti a questo 

genere letterario dalle loro madri, primo fra tutti Edogawa Ranpō di cui si parlerà in 

seguito. Sta di fatto che fino al periodo successivo alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale, furono gli uomini ad eccellere come scrittori di questo genere letterario. 

In questo periodo di predominanza maschile si possono evidenziare due diversi 

orientamenti: il primo coincide con l’esordio dello scrittore Edogawa Ranpō (江戸

川乱歩) (1894-1965) nei cui romanzi l’attenzione viene posta principalmente sulla 

risoluzione dell’enigma iniziale in sé e sullo studio della psicologia dei personaggi. 

La sua è una letteratura che segue di pari passo il fenomeno dell’urbanizzazione 

all’inizio del ventesimo secolo: il luogo dove avvengono i crimini ritratti è la città 

dipinta come un luogo sconosciuto, insicuro e pieno di pericoli. Tuttavia esiste una 

speranza che è rappresentata dal detective che con la sua intelligenza riesce a far 

vincere il bene sul male sconfiggendo i criminali ed esorcizzando così le paure dei 

nuovi abitanti delle città. Il termine stesso con cui viene definita questa narrativa, 

tantei shōsetsu, romanzo d’investigazione, sottolinea come l’importanza massima 

venga attribuita all’attività di investigazione in sé. Si possono poi rilevare due 

sottocategorie nel genere: la honkakuha	 (本格派), scuola ortodossa, che è 

appunto quella che si concentra sull’enigma e la sua risoluzione finale, e la 

seconda la henkakuha (変革派 ) scuola eterodossa che al gioco intellettuale 

preferisce stimolare l’emotività del lettore3. Segue poi un periodo di silenzio degli 

scrittori di romanzi gialli in concomitanza con la Seconda Guerra Mondiale a causa 

dell’attività della censura da parte del governo giapponese: la politica di unità 

nazionale per lo sforzo bellico non tollerava che lo scontro detective-assassino 

contrapponesse giapponesi a giapponesi. Durante questi anni l’unica forma di 

romanzo giallo consentita erano i torimonochō (捕り物長), ambientati in periodo 

Tokugawa4. Finita la guerra si ricomincia a scrivere polizieschi e l’autore più 

                                                
3 Maria Teresa ORSI , Dal giudice infallibile al detective senza qualità, in Ranpō, Edogawa, La 
belva nell’ombra, [Injū], trad. di Graziana Canova, Letteratura Universale Marsilio, 1992, pp 9-165. 
   
4 Luisa BIENATI e Paola SCROLAVEZZA, La narrativa giapponese moderna e contemporanea, 
1°ed, Venezia, Marsilio Editori spa, 2009, pp 146-153. 
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importante di questo periodo è Matsumoto Seichō (松本清張 ) (1909-1992) 

esponente del secondo orientamento, quello sociale. Con Matsumoto infatti si 

assiste ad un cambiamento sostanziale rispetto al passato: lui infatti era prima di 

tutto un giornalista, un critico della società che scriveva riguardo ai crimini e ai fatti 

rilevanti della politica a lui contemporanea. Quando abbracciò la carriera dello 

scrittore vi portò anche questa sua esperienza e inaugurò così quella che venne 

definita shakaiha (社会派 ) scuola sociale, ove l’accento non era più sulla 

risoluzione dell’enigma criminale ma centrale era la critica alla società che 

conduceva a certi crimini. Anche all’epoca di Edogawa Ranpō si scriveva di 

problemi sociali, ma qui i crimini venivano risolti e l’ordine sociale veniva ristabilito, 

mentre con la shakaiha l’aspetto della soluzione finale non era essenziale e veniva 

dato più peso alle motivazioni dei crimini: la società viene vista come causa diretta 

di certi delitti e si sottolinea che chiunque può divenire criminale se la società 

esaspera l’esistenza delle persone. Nel dopoguerra cambia anche il nome della 

narrativa poliziesca in suiri shōsetsu	 (推理小説) ovvero romanzo di deduzione, 

così chiamato per sottolineare che veniva data più importanza all’interpretazione 

del crimine piuttosto che alla sua risoluzione.5 

Le scrittrici di narrativa poliziesca si inseriscono in questo contesto, ma 

diversamente dai colleghi maschi esse combinano il gusto per la risoluzione 

dell’enigma tipico del honkaku e la critica alla società inaugurata da Matsumoto, 

formando una nuova scuola, chiamata shinhonkakuha (新本格派) la nuova scuola 

ortodossa. 

Per spiegare in cosa consiste questa nuova tendenza del romanzo poliziesco 

giapponese, basta prendere in considerazione il romanzo Kasha di Miyabe Miyuki.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Maria Teresa ORSI, Dal giudice infallibile al detective senza qualità, in Ranpō, Edogawa, La 
belva nell’ombra, [Injū], trad. di Graziana Canova, Letteratura Universale Marsilio, 1992, pp 26-27. 
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3.2 Miyabe Miyuki 
 

Kasha si apre con la sparizione di una giovane donna Sekine Shoko e l’avvio delle 

indagini del detective Shunsuke Honma per rintracciarla. Il romanzo quindi 

prevede un mistero da risolvere e la sua trama è molto accattivante, tuttavia è 

interessante notare che se la cattura della criminale avviene esattamente 

nell’ultima riga dell’ultima pagina, il giallo è risolto più o meno a un terzo del libro: il 

lettore sa quasi da subito chi è la colpevole, quello che non sa è come si sono 

svolti i fatti e le motivazioni che hanno spinto i protagonisti ad agire in una 

determinata maniera. È proprio la ricerca di queste motivazioni, ripercorrendo a 

ritroso i passi dei vari personaggi, cha dà la possibilità a Miyabe di indagare sul 

sistema sociale che porta al compimento di un crimine del genere. La scioccante 

scoperta che Shoko in realtà è Kyoko Shinjo, la ragazza che dopo aver 

presumibilmente ucciso Shoko ne ha rubato l’identità, l’indagine verso la cattura di 

Kyoko che svela passo dopo passo il passato misterioso e burrascoso delle due 

donne, sono tutti colpi di scena che servono a tener alta l’attenzione del lettore.  Il 

fatto che il detective Honma debba usare tutto il suo intuito e la sua intelligenza 

per trovare un nesso tra fatti apparentemente non collegati fra loro, costruendo un 

impianto logico dove sembrava non ci fosse, è sicuramente un elemento ereditato 

dal honkakuha. Palesemente infatti lo scopo del romanzo non è tanto la punizione 

della colpevole, di cui non veniamo messi a conoscenza in quanto il romanzo si 

interrompe prima, anche se si presume ci sia, ma la sua cattura, il desiderio di 

trovare Kyoko è fine a se stesso. Questo piacere nella risoluzione dell’enigma in 

Kasha è particolarmente evidente fin dall’inizio del romanzo: Honma che è un 

poliziotto a riposo a causa di un incidente sul lavoro, in più di un’occasione si 

chiede tra sé e sé perché continui con le indagini da solo senza andare dalla 

polizia per far diventare questa ricerca un’indagine ufficiale di un crimine, e la 

risposta che più di una volta si dà è che sente molto forte la curiosità di svelare il 

mistero da solo con le sue forze, e di capire quali circostanze hanno portato una 

giovane donna a questo tipo di crimine. Alla fine del romanzo quando ormai il 

mistero è stato svelato e le vicissitudini di Shoko/Kyoko sono note, Ikari, l’amico 

poliziotto di Honma, gli fa notare che anche quando riusciranno a prendere la 

criminale, in realtà tutta la teoria dello scambio di persona è solo un’ipotesi che 
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deve essere provata nel caso di un’accusa formale e, in linea di massima, non 

avendo neanche un cadavere non c’è neanche un caso vero e proprio, Honma 

pensando alle parole dell’amico non si scompone più di tanto e allora [….] Ikari 

fece un sorrisetto malizioso.” Non sarà che per te va bene anche così? Ora che 

l’hai trovata, sembra che non ti interessi riuscire a incastrarla” […]. Forse è così 

pensò Honma. In fondo gli bastava incontrare Kyoko6. Questo passo è di sicuro 

interesse perché dimostra che il suo piacere deriva dal risolvere il caso in sé, la 

ragazza poi verrà consegnata alla giustizia che la giudicherà, ma per Honma il 

fatto che la sua perspicacia gli abbia fatto risolvere il caso è il premio per le sue 

fatiche.  

