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Introduzione 

 

Il tema della tesi “Lo spazio domestico nel Giappone rurale contemporaneo” è stato 

articolato in quattro capitoli. L’introduzione ha come fine la descrizione del tema e le 

modalità della  ricerca, con un iniziale inquadramento etnografico dell’area del villaggio di 

Showa-mura, nella prefettura di Fukushima, situata nel Tohoku, regione a nord del Giappone. 

Nel primo capitolo ho approfondito l’inquadramento etnografico dell’area d’interesse, 

nel secondo ho delineato le principali chiavi teoriche dell’antropologia del paesaggio e dello 

spazio domestico che hanno connotato il mio lavoro. Il terzo e il quarto capitolo hanno mirato 

a un posizionamento critico del materiale teorico rispetto ai risultati ottenuti nella ricerca sul 

campo, soprattutto mediante l’integrazione di colloqui che hanno avuto luogo durante 

l’etnografia. Il mio lavoro è stato connotato dall’antropologia dello spazio di agency delle 

pratiche, dello space specificity e dalla prospettiva dell’abitare (dwelling perspective), 

cercando un equilibrio tra la funzione materiale e simbolica dello spazio domestico, e nel 

tentativo di dissolvere il dualismo dell’antropologia “classica” tra le teorie funzionaliste e 

strutturaliste e le teorie interpretative e fenomenologiche, attraverso una riorganizzazione 

etimologica non cartesiana, prescindendo una serie di dicotomie tra cultura e natura, tra uomo 

e animale, e tra mente e corpo. 1  

                                                 
1 Cfr. Bourdieu 1972, 1992; Rapaport 1976; Jackson 1983; Giddens 1990; Lawrence, Low 1990; Foucault 1993, 
1998. 
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Ai fini della mia tesi è stata quindi necessaria una delineazione delle principali chiavi 

teoriche dell’antropologia del paesaggio e dello spazio domestico, che ho poi applicato e 

ricostruito nell’etnografia, nel contesto specifico del distretto di Onogawa, nel villaggio di 

Showa mura.2 Inoltre, ho considerato fondamentale un inquadramento geografico, storico, 

culturale e politico dell’area di ricerca, sulla quale agisce una moltitudine di fattori: economia, 

forma di sussistenza, fatti accaduti, e tipi di socialità in continua trasformazione in una rete 

sociale ed ecologica. Il Tohoku, regione a nord dell’Honshu, isola principale del Giappone, 

colpì da molto tempo il mio interesse, dalla figura della Itako, sciamana cieca figura 

mediatrice tra i morti e i vivi, ancora attiva nel nord del Giappone, in particolare nel Tohoku; 

ai pellegrinaggi nelle montagne della regione, considerati luoghi in cui risiedono gli spiriti dei 

morti, luogo di confine, di separazione ma anche unione, tra il mondo dei vivi e il mondo dei 

morti. Ho iniziato a conoscere il Tohoku nel momento in cui mi occupai di una tesina sulle 

sciamane cieche Itako per il corso “Religioni del mondo classico” con tema principale la 

Divinazione. Il mio interesse aumentò in seguito al disastro del marzo 2011, dove terremoto e 

tsunami colpirono la zona del Tohoku, in particolare Fukushima con il danneggiamento della 

centrale nucleare Dai-ichi e conseguente fuoriuscita di radiazioni. In qualità di studente di 

Giapponese presso l’università Cà Foscari, partecipai ad  iniziative di raccolta fondi, con una 

giornata dedicata al Giappone, con work shop e mercatini, i cui ricavi furono destinati alle 

località colpite dal disastro. Mi sono interessata al disastro in Giappone e scelsi come tema 
                                                 
2 Cfr. Hillier e Hanson 1984; La Cecla 1988; Massey 1944; Hirsch e Hallon 1995; Basso 1996; Cieraad 1999; 
Ingold 2000; Ligi 2003; Ingold 2004.   
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per la mia tesi triennale la narrativa dello scrittore Giapponese Oe Kenzaburo, nobel della 

letteratura, che intervistato subito dopo la catastrofe, ribadì la sua opposizione all’energia 

nucleare, come già fece nella sua letteratura della bomba atomica. L’anno successivo il tema 

del corso di “Letteratura giapponese” del primo anno di magistrale, fu la “letteratura della 

bomba atomica: da Hiroshima a Fukushima”. Iniziai uno studio del disastro in Giappone, per 

avvicinarmi in seguito all’antropologia dei disastri, dando molta importanza alla reazione 

dello spazio alla calamità naturale e artificiale. Negli ultimi tre anni la zona del Tohoku, sotto 

diversi aspetti, è divenuta tema principale delle mie letture e ricerche, in differenti aree di 

studio: dalla storia delle religioni, alla letteratura dei disastri, all’antropologia culturale. Il 

passaggio dall’antropologia dei disastri all’antropologia dello spazio fu breve: iniziai ad 

attribuire maggiore importanza alla convergenza tra l’antropologia del disastro e 

l’antropologia dello spazio, non solo nel momento subito dopo il disastro, ma soprattutto nel 

processo di ricostruzione e riadattamento alla nuova situazione; e al modo in cui il disastro e 

le sue conseguenze si proiettano nello spazio. Inoltre, la regione del Tohoku, attraverso 

l’azione delle Itako e della pratica dei pellegrinaggi, crea una densa rete di nodi significativi 

in una rete di micro-esperienze nella quali si intrecciano ricordi e racconti, percezioni 

sensoriali degli agenti atmosferici ed episodi di vita vissuta.3 Una moltitudine di fattori, 

sempre in mutamento, influiscono in modo diverso  sul paesaggio, i cui luoghi sono rivestiti 

di importanza identitaria, comunitaria e storica. La mia ricerca ha avuto origine da un’analisi 

                                                 
3 Ibid., p.7. 
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della manipolazione fisica e simbolica dell’ambiente, per poi concentrasi sullo spazio 

domestico, la casa, intesa come sintesi cristallizzata delle relazioni familiari e sociali. Questa 

rete di relazioni e pratiche sociali conferisce ai luoghi uno spessore storico-emozionale, una 

“struttura di sentimento” che consente l’orientamento e il coordinamento delle attività 

quotidiane. Partendo da queste impostazioni teoriche, con la mia ricerca mi propongo di 

studiare i processi di costruzione e organizzazione sociale dello spazio domestico della 

comunità del distretto di Onogawa, nel villaggio di Showa-mura.  

Una volta individuato il tema della ricerca, ho stabilito la modalità e l’area di ricerca. 

Intenzionata a svolgere una ricerca di campo in un villaggio rurale della regione di 

Fukushima, ho iniziato a cercare un campo di volontariato organizzato da Lunaria, 

associazione italiana di promozione sociale con sede a Roma, la quale collabora con NGO di 

tutto il mondo, tra cui la NGO Giapponese Nice. Dopo aver individuato vari work camp estivi 

nella zona di mio interesse, sia per la tipologia di attività e per il periodo previsto, la mia 

scelta è caduta su un work camp nel piccolo villaggio di Showa-mura, dove i volontari 

sarebbero stati coinvolti in attività agricole e comunitarie. La procedura richiesta da Lunaria 

consisteva nel preparare e inviare la “Volunteer Exchange Form” (VEF), versare una quota 

pari a 105 euro comprendente la quota del campo e iscrizione a Lunaria. Lunaria avrebbe 

inviato tutta la documentazione alla NGO giapponese Nice, la quale con sede centrale a 

Tokyo opera non solo in Giappone ma anche in altri paesi dell’Asia Orientale. Nel villaggio 

di Showa-mura l’organizzazione Nice collabora con la NPO locale Choma Club (CC) la quale 
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si occupa di organizzare non solo work camp di volontariato ma anche altre attività di 

supporto alla comunità, agendo sulle principali problematiche del villaggio. Dopo circa un 

mese mi è arrivata la conferma di accettazione al work camp, così comprai il biglietto aereo 

per il Giappone, e preparai il mio progetto di ricerca. Dal 20 agosto al 17 settembre 2013 ho 

partecipato al workcamp estivo in attività legate all’agricoltura e alla comunità, organizzato 

dalla NPO giapponese NICE in collaborazione con l’organizzazione locale NPO Choma 

Club(CC), nel piccolo villaggio rurale di Showa-mura 昭和村, nell’area di Aizu会津, una 

delle tre aree in cui è divisa la prefettura di Fukushima 福島, nella regione del Tohoku 

localizzata nella parte nord-est del Giappone. Dopo aver inviato l’application form per 

partecipare al campo, ho ricevuto una 

lettera di accettazione insieme ad una 

descrizione del workcamp, del villaggio 

e le istruzioni per raggiungerlo dai due 

aeroporti internazionali di Tokyo.                         

                                            (Fig.1)4          

Il viaggio dall’aeroporto alla stazione di Aizu Tajima costa 4.310 yen circa 30 euro.  

Una volta arrivata, mi si presentò una giornata così piovosa e umida da rendere la piccola 

stazione una sauna di gente in attesa con in sottofondo un programma della tv locale, così 

decisi di aspettare l’autobus all’esterno su una panchina protetta da una tettoia, sulla quale mi 

                                                 
4 Fotografia realizzata da Mariem Corso, durante il viaggio dall’aeroporto di Tokyo a Showa mura. 
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sono addormentata per qualche minuto 

allietata da una leggera brezza e dal 

sottofondo della pioggia. Aspettando 

l’autobus, ho incontrato e conosciuto gli 

altri volontari, con i quali è stato stretto  

un forte legame.                            (Fig.2)5                                            

  Il primo incontro è stato con Seddon (26), un ragazzo inglese, studente di fisica 

nucleare, interessato a partecipare al workcamp per raccogliere informazioni sulla centrale 

nucleare di Fukushima Dai-ichi, e circa l’utilizzo dell’energia nucleare in generale in 

Giappone. Poi Abbiamo incontrato Grace (22), una ragazza Taiwanese, studentessa di storia, 

interessata alla cultura e storia giapponese, stata più volte in Giappone, di cui la madre è da 

sempre appassionata. Dopo attimi d’indecisione su dove era di preciso la fermata 

dell’autobus, un autista ci era venuto incontro immaginando che dovessimo prendere il suo 

autobus. Fu quello il momento in cui ho ricominciato effettivamente a parlare giapponese, da 

due anni dall’ultima volta che sono stata in Giappone. Saliti sull’autobus, pagato il biglietto a 

bordo (1.130 ¥, circa 8€), abbiamo incontrato due ragazze giapponesi: Yuka (22), da Tokyo 

studentessa di ecoturismo, e Ai (21), da Hyogo, la più giovane del gruppo, studentessa di 

un’università alberghiera. Il viaggio da Aizu Tajima a Showa-mura dura circa 40 minuti, in 

cui puoi godere della vista di un bellissimo paesaggio di immensi campi verdi. 
                                                 
5 Fotografia realizzata da Mariem Corso, all’arrivo ad Aizu Wakamatsu, piccolo centro urbano collegato a 
Showa mura con una linea di autobus. 
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Dopo circa venti minuti era salita una donna sulla cinquantina, si era seduta vicino a 

me e iniziò a parlarmi molto cordialmente, per poi offrire a me e a Seddon due dolcissime 

pesche appena raccolte da un albero. Ci aveva raccontato di lei e della sua famiglia, e di 

quanto l’attività legata al karamushi, falsa ortica da cui si ricava il cotone utilizzato nella 

realizzazione dei Kimono, sia l‘attività principale della sua famiglia come di altre nel 

villaggio, oltre all‘agricoltura. In totale eravamo cinque volontari, a cui poi si aggiunsero la 

leader del campo Nanako, e il coordinatore del progetto Suke, i quali ci hanno accolto nella 

sede del Choma Club (CC) di fronte alla fermata Ko-minkan Mae dove l’autobus ci aveva 

lasciato. La leader del campo, Nanako (22), studentessa universitaria, originaria di Hyogo 兵

庫, a sud di Kyoto京都, a nove ore di autobus da Fukushima, era tornata da breve da un 

campo di volontariato di sei mesi in India che le 

ha permesso di diventare leader di campo in 

Giappone. (Vedi fig.3).                            

                                                       (Fig.3)6                                                                                                    

 

Nanako, chiamata Nana, viveva con noi volontari e si occupava di organizzare le nostre 

giornate permettendoci di entrare in contatto fin da subito con gli abitanti, in particolare quelli 

del nostro distretto, con i quali abbiamo stretto un buon legame, soprattutto con le donne 

                                                 
6 Fotografia realizzata da Mariem Corso durante il lavoro nei campi. Nanako osservava il campo a lavoro 
ultimato. Showa mura. 
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anziane che vivono da sole nel distretto di Onogawa 小野川, distretto della parte alta di 

Showa-mura, che prende il nome dal fiume che lo 

attraversa, il fiume Ono 小野 (gawa 川 :fiume).                                                      

La leader del campo fu affiancata da Suke (26), 

della prefettura di Fukuoka 福岡 a sud del Giappone, 

abitante di Showa-mura da circa cinque anni, dove iniziò 

a coordinare i workcamp, oltre a lavorare in alcuni 

campi affittati da un locale, e a svolgere altre attività per 

la comunità (vedi fig.4).        (Fig.4)7                                         

  Durante il workcamp man mano si aggiunsero altre persone anche solo per periodi più 

brevi. Dopo una settimana è arrivata Adri (30), una ragazza messicana, maestra d’inglese, con 

l’intenzione di iniziare a studiare giapponese per poi insegnarlo ai bambini in Messico. 

Mentre Rin (19), una solare ragazza giapponese di Okinawa, era rimasta con noi solo per tre 

giorni, proveniente dalla stessa scuola superiore di Suke, il coordinatore del campo, doveva 

svolgere questa esperienza di volontariato come una sorta di tirocinio. Per lo stesso motivo, 

Kie (20), di Tokyo, si era aggiunta al nostro gruppo per quattro giorni. Fin da subito siamo 

diventati un gruppo molto unito: passavamo insieme tutte le giornate, dalla colazione delle 

5:30, al lavoro nei campi, ai pomeriggi liberi, alle giornate di escursione, ai festival, alle cene 

                                                 
7  Fotografia che ritrae il coordinatore del work camp, Suke, acquisita dalla pagina facebook: URL: 
https://www.facebook.com/daisuke.kosaka1?fref=ts. 
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dagli abitanti. Dal primo incontro ciò che mi ha colpito fu l’accoglienza che ci riservarono, 

non un’accoglienza formale, ma un’interazione sincera al di fuori delle formalità di cortesia. 

La leader e il coordinatore del campo hanno svolto un lavoro eccellente cercando di 

appoggiare le passioni e le richieste di ognuno di noi volontari, ponendo una grande 

attenzione al lavoro che svolgevamo nei confronti della comunità, cercando di farci capire i 

motivi e l’impatto che il nostro aiuto avrebbe portato alla comunità, e facendoci così sentire 

sempre più motivati nonostante la stanchezza. Il nostro lavoro in qualità di volontari 

consisteva nel tagliare l’erba sia dei campi coltivati sia di quelli non coltivati e abbandonati da 

anni, poiché tagliarne l’erba permette di mantenerne la coltivabilità, ed evitare che dopo circa 

dieci anni il campo diventi inutilizzabile, nella speranza che le nuove generazioni tornino e si 

riapproprino delle proprietà e delle attività portate avanti da generazioni.   

 (Fig.5)        (Fig.6)8 

Le attività della NPO Choma Club, a livello locale nel villaggio di Showa mura, non si 

limitano a operare nei confronti delle principali problematiche del villaggio, come 
                                                 
8 Fotografie scattate durante il lavoro nei campi: la prima a destra raffigura (da dx a sx) Grace, me, Ai, Yuka, 
durante una pausa. La foto a sinistra raffigura noi volontarie prima di riprendere il lavoro. Immagini acquisite 
dalla pagina Facebook della NPO Choma Club. URL: https://www.facebook.com/chomaclub/photos_stream. 
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l’invecchiamento della popolazione e l’abbandono delle abitazioni, delle fattorie e dei campi, 

ma mirano a ristabilire un’economia colpita, anche se indirettamente, dal disastro del marzo 

2011 che colpì la regione del Tohoku e che devastò le sue coste. Showa mura si trova 

nell’entroterra, nella prefettura di Aizu, a sud della regione di Fukushima, e come ci confermò 

il sindaco del villaggio durante una nostra visita, non subì danni alle strutture, anzi divenne 

una delle mete di rifugio per chi fuggiva dalle coste della regione. La sede del workcamp era a 

circa 185 km dalla centrale nucleare Dai-ichi di Fukushima, con un livello di radiazioni 

minimo e lontano dal costituire un pericolo secondo la descrizione che il Chomaclub diede a 

noi volontari. Il villaggio ha subito danni soprattutto dal punto di vista economico: a causa del 

pericolo di contaminazione molte esportazioni nel settore dell’agricoltura sono state bloccate 

e ridotte ancora adesso, inoltre il blocco delle importazioni di pesce dalle coste vicine impose 

l’importazione dei prodotti ittici dal sud del Giappone o dalle coste cinesi con maggiori costi 

di trasporto. Un altro settore che ha risentito del pericolo di contaminazione fu quello 

turistico, in particolare degli ski resort, in passato principale attrattiva del villaggio subì un 

notevole calo a causa del pericolo di fuoriuscita radioattiva dalla centrale nucleare di 

Fukushima Dai-ichi dopo lo tsunami dell’11 marzo 2011. Inoltre sono in netta diminuzione i 

giapponesi o stranieri che si recano a Showa mura per dedicarsi a escursioni, in particolare 

nella foresta del villaggio, nota per una ricca varietà di funghi, considerati maggiore fonte di 

radiazioni, di cui alcuni funghi si nutrono, e di contaminazione dopo il disastro. Un giorno 

abbiamo fatto un’escursione a Tomioka 富岡町, una cittadina sulle coste del Tohoku a circa 
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quattro ore in macchina dal distretto di Onogawa. Guidati da alcuni abitanti di una vicina 

città, Iwaki, parte di un gruppo di ricostruzione dal disastro, siamo arrivati a bordo di due 

automobili (dalle quale siamo scesi per un tempo massimo di dieci minuti) in una città 

fantasma, ancora completamente distrutta, abbandonata, dove vi sono presenti solo uomini e 

giovani impegnati nella ricostruzione e nel tentativo di ridurre il pericolo costituito dalla 

contaminazione nucleare del terreno, oltre ad animali selvatici come cinghiali che vagano 

nella città. Le case completamente distrutte ci mostravano ancora dei segni della vita 

domestica che vi aveva luogo, dove i proprietari tornano raramente senza mai fermarsi. C’era 

un forte senso di abbandono e desolazione che ha colpito tutti noi, nell’erba fola che cresceva 

tra i binari di una stazione non più in uso, nei cartelloni di viali rigogliosi di alberi di ciliegio 

del pre-disastro, nelle barche giunte fino alle strade, nelle case e nelle forme del vivere 

quotidiano disintegrate.             

          (Fig.8)      (Fig.9)9 

 

                                                 
9 Fotografie scattate da Mariem Corso, durante la visita alla città di Tomioka, sulle coste del Giappone colpite 
dallo tsunami l’11 marzo 2011. La fotografia è stata scattata il 6 settembre 2013, Tomioka, Fukushima. 
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Tutti noi siamo rimasti molto colpiti da quel terribile scenario che si era presentato ai 

nostri occhi, e una volta tornati nel villaggio, assurdamente, io provai quasi un senso di 

sollievo, alla vista dei campi, delle case degli abitanti e della scuola dove alloggiavamo, per 

“ritornare” al vivere quotidiano di Showa mura, e alla nostra attività di volontario con 

rinnovata motivazione.  

 
  

 

 

 

                 (Fig.10)10 

Noi volontari e la leader del campo Nanako abbiamo alloggiato in una vecchia scuola 

elementare del distretto, mentre il coordinatore Suke vivendo ormai da qualche anno nel 

villaggio, alloggiava nella sua abitazione, una grande casa tradizionale, una delle prime che 

ho potuto visitare nel distretto. Solitamente i volontari dei workcamp alloggiano come 

homestay presso delle abitazioni del villaggio, ma per l’estate, momento più impegnativo per 

i contadini, si usa uno spazio ancora più grande, la scuola elementare del distretto di 

Onogawa.  La scuola elementare non è utilizzata da una decina di anni a causa del calo 

demografico e della migrazione verso le città, ma con i work camp uno spazio abbandonato 

                                                 
10 Fotografia scattata da Mariem  Corso al momento del ritorno al villaggio di Showa mura, dopo la visita alla 
cittadina sulle coste, Tomioka, il 6 settembre 2013. Distretto di Onogawa, Showa mura. 
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ha ritrovato un nuovo utilizzo. Il Choma Club svolge questi Work camp dal 2008 e negli anni 

lo spazio scolastico è stato adattato a spazio domestico con vari oggetti della tradizionale casa 

Giapponese, in modo particolare per quanto riguarda gli utensili della cucina. Sono state 

mantenute della scuola le lavagne, microfoni e oggetti tipici di una scuola; inoltre ho trovato 

alcune fotografie (non ho potuto fare a meno di prenderne alcune, ormai impolverate e 

dimenticate dentro ad un armadio) dei tempi in cui la scuola era ancora attiva. Durante la mia 

permanenza ho passato svariato tempo nell’aula di musica dotata di diversi strumenti che noi 

volontari ci dilettavamo a suonare: un pianoforte, uno xilofono, una chitarra, tamburi, ecc. 

Dall’aula di musica si poteva accedere a una piccola biblioteca, dove ho letto del materiale 

sulla scuola e il distretto di Onogawa. La scuola in passato costituiva un punto di incontro per 

gli abitanti del distretto, probabilmente anche per la presenza di un tempio Shintoista, di 

fronte alla scuola, ancora attivo (in un giorno di pioggia assistetti dalla finestra della camerata 

ad una processione di persone vestite in nero che si recavano ad un funerale). Il distretto si 

trova nella parte alta di Showa mura, ossia l’area meno abitata, che in inverno diviene isolata 

a causa della neve che può raggiungere i due metri di altezza. Per questo motivo ci sono 

poche abitazioni, è un piccolo distretto, rispetto alla parte bassa della città, dove è concentrata 

la maggior parte della popolazione. L’ho osservato quando siamo saliti per la montagna, e 

dalla macchina notai nella parte alta maggiori spazi aperti e campi coltivati, mentre nella parte 

bassa nuclei concentrati di abitazioni e minore quantità di campi. Nella parte alta sono assenti 

negozi, e per raggiungere il più vicino occorrevano circa venti minuti in macchina. 
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Solitamente cibo e bevande ci sono stati offerti in grande quantità dai contadini, e solo per 

particolari necessità, come cene interculturali, assegnavamo una lista a Suke che si recava in 

macchina al supermercato del villaggio. Spesso ho goduto della vista del paesaggio del 

tranquillo distretto pedalando dalla scuola al fiume Onogawa, e in un tempo relativamente 

breve di un mese, mi ero immersa nel suo paesaggio fisico e simbolico. 

(Fig.11)11 

 
 
 
 
 
 

Durante la ricerca di campo nel 

villaggio di Showa mura, quasi tutti i 

colloqui con gli abitanti e con il personale della NPO Choma Club12, sono stati non fissati, ma 

liberi e spontanei, durante il lavoro nei campi, nei pranzi e nelle cene, nei festival, nelle 

escursioni nei giorni liberi e nelle passeggiate e giri in bicicletta nel distretto di Onogawa13.  

Mi sono recata nel villaggio non come ricercatrice ma come volontaria, partecipando a un 

work camp estivo in attività legate all’agricoltura e alla comunità, organizzato dalla NPO 

locale Choma CLUB (CC) nel piccolo villaggio di Showa mura 昭和村, nell’area di Aizu 会

                                                 
11 Fotografia realizzata da Mariem Corso, nel distretto di Onogawa. 11 settembre 2013, Showa mura. 
12

 NPO, Organizzazione no profit che opera a livello locale nel villaggio di Showa-mura, in collaborazione con la NGO e NPO, Nice, 
fondata nel 1990, attiva con work camp di volontariato, non solo in Giappone ma anche nell’Asia Orientale.   
13 Distretto di Showa-mura che prende nome dal fiume che lo attraversa, 小野川,tradotto letteralmente fiume川 Ono 小野(piccolo campo). 
Si  trova nella parte alta del villaggio, per questo motivo non presenta un’alta densità di popolazione, poiché in inverno la grande quantità di 
neve porta la zona ad essere molto isolata e poco accessibile. Infatti, molti anziani durante l’inverno si stabiliscono momentaneamente in 
città dai figli. Tuttavia, alcune persone che ho avuto il piacere di conoscere, persistono a restare nella propria abitazione per prendersene cura 
e per mantenere la propria indipendenza, nonostante l’età e le difficoltà del rigido inverno del villaggio, appoggiandosi all’assistenza del 
Choma Club e all’aiuto dei più giovani, che creando una rete di cooperazione si occupano delle persone più in difficoltà.  
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津, nella prefettura di Fukushima 福島, nel Tohoku 東北, nord-est del Giappone. Il compito 

di noi volontari, è stato quello di tagliare l’erba dei campi sia coltivati e sia abbandonati del 

villaggio, inserendoci in una densa rete di relazioni sociali basata soprattutto su una 

particolare forma di cooperazione (Yui, Ē).14 Il work camp mi ha permesso di svolgere una 

ricerca di campo in una zona remota del Giappone, e di creare un certo legame con i miei 

interlocutori, in un periodo relativamente breve, difficile da creare in qualità di turista o 

ricercatrice. Fin da subito avevo cercato di immergermi in quella che era la routine quotidiana 

della comunità del villaggio, e di immedesimarmi nei miei interlocutori. Ciò mi ha permesso 

di applicare un metodo di ricerca di tipo partecipativo, per cui ogni incontro, soprattutto di 

natura casuale, diveniva fonte di preziose informazioni, spunti e nuove domande. Per questi 

motivi avevo deciso di non utilizzare alcun apparecchio per registrare le conversazioni che 

prendevano luogo senza preavviso durante i colloqui liberi, che all’interno della mia ricerca 

hanno ricoperto un ruolo fondamentale. Ho cercato di instaurare dei rapporti umani con i miei 

interlocutori, con i quali si è creato un legame al di là della mia ricerca di campo. Le giornate 

erano sempre ricche di avvenimenti, incontri e conversazioni di cui facevo totale esperienza 

per poi annotare il tutto nel mio diario di campo la sera, momento libero a nostra disposizione. 

Il registratore può rilevarsi uno strumento utile, ma non era adatto alle mie esigenze e alle 

circostanze della mia ricerca sul campo.  

                                                 
14 Riguardo alla forma di cooperazione diffusa nelle aree rurali per rispondere ai bisogni dell’attività agricola, si 
veda Yoshida 1963.  
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La scelta di non utilizzare il registratore, mi ha permesso di creare e mantenere un 

rapporto privo di un muro che è solito crearsi in un colloquio a intervista. Le conversazioni 

non erano unidirezionali, ma consistevano in uno scambio reciproco d’informazioni. La mia 

ricerca sul campo aveva come scopo principale la raccolta d’informazioni dalle persone che 

ho incontrato, le quali più volte hanno tratto informazioni dalle mie conoscenze basate sui 

miei studi e letture. Alcuni dei colloqui più proficui sono avvenuti in momenti e luoghi 

insoliti e poco prevedibili. Ad esempio, con Suke, il coordinatore del campo, mi capitò più 

volte di conversare riguardo argomenti molto interessati, utili per la mia ricerca, in macchina, 

nel tragitto dal campo in cui avevamo lavorato alla scuola, che durava sempre meno di 

mezz’ora. Solitamente mi sedevo di fianco al posto di guida, per approfittare di quei momenti 

in cui ci muovevamo nel paesaggio del villaggio, traendo spunto dalle immagini che mi si 

proponevano al finestrino. Spesso tornati dal lavoro, nel pomeriggio, anziché riposarci nella 

scuola, Ai ed io, preferivamo andare in esplorazione del distretto, inizialmente a piedi, poi con 

le biciclette che Hisashi, il meccanico, aveva messo a disposizione di noi volontari. Durante 

queste passeggiate abbiamo fatto lunghe chiacchierate, dalle quali ho potuto ricavare disparati 

spunti e nozioni. La sera, nell’aula adibita a soggiorno, mi sono ritrovata più volte con 

Seddon, il volontario inglese, e la leader del campo Nana, e talvolta anche il coordinatore 

Suke si era unito a noi. In questi momenti abbiamo chiacchierato e dibattuto riguardo svariati 

argomenti, in particolare abbiamo discusso della situazione del villaggio, dei suoi abitanti, e 

del ruolo della NPO locale Choma Club (CC). Altre conversazioni utili sono avvenute durante 
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l’allestimento del festival del distretto: abbiamo dovuto caricare il materiale per 

l’allestimento, da un capannone al luogo del festival, la casa di riposo di Onogawa. Ogni 

volontario doveva affiancare un locale che avrebbe guidato l’autovettura per il trasporto. Io ho 

affiancato una gentilissima signora sulla cinquantina, che rispose a ogni mia curiosità 

riguardanti la vita e le abitazioni del villaggio.15 Gli unici colloqui stabiliti e sviluppati a 

intervista sono quelli che hanno preso luogo nell’ultima settimana del work camp, quando noi 

volontari, stimolati dalla leader Nana, abbiamo deciso di realizzare una mappa e un libro sul 

distretto di Onogawa. Dopo essere stati divisi in due gruppi, abbiamo fissato vari incontri con 

alcuni degli abitanti nei pressi della scuola, ai quali sono state poste varie domande in base ai 

nostri interessi: storia del villaggio, pratiche tradizionali, cambiamenti e trasformazioni, 

pietanze tipiche di Showa mura, spazio domestico, energia nucleare in Giappone. Nonostante 

questi colloqui erano prefissati, ho deciso di continuare a non utilizzare il registratore, poiché 

il mio principale desiderio era di riuscire a essere completamente coinvolta nella 

conversazione, sia a livello di sensazioni e sia linguistico. La maggior parte delle volte, la 

conversazione era svolta in giapponese, solo raramente era stata tradotta in inglese, quindi 

dovevo riuscire a comprendere almeno il significato complessivo, in tempo reale, per 

continuare a interagire nella conversazione, facendo osservazioni e altre domande. 

Sicuramente tutto ciò è possibile mediante l’utilizzo del registratore, e dal punto di vista 

linguistico aiuta a tradurre parola per parola il dialogo, ma talvolta si rischia di affidarsi 
                                                 
15 La stessa signora, durante il giorno del festival del distretto, mi aveva aiutato a indossare lo Yukata, versione 
estiva del Kimono.  
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troppo allo strumento, e di prestare di conseguenza meno attenzione ai particolari e sfumature 

del momento, non solo le sfumature linguistiche ma anche sensoriali e di espressione del 

corpo, che possono intimamente influire sul contenuto del colloquio, modificandone perfino il 

senso. Nella mia ricerca sul campo, i colloqui più che interviste sono stati degli story telling16, 

momenti di narrazione: il cuore dello spazio domestico diviene luogo in cui raccontare la 

propria storia, non solo personale, ma soprattutto familiare, tramandata alle nuove 

generazioni. Lo story telling è una vera e propria pratica, viva e dinamica, che plasma e a suo 

volta è plasmata dallo spazio in cui si svolge, e dai suoi protagonisti, chi narra e chi ascolta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   (Fig.12) 17

                                                 
16 Jackson 2005: pp.355-375.  
17 Fotografia che ritrae noi volontari, con il signor Shigeo e Hisashi e le loro mogli. Acquisita dalla pagine 
facebook della NPO Choma Club URL: https://www.facebook.com/chomaclub/photos_stream. 
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  (Fig.13)  Mappa delle prefettura di Aizu: il villaggio di Showa mura è segnato in turchese (Dx). 
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  (Fig.14) Mappa della prefettura di Aizu: il villaggio di Showa mura è segnato in turchese (Sx).  
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(Fig.15)  Mappa della prefettura di Aizu: il villaggio di Showa mura è segnato in turchese. 

Materiale racconto nel villaggio di Showa mura, e scannerizzato.  
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Capitolo I 

Tracce di storia e geografia del Giappone  

 

 

1. Introduzione alla storia del Giappone 

Le prime fonti sul Giappone risalgono a due migliaia di anni fa. In quel tempo la 

regione era occupata da vari gruppi etnici che si limitavano a occupare l’area occidentale 

dell’arcipelago, solo nel settimo secolo si estesero a tutto l’arcipelago. L’insularità del paese 

non ebbe un grande peso nel suo sviluppo iniziale, invece fu significante il contatto con le 

varie comunità civilizzate del continente. I primi abitanti del Giappone di cui abbiamo 

conoscenza sono gli antenati degli Ainu dell’isola Yezo, ossia dell’Hokkaido, nel nord del 

Giappone. Un tempo gli Ainu hanno occupato l’intero arcipelago per migliaia di anni. Un 

millennio avanti Cristo, se non prima, arrivò un’onda d’invasione dalla Siberia dell’est al Sud 

della Cina. Il risultato dell’incontro dei nuovi arrivati con i già insediati a quel tempo, portò 

alla creazione della popolazione giapponese di oggi. Non molto prima della nostra era ci 

furono altri flussi migratori dalla Mongolia, Cina e Corea, la cui influenza non fu puramente 

fisica, ma fu soprattutto culturale. Di questi tre gruppi, i primi a insediarsi furono gli antenati 

degli Ainu, i quali raggiunsero L’arcipelago in tre ondate, probabilmente divise da lunghi 

intervalli di tempo.  
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Questo gruppo può essere diviso in diversi sottotipi di cui due sembrano sopravvivere negli 

Ainu attuali. Probabilmente di origine siberiana, gli Ainu erano cacciatori e raccoglitori. Al 

tempo delle prime tracce arrivate a noi, erano già in uno stadio neolitico: lavoravano pietre 

raffinate, e producevano ceramiche decorate senza l’utilizzo del tornio. Gli Ainu sono stati poi 

sospinti verso il nord, da popolazioni di origine mongolide che provenienti dal sud, da climi 

tropicali, si stabilirono in Giappone con le loro capanne di legno.1 Il Giappone è sempre stato 

considerato un paese chiuso in se stesso, isolato, soprattutto per la sua insularità, in realtà 

come abbiamo visto, fin dalle origini, come ogni altro paese, l’arcipelago fu sempre 

sottoposto al contatto con realtà altre. Per una questione dei mezzi a disposizione e delle 

proprie necessità, il Giappone per secoli non ebbe grandi contatti con l’occidente, ma con gli 

altri paesi dell’Asia, in particolare la Cina, la quale aveva acquisito il ruolo principale di paese 

asiatico in occidente, e di rappresentante di quell’oriente così lontano ed esotico. I popoli 

dell'Asia Orientale, ivi compreso il Giappone, furono estremamente debitori del grande 

vicino, a livello culturale, religioso, politico, ma allo stesso tempo furono per secoli messi in 

ombra dal grande impero di mezzo (中国2).  Tra il III – II sec. a.C. (Periodo Yayoi) si 

verificarono i primi contatti tra gli aborigeni dell’arcipelago con la cultura della Cina, 

attraverso la Corea, “ponte” tra i due paesi. L’influsso che la Cina ebbe sull’arcipelago, non fu 

passivo, ma divenne una tattica con la quale prendendo come modello la Cina, il Giappone si 

                                                 
1 Corradini 1992:23. 
2 Letteralmente, in cinese e in giapponese, gli ideogrammi di Cina中国 sono tradotti in: terra o paese di mezzo. 
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è delineato dal punto di vista politico, economico, religioso, culturale e urbanistico. Dal 

continente arrivò la tradizionale coltura del riso, la risicoltura, ideale per il tipo di clima 

monsonico e per il territorio morfologico dell’arcipelago, in cui la prevalenza di rilievi 

collinari e montuosi riduce al solo 16% il terreno arabile. La coltivazione del riso, con argini e 

bacini di raccolta, divenne una delle risorse alimentari più importanti, e permise insediamenti 

stabili e una più larga concentrazione di popolazione con una maggiore divisione del lavoro e 

di una più complessa struttura sociale. La lavorazione della terra è stata l’attività economica 

principale fino all’inizio del secolo scorso, per cui la terra per molti secoli, è stata l’unica 

fonte di sostentamento, di ricchezza e quindi di potere. Per questo motivo il potere politico si 

consolidò nelle grandi pianure alluvionali del Kinai e del Kanto. La transizione dal periodo 

Jomon (10000 a.C. – 300 a.C.) al periodo Yayoi (300 a.C. – 250 d.C.), fu segnata dal 

passaggio dal nomadismo al sedentarismo con una maggiore complessità delle relazioni 

familiari e sociali.   

Una vera e propria stratificazione sociale ha segnato l’inizio del periodo Kofun, ossia delle 

tombe (250 d.C. – VI sec.), quando correnti culturali provenienti dalla Corea (Cina) hanno 

portato alla nascita di una società aristocratica, rigidamente suddivisa in classi, da cui 

discende l’attuale dinastia imperiale. Il paese era diviso in unità regionali (Uji), ciascuna 

formata da gruppi familiari, uniti da legami di sangue, nome, lavoro e culto, guidati da un 

capo sia dal punto di vista religioso - spirituale sia dal punto di vista economico 

nell’organizzazione della produzione. Tra queste famiglie presto prevalse quella degli 
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Yamato, insediata nella zona centrale dell’Honshu, la più estesa delle quattro principali isole 

che compongono l’arcipelago, dalla quale man mano si espansero fino a raggiungere l’isola 

del Kyushu a sud. In quel periodo ebbe inizio una graduale presa del potere politico, militare e 

religioso da parte degli Yamato, discendenti della Dea Shintoista Amaterasu, la cui influenza 

arrivò fino alla Corea del Sud. 3 Non abbiamo testimonianze scritte dei primi contatti del 

Giappone con l’esterno, per il semplice fatto che fino al VI secolo non era ancora dotato di un 

proprio sistema di scrittura, il quale prese origine dal sistema ideografico cinese, introdotto 

nel paese nel III secolo mediante le scritture Buddhiste sacre, i Sutra. La scrittura cinese fu 

acquisita e man mano, attraverso un lungo processo, è stata adattata alla lingua e fonetica 

Giapponese. Agli ideogrammi cinesi, in giapponese Kanji, è stata attribuita una seconda 

lettura, e sono stati creati due nuovi alfabeti, Hiragana e katakana, con solo significato 

fonetico, per indicare le particelle grammaticali, coniugazione dei verbi, e prestiti linguistici. 

Insieme alla scrittura, furono inevitabilmente acquisite le due principali ideologie cinesi: il 

Confucianesimo e il Buddhismo, che non incontrarono grandi ostacoli, poiché rispondevano 

alle necessità di chi deteneva il potere. Il Confucianesimo cinese, il quale concepisce l’uomo 

come essere sociale, una volta introdotto in Giappone ha assunto caratteristiche proprie e ha 

rivestito una grande importanza in particolare ai vertici della casa imperiale che ne vide le 

funzionalità e i vantaggi. 4 Le sue concezioni costituiscono tuttora la base del sistema sociale 

giapponese, dove le gerarchie interstatali si riflettono nell’ordine sociale interno, la cui 
                                                 
3 Pellegrini 1982:63. 
4 Corradini 1992:32. 
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armonia è preservata da gerarchie sociali immobili, per cui il superiore deve operare per il 

bene del sottoposto che a sua volta deve rispettare e obbedire al superiore. Ciò si riflette 

nell’ambito familiare, con le cinque relazioni confuciane 5: imperatore-suddito, padre-figlio, 

marito-moglie, fratello maggiore-fratello minore, amico-amico; a parte quest’ultima, non 

esistono relazioni paritarie. In particolare la “Costituzione dei diciassette articoli” stesa 

dall’imperatore Shotoku nel 604, contiene un elenco di precetti e regole morali fondate su 

valori buddhisti, confuciani e taoisti.6 L’introduzione e l’affermazione del Buddhismo nel VI 

secolo, fu favorita dall’imperatore Kinmei (capo degli Yamato), per poi essere riconosciuto e 

affermato dall’imperatrice Suiko che governò insieme al nipote Shotoku Taishi7, il principale 

fautore dell’introduzione e accettazione della civiltà e cultura cinese nell’arcipelago.8 Quando 

il Buddhismo ha raggiunto il Giappone dalla Cina, tramite la Corea, era trascorso circa un 

millennio dalla sua nascita in India, e aveva ormai stabilito un solido legame con la sfera 

politica, dimostrando di offrire un buon servigio alle classi egemoni e al potere dello stato. 

Secondo il Nihon shoki 9 nel 552 il sovrano del regno di Paekche (Corea) inviò all’imperatore 

Kinmei, una statua e delle scritture Buddhiste insieme al messaggio che avrebbe reso chiari i 

vantaggi che il Buddhismo avrebbe portato con sé alla casa imperiale: «soddisfare tutti i 

desideri in proporzione all’uso». L’imperatore Kinmei era a capo del clan Yamato che in quel 
                                                 
5 La definizione di queste relazioni costituisce un punto fondamentale nell’articolazione dello spazio domestico, 
il mio oggetto di studio. 
6 Caroli 2004:22. 
7 Nel 604 realizzò la “Costituzione in Diciassette Articoli” dando al Giappone delle vere strutture statali, 
designando il termine tenno, sovrano discendente dal cielo. Inoltre la costituzione preparò il campo alla riforma 
Taika del 645 che diede al Giappone un’amministrazione centralizzata con capi feudali, sul modello cinese. 
8 Corradini 1992:29. 
9 Nihon shoki  e Kojiki  sono i due testi storici del Giappone. 
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periodo aveva consolidato una supremazia all’interno della confederazione degli Uji, con 

ciascuno dei quali aveva instaurato legami di parentela con una politica di matrimoni. Lo 

status dei singoli Uji, clan, corrispondeva al grado di esercizio dei riti ufficiali shintoisti alla 

possibilità di fornire consorti al clan Yamato. Questo legame di parentela stretto con gli altri 

Uji, tuttavia, non permise ai Yamato di consolidare un vero e proprio potere centralizzato per  

trasformarsi in una struttura statale. Inoltre la sovranità del clan Yamato era giustificata dalla 

sua presunta discendenza dalla Dea Amaterasu, la divinità più potente nel culto shintoista, 

sovranità che il Buddhismo avrebbe messo in pericolo. All’interno della confederazione degli 

Uji era iniziata una disputa tra gli avversari, clan Yamato e Mononobe, e i fautori del 

Buddhismo, il clan dei Soga, che di recente erano immigrati dalla penisola coreana, 

assumendo la funzione di mediatori tra i due paesi, erano favorevoli al proseguimento degli 

scambi con il continente. Il confronto dei due schieramenti portò i clan dei Soga alla vittoria 

nel 587, dando inizio a un costante flusso d’idee e concezioni provenienti dalla Cina. Il 

Buddhismo, iniziò a fondersi con l’ideologia locale, lo shintoismo, e stimolò una 

trasformazione dei costumi, dell’architettura e dei riti funebri, tra cui il superamento della 

sepoltura, e l’assunzione della pratica di cremazione. Era stata abbandonata la costruzione di 

tombe a tumolo che avevano definito il periodo Kofun, a favore della costruzione di grandi e 

ricchi templi buddhisti, nuovi simboli del potere. Questa transizione aveva segnato la fine del 

periodo Kofun (250 d.C. – VI sec.) e l’inizio del periodo Nara (710 – 784). 10   

                                                 
10 Caroli 2004: pp. 16-18. In passato chiamata Heijo, Nara è una delle principali mete turistiche del Giappone, ed 
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Sotto il potere dell’antico clan Fujiwara, questo periodo prende il nome dalla prima capitale 

fissa, ossia Nara 奈, costruita nel 710, su modello della capitale cinese Chang’an, a scacchiera 

regolare con il palazzo dell’imperatore come punto focale della città. Prima di allora non si 

era sviluppato ancora un centro amministrativo e politico vero e proprio, divenuto necessario 

con lo sviluppo della produzione di un maggiore flusso nel mercato. 

Da allora la residenza dell’Imperatore è diventata una sede fissa e stabile del potere 

politico, che varia col succedersi degli imperatori. Il trasferimento della residenza era dovuto 

a vari motivi: la presunta impurità del luogo dovuta alla morte dell’imperatore insediatovi, la 

necessità di porre una difesa mobile contro un ipotetico attacco dalla Corea, la semplicità e 

precarietà delle residenze che non ne consentivano un uso prolungato, e le distanze tra una 

sede e l’altra. Le ideologie cinesi, il confucianesimo e il Buddhismo, penetrati nel paese, 

presero delle caratteristiche proprie, si nipponizzarono, cioè si adattarono alla realtà 

giapponese. In particolare l’epoca di Nara è ricordata per l’introduzione del Buddhismo e 

sinizzazione del Giappone che influirono in modo particolare sulla stesura delle due cronache 

ufficiali del Giappone, il Kojiki (712) e Nihon shoki (720) e Il codice di leggi Taiho (702).11 Il 

codice di leggi Taiho era stato redatto prendendo come base il codice compilato 

dall’imperatore Tenmu, che regnò dal 673 al 686, consolidando le riforme avviate si dai tempi 

                                                                                                                                                         
ospita  il tempio Tōdai-ji, famoso per la presenza di cervi, a cui il tempio buddhista è dedicato. 
11 Corradini 1992:31. 
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dell’imperatore Shotoku noto per l’editto di Taika.12   Abbandonato per anni, il codice Taiho 

o Ritsuryo fu ripreso nel 781 dall’imperatore Kanmu, che regnò fino all’806 e decise di 

allontanare la corte dai grandi templi trasferendo la capitale da Nara a Nagaoka. Una serie di 

sciagure ha indotto l’imperatore Kanmu a postare nuovamente la sede del governo imperiale a 

Heiankyo, la capitale della pace, che fu poi ribattezzata nell’attuale Kyoto, dove Kanmu tentò 

di rafforzare il controllo sugli affari di stato e vietò la costruzione di templi buddhisti.   

Si aprì l’epoca Heian che durò fino al 1185. L’esempio di Kanmu fu seguito anche dai suoi tre 

successori che cercarono di tenere in vita i principi del codice Ritsuryo, da cui però ci fu un 

generale allontanamento con ripercussioni sul potere effettivo del sovrano, a favore delle 

grandi famiglie di corte e delle istituzioni buddhiste.  Riemerse la logica degli Uji, e così l’era 

Heian che mirava a un accentramento del potere nella capitale, in realtà presenta molte 

fratture che interessano la struttura sociale, l’amministrazione, l’organizzazione economica e 

il governo locale.  La capitale Heian con la sua maestosità divenne simbolo del potere e 

dell’autorità assoluta del sovrano, ma nella pratica il sistema politico continuò a essere 

condizionato dalla struttura degli Uji, sulla quale il governo imperiale non riuscì mai a 

stabilire una totale ed efficace autorità. L’autorità dell’imperatore fu sottoposta in particolare 

al controllo del clan dei Fujiwara, il quale dopo essere emerso dalla competizione tra le 

famiglie della Corte, riuscì a stabilire un monopolio sulla carica di reggente imperiale. Il 

“governo dei reggenti” ha iniziato a decadere nel 1068 con la salita al trono dell’imperatore 

                                                 
12 Caroli 2004:  pp. 26-27. 
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Go Sanjo, che per la prima volta dopo un secolo non era figlio di una Fujiwara. Nel 1086 il 

suo successore, l’imperatore Shirakawa abdicò e assunse la carica di Imperatore in ritiro, 

Insei, che ridimensionò il potere dei Fujiwara.13 Verso il 1150, il potere era concentrato nelle 

mani di due grandi famiglie: i Taira e i Minamoto. I Taira, dopo aver estromesso i Fujiwara, si 

scontrarono con i Minamoto, dando inizio a un periodo di aspre lotte che costituì l'età aurea 

della cavalleria giapponese: la battaglia navale di Dan-noura del 1185 consacrò il trionfo della 

casata dei Minamoto che sono riusciti a farsi delegare dall’imperatore l’effettivo esercizio del 

potere politico con il titolo di Shogun, di generale. Era iniziato il periodo Kamakura (1185 – 

1333), segnato dallo sviluppo dell’arte e della pratica militare, come risposta alla necessità di 

nuove terre al nord e alle continue rivalità tra le fazioni nobili. Mentre l’imperatore era 

gradualmente relegato a funzioni sacrali, un governo di militari, il Bakufu degli Shogun, ha 

iniziato a detenere un potere che avrebbe mantenuto per secoli. Nel 1192 Yoritomo Minamoto 

ottiene la carica militare di Shujin del paese, con il diritto e dovere di difendere le sessantasei 

province del Giappone. Il centro del suo “governo della tenda” (Bakufu), ha sede a Kamakura 

la quale ha attribuito il nome a questo periodo. La famiglia dei Minamoto fu succeduta da 

quella degli Hojo, il cui esercitarono il potere dello Shogunato dal 1203 al 1333. Yasutoki 

Hojo ha pubblicato un nuovo codice in sostituzione di quello Taika, che diede il colpo finale 

al potere imperiale stabilendo che ogni carica venisse richiesta all’imperatore solo dopo  il 

                                                 
13 Caroli 2004:33-38. 
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consenso dello Shogun.14 La nascita del governo militare del Bakufu, era anche dovuta al 

bisogno di protezione che l’arcipelago iniziava a sentire non solo per le dispute interne ma per 

la possibilità di un attacco proveniente dall’esterno. Una concreta minaccia era costituita dalla 

popolazione centroasiatica dei Mongoli, che sfruttando la superiorità militare dei nobili 

rispetto agli agricoltori sedentari, era riuscita a espandersi in quasi tutto il mondo allora 

conosciuto, ad esclusione dell’Europa e dell’India. Tra il 1260 e il 1280 la dinastia Yuan dei 

Mongoli conquistava la Cina, dove ha mantenuto il dominio fino al 1368. Dopo aver trovato 

un grande ostacolo nel clima tropicale del Vietnam e dell’Indonesia, ha avuto luogo la prima 

di due spedizioni mongole contro il Giappone. Nel 1274 una flotta di 900 navi con circa 

40000 uomini aveva attaccato Tsushima e poi l’isola meridionale di Kyushu. La resistenza 

giapponese non aveva molte speranze ma al suo fianco si era schierato un ciclone che 

costrinse gli invasori a ritirarsi. Nel 1281 i Mongoli ci riprovarono con una seconda 

spedizione, di maggiore portata era composta di due eserciti, uno dalla Corea e l’altro da 

Quanzhou nel Fujian15, questa volta avvalendosi appieno della collaborazione nautica e 

militare dei cinesi delle regioni meridionali, a capo delle flotte. Nonostante i grandi sforzi che 

mossero la seconda spedizione, anche questa fu sventata da un altro ciclone che disperse 

l’esercito mongolo. Questi eventi naturali che salvarono l’arcipelago dagli attacchi mongoli, 

furono interpretati come interventi dei Kami, le divinità del Giappone hanno difeso il paese 

                                                 
14 Corradini 1992:50-53. 
15 Provincia della Cina, situata a sud est lungo la costa, 
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con il cosiddetto Kamikaze 16 神風 , il “Vento degli Dei”, portando alla ribalta il culto 

nazionale dei Kami, lo Shintoismo. Inoltre la necessità di difendersi aveva portato tutti i 

signori feudali a schierarsi insieme contro il nemico esterno. Lo Shogunato degli Hojo, 

tuttavia, si trovò a dover fronteggiare la richiesta di rimborso delle spese affrontate dai feudi 

che avevano partecipato alla guerra, la quale ebbe effetti fatali per il Bakufu di Kamakura.  Il 

governo di Kamakura perse ogni sostegno, poiché non fu in grado di risarcire le famiglie delle 

vittime, i templi e santuari che reclamavano il merito dell’intervento divino del Kamikaze, 

“Vento degli Dei”, creando un malcontento generale verso il Bakufu. 17 Lo shogunato degli 

Hojo è ufficialmente finito con l’imperatore Go-Daigo, il quale tra il 1318 e il 1339 tentò di 

restaurare il potere imperiale, tentativo che fallì e sfociò in un periodo in guerre interne 

sanguinose e feroci, Sengoku戦国 , periodo degli stati combattenti.18  L’era degli stati 

combattenti ha segnato il periodo Muromachi (1338 – 1573), insieme all’attività missionaria 

europea nell’arcipelago, con la conseguente apertura al commercio occidentale e 

l’introduzione delle armi leggere da fuoco che diedero inizio a una vera e propria rivoluzione.  

 

Il Giappone fa parte di un contesto geografico-culturale che l’occidente ha a lungo designato 

come Estremo Oriente, l’Oriente più remoto dall’Europa. Più che riflettere le articolate e 

dinamiche realtà sociali che si svilupparono nella zona orientale del continente asiatico, questo 

termine rispecchia l’idea che l’Europa andò plasmando di sé e del mondo esterno in seguito alla 

cosiddetta “rivoluzione atlantica”. Si trattò di una radicale trasformazione delle rotte del traffico 

                                                 
16 Il termine Kamikaze tornò in uso nella Seconda Guerra Mondiale, quando il Giappone creò un esercito di aerei 
suicidi che avrebbero protetto il Giappone, nello stesso modo in cui lo fece il “Vento degli Dei”.  
17 Caroli 2004:67. 
18 Corradini 1992:54-57. 
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commerciale e del contenuto merceologico che interessò l’economia europea dopo la scoperta 

dell’America nel 1492, la quale avrebbe sottratto al Mediterraneo la funzione economica e 

politica detenuta per secoli e conferito al commercio una dimensione mondiale. Fu sulla scia di 

questi avvenimenti che nel 1498 le navi europee raggiunsero Calicut, sulla costa sud-occidentale 

dell’India, quindi la Malacca, le Filippine, la Cina e infine il Giappone. 19 

 

Inizialmente, la Cina, il paese di mezzo, ebbe effettivamente il ruolo d’intermediaria tra 

l’Occidente e l’estremo Oriente. Il grande impero dominò per secoli sugli altri paesi dell’Asia 

Orientale, fino a quando il Giappone, prendendola a modello iniziò a ritagliarsi un ruolo nel 

continente e in seguito nel Mondo. Il primo incontro diretto e ufficiale tra l’Occidente e il 

Giappone avvenne nel 1543 con l’arrivo dei portoghesi al largo delle coste del Kyūshū, 

anticipando l’inizio del secolo cristiano (1549 - 1649).20 Nei decenni successivi si sviluppò un 

fiorente commercio con il Portogallo e in seguito con altri paesi occidentali, in particolare la 

Spagna, l’Olanda, e l’Inghilterra. Nel 1571 Nagasaki divenne un porto importantissimo, meta 

dei mercanti che alimentavano i traffici fra Macao, in Cina, e Giappone. I Daimyo locali 

furono i primi ad abbracciare la fede, non per motivi spirituali e religiosi, ma soprattutto per 

motivi economici, inserendosi nella rete di commercio con i paesi europei tramite i gesuiti 

missionari.  Alla morte di uno dei maggiori sostenitori dei missionari cristiani, Oda 

Nobunaga, divenne reggente Toyotomi Hideyoshi, inizialmente disponibile verso i gesuiti, 

divenne poi malfidente nei loro confronti, per paura che il grande numero di Daimyo 

convertiti al cristianesimo, potesse andare a intaccare il proprio potere appena instauratosi, 

                                                 
19 Caroli 2004:VII. 
20 Boscaro 2008.  
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quindi ancora instabile. Nel 1598 morì, gli succedette Tokugawa Ieyasu che diede inizio a 

politica di persecuzione delle attività missionarie, d’ostacolo allo Shogunato dei Tokugawa.21  

Nel 1614 il cristianesimo fu messo al bando e i giapponesi convertiti alla fede cristiana furono 

costretti ad abiurare con la pratica del Fumie踏み絵, ossia calpestando icone sacre del cristo 

e della madonna.22 Nel 1639 furono espulsi tutto gli stranieri, e iniziò la politica del Sakoku鎖

国23, chiusura del paese, resa possibile soprattutto dalla sua natura insulare. Solo agli olandesi 

fu concesso di rimanere nell’isola artificiale di Dejima nella baia di Nagasaki, poiché erano 

gli unici ad avere interessi di natura puramente economica e non religiosa come gli altri paesi 

europei, in particolare i portoghesi e gli italiani.  

 

In questa fase fu soltanto la cultura cinese, tra quelle dell’Asia Orientale, a essere conosciuta in 

Europa. La favorevole accoglienza che essa ricevette fu il riflesso del rapporto, complesso e 

articolato, che l’Europa aveva instaurato con l’Asia durante la fase di espansione geografico – 

mercantile caratterizzata non dal dominio territoriale, ma dal controllo dei traffici mercantili. 24 

 

La Cina entrò nella sfera d’interesse dei paesi europei soprattutto con la diffusione delle 

cosiddette Chinoiseries, che soprattutto in Francia segnarono l’inizio di una vera e propria 

sinofilia, una moda di elite che rimandava al mondo lontano ed esotico dell’Asia Orientale. 

                                                 
21 Al riguardo considero molto interessante la lettura del romanzo Silenzio, dello scrittore giapponese Shusaku 
Endo, che riporta l’esperienza di Sebastian Rodrigues, gesuita portoghese in missione in Giappone, arrivato a 
Nagasaki nel 1633.  
22 L’adozione della figura buddhista Kannon, al posto della figura della Madonna, ha consentito a molti 
giapponesi convertiti di preservare la loro fede cristiana in segreto, anche dopo aver calpestato l’icona della 
madonna come segno di abiura.  
23 Letteralmente tradotto in “paese chiuso” per cui i contatti con il mondo esterno furono limitati a Nagasaki 
(Olandesi)  e ad altre tre località: l’estremità meridionale dell’Hokkaido (Ainu), Tsushima (Corea) e Satsuma 
(Cina).  
24 Caroli 2004: IX.  
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Tutto ciò ha fatto aumentare l’interesse anche per gli altri paesi dell’estremo Oriente, tra cui 

in particolare il Giappone, in attesa della sua “riapertura” 25 al mondo. Il periodo di chiusura 

della politica sakoku permise al Giappone di controllare i flussi commerciali prendendo le 

distanze dalle relazioni tributarie che lo legavano alla Cina, e lo sviluppo economico iniziò 

dipendere unicamente dalla crescita del mercato interno. Inoltre la restrizione dei contatti con 

l’estero influì sulla percezione che il Giappone assunse di sé e del mondo circostante, così 

come sugli aspetti economici, sociali e culturali del paese, con la definizione di un’identità 

nazionale.26 Nel periodo Edo (1603 – 1868) molti mercanti e militari cercarono di rompere la 

chiusura del Giappone, che prese luogo solo nel 1853 a opera del commodoro americano 

Matthew Perry a comando delle navi nere, dando inizio a una politica opposta, il Kaikoku 開

国, paese aperto. A poco prima del periodo Edo sembra risalire la prima mappa del Giappone 

della cartografia europea, realizzata da Luiz Teixeira e pubblicata nel 1595 dal cartografo e 

fotografo fiammingo Abraham Ortelius (1527 – 1598), noto come creatore del primo atlante 

moderno del mondo, il Thetrum Orbis Terrarum, ossia il Teatro del Mondo, di cui la prima 

delle 25 edizioni, è uscita nel 1570, composta di 53 mappe e 87 cartografie. Questa teoria è 

stata messa in discussione dopo la recente scoperta di una speciale mappa del Giappone che 

sembra risalire al 1586, e una mappa su un manoscritto del 1585. Quella del 1586, a incisione 

xilografica, è inserita nella copia della seconda edizione di un lavoro di Cystus sul Giappone, 

                                                 
25 In realtà anche durante il periodo di Sakoku, l’arcipelago non fu mai del tutto isolato, in particolare grazie alla 
permanenza degli Olandesi nell’isola artificiale di Dejima nella baia di Nagasaki, principale porto. 
26 Caroli 2004:105. 
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tradotto dall’italiano al tedesco, pubblicato in Svizzera nel 1586, e sembra sia appartenuta a 

un abate di un monastero austriaco (vedi fig.16).    

 
 
 
 
 
 
 
 

    (Fig.16)27     

       La mappa, di origine italiana, realizzata a mano nel 1585 e inserita nella monografia del 

Prof. Sebastiano Crino, potrebbe essere la prima carta corografica del Giappone, ma questa è 

ancora una teoria in via di studio. Crino nel suo lavoro ipotizza che la mappa sia stata 

realizzata a mano in Italia in occasione della prima ambasciata giapponese dei tre Daimyo del 

Kyushu al Papa Gregorio XIII a Roma. La mappa corografica è stata rinvenuta in una sfilza di 

documenti riguardanti il commercio dei Medici nelle Indie Orientali e Occidentali (vedi 

fig.17). 

                              
 

 

           

                             (Fig.17 )28 

                                                 
27 Ishida 1938: 260-261. A Map of Japan in wood engraving and the title-page of the work by R. Cystus 
published in 1586 in which the map is inserted. 
28 Ishida 1938: pp. 259-265. Manuscript map of Japan (ca. 1585) in the Archivio di Stato di Firenze (South 
above, North down). 
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Ai fini della mia ricerca ho ritenuto necessaria un’introduzione del panorama storico 

del Giappone, alla quale deve essere necessariamente integrata una visuale geografica e 

morfologica dell’Arcipelago. La mia è stata un’analisi geostorica, dove la storia e la geografia 

del paesaggio s’incontrano nello studio di un paese. In particolare, la posizione geografica e le 

caratteristiche morfologiche dell’arcipelago giapponese hanno condizionato le modalità e la 

frequenza dei contatti con il mondo esterno.29 Gli aspetti geografici e morfologici vanno a 

influire notevolmente sugli aspetti economici e politici del paese. Buona parte delle isole 

giapponesi presenta condizioni climatiche comuni a quelle dell’Asia Orientale, che hanno 

caratterizzato ulteriormente la vita economica di questa regione. I venti monsonici che 

portano abbondanti piogge nella stagione calda, hanno favorito una coltivazione intensiva 

della terra, che in alcune zone, consente di ottenere il doppio raccolto annuo. A Questo clima 

si adatta la risicoltura, la coltura del riso, che introdotta in Giappone tra il IV e III sec. a.C. 

dalla Cina, segnò una nuova era, con la diffusione, trasformazione e perfezionamento delle 

tecniche agricole, che segnarono la transizione dal nomadismo al sedentarismo.   

Lo sfruttamento della terra restò l’attività economica prioritaria sino all’inizio del secolo 

scorso, e le risorse della terra rappresentarono per molti secoli l’unica fonte di sostentamento, 

oltre che di ricchezza e di potere. La ragione per cui il potere politico andò a consolidarsi 

nelle grandi pianure alluvionali, specie nel Kinai e nel Kanto. 30 

                                                 
29 Caroli 2004: XXV. 
30 Caroli 2004: pp. XXIII-XXIV. 
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2. Giappone: lineamenti di geografia ed economia dell’arcipelago 

Il Giappone è un arcipelago stratovulcanico dell’Asia Orientale, di recente formazione 

geologica, al largo della penisola coreana, costituisce uno dei molti archi insulari che 

circondando il continente asiatico, si estende dal 35° al 41° di latitudine nord e dal 139° al 41° 

di longitudine est. Nonostante la sua natura insulare, non si può affermare che il Giappone sia 

completamente isolato, sicuramente ogni influenza proveniente dall’esterno, soprattutto dalla 

Cina, ci ha impiegato più tempo ad arrivare e a essere assorbita nell’arcipelago rispetto ad 

altri paesi, ma nonostante ciò queste influenze hanno profondamente condizionato l’assetto 

economico, politico, sociale, religioso e culturale del Giappone. Nessun paese esiste in 

isolamento, ognuno è influenzato dalle aree periferiche e dalle realtà culturali in prossimità. 

