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要旨 

この卒業論文は、中国の「剪灯新話」という超自然的な短編集をイタリア語に翻訳した

短編小説三編である。このテーマを選んだ理由は二つある：第一は、日本語の勉強を始め

てから、翻訳することが好きになったためである。なぜなら、イタリアと日本の文化的で

言語的なギャップをできるだけ埋めてみようと思うようになったからである。日本の古典

語の勉強を始めてから、そのギャップが広がったため、私の興味も強くなった。古典語の

勉強の中で出てくる漢文訓読に興味があるから、この方法を使っている本文を翻訳してみ

たいと思った。第二の理由は、日本の民俗と宗教の深い関係に興味が湧いたからである。

この深い関係は日本の歴史の始まりから今日まで日常生活においてみることができ、その

いろいろな表現がわかれば日本の文化や考え方などもわかるようになると思ったからであ

る。民俗と宗教の関係の表現では、超自然に関する話が大切な役割を持つ。日本の超自然

的な話の歴史も古く、時がたつにつれその話の特徴や超自然的の使い方が変わってきた。

この変化のいろいろな表現は日本の伝統的な文化に含まれている。したがって、この超自

然的な話の発達を勉強すれば、日本の文化や思想の重要な部分もわかるようになると考え

る。その上、中国の超自然的な話は日本の超自然的な文学に大きな影響を与えているから、

その影響の表現にも興味が湧くようになった。中国の自然的な話の中でも、「剪灯新話」

が日本の超自然的な文学に大きなの影響を与えている。 

このような理由より、「剪灯新話」をイタリア語に翻訳した短編小説三篇とその日本の

翻案を比較することを行った。その翻案は浅井了意のお伽婢子、上田秋成の雨月物語と春

雨物語、三遊亭円朝の怪談牡丹燈籠である。この比較を通じて、いろいろな考察がを重ね

た。その中でも、中国と日本の超自然的な話の深くて大切な関係や、この関係における

「剪灯新話」の大切さ、また、超自然のいろいろな表現の研究の大切さについて考察した。

また、イタリアにおいて超自然に関する研究があまりないことも見出した。 

この卒業論文は三つの部分に分かれている：第一には、中国と日本の超自然の歴史や

「剪灯新話」とその作者の瞿佑に関する情報やこの作品のコンテキストについて論じる。

第二には、「剪灯新話」をイタリア語に翻訳した短編小説三編を含んでいる。第三には、

この話と日本の翻案との比較がある。最後に、上記に関する考察でこの卒業論文をまとめ

たいと思う。 
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Introduzione 

Questo elaborato nasce da una profonda riflessione riguardo quali aspetti del Giappone ritenga 

davvero interessanti, ovvero cosa ha fatto sì che studiassi la lingua di questo paese per cinque anni, 

mantenendone sempre vivo l’interesse. Ciò non combacia con la ragione per cui ho iniziato questo 

percorso di studi: a chi chiedeva come mai avessi scelto proprio questa lingua, fino a qualche anno 

fa rispondevo che la ragione risiedeva nel mio interesse per anime e manga, ma ora, alla fine di 

questo percorso, mi rendo effettivamente conto che quell’interesse, ancora presente seppur con 

minore intensità, non è stato che un trampolino di lancio, un punto di partenza per una passione 

molto più profonda.  

Fin dall’inizio di questo cammino ho avuto una particolare attrazione per la traduzione, per la 

profonda diversità del sistema di scrittura giapponese rispetto al nostro: cercare di colmare al 

meglio il divario linguistico e culturale tra i due paesi rappresenta una sfida continua, ma in grado 

di condurre a risultati gratificanti. Quando questo divario, già piuttosto grande, si è espanso 

ancora di più con l’inizio dello studio della lingua classica, anche l’interesse e la volontà di ridurlo 

sono aumentati. Questi ultimi due anni mi hanno dato la possibilità di studiare un particolare 

aspetto della lingua classica, la pratica del kanbun kundoku, che ho da subito considerato una sfida 

allettante e interessante in cui cimentarmi.  

La scelta del testo su cui lavorare non è stata semplice, soprattutto perché non avevo ancora ben 

compreso di che argomento volessi occuparmi. L’occasione giusta per la risposta a questo 

interrogativo è giunta grazie ad uno scambio con l’università di Kanagawa, durante il quale ho 

avuto modo non solo di trovare un testo interessante per questa tesi, ma anche di scoprire cosa 

davvero mi interessa e affascina profondamente di questo paese: lo stretto legame tra religione e 

folklore e le tradizioni che ne derivano. Durante questo scambio ho avuto modo di studiare la 

storia e gli aspetti più importanti delle religioni shintoista e buddhista, comprendendo meglio 

quanto siano radicate nella cultura e nel modo di pensare di questo popolo. Da questo pretesto ha 

iniziato a svilupparsi una profonda curiosità per questo aspetto così tradizionale, insieme alla 

volontà di comprenderne i motivi e le radici. Credo si possa affermare che in paesi come il 

Giappone, dove le credenze popolari rivestono un ruolo fondamentale e permeante nella 

quotidianità sin dagli albori della sua storia, studiarne le origini e le manifestazioni nel tempo aiuti 

a rivelarne gli aspetti più autentici, perché le tradizioni del passato rappresentano l’ossatura di ciò 

che si è nel presente.  
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Da questa consapevolezza ne è conseguita un’altra, strettamente collegata, ovvero l’importanza 

rivestita dalle storie sul soprannaturale in Giappone, proprio per il loro stretto legame con la 

religione e le credenze popolari. Coadiuvando questa recente curiosità con l’interesse per il 

kundoku, ho scelto di proporre una traduzione di tre racconti brevi tratti da una raccolta cinese di 

storie sul soprannaturale, lo Jiandeng xinhua 剪燈新話 (in giapponese 剪灯新話, Sentō shinwa, 

“Nuove storie raccontate smoccolando la candela”, 1378?), la cui versione in kanbun kundoku 

divenne molto popolare in Giappone durante l’epoca Edo, dando il via ad una lunghissima serie di 

adattamenti e trasposizioni le cui tracce sono visibili ancora oggi.  

Attraverso la traduzione di queste storie e lo studio di analogie e differenze con la produzione 

giapponese derivata sono emerse diverse questioni: innanzitutto l’importanza rivestita dalle fonti 

cinesi nello sviluppo delle storie soprannaturali giapponesi, in un processo di assimilazione e 

familiarizzazione che non le ha rese meno autoctone di altre opere. Il successo delle storie sul 

soprannaturale in Giappone è ben esemplificato dall’apprezzamento ottenuto dallo Jiandeng 

xinhua e da tutte le opere che ne fanno riferimento. Le ragioni di questo successo sono di natura 

storica e sociale, come si appurerà nel corso di questo elaborato. Da questa analisi sono scaturiti 

ulteriori riflessioni, di carattere più generale: innanzitutto il viaggio compiuto dallo Jiandeng 

xinhua nella moltitudine dei suoi adattamenti giapponesi è rappresentativo del processo di 

sviluppo del soprannaturale in ambito artistico-letterario, rivelandone l’alto grado di adattabilità 

alla situazione storico-culturale; attraverso le sue numerose espressioni si può capire molto del 

modo di pensare e della cultura del periodo. Tuttavia, nonostante la presa di coscienza 

dell’importanza del soprannaturale in Giappone e il riconoscimento del ruolo rilevante rivestito 

dallo Jiandeng xinhua nell’ampio panorama degli adattamenti dal cinese, non ne esistono 

traduzioni ufficiali in italiano o inglese, ma solamente traduzioni parziali inserite come esempi del 

genere soprannaturale in libri di storia della letteratura. Analogamente, non esistono traduzioni 

italiane ufficiali dell’Otogibōko 伽婢子  (“La bambola votiva”, 1666), la prima vera opera 

giapponese ad utilizzare lo Jiandeng xinhua come fonte cospicua, adattandone diversi racconti e 

iniziandone la scia di adattamenti; non esiste nemmeno materiale critico in italiano riguardo 

l’opera. Tuttavia, esistono studi e traduzioni italiane di altre opere derivate dallo Jiandeng xinhua, 

come “Racconti di pioggia e di luna” di Ueda Akinari e “La lanterna delle peonie” di San’yūtei 

Enchō, ma il panorama italiano è piuttosto carente per quanto riguarda studi accademici sul 

soprannaturale o sulla letteratura fantastica, sia giapponese che non. Questo elaborato si propone 

di fornire un’analisi critica del legame tra tutte queste opere, soprattutto laddove non si reperisce 
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materiale in lingua italiana. Questo mi ha inoltre condotto ad interrogarmi sui motivi dell’assenza 

e sull’importanza di questo tipo di opere, le cui conclusioni chiuderanno questo elaborato. 

Questa tesi si compone principalmente di tre sezioni: la prima, di carattere contestuale, presenta 

una breve storia dell’elemento soprannaturale in Cina e Giappone, introducendo l’opera Jiandeng 

xinhua e il suo autore. La seconda parte comprende la traduzione di tre storie tratte dalla raccolta, 

mentre la terza propone un paragone tra queste e i maggiori adattamenti che ne sono derivati. Le 

conclusioni comprendono una riflessione sulle questioni emerse durante il processo di analisi, 

accennate in precedenza. 
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1. QU YOU E LO JIANDENG XINHUA: CINA, COREA, VIETNAM E GIAPPONE 

Con il presente capitolo si intende inizialmente fornire un quadro della situazione storica e 

sociale in cui visse l’autore, per comprendere il contesto in cui è stata concepita la sua opera 

Jiandeng xinhua 1 . Si tratterà successivamente delle caratteristiche strutturali e stilistiche 

dell’opera in questione, seguendo la storia della sua esportazione in Corea, Vietnam e Giappone. Si 

traccerà inoltre l’origine delle opere concernenti storie sul soprannaturale in Cina e in Giappone, 

per cercare di comprendere meglio i motivi del loro sviluppo e della loro popolarità. Si analizzerà 

infine il contesto storico-sociale giapponese in cui la raccolta è stata recepita, introducendo gli 

autori e le opere che ne hanno subito l’influenza, tematica che sarà oggetto di approfondimento 

successivamente.  

1.1 Il periodo storico  

Quando l’autore dell’opera nacque, nel 1341, la Cina era governata dalla dinastia mongola degli 

Yuan, instaurata nel 1271. Sin dall’inizio della sua storia imperiale la Cina aveva avuto rapporti 

contradditori e problematici con le popolazioni cosiddette “barbariche”, ovvero tutti i popoli 

nomadi che abitavano l’area geografica a nord della Cina. Dal medioevo, le suddette popolazioni 

iniziarono a stanziarsi nelle regioni settentrionali del paese, formando dei veri e propri regni che, 

con il passare del tempo, subirono l’influenza cinese in maniera massiccia. Questi regni riuscirono 

ad ottenere sempre più potere, grazie anche alla formazione di una forte aristocrazia guerriera, e 

conquistarono vaste porzioni del territorio cinese. In questo modo nacquero i primi imperi 

barbarici, l’impero Liao (907-1125), l’impero Jin (1115-1234) e l’impero Xi Xia (1038-1227). Fu la 

prima volta nella storia cinese in cui popolazioni barbariche tentarono una vera e propria 

conquista dell’impero, poiché in passato la loro offensiva si era sempre limitata a piccole azioni di 

rivolta per ottenere l’apertura dei mercati o cibo durante le carestie2. Tuttavia, fu con l’invasione 

dei Mongoli che la Cina conobbe la completa soggiogazione da parte di un popolo completamente 

straniero: in confronto alle popolazioni barbariche che avevano invaso il nord nel periodo 

medievale, il popolo mongolo aveva subito l’influenza cinese in maniera nettamente minore. 

L’invasione della Cina da parte dei Mongoli ebbe inizio con l’opera di Temujin (1167-1227), meglio 

conosciuto con l’appellativo Gengis Khan, “Sovrano Universale”, ottenuto dopo aver unificato le 

numerose tribù nomadi che popolavano la Mongolia. Dopo aver organizzato politicamente e 

militarmente il nuovo impero mongolo da lui creato, riuscì a conquistare un immenso territorio, 

                                                             
1 A cui d’ora in avanti ci si riferirà con l’acronimo JDXH. 
2 Mario SABATTINI, Paolo SANTANGELO, Storia della Cina, Bari, Laterza, 1986, p.438-39 
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comprendente la maggior parte dell’Asia centrale, il Medio Oriente e porzioni dell’Europa 

orientale. Gli attacchi agli imperi barbarici che allora costituivano la Cina iniziarono nel 1211 e si 

tradussero in una subitanea conquista della Manciuria e della regione di Pechino. Gengis Khan 

perse la vita prima di vedere completata la sua opera di conquista dell’intero territorio cinese, ma i 

suoi successori continuarono l’offensiva fino alla disfatta dell’impero Jin nel 1234. 

Successivamente l’impero mongolo si espanse territorialmente, ottenendo l’appoggio di altre 

popolazioni barbariche e un certo numero di cinesi convertiti. La conquista totale del territorio 

cinese tardò a causa di numerose problematiche interne. Sorsero varie controversie per la 

successione tra gli eredi di Gengis Khan e problemi riguardanti la politica da adottare nei confronti 

dell’assoggettato popolo cinese. I Mongoli, pur possedendo un’avanzata conoscenza militare e 

tecnica, mantenevano uno stile di vita principalmente nomade e la loro economia era rimasta ad 

un livello pressoché primordiale, limitandosi a ruotare attorno alle attività di pastorizia. Pertanto 

l’operazione di stabilimento e gestione dei territori e della popolazione cinesi si rivelò decisamente 

complicata, aggravata dal fatto che i Mongoli non avevano subito l’influenza cinese in modo 

massiccio e l’allora impero cinese fosse nettamente superiore a quello mongolo dal punto di vista 

economico e politico. Essi si resero presto conto che, per far sì che il loro insediamento fosse 

duraturo nel tempo, non potevano continuare con la dura linea politica repressiva nei confronti 

del popolo cinese, che aveva caratterizzato la conquista e la gestione dei territori sino ad allora. Fu 

così che furono reintrodotte leggi ed istituzioni di origine cinese, furono promulgate numerose 

riforme atte a riorganizzare l’amministrazione generale e la finanza, fu attenuato l’atteggiamento 

duro nei confronti dei Cinesi. In seguito, i Mongoli continuarono l’azione bellica volta alla totale 

conquista della Cina, finché riuscirono a conquistare l’allora capitale Hangzhou nel 1276, 

imprigionando l’imperatore Song e la regina madre. La totale sconfitta avvenne nel 1279, quando 

le truppe mongole annientarono gli ultimi nuclei di resistenza rimasti fedeli ai Song, trasferiti nelle 

regioni meridionali. Qubilay (1215-94), nipote di Gengis Khan divenuto Sovrano Universale 

dell’impero mongolo, fondò la dinastia Yuan e continuò la linea politica precedente, mantenendo 

le riforme volte a seguire i modelli cinesi. Grazie a questa condotta, con la quale la gentry3 riuscì a 

mantenere il diritto al possedimento di terreni, non nacquero movimenti di rivolta nei confronti 

della dinastia straniera per molto tempo4. La popolazione fu suddivisa in quattro categorie, 

secondo cui i Mongoli rappresentavano la classe dirigente e ricoprivano importanti cariche 