Allo stesso tempo il gioco logico di Honma, la lunga indagine per risalire al 

passato delle due giovani donne, dà a Miyabe la possibilità di inserire molte 

digressioni sotto forma di monologhi dei vari protagonisti grazie alle quali si offrono 

delle delucidazioni al lettore riguardo il sistema politico e sociale giapponese 

rilevandone le contraddizioni ed eventuali colpe, sulla scia del giallo alla 

Matsumoto. Basti pensare ad esempio al monologo dell’avvocato Mizoguchi sulla 

“reale irrealtà del denaro” 7  che spiega dettagliatamente le falle del sistema 

creditizio giapponese degli anni novanta, e al monologo della sua assistente, la 

signorina Sawagi, sulle ragioni che portano a un consumismo dilagante8. 

Sono decisamente molti i temi sociali toccati dal romanzo ma si può dire che il 

perno attorno al quale tutti ruotano sia la crisi dell’identità personale dovuta agli 

stravolgimenti nell’organizzazione sociale giapponese. 

La critica sociale si delinea man mano che il romanzo prende forma e fin dall’inizio, 

attraverso la presentazione dei vari personaggi, si viene messi a conoscenza del   

grande divario esistente tra gli abitanti della città di Tōkyō e gli abitanti dei piccoli 

centri di periferia o delle piccole città di campagna. Vengono presentate differenze 

di prospettive per il futuro, di stili di vita e di possibilità economiche. In un certo 

senso i personaggi di questo romanzo si possono dividere in tre categorie: il primo 

gruppo comprende chi è legato al mondo delle tradizioni e a uno stile di vita 

basato sulla comunità; il secondo è composto da chi vive nelle grandi città e vive 

secondo le loro regole dettate dal consumismo e dal capitalismo; tra i due poi c’è 
                                                
6MIYABE Miyuki, , Il passato di Shoko [Kasha], tr.it. di Vanessa Zuccoli, 1°ed, Roma, Fanucci 
Editore, 2008,  p 375. 
7 Ibidem p 124.  
8 Ibidem p 176. 
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un terzo gruppo di chi ha deciso di abbandonare il vecchio stile di vita tradizionale 

per abbracciare la vita moderna delle grandi metropoli ma che non riesce a farne 

parte per i più svariati motivi: vive quindi in una sorta di limbo che equivale 

piuttosto ad un sopravvivere di espedienti giorno per giorno. Questo terzo gruppo 

è rappresentato nel romanzo da persone come Shoko e Kyoko.  

Al di là della critica aperta che trapela dai giudizi che i vari personaggi esprimono 

nel corso del romanzo, ce n’è un’altra silenziosa che si intuisce dallo svolgersi 

stesso dell’indagine di Honma. Infatti fin tanto che le ricerche sulla sparizione di 

Shoko prima e sull’identità di Kyoko poi si svolgono a Tōkyō il poliziotto accumula 

prevalentemente solo buchi nell’acqua. Andando a ritroso seguendo le tracce delle 

due giovani donne, si accorge di come già nell’arco di soli due anni, dall’epoca 

cioè in cui è avvenuto lo scambio di identità, la realtà cittadina sia cambiata: la 

gente cambia casa, cambia lavoro, viene presentata l’immagine di una città veloce 

che lascia una minima traccia mnemonica di sé e dei suoi abitanti. Andando ad 

esempio in un bar che Shoko era solita frequentare, mostrata la  sua foto, il barista 

non la riconosce in quanto afferma di servire da bere senza neanche far caso alla 

faccia dei clienti. Ad un certo punto del romanzo quando Honma comprende che 

Kyoko aveva sostituito i documenti di Shoko con altri riportanti dati falsi, 

disquisisce con l’amico Isaka di quanto l’informatizzazione della burocrazia abbia 

svuotato le vite dei cittadini dei rapporti umani e la sua affermazione finale può 

essere letta come il tema centrale del romanzo: i documenti provano l’identità di 

una persona: del suo viso non importa niente a nessuno 9 . Nella società 

tradizionale giapponese era il gruppo che garantiva l’identità dei suoi partecipanti, 

la scomparsa di una persona avrebbe allarmato tutti i suoi membri al di là della 

famiglia “stretta”, era un sistema di vigilanza sulla società che rimane ineguagliato 

per quanti poliziotti e investigatori possano esserci per le strade di una città 

grande come Tōkyō. Kyoko, ben conscia di ciò, scelse Shoko per lo scambio per 

un motivo ben preciso: non aveva famiglia e nella grande Tōkyō nessuno si 

sarebbe accorto della sua scomparsa e nessuno avrebbe chiesto di lei. Volendo 

marcare ulteriormente questa critica Miyabe dipinge Shoko e Kyoko come due 

ragazze più o meno coetanee e della stessa corporatura tuttavia con una gran 

                                                
9 MIYABE Miyuki, Il passato di Shoko [Kasha], tr.it. di Vanessa Zuccoli, 1°ed, Roma, Fanucci 
Editore, 2008, p 95.  
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differenza: mentre Kyoko ha un sorriso perfetto da modella, Shoko ha i denti storti, 

ebbene la bocca dovrebbe risaltare essendo al centro del viso, eppure nessuno si 

ricorda di questo particolare e Kyoko può tranquillamente circolare per la città, 

cercare lavoro e ottenere documenti nei vari uffici amministrativi usando i 

documenti di identità senza fotografia di Shoko. 

Il punto di svolta nelle indagini avviene solo quando Honma, grazie alla sua 

perspicacia, riesce a risalire ai piccoli centri di periferia dove le due ragazze 

vivevano prima di inseguire i loro sogni trasferendosi a Tōkyō. In questo contesto 

viene presentata una situazione ben diversa: nei rispettivi ambienti le persone si 

ricordano delle due ragazze, i loro visi sono ben conosciuti e si trovano ancora 

tracce di quei rapporti umani, di amicizia e di quel sistema di controllo capillare 

tipico delle piccole comunità. Viene sottolineata l’importanza della memoria di 

cose, eventi e persone come valore sociale da salvaguardare per l’equilibrio e il 

benessere della comunità. Nella città originaria di Shoko ad esempio, cercando di 

risalire ad eventuali punti di incontro tra lei e Kyoko, Honma distribuisce foto di 

quest’ultima che infatti viene riconosciuta da una signora che si ricordava 

benissimo di averla vista girare per la città due anni prima, all’epoca quindi dello 

scambio di identità: era stata colpita da quanto fosse bella. Allo stesso modo la 

segretaria della scuola elementare di Shoko ricordava di aver visto Kyoko nel 

giardino della scuola, sempre due anni prima, e ricordava anche di cosa avessero 

parlato, di come era vestita e anche lei di quanto fosse bella. In un mondo fatto di 

routine e vivendo in una comunità dove ci si conosce tutti, l’intruso o comunque un 

episodio fuori dalla norma balza subito all’occhio e mette in allerta i sensi. Il 

messaggio sostanziale che si vuole trasmettere è che un crimine così 

machiavellico non sarebbe mai stato possibile in una comunità protetta come 

quella basata sui valori tradizionali giapponesi, solo una grande città come Tōkyō 

conferisce un grado di isolamento tale da permettere uno scambio di identità. 