Gli effetti di queste influenze sono evidenti in diversi fattori: tipologia di colture, animali 

domestici, utensili e tecniche agricole, mestieri, forma e stile degli edifici. Secondo me è 

necessaria una geografia culturale che abbandoni l’idea dei continenti dal punto di vista 

tradizionale di realtà isolate e chiuse, ma che abbracci una teoria inclusiva per cui ogni realtà 

per il solo motivo di esistere si trova a essere in contatto con altre realtà.  

Questo contatto tra il Giappone e il continente asiatico, era stato un contatto fisico in origine, 

quando l’arcipelago non aveva ancora una natura insulare.31 

                                                 
31 La prima popolazione insediata, gli Ainu, considerati isolati ed estranei alla fusione dei vari gruppi etnici 
dell’arcipelago, in realtà rivelano tracce di caratteri somatici europoidi e caucasici, e la loro lingua ha elementi 
paleo siberiani. Le altre popolazioni giapponesi hanno caratteri etnici diversi derivanti da mescolanze con popoli 
mongoli e tungusi provenienti dalla Corea e dalla Cina e con genti indo-malesi provenienti dalle regioni del sud 
est asiatico e dalle isole.  
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I profondi movimenti del magma hanno prodotto un Downwarp, processo geologico 

per cui un segmento della crosta terrestre si piega verso il basso, del fondale marino 

dell’oceano, responsabile di una fattura quasi simmetrica da est a ovest. Dopo la fase 

Orogenica, durante il periodo Giurassico, movimenti aggiuntivi hanno provocato la creazione 

di faglie, e l’arco insulare del Giappone si è diviso in diverse porzioni. In questo processo 

hanno contribuito frequenti terremoti e attività vulcaniche, per cui il movimento che ha 

portato alla creazione delle faglie non è ancora concluso, ma è tuttora in atto. 32 Il Giappone è 

costituito da circa 3000 isole 33 che sono comprese tra il 45° parallelo, e il tropico del 

Cancro.34 Le principali quattro sono da nord a sud: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Il 

mare del Giappone, separa l’arcipelago dal continente con più di 900 km con una profondità 

che supera i 4000 metri, aumentata a causa del surriscaldamento globale, per cui è impossibile 

vedere il continente da qualsiasi punto del paese. L’arcipelago occupa la superficie di circa 

377.960 Km² e dal punto di vista morfologico attuale si presenta prevalentemente montuoso: 

circa ¾ del Giappone sono coperti da montagne o colline, disposte in modo irregolare, 

specialmente nella regione centrale dell’Honshu, isola che copre il 60% dell’arcipelago.35 

                                                 
32 Kolb 1963: 444. 
33 Molto acceso il dibattito riguardante le isole Senkaku(Jap) – Diaoyu(Ch) nel Mar Cinese Orientale, la cui 
sovranità acquisita dal Giappone nel 1895 in qualità di Terrae Nullius, è tuttora reclamata dalla Repubblica 
Popolare Cinese (RPC). Nel 1951 furono poste sotto l’amministrazione statunitense, con il trattato di San 
Francisco, durante l’occupazione dell’arcipelago da parte degli americani (SCAP 1945-1952). Nel giugno del 
1971 restituite a Tokyo, le isole sono tuttora sotto l’amministrazione giapponese, incluse nel territorio delle isole 
Nasesi. Sono disabitate ma si trovano in un mare ricco di riserve ittiche e minerarie, per questo sono fonte di una 
delle maggiori tensioni economiche e politiche tra Giappone e Cina.  Nel 1932 furono acquistate da un privato, 
ma nell’11 settembre del 2013, tre delle isole Senkaku sono state riacquistate dallo stato, suscitando un grande 
clamore nell’opinione pubblica, e scatenando l’attuale crisi diplomatica con la Cina.  
34 Caroli 2004: XX. 
35 Pellegrini 1982:24, vol.1. 
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Il Monte Fuji è la massima vetta con i suoi 3776 metri. I punti di convergenza del 

sistema montuoso sono situati nell’Hokkaido, nell’Honshu centrale e nel Kyushu. Mentre i 

fiumi hanno un corso veloce e breve, con acque poco profonde e di rado navigabili, non 

hanno mai richiesto un grande sforzo economico e umano ingente come in Cina, e non hanno 

avuto un ruolo importante nelle comunicazioni, ostacolate dalla morfologia del territorio. Il 

più lungo dei fiumi è lo Shinano che scorre nell’Honshu, dalle alpi giapponesi verso Niigata, 

sulla costa occidentale, per una lunghezza di 370 km.36 La presenza d’innumerevoli montagne 

di granito, gneiss e sedimenti con una struttura complessa su cui influiscono i recenti processi 

tettonici, e la grande quantità di vulcani, circa 200 di cui 58 sono ancora attivi, concentrati 

soprattutto nella parte nord dell’Honshu, riduce al solo 16% la superficie totale di terra 

arabile.37 Alla struttura geologicamente recente e non ancora stabilizzata del territorio, si 

devono non solo i numerosi vulcani, ma anche le ancora più numerose sorgenti calde, i 

maremoti, e i frequentissimi terremoti, di cui se ne contano dai 1000 ai 1500 annui, mentre in 

media ogni cinque anni ricorrono quelli più rovinosi.38 Inoltre le montagne dotate di una 

complessa struttura hanno subito gli effetti dei recenti processi tettonici che hanno prodotto 

un paesaggio che varia in latitudine e ampiezza come le coste delle penisole e delle baie.39  

                                                 
36 Pellegrini 1982:27, vol.2. 
37 Kolb 1963:442. Lo sviluppo dell’agricoltura ha portato alla messa in pratica di terrazzamenti e di sistemi per 
irrigare i campi situati sopra il livello delle acque, al fine di sfruttare anche le zone non pianeggianti.  
Caroli 2004: XXIV. 
38 Pellegrini 1982:28, vol.2. Tra i più rovinosi terremoti, bisogna ricordare quello del Kanto del 1923, il 
terremoto di Kobe del 1995, e il più recente del marzo 2011. Quest’ultimo è stato seguito da un disastroso 
tsunami che colpì le coste del Tohoku, a nord del Giappone, a circa tre ore in macchina dal luogo della mia 
ricerca di campo.   
39 Kolb 1963:444. 
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Le quattro isole principali (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu) formano un arco da 

Nord a Sud la cui lunghezza supera i 1900 km. La loro estensione latitudinale, la posizione 

rispetto alla massa continentale, la presenza di alte catene montuose e l’influenza del mare e 

delle correnti oceaniche, determina importanti variazioni del clima fra le regioni settentrionali 

e quelle meridionali, fra la costa occidentale e quella orientale.40  

Gran parte del Giappone è situata in una zona temperata, all’estremità nordorientale dell’area 

dei monsoni, che durante l’inizio e la fine dell’estate portano piogge che rendono la stagione 

calda e umida. L’inverno è mite, ma le temperature tendono a raffreddarsi a seconda della 

latitudine, in particolare nelle zone montuose interne dove si verificano nevicate abbondanti,e 

le temperature diventano molto più rigide. La primavera e l’autunno in genere sono soleggiati 

con un clima piacevole, e in estate le temperature si aggirano tra i 21° e 29° lungo 

l’arcipelago. Il Giappone settentrionale, in particolare l’isola dell’Hokkaido, fa parte della 

zona subartica, che priva delle piogge monsoniche, è caratterizzata da inverni rigidi ed estati 

fresche; le regioni meridionali rientrano nella zona subtropicale, con condizioni climatiche e 

una vegetazione distinte da quelle del resto del paese.41 Si presenta come un mosaico di 

regioni geomorfologiche, dove i movimenti tettonici e le forze erosive lo dividono 

longitudinalmente e trasversalmente in tre unità morfologiche da nord a sud: Hokkaido – 

Nord Honshu, Giappone centrale (Honshu), sud – ovest dell’Honshu – Shikoku – Kyushu.42  

                                                 
40 Pellegrini 1982: pp. 24-25, Vol.1. 
41 Caroli 2004: XXI. 
42 Kolb 1963:444. 
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Una corrente tiepida del pacifico, detta Kuroshiyo, proviene da Sud e arriva alle coste 

meridionali del Giappone, nel Kyushu, per poi risalire a est e a ovest, modificando 

considerevolmente la temperatura dei mari circostanti e rendendo il clima più mite. Mentre 

dal nord arriva una corrente fredda, Oyashiyo, giunge nell’Hokkaido e tende ad abbassare le 

temperature dell’isola e del nord dell’Honshu.43   

Difatti il territorio è sottoposto all’influenza alternata del monsone continentale di nord – 

ovest, in inverno, e del monsone oceanico di sud – est, in estate, che spesso porta con sé 

violenti tifoni, specialmente tra la fine dell’estate e dell’autunno, come avvenne durante la 

mia ricerca di campo nel nord dell’Honshu.44 Come in Cina, l’anno è scandito dal ritmo dei 

monsoni, dall’originarsi di masse d’aria e dai cambiamenti planetari, ma il Giappone ha un 

altro fattore molto influente sulla sua situazione geomorfologica: è circondato dall’oceano che 

influisce sulle correnti d’aria prima che giungano nell’arcipelago. I monsoni sono tra le 

maggiori cause della divisione in fasce climatiche, che condiziona in modo particolare 

l’attività principale del paese, l’agricoltura, la quale è in gran parte di tipo intensivo, data 

l’esiguità di terreno coltivabile soprattutto nelle isole centro-meridionali. Le colture estensive 

sono praticate nell’isola di Hokkaido, nell’estremo Nord dell’arcipelago, meno popolata delle 

altre e soggetta a un clima più rigido.45  Le colture si differenziano secondo le fasce 

climatiche, ma alcune come il riso sono diffuse su tutto il territorio, in diverse varietà di tipi.  

                                                 
43 Pellegrini 1982:27, vol.2, è presente un’immagine che spiega in modo chiaro le direzione dei venti monsonici.  
44 Pellegrini 1982: pp. 25-26, vol.1. 
45 Pellegrini 1982: 28, vol.2. 
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Nelle isole meridionali c’è la pratica del doppio raccolto, gli stessi campi producono durante 

l’inverno grano o orzo, vegetali da sovescio o legumi. Nella zona centromeridionale sono 

coltivati il tè, le patate dolci, la soia, il gelso, e gli agrumi sulla costa del pacifico. All’estremo 

nord dell’Honshu, nel Tohoku, la zona di Aomori, ha un’alta produzione di mele, la metà 

dell’intera produzione nazionale; mentre Nell’Hokkaido è coltivata l’avena. Intorno alle 

grandi concentrazioni urbane dell’Honshu centrale si trovano le aree irrigue a coltivazione più 

intensiva, dedicate ai prodotti di più immediato consumo nelle città, mentre le colture 

divengono più estensive man mano che ci si allontana dalle pianure e si sale verso i 

terrazzamenti montani. Il 70% del Giappone è coperto da foreste, e le poche superfici 

coltivabili sono distribuite lungo le coste e negli stretti fondovalle. Inoltre le pianure di una 

certa importanza sono poche, e in buona parte occupate dalle metropoli. Per questo motivo il 

potere politico si è sempre concentrato nelle pianure del Kinai e del Kanto, le più ricche della 

risorsa più ambita: terreno coltivabile e clima favorevole all’agricoltura. “Questa scarsità di 

terreno agricolo, che in passato non rivestiva particolare gravità, vuoi per la minore entità 

della popolazione, vuoi per la sua frugalità, si fece seria per l’incremento demografico e per lo 

svilupparsi di grandi città industriali che portarono a una maggiore richiesta di generi 

alimentari.” 46 Tra il XV e il XVI sec., grazie allo stato di tensione dovuta alla guerriglia 

permanente che caratterizza il periodo Sengoku degli “Stati combattenti”, l’agricoltura, 

soprattutto per l’incremento delle opere idrauliche, ha ricevuto un impulso notevole.  

                                                 
46 Pellegrini 1982: 28, vol.2. 
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Lo sviluppo e l’introduzione di nuovi mezzi e tecniche agricole industriali non hanno 

semplicemente apportato cambiamenti alla produzione ma ha conseguentemente trasformato 

in modo rilevante il paesaggio agricolo tradizionale e il modo di viverlo, lavorarlo e pensarlo. 

La costruzione di un sistema di canali d’irrigazione ha permesso di trasformare in campi 

coltivati anche terre in forte pendenza. Con opere di drenaggio e bonifica di terreni paludosi, 

come la pianura di Niigata nella parte nord-occidentale di Honshu, si acquisiscono alla 

produzione agricola larghe superfici prima inutilizzate, mentre diviene più stretto il controllo 

sul lavoro dei contadini da parte dei signori locali, i Daimyo.47 Una delle principali riforme 

dell’agricoltura avvenne con la Costituzione del 1946: dopo aver proclamato la rinuncia alla 

guerra e di un esercito, è stata messa in atto una radicale riforma agraria, per cui migliaia di 

coltivatori divennero proprietari della propria terra, con l’effetto di rendere le campagne più 

tranquille, anche dal punto di vista politico, dando una sicurezza economica a una classe 

sociale che fino ad ora era povera e sottomessa alle altre.48 Per sopportare la concorrenza 

dell’industria, il settore agricolo ha dovuto migliorare le condizioni di retribuzione e di 

lavoro, applicando moderne tecnologie nelle colture e soprattutto nella prima lavorazione dei 

prodotti agricoli. Questa trasformazione è stata imposta dalla massiccia migrazione verso le 

città industriali, che ha trasformato la maggior parte dei contadini in contadini part-time, 

pendolari dal villaggio alla città, e in operai trasferiti definitivamente nei centri urbani.49  

Nonostante le forze di lavoro agricole siano rimaste più stabili che in altri paesi, il Giappone 

dovette spesso ricorrere alle importazioni per colmare il forte deficit alimentare, inoltre negli 

anni più recenti si è manifestata una tendenza ad accorpare gli appezzamenti più piccoli, con 

un conseguente calo nel numero dei coltivatori. 

                                                 
47 Pellegrini 1982:122, vol.2. 
48 Pellegrini 1982: 25, vol.2. 
49Pellegrini 1982:234, vol.2.  
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La struttura frammentaria della proprietà agricola spiega la scarsità dell’allevamento 

del bestiame che ha qualche rilevanza solo nell’alto Honshu, e nello Hokkaido, dove esiste 

una certa produzione di foraggio, grazie alla presenza di territori più vasti e una minore 

densità demografica. Scarso ma in espansione è l’allevamento di bovini, mentre l’ausilio dei 

cavalli nel Kyushu e nell’Hokkaido come animali da tiro, con l’avvento della motorizzazione 

agricola ha subito un forte calo. In costante aumento è l’allevamento di suini e la produzione 

di pollame. Anche se in diminuzione, nell’Honshu centrale e nel Kyushu è ancora presente 

l’allevamento del baco da seta, i cui profitti andavano a integrare le entrate dei contadini, e di 

cui il Giappone è storicamente  il secondo produttore al mondo.50 L’allevamento dei bachi da 

seta ha costituito una delle attività che andavano a integrare le entrare dei contadini, di cui la 

maggior parte praticava l’agricoltura solo a tempo parziale, per dedicare il restante del tempo 

ad attività più proficue del nuovo e crescente settore terziario.  Nel 1979 nell’Honshu, l’isola 

principale dell’arcipelago e dotata di maggiori pianure e terre coltivabili, solo l’11% si 

occupava dell’attività agricola a tempo pieno. 51 Inoltre, la riforma agraria, che segnò un 

ulteriore colpo di questa attività già in decrescita, non interessava il bosco e la macchia, per 

cui i proprietari forestali, rimasti economicamente molto forti, misero in una situazione di 

dipendenza i piccoli contadini che necessitavano di rifornimento di erba e legname.  

Il legname ha costituito una delle fonti maggiori, di autoconsumo ed esportazione, nella storia 

del Giappone. 
                                                 
50 Pellegrini 1982: 29, vol.2. 
51 Pellegrini 1982:234, vol.2. 
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Tra il clima subtropicale e boreale,di altitudini fino ai 3500m e più, è ampia la varietà 

delle specie forestali, dal bambù alle conifere (cedri, pini, cipressi), dal ciliegio, alla quercia e 

al faggio. Il manto originario ha però subito seri danni dall’uso costante del legno come 

materiale quasi esclusivo di costruzione, materiale storicamente alla base delle strutture 

abitative tradizionali, degli oggetti di arredo e utensili di varia natura. Nell’Honshu del sud e 

nel Kyushu, la foresta subtropicale ha gradualmente ceduto il posto a una vegetazione 

secondaria più scadente, così come nelle zone temperate le conifere di rimboschimento hanno 

sostituito altre specie più pregiate. Solo circa ¼ delle foreste è sfruttabile per legname d’opera 

e copre solo il 14% del fabbisogno nazionale, e dai restanti ¾ del patrimonio forestale si 

possono ricavare pasta di legno e legname combustibile. Inoltre, per il pericolo d’erosione dei 

suoli connesso alla deforestazione, lo sfruttamento dei boschi è soggetto a leggi restrittive.52 

L’importazione del legname da costruzione segue al secondo posto d’importanza quella del 

petrolio.53 L’importazione delle risorse, e la dipendenza che determina, costituisce uno dei 

maggiori problemi dell’arcipelago, il cui sottosuolo, che in passato ha fornito in moderate 

quantità, ferro, rame, oro, argento e mercurio, è scarso delle materie prime utili all’industria, e 

l’unica risorsa di rilievo, della carbonifera, non è sempre di buon livello qualitativo. In 

particolare, le risorse minerarie non sono abbondanti. Nell’Hokkaido e nel Kyushu è 

reperibile il carbone ma in quantità insufficienti per un’industria così progredita e ampia. 

                                                 
52 La difficoltà di reperire legname, è una delle principali motivazioni che hanno determinato il calo dell’utilizzo 
di questo materiale nelle nuove strutture abitative, insieme alla diminuzione delle figure professionali e alla 
crescente perdita dei saperi legati a questo materiale. 
53 Pellegrini 1982: 29, vol.2. 
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Lo stesso avviene per il petrolio, concentrato nell’Honshu nord occidentale e 

nell’Hokkaido, e per i minerali di ferro reperibili in tutto il paese ma in piccoli giacimenti e 

con alto grado d’impurità. Mentre sono più rilevanti i depositi di quarzite, zinco, rame, 

piombo, cromite, ma sempre in misura insufficiente. Solo calcare e zolfo sono disponibili in 

grande quantità. Per questi motivi l’industria giapponese si fonda sull’importazione di materie 

prime, soprattutto: petrolio, ferro, bauxite, rame e carbone coke. La mancanza di risorse 

minerarie è la causa della costante spinta di esportazione dei prodotti giapponesi nei mercati 

internazionali, per equilibrare il flusso d’importazioni, enorme già dall’era 

dell’industrializzazione del paese.54 

Il trasformarsi di un’economia agricola, prevalentemente orientata all’autoconsumo, in 

una struttura produttiva indirizzata all’esportazione comportava necessariamente non solo la 

specializzazione colturale appena richiamata, ma altresì una nuova organizzazione di raccordi 

commerciali per il convogliamento dei prodotti verso i centri di raccolta e di avvio alle 

destinazioni finali oltremare. Le grandi città portuali sono la traduzione concreta di queste 

esigenze commerciali, eventualmente affiancate da necessità militari.55  

Se il sottosuolo Giapponese non è mai stato ricco di materie prime, il mare, fin dai tempi 

antichi, ha costituito una grande fonte di risorse, non solo come via di comunicazione, ma 

soprattutto per i prodotti ittici di cui è sempre stato ricco e per questo conteso. Nessuna area 

del Giappone si trova a più di 110 km dalla costa, e quasi ovunque il paesaggio si affaccia sul 
                                                 
54 Pellegrini 1982:31, Vol.2.  
55 Pellegrini 1982: 231, vol. 2. 
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mare.56 Più sicuro dell’oceano Pacifico, il mare ha storicamente avuto un ruolo importante 

come unica via di comunicazione le isole dell’Honshu, Kyushu e Shikoku.57 Inoltre, ha 

sempre presentato un assetto naturale favorevole allo sviluppo dei maggiori centri della civiltà 

giapponese sin dai tempi antichi, e oltre a costituire un moderatore dei termini climatici, ha 

rappresentato una fonte importante dell’economia così come nella dieta alimentare 

dell’arcipelago ricca di prodotti ittici, che oltre a essere la principale fonte di sostentamento 

del paese, divenne uno dei prodotti maggiormente esportati in altri paesi, esportazione 

necessaria per contrastare il forte flusso d’importazioni di materie prime. 58 I giapponesi sono 

sempre stati grandi consumatori di pesce, che consumato sia crudo sia cotto e conservato in 

molti modi, insieme al riso costituisce la base dell’alimentazione nazionale. La pesca è stata 

una voce importante dell’economia del Giappone, in cui è al primo posto sul piano mondiale. 

La pesca nelle acque interne è scarsa, mentre è molto proficua quella in alto mare, nel 

Pacifico e nelle acque circostanti, ricche di pesci di ogni genere e per questo costituiscono dei 

tratti contesi, in particolare per la detenzione delle isole in prossimità. Il Gado dell’Alaska è 

ricco di sgombri, sardine, acciughe, sogliole, tonni, salmoni e ogni specie di crostacei e 

molluschi per un ammontare totale di circa dieci milioni di tonnellate, 1/15 della pesca 

mondiale (1979). Si aggiungono 639 mila tonnellate di alghe marine e altre piante acquatiche 

per uso commestibile e industriale. Nel 1978 la pesca delle balene ha ammontato a 5923 

                                                 
56 Pellegrini 1982: 28, vol. 2.  
57 Caroli 2004: XXII. 
58 Kolb 1963: pp.442-444. 
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esemplari, e tra il 1976 e 1977 sono stati ricavati circa 214 mila quintali di olio di balena. 

Mentre l’attività della pesca dei coralli e delle perle coltivate, praticata nulle coste meridionali 

dell’arcipelago, costituisce la metà della produzione mondiale. Come l’agricoltura, anche la 

pesca, un tempo praticata con sistemi tradizionali artigianali ha dovuto raggiungere un 

altissimo grado di sviluppo tecnico e organizzativo.59 La crescita della produzione industriale 

e del commercio legati alla pesca e all’agricoltura, l’incremento di attività del settore terziario 

e le ondate di migrazione dai villaggi alle città, hanno gradualmente trasformato e messo in 

crisi l’immobilismo geografico agricolo, con l’introduzione di nuove forme di mobilità nel 

paesaggio giapponese. 60 Hanno iniziato a diramarsi lungo l’arcipelago, mezzi di trasporto a 

lunga distanza: In particolare la ferrovia, che ha avuto uno sviluppo molto rapido, ora 

costituisce il mezzo di comunicazione più diffuso e più usato in Giappone, dove la 

motorizzazione privata è molto bassa agli standard occidentali. Le ferrovie statali, 

riorganizzate negli anni più recenti, comprendono anche linee ad altissima velocità, come lo 

Shinkansen (1177 km/h) che collega Tokyo a Osaka, a cui si aggiungono molte linee private. 

Inoltre, la rete di linee navali e la cantieristica navale hanno avuto un grande incremento, con i 

principali porti situati a: Yokohama, Nagasaki, Kobe e Osaka. Nelle zone portuali d’arrivo 

della materia prima importata è sorta una fiorente industria siderurgica che insieme alla 

modernità e alla razionalità degli impianti di fonderia ha compensato lo svantaggio 
                                                 
59 Pellegrini 1982:31, vol. 2. 
60 Tuttavia è importante ricordare come il paesaggio giapponese abbia avuto forme di mobilità anche nel suo 
immobilismo geografico. Ad esempio, con la pratica storica delle residenze alterne, i grandi signori feudali, i 
Daimyo erano costretti dal governo imperiale a risiedere per sei mesi nelle loro terre, e negli sei nella capitale 
imperiale.  
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economico dell’importazione dei materiali grezzi. Inoltre nelle stesse zone sorgono anche 

gran parte delle industrie meccaniche e chimiche, e i maggiori cantieri navali. 61 Se un tempo, 

la maggiore fonte economica costituita dalla terra arabile delle grandi pianure, ha determinato 

una concentrazione del potere imperiale e dei grandi Daimyo nell’Honshu centrale e un 

conseguente immobilismo geografico, lo sviluppo dell’industria, della pesca, del commercio e 

della cantieristica navale, ha introdotto e reso necessarie nuove forme di mobilità nel 

territorio, e un rinnovato modo di abitare il paesaggio. Per questi motivi ritengo che lo studio 

delle attività economiche di un paese, insieme all’analisi dell’assetto storico, politico, sociale 

e religioso, influisca nello studio della geografia e antropologia del paesaggio. 

 
3. Geografia Linguistica 

Oltre che dal punto di vista storico, politico, economico, sociale e religioso, la 

geografia di un paesaggio può essere studiata anche dal punto di vista linguistico, 

considerando la lingua come uno dei fattori principali di un paese.  

La geografia linguistica ha una lunga storia in Giappone a cominciare dall’indagine sulla 

fonetica e grammatica orale avviata nel 1903 dal ministero dell’educazione. I risultati di 

questa indagine sono stati pubblicati nel 1905 sottoforma di un atlante con ventinove mappe 

accompagnate da un volume che le interpretasse. Nel 1906 è stato pubblicato un altro atlante 

linguistico con trentasette mappe e un volume di commento. Nel 1930 lo studioso di folklore 

                                                 
61 Pellegrini 1982: pp.34-35, vol.2. 
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Kunio Yaganita ha pubblicato Kagyūkō, considerato il primo lavoro monografico di geografia 

linguistica in Giappone. Yaganita ha fatto una ricerca in tutto il Giappone sulle diverse 

varianti della parola “lumaca”, dalla quale è emerso che le parole più nuove erano vicine alla 

città di Kyoto, e man mano che ci si allontanava, si trovavano parole di origine più lontana. 

Forme simili del termine furono trovate alle estremità dell’arcipelago, mentre nuovi termini 

nascevano dal centro geografico e culturale del paese. Sono stati svolti altri studi nel campo 

della geografia linguistica in Giappone, ma l’apice è stato giunto solo dopo la seconda guerra 

mondiale, intorno al 1955, con gli studi del professor Takesi Sibata, con un grande numero di 

monografie e di saggi che hanno segnato la ricerca linguistica giapponese. Il professor Sibata 

ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione dell’atlante linguistico del Giappone 

(LAJ), che ha portato a termine nel 1974. Nei suoi lavori, incentrati in particolare sullo studio 

dialettale della lingua, il professor Sibata è stato molto influenzato dall’incontro con il 

reverendo Willem A. Grootaers, che giunto dall’Olanda in Giappone nel 1950, ha introdotto 

la metodologia occidentale della geografia linguistica. L’atlante linguistico Giapponese 

incentrato sull’analisi lessicale della lingua giapponese, è composto di 300 mappe e si è 

basato su una ricerca condotta in 2400 località dell’arcipelago. Il professor Sibata ha 

collaborato anche nella creazione di un altro atlante linguistico giapponese, Atlante linguistico 

di Itoigawa (LAI), incentrato su un’area più piccola, quella della città di Itoigawa, nella 

prefettura di Niigata. Inoltre molti dei lavori sull’analisi geografica della linguistica sono stati 

raccolti nell’opera Metodologie di linguistica geografica, del 1964, con la quale il professor 
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Sibata segnò in definitiva la linguistica geografica del Giappone. Nel suo lavoro ha definito la 

geografia linguistica come il metodo di deduzione e ricostruzione della storia di una lingua 

mediante l’analisi delle varianti geografiche della lingua parlata. Infatti, i suoi studi si sono 

concentrati in modo particolare sulle divisioni dialettali e sulla percezione dei confini che i 

dialetti proiettano sulla geografia del paesaggio. La linguistica geografica non è altro che uno 

dei metodi di studio della storia di una lingua. 62 Il lavoro di Yoshio Mase (1996), sullo studio 

della linguistica geografica o geografia linguistica, ha dato una forma concreta a quel legame 

tra la parola e il paesaggio che avevo percepito e su cui avevo riflettuto.  Lo spazio non è solo 

costruito, abitato, percepito e sentito, ma in un certo senso è anche parlato. Nell’atto di 

parlare, le nostre parole definiscono, costruiscono e modificano l’ambiente che ci circonda. 

Lo spazio è soggetto alle parole non solo come luogo in cui esse sono dette; lo spazio stesso è 

descritto attraverso le parole. 63 Secondo la mia opinione questo rapporto non è unilaterale, se 

le parole hanno potere sullo spazio, quest’ultimo influisce allo stesso modo su di esse. Questo 

ragionamento ha seguito quella che è stata un’analisi linguistica dell’atto di abitare la casa in 

giapponese, analisi che ho ritenuto necessaria per capire a fondo le dinamiche emerse dalla 

ricerca che ho svolto sullo spazio domestico nel villaggio giapponese di Showa mura, nel 

Tohoku. 

家に住む Questa frase è composta dal sostantivo “casa” 家 e dal verbo “abitare” 住む.  

                                                 
62 Mase 1996:162. 
63 Questo avviene in modo particolare nella pratica dello Storytelling, di cui poi parlerò in maniera più 
approfondita in relazione allo spazio domestico come luogo di narrazione. Cfr. Duranti 1977,2000.  
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Il sostantivo e il verbo sono uniti dalla particella grammaticale “ni” に la quale è utilizzata 

nella grammatica giapponese per vari motivi: indica lo stato in luogo, moto a luogo e 

un’azione che termina in un luogo. Esprime il collocarsi di un evento in un determinato punto 

o spazio, ma quando segue un’espressione temporale, serve a collocare l’evento anche nel 

tempo.  In questa sua funzione ho percepito il legame tra tempo e spazio, la temporalità dello 

spazio, e la spazialità del tempo, fondamentale all’interno della mia ricerca. Inoltre la 

particella “ni” può avere altre valenze che si rivelano molto interessanti nello studio dello 

spazio domestico: seguita da verbi come “diventare”, “cambiare”, “trasformare” può indicare 

il cambiamento in qualcosa. Il cambiamento si trova alla base dello studio dello spazio 

domestico e dell’antropologia del paesaggio in generale; sono prodotti umani e per questo in 

continua costruzione, trasformazione e ridefinizione. Ai fini della mia analisi ho trovato molto 

interessante anche l’utilizzo della particella “ni” per esprimere il passivo e il causativo 

passivo: nella frase in questione, la casa subisce l’azione e l’influenza dell’atto dell’abitare, 

la casa è abitata. Questo studio dal punto di vista linguistico, esprime perfettamente il modo 

in cui l’uomo modifica, plasma, e agisce sullo spazio domestico, con il semplice atto di 

abitarlo attraverso le pratiche e le attività quotidiane. In questo modo la valenza linguistica 

può costituire uno dei molteplici fattori che vanno a influire in quella che può essere 

considerata una sensibilità dell’abitare il paesaggio, di cui tratterò in maniera più approfondita 

nel capitolo successivo. 
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Capitolo II 

Paesaggi costruiti e cultura 

«Ogni realtà sociale è, per prima cosa, spazio». 1 

 

1. Considerazioni di antropologia del paesaggio:  

lo studio dello spazio antropico 

L’antropologia del paesaggio può essere intesa come lo studio e l’analisi antropologica 

dello spazio, dell’ambiente d’insediamento di una data comunità, inteso sia in senso materiale 

e sia simbolico, dove è fondamentale la relazione uomo – spazio, attiva, viva e dinamica, 

connotata da una reciproca forza di adattamento e trasformazione nel tempo.2  

Inizialmente il termine landscape indicava il paesaggio dal punto di vista estetico: 

Il vocabolo landscape è stato introdotto nella lingua inglese alla fine del sedicesimo secolo come 

termine tecnico dei pittori. Derivava dall’olandese Landschap e per un po’ di tempo era tradotto 

in inglese come Landskip.3 

 

In seguito, il paesaggio, inteso come prodotto sociale e culturale, divenne una fondamentale 

chiave di lettura nello studio antropologico di una data società e delle sue pratiche.  

There is thus the landscape we initially see and a second landscape which is produced through 

local practice and which we come to recognize and understand through fieldwork and through 

ethnographic description and interpretation.4 

 

                                                 
1 Braudel in Wallerstein, vol. I, 1978:9. 
2 In Ingold 1993 è stata analizzata la temporalità dello spazio. 
3 Hirsch 1995:2.   
4 Ibid., p.2. 
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In questo modo Eric Hirsch riconosce la presenza di due tipi di paesaggio nello stesso 

ambiente: il paesaggio che si presenta alla nostra vista, e il paesaggio inteso come prodotto 

delle pratiche locali, oggetto di studio etnografico. Secondo la mia opinione, queste due realtà 

non possono essere nettamente distinte: sia l’aspetto estetico, e sia quello simbolico del 

paesaggio, sono coinvolti nel processo dinamico che caratterizza il nesso uomo-spazio. Uomo 

– paesaggio estetico – paesaggio simbolico, si adattano e si trasformano a vicenda. 

Nell’analisi del termine, Landscape, combina la parola land (terra) con un verbo di origine 

germanica, scapjan -shaffen (trasformare, modellare): quindi  esprime il concetto di “terre 

trasformate”. «While the land does not change, the living people change».5 Personalmente 

non condivido la posizione di Hirsch: è sicuramente nota la capacità dell’uomo di adattare il 

paesaggio alle proprie esigenze, tuttavia fin dal primo insediamento anche l’uomo si dovette 

adattare al paesaggio. «Gli spazi agiscono sulle persone, perché le persone agiscono in essi».6 

È un processo dinamico di adattamento reciproco: la comunità innesta un meccanismo di 

adattamento dell’ambiente d’insediamento alle proprie necessità, l’ambiente trasformandosi 

va poi a influire sulle stesse esigenze e pratiche messe in atto dalla comunità, le quali 

andranno a modificarsi e a trasformare nuovamente il paesaggio, in un ciclo costante. Se la 

comunità cambia, anche il paesaggio cambia; se il paesaggio cambia, la comunità lo farà a sua 

volta. Da questo punto di vista è interessante l’analisi degli effetti dei disastri naturali e 

artificiali sull’ambiente, che si riflettono inevitabilmente sulla percezione del paesaggio. 
                                                 
5 Hirsch 1995:67. 
6 Ligi 2003:260. 
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L’ambiente è soggetto alle azioni umane, ma «noi subiamo il mondo che ci circonda».7 

Nello studio delle società umane e di ogni loro prodotto, mi riconoscono nell’impostazione di 

Pierre Bourdieu nella sua teoria della pratica, dove è fondamentale il concetto di autopoiesi, 

per cui gli enti si fanno da sé.8 Se consideriamo la società umana come autopoietica, lo stesso 

paesaggio, poiché prodotto umano deve essere considerato come tale.  

 
C’è uno scambio tra cultura e ambiente, forse un continuo scambio dialettico, se nell’adattarsi la 

cultura trasforma il suo paesaggio e quindi deve di nuovo rispondere ai mutamenti che essa stessa 

ha messo in moto.9  

 

Questo scambio è il principale oggetto di studio dell’antropologia del paesaggio, la quale 

include non solo l’ambiente esterno, ma anche lo spazio domestico, inteso come costruzione 

sociale e culturale del paesaggio, sul quale si proietta una densa rete di relazioni. Ciò che è 

analizzato è il modo in cui una data società legge, percepisce, interpreta e interiorizza il suo 

spazio, e come il mondo esterno è percepito fisicamente, socialmente, psicologicamente; sia a 

livello individuale e sia collettivo.  

I principali problemi di ricerca che si pone l’antropologia dello spazio sono: interpretare in 

prospettiva trans-cuturale i significati simbolici conferiti allo spazio dalle varie società umane e 

soprattutto spiegare la funzione che questi significati svolgono nello strutturarsi dei rapporti 

interpersonali dell’individuo, all’interno e all’esterno delle abitazioni; nel processo di acquisizione 

della cultura; nella percezione e nell’organizzazione culturale del territorio; nella appropriazione e 

gestione delle risorse; e in generale in ogni processo di azione sociale.10   

                                                 
7 Turri 1983:41. 
8«L’organizzazione auto poietica è la specifica proprietà con cui un sistema autonomo non lineare rende 
inseparabili l’essere e l’agire perché si riproduce continuamente e costruisce se stesso». De Angelis 1996:49 cit. 
in Ligi 2003:252. 
9 Sahlins 1973:123-124 cit. in Ligi 2003:25. 
10 Ligi 2003:243. 
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Una problematica insita dell’antropologia dello spazio ricade nel varco che 

inevitabilmente si crea tra il paesaggio studiato da esperti esterni e il paesaggio vissuto nella 

quotidianità dagli abitanti. L’attività di abitare uno spazio è cognitiva 11, per cui il fare proprio 

un posto è un processo umano, ed il paesaggio diviene così un fatto sociale totale.12 

«L’esserci in quanto essere-nel-mondo è sempre spaziale nel senso che ha sempre a che fare 

con dei luoghi». 13 In questo senso ogni costruzione, fisica o simbolica, dello spazio, in 

quanto prodotto umano, assume complesse valenze simboliche che nel loro insieme 

costituiscono una densa rete di significati.14 Il paesaggio antropico, ossia antropizzato, è 

considerato tale non solo dal mero punto di vista fisico, come contenitore, ma come spazio in 

continua trasformazione, sede e parte integrante di complesse relazioni interne ed esterne, 

dove gli esseri umani sono «organismi biologici immersi in una rete di relazioni ecologiche e 

come persone sociali costituite all’interno di una rete di relazioni sociali».15 È questa densa 

rete di relazioni ecologico - sociali che definiscono e costruiscono il paesaggio antropico. 

Questa idea di paesaggio, ormai diffusa e radicata, è stata spiegata efficacemente 

dall’antropologo Tim Ingold, noto per un’ottica ecologico-relazionale del rapporto uomo – 

paesaggio, caratterizzato da un dialogo costante e biunivoco. Nel 1993 conia il termine 

Taskscape come concetto esteso di paesaggio relazionale e sensoriale nel quale siamo 

immersi nel nostro agire: «Just as the landscape is an array of related features, so – by analogy 
                                                 
11 Ogni attività cognitiva è dotata di una natura mutevole.  
12 Termine utilizzato da Marcel Mauss. 
13 Heidegger 1976 cit. in Remotti 1993:32. 
14 Mi riferisco all’ideologia di Geertz. 
15 Ingold 2004:46, cit. in Ligi 2003:114. Cfr. Mauss 1991 or. 1936; Bloch 1992; Ligi 2008. 
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– the Taskscape is an array of related activities».16 Il termine Task indica le azioni, pratiche e 

attività umane che prendono letteralmente luogo e forma nel paesaggio così ridefinito e 

continuamente costruito nel tempo, attraverso la pratica e la performance. 17 È una costruzione 

sociale (antropizzazione) dello spazio resa possibile da un processo di interiorizzazione, e 

incorporazione (embodiment) di valori, saperi e conoscenze tramandate di generazione in 

generazione, messe in pratica e rese attuali nelle pratiche e attività quotidiane all’interno di 

uno spazio e di un tempo ben definito.18  L’insieme di queste pratiche costituisce l’idea di 

abitare (dwelling), la cui esperienza ha luogo solo usando l’agire come principale mezzo di 

relazione con il mondo.19  In breve, il Taskscape è la rete in cui esercitiamo l’azione 

dell’abitare e prendono forma i prodotti del nostro agire quotidiano..20 «L’uomo-abitante è un 

uomo immerso in uno spazio antropico, vale a dire uno spazio costituito da relazioni sociali, 

vicende storiche e condizionamenti naturali». 21  Nel processo di antropizzazione del 

paesaggio va continuamente a influire un complesso di fattori storici, demografici, sociali, 

economici, religiosi e politici, i quali non devono essere analizzati singolarmente, ma presi 

nella loro complessità all’interno di un dinamico meccanismo di consequenziale reciprocità.22 

Un luogo antropologico, non può mai essere neutro: su di esso si proiettano tutti i 
                                                 
16 Ingold 2000:195. 
17 Ingold pone l’accento sul legame tra paesaggio e temporalità nel concetto di Taskscape.  
18 «Nel suo senso più ampio, utilizziamo il termine “incorporazione” per riferirci alla fissazione di certi valori e 
disposizioni sociali nel corpo e per mezzo del corpo». Andrew Strathern e Pamela Steward 1998:273, cit. in Ligi 
2008:15. 
19 Ingold 2004:13. 
20 Ingold 1993:153. 
21 Ligi 2003: pp. 116, 22. 
22 Lai 2000, La sua è un‘interpretazione del territorio che tiene conto dell’insieme dei fattori simbolici, culturali, 
economici e politici, i quali elementi nella loro interazione contribuiscono a costituire il paesaggio come un 
complesso prodotto culturale. 
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sistemi di classificazione simbolica che la società adotta, attraverso di esso possiamo leggere 

lo stesso sistema sociale, e con esso il sistema si concretizza e si ri-fonda, ma  può anche 

essere riverso, continuamente. Il paesaggio è l’embodiment, l’incorporazione materiale della 

comunità che lo abita, delle sue pratiche, sei suoi valori. «The real dwelling plight lies in this, 

that mortals ever search anew for the nature of dwelling, that they must ever learn to dwell».23 

La stessa attività di abitare diviene un sapere, una conoscenza e capacità, messa in pratica 

nella vita di tutti i giorni, nell’essere-nel-mondo. Franco La Cecla (1993) parla di uno “spazio 

sentito”, per cui la forma di un insediamento è una costruzione culturale, una mappa mentale 

che solo gli abitanti sono in grado di tenere in vita. «Vi sono soglie invisibili ma solide quanto 

porte o mura».24 Il paesaggio non è neutro, è dotato di emozioni, di una densa struttura di 

sentimento, e di uno spessore storico-emozionale, e si articola in una serie di nodi mai neutri 

che costruiscono e ricostruiscono una rete di relazioni sociali ed ecologiche nel paesaggio 

antropico. 

 

2. Il paesaggio incorporato: La geografia dentro di me  

Avviene un’interiorizzazione dei luoghi, gli individui diventano essi stessi luoghi; la 

mappa mentale risiede nell’individuo. La percezione del proprio landscape è dentro di noi, è 

depositata nel nostro bagaglio di conoscenze, e ciò consente, anche senza un rapporto diretto e 

                                                 
23 Heidegger1993. 
24 La Cecla 1993: pp. 29-32 
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visivo col paesaggio, di ricostruire il proprio luogo del vissuto, la propria mappa mentale.25 Il 

paesaggio è embodiment (incorporazione) dell’uomo; l’uomo emplacement, collocato nel 

paesaggio. Keith Basso riconosce una seconda realtà del paesaggio, per cui non c’è solo 

quello fisico, ma esiste un paesaggio della mente, quello che immaginiamo, interpretiamo e 

proiettiamo nella nostra mente e nel nostro corpo.26 Hirsch ha espresso questo concetto 

d’incorporazione del paesaggio, trovando una profonda correlazione tra il paesaggio e il 

corpo, riferendosi soprattutto alla capacità di trasformazione contestuale di entrambi, per cui 

nello stesso modo in cui non esiste un corpo assoluto, il paesaggio non può essere tale, ma 

deve essere sempre considerato come prodotto di un’interpretazione, quindi sempre relativo, e 

in processo dinamico di trasformazione e ricostruzione.27 La percezione del paesaggio come 

quella del corpo, non è mai assoluta e statica, ma è relativa, dinamica, mutevole e 

storicamente contestualizzata. Il paesaggio è fatto di corpi, e i corpi a loro volta sono fatti di 

paesaggio, in un dialogo attivo e reciproco. Dalla profonda interazione tra Landscape e body, 

possiamo ricavare il concetto di Bodyscape. Con questa idea e concezione di paesaggio 

antropico e incorporato, ho sviluppato la mia ricerca di campo nel villaggio rurale di Showa 

mura, a Fukushima, nel Tohoku, a nord del Giappone. «Ogni società è fatta di luoghi e di 

corpi, ovvero di corpi che vivono, operano, interagiscono, abitano certi luoghi». 28  

 

                                                 
25 La Cecla 1993. 
26 Basso 1996. 
27 Hirsch 1995:23. 
28 Remotti 1993: 31. 
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Nel villaggio di Showa mura le case e i campi abbandonati sono in aumento, a causa 

dell’invecchiamento della popolazione, del calo demografico e dei movimenti migratori dalle 

aree rurali a quelle urbane. 29  Sono spazi vuoti, desolati e abbandonati a un inevitabile 

degrado. Nonostante ciò essi hanno ancora delle tracce di umanità, il loro stato è conseguenza 

di fattori storici, sociali ed economici. Questi spazi, nel loro essere disabitati e abbandonati, 

sono prodotti umani, apparentemente morti ma vivi perché rispecchiano la realtà attuale di un 

villaggio in via di spopolamento. Non è solo l’aspetto ma anche la nostra percezione di questi 

spazi si trasforma. 30  «Deterioration of a land is a degredation of its people».31 

L’invecchiamento della popolazione e il calo demografico della popolazione del villaggio di 

Showa mura erano riflessi e proiettati nel paesaggio che mi stava circondando. Durante la mia 

ricerca di campo ho percepito il paesaggio non solo con la vista, ma anche utilizzando gli 

antri sensi: l’udito, l’olfatto, il tatto, il gusto. Si tratta di Sensing Place32, mediante tutte e 

cinque i sensi, l’esperienza del paesaggio diviene incorporata, embodied.   

«Lo spazio è percepito non solo con la vista ma anche con l’odorato, il gusto, il tatto e 

l’udito».33 Inizialmente sono stata rapita dalle fantastiche vedute del paesaggio naturale che 

mi circondava, di cui scattai una moltitudine di fotografie a ogni momento della giornata. Con 

il passare dei giorni, e con il crearsi di relazioni con i volontari e gli abitanti del villaggio, 
                                                 
29 Interessante considerare i movimenti migratori come forma di abitare il paesaggio in mobilità. 
30 Durante la mia ricerca di campo ho costatato come gli spazi abbandonati siano in grado di acquisire una 
connotazione positiva grazie a una rivalutazione e riutilizzo per scopi diversi da quelli originari. La scuola 
abbandonata ritrova un nuovo utilizzo, ritorna in vita, ospitando i volontari dei work camp estivi. Case 
tradizionali abbandonate diventano Guest house e sede dei work camp durante l’autunno e l’inverno. 
31 Hirsch 1995:126. 
32 Basso 1996. 
33 Lai 2000:34. 
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iniziai a immergermi in quel paesaggio, e a viverlo più intensamente, e la mia attenzione 

iniziò a essere attirata da ciò che prima non avevo notato: moltitudine di suoni d’insetti di 

vario tipo al mattino; le voci delle persone che abitavano nelle vicinanze della scuola34; il 

sapore del riso bianco al mattino; il rumore del motore della macchina di Suke, il coordinatore 

del campo che al mattino veniva a prenderci per portarci al lavoro nei campi; l’umidità dei 

campi al mattino che man mano scompariva con il riscaldarsi della giornata; la frescura dei 

fiumi dove adoravo immergere i piedi; il rumore e il vibrare del tagliaerba; la piacevole 

brezza contro il viso mentre percorrevo il distretto di Onogawa in bicicletta. Il profumo e i 

sapori delle deliziose pietanze che gli abitanti ci offrivano dopo il lavoro, preparate con le 

verdure che coltivavano nei loro orti e campi; la ruvidità della falsa ortica Karamushi tra le 

mani; la superficie scivolosa delle piccolissime rane che Grace ed io ci divertivamo ad 

acchiappare nei campi; il profumo del the verde che ci veniva offerto a ogni visita; gli 

abbracci, le risate e i sorrisi; e tutte le piccole esperienze sensoriali del vissuto quotidiano del 

paesaggio.  

Ingold (2000) osserva la percezione diretta sensoriale dell’ambiente utilizzando come 

medium il corpo in un’esperienza fisica dello spazio. L’uomo abita il paesaggio non solo in 

senso simbolico e culturale ma anche fisico, con un’esperienza fisica diretta dello spazio, nel 

quale esercita i propri sensi. In questo modo il paesaggio acquisisce nuove connotazioni. Per 

esempio, l’esperienza uditiva e sonora del paesaggio può essere definita con il termine 
                                                 
34 Una mattina, appena sveglia, mi sono stupita nel riconoscere la voce della moglie del meccanico nel distretto, 
che salutava la nipotina, venuta in visita dalla città di Aizu. Mi affacciai alla finestra e ci salutammo. 
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Soundscape 35: un altro aspetto del paesaggio, è il suo legame con il mondo del suono, 

l’insieme di suoni, rumori, voci, musiche che costituiscono il “paesaggio sonoro” di una data 

comunità nel suo ambiente. Un paesaggio antropizzato, è anche paesaggio sonoro, e 

l’elemento sonoro, come ogni complesso sistema culturale, si costituisce come chiave di 

lettura dell’identità di una comunità. Il paesaggio sonoro, come ogni altro prodotto umano, è 

qualcosa di estremamente dinamico, soggetto a cambiamenti continui in rapporto alle 

trasformazioni, sempre più accelerate, della società contemporanea. È come se il paesaggio 

fosse dotato di una voce, la quale non è altro che la voce di chi vi abita.36  Secondo Basso 

(1996), forma di attività culturale, il Sensing Place, è un’esperienza dinamica e reciproca, 

solitamente messa in atto insieme a altre persone. «When places are actively sensed, the 

physical landscape becomes wedded to the landscape of the mind».37 L’esperienza sensoriale 

è uno dei modi in cui il paesaggio è incorporato, interpretato, percepito e abitato.  

«Un paesaggio non è quasi mai costruito esclusivamente da uno o più dati naturali, né dalle 

sole percezioni sensoriali, ma risulta costruito anche attraverso una profonda attività proiettiva 

e immaginativa».38 Questa attività proiettiva e immaginativa prende forma concreta mediante 

attività umane, pratiche e azioni, proiezioni esterne dei processi mentali e sociali. «They are 

forever performing acts that reproduce and express their own sense o place. »39 Il modo in cui 

organizziamo e diamo un preciso ordine allo spazio, diventa espressione del modo in cui lo 
                                                 
35 Hirsch 1995:21 
36 Basso 1996:56. 
37 Basso 1996:55. 
38 Ligi 2003:34. 
39 Basso 1996:57. 
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percepiamo, lo interpretiamo e lo abitiamo. Il grado di ordine applicato allo spazio diviene un 

fattore culturale, per cui può sembrare che alcune società modellino fisicamente di più 

l’ambiente insediativo rispetto ad altre.40 Anche la stessa percezione del grado di ordine 

spaziale dipende inevitabilmente dalla nostra idea di paesaggio. Un deserto che può sembrare 

uno spazio per nulla modellato dall’uomo, in realtà è regolato da una fitta rete di significati e 

saperi nativi, invisibili agli occhi di un esterno. Ogni spazio ha un ordine, indipendentemente 

dalla nostra capacità di percepirlo. 

2. Abitare il Tohoku 東北 

Prima di procedere nella mia ricerca di campo ho ritenuto necessaria e fondamentale 

un’analisi del paesaggio antropico dell’area in cui mi sarei recata: il Tohoku, regione a nord 

est dell’Honshu, isola principale del Giappone. Il paesaggio del Tohoku, costituito soprattutto 

da piccoli villaggi rurali, è un’area particolarmente interessante del Giappone, sia dal punto di 

vista estetico, con bellissime vedute, e sia da quello simbolico, con una densa rete di 

significati. Questa zona è stata ed è ancora oggi oggetto di studio in varie discipline, 

soprattutto in seguito allo tsunami del marzo 2011che ha colpito le sue coste, e al conseguente 

pericolo di contaminazione radioattiva dovuto al danneggiamento della centrale nucleare Dai-

ichi di Fukushima. Il rischio ecologico è andato a integrarsi a una particolare percezione dello 

spazio caratterizzata dalla figura sciamanica della Itako; dai pellegrinaggi e ascesi alle 

montagne considerate sede di divinità e spiriti dei morti; dai campi tramandati di generazione 

                                                 
40 Hillier, Hanson 1989:4. 
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in generazioni, coltivati come segno di rispetto ai propri antenati, il cui ricordo è proiettato sul 

paesaggio. Questi fattori integrati a quelli storici, economici, sociali e religiosi vanno a 

inserirsi in un’idea del paesaggio in continua costruzione.  

 Questo paesaggio è profondamente condizionato dall’azione della Itako, 

“sciamana” cieca per tradizione, il cui ruolo è quello di intermediare tra il mondo dei vivi e 

quello dei morti. 41 La Itako riesce a dare voce e sollievo alle ansie e paure degli spiriti di 

coloro che sono appena morti, esprime i loro desideri e azioni incompiute che li tengono 

ancora legati al mondo dei vivi, e li guida nel viaggio per il mondo dei morti. I parenti in vita 

aiuteranno lo spirito del defunto a integrarsi nel mondo dei morti come un neonato è guidato 

all’interno della società del mondo dei vivi, compiendo dei riti in occasioni prefissate, al 

primo, terzo, settimo, tredicesimo, diciassettesimo, ventitreesimo, e al trentatreesimo anno 

dalla morte. Lo spirito del morto inquieto, sarà rappacificato e diverrà parte degli antenati, e 

attraverso la Itako, darà consigli ed avvertirà di possibili malattie ed incidenti, e predirà 

calamità naturali. Inoltre la Itako si rivolgerà agli antenati per esprimere le ansie dei familiari 

in vita, l’antenato rivolgendosi al capofamiglia li rassicura, e li esorta a ripristinare l’ordine e 

a garantire la serenità e la stabilità del nucleo familiare. Per esercitare l’azione mediatrice tra 

le due realtà, sacro e profano, è necessario un prerequisito: essere ai margini della società. Da 

considerare ai margini sociali per quattro motivi: è donna, figura ai margini della società 

                                                 
41 La definizione di “sciamana” in riferimento alla Itako è tuttora in discussione: molti studiosi affermano che la 
Itako non può essere considerata e definita “sciamana”, poiché non mette in atto una vera e propria trance, ma 
recita delle frasi ben definite e ritualizzate in stato di coscienza razionale.  
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giapponese per l’impurità che lo Shintō le associa. Per il suo legame spirituale con i morti, 

spesso è identificata con essi e considerata una fuori casta, un’intoccabile, è venerata ma allo 

stesso tempo allontanata e temuta. È cieca e per questo è inclusa nella categoria dei marginali. 

La cecità non le consente di essere utile economicamente e socialmente, e ciò porta la 

famiglia stessa a indirizzarla verso l’iniziazione. Inoltre la causa della cecità è spesso 

attribuita al karma negativo delle vite precedenti. È identificata non solo con gli spiriti dei 

morti con cui comunica, ma anche con la sua divinità guida, è definita come “sposa e figlia di 

dio”, così la comunità la allontana e la relega in uno schema di relazioni anormali. 42 «The 

shaman bridges the relationship between proximate place and distant (largely invisible) 

space». 43 La marginalità della sua figura si proietta nel suo essere liminale all’interno o 

meglio ai margini del paesaggio. La sua attività di mediazione diviene tattica di ri-

appropriazione dei luoghi considerati a iniziativa dei morti.44 Nel suo essere marginale 

all’interno del paesaggio, acquisisce ed esercita un potere e un ruolo all’interno del sistema 

sociale. 

Sono i pellegrinaggi e le pratiche ascetiche alle montagne, dove le Itako hanno ruolo 

fondamentale, che creano una rete di punti non neutri che compongo una profonda struttura di 

sentimento nella costruzione sociale dello spazio del Tohoku e che delineano il nesso uomo-

ambiente. Fondamentale il nesso tra i Kami e la montagna, luogo sacro in cui dimorano, e per 

                                                 
42 Blacker 1975 
43 Hirsch 1995:10 
44 Ligi 2004. 
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questo sede principale di pratiche ascetiche e pellegrinaggi che necessitano la mediazione 

delle figure della Itako (sciamana) e dello Yamabushi(asceta). Un’isola o un’intera montagna 

possono divenire validi Yorishiro (uno dei possibili veicoli temporanei dei Kami), soprattutto 

la montagna coperta di alberi e dotata di una forma conica invita la discesa divina. Il Kami 

della montagna Yamanokami (山 montagnaの神 divinità) resta nel villaggio per metà anno, 

dalla primavera alla fine dell’autunno per tornare nei mesi invernali alle montagne. Il fare 

della montagna un Mandala 曼陀羅, raffigurazione della terra pura dei Buddha, esprime 

perfettamente la ragione e il senso più vero dell’ascesi: un percorso nello spazio cui 

corrisponde una trasformazione interiore dell’individuo.  Lo spazio è così incorporato. La 

montagna diviene così un luogo semanticamente privilegiato che si carica di valenze sacre.45 

La tradizione ascetica dello Shugendo insegna come il viaggio simbolico nella montagna 

(nyubu 入峰 entrare nella montagna) fosse l’equivalente di un percorso iniziatico attraverso i 

Dieci Regni dell’esistenza e i Dieci stadi della mente. Si tratta del jikkai shugyo (十界 dieci 

mondi 修行 pratica ascetica),  la disciplina iniziatica dell’ascesa cosmica.46 Viene a crearsi un 

legame di completa dipendenza tra l’asceta, la montagna e il Kami, il quale provvede a tutti i 

suoi bisogni e risponde alle sue preoccupazioni, non solo spirituali ma anche materiali, per 

esempio dando vita ai campi. Senza le costanti offerte, preghiere, performance dei rituali, i 

                                                 
45 Al riguardo si veda Lanternari 1986. 
46 Miyake 1989. 
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Kami potrebbero non continuare a benedire i piedi della montagna regalando pioggia vitale.47 

I rituali messi in atto da queste due figure, rendono «…possibile conferire ai luoghi uno 

spessore storico-emozionale che trasforma quotidianamente l’ambiente pericoloso e ostile 

percepito dagli stranieri nel paesaggio consueto e rassicurante di chi si sente a casa».48 La 

figura della Itako e quella dello Yamashi, come le loro pratiche, non sono congelate in tempo 

astorico, ma sono anch’esse vive come il paesaggio e il sistema sociale in cui prendono luogo. 

La figura della Itako si è formalizzata diventando quasi una figura professione con un ruolo 

principale in occasioni come i festival e i pellegrinaggi alla montagna, pratiche divenute 

attrattive turistiche. Le loro azioni “organizzano” la densità dei luoghi49, sono momenti di 

ricognizione del proprio territorio. Questa inevitabile trasformazione non è una debolezza, ma 

anzi, ne dimostra la forza di adattamento che garantisce la continuità, in forma diversa, per 

rispondere a nuove esigenze sfruttando le circostanze attuali. Il ruolo rivestito dalla montagna 

come luogo di contatto tra il mondo terreno e quello ultraterreno definisce nel paesaggio 

esterno e nello spazio domestico in Giappone un dominio verticale, in cui la posizione più alta 

è associata a un grado d’importanza maggiore. Tempi e santuari sorgono sempre su delle 

sommità. Le città e i villaggi sono costituiti da una zona alta, più rinomata, e una zona bassa, 

più semplice. All’interno della casa giapponese tradizionale, l’ospite o il membro familiare 

presente più importante si trova su un piano superiore rispetto agli altri, occupando il posto 

                                                 
47 Miller 1993. 
48 Ligi 2004:34. 
49 La Cecla 1993:105. 
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nella parte rialzata della stanza. Lo spazio domestico è diviso in zone frontali e sul retro, ad 

esempio la cucina si trova sul retro, e vi possono accedere solo i membri della famiglia o 

amici molto stretti. Il raggio di azione di ogni persona è limitato nello spazio.50 «Places as 

bodies are hierarchically ordered».51 Hirsch individua un Vertical domain 52, un dominio 

verticale, con il quale l’importanza trova un ordine nello spazio. Ogni paesaggio antropico, 

che si percepisca o no, è vissuto secondo un ordine spaziale, stabilito ma sempre ricreato 

attraverso le attività quotidiane. «The ‘system of axes linked unalterably tour bodies, and 

carried about with us wherever we go’, as Poincaré puts it, which structures practical space 

into right and left, up and down, in front and behind».53 É Come se ogni individuo si 

muovesse nello spazio seguendo una determinata griglia, dove ogni posizione e direzione 

ricopre significati diversi. Certe direzioni sono considerate più pericolose e a rischio di altre, 

come il punto d’ingresso di un villaggio è considerato a rischio poiché si trova in una zona di 

passaggio, liminale, tra una realtà e l’altra.54 Non solo ci muoviamo secondo il ruolo che 

ricopriamo in una data circostanza, ma muovendoci nello spazio ridefiniamo la nostra 

posizione, con un astuto utilizzo di tattiche e strategie. «Each category of person occupies a 

social space, invariable, repeated through time».55  Così si rischia di negarne l’aspetto 

dinamico, per cui cambiano le dinamiche relazionali, e di conseguenza anche lo spazio in cui 

                                                 
50 Lai 2000:14. 
51 Kawano 2005:7. 
52 Hirsch 1995:14.  
53 Hirsch 1995:143. 
54 Van Gennep 1909, Turner 1964, Douglas 1979.  
55 Hirsch 1995:17. 
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hanno luogo, e il ruolo “spaziale” che ogni membro occupa, il quale può essere ri-collocato 

spazialmente anche in relazione al ri-collocamento degli altri membri, interni e esterni. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Fig.18) Fotografia realizzata da Mariem Corso, dell’abitazione del signor Hisashi, meccanico di Showa mura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.19)    Fotografia realizzata da Mariem Corso della struttura esterna di un’abitazione del distretto di  Onogawa. 
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3. La casa: costruzione sociale dello spazio 

«Space and place are more than just containers of social processes… 
they are the social processes».    John Rennie Short56 

 
Questa è una frase significativa che John Rennie Short ha usato nella prefazione del libro At 

home di Irene Cieraad, definito come un’antropologia dello spazio domestico e geografia 

umana della casa. L’antropologia dello spazio domestico si occupa di studiare non solamente 

la casa come struttura fisica, ma studia soprattutto gli oggetti della casa, le pratiche 

domestiche e le dinamiche sociali, in particolare quelle del nucleo familiare.  «The home is a 

key site in the social organization of space. It is where space becomes place, and where family 

relations and gendered and class identities are negotiated, contested, and transformed».57 La 

casa è una forma di cultura materiale, oggetto concreto di attaccamento dell’uomo alla terra 

che diviene chiave di lettura dell’organizzazione sociale dello spazio e sintesi catalizzata delle 

relazioni umane. 58  «Our primary emotional connections are shaped in  ... the home; 

where...and how we live are important determinants of our social position, physical health, 

and individual well-being. Home is a central element in our socialization into the world». 59 È 

il nostro luogo nel mondo, abitarla definisce il nostro essere-nel-mondo, la nostra posizione 

sociale, salute fisica e la nostra personalità individuale. Creazione attiva, nel tempo e nello 

spazio, dell’identità individuale e collettiva (nucleo familiare), è sottoposta anch’essa a un 

processo dinamico. Lo spazio domestico non è semplicemente il luogo in cui esercitiamo 

                                                 
56 Cieraad 1999.  
57 Short 1999, in Cieraad 1999:X. 
58 Hirsch 1995:68. 
59 Cieraad 1999:X.  
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l’azione di abitare ma ne diviene parte integrante. L’azione di abitare non definisce 

semplicemente uno stato in luogo ma l’esercizio e la messa in pratica dell’azione di abitare.  