                                                             
3 “Piccola nobiltà”: si trattava di una classe privilegiata, formata durante la dinastia Song. Comprendeva grandi 
proprietari terrieri, letterati, ex funzionari statali.  
4 SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, p. 449-52 
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pubbliche, la maggioranza delle quali ereditarie. Immediatamente inferiore era la classe dei 

semuren, composta da differenti etnie provenienti da Asia ed Europa alleate dei Mongoli; essi 

svolgevano principalmente attività finanziarie e commerciali, mettendo in difficoltà i commercianti 

cinesi. Le ultime due classi comprendevano gli hanren, gli abitanti della Cina del nord, e i manzu, 

gli abitanti della Cina del sud, la cui maggioranza era composta da contadini fortemente 

discriminati e impoveriti. Era inoltre presente un ingente numero di schiavi, conseguenza delle 

prime invasioni mongole in territorio cinese. Ogni classe sociale seguiva un ordinamento giuridico 

differente, pertanto l’etnia giocava un ruolo decisivo nel momento in cui si doveva decidere la 

pena per un reato. Fu permesso ai Cinesi di esercitare incarichi da funzionario, ma erano 

strettamente sorvegliati da supervisori mongoli. Fu reintrodotto il sistema degli esami per la 

selezione dei funzionari, sebbene piuttosto tardi, nel 1313, ma il sistema dei privilegi rimaneva la 

prassi quando le cariche non erano ereditarie. Il settore agricolo, che da sempre costituiva la base 

fondamentale per l’impero, non fu oggetto di particolari attenzioni da parte della dinastia mongola, 

a differenza di tutte le dinastie precedenti. L’attività agricola era concentrata nel sud del paese, 

che presto divenne la zona più sfruttata per il mantenimento dell’intero stato. Il commercio, al 

contrario, conobbe un periodo di grande fioritura grazie all’unificazione della Cina, l’efficiente rete 

di trasporti e la promozione degli scambi con l’estero, anche se i traffici commerciali rimanevano 

prerogativa di mercanti stranieri. Il commercio internazionale creò anche un’occasione di scambio 

di scienza, tecnica e cultura: giunsero in Occidente numerose invenzioni di origine cinese e 

viceversa, contribuendo al progresso in diversi campi tra cui la medicina, l’astrologia, l’industria 

tessile e cartiera. Il confucianesimo rimase la filosofia principale dei letterati, sebbene la classe 

dirigente mongola non nutrisse particolare interesse a riguardo. Grazie al mantenimento delle loro 

proprietà terriere, la classe aristocratica non nutrì risentimenti nei confronti della dinastia 

barbarica e solamente un esiguo numero di letterati decise di lasciare i propri incarichi pubblici per 

dedicarsi ad una vita solitaria di riflessione. La dinastia Yuan fu estremamente tollerante in campo 

religioso, privilegiando inizialmente il taoismo e in seguito il buddhismo, in modo particolare la 

corrente tibetana del lamaismo. Tutti i rappresentanti del clero, a prescindere dalla religione cui 

facevano parte, godevano di grandi privilegi ed esenzioni fiscali5. Il declino cominciò subito dopo la 

morte di Qubilay e fu dovuto principalmente alle discordie interne la classe dirigente: sebbene si 

fosse deciso e cercato di adottare una linea politica filo-cinese, non erano mai cessati i conflitti tra 

chi propendeva effettivamente verso questa decisione e chi invece continuava ad esortare al 

ritorno alla vita nomade e alle antiche tradizioni mongole. Anche tra la popolazione iniziava a 

                                                             
5 Ivi, p.456-70 
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crescere un forte sentimento di ostilità per la lunga condizione di sfruttamento e povertà in cui era 

caduto il paese, che aveva colpito in modo particolare la classe contadina, costretta spesso a lavori 

forzati e imposizione di corvées. Nemmeno i commercianti cinesi furono agevolati, dato che i 

mercanti stranieri godevano di privilegi fiscali a loro invece negati. Questa situazione, unita alle 

ingenti spese per il mantenimento dell’esercito e della corte, portò ad un profondo 

impoverimento del paese e alla svalutazione della moneta. Il clima di malcontento generale sfociò 

in una serie di rivolte e alla creazione di numerose società segrete, generalmente di matrice 

religiosa, come la setta del Loto Bianco o quella della Nuvola Bianca, che saranno fonte di 

ispirazione per una seconda ondata di rivolte a partire dalla metà del 1300, il cui apice fu 

rappresentato dalla rivolta dei Turbanti Rossi (1351-1366), un importantissimo passo verso la fine 

della dinastia Yuan e l’instaurazione della successiva dinastia Ming (1368-1644)6. Gli anni della 

giovinezza di Qu You corrisposero al periodo più acceso delle rivolte ed ebbero una forte influenza 

sul suo modo di pensare, un fattore che si rifletterà nelle sue opere.  

1.2 L’autore e il suo tempo  

L’autore Qu You 瞿佑 (in giapponese Ku Yū), nome da adulto Zongji 宗吉 (in giapponese Sōkitsu), 

soprannominato anche Cunzhai 存齋 (in giapponese 存斎, Sonsai), nacque nel 1341 nella città di 

Qiantang, l’odierna Hangzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang. La situazione di disordine in 

cui versava la Cina ai tempi della sua gioventù impresse in maniera particolare l’autore, 

soprattutto per la vicinanza del suo luogo di origine con la provincia dello Jiangsu, utilizzata come 

base d’appoggio da un nucleo di rivoltosi guidato da Zhang Shicheng 張士誠 (in giapponese 

Chōshisei), uno dei leader della rivolta dei Turbanti Rossi7. Inizialmente un semplice corriere del 

sale, Zhang Shicheng riuscì a radunare una potente armata e si stabilì, come detto in precedenza, 

nella provincia orientale dello Jiangsu. Da qui riuscì a bloccare il trasporto di riso dalle regioni 

meridionali alla capitale, ponendo il governo mongolo in grave difficoltà. Nel 1363 fondò il regno 

di Wu, di cui si autoproclamò sovrano, con capitale a Suzhou. Fu sconfitto nel 1367 da Zhu 

Yuanzhang 朱元璋 (in giapponese Shugenshō), il leader di un altro gruppo di ribelli. Discendente 

da una poverissima famiglia di contadini, Zhu Yuanzhang si unì alla rivolta dopo aver trascorso un 

periodo come monaco in un tempio buddhista. Ottenne l’appoggio di alcuni esponenti della gentry 

                                                             
6 Ivi, p.453-55 
7
 SENGOKU Tomoko, TAKEDA Akira, KOZUKA Yoshihiro, Sentō shinwa, TAKEDA Akira hen, KURODA Mamiko hen, “Chūgoku 

koten shōsetsusen”, (“raccolta di racconti classici della Cina”) vol.8, Tōkyō, Meiji Shoin, 2008, p.2 
仙石知子、竹田晃、小塚由博、「剪灯新話」、竹田晃編、黒田真美子編、中国古典小説選、vol.8、東京、明

治書院、 2008 
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e il favore della gente comune, raggiungendo in breve tempo una posizione di riguardo all’interno 

della sommossa. Conquistò numerosi territori del sud e stabilì la sua capitale a Jiqing, l’odierna 

Nanchino. Dopo aver sconfitto uno dopo l’altro i suoi rivali, tra cui il sopracitato Zhang Shicheng, si 

diresse verso nord mettendo in fuga gli ultimi esponenti della dinastia Yuan, che tornarono in 

Mongolia. Nel 1368 divenne il primo imperatore della nuova dinastia Ming, con il nome di Hongwu 

洪武帝8.  

Poeta ed erudito, Qu You godette di grande fama letteraria sin dalla giovane età. Intraprese 

anche una carriera come funzionario pubblico, ricoprendo diversi incarichi sia nella sua provincia 

sia altrove. Tuttavia, non ottenne particolare successo da questa strada professionale e nel 1408, a 

causa del contenuto di alcune sue poesie, fu perseguito e successivamente esiliato nella remota 

regione nord-occidentale dello Shaanxi. Trascorsero dieci anni prima che ricevesse il perdono e 

fosse riabilitato, ormai ottantenne. Morì poco dopo, nel 1427, all’età di ottantasette anni9. Il suo 

nome è principalmente legato allo JDXH, ma compose un elevato numero di poesie e altre opere, 

tra cui si ricorda soprattutto Yongwushi 咏物诗 (in giapponese 詠物詩, Eibutsushi). 

Jiandeng xinhua è una delle moltissime raccolte cinesi di storie sul soprannaturale, concepita 

dopo una lunga tradizione di opere di questo genere, seppure con caratteristiche proprie. 

1.3 Il soprannaturale in Cina  

La storia del soprannaturale in Cina è tanto antica quanto la sua storia: se ne possono trovare 

tracce già dai periodi delle prime dinastie degli Xia (ca.2100 a.C. – 1600 a.C.), Shang (ca. 1600 a.C. 

– 1046 a-C.) e Zhou (1045 a.C. – 246 a.C.). L’ordinamento si fondava su tre pilastri: il potere regale, 

la trasmissione ereditaria dei titoli e il sistema religioso, in cui il re faceva direttamente riferimento 

al Cielo in quanto divinità10. Tutta la politica e l’organizzazione dello stato ruotavano attorno ai 

culti ancestrali e familiari. Inoltre, di grandissima importanza era il segno scritto, per la credenza 

nella sua natura divinatoria: le prime iscrizioni risalgono al II millennio a.C., incise su gusci e ossa. 

Tuttavia, va specificato che questo genere di divinazione era di tipo razionale, ovvero basato sulla 

credenza che il rapporto tra ogni evento fosse il risultato di cambiamenti nell’universo, necessari 

alla venuta di un nuovo evento. La divinazione caratterizzava il pensiero sociale e la vita quotidiana 

dell’epoca, gli oracoli erano sempre chiari e precisi, poiché era l’uomo ad avere l’iniziativa: 

                                                             
8 SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, p.474-75 
9 SENGOKU, TAKEDA, KOZUKA, Sentō shinwa, p.V-VI 
10 La nozione di Cielo nella storia del pensiero cinese è un concetto molto ampio. Qui si intende il Cielo come entità 
suprema impersonale, il cui culto iniziò nel passaggio tra la dinastia Shang e la dinastia Zhou, sostituendo la devozione 
verso una divinità suprema specifica. 
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mediante coppie di frasi parallele, egli poneva interrogativi a cui la divinità poteva rispondere 

solamente in modo affermativo o negativo. Le domande erano inoltre retoriche, pertanto la 

divinazione era di carattere rituale, non profetico. Anche il culto degli antenati ricopriva un ruolo 

fondamentale: essi erano percepiti come spiriti, quindi esseri soprannaturali, ma mantenevano un 

rapporto saldo con il mondo dei vivi. Da questo punto di vista, i rapporti con i morti non avevano 

alcuna differenza di quelli tra vivi. Prima dell’avvento della dinastia Zhou, gli antenati e gli spiriti 

della natura avevano una funzione mediatrice con la divinità suprema e il culto ancestrale, 

essendo prerogativa regia, legittimava il potere del sovrano, creduto in grado di influenzare gli 

spiriti. L’aldilà influenzava ampiamente il mondo dei vivi, soprattutto la vita politica, e i sovrani 

regnanti possedevano la facoltà di comunicare con esso11. Il passaggio alla dinastia Zhou segna lo 

slittamento dalla credenza nella divinità suprema alla nozione più impersonale di Cielo, una fonte 

di ordine e armonia delle cose. Risale a questo periodo il concetto di “mandato del Cielo”, che 

caratterizzerà tutta la storia dinastica cinese. L’esercizio del potere non apparteneva più ad una 

sola stirpe, ma era affidato direttamente dal Cielo a chi ne fosse considerato degno: chi riceveva il 

mandato, in quanto essere umano e non divinità, doveva regnare continuando a dimostrare di 

meritarlo, pena la revoca. Sebbene il passaggio alla dinastia Zhou comportò la transizione da una 

cultura magico-religiosa ad una di stampo più etico, quest’ultima ne rimase fortemente 

influenzata12. 

I testi riguardanti il soprannaturale conosciuti in seguito come zhiguai 志怪 (“racconti del 

soprannaturale” o “cronache di anomalie”, lettura giapponese shikai) in Cina hanno una lunga ed 

antica tradizione, risalente almeno alla dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.), probabilmente anche al 

periodo finale del periodo degli Stati Combattenti (453 a.C. – 221 a.C.). Alcuni studiosi, come il 

sinologo Robert Ford Campany, ritengono che lo sviluppo di queste opere e la loro evoluzione in 

un vero e proprio genere siano da far risalire alle scritture collegate al pensiero cosmologico, un 

concetto basico nella dottrina taoista che permea tutto il pensiero filosofico cinese, con cui si 

cercava di comprendere il funzionamento dell’universo e la relazione dell’uomo con esso. Secondo 

questa filosofia, il principio regolatore dell’universo sarebbe il Dao 道, la “Via”, un potere che 

pervade ogni cosa e disciplina ogni minimo mutamento. Attraverso il soffio vitale conosciuto come 

qi 氣, animato dai due principi complementari dello Yin 陰 (principio di quiete) e dello Yang 陽 

(principio dinamico), il Dao crea ogni cosa presente nell’universo e ne determina il continuo 

                                                             
11 SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, p.69-70 
12 Anne CHENG, “Storia del pensiero cinese, volume primo: dalle origini allo <<studio del Mistero>>”, a cura di Amina 
Crisma, Torino, Piccola biblioteca Einaudi, 2000, p. 27-37 
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mutamento, in un ciclo infinito che ha inizio e fine nel Dao stesso, trattandosi della potenza 

originaria a cui tutto fa ritorno13. Questo concetto forniva una spiegazione a fenomeni naturali 

come l’alternarsi delle stagioni o il ciclo vitale degli esseri viventi. Era molto importante per l’uomo 

evitare ogni azione contro il ciclo naturale delle cose e cercare invece di trovarvi il proprio posto14. 

Il desiderio di conoscere le strutture dell’universo e i principi che facevano funzionare il mondo per 

poterne controllare le dinamiche portò alla compilazione di alcune opere riguardanti fatti o oggetti 

considerati anomali. Inizialmente si trattava di liste o di brevi descrizioni di fatti ritenuti in qualche 

maniera strani, ossia che superavano il confine tra ciò che era considerato l’ordine naturale delle 

cose e ciò che non vi rientrava; ciò includeva quasi sempre temi concernenti il mondo degli spiriti. 

Nello specifico, potevano basarsi sulla descrizione di divinità, animali o piante particolari associate 

a specifiche aree geografiche, oppure narrare di particolari figure come gli sciamani o gli specialisti 

di arti esoteriche. Non erano gli unici testi che facevano menzione di questo genere di fatti, ma 

erano gli unici creati apposta per porre l’elemento soprannaturale al centro della descrizione: 

senza di esso non avevano ragione di esistere. Alcuni testi furono successivamente inseriti nei 

canoni taoisti o buddhisti, ma tuttavia considerati più come testi storici che canonici: non si 

trattava di testi dettati dalle divinità né di testi il cui intento primario era l’istruzione di principi 

religiosi o filosofici15. Come si vedrà in seguito, questa tipologia di testi inizierà a subire una grande 

trasformazione: la parte narrativa prenderà sempre più il sopravvento su quella descrittiva, 

rendendo la trama sempre più articolata; saranno inoltre inseriti personaggi umani accanto a 

divinità e altri esseri soprannaturali o con doti fuori dal comune.  