 La critica alla società non si ferma qui: le indagini infatti portano Honma a 

scoprire una verità molto triste per le ragazze, vittime entrambe del sistema 

creditizio giapponese. Shoko, come l’avvocato Mizoguchi spiega a Honma, si è 

fatta abbindolare dal meccanismo dei soldi facili del sistema delle carte di credito 

giapponesi accumulando, in un tempo relativamente breve, un debito altissimo 

con gli istituti di credito, mentre Kyoko è stata vittima di un sistema di mutui elargiti 

dalle banche senza garanzie che ha visto  crollare il sogno di suo padre di 
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comprare una casa per la famiglia. Non essendo in grado di ripagare la banca, lui 

si è rivolto alla mafia giapponese, la yakuza (ヤクザ), per uscire dai guai passando 

dalla padella alla brace. Nonostante le due donne siano entrambe vittime del 

sistema, le loro vite prendono una piega completamente diversa: Shoko finisce 

perfino con il lavorare in un locale di bassa categoria come donna di facili costumi 

per cercare di risollevarsi e di trovare un senso alla sua vita, provando ad uscire 

da sola dai suoi problemi economici. Forse proprio comprendendo l’errore che ha 

commesso pensando di non aver bisogno di nessuno e di poter vivere da sola 

senza legami, il suo primo desiderio una volta riuscita  ad accumulare un po’ di 

soldi è quello di riunire le spoglie dei suoi genitori in un cimitero dove anche lei 

avrebbe voluto congiungersi loro al momento del suo trapasso. In un certo senso 

aveva capito che la soluzione era ritornare alle origini, alla sua famiglia anche se 

solo in senso figurato. Il suo errore iniziale era stato quello di sostituire l’identità 

data dalla famiglia con l’identità vuota data dalle cose che uno possiede, il suo 

sogno era quello di vivere in città in una casa piena di cose che parlassero di chi 

era Shoko, cose che hanno però un costo, ma lei l’ha capito quando ormai era 

troppo tardi. I problemi economici di Kyoko invece, non sono causati da lei stessa 

ma da scelte sbagliate della sua famiglia.  I suoi genitori l’abbandonano perché 

pensano sia l’unica soluzione per tenerla fuori dai loro problemi con la mafia; lei 

allora cerca protezione in un altro gruppo, arriva perfino a sposarsi per questo: 

cerca aiuto nella comunità, parla con la sua nuova famiglia del problema 

finanziario. Tuttavia quando la yakuza bussa alla loro porta la paura è grande e lei 

viene ripudiata. Fugge ma viene catturata e venduta ad un bordello, riesce a 

fuggire un’altra volta ma qualcosa dentro di lei ormai si è rotto: comprende che 

nessuno è in grado di proteggerla, può contare solo su sé stessa anche per 

evitare che altri vengano coinvolti e presi di mira dai malavitosi. E’ a questo punto 

che  capisce che la sua unica possibilità di avere una vita normale è diventare 

qualcun altro, e solo a questo punto architetta il piano di scambio di persona. La 

sua profonda solitudine trasforma i rapporti interpersonali che crea in modo da 

finalizzarli ai suoi piani, fa innamorare gli uomini, li sfrutta fin che può e poi li lascia 

quando non servono più. Indubbiamente Kyoko ha commesso dei crimini e ne 

pagherà le conseguenze. Tuttavia se è sicuro che è colpevole, con lo svolgere 

della storia vengono alla luce i fatti della sua disgrazia che insinuano la 

consapevolezza che anche lei sia vittima del sistema. È’ vittima di un sistema, 
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quello creditizio, che sfrutta i desideri di stabilità, famiglia, il sogno di una casa 

dove vivere insieme: è il fallimento di un sistema che non ha saputo proteggerla e 

tutelarla. Il male si è così inserito capillarmente nella società ed è così pericoloso 

che anche la protezione del gruppo non è più sufficiente. Di sicuro per uscire da 

questo guaio ha optato per la scelta sbagliata, scelta che comunque era stata 

dettata dalla paura e dallo spirito di sopravvivenza che ne ha accecato la vista non 

offrendole altre alternative. Del resto l’attitudine di Miyabe nei confronti di Kyoko 

non è sprezzante, Miyabe fa provare a Honma simpatia per questa ragazza, tanto 

che quando l’ex marito di Kyoko, Yasuji Kurata, gli racconta del suo matrimonio 

con lei e di come e perché l’ha cacciata, per Honma tutto diventa chiaro: 

L’intuizione di Honma si era rivelata esatta. Kyoko Shinjo era una persona 

profondamente sola. La solitudine l’aveva frustata come un vento gelido, 

spogliandola di qualsiasi sentimento.10 Questa comprensione di Miyabe/Honma è 

tipicamente giapponese e ricorda molto il commento che fece il signor Lafcadio 

Hearn: ecco una giustizia incrollabile eppure compassionevole, alla fine 

dell’episodio da lui vissuto nel 1887 e raccontato a noi con il titolo Alla stazione11 . 

Il signor Lafcadio era alla stazione dei treni di una località giapponese attendendo 

l’arrivo di un prigioniero che anni prima aveva ucciso un rispettabile e 

conosciutissimo poliziotto del luogo. Al suo arrivo venne convocata la moglie del 

poliziotto morto che sulle spalle portava anche suo figlio. Il poliziotto che 

accompagnava il criminale allora rivolgendosi al figlio gli presentò l’uomo che 

aveva ucciso suo padre e lo obbligò a guardarlo negli occhi. Il bimbo ovviamente 

scoppiò a piangere e a quel punto il criminale pure scoppiò in lacrime e buttandosi 

a terra disse: 

 

Perdono! Perdono! Perdonami piccolo! Quello che ho fatto.. non è stato per 

odio, ma solo per terrore, nell’ansia di fuggire. Molto, molto malvagio sono 

stato; ho commesso un torto gravissimo e indicibile! Ma ora per la mia 

colpa vado a morire. Voglio morire; sono contento di morire! Perciò piccolo 

abbi pietà!... perdonami! 

 
                                                
10MIYABE Miyuki, , Il passato di Shoko [Kasha], tr.it. di Vanessa Zuccoli, 1°ed, Roma, Fanucci 
Editore, 2008, p 307. 
11Lafcadio HEARN, Kokoro Il cuore della vita giapponese, [ Kokoro, Hints and Echoes of Japanese 
Inner Life ],  tr. it. Anna Pensante, 1°ed, Firenze, Luni Editrice, 2007,pp 9-237.  
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A questo punto tutti scoppiarono a piangere, perfino il poliziotto che stava 

accompagnando il criminale in attesa di essere giustiziato piangeva, e da qui il 

commento del signor Lafcadio. L’idea di una giustizia incrollabile eppur 

compassionevole, che porta il poliziotto a compiere il suo dovere fino in fondo 

provando però anche compassione per il pentimento del detenuto, ricorda molto la 

vicenda narrata nel romanzo Kasha. Honma, che rappresenta la giustizia, procede 

con le indagini fino alla cattura di Kyoko eppure mostra il suo lato umano, cerca di 

capire le circostanze che hanno indotto la donna a commettere i crimini a lei 

imputati. Honma prova pena per lei e la sua fragilità ma la giustizia deve fare il suo 

corso e Kyoko deve pagare per le sue colpe. Infine nonostante nel testo non si 

parli apertamente del pentimento di Kyoko, l’episodio del tentativo di inumazione 

della testa di Shoko secondo le sue volontà è abbastanza indicativo della 

consapevolezza di Kyoko di aver commesso un torto gravissimo e indicibile. 

L’essere andata nella città natale della sua vittima indubbiamente ha esposto 

Kyoko al pericolo di venir scoperta, eppure lei si è sentita in obbligo di farlo, ma di 

questo sentimento si parlerà ampliamente in seguito.  