Il verbo latino habitare, frequentativo di habeo ha il significato “di avere in sé, soler avere, 

tenere, stare, abitare, dimorare”, ed esprime l’idea dell’interazione, dell’abitudine e della 

consuetudine. Tesi attestata dal latino habitus: modo di essere, aspetto, portamento, forma, 

maniera, stati d’animo, condizione e disposizione.60 L’azione di abitare oltre ad essere 

un’abitudine è  legata alla trasmissione e acquisizione di abitudini (habitus) specifici e 

localizzati incorporati nella quotidianità dello spazio domestico.61  

«Lo spazio domestico come ogni altro ambiente non è mai dato ma è sempre in continua 

costruzione». 62 Ingold non parla esclusivamente di una costruzione materiale ma include una 

costruzione culturale e simbolica della casa. Afferma come il mondo (e la casa) diventi un 

contesto ricco di significato nel suo essere abitato e non costruito. 63 In realtà, l’azione 

dell’abitare è profondamente connessa a quella del costruire, in forma materiale e simbolica, 

lo spazio domestico. «To build is in itself already to dwell».64 Nella mia analisi dello spazio 

domestico giapponese, queste due azioni ideative sono connesse e inter-generative, e insieme 

definiscono e sono definite da un corpus complesso di abitudini, conoscenze e saperi, 

tramandate e mantenute vive grazie alle pratiche quotidiane, fonti preziose per lo studio di una 

data società. Per questo motivo «Studiare forme di case significa sempre studiare, più o meno 
                                                 
60 Ligi 2003:116. Cfr. Mauss 1936. 
61 Cfr. Heidegger 1991; Remotti 1993. 
62 Ingold 2004:111. 
63 Ibid., p.113. 
64 Heidegger 1993:348. 
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direttamente, delle forme di umanità».65 Studio reso possibile dall’analisi accurata delle 

interazioni di adattamento e di reciprocità tra una società e il suo ecosistema insediativo. 

L’attività dell’abitare è più che non semplicemente occupare dello spazio, considerato come 

luogo neutro e inattivo.  A tal proposito Martin Heidegger aveva svolto un’interessante analisi 

linguistica del termine “abitare” che ha influenzato in modo particolare il pensiero di Ingold: 

In tedesco Ich bin significa “essere”, bin equivale all’inglese be e deriva dal termine indo-

germanico Bheun, che è anche la radice del vocabolo tedesco bauen, “costruire”. Il significato 

originale della parola bauen, è wohnen (dwelling) “abitare”, ossia occupare una frazione di 

terreno, lavorarlo e costruirvi una casa. Come l’inglese to be, il tedesco Ich bin è connesso 

linguisticamente alla nozione di costruire e abitare un luogo. Wohnen sta a “risiede” o “stare”, 

“vivere in pace”, “essere soddisfatto”; è legato alle nozioni di abituarsi a, o sentirsi a casa in 

un luogo. Questo senso dell’abitare comprende l’intera maniera in cui si vive sulla terra. 

Perciò, “io abito” significa “io sono”: l’azione di abitare è espressione e costruzione del 

proprio “essere nel mondo”.66 Come fatto sociale totale, la casa, nel suo essere costruita e 

abitata, sia materialmente e sia simbolicamente, costituisce una sintesi cristallizzata delle 

relazioni familiari, ma non solo, essa definisce anche il modo in cui ci relazioniamo con gli 

altri e con l’esterno, in una rete sociale che si estende oltre ai confini dello spazio domestico, e 

dalla sfera privata entra in quella pubblica.  

                                                 
65 Ligi 2003: pp. 115-116. 
66 Heidegger 1971:349;  Ingold 1993:185, 2004:134. 
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4. Abitare la Ie家, lo spazio domestico in Giappone   

Il termine giapponese Ie 家 indica sia la struttura abitativa della casa e sia il nucleo 

familiare che vi abita. Il nucleo familiare preso in considerazione si estende anche ai membri 

che sono morti, quelli che non sono ancora nati e anche coloro che non abitano più nella casa 

di famiglia. Inoltre il termine è utilizzato per indicare altre forme di relazione in Giappone, ad 

esempio può indicare il rapporto aziendale e il sentimento di lealtà nei confronti della nazione. 

La Ie è l’unità sociale e politica di base in Giappone. Gli individui non sono riconosciuti nel 

villaggio se non come membri di una Household, e le persone sono spesso considerate in 

riferimento al loro ruolo e status all’interno del nucleo familiare. La caratteristica principale 

della Ie è la continuità, ciò che è di primaria importanza per i suoi membri è di onorare i 

propri antenati. Nel passato l’appartenenza non era ristretta ai rapporti di parentela, ad 

esempio i servi vi erano inclusi. Sono tuttora in uso espressioni come “sotto lo stesso tetto”, 

“mangiare il riso dalla stessa ciotola”, per indicare l’incorporazione di un membro nel gruppo. 

Ogni casa non costituisce per i suoi abitanti solo un rifugio ma costituisce un frame work di 

relazioni sociali, non solo interne ma anche esterne allo spazio domestico. Nel Giappone 

premoderno, nel nord, gruppi estesi di Household creavano una vera e propria corporazione 

economica, dove la maggior parte dei gruppi era sotto la guida della maggiore household 

dalla quale dipendevano economicamente, socialmente e spiritualmente. La dipendenza 

economica sembra essersi sfumata per lasciare posto a una subordinazione sociale.  
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Negli ultimi decenni la famiglia giapponese è andata incontro a un processo di 

trasformazioni dettate da un adattamento alle nuove condizioni sociali, economiche, politiche 

e demografiche. Dalle pratiche e obbligazioni feudali fondate sulla pietà filiale della 

tradizione confuciana, la Ie si è spostata su un piano di relazioni familiari più intime e 

pragmatiche, e la nozione Ie (家), diviene katei (家庭) riflettendo le moderne nozioni di vita 

familiare e legami famigliari più intimi. Tra le famiglie contemporanee, il termine più 

utilizzato è quello di Kazoku (家族 ) che si riferisce unicamente ai membri del nucleo 

familiare.67 

Il processo d’individualizzazione fu innestato ufficialmente dal codice civile Meiji del 

1898 e dal sistema di registrazione familiare del 1871, due leggi che stabilirono la tassazione 

e i diritti di proprietà sulla terra. Il sistema di registrazione familiare richiede che ogni 

famiglia registri i suoi membri in modo individuale. Con il nuovo regime amministrativo la 

figura paterna registrata esercita l’autorità sulla famiglia ed è legalmente succeduto dal 

primogenito. Nonostante ciò, nei villaggi rurali, come quello di Showa mura, a livello locale e 

informale ognuno è identificato rispetto al nucleo familiare a cui appartiene, che prende forma 

concreta nello spazio domestico. All’interno della comunità ogni persona è considerata per il 

ruolo familiare, ed ogni famiglia (compresi gli antenati) è riflessa nella corrispettiva 

household. 68 La collaborazione tra le famiglie, household, del distretto, è ancora molto forte. 

                                                 
67 Moon 1989. 
68 Moon 1989. 
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Lo osservai soprattutto nel penultimo giorno, il 16 settembre, quando il villaggio fu colpito da 

un tifone proveniente da Taiwan, che causò molti danni a Tokyo. Ogni uomo, proprietario 

della household, si era impegnato nel garantire la sicurezza della comunità. La household 

venne definita come fondamentale unità sociale della comunità ed una discreta unità 

economica operante come produttrice, consumatrice e proprietaria di un terreno. 69 La parola 

giapponese Ie家 ,come l’inglese house,può corrispondere a una molti duine di significati: la 

struttura fisica dell’abitazione, i suoi abitanti, il lignaggio familiare che comprende anche gli 

antenati e coloro che non risiedono più nell’abitazione. L’analisi di Richard K. Beardsley è 

molto interessante ma allo stesso tempo possiede delle problematiche: Bisogna stare attenti a 

non sovrapporre la household (Ie家) alla famiglia (Kazoku家族), anche se in passato queste 

due sfere coincidevano, con il tempo hanno acquisito nuove connotazioni, pur mantenendo 

una stretta correlazione e influenza reciproca. Il ruolo della Household è tuttora influente nel 

Giappone contemporaneo, ma come il suo contenuto, anche il valore attribuitovi è stato e 

continua a essere trasformato. 

Jordan Sand, professore di storia e cultura giapponese, nel suo lavoro house and home, 

individua un processo graduale di transizione dalla Ie 家, la casa giapponese, al concetto che è 

percepito come “occidentale” di casa, la Homu (Home), apparentemente in antitesi, nel tempo 

queste due realtà  hanno iniziato a coesistere e a co-abitare. Nella parte iniziale del suo lavoro 

                                                 
69  Beardsley 1959:217, in Kitaoji 1971:1036. 
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sono spesso inciampata in forzati simbolismi della Ie 家, considerata la casa tradizionale 

giapponese, contrapposta a nuove forme di spazi domestici, definiti de – naturalizzanti.70 La 

casa “tradizionale” giapponese non è atemporale, ossia congelata nel tempo, essa è sottoposta 

a influenze e a cambiamenti, interni ed esterni. Il risultato di ogni sua trasformazione non può 

essere definito de naturalizzante e mancante di un modello famigliare 71, poiché è prodotto 

umano e proiezione del rapporto uomo-ambiente in cui influisce una moltitudine di fattori.  

Tuttavia l’autore riesce poi a dare una chiara e dettagliata spiegazione del processo di 

trasformazione a cui è stata ed è ancora sottoposta la casa giapponese sia nella realtà urbana 

che in quella rurale. Nel passaggio dalla Ie 家  alla Hōmu, connotate da una diversa 

concezione della famiglia, da una più allargata e multigenerazionale a una di tipo nucleare, è 

stata individuata una realtà intermedia, quella della Katei 家庭, che letteralmente indica sia la 

casa e sia la famiglia, usando concetto già esistente ma che assume nuove sfumature, tra cui la 

concezione dello spazio domestico come dominio della nuova figura femminile.  

I fattori principali di questa trasformazione, che ricoprono un ruolo fondamentale nella 

mia ricerca sono: la migrazione città urbana-villaggio rurale, una nuova mobilità, la 

dipendenza da altre attività al di fuori dell’agricoltura e allevamento, nuova figura della donna 

più mobile nel territorio, più indipendente e legata al lavoro che la porta nei centri urbani. A 

queste dinamiche si aggiunge invecchiamento della popolazione e allungamento della 

                                                 
70 Sand 2003:5. 
71 Sand 2003:8. 



80 
 

longevità, con l’emergere di malattie senili e il prolungamento del periodo di cura, prima 

responsabilità prettamente famigliare, ora sta gradualmente diventando statale o privata, dove 

la nuora, membro della famiglia sulla quale cade la principale responsabilità dei membri 

anziani, rifiuta la coabitazione come condizione al matrimonio. Questi fattori hanno reso poco 

efficiente, non più necessaria e non più desiderata la coabitazione multi – generazionale e la 

nuclearizzazione della famiglia ha portato a cambiare gli spazi della casa e i modi di abitarla. 

In questo cambiamento è fondamentale riconoscere la continuità di pratiche, valori e saperi, i 

quali tramandati dal passato sono reinventati e applicati in un tempo e spazio diverso.72 Il 

principale concetto su cui questi fattori sono andati a influire è quello di privacy, che segna il 

rapporto tra dentro/fuori e pubblico/privato, dello spazio domestico giapponese, rapporto che 

ha assunto una grande rilevanza nella mia ricerca. Lo spazio domestico modella una famiglia 

moderna che è spazialmente delimitata, ma allo stesso non lo è. I suoi valori sono esportati 

alle istituzioni esterne, come le scuole, i luoghi di lavoro, ecc…, dove lo spazio domestico 

diventa non che meno la costruzione pubblica della sfera privata.73  

Mantenere la privacy non era una necessità all’interno della famiglia tra le sottili pareti 

scorrevoli di carta di riso, gli Shoji, ma in rapporto agli esterni. A questa finalità sono 

destinate non solo barriere di tipo architettonico ma un insieme di pratiche che segnano un 

confine tra il membro della famiglia che abita la casa e l’ospite esterno che non la abita. 

                                                 
72 Ingold 2004:14. 
73 Sand 2003:9. Traduzione dall’inglese all’italiano mia. 
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The social logic of space 74 per indicare il rapporto della casa con il suo ambiente 

esterno, associa allo spazio domestico le proprietà di una cellula elementare, dotata non solo 

di una realtà interna ma anche esterna. L’edificio più semplice per esistere ha bisogno di un 

interno, di un esterno, dei confini e di un luogo di passaggio che li unisca/divida allo stesso 

tempo. L’appartenenza alla sfera interna definisce la categoria di abitante, mentre la sfera 

esterna è di dominio dell’altro, l’estraneo; i confini tra le due aree segnano il raggio di azione 

di queste due figure. L’entrata non identifica solamente l’abitante contrapposto all’estraneo, 

ma trasforma quest’ultimo in ospite. 75 L’abitante della casa si contrappone all’estraneo con 

l’innalzamento di barriere materiali e simboliche, che esercita a seconda del proprio volere: la 

casa diviene tattica all’interno della strategia dello spazio esterno.76 Quello in cui la casa è 

inserita è un sistema più ampio, nel quale deve relazionarsi non solo spazialmente alle altre 

case e all’ambiente esterno, ma anche concettualmente creando delle diverse categorie 

spaziali. Spazio domestico e spazio pubblico sono concepiti come divisi ma in certe 

circostanze il confine tra le due sfere non è così ben definito, in certi momenti si annulla, e le 

due sfere s’incontrano e s’interscambiano. Per evitare che le due sfere si confondano e che il 

privato diventi pubblico, non sono sufficienti le barriere architettoniche della casa, la cui 

funzione deve essere supportata dalle pratiche, comportamento, e dinamiche relazionali tra gli 

abitanti stessi, e in rapporto ai loro ospiti. «Domestic borders are not just materialized in brick 

                                                 
74 Hiller, Hanson 1989. 
75 Hiller, Hanson 1989:19. 
76 Nei capitoli seguenti sarà svolta un’analisi del raggio di controllo e di potere esercitato anche al di fuori dello 
spazio domestico. 
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and mortar, but are also confirmed and expressed in the resident’s behavior toward visitors».77 

La pratica del saluto d’inchino, di togliersi le scarpe 78 e di superare vari livelli di materiali e 

altezze diverse dall’esterno all’interno della casa, insieme a altre pratiche materiali e 

simboliche, non mirano a creare una netta distinzione tra fuori e dentro, ma costituiscono un 

percorso, una transazione, un rito di passaggio 79, da una realtà all’altra, dalla sfera pubblica a 

quella privata; dove la casa è la «sfera privata della vita di tutti i giorni».80 Una casa non può 

essere studiata come realtà isolata, ma in relazione alle atre case del villaggio, e all’ambiente 

circostante. Secondo questa idea ho analizzato l’azione dell’abitare attraverso dei casi 

concreti: le case del distretto di Onogawa nel villaggio di Showa-mura, Fukushima, 

Giappone. Nonostante la struttura materiale della casa possa rimanere invariata per decenni e 

addirittura secoli, è il comportamento dei suoi abitanti che cambia, si trasforma, rinnovando di 

conseguenza anche la loro idea di spazio domestico.  

 

In questo capitolo ho delineato le impostazioni teoriche dell’antropologia del 

paesaggio e dello spazio domestico, passaggio indispensabile per poi focalizzarmi, nei 

capitoli successivi, in maniera specifica sulla casa del villaggio di Showa mura, applicando gli 

aspetti teorici ai risultati della ricerca etnografica.  

                                                 
77 Cieraad 1999:4. 
78

Kutsunugi-ishi 沓脱石 , letteralmente la pietra togli scarpe, posizionata davanti al primo livello di ingresso della 

casa,simboleggia il cambio della calzatura e marca il confine tra interno e esterno. Nakagawa, 2005. 
79 Turner 1964. 
80 Sand 2003:353. 
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Capitolo III 

Costruire e Abitare la casa nel villaggio di Showa mura 

 

1. Costruire e abitare: dalla building perspective alla dwelling perspective 

Nel capitolo precedente ho trattato le principali teorie dell’antropologia del paesaggio, 

che ho poi applicato nella ricerca di campo che ho svolto nel villaggio rurale di Showa mura, 

in Giappone, con tema principale la casa. La costruzione dello spazio, è la maggiore 

espressione di come il paesaggio è vissuto, concepito e plasmato da una data società secondo 

fattori naturali, sociali, economici, politici, storici, geografici, culturali e religiosi. 

Inquadrando la casa, per focalizzarmi in maniera specifica, è indispensabile delineare le 

chiavi teoriche che ho applicato nell’etnografia di cui parlerò successivamente.1 Nella mia 

ricerca ho analizzato la casa sia come spazio sia da costruire e sia da abitare: due azioni in 

apparenza nettamente distinte, che in realtà sono profondamente connesse, e s’incontrano nel 

processo mai finito della manutenzione, che caratterizza storicamente la casa giapponese, 

tradizionalmente realizzata in materiali poco durevoli. 

Il processo del costruire composto di azioni concrete volte a manipolare e trasformare 

un ambiente, sembrerebbe temporalmente finito, contrapposto all’azione dell’abitare, 

processo invece non finito ma che si svolge in modo continuativo. Inoltre le due azioni 

                                                 
1 Per le impostazione teoriche che hanno delineato la mia tesi e che ho analizzato nel capitolo precedente, si 
vedano: Lawrence 1990; Hillier e Hanson 1984; Ingold 2000, 2004 (or.2001); Cieraad 1999; Ligi 2002, 2003, 
2008. 
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appaiono dotate di una precisa sequenzialità logica e causale che caratterizzata la prospettiva 

costruttivista propria dell’architetto, la building prospective: prima si costruisce una casa, 

secondo un’idea, un progetto che si ha in mente, poi vi si può esercitare l’attività 

dell’abitare.2 Secondo questa impostazione teorica l’ambiente è un contenitore neutro, già 

dato, sul quale l’uomo sovrascrive un progetto costruito prima mentalmente e poi 

materialmente. Questa prospettiva propria di un’ecologia classica si fonda sul dualismo 

Cartesiano considerato convenzionale, che ha creato una netta e dicotomica distinzione tra le 

scienze naturali/biologiche e quelle umanistiche.3 Questa teoria – fonte di una problematica 

complessa – ha dato origine a una serie di coppie dicotomiche astratte: uomo/animale, 

cultura/natura, mondo/mente, etico/emico, spazio costruito/non costruito, 

operazionale/cognitivo, naturale/artificiale; che hanno inevitabilmente condizionato la 

percezione del mondo e dei suoi sviluppi. Questa problematica è stata discussa ed esplicata in 

modo articolato da Ingold, il quale aveva fondato le sue teorie iniziali sull’allora 

convenzionale building perspective, per cui le intenzioni e azioni umane sono costruite nella 

rete di relazioni sociali intersoggettive tra persone che occupano una sfera completamente 

distinta da quella in cui come organismi biologici si relazionano agli componenti 

dell’ambiente naturale.4 Ingold, nell’opera The perception of the environment, rivede la sua 

posizione (building perspective) e discute del problematico rapporto tra uomo e ambiente, 

                                                 
2 Ligi 2003:117. 
3 Per una prospettiva costruttiva oggettiva, si vedano: Rapaport 1969, House forms and culture; Ingold 1976, The 
Skolt Lapps today.  
4 Ingold 2000:172. 
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cercando una nuova prospettiva che possa dissolvere la dicotomia cultura/natura (dwelling 

perspective). Nel 1987 Ingold affermò che il fare e manipolare, making, equivale all’ordine 

che la cultura impone sulla natura, attraverso l’iscrizione di un progetto ideale sul mondo 

materiale delle cose. La presa di posizione iniziale dell’autore, fondata sulla building 

perspective e sulla dicotomia cultura/natura, è stata successivamente rivalutata, contestata e 

considerata come fonte di imbarazzo dallo stesso autore, il quale dopo un’attenta e complessa 

analisi ha definito una nuova prospettiva da adottare, la dwelling perspective. 5 Il Passaggio 

dalla building perspective alla dwelling perspective ideato e messo in pratica da Ingold, 

costituisce sicuramente uno sviluppo fondamentale (non solo nell’antropologia del 

paesaggio), che ha condizionato, condiziona e continuerà  a condizionare lo studio e la 

percezione del mondo, mettendo in discussione e dissolvendo il convenzionale dualismo 

cartesiano uomo/cultura, e di conseguenza una serie di dicotomie astratte. La teoria di Ingold 

si fonda soprattutto sull’idea che la vita umana è condotta, e costruita contemporaneamente, 

in modo dinamico e attivo, in due domini: un dominio sociale di relazioni interpersonali e un 

dominio ecologico di relazioni interorganiche. Il punto fondamentale è quello di comprendere 

non dove questi due domini si separino ma di capirne l’interazione e la percezione dei loro 

confini mai fissa ma sempre varia e mutevole.6 È necessario prescindere dall’idea che esista e 

che si possa tracciare un confine netto, chiaro, statico e immutabile tra i due domini, 

considerati in modo astratto come entità isolate e fisse, ma che in realtà sono profondamente 
                                                 
5 Ingold 2000:178. 
6 Ingold 1986:9, cit. in Ingold 2000:172. Traduzione dall’inglese all’italiano e corsivi miei. 
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interconnesse e condizionate da dinamiche non deterministiche. La building prospective 

traccia un confine netto e ritenuto invalicabile, tra l’uomo e gli animali non umani, 

considerando l’attività umana come intenzionata, e soprattutto progettuale, dove una qualsiasi 

azione ideativa trova prima forma e motivazioni in un progetto mentale, per cui ogni cosa, 

prima di essere realizzata e riprodotta, è pensata. Tuttavia, se si considera come il prodotto 

realizzato materialmente sia influenzato in modo imprescindibile dalla rete sociale ed 

ecologica del paesaggio in cui prende forma, lo stesso progetto, anche nella sua costruzione 

mentale, che precede quella materiale, sarà influenzato dalla moltitudine di fattori sociali, 

ecologici e storici dell’ambiente in cui è proiettato. Per essere efficace e rispondere alle 

necessità dell’uomo, il progetto sarà pensato in modo tale da poter rispondere ai bisogni ed 

esigenze, e adattarsi alle condizioni e circostanze del contesto concreto, di un dato momento 

in una data società. L’attività umana intenzionata è costruita e ricostruita sia entro un dominio 

sociale di relazioni interpersonali, sia entro un dominio ecologico di relazioni tra organismi 

nell’ambiente naturale. Questi due domini si permeano così profondamente che non possono 

mai essere separati in modo oggettivo e deterministico.7  È su questa teoria che trova 

fondamento la dwelling prospective, una prospettiva dell’abitare, che abbraccia tutti gli 

aspetti fisici e simbolici del nostro essere-nel-mondo in qualità di organismi biologici immersi 

in una rete di relazioni ecologiche e come persone sociali costituite all’interno di una rete di 

                                                 
7 Ligi 2003:122. 
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relazioni sociali.8 Per Ingold è indispensabile un nuovo modo di concepire gli organismi e la 

loro interrelazione, attraverso una nuova ecologia che segni il passaggio dalla prospettiva 

costruttiva a una dell’abitare, che consideri il rapporto dinamico e reciproco tra l’uomo e il 

suo ambiente insediativo, e tutto ciò che vi è incluso, e che consideri la casa non solo come 

oggetto materiale, ma come un organismo.9 Questa nuova ecologia ha lo scopo di dissolvere i 

determinismi ambientali dell’ecologia culturale classica ponendo al centro della riflessione 

sullo spazio domestico la percezione e interpretazione dell’interrelazione e 

dell’interdipendenza fra gli esseri viventi, umani e non umani.10 Solo partendo da questa 

impostazione teorica è possibile la dissoluzione della dicotomia che separa le scienze 

biologiche da quelle umane, la cultura dalla natura, l’uomo e l’animale, il cui confine non è 

mai netto e definito ma è caratterizzato punti e momenti d’incontro e reciproca influenza in un 

dialogo attivo e dinamico. Inoltre, «I luoghi non costituiscono mai solo un semplice setting 

fisico per l’interazione sociale. Essi esercitano una sorta di potere sulle persone che ci vivono. 

Svolgono un ruolo non secondario nel canalizzare le relazioni sociali e nei processi di 

appropriazione e gestione delle risorse».11  È necessario considerare il dialogo attivo e 

dinamico tra uomo e ambiente, tra cultura e natura, tra un’idea di tipo determinista 12 e un 

                                                 
8 Ingold 2004:46; cit. in Ligi 2003:114.  
9 Ingold 2000:173. 
10 Ligi 2003:134. 
11 Ibid., p.23. 
12 Il pensiero di tipo “determinista” considera il potere d’influenza dell’ambiente sulla società. 
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pensiero possibilista 13 , in una relazione di reciprocità non deterministica costruita e 

ricostruita quotidianamente nell’esperienza dell’abitare.14 Ciò che deve essere messo in 

questione e rivalutato è l’aspetto universale e già dato della dicotomia tra l’uomo e 

l’ambiente, tra la cultura e la natura. Se il rapporto tra le due realtà non è mai statico e già 

dato, ma in continua costruzione e rivalutazione in una rete complessa di una moltitudine di 

fattori, anche la considerazione dei loro confini è labile, e soprattutto, mai universale, per cui 

ogni data società le definisce e le percepisce sempre in modo diverso. Per dissolvere l’astratta 

dicotomia cartesiana tra natura e cultura, e riformulare le differenze tra uomini e animali, è 

necessaria un’analisi dei vari livelli e fattori che costituiscono la complessa rete nella quale 

l’interrelazione tra organismo e ambiente prende continuamente forma ad opera di ogni essere 

biologico.15 Ingold ha esplicato la sua teoria prendendo come esempio il confronto tra la 

conchiglia di un mollusco, la tana di un castoro, e la casa dell’uomo. Seguendo la dicotomia 

cartesiana uomo/animale, cultura/natura, la conchiglia del mollusco non è considerata come 

una forma di costruzione, poiché la conchiglia è attaccata al corpo del mollusco ed è cresciuta 

con esso, secondo un’evoluzione naturale. Mentre la tana del castoro sembra imporsi tra i due 

domini, per cui il castoro deve riprodurre fisicamente la tana utilizzando delle capacità fisiche 

e risorse materiali, in un dato ambiente. Secondo la prospettiva costruttivista anche la tana del 

castoro, seppur realizzata mediante uno sforzo attraverso una manipolazione del paesaggio, 

                                                 
13 Il pensiero di tipo “possibilista” considera l’autonomia e la forza di plasmazione dell’uomo sull’ambiente 
naturale, che adatta a seconda delle proprie necessità.  
14 Ligi 2003. 
15 Ligi 2003: pp.122-123. 
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non può essere considerata alla pari della casa realizzata dall’uomo: «Ovunque siano i castori 

realizzano lo stesso tipo di tana. Mentre gli uomini costruiscono case di diversi tipi, che hanno 

sicuramente subito dei cambiamenti storici». Ciò che differenzia l’attività ideativa dell’uomo 

da quella degli animali non umani, è la capacità progettuale e proprietà intenzionale del 

processo costruttivo. La tana del castoro, come l’alveare dell’ape, risponde a una selezione di 

tipo naturale contrapposta a quella culturale dell’uomo.16 Ingold ha rivalutato tutto ciò 

passando dalla prospettiva costruttivista a quella dell’abitare, e trascendendo la dicotomia 

uomo/animale, attraverso il confronto tra le tane dei castori e le case dell’uomo, dissolve la 

separazione tra selezione naturale ed evoluzione culturale, alla base della teoria costruttivista. 

Gli uomini crescono e sono allevati in un ambiente costruito e fornito dall’opera delle 

generazioni passate,dove si trovano a incorporare, quindi assorbire con il corpo ma non con i 

geni, i modi, i saperi e le percezioni dell’abitare. Nello stesso modo i castori si trovano ad 

abitare un ambiente modificato e plasmato dall’azione dei loro predecessori nella costruzione 

di tane e dighe, di cui ne assorbono le abilità per continuare nella costruzione dell’ambiente 

per le generazioni future. Attraverso la prospettiva dell’abitare, si considera l’essere-animale-

nel-suo-ambiente, dissolvendo l’ortodossa dicotomia tra evoluzione e storia, tra biologia e 

cultura. Se si considera per evoluzione la «diversificazione nel tempo delle forme e delle 

capacità degli organismi ... e dell’orientamento del corpo e capacità degli esseri umani, nel 

loro essere condizionati storicamente dall’opera dei loro predecessori - anche gli uomini in 

                                                 
16 Ingold 2000: pp.174-175. 



90 
 

questo senso - sono essi stessi sottoposti a un processo evolutivo» e «se per variazione 

culturale consideriamo le diversificazioni di saperi e conoscenze incorporate e condizionate 

da uno sviluppo localizzato in un dato contesto, queste variazioni appartengono a tutti gli 

esseri viventi». 17 In questo modo non è rivalutata solo la dicotomia tra uomo/natura, ma 

cambia inevitabilmente la percezione dell’ambiente, e la considerazione di ciò che è può 

essere ritenuto come forma costruita contrapposta alla forma non costruita, ma soprattutto è 

messa in discussione la distinzione tra selezione naturale ed evoluzione culturale.  

Ciò è esplicato nella considerazione della casa come organismo che Ingold presenta 

citando e analizzando l’opera di Jakob Von Uexküll, Ambienti animali e ambienti umani, 

pubblicata nel 1934.18 Von Uexküll definisce gli animali come abitanti di un paesaggio 

“parallelo” che indica con il termine Umwelten,un paesaggio costruito dalle attività degli 

animali, a cui l’uomo non può avere un accesso diretto ma che può immaginare in qualche 

modo. Mente gli animali, immersi totalmente nell’Umwelten, non possono avere coscienza 

della nostra percezione dell’ambiente, il landscape. Nonostante l’autore definisca in questo 

modo una netta distinzione tra dominio degli animali (Umwelten) e il dominio degli uomini 

(Landscape), nell’analizzare una quercia e l’azione di abitarla degli animali, in realtà annulla 

e rivaluta la dicotomia che li separa. Von Uexküll ha considerato i vari “abitanti” della 

quercia, la volpe, il gufo, le formiche e altri, dove ognuno di loro percepisce e abita in modo 

diverso lo stesso albero, definendone la crescita e l’assunzione di forme particolari nei secoli. 
                                                 
17 Ibid., pp.186-187. 
18 Ibid., p.176. 
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Nello stesso modo il medesimo albero è influenzato dall’azione che l’uomo esercita nel suo 

ambiente. Secondo questo punto di vista l’albero è condizionato, seppur in modi diversi, 

dall’azione plasmatrice sia degli animali e sia degli uomini, che costruiscono una percezione 

sempre diversa della quercia e del suo ambiente. La casa, costruita e abitata dell’uomo, è in 

realtà abitata da diversi animali, molti di più di quanto noi ne siamo consapevoli. Anch’essi, 

in maniera diversificata, contribuiscono nell’evoluzione della forma che la casa assume nel 

tempo, nello stesso modo in cui gli uomini ne contribuiscono costruendola, abitandola, 

riparandola e modificandone la struttura per adattarsi al cambiamento delle circostanze 

domestiche. Così la percezione della distinzione tra la casa come ambiente costruito, e 

l’albero come ambiente non costruito, non è più assoluta ma diventa relativa, come è relativo 

lo stesso coinvolgimento degli uomini nel processo di generazione e costruzione delle forme. 

Le case, come afferma l’autrice Suzanne Blier (1987:2), sono “organismi viventi”. 

Come gli alberi hanno delle storie costruite attraverso l’interrelazione dinamica e reciproca tra 

uomini e animali nel loro ambiente. 19 In questo modo può essere superata e rivalutata la 

distinzione non solo tra dominio animale e dominio umano, ma anche la definizione di ciò che 

è ritenuto costruito (built) la  casa, e non costruito (unbuilt), la quercia. Bisogna però 

considerare e risolvere un’altra problematica della prospettiva costruttivista, che riguarda la 

relazione tra il costruire e l’abitare, tra la building prospective e la dwelling prospective. 

  

                                                 
19 Ingold 2000:187. 
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Secondo la prospettiva costruttivista: I mondi sono costruiti prima di essere abitati. 

Questa è la prospettiva dell’architetto: «prima si pianifica e costruisce la casa, poi si 

inseriscono le persone per occuparla».20 Questa prospettiva percepisce e considera le due 

azioni come separate e distinte, in un rapporto dominato dal costruire, reso necessario prima 

dell’abitare. L’atto del costruire considera la casa come manufatto, oggetto materiale e 

realizzazione fisica della manipolazione del paesaggio, contrapposta alla casa da abita,intesa 

come rete di valori e significati costruiti simbolicamente nelle attività e pratiche quotidiane 

all’interno dello spazio domestico. In questo senso Denise Lawrence (1987) identifica due 

distinte entità della casa: la house, la costruzione materiale e fisica (costruire), e la home, la 

costruzione simbolica e culturale dello spazio domestico (abitare).21 

Ai fini della mia ricerca, il mio intento è di prescindere dalla dicotomia tra l’azione del 

costruire e dell’abitare, per abbracciare un pensiero che consideri le due sfere d’azione non 

come nettamente distinte, ma intrecciate in un complesso rapporto dinamico e reciproco, dove 

influisce una moltitudine di fattori ecologici, sociali, storici, culturali, politici ed economici. 

«The forms people build, whether in the imagination or on the ground, arise within the current 

of their involved activity, in the specific relational contexts of their practical engagement with 

their surroundings». È fondamentale tenere presente che uno spazio può essere costruito 

(built), quindi trasformato e plasmato, solo se si hanno le capacità di abitarlo (dwell). 22 In 

                                                 
20 Ibid., pp.179-180. Traduzione dall’inglese all’italiano mia.  
21 Ingold 2000:185. 
22 Ingold 1995. 
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questo senso, l’attività del costruire si trova a essere legata e a dipendere da quella 

dell’abitare, non viceversa...  «We do not dwell because we have built, but we build and have 

built because we dwell, then is because we are dwellers…To build is in itself already to 

dwell… only if we are capable of dwelling, only then can we build».23 L’attività del costruire 

è integrata in un processo mai fermo ma in continuo avvenire finché l’azione dell’abitare 

continuerà a essere messa in atto. La realizzazione di una casa non è definita da un momento 

in cui inizia, dal progetto, e dal momento in cui finisce, con l’edifico finito, poiché questo non 

è altro che un «momento fluttuante» considerato al di fuori dell’attività intenzionale 

dell’uomo. Il costruire non si limita all’atto fisico e materiale, e non può essere incluso in una 

temporalità chiusa e finita, ma come ogni attività umana ideativa, è un processo che non 

finisce, ma continua, nell’attività dell’abitare, del preservare, e mantenere.  

 
Building is a process that is continually going on, for as long as people dwell in an environment. 

It does not begin here, with a pre-formed plan, and end there, with a finished artifact. The ‘final 

form’ is but a fleeting moment in the life of any feature, when it is matched to a human purpose, 

likewise cut out from the flow of intentional activity. We may indeed describe the forms in our 

environment as instances of architecture, but for the most part we are not architects. For it is in 

the very process of dwelling that we build.24 

 

2. La casa come spazio da costruire  

L’antropologia dello spazio domestico è fortemente caratterizzata da una linea che 

separa il costruire dall’abitare, individuando una prospettiva costruttivista (building 

                                                 
23 Heidegger 1971: pp.146,148,160, cit. in Ingold 2000:186. 
24 Ingold 2000:188. 
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prospective), e una prospettiva di agency, delle pratiche (dwelling prospective). Questa 

impostazione teorica percepisce come due entità e momenti distinti, la casa costruita, come 

oggetto materiale, e la casa abitata, come insieme di pratiche. A mio parere questa netta 

distinzione dei due momenti, perde la sua efficacia se applicata alla casa giapponese, dove 

come ho accennato, il processo del costruire non è finito, ma diviene continuo con l’azione 

della manutenzione scandita dal processo dell’abitare. Lo stesso termine tedesco bauen, che 

ho analizzato nel precedente capitolo, utilizzato per indicare il termine “costruire” e in origine 

anche il termine “abitare”, può indicare un altro significato: “preservare”, “prendersi cura”.25 

Più la casa è abitata, più la manutenzione delle sue varie parti, sarà necessaria. La 

manutenzione, nel suo atto di manipolare lo spazio, non è altro che il prolungamento del 

processo di costruzione, e diviene l’anello che unisce il costruire e l’ abitare, azioni non più 

nettamente distinguibili.26  La caratteristica fondamentale della vita, e di ogni suo prodotto, è 

che non ha un inizio e una fine definiti, e determinati, ma è sempre in avvenire; in questo 

senso la casa non è mai completa ma è sempre in continua costruzione.27  Questa è 

l’impostazione teorica sulla quale si fonda la mia ricerca, ma per motivi metodologici ho 

proceduto analizzando la casa come oggetto costruito a livello fisico e materiale, per poi 

analizzarlo come spazio da abitare, a livello simbolico e culturale. Nell’analisi della casa 

trovo molto complesso partire dagli aspetti intangibili sociali e culturali, e ho deciso di partire 

                                                 
25 Ingold 2000:185. 
26 La temporalità delle azioni costruire e abitare la casa è riconducibile alla temporalità propria dello spazio.  
27 Ingold 2000:172. 
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dall’oggetto fisico e concreto, per analizzare gli aspetti più profondi e complessi partendo 

dall’apparenza superficiale, materiale e tangibile.28 Lo studio antropologico della casa parte 

per appunto dall’analisi dell’abitazione come ambiente costruito, ossia come «manufatto 

umano», oggetto fisico e materiale in cui l’esercizio dell’azione dell’abitare è possibile solo 

dopo che è avvenuta l’azione del costruire. 29 «Il verbo costruire deriva dal latino struere e 

significa fabbricare, formare, mettere insieme varie parti opportunamente disposte, ma anche 

istituite stabilmente, “ordinare”, “fondare”».30    

In questo processo l’ambiente non è del tutto passivo all’agire dell’uomo, il quale è 

vincolato da fattori esterni non sempre malleabili. La casa come ambiente costruito deve 

essere considerata non solo come riflesso fedele delle dinamiche sociali, poiché nella sua 

forma architettonica, essa stessa modella le attività di routine e le pratiche dei suoi occupanti. 

Sono questi gli aspetti sui quali l’antropologo deve focalizzarsi, interpretando la relazione tra 

ambiente (costruito) e uomo, in senso reciproco e non come unilaterale. L’ambiente costruito 

non è solo plasmato in modo passivo dall’azione attiva dell’uomo e dalle dinamiche sociali ed 

ecologiche, esso stesso definisce l’orientamento delle pratiche quotidiane d‘interazione 

sociale. 31 Bisogna partire dall’idea che l’attività umana del costruire si forma sia entro una 

rete sociale di relazioni interpersonali, sia entro una rete ecologica di relazioni tra organismi e 

ambiente. Entrambe le reti relazionali sono interconnesse e incluse in un ciclo dinamico e mai 

                                                 
28 Hillier, Hanson 1989:2. 
29 Ligi 2003:118. 
30 Ibid., p.116. 
31 Ibid., p.130-131. 
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statico, ma sempre in avvenire. Inoltre, come ho affermato nel capitolo precedente, ogni 

attività ideativa, come il progetto di una casa, o di qualsiasi altra costruzione spaziale, si 

costituisce e si modifica ininterrottamente, grazie a un processo continuo di coinvolgimento 

nel mondo, nell’ambiente naturale, che a ogni istante è percepito e manipolato attraverso le 

pratiche sociali interattive interpersonali, l’attivazione sensoriale, e il movimento nel 

territorio, al quale però è necessario un certo tipo di adattamento.32  

Lo studio della casa in termini di ambiente costruito deve necessariamente partire 

dall’analisi approfondita delle interazioni tra una data società e il suo ecosistema insediativo, 

tenendo sempre presente la temporalità dello spazio e gli effetti dei fattori interni ed esterni. 

«Queste interazioni sono l’espressione di forme complesse di adattamento e di reciprocità 

non deterministica tra esseri umani e ambiente (Sahlins 1973)».33 Inoltre a mio parere la 

costruzione non è esclusivamente di tipo materiale e fisico ma è allo stesso tempo una 

costruzione simbolica e culturale. Nell’atto del costruire sono messe in pratica, ri-prodotte e 

tramandate tecniche e saperi ecologici che oltre a costruire fisicamente una struttura nello 

spazio, costruiscono una realtà culturale di simboli e di pratiche (agency) tramandate di 

generazione in generazione, ma sempre attraverso un processo dinamico di adattamento alle 

nuove realtà a cui sono poi applicate. Il processo di costruzione fa  parte di ogni attività 

ideativa ed è un processo continuo, sempre in atto. In antropologia dello spazio il termine 

“ambiente costruito” (built environment) è utilizzato per indicare i prodotti del costruire come 
                                                 
32 Ligi 2003: pp. 121-122. 
33 Ibid., p.123. 
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attività umana, per cui include tutte le forme costruite dall’uomo per riparare, proteggere e 

definire le proprie attività. Con built environment s’indica ogni qualsiasi manipolazione di un 

dato spazio, il quale non deve necessariamente essere chiuso, e i suoi confini possono essere 

marcati sia fisicamente e sia simbolicamente. Mentre il termine built forms nell’antropologia 

dello spazio indica gli specifici elementi delle costruzioni, ossia: porte, finestre, muri, 

pavimenti, stanze; di cui sono analizzati gli usi, i significati simbolici e le funzioni sociali. 34  

In particolare nello studio dello spazio domestico giapponese si è rivelata molto utile 

l’osservazione dei vari componenti della casa, da conoscere sia singolarmente sia nel loro 

complesso, nella loro natura, funzione e trasformazione nel tempo. Ogni elemento della casa 

ha una propria “vita” e durabilità, è composto di determinati materiali, ha una propria 

funzione, e fa parte di un processo vivo e dinamico che li sottopone a una continua 

rivalutazione e trasformazione. Nell’analizzare la casa giapponese come oggetto costruito, ho 

attribuito molta importanza all’idea di un processo costruttivo non finito, ma continuo, 

prolungato nei momenti di manutenzione di tutti i suoi componenti, con la quale l’uomo 

continua ad agire e plasmare l’ambiente insediativo. Il processo del costruire della casa, come 

ogni attività, è in continuo avvenire, come lo è il processo dell’abitare, per cui non si possono 

definire un inizio e una fine in modo statico e deterministico, ma un avvenire, un costruirsi e 

rigenerarsi continuo. La casa non inizia da un progetto e non finisce con un artefatto in 

«momenti fluttuanti», poiché essa non può prescindere dal fluire dell’abitare e dell’avvenire 

                                                 
34 Ligi 2003:119. 



98 
 

continuo e dinamico. «We may indeed describe the forms in our environment as instances of 

architecture, but for the most part we are not architects. For it is in the very process of 

dwelling that we build».35 Secondo il mio punto di vista, la prospettiva costruttivista e quella 

dell’abitare, di agency delle pratiche, possono incontrarsi nell’idea di casa intesa come 

costruzione sia fisica/materiale e sia culturale/simbolica.   

Prima di procedere nella descrizione della casa giapponese, ho ritenuto necessaria una 

breve analisi linguistica del termine建つ  tatsu, ossia “costruire”, “elevare”, “erigere”. 

Solitamente è utilizzato in riferimento a edifici, strutture, e case, i quali vengono indicati in 

maniera generica dal termine 建物 tatemono,composto dalla forma contratta del verbo 建つ 

tatsu (costruire), unito al carattere 物 mono (cosa). La parola建物 tatemono letteralmente 

significa: “cosa costruita”. Perciò mi è parso abbastanza logico, nell’analisi della casa 

giapponese, riconoscere due valenze nel carattere建つ  tatsu: l’azione del costruire, e 

l’oggetto costruito.  

Come molti studiosi dello spazio domestico di una data società, inizialmente il mio 

interesse è stato rapito dagli elementi e aspetti di quella che è considerata la casa giapponese 

“tradizionale”, contrapposta a ogni forma di rinnovamento, considerata priva di uno spessore 

culturale e storico. Le teorie di una rinnovata antropologia dello spazio hanno aperto i miei 

occhi verso la concezione di uno spazio vivo, attuale e in continua trasformazione. La nozione 

                                                 
35 Ingold 2000:188. 
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“tradizione” non deve essere usata per indicare qualcosa di congelato nel tempo, di fisso e 

immutabile, ogni cosa che non riesce a rinnovarsi e adattarsi, scompare ed è poi surclassato da 

ciò che meglio risponde alle richieste e circostanze attuali, che è poi considerato e percepito 

come tradizionale, per il semplice fatto che funziona. Di conseguenza tutto ciò che è definito 

come “moderno”, non è necessariamente privo di spessore culturale, storico e sociale, è il 

prodotto di attività umane, quindi riflesso concreto e fedelmente realistico dei fattori storici, 

sociali e culturali che vi hanno contribuito.  Ogni prodotto di attività ideativa, come la casa, 

secondo la teoria della pratica di Bourdieu, è sottoposto e mette in atto un processo di 

autopoiesi, per cui ogni ente si fa da sé, nell’essere e nell’agire si riproduce e costruisce 

continuamente.36 

 La reale casa giapponese, è quella dinamica, viva, che si adatta all’ambiente mutevole 

che la circonda e alle esigenze e necessità di chi la abita: è reale perché attuale. Ogni aspetto 

della “tradizione” persiste ma sempre trasformandosi e rinnovandosi, solo così riesce a 

sopravvivere. Uno dei primi lavori che dimostra come lo spazio domestico sia dinamico e 

sfaccettato, è l’opera di Chris Fawcett del 1980 intitolata The new Japanese house. 

Sicuramente quest’opera fa dei passi in avanti, abbandonando l’idea stereotipale della casa 

giapponese, seppur cadendo ancora in una sorte di mitologizzazione dello spazio domestico 

giapponese. 37 Cercando di non cadere negli stereotipi, il mio intento è stato quello di partire 

dagli elementi e materiali principali della casa giapponese, per poi considerarne la realtà 
                                                 
36 De Angelis 1996:49; cit. in Ligi 2003:252. 
37 Daniels 2010:3. 
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contestuale e mutevole, tenendo come riferimento la casa di Showa mura, villaggio rurale nel 

Tohoku, in cui ho svolto la mia ricerca di campo.  

3. Costruire la casa di Showa mura  

La vecchia casa giapponese costruita a mano aveva già le caratteristiche essenziali 

richieste oggi a una moderna casa prefabbricata, cioè coordinamento modulare, basato sul 

tatami (stuoia di paglia di misura standard di 3x6 piedi), e pareti a pannelli mobili. Lo spazio 

domestico giapponese rappresenta una cultura ancora viva, che nel passato aveva già trovato 

risposta a molte delle moderne esigenze di semplicità, di rapporti tra esterno e interno, di 

coordinamento modulare, garantendo allo stesso tempo una varietà di espressione, ottenuta 

attraverso un comune linguaggio formale che unisce e varia tutte le espressioni individuali. 

 Secondo l’architetto tedesco Walter Gropius, la casa tradizionale è così sorprendentemente 

moderna perché contiene soluzioni perfette, vecchie già da secoli: flessibilità completa delle 

pareti mobili esterne e interne, variabilità e impiego multiplo degli spazi, coordinamento 

modulare di tutti gli elementi costruttivi e prefabbricazione.38 Una delle sue caratteristiche 

fondamentali è la tecnica impiegata nella costruzione delle pareti divisorie interne e dei muri 

esterni, per cui nella struttura che forma l’intelaiatura della casa, ci sono due o più lati senza 

pareti fisse. All’interno le pareti che dividono gli spazi, sono sostituite da fragili pannelli 

mobili che scorrono in corsie scavate nel pavimento e in alto. I pannelli, che delimitano ogni 

stanza, si possono aprire scorrendo all’indietro o essere rimossi completamente per 

                                                 
38 Gropius 1965: pp. 7, 23. 
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trasformare le varie stanze in un unico grande locale. Al posto delle finestre e delle pareti 

interne, ci sono gli shoji, pannelli di legno rivestiti di 

carta bianca o in vetro, o plastica trasparente, che 

permettono di diffondere la luce all’interno della casa  

(vedi fig.20 e fig.21).39  

(Fig.2)40                                                                        
(Fig.21)41    
 
Vi è sempre una grande cura della 

complementarità, dei rapporti e degli 

equilibri. L’identità dell’uomo con la natura è espressa mediante l’uso di materiali nei loro 

colori, e prevale un’adorazione del dettaglio non rifinito, in accordo con le irregolarità della 

natura. L’effetto estetico della casa è puramente architettonico, caratterizzato da semplici 

contrasti di luce e ombra, di morbido e ruvido, e con la giustapposizione di varie forme, 

quadrati, rettangoli e strisce, che si alternano per creare un effetto armonioso.42 

L’architettura giapponese antica in legno, dotata di un sistema modulare e di norme 

dimensionali, ha costituito una fonte di spunti nel campo dell’industrializzazione edilizia, in 

                                                 
39 Morse 1994: pp.37-38. 
40 Fotografia realizzata da Mariem Corso, nell’abitazione di Yoshi, collaboratore nella NPO Choma Club, Showa 
mura. 
41 Fotografia realizzata da Mariem Corso, nell’abitazione della signora Funaki, Showa mura. 
42 Gropius 1965:40. 
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particolare nella prefabbricazione, inspirando l’industria edilizia di altri paesi e stili, 

divenendo oggetto di studio di molti architetti internazionali, tra cui il tedesco Gropius, uno 

dei maestri e pionieri dell’industrializzazione edilizia.43  Tutte le parti della costruzione e tutti 

gli elementi, sono unificati e interconnessi: le dimensioni delle singole parti in un ambiente 

prendono come modulo il lato del montante quadrato della parete, la cui larghezza è a sua 

volta in funzione della grandezza del dato ambiente, il quale è misurato in tatami.44 Nella casa 

giapponese, l’unità di misura di base è quella dei tatami, stuoie formate dall’intreccio di 

paglia, di riso e di giunchi, realizzate da artigiani specialisti, sono rettangolari e di misura 

standard (3x6 shaku, piedi 45), dagli angoli perfettamente squadrati, sistemati in modo così 

compatto da nascondere completamente il pavimento.46 A mio parere, quella del tatami, è 

un’ottima unità di misura, poiché la stuoia di paglia, se non tutta, ricopre la maggior parte 

della superficie delle variabili della casa giapponese, dalle ville imperiali, ai templi, alle 

fattorie di campagna, alle case dei pescatori 

sulle coste, e alle abitazioni di città. (Vedi 

fig.22). 

                                                            
 
 
 

     (Fig.22)47    
                                     
                                                 
43 Guenzi 1974:27. 
44 Guenzi 1974:31. 
45 1 piede corrisponde a poco più di trenta centimetri. 
46 Morse 1994:38. Guenzi 1974:28. 
47 Fotografia realizzata da Mariem Corso, nell’abitazione del signor Kenichi, Showa mura. 
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Seppur determini rigidamente le dimensioni dei vari elementi della struttura abitativa, 

il tatami, in realtà come superficie semplice e adatta a diversi usi, consente un impiego 

elastico e variabile degli spazi: una stanza utilizzata di giorno come area di lavoro o hobby 

diviene una stanza da letto, semplicemente stendendo sul tatami i futon, sottili materassi che 

di giorno sono poi riposti nell’armadio. Il tatami, come unità di misura standard per ogni tipo 

di abitazione nell’arcipelago, determinava la grandezza dell’ambiente costruito, influendo di 

conseguenza sulle dimensioni delle varie parti che andavano a costituire la struttura. Il 

progetto doveva contenere semplicemente la quantità di tatami presenti nella stanza e 

indicazioni sull’interrasse dei pilastri. Quindi la presenza di unità di misura standard comune 

a tutte le case, ha consentito una normalizzazione dimensionale dei componenti, e una loro 

prefabbricazione in stoc, riducendo estremamente i costi e gli sprechi di materiale, con il 

montaggio dei vari elementi direttamente sul posto, dove le operazioni particolari venivano 

ridotte al minimo per non aumentare i costi dovuti alla produzione ad hoc. 48 

In questo modo la produzione delle parti della costruzione in legno è stata regolarizzata 

secondo schemi e modalità precise, per cui gli incastri, le travi e i vari elementi della struttura 

dell’abitazione dovevano essere prodotti con determinate caratteristiche, a seconda della 

funzione e della posizione che sarebbero andati a coprire all’interno dell’ambiente costruito. 

In particolare, dopo l’incendio del 1467 che distrusse Tokyo, per facilitare la ricostruzione nel 

modo più efficiente possibile, è stato elaborato lo stile Shoin, il quale regolò la costruzione 

                                                 
48 Guenzi 1974: 32. 
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delle nuove case, normalizzando, secondo un sistema di dimensioni tipiche, la costruzione 

delle fondazioni, delle travature, del pavimento, dell’orditura del tetto, e le dimensioni degli 

ambienti abitativi e degli altri elementi della casa. L’impiego del tatami, presente in tutte le 

abitazioni giapponesi, come unità di misura, e la produzione in stock dei vari elementi 

costruttivi, hanno consentito l’osservanza delle norme dimensionali e un’efficace 

industrializzazione edilizia priva di sprechi e di grandi costi che caratterizzano la costruzione 

ad hoc. Inoltre, dopo il grande incendio, insieme alla normativa dimensionale, è stato 

elaborato il modello Kiwariho 木割り方 49, che letteralmente significa “come tagliare il 

legno”, che ha permesso una rapida ed economica ricostruzione mediante l’unificazione delle 

dimensioni, sia degli elementi dell’impalcatura lignea, sia dei singoli elementi dei 

tamponamenti e delle finiture.50 L’architetto si limita a indicare il numero dei tatami di ogni 

stanza, e questo numero determina la grandezza della stanza, per cui occorrono dei pezzi di 

legno con dimensioni ben precise. La normativa dimensionale consente di avere già pronti i 

vari componenti della struttura nelle misure standard, eliminando ogni spreco e materiali di 

scarto nella costruzione della casa giapponese. La prefabbricazione dei componenti strutturali 

della casa, seppur già pronti per essere montati sul luogo e raramente sottoposti a modifiche, 

hanno comunque una grande flessibilità nell’essere applicati e nell’andare a comporre 

abitazioni  di varie tipologie, a seconda del clima, molto variabile attraverso il Giappone, 

                                                 
49 木 = Albero. 割り= Tagliare, spaccare, dividere. 方= Modalità, tecnica, stile. 
50 Guenzi 1974:31. 
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attività e esigenze di chi vi ci  risiede. È importante considerare la casa come una struttura mai 

fissa, ma che invece si adatta necessariamente all’ambiente in cui si trova e alle esigenze di 

chi la abita, per cui la forma caratteristica della struttura abitativa giapponese corrisponde 

sempre alle condizioni climatiche dell’arcipelago, e dell’area morfologica che occupa al suo 

interno. Per esempio, il fronte principale solitamente è rivolto a sud, da cui spira in generale la 

brezza, per cui gli ambienti sono freschi e areati in estate, e caldi in inverno.51  L’abitazione 

tradizionale ha una grande capacità di adattamento al variare delle quattro stagioni, così 

nettamente distinte, che caratterizzano il clima subtropicale dell’arcipelago giapponese. Nelle 

umide e calde estati le pareti costituite da pannelli rimovibili, e l’impiego di materiali come il 

legno, la paglia e il riso, garantiscono la massima ventilazione dell’abitazione, mentre la 

primavera e l’autunno sono visibilmente scanditi dalle decorazioni degli interni.  In inverno ai 

pannelli mobili sono aggiunte delle robuste persiane esterne per contrastare i venti freddi e 

umidi, in particolare nel Nord del Giappone. Inoltre, in questa stagione, solitamente nel 

soggiorno, si utilizza il kotatsu, una nicchia creata nel pavimento, alimentata da carbone, 

intorno alla quale la famiglia si siede per riscaldarsi. Oltre ad essere funzionale per il calore 

emanato e per mandare via gli insetti, diviene un luogo in cui si ritrovano i membri della 

famiglia, che vi si siedono attorno, come se fosse un falò, creando un momento di 

condivisione e d’incontro.  

                                                 
51 Guenzi 1974:31. 
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Di recente è sempre più comune il kotatsu elettronico, un tavolino basso, con sopra una 

coperta che mantiene il calore del 

dispositivo interno, adatto soprattutto agli 

appartamenti moderni.52   Ho potuto 

osservarne uno nell’abitazione della 

signora Misayo, che usava nonostante 

fosse estate, poiché la sua abitazione si 

trova su una sommità, per questo è 

esposta maggiormente ai venti (vedi fig.23).                                                                             (Fig.23)53 

 

Nell’economia del villaggio ci troviamo di fronte a soluzioni architettoniche in 

riferimento al clima, alle risorse locali, al materiale, oltre che alle credenze religiose, e altri 

aspetti di una data società e del suo ambiente insediativo. «Solo anteponendo le esigenze 

umane e i problemi d’uso alla tecnologia fine a se stessa, possiamo pervenire a un razionale e 

corretto uso della tecnica».54  La struttura e i materiali di cui è composta l’abitazione 

consentono di sfruttare e gestire le caratteristiche dell’ambiente insediativo, tenendo presente 

le necessità di chi lo abita. A questo proposito ho trovato molto chiaro e interessante il 

saggio di Midori Nishi, “Regional variation in Japanese farmhouses”, pubblicato nel 1967 

                                                 
52 Nishi 1967: pp.245-246. 
53 Fotografia scattata da Mariem Corso, presso l’abitazione della signora Misayo, ritratta nella fotografia con le 
gambe sotto al kotatsu elettrico, mentre conversa con Nanako, la leader del work camp. 
54 Guenzi 1974:14. 
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negli Annali dell’Associazione dei Geografi Americani. 55 L’autore considera in complesso i 

fattori che determinano differenze regionali della fattoria giapponese, la minka, come prodotto 

architettonico, attraverso un approccio geografico, che nonostante dia solo un’interpretazione 

parziale, costituisce comunque uno dei fattori principali e più immediatamente riscontrabili, 

che influiscono e determinano le diverse tipologie dello spazio costruito lungo l’arcipelago. 

Inoltre, riconosce una forte sensibilità dell’architettura in relazione alle condizioni 

dell’ambiente fisico e morfologico, per cui le differenze regionali sono impressionanti se si 

considera un paese così piccolo come il Giappone.56 Come ho affermato nel primo capitolo, 

nella parte riguardante la geografia e il paesaggio morfologico, l’estensione latitudinale e la 

posizione rispetto alla massa continentale delle quattro isole principali (Hokkaido, Honshu, 

Shikoku, Kyushu), e la presenza di alte catene montuose, l’influenza del mare e delle correnti 

oceaniche, insieme determinano importanti variazioni del clima fra le regioni settentrionali e 

quelle meridionali, fra la costa occidentale e quella orientale.57 Inoltre l’influenza di due tipi 

diversi di venti monsonici provenienti dal continente (uno caldo dal sud, e uno freddo dal 

nord), e la complessità della vegetazione lungo le isole, vanno ad influire sulla variabilità del 

clima nel paese. È un mosaico di regioni geomorfologiche, dove i movimenti tettonici e le 

forze erosive lo dividono longitudinalmente e trasversalmente in tre unità morfologiche da 

nord a sud: Hokkaido – Nord Honshu, Giappone centrale (Honshu), sud – ovest dell’Honshu 

                                                 
55 Nishi 1967. 
56 Nishi 1967:239. 
57 Pellegrini 1982: pp. 24-25, Vol.1. 
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– Shikoku – Kyushu.58 La variabilità del clima va sicuramente a influire notevolmente nel 

modo in cui è abito/costruisco lo spazio, determinando vari fattori interconnessi e 

consequenziali fra loro: Il tipo di attività, la tipologia di ambiente domestico, la mobilità nel 

territorio, lo sfruttamento delle risorse del paesaggio, la varietà di colture, le festività che 

scandiscono le stagioni e l’anno agrario. Le differenze locali della minka sono così numerose 

che un approccio di tipo regionale, ci può dare solo dei risultati parziali. Molti geografi 

giapponesi, nell’analisi delle varietà di abitazioni, hanno evitato un sistematico approccio 

geografico, concentrandosi sullo studio di ogni singola tipologia di fattoria.59 L’intento 

dell’autore è di dimostrare come un approccio regionale geografico sia efficace e pratico, 

nello studio della varietà degli spazi costruiti in Giappone. La collocazione geografica è 

fondamentale poiché determina i fattori che insieme influiscono sulla struttura abitativa, e in 

generale nello studio del paesaggio, di cui ho trattato nel recedente capitolo. Per prima cosa il 

clima determina la tipologia di struttura per rispondere al meglio agli effetti atmosferici, e 

inoltre influisce sulla tipologia di attività considerata adatta all’ambiente fisico insediativo. 

L’autore contrappone le case dei contadini delle risaie, dei contadini dei suoli asciutti, degli 

abitanti delle montagne alle case dei pescatori, questi ultimi non hanno bisogno di una grande 

abitazione vicino alle terre coltivate e alle foreste, per loro è sufficiente una casa piccola e 

semplice, poiché sono sempre in mare. 60 

                                                 
58 Kolb 1963:444. 
59 Nishi 1967: pp. 242-243. 
60 Nishi 1967:257. 
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Oltre a definire l’attività principale della popolazione insediata in un territorio, la 

posizione geografica definisce anche le risorse e i materiali più facilmente accessibili, 

soprattutto ai fini della costruzione e manutenzione della casa come ambiente costruito. La 

casa tradizionale giapponese è stata costruita principalmente in legno, perché era la risorsa più 

diffusa nell’arcipelago, ma la sua recente diminuzione (ormai tra i principali prodotti 

importati in Giappone), sta determinando un cambiamento dei materiali e delle tecniche di 

costruzione e manutenzione. Questi motivi mi hanno portato alla conclusione che la posizione 

geografica e quindi le caratteristiche sia della geografia fisica e sia della geografia umana61, 

influiscono in grande misura all’interno del mio studio della casa di Showa mura. La mia 

ricerca di campo sullo spazio domestico ha avuto luogo, come ho già affermato, nel villaggio 

rurale di Showa mura, nell’entroterra del Tohoku, area che ha come attività principale 

l’agricoltura, integrata da secondarie pratiche di artigianato, spesso connesse a prodotti frutto 

del lavoro dei contadini. Per questo motivo la mia analisi si è concentra in modo particolare 

sulla fattoria giapponese, la tradizionale minka, di cui è particolarmente interessante lo studio 

delle trasformazioni e innovazioni che ha subito e che continuano a essere messe in atto nel 

tempo e nello spazio. La struttura della minka di Showa mura, dipende soprattutto dalla 

posizione geografica che occupa in maniera estesa nel Giappone e più specificamente nel 

Tohoku, a nord del Giappone.  