Questi primi testi erano principalmente redatti per una funzione di “addomesticamento”: per 

costruire una visione del mondo e comprenderne le dinamiche, tutto ciò che risultava strano o 

fuori dalla norma era accuratamente catalogato e descritto, per renderlo in qualche modo 

comprensibile. Nella visione del mondo dell’epoca, i centri urbani erano considerati luogo sacro e 

conosciuto, mentre le zone periferiche e i luoghi lontani dalla civiltà come posti in cui la probabilità 

che accadessero fatti soprannaturali si faceva realtà: il fatto di trovarsi al di fuori di confini 

geografici conosciuti li poneva in qualche modo all’esterno anche dei confini della comprensione. 

Questa concezione si legò ben presto ad una questione prettamente politica, in cui giocò un ruolo 

fondamentale il concetto di “mandato celeste”. Come già detto, il mandato celeste era ciò che 

legittimava il potere del sovrano in carica, secondo la volontà del Cielo. Ma come si manifestava 

                                                             
13 Ivi, p. 249 - 255 
14 Jennifer OLDSTONE MOORE, Capire il taoismo, trad.it. Albe Pini, Milano, Feltrinelli editore, 2007, p.6-7 
15 Robert Ford CAMPANY, “Strange writing: anomaly accounts in early medieval China”, USA, Albany: State university of 
New York press, 1996, p.27 
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questa volontà? Attraverso l’apparizione di presagi. L’idea che particolari eventi naturali fossero 

messaggi provenienti dal Cielo non era credenza nuova, ma l’introduzione del concetto di 

mandato del Cielo pose le basi per un’interpretazione più sistematica di essi16. Per questo motivo 

sono pervenute sino ad oggi liste e cataloghi di fatti considerati anomali accaduti in ogni parte del 

regno. Erano gli stessi abitanti a riportare al governo centrale di essere stati testimoni di fatti 

anomali o di aver trovato oggetti di particolare fattura: poteva trattarsi degli oggetti più disparati, 

particolari per la loro rarità o per la forma strana. Siccome l’apparizione di questi presagi poteva 

avvenire in ogni momento in qualsiasi punto del regno, sempre prediligendo le zone liminali, l’atto 

di raccogliere queste testimonianze divenne cruciale. Il sovrano riceveva come tributo da tutti i 

popoli su cui regnava oggetti rari e distintivi della regione di provenienza; inoltre effettuava dei 

veri e propri pellegrinaggi nelle regioni più remote, dove compiva sacrifici per le divinità e riceveva 

ulteriori tributi dai locali. Questi viaggi rientravano nella cosiddetta funzione di 

addomesticamento: il sovrano o un suo ufficiale si recava nei luoghi meno conosciuti per 

comprendere la mentalità dei suoi abitanti e raccogliere eventuali segnali mandati dal Cielo. Sono 

stati ritrovati testi che narrano questa abitudine degli antichi sovrani, descrivendola come un atto 

di carità e benevolenza del re verso il suo popolo, poiché mediante il suo pellegrinaggio portava la 

sua virtù in ogni angolo del regno. La scrittura assunse un importantissimo valore simbolico: i testi 

che raccontano l’importanza dei pellegrinaggi o storie di sovrani leggendari erano volti a fornire un 

esempio di come dovrebbe comportarsi un vero re. A partire dalla dinastia Han, si diffuse la 

credenza che il Cielo manifestasse la propria volontà riguardo il mandato celeste non attraverso 

ogni sorta di presagio, come era stato finora, ma piuttosto mediante l’apparizione spontanea di 

scritture insolite, come talismani, diagrammi, grafici, iscrizioni.  

Accanto a queste liste di oggetti strani e presagi catalogati minuziosamente, compaiono testi in 

cui si narrano le gesta di sovrani leggendari, elogiandone le grandi doti e virtù. Di particolare 

rilevanza fu la leggenda dei calderoni di Yu il Grande, secondo cui il sovrano riuscì a cacciare gli 

spiriti maligni facendone intagliare le figure su nove calderoni a treppiedi che pose nelle nove 

province del regno. Da quando gli abitanti ne presero visione e conoscenza, nessuno di loro ebbe 

più incontri spiacevoli. Oltre a dipingere Yu come esempio per i posteri, si impone un’importante 

funzione della scrittura, che rimarrà salda per molto tempo: quella apotropaica. Fissare la figura o 

la descrizione di uno spirito, la cui essenza sarebbe altrimenti sfuggevole e nascosta, ne 

permetteva la comprensione e in qualche modo il controllo. Furono perciò stilate liste di nomi e 

                                                             
16

 CAMPANY, “Strange writing”, p.116 
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descrizioni di spiriti malvagi, correlate di formule rituali per proteggersi dai loro influssi17. Vennero 

registrati anche nomi e caratteristiche di divinità associate a particolari luoghi. 

Le scritture riguardanti fatti e creature soprannaturali avevano perciò da un lato funzione 

apotropaica, per l’antica credenza che “addomesticare” fosse sinonimo di “controllare, 

possedere”; dall’altro lato si trova una funzione di legittimazione politica: i presagi che si 

manifestavano sotto forma di scritture anomale erano considerati segnali mandati dal Cielo, per 

comunicare al sovrano se la sua linea di condotta fosse appropriata oppure no. Inoltre, attraverso 

le scritture riguardanti i sovrani leggendari del passato e le loro imprese, il sovrano attuale sapeva 

come comportarsi in modo virtuoso e come proteggere il suo popolo. 

A partire dalla dinastia Han e durante il periodo delle Sei Dinastie (220 – 589), i testi riguardanti 

fenomeni soprannaturali acquisirono sempre più spazio e popolarità, dando forma ad un vero e 

proprio genere letterario. Al contempo, cresceva un sentimento contrastante, creato 

dall’affermazione del Confucianesimo, la cui nascita risaliva al precedente periodo delle Primavere 

e Autunni (770 a.C. – 454 a.C.). La dottrina confuciana formulata da Confucio (551 a.C. – 479 a.C.) 

ruotava attorno all’uomo e a tutto ciò che lo definiva e lo rendeva un essere umano. Di importanza 

fondamentale era l’insegnamento: l’essere umano, in quanto creatura in grado di perfezionarsi 

all’infinito, per poter diventare utile alla comunità e acquisire valore morale doveva imparare a 

fare dell’apprendimento un’esperienza di vita, motivo di gioia e soddisfazione personale. Era 

pertanto privilegiata la concezione dell’uomo come individuo, che attraverso il perfezionamento 

della propria persona era in grado di aiutare anche gli altri; era attraverso l’apprendimento che si 

diventava a pieno diritto un essere umano. Migliorando continuamente se stessi si diventava in 

grado di influenzare positivamente le altre persone, creando una rete di relazioni basate sul 

rispetto reciproco. Anche le relazioni interpersonali giocavano infatti un ruolo fondamentale nel 

pensiero confuciano, poiché l’essere umano non poteva considerarsi tale se non nella sua 

relazione con gli altri individui. Dall’importanza delle relazioni fra ogni individuo nascono alcuni dei 

più importanti valori morali confuciani, alla cui base si trova la pietà filiale: da questo concetto 

nasce l’importanza di molte altre relazioni, come quella tra sovrano e popolo, tra marito e moglie, 

tra fratelli e via dicendo. Lo scopo dell’uomo era quello di coltivare ed affermare sempre più la 

propria umanità e proprio in questo si può comprendere quale fosse l’atteggiamento confuciano 

nei confronti della sfera soprannaturale: non totale indifferenza, ma studiato distacco. Nei 

Dialoghi di Confucio sono presenti diversi passaggi che esemplificano questa attitudine, ma la 

frase rimasta simbolo per antonomasia è l’affermazione secondo cui “il Maestro non parlava mai 

                                                             
17Ivi, p.122 
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di prodigi o di spiriti, di violenza o di atti contro natura”18. Quando interrogato su questioni quali la 

morte o il modo in cui ci si dovesse rapportare con gli spiriti e le divinità, egli sviava facendo notare 

quanto fosse più importante interrogarsi sulla vita piuttosto che sulla morte o che bisognasse 

imparare prima a rapportarsi bene con gli altri uomini invece che pensare agli spiriti19.  

La diffusione delle opere concernenti fatti soprannaturali e la conseguente formazione di un 

nuovo genere portò alla necessità di inserirle nelle bibliografie ufficiali. Si decise pertanto di farle 

rientrare in una nuova categoria, che prese il nome di xiaoshuo 小説, composto dai caratteri di 

“piccolo” e “discorso, spiegazione”. In questo caso il termine era inteso nel suo senso stretto, 

quello di “piccoli discorsi”, sia per la loro brevità che per gli argomenti trattati; da non confondere 

perciò con il suo significato odierno, quello più lato di “romanzo”, sia nella lingua cinese che in 

quella giapponese. Apparve per la prima volta in alcuni passaggi dello Zhuangzi 莊子, testo 

risalente probabilmente al IV secolo, esemplificante il pensiero dell’omonimo pensatore, oggi 

considerato uno dei maestri fondatori del Taoismo insieme a Laozi. Il termine è usato in maniera 

più consistente in un’opera risalente all’ultima fase della dinastia Han, lo Xinlun 新論 del filosofo 

Huan Tan 桓譚 (43 a.C. – 28 d.C.): nel testo le opere riguardanti il soprannaturale sono descritte 

come frammentarie di forma, composte da numerose fonti e caratterizzate da una certa 

ambivalenza; sono considerate opere minori ma con un potenziale significato intrinseco, utile per 

la morale, di stampo didattico20. Il termine xiaoshuo fu utilizzato per designare una categoria 

bibliografica per la prima volta dallo storico Ban Gu 班固 (32 – 92), in cui faceva rientrare un 

corpus di opere piuttosto eterogeneo, derivato secondo lui da racconti folkloristici e leggende 

narrate oralmente da popolazioni locali a ufficiali statali. La caratteristica comune di queste opere 

risiedeva nel fatto di essere considerate poco significative sul piano contenutistico, ma degne di 

essere conservate poiché, in quanto autentiche cronache del passato, potevano celare elementi 

interessanti. Comprendevano pertanto non solo i testi riguardanti fatti anomali, ma anche molte 

leggende popolari e tradizioni locali. Da questo momento in poi molti altri filosofi esprimeranno la 

propria opinione a riguardo, discutendo sull’origine e sul valore di questi testi, ma pare che 

l’opinione di Huan Tan e Ban Gu riguardo il loro carattere ambivalente fosse condivisa da molti.  

Ai tempi della dinastia Han la categoria degli xiaoshuo, di cui facevano parte anche i racconti di 

fatti anomali, rientrava nella sezione dei “testi di filosofia”. In seguito alla caduta degli Han, 

escludendo pochissime eccezioni, questi racconti uscirono dal corpus di opere etichettato come 

                                                             
18 Anne CHENG (a cura di), Dialoghi, trad.it. Claudio Lamparelli, Milano, Mondadori, 1989, cit. VII,20 
19 CHENG, Storia del pensiero cinese, p. 43 - 63 
20 CAMPANY, Strange writing, p.131 
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xiaoshuo per essere considerati una sottocategoria dei “testi storici”21: una sezione della storia 

volta a preservare credenze popolari e costumi locali. Per quanto riguarda la generica categoria 

degli xiaoshuo, questa crebbe e si evolse sempre più con il passare del tempo, arrivando a 

includere storie brevi scritte in lingua volgare e romanzi durante le dinastie Ming e Qing (1644 – 

1911). Perciò fino a questo momento, le scritture riguardanti fatti anomali erano state prima 

considerate come opere filosofiche, poi come opere di storiografia, seppure di scarso rilievo. 

Durante il periodo delle Sei Dinastie si ebbero ulteriori cambiamenti, poiché gli autori di testi 

sulle anomalie iniziarono a riferirsi alle loro opere utilizzando il termine zhiguai. Il termine era 

apparso nello Zhuangzi, curiosamente nel medesimo passaggio in cui faceva la sua prima 

apparizione il termine xiaoshuo, per indicare le antiche cronache che registravano fenomeni 

naturali particolari o meravigliosi, che andavano oltre la comprensione dell’uomo22. In questo caso 

specifico, si trattava di una storia riguardante il kun 鯤, un pesce di proporzioni gigantesche in 

grado di trasformarsi in un uccello altrettanto grande, il peng 鵬. Queste opere traevano 

ispirazione dai testi antichi, combinandoli con vicende ed eventi di cui gli autori avevano sentito 

parlare o avevano letto in tempi più recenti23. Esistono due differenti correnti di pensiero riguardo 

la natura delle tematiche degli zhiguai, in contrasto tra loro. Lo studioso Kenneth J. DeWoskin 

afferma che a questo corpus di testi sia da far risalire la nascita della narrativa cinese, poiché gli 

autori e i lettori avevano smesso di intendere queste opere come storiografiche. Asserisce inoltre 

che negli zhiguai si inizino a denotare le caratteristiche tipiche della narrativa cinese premoderna, 

ovvero l’attingere da vecchi repertori come gli archivi pubblici o altre opere, rimaneggiando e 

aggiungendo altri elementi. Di opinione opposta è lo studioso Robert Ford Campany, il quale 

insiste nella sua tesi di far risalire questo genere al pensiero cosmologico, affermando che gli 

autori fossero convinti della veridicità dei fatti di cui trattavano nelle loro opere, per portare il 

lettore ad una riflessione sulla cosmologia e sulla religione24. Mentre la questione pare rimanere 

aperta, è riconosciuto che questo genere influenzò una produzione successiva, che raggiunse il suo 

apice durante la dinastia Tang (618 – 907): il genere dei chuanqi 传奇 (in giapponese 伝奇, denki), 

“storie del meraviglioso”. Queste opere avevano in comune con gli zhiguai le tematiche trattate, 

soprattutto fatti soprannaturali o strani, contornati però da storie d’avventura o d’amore. La 

differenza risiedeva perlopiù nello stile: gli zhiguai erano solitamente molto brevi, con una 

                                                             
21 Ivi, p.154 
22 Lydia Chiang SING-CHEN, Collecting the Self: Body and Identity in strange tale collections of late imperial China, Sinica 
Leidensia n.67, Leiden, Brill Leiden:Boston, 2005, p.26 
23 CAMPANY, Strange writing, p.158 
24 SING-CHEN, Collecting the Self, p.13-14 
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struttura molto semplice e uno stile scarno, poco elaborato. I chuanqi, pur essendo sempre 

racconti brevi, avevano una struttura più elaborata e uno stile più fiorito, di cui si parlerà meglio 

nel paragrafo successivo. La critica pare essere concorde sul fatto che i chuanqi fossero 

sicuramente concepiti come opere fittizie, scritte da letterati per mostrare la propria abilità nella 

scrittura, mentre i precedenti zhiguai erano scritti non solo da letterati, ma anche da religiosi, 

storici, bibliografi o maestri di esoterismo conosciuti come fengshi 方士, la cui percezione come 

opere fittizie o meno rimane, come appurato in precedenza, questione controversa e poco 

chiara25. 