La lista delle vittime non termina  con chi rimane incastrato tra i debiti, e tra le  

scelte sbagliate per uscirne. Miyabe presenta una società dove anche i cittadini 

che sono ben inseriti e adattati alla vita dinamica della città possono cadere vittime 

indirette del sistema sociale malato. Primo fra tutti Kazuya Kurisaka l’ex fidanzato 

di Shoko/Kyoko che incarica Honma di ritrovare la ragazza. Lui è un giovane 

banchiere di successo, esente dal pericolo che incombe sul sistema dei crediti 

poiché è il suo pane quotidiano. Tuttavia ne è vittima indiretta a causa di Kyoko: 

subisce sia un danno morale - essendo da lei ingannato sulla sua identità- e un 

danno materiale poiché lei fugge con l’anello di fidanzamento provvisto di 

diamante da lui regalato. Kazuya si sente superiore ai suoi genitori che non  

approvano l’unione con Shoko/Kyoko, dicendo di volerla sposarla ugualmente. 

Quando Honma gli fa notare che l’opinione dei genitori non è da sottovalutare lui 

risponde che sono solo sciocchezze, lui sa di che cosa ha bisogno senza la 

necessità di alcun aiuto. Un secondo esempio è l’avvocato Mizoguchi che aveva 

curato la causa di fallimento di Shoko. Lui, affermato avvocato indenne da 

problemi finanziari in quanto conosce tutti i tranelli del sistema, a causa del suo 

lavoro ha subito molte minacce e il suo socio nello studio legale è stato ucciso in 

un attentato. Le uniche persone che sembrano salvarsi sono Honma, il suo amico 
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Isaka e consorte, il suo amico poliziotto Iraka e  l’amico d’infanzia di Shoko, 

Tamotsu e consorte: questi personaggi in un mondo sfuggente cercano di 

mantenere le relazioni sociali, non basano i loro rapporti sul denaro o sul concetto 

di possesso. Quando ad esempio per l’ennesima volta Honma si deve assentare 

da casa per l’indagine in corso, il piccolo Satoru gli chiede un regalo per farsi 

perdonare, Honma torna e se ne dimentica, preso da ciò che ha scoperto su 

Kyoko, e non gli porta niente; il piacere che dimostra il piccolo deriva dalla pura 

gioia di rivedere il padre indipendentemente dal regalo. Questi personaggi cercano 

di creare una micro comunità che garantisca la salvezza del gruppo non più inteso 

tanto in senso spaziale quanto in virtù dei legami sociali che crea. Ad esempio 

Tamotsu,  nonostante viva in un’altra città, viene accettato senza problemi nella 

micro comunità di Honma e tutto fa supporre che il legame continuerà anche dopo 

la risoluzione del crimine.   

Prendendo infine in considerazione l’immagine della donna che viene data nel 

romanzo, vediamo che sono molti i modelli femminili che ci vengono proposti oltre  

a Shoko e Kyoko. La figura femminile  non viene qui contrapposta a quella 

maschile nella dicotomia uomo/donna, come è avvenuto nei casi delle due scrittrici 

trattate nei primi due capitoli. Miyabe propone di considerare la figura della donna 

in quanto essere umano inserito in un contesto sociale con il quale volente o 

nolente si deve rapportare in qualità di individuo. Sembra che Miyabe voglia in 

questo modo puntualizzare che le problematiche sociali moderne trascendono la 

distinzione tra i sessi e abbracciano un più ampio discorso di crisi esistenziale 

generale. Il problema che viene affrontato in tutto il romanzo è la capacità o 

possibilità per un individuo, a prescindere da chi, di realizzarsi nella società 

moderna. Nonostante il ritorno alle tradizioni tanto auspicato da Miyabe, si vede 

chiaramente che la soluzione per le protagoniste femminili non è un ritorno a 

vecchi ideali familiari che le vedevano a casa ad allevare bambini e 

completamente appagate da ciò, a meno che questo non sia ciò che vogliono. Di 

tutti i personaggi femminili solo uno rispecchia questo modello di donna: Ikumi 

Honda, moglie di Tamotsu, che dovendo assistere gli anziani genitori lascia il 

lavoro di OL12 a  Tōkyō, torna nel paese natio, lì incontra Tamotsu e si sposano: 

avere una famiglia non era il suo sogno recondito ma adesso si sente appagata 

                                                
12 Office lady. 
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dalla sua vita e non ha rimpianti. Vale la pena di sottolineare la non 

convenzionalità  dei ruoli sociali proposti da Miyabe riprendendo in considerazione 

la scelta di vita di Isaka che, scoperta la sua passione per la manutenzione e cura 

della casa, trova la sua realizzazione personale facendo il casalingo nonostante 

sia un lavoro prettamente femminile, scelta che ben lungi dal venir criticata viene 

accettata di buon grado da tutta la comunità dove vive. Tornando alle figure 

femminili c’è la signora Hisae Isaka moglie appunto di Isaka, una signora molto 

socievole, sulla quarantina, senza figli e socia in uno studio di design, poi c’è la 

signora Nobuko Konno amministratrice di tre stabili di appartamenti in affitto 

mentre il marito è gestore di un bar dove lavora anche la loro figlia; infine c’è 

Tomie Miyagi ex coinquilina e collega di Shoko che dopo aver vissuto il fallimento 

dell’attività che gestiva con il marito, non si è persa d’animo e, malgrado il marito 

fosse fuggito lasciandola sola,  si è messa a lavorare sodo per ripagare i creditori 

e ricominciare da capo. Queste sono le figure femminile principali, però la lista è 

molto più lunga, basti pensare alla terapista di Honma, la signorina Sawagi 

segretaria nello studio legale Mizoguchi e tante altre. In linea di massima però ,al 

di là di Tomie di cui non sappiamo nulla della vita privata al momento dell’indagine, 

le altre donne, benché sposate, sono riuscite a realizzarsi  anche 

professionalmente e occupano nelle aziende dove lavorano delle posizioni 

piuttosto importanti. Quello che nel romanzo differenzia le donne di successo da 

quelle che non riescono ad ottenere ciò che vogliono non è tanto il sogno che si 

prefigurano di raggiungere, quanto il fatto di comprendere l’importanza che 

assumono nella vita i rapporti familiari e interpersonali. Shoko e Kyoko hanno in 

comune un desiderio: avere una casa tutta loro, un sogno del tutto rispettabile, il 

problema è che avendo avuto la presunzione di bastare a sé stesse, anche se per 

motivi diversi, non hanno avuto l’appoggio che serviva loro per riuscire ad ottenere 

quello che volevano. 
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3.3 Kasha in rapporto ad amae 
 

Più o meno a metà romanzo l’assistente dell’avvocato Mizoguchi, la signorina 

Sawagi, spiega a Honma i pericoli che un consumismo senza regole rappresenta 

per la società e di come quest’ultima sia pronta sempre ad offrire modelli di vita 

allettanti soprattutto per i giovani che cadono nella trappola di spendere soldi per 

conformarvisi. Alla fine Honma si chiede tra sé e sé come sia possibile che la 

gente faccia propri tutti questi stimoli consumistici tanto da farli coincidere col 

proprio sogno personale. Forse un’ipotesi di risposta a questa domanda può 

essere trovata nel saggio scritto da Takeo Doi (健郎土居), famoso psichiatra 

giapponese: Anatomia della dipendenza. Un’interpretazione del comportamento 

sociale dei giapponesi13.  Doi fin dagli anni cinquanta concentrò il suo studio su un 

particolare atteggiamento che, pur presente in tutto il genere umano, soltanto nella 

lingua giapponese trova un significante che lo indichi, cioè l’emozione amaeru  (甘

える). Si tratta di un significante così ricco di significato e così partecipe nella 

formazione della psicologia giapponese che è servito un libro intero per spiegarne 

tutte le sfaccettature. Essendo un discorso abbastanza complesso e per paura di 

distorcerne il significato attraverso una parafrasi riassuntiva si preferisce riportare 

parzialmente alcuni passaggi del saggio originale. Per amaeru si intende:  