 
                                                 
61 La geografia fisica studio l’ambiente, il terreno e il clima. La geografia umana studia la popolazione a livello 
quantitativo e delle caratteristiche di chi abita il territorio.  
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Le regioni del Tohoku, all’interno dell’arcipelago, rientrano nei cosiddetti Yuki Guni 

雪国 (snow country), poiché caratterizzate da frequenti e importanti nevicate durante la 

stagione invernale. Per questo motivo, l’abitazione del Tohoku è contraddistinta dal tetto 

realizzato con una fila di ganci metallici o lunghi fusti di legno con la funzione di bloccare la 

neve e allo stesso tempo di isolare la struttura della casa. Inoltre, una robusta scala può essere 

fissata in modo permanente all’esterno della struttura, in modo da facilitare l’accesso 

frequente al tetto per rimuovere la neve in eccesso. Sempre a causa delle grandi e frequenti 

nevicate, nel Tohoku occidentale e nell’Honshu centrale, sono molto comuni grondaie 

sporgenti per riparare i marciapiedi e lasciare dei corridori liberi per i pedoni.62  Nel villaggio 

di Showa mura, durante la mia ricerca, molti hanno espresso i disagi e preoccupazioni legate 

all’arrivo dell’inverno quando la neve raggiunge anche i due metri di altezza, soprattutto nel 

distretto di Onogawa, sede del campo di volontario a cui ho partecipato, zona alta del 

villaggio e per questo motivo più critica. In inverno, a causa della neve, molte case del 

distretto rimangono isolate e difficilmente accessibili, andando a influire sulle problematiche 

già esistenti: l’invecchiamento della popolazione, assistenza degli anziani, calo demografico, 

diminuzione del tasso delle nascite, migrazione delle nuove generazioni verso le città. Più 

della metà della popolazione di Showa mura supera i 65 anni, e più della metà dei restanti 

superano i 75 anni. L’inverno va a influire in modo particolare su una situazione già disagiata, 

tra i quali molti scelgono di andare dai figli o nipoti nelle città durante tutta la stagione.  

                                                 
62 Nishi 1967:243. 
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Alcune delle persone che ho avuto la fortuna di conoscere durante la mia permanenza nel 

villaggio, sono così legate alla loro casa e ai loro campi, che decidono di rimanere nonostante 

le grandi difficoltà da affrontare, non solo fisiche, ma soprattutto psicologiche, dove l’inverno 

viene associato a un periodo di isolamento e solitudine. Per questi motivi sono utilizzati degli 

accorgimenti per rendere possibile l’accesso alle loro abitazioni e permettergli di uscire nei 

momenti di necessità. Nel villaggio è ancora presente un forte senso di cooperazione, per cui 

chi può assiste chi si trova in maggiori difficoltà, spalando la neve, portandogli a casa i beni 

di cui hanno bisogno, e accompagnandoli al centro anziani, dove hanno la possibilità di 

svolgere delle attività, soprattutto motorie, e di stare in compagnia, alleviando il senso di 

solitudine. 

Un’altra caratteristica della casa del Tohoku, è la Takamado, una finestra molto alta, che 

raggiunge la struttura del tetto, che consente una maggiore illuminazione durante la buia 

stagione invernale. 63 Per lo stesso motivo, nelle zone caratterizzate da grandi nevicate, le 

attività da svolgere dentro casa hanno luogo nei piani superiori, dove la luce naturale è 

maggiore.  Nel Tohoku, a causa del clima, le porte e pareti realizzate con pannelli di legno e 

carta di riso scorrevoli (amado64, shoji65), e la veranda all’aperto sono molto meno comuni 

che in altre regioni. Al loro posto troviamo solide e immobili pareti di legno e mattoni con 

finestrelle di vetro.   

                                                 
63 Nishi 1967: pp.243-244. 
64 Amado 雨戸= pannelli scorrevoli esterni di legno.  
65 Shoji 障子= pannelli scorrevoli interni, con struttura di legno e rivestitura in carta di riso. 
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Pipe e camini, attestano la presenza di focolai e stufe per riscaldare l’ambiente, che non 

comuni nelle case delle regioni dell’Honshu, dello Shikoku e del Kyushu, sono invece 

facilmente ritrovabili nell’Hokkaido e nel Tohoku, regioni al nord dell’arcipelago, con inverni 

molto rigidi segnate da frequenti nevicate, uno dei principali problemi dei miei interlocutori,  

in quanto causa di isolamento nel periodo invernale.66 

Durante la mia partecipazione al work camp, fin dal primo giorno mi è stato possibile 

visitare le case del villaggio, in particolare quelle del distretto di Onogawa, la cui scuola 

elementare, in disuso da ormai dieci anni a causa del calo del tasso delle nascite, da spazio 

abbandonato viene rivitalizzata come sede dei volontari dei work camp estivi organizzati dalla 

NPO locale Choma  Club (CC). Una delle prime case che ho visitato insieme agli altri 

volontari, è stata quella del coordinatore della parte lavorativa del work camp, Suke (26), 

originario di Fukuoka, a sud del Giappone, nel Kyushu, abita a Showa mura da circa cinque 

anni, in un’abitazione  tradizionale, con tante stanze e molto grande, nonostante ospiti solo 

una persona. Da quel giorno abbiamo visitato circa una casa al giorno, a volte anche due: 

coloro per cui lavoravamo al mattino, tagliando l’erba dei campi, per esprimere la loro grande 

gratitudine nell’aiutarli in ciò che comportava la principale causa del diffuso abbandono dei 

campi da parte di persone troppo anziane, ci offrivano dei pranzi deliziosi e abbondanti presso 

le loro abitazioni. Solo in alcuni casi siamo stati invitati solo per un the e dei dolcetti 

giapponesi. Soltanto una volta, un’anziana signora, poiché non molto brava in cucina, ci ha 

                                                 
66 Nishi 1967: pp.243-245. 



113 
 

dato dei soldi per mangiare delle squisite zuppette di ramen (spaghettini giapponesi) in un 

piccolo e grazioso caffè a gestione familiare, con tavoli e bancone in un legno finemente 

lavorato.  Raramente, ci siamo recati nella scuola per pranzare, nei singolari casi in cui i 

proprietari dei campi non avevano le possibilità o il tempo materiale di cucinare e invitarci 

presso la loro casa. Mi è rimasta impressa la volta in cui, il proprietario, che abitava in una 

casa piuttosto malandata con vari danni alla struttura esterna, ci ha fatto accomodare nell’area 

in cui solitamente si tolgono le scarpe prima di entrare nell’abitazione. È un luogo al coperto, 

a cui si accede dall’esterno, passando ad un piano elevato rispetto al terreno, solitamente in 

legno.  

Nel resto delle giornate lavorative, che solitamente vedeva noi volontari divisi in due 

gruppi, sempre diversi, una volta finito il lavoro ci recavamo nelle abitazioni dei proprietari 

del campo in cui avevamo lavorato la mattina stessa.  Per di più, durante l’ultima settimana 

del work camp, durante una riunione, la leader del campo ci ha proposto di realizzare tutti 

insieme un progetto riguardante il distretto di Onogawa, i suoi abitanti e problematiche, e la 

nostra relativa esperienza. Noi volontari ci siamo accordati di realizzare un libro e una mappa 

degli abitanti che avevamo avuto la fortuna di conoscere, per raccontare le storie che ci 

avevano narrato con così tanta passione con un misto di tristezza, orgoglio e gioia nel 

rimembrare il loro passato,e guardando al futuro dei loro figli e nipoti. Per realizzare questo 

lavoro, per tutta la settimana Nanako prese appuntamento con quasi tutti i residenti del 

distretto, che abbiamo poi intervistato per la stesura del libro. Questo progetto mi ha permesso 
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di visitare nuovamente abitazioni nelle quali ci eravamo già recati in precedenza, ma 

soprattutto di visitarne altre dove non eravamo ancora stati invitati. Ogni volta che ci 

recavamo in una casa diversa, ero sempre rapita dalla bellezza e particolarità dello spazio 

domestico giapponese. Nanako, la leader del campo, ha appoggiato il mio interesse dandomi 

spunti interessanti e informazioni sugli elementi della casa giapponese, come ad esempio i 

tempi e le modalità di manutenzione dei vari componenti della struttura (tatami, shoji, 

pannelli del soffitto,ecc), e la natura e funzione degli oggetti collocati al suo interno. 

Nell’osservare le case di Showa mura, la prima cosa che logicamente mi ha colpito in 

un primo momento, è stata la struttura esterna, molto diversa da quella della città di Kyoto, 

dove mi ero recata per motivi di studio, circa quattro anni prima. In particolare il tetto, 

considerato nello studio dell’architettura della casa uno dei principali elementi da considerare, 

mi si era presentato come estremamente diverso da quello della capitale imperiale Kyoto, 

dove i tetti erano molto simili a quelli  dei templi, realizzati in tegole di legno finemente e 

abilmente lavorate, spesso con l’aggiunta di decorazioni, divenendo così  la dimostrazione 

concreta e visibile del potere economico e sociale della famiglia. Il tetto della casa di Showa 

mura, era realizzato di legno, ma di uno più grezzo e solido, senza particolari decorazioni, 

comunemente riparato o rinforzato dall’aggiunta di lastre di plastica dura o di materiali 

metallici, in particolare per contrastare i gravosi effetti della neve e del vento molto forte in 

inverno, con lo scopo di isolare la casa dal freddo rigido in inverno, e dal caldo umido in 

estate. Le lastre di metallo o di plastica dura non sono esteticamente piacevoli, a confronto 
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con il legno, ma permettono una maggiore protezione, e una più facile e semplice 

manutenzione, necessaria per ogni casa giapponese ogni tot di anni. 

Questa nuova forma di manutenzione, come continuazione del processo di costruzione, 

non deve essere considerata semplicemente in modo negativo per la possibile perdita del 

sapere ecologico tramandato nella costruzione e manutenzione con tecniche e materiali 

tradizionali. Questa transazione e trasformazione graduale ha risposto a necessità e 

problematiche concrete, dove la reperibilità del legno, materiale maggiormente utilizzato nella 

casa giapponese “tradizionale”, è diventata sempre più difficile. Sicuramente è influente la 

minore presenza di figure professionali o non, in grado di mettere in pratica quei saperi e 

conoscenze tramandate nell’ambito della costruzione dello spazio. Queste figure e le loro 

attività sono gradualmente andate a perdersi, soprattutto per il flusso migratorio dal villaggio 

alla città, con la nascita del contadino part-time impegnato nelle attività del settore secondario. 

Il contadino ha meno tempo, risorse e mano d’opera per altre attività, come quelle nlegate alla 

manutenzione della casa, solitamente realizzata dai membri della famiglia con l’aiuto delle 

altre household del villaggio, secondo un profondo sistema di cooperazione, sempre attivo, in 

particolare nelle stagioni più impegnative per l’attività agricola.  

 

4. Kayabuki: il tetto in paglia nel Tohoku 

Il processo del costruire e dell’abitare si collegano nell’atto della manutenzione che 

interessa soprattutto la struttura esterna della casa, poiché è la più esposta ai danni del tempo e 
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del clima. Il tetto della casa Giapponese, soprattutto quando è realizzato in paglia, richiede 

una costante e attenta manutenzione. «Il tetto dichiara immediatamente la propria ragion 

d’essere: mette al coperto l’uomo che teme la pioggia e il sole. I geografi ricordano 

continuamente che ... lo spiovente del tetto è uno dei segni più sicuri del clima».67 Il tetto non 

rivela solo le caratteristiche della struttura abitava fisica, ma può anche indicare fattori legati 

alla famiglia che vi abita, come l’origine, lo status sociale, economico e talvolta anche 

religioso, e fattori legati all’ambiente. 68 Il tetto di un’abitazione giapponese, può essere 

dotato di decorazioni, solitamente in pietra, che rappresentano animali come pesci, volatili, 

con un particolare significato, e altre immagini indicative, come demoni, divinità, spiriti o 

semplicemente simboli che evocano una serie di significati. 69 Ho avuto la possibilità di 

vederne un esempio con i miei occhi, durante la mia permanenza nel villaggio, nel 

pomeriggio in cui ho fatto una passeggiata nel distretto con Ai e Rin, due ragazze giapponesi, 

che hanno partecipato come me al workcamp come volontarie. Rin (19) si soffermò davanti 

ad un’abitazione, facendomi notare un aspetto molto curioso. 

Secondo Rin, l’abitazione era abitata o comunque tramandata da una famiglia di Nagoya, poiché 

il tetto aveva agli estremi due decorazioni in pietra rappresentanti dei pesci, simbolo 

identificativo della città di Nagoya, nell’isola centrale dell’Honshu, nota per il suo porto 

sull’Oceano Pacifico.70    

                                                 
67 Bachelard 1975:45, cit. in Ligi 2003:178. 
68  Questi fattori non sono individuabili da tutti, ma sono necessari dei saperi ecologici di cui sono 
inconsciamente dotati gli abitanti del luogo, e di cui sono consapevoli gli studiosi della casa giapponese.  
69 Nishi 1967:249. 
70 Conversazione del 25 agosto 2013, sesto giorno del work camp, giornata libera per noi volontari. Dopo la 
nostra visita al “Ramen Festival” nella vicina città di Aizu, al nostro ritorno al distretto, io e le due ragazze 
giapponesi, Ai e Rin, avevamo deciso di fare una passeggiata, approfittando della bella giornata di sole. Riporto 
annotazione del mio diario di campo, in italiano con qualche carattere in giapponese.  
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In questo caso il tetto ha la funzione di segnalare l’origine e la provenienza di chi abita o ha 

tramandato l’abitazione, uno dei fattori principali della household. Questo fattore non è 

isolato ma è interconnesso con una moltitudine di fattori, che caratterizzano non solo lo 

spazio domestico, ma l’antropologia del paesaggio. Lungo l’arcipelago, per motivi legati 

all’accentuata variabilità del clima e alle caratteristiche morfologiche del territorio insediativo, 

i materiali utilizzati e le tecniche di costruzione del tetto sono molteplici, e caratterizzano a 

loro volta i materiali, le tecniche di costruzione e manutenzione di tutta la struttura della casa, 

non solo esterna ma anche interna.  

Per questo motivo bisogna evitare di cadere in tradizionalismi che possono divenire 

veri e propri nazionalismi, nel considerare la casa “tradizionale” giapponese, come unico 

esemplare invariabile e isolato da qualsiasi influenza. Il modo e il materiale con cui può 

essere rivestito il tetto varia a seconda della località, ma è importante considerare 

l’onnipresenza dei tetti rivestiti con la paglia nella storia dell’arcipelago predominata da una 

società agraria che viveva in piccoli villaggi e condivideva un sistema di assistenza tra il 

vicinato, nella costruzione e manutenzione dello spazio domestico.71 Il tetto delle case 

giapponesi, sia di tegole sia di paglia, è straordinariamente pesante: le tegole sono grandi e 

piuttosto massicce, e immerse per di più in uno spesso strato di fango. La paglia, benché non 

sia molto pesante, naturalmente lo diventa dopo una lunga pioggia. Perciò, l’intelaiatura del 

tetto, e la struttura dell’abitazione, devono spesso sopportare un peso enorme. Le travi che 
                                                 
71 Nishi 1967: pp.248-249. É interessante analizzare i tempi e le modalità che hanno portato al superamento del 
tetto in paglia nelle diverse regioni del Giappone, in tempi e modi diversi. 
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sostengono i tetti degli edifici a prova d’incendio, i kura, di solito sono sbozzate 

grossolanamente e hanno dimensioni gigantesche, per reggere il grande peso del tetto.72 

Considerato tipico e “tradizionale” nelle regioni a nord del Giappone, Hokkaido e Tohoku è il 

tetto realizzato con una particolare paglia, la kaya 萱 , Torreya Nucifera, una pianta 

appartenente alla famiglia delle graminacee diffusamente coltivata nel Tohoku, in particolare 

nel villaggio di Showa mura. I tetti rivestiti dalla kaya, sono detti kayabuki茅葺屋根, molto 

comuni nei villaggi rurali del Tohoku. La tecnica costruttiva del kayabuki non è 

esclusivamente una e unica, ma costituisce e costruisce varie tipologie di tetti in paglia, in 

base alla precisa posizione, funzione e costruzione dell’intera struttura abitativa.  

Tra l’isola dell’Hokkaido e del Tohoku si presentano varie realizzazioni di diversi kayabuki, 

per rispondere a bisogni e necessità diverse di chi vi abita. 73  

Ad esempio, nel Tohoku, è molto comune il kayabuki dotato di uno sfiatatoio per il fumo, 

dovuto alla diffusa presenza di focolai 

(Irori ) e stufe per contrastare il freddo della 

regione (vedi fig.24). La sommità dello 

sfiatatoio è solitamente adornata e coperta 

da gigli rigogliosi.                       (Fig.24)74                           

 

                                                 
72 Morse 1994:47. 
73 Sono chiaramente illustrate, anche mediante delle fotografie, in Nishi 1967. 
74 Fotografia realizzata da Mariem Corso. kayabuki, tetto in paglia tipico del Tohoku, settembre 2013. 
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La prima volta che ho sentito parlare della pianta kaya durante la mia ricerca di campo, è 

stato non in riferimento ai tetti kayabuki, ma in riferimento alla pianta giapponese karamushi, 

falsa ortica molto diffusa nel villaggio di Showa mura, che lavorata produce un soffice lino, il 

più pregiato per la realizzazione dei Kimono più eccellenti. Oggi il karamushi è prodotto con 

il metodo taglio-bruciatura, e il processo di bruciatura avviene con la combustione della 

paglia kaya. Questo è l’uso più recente della kaya, ma il suo uso storicamente tradizionale è 

nella realizzazione dei kayabuki. Il tetto non richiede una speciale preparazione, ma solo che 

il quadro e le travi solitamente di bambù siano posizionate correttamente e abbastanza vicine 

per far si che lo sostengano (Ashibagumi 足場組 impalcatura ). Una volta che la pianta è stata 

raccolta, è essiccata per poi formare gruppi omogenei di paglia i cui steli sono pettinati e 

arrangiati con le dita in modo che seguano lo stesso orientamento. Bisogna poi disporre i 

gruppi di paglia sul tetto tramite un’impalcatura di bambù che poi è rimossa una volta finita 

l’operazione. Questa tecnica di costruzione era preferibilmente evitata durante la stagione 

delle piogge da metà giugno a metà luglio, e durante la stagione agricola che teneva troppo 

occupati i costruttori di kayabuki che per la maggior parte erano contadini part-time. Erano 

evitati anche i periodi troppo caldi e freddi per favorire invece i mesi miti come aprile, 

maggio, la prima metà di giugno, settembre, ottobre e novembre. Ho trovato nel kayabuki un 

interessante oggetto di studio all’interno della mia tesi, non in quanto aspetto considerato 

tradizionale, statico e costante, ma ne ho evidenziato i cambiamenti, e rinnovamenti, che 
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spesso sono confusi con la sua graduale scomparsa come perdita culturale. Nel villaggio di 

Showa mura quasi tutti i Kayabuki sono scomparsi, e i pochi che rimangono sono di case 

abbandonate che necessitano visivamente di molteplici manutenzioni e ricostruzioni. Secondo 

quanto mi disse Suke, il coordinatore del campo, in macchina dal ritorno da una mattinata di 

lavoro nei campi: 

I tetti realizzati in paglia fino a circa quarant’anni fa erano abbastanza diffusi a Showa mura e nei 

villaggi vicini come Iwate, e costituivano una tradizionale attrazione per i turisti. Inoltre, in 

passato anche le pareti erano costruite in Kaya, ma a causa dei frequenti incendi è stata interrotta 

questa pratica.75 

 

Molti rimpiangono il tetto in paglia, non solo dal punto di vista culturale, ma per i suoi pregi 

isolanti, che mantengono la casa fresca in estate e calda in inverno. Bisogna però considerare i 

motivi concreti e pratici che hanno portato al superamento o comunque al cambiamento di 

questa tecnica, senza cadere in tradizionalismi. Uno dei principali motivi è la graduale 

scomparsa della figura professionale dei costruttori dei kayabuki, con la quale anche i saperi e 

tecniche tramandate si perdono. La scomparsa di questa figura è dovuta al fatto che i 

contadini part-time, non intergrano più l’agricoltura con le attività di costruzione e 

manutenzione, ma si dedicano sempre più al settore secondario, attirati da  una migliore 

prospettiva di vita nei centri urbani, con un conseguente flusso migratorio dai villaggi rurali 

alle città industriali. Riguardo alla graduale scomparsa dei kayabuki non solo nel villaggio di 

                                                 
75 Riporto la conversazione del 13 settembre 2013, in macchina con Suke, al ritorno da una mattina di lavoro nei 
campi. 
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Showa mura, ma in Giappone in generale, Suke, il coordinatore del campo, mi ha dato delle 

spiegazioni razionali: 

La pianta kaya, è sempre più difficilmente reperibile, e il processo di lavorazione è lungo e 

complicato e richiede numerose manutenzioni e una totale sostituzione ogni trent’anni, dove solo 

la metà della paglia non è scartata ma essiccata per essere riutilizzata. A Showa mura e in altri 

villaggi sono preferiti materiali moderni come lastre di metallo, non solo perché il processo di 

costruzione e manutenzione è più semplice ma anche perché offrono una maggiore protezione dal 

freddo a un livello che la Kaya non garantiva, che causava diffusi incendi. Inoltre la pianta vede 

oggi maggiori impieghi in attività tradizionali più diffuse ed efficienti, come quella del 

Karamushi, prioritaria per il villaggio dal punto di vista economico.76  

 

 

Avevo già sentito parlare del Kayabuki durante la cena da Mari, la produttrice di ceramiche, 

da cui ci siamo recati in uno dei nostri tre giorni liberi, il 30 agosto 2013, dopo aver passato la 

giornata in un camping dove abbiamo pranzato e passeggiato in una piccola foresta, per poi 

andare in un piccolo caffè del villaggio a gestione familiare, dove marito e moglie servono the 

con cheese cake, e vendono marmellate. Dopo una lunga e piacevole chiacchierata con il 

proprietario del caffè, noto nel villaggio come Jam man, per la sua produzione artigianale di 

marmellate, siamo stati invitati a cena da Mari e il marito Jun. Per la seconda volta ci siamo 

recati nella loro abitazione, dove ci aspettavano insieme a una coppia amici di vecchia data, 

arrivati in visita da Tokyo. Durante la cena noi volontari ci siamo presentati e ognuno ha 

potuto fare delle domande riguardo degli argomenti di proprio interesse. Nanako, la leader, li 

ha informati del mio interesse per la casa giapponese, e così siamo arrivati a parlare della casa 

                                                 
76 Riporto la conversazione del 13 settembre 2013, in macchina con Suke, al ritorno da una mattina di lavoro nei 
campi. 
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tradizionale del Tohoku, con il kayabuki, il tetto in paglia. Come mi era stato già accennato, 

Jun ha chiarito il motivo per cui il tetto in paglia è stato sostituito:  

Ossia per i troppo frequenti incendi che colpivano i villaggi rurali come Showa mura, e per la 

complessa manutenzione che richiede due o tre volte nel corso di un anno. Il kayabuki nonostante 

fosse in paglia era realizzato in modo da ottenere un ottimo sistema di scorrimento della pioggia 

dal tetto, con sapiente utilizzo delle angolature della casa, fino al sistema idrico alla base della 

struttura che confluisce con il sistema idrico delle altre abitazioni che corre lungo i lati della 

strada. Ancora oggi la Kaya è utilizzata nella realizzazione del tetto, ma con un ruolo minore: uno 

strato di paglia è sistemato sotto il tetto come elemento isolante, ciò determina un suono diverso 

all’impatto con la pioggia.77 

 
 
Inoltre, l’aumento del costo della manodopera agricola, il sempre più debole sistema di 

cooperazione nelle stagioni più impegnative, il declino dei saperi legati alle costruzioni in 

paglia, la maggiore diffusione e accessibilità dei nuovi materiali per la realizzazione del tetto, 

hanno contribuito alla graduale scomparsa o meglio, trasformazione, del tetto in paglia. I costi 

e i tempi del rivestimento in paglia sono oggi proibitivi per il comune proprietario, e per 

questi motivi è sempre più frequentemente sostituito da materiali metallici, considerati in 

negativo dal punto di vista estetico, ma funzionali da quello pratico.78 Ho potuto osservare da 

vicino dei modelli di Kayabuki il 13 settembre 2013, quando noi volontari abbiamo avuto a 

disposizione una giornata libera dal lavoro che abbiamo sfruttato per visite ed escursioni.  Il 

coordinatore del campo, Suke, ci ha proposto una visita al museo del Karamushi, principale 

                                                 
77 Conversazione durante la cena del 30 agosto 2013, presso l’abitazione temporanea di Mari e Jun, in 
compagnia di una coppia di loro amici. Mari e Jun abitavano nella casa, costruita in legno da Jun, solo nei 
periodi in cui Mari si dedicava alla produzione e cottura delle sue ceramiche, nel forno, anch’esso costruito da 
Jun, presente sul retro della casa. 
78 Nishi 1967:249. 
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attrattiva di Showa mura. All’entrata del museo mentre aspettavamo la nostra guida, ho potuto 

consultare alcune riviste e cataloghi, tra i quali ho trovato una rivista sui Kayabuki. Dopo la 

visita al museo e l’incontro con le principesse del Karamushi, nel pomeriggio ci siamo recati 

in una piccola città vicino al villaggio, sempre nella regione di Aizu, chiamata Kayabuki 

poiché caratterizzata da una via di costruzioni tradizionali con tetti in paglia (kayabuki), che 

ospitano ristoranti e negozietti di prodotti alimentari e oggetti di produzione artigianale. Le 

strutture non più impiegate come abitazioni, sono visibilmente soggette a una manutenzione 

costante e scoprono un riutilizzo. Se il tetto in paglia non è più funzionale per la struttura 

abitativa, per motivi pratici legati al clima e alla manutenzione, può essere impiegato per un 

altro tipo di struttura, in questo caso 

ristoranti e negozi di lavori artigianali.  

La via dei kayabuki non era molto lunga, 

l’ho percorsa fino al santuario in cima, 

scattando un grande numero di fotografie, 

non solo dei tetti di Kaya, ma anche delle 

strutture portanti in legno. 

 
      (Fig.25)79 

                                                 
79 Fotografia realizzata da Mariem Corso, della via dei kayabuki. 
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(Fig.26) Fotografia realizzata da Mariem Corso, della via dei kayabuki. 

(Fig.27) Fotografia realizzata da Mariem Corso, della via dei kayabuki, settembre 2013. 
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(Fig.28) Fotografia realizzata da Mariem Corso, della via dei kayabuki,dalla sommità dove è  
presente un tempio, settembre 2013.  



126 
 

Durante una delle ultime cene a casa di Hisashi, il meccanico del distretto che 

abitava/lavorava vicino alla scuola, noi volontari abbiamo raccontato della nostra visita ai 

Kayabuki, e una volta aperto l’argomento, Shigeo, il “Boss” del villaggio, ha espresso la sua 

opinione riguardo la loro scomparsa nel villaggio di Showa mura.   

 

Gli abitanti del villaggio sono amareggiati di fronte alla scomparsa dei tetti in Kaya a Showa 

mura, che avrebbero potuto continuare a costituire una forte attrazione turistica a Showa mura, in 

concorrenza con i villaggi vicini, come quello di Iwate dove i kayabuki, che sono più numerosi e 

sotto un’attenta e continua manutenzione, riescono a portare un maggiore flusso di visitatori da 

tutto il Giappone. Shigeo e altri nel villaggio, apprezzano le comodità dei materiali moderni, ma 

allo stesso tempo rimpiangono una tecnica tradizionale a grande rischio di scomparsa ponendo 

Showa mura in svantaggio rispetto a villaggi come Iwate, dove associazioni no profit 

s’impegnano a stabile un sistema di rifornimento di Kaya e corsi per la formazione di 

professionisti. Allo stesso tempo queste case, simbolo della tradizionale culturale di Iwate, 

costituiscono il punto focale della rivitalizzazione della comunità rurale e la promozione e 

sviluppo dell’ecoturismo, con una nuova consapevolezza del territorio.80  

 

L’uso del kayabuki, come attrattiva turistica potrebbe essere considerato in contrasto al suo 

impiego tradizionale, come tetto di strutture abitative multigenerazionali, tramandate dagli 

antenati di generazione in generazione. Nel suo nuovo riutilizzo non bisogna riconoscere una 

mancanza culturale, ma la capacità di rinnovarsi e di persistere riuscendo a rispondere ai 

nuovi bisogni e ad applicarsi alle circostanze attuali. Come ho affermato, la natura del tetto, 

tenendo in considerazione soprattutto i cambiamenti e trasformazioni messi in atto nel tempo, 

è un chiaro e concreto oggetto di lettura del processo a cui è sottoposto lo spazio domestico. 

Girando semplicemente nel villaggio, di alcune abitazioni ho potuto osservare solo la struttura 

esterna. Dalle condizioni del tetto e delle pareti esterne ho individuato due tipologie di 

                                                 
80 Trascrizione dell’annotazione sul diario di campo della conversazione che ha avuto luogo la sera del 13 
settembre 2013, durante una cena organizzata a casa del signor Hisashi, il meccanico del villaggio. 
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abitazioni. Alcune abitazioni mantengono la loro struttura esterna originale in legno, senza 

cambiamenti, solitamente erano abitazioni abbandonate, in disuso, ormai in stato di degrado 

(sono circa 100 le case abbandonate nel villaggio, e il numero è in continua crescita, per 

morte o trasferimento in case di riposo o in città dai figli degli anziani ormai non più 

autosufficienti). Mentre le abitazioni tuttora in uso hanno subito dei cambiamenti alla struttura 

esterna con l’aggiunta di lastre di metallo, che nonostante non siano belle esteticamente, sono 

molto pratiche per i lavori di manutenzione, proteggono maggiormente dal freddo, e riducono 

i rischi d’incendio, molto frequenti nella storia del villaggio. I tempi di manutenzione 

diventano ridotti soprattutto perché le tegole di metallo sono a misura standard come lo sono 

anche le nuove finestre e rifiniture esterne di materiale plastico, prefabbricate per poi essere 

montate sul luogo. Talvolta la parte centrale della casa rimane in legno, mentre le parti 

esterne, più esposte al freddo e ai danni degli eventi climatici, sono rivestite da lastre di 

metallo, o di legno laccato nel caso di famiglie più facoltose. La struttura del tetto è 

necessariamente interconnessa fisicamente alla struttura portante della casa, per cui se sono 

applicati dei cambiamenti al tetto, il resto della struttura dovrà adattarsi e subire dei 

cambiamenti. Le nuove tecniche di manutenzione del tetto spesso sono trasferite anche alla 

struttura portante della casa, ciò succede in particolare con l’applicazione di lastre metalliche, 

più facilmente reperibili, economiche, e facili da montare senza la necessità di particolari 

saperi, e soprattutto più resistenti, quindi con minore necessità di manutenzione. Con il 

tempo, i cambiamenti apportati soprattutto per motivi funzionali, sono accettati dagli abitanti 
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del villaggio, e iniziano ad assumere connotazioni positive, divenendo parte degli aspetti tipici 

del villaggio, considerati tradizionali per il semplice motivo che funzionano e rispondono alle 

esigenze e necessità in avvenire. Questo concetto mi è parso chiaro dopo una breve 

chiacchierata con una collaboratrice del Choma club riguardo le abitazioni del villaggio. 

 

Nei villaggi come Showa mura è comune l’utilizzo di lastre metalliche rosse e blu per rivestire la 

struttura dei tetti, per renderli visibili anche dopo intense nevicate che caratterizzano gli inverni 

rigidi della regione.81  

 

 

Nella struttura di una casa la funzione del tetto è fondamentale, dalla sua forma dipendono 

le sue capacità di equilibrio e di sostegno della neve in inverno, uno dei principali problemi di 

Showa mura. Una funzione del tetto che ho appreso durante la mia permanenza è correlata al 

sistema idrico della casa, per cui il tetto è realizzato in modo tale da convogliare l’acqua 

piovana a un sistema di tubature lungo le pareti esterne, fino ad arrivare a un sistema idrico 

che dalla singola casa, arriva ai lati del marciapiede nella strada dove confluisce con i sistemi 

idrici delle altre abitazioni. Ho potuto osservare con attenzione il sistema idrico di alcune case 

di Showa mura, durante un giorno di lavoro in cui abbiamo tagliato l’alta erba cresciuta nel 

giardino sul retro della casa di un’anziana signora. Durante una pausa, dopo aver osservato la 

struttura esterna della casa, cercando di fissarne il ricordo con lo sguardo, ho fatto due passi 

per dare una rapida occhiate alle case del vicinato. In quel momento mi sono accorta di come 

                                                 
81 Trascrizione dell’annotazione del diario di campo di una breve conversazione con una signora collaboratrice 
del Choma Club, durante l’allestimento del festival del villaggio, il 23 agosto 2013. 
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il sistema idrico di ogni casa della via, confluisse in un unico canaletto ai lati del marciapiede. 

Avevo impresso tutto ciò nella mia mente per poi annotarlo la sera stessa nel mio diario di 

campo, e anche per realizzare uno schizzo semplice che integrasse la spiegazione scritta. 

Durante la ricerca di campo, ho voluto rendere più chiare le annotazioni quotidiane nel diario, 

realizzando dei semplici schizzi e soprattutto scattando una moltitudine di fotografie. 

Quest’ultime si sono rivelate molto utili soprattutto nell’analisi della casa come spazio 

costruito. Solo a distanza di tempo dalla mia ricerca, osservando le fotografie ho potuto notare 

degli aspetti molto interessanti, in particolare quelli che segnano la trasformazione dello 

spazio domestico nella sua struttura.     

                    

 

 

 

 

 

 

                        (Fig.29)82 

  

                                                 
82 Fotografia realizzata da Mariem Corso, della struttura esterna dell’abitazione della signora Misayo, dove si 
può notare l’aggiunta delle tegole di metallo per proteggere la casa dal freddo e dal vento. 
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5. Osservare la casa di Showa mura dall’esterno   

Prima di passare allo spazio domestico interno, più legato alla casa da abitare, ho 

voluto brevemente fare riferimento alla struttura esterna. Solo dopo aver compreso le 

caratteristiche della struttura esterna, possiamo concentrarci sullo spazio interno, luogo che 

effettivamente l’uomo abita. Esterno e interno sono profondamente interconnessi e allo stesso 

tempo separati attraverso un graduale processo di transizione, il quale ha come principale 

fondamento il rapporto tra uomo e ambiente, dove la casa, costruzione e plasmazione fisica e 

sociale dello spazio, diviene il tramite. Uno degli aspetti che segna il rapporto ambiente 

esterno – uomo - spazio domestico, che detta il passaggio da fuori a dentro, è il mancato 

contatto diretto tra il pavimento della casa e il suolo del terreno. A questo scopo i montanti 

della struttura, appoggiano direttamente, e senza alcuna saldatura, sopra delle pietre isolate, 

non smussate, a loro volta posate su altre pietre, profondamente conficcate nel terreno con 

enormi mazze di legno azionate da parecchi uomini. In questo modo la casa rimane sospesa 

sopra a delle pietre, col pavimento sopraelevato da terra almeno un piede e mezzo o due. Lo 

spazio fra i montani a volte è chiuso da pannelli (tipico di Kyoto), altre volte il vento ha libero 

gioco sotto la casa. Questo modo di costruire è necessario per evitare i danni provocati dalla 

miriade d’insetti che vivono nella terra, e dall’eccessiva umidità del suolo in certe stagioni 

dell’anno. A Kyoto, circa quattro anni fa, mi era stato riferito che la zona tra il suolo e 

l’infrastruttura di legno, diviene luogo in cui i serpenti trovano riparo.  
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Quando il numero delle stanze della casa aumenta, i montanti si trovano negli angoli delle 

stanze e costituiscono l’appoggio dei pannelli scorrevoli, i fusuma83. Queste travi verticali, 

che attraversano le stanze e arrivano fino al tetto soprastante, danno alla casa un’impronta di 

solidità strutturale. 84 

Nel pomeriggio del 25 agosto 2013, durante una passeggiata nel distretto, Ai (21), una 

volontaria giapponese, mi ha dato qualche informazione anche riguardo la struttura esterna 

delle abitazioni:  

Indicandomi una casa del quartiere vicino alla scuola mi fece notare l’entrata a doppia porta 

utilizzata per non far entrare la neve, e per far sì che l’entrata nello spazio domestico fosse 

graduale (caratteristica sottolineata in vari libri sulla casa giapponese).85 

 
 

La casa giapponese tradizionale è costruita in gran parte di legno, uno dei più delicati e vari 

tra i materiali naturali, che nei secoli ha visto una sempre maggiore fine lavorazione, dal 

punto di vista pratico ed estetico.86 La struttura abitativa in legno è considerata la più adatta 

per aree a rischio di terremoti e tifoni, come nel caso del Giappone, perché i grossi carichi non 

sono mai concentrati in un punto solo, ma distribuiti su un intero sistema di sostegni.87 Inoltre 

insieme ai principali materiali utilizzati, carta di riso, e paglia, la casa giapponese, in caso 

d’incendio, o di un altro danno, può essere demolita e ricostruita in tempi brevi.88 Prima di 

analizzare l’impiego del legno nella casa giapponese, e più in specifico il suo ruolo nella casa 

                                                 
83 Una chiara descrizione dei fusuma nei loro materiali, usi e sviluppi è presente in Nakagawa 2005: pp.72-81. 
84 Morse 1994: pp. 43-45. 
85 Trascrizione dell’annotazione di campo del 25 agosto 2013. 
86 Nakagawa 2005:197 
87 Gropius 1965:13. 
88 Morse 1994:42. 
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di Showa mura, ho deciso di chiarire gli aspetti principali di questo materiale, e i metodi con 

cui le varietà di legno possono essere impiegate, non solo nel campo dell’edilizia.  

 
Il legno o xilema è un tessuto vegetale costituito essenzialmente da complessi composti organici: 

un polisaccaride, la cellulosa, che ne forma l’impalcatura, e la lignina, un complesso polimero 

costituito da composti fenolici che funge da sostanza di fondo, da collante dell’impalcatura, 

elastico e resistente alla compressione; a cellulosa e lignina si uniscono anche altri polisaccaridi, 

le emicellulose.89 

 
 

Per riconoscere la tipologia, qualità e funzione del legname, è fondamentale la conoscenza 

dei vari elementi che vanno a comporre la porzione di legno ricavata da un determinato 

tronco, in particolare delle cellule secretrici, le cui dimensioni e disposizioni caratterizzano la 

struttura del legno, definendone la tipologia e quindi l’impiego. Inoltre, i vasi presenti 

all’interno degli anelli possono avere dimensioni diverse; ad esempio in alcuni alberi, i vasi 

possono creare un anello poroso. Mentre l’età si può dedurre dalla colorazione interna 

dell’albero, per cui con l’invecchiamento, le cellule interne muoiono gradualmente  donando 

una colorazione più scura alla porzione centrale del fusto, il  durame, che diventerà più 

robusto e resistente agli attacchi degli insetti xilofagi. Bisogna però sottolineare che la 

colorazione del legno spesso non è efficacie nell’individuazione della tipologia e dell’età 

dell’albero, poiché la sua valutazione è un fattore molto soggettivo.90 Nell’impiego del legno 

è fondamentale la capacità di riconoscerne le diverse varietà, poiché ognuna è più adatta per 

un impiego piuttosto che per un altro. Inoltre, ogni varietà deve essere sottoposta a un certo 
                                                 
89 Azuma 2011:279. Si veda Giordano 1980 in riferimento alla tecnica delle costruzioni in legno. 
90 Azuma 2011: pp. 253-256.  
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tipo di trattamento con tecniche e tempi diversi, non solo in base alla tipologia di legno ma 

anche rispetto all’impiego che se ne vuole fare. Saper riconoscere un legno richiede molta 

attenzione, una conoscenza dell’anatomia, quindi della struttura fisica e degli elementi utili 

sopraelencati, e soprattutto, è necessaria molta pratica. I principali fattori che definiscono la 

tipologia della pianta sono: la variabilità della pianta, l’altezza a cui è stato prelevato il 

campione, l’ambiente fisico, quindi il clima e il terreno nel quale è cresciuta, le condizioni di 

conservazione. Questi fattori interconnessi tra loro possono complicarne l’identificazione a 

causa di tutte le variabili da tenere in considerazione. In particolare, quando un albero è 

attaccato dai funghi, causa di carie, brune e bianche, il legno ricavato è difficilmente 

riconoscibile, a causa del danno apportato sulle pareti cellulari dall’attività enzimatica dei 

funghi. Nella scelta del legname, sono preferibili quelli con venature uniformi e colori 

intonati, possibile solo se si adopera il materiale ricavato dallo stesso tronco.91 Il legno 

impiegato nella rifinitura delle stanze è scelto e trattato con molta cura. Per le stanze più 

importanti si procede in questo modo: per prima cosa si sega una grossa tavola, dalla quale 

deve essere scartata la parte centrale, la più soggetta a creparsi. Poi si deve incidere un 

profondo solco nel montale rotondo, che forma quasi sempre la parte anteriore della corta 

tramezza che divide in due rientranze, o nicchie, la parete di fondo della stanza, e vi si infila il 

bordo della tramezza. Con questo trattamento il legno è meno soggetto a incrinarsi o a 

                                                 
91 Morse 1994: pp. 50-51. 
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scheggiarsi, è più durevole e richiede una manutenzione a intervalli più lunghi.92  

In Giappone, la figura associata alla scelta del legname in maniera eccellente, è lo Yamashi 

山師 , letteralmente significa “il maestro della montagna”, equivale alla nostra guardia 

forestale, ma con in aggiunta la capacità di scegliere gli alberi più adatti alla costruzione 

edilizia. Circa la figura dello Yamashi e l’utilizzo del legno secondo le tradizionali tecniche di 

costruzione tramandate come saperi ecologici, ho ricevuto molte informazioni la sera del 13 

settembre 2013, quando quattro ragazzi provenienti da Aizu, dell’età intorno ai 30-35 anni, 

esperti in camping, sono venuti a fare un campeggio fuori dalla scuola che ci ospitava. Questa 

serata era stata organizzata da Nanako, la leader del campo, la quale aveva preso contatto con 

Katzuo (37), uno dei quattro ragazzi, che noi volontari abbiamo incontrato il giorno del 

“Ramen festival”, il 25 agosto  2013, durante la presentazione del documentario森聞き Il 

richiamo della foresta, dove noi volontari eravamo stati invitati. Katzuo è coinvolto in molti 

eventi legati all’ecoturismo e possiede un’ampia conoscenza nell’utilizzo delle risorse naturali, 

soprattutto il legno, di cui mi ha dato molte informazioni, soprattutto in riferimento alla casa. 

Intorno ad un falò, con della musica di sottofondo, io, Daisuke e Katzuo avevamo iniziato una 

conversazione riguardo l’utilizzo del legno nella casa tradizionale, grazie alla quale ho potuto 

apprendere varie informazioni riguardo la figura dello Yamashi 山師: 

Questa figura che possiede grande conoscenza dell’utilizzo delle risorse naturali tramite metodi 

tradizionali, è sempre più rara e sta man mano scomparendo insieme alle tecniche tradizionali 

                                                 
92 Morse 1994:50. 



135 
 

tramandate da generazioni. Uno dei suoi principali saperi è quello di riconoscere il legno più 

adatto alla costruzione dell’abitazione con il solo uso del tatto e della vista. Dopo aver scelto gli 

alberi adatti, riconoscendoli a prima vista, si può procedere con la realizzazione della struttura 

esterna dell’abitazione. Con il metodo tradizionale sono impiegati gli alberi più umidi, il cui 

utilizzo comporta un’attesa di almeno cinquant’anni prima che la casa possa essere terminata e 

abitata, poiché il legno negli anni continua a espandersi, e solo quando il processo di espansione è 

concluso, la struttura acquisisce equilibrio e forma definitivi. Con i metodi moderni si 

preferiscono alberi asciutti che non comportano tempi di attesa, ma consentono di abitare subito 

la casa. Ovviamente le case realizzate con il metodo tradizionale e una sapiente scelta del legno, 

nonostante un processo più complesso e più lungo, costituiscono una grande ricchezza che rischia 

di perdersi con la diffusione di nuovi metodi e con la graduale scomparsa delle figure 

professionali, come quella dello Yamashi 山師.93  

 

6. Lo Yamashi: tecniche di costruzione e saperi ecologici del legno   

La figura dello Yamashi non è realmente in processo di scomparsa, ma nel suo essere 

una figura viva, dinamica e attuale, è necessariamente sottoposta, come le sue tecniche di 

costruzione, a una continua rivalutazione e ridefinizione. I saperi ecologici 94, sono tramandati, 

trasmessi e assorbiti nell’azione di costruire e abitare un luogo, all’interno di un ambiente in 

continua trasformazione. Necessariamente i saperi ecologi devono essere applicati in maniera 

differente per rispondere alle nuove necessità ed esigenze. Lo Yamashi, non è scomparso 

poiché non sceglie più la tipologia di legno più adatta per essere impiegata nella costruzione 

tradizionale della casa, si è reinventato, e agisce come guardia forestale, tutelando il 

paesaggio con una nuova consapevolezza dell’ambiente.  

                                                 
93 Conversazione del 13 settembre 2013, con Suke (26) coordinatore del campo, e Katzuo (37). Trascrizione 
dell’annotazione nel diario di campo in italiano, inglese, con qualche termine in giapponese. 
94 Ingold 2004. 
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Il 14 settembre 2013, nella mattinata noi volontari abbiamo lavorato come solito, e per 

il pomeriggio Nanako, la leader del campo, 

aveva preso appuntamento con il Signor Inomata  

(77), uno Yamashi 山師 di Showa mura, per una 

visita guidata nella foresta di Showa mura. La 

Mizubasho to Shirakaba mori 水芭蕉と 白樺杜 

foresta di Mizubasho (sorgente) e Shirakaba 

(betulle bianche), si trovava a pochi minuti in 

macchina dalla scuola, dalla quale ci 

accompagnò il signor Shigeo, “boss” del villaggio.                                                        (Fig.30)  

 
(Fig.31) 95 

Durante il giro guidato nella 

foresta, ho scattato molte 

fotografie e preso appunti di 

ciò che il signor Inomata ci 

mostrava e ci spiegava (vedi 

fig. 30, fig.31, fig.32).                                          

     
  

                                                 
95 (Fig.29) e (Fig.30 )Fotografie realizzate da Mariem Corso, del signor Inomata, durante la guida nella foresta di 
Showa mura, settembre 2013. 
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Abilmente ci ha spiegato i vari scopi e metodi e impieghi diversi delle principali piante e 

alberi, anche attraverso interessanti aneddoti.  

La sorgente d’acqua, 水芭蕉, cui viene anche dedicato un festival (matsuri 祭り), in estate si 

riduce gradualmente siccome è assorbita in grande quantità dalle piante e alberi circostanti, in 

particolare alberi Shirakaba, betulle bianche giapponesi, in origine le più diffuse in questa foresta 

a cui da il nome. Secondo l’altezza raggiunta, abbiamo due tipologie di betulla: fino ai 70 metri il 

tronco è nero, mentre quando quest’altezza è superata, il tronco diviene bianco, tipologia più 

diffusa nella foresta di Showa mura. La corteccia è autorigenerante, ma dall’interno sono visibili 

le cicatrici, i segni dei danni che l’albero ha subito. Essa può essere impiegata come carta da 

lettere, e siccome è più facile da staccare 

in primavera, è solitamente utilizzata per 

lettere d’amore. Il signor Inomata per 

dimostrarci com’è possibile scrivere sul 

retro della corteccia, ne ha staccato un 

pezzo e donandomelo mi ha chiesto di 

scriverci sopra con una normalissima 

penna; ha funzionato ed ho potuto 

conservare gelosamente il pezzo di 

corteccia di betulla (vedi fig.31).                      (Fig.32)96 

 

Le Shirakaba hanno bisogno di un suolo umido per questo sono concentrate vicino alla sorgente 

di Mizubasho, la cui acqua è assorbita dalla “pelle” dell’albero, ossia la corteccia che durante la 

crescita dell’albero continua a espandersi creando delle spaccature sulla sua superficie. In 

primavera con la linfa della betulla si produce un succo da bere. Al contrario della betulla 

Shirakaba, l’albero Nara 楢, ossia quercia giapponese, richiede un suolo asciutto, probabilmente 

per questo con il diminuire della sorgente d’acqua, sono queste querce ad aumentare, mentre la 

betulla di Shirakaba rischia di scomparire, per questo motivo è stato ridotto il suo utilizzo e non è 

più impiegata nella produzione di ciotole, prima largamente diffusa. La corteccia dell’albero 

Nara, che si distingue in due tipologie (Konara e Mizunara), è impiegata per la carbonella, e il 

tronco diventa base per la coltivazione di funghi.97 

 

                                                 
96 Fotografia realizzata da Mariem Corso del signor Inomata mentre ci mostra un pezzo di corteccia. 
97 Conversazione del 14 settembre 2013, con il Signor Inomata (77) originario di Showa mura, guardia forestale. 
Riporto annotazione del diario di campo, presa in giapponese, inglese e italiano.  
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L’utilizzo del legno nella costruzione edilizia in Giappone sta subendo, come naturale che 

sia, un processo di transazione, scaturito soprattutto dalla minore e più difficile reperibilità del 

legname, e dalla graduale scomparsa della figura professionale, delle sue tecniche e saperi 

ecologici. Alcune abitazioni mantengono la loro struttura esterna originale in legno, senza 

cambiamenti, solitamente erano abitazioni abbandonate, in disuso, ormai in stato di degrado. 

Nel villaggio sono circa una centinaia le case abbandonate nel villaggio, e il numero è in 

continua crescita, per morte o trasferimento in case di riposo o in città dai figli dei anziani 

ormai non più autosufficienti. Mentre le abitazioni tuttora in uso, hanno subito dei 

cambiamenti alla struttura esterna con l’aggiunta di lastre di metallo, che nonostante non 

siano belle alla vista, sono molto pratiche per lavori di manutenzione, proteggono 

maggiormente dal freddo, riducono i rischi d’incendio, molto frequenti nella storia del 

villaggio. I tempi di manutenzione sono ridotti soprattutto perché le tegole di metallo sono a 

misura standard come lo sono anche le nuove finestre e rifiniture esterne di materiale plastico 

prefabbricate per poi essere montate sul luogo. Talvolta la parte centrale della casa rimane in 

legno, mentre le parti esterne, più esposte al freddo e ai danni degli eventi climatici, sono 

rivestite da lastre di metallo, o di legno laccato in caso di famiglie facoltose.  

Un qualsiasi tratto culturale come ad esempio questa particolare tecnica di lavoro del legname, 

non va mai considerato come un prodotto fisso, codificato e immutabile nel tempo. Esso subisce 

costantemente delle micro-trasformazioni - micro-innovazioni - e può presentare numerose 

micro-varianti regionali, dovute ai processi dinamici che caratterizzano la vita di ogni società.98 

 

                                                 
98 Ligi 2003: pp.184-185. 
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I provvedimenti richiesti con urgenza dalla struttura della casa giapponese riguardano 

modifiche per renderla meno infiammabile.99 Una complicazione ancora maggiore è data 

dall’introduzione del riscaldamento, sconosciuto nella vecchia casa. I pannelli tradizionali di 

legno e carta e l’arredamento laccato si deformano sotto l’influenza del calore.100  

Inoltre il legno non è solo usato nell’edilizia, ma è diffusamente impiegato nella realizzazione 

di oggetti di legno laccato, i principali prodotti che sono esportati in occidente, con lo scopo 

di riequilibrare il maggiore flusso di prodotti importati nell’arcipelago, povero di risorse per 

l’industria. Il legno oltre ad essere utilizzato nella struttura esterna dell’abitazione, trova un 

importante ruolo anche all’interno, in elementi della struttura come gli Shoji (pareti scorrevoli 

con struttura di legno e carta di riso, si cambiano due volte l’anno), ai pezzi dell’arredamento, 

utensili e oggetti di decoro. Secondo la mia opinione è in questo materiale che possiamo 

tracciare un contatto e un passaggio dall’esterno all’interno dell’abitazione. Ad ogni modo, 

l’uso dello stesso materiale può avvenire in modalità diverse, differenziando l’esterno con 

l’interno, soprattutto nella scelta del legname.  

  
 
7. Zone di confine e di passaggio della casa di Showa mura: graduale 
transizione tra fuori/dentro e tra pubblico/privato  
 

Il passaggio dall’esterno all’interno, dal pubblico al privato, non è una semplice 

transazione priva di effetti, che avviene da un luogo all’altro. Ciò che è del dominio esterno 

                                                 
99 Morse 1994:42. 
100 Gropius 1965. 
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entra nel dominio interno, e viceversa, ciò che è interno esce all’esterno, per cui le due realtà 

non sono isolate ma sono aperte e vulnerabili, per questo motivo è necessario un passaggio 

graduale e controllato. L’interno non deve essere contaminato da ciò che proviene 

dall’esterno, pericoloso perché non noto, non classificabile, o non appartenente allo stesso 

sistema di ordine e classificazione. Quando nella casa è introdotto un elemento che non 

rientra nella stessa griglia d’ordine, ma che risponde a un altro modello, viene messo in 

pericolo l’equilibrio interno. Le due realtà, tuttavia, non possono essere nettamente distinte e 

divise, poiché nessuna realtà esiste in isolamento, senza contatto, altrimenti cesserebbe di 

esistere. L’unico modo per intervenire con lo scopo di evitare il pericolo fisico e simbolico 

dell’atto della transizione, è scongiurare che qualcosa intacchi l’equilibrio della casa, oggetto 

che rispecchia la società, è regolarne e controllarne il passaggio, la transizione sia fisica e sia 

simbolica. «Society is like a house with rooms and corridors».101 Abbiamo a che fare con il 

Rito di passaggio, esplicato da Arnold Van Gennep, Victor Turner e Mary Douglas, i quali 

definiscono la transizione di una persona da uno stato all’altro, ad esempio il passaggio 

dall’età infantile a quella adulta, che può essere regolata e controllata attraverso una graduale 

iniziazione. Il processo di transizione è implicato, sia fisicamente e sia simbolicamente, in 

molte azioni che svolgiamo, anche nel nostro vivere quotidiano, e diviene complesso e fonte 

di molti spunti, nel momento in cui a garantire il passaggio graduale, ci sono sia strutture 

fisiche, architettoniche, e sia strutture simboliche, pratiche, comportamenti e rituali. Troviamo 

                                                 
101 Cieraad 1999. 
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tutto ciò nella barriera, costruita e immaginata, tra lo spazio domestico e l’ambiente esterno, 

punto su cui mi sono soffermata in modo particolare poiché comprende il fulcro della mia 

tesi: il rapporto tra uomo e ambiente, tra i quali si interpone la casa come forma di spazio 

costruito e manipolazione dell’ambiente naturale, e come rete cristallizzata di relazioni umane 

dove ognuno ricopre uno status mai fisso, che cambia nella transizione dall’esterno 

dell’ambiente naturale, all’interno della casa. 

L’abitante della casa si contrappone all’estraneo con l’innalzamento di barriere materiali e 

simboliche, che esercita a seconda del proprio volere: la casa diviene tattica all’interno della 

strategia dello spazio esterno.102 

Nel rapporto tra esterno e interno ho trovato molto interessante come l’ingresso nello 

spazio domestico della casa giapponese avvenga in modo graduale superando vari step e con 

una precisa procedura. Solitamente dall’esterno parte un percorso di pietre di cui l’ultima è 

conosciuta come Kutsunugiishi 沓脱石, letteralmente, “pietra togli scarpe”, sulla quale si 

tolgono le scarpe prima di entrare in casa. La pietra non marca solo il cambiamento delle 

scarpe per motivi igienici, ma segna soprattutto il confine fisico e simbolico tra il fuori e il 

dentro, tra la sfera pubblica e quella privata.103 Nelle case del villaggio, la pietra non era 

sempre presente, e anche quando lo era, aveva più che altro una funzione simbolica, mentre le 

scarpe si toglievano una volta varcato il primo gradino dopo la prima porta, in uno spazio 

                                                 
102 Nel capitolo successivo sarà svolta un’analisi del raggio di controllo e di potere esercitato anche al di fuori 
dello spazio domestico, in particolare nei confronti delle generazioni più giovani, migrate nei centri urbani, ma 
comunque sottoposti a un controllo esercitato dai familiari, genitori e nonni che vivono nelle aree rurali. 
103 Nakagawa 2005. 
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ancora in cemento (doma, earthfloored entry, oggi più comunemente detto tataki) che precede 

il secondo gradino prima della seconda porta, area solitamente in legno, che conduce nello 

spazio domestico, con pavimento solitamente in parquet o direttamente in tatami. Oltre ad una 

salita graduale dal suolo ai piani rialzati con l’utilizzo della pietra e dei gradini, c’è un vero e 

proprio cambiamento della materia, dalla strada, a un’area in cemento o in pietra, al legno e al 

tatami, non solo per motivi igienici ma anche per motivi legati all’uso dell’area, e per motivi 

simbolici. Nel momento di transizione, la persona costituisce un pericolo perché non 

appartiene a nessuna delle due realtà, quindi non risponde a nessun sistema di ordine e regole 

di entrambe, di conseguenza non è classificabile. Con sé porta un’ondata di caos, di temuta 

trasformazione, che mette in crisi l’ordine e l’equilibrio stabilito e fissato delle due realtà. In 

Giappone, la transizione e il collegamento più temuti, sono quelli tra il mondo dei vivi e il 

mondo dei morti. La morte è considerata abominio e fonte di impurità, poiché rompe l’ordine 

e l’unità del corpo fisico, i cui confini vengono violati. Il corpo fisico simboleggia il corpo 

sociale, per cui la disintegrazione del corpo fisico causata dal processo di decomposizione, 

simboleggia la rottura dell’ordine e dell’equilibrio della società. Per questo motivo è stata 

adottata la cremazione, per accelerare e annullare il processo di decomposizione del corpo 

fisico e del corpo sociale, che si annullano senza che i confini siano violati. Nello stesso modo 

il collegamento tra la sfera pubblica e la sfera privata deve essere attuato con molta cautela, 

per non confondere le due realtà annullandone i confini e mettendo in pericolo l’integrità di 

entrambe. 
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  Il passaggio dall’esterno all’interno dell’abitazione segna il passaggio dalla sfera 

pubblica alla sfera privata, e definisce il ruolo di chi vi partecipa: l’ospite e il proprietario di 

casa, di entrambi i ruoli il margine di azione sarà determinato dalle dinamiche che verranno 

messe in atto nella transizione. L’ospite arrivato da fuori dovrà seguire determinate procedure 

decise dall’abitante, dall’avvicinarsi alla porta, al bussare, all’identificarsi, al saluto, per 

proseguire lungo un percorso che ha come step ultimo la Kutsunugiishi, pietra sulla quale 

vengono rimosse le scarpe per non portare lo sporco proveniente dall’esterno, non solo fisico 

e materiale ma anche simbolico. Nelle case del villaggio di Showa mura, la pietra non era 

sempre presente, e anche quando lo era, aveva più che altro una funzione simbolica. Prima di 

tutto, si varca l’ingresso esterno per accedere a uno spazio ancora in cemento (doma, 

earthfloored entry), per poi varcare il primo gradino e accedere all’atrio in parquet 

(agarikamachi), dove si rimuovono le scarpe e s’indossano le pantofole per oltrepassare un 

altro gradino e la seconda porta che conduce nello spazio domestico, con pavimento 

solitamente in parquet o direttamente in tatami, stuoie di paglia. Oltre a esserci una salita 

graduale dal suolo ai piani rialzati con l’utilizzo della pietra e dei gradini, c’è una vera e 

propria trasformazione e transizione del materiale che si calpesta, dalla strada a un’area in 

cemento o in pietra, per poi arrivare all’ingresso in legno che porta al cuore della casa 

rivestito dal tatami, non solo per motivi igienici ma anche per motivi legati all’uso dell’area, 

alle pratiche e a motivi simbolici.  
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(Fig.33) Fotografia realizzata da Mariem Corso, dell’ingresso dell’abitazione della signora 
Funaki, Showa mura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Fig.34) Fotografia realizzata da Mariem Corso, dell’area tra il primo ingresso in cemento e il secondo che porta 
all’interno della casa in legno, area solitamente usata come magazzino o luogo di lavoro. Abitazione di una 
coppia di anziani di Onogawa, Showa mura.  
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La transizione dall’esterno fino al cuore della casa, oltre a rappresentare un passaggio 

fisico, preclude anche un passaggio simbolico, non solo dalla sfera del pubblico al privato, ma 

anche da spazio costruito, dove la struttura esterna ha un ruolo principale, a spazio da abitare, 

la cui azione avviene tra gli Shoji della casa, nelle stanze, dove ogni luogo ha una sua 

dimensione e funzione domestica, soggetto però a micro-trasformazioni, talvolta non 

percepibili. Nella casa del distretto di Onogawa, lo spazio tra il primo e il secondo gradino era 

solitamente adibito a scopi lavorativi, soprattutto come spazio dove collocare i propri 

strumenti e macchinari di lavoro (vedi fig.33). Ad esempio, Hisashi, l’unico meccanico e 

venditore di tagliaerba del villaggio, utilizza l’area di transito, in cemento, come una sorta di 

magazzino dei vari macchinari. Inoltre, in alcune giornate prefissate, lo spazio è usato per 

esporre i prodotti e macchinari che il meccanico vende, richiamando alla sua abitazione 

persone provenienti da altri distretti e altri villaggi. Mentre nell’abitazione momentanea di 

Mari e Jun, produttori di ceramica, erano presenti vari materiali e utensili utilizzati nel lavoro 

di Mari, produttrice di ceramica, e nel lavoro del marito e assistente, Jun, il quale realizzava 

varie strutture in legno e terracotta, ad esempio un forno a legna per la pizza, inoltre 

possedeva tagliaerba elettrici, simili a quelli che utilizzavamo per tagliare l’erba dei campi.104 

Nonostante il passaggio graduale della casa giapponese sia percepibile, lo spazio domestico di 

Showa mura appare molto aperto: le porte delle abitazioni spesso sono aperte, soprattutto 

perché vi abitano persone anziane, solitamente donne sole che tengono la porta aperta per 
                                                 
104 Successivamente, analizzerò la casa come spazio in cui abitare e allo stesso tempo, lavorare, prendendo come 
riferimento la mia esperienza personale nel villaggio di Showa mura. 
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sentirsi più sicure e controllate dai vicini. L’apertura dello spazio domestico di Showa mura è 

comunque delimitata da atti sia fisici e sia simbolici, volti a garantire l’integrità dell’interno 

rispetto a ciò che proviene dall’esterno. In aggiunta all’atto di cambiare le scarpe nel 

momento della transizione, che segna ciò che appartiene all’esterno, le scarpe e lo sporco, e 

ciò che appartiene all’interno, le pantofole e il pulito, un atto che garantisce l’integrità della 

casa è la pratica di pulire. “The house is primarily a moral house. As the abode of virtues it is 

strictly demarcated from the chaotic, dangerous world outside”.105 Nel libro At Home, 

l’autrice Cieraad, trova un’interessante nesso tra l’atto di pulire lo sporco materiale, e le 

pratiche e rituali di passaggio (Van Gennep 1909) per rimuovere le impurità morali. L’autrice 

ha preso come riferimento il lavoro dell’antropologa Mary Douglas, la quale considera ogni 

tipo di confine, fisico o simbolico, come manifestazione di classificazioni cognitive, le quali 

prendono forma materiale nella vita di tutti i giorni.106 La natura di questi confini, che siano 

solidi o meno (immaginati), che siano mantenuti o trasgrediti, sono indicatori dell’importanza 

delle classificazioni cognitive coinvolte. Mary Douglas attribuisce molta importanza al ruolo 

di coloro che svolgono un’azione che mira a garantire l’integrità dei confini: chi controlla, chi 

si occupa della manutenzione, e chi pulisce le aree di passaggio, ossia di transito. L’azione da 

loro svolta, in particolare la pulizia, ha una connotazione non solo materiale, ma talvolta 

soprattutto simbolica. Inoltre è fondamentale considerare chi ha il permesso di trasgredire i 

confini, secondo uno schema ben preciso di domini, sia all’interno e sia all’esterno dello 
                                                 
105 Cieraad 1999:30 
106 Douglas 1979. 
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spazio domestico.107  La pulizia materiale di questi luoghi, oltre a eliminare la sporcizia fisica, 

rappresenta la rimozione dell’impurità simbolica, soprattutto morale. “Key ritual actions as 

bowing, cleaning and offering empower a moral order persuasive in everyday life”.108 Ogni 

cosa proveniente dall’esterno deve essere purificata, fisicamente e simbolicamente, prima di 

intaccare l’equilibrio e l’integrità dello spazio domestico. La donna, nell’occuparsi della 

pulizia e dell’ordine della casa, è colei che regola e mantiene l’integrità fisica e simbolica 

dello spazio interno rispetto all’esterno, della sfera privata rispetto a quella pubblica. In 

questo modo a lei è attribuito un dominio privato contrapposto al dominio pubblico esercitato 

dall’uomo, creando una divisione di genere del dominio e degli spazi di cui tratterò in seguito, 

in riferimento alla casa di Showa mura. In particolare, la donna alla finestra e alle prese con le 

pulizie, marca il confine tra spazio domestico e spazio pubblico delle strade.  