1.4 Dai chuanqi alla formazione dello Jiandeng xinhua  

Dal punto di vista del linguaggio, le opere cinesi antiche possono essere suddivise in due 

categorie: la prima è proprio rappresentata dai sopraccitati chuanqi, ossia storie di fatti 

soprannaturali scritte da studiosi o eruditi in lingua letteraria, altisonante e arcaica, 

completamente differente da quella orale. La struttura tipica era formata da un’introduzione, un 

corpo e una conclusione e prevedeva l’utilizzo di alcune formule fisse, come l’indicazione ben 

precisa di date, località, nomi di personaggi storici. Il loro periodo di sviluppo maggiore fu durante 

la dinastia Tang, epoca in cui iniziava ad affermarsi il metodo degli esami letterari per la selezione 

dei funzionari statali. Anche, e probabilmente soprattutto, per questo motivo i chuanqi erano 

scritti da letterati con lo scopo di fare carriera nella burocrazia, in una lingua raffinata indirizzata 

ad un pubblico particolarmente ristretto26. Sarà a questo genere di opere che Qu You si ispirerà 

per la realizzazione dello JDXH. La seconda categoria è quella dei báihuà 白話 (in giapponese 

hakuwa), con cui ci si riferisce alla produzione di testi scritti utilizzando la lingua volgare, che 

rifletteva la lingua orale parlata in epoca premoderna. Si svilupparono soprattutto a partire dal X 

secolo, durante la dinastia Song (960 – 1279), grazie alla crescente popolarità delle narrazioni dei 

commentatori e dei cantastorie, da cui appunto derivano. La lingua parlata, caratterizzata da 

numerose varianti dialettali, si era sempre mantenuta distinta dalla lingua letteraria, con cui erano 

scritti non solo i classici ma anche i testi di natura più pratica27. Con l’avvento dell’epoca Song, le 

tematiche dei chuanqi di epoca Tang cominciarono ad essere raccontate oralmente al popolo da 

cantastorie e commentatori in ogni città del paese28. Essi narravano storie di fantasmi, storie 

                                                             
25

 Ivi, p.19 
26 Mario SABATTINI, Paolo SANTANGELO, Il pennello di lacca – la narrativa cinese dalla dinastia Ming ai giorni nostri, Bari, 
Laterza, 2000, p. XII 
27 Ivi, p.XIII 
28 SENGOKU, TAKEDA, KOZUKA, Sentō shinwa, p.I-II 



18 
 

d’amore, di esseri immortali e di magia. In seguito alla loro crescente popolarità si decise di 

pubblicare i loro canovacci, che in breve tempo costituirono una nuova tipologia di novellistica in 

lingua volgare. Queste nuove opere conobbero un grande successo poiché, al contrario della 

fiorita letteratura in lingua letteraria, erano accessibili ad un pubblico nettamente più ampio. La 

lingua volgare, oltre a riflettere la lingua effettivamente parlata nella vita quotidiana della 

popolazione, si prestava ad una maggiore libertà espressiva, al contrario di quella letteraria, 

caratterizzata invece da sinteticità ed allusività. Durante la dinastia Yuan questo genere conobbe 

un ulteriore sviluppo grazie alla fioritura del teatro, i cui testi erano scritti anche in lingua volgare. 

Con il miglioramento dell’istruzione offerta agli attori il teatro conobbe un’epoca d’oro e riuscì a 

coinvolgere persone di ogni ceto sociale. La sua popolarità raggiunse ogni angolo del paese, 

divenendo espressione della cultura urbana in rapida ascesa. Le opere teatrali risalenti a questo 

periodo, molte delle quali giunte sino in Europa, trattavano le tematiche più svariate e molto 

spesso richiamavano episodi dei classici della letteratura cinese, esponendone i topoi della pietà 

filiale o della lealtà verso il partner e i superiori, tipici della morale confuciana. Nonostante ciò, a 

causa della rappresentazione della società e dei personaggi del tempo, spesso presupposto per 

muovere una critica alla situazione socio-politica, il genere non venne mai apprezzato dai letterati, 

che non lo consideravano degno della loro attenzione. Per questo motivo la maggioranza dei 

libretti delle opere teatrali sono giunte ai giorni nostri senza alcuna indicazione del nome 

dell’autore, che preferiva rimanere nell’anonimato29. Durante la successiva epoca Ming la 

letteratura in volgare conobbe un ulteriore impulso dovuto ad alcuni fattori economici e sociali. Da 

una parte l’editoria, grazie allo sviluppo della stampa e ad un’opera colossale di ristampa di testi 

antichi e stesura di nuovi, contribuì in maniera massiccia alla diffusione della novellistica in volgare. 

Dall’altra parte, la favorevole situazione economica favorì l’espansione della classe colta, fruitrice 

della suddetta narrativa. Alcune riforme attuate all’inizio della dinastia portarono ad un grande 

sviluppo del commercio e alla facilitazione della mobilità sociale. Molte città, diventate ormai 

grosse metropoli, attirarono grandi flussi di persone e favorirono la nascita di circoli letterari. Fu 

proprio nelle città che si creò la nuova classe di lettori, composta non più esclusivamente da 

letterati ma anche da proprietari terrieri e mercanti, che ricercavano nella lettura uno svago 

piuttosto che un insegnamento morale o religioso, come era tendenza in passato. Le opere in 

volgare diffuse in questo periodo, come le opere teatrali che caratterizzarono la dinastia Yuan, si 

premuravano di esaltare i valori confuciani e la tradizione, condannando tutto ciò che li 

contrastava. Al contempo, questa difesa di valori mascherava spesso la rappresentazione di 

                                                             
29 SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, p.471-72 
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atteggiamenti o situazioni non conformi alla tradizione, suggerendo una velata critica sociale. Gli 

esponenti del canone confuciano continuarono a disprezzare questo tipo di opere, sostenendo che 

esse traviassero le menti spingendo le persone a commettere atti non consoni alla morale30. 

Ciononostante, la letteratura in volgare continuò a crescere in popolarità.  

Fino a questo momento, i racconti riguardanti il soprannaturale e il fantastico erano passati 

dall’essere passatempo, e prerogativa, dei letterati e della narrativa scritta in lingua letteraria alla 

sfera della narrativa in volgare. Si deve proprio a Qu You e al suo JDXH la riscoperta dell’interesse 

per la lingua letteraria e per il genere dei chuanqi. 

1.5 Jiandeng xinhua: struttura e storia dell’opera 

Come accennato in precedenza, Qu You ebbe il merito di riabilitare il genere dei chuanqi, in un 

periodo storico in cui la letteratura in lingua volgare era sempre più popolare e amata dalla 

maggioranza dei lettori. JDXH trae ispirazione dai chuanqi di epoca Tang non solo per l’uso della 

lingua letteraria, ma anche per le tradizionali tematiche del soprannaturale. Tuttavia, è da notare 

la particolarità dell’opera che, analogamente a molta produzione scritta in volgare, inserisce nelle 

storie l’elemento della denuncia sociale, in particolare di funzionari corrotti e dell’abuso di potere 

in generale. La versione dell’opera giunta e conosciuta ai giorni nostri è composta da quattro 

volumi, in cui sono narrate venti storie brevi. Non si può definire una raccolta di storie di fantasmi, 

poiché non tutte lo sono, sebbene l’incontro con spiriti e creature dell’aldilà sia decisamente una 

delle tematiche più presenti. Come si vedrà, sono comprese anche storie di viaggi in luoghi mitici e 

incontri con divinità e creature immortali, appartenenti al folklore cinese e alla sfera religiosa, con 

atmosfere che ricordano più le favole per bambini. Si tratta di storie d’amore o di avventura, 

arricchite da elementi appartenenti alla sfera del soprannaturale, che celano l’indignazione 

dell’autore per i problemi sociali del suo tempo. La critica è resa ancora più vivida grazie 

all’indicazione esatta di anni, toponimi e descrizioni di avvenimenti storicamente attestati, che 

dona alle storie un carattere di veridicità. Valori ed insegnamenti delle dottrine taoista e buddhista 

vengono esaltati ed utilizzati con funzione moraleggiante: in modo particolare il concetto di 

“retribuzione”, legato al karma buddhista, svolge un ruolo di primo piano nel definire il destino dei 

protagonisti delle vicende. Un’altra caratteristica, che differenzia la raccolta dalle opere di epoca 

Tang cui trae ispirazione, è la presenza di numerose poesie che abbelliscono ulteriormente il testo, 

già contraddistinto da una fiorita prosa31. Probabilmente l’inserimento delle poesie ricalca la 

                                                             
30 SABATTINI, SANTANGELO, Il pennello di lacca, p.XIV-XVI 
31 SENGOKU, TAKEDA, KOZUKA, Sentō shinwa, p.5 
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tendenza della novellistica in volgare derivata dai canovacci dei cantastorie, che solevano inserire 

poesie e canzoni per arricchire le loro narrazioni e che sono state riportate anche nelle 

trasposizioni scritte.   

Originariamente JDXH era intitolato Jiandeng lu 剪燈録 (in giapponese 剪灯録, Sentōroku, 

“Annotazioni al lume di candela”) ed era formato da 40 volumi. È spesso indicato l’anno 1378 

come data di pubblicazione, ma esistono anche fonti secondo cui sarebbe sconosciuta32. L’opera 

andò dispersa quando Qu You venne condannato. Dietro richiesta di un amico, l’autore rieditò il 

testo tra il 1421 e il 1422, mentre si trovava in esilio, ma riducendolo a quattro volumi. L’opera 

giunta sino ai giorni nostri deriva da questa versione ridotta, rinominata dall’autore stesso JDXH, 

come è comunemente conosciuta oggi. La “nuova” opera fu pubblicata e diffusa, ma bandita e 

catalogata come “libro proibito” non molto tempo dopo, colpita dalla dura censura che 

caratterizzò questo periodo. A partire dall’ultimo secolo della dinastia Ming la censura si affievolì e 

molti testi vennero ripubblicati, soprattutto durante la successiva dinastia Qing. Anche l’opera di 

Qu You rientrò nel corpus dei testi rimessi in circolazione, sebbene in modo frammentario. L’opera 

giunse in Corea, probabilmente immediatamente dopo la sua riedizione agli inizi del XV secolo, 

dove non solo influenzò la letteratura locale, come si vedrà in seguito, ma fu anche ripubblicata in 

una nuova edizione con commentario, Chŏndŭng sinhwa kuhae 剪燈新話句解 (in giapponese 

Sentō shinwa kukai, “Nuove storie raccontate al lume di candela con interpretazione”). Durante la 

prima metà del XVI secolo lo JDXH era entrato in circolazione anche in Giappone, sebbene la sua 

diffusione fosse limitata per lo scarso numero di copie manoscritte, perlopiù possedute da monaci. 

Fu con l’arrivo dell’edizione annotata coreana che l’opera originale conobbe una più vasta 

distribuzione, favorendo lo sviluppo di numerosi adattamenti. Sentō shinwa kukai fu pubblicato 

nel 1648 a Kyoto (contando almeno altre due ristampe)33, adottando la tecnica del kanbun 

kundoku, ossia l’inserimento nel testo cinese di caratteri per indicare la lettura, in modo da poter 

essere letto anche da lettori giapponesi. Il testo giunto e pubblicato in Giappone era l’opera 

completa, composta di quattro volumi, molto più esaustivo rispetto all’edizione frammentaria 

ristampata in Cina durante la dinastia Qing. Pertanto, nel 1912, i quattro volumi furono riesportati 

in Cina, dove finalmente JDXH poté essere ristampato e letto nella versione più completa 

esistente34.  

                                                             
32 SABATTINI, SANTANGELO, Il pennello di lacca, p.5, secondo cui la data sarebbe sconosciuta; ma indicata con l’anno 1378 
in SENGOKU, TAKEDA, KOZUKA, Sentō shinwa, p.4, oltre che in numerosi riferimenti in rete. 
33 SAN’YŪTEI Enchō, La lanterna delle peonie, storia di fantasmi [Kaidan botandōrō], trad.it. di Matilde Mastrangelo, 
Venezia, Marsilio, 2012, p.36 
34 SENGOKU, TAKEDA, KOZUKA, Sentō shinwa, p. 4-5 
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In una sorta di diaspora, l’opera di Qu You oltrepassò i confini cinesi per raggiungere il resto 

dell’Asia, in particolare Corea, Giappone e Vietnam, dove paradossalmente fu molto più 

apprezzata e diffusa rispetto al suo paese d’origine. Fu così che iniziò un’ondata di adattamenti e 

trasposizioni, con la nascita di opere, non solo di genere letterario, che attingono più o meno 

dall’originale cinese per creare qualcosa di nuovo. I risultati sono molto interessanti, poiché ogni 

adattamento mantiene elementi dell’opera originale fondendoli con la cultura, le tradizioni, il 

folklore locale, creando al contempo qualcosa di nuovo ma condiviso in parte da altri popoli e 

culture.  

1.5.1. Una breve digressione su Corea e Vietnam 

La Corea fu il primo paese a subire l’influenza dell’opera di Qu You, ma l’ambiente era già stato 

predisposto alla sua accoglienza durante il periodo Koryŏ (918 – 1392), quando nacque una 

narrativa formata da racconti brevi aneddotici, favole e leggende chiamata sosŏl, “piccoli discorsi”. 

Il termine deriva dall’usanza del governo cinese di inviare funzionari minori (quindi “piccoli” era 

usato nell’accezione di “poco valore”) nelle città per raccogliere informazioni e storie curiose a fini 

amministrativi. Per rendere i loro rapporti più interessanti solevano inserire commenti personali e 

fantasiosi. Questi racconti acquisirono fama a partire dalla metà del XIII secolo, quando dalla Cina 

iniziò l’importazione dei chuanqi 35 . Questa corrente di racconti brevi continuò a lungo, 

sviluppando un particolare filone di opere su avvenimenti soprannaturali. Il nome di maggior 

rilievo di questa corrente è quello di Kim Si-Seup 金時習 (1435 – 93), autore di Geumo Sinhwa 金

鰲新話 (“Nuovi racconti di Geumo” o “Nuovi racconti della tartaruga d’oro”, in giapponese 

Kingōshinwa), una raccolta di storie brevi ispirate al folklore locale e a storie cinesi, in particolare 

lo JDXH, scritta tra il 1418 e il 1450. Compilato in cinese classico, si distingue dalla narrativa 

precedente per la grande attenzione nella descrizione dei luoghi e delle espressioni dei dialoghi. 

Altri tratti distintivi sono l’ambientazione, la Corea e non la Cina, e i finali tragici delle storie, in 

contrapposizione al diffuso lieto fine. È considerato la genesi del romanzo coreano, che troverà 

pieno sviluppo solamente nel 160036. 

In Vietnam l’influenza dello JDXH si tradusse nella stesura della collezione di storie brevi Truyền 

kỳ mạn lục 傳奇漫錄 (in giapponese 伝奇漫録, Denki manroku, “Racconti fantastici”) a opera di 

Nguyễn Dữ 阮璵. Dell’autore si conosce molto poco, nemmeno le date di nascita e di morte sono 

certe. Visse tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo e ottenne un lavoro come funzionario da cui 
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36 Ivi, p.479 
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diede le dimissioni molto presto. Condusse il resto della sua vita in solitudine, passando il tempo a 

compilare la sua raccolta di storie, tra gli inizi del 1500 e il 1527.  