 

l’atteggiamento del bambino che raggiunta la seconda metà del suo primo 

anno di vita diviene consapevole di ciò che lo circonda e comincia a 

reclamare la madre […] rendendosi conto che essa esiste indipendentemente 

da lui […] comincia a considerarla come qualcosa di indispensabile, [….] e 

questa esigenza di uno stretto contatto costituisce l’amae […] la madre 

comprende il bambino e provvede alle sue necessità, in modo che l’uno e 

l’altra possano godere di una sensazione di unità e di identità [….] in questo 

senso la mentalità di amae potrebbe essere definita come il tentativo di 

negare la separazione, che costituisce una componente intrinseca 

dell’esistenza umana, e di sopprimere il dolore che essa suscita […..] anche 

                                                
13  DOI Takeo, Anatomia della dipendenza, un’interpretazione del comportamento sociale dei 
giapponesi, 1°ed, Milano, 1991, pp 7-183 ( ed. or. The Anathomy of Dependence, 1971). 
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nell’età adulta, l’amae interviene invariabilmente quando si stringono nuovi 

rapporti umani, almeno all’inizio.14  

 

Sotto questo punto di vista, nel momento in cui un individuo entra in relazione con 

un altro prova questo desiderio di piacere e di essere accettato, quasi a ricreare 

questo rapporto preferenziale che si era creato con la madre e quindi la 

frustrazione dell’adulto nasce da un inascoltato desiderio di indulgere nella 

benevolenza altrui e così vedendo il desiderio di identificazione rifiutato, il suo 

desiderio di amae rimane insoddisfatto. Questo altro cui si aspira può essere sia 

un individuo, un gruppo, una religione, qualsiasi cosa che stimoli questo 

sentimento di amae.  

 

Doi puntualizza come tutta la cultura giapponese sia permeata dal principio 

dell’amae, dalla notte dei tempi. Cita ad esempio il mono no aware (もののあわれ), 

dove  

 

Aware è il lasciarsi commuovere dall’oggetto che si ha davanti- essere 

umano o aspetto della natura che sia – e compenetrarsi con esso nel modo 

più totale15. 

 

Doi nel secondo capitolo del suo saggio “La sfera dell’amae” identifica tre sfere 

che rappresentano altrettanti gradi di intimità tra le persone: il primo è il più interno 

uchi (内) ovvero la sfera interna, il secondo è soto (外) la sfera esterna di 

conoscenza e ancora più al di fuori abbiamo tanin  (他人), ovvero gli estranei.  

Nella sfera più interna uchi, l’amae regna sovrano, le persone sanno che possono 

indulgere senza remora alcuna nella benevolenza altrui, sanno che qualsiasi loro 

azione verrà accettata senza riserve. Nella sfera soto la situazione cambia poiché 

ci si relaziona con estranei, si è instaurato un certo legame giri (義理) in virtù del 

quale si può godere della benevolenza reciproca. Tuttavia, poiché è un tipo di 

rapporto creato da una o più circostanze e non scontato come quelli della cerchia 

interna, in genere si prova un certo riguardo enryo (遠慮)	 nei confronti dei 
                                                
14  DOI Takeo, Anatomia della dipendenza, un’interpretazione del comportamento sociale dei 
giapponesi, 1°ed, Milano, 1991 (ed. or. The Anathomy of Dependence, 1971) pp 78-79. 
15 Ibidem p 86. 
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conoscenti soto per paura di perderne i favori. Infine c’è la sfera tanin cioè gli 

estranei con i quali non si è ancora entrati in relazione e verso cui si prova 

indifferenza. Ovviamente queste sfere non sono fisse e basta una gentilezza o un 

favore per far scattare una relazione giri tra due tanin o uno sbaglio per perdere 

questo privilegio. Da qui derivano l’equilibrio sociale e la paura tipica giapponese 

di disobbedire al gruppo di appartenenza, per non essere esclusi dalla cerchia di 

amae.  

Il romanzo Kasha entra in questo contesto in quanto le due protagoniste, anche se 

per diverse ragioni, pur mantenendo inalterato il loro bisogno di amae, rifiutano le 

rispettive sfere uchi e soto e tutta la società diventa per loro tanin. Grazie ai 

monologhi dei vari personaggi di cui si è parlato in precedenza, veniamo messi a 

conoscenza che questo fenomeno non è limitato alle due ragazze ma riguarda 

tutta la società giapponese contemporanea in generale. Abbiamo innanzi tutto 

Shoko che rifiuta la sua sfera interna più personale, la famiglia, pensando di non 

averne bisogno. Tuttavia quando va a vivere in città sente che le manca qualcosa 

e il suo bisogno di appartenenza e identificazione la porta a cercare di crearsi una 

sua casa, una sua famiglia e comincia ad arredare la casa come quelle proposte 

nelle pubblicità dei vari giornali: ha bisogno di identificarsi in un modello e l’unico 

che le si presenta è quello delle riviste alla moda. Forse il consumismo compulsivo 

tipico dell’era moderna di cui Honma non si spiega i motivi, deriva proprio da 

questo forte sentimento di amae che tende a voler sempre rimanere in buon 

rapporto con tutti, a cercare la benevolenza altrui in modo da venir accettati e 

identificarsi con il gruppo di appartenenza. Ma se le regole vengono stravolte e 

non c’è più né un uchi né un soto ma solo una barriera tanin, una persona che è 

incline a questo tipo di sentimenti come può dar sfogo al suo desiderio di 

identificazione con l’”altro”? Forse proverà ad identificarsi con l’unico modello 

disponibile offerto dalla società consumistica, l’unica che offre un modello 

allettante di identificazione, ma non è come una madre benevola che accetta 

bonariamente le necessità e le marachelle del suo piccolo, la società non perdona 

il minimo errore e fa pagare tutti i debiti, a costo di mandare una persona in 

bancarotta. Nonostante le pubblicità proposte dimostrino un atteggiamento 

accogliente e materno e offrano modelli forti di identificazione, in realtà questo 

avviene solo per sfruttare i consumatori e in particolare la generazione dei giovani 

e per far sì che spendano soldi.  
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Se prendiamo in esame il caso di Kyoko, vediamo che nella sua disperazione 

tratta tutti come tanin, entra in relazione con loro solo nella misura in cui li può 

sfruttare nella sua lotta alla sopravvivenza, quando non servono più li getta via 

senza problemi. È interessante notare che dopo esser stata rifiutata dal marito, 

quindi dalla sua sfera uchi che avrebbe dovuto proteggerla, anche dopo aver 

abbracciato il mondo del crimine e dopo aver deciso di non aver più rapporti 

interpersonali sinceri con nessuno, ci sono ben due momenti precisi in cui si 

delinea la logica dell’amae. Il primo è quando oltrepassa il limite del crimine e 

compie il primo tentato omicidio cercando di dar fuoco alla casa della sorella della 

sua prima vittima. Fallito questo omicidio la sua prima azione è cercar supporto e 

protezione dalla sua amica Kaoru: è in uno stato di shock e istintivamente corre tra 

le braccia di una persona che le vuole bene. Il secondo è proprio il rapporto con 

Shoko; Kyoko non si sente in obbligo con nessuno e tiene le distanze affettive con 

tutti, tutti tranne Shoko. Dopo averla uccisa la smembra e ne disperde i resti in 

varie parti del paese, ciononostante si fa riguardi per la testa e cerca di inumarla 

secondo il desiderio espresso da Shoko. L’unica persona a cui sente di dover 

qualcosa è la persona che ha ucciso e che indirettamente le ha dato una nuova 

occasione di sopravvivenza. Volendo ulteriormente indagare le motivazioni che 

sottendono le azioni di Kyoko, si può dire che il motore alla base di tutto sia 

proprio il suo bisogno di poter provare ancora amae. Il suo piano di scambio di 

identità deriva ovviamente dalla volontà di far perdere le sue tracce alla yakuza, 

ma anche dal desiderio di riavere una vita normale, una famiglia e una casa, un 

gruppo cioè di appartenenza in cui identificarsi. Prova di questo è la foto trovata 

per caso da Honma che la ritrae di fronte a un prototipo di chalet di montagna. 