Il pericolo costituito dai confini e dalle zone di transito, consiste nell’idea che se qualcosa 

da fuori può entrare nello spazio domestico, ciò che avviene nello spazio domestico, quindi 

nella sfera privata, può essere portato all’esterno, di conseguenza reso pubblico, come 

possibile fonte di vergogna pubblica.109A tal proposito Cieraad ha preso come riferimento il 

lavoro dell’olandese Cats, il quale prende in considerazione l’onore e la vergogna 

attribuendovi un aspetto spaziale. Non è solo la strada ma anche l’interno della casa ad 

appartenere alla sfera pubblica, poiché ciò che avviene tra le mura dello spazio domestico, 

                                                 
107 Cieraad 1999:32. 
108 Kawano 2005:48. 
109 Cieraad 1999:14. 
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può essere sempre riferito e riportato dai suoi occupanti, all’esterno, costituendo una possibile 

fonte di vergogna per la casa e la famiglia. Cats considera l’atto eccessivo di pulire come 

perdita della faccia davanti ai servi, bambini e ospiti. Queste persone, se il passaggio da 

dentro a fuori non è regolato, possono rendere pubblica la vergogna della casa e dei suoi 

abitanti. Per questo motivo è importante che sia all’interno e sia al di fuori delle mura della 

casa, i suoi occupanti, oltre a comportarsi in maniera adeguata, si rispettino l’uno con l’altro, 

al fine di garantire l’onore pubblico e privato della casa. Solo la camera coniugale non è un 

luogo pubblico ma completamente privato, dove marito e moglie possono parlare con 

completa onestà di ciò che pensano, senza che possa in qual modo essere reso pubblico. Per 

l’autore i concetti di onore e vergogna costituiscono un codice che estende l’idea di casa al di 

fuori dei suoi confini fisici. Questi due concetti proiettano l’immagine dello spazio domestico, 

della sfera privata, al suo esterno, nella sfera pubblica.110 Individua una linea di demarcazione 

tra la strada e la casa, che corrisponde al confine tra la sfera pubblica e quella privata, dove le 

zone di transito come la porta e le finestre, sono un pericolo per l’onore della casa, poiché 

oggetti, persone e parole, attraverso di loro portano a termine il passaggio tra fuori/dentro e 

tra pubblico/privato. Allo stesso modo, considera lingua e mani, strumenti di espressione che 

possono rompere l’integrità dello spazio domestico, sono pericolosi e costituiscono anch’essi 

una linea di demarcazione. Per mantenere integro l’onore della casa, entrambe le 

demarcazioni, della casa e del corpo dei suoi occupanti, devono essere tenute sotto controllo 
                                                 
110 Cieraad 1999: pp. 19-20. Il collegamento che Cats ha individuato tra esterno e interno, dimostra come le due 
aree non possano essere nettamente distinte, come ho già illustrato. 
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definendo un preciso ordine di chi, cosa e come possa entrare nella casa, soprattutto secondo 

il comportamento dei membri della famiglia, tra di loro e rispetto a un esterno.111Anche 

l’antropologa Douglas si concentra in modo particolare sul simbolismo dei confini e di ciò 

che li contrassegna. Secondo il suo approccio simbolico le finestre possono essere interpretate 

come confini “trasparenti” che separano/connettono il dentro e fuori, tra l’interno domestico e 

il mondo esterno delle strade e del vicinato.112 La finestra, come zona di confine, e come 

apertura della casa sul mondo, e intrusione di questo nella prima, è un’area pericolosa, situata 

tra onore e vergogna. Chi occupa una posizione nelle vicinanze della finestra, con lo scopo di 

controllarne i limiti e i confini, rischia di acquisire una connotazione negativa come possibile 

spia e osservatore di ciò che accade nelle strade. Il processo prima descritto diventa inverso, e 

ciò che accade fuori viene osservato da un membro  interno, il quale racconterà gli 

avvenimenti esterni ai membri dello spazio domestico interno, mettendo in pratica il 

vergognoso atto di accostarsi alla finestra. La posizione di monitoraggio e accostamento 

sistematico alla finestra sono considerati impropri, se messi in atto da donne, ragazze e 

casalinghe, mentre diventano innocui nel caso dei disabili o degli anziani.113 Ho potuto 

constatarlo durante la mia ricerca di campo: nel villaggio di Showa mura, la maggior parte 

degli anziani è composta da anziani, e coloro che non riescono più a lavorare nei campi, si 

dilettano in attività artigianali da svolgere all’interno della casa, godendo però allo stesso 

                                                 
111 Cieraad 1999:20. 
112 Cieraad 1999:32. 
113 Cieraad 1999: pp.36-37. 
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tempo della vista del paesaggio esterno, grazie alla presenza di grandi finestre, che oltre a 

garantire luminosità nelle stanze, permette ai suoi abitanti di partecipare alla vita che si svolge 

all’esterno.  

Uno dei primi giorni dal nostro arrivo, il 27 agosto 2013, noi volontari siamo stati invitati 

nella casa di una gentile coppia di anziani del distretto. Ci avevano invitato a pranzo per 

ringraziarci del lavoro svolto la mattina stessa nei loro campi. La moglie (78) si occupava 

della produzione e vendita di decorazioni floreali, attività che svolgeva in una stanza della 

casa, la più interna, che non ci è stata mostrata, dove lei e il marito sono soliti a dedicarsi ad 

attività tradizionali artigianali, non per motivi di guadagno ma soprattutto per mantenerne vivi 

i saperi e le tecniche da tramandare alle prossime generazioni. La moglie ci mostra fiera le 

cinture Obi per i kimono che il marito realizza e ci racconta di lui: 

il marito ha 87 anni e nonostante l’età lavora ancora nei campi, ma non riesce più a tagliare l’erba, 

è un lavoro troppo faticoso, per cui chiedono il nostro aiuto. Mentre il marito seduto su una bassa 

poltroncina di fronte al piccolo tavolo, ci guarda con aria stanca, di una stanchezza non 

quotidiana, ma di un’intera vita di duri lavori nei campi. Siamo lì di fronte a lui, ma il suo 

sguardo è rivolto alla finestra: Quello è il suo posto preferito, si siede sempre lì, soprattutto 

durante i pasti e mentre beve il tè, per godere della vista del paesaggio, e allo stesso tempo tenere 

d’occhio l’orto, che lui e la moglie coltivano con molta cura e dedizione. 114  

 

La finestra, occupa sicuramente una posizione importante nel rapporto tra fuori e dentro e tra 

pubblico e privato dello spazio domestico, ed è un apertura su entrambi i lati, che  però si 

limita per lo più alla percezione visiva nel transito tra lo spazio domestico e il paesaggio 

                                                 
114 trascrizione conversazione del 27 agosto 2013 presso l’abitazione dei una coppia di anziani del distretto di 
Onogawa. 
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all’esterno. La porta, in quanto oggetto che consente il transito fisico tra esterno e interno, 

diviene una vera e propria zona di transito, per questo area liminale, si trova tra due spazi 

nettamente distinti ma allo stesso tempo connessi. La soglia è pericolosa, non si trova né 

all’esterno né all’interno, è in mezzo, non è classificabile e per questo è pericolosamente 

ambigua e diventa una zona che Van Gennep (1909) definisce come marginale o liminale. 

Inoltre, la soglia ha il compito di regolare l’ingresso e l’uscita, azioni che devono essere 

regolate da precise pratiche e codici di comportamento. All’ingresso, il visitatore deve seguire 

un certo codice, definito dall’abitante della casa, solitamente il capofamiglia, il quale deve 

rivelare il codice in questione a coloro che si recano in visita. I codici e le pratiche per 

regolare l’attività di transito, non sono unici, fissi e statici, essi variano a seconda degli aspetti 

culturali, sociali e ambientali. Anche nella stessa data società, il modo in cui una persona si 

reca in visita più cambiare per fattori temporali, a seconda del ruolo rivestito e della 

circostanza da affrontare. A questo proposito Cieraad analizza il concetto di threshold, soglia 

fisica e simbolica, uno dei principali oggetti di studio dell’antropologia, dove i maggiori 

contributi sono stati dati da Van Gennep (1909), Douglas (1966), di cui ho già parlato, e da 

Turner (1969). Dal loro punto di vista la soglia simboleggia l’inizio di nuovi status, l’ingresso 

in una nuova categoria, come il passaggio dall’età infantile e all’età adulta, che richiede un 

processo d’iniziazione, che regoli in modo preciso la pericolosa transizione, e garantisca una 

protezione extra. La transizione è regolata da veri e propri rituali, che non si limitano a delle 

occasioni precise e particolari, ma estendono la loro azione nella quotidianità nell’atto di 
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ricevere ospiti o oggetti provenienti dall’esterno, dall’estraneo al postino, all’ospite 

conosciuto all’amico stretto o familiare. Sia per la struttura architettonica che per le pratica 

che vi prendono atto, la soglia è caratterizzata da tre aspetti principali: neutralità, temporalità 

e ambiguità. La neutralità fa riferimento alla posizione che ricopre, non è né dentro né fuori. 

Inoltre la soglia neutralizza anche le proprietà dei domini opposti: fuori/dentro, 

pubblico/privato, familiare/estraneo. La temporalità è l’aspetto che caratterizza l’atto graduale 

del passaggio, tutti gli spazi, anche quelli liminali e marginali, sono dotati di una propria 

temporalità.115 Nessuno è intenzionato a fermarsi nell’atrio, ma di passarci solamente in un 

intervallo di tempo limitato, che dipende dalla durata della negoziazione tra l’ospite e 

l’abitante, a seconda del tipo di rapporto tra i due soggetti. Questa riflessione riguardante la 

soglia dello spazio domestico ha richiamato alla mia mente un ricordo del work camp legato a 

questo luogo solitamente ignorato, ma che in realtà ha un ruolo fondamentale nel rapporto tra 

uomo e ambiente, tra casa ed esterno. Il ricordo affiorato è di una mattinata nel villaggio: 

dopo il lavoro ci eravamo recati nella casa del proprietario del campo in cui avevamo tagliato 

l’erba. Eravamo solo in quattro, con me c’erano il coordinatore del campo Suke, e le 

volontarie Grace, da Taiwan, e Adriana, dal Messico. Nella casa, abbastanza malandata, 

abitava un uomo solo, molto riservato e chiuso, che ci ha preparato gentilmente del tè e degli 

snack lasciati per noi nell’area che può essere considerata come atrio della casa giapponese, 

superata l’area in cemento, abbiamo superato un gradino, che porta all’area in legno, una sorta 

                                                 
115 Ingold 1993. 
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di atrio chiamata agarikamachi, dove solitamente si tolgono le scarpe prima di accedere alla 

prima stanza della casa. Senza recare troppo disturbo ci siamo seduti lì, abbiamo bevuto il tè e 

mangiato gli snack. Probabilmente per le condizioni della casa e per motivi personali, il 

proprietario non ci ha fatto accomodare all’interno, e non si è presentato a noi. In quel luogo 

di transito, dove non si è abituati a sostare e soprattutto a bere il tè e mangiare snack, mi sono 

sentita un po’ a disagio, e questa sensazione la comprendo a pieno solo ora considerando le 

varie dinamiche connesse. Il terzo fattore legato alla soglia, l’ambiguità, è propria non solo 

della posizione fisica e simbolica della soglia stessa, ma è ambigua la natura di ciò e chi 

transita da una parte all’altra, che non è classificabile perché per un lasso di tempo non 

appartiene a nessuna delle due realtà. L’atrio è un’area ambigua e liminale, perché non è mai 

uno spazio univoco: il rapporto tra interno/esterno, pubblico/privato, aperto/chiuso, è in 

continua ricostruzione e definizione, non è mai statico ma può essere sempre riverso. Quando 

un ospite si reca in visita presso un’abitazione, il momento in cui si presenta, ed è ricevuto, si 

trova in uno stato pericoloso di transito e margine, poiché un’ambiguità temporale segna la 

sua figura fino alla transizione al nuovo status, da conosciuto a ospite o rifiutato: questa 

transizione deve essere regolata. Oltre a essere una zona marginale e per questo fonte di 

pericolo e di possibile danneggiamento dell’integrità dei confini, se controllata nel modo 

giusto, la soglia può anche garantire protezione dall’esterno e consentire una transizione 

graduale. Talvolta, in assenza di una zona d’ingresso, di un atrio, se ne crea uno 

semplicemente collocando un oggetto, come un armadio con la funzione di creare un’area 
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immaginaria separata dalla prima stanza, oppure un oggetto come un tappeto che delimita 

fisicamente una zona. Oggetti che solitamente possono essere trovati in un atrio, con la loro 

mera presenza ri-creano un atrio immaginario.116 Come ho già affermato, l’atrio della minka si 

chiama agarikamachi 上り框, nome composto da due termini: agari 上がり ossia salire e 

kamachi框, struttura o telaio. Con Il termine Kamachi si fa riferimento a strutture, cornici e 

telai, che solitamente costituiscono la casa, come le porte, le finestre, gli shoji e fusuma. 

Anche le travi in legno sono incluse nella categoria dei kamachi, e i loro nomi indicano la loro 

posizione nello spazio domestico: ad esempio c’è il tokogamachi, una trave di legno 

orizzontale posizionata nel tokonoma, una nicchia decorativa.117 Nell’atrio il termine kamachi 

associato al verbo agari, ossia salire, sottolinea il movimento verso l’alto che avviene nella 

transizione dall’esterno all’interno. Non è nell’atrio che inizia il contatto con il visitatore, ma 

nel momento in cui esso si appropinqua alla porta, ha inizio una specie di gioco di ruolo, dove 

il visitatore deve annunciarsi e viene identificato. In questo momento inizia una negoziazione, 

il visitatore si trova in una posizione inferiore, sarà il residente a decidere se farlo entrare, e 

soprattutto a dargli un’etichetta in base al livello di conoscenza tra i due, e al grado di 

interesse e piacere rispetto alla visita ricevuta. Accedendo all’atrio, avviene non solo una 

transizione fisica e spaziale, ma prende luogo una transizione ancora più profonda, dello 

status, da quello occupato nel dominio pubblico, come membro della società (studente), a 

                                                 
116 Cieraad 1999:53-55. 
117 Nakagawa 2005:14. 
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quello proprio del dominio privato come membro della famiglia (figlio/a). Alla fine di una 

visita andata a buon fine, un probabile estraneo può diventare conoscente o addirittura amico, 

mentre in senso opposto, un amico, dopo una discussione nell’intervallo della visita, può 

uscire dalla casa con lo status di nemico o comunque di una persona poco gradita. 

Nell’intervallo in cui il visitatore è identificato e riconosciuto, prima di varcare la porta, 

ricopre una temporale posizione liminale caratteristica della soglia. In questo momento la 

soglia ricopre un ruolo fondamentale, la possibilità di varcarla o meno definirà la natura del 

visitatore come gradito ospite, estraneo, o ancora peggio, sgradito ospite. Il grado di relazione 

e legame definirà i tempi necessari per l’identificazione e negoziazione, e quanto il visitatore 

possa addentrarsi nello spazio domestico, e quale posizione spaziale potrà occupare al suo 

interno. 118 Solo un amico stretto, seguendo vari step e inchini eseguiti da entrambi le parti, 

sarà guidato al cuore della casa giapponese, dove un ospite importante ricopre anche 

spazialmente un’area più elevata all’interno della stanza, caratterizzata dalla presenza del 

Tokonoma床の間, nicchia dove è riposta una calligrafia, spesso di poesie inerenti alla stagione 

corrente, e una composizione floreale, Ikebana.119 Inoltre, solo a un parente o un amico di 

famiglia con cui si ha una certa confidenza è consentito l’ingresso dal retro, tipicamente 

presente nelle fattorie, e riservato ai membri della famiglia, soprattutto per non sporcare 

l’ingresso principale nel mentre o dopo una giornata di lavoro nei campi o nell’orto.  

                                                 
118 Cieraad 1999: pp.55-59. 
119 Morse 1994:38. 
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Io entrai dal retro solo una volta, durante il lavoro in un orto, per questo motivo. 

Anche l’accesso alla cucina (Daidokoro) è solitamente riservato ai membri della 

famiglia e agli amici più stretti.120 Durante la mia permanenza solo due volte mi è stato 

concesso l’accesso alla cucina: la prima volta quando l’anziana e gentile signora Misayo (90) 

mi aveva chiesto di insegnarle  a cucinare la pasta, un piatto che a lei piace molto. La seconda 

volta, quando siamo stati invitati a una cena organizzata per noi volontari nell’abitazione del 

signor Shigeo, il “boss” del villaggio. La moglie e la cognata (moglie dell’amico Hisashi, il 

meccanico), molto indaffarate stavano finendo i preparativi in cucina. Nanako, la leader del 

campo, avendo più confidenza con le signore, si è era offerta di aiutarle, chiedendo più volte il 

permesso di entrare in cucina. Così avevo deciso di fare lo stesso, desiderosa di vederle 

all’opera e di aiutarle nella preparazione di deliziosi piatti giapponesi. Prima di entrare in 

cucina chiesi permesso come lo aveva fatto Nanako, dicendo: Shitsurei shimasu失礼します, 

le parole pronunciate per entrare e uscire da una stanza in Giappone, per chiedere perdono del 

disturbo recato o che si andrà a recare, parole di cui avevo già appreso l’uso abituale durante 

la mia prima volta in Giappone, a Kyoto.  

Shitsurei shimasu è ciò che ripetevano ogni volta che entravamo e uscivamo da una 

casa, Nanako, Suke e le volontarie giapponesi, inchinandosi ripetutamente e facendo 

attenzione a non dare mai le spalle agli occupanti della casa. «When guests leave they bow to 

                                                 
120 Kawano 2005:59. 
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their host more times at gate or other boundary».121 Io ho cercato fin da subito di integrarmi e 

immergermi in quella realtà apparentemente così lontana, alla quale sono riuscita ad adattarmi 

in poco tempo, assorbendone e incorporandone anche fisicamente, i modi di fare e di dire. 

Quella nel villaggio di Showa mura non era la mia prima volta in Giappone, ma è stata 

sicuramente un’esperienza vissuta con maggiore consapevolezza dei gesti e delle parole che 

dovevo usare in determinate circostanze e luoghi. Gesti e parole assorbite con consapevolezza 

iniziarono a essere riprodotte da me talvolta inconsciamente. Ogni volta che entravo e uscivo 

da una casa, il semplice movimento fisico di transizione faceva scattare in automatico il 

ripetuto gesto d’inchino e le parole shitsurei shimasu. Il passaggio dall’esterno all’interno 

avviene non solo con il corpo, ma anche con la parola, e con i sensi: il tatto percepisce il 

cambiamento dei materiali, la vista osserva nuovi ambienti, con l’udito sentiamo il variare dei 

nostri passi dalla pietra, al legno al tatami, l’olfatto odora il profumo del tè verde, il gusto lo 

assapora insieme alle deliziose pietanze. Questo passaggio avviene non solo orizzontalmente, 

procedendo in avanti, ma anche verticalmente, superando dei gradini che consentono alla casa 

di non essere a diretto contatto con il suolo, sia per motivi fisici d’isolamento, sia per motivi 

simbolici per separarla dall’ambiente naturale. Nel passaggio orizzontale e verticale di 

materiali e altezze diverse, l’ingresso nella casa è segnato anche da un altro cambiamento, 

quello della calzatura, oggetto che separa il nostro corpo dal suolo che calpestiamo: le scarpe 

collegate alla vita pubblica ed esterna, sono rimosse e posate prima di entrare, per indossare le 

                                                 
121 Kawano 2005:58. 
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pantofole, legate alla via interna e privata.  

Nel libro The japanese house in space, memory and language, di Takeshi Nakagawa il 

momento di passaggio è descritto in maniera molto chiara, con un’analisi approfondita dei 

materiali e dei componenti della casa giapponese, in particolare della minka, la fattoria 

giapponese.122  Dopo l’ingresso principale si entrava in una zona in pietra o cemento 

(earthfloored entry way), doma in giapponese, il cui materiale, non lavorato, richiama una 

connessione con il passato primitivo delle antiche case non rialzate dal suolo. L’autore 

descrive il doma come area semi-pubblica, che ha il compito di intermediare tra lo spazio 

pubblico esterno e quello privato della famiglia. Il forte senso di cooperazione tra i membri 

della comunità, gli stretti legami tra il vicinato e la necessità di portare il lavoro agricolo a 

casa, definiscono il doma come zona d’incontro con il vicinato e altri abitanti del villaggio per 

motivi legati all’attività agricola e altre della comunità. Si può percorrere senza rimuovere le 

scarpe, ed è caratterizzata da una zona rialzata in legno, agarikamachi, dove si può accedere 

solo dopo aver tolto le scarpe. Non facendo ancora parte dello spazio domestico privato, il 

doma, è un’area in cui avvengono colloqui con persone che non si conoscono o con cui non si 

ha una confidenza tale da condurli all’interno della casa, lo spazio privato. Questo consente 

all’abitante di non essere scortese cacciando l’ospite non gradito, e di mantenere le distanze e 

la formalità dell’incontro, non solo nello spazio, ma anche nei movimenti del corpo e nel 

linguaggio utilizzato. Secondo la mia opinione, ciò è possibile anche grazie alla natura 

                                                 
122 Nakagawa 2005. 
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neutrale del doma, che non consente di dedurre nessuna informazione che riguarda la famiglia 

residente nella casa, mantenendo la sua privacy. 123 Dopo aver superato il doma, superficie 

ancora in cemento che in parte appartiene all’esterno, superando un gradino si accede all’area 

di legno, dove si rimuovono le scarpe, appartenenti all’ambiente esterno e si calzano le 

pantofole per accedere al vero spazio domestico. Questo spazio inizia già a far parte dell’area 

privata della casa, poiché la presenza delle pantofole e di altri oggetti riflette informazioni sui 

membri della famiglia. Questo spazio diventa un luogo di mutua identificazione, dove non è 

identificato solo il visitatore, ma anche gli abitanti della casa. I visitatori da oggetti come le 

scarpe, vestiti e pantofole possono dedurre il numero di persone che abitano nella casa, le loro 

attività principali, e quali membri della famiglia sono presenti in casa e quali sono usciti. 

Come ho già affermato, lo spazio d’ingresso e di transizione fisica e simbolica, consente uno 

studio della profonda interazione tra spazio domestico, i suoi abitanti, gli oggetti e lo spazio 

che li circonda.124 

 
8. Tra gli Shoji della casa di Showa mura  
 

L’interno delle case giapponesi è caratterizzato dalla presenza degli stessi componenti 

principali, che hanno però variazioni regionali e subiscono nel tempo trasformazioni e 

innovazioni soprattutto per i materiali utilizzati, le tecniche di costruzione e in particolare i 

tempi e le modalità di manutenzione. Fin dal primo ingresso in una casa del villaggio, chiesi a 

                                                 
123 Nakagawa 2005: pp.1-8. 
124 Cieraad 1999: pp. 57-59. 
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Nanako, la leader del campo informazioni riguardanti i componenti principali degli interni e i 

loro tempi di manutenzione. 

Il 24 agosto 2013, quarto giorno del work camp, stavamo già facendo confidenza tra noi 

volontari e con le persone che avevamo incontrato e conosciuto la sera precedente durante il 

welcome party. Quella mattina non dovevamo andare a tagliare l’erba dei campi, ma 

dovevamo recarci ad aiutare l’allestimento di un festival, matsuri 祭り, nel centro anziani del 

distretto. Avevamo finito abbastanza presto e Nanako, la leader del campo, ci aveva proposto 

di fare una sorpresa a Suke, il coordinatore del work camp, recandoci in visita presso la sua 

abitazione, a qualche minuto a piedi dalla scuola dove noi volontari alloggiavamo insieme a 

Nanako. Suke stava lavorando al suo orto di basilico e noi lo abbiamo aiutato nonostante lui 

continuasse a dissuaderci. Dopo aver vinto contro la testardaggine di Suke, abbiamo finito 

insieme il lavoro, togliendo a mano le erbacce intorno alle piantine di basilico. Suke ci ha 

guidato alla sua casa, di fianco a quella del signor Shigeo, “boss” del villaggio. Nonostante 

fosse da solo, Suke abitava in una grande abitazione tradizionale su due piani: probabilmente 

abbandonata è stata riqualificata da parte del Choma Club per ospitare i propri collaboratori 

provenienti da altre città, come Suke che arriva da Fukuoka, a sud del Giappone. Sono rimasta 

stupita dalla bellezza della casa, era la prima che visitavo dal mio arrivo nel villaggio, e ne fui 

rapita completamente in tutti i suoi dettagli. In tutta la mia permanenza è stata la casa che ho 

visitato in tutte le sue stanze, ad esclusione della stanza da letto, che nell’imbarazzo di Suke 
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siamo solo riusciti a intravedere tra gli Shoji mezzi aperti.  Nel giro della casa, mentre cercavo 

di imprimere tutto con i miei occhi, sono stata seguita da Nanako, la quale ha gentilmente 

risposto alle mie varie curiosità sui componenti e oggetti che mi si presentavano alla vista. In 

particolare le avevo chiesto i tempi di manutenzione degli elementi principali: i tatami (stuoie 

di paglia intrecciata che rivestono il pavimento), i fusuma (porte scorrevoli di legno rivestite 

da entrambi i lati di carta o tessuto), e gli shoji125 (sottili pannelli scorrevoli di legno e di carta 

di riso o vetro sottile che dividono i vari locali della casa). 

 

Nanako, portando alla mente i ricordi della sua casa natale mi disse che i tatami, le stuoie di 

paglia intrecciata che rivestono il pavimento e che costituiscono l’unità di misura della casa 

giapponese, vengono in media cambiati ogni 30 anni, solitamente all’inizio del nuovo anno. La 

paglia è lavorata in modo tale da avere una lunga durata, prolungata da un costante arieggiamento 

della casa. Mentre per quanto riguarda i fusuma e gli shoji, pannelli scorrevoli, a causa dei 

materiali deteriorabili di cui sono composti e dall’usura dovuta all’apertura e chiusura quotidiana, 

il loro rivestimento se realizzato in carta deve essere sostituito circa due volte all’anno, 

solitamente nelle festività principali, e nel cambio di stagione, con la possibilità di cambiare il 

rivestimento a seconda della stagione. Sono sempre più comuni gli shoji rivestiti con una sottile 

lastra di vetro, talvolta finemente decorato, o con una più economica lastra di plastica. Questo 

cambiamento consente di limitare la necessità di manutenzione, dove questa non è più praticata 

dai membri della famiglia secondo saperi tramandati, ma richiedono il lavoro di figure 

professionali con un maggiore dispendio economico.126 

 

I fusuma e gli shoji fanno parte dei kamachi, termine per riferirsi alla struttura della porta, 

                                                 
125 Una chiara descrizione degli shoji è presente in Nakagawa 2005:84. 
126 Trascrizione della conversazione con Nanako, la leader del campo: annotazione sul diario di campo del 24 
agosto 2013, durante la visita alla casa di Suke, coordinatore del lavoro di noi volontari. 
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pannelli scorrevoli e altri elementi simili.127 Per la loro mobilità, non rimandano all’idea 

comune di parete, solitamente immobile e robusta, ma ciò non esclude il fatto che 

costituiscano della barriere, seppur sottili, tra uno spazio e l’altro. Le barriere non sono solo 

materiali e solide, esse possono essere simboliche e comunque dividere gli spazi in maniera 

più efficiente di una parete di cemento. Esse dividono degli spazi, creano delle stanze 

individuali, delle entità separate all’interno dello stesso spazio domestico, sia per motivi legati 

alla diversificazione delle attività localizzate in spazi ben precisi, e sia per la necessità di 

privacy e appropriazioni degli spazi.128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (Fig.35)129 

                                                 
127Nakagawa  2005:11. 
128 Cieraad 1999: pp.16-17. 
129 Fotografia realizzata da Mariem Corso, presso l’abitazione di una coppia di anziani del distretto di 
Onogawa,Showa mura. 
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La transizione graduale e le barriere che separano chi abita la casa e chi arriva 

dall’esterno, sembrano annullarsi nell’apparente mancanza di privacy dovuta ai materiali 

impiegati, come la carta di riso, e la mobilità delle pareti che in un momento chiudono la 

stanza, e in quello dopo annullano la separazione degli spazi con il semplice gesto di farli 

scorrere.  

La casa giapponese, soprattutto per gli shoji solitamente di materiali leggeri e sottili 

come la carta di riso, come gli akarishoji, shoji che fanno passare più luce (akari), è giudicata 

come priva d’insonorizzazione, e per questo mancante di privacy e individualità. In passato 

mantenere la privacy non era una grande necessità all’interno delle case multi generazionali, 

tra le sottili pareti scorrevoli di carta di riso, gli Shoji, ma nei confronti degli esterni. A questa 

finalità erano e sono ancora destinate non solo barriere di tipo architettonico ma un insieme di 

pratiche che segnano un confine tra il membro della famiglia che abita la casa e l’ospite 

esterno che non la abita. Bisogna ricordare che le barriere e divisioni degli spazi non devono 

necessariamente essere fisiche e materiali, ma possono essere anche solo simboliche, e 

all’interno dello spazio ognuno attraverso le pratiche, comportamenti del corpo, riesce a 

ritagliarsi la sua area. Si tratta dell’organizzazione simbolica della casa, oggetto di studio 

sempre più importante dell’antropologia dello spazio domestico, dove l’organizzazione dello 

spazio rispecchia la struttura e le reti relazionali della famiglia, e in maniera più ampia, di una 

data società. Per le nuove generazioni, la crescente esigenza di privacy, ha determinato una 

maggiore riluttanza di coabitare con i propri genitori dopo il matrimonio in una casa multi 
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generazionale, e, ha portato a nuove forme di coabitazione. Spesso la casa se di due piani, è 

simbolicamente e talvolta anche fisicamente divisa in due case, dove il primogenito, la moglie 

e i figli hanno i loro spazi, diversi da quelli dei genitori/suoceri, mantenendo due vite e 

famiglie separate all’interno della stessa casa, a volte senza neanche avere in comune i servizi 

e la cucina. Mentre è sempre più frequente, nella presenza di fondi, la costruzione di una 

nuova casa accanto a quella dei genitori/suoceri, per essere comunque in loro prossimità in 

caso di necessità, ma mantenendo una propria casa e una propria indipendenza e stile di vita. 

Inoltre, gli shoji, nonostante la loro natura poco solida e soprattutto non fissa, oltre a rendere 

le stanze multifunzionali, possono essere chiusi e aperti in base alle necessità e alle 

circostanze, trasformando uno spazio aperto in uno chiuso e riservato. Una maggiore necessità 

di privacy, di mantenimento di calore, e di resistenza con minore bisogno di manutenzione 

costante, ha portato alla scelta di pannelli di vetro, al posto della carta di riso, nel rivestire gli 

shoji, come ho potuto osservare in alcune case del villaggio. Inoltre, durante la mia ricerca di 

campo, mi sono accorta che gli shoji anche se in materiali poco solidi e non insonorizzanti, 

una volta chiusi, divenivano le pareti della stanza, e svelavano altre stanze di cui non si 

percepiva la presenza. Ero nell’abitazione di una coppia di anziani che ci aveva fatto 

accomodare nel soggiorno, intorno al basso tavolino, e ad un certo punto, parlandoci delle 

attività che solitamente svolgevano dentro casa, produzione di decorazioni floreali e cinture 

per i kimono, fece scorrere uno shoji per mostraci la stanza dedicata a quelle attività. Mi ero 

sorpresa nel veder aprire una stanza che fino a quel momento non pensavo fosse lì. Inoltre 
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nella veloce occhiata nella stanza, ho intravisto un altro shoji che sembrava condurre 

probabilmente alla stanza da letto, luogo più interno e privato della casa, a cui non abbiamo 

mai avuto accesso. 

Trovai molto interessante anche il modo in cui sono disposte le stanze a simboleggiare 

un passaggio dalla vita pubblica a quella privata, consentito dalla grande versatilità delle 

stanze e degli che una volta aperti rivelano la presenza delle altre stanze. Solitamente, vicino 

all’ingresso si trova il bagno, non direttamente di fronte all’ingresso ma laterale, 

probabilmente perché in una casa rurale c’è l’esigenza di lavarsi le mani appena tornati dal 

lavoro nei campi prima di entrare nelle altre stanze.  

Nella minka tradizionale la parte in pietra costituiva non sono l’ingresso (doma 土間), 

ma anche il corridoio e la cucina (katte 勝手) sul retro. Mentre la parte centrale, rialzata, in 

legno, che segna il passaggio da outdoor a indoor, è destinata al salotto (Ima居間), stanza poi 

collegata alle altre stanze della casa. Il termine Ima居間, soggiorno, composto dalla parola 

“casa” e “realtà domestica” (居) unita a quella di “stanza” e “spazio” (間), è quello più 

generico e comune. Nella casa giapponese moderna è sempre più d’uso comune il vocabolo 

Ribinguru-mu adattamento giapponese del termine inglese acquisito living room,  per cui il 

vocabolo rispecchia i cambiamenti del soggiorno, sempre più simile a quello “occidentale”, 

come luogo d’incontro della famiglia nucleare. Mentre il soggiorno della minka tradizionale 

può essere ancora indicato con il termine Okuzashiki奥座敷, che fa riferimento alla modalità 
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tradizionale giapponese di sedersi rannicchiandosi sulle ginocchia, detta appunto zashiki 座

敷: l’attività principale che avviene nel salotto è quella di sedersi sui cuscini posizionati 

intorno al tavolino basso su una superficie in tatami. La parte in tatami, che riveste la 

porzione centrale del soggiorno, è il cuore della casa, è dove la famiglia e la comunità si 

riunisce, e gli ospiti sono 

accolti; è un luogo di 

condivisione, non solo di tipo 

materiale (tè, cibo) ma di storie, 

racconti, esperienze.                      

                          (Fig.36)130 

     

Il cuore della minka della regione del Tohoku è caratterizzato dalla presenza dell’Irori

囲炉裏, o Sunken Heart, una nicchia quadrata creata nel pavimento per contenere un focolare 

per cucinare e riscaldare la casa.131 Nel seguire attentamente le direzioni dell’orientamento 

della casa, non si segue solamente un corpus di credenze religiose legate all’idea di direzioni 

favorevoli e non, ma si fa riferimento alle condizioni fisiche e climatiche del territorio, dove 

le direzioni dei venti e delle correnti possono determinare un corretto tiraggio all’interno della 

casa, annullando problemi collegati al fumo e diffondendo il calore dell’Irori.  

                                                 
130 Fotografia realizzata da Mariem Corso, vista dall’alto del cuore del salotto della signora Funaki, con il 
tavolino basso al centro dell’area ricoperta in tatami, circondato da cuscini su cui sedersi. Showa mura. 
131 Nakagawa 2005:91. 
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Ho potuto osservarlo dal vivo nell’abitazione della signora Misako (40) collaboratrice 

del Choma Club, che organizzò il goodbye party  per la fine del nostro work camp nel 

villaggio. La casa della signora Misako è la più bella, grande e più vicina alla descrizione 

della minka “tradizionale” tra quelle che ho visitato nel villaggio. Disposta su tre piani e 

realizzata in legno, la casa era dotata della tradizionale cucina della casa rurale (katte 勝手), e 

nel centro del salotto dell’Irori , il focolare, tipico delle fattorie con tetto in paglia, oltre ad 

essere utilizzato per cucinare e riscaldare, è utile anche per allontanare gli insetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
   (Fig.37)132 
 

 L’ Irori, talvolta presente anche nelle case senza il tetto in paglia, è anche considerato oggetto 

sacro, o simbolo di vita e di comunità; è il cuore della casa, della famiglia, della comunità, 

intorno al quale riunirsi e raccontare le proprie storie (story telling).  

                                                 
132 Fotografia realizzata da Mariem Corso, dell’Irori , della casa della signora Misako, Showa mura, settembre 
2013. 
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La maggior parte delle case visitate non possedeva il tradizionale Irori , focolare al 

centro del soggiorno, luogo d’incontro tra i membri della famiglia e con gli ospiti esterni. 

Spesso è sostituito dal kotatsu tradizionale a carbone, o addirittura dal moderno kotatsu 

elettrico: un tavolino basso, con sopra una coperta che mantiene il calore del dispositivo 

interno. Questo è molto più comodo del kotatsu tradizionale non elettrico e dell’Irori , che 

alimentati a carbone richiedono maggiori e costanti sforzi. Nonostante la mancanza dell’Irori  

come focolare intorno al quale riunirsi, la stanza del soggiorno ha assorbito il suo ruolo e la 

sua funzione simbolica e fisica, mediante l’utilizzo di un altro oggetto, talvolta un semplice 

tavolo, come centro e cuore della casa dove ritrovarsi e conversare.  

Riflettendo su questa trasformazione che apparentemente risponde solo a motivazioni 

pratiche, ho notato come invece siano altre e più profonde le ragioni che influiscono su queste 

micro trasformazioni e micro innovazioni della struttura della casa, dei suoi componenti e dei 

suoi oggetti. Queste innovazioni sono viste come mancanti di profondità culturali e di perdita 

di aspetti tradizionali, ma esse rispecchiano i risultati di complesse dinamiche in un processo 

continuo.   Nel villaggio di Showa mura il grande flusso migratorio verso le città delle nuove 

generazioni per motivi di lavoro, per maggiori stimoli, indipendenza dalla household e nuove 

forme di mobilità nel paesaggio, ha determinato un calo notevole delle case multi 

generazionali, e ha ristretto la famiglia allargata ad una famiglia nucleare. In quasi tutte le 

case del villaggio vi abitano solamente coppie di anziani, e spesso solo una donna anziana 

rimasta vedova, per cui la mancanza dell’esigenza di un luogo di ritrovo degli occupanti della 
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casa, prima numerosi e solitamente di tre generazioni diverse, ha reso futile la presenza 

dell’Irori, che alimentato a carbone richiede sforzi e rischi eccessivi per degli anziani che 

vivono da soli in casa. Inoltre i figli e nipoti che abitano in città si prendono cura a distanza 

dei genitori e nonni regalandogli oggetti moderni e tecnologici che consentono una vita più 

comoda e agiata. Questo esempio dimostra come il cambiamento delle dinamiche familiari, 

sociali e demografiche dell’ambiente fisico e sociale, porti inevitabilmente a trasformare la 

casa come spazio costruito, denotandone allo stesso tempo le pratiche e le attività della casa 

come spazio da abitare.   

Nell’analisi della casa come spazio da abitare, ha a un ruolo fondamentale lo studio 

della suddivisione e organizzazione simbolica degli spazi, i ruoli sociali e il posizionamento 

reciproco degli occupanti, la composizione del gruppo domestico, gli oggetti e le attività 

quotidiane. 133 

 

 Le pratiche e attività quotidiane che avvengono tra gli shoji della casa di Showa mura, 

fanno sì che la casa non sia considerata solo come spazio costruito e insieme di elementi, ma 

come spazio da abitare, azione che plasma l’ambiente in cui è messa in atto. Tuttavia, 

quest’azione plasmatrice è reciproca: anche l’ambiente e i suoi cambiamenti influiscono 

sull’atto dell’abitare, che ha dovuto subire e ha potuto compiere innovazioni e trasformazioni.  

 

                                                 
133 Ligi 2003:137. 
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9. Abitare la casa di showa mura 

La forma architettonica dell’ambiente costruito modella le attività routinizzate degli 

occupanti in modi caratteristici che l’antropologo può osservare e interpretare. A loro volta, 

queste attività e pratiche riproducono e confermano dei significati simbolici degli ambienti e 

plasmano simbolicamente ma anche fisicamente lo spazio domestico.134 Le attività e pratiche 

routinizzate della quotidianità che svolgiamo all’interno della nostra abitazione, sono 

strettamente connesse, incorporate e soprattutto situate e localizzate. Diamo una profonda 

densità a uno spazio che non è più costruito solo materialmente ma anche simbolicamente, 

attraverso la riproduzione delle pratiche, come espressione dell’attività di abitare un luogo. 

Durante la mia ricerca di campo, nel visitare le case, nell’osservare e talvolta anche nel 

praticare le attività principali che prendono luogo soprattutto tra gli shoji dello spazio 

domestico, ho potuto studiare il processo di abitare un luogo partendo da casi concreti. In 

questo senso considero la casa «come uno spazio per abitare, cioè un luogo in cui si svolge la 

pratica sociale complessa dell’abitare, consistente nell’assorbire abitudini, formare e 

condividere costumi, costruire (questa volta simbolicamente) una rete di significati culturali 

nel proprio ambiente di vita».135 Questa idea di spazio abitato è supportata soprattutto dalla 

natura localizzata e situata dell’interazione sociale, principale oggetto di studio 

dell’antropologia dello spazio, non solo domestico.  

                                                 
134 Ligi 2003:261. 
135 Ibid., p.137. 
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Questo è il punto sul quale si è focalizzata la mia ricerca nell’osservare lo spazio 

domestico di Showa mura, in modo più specifico del distretto di Onogawa, dove la stanza che 

ho potuto osservare per più a lungo e in tutte le case in cui mi sono recata (circa una ventina), 

è stata quella del soggiorno (Ima 居間 o Okuzashiki 奥座敷), in cui ci accoglievano per un 

pranzo o cena o per una tazza di tè verde. Di solito mentre la donna di casa, spesso vedova 

che abitava da sola, andava in cucina, io ne approfittavo per scattare alcune fotografie alla 

stanza e agli oggetti principali che ritrovavo in tutte le altre case del distretto. Tutti i salotti 

erano dotati di un tavolino basso centrale, con attorno dei cuscini. Lungo le pareti, com’è 

solito nelle case Giapponesi, l’arredamento era sempre molto semplice, e c’erano pochi e 

piccoli mobiletti a 

vetrinetta.  

Le stanze sono piccole, per 

questo l’arredamento è 

ridotto all’essenziale.  

 
 
 

                   
(Fig.38)136                                                                                              

 
            

Le vetrinette contenevano souvenir, servizi da tè in ceramica o legno laccato, servizi da Bentō

お弁当 (scatole con scompartimenti, e ciotoline in legno laccato di varie misure per portarsi 

                                                 
136 Fotografia realizzata da Mariem Corso, salotto della signora Funaki, Showa mura, agosto 2013. 
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il pranzo fuori). Nanako mi fece notare come la presenza di bamboline nelle vetrinette sia 

tipica di Showa mura. Questo è ciò che mi ha colpito a prima vista dell’interno della casa, ma 

poi sono stati altri gli aspetti, soprattutto simbolici, a emergere da un’analisi più approfondita 

dello spazio domestico, che va oltre agli aspetti materiali per abbracciare i valori simbolici 

della casa. Ogni casa che ho visitato durante la mia permanenza, circa una ventina, ha 

segnalato fin da subito una particolare interazione sociale situata e localizzata. 

Come ho già affermato, quella del salotto è stata la stanza in cui ho passato più tempo, 

talvolta l’unica, nelle case visitate, non per semplice coincidenza, ma per la natura di questo 

spazio interno ma comunque destinato a un’interazione sociale pubblica. Gli ospiti 

provenienti dall’esterno, se non poco desiderati o sconosciuti, possono addentrarsi nel 

soggiorno, dove si svolge una fondamentale interazione sociale: la conversazione. Nei 

soggiorni delle case di Showa mura, ci servivano tazze di tè verde, pasti abbondanti e 

deliziosi per ringraziarci del nostro lavoro, ci mostravano fotografie e oggetti di famiglia, ci 

dilettavano con le loro storie, chiedevano di noi e rispondevano alle nostre curiosità; ma tutte 

queste attività ruotavano intorno a quella principale: il raccontare, lo Story telling.137  In 

questo senso la transizione non avviene solo con il corpo ma anche con il linguaggio, dove 

una breve chiacchierata nell’atrio della porta, diventa un’articolata conversazione, un 

racconto, uno story telling.  

 

                                                 
137 Ho ritrovato un chiaro e interessante riferimento all’attività dello Story telling in Basso 1998. 
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10. Story telling: wisdom sits in places 

La mia tesi ha in gran parte trovato fondamento sui racconti, story telling, degli 

abitanti di Showa mura, come principale interazione sociale localizzata e situata nel cuore 

dello spazio domestico.  Ho osservato come il graduale ingresso dall’esterno al cuore della 

casa, non avvenga solo con il corpo e con le varie pratiche e codici connessi che ho illustrato, 

ma un’eventuale trasformazione accade anche nel linguaggio, che da formale può arrivare a 

un livello più intimo e personale. 138 I luoghi non sono fatti solo di oggetti e persone, ma sono 

fatti anche di parole. Il linguaggio non cambia solo nel registro utilizzato, di cui la lingua 

giapponese possiede ben tre, ma cambia anche nei contenuti e nei tempi. Quando visitavamo 

una famiglia per la prima volta, la conversazione si limitava a una presentazione reciproca 

senza addentrarsi in discorsi più personali. Solo nelle case in cui ci siamo recati più volte, 

creando un rapporto più stretto e confidenziale, le conversazioni sono diventate più profonde, 

ricche di racconti di vita, dove erano espresse anche le opinioni personali e le emozioni di chi 

raccontava. I racconti non sono solo pronunciati, ma sono messi in pratica attraverso la 

narrazione, sono riprodotti con le parole e con il corpo: in questo modo i significati e valori 

legati al racconto narrato, sono costruiti, riaffermati, attivati e riattivati in continuazione. 139 

Narrati nel cuore della casa, sono racconti di storie tramandate a più voci, di generazione in 

generazione, non solo nello spazio domestico ma anche nell’intera comunità del villaggio. 

Nella mia ricerca sul campo, i colloqui più che interviste sono stati degli story telling events, 

                                                 
138 Cieraad 1999:58. 
139 Cieraad 1999:6. 
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l’atto del narrare: il cuore dello spazio domestico diviene luogo in cui raccontare la propria 

storia, non solo personale, ma soprattutto familiare, tramandata alle nuove generazioni. 140   

      Lo story telling è una vera e propria pratica, viva e dinamica, che plasma e a suo volta è 

plasmata dallo spazio in cui si svolge, e dai suoi protagonisti, chi narra e chi ascolta. Ho 

trovato un’interessante relazione tra la pratica della narrazione e lo spazio, considerando non 

solo i luoghi richiamati in cui sono avvenuti gli eventi raccontatati, ma anche dove la 

narrazione è stata svolta riproducendo i significati e i valori legati ai racconti e ai luoghi in cui 

sono avvenuti. Questi due luoghi sono strettamente connessi, essi incorporano e richiamano la 

morale, i saperi e i valori che la storia porta con sé, e viceversa quest’ultima incorpora e 

rimanda al luogo in cui è avvenuta e ai luoghi in cui è narrata. L’esperienza 

dell’incorporazione reciproca, embodiment, della storia e del paesaggio dipende dalla 

presenza del narratore e dell’ascoltatore nello stesso luogo.141 

Chi narra e chi ascolta la storia, avrà di conseguenza una nuova percezione di questi 

luoghi che assumeranno significati e connotazioni più profonde, ai quali poi si farà 

riferimento in situazioni particolari. Basso identifica una funzione d’insegnamento nella 

pratica della narrazione, dove ogni storia e racconto porta con sé una morale, un sapere, non 

fisso e immutabile, ma che una volta narrato, da voci diverse, e in luoghi differenti, riproduce 

un corpus di conoscenze tramandato, che si ricostruisce e si adatta alle questioni e necessità 

attuali. Questo corpus di conoscenze che la storia e la pratica della narrazione portano con 
                                                 
140 Jackson 2005: pp.355-375. 
141 Hirsch 1995:59. 
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loro, si riflette sullo spazio, sul luogo in cui l’evento narrato è avvenuto e sul luogo in cui esso 

è narrato. Pensando o guardando questi luoghi la persona rifletterà sulla morale della storia a 

essi collegati. Lo spazio è concreto e materiale, per questo motivo è efficace il suo rimando a 

qualcosa di astratto e simbolico, come l’insegnamento di una storia.142  Guardando o 

semplicemente pensando a un luogo specifico, la persona rifletterà sulla morale e conoscenza 

legata all’evento avvenutovi o narratovi, per applicarli alle problematiche quotidiane. Sia la 

storia, la morale che trasmette e i luoghi connessi, sono entità non isolabili ma legate ad altri 

fattori, e per questo sono vive, in continua trasformazione, in un processo dinamico e 

complesso. 

 Nel momento in cui sei implicato nel paesaggio, la storia collegata acquisisce un 

rinnovato significato, mai fisso ma individuale, e soprattutto contestuale. Viceversa, una volta 

narrata o ascoltata la storia, sarà il paesaggio collegato ad assumere nuove connotazioni. 

Questa connessione tra l’evento, la narrazione e il paesaggio, consente di essere implicati in 

quest’ultimo anche senza esserci mai stati: ascoltando la storia di un evento avvenuto o 

narrato in un luogo, la mia mente rifletterà su questo luogo, fisicamente lontano ma 

simbolicamente vicino. 143 La narrazione riesce ad andare al di fuori delle dimensioni spaziali 

e temporali. Attraverso la sua pratica, la conoscenza legata al racconto è messa in atto, quindi 

mantenuta viva attraverso la potenza creativa della perfomance, e può essere applicata alle 

problematiche, dubbi, e situazioni presenti. Il passato a cui le storie e i luoghi si riferiscono è 
                                                 
142 Basso 1996: pp.53-90. 
143 Hirsch 1995: pp.51-52. 
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distante e inevitabilmente differente dal presente e dai luoghi in continua trasformazione, ma 

la narrazione enfatizza e manifesta una continuità, seppur sempre in ricostruzione, tra il 

passato, il presente e il futuro. 144 Basso ha utilizzato la brillante espressione drink from 

places, ossia bere dai luoghi, assorbirne la conoscenza, i saperi e i valori da essi incorporati, 

embodiment¸e “spazializzati”, emplacement. In questo senso, wisdom sits in place, ossia il 

sapere è situato, collocato nel paesaggio antropico. Questa conoscenza è quella degli antenati: 

attraverso i luoghi, le nuove generazioni apprendono le storie dei loro antenati e acquisiscono 

la loro conoscenza per applicarla ai problemi della vita di tutti i giorni, a livello privato e 

individuale, pubblico e collettivo. 145  

In questo senso la storia diventa uno strumento d’insegnamento e istruzione delle 

generazioni successive, ma il sapere trasmesso non è fisso, esso deve essere messo in pratica, 

riprodotto e “performato”, ogni volta in maniera diversa, assumendo nuove connotazioni. 

«Drink from places … then you can work on your mind».146 I saperi sono acquisiti pensando, 

visitando, osservando e imparando i nomi dei luoghi in cui sono incorporati e riflessi. Come 

lo spazio, anche la conoscenza che vi si trae è dinamica, mai statica: la reale capacità risiede 

nell’applicarla e adattarla per rispondere alle nuove esigenze, solo in questo modo lo story 

telling come strumento d’insegnamento trova reale efficacia. Durante la mia ricerca di campo, 

nelle visite ai miei interlocutori, le storie narrate nel cuore della casa, nel furusato, ai miei 

                                                 
144 Hirsh 1995:168. 
145 Basso 1996:70-80. 
146 Basso 1996:76. 
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occhi, o per meglio dire, orecchie, hanno cambiato le connotazioni del paesaggio e dello 

spazio domestico. La casa di Showa mura, per me, era diventata luogo in cui le persone 

potevano raccontarci la loro storia, legata inevitabilmente a quella degli altri, creando uno 

spessore storico-emozionale nel paesaggio di Showa mura.147 A ogni visita, gli anziani 

abitanti ci facevano accomodare nel soggiorno, dove ci sedevano adagiati su cuscini intorno 

ad un tavolino basso, nel cuore della casa, luogo privato e pubblico allo stesso tempo, dove 

erano narrate storie personali della famiglia e collettive della comunità. Spesso le anziane 

signore ci mostravano oggetti, fotografie e ritagli di giornale, nominavano luoghi, narrandoci 

del loro passato, ma anche dei loro figli e nipoti che vivono in città, con un occhio al futuro.  

Un racconto, anche quello più banale in apparenza, in realtà rivelava le profonde 

problematiche, le preoccupazioni e le speranze degli abitanti del villaggio di Showa mura.  

È il loro modo di reagire, di garantire la loro presenza, nel momento attuale e nel futuro, 

trovando conforto in chi li ascolta; talvolta non è neanche fondamentale chi sia, l’importante è 

che il messaggio venga recepito, ma principalmente che le parole siano pronunciate.  

La narrazione diventa un momento di condivisione, uno scambio attivo tra narratore e uditore. 

Inoltre, talvolta dietro alle storie, che potevano essere raccontare anche in maniera giocosa, si 

velano insegnamenti, saperi e valori tramandati, che i miei interlocutori mi comunicavano 

attraverso la narrazione.148 

                                                 
147 Cfr. Duranti 1977, 2000. 
148 Sicuramente ci sono insegnamenti e saperi che a noi non sono arrivati, per la mancanza di saperi e conoscenze 
locali. 
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Un racconto interessante che è rimasto impresso nella mia mente è quello della signora 

Mari (55), la maggiore produttrice di ceramica nel villaggio di Showa mura, all’interno 

dell’abitazione momentanea, dove lei e il marito e assistente Jun vivono solo nei periodi di 

cottura della ceramica nel forno sul retro, sono presenti grandi scaffali, realizzati in legno da 

Jun, che contengono le ceramiche di Mari. Sono soprattutto prodotti di vasellame, e statuette 

di soggetti religiosi, Shintoisti e Buddhisti.  

La prima volta in cui ci siamo recati in visita da loro, il 21 agosto 2013, Mari e Jun ci avevano 

mostrato e spiegato i procedimenti per la realizzazione delle ceramiche, mentre la seconda 

volta, il 30 agosto, ci avevano invitato ad una cena insieme ad una coppia di amici di vecchia 

data. 

Dopo lunghe chiacchierate dove ognuno di noi volontari ha potuto dire la sua riguardo vari 

argomenti, Mari ci avevamo mostrato alcuni dei suoi lavori, e aveva deciso di regalarne uno a 

ciascuno di noi. Erano tutti lavori diversi, non era permesso scegliere, ma doveva essere il 

destino a scegliere per noi. Così abbiamo fatto un gioco: su un foglio di carta, nella parte 

superiore sono stati scritti i nostri nomi, e nella parte inferiore un numero che facesse 

riferimento a uno degli oggetti di ceramica. Coprendo sia la parte superiore dei nomi e quella 

inferiore dei numeri, bisognava far procedere una linea che partisse dall’alto e andasse in 

basso, collegando il proprio nome a uno degli oggetti. Questa linea non andava in modo 

lineare all’oggetto, ma incontrava delle linee orizzontali che cambiavano la sua direzione 

definendone il percorso. Per mia grande felicità, questo gioco mi ha fatto ricevere la statuetta 
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della coppia shintoista, Douso Jin 道祖神, che si trova all’entrata del distretto di Onogawa. 

Mari, come con gli altri oggetti di ceramica destinati agli altri volontari, ci spiegò il 

significato e la storia della statuetta, molto nota nel distretto di Onogawa, dove si svolgeva il 

nostro work camp (vedi fig.39). 

La statuetta rappresenta una coppia di anziani sorridenti con indosso delle tuniche e dei copricapo 

Shintoisti. A sinistra c’è l’anziano uomo che regge una bottiglia di sakè, e accanto a lui, a destra, 

c’è l’anziana donna che regge una coppetta da sakè. L’uomo tiene la bottiglia in prossimità della 

coppetta retta dalla donna, facendo pensare che stia offrendole il sakè. Questo gesto rappresenta 

un segno di rispetto dell’uomo verso la donna. Inoltre la statua si trova all’ingresso del distretto 

di Onogawa, come protezione dagli influssi negativi provenienti dall’esterno, preoccupazione 

principale dello Shintoismo riguardo i luoghi di transito, di margine.149  

(Fig.39)150 
 
                                                 
149 Trascrizione del racconto della signora Mari a noi volontari nella sera del 30 agosto 2013 durante una cena a 
cui ci aveva invitato. Evento annotato sul diario di campo, la sera stessa, prima di coricarmi.  
150 Fotografia della statuetta ricevuta dalla signora Mari la sera del 30 agosto 2013. 
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(Fig.40)151 

Mi era già capitato di vederla durante uno dei miei giri in bicicletta nelle vicinanze della 

scuola, ma dopo aver sentito la storia e spiegazione, ho potuto osservarla con occhi diversi, 

sicuramente con maggiore interesse e consapevolezza, e il luogo che la ospita ha assunto una 

connotazione più profonda (vedi fig.40). Mari, regalandoci i suoi lavori, ha espresso il piacere 

di averci conosciuto e di averci mostrato il suo lavoro, e ha comunicato il suo grande 

desiderio di far conoscere ai giovani la lavorazione della ceramica e di tramandarne la 

tradizione alle nuove generazioni. Per questo motivo lavora così duramente, come le altre 

donne del villaggio, per mantenere vive queste attività tradizionali. Le sue ceramiche non 

sono solo oggetti materiali, esse hanno una storia, dei valori, significati e saperi ancestrali, che 

possono essere trasmessi sia con l’oggetto e sia narrando la storia. 

                                                 
151 Fotografia realizzata da Mariem Corso della statuetta reale presente all’entrata del distretto di Onogawa, a 
pochi minuti in bici dalla scuola dove alloggiavamo, Showa mura. 
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Un altro racconto che mi è rimasto impresso è stato quello del signor Kennichi, un 

locale del distretto di Onogawa che ci invitò a una cena deliziosa organizzata appositamente 

per noi, per permetterci di staccare dal lavoro e di rilassarci per una sera.  

Il signor Kennichi (circa 70 anni), una volta averci fatto accomodare intorno al tavolo ricco di 

squisite pietanze preparate dalla moglie, iniziò a raccontarci in modo animato alcuni 

avvenimenti. Gli ritornò alla mente quando una giovane coppia di Tokyo, in visita al 

villaggio, rimase senza benzina e si bloccò di fronte alla propria abitazione.  

 

Egli soccorse la coppia dandogli della benzina che teneva da parte per i tagliaerba, simili a quelli 

che utilizzavamo anche noi. La coppia si era poi fermata per un po’ a conversare con il signor 

Kennichi e la moglie, creando a un ricordo che il signor Kennichi custodisce e che racconta 

sempre con piacere. Una volta ritornati in città, la coppia scrisse e inviò una lunga lettera di 

ringraziamento al signor Kennichi e alla moglie, lettera che loro custodiscono come un tesoro e 

che ci hanno mostrato con piacere. 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

(Fig.41)153 

                                                 
152 Trascrizione racconto del 07 settembre 2013 in visita all’abitazione del signor Kennichi.  
153 Fotografia che ritrae noi volontari e Nanako insieme al signor Kenichi, la moglie e la cognata. Acquisita dalla 
pagina facebook della NPO Choma Club, URL: https://www.facebook.com/chomaclub/photos_stream. 
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Una storia che ha cambiato e aggiunto una nuova connotazione alla mia percezione del 

villaggio di Showa mura, rimanda a una problematica del villaggio che inizialmente avevo 

sottovalutato: il pericolo degli orsi che dalle montagne scendono nel villaggio. Avevo già 

sentito di questo pericolo da Suke, il coordinatore del campo, che svolge diverse mansioni per 

la comunità, tra cui il giro di ronda intorno al villaggio per comunicare eventuali avvistamenti 

di orsi, e per evitare che si avvicinino al villaggio girando con una macchina dotata di 

apposite lucine lampeggianti, le quali si trovano anche nelle strade intorno al villaggio, e si 

accendono in automatico all’imbrunire. Nonostante ciò, continuavo a sottovalutarne il rischio 

pensando che ci fosse un’eccessiva precauzione al riguardo. Cambiai idea dopo due episodi: 

l’avvertimento di un locale a bordo di un camioncino, e il racconto del proprietario di un 

campo in cui abbiamo lavorato. Il primo episodio ha avuto luogo durante una passeggiata con 

Ai, una delle volontarie giapponesi con cui ho legato molto durante il workcamp. Spesso nei 

pomeriggi liberi passeggiavamo o andavamo in bicicletta nel distretto, nelle vicinanze della 

scuola dove alloggiavamo, e ci recavamo quasi sempre al fiume Onogawa, da cui il distretto 

prende il nome. Quel pomeriggio volevo recarmi in un tempio, chiuso e abbandonato, in cima 

a una suggestiva scalinata, a pochi minuti dalla scuola. Ho chiesto ad Ai di accompagnarmi e 

ci siamo incamminate; a un certo punto quando eravamo quasi arrivate, un camioncino si era 

accostato, a bordo c’era una coppia sulla sessantina. Il signore, con un’espressione seria, si era 

sporto dal finestrino per avvertirci di fare attenzione a camminare da sole nel tardo 

pomeriggio, per il rischio che un orso possa scendere dalle montagne. L’avvertimento mi fece 
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pensare con maggiore serietà alla possibilità che questo pericolo possa essere reale, e poco 

dopo siamo ritornate alla scuola. Il secondo episodio che ha cambiato la mia percezione del 

villaggio in riferimento a questa problematica, una delle maggiori preoccupazioni dei miei 

interlocutori, insieme al pericolo degli incendi, ha avuto luogo durante il lavoro in un campo. 

Com’era solito, iniziando molto presto al mattino a tagliare l’erba per evitare la calura del 

pomeriggio, a metà mattina facevamo una pausa e mangiavamo uno spuntino che ci 

portavamo con  noi o che ci veniva offerto dai proprietari dei campi, che venivano a salutarci 

e a ringraziarci. Il contadino ci aveva portato dei dolcetti, delle bevande e del caffè in lattina, 

e si era fermato con noi per fare una chiacchierata, tutti seduti sull’erba per goderci un 

meritato riposo dal lavoro. In questo momento ci ha raccontato una storia, divenuta ormai 

leggenda del distretto di Onogawa. La storia ha come protagonista una coppia di anziani del 

distretto che abbiamo conosciuto nei primi giorni. Il marito aveva 87 anni e nonostante ciò 

continuava a lavorare nei campi, di cui la fatica era visibile nel suo volto,nella stanchezza del 

suo corpo adagiato su una bassa poltroncina, e lo sguardo perso nel paesaggio fuori dalla 

finestra. La moglie aveva circa 78 anni, ma si era presentata a noi in modo molto vispo e 

vivace, chiedendoci se volevamo provare il Karaoke ultramoderno che i figli le avevano 

regalato, con cui le si dilettava. Non avevamo passato molto tempo in visita a questa coppia, 

ma per qualche motivo mi aveva lasciato una buona impressione e ricordo.  