L’opera è formata da quattro volumi che contengono venti storie riguardanti leggende ed eventi 

soprannaturali. Fu scritto in cinese classico, la lingua usata fino agli inizi del XX secolo per i 

documenti ufficiali. Esiste una traduzione in francese a cura dell’UNESCO, “Vaste recueil de 

légendes merveilleuses”, del 1962. Non tutte le storie sono frutto di adattamento dell’originale 

cinese, ma le influenze subite sono piuttosto evidenti: si è notato in modo particolare la 

similitudine di trama e intreccio di nove storie su venti, tra cui rientrano Botandōki e Aikeiden, di 

cui si offre una proposta di traduzione in questo elaborato. Sono ripresi diversi elementi della 

trama originale cinese, in cui vengono inseriti aspetti della cultura e delle usanze vietnamite 

dell’epoca. Ad esempio, la vicenda narrata in Chuyện cây gạo 木綿樹伝  (in giapponese 

Momenjuden) riprende la trama di Botandōki, narrando la storia d’amore tra un uomo e una 

donna fantasma, ma in questo caso l’incontro avviene alla luce del sole, nel mezzo di un mercato, 

invece che nell’oscurità della notte del festival delle lanterne come nell’originale. Inoltre, il 

protagonista maschile della versione vietnamita viene trovato morto abbracciando la tomba della 

donna, spinto a seguirla nell’aldilà dai forti sentimenti che provava per lei e non, come nella storia 

iniziale, dimentico delle avvertenze ricevute e in balia dei fumi dell’alcol37.   

Le influenze dello JDXH hanno trovato terreno fertile e si sono sviluppate creando nuove opere 

in diversi paesi: il Giappone non fece differenza. Sarà in questo paese che nascerà una lunga serie 

di adattamenti, entrati a far parte della tradizione locale e giungendo fino ai giorni nostri. 

1.6 Il Giappone: racconti del soprannaturale dalle origini al periodo Meiji (1868 – 1912) 

La prima apparizione dello JDXH in territorio nipponico risale alla seconda metà del XV secolo, 

presumibilmente attorno o prima del 1482, durante l’era Sengoku (1467 – 1568), l’ultima fase del 

periodo Muromachi (1333 – 1568)38. Tuttavia, fu con la comparsa e diffusione dello Sentōshinwa 

kukai, stampato per la prima volta nel 1648, in epoca Edo (1600 – 1868), che l’opera fu letta e 

conosciuta da un vasto pubblico, dando inizio ad una lunga serie di adattamenti. Per comprendere 

                                                             
37 LE GIANG Doan, Momenjuden (Genyo”Denki manroku”) to Botandōki (Ku Yū “Sentōshinwa”) – hikaku kōsatsu, 
(Momenjuden da “Denki manroku di Gen Yo” e Botandōki da Sentōshinwa di Ku Yū: paragone e riflessione) in 
Botandōrō no tabi. Chūgoku, Nihon, Vietnam (Il viaggio di Botandōrō. Cina, Giappone, Vietnam), Nihongo nihongaku 
kenkyū vol.1, International center for japanese studies (a cura di), Tōkyō, University of Foreign Studies press, 2011 
ドアン・レー・ザン、「木綿樹伝」(阮璵「伝奇漫録」)と「牡丹灯記」 (瞿佑「剪灯新話」) 比較考察、牡

丹灯灯籠の旅。中国、日本、ベトナム、日本語日本学研究 vol.1、国際日本研究センター、東京外国語大学

2011 
38 ASAI Ryōi, The Otogibōko, a Collection of Ghost Stories of Old Japan, [Otogibōko], trad.ing. di Yoshiko Dykstra, USA, 
University of Hawaii press, 2014 
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le ragioni della sua diffusione e del suo apprezzamento, che porteranno alla scelta da parte di 

numerosi autori di utilizzarlo come fonte d’ispirazione delle loro opere, ritengo importante risalire 

alle origini e allo sviluppo dell’elemento soprannaturale in ambito letterario. Per fare ciò, è 

necessario tornare quasi agli inizi della storia del paese, nel periodo Nara (710 – 794).  

1.6.1. Il soprannaturale in Giappone: disegno storico  

La storia del Giappone, analogamente a quella della Cina, è intrisa fin dai suoi albori da elementi 

che possiamo considerare soprannaturali: basti pensare alla storia della sua mitica creazione a 

opera di Izanami e Izanagi, narrata nel Kojiki 古事記 (“Un racconto di antichi eventi”) di Ō no 

Yasumaro 太安万侶, prima opera letteraria giapponese presentata a corte nel 712. Perciò le basi 

per lo sviluppo di una letteratura fortemente intrisa di elementi fantastici furono gettate già in 

questo periodo, sebbene non fosse riconosciuta come tale. Bisognerà attendere l’epoca Heian per 

una prima presa di coscienza, e l’avvento dell’epoca Edo con la fama del genere dei kaidan 怪談, 

che saranno argomento di approfondimento nel capitolo successivo. 

Il termine kaidan, oggi utilizzato per indicare principalmente le storie di fantasmi, è composto da 

due caratteri che significano rispettivamente “misterioso, strano, ambiguo” e “raccontare, 

discutere”. Pertanto, nella sua accezione più ampia, si può applicare a qualsiasi storia che tratti di 

vicende soprannaturali, incontri con esseri misteriosi e via dicendo. Non esistono tracce di uso del 

termine antecedenti al primo periodo Edo: fu proprio da questo momento in poi che le storie del 

soprannaturale acquisirono un’identità propria, essendo riconosciute come genere autonomo. 

Prima di allora gli eventi soprannaturali erano presenti in molte opere, ma non avevano mai 

costituito l’elemento principale cui ruotasse intorno la trama, come invece accadeva nei kaidan: 

facevano piuttosto parte del contesto o di un breve episodio all’interno di un intreccio più ampio39. 

Un notevole ruolo nel riconoscimento dei kaidan fu giocato dal Genji monogatari 源氏物語 

(“Storia di Genji”) di Murasaki Shikibu 紫式部 (973 ca. – 1014), opera pilastro della letteratura di 

corte di epoca Heian (794 – 1185) e classico della letteratura giapponese in generale, scritta 

intorno all’anno 100140. Inoltre, anche il genere dei setsuwa 説話 (“spiegazione” e “racconto”) 

contribuì a creare interesse per i racconti legati al soprannaturale. I setsuwa troveranno una 

naturale continuazione nel genere degli otogizōshi 御伽草子, come si vedrà in seguito, che a loro 

volta apriranno la strada ai kanazōshi 仮名草子 e ai numerosi generi letterari nati in epoca Edo: in 
                                                             
39 Noriko T. REIDER, The emergence of Kaidan-shū, the collection of tales of the strange and mysterious in the Edo 
period, Asian Folklore Studies, 60, 1, 2001, p.80-82 
40 Adriana BOSCARO (a cura di), Letteratura giapponese I. Dalle origini alle soglie dell’età moderna, Torino, Piccola 
biblioteca Einaudi, 2005, p. 151 
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tutto il processo non saranno mai abbandonate le storie caratterizzate da elementi soprannaturali, 

anche se il ruolo e la percezione di esse cambierà con il passare del tempo. Con l’entrata del paese 

nella modernità e l’apertura al resto del mondo avvenute in epoca Meiji, l’elemento 

soprannaturale perderà popolarità, ma non cesserà di esistere, trovando spazio in alcune forme 

teatrali come il rakugo 落語 o nelle opere di alcuni autori come Akutagawa Ryūnosuke 芥川龍之

介 (1892 – 1927). 

1.6.2 L’epoca Nara  

Prima capitale fissa del Giappone, la città di Nara fu costruita seguendo il modello dell’allora 

capitale cinese, Chang’an. Sia per affermare la propria supremazia sugli altri clan presenti allora in 

tutto il paese, sia per presentarsi alla Cina come paese unito, il governo formato dal clan Yamato 

大和 ordinò la compilazione di due storie nazionali: si trattava del già citato Kojiki e del Nihonshoki 

日本書紀, opera del 720 in cui il principe Toneri 舎人, insieme ad altri funzionari, narra la storia 

del Giappone dalle sue origini al regno dell’imperatrice Jitō 待統 (690? – 697). Le due opere 

incorporarono in un unico sistema tutte le divinità tradizionali del paese per affermare la 

discendenza diretta dei sovrani dagli dei, legittimandone il potere. 

Nel Kojiki sono narrate le origini del Giappone, dalla sua creazione fino al regno dell’imperatrice 

Suiko 推古 (554 – 628). La prima parte è dominata dalla nascita delle isole giapponesi e di 

un’infinita serie di divinità, frutto dell’unione di Izanami e Izanagi, a loro volta discendenti delle 

divinità ancestrali. Sono in seguito narrate numerose vicende riguardo le divinità, imperatori quasi 

leggendari, storie sulla nascita di miti e toponimi41.  

Sempre all’epoca Nara risale la compilazione, richiesta dall’imperatrice Genmei 元明 (661 – 721) 

nel 713, dei cosiddetti fudoki 風土記, ossia documenti in cui erano raccolti numerose informazioni 

riguardo la topografia, l’economia, le leggende e il folklore di ogni regione. Ne sono giunti 

solamente tre fino ai giorni nostri in forma pressoché completa, lo Harima fudoki 播磨風土記, lo 

Hitachi fudoki 常陸風土記 e l’Izumo fudoki 出雲風土記. Nella sezione delle leggende nei fudoki 

erano narrate vicende con protagonisti divinità che compivano gesti sotto spoglie umane, ma 

anche semplici storie di liti o relazioni tra persone semplici42.  

Una caratteristica importante di queste opere è il modo in cui erano lette e recepite: la mitica 

creazione del Giappone da parte degli dei, le numerose leggende riguardo le infinite schiere di 

                                                             
41 KATŌ Shūichi, Adriana BOSCARO (a cura di), Letteratura giapponese, disegno storico, Venezia, Marsilio, 2000, prima 
edizione 1987, p.23-24 
42 Ivi, p.29-30 
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divinità e i primi imperatori erano considerate veritiere in tutto e per tutto. Come si potrà 

verificare nel paragrafo successivo, fu solo a partire dallo sviluppo dei monogatari 物語 (“cose 

narrate”) che si svilupperà la fiction in letteratura, intesa come elemento fittizio riconosciuto come 

tale sia dallo scrittore che ne faceva uso sia dal lettore che lo recepiva. Il capostipite del genere è 

considerato il Taketori monogatari 竹取物語 (“Storia di un tagliabambù”), storia dai tratti 

fiabeschi del ritrovamento della principessa della luna da parte di un comune tagliabambù. L’opera, 

anonima, risale agli inizi del X secolo43.  

Le antiche cronache furono compilate principalmente per intento politico, ma di fatto inserirono 

la nascita del paese in una dimensione mitica e crearono un legame indissolubile della storia con la 

dimensione sacro-religiosa, favorendo la concezione del soprannaturale come appartenente alla 

sfera del quotidiano. 

1.6.3 L’epoca Heian 

L’epoca Heian fu caratterizzata dalla nascita di una raffinata aristocrazia nella circoscritta corte 

della capitale, l’odierna Kyōto, ambiente in cui si sviluppò una fiorente produzione letteraria. Le 

opere che videro la luce in questo periodo riflettono la vita di corte in tutti i suoi aspetti, 

trascurando quasi completamente tutto ciò che accadeva all’infuori di essa. Il corpus letterario 

comprendeva raccolte di poesie in cinese e in giapponese (che iniziava proprio allora a distinguersi 

dalla scrittura in cinese, mediante l’invenzione dei sillabari hiragana e katakana), i neonati generi 

dei monogatari e dei nikki 日記, i diari delle dame di corte. Massima espressione del monogatari è 

considerato il Genji monogatari, che si estende in 54 capitoli: i primi 41 narrano la storia di Hikaru 

Genji 光源氏 (“Genji lo splendente”), il figlio dell’Imperatore in carica e di una delle sue concubine 

Kiritsubo 桐壺 , con particolare enfasi sulle numerose avventure amorose; gli ultimi 13 

costituiscono una narrazione a parte, con protagonisti i due eredi Kaoru 薫 e Niou 匂. Murasaki 

Shikibu è stata in grado di descrivere la vita di corte in modo minuzioso e realistico, con le sue 

regole di etichetta e abitudini, mediante la creazione di personaggi fittizi e di una storia che aveva 

il puro scopo di intrattenere i lettori, in una fusione di elementi reali e non che rimarrà costante 

nella narrativa delle epoche successive. Altra importante caratteristica dell’opera è l’inserimento 

di numerosissime poesie waka 和歌 e la presenza permeante del buddhismo che caratterizza i 

comportamenti e il modo di pensare dei personaggi44.  

                                                             
43 Luisa BIENATI, Adriana BOSCARO, La narrativa giapponese classica, Venezia, Marsilio, 2010, p. 45-49 
44 KATŌ, Letteratura giapponese, p.82-86 
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Per quanto riguarda l’elemento soprannaturale, il ruolo chiave è rappresentato dal personaggio 

di Rokujō 六條, una delle numerose amanti del protagonista. Stanca di essere trascurata e della 

natura libertina del suo amante, compirà una tremenda vendetta, accecata dalla gelosia. I primi 

segni della sua decadenza si trovano nel capitolo nove, “La festa delle foglie di aoi”. L’umiliazione 

subita per aver dovuto cedere il passo alle carrozze di Aoi 青, moglie di Genji e sua storica rivale in 

amore, sarà l’inizio di un percorso degenerativo che la porterà a possedere ed uccidere, seppur 

inconsciamente, l’inerme consorte del principe:  

“Alla residenza del Ministro della Sinistra la giovane signora appariva sofferente, come se uno 

spirito malvagio si fosse impossessato di lei e, nel turbamento che coinvolgeva tutti, Sua Signoria 

non aveva tempo per i suoi incontri segreti e si recava di rado anche a Nijō. […] [Egli] fece 

celebrare riti di purificazione e preghiere per liberarla dalle presenze maligne e assicurarle una 

gravidanza serena. Fra gli spiriti, forse di morti, forse di esseri viventi, che si manifestarono 

trasferendosi sul medium e dichiarando alcuni il proprio nome, soltanto uno rifiutò caparbiamente 

di allontanarsi dall’inferma e pur senza provocarle sofferenze particolari, non volle lasciarla 

neppure per un attimo. Era un’ostinazione fuori dall’ordinario, capace di resistere anche al potere 

di asceti di grande fama. Si cominciò a sospettare che potesse essere lo spirito vivente di qualcuna 

delle dame che egli frequentava in segreto. […] La Signora di Rokujō ne fu allarmata, dicendosi che 

per quanto si fosse lamentata per il proprio infelice destino non si era mai augurata che l’altra 

soffrisse, ma forse, chissà, era davvero possibile che uno spirito tormentato costretto ad 

allontanarsi dal corpo agisse in tal modo. Per lunghi anni aveva conosciuto la sofferenza, ma senza 

mai giungere a tanta angoscia, eppure da quel giorno della purificazione sul Kamo, quando per un 

banale incidente era stata umiliata e ignorata, la sua mente non era riuscita a pensare ad altro e il 

suo cuore non aveva più trovato pace, e forse proprio per questo, quando si concedeva un attimo 

di sonno, spesso le capitava di vedere in sogno se stessa mentre si recava a casa di una donna 

molto bella, che forse era proprio la consorte di Sua Signoria, e in preda a un’ira violenta e 

spaventosa che non aveva riscontro nella realtà la colpiva e la trascinava qua e là, ed era una cosa 

terribile, agghiacciante, ma se davvero il suo spirito avesse abbandonato il corpo?45”. 