Foto che Kyoko per anni ha custodito gelosamente e che per lei rappresentava il 

sogno nel cassetto numero uno: avere una casa tutta sua. 

 Accanto a questi esempi di casi disperati, ci sono i personaggi del romanzo che al 

contrario, nonostante non rientrino nei modelli di famiglia tradizionale giapponese, 

cercano comunque di ricreare una cerchia uchi fatta di rapporti concreti tra le 

persone, riuscendo così a ritagliarsi una fetta di felicità. 

Ad esempio Honma, che vive in un supercondominio a Tōkyō, è vedovo con un 

figlio adottato, lontanissimo quindi dall’idea di famiglia tradizionale giapponese. Si 

è ricreato per lui e per il figlio una cerchia di amici sempre pronti a sostenersi a 

vicenda che fungono un po’ da surrogato di famiglia. Nel suo mondo ha trovato 



 

 52 

anche una figura alternativa di donna di casa nell’amico Isaka che dopo aver 

perso il lavoro ha scoperto una passione per fare il casalingo, così mentre la 

moglie va a lavorare in ufficio, lui fa il giro delle case degli amici che hanno 

bisogno di lavare, cucinare e accudire i bambini.  

 

Anche analizzando il romanzo dal punto di vista dell’amae si torna all’idea che 

nonostante la società cambi e con essa anche le dinamiche tra le persone, la cosa 

essenziale è che gli individui non dimentichino l’importanza dei rapporti 

interpersonali. E’ impossibile cancellare la tendenza a voler appartenere ad un 

gruppo in quanto istintivamente si inseguirà sempre un modello di riferimento e se 

si sceglie quello sbagliato se ne dovranno pagare le conseguenze. In questo 

comunque la società ha un concorso di colpa in quanto, assecondando il dio 

denaro, sacrifica i suoi elementi più vulnerabili. 
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CONCLUSIONI 

 
Studiare l’evoluzione della figura della donna nel Giappone del XX secolo 

attraverso tre romanzi di altrettante famose scrittrici giapponesi, significa 

analizzare la questione da molteplici punti di vista. In questi romanzi, infatti, si 

riscontrano diversi livelli di approfondimento dell’analisi della condizione femminile 

in Giappone, una condizione che muta sia a causa delle contingenze storico-

culturali ben espresse nelle opere, sia grazie ai diversi punti che le autrici 

comunicano, dai quali trapela una consapevolezza dell’essere donna non 

stereotipata e fissa nel tempo ma mutevole, in cui si intersecano e coabitano le 

dimensioni personali, familiari e sociali. 

Primo fra tutti, l’aspetto che attira maggiormente l’attenzione è il rapporto delle 

principali protagoniste dei romanzi con la società giapponese a loro 

contemporanea. Da esso si evincono tre diverse testimonianze di quale sia la 

natura degli ostacoli che una donna deve affrontare nel relazionarsi con il mondo 

esterno. Contemporaneamente a ciò si evidenzia anche una differente analisi 

della società stessa ad opera delle scrittrici, che dimostra un diverso grado di 

approfondimento nell’affrontare le cause del disagio sociale che apporta 

insoddisfazione e malessere e una diversa e sempre più forte consapevolezza 

delle responsabilità della società nel creare squilibri sociali. Infine la critica 

letteraria stessa dei romanzi tende con il tempo a tralasciare la categorizzazione 

del genere della letteratura femminile fino a considerare i romanzi nella loro 

essenza senza riguardo al sesso dello scrittore. 

Tracciando un filo conduttore attraverso i tre romanzi è come se ci si trovasse di 

fronte a tre diversi stadi di sviluppo del concetto di emancipazione femminile in 

letteratura. 

Con Inazuma abbiamo lo stadio della ribellione.  L’atto di scrivere al di fuori dei 

canoni prestabiliti, per una donna, è un atto rivoluzionario, di rottura con l’ordine 

sociale patriarcale prestabilito. Le scrittrici che si sono imposte nel panorama 

letterario hanno condotto esistenze in assoluta antitesi con la logica ryōsai kenbo 

e kyūiku mama. Kiyoko, la protagonista di Inazuma, abbraccia questa mentalità 

che vede il rifiuto totale del ruolo di assoluta abnegazione imposto alle donne.  

Hayashi, attraverso questa giovane donna, dipinge una realtà piena di fiducia e 
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speranze per il futuro, dove la società è in continuo cambiamento sulla scia della 

modernizzazione del paese. È un mondo fatto di opportunità di far emergere le 

proprie abilità e aspirazioni e viene criticato il fatto che alle donne queste 

opportunità vengano precluse. Kiyoko con sguardo critico osserva un mondo fatto 

di falsità e ipocrisie dal quale vuole fuggire per realizzare le proprie aspirazioni. Lo 

stato d’animo che traspare dal romanzo è di forza e combattività. Non si sa bene 

quale sarà il destino di Kiyoko in quanto nel romanzo non si parla della sua vita 

futura, ma il lettore viene lasciato con la sensazione che se anche dovrà lottare 

per emergere alla fine Kiyoko riuscirà a realizzarsi. È un romanzo decisamente 

ottimista. 

Con Sanbiki no kani abbiamo invece lo stadio dell’introspezione psicologica. La 

protagonista, Yuri, è una donna sui quarant’anni insoddisfatta della sua vita. Non 

c’è l’ottimismo che caratterizza il romanzo precedente, anzi tanto più ci si addentra 

nel cuore del racconto, più si vede che ai tentativi di comunicazione di Yuri con la 

sua famiglia corrispondono tutta una serie di porte chiuse. È una situazione che 

conferisce un certo senso di claustrofobia. Grazie però all’ambiguità che 

caratterizza tutti i rapporti interpersonali tra i vari personaggi, uomini e donne che 

siano,  viene data al lettore la possibilità di individuare e affrontare quelli che 

sembrano essere i mali della società del Giappone degli anni sessanta. Non si 

punta l’attenzione sulla risoluzione del problema dell’infelicità, si cercano di 

capirne le cause nascoste.  Yuri prima di tutto, ma anche la protagonista di 

Yamanba no bishō, inducono a una riflessione su tematiche che in precedenza 

non erano mai state trattate: la maternità negata, le conseguenze sulla psiche    

dell’estremo sacrificio richiesto alle donne in quanto mogli e madri e infine il 

problema dell’incomunicabilità nella società moderna. È come se dopo tanti anni di 

ribellione, la lotta verso l’emancipazione femminile,  raggiunta la maturità, si fosse 

fermata per fare il punto della situazione, e avesse ottenuto abbastanza potere da 

avere la forza di affrontare tematiche prima considerate tabù.  

Infine abbiamo Kasha che rappresenta lo stadio del superamento della dicotomia 

uomo/donna nell’ambito dell’individuazione delle cause del disagio sociale. 