La storia che il contadino ci raccontò riguardava un avvenimento accaduto realmente a 

questa coppia di anziani, quando erano più giovani.  
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Un giorno la coppia si era recata al lavoro nei propri campi, in prossimità di quelli in cui eravamo 

noi nel momento in cui ci è stata raccontata la storia. Il contadino ci indicò con il dito il campo 

dove l’anziano signore, quando era più giovane, fu attaccato da un orso sceso dalle montagne che 

si era nascosto tra gli alberi in prossimità del suo campo. Il signore si era trovato indifeso di 

fronte all’attacco dell’orso, ma il peggio fu sventato dall’intervento della moglie che con un 

bastone ferì l’orso e lo fece scappare, traendo il marito dalle sue grinfie. Il contadino è stato 

molto fortunato, inoltre per la sua energia e forza che gli permette ancora adesso a 87 anni di 

lavorare nei campi, gli è bastato restare solo tre giorni in ospedale, per tornare subito al lavoro. 

Questa storia è diventata molto famosa nel villaggio, una specie di leggenda, e la moglie ne è 

diventata l’eroina.154  

 

Il contadino ci aveva raccontato di questa storia quando ci aveva ammonito di fare attenzione 

a buttare tutti i resti e involucri dei dolcetti e bevande che avevamo consumato, poiché 

possono attirare gli orsi dalle montagne vicine. Con questa storia ci aveva trasmesso 

un’istruzione, un insegnamento, fondamentale non solo a livello individuale di noi volontari, 

ma a livello collettivo, poiché riguarda un pericolo di tutti gli abitanti del villaggio. Questo 

racconto non aveva solo cambiato e influito nella percezione che avevo del campo in cui era 

avvenuto l’evento e dove ci era stato narrato, ma collegando la storia ai suoi protagonisti che 

avevamo visitato, anche la loro casa, con la quale li identifico, mi rimandava al ricordo 

dell’evento narrato. Inoltre, in maniera più estesa aveva cambiato la mia percezione del 

paesaggio del villaggio e del pericolo degli orsi. Questa storia, come altre, anche se raccontata 

in maniera giocosa, ha lo scopo di far riflettere, di trasmettere una morale, di esprimere delle 

problematiche e preoccupazioni e fornire le istruzioni sul come comportarsi al riguardo.  

                                                 
154 Racconto narrato ai noi volontari il 10 settembre 2013, presso un campo durante una pausa ristoratrice dal 
lavoro.  
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La storia dell’attacco dell’orso rimandava alla semplice istruzione di non lasciare resti di cibo 

in giro per evitare il pericolo, rafforzandone la percezione del rischio. Lo story telling è 

l’esemplificazione di come i saperi incorporati attraverso esperienze individuali o collettive, 

permanenti nella narrazione, riemergono in storie di vita. Alcune di queste storie sono 

raccontate, circolano nella comunità e quindi si prestano a essere condivise e plasmate e in 

qualche caso tramandate di generazione in generazione, come prodotti socialmente 

costruiti.155  

Come ho affermato la seconda preoccupazione degli abitanti del villaggio di Showa 

mura era il rischio legato agli incendi, molti e devastanti nella storia e memoria del villaggio, 

e in specifico del distretto dove sono poche le case a essere sopravvissute insieme al tempio 

shintoista di fronte alla scuola. Gli incendi hanno costituito uno dei principali oggetti di 

argomento dei miei interlocutori, soprattutto in riferimento alle loro abitazioni e alla storia del 

distretto di Onogawa. 

Le stesse trasformazioni della struttura della casa, come l’abbandono del tetto in paglia e del 

focolare (Irori ), rispondono alla necessità di ridurre il rischio percepito degli incendi. La 

percezione del rischio è tangibile in un oggetto concreto, che presente in ogni casa del 

distretto che ho visitato, ha destato fin da subito la mia curiosità. Si tratta di una calligrafia, 

talvolta ripetuta più volte su foglietti di carta di riso, visibilmente realizzata da bambini o 

comunque da mani poco esperte nell’uso del pennello e della calligrafia a inchiostro.  

                                                 
155 Ligi 2003:281. 
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Dopo aver annotato sul mio diario di campo la presenza della calligrafia riportante gli stessi 

caratteri火 hi (incendio) の用心 no youshin (precauzione) 六才 roku sai (sei anni), ho 

approfittato della seconda visita alla signora Funaki per chiederle il significato di questa 

calligrafia presente più volte a casa sua e nelle altre del distretto.  

La signora Funaki mi spiegò che ogni bambino all’età di sei anni (六才 ) realizza questa 

calligrafia a scuola per poi darla in dono ai genitori o ai nonni, come scongiuro contro gli incendi, 

grande piaga del villaggio di Showa mura. Solitamente la calligrafia era realizzata dai bambini 

del villaggio, ma con il flusso di migrazioni che ha portato le nuove generazioni nelle città e il 

conseguente calo dei bambini, sono i nipoti che abitano nelle città a realizzare le calligrafie per il 

desiderio dei loro nonni che abitano ancora nel villaggio.156 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
(Fig.42)157 
 

Durante il goodbye party organizzato nella grande e tradizionale abitazione della signora 

Misako, collaboratrice del Choma club, Yoshi, uno dei coordinatori della NPO Nice, mi ha 

spiegato in modo più approfondito il significato della calligrafia. 

 
Il sei (六) indica il numero degli anni successivi in cui si auspica che non ci verifichino incendi. 

                                                 
156 Trascrizione dell’annotazione di campo del 12 settembre 2013 presso l’abitazione della signora Funaki. 
157 Fotografia realizzata da Mariem Corso, in centro il particolare della scritta che solitamente si ritrova in altre 
case in calligrafie realizzate da bambini.  
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Il carattere 六, oltre ad essere letto come “roku” ossia “sei”, può essere letto come “mu” come 

il carattere 無, carattere cinese impiegato per esprimere la negazione. Questo ragionamento porta 

a tradurre i caratteri nel loro complesso con la frase: “nessun incendio per sei anni” ( 無六歳 no 

sei anni). 

 

In Giappone, soprattutto nelle realtà rurali, dove lo shintoismo è ancora forte, vivo in 

perfomance, rituali e festività che scandiscono l’anno agrario, la percezione degli antenati, 

principale oggetto di culto dello shintoismo, è fondamentale e crea una densa rete di 

significati e valori nel paesaggio, questa rete è mantenuta e ricreata anche mediante la pratica 

della narrazione e trasmissione dei saperi ancestrali. Il mondo congelato e definito del passato 

ancestrale è ricreato attraverso l’esperienza personale dei movimenti che ognuno, in modo 

individuale o collettivo, svolge nel paesaggio, considerato come una mappa mitologica, creata 

con le narrazioni, perfomance e rituali.158  Molti racconti, anche quando non trasmettono degli 

insegnamenti, rimandando a valori e significati attributi all’importanza degli antenati e della 

continuità tra le generazioni nella comunità del villaggio e nella household.   

Il signor Kennichi, durante la cena organizzata per noi volontari, oltre a raccontarci la 

storia della coppia in richiesta di aiuto per mancanza di benzina, ci raccontò della sua 

famiglia, e del ruolo che rivestiva nella household da quando era piccolo. Aveva iniziato 

questo racconto quando il volontario inglese, Seddon, aveva chiesto cosa fossero gli 

spaghettini bianchi che stavamo mangiando, uno dei miei piatti preferiti tra quelli assaporati 

                                                 
158 Hirsch 1995:18. 
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durante il work camp. Il signor Kennichi rispose che erano i Soumen 素麺, piccoli 

spaghettini bianchi, che si possono gustare con verdure o semplicemente con della salsa di 

soia o altre salse giapponesi. Con la mente andò indietro nel tempo, e con nostalgia ci 

raccontò come cucinare e offrire questa pietanza, definisse il suo ruolo all’interno della 

famiglia, come un compito che è stato tramandato dagli antenati, come segno e pratica 

concreta di continuità dal passato ancestrale alle nuove generazioni.  

Ci ha spiegato che il Soumen, è una pietanza solitamente preparata in occasione della principale 

festività shintoista, l’Obon, quando gli antenati tornano a far visita ai propri familiari in vita. 

Questa festività è un importante momento di raccolta della famiglia e della comunità, e a ogni 

membro della famiglia, della household, veniva assegnato un compito specifico che definiva il 

suo ruolo nella famiglia e in maniera estesa nella comunità per il resto dell’anno. Il signor 

Kennichi aveva ereditato dal padre il compito di preparare la pietanza di spaghettini bianchi, i 

Soumen, portando avanti una tradizione tramandata da generazione in generazione secondo 

legami di Kinship all’interno della Household.159 

 

Se questo ruolo era ereditato con sistema patrilineare, i Kimono, soprattutto quelli indossati 

nei matrimoni erano e sono ancora (anche se in minor misura) tramandati con sistema 

matrilineare, dalla madre alla figlia, o alla moglie del primogenito. Ho potuto avere 

informazioni al riguardo durante una visita dalla signora Funaki, una gentile signora di 75 

anni che ci ha accolto nella sua casa per ben due volte lungo la durata del work camp. In 

qualche modo mi ero affezionata a questa anziana signora, che vedova da ormai 10 anni, vive 

da sola in una grande abitazione tradizionale di circa 250 anni che non vuole lasciare, per 

                                                 
159 Trascrizione del racconto del 07 settembre 2013 presso l’abitazione del signor Kennichi. 



189 
 

andare a vivere dai nipoti in città, per poter mantenere la continuità della household 

tramandata di generazioni, e continuare la sua attività di decorazioni floreali di piccoli fiori 

gialli detti Ominaishi 小水内氏 che poi vendeva ad altri distretti e città.  

Durante la seconda visita che Nanako aveva fissato per la stesura del nostro libro sul distretto 

di Onogawa, la signora Funaki ci aveva raccontato la sua storia, parlato della sua famiglia, e 

con emozione ci aveva mostrato fotografie e oggetti di famiglia. Dopo alcune nostre domande 

era andata a prendere un grande album di fotografie, per mostrarci con grande orgoglio le 

fotografie del matrimonio della pronipote con indosso il kimono tramandato da generazioni 

nella household. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   (Fig.43)160 
 
 
Questo momento di racconto, story telling, e di condivisione profonda delle proprie memorie, 

mi porta a ricordare come la casa giapponese indica non solo la struttura costruita e abitata, 

ma anche la household, e la struttura famigliare che comprende non solo i residenti della casa, 

ma anche chi si è trasferito altrove, e soprattutto include le prossime generazioni, e quelle 

                                                 
160Fotografia che mi ritrae in compagnia della signora Funaki mentre mi mostrava l’album di famiglia.  Acquisita 
dalla pagina facebook della NPO Choma Club. URL: https://www.facebook.com/chomaclub/photos_stream. 
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passate degli antenati. La casa diventa simbolo e oggetto della continuità tra passato, presente 

e futuro; dagli antenati alle nuove generazioni. Nell’atto di abitare la casa e nello svolgere 

pratiche domestiche quotidiane è insito un rispetto e un richiamo ai propri antenati e ai loro 

sforzi. Abbandonare la casa, e i campi diventa un segno di mancanza di rispetto dei sacrifici e 

degli sforzi dei propri antenati, questo è il profondo messaggio che le persone ci hanno 

lasciato. In questo modo, il paesaggio di Showa mura rappresenta fisicamente e 

simbolicamente il mondo ancestrale, che è mantenuto vivo attraverso pratiche, rituali, e 

attività quotidiane, negli spazi pubblici e collettivi come i templi, e nello spazio privato e 

familiare della casa.  

 
Ai fini della mia ricerca, nella concezione della casa giapponese nel villaggio di 

Showa mura, si sono rivelate fondamentali le seguenti dinamiche, che inevitabilmente 

s’intrecciano in un processo dinamico in continua trasformazione: il flusso migratorio 

villaggio – città, il calo demografico, l’invecchiamento della popolazione, l’allungamento 

della vita, il nuovo ruolo della donna, nuclearizzazione della famiglia, nuove forme di co-

abitazione generazionale, il passaggio dell’assistenza degli anziani dalla famiglia a enti statali 

o privati, l’abbandono dei campi e delle strutture abitative, il ruolo della NPO Choma Club 

nei confronti delle problematiche del villaggio. 

Queste dinamiche, nel capitolo successivo, saranno analizzate prima con la delineazione delle 

impostazioni teoriche, e poi in riferimento specifico all’etnografia svolta. 
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(Fig.44) Fotografia della mappa del distretto di Onogawa realizzata da noi volontari. Acquisita dalla pagina 
facebook della NPO Choma Club. URL: https://www.facebook.com/chomaclub/photos_stream. 

(Fig.45)Fotografia del libro che noi volontari abbiamo realizzato sugli abitanti del distretto di Onogawa. 

Acquisita dalla pagina facebook della NPO Choma Club. https://www.facebook.com/chomaclub/photos_stream. 
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Capitolo IV 

 Abitare la casa di Showa mura 

 

1. Saperi e abilità esperte nel villaggio di Showa mura 

 Come ho affermato nel precedente capitolo, la forma architettonica dell’ambiente costruito 

modella le attività routinizzate degli occupanti in modi caratteristici che l’antropologo può 

osservare e interpretare. A loro volta, queste attività e pratiche riproducono e confermano dei 

significati simbolici degli ambienti e plasmano simbolicamente ma anche fisicamente lo 

spazio domestico. Le attività e pratiche routinizzate nella quotidianità che riproduciamo 

all’interno della nostra abitazione, sono strettamente connesse, incorporate e soprattutto 

situate e localizzate. Nel riprodurle, talvolta in maniera inconsapevole, diamo una profonda 

densità a uno spazio che non è solo costruito materialmente ma anche simbolicamente, come 

prodotto dell’attività di abitare un luogo. Durante la mia ricerca di campo, nel visitare le case 

degli abitanti del villaggio, nell’osservare e talvolta anche nel praticare le attività principali 

che prendono luogo soprattutto tra gli shoji dello spazio domestico, ho potuto studiare il 

processo di abitare un luogo partendo da casi concreti. In questo senso considero la casa 

«come uno spazio per abitare, cioè un luogo in cui si svolge la pratica sociale complessa 

dell’abitare, consistente nell’assorbire abitudini, formare e condividere costumi, costruire 
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(questa volta simbolicamente) una rete di significati culturali nel proprio ambiente di vita».1 

Tutte le persone che ho incontrato, in particolare le anziane signore che vivono da sole, 

riempivano i momenti liberi e di solitudine dedicandosi con orgoglio e passione ad attività 

manuali, di raffinato artigianato, legate alla storia del villaggio di Showa mura, rivestendo 

così una grande importanza nella vita dei suoi abitanti. Il loro più grande desiderio è di 

mantenere la continuità di queste attività, tramandandole e insegnandole alle nuove 

generazioni. In questo modo pensare alle attività porta a riflettere sul villaggio di Showa mura 

e viceversa. Queste attività non sono considerate tradizionali in quanto congelate nel tempo, 

ma al contrario, per come gli abitanti le mantengono vive: attraverso la pratica e 

l’insegnamento alle nuove generazioni, sono continuamente ricostruite, e preservate grazie a 

micro trasformazioni e rinnovazioni, talvolta non percepibili, dando vita a dei cambiamenti 

concreti spesso giudicati in maniera negativa, letti come perdita di profondità culturale e di 

tradizione.  

Con questa idea ho analizzato le attività principali degli abitanti del villaggio di Showa 

mura, con le quali esso è spesso identificato, e che lasciano tracce fisiche e simboliche nello 

spazio domestico costruito e abitato. La casa di Showa mura non è solo un luogo per abitare 

ma diventa uno spazio per lavorare, con una notevole divisione di genere tra gli shoji 

scorrevoli. Le attività, mansioni e pratiche condizionano la routine quotidiana, il modo di 

percepire e abitare il paesaggio. 

                                                 
1 Ligi 2003:137. 
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Per esempio Mari e Jun, produttori di ceramiche, si spostano in base alla loro attività: nei 

periodi di cottura della ceramica, la coppia vive momentaneamente in una casa costruita in 

legno da Jun nel villaggio di Showa mura, dove ci siamo recati per vederli al lavoro, 

utilizzando il forno sul retro. Questa mansione li porta ad adottare un certo tipo di mobilità 

che condiziona il loro modo di abitare il paesaggio. Questo esempio è l’unico caso che ho 

riscontrato nel villaggio di abitazione momentanea finalizzata alla produzione di ceramica, 

una delle attività artigianali di Showa mura. 

Un’attività svolta in tutte le case del distretto di Onogawa era legata alle decorazioni 

floreali, molto nota nel villaggio di Showa mura come prettamente femminile, ma che in 

realtà occupa anche il lavoro maschile, in particolare nei processi di coltivazione e di raccolta 

dei fiori. Nel villaggio è molto diffusa la coltivazione del fiore Kasumi so (Kasumi grass) 霞

み草 , detto anche baby breath flower ベビーブレス , fiore che poi viene trattato per 

realizzare particolari decorazioni floreali e bouquet, di cui il villaggio di Showa mura è tra i 

principali produttori nel Giappone. Con il termine baby breath, “respiro di un bambino”, si fa 

riferimento alla pianta denominata Gypsophila panicula, nella famiglia delle 

Caryophyllaceae, herbaceous perennial che può crescere fino a un metro e venti circa. 

Bianchi e talvolta di un rosa chiaro, sono fiori molto famosi per la loro delicatezza, per questo 

motivo sono chiamati baby breath. La pianta si ramifica in steli ricoperti di minuscoli fiori 

bianchi, solitamente lasciati bianchi per le tradizionali decorazioni matrimoniali occidentali, 
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ma trattatati e resi in diversi colori nelle decorazioni floreali in Giappone dove i più comuni 

sono turchesi. A primo impatto ho pensato si trattasse di un’attività a prerogativa femminile, 

tuttavia ho preso atto di come la coltivazione dei Kasumi all’interno delle serre sia svolta non 

solo dalle donne ma anche dagli uomini. Mentre i trattamenti successivi alla raccolta, come 

l’aggiunta del colore, che può variare dall’indaco al lilla, verde e giallo, e la composizione 

delle decorazioni sono solitamente a iniziativa della donna e hanno luogo nello spazio 

domestico, creando una divisione dei ruoli nello spazio.  

 

 

 

 

 

     (Fig.46)2 

       (Fig.47)3 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Fotografia realizzata da Mariem Corso delle serre di kasumi nelle vicinanze della scuola. Showa mura. 
3 Fotografia realizzata da Mariem Corso di un esempio di decorazione floreale di kasumi. Showa mura. 
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Durante il terzo giorno del work camp, il 22 agosto 2013, abbiamo lavorato in un campo 

non più coltivato, per mancanza di manodopera, della gentile signora Funaki (75), che vedova 

da dieci anni, vive da sola in una grande casa tradizionale, e non riesce a occuparsi dei campi. 

Per questo motivo chiede aiuto a noi volontari per tagliare l’erba e fare in modo che il campo 

non diventi incoltivabile, nella speranza che un giorno i figli o i nipoti possano pensare di 

tornare e di riprendere le attività dei propri genitori o nonni. Dopo aver fatto pratica e tagliato 

l’erba del campo ci siamo recati nell’abitazione di circa 250 anni, dove la signora Funaki vive 

da sola e dove ci è stato offerto un ricco pranzo durante il quale abbiamo ascoltato la storia di 

questa signora che fino a qualche anno fa continuava a tagliare l’erba a mano, con la falce. 

Ora che non riesce più a tagliare l’erba a causa dell’età e della sua condizione fisica dovuta ad 

anni di lavoro nei campi, si occupa esclusivamente del suo orto, dove vi coltiva Goya (ortaggi 

giapponesi simili ai cetrioli), pomodori, Daikon (rapa giapponese), zucca, e frutta varia. Inoltre, 

porta avanti la produzione e vendita di decorazioni floreali che ha intrapreso una ventina di anni 

fa insieme al marito. Per nove anni hanno coltivavano e venduto i fiori Kasumi, Baby breath, 

produzione più complessa e per questo più redditizia, ma dopo la morte del marito, la signora 

Funaki si limitò alla coltivazione di fiori più semplici, come piccoli Ominaishi小水内氏, meno 

redditizi ma che richiedono un minore sforzo permettono alla signora Funaki di continuare 

l’attività anche senza l’aiuto del marito. La seconda volta che siamo andati a trovarla, la signora 

Funaki ci aveva mostrato dei fiori gialli che coltivava e vendeva in giorni precisi, insieme ad una 

tabella dei prezzi delle decorazioni floreali, che fissati da un signore, il Signor Nochyo のちょう, 

variano a seconda della città a cui sono venduti. La vendita di questi piccoli fiori gialli non è 

molto redditizia, ma in tutti gli anni che ha lavorato nei campi e prodotto Kasumi con il marito, 

ha messo via abbastanza soldi per poter vivere tranquillamente con uno standard di vita 

abbastanza alto. 4 

 

                                                 
4 Trascrizione dell’annotazione del diario di campo delle due visite alla signora Funaki, del 22 agosto e del 12 
settembre 2013. 



197 
 

Riguardo alle decorazioni floreali dei Kasumi, ho raccolto vario materiale cartaceo, trovato 

nella scuola, e nei negozi della parte bassa di Showa mura, la zona più popolata del villaggio. 

All’interno di un caffè ho preso un opuscolo, realizzato in carta di bambù e con inchiostro 

vegetale, in cui è stato spiegato in modo molto chiaro il processo di lavorazione dei Kasumi 

nelle varie fasi, affiancando delle immagini al testo. Nell’ultima settimana, per la 

realizzazione del libro e della mappa del distretto, Nanako aveva fissato varie visite durante il 

pomeriggio presso le case degli abitanti di Onogawa. In uno degli ultimi giorni, Nanako, io e 

un’altra volontaria, ci siamo dirette in bici presso due abitazioni. Tornando verso la scuola, 

abbiamo incontrato un locale che abitava molto vicino a noi, che ci ha fermato e ci ha chiesto 

di recarci un attimo presso la sua abitazione per poi donarci alcuni ortaggi e un grande mazzo 

di Kasumi di vari colori, realizzato dalla moglie, il quale è stato riposto nella borsa che tenevo 

sulla schiena. Nel tragitto verso la scuola, con questo grande mazzo di fiori di vari colori 

appoggiati sulla mia schiena, una donna anziana si è rivolta a me chiamandomi Kasumi no 

Jōo霞 の女王, principessa dei Kasumi. Il 15 settembre 2013, in uno degli ultimi giorni del 

work camp, i proprietari dei campi in cui avevamo lavorato durante la mattinata, ci avevano 

poi invitato per il pranzo: attorno al tavolo ricco di pietanze deliziose e di tè verde offerto in 

graziose tazze di ceramica a fondo verde, questa coppia di anziani, 85 anni il marito, 75 anni 

la moglie, ci hanno raccontato di loro. Il marito nonostante l’età continua a lavorare nei 

campi, ma ha sempre più problemi alla schiena, per questo motivo ha bisogno dell’aiuto dei 
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volontari. Affaticato e seduto su una poltroncina bassa, riesce a malapena a tenere gli occhi 

aperti, mentre chiacchieriamo con la moglie, il marito si addormenta. La moglie ci ha 

raccontato con grande nostalgia di quando insieme producevano decorazioni floreali di 

Kasumi, attività che hanno dovuto interrompere da ormai 5 anni, quando la salute del marito è 

peggiorata.  (Fig.48)5  

 

 

 

 

Un’altra signora del distretto che si occupa di decorazioni floreali con i Kasumi, è la moglie 

del signor Hisashi, l’unico meccanico del distretto e uno dei punti principali di riferimento 

della comunità, per noi volontari e per gli stessi abitanti. La moglie, una signora molto gentile 

di cui ho un caro ricordo, oltre ad occuparsi della casella postale dove arriva la posta per tutti i 

residenti del distretto di Onogawa, si diletta nella realizzazione di Kasumi, che svolge 

all’interno dell’abitazione, in contrapposizione al lavoro del marito che si svolge all’esterno e 

in un piccolo magazzino creato nell’atrio. La produzione delle decorazioni floreali per profitto 

e come attrattiva turistica del villaggio, è spesso giudicata in negativo come perdita 

dell’aspetto tradizionale e della profondità culturale dell’attività. La vendita di questi prodotti 

considerati tipici del villaggio, e rari in altri, consente ai membri della comunità di 
                                                 
5 Fotografia realizzata da Nanako con la mia macchina fotografica, che mi ritrae insieme a una coppia di abitanti 
di Onogawa, Showa mura. 
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raggiungere un livello di sussistenza sfruttando i saperi e abilità della comunità, rendendo così 

possibile la persistenza di quelle attività e oggetti che andrebbero in disuso e in scomparsa. 

Inoltre, come attrattiva turistica consente un maggiore flusso di persone, soprattutto di 

giovani, nel villaggio, rispondendo alla consistente problematica dello spopolamento e 

dell’assenza di flusso di persone dall’esterno per ridurre l’impatto delle migrazioni verso i 

centri urbani.    

Un’altra attività molto importante nel villaggio è la coltivazione della Kaya 萱 /蚊帳, 

Miscanthus sinesis, una tipologia di paglia giapponese, della famiglia delle Graminacee, 

chiamata anche Susuki. Una delle piante più coltivate a Showa mura, vede il suo principale 

utilizzo nel processo di essicazione del Karamushi, attraverso la combustione dei campi di 

Kaya, Kayaba萱場, attività che prende luogo in autunno dopo la raccolta e che coinvolge 

tutta la comunità, la quale segna questo momento importante con l’organizzazione di un 

festival (matsuri 祭り). Attualmente, ci si riferisce alla pianta anche con il termine Susuki, ma 

Kaya è il termine più vecchio e tradizionale che veniva e viene ancora utilizzato in riferimento 

ai tetti in paglia (Kayabuki 茅葺屋根  ) delle vecchie fattorie tradizionali. La Pianta 

solitamente usata in Europa per la realizzazione di tetti in paglia è indicata genericamente in 

giapponese con il termine Yoshi 葦, tradotto in italiano con Ancia o Canna e in inglese in 

Reed, produce un materiale spesso utilizzato in combinazione con altri per evitare che il tetto 

si decomponga, nel tempo e soprattutto a causa degli effetti climatici.  
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La pianta Yoshi è un materiale molto costoso poiché coltivabile solo lungo i fiumi o i laghi, 

e non è presente in alcune aree del Giappone, dove essa è sostituita dalla Kaya, maggiormente 

reperibile nell’arcipelago, per la realizzazione dei tetti in paglia. Altri prodotti del posto, come 

la Shima-gaya sono usati come materiali supplementari, la maggior parte appartenenti alla 

famiglia delle piante graminacee come la Kaya. La Kaya è solitamente raccolta in estate e 

ammucchiata, come abbiamo fatto anche noi, per poi essere conservata e bruciata nel processo 

di essicazione del Karamushi. All’interno della scuola, tra altre fotografie risalenti a più di 

una decina di anni fa, quando la scuola elementare era ancora attiva, ho trovato una fotografia 

che ritrae un uomo impegnato nell’operazione successiva alla raccolta della pianta, ossia 

districarla e stenderla ed essiccare al sole. (Fig.49) 6

  

                                                         

 

Nella mattinata del 3 settembre Suke ci ha diviso in due gruppi: il mio (io, Nanako, Ai e 

Adri) doveva lavorare in un campo di kaya. Non era la prima volta che lavoravamo in un 

campo di Kaya, ma questa volta anzi dell’erba dovevamo tagliare la pianta, particolarmente 

alta, per poi raccoglierla ed ammucchiarla per poi essere destinata al processo di combustione 

del Karamushi (pianta da cui si realizza il materiale tessile destinato alla produzione di 

Kimono e Yukata). Nel momento in cui tagliavamo la pianta era inevitabile entrare a contatto 

                                                 
6 Fotografia ritrovata nella scuola elementare dove noi volontari alloggiavamo, scannerizzata.  
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con la parte superiore della pianta, nella quale crescono dei fiori bianchi, contatto che mi ha 

causato un fortissimo prurito e arrossamento del collo, svanito grazie ad un’emulsione che 

Suke porta sempre con se in caso di sfoghi allergici. La proprietaria del campo, una signora 

sulla cinquantina, ha un campo di Kaya come Hobby e per mantenere viva la tradizione del 

Karamushi. Se in passato l’uso della kaya era soprattutto legato alla realizzazione dei tetti 

delle fattorie, minka, la loro graduale scomparsa che ho già illustrato, e la realizzazione dei 

tetti con l’impiego di tegole, ha spostato l’utilizzo di questo materiale dal campo dell’edilizia 

a quello dell’artigianato, in particolare nella realizzazione di cestini e altri prodotti creati 

dall’intreccio della kaya. Nel villaggio di Showa mura sia donne e sia uomini si dedicano alla 

realizzazione di prodotti intrecciando la kaya, variando solitamente la natura dell’oggetto a 

seconda del genere di chi la realizza. I cestini e le cinture dei kimono, gli Obi, ad esempio 

sono spesso realizzati dagli uomini. Un esempio è quello di un contadino del distretto di 

Onogawa che ho conosciuto grazie a Suke, il coordinatore del campo, che oltre ad occuparsi 

di attività legate alla comunità, si prende cura di un piccolo orto vicino alla sua abitazione e di 

un campo che ha preso in affitto da un locale. Inoltre aiuta i contadini più anziani nella 

coltivazione dei loro orti: una volta ha chiesto a noi volontari se qualcuno voleva unirsi a lui 

per un pomeriggio, per svolgere un lavoro in più oltre alla mattinata nei campi. Siccome era 

un’ottima possibilità per conoscere altri interlocutori e imparare a svolgere una nuova 

operazione, ho deciso di offrirmi, e insieme a me si era offerto anche il volontario inglese, ed 

in tre siamo andati ad aiutare un contadino di 87 anni che vive ormai da solo da 13 anni, a 
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piantare delle rape cinesi che in giapponese vengono chiamate Kyabetsu. Prima di tutto 

abbiamo proceduto con la preparazione del terreno: Seddon creava delle piccole buche, 

mentre io mi ero occupata di bagnarle con un po’ d’acqua. Una volta preparato il terreno, 

dovevamo prendere molto delicatamente i bulbi delle rape e posizionarli con cautela nelle 

buche umide. Il procedimento ci era stato spiegato minuziosamente dal contadino, che 

inizialmente si era posto soprattutto nei confronti di Seddon, in maniera aggressiva, 

ammonendolo duramente per ogni suo errore e per la poca delicatezza con i bulbi. Per un 

attimo mi sono sentita anche a disagio nel vedere il contadino rimproverare Seddon, il quale 

sembrava stesse per perdere la pazienza. Così avevo deciso di occuparmi della delicata 

sistemazione dei bulbi, passaggio più complesso. Fortunatamente, con maggiore impegno e 

dopo qualche tentativo, avevamo preso il giusto ritmo, e il contadino iniziò a essere 

soddisfatto nel nostro lavoro.  Portato a termine il trapianto delle rape cinesi, il contadino 

molto contento, ci aveva invitato a entrare in casa sua. Suke aveva desistito per paura di 

recargli disturbo, ma il contadino insistette e ci fece accomodare in salotto, e dopo averci 

offerto degli alcolici che Suke rifiutò prontamente, il contadino ci presentò a tavola del tè 

caldo e dei dolcetti che abbiamo gradito molto. Reggendo in una mano un bicchiere di sakè e 

nell’altra una sigaretta, il contadino ci confidò di non riuscire a far meno di bere e fumare, per 

combattere la tristezza e solitudine che lo attanagliano da quando la moglie è morta 

lasciandolo solo in una grande casa. Il contadino mi era apparso fin dal primo momento, non 

solo provato fisicamente per i problemi di salute, ma anche molto triste, di quella depressione 
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accumulata che lo porta ad abbandonarsi mentalmente e fisicamente. Questa sensazione di 

abbandono e di desolazione si rifletteva nello spazio domestico: la casa era malandata, gli 

shoji di carta erano rotti, c’era parecchio disordine e l’aria era stagnante, e soprattutto regnava 

un silenzio malinconico e struggente. Era stata la visita più triste di tutto il mese, e forse 

quella che mi è rimasta più impressa, e sono comunque contenta che Suke ci abbia portato da 

questo contadino che non ha molti contatti con la comunità a differenza degli altri abitanti del 

distretto, i quali sicuramente non vedono di buon occhio un uomo dal carattere difficile che 

beve e fuma dal mattino alla sera. Secondo me lui era la persona che aveva bisogno più di 

tutti della nostra compagnia, e dell’aiuto di Suke. Osservandolo e ascoltandolo ripetere più 

volte quanto si sentisse solo e triste, anche noi ci rattristammo senza riuscire a trovare delle 

parole di conforto adatte a quella situazione. Suke si era accorto di ciò, e andò in cucina, dove 

prese dei cestini di paglia che portò in salotto per mostrarceli. Suke era riuscito brillantemente 

nel suo intento: al contadino s’illuminarono gli occhi, ma questa volta di gioia, e sorridente 

iniziò a parlarci con passione e orgoglio della sua attività. 

Con il cestino in mano ha iniziato a mostrarci con orgoglio gli intrecci di paglia che andavano a 

formarli, per cui ogni intreccio non era assolutamente casuale, ma era il risultato di attenti calcoli 

che il contadino realizzava prima mentalmente e poi materialmente. Solitamente i mesi invernali, 

come la maggior parte degli anziani abitanti di Onogawa, li trascorreva dalle famiglie dei suoi 

due figli in due città diverse. Ci disse e ci fece capire di non andare molto fiero di ciò, poiché lo 

rendeva dipendente dai suoi figli e lo privava dei suoi spazi, per di più lo faceva sentire un grande 

peso. L’unica cosa che gli ridava l’orgoglio perso, era la realizzazione abile di cestini, risultato di 

complessi intrecci che creavano effetti molto particolari. Solitamente i cestini li regalava ai suoi 

familiari come segno di gratitudine e di un margine di indipendenza che lo faceva sentire meno di 

peso nei loro confronti. Ci ha espresso il desiderio di voler insegnare la complessa tecnica 
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d’intreccio alle nuove generazioni, sia per acquisire una funzione e un ruolo, sia per preservare la 

continuità dell’attività. Il contadino cerca sempre di rinnovarsi nelle sue creazioni pensando a 

nuovi intrecci, dando vita a pezzi unici, sempre diversi.7 

 

L’atto dell’intreccio è un’abilità manuale che non crea solo oggetti fisici ma saperi 

complessi, gesti tecnici, pratiche d’insegnamento e di riproduzione di calcoli mentali e gesti 

manuali. Ingold nel spiegare la natura delle performance dei saperi e delle abilità esperte, 

contrapponendo il gesto umano al gesto automatizzato delle macchine, prende come esempio 

to il cestino, creato da un intreccio che non produce solo un oggetto, ma produce cultura.8 

Agli occhi della macchina il cestino è visto da punto di vista della forma e delle funzioni: 

«L’oggetto è rotondo con un fondo piatto e lati rialzati leggermente a imbuto, a mo’ di tronco 

di cono capovolto; è vuoto in cima, il che permette di usarlo come recipiente e come 

contenitore per trasportare oggetti». Questa è la superficiale descrizione dell’oggetto, ma il 

vero problema si pone quando bisogna considerare il processo e le dinamiche di trasmissione 

e apprendimento del sapere e della tecnica, e costruzione e messa in pratica delle abilità 

esperte. Il cestino che prende vita dall’intreccio, agli occhi del computer sembra dissolvere la 

differenza tra il crescere e il produrre, poiché sembra originarsi da una dinamica interna di 

crescita. Secondo quella che Ingold definisce come «la teoria standard», l’atto del produrre 

consiste nella trasformazione e plasmazione di una qualche superficie, momento non presente 

nell’intreccio del cestino poiché il materiale fibroso che lo compone è stato già tagliato e 

                                                 
7 Trascrizione dell’annotazione del diario di campo del pomeriggio dell’11 settembre 2013.  
8 Ingold 2004: pp.189-218. 
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preparato per essere intrecciato. Non si interviene più sulla sua materia prima, e nell’intreccio 

la superficie non è trasformata ma formata. Al riguardo Ingold propone un nuovo punto di 

vista, che dissolva la dicotomia tra il crescere e il produrre, tra artefatti ed esseri viventi, 

pensando al produrre come una modalità dell’intrecciare, non solo i cestini, ma la stessa rete 

di relazioni sociali ed ecologiche in cui siamo immersi.9 L’intreccio comporta il piegamento 

di fibre che oppongono resistenza, e la cui natura non è del tutto passiva e condiziona la forma 

dell’oggetto finale, che sarà il «risultato di un gioco di forze, sia interne che esterne al 

materiale che lo costituisce – con il quale – il cestinaio si trova coinvolto in una specie di 

dialogo reciproco e fisico – attivo e sensoriale». É fondamentale tenere presente come la 

forma del cestino non abbia origine concreta in un progetto mentale, ma «emerge attraverso 

una serie di movimenti abili, ed è la ripetizione ritmica di quei movimenti che dà luogo alla 

regolarità della forma», la quale è mantenuta grazie alla tensione esercitata dai suoi 

elementi.10 La natura del cestino che non prende del tutto forma dal solo progetto mentale, 

esprime le caratteristiche fondamentali che sono alla base di ogni sapere e abilità esperta: il 

cestino inizia a prendere forma nella mente del cestinaio come parte di un’eredità culturale 

ricevuta, la quale non è semplicemente rilevata ma riprodotta e ricreata nel gesto manuale, in 

un processo complesso che ho potuto osservare durante la mia ricerca di campo, dove il 

cestino sorge «nel suo farsi». Condivido il punto di vista di Ingold, per cui gli artefatti 

nell’evolversi in un campo di forze, “crescono” come un processo di autopoiesi, cioè 
                                                 
9 Ingold 2004: pp.194-196. 
10 Ibid., pp. 198, 208. 
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«l’autotrasformazione nel tempo del sistema di relazioni all’interno delle quali un organismo 

o un artefatto vengono posti in essere».11 Questo accade perché l’artigiano è coinvolto e 

condizionato dallo stesso ambiente in cui ha origine il materiale dell’artefatto, con il quale si 

trova in un dialogo attivo e reciproco, in un dato ambiente, dove confluiscono in «un tutt’uno 

con la trasformazione del sistema stesso».12  In questo bisogna tener presente come l’artefatto, 

e ogni prodotto di attività ideativa sia la cristallizzazione di saperi e abilità riprodotte 

all’interno di un campo relazionale, dove la loro forma prende luogo nell’incorporazione e nel 

movimento.13  Il nuovo punto di vista di Ingold consiste nel considerare l’azione del produrre 

come una forma d’intreccio che considera il suo prodotto come incorporazione di un 

movimento ritmico, rappresentando l’essenza dell’attività tecnica umana.14   

 

Lo stesso tipo di manualità caratterizzata dal gesto dell’intreccio è riscontrabile in 

un’attività considerata ancora più importante nel villaggio di Showa mura, sia dal punto 

economico sia culturale, è quella legata al Karamushi, pianta da cui si ricava il cotone 

utilizzato per i kimono più pregiati. Ancora prima di arrivare effettivamente nel villaggio ho 

realizzato quanto fosse importante questa attività per il villaggio: una volta arrivata ad Aizu, il 

centro urbano più vicino a Showa mura, ho dovuto prendere un autobus per recarmi al 

                                                 
11 Ibid., p.205. 
12 Ingold 2004: pp. 201-205. In questo senso il cestino è sottoposto a un processo di autopoiesi, teoria della 
pratica di Bourdieu, per cui un ente si fa da sè.  L’organizzazione auto poietica è la specifica proprietà con cui un 
sistema autonomo non lineare rende inseparabili l’essere e l’agire perché si riproduce continuamente e costruisce 
se stesso». De Angelis 1996:49, cit. in Ligi 2003:252. 
13 Ingold 2004:205. 
14 Ibid., p.209-210. 
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distretto. Nel tragitto di circa quaranta minuti ho fatto conoscenza degli altri volontari con i 

quali ho goduto della vista di un bellissimo paesaggio di immensi campi verdi che ci lasciò 

senza fiato. Dopo circa venti minuti è salita una donna sulla cinquantina, si è seduta vicino a 

me, e ha iniziato a parlarmi molto cordialmente, per poi offrire a me e a Seddon, il ragazzo 

inglese, due buonissime pesche appena raccolte da un albero. Poi, ci ha raccontato di lei e 

della sua famiglia, e di quanto l’attività legata al karamushi. Inoltre, appena arrivati nella 

scuola che avrebbe ospitato noi volontari e la leader del campo, Nanako, ci è stato riferito che 

ad alcune stanze non avevamo accesso perché erano periodicamente utilizzate per la 

lavorazione del karamushi mediante l’impiego di telai di legno. Prima di allora non avevo 

un’idea precisa di cosa fosse il Karamushi, ma da quando ero arrivata a Showa mura potevo 

leggerne la scritta  からむし苧麻 (Karamushi) praticamente ovunque, e questo mi aveva 

molto incuriosito, e decisi di raccogliere tutto il materiale cartaceo che trovavo, e di 

informarmi riguardo la natura e  il trattamento della pianta. Il karamushi (Boehmeria 

nipononivea o niponivea Koidz) denominata anche Kara-musi o koganemushi, è una pianta 

perenne giapponese della famiglia delle urticacee, ed è definita come falsa ortica poiché non 

ha peli urticanti. Le foglie e le radici sono utilizzate nella medicina popolare per scopi 

diuretici, mentre i fusti fibrosi sono usati per produrre carta o abiti. Non può essere coltivata 

per tanti anni nello stesso terreno, e anche quando viene coltivata ad intermittenza, richiede 

fertilizzanti per poter avere fibre abbastanza forti per la produzione dei Kimono. Oggi il 
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karamushi viene prodotto con il metodo taglio-bruciatura. Dopo un anno, durante l’estate con 

l’utilizzo della pianta Kaya (graminacea largamente coltivata nei campi di Showa mura), si 

bruciano i campi di Karamushi. Può produrre un soffice lino, in Giapponese chiamato Aoso 

青苧, con riferimento al colore Blu, Aoi青い, poiché la pianta del karamushi è tendente al 

blu. Piantata in primavera, in autunno è raccolta ed essiccata, mentre durante l’inverno, chi 

resta si appresta a lavorare il Karamushi nelle proprie case, nella procedura di separazione 

delle fibre, lavoro molto delicato e lento, da svolgere con le dita. Il karamushi deve poi essere 

disposto sulla neve per ridurre e stringere le fibre, prima della tessitura mediante un telaio 

speciale. Le fibre dopo essere tessute possono essere modellate in vari capi e non solo ma 

anche in accessori come borse o in elementi di arredamento come centrini. Il processo 

completo dalla pianta al capo finale richiede un anno, i residenti di Showa mura conducono 

quest’anno rituale anno dopo anno scandito da dei festival, matsuri, che coinvolgono l’intera 

comunità. Ci sono diversi tipi di karamushi e in base alla produzione e lavorazione si possono 

produrre sia materiali tessili grezzi e poco costosi, sia delle stoffe di alta qualità e costose. La 

pianta richiede un terreno umido e fertile, e cresce solitamente in montagna, in versanti ricchi 

d’acqua, come il villaggio di Showa mura, ormai l’unico posto nell’Honshu in cui cresce, per 

poi essere venduto alla regione di Niigata, maggiore produttrice di Kimono, città con cui 

Showa mura ha un legame economico fin dal passato, proprio per questo motivo. Si narra che 

in passato gli abitanti di Showa mura attraversassero le montagne per portare il karamushi 
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nella prefettura di Niigata, dove lo vendevano al prezzo maggiore. Un Kimono di Karamushi 

può arrivare a costare un milione di yen, circa sette mila euro. In passato un famoso artigiano 

del Karamushi insieme alla moglie era stato invitato dal governo russo a insegnare l’arte di 

tessere il Karamushi. Rispetto ad altri villaggi rurali la situazione è migliore, poiché ci sono 

ancora giovani che da altre città del Giappone decidono di andare a Showa mura, attirati 

soprattutto dalle attività legate al Karamushi come il museo e la scuola del Karamushi che 

ogni anno ospita le principesse del karamushi, un gruppo di ragazze provenienti da varie città 

del Giappone desiderose di fare esperienza della vita rurale e di imparare l’attività legata al 

karamushi. Oltre a lavorare nei campi in cui era coltivata la pianta Kaya萱 poi utilizzata nel 

processo di combustione del karamushi, siamo entrati in contatto con questa attività facendo 

visita al museo del Karamushi di Showa mura, durante una delle nostre giornate libere. 

Daisuke oltre ad accompagnarci, aveva organizzato la giornata pensando a ogni particolare. 

Arrivati al museo, a una decina di minuti di distanza dalla scuola con la macchina, abbiamo 

deciso di non fare una semplice visita al museo e ai vari tessuti in mostra, ma abbiamo anche 

sperimentato noi stessi la produzione. Siamo entrati in una stanza, dove erano collocati dieci 

telai a pedali, di legno di circa un secolo, a cui ognuno di noi ha preso posto. Il telaio differiva 

da quello tradizionale poiché sollevato da terra con una panca su cui sedersi. Una ragazza ha 

indicato a ciascuno di noi i passaggi per realizzare una piccola porzione di tessuto, di circa 

dieci centimetri, che ci è stato consegnato l’ultimo giorno del workcamp, e che conservo.  
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 (Fig.51)15 

(Fig.50)16 

Dopo la realizzazione di una porzione di tessuto, ci siamo recati nella stanza accanto, dove 

abbiamo potuto osservare un’esemplare del tradizionale telaio: 

a differenza della versione moderna che abbiamo 

utilizzato, non è rialzato e richiede di sedersi per terra 

lavorando con le gambe distese; in passato era solito 

che le famiglie possedessero due telai per tessere i 

propri abiti (vedi fig.52).17  

 

 

 

          (Fig.52)18 

                                                 
15 Fotografia realizzata da Mariem Corso del telaio moderno per la tessitura del karamushi, Showa mura. 
16 Fotografia che riprende me e Nanako prima di iniziare a usare il telaio. Fotografia acquisita dalla pagina 
facebook della NPO Choma Club. URL: https://www.facebook.com/chomaclub/photos_stream. 
17 Trascrizione dell’annotazione del diario di campo, della conversazione avvenuta il 13 settembre 2013, con 
l’addetta al museo del karamushi.  
18 Fotografia realizzata da Mariem Corso del telaio tradizionale per la tessitura del karamushi, Showa mura. 
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Osservato il telaio tradizionale, Suke ci ha portato in un’altra stanza, dove a sorpresa 

abbiamo incontrato le Karamushi Princess 苧麻女王, ragazze intorno alla ventina d’anni di 

età, provenienti da altre città del Giappone, che per la durata di undici mesi svolgono un corso 

di apprendimento della produzione del Karamushi e del suo utilizzo per creare i tessuti più 

pregiati. Sono cinque, e le avevamo già viste durante il festival del villaggio, ma non 

sapevamo ancora che loro fossero le “principesse del Karamushi”. Siamo rimasti almeno 

un’ora a osservarle nella lavorazione del Karamushi, che sfilavano molto delicatamente 

ottenendone varie strisce che poi sarebbero andate a intrecciare. Mentre le osservavamo, ci 

siamo presentati, e loro a loro volta si sono presentate raccontando in breve la loro storia, e 

con grande sorpresa ho scoperto che una di loro proveniva da Biwako 琵琶湖, piccolo 

paesino famoso per il lago Biwa琵琶, dove mi ero recata per una gita nel periodo in cui ho 

vissuto per tre mesi nella vicina Kyoto. Allo stesso modo anche lei è rimasta molto colpita dal 

fatto che fossi stata in un paese così piccolo ma comunque noto soprattutto per l‘omonimo 

lago. Anche le altre ragazze ci hanno parlato di loro e hanno risposto alle nostre domande, in 

particolare all’attività legata al karamushi che svolgevano nel museo del villaggio di Showa 

mura. Alla nostra domanda sul perché abbiano scelto di intraprendere questa attività 

tradizionale, tutte e cinque hanno espresso il loro grande interesse per quelle attività 

artigianali che sono sempre più in disuso, tra cui hanno scelto il Karamushi soprattutto per la 

loro volontà di fare esperienza dello stile di vita di un villaggio come Showa mura.  
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Sono molto contente di vivere a Showa mura, ma allo stesso tempo sono preoccupate riguardo 

all’inverno che dovranno superare, e delle difficoltà che la neve causerà, dato che la zona del 

museo in cui lavorano e vivono, è nella parte alta del villaggio e solitamente è isolata durante 

l‘inverno. Le Karamushi Princess vivono insieme, e sono molto legate tra loro, ma provengono 

da città diverse, e con sé ognuna porta una tecnica diversa. Scelgono i colori in base alle stagioni 

e utilizzano diversi tessuti, realizzati con diverse tecniche dalla pianta del Karamushi. 

Solitamente sono le donne a intraprendere questo insegnamento, ma per una volta il 

museo/scuola ha ospitato anche un principe del Karamushi.19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
        (Fig.53)20 
 
           

Dopo aver scattato più fotografie con le Karamushi Princess, le abbiamo ringraziate, e 

le abbiamo lasciate al loro lavoro, per andare ad ammirare alcuni degli esemplari che hanno 

creato, tra cui Kimono e Obi, le fasce per i kimono. Inoltre il museo contiene un negozio di 

libri, cartoline, e di vari prodotti realizzati con il Karamushi in forma grezza, ossia non trattata 

da colori, in una forma che ricorda il lino. Sono in vendita borse, cappelli, vestiti e altri 

piccoli oggetti, tutti di una lavorazione finissima, e di tutti a un prezzo molto elevato.  

                                                 
19  Trascrizione dell’annotazione del diario di campo, della conversazione del 13 settembre 2013, con le 
principesse del karamushi, che ha avuto luogo presso il museo del karamushi. 
20 Fotografia che riprende noi volontari, Nanako e le principesse del karamushi. Fotografia acquisita dalla pagina 
facebook della NPO Choma Club. URL: https://www.facebook.com/chomaclub/photos_stream. 
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Il museo del Karamushi è sicuramente l’attrattiva maggiore di Showa mura, e si trova un 

edificio molto moderno, dove all’esterno sono posizionate grandi fotografie dei vari passaggi 

della lavorazione del Karamushi, dalla pianta al Kimono, quest’ultimo passaggio solitamente 

è realizzato a Niigata, città famosa per la produzione di Kimono e Obi.  

Le attività principali del villaggio che ho finora descritto, sono caratterizzate da una 

sequenza di operazioni, ognuna delineata da un particolare sapere e da una precisa temporalità 

e sequenzialità, e si fonda su una comprensione profonda del perché tali azioni siano quelle 

giuste e adatte, comprensione sulla quale si basano «le migliaia di micro-azioni esperte, che ci 

sembrano automatiche e in cui siamo abili – e che mettiamo in pratica – quotidianamente in 

modo efficace».21 Si può parlare di attività esperte che richiedono l’acquisizione di abilità 

specifiche, specializzazione funzionale delle mani, controllo psico-fisico dello spazio 

circostante, assunzione di un certo numero di posture; per cui ogni gesto che compone le 

singole operazioni deve seguire uno schema neuro fisiologico di azione/retroazione con un 

feedback sensoriale costante, che permette di correggere immediatamente ogni piccolo errore 

e di modificare l’esecuzione della sequenza operativa. Ogni attività esperta si basa su una 

sequenza di micro-attività, di abitudini somatiche apprese che legano le sequenze di azioni 

che gli individui elaborano ed eseguono quotidianamente muovendosi nell’ambiente e 

caratterizzano l’agire delle persone, come esseri nel mondo, immersi in un dato ambiente con 

il quale instaurano continui scambi di informazione e energia. La messa in pratica delle abilità 

                                                 
21 Ligi 2008:8. 
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esperte e dei saperi trasmessi e incorporati possono rimandarci a ciò che Ingold definisce con 

il termine techinques, ossia tecniche,in contrapposizione a ciò che considera appartenente alla 

sfera dello tecnologia, technology. Con il termine techniques, si riferisce alle abilità e saperi, 

skills, come capacità di un particolare soggetto; mentre technology, costituisce un corpus 

generalizzato di conoscenze oggettive. Entrambe le sfere devono essere distinte dagli 

strumenti, tools, oggetti, che possono estendere la capacità d’azione dell’agente in un dato 

contesto, ma che secondo Ingold, al contrario di Marcel Mauss (1979 or 1936), non sono 

sempre necessari per far sì che una tecnica, un sapere, venga riprodotto. Per Ingold è 

fondamentale considerare la proprietà “imbricata”22, embedded, dei saperi (skills), quindi 

delle tecniche (techniques), le quali non possono prescindere dall’esperienza dell’agente nella 

sua azione plasmatrice. 23 Nel nostro essere nel mondo, e nel nostro agire, incorporiamo dei 

saperi mediante la complessa attività d’incorporazione, embodiment, per cui valori, saperi e 

dinamiche sociali permeano profondamente e sono fissate nel corpo e per messo di esso. 24 

Come delle spugne assorbiamo fisicamente e mentalmente ciò che ci circonda, talvolta 

inconsapevolmente, ancora prima di percepirle incorporiamo le dinamiche che 

inevitabilmente s’intrecciano in una rete complessa di fattori in continua trasformazione e 

ricostruzione.  Ingold parla di skills, capacità di azione e di percezione che sono incarnate nel 

corpo e che si acquisiscono nel corso della manipolazione di oggetti e del padroneggiamento 
                                                 
22 Ligi 2008:13. «Le relazioni tecniche sono, come si suol dire, embedded (imbricate) in relazioni sociali e 
possono essere comprese soltanto all’interno di questa matrice relazionale come un aspetto della socialità 
umana». 
23 Ingold 2000:315. 
24 Ligi 2003: pp.187-191. 
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di compiti quotidiani durante tutta la vita.25 Ai fini della mia ricerca, è stato estremamente 

interessante vedere come questi saperi e abilità sono trasmesse, messe in pratica e assorbite, in 

un processo fluido e in continua costruzione. 

It is in the direct contact with materials, whether or not mediated by tools – in the attentive 

touching, feeling, handling, looking and listening that is entailed in the very process of creative 

work – that technical knowledge is gained as well as applied... skill is at once a form of 

knowledge and a form of practice, ... it is both practical knowledge and knowledgeable practice.26

   

Un’abilità esperta oltre a essere messa in pratica con il corpo, è innanzitutto insegnata, 

imparata e assorbita con e in esso. Occorre tenere presente che la descrizione di una data 

sequenza operativa può essere fornita in modo estremamente accurato, attraverso algoritmi 

suddivisi in passi (cioè liste di azioni successive che gli informatici usano definire 

implementabili). Tuttavia qualsiasi descrizione astratta (data “a parole” e in forma scritta), per 

quanto completa e dettagliata, non sarà mai sufficiente a far apprendere quello specifico 

compito o quella certa tecnica. È indispensabile che qualcuno mostri concretamente come si 

fa, e che l’apprendista provi e riprovi numerose volte, osservando attentamente e cercando di 

imitare. Ingold ha osservato come gli esseri umani attraverso l’esempio, ingegnosità e la 

pratica, insieme all’abilità di trasmettere il know-how acquisito di generazione in  generazione 

e preservato in una memoria a lungo termine, possano imparare una moltitudine di mestieri, 

assorbire e trasmettere saperi, e soprattutto mettere in pratica e riprodurre le abilità esperte in 

un contesto strutturato. Non è attraverso la codificazione in forme programmatiche e di 

                                                 
25 Ingold 2004:145. 
26  Ingold 2000:316. 
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istruzioni verbali che si acquisisce l’abilità, ma piuttosto attraverso un miscuglio pratico e 

soggettivo di osservazione, improvvisazione e imitazione in un determinato contesto. 27 

Questa è stata una delineazione teorica riguardo alla trasmissione all’incorporazione 

dei saperi e delle abilità esperte, che ho considerato necessaria prima di poter affrontare 

l’argomento dal punto di vista etnografico.28 Durante la ricerca di campo ho potuto verificare 

di persona il carattere essenzialmente pratico di alcuni tipi di trasmissione culturale. Nel 

museo dedicato al karamushi, ci era stato spiegato il procedimento di tessitura a parole e poi 

insegnato in modo pratico: una volta seduti al telaio, l’addetta al museo ha mostrato in pratica 

a ognuno di noi i singoli passaggi, inoltre ce li ha fatti provare osservandoci attentamente. 

Solo dopo essersi accertata che i passaggi erano chiari mentalmente e nella pratica, passava al 

successivo con il quale doveva procedere allo stesso modo. Dopo aver osservato attentamente 

nella pratica i passaggi e aver provato e riprovato, il gesto di tessitura è diventato automatico, 

e inconsapevolmente avevamo incorporato un sapere, un’abilità esperta, che abbiamo messo 

in pratica al livello più semplice, creando un piccolo frammento tessile. Nell’esecuzione, 

nonostante seguissimo gli stessi passaggi, il prodotto finale di ognuno di noi presentava delle 

piccole differenze, in particolare il mio e quello di Nanako erano diversi dagli altri poiché 

avevamo usato un telaio che procedeva alla tessitura in maniera leggermente diversa, creando 

un intreccio differente, per non parlare del fatto che ognuno ha inevitabilmente una gestualità 

                                                 
27 Ingold 2004: pp.127, 150, 2000:316. 
28 Cfr. Bourdieu 1972; Rapoport 1976; Giddens 1983; Lawrence, Low 1990; Ingold 2000, 2004; Ligi 2002, 
2003, 2008. 
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propria. Secondo Ingold l’improvvisazione non è causale, come l’imitazione non consiste in 

una semplice trascrizione automatica di una sequenza da un individuo all’altro. Il processo 

d’insegnamento e apprendimento può essere riassunto in una riscoperta guidata 

d’innovazione e improvvisazione, dove l’apprendista rivolge la sua attenzione ai movimenti 

degli altri, che dovrà armonizzare con i propri attraverso un aggiustamento ritmico, per dare 

così luogo a una «performance esperta». In questo processo ciò che è trasmesso e incorporato 

da una generazione all’altra «non è un corpus di progetti ... o d’informazioni ... ma degli 

specifici contesti di sviluppi in cui gli apprendisti, attraverso la pratica e l’addestramento, 

acquisiscono e affinano le proprie capacità di azione e di percezione».29 Secondo la mia 

opinione sono gli aspetti pratici, d’incorporazione (embodiment), di produzione e 

riproduzione del sapere e dell’abilità esperta a produrre un risultato sempre nuovo, unico e 

diverso. Nell’insegnamento, nell’apprendimento, nella pratica e negli stessi strumenti da 

utilizzare in questo tipo di attività, prendono sempre luogo delle trasformazioni, talvolta 

impercettibili, che vanno a influire sulle operazioni sequenziali e quindi sul risultato finale e 

sui significati e valori attribuiti. Sicuramente il modo e il luogo (museo del karamushi) e gli 

strumenti con cui l’addetta del museo ci ha insegnato i passaggi non sono gli stessi dei tempi 

dell’origine di questa attività e pratica. Ad esempio noi volontari e Nanako, abbiamo 

utilizzato un telaio più moderno, rialzato da terra dotato di una panca per sedersi, innovazione 

del tradizionale telaio non rialzato da terra, che risponde alla necessità funzionale di una 

                                                 
29 Ingold 2004:151. 
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postura più comoda. A tal proposito, è fondamentale avere chiara l’idea per cui la pratica delle 

abilità esperte e dei saperi incorporati, genera dei processi di produzione e riproduzione 

culturale in un dato ambiente riccamente strutturato, in una rete complessa di dinamiche 

sociali, storiche ed economiche.  

Ciò comporta il principale aspetto di questo tipo di attività: il carattere mutevole e 

fluido, mai statico e fisso, per cui «un qualsiasi tratto culturale, non va mai considerato come 

un prodotto fisso, codificato e immutabile nel tempo. Esso subisce delle micro-trasformazioni 

e ... micro-varianti regionali, dovute a processi dinamici che caratterizzano la vita di ogni 

società».30Ad esempio, nel villaggio di Showa mura, l’attività del karamushi, nel suo sviluppo 

e trasformazione in attrattiva turistica, oggetto museale, e d’insegnamento, non perde il suo 

valore, ma ne acquisisce uno nuovo, uno attuale e contestuale, accettato e percepito come  

tradizionale, semplicemente perché funziona e risponde alle esigenze di chi la mette in 

pratica.  

 
Le principesse del Karamushi sono molto ammirate e rispettate nel villaggio di Showa mura, 

soprattutto perché sarà grazie a loro che una tradizione così importante per il loro villaggio potrà 

passare alle prossime generazioni. Oggi con la produzione degli indumenti da materiali sintetici, 

la domanda del Karamushi è nettamente diminuita, ma gli abitanti di Showa mura continuano a 

lavorare duramente per preservarne la tradizione.31 

 

È soprattutto il processo al quale l’attività del karamushi e altre sono sottoposte, di 

                                                 
30 Ligi 2003: pp.184-185. 
31 Trascrizione della conversazione del 13 settembre 2013 con Suke, il coordinatore del work camp, annotata sul 
diario di campo.  
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continua trasformazione, ricostruzione e riproduzione, che ne garantisce la persistenza e la 

continuità: il cambiamento e l’adattamento alle nuove esigenze dimostrano le capacità di chi 

mette in pratica queste attività. Le modalità e soprattutto i motivi che spingono la produzione 

di materiale tessile dal karamushi non sono più quelle risalenti all’origine, ma esse sono 

cambiate adattandosi alle nuove esigenze. Ora il materiale tessile è prodotto per motivi di 

profitto, dove un kimono realizzato con il karamushi può raggiungere un prezzo molto elevato 

dovuto alla sua qualità e maggiore rarità. Un villaggio come quello di Showa mura, con una 

moltitudine di problematiche, comuni alle aree rurali, di spopolamento e calo demografico, 

può trovare in un aspetto tradizionale come quello del karamushi, una grande possibilità di 

sussistenza, soprattutto se visto come attrattiva turistica per introdurre un maggiore flusso di 

persone, di denaro, d’informazioni e d’idee. La trasformazione e innovazione non devono 

essere viste come perdita culturale e tradizionale, ma come espressione della capacità di 

adattarsi al contesto e situazione attuale di un dato ambiente in cui influiscono una 

moltitudine di fattori, tutti sottoposti a un processo dinamico mai statico.  Inoltre, ogni attività 

e prodotto deve essere considerato come parte della sfera sociale, e non come afferma 

Marshall Sahlins, come un comportamento individuale.32 A tal proposito Ingold afferma che il 

rapporto attivo tra le tecniche e le relazioni sociali ha luogo non all’esterno, ma all’interno, 

per cui la tecnica è un aspetto proprio della sfera del sociale, incluso nel suo processo di 

trasformazione continua. Un sapere tramandato è trasmesso, riprodotto e ricostruito, come 

                                                 
32 Sahlins 1972:186, cit. in Ingold 2000:318. 
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fatto “tradizionale” e “culturale”, mantenendo la continuità nella trasformazione, innovazione 

e adattamento, che consentono di far persistere ciò che scomparirebbe. Il pensiero di Ingold 

esprime in modo efficace e chiaro la natura contestuale, viva e mai statica di ogni abilità 

esperta e in generale di ogni attività ideativa. «La competenza linguistica, i gesti quotidiani e 

le attività esperte, intese come - un sapere - incorporato, non si codificano in regole ... ma 

danno luogo a un agire situato che consiste nel saper effettuare un certo ciclo di azioni 

calibrando la propria passata esperienza rispetto a contesti e situazioni specifici».33 Nel 

villaggio di Showa mura, la scuola e il museo del karamushi nella loro modernità e 

innovazione, consentono di trasmettere l’insegnamento alle nuove generazione, anche se con 

modalità e scopi differenti, rispondendo a due necessità: la continuità dell’attività, e portare 

un flusso di giovani nel villaggio. Il rinnovamento e la trasformazione dei mezzi, delle 

modalità e del fine delle attività del villaggio consentono allo stesso tempo la persistenza 

degli aspetti tradizionali: in questo modo innovazione e tradizione coesistono e si sostengono.  