Allo spirito vendicativo di Rokujō è inoltre attribuita la morte di un’altra amante di Genji, Yūgao 

夕顔, narrata nel capitolo quarto, “il fiore di yūgao”, prima ancora che il personaggio della gelosa 

donna fosse introdotto al lettore. La tematica della possessione, che in epoca Heian 

rappresentava la spiegazione più plausibile e diffusa per gli eventi di cui non si comprendeva la 

ragione, diventerà da questo momento un vero e proprio topos letterario, associato spesso allo 
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spirito vendicativo e geloso di una donna46. Da notare tuttavia l’alone di mistero e incertezza in 

cui l’autrice presenta la vicenda: nessuno pare sia in grado di capire di cosa soffra Aoi e nemmeno 

Rokujō è pienamente consapevole di ciò che sta succedendo. La scelta di inserire la descrizione 

della possessione in una dimensione onirica alimenta notevolmente lo struggente dubbio della 

donna, che non può far altro che continuare a interrogarsi sulla veridicità dei fatti. L’autrice crea 

in questo modo un grande coinvolgimento emotivo del pubblico, che condivide l’incertezza dei 

personaggi nei confronti della situazione, anticipando la tendenza di epoca Edo di utilizzare 

elementi soprannaturali per intrattenere o suscitare curiosità nel pubblico.  

Gli elementi soprannaturali rappresentavano ancora solamente avvenimenti singoli all’interno 

di una trama più ampia, e anche nel Genji monogatari questa antica tendenza non fa eccezione, 

tuttavia la loro presenza si espande iniziando a delineare un topos letterario. La vasta produzione 

di kaidan di epoca Edo abbonda di storie di donne possedute da spiriti malvagi: sebbene la paura 

non rappresentasse una caratteristica fondamentale del genere, indubbiamente molteplici opere 

inserirono nei loro racconti elementi terrificanti, in modo da incuriosire ed attirare i lettori. Il 

Genji monogatari fu probabilmente tra le prime opere a sfruttare il potenziale della sfera 

soprannaturale per creare questo tipo di interesse nel lettore. 

Accanto alla ricca produzione legata all’ambiente ristretto della corte, si sviluppò un genere di 

opere riguardanti la vita che si svolgeva fuori da essa: si tratta dei setsuwa. Questo nuovo genere, 

cui ci si riferisce anche con “letteratura aneddotica”, comprende un vasto repertorio di leggende, 

favole, racconti moraleggianti, storie di mitologia, folklore e principi religiosi contenuti in raccolte. 

Le storie sono caratterizzate dalla brevità e dal fine di raccontare eventi fittizi ed interessanti, 

spesso di derivazione straniera (non a caso si ricollegano alla tradizione cinese dei chuanqi, con 

cui condividono le tematiche trattate e il legame con la tradizione orale, come successe anche in 

Cina durante la dinastia Song). Come succedeva anche in Cina, i personaggi delle vicende erano 

descritti come realmente esistiti, il tempo e il luogo rigorosamente precisati. Nonostante si 

trattasse di trame fittizie, l’insieme era presentato al pubblico come se fosse realmente accaduto; 

ancora meglio se la storia era farcita di elementi fantastici e misteriosi, poiché non facevano che 

alimentare l’interesse e la curiosità del lettore: infatti il pubblico recepiva queste opere nello 

stesso modo delle antiche cronache come il Kojiki, ossia senza mettere in dubbio la veridicità dei 

fatti, per quanto potessero sembrare fuori dal normale. In ciò risiedeva la differenza 

fondamentale tra i setsuwa e i monogatari, in cui il lettore era conscio della non veridicità dei 

fatti narrati. Le principali raccolte di setsuwa appartengono alle epoche Heian, Kamakura (1185 – 
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1333) e Muromachi; il genere iniziò a perdere di popolarità già in quest’ultimo periodo, anche per 

l’avvento del nuovo genere degli otogizōshi, racconti brevi che trattavano di temi molto 

eterogenei tra loro (in cui non mancavano le storie del soprannaturale), trasmessi oralmente e 

oggetto di una diffusa opera di stampa durante il XVIII secolo.  

I setsuwa possono essere suddivisi in due filoni, religioso e secolare: il primo comprende storie 

legate alla tradizione buddhista e ai suoi principi, mentre nel secondo rientra tutto il resto, ossia 

le storie di carattere non religioso, tra cui spiccavano favole conosciute oggi in tutto il paese, 

come Urashimatarō 浦島太郎47, e storielle divertenti di carattere prettamente umoristico. A 

prescindere dal filone, tutte le storie prevedevano l’insegnamento di una morale, spesso tradotta 

con il principio del kanzen chōaku 勧善懲悪, la premiazione del bene e la punizione del male. Tra 

le opere più influenti del filone religioso si ricordano Shasekishū 沙石集 (“Collezione di sabbia e 

sassi”, 1279 – 83) del monaco Mujū 無住, Hosshinshū 発心集 (“Raccolta di aneddoti per 

risvegliare la mente”, 1208 – 16) di Kamo no Chōmei 鴨長明 (1153 – 1216) e soprattutto il 

Nihonryōiki 日本霊異記 (“Resoconto di eventi straordinari avvenuti in Giappone”), opera del 

monaco Kyōkai, risalente all’823. Quest’ultimo è la collezione di storie buddhiste più antica 

compilata in Giappone e tratta soprattutto degli effetti positivi e negativi del karma. Inoltre, è 

spesso considerata come la prima vera raccolta di storie soprannaturali48. Per quanto riguarda il 

filone secolare, si ricorda l’opera Ujishūi monogatari 宇治拾遺物語 (“Storie raccolte a Uji”, prima 

metà del XIII secolo), che comprende 197 racconti ambientati in India, Cina e Giappone e 

caratterizzati da una forte vena umoristica49. 

La collezione di setsuwa più conosciuta e importante, continua fonte d’ispirazione e di rimandi 

per tutta la letteratura successiva, è rappresentata dal Konjaku monogatarishū 今昔物語集 

(“Raccolta di storie di un tempo che fu”), risalente al tardo periodo Heian. Comprende oltre mille 

racconti di autore incerto, ma l’analisi dello stile suggerirebbe la stesura da parte di un unico 

compilatore. L’opera è suddivisa in tre parti: la prima riguarda l’India, la seconda la Cina e la terza 

il Giappone, intendendo ripercorrere la diffusione del buddhismo dal suo paese d’origine a quello 

nipponico. La sezione sull’India è composta da storie concernenti la vita di Buddha e dei suoi 

discepoli, oltre che storie sulla fondazione di templi. I racconti tradizionali buddhisti continuano 

nella sezione dedicata alla Cina, arricchiti da aneddoti sulla pietà filiale. L’ultima sezione è 

composta sia da racconti religiosi, che continuano la narrazione di storie buddhiste, sia da 

                                                             
47 Sebbene sembrerebbe che la storia fosse stata importata dal continente e già stata raccontata nei precedenti fudoki. 
48 REIDER, The emergence of Kaidan-shū, p. 82 
49 BOSCARO, Letteratura giapponese, p.66-70 



29 
 

racconti di stampo laico, in cui prevalgono l’elemento soprannaturale e la rappresentazione di 

ogni classe sociale presente nella società giapponese dell’epoca. Interessante e insolito anche il 

fatto di aver menzionato quasi tutte le province del paese, presentando per la prima volta un 

quadro di ciò che avveniva fuori dalla capitale50. La lingua usata per la stesura è il kanji kana 

majiribuntai 漢字仮名交じり文体, uno dei molti stili ibridi sino-giapponesi, creato all’inizio 

dell’epoca Heian e in cui erano usati sia kanji che caratteri fonetici, inizialmente man’yōgana 万

葉仮名51, poi katakana e hiragana, quest’ultimo più raramente. I setsuwa ebbero il merito di 

dare un impulso allo sviluppo della scrittura mista kanji-katakana e il Konjaku monogatarishū in 

particolare, situandosi in una posizione intermedia tra la scrittura usata nei setsuwa e l’antica 

scrittura del senmyōgaki 宣命書き52, condurrà alla standardizzazione del cosiddetto wakan 

konkōbun 和漢混文 nel periodo successivo. Alla formazione di questa scrittura ibrida (base della 

scrittura giapponese moderna), contribuirono ampiamente sia il kanbun kundoku che il 

senmyōgaki, per aver avviato la pratica di utilizzare insieme caratteri fonetici e ideogrammi53. Il 

Konjaku monogatarishū ebbe inoltre un ruolo importantissimo per lo sviluppo dei kaidan: fornì 

elenchi dettagliati di luoghi considerati infestati e degli orari in cui era più probabile comparissero 

creature soprannaturali. Inoltre, in maniera quasi analoga alle liste di fatti anomali compilate 

anticamente in Cina, si propose di stilare una classificazione delle creature soprannaturali 

giapponesi, dando loro un nome e descrivendo il loro aspetto. In particolare, l’opera suddivide 

queste creature in cinque categorie principali, spettri (rei 霊), demoni (oni 鬼), spiriti (sei 精), 

animali (dōbutsu 動物) e divinità (kami 神). La distinzione non era sempre chiara, ma in linea 

generale il termine rei designava le anime dei defunti, mentre sei quella di cose inorganiche, 

come gli spiriti dei fiumi o altri elementi naturali, ad esempio. I demoni erano creature 

spaventose e violente, mentre il generico “dōbutsu” si riferiva a volpi, tanuki 狸 (cane-procione) o 

altri animali ritenuti in grado di utilizzare trucchi per sbeffeggiare gli esseri umani54. Non si tratta 

di un elenco completo dei termini usati in riferimento alla sfera soprannaturale, ma fu un primo 

tentativo di sistematizzazione e organizzazione di questo vasto patrimonio. In questo modo 

                                                             
50 Ivi, p.182-83 
51 L’utilizzo dei caratteri cinesi secondo il loro valore fonetico, tralasciandone il significato. Fu una delle prime soluzioni 
adottate dai giapponesi per adattare la scrittura cinese alla propria lingua, largamente usata nel periodo Nara (710 – 
794). Dai man’yōgana nasceranno i due sillabari hiragana e katakana. 
52 La forma di scrittura arcaica utilizzata per gli editti imperiali e le preghiere shintoiste, pertanto priva di forme 
colloquiali, che invece erano presenti nel genere dei setsuwa. Era caratterizzata dall’uso di ideogrammi accompagnati 
da segni fonetici per indicare suffissi e altre parti funzionali. 
53 Aldo TOLLINI, Lineamenti di storia della lingua giapponese, Venezia, Cafoscarina, 1994, p.98 
54 MORI Masato, Konjaku monogatari-shū: supernatural creatures and order, Japanese journal of religious studies, 9, 2-
3, 1982, p.162 
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l’opera diventò una miniera d’oro di informazioni sul soprannaturale, a cui tutta la produzione 

seguente attinse per la creazione di nuove storie.  

1.6.4. Le epoche Kamakura e Muromachi  

Durante i periodi Kamakura e Muromachi, caratterizzati dalla forte componente militare dello 

shōgunato, la produzione in cinese passò dall’essere predilezione dell’aristocrazia colta alle mani 

dei monaci buddhisti. Pertanto, come accennato in precedenza, al suo arrivo durante il periodo 

Muromachi lo JDXH fu prerogativa della casta buddhista e non conobbe larga diffusione all’infuori 

dei templi. Tuttavia, si stava già predisponendo l’ambiente culturale adatto alla ricezione e 

all’apprezzamento dell’opera anche da parte della componente laica della società. Lo sviluppo del 

commercio e dei rapporti tra i membri della classe guerriera portò ad una vasta diffusione della 

letteratura in giapponese, che coinvolse tutti i ceti sociali. Un ruolo importante in questa 

diffusione lo ebbero i cantastorie, che erravano per il paese raccontando ai pellegrini storie tratte 

dal vastissimo repertorio dei setsuwa, ma anche spiegazioni di principi buddhisti o altre pratiche 

religiose. Da ricordare, tra gli altri, le monache di Kumano, conosciute come kumano bikuni 熊野

比丘尼, e i biwa hōshi 琵琶法師, monaci ciechi che accompagnavano la narrazione di gunki 

monogatari 軍機物語 (“racconti di guerra”) con il suono del biwa55. Anche il nascente genere 

degli otogizōshi trovò larga diffusione per via orale: si trattava di storie derivate dalla tradizione 

popolare, raccontate con uno stile semplice e colloquiale. Il termine, che significa “tenere 

compagnia”, trae origine dalle storie raccontate ai signori durante gli interminabili assedi ai 

castelli, nel periodo finale dell’epoca Kamakura. Sono strettamente collegati al genere dei 

setsuwa, ma l’intento moraleggiante è meno evidente56. Grazie alla larga diffusione orale, che 

rese possibile anche alle fasce meno abbienti della società l’accesso alla cultura, ebbero un ruolo 

molto importante nel passaggio alla letteratura di epoca Edo. 

1.6.5. Epoca Edo  

L’epoca Edo o Tokugawa fu un lunghissimo periodo di pace in cui la cultura conobbe un periodo 

d’oro e il paese uscì dal medioevo per fare il suo ingresso nell’era premoderna. Il periodo inizia 

con l’instaurazione del nuovo shōgunato Tokugawa, a seguito della vittoria definitiva di Tokugawa 

Ieyasu 徳川家康 sul clan Toyotomi 豊臣 nella battaglia di Sekigahara del 1600. Caratteristica 

fondamentale fu la decisione di Ieyasu di chiudere il paese al resto del mondo, una condizione 
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56 BIENATI, BOSCARO, La narrativa giapponese classica, p.134-36 
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conosciuta come sakoku 鎖国, con la relativa espulsione di tutti gli stranieri. Furono fatte 

eccezioni solo per gli olandesi e i cinesi, la cui presenza fu tuttavia relegata per i primi nella 

piccola isola artificiale di Deshima, nei pressi di Nagasaki, e per i secondi in un quartiere della città 

stessa. L’isolamento non si tradusse in una fase di stagnamento; al contrario, favorì un intenso 

sviluppo sociale e culturale, che condusse il paese attraverso una lunga serie di cambiamenti fino 

alla modernità e alla sua riapertura al resto del mondo, avvenuta nel 1868. 

Dal punto di vista sociale, il forte fenomeno di urbanizzazione ebbe un ruolo di rilievo nella 

trasformazione del paese. Ieyasu decise di stabilire la sua residenza nella città di Edo, che in 

brevissimo tempo divenne una vasta metropoli, accogliendo ingenti flussi di persone provenienti 

da ogni provincia. Accanto alla nuova capitale, anche la città di Ōsaka era caratterizzata da una 

fiorente vita culturale e mercantile. Anche Kyōto conobbe un forte sviluppo, seppure più tardivo 

rispetto alle altre città a causa dell’attaccamento agli antichi valori tradizionali. A questo 

fenomeno di inurbamento è strettamente legata la nascita di una nuova classe sociale, 

protagonista della cultura urbana che stava progressivamente crescendo: si tratta dei chōnin 町

人, letteralmente “gente di città”. Era un ceto formato da persone di categorie eterogenee, che 

avevano in comune la caratteristica di abitare le nuove metropoli, divenendo i protagonisti della 

neonata cultura urbana. Tra essi si trovavano mercanti e venditori, contadini che avevano 

abbandonato le campagne, samurai decaduti, artigiani e così via57.   

Lo sviluppo delle città fu ampiamente favorito dalla nuova situazione economica del paese. Il 

governo istituì nelle maggiori città un grande numero di magazzini, in cui i mercanti 

trasportavano e vendevano i loro beni. I proprietari terrieri compravano riso da distribuire ai loro 

vassalli e restituivano il surplus ai magazzini, ottenendo in cambio denaro in valuta pregiata con 

cui pagavano le spese legate ai possedimenti terrieri. In questo modo il governo centrale 

otteneva il denaro liquido di cui aveva bisogno, ma al contempo si veniva a creare una fitta rete di 

scambi commerciali che favorì la crescita dell’economia in tutto il paese, sebbene il centro 

principale rimase la città di Ōsaka, grazie alla sua posizione chiave. Questo processo portò ad un 

grande arricchimento dei mercanti e, indirettamente, beneficiò anche la classe contadina, i cui 

membri erano spesso assunti come assistenti, entrando a far parte di quella cultura urbana di cui 

si parlava58. I chōnin costituirono uno dei fattori fondamentali per lo sviluppo della letteratura 
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popolare, intesa come accessibile a tutti gli strati della società e non solo prerogativa delle classi 

aristocratiche o religiose, come era stata la tendenza comune fino a questo momento.  