Superamento non dovuto alla negazione della problematica quanto piuttosto al 

fatto che la società si è evoluta, la libertà personale si è ampliata, aprendo la 

strada a tutta una serie di contraddizioni che sono diventate il nuovo disagio 

sociale. Miyabe raffina ulteriormente il discorso di introspezione psicologica 
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iniziato da Ōba, prendendo in considerazione l’individuo in senso generale. Le due 

protagoniste del romanzo sono donne, tuttavia si vede come i loro fallimenti come 

donne sono i fallimenti della società in generale e i problemi, i trabocchetti che la 

società stessa inserisce nel loro cammino, colpiscono tutti indipendentemente dal 

fatto che siano uomini e donne. La critica alla società si allarga fino ad includere la 

messa in discussione di alcuni risultati del processo di modernizzazione in atto nel 

ventesimo secolo.  Dopo più di cent’anni da quando il Giappone si è impegnato ad 

accogliere la cultura e la scienza occidentali per arrivare ad essere considerato 

sullo stesso piano delle potenze occidentali, si possono tirare le somme e 

analizzare oggettivamente le scelte compiute e i risultati ottenuti. Miyabe dimostra 

un atteggiamento molto critico nei confronti della società giapponese di fine 

novecento. Questo non tanto perché consideri negativamente la modernizzazione 

in sé, quanto perché il prezzo da pagare è stato la perdita dei valori e della morale 

della società pre moderna, che ha portato l'individuo a sottovalutare l'importanza 

della famiglia di origine e della comunità natale. Le donne di successo ritratte nel 

suo romanzo sono donne in carriera, realizzate nel mondo del lavoro, che non 

hanno però rinunciato, o rifiutato, la rete di rapporti sociali tipica giapponese, 

basata sulla comunità. La società moderna, nella sua corsa alla modernizzazione 

e industrializzazione del paese, ha favorito un nuovo ideale di individuo moderno 

libero dai vincoli che costituivano la base dei rapporti interpersonali nella società 

preindustriale, quindi la famiglia e la comunità. Tuttavia i suddetti valori morali e 

legami, tradizionalmente saldati all’interno del sostrato sociale, non sono stati 

superati come conseguenza di un’evoluzione spontanea e di una maturazione 

interna della società stessa. Questo superamento è invece il frutto 

dell’introduzione forzosa e irruenta di concetti e stili di vita alieni alla cultura 

giapponese tradizionale, e i nuovi modelli di vita che da ciò sono derivati, sono 

stati accettati nella loro complessità senza ponderare gli effetti negativi a lungo 

termine che un simile cambiamento avrebbe arrecato. Infatti, nonostante questi 

profondi cambiamenti e gli anni passati, il  bisogno di appartenenza e 

identificazione tipico della mentalità giapponese è rimasto inalterato e per 

soddisfarlo  è stato fornito un nuovo modello con cui confrontarsi caratterizzato dal 

possesso di beni materiali. Tuttavia questo stereotipo di individuo moderno che 

crea la propria identità soltanto seguendo i dettami della società consumistica è 

destinato a relegare le persone  alla solitudine sociale.  
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Come si può notare, le conclusioni alle quali è approdata la letteratura femminile, 

richiamano alla mente quanto detto in precedenza da altri famosi scrittori uomini 

nel corso del ventesimo secolo. Ad esempio Natsume Sōseki (夏目漱石) che in 

Kokoro (心) scritto nel 1914 fa dire al suo protagonista: “La solitudine è il prezzo 

che dobbiamo pagare per essere nati in questa epoca moderna, così piena di 

libertà, indipendenza, ed egoistica affermazione individuale”38. Tanizaki Jun’ichirō 

(谷崎潤一郎) che in In’ei raisan ( 陰翳禮讃) del 1933, elogiando l'eleganza 

dell'ombra tanto esaltata dalla cultura giapponese tradizionale in contrapposizione 

con la civiltà della luce occidentale, difende la 	 cultura giapponese tanto 

facilmente messa da parte sull'onda della modernizzazione. Abe Kōbō (安部公房) 

infine, in Suna no onna (砂の女) del 1962, rivaluta il concetto di libertà personale, 

crisi di identità e realizzazione personale, suggerendo che una società basata sul 

senso di comunità tipico della società giapponese è il luogo dove l'individuo, 

inserito in un gruppo e interagendo con esso, può dare un senso ai suoi giorni.  

Come un cerchio che si chiude, la letteratura femminile ha trasceso essa stessa i 

limiti che le erano stati imposti a inizio novecento e grazie all'emancipazione 

femminile e ai diritti sociali e politici ottenuti nel corso del secolo scorso i suoi 

contenuti si sono potuti allineare con gli assunti espressi dai colleghi uomini.  

Un altro aspetto che val la pena sottolineare è che la letteratura è stata il canale 

preferenziale per la diffusione a livello capillare tra le donne di una mentalità 

progredita di emancipazione femminile. Ovviamente anche in Giappone era 

presente il movimento femminista, come spiega Antonietta Pastore nel suo libro 

Nel Giappone delle donne39, fondato da  Hiratsuka Raichō (平塚雷鳥) nel 1911 

con l’inizio della pubblicazione della rivista Seitō (青鞜). Questa rivista aiutò a 

divulgare nuovi ideali anticonvenzionali per quell’epoca, quali il diritto alla 

partecipazione alla vita pubblica e maggior libertà nella vita privata per le donne. 

Con il tempo il movimento seguì un andamento altalenante dato che il governo 

ripetutamente impose la chiusura ai gruppi femministi che andavano formandosi. 

Nonostante alcuni gruppi sopravvivano ancora oggi come l’Associazione delle 

                                                
38 NATSUME Sōseki, Il cuore delle cose, [Kokoro],trad. di Nicoletta Spadavecchia, Vicenza,  Neri 
Pozza Editore, 1999, p 50. 
39 Antonietta PASTORE, Nel Giappone delle donne, 1°ed, Torino, Giulio Einaudi editore spa, 2004, 
pp 73-86. 
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Madri di Famiglia, fondata nel 1938, conosciuta oggi con il nome di Associazione 

dei Consumatori, la maggior parte dei gruppi del movimento femminista ebbero 

vita breve. Le giovani militanti del movimento nonostante i vari tentativi del 

governo di metterle a tacere, non si scoraggiarono e ottennero brillanti risultati  

dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando ben 38 donne ottennero di essere 

elette al Senato e alla Camera dei Deputati. Tuttavia, come sottolineato da 

Antonietta Pastore, bisogna tener conto che la maggior parte delle concessioni 

alla causa femminista da parte del governo avvennero per assecondare l’urgenza 

di apparire come un paese moderno e democratico agli occhi degli occidentali, 

non perché si fosse raggiunta veramente la consapevolezza della parità dei sessi. 

Questo avvenne fin dalla restaurazione Meiji con l’istruzione resa obbligatoria per 

le bambine nel 1872 e con il codice Meiji promulgato  nel 1890 che prevedeva un 

seppur minimo cambiamento nella legislazione della famiglia, introducendo il 

diritto a chiedere il divorzio anche per le donne, anche se a condizioni davvero 

sfavorevoli. Infine anche nella nuova costituzione del 1947, dove si stabilisce la 

parità tra i sessi, la vera forza motrice di questo processo è il bisogno di 

uniformarsi alle società democratiche occidentali. Inoltre Pastore sottolinea che,  

nonostante una breve parentesi di forte adesione al movimento femminista da 

parte delle studentesse universitarie negli anni settanta, la risposta del popolo alle 

varie rivendicazioni fu molto bassa.  Le giovani attiviste che lottarono per 

l’emancipazione femminile furono molto audaci nel proporre le loro rivendicazioni, 

tuttavia la maggior parte delle donne comuni non presero parte alla lotta per 

ottenere un qualsiasi cambiamento, anzi per molti anni il concetto di donna 

femminista venne equiparato a quello di donna isterica, quindi con una valenza 

prettamente negativa. Da ciò la funzione importantissima della letteratura, in 

quanto lo slancio per ottenere migliori condizioni di vita, la forza anche solo di 

immaginare un modo alternativo di vivere, vennero trasmesse al popolo dalla 

letteratura. Le scrittrici riuscirono prima a diffondere modelli di donne forti e ribelli, 

e poi, quando i tempi furono maturi per farlo, ad affrontare temi scottanti e 

scomodi come la profonda infelicità che si può celare tra le mura domestiche, e le 

colpe della società nel creare malessere sociale.  La letteratura è sempre stata 

considerata di primaria importanza per la diffusione di messaggi politici e sociali, 

fin dal periodo Tokugawa quando una parte della letteratura gesaku, gli yomihon, 

venivano usati per diffondere tra il popolo il principio del kanzen chōaku. Dopo una 
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parentesi successiva all’introduzione del nuovo concetto di romanzo moderno, 

simbolo della nuova cultura moderna che considerava il romanzo come una forma 

d’arte priva di intenti didattici, e la nascita dello shishōsetsu centrato sulla vita 

dell’autore, il romanzo diventò una forma d’arte veicolo di un messaggio sociale. 