2. Abitare e lavorare nello spazio domestico:   

divisione e organizzazione spaziale di genere nella casa di Showa mura 

Nelle case del villaggio le attività continuano a essere riprodotte in maniera 

tradizionale, ma anche qui con delle trasformazioni, definendo lo spazio domestico come 

luogo non solo per abitare ma anche lavorare, aspetto presente nella minka, fattoria 

tradizionale, dove hanno luogo lavori di artigianato che vanno a integrare le entrate del lavoro 

agricolo nei campi. Vorrei analizzare la casa di Showa mura come luogo dove non solo si 

                                                 
33 Ingold 2004:14, cit. in Ligi 2003:197.  
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abita, risiede, assumono costumi e abitudini, svolgono le azioni quotidiane, ma che i miei 

interlocutori percepiscono e vivono come luogo dove si lavora, si insegnano e si apprendono 

saperi, e vengono messe in pratica e riprodotte abilità esperte, creando una continuità dalle 

passate generazioni alle future, fulcro dell’espressione della household giapponese. 

Nonostante l’industrializzazione e la produzione in serie, l’artigianato trova ancora luogo di 

azione nel dominio domestico, come forma sopravvissuta dal periodo pre-industriale. 34 Con 

l’attività ideativa del lavorare e la messa in pratica dei saperi e delle abilità esperte nello 

spazio domestico di Showa mura, si dissolvono diverse coppie dicotomiche connesse tra loro: 

lavorare/abitare, luogo di lavoro/spazio domestico, tempo lavorativo/tempo libero35; queste 

coppie non sono nettamente differenziabili poiché si rivelano interconnesse da un dialogo 

attivo e reciproco. Queste dinamiche sono influenti nella misura in cui ogni attività e pratica 

condiziona e agisce in modo attivo nel plasmare il nostro modo di essere-nel-mondo, il nostro 

modo di percepirlo e soprattutto di abitarlo. Nell’osservare la messa in pratica, riproduzione e 

trasmissione di saperi e abilità esperte nello spazio domestico di Showa mura, fin da subito vi 

ho percepito una separazione dei ruoli di genere che si riflette inevitabilmente nell’ambiente 

fisico e simbolico in cui essa s’innesta: lo spazio domestico.  

La divisione del lavoro, che ho potuto osservare nel villaggio di Showa mura, si fonda 

sulla divisione sociale di genere, incorporata da una data società, sempre fluidamente, 

mediante un corpus comune di conoscenze, habitus, proiettato e ridefinito nel mondo 

materiale, nel mio caso di studio, nello spazio domestico. Le relazioni sociali di genere, 

definite dalle strutture sociali, sono continuamente riprodotte nella divisione degli spazi 

                                                 
34 Ingold 2000:331. 
35 Durante la ricerca di campo ho visto dissolversi la dicotomia tra tempo libero e il tempo da dedicare la lavoro, 
di cui troviamo riferimento in Ingold 2000:329, dove considera la temporalità del lavoro e delle abilità esperte. 
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all’interno della casa, nel semplice agire quotidiano. Se ogni stanza è definita dall’attività che 

vi prende luogo, ogni attività a sua volta è condizionata da un’altra categorizzazione, quella di 

genere, che non deve mai essere intesa come entità fissa e statica. In questo modo, la stanza, e 

ogni spazio domestico, sono sottoposti e condizionati da una densa rete di relazioni di genere, 

fondate su tattiche e strategie di appropriazione e perdita degli spazi. La divisione dei lavori 

all’interno dello spazio domestico come ho potuto constatare anche in alcune famiglie del 

distretto di Onogawa, è un esempio di come la casa di Showa mura sia strettamente correlata 

al lavoro, e di come la divisione dei ruoli vi si rifletta chiaramente, ma sempre in modo fluido 

e dinamico. Ho potuto constatarlo soprattutto quando nei primi giorni ci siamo recati nella 

casa di Mari, nota a Showa mura come maggiore produttrice di ceramica, nel cui lavoro è 

assistita dal marito Jun che oltre ad aiutare la moglie, si diletta nella costruzione di strumenti e 

strutture: la struttura di legno in cui vivono nei periodi di produzione, il forno per cuocere la 

ceramica, un forno apposito per la cottura della pizza e utensili agricoli. Quella in cui ci siamo 

recati non è la loro abitazione fissa, ma è comunque adibita a casa, poiché durante la 

produzione della ceramica utilizzando il grande forno che c’è all’esterno, vivono lì anche fino 

a 40 giorni, insieme al loro cane, un Golden retriver.  La divisione dei ruoli all’interno dello 

spazio domestico mi è chiara fin da quando entriamo nell’abitazione, nella quale si accede 

attraversando un corridoio esterno dove si trovano i vari attrezzi tra cui tagliaerba di cui fa uso 

il marito nel suo lavoro, mentre quando si entra effettivamente dentro la casa, si possono 

osservare le ceramiche e gli attrezzi che Mari usa nel suo di lavoro. Questa separazione dei 
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ruoli nella casa è molto presente e percepibile nella casa del signor Hisashi – particolarmente 

legato a noi volontari e partecipante all’attività del Choma club - e della moglie. Il signor 

Hisashi, come ho già affermato più volte, è l’unico meccanico e rivenditore di tagliaerba 

motorizzati del villaggio, mentre la moglie oltre a realizzare decorazioni floreali di Kasumi 

che poi rivende, si occupa della casella postale del distretto di Onogawa. In entrambi i casi, la 

casa diviene anche un luogo d’incontro con la comunità, per cui spesso il Signor Hisashi 

espone nell’area di fronte alla casa le attrezzature e utensili che vende, e la moglie raccoglie la 

posta di tutti gli abitanti del piccolo distretto.  Nel loro caso, è molto percepibile la divisione 

degli spazi all’interno – esterno - della casa, dove la parte dedicata al lavoro del signor 

Hisashi, si trovava nella parte antecedente, in un’area simile a un magazzino che è stato 

aggiunto in un secondo momento alla casa, dove le mura non sono quelle effettive 

dell’abitazione, e dove il pavimento è il cemento della strada. Mentre il lavoro della moglie, 

solitamente legato ad attività artigianali, come le decorazioni di fiori kasumi e oggetti 

realizzati in paglia (Kaya), è svolto in una delle stanze all’interno della casa. È molto comune 

che le attività legate all’agricoltura siano collocate all’esterno o nell’atrio della casa, sia per 

motivi d’igiene, comodità e disponibilità di spazio libero. Mentre le attività di artigianato 

trovano luogo in una delle stanze all’interno della casa, spesso nel cuore, ossia nel soggiorno, 

e talvolta nella stanza da letto, quando di giorno, il materassino per dormire è risposto, e in 

altri casi in stanze apposite. Questi non sono criteri sempre fissi, ad esempio, l’attività 

artigianale della produzione di ceramica di Mari, ha luogo in uno spazio posteriore alla casa, 
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adibito a ospitare il forno per la cottura della creta che lei e il marito hanno realizzato circa 

quindici anni fa con una struttura in bambù e in pietra (vedi fig.54).  

                                                          

                                                                   

 

 

                                                                  (Fig.54)36 

 

Nella mia permanenza nel villaggio, a differenza di quanto immaginassi, la 

separazione di genere nelle attività del villaggio, non è poi così netta, non si divide 

semplicemente in agricoltura, ad opera dell’uomo, e artigianato, ad opera della donna. Spesso 

ho incontrato uomini, che svolgevano sia il lavoro nei campi e sia il lavoro artigianale in casa, 

e allo stesso modo, ho conosciuto donne, che avevano e continuavo a lavorare nei campi, e 

nel tempo libero si dedicavo ad attività artigianali, abilità esperte, come le decorazioni floreali 

di Kasumi e degli intrecci del karamushi e della kaya. Per questo motivo si dissolve la 

convenzionale separazione degli spazi, tra spazio pubblico/esterno considerato come dominio 

dell’uomo, e spazio domestico/interno considerato come dominio – segregazione- della 

donna. Nei casi concreti ho potuto osservare come questa dicotomia sia astratta e astorica, e 

non rifletta la realtà dinamica e non determinista del paesaggio antropico, dove è annullata 

                                                 
36 Fotografia realizzata dalla volontaria Ai, di noi volontari, Mari e Jun. Fotografia acquisita dalla pagina 
facebook https://www.facebook.com/ai.tsuruoka.31. 
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anche la dicotomia assoluta tra ambiente e casa, tra esterno e interno, sfera pubblica e privata. 

In questo senso ho analizzato la casa, non come dominio considerato convenzionalmente della 

donna, ma come luogo d’intreccio e di relazione dei due generi, dove il fulcro consiste non 

nel dove tracciare il confine tra i due generi, ma come questo è percepito, riprodotto e 

ricostruito sempre in maniera relativa. Ingold rifacendosi al pensiero di Mauss, indica le 

abilità tecniche come non appartenenti al corpo individuale, come un oggetto isolato, 

strumento primario della ragione culturale; ma come parte dell’intero sistema di relazioni 

costituito dalla presenza dell’agente in un ambiente riccamente strutturato.37 A tal proposito 

afferma che il rapporto attivo tra le tecniche e le relazioni sociali ha luogo non all’esterno, ma 

all’interno, per cui la tecnica è un aspetto proprio della sfera del sociale, incluso nel suo 

processo di trasformazione e riproduzione continua, riflettendosi sulla rete sociale ed 

ecologica del paesaggio antropico. 38 Secondo la mia opinione, in questo senso la divisione di 

genere dei ruoli nelle mansioni e nella trasmissione e riproduzione di abilità esperte, che si 

riflette nell’organizzazione spaziale, quindi nella separazione, o meglio interrelazione - di 

genere dei luoghi della casa, non produce mai categorie ed entità statiche e fisse, ma riproduce 

dinamiche in continua costruzione all’interno di una rete riccamente strutturata, che devono 

essere analizzate sempre in un contesto concreto. Secondo la prospettiva dell’abitare, la casa 

rappresenta una certa prospettiva del mondo, che si focalizza sullo sviluppo e assorbimento di 

significati localizzati attraverso l’incorporazione nelle pratiche quotidiane routinizzate dei 
                                                 
37 Ingold 2004:150. 
38 Ingold 2000:318. Inoltre, in questo modo riusciamo a dissolvere la dicotomia tra il lavoro e la vita sociale. 
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suoi abitanti. 39 Essa è spesso considerata come mero contenitore per le attività della vita, o 

meglio per certe attività di vita, poiché ve ne sono altre che hanno luogo fuori dalla casa, in 

altre strutture o all’aperto. Inoltre, l’attività dell’abitare non è semplicemente occupare uno 

spazio, per cui «la casa non è solo un contenitore di processi sociali ma è essa stessa parte di 

questi processi sociali».40 Per me è stato interessante e indispensabile analizzare non solo la 

distribuzione del lavoro e delle mansioni tra uomo e donna nel villaggio di Showa mura, ma 

vedere come questa sia riprodotta, in una forma sempre fluida, e riflessa nell’organizzazione 

spaziale, il quale non è mai neutro, ma riccamente strutturato e dinamico.  Il mio intento è 

stato di interpretare la complessa interrelazione tra le divisioni di genere delle attività e 

mansioni e la divisione degli spazi – fisici e simbolici – della casa, dove l’appropriazione 

dello spazio diventa una forma di potere all’interno di un gioco di tattiche e strategie, dove il 

dominio e l’autonomia sono rivendicati e ricostruiti, non solo in relazione alla casa, ma 

nell’ambiente in cui si trova, nella sua complessa rete sociale ed ecologica , di significati e 

valori. Una chiara analisi dell’interdipendenza attiva tra genere e spazio applicata a dei casi 

concreti, è stata realizzata da Doreen Massey, nell’opera intitolata per appunto Space, place 

and gender. L’autrice considera in modo particolare la proprietà mutevole e di variazione 

dello spazio nella costruzione, definizione e ricostruzione delle relazioni di genere. Questa 

trasformazione, in un certo senso segna una continuità, poiché persiste nel tempo 

nell’avvenire perpetuo di un processo di cambiamenti che prendono forma sistematicamente 
                                                 
39 Ingold 2000:330. 
40 Cieraad 1999: X. 
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nella percezione e interpretazione delle relazioni di genere, non solo tra sfere completamente 

distinte e considerate lontane, ma anche all’interno di microcosmi. Ciò che è importante è lo 

studio e la documentazione della variabilità della ricostruzione delle relazioni di genere 

all’interno di una rete ecologica, sociale e culturale, che dissolva le caratteristiche 

deterministiche naturali che definiscono gli uomini e le donne. 41  Condivido l’opinione 

dell’autrice, per cui questa potenzialità variabile dello spazio sottolinea soprattutto il fatto che 

queste costruzioni, non sono altro che costruzioni sociali, all’interno di una rete molto più 

ampia, nella quale influiscono una moltitudine di fattori sociali, culturali, ecologici, 

economici di un dato contesto e di una realtà ristretta, nel mio caso, il villaggio di Showa 

mura. La casa, come spazio costruito ed espressione dell’attività ideativa umana, è definito e 

sottoposto a un corpus  complesso di conoscenze e categorizzazioni costruite e ricostruite 

socialmente e storicamente in una data società. Uno degli aspetti principali che influisce sulla 

struttura sociale su cui la casa si fonda, è la definizione del genere in una data società, che 

costruito e imposto dalle strutture sociali, è poi riprodotto e riflesso nel mondo materiale, 

dove l’agire individuale consente un margine di libertà e cambiamento sociale. Lo spazio 

domestico, prodotto di cultura materiale, è uno degli scenari migliori dove analizzare le 

dinamiche delle relazioni, o meglio, interrelazioni di genere in continua trasformazione. 42 Nel 

riconoscere una divisione di genere all’interno della casa, non mi sono limitata ad analizzare il 

ruolo della donna all’interno dello spazio domestico, con l’uso di preconcetti che definiscono 
                                                 
41 Massey 1994:178. 
42 Gilchrist 1994: pp.6-7. 
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la casa come spazio e dominio della donna, figura casalinga, contrapposta a quella dell’uomo, 

figura pubblica. Durante la mia ricerca ho potuto osservare la divisione degli spazi e dei lavori 

all’interno dello spazio domestico da parte dell’uomo e della donna, affrontando lo studio e 

analizzandone l’interrelazione. È fondamentale considerare il genere non come una categoria 

fissa, immutabile e isolabile, ma sempre in relazione a una moltitudine di fattori, anch’essi 

sottoposti a una continua costruzione e trasformazione, da analizzare in un dato contesto e 

periodo. La relazione tra il genere e lo spazio è stata uno dei principali aspetti analizzati 

dall’autrice Roberta Gilchrist (1994), la quale, si focalizza sulla relazione tra la cultura 

materiale e la costruzione sociale di genere nel monasticismo inglese nel tardo medioevo. Ai 

fini della mia ricerca ciò che si è rivelato interessante, è stato l’approccio che l’autrice ha 

utilizzato nel considerare il genere come un aspetto della struttura sociale, che è socialmente 

costruito in modo specificamente storico, in contrasto con le categorie di sesso 

biologicamente determinate e fissate. In particolare il suo approccio sul genere e la cultura 

materiale si fondano sulla relazione tra genere e spazio, fondamentale nel mio lavoro, 

enfatizzando lo studio del genere come presa di potere e di autonomia. 43  Principale 

riferimento è rivolto all’archeologia di genere che classifica le attività, ruolo, e relazioni tra 

uomo e donna, in accordo con le divisioni sociali e sessuali di una data società, tenendo conto 

di un aspetto umanistico che comprende i ruoli domestici messi in atto nell’agire quotidiano. 

Lo spazio domestico diventa in questo modo una mappa dove vengono espressi i confini – 

                                                 
43 Gilchrist 1994:1. 
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mai statici – tra i gruppi sociali, per cui ognuno a seconda del proprio ruolo all’interno della 

household, andrà ad occupare una certa posizione spaziale nella casa, a seconda di vari fattori 

come l’età, il genere e il proprio ruolo all’interno della famiglia e nel villaggio in maniera più 

estesa. In questa prospettiva «lo spazio determina come e quando uomini e donne 

s’incontrano, lavorano e si relazionano a vicenda». 44   Secondo Hirsch, ogni persona, 

appartenente a una definita categoria, occupa una certa posizione sociale, invariabile e mai 

ambigua, espressa sempre nello stesso modo nello spazio e nel tempo. 45 Considerando le 

proprietà dinamiche e fluide della percezione delle categorie sociali e di genere, e dello 

spazio, la cui interpretazione è sempre in ricostruzione, mi ritrovo a non condividere il punto 

di vista di Hirsch. L’organizzazione dello spazio che riflette una determinata posizione 

sociale, trovandosi all’interno di una rete in costante costruzione, non è mai la stessa, ma è 

sottoposta a una trasformazione costante, dove lo spazio diventa uno strumento per garantire o 

sovvertire la propria posizione, ruolo e identità. Ad esempio, tramite nuovi usi e pratiche, è 

messa in atto una trasformazione della divisione e organizzazione degli spazi sia privati e sia 

pubblici. 46 In particolari i rituali, che determinano una precisa posizione nello spazio in cui 

muoversi, influiscono in modo particolare sulla struttura sociale riflessa nell’organizzazione 

spaziale in cui il rituale è messo in atto, poiché i corpi nel loro agire incorporano valori e 

                                                 
44 Gilchrist 1994:150. 
45 Hirsch 1995:143. 
46 La Cecla 1988:147 
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significati che le pratiche quotidiane evocano e trasmettono.47 In questo senso lo spazio può 

divenire un mezzo attraverso e nel quale le relazioni sociali possono essere negoziate, per 

mezzo di regole esplicite, ma talvolta implicite, dell’organizzazione spaziale. Allo stesso 

tempo lo spazio diventa il mezzo per mantenere le diversità e i confini tra i gruppi sociali, per 

rinforzare la struttura di autorità che opera nella comunità, e per sovvertirla.48 

Nel mio lavoro riveste sicuramente grande importanza il dialogo attivo e reciproco tra 

l’organizzazione spaziale e la struttura sociale, i cui effetti vanno anche al di là dello spazio 

domestico, intrecciandosi con le dinamiche e problematiche del villaggio. Nell’analisi 

etnografica dello spazio domestico di Showa mura, ho deciso di prendere come oggetto di 

studio il ruolo della donna in età avanzata (figura che ha avuto un ruolo importante e molto 

presente nella mia ricerca di campo), e il complesso rapporto con la donna delle generazioni 

successive, il cui ruolo ha subito una notevole trasformazione nel Giappone moderno, 

influendo e condizionando una serie di dinamiche, spesso connesse allo spazio domestico, alla 

household e alle questioni di kinship e di coabitazione multi generazionale. Dopo aver 

discusso del ruolo della donna in età avanzata nella realtà del villaggio di Showa mura, 

utilizzando come esempi le anziane signore con cui ho fatto conoscenza nella mia 

permanenza, tratterò come la nuova indipendenza, mobilità e autonomia delle donne delle 

generazioni successive, abbia delle grandi conseguenze: calo dei matrimoni e delle nascite; 

flusso migratorio dalle aree rurali e concentrazione delle generazioni successive nelle aree 
                                                 
47 Kawano 2005:7. 
48 Gilchrist 1994: pp.150-154. 
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urbane più attrattive e stimolanti sia nel lavoro e sia nello studio; al rifiuto di coabitare con i 

genitori di età avanzata del proprio marito, alla transizione della cura di questi, prima 

convenzionalmente e prettamente di tipo famigliare – a carico della nuora del primogenito in 

cambio dell’eredità della casa- , ad enti statali o privati, con la conseguenze nuclearizzazione 

familiare, nuove e più rare forme di coabitazione, e frattura della continuità della household 

tramandata dalle generazioni passate.  

 

3. Ruolo della donna in età avanzata 

Nel villaggio di Showa mura, la maggior parte delle household è composta di anziane 

signore, vedove ormai da anni, che vivono da sole, e che ricevono l’aiuto dei volontari del 

Choma Club e da parte degli altri abitanti del distretto. In particolare sono due signore, con le 

quali noi volontari abbiamo legato di più, dopo frequenti visite, ad essere rimaste impresse 

nella mia memoria, come caro ricordo della mia esperienza nel villaggio: la signora Funaki e 

la signora Misayo, di cui ho già parlato nel precedente capitolo. A causa della loro età hanno 

molte difficoltà a uscire di casa, per cui i nostri incontri, a differenza di altri più giovani, sono 

avvenuti sempre presso le loro abitazioni, quindi le ho sempre osservate all’interno del loro 

spazio domestico, che per loro costituisce un luogo d’incontro, dove narrare la propria storia e 

mantenere la continuità della household. Sono legate in modo particolare al villaggio, e alla 

casa, non solo a livello fisico e di habitus ma per fattori come la memoria e la nostalgia di cui 

è densamente dotato lo spazio domestico, soprattutto se è quello natale, tramandato da 
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generazioni, come avviene nelle aree rurali. Degli aspetti della memoria e nostalgia ne tratta 

l’autrice Cieraad, che ho già citato nel secondo capitolo. Nell’articolo Memory and Nostalgia 

at Home, ha analizzato come la memoria e la nostalgia combinati alla casa, facciano 

riferimento alle esperienze passate di persone anziane, dove la casa natale si collega 

nostalgicamente a ricordi d’infanzia e gioventù. L’articolo si focalizza in particolare sul modo 

in cui queste emozioni dirette vengono espresse nell’ambiente materiale della casa, non solo 

nella forma architettonica, ma anche nelle decorazioni interne e  negli oggetti presenti.49  

Nonostante la possibilità di trasferirsi in città dai figli e nipoti, la signora Funaki e la 

signora Misayo, come altri anziani del villaggio che vivono da soli, preferiscono non 

andarsene, anzi non vogliono, perché non intendono abbandonare la loro casa, i loro campi, 

spezzando così la continuità della household dei loro antenati, e annullando del tutto la già 

fioca speranza che un giorno i figli o nipoti possano tornare al villaggio e continuare ciò che 

gli antenati hanno lasciato alle successive generazioni. Come altre persone che ho incontrato, 

nonostante l’età avanzata, la solitudine, e la possibilità di andare a vivere in città dai figli o 

nipoti per lasciare le problematiche del villaggio, a noi volontari hanno ripetuto più volte di 

voler restare, per mantenere la continuità della casa e continuare a coltivare i campi. Questi 

sono stati ricevuti dal duro lavoro degli antenati della propria household e del villaggio, per 

cui continuare a coltivarli è segno di rispetto e di presa di coscienza dell’opera delle 

generazioni passate che in questo modo in un certo senso sono ancora presenti nella vita delle 

                                                 
49 Cieraad 2012. 
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generazioni successive.50   

Agli antenati è connesso il ruolo della donna in età avanzata, tema approfondito 

nell’opera di John W. Traphagan, “Older Women as Caregivers and Ancestral Protection in 

Rural Japan”, ricca di spunti molto interessanti e utili per la mia tesi.51 L’autore evidenzia il 

ruolo della donna entrata in età avanzata nella “cura” degli antenati, divenendo la principale 

mediatrice tra i membri della famiglia ancora in vita, e quelli defunti che costituiscono il 

gruppo degli antenati, il quale riflette la struttura familiare con una rigida gerarchia. L’anziana 

donna all’interno della famiglia è la principale persona a occuparsi dei rituali e delle offerte 

agli antenati (pratica dell’omairi お参り), non solo durante particolari festività, ma anche 

nella quotidianità dello spazio domestico, all’altare degli antenati (Butsudan 仏 壇 ), 

mantenendo vivo il ricordo delle generazioni passate, la cui azione è ancora indirettamente 

influente e persistente nella household. La donna, nel graduale passaggio all’età avanzata 

perde progressivamente il suo ruolo di educatrice e allevatrice all’interno della famiglia, 

poiché non è più in grado di provvedere alle cure degli altri membri, anzi è lei che ha bisogno 

di essere accudita, perdendo autonomia e autosufficienza. Sarà una figura femminile più 

giovane, solitamente la moglie del primogenito secondo il sistema patrilineare, a succederle e 

a prendere il suo posto, e quindi a provvedere alle cure dei figli, del marito e dei suoceri. Le 

donne in età avanzata, nella transizione graduale e problematica da caregiver, fornitrice di 

                                                 
50 Traphagan 2000b: pp. 59.  
51 Traphagan 2003b. 
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cure, a care recipient, destinataria delle cure, continua a provvedere in qualche modo ai 

membri della famiglia nella gestione dell’importante compito di responsabilità e attenzioni 

nei confronti degli antenati, che insieme alle generazioni presenti e future, fanno parte 

dell’istituzione della household. In questo senso il ruolo di allevatrice associato alla figura 

femminile, si riflette e si sviluppa sistematicamente nella pratica e performance quotidiana dei 

rituali di venerazione e ricordo del passato ancestrale, esercitando il ruolo da mediatrice tra il 

mondo dei vivi e il mondo dei morti.52 In questo modo l’autore motiva il particolare legame 

della donna in età avanzata e gli antenati della famiglia: a causa dell’età la donna non riesce 

più a praticare e a preoccuparsi della cura dei membri ancora in vita della famiglia, dove una 

figura più giovane, solitamente la nuora, si occupa sia dei membri più giovani e più anziani 

della famiglia. L’anziana donna, se prima era colei che distribuiva e badava ai bisogni della 

famiglia come caregiver, con l’avanzare dell’età e il sorgere di problemi di salute, diventa 

carerecipier, colei che riceve le cure e le attenzioni, solitamente da parte della moglie del 

primogenito, che bada anche agli altri membri della casa: suoceri, marito e figli. L’anziana 

donna, attraverso le attenzioni alla sfera degli antenati, considerati molto influenti nel 

benessere della household giapponese, riesce a riacquisire un nuovo ruolo di assistenza della 

famiglia, anche se in maniera indiretta. Il ruolo di principale esecutrice dei rituali di 

venerazione ancestrale, è un logico sviluppo del ruolo materno di educatrice e allevatrice 

associato alla donna. Questo suo ruolo influisce comunque nel benessere della famiglia, 

                                                 
52 Traphagan 2003b: pp. 128-129, 137. 
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poiché gli antenati hanno la responsabilità di proteggere la famiglia e di assicurarne il 

benessere. La percezione del coinvolgimento degli antenati nel benessere collettivo della 

famiglia e individuale dei suoi membri emerge in particolare nelle espressioni verbali 

mediante le quali si richiede esplicitamente ai predecessori defunti di vegliare sui familiari in 

vita. Questa richiesta e necessità di attenzioni e cure, tuttavia, non è unilaterale, poiché i vivi 

nella pratica del rituale di venerazione, omairi, rimembrano, e in un certo senso si prendono 

cura dei propri antenati, il cui ricordo altrimenti finirebbe con lo svanire. L’autore cita le 

parole di una donna sulla sessantina, sull’importanza dell’omairi, il quale ricordando i 

defunti, costituisce un’opportunità per la famiglia di pensare non solo al proprio benessere, 

ma di ringraziare e ricambiare gli sforzi dei propri antenati dai quali hanno ricevuto la vita, 

pensando e preoccupandosi di loro attraverso la pratica rituale.53 Nel momento in cui questa 

attenzione rituale viene a mancare, emerge il rischio che gli antenati possano divenire degli 

spiriti inquieti, muenbotoke 無縁仏, rappresentando un pericolo per l’integrità e l’armonia del 

mondo dei vivi. Come i bambini necessitano di cure, attenzioni e amore nel processo di 

crescita e d’integrazione nella rete sociale, anche gli antenati hanno bisogno di un supporto 

per integrarsi nel mondo dei morti costituito da una rigida gerarchia che riflette quella del 

mondo dei vivi. «Tending the family dead properly is a moral act that embodies a person’s 

commitment to the stem family».54 Ciò che lega i vivi e i defunti della famiglia è una 

                                                 
53 Traphagan 2003b: pp.130, 127. 
54 Kawano 2005:34. 



236 
 

relazione e interazione sociale (materiale e affettiva) reciproca messa in atto nella pratica dei 

rituali: nello stesso modo in cui il coinvolgimento sociale dei morti nel mondo dei vivi è 

perpetuato attraverso la performance di rituali e di offerte di cibo, solitamente riso e acqua, 

all’altare degli antenati, gli antenati continueranno a vegliare e proteggere le generazioni 

presenti e future. In breve, i vivi hanno la responsabilità di prendersi cura dell’intera 

household, che comprende anche le generazioni passate e quelle future; e i morti hanno 

bisogno di essere venerati e ricordati per non scomparire nell’oblio e per continuare ad 

assistere e partecipare indirettamente al benessere fisico ed economico della household, 

contribuendo attraverso la figura mediatrice dell’anziana donna nelle decisioni e 

problematiche della famiglia, spesso apparendo nei suoi sogni. Gli antenati continuano a 

partecipare e intervenire nel benessere della famiglia apparendo nei sogni delle donne in età 

avanzata, le quali interpretano questi particolari sogni come segni e messaggi da parte degli 

antenati, e come manifestazione del loro persistente coinvolgimento e protezione. Molte 

informatrici dell’autore interpretano questi sogni come indicazione da parte degli antenati che 

qualcosa all’interno della famiglia ha bisogno di una particolare attenzione. 55  

 

4. Gli antenati: pratiche e rituali dello spazio domestico 

Gli antenati e i membri della famiglia ancora in vita, hanno il compito e il dovere di 

perpetuare un benessere reciproco, individuale e collettivo: questo benessere è inteso sia come 

                                                 
55 Traphagan 2003b: pp.132-133. 
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fisico e sia come economico e sociale. L’autore riconosce l’importanza di un benessere che va 

oltre a quello fisico/biomedico, ossia in termini di valori culturali in relazione agli sforzi 

messi in atto per l’autorealizzazione, e costruzione d’interazioni sociali che hanno 

implicazioni sia per la collettività sia per l’individuo. In Giappone una persona è considerata 

sana, non solo dal punto di vista fisico, ma come ben connesso e interdipendente dai membri 

del gruppo di appartenenza: dalla famiglia, al posto di lavoro, alla comunità. Per raggiungere 

questo tipo di benessere, l’individuo cerca di partecipare alle attività che coinvolgono in modo 

attivo la collettività, il cui principale momento di aggregazione è costituito dalle pratiche e 

attività rituali di venerazione degli antenati, che per questo motivo rivestono una grande 

importanza nella promozione del benessere collettivo e individuale.56 Nella pratica dei rituali 

di venerazione degli antenati può essere individuata una dicotomia tra la sfera pubblica e 

quella privata: nella sfera pubblica costituiscono un corpus di rituali collettivi con il fine di 

rimembrare gli antenati intesi come entità anonime, in modo tale che possano continuare a 

vegliare sul paese e che non diventino una minaccia, sottoforma di spiriti che tornano nel 

mondo dei vivi rompendone l’equilibrio e la divisione tra questo mondo e il mondo dei morti. 

Mentre la pratica privata di venerazione degli antenati consiste in preghiere e offerte 

all’altarino di famiglia il butsudan 仏壇, presente in casa, mantenendo vivo il ricordo dei 

familiari defunti che vanno a comporre il passato ancestrale della famiglia, incluso nella 

household con le generazioni presenti e future. Questa è la pratica principale di venerazione 
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degli antenati, detta Omairi お参り, tradizionalmente messa in atto a livello quotidiano nello 

spazio domestico, inteso come sfera privata, che però diviene luogo d’incontro e 

socializzazione della famiglia e della comunità nelle festività prefissate. Il termine giapponese 

Omairi お参り può essere comunemente tradotto in preghiera, ma in realtà include significati 

più complessi: Il carattere utilizzato 参 (San) esprime letteralmente l’azione del prendere 

parte e partecipare in qualcosa, sottolineando la natura collettiva dell’attività a cui si prende 

parte. Mentre nella sua forma verbale indica la performance, la messa in atto e in pratica di 

un’azione.57 Allo stesso tempo implica un ritorno alle origini, dove il verbo mairimasu参り

ます, significa “tornare” e ci collega a un aspetto saliente della venerazione degli antenati, il 

cui culmine è raggiunto nell’Obon, festival che cade ad agosto, comunemente conosciuto 

come “la festa delle lanterne” o festival of souls, e che segna un momentaneo ritorno degli 

spiriti degli antenati presso le loro abitazioni, in specifico all’altarino degli antenati 

(butsudan), per far visita ai membri della propria household, e perpetuare il loro 

coinvolgimento e la loro protezione. L’altare Buddhista degli antenati, il Butsudan, 

solitamente si trova in una stanza centrale con il pavimento rivestito in legno (hiroma), nel 

cuore della casa, dove i membri della famiglia si apprestano ad accendere candele, bruciare 

incensi, offrire cibo e acqua, e comunicare con i familiari defunti, presenti sull’altare sotto 

forma delle tavole di legno degli antenati, o per i familiari più vicini, sottoforma di 
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fotografie.58 L’altarino, una sorta di mobiletto di legno laccato finemente decorato (makie), è 

un luogo d’incontro dei membri della famiglia, che abitano in case diverse, e che si riuniscono 

in occasioni fissate che scandiscono le festività dell’anno. Soprattutto nel caso della morte di 

un familiare molto vicino, il butsudan diventa luogo di comunicazione non solo tra i vivi e i 

morti, ma tra gli stessi membri della famiglia in vita, che nel rivolgersi agli antenati 

esprimono le loro preoccupazioni e dubbi riguardo alla household. In questo luogo la vita e la 

morte coesistono quotidianamente, e lo spazio domestico diventa parte di una profonda e 

interiorizzata pratica comunicativa.59   

Traphagan individua un cambiamento evidente della percezione e della stessa pratica dei 

rituali di venerazione degli antenati conseguente l’esperienza diretta di un lutto di un familiare 

molto stretto, nel caso di molte anziane donne del villaggio, del loro marito, che continuano a 

ricordare occupandosi quotidianamente delle offerte e preghiere all’altare degli antenati, sulla 

cui superficie sono solitamente presenti delle tavole che indicano i defunti più vicini 

temporalmente e a livello relazionale. Il legame e la percezione del coinvolgimento e della 

protezione degli antenati sulla famiglia, con l’esperienza diretta di un lutto, si rafforzano e 

rivestono una maggiore importanza non solo nelle situazioni fissate che scandiscono l’anno, 

ma nelle attività e abitudini routinizzate nella quotidianità dello spazio domestico. In 

particolare, l’autore sottolinea come la morte della suocera della sua interlocutrice, abbia fatto 
                                                 
58 Nel VI secolo quando il Buddhismo venne introdotto nell’arcipelago, dovette incontrarsi con il culto nativo, lo 
Shintoismo, il quale si fonda su una linea di discendenza comune dalla coppia di divinità creatrici del paese 
(Izanagi e Izanami). Il Buddhismo nell’incontro con lo Shintoismo assorbì vari aspetti del culto degli antenati, di 
cui un esempio materiale è l’altare Buddhista degli antenati, il butsudan.  
59 Nakagawa 2005:224. 
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affiorare un senso viscerale e profondo della presenza degli antenati nella famiglia. Questo 

fenomeno è stato analizzato facendo riferimento alla nozione di Anatol Rapoport di 

significazione, dove emerge una nuova «concettualizzazione o consapevolezza di unità e 

identificazione tra due o più entità prima viste e percepite diversamente». Secondo questa 

nozione avviene «una radicale identificazione di un’entità verso l’altra», prima concepita 

come diversa. Questo processo d’identificazione attraverso l’esperienza diretta del lutto, 

avviene nell’emergere di un collegamento diretto tra i vivi e i morti, mantenuto attraverso la 

pratica dei rituali di venerazione, in particolare se sono performati quotidianamente all’altare 

di famiglia. La morte di un familiare vicino, soprattutto del coniuge, crea «una speciale classe 

di antenati», definiti Departed, ossia “partiti”, distinti dalla sfera di antenati anonimi che nel 

tempo sono svaniti dai ricordi dei vivi, e che senza un collegamento diretto costituiscono «una 

massa collettiva, impersonale ed eterea» del passato ancestrale, che continua ad essere 

coinvolto nei rituali collettivi fissati nell’anno, nelle interrelazioni tra i vivi.  Se i Departed 

sono particolarmente influenti nella realtà dei vivi, il potere degli antenati anonimi, seppur 

percepito come un gruppo astratto di spiriti, non deve essere sottostimato.  Essi continuano a 

far parte della vita sociale della household come antenati, ma non come specifici familiari 

defunti (Departed) che i vivi continuano a ricordare non solo nei rituali, ma nella narrazione, 

nell’agire quotidiano, nella pratica e trasmissione dei saperi, e semplicemente nell’abitare la 

household tramandata da generazioni.60  

                                                 
60 Traphagan 2003b: pp.130-131. 
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In alcune abitazioni del villaggio di Showa mura ho potuto osservare il tradizionale altare 

degli antenati (The Buddhist household altar), Butsudan 仏壇, oggetto simbolo delle case a 

due o tre generazioni, meno diffuso con la sempre più comune nuclearizzazione della famiglia. 

Nel pomeriggio dell’8 settembre, dopo il lavoro mattiniero nei campi, con l’intento di 

raccogliere informazioni sugli abitanti per la realizzazione di un libro sul distretto, Nanako 

prese appuntamento con la signora Misayo (88) con la quale aveva stretto un bel legame nel 

workcamp a cui partecipò come volontaria nell’estate precedente, e per la quale nutriva una 

grande stima in particolare per i lavori di artigianato (origami, decorazioni floreali, 

karamushi) a cui la Obāchan叔母ちゃん, nonna, si dedicava con passione (termine che in 

giapponese si usa per riferirsi alle persone anziane in senso affettivo). La singora Misayo ha 

molta passione per la cucina, e mi aveva chiesto di insegnarle a cucinare la pasta, quindi dopo 

il lavoro ci si siamo recati a pranzo da lei, la quale mi ha osservava attentamente durante la 

preparazione del pasto. Dopo il pranzo abbiamo fatto una lunga chiacchierata, prendendo nota 

dei suoi racconti.  

La mia attenzione fu attirata dall’altarino degli antenati, dedicato in particolare al marito 

defunto di cui era presente una fotografia, al quale offriva ciotoline di uva appoggiandole 

sull’altarino vicino alle tavole degli antenati e alla foto (vedi fig.55). Così decisi di chiederle 

informazioni riguardo all’argomento, che la signora Misayo ci spiegò con dedizione. 
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(Fig.55)61 
 

 

Il primo giorno di ottobre si fanno delle offerte agli antenati, solitamente frutta e riso, in questa 

occasione la famiglia si riunisce, - e lo spazio domestico diventa luogo d’incontro. Per un mese 

gli antenati e i Kamisama (“divinità” shintoiste) legati alla famiglia, sono disponibili nei 

confronti dei suoi membri, i quali si raccolgono per discute dell’anno trascorso, e per affidare 

l’anno che arriva agli antenati e Kamisama che vegliano su di loro. Questo è uno degli 

avvenimenti che non raccoglie solamente la famiglia ma l’intera comunità soprattutto quando vi 

corrisponde un Matsuri 祭り, festival dedicato a uno o più Kamisama, che nel villaggio prende 

luogo non solo nei santuari, ma anche in case abbandonate che trovano così un nuovo utilizzo e 

sono rivitalizzati come luogo d’incontro e aggregazione sociale, con un ruolo importante nel 

rafforzare il legame e senso di cooperazione degli abitanti del villaggio.62 

Questa particolare relazione che lega le anziane signore ai familiari defunti, quindi alle 

generazioni precedenti, si contrappone alla relazione problematica e complessa che invece le 

lega o meglio non le lega, alle generazioni successive. Le persone in età avanzata, in 

                                                 
61 Fotografia realizzata da Mariem Corso del Butsudan della signora Misayo, Showa mura. 
62 Trascrizione annotazione sul diario di campo del giorno 8 settembre 2013, quando ha avuto luogo la seconda 
visita presso l’abitazione della signora Misayo, una delle persone alla quale mi sono legata particolarmente 
durante mia permanenza. 
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particolare quelle che vivono nelle aree rurali del Giappone, come il villaggio di Showa mura, 

si sentono isolate e non comprese dalle nuove generazioni, sulle quali gravano come dei pesi, 

perdendo allo stesso tempo la loro autonomia e indipendenza. Traphagan ha riportato un 

breve pensiero di una donna sull’ottantina che viveva in una household a tre generazioni ed 

esprimeva il suo disagio al riguardo: «We all have our own rooms, separate televisions, and 

eat at separate times. It's as though we live in separate houses». 63 Il problematico e complesso 

rapporto tra le diverse generazioni, che si riflette in nuove forme di coabitazione 

generazionale, pratica che gradualmente diventa meno diffusa, influisce non solo nelle 

generazioni presenti, ma anche nel rapporto con le generazioni passate. I rituali di venerazione 

del mondo ancestrale nell’altare di famiglia, costituiscono una pratica alla base della 

household, della casa tramandata dagli antenati, con una transizione che determina una 

coabitazione generazionale. Se attraverso la graduale nuclearizzazione della famiglia, la 

trasmissione della household si rompe, (preoccupazione principale dei miei interlocutori), 

anche la sua principale pratica fondata sull’interrelazione tra le generazioni della household, 

rischia di perdersi, sempre che non riesca a mettere in atto delle trasformazioni e innovazioni 

che ne consentono la persistenza, mantenendo un filo conduttore, seppur nuovo e 

inevitabilmente problematico tra le vecchie, presenti e nuove generazioni, dove gli stessi ruoli 

occupati da ogni membro non sono mai fissi e statici, ma sono sempre in costruzione.   

Come ho già affermato, il ruolo dell’anziana signora all’interno della household, viene 
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preso dalla moglie del figlio, la nuora, la quale ha assunto il ruolo principale nella cura dei 

figli e provvede anche ai suoceri che in età avanzata hanno bisogno di assistenza e non sono 

più autonomi e autosufficienti. Ma in questo modo l’anziana donna oltre a perdere la sua 

autonomia, si sente in posizione liminale perdendo il suo ruolo all’interno della household, 

che in Giappone è molto influente, considerando che nella comunità ogni individuo è 

identificato rispetto al ruolo specifico che riveste nella household. Investendo il ruolo 

principale nella pratica dei rituali di venerazione degli antenati l’anziana donna acquisisce una 

rinnovata funzionalità, non più marginale, ma attiva all’interno della famiglia.64 Questa pratica 

è esercitata anche da altri membri della famiglia, ma è messa in atto soprattutto dalle donne in 

età avanzata, le quali sono connesse agli antenati poiché costituiscono l’ultima generazione, 

quella più vicina e per questo ha una maggiore conoscenza e memoria dei familiari defunti 

ricordati nell'altare di famiglia. Traphagan cita Smith (1974) nel sottolineare come spesso sia 

la suocera, tra tutti i familiari defunti, a fare apparizione nei sogni della donna in età avanzata, 

poiché sono legate dalla più stretta e complessa relazione all’interno della household a più 

generazioni, segnata da maggiori interazioni, dai conflitti, dalla condivisione dell’affetto del 

figlio/marito e soprattutto dal passaggio di ruolo dalla donna più anziana alla più giovane, e 

all’inevitabile disconnessione sociale che si crea tra le generazioni. Quella che le lega le 

donne delle tre generazioni è una relazione consequenziale: quella di seconda generazione si 

occupa di tenere vivo il ricordo della suocera defunta, per ricambiare ciò che ha fatto per la 

                                                 
64 Traphagan 2003b: pp.136-7. 
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famiglia quando era in vita, mentre la donna di terza generazione a sua volta si prende cura 

della suocera nei suoi ultimi anni di vita soprattutto perché poi riceverà come eredità del 

marito l’abitazione dei suoceri tramandata da generazioni. «Caregiving for aging parents is a 

gift paid after one generation».65  Questa relazione lega almeno tre generazioni distinte di 

donne, in un processo complesso, dove significati e valori di riferimento subiscono 

inevitabilmente una profonda trasformazione da una generazione all’altra, dando vita a 

conflitti e problematiche che rendono necessari ulteriori cambiamenti all’interno della 

struttura familiare e della comunità per adattarsi alle circostanze e necessità attuali e seguire le 

dinamiche in avvenire. Ciò che è interessante analizzare è la percezione e interrelazione delle 

relazioni tra le tre generazioni, e il processo di trasformazione a cui è stato sottoposto nel 

tempo il ruolo della figura femminile in Giappone.   

5. Dinamiche e questioni intergenerazionali e interspaziali   

Il nuovo ruolo della donna è spesso interpretato negativamente come perdita culturale, 

dove le nuove generazioni non hanno più profondi valori da seguire: ma in realtà ne hanno 

semplicemente di diversi e rinnovati, che derivano da un logico sviluppo dei valori e 

significati, trasmessi dagli antenati, e poi incorporati, quindi resi propri dalle nuove 

generazioni all’interno di un contesto diverso. Nella costruzione dell’attuale figura femminile 

hanno contribuito e influito una moltitudine di fattori, in particolare il flusso di migrazione 

dalle aree rurali agli agglomerati urbani, dove lo sviluppo dell’industria, dei settori secondario 
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e terziario promettevano maggiori aspettative lavorative al di fuori dell’agricoltura 

determinando una crescente mobilità. Il dominio della figura femminile, prima legato allo 

spazio domestico, iniziò ad assumere una certa mobilità, nel seguire le nuove aspirazioni e 

desideri che portavano le nuove generazioni verso le città. Al cambiamento della figura e 

ruolo sociale della donna conseguono altre micro trasformazioni e innovazioni che 

coinvolgono l’intero sistema dotato di una densa rete relazionale. Traphagan nella sua opera, 

Demographic change and the family in Japan’s aging society 66 ha sottolineato come i 

cambiamenti demografici vadano a influire non solo sulla struttura sociale, ma anche nelle più 

intime dinamiche familiari, riflettendosi inevitabilmente nello spazio domestico. Secondo 

l’autore, la nuova figura femminile sembra sempre seguire meno i valori considerati 

convenzionali legati al matrimonio e alla maternità, per concentrarsi di più sulla carriera e 

realizzazioni di tipo personale, al di fuori dei confini di potere della household. Questo ha 

comportato un’evidente diminuzione dei matrimoni e delle nascite, con un calo demografico 

contrapposto a un graduale, ma ora molto problematico, invecchiamento della popolazione. 

Queste trasformazioni vanno ad attuare delle micro trasformazioni, inizialmente non 

percepibili, sul sistema familiare di tipo patrilineare, per cui un aspetto fondamentale è 

costituito dalla pratica del matrimonio che implica lo spostamento fisico e sociale della 

moglie nella household del marito. Il termine giapponese per indicare la nuora acquisita, è 

yome 嫁, vocabolo solitamente accompagnato dai verbi “entrare” e “ricevere”, indicando la 
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pratica con cui con il matrimonio, la moglie entra a far parte della household del marito, 

riconoscendo la sua autorità, secondo un sistema patrilineare. Ciò ha ancora più enfasi per la 

moglie del primogenito, per cui la successione dei beni e della casa di famiglia, spesso 

implica la coabitazione con i genitori del marito, una diretta sottomissione alla loro autorità, e 

la responsabilità di curarli nei loro ultimi anni di vita per ricevere in cambio l’eredità alla loro 

morte. La coabitazione con i propri genitori o suoceri, si basa non solo sul sistema 

patrilineare, ma su tradizionali valori del confucianesimo di pietà filiale che considera 

fondamentali il rispetto e le obbligazioni verso i propri genitori/suoceri e per gli anziani in 

generale, poiché le nuove generazioni devono ricambiare gli sforzi e i sacrifici dei loro 

predecessori, prendendosene cura nel momento in cui non sono più autonomi e autosufficienti 

a causa dell’età avanzata.67   In questo modo la famiglia è stata posizionata alla base 

dell’assistenza degli anziani. Sono soprattutto il sistema patrilineare di successione e il 

sistema di assistenza familiare a costituire gli elementi chiave della persistenza ad alti livelli, 

seppur in graduale diminuzione, della coabitazione intergenerazionale. Viceversa la 

persistenza della coabitazione intergenerazionale è alla base della continuità dell’assistenza 

degli anziani prettamente a carico della famiglia.  

6. Coabitazione intergenerazionale e assistenza degli anziani in famiglia 

Le cure di un familiare in età avanzata rispondono sistematicamente a un debito delle 

nuove rispetto alle vecchie generazioni, che può essere diretto o indiretto. Nel caso di una 
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figlia che cura i propri genitori, il debito è diretto, mentre è percepito come indiretto quello 

della nuora nei confronti dei suoceri, dovuto al fatto che essi hanno cresciuto e allevato il 

marito. La nuora, indirettamente è in debito per i sacrifici che i suoceri hanno fatto per il 

marito e la famiglia, inoltre l’assistenza dei suoceri è una dimostrazione indiretta dell’amore 

nei confronti del coniuge. Per di più l’assistenza degli anziani da parte della donna, figlia o 

nuora che sia, è il riflesso del ruolo di caregiver, della donna in generale nella famiglia e 

società giapponese. Questi valori e prerogative trasmesse dalle norme sociali del sistema 

patrilineare e del primogenito, hanno fatto sì che la donna diventi consapevole che sposando 

un primogenito, quasi sicuramente dovrà assumere il ruolo di caregiver. 68 Al riguardo, è però 

fondamentale riconoscere la potenzialità mutevole delle norme sociali, dotate di una certa e 

inevitabile variabilità tra una generazione e l’altra, andando a modificare i valori e significati 

trasmessi, assorbiti e incorporati dalla società nel vivere quotidiano. Il ruolo della yome, 

nuora, nel corso delle generazioni è stato rinegoziato dalla donna giapponese, che ormai 

rifiuta o modella le responsabilità considerate tradizionali della sua figura all’interno della 

household, poiché queste non rispondono alle esigenze e circostanze attuali della donna e 

della famiglia. 69 Inoltre, con le nuove generazioni, il minore livello d’integrazione nella 

household del marito comporta un calo della percezione delle responsabilità e doveri nei 

confronti dei suoceri, svuotando di significato l’assistenza di quest’ultimi, considerati più 

distanti e meno legati rispetto ai propri genitori. Molte nuore, soprattutto chi non ha vissuto a 
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69 Traphagan 2003a. 
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lungo prima di occuparsi della cura dei suoceri non più autosufficienti, percepiscono un 

minore attaccamento o in certi casi anche indifferenza nei confronti di chi riceve le cure. 

L’attaccamento e il rapporto che lega, o separa, la nuora dai propri suoceri, in particolare dalla 

suocera, cambia in continuazione a seconda delle iterazioni che hanno luogo quotidianamente 

tra chi provvede alle cure, il caregiver, e chi le riceve, il care recipient. 70 Negli ultimi decenni 

abitare in una casa distinta da quella dei suoceri è diventata una condizione che la nuora, la 

yome, pone al matrimonio. Un altro aspetto che va a influire sulle problematiche 

intergenerazionali e sul sistema di assistenza degli anziani su base familiare, è il graduale 

elevarsi del livello e della speranza di vita in Giappone, e conseguente prolungazione del 

periodo di assistenza, caratterizzato dal più frequente emergere di malattie senili, con 

l’indebolimento delle facoltà mentali e la comparsa di demenze senili che richiedono delle 

cure specifiche e figure professionali. Questo fattore rafforza il rifiuto, ormai più comune, di 

coabitare con i propri genitori/suoceri, dando vita a nuove forme di coabitazione, in 

alternativa a quelle tradizionali, ad opera delle compagnie edilizie che rispondono alle nuove 

esigenze e necessità. Molte coppie, in presenza di fondi, cercano un compromesso alla 

coabitazione, costruendo una nuova abitazione nelle prossimità della casa dei genitori/suoceri, 

per poterli assistere, seppur mantenendo un’autonomia degli spazi e dello stile di vita da 

entrambi le parti. Inoltre, le compagnie edilizie hanno sviluppato nuove forme di coabitazione 

a due generazioni, Nisetai juutaku 二世帯住宅 (two-household housing), con unità abitative 

                                                 
70 Yamamoto 1997: pp.169-170. 
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che consentono di coabitare nella stessa casa, ma con un certo grado di separazione e di 

privacy, per cui diverse generazioni vivono sotto lo stesso tetto, ma disponendo comunque di 

un’indipendenza domestica e dei propri spazi. Nella sua trasformazione, questa nuova forma 

di coabitazione è espressione della rilevanza che la household continua a mantenere, in forme 

diverse e rinnovate, nel Giappone contemporaneo.71  

Anche la scomparsa graduale della pratica della coabitazione e della continuazione 

della household sono conseguenze di queste dinamiche, rispetto alle quali non è possibile 

cercare alla strenua di preservare un passato statico e congelato, ma bisogna cercare di 

adattarsi alle nuove circostanze in avvenire. Al riguardo, un fattore che ha influito e ha 

gravato nella situazione del villaggio di Showa mura, è costituito dai flussi migratori che 

insieme alle dinamiche demografiche e sociali, hanno comportato il sorgere di problematiche 

connesse fra loro: depopolazione, invecchiamento della popolazione, assenza di nuove 

generazioni, calo dei matrimoni e delle nascite, abbandono dei campi e delle household. 

 
7. Muoversi nel paesaggio: dai villaggi alle città 

Ai fini di comprendere a pieno le dinamiche demografiche e sociali del villaggio di 

Showa mura, è necessaria una delineazione degli aspetti che hanno segnato le sue principali 

problematiche: calo demografico, invecchiamento della popolazione, mancanza di giovani e 

di forza lavoro, abbandono delle case e dei campi, calo dei matrimoni e delle nascite con 

conseguente interruzione della household.  
                                                 
71 Traphagan 2003a. 
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(«agricultural rest period») di alcuni mesi,
                                                 
72 Immagine copiata da Oshiro 1984: 14
73 Traphagan 2003a:13. Al Riguardo si vedano: Bachnik 1983; Brunner 1932; Oshiro 1984; Moon 1989; 
Traphagan 2000a, 2003a. 
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mano d’opera dalle campagne ai centri industriali (vedi fig.56).74 Questa ondata migratoria 

dall’inizio del 1945, fu il responso e risultato di sostanziali cambiamenti sociali ed economici 

del Giappone rurale indotti dall’integrazione delle household agricole e delle aree rurali 

nell’economia industriale urbana. L’incremento dei migratori stagionali dell’inizio degli anni 

’60 ha dato origine a diverse problematiche per i funzionari, lavoratori e le household dei 

villaggi, cui hanno contribuito situazioni di stress e condizioni inadeguate del lavoro 

industriale nei centri urbani. Molti contadini nel seguire nuove aspettative lavorative e di 

realizzazione personale, si trasferirono definitivamente nelle città, causando un’assenza di 

uomini a capo delle household rurali, dove chi rimaneva, soprattutto donne e anziani, 

dovettero confrontarsi con maggiori responsabilità agricole, attività e problematiche della 

comunità, come la rimozione della neve nella regione del Tohoku a nord del Giappone, dove 

si trova Showa mura, area della mia ricerca.75  Nei villaggi molte famiglie dovettero 

posticipare la presa di decisioni della household e delle operazioni agricole, aspettando il 

ritorno dei capifamiglia. Le problematiche legate alla gestione dei villaggi e il tumulto 

pubblico, diffusero la richiesta di delimitare i flussi migratori stagionali76, andati ormai fuori 

dal controllo e cresciuti in modo spropositato, dando vita a fenomeni di depopolazione (kaso 

                                                 
74 Oshiro 1984:146. «Regions of Japan and the industrial belt» Nella mappa del Giappone, il rettangolo segna la 
presenza dell’industria, area verso la quale si dirigeva l’ondata migratoria, in particolare dalla regione del 
Tohoku, zona rurale, a nord del Giappone. Un periodo di almeno sei mesi era necessario per accumulare il 
minimo tempo di lavoro per ricevere il compenso (Oshiro 1984:152).  
75 Nel 1963 il Kanto, zona centrale del Giappone, fu la principale meta dei flussi migratori, di cui il 56% veniva 
dalla regione del Tohoku, e Nel 1980, includendo i periodi di migrazione inferiori ai 12 mesi, si calcola che circa 
il 73%  dei migranti nei centri urbani dell’arcipelago provenivano  dal Tohoku, Oshiro 1984:148. 
76 Il flusso migratorio tende a diminuire solo con il miglioramento delle opportunità economiche nei villaggi 
rurali di origine dei migranti. 
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77 Oshiro 1984: 145. Traphagan 2003a:12.
78 Immagine copiata da Oshiro 1984: 14
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molto ristretti, dando vita alla figura del contadino pendolare, il quale svolgeva attività al di 

fuori dell’agricoltura, pur continuando a risiedere nella propria casa nel villaggio dove 

svolgeva le attività agricole. In questo modo, la migrazione stagione interregionale dal 29% 

nel 1963, si ridusse al 16% nel 1980.79 Nei centri urbani, impiegati nel settore industriale, i 

migranti trovavano condizioni sanitarie e lavorative inadeguate, che sfociavano in un alto 

livello di mortalità e di malattie tra chi aveva deciso di lasciare il paese natio. Nei villaggi la 

partenza dei propri figli verso la città, era comunemente accettata ma con un sentimento di 

tristezza e malinconia, dove la situazione economica del villaggio spingeva i propri cari ad 

andare lontano dalla household, dal suo controllo e autorità.80 In particolare la partenza del 

capofamiglia (dai 55% ai 68% in un anno), non in grado di adempiere alle spese della 

household, dava origini a complessi sentimenti di vergogna tra coloro che hanno dovuto 

lasciare la famiglia e il villaggio per svolgere attività al di fuori dell’agricoltura. Questo 

complesso sentimento di dovere e vergogna, è espresso nell’eufemismo «andare a intrecciare 

borse per il riso» in riferimento alla migrazione stagionale.81 Le caratteristiche economiche 

dei migranti stagionali dopo il 1945, indicano come le household mettessero in atto 

adattamenti alle rinnovate condizioni, con notevoli cambiamenti nell’età e nel genere di chi 

lasciava il proprio villaggio. Prima del 1941, le donne ancora nubili che migravano dai 

villaggi alle città, dove trovavano impiego nel settore tessile, fino ai cinque anni di durata, 

                                                 
79 Oshiro 1984: pp.147-148. 
80 Bisogna tuttavia riconoscere come l’autorità della household si estenda oltre i confini della casa, con un 
controllo a distanza dei propri membri, in particolare i più giovani che vivono in città. 
81 Oshiro 1984:150. 
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costituivano il 60% delle persone migrate. Mentre dopo il 1945, la maggiore percentuale dei 

migratori stagionali era costituita dagli uomini (90% in un anno), soprattutto a causa del 

sistema del primogenito e patrilineare della household, che nelle aree rurali, ha costretto i figli 

successivi al primo di cercare lavoro al di fuori dell’attività agricola familiare, nel settore 

dell’industria urbana. In breve, la composizione secondo i fattori dell’età, del sesso e del ruolo 

all’interno della household del periodo precedente il 1941, si era completamente ribaltata 

negli anni successivi al 1945. Tra il 1963 e il 1989 la fascia di età dominante dei migranti era 

tra i 35 e i 59 anni, con l’aumento della percentuale di capifamiglia impiegati nel settore 

secondari. Questo gruppo costituiva nel 1963 costituiva il 43%, percentuale che nel 1975 

raggiunse il 67%. In particolare le fasce tra i 40 e 49 anni e tra i 50 e 59 subì un grande 

incremento nelle migrazioni stagionali tra il 1969 e il 1980. La predominanza della fascia più 

adulta, esprime le dinamiche demografiche e sociali del periodo: il declino delle fasce giovani 

nella pratica della migrazione stagionale, e l’invecchiamento della popolazione del Giappone 

rurale. Anche le caratteristiche economiche dei migratori stagionali sono variate: se 

inizialmente erano soprattutto contadini con minore disponibilità di terreno, dopo il 1958 

furono le household con maggiori proprietà a spostarsi.82 La persistenza delle migrazioni 

stagionali sono espressione dei continui cambiamenti delle dinamiche sociali ed economiche 

dei villaggi e delle household rurali, la cui analisi è fondamentale per comprendere 

                                                 
82 Oshiro 1984: pp.150-151. 
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l’incremento dei movimenti migratori all’inizio del 1960.83 La stessa percezione di chi 

migrava cambiò profondamente e assunse diverse connotazioni: nella prima fase degli anni 

’50, aveva una connotazione negativa, dove la figura tradizionale e consona del contadino 

doveva dedicarsi al lavoro agricolo, e nel periodo di attesa («agricultural rest period») oltre a 

completare il raccolto del riso, doveva pianificare e preparare la successiva stagione. Inoltre, 

le attività invernali potevano comprendere la produzione di oggetti per la casa, e le entrate 

della famiglia potevano essere integrate con attività artigianali come la produzione di borse 

per il riso. Mentre altre attività al di fuori del settore primario non erano viste di buon occhio 

nel villaggio. Con la diffusione della produzione di massa dei beni di consumo, l’integrazione 

delle entrate agricole con attività del settore secondario nei centri urbani assunse 

gradualmente una connotazione positiva, trasformando le città in vere e proprie attrattive, 

soprattutto per le nuove generazioni, mentre gli anziani rimasero legati ai propri villaggi. 

Questo cambiamento di tendenza innalzò lo status e il prestigio di chi aveva vissuto in città e 

aveva contribuito con entrate supplementari nella propria household, la cui pratica di 

migrazione stagionale e impiego in attività al di fuori del settore primario, divennero 

comunemente accettati. Il meccanismo sociale legato ai flussi migratori gradualmente creò un 

nuovo effetto, per cui un uomo in salute aveva il dovere e la responsabilità di usare la propria 

salute e forza in attività secondarie nei centri urbani per portare maggiori entrate nella 

household, soprattutto dopo il processo di urbanizzazione delle aree rurali con domanda 

                                                 
83 Oshiro 1984:152. 
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sempre più frequente di moneta,che determinò lo sviluppo della produzione artigianale di beni 

per profitto che nel 1973 raggiunse il 90% all’interno delle attività extra agricole.Questi 

fattori, con una migliorata mobilità nel paese, influirono nell’incremento dei movimenti 

migratori dalle aree rurali a quelle urbane, creando di conseguenza una mancanza di mano 

d’opera nelle operazioni agricole, soprattutto nei periodi più intensi di semina e raccolto che 

richiedono maggiore forza lavoro. I contadini utilizzando i fondi provenienti da attività extra 

agricole, compensarono la mancanza di mano d’opera acquistando dei macchinari, segnando 

un’ondata di meccanizzazione delle zone rurali nel corso degli anni ’70, che ridusse 

notevolmente le ore di lavoro e la domanda di mano d’opera nei campi che influirono 

sull’incremento delle migrazioni delle nuove generazioni nei centri urbani.   

Le ondate di migrazione dai villaggi alle città, hanno sicuramente influito e sono state 

condizionate a loro volta, dal tradizionale sistema di cooperazione, ē, profondamente 

incorporato nel paesaggio rurale, dove l’attività agricola necessità di una costante 

cooperazione tra le household della comunità, soprattutto tra quelle intrecciate da legami di 

parentela. Se una household aveva bisogno di mano d’opera, in particolare nei periodi più 

intensi del raccolto nella stagione estiva, “assumeva” membri di altre household che 

coltivasse gli stessi vegetali e gli si domandava: «vuoi farlo per soldi o secondo il sistema ē?» 