La nuova condizione di vita degli abitanti delle città, la cui maggior parte godeva di un discreto 

benessere economico, favorì l’aumento del tempo libero a disposizione e creò la necessità di 

trovare passatempi per colmarlo. Per questo motivo sempre più persone iniziarono a frequentare 

il teatro, soprattutto per assistere a spettacoli di kabuki 歌舞伎 e di ningyōjōruri 人形浄瑠璃, il 

teatro dei burattini. La continua ricerca di frivolo appagamento trovava soddisfazione nei 

cosiddetti quartieri di piacere, vere e proprie città edificate per contenere la prostituzione e 

mantenerla separata dal resto della città, autorizzati dal governo e finemente organizzati. In ogni 

città ne era presente uno, solitamente posizionato nelle periferie. Il quartiere di piacere era diviso 

dal resto della città da una cinta di mura e vi si poteva accedere solamente dal cancello 

principale: queste precauzioni servivano sia per evitare l’ingresso a persone poco gradite o che 

non potevano permettersi di pagare, sia per impedire alle donne che vi lavoravano di uscire. Le 

prostitute erano infatti soggette ad uno stile di vita molto rigido, costrette a seguire le ferree 

regole del quartiere di piacere a cui appartenevano. All’interno del quartiere abitavano diverse 

categorie di prostitute, suddivise secondo una precisa scala gerarchica. Nonostante il loro 

obiettivo principale, i quartieri di piacere furono molto importanti per lo sviluppo della cultura 

urbana: insieme ai teatri, si trasformarono ben presto in luoghi d’incontro e scambio di opinioni 

della gente che li frequentava. Numerosissime storie furono ambientate nei quartieri di piacere, 

con protagonisti i personaggi che affollavano questi luoghi e le relazioni che si venivano a creare. 

Oltre a tutto ciò, molte caratteristiche della lingua parlata in questi ambienti influenzarono la 

lingua giapponese parlata e conosciuta al giorno d’oggi59.  

Un altro fattore fondamentale per l’incremento della letteratura popolare fu la diffusione 

dell’alfabetizzazione. All’epoca la quasi totalità della popolazione era analfabeta, dal samurai 

medio al contadino. Siccome con il passaggio al pacifico periodo Tokugawa i samurai cessarono di 

essere una classe di guerrieri e diventarono la nuova élite di burocrati, si creò la necessità di 

fornire loro un’istruzione. Pertanto ogni daimyo 大名60 si premurò di istituire nel proprio dominio 

una scuola per istruire i propri samurai: entro la metà del XVII secolo si raggiunse la completa 

alfabetizzazione della classe samuraica. La linea politica dei Tokugawa, a differenza dei loro 

predecessori, prevedeva il dominio attraverso le leggi e la morale piuttosto che la forza: ritennero 

pertanto necessaria l’alfabetizzazione di ogni strato della popolazione. Inoltre, con lo sviluppo 
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economico era importante che mercanti e contadini sapessero leggere e avessero nozioni di 

aritmetica ed economia. Nacquero così i terakoya 寺子屋, scuole private aperte a tutti, che 

fornivano conoscenze basilari. L’alfabetizzazione della gente comune, il cui unico modo di 

accedere alla letteratura fino all’epoca precedente era mediante i racconti orali dei narratori, 

contribuì a creare un nuovo, vasto pubblico di lettori. Fu la prima volta nella storia del paese in 

cui tutti ebbero accesso al patrimonio letterario scritto. 

L’ultimo fattore che contribuì alla diffusione della letteratura fu lo sviluppo della stampa su 

matrice in legno. Alla fine del XVI secolo, fu introdotta una nuova tipologia di stampa, detta “a 

caratteri mobili”, che fece il suo ingresso in Giappone da due vie differenti: fu importata sia dai 

gesuiti durante la loro opera di evangelizzazione, sia dalle truppe di Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀

吉 di ritorno da una spedizione in Corea. Questa nuova tipologia di stampa andò a sostituire per 

un breve periodo quella su matrice. Ma la pressante richiesta di testi scritti a prezzi accessibili da 

parte del nuovo pubblico di lettori portò al ritorno della stampa su matrice di legno, più 

economica e meno bisognosa di manodopera qualificata, al contrario della stampa a caratteri 

mobili. I libri erano distribuiti sia attraverso la vendita nelle librerie, sia attraverso le biblioteche 

ambulanti chiamate kashihon’ya 貸本屋. In questo modo, non solo il libro diventava a tutti gli 

effetti un bene di consumo, ma nasceva anche una nuova professione: quella dello scrittore61.  

Prima del XVI secolo la stampa era strettamente legata alle opere religiose: solo a partire dal 

1590 iniziarono ad essere stampate anche opere di carattere laico, a partire dal Setsuyōshū 節用

集, un dizionario di termini giapponesi e cinesi. Dall’introduzione della stampa a caratteri mobili, 

sia l’Imperatore che Tokugawa Ieyasu ordinarono la stampa di molti documenti, tra cui classici 

confuciani, antologie di poesia cinese, antiche cronache del Giappone come il Nihonshōki. 

Nacquero anche stamperie private, soprattutto nei templi, che diffusero testi confuciani, medici e 

storici.  La città di Kyōto rimase a lungo tempo il principale centro di diffusione dei libri, grazie alle 

sue numerose stamperie, ma fu sostituita da Edo a partire dalla metà del XVIII secolo62.  

In questo contesto di fioritura culturale e con queste premesse, nacquero diversi generi 

letterari: dapprima furono i kanazōshi 仮名草子 a invadere la scena, seguiti dagli ukiyozōshi 浮世

草子 e dalla tendenza nota come gesaku 戯作, che porterà, in tardo periodo Edo, allo sviluppo 

degli yomihon 読本. L’elemento soprannaturale sarà presente in svariate opere di generi diversi 
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ma la sua percezione e il suo utilizzo in letteratura affronteranno un lento cambiamento durante 

l’arco di tutta l’epoca. 

I kanazōshi, come suggerisce il nome, erano opere in cui l’uso dei caratteri fonetici prevaleva 

sull’uso dei kanji, talvolta sostituendoli interamente. Con il termine ci si riferisce generalmente a 

tutta la produzione in prosa composta tra il 1600 e il 1682, quando comparve il primo ukiyozōshi. 

Sono considerati i discendenti del precedente genere degli otogizōshi, poiché molti non sono 

altro che versioni stampate di questi ultimi, che circolavano in copie manoscritte. Pertanto, 

analogamente al genere da cui derivano, le tematiche trattate sono molteplici, dalle storie 

d’avventura ai manuali pratici, passando per discussioni filosofiche e religiose. Sono stati 

effettuati molti tentativi di riordinamento e catalogazione di questo vastissimo patrimonio 

letterario, di cui sono giunti fino ad oggi oltre quattrocento opere; secondo la classificazione più 

ampia, esistono tre categorie principali, secondo lo scopo perseguito dal testo: vi erano testi 

scritti per il puro scopo di intrattenimento, testi dal carattere pratico e testi volti all’educazione e 

all’illuminazione intellettuale. Ogni categoria era a sua volta suddivisa in ulteriori sottocategorie. 

Nella categoria dell’intrattenimento, erano molto in voga le storie d’amore, di viaggi e del 

soprannaturale, elementi spesso fusi insieme in un unico racconto. Un’importante sottocategoria 

fu quella degli adattamenti e traduzioni di testi stranieri, tra cui si ricorda l’Isoho monogatari 伊

曾保物語, adattamento delle favole di Esopo stampato prima in rōmaji e poi in una forma ibrida 

di kana e kanji, e l’Otogibōko di Asai Ryōi 浅井了以 (1610? – 1691), una collezione di storie 

soprannaturali che sarà frutto di analisi più approfondita in un capitolo successivo per il suo 

stretto legame con lo JDXH.  

Data la vastità delle tematiche trattate, esistono moltissime opere la cui catalogazione risulta 

alquanto difficoltosa, per non dire impossibile: non era infatti raro che le categorie esemplificate 

sopra si fondessero l’una con l’altra, creando opere ibride che mantenevano le caratteristiche di 

entrambe, o di tutte e tre, le categorie iniziali. In particolare, nel corso della successiva analisi 

sull’Otogibōko, verrà trattata la problematica della sua classificazione, che si situa tra i testi a 

scopo educativo e quelli d’intrattenimento: la sua appartenenza tende all’una o all’altra categoria 

a seconda di come si interpreta il suo scopo, ma si noterà in seguito quanto questa questione 

possa risultare controversa. I kanazōshi rappresentano una fase di passaggio nello sviluppo della 

letteratura popolare: nella loro fase iniziale erano indirizzati ad un pubblico ristretto, 

aristocratico; erano scritti da intellettuali con una profonda conoscenza dei classici e anche i 

protagonisti delle vicende appartenevano alle classi più alte della società. Tuttavia, nel corso del 

XVII secolo il pubblico fruitore subì profondi cambiamenti, seguendo il cambiamento radicale che 
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stava subendo la società: gli eroi delle storie raccontate non erano più samurai o nobili, ma 

semplici mercanti o rappresentati della cultura urbana in generale, le cui vicende erano accessibili 

finalmente a tutti grazie alla diffusa alfabetizzazione. I kanazōshi, che inizialmente avevano solo 

cercato di adattare la letteratura classica alla nuova società premoderna, vennero dilatati e 

arricchiti dalla nuova mentalità e dal nuovo stile di vita, ponendo le basi per una grande varietà di 

nuovi generi63.  

La tendenza sempre più incalzante dello scrivere con lo scopo di intrattenere trovò massima 

espressione, a partire dalla metà del XVIII secolo, nella corrente del gesaku, termine che significa 

appunto “scrivere per il divertimento”. Gli autori di questo genere erano intellettuali, chiamati 

bunjin 文人, “uomini di lettere”, che decisero di affiancare ad una produzione seria, spesso di 

stampo confuciano, una serie di opere divertenti, ricche di ironia e satira verso la società. Si 

trattava pertanto di personaggi dalla duplice natura, che da un lato abbracciavano la vita solitaria 

e i valori morali confuciani, scrivendo opere colte in cinese, ma dall’altro il loro spirito libero li 

portava ad allontanarsi da questo stile di vita e vedere il mondo con un distaccato senso dello 

humour e cinismo. Sarà in questa categoria di persone che nascerà la figura dello scrittore 

professionista. Nella vastità e diversità di opere prodotte all’interno del gesaku, sono stati 

teorizzati due concetti fondamentali che caratterizzano tutta la produzione: si tratta delle nozioni 

di ugachi 穿ち e chakashi 茶化し. Il primo termine indicava la capacità di vedere oltre l’aspetto 

delle cose, per poterne mettere in luce le imperfezioni e i difetti, mentre il secondo si riferiva 

all’atteggiamento del bunjin, che osservava la realtà in modo distaccato e canzonatorio. Il gesaku 

abbraccia diversi generi, individuabili sia per la diversità dei temi trattati che per la differente 

grafica di ciascuno. 

All’interno di questa vasta e variegata produzione, molti autori utilizzarono elementi 

appartenenti alla sfera del soprannaturale nelle loro opere. Si è notato come, a partire dagli inizi 

dell’epoca Edo, il soprannaturale in letteratura abbia iniziato un lento distacco dal campo 

religioso, a cui era sempre stato legato profondamente. Si approfondirà in seguito la questione, 

ma si può indubbiamente notare, soprattutto nella produzione di tardo periodo Edo, che questo 

vasto patrimonio è stato sfruttato per scopi che non si limitavano al solo indottrinamento. 

Prendiamo ad esempio il genere dei dangibon 談義本, una delle espressioni del gesaku: si 

tratta di opere che offrono spaccati dell’epoca attuale nello stile dei sermoni buddhisti, farciti di 

satira pungente. L’autore più significativo fu Hiraga Gennai 平賀源内 (1728? – 1780), un rōnin dai 
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molteplici interessi che pubblicò due opere di questo genere, usando lo pseudonimo Fūrai Sanjin: 

si tratta del Nenashigusa 根無草 (“Erba senza radici”) e del Fūryū Shidōkenden 風流志道軒伝 

(“La bella storia di Shidōken”), entrambe pubblicate nel 1763.  

Le due opere sono caratterizzate da una forte vena satirica, con cui l’autore lancia una pesante 

critica a tutta la società del tempo. Nel Nenashigusa si narra dell’infatuazione di Enma, sovrano 

infernale, per un attore di kabuki: egli coinvolgerà diverse creature soprannaturali nel tentativo di 

attirare l’attore nel suo regno. Gennai non indugia nello sfruttare elementi soprannaturali ben 

radicati nell’immaginario collettivo per mettere in risalto i cambiamenti subiti dalla nuova società 

dell’epoca, con una disinibizione quasi unica nel suo genere. Lo stesso intento si riflette nella 

seconda opera, il Fūryū Shidōkenden, in cui sono narrate le avventure del protagonista che visita 

terre fantastiche a cavallo di un ventaglio magico, usando il tutto come pretesto per criticare gli 

atteggiamenti di buddhisti e confuciani e l’abuso di potere, oltre che la sottomissione culturale 

del Giappone alla Cina. Gennai rappresenta probabilmente l’esempio migliore della presa di 

coscienza che il soprannaturale potesse essere utilizzato per scopi “altri”: il suo radicamento nella 

cultura popolare fu sfruttato per veicolare un messaggio di aspra critica sociale, in un’azione che 

si potrebbe definire sovversiva. Lo scopo intrinseco della critica sociale fu utilizzato in seguito da 

altri autori, come Ueda Akinari 上田秋成 (1734 – 1809), seppure in maniera molto più velata. 