Basti pensare che le stesse attiviste dei vari movimenti per l’emancipazione 

femminile e del movimento proletario giapponese, ad esempio Miyamoto Yuriko, 

Sata Ineko e Hirabayashi Taiko, usarono la letteratura in generale e il romanzo in 

particolare come mezzo per diffondere tra le masse i propri ideali. Questo grazie 

anche alla proliferazione nella prima metà del XX secolo di numerose riviste e 

giornali tra le quali molte indirizzate ad un pubblico femminile, che accoglievano 

tra le proprie pagine, a puntate,  i racconti e i romanzi delle scrittrici e quindi più 

facilmente accessibili e di più veloce lettura rispetto all’acquisto di un libro 

completo.  

In conclusione si può affermare che in assoluto la letteratura giapponese sia uno 

dei testimoni più affidabili cui  chiedere un resoconto non solo dei macro 

cambiamenti avvenuti nel secolo scorso a livello sociale, ma anche dei micro 

cambiamenti avvenuti nel privato, tra le mura domestiche, nel mondo fatto di tante 

solitudini delle persone nella società moderna. La letteratura femminile è stata un 

registratore silenzioso della mutata consapevolezza delle donne dei propri diritti 

nell’arco di cento e più anni. Come una creatura che cresce, la si è vista muovere i 

primi passi incerti per poi guadagnare sempre più fiducia in se stessa, tanto che 

cominciava ad ottenere i primi successi in ambito politico e sociale. Alla fine ormai 

libera dai vincoli e limiti imposti al suo sviluppo, la letteratura femminile è diventata 

letteratura e basta, rimanendo tuttavia inalterata la sua capacità di rispecchiare i 

moti dell’animo del popolo giapponese questa volta nella sua totalità. 
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GLOSSARIO 
 

Amae 甘え sentimento di dipendenza tipico del rapporto madre-bambino. 

Termine di difficile traduzione in quanto sebbene presente in ogni essere umano, 

solo nella cultura giapponese viene associato ad un significante. Lo psichiatra 

Takeo Doi ha condotto studi approfonditi sull’argomento, vedere bibliografia. 

 

Bundan 文壇  circolo letterario giapponese. 

 

Bunmei kaika 文明開化 civiltà e progresso. Slogan utilizzato nel periodo Meiji 

per riassumere lo scopo delle riforme attuate nel paese. 

 

Fukoku kyōhei  富国強兵 paese prospero, esercito forte. Slogan utilizzato nel 

periodo meiji per incitare il popolo a sacrificarsi per il proprio paese. 

 

Gesaku 戯作 letteratura di intrattenimento tipica del periodo Tokugawa  (1600-

1868). 

 

Henkakuha 変革派  filone eterodosso del tantei shōsetsu che al gioco 

intellettuale preferiva toccare l’emotività dello scrittore. 

 

Honkakuha本格派 filone ortodosso del tantei shōsetsu basato principalmente 

sull’enigma e la risoluzione finale del romanzo. 

 

Kairyō 改良 rinnovamento. Slogan del periodo Meiji usato per incentivare i 

cambiamenti verso la modernità.	  

	  

Kana  仮名 alfabeto sillabico giapponese nato in epoca Heian come risultato 

della semplificazione di alcuni ideogrammi, usati solo come parte fonetica. 
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Kanji  漢字 ideogrammi giapponesi. 

 

Kanzen chōaku勧善懲悪 incoraggiare il bene e punire il male. Slogan della 

morale confuciana. 
 

Kyōiku mama 教育ママ mamma educatrice. Stereotipo di madre del secolo 

scorso che doveva provvedere a sostentare, incoraggiare e agevolare in ogni 

maniera la carriera scolastica dei figli fino all’Università. 

 

Kōdan 講談 rappresentazioni popolari di opere famose. Forma d’arte tipica del 

periodo Tokugawa. 

 

Keishusakka 	 閨秀作家  termine utilizzato all’inizio dell’epoca Meiji per 

indicare le scrittrici di romanzi. I primi due ideogrammi si riferiscono alla “donna 

colta della stanza interna”. Presumibilmente si voleva richiamare alla mente il 

periodo Heian che aveva visto la massima produzione artistica letteraria per mano 

femminile. Le dame di corte, chiuse nei loro appartamenti, scrivevano del mondo 

che le circondava lasciando ai posteri un favoloso spaccato della vita di corte 

medioevale giapponese. 

 

Manga  漫画 fumetti. 

 

Monogatari 物語 letteralmente significa “cose raccontate”. Viene usato nei titoli 

delle opere letterarie con il senso di romanzo o racconto, dal periodo Heian in poi, 

fino all’introduzione del concetto di romanzo moderno shōsetsu. 

 

Ryōsai kenbo 良妻賢母 buone mogli e madri sagge. Slogan del periodo Meiji 

che descriveva lo stereotipo di donna necessario secondo i gerarchi a concorrere 

alla prosperità del paese. 
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Shishōsetsu	 私小説 romanzo centrato sull’io. Forma di romanzo nata agli 

inizi del XX secolo. 
 

Saiban shōsetsu 裁判小説 racconti giudiziari del periodo Tokugawa basati su 

un antico testo cinese il Tōin Hiji, introdotto in Giappone nel XVII secolo, che 

proponeva antichi casi giudiziari cinesi. 

 

Seidan 政談 racconti a sfondo legale del periodo Tokugawa. 

 

Shakaiha  社会 scuola sociale. Filone del romanzo poliziesco  inaugurato dallo 

scrittore Matsumoto Seichō che prevedeva una forte critica alla società che 

talvolta veniva considerata concausa di certi crimini. 

 

Shinhonkakuha 新本格派 nuova scuola ortodossa della narrativa poliziesca. 

Tipica della produzione letteraria femminile, unisce il gusto per l’indagine con una 

critica pungente alla società vista come causa di molti crimini.  

 

Tantei / Suiri  shōsetsu探偵/ 推理小説 entrambi i termini si riferiscono al 

romanzo poliziesco giapponese. Il primo in voga prima della Seconda Guerra 

Mondiale indica il romanzo d’investigazione in quanto concentrato sull’aspetto 

investigativo del giallo. Il secondo invece si riferisce alla produzione letteraria del 

dopoguerra, significa romanzo di deduzione e indica la tendenza del poliziesco di 

questo periodo di interpretare il crimine e le sue ragioni. 

 

Torimonochō  捕り物長 inchieste su crimini ambientate in epoca Tokugawa e 

basate sulla morale confuciana del kanzen chōaku. 

 

Yakuza ヤクザ organizzazione malavitosa giapponese conosciuta come ‘la 

mafia giapponese’. 
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Yamanba 山姥 figura tipica del folklore giapponese. Si riferisce alla strega della 

montagna, personaggio soprannaturale che a seconda delle epoche storiche ha 

assunto valenze demoniache di divoratrice di uomini o tragicomiche di essere 

incompreso e ridicolizzato da tutti.  

 

Yomihon	 読み本 parte della narrativa gesaku, letteralmente significa “libri da 

leggere” in quanto rispetto ad altri tipi di narrativa dell’epoca con prevalenza di 

illustrazioni, la parte scritta in proporzione era maggiore.  

 

 