(«Okane ni shimasuka, e ni shimasuka»). Questo è il sistema che maggiormente crea una rete 

di relazioni sociali tra le Household all’interno dello spazio del villaggio. Il lavoro è calcolato 

a giornate a seconda del sesso e dell’età, per cui un giornata di lavoro di un uomo 
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corrispondeva ad una giornata e mezza di una donna, e a metà giornata per un ragazzo sotto i 

18 anni. Ma solitamente erano le donne, in qualità di contadine full-time a lavorare secondo 

questo sistema, siccome gli uomini della household erano sempre più impiegati nel settore 

industriale urbano. Secondo il sistema, se una donna della Household A, prestava la propria 

manodopera per tre giorni e mezzo alla Household B, nell’ultima giornata doveva tornare alla 

propria Household a continuare il suo lavoro. Con l’urbanizzazione delle aree rurali, per 

convenienza economica lo scambio di manodopera inizia ad avvenire su una base individuale 

piuttosto che tra Household, secondo uno sviluppo economico che esclude la famiglia e la 

comunità dalle principali attività e preme contro un reclutamento della manodopera secondo 

la parentela, dissolvendo il controllo della famiglia estesa. Questo processo porta a un 

cambiamento della struttura fondamentale della parentela, a un abbandono graduale 

dell’agricoltura come attività principale, e all’incremento dei movimenti migratori verso le 

zone urbane per praticare altre attività. Come conseguenza, spesso in una famiglia solo una 

persona esercitava l’attività agricola a tempo pieno, e quindi nel caso di scambio di mano 

d’opera, sarebbe in disequilibrio in confronto ad una famiglia con due persone full-time, 

portando quest‘ultima a preferire uno scambio individuale.84 Questo legame consequenziale 

tra il calo del sistema di cooperazione e i movimenti migratori, non è unilaterale, ma è 

reciproco, per cui i movimenti migratori riducono la quantità di persone disponibili negli 

scambi di mano d’opera tra le household nei momenti critici, determinando un calo delle 

                                                 
84 Moon 1989. 
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entrate dell’attività agricola, stimolo per continuare o iniziare altre attività nei centri urbani.85 

Durante la ricerca di campo ho potuto constatare la persistenza di un sistema di cooperazione 

tra le household: ma questa persistenza è possibile solo grazie all’adattamento delle forme di 

cooperazioni, profondamente imbricate (embedded) nel paesaggio, alle trasformazioni 

demografiche e sociali, per cui la collaborazione nelle attività agricole e della comunità, non 

si limita ai membri della household, ciò non è più possibile a causa della loro disintegrazione, 

ma si estende ai membri della comunità e ai membri esterni, ossia i collaboratori della NPO 

Choma Club e dei suoi volontari. Durante il work camp ho osservato come gli stessi membri 

della comunità, quelli in meno difficoltà, s’impegnano e collaborano attivamente nelle 

iniziative della NPO e nelle attività che mirano ad attirare giovani e forza lavoro nel villaggio, 

come i campi di volontariato, e che stimolano un urban-rural exchange, scambio tra aree 

urbane e rurali, per far giungere le nuove generazioni a rivitalizzare luoghi abbandonati e 

risolvere le difficoltà e preoccupazioni per il presente e il futuro della comunità.  

8. «Quando noi moriremo, anche Showa mura morirà»86:  

dinamiche e problematiche dell’area etnografica  

Un altro fattore che ha costituto una spinta nella decisione si migrare dai villaggi come 

quello di Showa mura, è la difficoltà per i primogeniti, successori della household, di trovare 

una donna da sposare nelle aree rurali, problema che i mass media giapponesi definiscono 

                                                 
85 Yoshida 1963: pp.103-105. 
86 « 私たち死んだら、昭和村も死ぬでしょう ». Frase ripetuta più volte dai miei interlocutori nell’esprimere 
preoccupazioni per il futuro del villaggio.  
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come yomehideri 嫁日照り, ossia “mancanza di nuore” (bride drought), che definisce il 

“problema del matrimonio dei successori delle fattorie” (farm successors’ marriage problem), 

e il problema di mancanza di successori alla household, con conseguente abbandono dei 

campi e delle case tramandate da generazioni. 87  

Ad esempio il figlio del signor Hisashi, il meccanico del villaggio, è l’unico dei tre figli rimasti a 

Showa mura, e per questo sarà il successore del padre, nonostante non sia il primogenito. 

Probabilmente è proprio questo motivo che lo lega al villaggio, dove lavoro come impiegato 

nell’ufficio del sindaco, e dove non ha ancora trovato una donna da sposare per dare continuità 

alla household. Mentre gli altri due figli, vivono in piccoli centri urbani, sono sposati e hanno già 

dei figli, ma non hanno intenzione di tornare al villaggio, come invece fece lo stesso signor 

Hisashi, quando il fratello, primogenito della famiglia morì, e Hisashi tornò dalla città per 

divenire il successore della household.88 

 

La problematica del calo dei matrimoni come ostacolo della continuità della  

household, è stata espressa dai miei interlocutori fin dai primi giorni dopo il mio arrivo a 

Showa mura: nel terzo giorno dall’inizio del work camp, il 22 agosto, in una sede del Choma 

Club era stato organizzato un incontro di benvenuto, occasione per gli abitanti del distretto di 

Onogawa di conoscere noi volontari, arrivati nel villaggio per aiutarli nel periodo più intenso 

dell’attività agricola, l’estate, caratterizzata dalla faticosa e dispendiosa operazione del taglio 

dell’erba dei campi. Personalmente ero molto entusiasta di avere il primo confronto con i miei 

interlocutori, con i quali, insieme agli altri volontari, sarei stata a stretto contatto per l’interno 

                                                 
87 Traphagan 2003a:12. 
88 Trascrizioni delle informazioni che Suke,il  coordinatore del campo, mi diede riguardo al signor Hisashi, per 
mettermi di scrivere un breve articolo su di lui, nel libro che noi volontari abbiamo realizzato sugli abitanti di 
Onogawa. 
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mese. Dopo aver presentato brevemente noi volontari, Nanako, la leader del campo e mio 

principale tramite con la comunità, decise di rompere il ghiaccio con un piccolo spettacolo, 

che noi volontari avevamo preparato nel pomeriggio: è stato un momento giocoso e simpatico, 

dove mi dilettai a suonare delle piccole percussioni, al cui ritmo gli altri volontari mettevano 

in scena una piccola coreografia di semplici passi. A mia grande sorpresa, i membri della 

comunità iniziarono a battere  le mani a tempo, e alcuni, tra cui il caro signor Hisashi, 

meccanico del villaggio, ballarono divertiti. Dopo questo momento giocoso, ognuno aveva 

preso posto intorno ai bassi tavolini disposti nella stanza, per mangiare una deliziosa cena 

offerta dai membri della comunità, come segno di ringraziamento del nostro arrivo. Durante 

la cena, Nanako ci ha invitati a sederci tra i membri della comunità, per iniziare a fare la loro 

conoscenza: Nanako mi aveva portata al tavolo dei due principali membri della comunità, il 

signor Shigeo, considerato il “boss” del villaggio, e il cognato e amico signor Hisashi, l’unico 

meccanico, considerato come possibile successore al “boss”. Nanako è stata molto gentile nei 

miei confronti e fin da subito ha tenuto presente i miei interessi, lo spazio domestico, la 

struttura familiare e le dinamiche sociali e demografiche di Showa mura. Abbiamo fatto una 

lunga chiacchierata con il signor Shigeo e il signor Hisashi, i quali legati non solo da una 

lunga amicizia ma anche da un legame familiare poiché le loro mogli sono sorelle, sono stati i 

nostri principali punti di riferimento nel distretto, sia per la parte lavorativa nei campi e sia 

per quanto riguarda il nostro rapporto con la comunità di Onogawa.   

Le loro case hanno circa la stessa età (250-270), poiché come molte altre case del distretto sono 
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state ricostruite dopo un grande incendio a cui hanno resistito solo due abitazioni ed il tempio 

shintoista del distretto. Sono molto legati al villaggio, per questo motivo sono sempre attivi nelle 

iniziative della comunità. Vogliono continuare le attività dei loro predecessori, coltivare i loro 

campi, e abitare le case tramandate di generazioni, e sperare in una continuità per le prossime 

generazioni. Il signor Shigeo in particolare è preoccupato della sorte della sua household, poiché 

la figlia che vive in città per lavoro, nell’intento di seguire la carriera e la realizzazione personale, 

non ha intenzione di sposarsi, e soprattutto di tornare al villaggio dalla sua famiglia. Il signor 

Shigeo, masticando uno stuzzicadenti come d’abitudine, ha in volto un’espressione delusa e 

preoccupata, al pensiero che in futuro la sua household si spezzerà e non potrà continuare, e i 

campi e la casa dei suoi antenati saranno abbandonati, come nel caso degli altri abitanti. 89 

                  

 
 
 
 
 
 
                                 (Fig.58)90 
 
 

La successione nella household consiste non solo nel subentro all’attività di famiglia, ma 

anche nell’abitazione tramandata, e nell’assumersi la responsabilità riguardo la venerazione 

degli antenati, i quali sono inclusi nell’istituzione della household, nella quale si acquisirà il 

ruolo di capofamiglia che definirà lo status della persona non solo all’interno della famiglia, 

ma anche nella comunità. La continuità della household giapponese, la Ie 家, è definita dal 

sistema di kinship, in quale influisce e viene condizionato a sua volta dall’organizzazione 

sociale in continua trasformazione, con la quale ha  un dialogo attivo e reciproco.  

                                                 
89 Trascrizione annotazione di campo dell’incontro di benvenuto nel terzo giorno del work camp, 22 agosto 
2013. 
90 Fotografia che ritrae il signor Shigeo, me e il signor Hisashi. Stampata e ricevuta tra le fotografie che il signor 
Hisashi regalò a noi volontari.  
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In Giappone, in particolare nelle aree rurali, il sistema di Kinship si è necessariamente 

adattato alle dinamiche demografiche e sociali, dove il calo di matrimoni e di nascite ha 

portato allo sviluppo di nuove forme di successione che non si limitano al legame di sangue 

dal punto di vista biologico e considera la kinship come un fattore culturale. Nella pratica, il 

sistema del primogenito (Chōnan Sōzoku 長男相続) è comunemente seguito da altre forme di 

successione, che include la successione di altri figli, ma non solo: quando non si hanno dei 

figli o si hanno ma questi per diverse ragioni non possono succedere nella household, bisogna 

considerare altre scelte, ad esempio altri familiari, come i figli dei propri fratelli, o addirittura 

degli esterni alla famiglia. Una pratica in passato comune, poi divenuta meno diffusa, per 

emergere nuovamente nelle aree rurali, è quella dell’adottare un membro esterno, solitamente 

il marito della propria figlia, come successore della famiglia, attraverso la pratica del 

mukoyōshi, dove il matrimonio è riconsiderato come una forma di adozione. Questa pratica 

può avere luogo anche nella presenza di un figlio, ma che per qualche ragione non può 

adempiere il ruolo di successore, sia per motivi fisici di salute e sia per motivi economici o di 

lavoro che lo legano a un centro urbano dove ha assunto altre responsabilità. Una 

problematica sorge quando si dispone solo di una figlia, che sposata a un primogenito, è 

acquisita all’interno della household del marito, uscendo necessariamente dalla propria. Nelle 

aree rurali per rispondere alle diverse problematiche che ostacolano la continuità della 

household, la pratica di adottare un successore non si limita ai maschi ma si estende anche 
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alle donne, almeno per riservarsi la minima possibilità che la household non venga spezzata 

definitivamente. Se il matrimonio è considerato come forma primaria di procreazione nella 

household, l’adozione diventa la soluzione nel caso la forma convenzionale di procreazione 

fallisca. Tutte queste pratiche sono considerate legittime e non come perdita di valori, poiché 

rispondono alle esigenze della famiglia, e consentono in qualche modo la continuità della 

household, dove anche membri esterni nell’occupare nel modo appropriato la loro posizione e 

assumendo le loro responsabilità, sono considerati come parte integrante.91 

Nel villaggio di Showa mura si è ormai diffusa una depopulation consciousness92, una 

presa di coscienza e consapevolezza delle circostanze demografiche che interessano in 

particolare le aree rurali, ma che emerge dalle dinamiche demografiche, sociali ed 

economiche di tutto l’arcipelago. All’inizio del work camp, per poter essere preparati e pronti 

ad affrontare le problematiche degli abitanti del villaggio, Yoshi (36), un collaboratore della 

NPO Nice (che coopera con la NPO Choma Club), con una presentazione power point ci ha 

presentato la situazione del villaggio, e il ruolo che la NPO locale svolge in relazione alle 

diffuse difficoltà.  

 
Showa mura, secondo villaggio più piccolo della regione di Fukushima, ha una popolazione di 

circa 1450 persone, raggruppate in 46 household, di cui la fascia che supera i 65 anni di età 

equivale al 53.9%, quella superiore ai 75 anni al 37.9% , mentre la fascia dei giovani si riduce al 

6.7%, di cui 40 sono bambini e 20 gli adolescenti.  Nel villaggio ammontano a un centinaio le 

case abbandonate, di persone ormai deceduto e di quelle trasferite in città, poiché con l’avanzare 

                                                 
91 Bachnik 1983: pp. 161-164. 
92 Traphagan 2003a: pp.12-13. 
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dell’età è sempre più difficile abitare in un villaggio rurale come Showa mura, dove c’è solo un 

dottore generico e in inverno ogni casa è isolata a causa della neve che raggiunge i due metri di 

altezza.93 Inoltre, sono rare le opportunità di lavoro e sono poche le persone che investono denaro 

nel villaggio, dove la stagnazione economica e l’assenza di stimoli rendono improbabile il ritorno 

e l’arrivo delle nuove generazioni, causa di una diffusa depressione tra coloro che vi restano, con 

mere speranze riguardo al futuro del villaggio. La popolazione ha subito un grande cambiamento 

da una sessantina di anni, con l’invecchiamento e calo demografico; un cambiamento dovuto 

soprattutto all’industrializzazione e alla migrazione dalle zone rurali alle aree urbane. Prima le 

household erano comunemente coabitate da tre o quattro generazioni, mentre ora vi coabitano al 

massimo due generazioni, poiché le nuove generazioni, figli e nipoti dei miei interlocutori, 

abitano in città per motivi di lavoro, per l’assenza di scuole nel villaggio per i loro figli, e per 

seguire uno stile di vita moderno, autonomo e indipendente dalla household. Secondo i dati 

raccolti dalla NPO, il 75% dei contadini non ha nessuno che possa prendere il suo posto e 

continuare l’attività agricola, uno dei motivi per cui 84% dei contadini pensa di abbandonare 

l’attività agricola entro il 2017. 94 

 
Durante una cena, tra una coppa di sakè e l’altra avevamo iniziato a discutere della situazione 

del villaggio e delle possibili soluzioni ai principali problemi: 

 
In particolare il “boss” del villaggio, il signor Shigeo, ha espresso il desiderio di investire in 

attività legate alla natura e al paesaggio di Showa mura, avviando un ecoturismo, ma comunque 

in termini limitati per non influire troppo sulla vita del villaggio. Perché alla fine, secondo lui gli 

abitanti di Showa mura, hanno un livello di vita abbastanza alto, la maggior parte di loro non ha 

altre necessità e per questo non è interessata ad attività con un maggior flusso economico. 95
 

 
 
Quello di cui ha principalmente bisogno Showa mura, è di essere rivitalizzata, e necessita non 

semplicemente di un flusso di soldi, ma di persone, soprattutto giovani che affianchino gli 

abitanti del villaggio nelle attività principali, non solo per aiutarli ma soprattutto per 
                                                 
93  Le case abbandonate sono riconoscibili percorrendo il paesaggio per lo stato di degradazione dovuto 
all’interruzione delle opere di manutenzione, indispensabili nella casa giapponese, per i materiali che la 
compongono.  
94 Trascrizione dell’annotazione di campo della presentazione power point che Yoshi, collaboratore del work 
camp, ci ha illustrato il 21 agosto 2013, secondo giorno dal nostro arrivo a Showa mura. 
95 Trascrizione dell’annotazione di campo della conversazione  
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mantenere la continuità nelle generazioni future, la quale è possibile solo nel rinnovamento e 

nell’adattamento alle nuove condizioni ed esigenze.  

«Quando noi moriremo, con noi morirà anche Showa mura»96:questa è la frase che 

purtroppo ho sentito più volte dai miei interlocutori, anziani abitanti del distretto di Onogawa, 

nell’esprimere le mere speranze che hanno nei riguardi del futuro della comunità. Il ritorno 

dei figli e dei nipoti, e l’arrivo di nuove generazioni dai centri urbani, è reso ancora più 

improbabile dall’assenza o poca presenza delle istituzioni e dei luoghi per l’infanzia e 

l’adolescenza nel villaggio. È un circolo vizioso: a causa della poca presenza di bambini e di 

giovani per il flusso migratorio molte scuole sono state chiuse, e di conseguenza la carenza di 

luoghi per bambini e adolescenti costituisce un ostacolo concreto anche per coloro che 

avevano intenzione di tornare al paese d’origine per portare avanti la household e l’attività di 

famiglia. In particolare nel distretto di Onogawa, dove ha avuto sede il work camp, c’è un 

considerevole calo demografico contrapposto a un alto livello d’invecchiamento della 

popolazione.  

La scuola elementare del distretto, è stata chiusa da più di dieci anni, a causa del calo delle 

nascite e la poca presenza di bambini a Onogawa e negli altri distretti di Showa mura.97  

Da luogo abbandonato ha trovato un nuovo utilizzo: è la sede che ospita i volontari dei campi 

estivi, e in inverno alcune aule ospitano gruppi di persone impegnati nella lavorazione e nella 

tessitura del karamushi. La scuola da spazio scolastico diventa uno spazio domestico, di 

                                                 
96 « 私たち死んだら、昭和村も死ぬでしょう ». 
97 Trascrizione dell’informazione ricevuta da Nanako, la leader del work camp, il 20 agosto 2013, il primo 
giorno dall’arrivo di noi volontari. Annotata sul diario di campo.  
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lavoro e d’incontro. Il Choma Club svolge questi Work camp dal 2008 e negli anni lo spazio 

scolastico è stato adattato a spazio domestico con vari oggetti della tradizionale casa 

Giapponese, in modo particolare per quanto riguarda gli utensili della cucina. Erano ancora 

presenti le lavagne, i microfoni e altri oggetti tipici di una scuola; inoltre avevo trovato alcune 

fotografie, che non ho potuto fare a meno di prendere, impolverate e dimenticate dentro ad un 

armadio, dei tempi in cui la scuola era ancora attiva, che dimostrano che i mobili presenti ora, 

sono gli stessi di prima. C’era un’aula di musica, dove ci sono ancora gli strumenti che ci 

siamo dilettati a suonare: un pianoforte, uno xilofono, una chitarra, tamburi, ecc. Di fianco 

all’aula di musica c’era una piccola stanza, la biblioteca della scuola, nella quale ho passato 

un po’ di tempo trovando del materiale sulla scuola e sul distretto di Onogawa. La scuola, 

come ogni forma di spazio, si è adattata alle circostanze ed esigenze del villaggio, 

trasformandosi e rivitalizzandosi; ma per gli abitanti del villaggio, la chiusura della scuola, è 

percepita in modo nostalgico, come una concreta dimostrazione delle loro più grandi 

preoccupazioni.   

La signora Misayo (88) è l’unica della famiglia a essere rimasta a Showa mura, mentre il fratello 

in passato si era trasferito in città, Aizu Wakamatsu, per l’istruzione dei figli, che ogni tanto le 

fanno visita. Lei non se ne vuole andare e abbandonare i campi e la casa tramandate da centinaia 

di anni dai suoi antenati, e inoltre pensa di non riuscire a vivere in città, e a trasferirsi dalle due 

figlie che vivono sposate con figli. É cosciente del fatto che le figlie non torneranno al villaggio, 

se non quando morirà, perché il lavoro e l’istruzione dei figli le legano alla città. La chiusura 

delle scuole di certo non aiuta, e se chiudono anche la scuola superiore di Aizu Wakamatsu, il 

centro urbano più vicino a Showa mura, la situazione diventerebbe ancora più critica.98      

                                                 
98 Trascrizione della conversazione con la signora Misayo (88) del 07 settembre 2013, giorno in cui le abbiamo 
fatto visita per la seconda volta. 
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Negli ultimi decenni del ventesimo secolo le giovani generazioni migrarono in massa dai 

villaggi alle città lasciandosi alle spalle una popolazione di anziani, non in grado di riprodursi. 

L’effetto della depopolazione ha portato a privare i villaggi della fascia d’età fertile, causando 

ulteriori effetti sulle successive generazioni. I villaggi con una densità demografica molto 

bassa hanno visto il tasso delle nascite calare a picco, a tal punto che i villaggi più remoti non 

hanno abitanti con un’età normale per essere genitori. 99 La mancanza di bambini a Showa 

mura si percepisce nel paesaggio, nello spazio domestico, nell’assenza delle loro voci, negli 

occhi lucidi del signor Hisashi mentre saluta la nipote che torna in città; nella tristezza 

dell’unico bambino del distretto che gioca da solo, di cui ho fatto conoscenza. L’unico 

bambino del distretto di Onogawa, aveva cinque anni, ed era in una situazione particolare non 

solo perché è l’unico bambino, ma perché vive in una rara forma di coabitazione 

multigenerazionale. Il bambino, vive e cresce da quando è piccolo insieme ai nonni materni, 

in un’abitazione a due generazioni; in realtà sarebbe una coabitazione a tre generazioni, ma 

manca la generazione intermedia dei genitori (vedi fig.59 e fig.60). 

I genitori divorziati vivono in città diverse, mentre il figlio vive con i propri nonni nel distretto di 

Onogawa, dove è l’unico bambino. A occuparsi di lui è la nonna, piuttosto giovane, che lo 

accompagna tutti i giorni all’asilo, per poi andare a lavorare, e andare a riprenderlo e tornare a 

casa insieme. Mentre il nonno soffre di problemi di salute che lo costringono ad andare spesso in 

ospedale. Quando era arrivato il momento di tornare verso la scuola, dopo vari saluti sulla soglia 

di casa, è arrivata una vettura della struttura sanitaria del villaggio che riaccompagnava il marito, 

molto più anziano della moglie, dopo un’abituale visita medica.100 

                                                 
99 Traphagan 2003a:12. 
100 Trascrizione annotazione sul diario di campo del 12 settembre 2013, giornata in cui Nanako, la leader del 
campo, prese appuntamento con due household del distretto, per la stesura del libro sugli abitanti di Onogawa. 
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   (Fig.59)               (Fig.60) 101 

Durante la visita mi sono divertita nel giocare con il bambino, che inizialmente fece il timido 

ma poi si rivelò molto vivace.  

In aggiunta al calo dei matrimoni e delle nascita, questo caso mette in luce un incremento 

della pratica del divorzio, nel quale influisce la rinnovata percezione della struttura familiare, 

in continua costruzione. 

 
Il divorzio in Giappone è in continuo aumento, questo dipende dal cambiamento della struttura 

familiare e di kinship, prima fondata su un grande nucleo unito, dove i coniugi erano portati a 

non dividersi con il supporto e l’unità delle due household; mentre ora il matrimonio è un legame 

solo tra la coppia, che in caso di problemi si dividerà più facilmente.102 

 

Questi fenomeni, che ho appena delineato, insieme influiscono nella trasformazione della 

percezione e della struttura della household, che molti autori definiscono come processo di 

disintegrazione e perdita di valori, ma che deve essere analizzata come un cambiamento 

                                                 
101 (Fig.55) e (Fig.56) Fotografie scattate da Mariem Corso durante la visita all’unico bambino del distretto di 
Onogawa, Showa mura. 
102 Informazione ricevuta da Nanako, la leader del campo, durante il secondo giorno, il 21 agosto 2013.  



270 
 

inevitabile che segue le dinamiche sociali, demografiche ed economiche in continua 

costruzione.  

Per comprendere la situazione del villaggio di Showa mura è necessaria una delineazione di 

una problematica che colpisce l’interno paese, ossia l’invecchiamento della popolazione, che 

influisce in modo particolare le aree rurali, poiché presenta la maggiore concentrazione di 

anziani contrapposta a una minore presenza delle nuove generazioni che gradualmente si sono 

spostate nelle aree urbane, lasciandosi alle spalle le precedenti generazioni. L’invecchiamento 

della popolazione rappresenta una trasformazione della situazione demografica di una società, 

modificando e costruendo una nuova rete di relazioni all’interno della famiglia e della 

comunità.103 In Giappone, con l’invecchiamento della popolazione (kōreika shakai 高齢化社

会), si è verificato un incremento della popolazione con età pari o superiore ai 75 anni, che tra 

il 1995 e il 2025 potrebbe raggiungere il 57%, superando ogni altro paese. Questo crea un 

grande onere rispetto all’assistenza e cura degli anziani, sia per loro stessi che devono 

affrontare il declino delle loro capacità fisiche e mentali, e sia per i figli, tra cui molti già in 

età avanzata devono assistere finanziariamente o di prima persona alle attività del vivere 

quotidiano, ADL (Activities of day living). Il crescente aumento della fascia superiore ai 75 

anni ha portato a un necessario sviluppo di strutture statali e private che inizialmente hanno 

contribuito alle cure familiari per poi gradualmente occuparsi in maggiore misura 

                                                 
103 Traphagan 2003a:18. Cfr. Yamamoto e Wallhagen 1997; Traphagan 2000b, 2002, 2004; Selkoe 2006; Wu 
2006. 
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dell’assistenza degli anziani, anche se in misura non ancora sufficiente per rispondere alle 

problematiche emergenti. Un fattore che grava sull’invecchiamento della popolazione in 

Giappone e l’allungamento della speranza di vita, 76.4 per gli uomini e 82.9 per le donne, che 

determina l’emergere di patologie senili. 104 

Gli anziani con problemi senili di demenza, sono spesso esclusi da molti servizi, come 

il day care di un giorno, e short stay, brevi periodi all’interno delle strutture di cura statali o 

private. Inoltre la quantità di servizi statali offerti per questo tipo di problematica, non sono a 

sufficienza per rispondere al grave invecchiamento della popolazione giapponese, per cui 

molti di coloro che necessitano di cure particolari legati a problemi senili, spesso finiscono in 

una lunga lista di attesa, prolungando il periodo in cui essi saranno di gran peso alla famiglia, 

sentendosi inevitabilmente in colpa e gravando sulla stessa salute dei familiari che sene fanno 

carico. In questa situazione la relazione e il senso di dipendenza tra le due generazioni è 

ribaltata: chi in passato si era occupato di crescere e allevare i propri figli, ora necessita da 

essi una totale assistenza pari  a quella che una madre fornisce al figlio. «Do you feel your 

mother is now childlike?»105 Ciò consiste in un rapporto di responsabilità reciproca, per cui i 

figli percepiscono il dovere e la responsabilità di prendersi cura dei propri genitori negli 

ultimi anni della loro vita, per ripagare tutti i loro sforzi nell’averli cresciuti e allevati. 

Il problema di disconnessione sociale percepito tra le persone in età avanzata, diventa 

molto pronunciato nelle condizioni demografiche del ventesimo secolo del Giappone, 
                                                 
104 Traphagan 2003a:15.  
105 Yamamoto 1997:167. 
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esempio più estremo dell’invecchiamento della popolazione nel mondo, con la più lunga 

speranza di vita in combinazione a un basso livello di fertilità, fattori che insieme avranno 

gravi ripercussioni  nel futuro.106 Un altro motivo che grava su questa situazione è una 

maggiore longevità, che determina l’emergere di malattie senili e che rende più complessa e 

lunga la cura degli anziani, che la maggior parte della volte grava su donne che non sono più 

così giovani, ma che iniziano esse stesse ad avere problemi di salute e stress per le 

responsabilità che hanno a carico. Ciò ha determinato un graduale passaggio della cura e 

assistenza degli anziani prima di tipo prettamente familiare, come compito della moglie del 

primogenito, a una cura degli anziani di tipo statale o privato, esterno alla famiglia, con la 

diffusione di case di riposo e figure professionali.107 Al riguardo si fa sempre più e solo 

riferimento ai lati negativi composti dall’assistenza e cura dei propri genitori o suoceri in età 

avanzata, percepito come un peso fisico, economico ed emotivo, in particolare da parte della 

donna, la principale fornitrice di cure dei familiari in età avanzata.108 Sono considerati solo gli 

aspetti negativi dell’assistenza ai genitori/suoceri in età avanzata che si riflettono sulla salute 

fisica ed emotiva di chi ha la responsabilità di questo compito. Inoltre la soddisfazione e il 

piacere di prendersi cura dei propri genitori o suoceri, spesso non sono abbastanza da coprire 

gli sforzi richiesti, e soprattutto mancano le motivazioni e gratificazioni necessarie a stimolare 

una cura continuativa per un lungo periodo, in particolare da parte di chi riceve le cure e dagli 

                                                 
106 Traphagan 2003a:15. 
107 Wu 2004. 
108 Yamamoto 1997:164. 
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altri familiari. Considerare solo gli aspetti negativi, non da spazio alle motivazioni che in 

positivo hanno contribuito a una notevole continuità della cura degli anziani all’interno della 

famiglia, nonostante le riconosciute difficoltà, e non in strutture statati o private, sempre più 

comuni per rispondere alle attuali circostanze demografiche, ma comunque non ancora in 

grande misura.109 Le dinamiche sociali e demografiche, con l’apporto del problematico 

rapporto intergenerazionale e la diminuzione delle forme di coabitazione, hanno condotto a un 

graduale passaggio delle cure familiari degli anziani a un’assistenza statale o privata. Questo 

passaggio non ha avuto ancora pienamente luogo, in particolare nelle realtà rurali come quella 

del villaggio di Showa mura, dove persistono delle abitazioni multigenerazionali. 

Nel villaggio di Showa mura ci sono ancora abitazioni a due generazioni: Ad esempio 

il signor Shigeo, il boss del villaggio, abita insieme al padre, vedovo, ormai non più 

autosufficiente, con cui abbiamo fatto conoscenza durante una cena presso la loro abitazione, 

ma segnato dall’età non ci ha detto più di qualche parola per poi coricarsi dopo aver finito il 

pasto. Nonostante ciò avevo intuito che fosse in un certo senso orgoglioso, nel cercare di 

essere il più possibile autonomo e di non pesare sul figlio e la nuora che lo accudiscono 

quotidianamente. Un altro caso è quello del signor Kanke, per il quale noi volontari abbiamo 

lavorato un giorno, non nei campi, ma presso la zona confinante la sua abitazione, dove vive 

con la moglie e la madre di oltre novant’anni che presenta visibili problemi fisici e mentali 

senili dovuti all’età avanzata. Durante una pausa dal lavoro ci siamo seduti vicino a lei: si 

                                                 
109 Yamamoto 1997: pp.164-165. 
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lamentava del freddo, quando noi non sopportavamo la calura di fine agosto, e continuava a 

chiederci di restare con lei, di risposarci e di non continuare a lavorare, per farle compagnia e 

perché le dispiaceva vederci faticare. Era la moglie del signor Kanke, quindi nuora della 

nonnina, a occuparsi di lei con infinita pazienza. Quello della madre e nuora, è un rapporto 

molto problematico che diviene uno dei principali motivi che portano alla scomparsa di 

abitazioni a due generazioni determinata da una maggiore indipendenza delle donne delle 

successive generazioni, che per motivi di lavoro che le porta a vivere n città, per l’esigenza di 

privacy, e l’incapacità di gestire i problemi senili in età avanzata, si rifiutano di abitare con i 

suoceri dopo il matrimonio, prima un aspetto convenzionale di uno scambio tra la cura dei 

suoceri/genitori e l’eredità della casa di famiglia. Tra il 1975 e il 1995 la fascia tra i 65 anni e 

oltre che  coabitavano con i propri figli oscillava tra il 72% e il 49% della popolazione: questa 

è una percentuale ancora considerevole, ma che nel caso del Giappone presenta comunque un 

incremento degli anziani che vivono da soli, tra il 7% e il 12%, e di quelli che vivono in 

coppia, tra il 15% e il 28% della popolazione. 

La maggior parte dei miei interlocutori si rifiuta di trasferirsi nelle città dai loro figli e 

nipoti, non solo per il fatto che sono legati al villaggio per portare avanti la household e i 

campi ricevuti dai loro antenati, ma a causa della disconnessione che percepiscono nei 

confronti delle nuove generazioni, e la crescente necessità di autonomia e indipendenza, e 

soprattutto per non costituire un peso sui membri della famiglia e sulla loro vita. Nelle aree 

rurali persiste ancora una particolare concettualizzazione degli anziani, i quali dovrebbero 
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continuare in qualche modo a contribuire nella household, e ad essere attivi in qualche tipo di 

attività, come il lavoro nei campi e la pratica di attività artigianali. Insistono di non volersene 

andare, poiché vogliono continuare la propria vita, essere attivi in ciò che amano fare, essere 

forti e indipendenti, non vogliono essere visti da ciò che la società definisce come boke ボケ, 

ossia una persona che presenta una disconnessione tra mente e corpo, e per questo presenta 

problemi di cognizione mentale e non è autosufficiente.110 Il termine boke ボケ non può 

essere tradotto letteralmente in modo efficace, esso indica una costruzione culturale, con la 

quale i giapponesi concettualizzano e percepiscono il declino fisico e cognitivo causato 

dall’avanzare dell’età. Questa concettualizzazione consiste nella costruzione di tre categorie: 

chi soffre di Alzheimer, chi di altre forme di demenza senile, e chi è definito come boke ボケ. 

Quest’ultima categoria a differenza delle altre due, è fonte di un senso di vergogna morale e 

sociale, poiché tra le tre, è l’unica infermità sulla quale la persona può agire e ha un certo 

grado di controllo per fermare o rimandarne l’emergere. Considerato come stato di 

disintegrazione tra corpo e mente, può essere evitato continuando ad agire in modo attivo, con 

l’esercizio fisico e mentale, in attività che implicano l’interazione sociale con gli altri, e 

continuando a esercitare una certa autonomia e indipendenza. Ognuno deve essere attivo 

all’interno della società, indipendentemente dall’età, e vi deve contribuire per il bene pubblico 

della comunità fondata sulle nozioni di reciprocità e interdipendenza. Nel momento in cui una 

                                                 
110 Traphagan 2002: 253. 
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persona entra nello stato di boke, è rimossa dalla rete di relazioni sociali d’interdipendenza, 

per cui l’individuo non è in grado di ricambiare i favori ricevuti, e si trova in una situazione di 

dipendenza unidirezionale. La persona riceve le cure, in particolare dei suoi familiari, ma a 

causa della sua situazione fisica e mentale, non è in grado di ricambiare a suo modo. Questa 

situazione è problematica perché è percepita come qualcosa su cui in realtà l’individuo può 

agire, ma che per inerzia e pigrizia lascia evolvere in modo passivo e inattivo senza 

preoccuparsi del peso che costituisce per gli altri.111 In questo senso i miei interlocutori 

cercano di mantenere la loro autonomia, anche se questo significa dover vivere da soli, pur di 

continuare a essere attivi e autosufficienti. Non vogliono andare a vivere dai figli in città, 

invadere la loro vita, smettere di lavorare nei campi, per stare in casa a non fare niente, non 

vogliono essere considerati come dei boke, in una posizione liminale ai margini della società, 

dove costituirebbero solo un peso. Nel Giappone rurale, come ho potuto osservare con i miei 

interlocutori, c’è una diffusa concettualizzazione della coabitazione con i figli e nipoti in 

termini di dipendenza e stress, soprattutto in relazione al complesso rapporto tra le vecchie e 

nuove generazioni. È ancora diffuso lo stereotipo della persona anziana felice di coabitare in 

una household multigenerazionale, ma in realtà la coabitazione multigenerazionale sembra 

sempre più connessa alla pratica del suicidio in età avanzata nelle aree rurali del Giappone. La 

morte è considerata come liberazione del peso e delle responsabilità di cui i membri della 

famiglia devono prendersi carico, e come abbreviazione del lungo periodo di cure e assistenza, 

                                                 
111 Traphagan 2002: pp. 253-267. 
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senza essere in grado di contribuire in qualche modo nella household. Anche abitando in una 

casa multigenerazionale, la persona anziana si sente in qualche modo isolato, e disconnesso 

dagli altri, per diversi motivi, anche solo per la semplice perdita dell’udito. Il loro modo di 

parlare appare ai giovani come sconnesso e privo di senso, come ho potuto osservare nel caso 

della madre del Signor Kanke, la quale si lamentava, e mentre io cercavo di capirla, la nuora 

continuava a ripeterci di non farci caso, e di non ascoltare i suoi deliri privi di senso. 112 

Nell’incontrare lo sguardo dell’anziana signora, ho percepito un senso di tristezza e di 

sconforto nell’incapacità di esprimere e di essere compresa da noi giovani, con i quali avrebbe 

voluto condividere i suoi pensieri; le sorrisi e  cambiai discorso, iniziando a parlare di me, e 

lei mi parve lucida e intervenne più volte con piacere. Lo stress causato dall’interazione 

caratterizzata da una mutua incomprensione tra le vecchie e nuove generazioni, può essere 

alleviato in situazioni in cui è possibile una comune comprensione, come ad esempio un 

centro anziani, dove si possono incontrare persone che condividono le stesse condizioni e 

problematiche che si stanno affrontando.   

Come ho potuto osservare nel villaggio, gli anziani che vivono da soli in coppia, rispetto a chi 

abita in una household multigenerazionale, si considerano e appaiono molto più forti e 

autonomi, perché non dipendono dai familiari e devono prendersi cura di se stessi. Le persone 

anziane, in famiglia, tendono a essere dipendenti come bambini, e a diventare gradualmente 

inattivi, privi di stimoli, e considerandosi solo un peso.  «If you live in a family, you have no 

                                                 
112 Traphagan 2004: pp. 315-316, 322. 



278 
 

need to be stronger. You become stronger if you are living as a couple».113 L’autosufficienza 

ed evitare di divenire un peso, sono ormai i temi centrali che i giapponesi trattano in 

riferimento ai problemi che incontrano con l’avanzare dell’età e il conseguente declino delle 

capacità fisiche e mentali. In questo senso, nonostante il persistente desiderio di coabitare con 

i propri figli e nipoti, il timore di rappresentare un peso rende più combattuta la decisione di 

coabitare. Gli abitanti di Showa mura preferiscono continuare a vivere da soli, nonostante le 

difficoltà, sostenendosi a vicenda, e avvalendosi dell’aiuto di noi volontari, rimandando al 

momento di estrema difficoltà la coabitazione con i figli o il trasferimento in ricovero per 

anziani. Negli ultimi decenni, la maggior parte dei giapponesi, sia i genitori anziani sia i loro 

figli, seppur in misura ancora contenuta ma comunque evidente, decide di coabitare solo 

quando uno dei genitori diventa seriamente malato o muore. 

 
I miei interlocutori, nel vivere da soli e nel continuare a svolgere le loro attività, sembrano 

vivere questa situazione con serenità e con fierezza sostenendosi a vicenda e restaurando in 

continuazione una forma di cooperazione, che accetta anzi necessità nuove iniziative che 

coinvolgono anche membri esterni, come noi volontari.  

 
La signora Funaki (75) decide di restare anche durante l’inverno nel villaggio, periodo più duro a 

causa della neve che isola le abitazioni, problema alleggerito grazie all’aiuto degli abitanti del 

villaggio più giovani, che si occupano di portare cibo e beni di prima necessità, e spalare la neve 

davanti alle case di chi ha maggiori difficoltà. Inoltre la signora Funaki partecipa sempre alle 

attività di ritrovo della comunità, in cui il Choma Club ha un ruolo importante. Si diletta in 
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attività sportive, come il nuoto e il golf, e le piace sempre provare qualcosa di nuovo.  

 

 
 
 
 
 
 
                                (Fig.61)114 

Il centro anziani del distretto di Onogawa ha un ruolo all’interno della comunità che non si 

limita alla cura e assistenza degli anziani, ma diventa un luogo di incontro, di condivisione, 

dove la rete sociale della comunità viene rafforzata. 

Il ricordo più caro della mia esperienza nel villaggio di Showa mura, tra i molti, è 

sicuramente quello del festival organizzato nel centro anziani, in uno dei primi giorni del 

campo di volontariato. Il quarto giorno dal nostro arrivo, il 23 agosto, anzi di lavorare nei 

campi, con nostro grande piacere siamo andati nel centro anziani del distretto per allestire il 

festival che avrebbe avuto luogo il giorno successivo: quella è stata una delle principali 

occasioni di contatto con gli abitanti del villaggio e i collaboratori del Choma Club, che in 

momenti come questi cooperano uno di fianco all’altro per il bene della comunità. Per 

l’allestimento ognuno di noi è stato affiancato a un abitante del villaggio o collaboratore della 

NPO, per svolgere più viaggi a bordo di camioncini da un magazzino, non molto lontano, al 

centro anziani. Dopo aver raccolto e portato tutto il necessario abbiamo iniziato l’allestimento 

di tendoni che avrebbero ospitato gli stand per il cibo e prodotti artigianali.  
                                                 
114 Fotografia realizzata con la mia macchina fotografica dalla volontaria Grace, che riprende alcuni di noi 
volontari con la signora Funaki, Showa mura. 
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Il giorno dopo, nel pomeriggio, ci siamo recati al festival, abbiamo portato a termine 

l’allestimento, aggiunto i palloncini e i cartelloni fino alla strada che indicassero il luogo del 

festival. A un certo punto iniziarono ad arrivare molte persone, con i nipoti in visita dalla città 

per le vacanze estive, e l’atmosfera si animò con in sottofondo una musica scandita dal ritmo 

del taiko 太鼓, un grande tamburo giapponese posizionato sulla sommità di una struttura in 

legno, intorno al quale si era già radunata un po’ di gente. Noi volontari dovevamo essere 

divisi in due gruppi, uno che si dedicasse allo stand del buonissimo riso al curry, e l’altro alle 

postazioni dei rifiuti. Prima di dividerci una collaboratrice del Choma Club, una signora 

molto simpatica che avevo affiancato durante l’allestimento, informò Suke, il coordinatore, 

che avevano a disposizione un kimono per una di noi volontarie. Tutte noi imbarazzate ci 

eravamo tirate indietro, ma tutti avevano insistito che fossi io a indossarlo, per la mia passione 

per il Giappone. La signora mi condusse dentro una stanza del centro anziani, e con molta 

pazienza mi aiutò a indossarlo, nei vari strati e avvolgendomi con diverse cinture di cotone, 

con una procedura che non sarei in grado, anche dopo averla vista, di ripetere da sola. Con 

indosso un kimono dai colori vivaci e decori floreali, e una cintura obi color porpora, ritornai 

fuori dove tutti mi accolsero con stupore, in particolare la nipote del signor Hisashi, in visita 

dalla città per le vacanze estive, mi corse incontro piena di gioia e mi abbracciò 

calorosamente. Intanto era iniziata la musica, e al ritmo del daiko, intorno al quale gli abitanti 

del villaggio, con indosso bellissimi kimono, iniziarono a danzare, creando un cerchio che si 
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allargava man mano che le persone si aggiungevano. Un collaboratore del Choma Club riuscì 

ad attirare nel cerchio anche noi volontari, che inizialmente eravamo intimiditi, ma poi 

iniziammo a divertirci e ad ammirare il cerchio che si stava man mano formando, e 

costruendo in un ritmo che coordinava i pochi ma d’impatto passi di danza, che univano tutti 

in un grande cerchio.  

 

                                  (Fig.62)      (Fig.63)115 
 

Il festival, matsuri 祭り, mi è apparso fin da subito come un momento d’incontro che 

univa non solo i membri della comunità ma anche i collaboratori e volontari del Choma Club, 

in un momento di ricostruzione e rinsaldamento della rete sociale del villaggio di Showa mura. 

Sicuramente il luogo e le circostanze in cui è avvenuto il festival erano diverse rispetto a 

quelle considerate tradizionali: di solito avveniva tra le strade principali del villaggio, ma per 

consentire la partecipazione e inclusione dei molti abitanti residenti nel centro per anziani, il 

festival è stato organizzato nel giardino della struttura, inoltre non ha coinvolto solo i membri 

della comunità, ma anche membri esterni, i collaboratori della NPO, noi volontari e i figli e 

                                                 
115 Fotografie realizzate da Mariem Corso nel giorno del festival del distretto di Onogawa, 24 agosto 2013, 
Showa mura. 
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nipoti arrivati in visita dai centri urbani. É soprattutto in questo momento che ho considerato e 

percepito di persona il cambiamento e adattamento che hanno continuamente luogo in 

qualsiasi realtà, anche quella considerata più remota e isolata, nel seguire le dinamiche e 

necessità in avvenire, garantendone la continuità e la performance, la quale produce sempre 

qualcosa di nuovo. Il festival nel suo svolgersi in un luogo diverso e includendo persone 

esterne, è considerato, dal punto di vista degli abitanti, come tradizionale, semplicemente 

perché funziona, e risponde allo scopo d’incontro e rinsaldamento e ricostruzione della rete di 

relazioni sociali della comunità e dei membri che vi partecipano e v’influiscono con la loro 

presenza e azione. Durante la ricerca di campo, ogni mio interlocutore ha fatto sempre cenno 

alle problematiche che ho illustrato nel mio lavoro, ma volgendosi sempre verso propositi 

positivi, senza arrendersi, con la speranza che grazie al ruolo svolto dalla NPO Choma Club, e 

accettando i necessari cambiamenti, Showa mura non morirà con loro, ma continuerà ad avere 

vita.  

 

 
 
 
 
 
          
      
 
 
 
                 (Fig.64)116 

                                                 
116 Fotografia realizzata da Mariem Corso durante il festival del distretto di Onogawa, 24 agosto 2013, Showa 
mura. Sono ritratte due nipoti in visita dalla città al villaggio dei nonni. 
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Conclusioni 

 
Alla conclusione intendo riassumere brevemente l’esperienza etnografica: dal 20 

agosto al 17 settembre 2013, ho partecipato come volontaria a un work camp estivo in attività 

legate all’agricoltura e alla comunità, organizzato dalla NPO giapponese NICE in 

collaborazione con l’organizzazione locale Choma Club (CC), nel piccolo villaggio rurale di 

Showa mura 昭和村 , nella prefettura di Fukushima 福島 , nella regione del Tohoku 

localizzata nella parte nord-est del Giappone. I volontari dei campi estivi solitamente 

alloggiano in una scuola elementare chiusa da ormai dieci anni a causa del calo demografico, 

e che attraverso i campi di volontariato e altre attività legate alla comunità, come altri spazi 

abbandonati, è rivitalizzata trovando un nuovo utilizzo. A noi sei volontari si aggiungeva la 

leader del campo, Nanako (22), una ragazza giapponese che fin da subito ha cercato in tutti i 

modi di tenere presente gli interessi e i bisogni di ciascuno di noi, e di porci in relazione con 

gli abitanti del distretto di Onogawa, con i quali aveva instaurato uno stretto rapporto. Nanako 

era affiancata dal coordinatore del campo, Daisuke (26), ragazzo giapponese che da Fukuoka, 

a sud del Giappone, si è stabilito da circa cinque anni nel villaggio di Showa mura, dove 

s’impegna nelle attività della NPO locale, si occupa del suo orto, di alcuni campi che ha in 

affitto, e svolge varie funzioni all’interno della comunità, come il giro di ronda per il pericolo 

degli orsi, e la gestione della postazione dei vigili del fuoco del villaggio. Il compito di noi 

volontari, coordinato da Suke, è stato quello di tagliare l’erba dei campi sia coltivati e sia 
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abbandonati del villaggio, una delle maggiori problematiche degli anziani contadini, e 

l’allestimento di vari festival, matsuri, inserendoci in una densa rete di relazioni sociali basata 

soprattutto su una particolare forma di cooperazione. Fin da subito ho cercato di immergermi 

in quella che era la routine quotidiana della comunità del villaggio, e ho tentato di 

immedesimarmi nei miei interlocutori. Ciò mi ha permesso di applicare un metodo di ricerca 

di tipo partecipativo, dove in particolare la realizzazione del progetto di un libro e di una 

mappa sugli abitanti del distretto di Onogawa, mi ha permesso di raccogliere maggiori 

informazioni, e di incontrare più persone. Io ho fatto tesoro di questa occasione per instaurare 

un rapporto più personale con i miei interlocutori, andando oltre alle caratteristiche dello 

spazio domestico, ma ascoltando i loro racconti, sulla loro storia, la loro famiglia, le 

problematiche e le preoccupazioni che vivono, e le speranze e desideri che danno a loro la 

forza di restare, e di non abbandonare il villaggio di Showa mura. 

 
Prima di potermi focalizzare in maniera specifica sull’etnografia è stata necessaria una 

delineazione delle principali chiavi teoriche dell’antropologia del paesaggio e dello spazio 

domestico che ho applicato in modo critico all’analisi del materiale raccolto nella ricerca di 

campo. Il mio lavoro è stato connotato dall’antropologia dello spazio di agency delle pratiche, 

dello space specificity e dalla prospettiva dell’abitare (dwelling perspective), cercando un 

equilibrio tra la funzione materiale e simbolica dello spazio domestico, e nel tentativo di 

dissolvere il dualismo dell’antropologia “classica” tra le teorie funzionaliste e strutturaliste e 
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le teorie interpretative e fenomenologiche, attraverso una riorganizzazione etimologica non 

cartesiana, prescindendo una serie di dicotomie tra cultura e natura, tra uomo e animale, e tra 

mente e corpo. Ciò che deve essere messo in questione e rivalutato è l’aspetto universale e già 

dato della dicotomia tra l’uomo e l’ambiente, tra la cultura e la natura, tra la mente e il corpo. 

Queste categorie sono in continua costruzione e rivalutazione in una rete complessa di una 

moltitudine di fattori, che rende la considerazione dei loro confini labile, e soprattutto, mai 

universale, per cui ogni data società le definisce e le percepisce sempre in modo diverso. 

Questa è la prospettiva dell’abitare (dwelling prospective) per cui l’attività umana del 

costruire e dell’abitare, si forma sia entro una rete sociale di relazioni interpersonali, sia entro 

una rete ecologica di relazioni tra organismi e ambiente. Queste reti relazionali sono 

interconnesse e incluse in un ciclo dinamico, riprodotte e proiettate nell’attività dell’abitare, 

per cui uno spazio neutro diventa denso e fluido, ed è sempre prodotto di un’interpretazione 

che non è mai assoluta, ma è sempre in ricostruzione e rinnovazione nell’agire quotidiano 

attraverso la pratica. Nell’attività dell’abitare assorbiamo valori, significati, pratiche e saperi 

localizzati nel paesaggio (emplacement), e che a nostra volta incorporiamo (embodiment), 

riproduciamo e trasmettiamo sempre in una rinnovata forma, attraverso e nel corpo, e nel 

paesaggio. Questo concetto d’incorporazione del paesaggio, trova espressione nella profonda 

connessione tra il paesaggio e il corpo, e avviene attraverso una percezione diretta sensoriale 

dell’ambiente utilizzando come medium il corpo in un’esperienza fisica dello spazio.  
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Nel villaggio di Showa mura ho percepito il paesaggio non solo con la vista, ma anche 

utilizzando gli antri sensi: l’udito, l’olfatto, il tatto, il gusto. Si tratta di sensing place, 

mediante tutte e cinque i sensi, l’esperienza del paesaggio diviene incorporata, embodied. Ho 

percepito in modo particolare i suoni del paesaggio, che costituiscono il soundscape, ossia 

l’insieme di suoni, rumori, voci, musiche che costituiscono il “paesaggio sonoro” di una data 

comunità nel suo ambiente. Ho potuto osservare, o meglio sentire, come il linguaggio si 

adattasse alle diverse circostanze, per cui il variare del registro linguistico avveniva in base 

alle persone coinvolte, al tipo di relazione tra queste, alla circostanza e luogo in cui si teneva 

la conversazione. Nel graduale ingresso il linguaggio diventava man mano meno formale, e i 

temi d’argomento passavano dalla sfera pubblica a quella privata. Il cuore della casa, il 

salotto, diventava il luogo dove i miei interlocutori  raccontavano la loro storia, racconti di 

vita personale, ed esprimevano le proprie preoccupazioni e speranze, costituendo un momento 

di riunione e condivisione, dove attraverso la narrazione, story telling, sono trasmessi, 

riprodotti e assorbiti saperi e abilità esperte. In questo senso anche attraverso il linguaggio 

avveniva una transizione, non solo fisica ma anche simbolica, da fuori a dentro lo spazio 

domestico. La pratica del saluto d’inchino, di togliersi le scarpe e di superare vari livelli di 

materiali e altezze diverse dall’esterno all’interno della casa, insieme alle pratiche materiali e 

simboliche, non mirano a creare una netta distinzione tra fuori e dentro, ma costituiscono un 

percorso, una transazione, un rito di passaggio,  dove ciò che è fondamentale non è dove 

segnare la linea di passaggio, ma come essa è percepita. 
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Ho potuto constatare come con il passare del tempo e lo stringersi di un rapporto tra 

noi volontari e gli abitanti del villaggio, prendesse forma una maggiore confidenzialità che si 

proiettava nel linguaggio, meno formale, e nello spazio domestico, dove noi volontari stessi ci 

sentivamo più a nostro agio. Ciò mi ha fatto comprendere come nello stesso modo in cui 

cambiano le dinamiche relazionali, di conseguenza si trasforma anche lo spazio in cui hanno 

luogo, e il ruolo “spaziale” che ogni membro occupa. A seconda della circostanza, una 

persona può rivestire un ruolo diverso ed essere ri-collocato spazialmente anche in relazione 

al ri-collocamento degli altri membri, interni e esterni. In questo senso è stata molto 

interessante un’analisi e osservazione della divisione di genere nella casa di Showa mura, 

dove il punto fondamentale non è dove segnare la linea che divide i due generi, ma come 

questa sia percepita, in modo soggettivo e relativo; per cui come ogni altra categoria anche 

quella di genere non è mai assoluta ma sempre in ridefinizione, dove lo spazio può diventare 

il mezzo per preservare e garantire, ma allo stesso tempo per sovvertire, l’ordine sociale e le 

sue categorie. 

La casa di Showamura nelle sue micro-trasformazioni e micro-innovazioni, sia dal 

punto di vista materiale sia simbolico, è la concreta espressione delle dinamiche ecologiche, 

sociali, demografiche ed economiche del villaggio, e di un processo di adattamento alle nuove 

esigenze e circostanze. Nel villaggio di Showa mura, le case e i campi abbandonati sono in 

aumento, a causa dell’invecchiamento della popolazione, del calo demografico e dei 

movimenti migratori dalle aree rurali a quelle urbane. Sono spazi vuoti, desolati e abbandonati 
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a un inevitabile degrado. Nonostante ciò hanno ancora delle tracce di umanità, il loro stato è 

conseguenza di fattori storici, sociali e economici. Questi spazi, nel loro essere disabitati e 

abbandonati, sono prodotti umani, apparentemente morti ma vivi perché rispecchiano la realtà 

attuale di un villaggio in via di spopolamento; per cui l’abbandono di un luogo non sempre 

produce la sua morte. Il ruolo della NPO Choma Club ha un grande impatto nel processo di 

rivitalizzazione dei luoghi abbandonati, un esempio è la scuola elementare chiusa da ormai 

una decina di anni, che trova un nuovo uso come alloggio dei volontari dei work camp estivi e 

per attività della comunità nell’inverno. In questo processo di rivitalizzazione dei luoghi 

abbandonati, partecipano in modo attivo gli stessi abitanti di Showa mura, ad esempio 

utilizzando una delle abitazioni abbandonate, per ospitare un piccolo santuario, di cui le 

famiglie, in modo cooperativo, si prendono cura, soprattutto durante le festività, i matsuri.  

In questa analisi sono arrivata alla riflessione che le problematiche e le dinamiche 

demografiche e sociali del villaggio devono essere indagate non solo considerando le possibili 

risoluzioni, ma soffermandoci su come esse sono quotidianamente percepite soggettivamente 

dagli stessi abitanti di Showa mura, e analizzando le trasformazioni che innescano, in 

particolare nella struttura familiare giapponese, la Ie 家. Come ho affermato nel mio lavoro, Il 

termine Ie 家 può indicare sia la struttura abitativa della casa e sia il nucleo familiare che vi 

abita, e si estende anche ai membri che sono morti, gli antenati, e quelli che non sono ancora 

nati e anche coloro che non abitano più nella casa di famiglia. La sua caratteristica principale 
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è la continuità, ciò che è di primaria importanza per i suoi membri è di onorare i propri 

antenati, e di tramandare ciò che loro hanno trasmesso di generazioni. La Ie 家, considerata la 

casa tradizionale giapponese, viene troppo spesso contrapposta alle nuove forme di spazi 

domestici, definiti de – naturalizzanti. Al riguardo è fondamentale riconoscere come la vera 

casa “tradizionale” giapponese non sia atemporale, ossia congelata nel tempo, ma sia 

sottoposta a influenze e cambiamenti, interni ed esterni. Non è solo la struttura della famiglia 

a cambiare, ma è la stessa percezione e concettualizzazione di questa, dove la Ie 家 deve 

essere considerata come in continua costruzione. I fattori principali di questa trasformazione, 

che ricoprono un ruolo fondamentale nella mia ricerca sono stati: la migrazione città urbana-

villaggio rurale, una nuova mobilità, la dipendenza da altre attività al di fuori dell’agricoltura 

e allevamento, e la nuova figura della donna più mobile nel territorio, più indipendente e 

legata al lavoro che la porta nei centri urbani. A queste dinamiche si aggiungono 

l’invecchiamento della popolazione e l’allungamento della longevità, con l’emergere di 

malattie senili e il prolungamento del periodo di cura, prima responsabilità prettamente 

familiare, che ora sta gradualmente diventando di tipo statale o privata. Questi due fattori 

influiscono sul desiderio della donna di non coabitare con i propri suoceri di cui dovrà 

prendersi cura, che diventa una vera e propria condizione al matrimonio. La coabitazione 

multigenerazionale sta divenendo gradualmente meno comune, per cui la nuclearizzazione 

della famiglia ha portato a cambiare gli spazi della casa e i modi di abitarla.  
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In questo cambiamento è fondamentale riconoscere la continuità di pratiche, valori e 

saperi, i quali tramandati dal passato sono reinventati e applicati in un tempo e spazio diverso, 

dove l’azione dell’abitare oltre ad essere un’abitudine è legata alla trasmissione e acquisizione 

di abitudini (habitus) specifici, localizzati, e incorporati nella quotidianità dello spazio 

domestico. Il cuore dello spazio domestico di Showa mura è il luogo dove apprendere, 

trasmettere e incorporare saperi e abilità esperte; come le attività di artigianato che 

definiscono e ridefiniscono l’identità degli abitanti del villaggio. La realizzazione di 

ceramiche, le decorazioni floreali dei fiori kasumi, l’intreccio di cestini della pianta kaya, la 

tessitura della pianta karamushi, sono le attività principali dei miei interlocutori, i quali 

continuano a tenerle vive per trasmetterle, in maniera rinnovata, alle prossime generazioni. 

Queste attività definendo ed essendo condizionate a loro volta dall’identità degli abitanti e del 

villaggio, sono in continua trasformazione, poiché per persistere e continuare ad avere una 

certa utilità, devono necessariamente adattarsi alle dinamiche sociali ed economiche del 

villaggio, attuando micro-trasformazioni e micro-rinnovazioni che hanno luogo nella pratica e 

nella performance. Nell’intrecciare la falsa ortica, karamushi, non s’intrecciano solo cestini, 

ma la stessa rete di relazioni sociali ed ecologiche in cui siamo immersi. Il cestino inizia a 

prendere forma nella mente del cestinaio come parte di un’eredità culturale ricevuta, la quale 

non è semplicemente rilevata ma riprodotta e ricreata nel gesto manuale, in un processo 

complesso che ho potuto osservare durante la mia ricerca di campo, dove il cestino sorge nel 

suo farsi.  
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In questo senso ciò che è intrecciato non è solo un cestino, ma è cultura, in un processo fluido 

e dinamico in continua ridefinizione e trasformazione, adattamento alle nuove circostanze ed 

esigenze. Nel villaggio di Showa mura è interessante vedere come la tradizionale attività del 

karamushi è preservata grazie a rinnovazioni, come il karamushi museum, per cui questa 

attività diventa attrattiva turistica e fonte di guadando per gli abitanti. Questo cambiamento 

non deve essere inteso come perdita culturale, poiché consente la continuità dell’attività, e con 

l’istituzione delle karamushi princess, ragazze provenienti dalla città per imparare l’arte del 

karamushi, è resa possibile la trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, sempre in forma 

diversa e adattata. Lo stesso ragionamento può essere fatto pensando al coinvolgimento dei 

membri esterni nelle attività che prima erano prerogativa dei membri della comunità, come i 

festival, matsuri, la cui riproduzione è possibile grazie all’apporto dei membri della NPO 

Choma Club e dei volontari provenienti da altre città o altri paesi, all’interno di una rete di 

cooperazione sempre nuova, che prende forma e si rinsalda nella pratica del festival. 

Anche la produzione delle decorazioni floreali kasumi, per profitto e come attrattiva 

turistica del villaggio, è spesso giudicata in negativo come perdita dell’aspetto tradizionale e 

della profondità culturale dell’attività. La vendita di questi prodotti considerati tipici del 

villaggio, e rari in altri, consente ai membri della comunità di raggiungere un livello di 

sussistenza sfruttando i saperi e abilità della comunità, rendendo così possibile la persistenza 

di quelle attività e oggetti che andrebbero in disuso e in scomparsa. Inoltre, come attrattiva 

turistica consente un maggiore flusso di persone, soprattutto di giovani, nel villaggio, 
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rispondendo alla consistente problematica dello spopolamento e assenza di un flusso di 

persone dall’esterno per ridurre l’impatto delle migrazioni verso i centri urbani.   

In conclusione, ciò che è definito e considerato come tradizionale, non è altro che il 

prodotto di una percezione locale, che in quanto tale è in continua trasformazione e 

ricostruzione, dove attraverso la pratica e la forza della perfomance, i prodotti di attività 

umana prendono sempre una nuova forma. Questo processo di trasformazione e di 

ricostruzione nell’agire quotidiano attraverso micro-innovazioni, non deve essere interpretato 

come perdita culturale e di valori, ma come capacità di continuità nel cambiamento e 

adattamento alle rinnovate esigenze e circostante, dando vita a prodotti, come la casa, che non 

sono mai statici e congelati nel tempo, ma che emergono in una rete dinamica e fluida di uno 

spazio riccamente strutturato. Nell’etnografia ho potuto osservare come i miei interlocutori 

accettassero e percepissero come tradizionali le nuove forme e rinnovati prodotti generati con 

e nella pratica, per il semplice motivo che funzionavano, e rispondevano ai loro bisogni 

adattandosi alle dinamiche sociali, demografiche ed economiche del villaggio di Showa mura. 

Da questa tesi più che conclusioni, ho voluto mettere in luce delle riflessioni e 

soprattutto una prospettiva di analisi e di ricerca etnografica di un tema così complesso e in 

continuo avvenire dello spazio domestico. Questo è sicuramente un tema che intendo portare 

avanti in altre ricerche etnografiche, che ritengo necessarie per trarre nuove informazioni, 

riflessioni, prospettive e interpretazioni, sulla casa nel Giappone rurale contemporaneo.  
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