 La tendenza sempre più popolare del gesaku sfociò nel genere degli yomihon 読本, “libri da 

leggere”. Il termine stava ad indicare opere in cui la parte scritta era preponderante rispetto a 

quella illustrata. Anche le tematiche subirono un grande cambiamento: gli scrittori iniziarono a 

narrare fatti storici, molto lontani nel tempo, spesso con richiami a classici cinesi e giapponesi, 

come fossero saturi della produzione ambientata nei mondani quartieri di piacere e nelle vie 

delle città. I temi trattati diventano pertanto più seri e l’ambientazione storica è favorita, tanto 

che il genere è conosciuto anche come “romanzo storico”, poiché porterà alla formazione del 

romanzo politico nell’epoca successiva. Nonostante ciò, nelle trame non mancavano elementi 

appartenenti alla sfera del soprannaturale. Gli autori principali furono Ueda Akinari, di cui si 

parlerà più approfonditamente in seguito per le influenze subite dallo JDXH nei suoi racconti, e 

Takizawa Bakin 滝沢馬琴 (1767 – 1848). Bakin iniziò la sua carriera di scrittore sin da giovane, 

spronato da Santō Kyōden, a cui si era rivolto come mentore. Fu attratto dal genere degli 

yomihon per il loro carattere più serio e storico rispetto alla produzione tipica del periodo e i forti 

richiami ai classici cinesi e giapponesi. Le sue opere sono spesso caratterizzate da lunghe e 

complesse trame, in cui mostra la sua vasta conoscenza della storia e degli ideali confuciani, 
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utilizzando scrupolosamente fonti attendibili ed esaltando valori come la pietà filiale e la lealtà 

con un forte intento didattico. La sua produzione è vastissima, comprendendo oltre duecento 

opere, ma tra quelle di maggior rilievo si ricordano Chinsetsu yumiharizuki 椿説弓張月 (“Storia 

meravigliosa della luna tesa ad arco”, 1811) e soprattutto Nansō Satomi hakkenden 南総里見八

犬伝 (“La leggenda degli otto cani dei Satomi di Nansō”), un romanzo fiume frutto di ventotto 

anni della sua vita, dal 1814 al 1842. L’autore parte dalla narrazione di una battaglia realmente 

accaduta per distaccarsene presto, iniziando una lunghissima storia in cui sono gli elementi 

soprannaturali e le virtù confuciane ad essere i protagonisti. Ebbe un enorme successo tra il 

pubblico, sia per le vicende in grado di stupire il lettore grazie all’elemento soprannaturale, sia 

per l’affascinante stile, nella prosa classicheggiante del gabun 雅文, utilizzato fra gli altri anche da 

Ueda Akinari e, al suo tempo, da Asai Ryōi per la stesura del suo Otogibōko64.  

Il genere degli yomihon fu di particolare importanza nel mantenere viva la tradizione del 

soprannaturale: i testi facevano spesso riferimento ad episodi storici, ma non mancavano mai di 

inserire elementi di questa sfera nella narrazione. Inoltre, seguendo il rinnovato interesse per i 

classici giapponesi promulgato dal kokugaku 国学 (“studi nazionali”) e per le opere cinesi 

perseguito dal kangaku 漢学 (“studi cinesi”), gli autori di yomihon attinsero da queste fonti 

moltissimo materiale per le loro opere. In contrasto con la produzione precedente, ambientata 

perlopiù nei luoghi della quotidianità dell’epoca, i bunjin crearono storie fantastiche ispirate a 

luoghi e leggende lontane, fondendole con le tradizioni e i gusti locali, sublimandone gli aspetti 

soprannaturali e meravigliosi.  

L’eredità dello JDXH in Giappone iniziò a manifestarsi in alcune opere del primo periodo Edo, 

ma la sua influenza non cessò di essere presente anche in opere più tardive, continuando ad 

essere tramandata anche nelle epoche successive ed essere conosciuta e apprezzata ancora al 

giorno d’oggi.  

Nel capitolo successivo è proposta la traduzione di tre storie tratte dallo JDXH: “La celebrazione 

del palazzo reale” (or. 水宮慶会録, in cinese Shuigongqinghuilu, in giapponese Suikyūkeikairoku, 

“Racconto dell’incontro per la celebrazione del palazzo reale dell’acqua”), “La lanterna a fiori di 

peonia” (or.牡丹灯記, in cinese Mudandengji, in giapponese Botantōki, “Storia della lanterna 

delle peonie”) e “Storia di Aikei” (or. 愛卿伝, in cinese Aiqingchuan, in giapponese Aikeiden, 

“Storia di Aikei”). Nel capitolo seguente si effettuerà un’analisi delle storie tradotte, 

paragonandole agli adattamenti e alle opere da esse influenzate, dall’Otogibōko di Asai Ryōi 
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all’Ugetsu monogatari 雨月物語 (“Racconti di pioggia e di luna”, 1776) di Ueda Akinari, dal 

Kaidan botandōrō 怪談牡丹燈籠 di San’yūtei Enchō 三遊亭円朝 (1839 – 1900) alla sua 

trasposizione inglese, “A passional karma” di Lafcadio Hearn (1850 – 1904). Nello specifico, si 

prenderanno in esame analogie e differenze tra gli originali cinesi e la produzione giapponese che 

ne è stata influenzata maggiormente, per delineare cos’hanno in comune le storie sul 

soprannaturale dei due paesi e capire cosa ha reso queste storie derivate così popolari e 

particolari nel contesto nipponico. Attraverso lo studio delle diverse opere si potrà inoltre 

appurare come sia cambiato l’utilizzo dell’elemento soprannaturale nel tempo. 

 



39 
 

2. “NUOVE STORIE RACCONTATE SMOCCOLANDO LA CANDELA”: PROPOSTA DI TRADUZIONE DI TRE 

STORIE  

2.1 La celebrazione del palazzo reale  

Nel quarto anno dell’era Shisei65, l’erudito Zenbun Yo di Chōshū si stava godendo un attimo di 

riposo durante il giorno nella sua casa. All’improvviso due possenti uomini, con copricapi gialli e 

casacche ricamate, entrarono in casa. Con atteggiamento rispettoso giunsero davanti a lui e 

dissero: “re Kōri ti manda un invito”. Zenbun rispose con sorpresa: “re Kōri è dio dei mari e degli 

oceani, mentre Zenbun un uomo di questo mondo mortale. Essendo le vie dei due regni 

differenti66, com’è possibile incontrarsi?”. I due uomini risposero: “chiede solo che tu venga. Non 

declinare il suo invito”.  

Infine andò con loro e, uscendo dalla porta rivolta a sud, vide una grossa nave rossa ormeggiata 

alla sponda del fiume. Dopo essere saliti, due dragoni gialli afferrarono la nave e partirono. Con 

una velocità simile a quella del vento in un temporale, arrivarono in un batter d’occhio. Appena 

giunti al cancello d’ingresso, i due uomini entrarono ad annunciare il loro arrivo. Dopo un po’ di 

tempo chiesero a Zenbun di entrare.  

Kōri scese dallo scalone e disse, venendogli incontro: “da tempo ammiro la tua buona 

reputazione. Ti sei seduto e ti ho fatto inchinare alla mia corona e al mio trono67. Vorrei non 

dubitarne”. Dopodiché, lasciandolo indietro, salì le scale e si sedette rivolto verso di lui. Zenbun 

stava retrocedendo a piccoli passi quando Kōri disse: “tu vivi alla luce del sole68, io in questo regno 

d’acqua. Dato che non abbiamo il comando l’uno sull’altro, non andare via!”. Zenbun rispose: “Sua 

Maestà è una persona di grande valore, io sono solo un povero studioso. Questa grande cortesia 

proprio non mi si addice”. Si ostinava nel rifiuto. Ai lati di Kōri c’erano due ufficiali, una tartaruga 

arruolata nell’esercito e un’altra addetta alla contabilità. Si fecero avanti velocemente e dissero, 

rivolte al re: “le sue parole sono giuste. Il Re dovrebbe seguire la sua richiesta. Sarebbe meglio non 

offendere la Sua dignità e non perdere l’onore”. Kōri si mise al centro e si sedette. Preparò un 

divanetto alla sua destra e ordinò a Zenbun di sedersi, quindi disse: “io vivo in questo luogo 
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66 “幽湿”: yūshitsu, in cui il primo carattere indica il regno degli spiriti, l’aldilà, mentre il secondo, “umido”, 
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cinese dello Yang, la componente maschile o positiva della natura. Riferimento alla divisione del mondo in quattro 
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yōkai) e quello dell’acqua (水界 suikai). Qui si è scelto di usare la traduzione “alla luce del sole” in contrapposizione 

alle profondità del regno acquatico. 
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remoto con draghi delle acque69 e alligatori come vicini, abito con pesci e granchi, mostro con 

chiarezza la mia potenza divina, ma non diffondo ordini. Ho voluto costruire un nuovo palazzo 

reale e battezzarlo “Reitoku”70. Gli artigiani hanno già finito il loro lavoro, pietre e piante71 sono 

state predisposte. L’unica cosa che manca è lo scritto per l’innalzamento della trave72. Mi è giunta 

voce che tu possieda un talento rarissimo e che conservi la conoscenza politica con cui hai salvato 

la tua epoca. Perciò ti ho invitato qui: vorrei che facessi questo per me”. Dopodiché diede ordine ai 

suoi servitori di portare la vaschetta per l’inchiostro di giada bianca, il pennello di corno di 

rinoceronte e circa tre metri di seta ricamata da sirene73. Fece posare tutto davanti a Zenbun. Egli 

ascoltò gli ordini a testa bassa, poi scrisse il testo in un’unica volta, senza aggiungere un solo punto. 

Quel testo recitava: 

“Rifletteteci bene: in natura, il mare è l’elemento più grande. Tra gli uomini, eccellono gli 

dei. Siccome si brucia l’incenso per omaggiare le divinità, i templi non devono mancare di 

magnificenza. Per questo motivo è stato eretto un nuovo palazzo reale, sublimato con un 

glorioso nome. Essendo state utilizzate ossa di drago come travi, al sole brilla di una luce 

mistica. Essendo le tegole realizzate cucendo squame di pesce l’una accanto all’altra, 

volute di foschia di buon auspicio salgono verso il cielo. Gli avvolgibili di giada, senza 

imperfezioni, sono stati allineati l’uno all’altro e legati alle navi come vessilli con passeri blu 

e dragoni gialli. Aprendo le finestre finemente decorate, si vedono i colori del mare; 

aprendo la piccola porta, si ha di fronte il riflesso delle nuvole. La pioggia, seguita dal vento, 

placa gli oltre 8000 ri del mare del sud. Alto come il cielo e profondo come la terra, sarà 

tramandato per milioni di anni. Sono condotte qui le acque pellegrine dei fiumi Chanchian 

e Hansui74, ma riceve in dono anche le acque di torrenti e laghi. Tengo75 e la Fenice Viola 

sono giunti nella mischia, in seguito, uno dopo l’altro, anche Kikoku 76  e Rasetsu. 

Torreggiante come il palazzo Reikō di re Ro, meraviglioso come il palazzo Keifuku 
                                                             
69 蛟: mizuchi, è un animale leggendario simile ad un lungo dragone con quattro zampe, che si pensava vivesse 

nell’acqua e fosse capace di invocare tempeste e inondazioni. 
70 “Venerabile virtù” 
71 Nonostante il testo originale riportasse “alberi e pietre” (木石, kiseki), si è optato per il termine “piante” in base al 

tipo di ambiente in cui si svolge la vicenda. 
72 In edilizia, il rito che commemora il posizionamento dell’ultima trave o mattone nella costruzione di un edificio.  
73 Nel testo indicato come 鮫絹, kōshō, in cui il primo carattere significa “squalo” e il secondo “seta”. Con il termine 鮫

人, kōjin, letteralmente “squalo umano”, in Cina erano indicati degli esseri immaginari, simili a sirene, che vivevano nel 

mare del sud. Le loro caratteristiche erano la capacità nel ricamo e l’abilità di tramutare le proprie lacrime in perle. 
74

 Nel testo indicati con il composto 江漢, kōkan, utilizzando il secondo carattere di 長江, il fiume Changjiang o 

Yangtze, in Giappone conosciuto anche come 揚子江, yōsukō, in Italia come Fiume Azzurro, e il primo carattere di 漢

水, hansui, il fiume Han, affluente del precedente. L’aggettivo “pellegrine” utilizzato nel testo richiama l’immagine dei 

sudditi che si recano dal sovrano per rendere omaggio o portare dei tributi.  
75 Divinità marina con corpo di tigre, testa umana, otto braccia, otto gambe e otto code, di colore tra il blu e il giallo.  
76 Un demone soldato. 
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dell’imperatore Gi. Respingendo e sottomettendo i barbari del sud77 e i selvaggi delle coste 

orientali78, rafforzerà il suo grande dominio per l’eternità. Dopo aver gridato ai cancelli del 

Cielo e offerto una pietra simile ad una perla, è bene intonare un’ode di virtù. Perciò ecco 

un breve canto per completare il posizionamento della trave. 

Recitando79 a est della trave 

In un istante, ecco la dimora degli Immortali, 

si guarderà sorridendo il mitico gelso80 a poca distanza81 

e il Gallo Dorato che cessa di cantare quando il sole diventa scarlatto. 

Recitando a ovest della trave 

non si perderà la strada nemmeno nel deserto del Ruo Shui, 

a notte inoltrata discenderà sul lago del Diaspro la Regina Madre82 

e la coppia di uccelli blu, suoi messaggeri, canterà rivolta agli uomini. 

Recitando a sud della trave 

le gigantesche acque83 si espanderanno raggiungendo tutti i popoli 

e si vorrà conoscere quanto sono vasti i suoi confini 

come il grosso uccello che vola verso l’acqua blu. 

Recitando a nord della trave 

una moltitudine di meravigliose stelle circonderà l’estremità del cielo. 

È la Pianura Centrale che si vede in lontananza? 

Il verde delle montagne emerge sembrando così vicino. 

Recitando sopra la trave 

si accompagnerà la divinità protettrice a cavallo di un drago, verso la notte 

consegnandole una lettera dall’interno della manica 

in modo da far cessare le disgrazie inflitte a tutti i popoli. 

                                                             
77 Indicati con il termine 蛮荊, bankei, utilizzato in passato come termine denigratorio per le popolazioni che vivevano 

a sud del fiume Chanchian. 
78 Indicati con il termine 甌越, ōetsu, “Yue delle Valli Orientali”. Si tratta di una delle molteplici diciture utilizzate in 

antichità per indicare e differenziare le popolazioni che abitavano la Cina meridionale (a cui era stato dato il 
nominativo generico di Yue 越). Gli Yue abitavano le coste orientali dell’odierna provincia di Zhejiang.  
79 È utilizzato il carattere 抛, che principalmente ha il significato di “lanciare, abbandonare, gettare”. In questo caso 

utilizzato con il significato di “porre, mettere”, riferito al canto, pertanto “posizionare il canto”, probabile gioco di 
parole con il “posizionamento della trave”.  
80 扶桑: fusō, un leggendario albero di gelso nell’estremo est della Cina, da cui si credeva nascesse il sole. 
81 三百尺: letteralmente “300 shaku, un’antica unità di misura che corrispondeva a circa 30 cm.  
82 王母: ōbo, abbreviazione di 西王母, seiōbo, la “Regina Madre dell’ovest” è una divinità cinese associata al taoismo, 

anche se pare la sua leggenda risalga a molto tempo prima.  
83 Il termine non è presente nel testo originale, solamente richiamato da termini che lo riguardano (浸ける, tsukeru, 

“immergere, bagnare”). 
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Recitando sotto la trave 

I benefici, tramite le parole dell’imperatore, giungeranno fino ai vari popoli acquatici 

e la lode di gratitudine che si sente incessantemente nel chiarore dell’alba 

sarà il trasporto degli spiriti  delle divinità dei fiumi. 

Ciò che chiedo con umiltà è che, dopo il posizionamento della trave, le persone tornino ad 

essere benevole, ogni spirito segua la virtù morale; che il palazzo di perle e conchiglie 

accetti le tre luci del cielo, ossia il sole, la luna e le stelle84; che anche chi indossa le 

meravigliose vesti reali riceva le cinque Benedizioni85 del mondo terreno”. 

Finì di scrivere e offrì lo scritto al re. Egli ne fu molto felice e decise il giorno in cui svolgere la 

cerimonia di inaugurazione. Inviò dei messaggeri nei mari dell’est, dell’ovest e del nord, invitando 

i rispettivi re a partecipare alla celebrazione del palazzo. Il giorno seguente giunsero i tre divini 

re86, poi un gran numero di persone a cavallo; dragoni delle acque e vongole velenose balzavano 

avanti e indietro; lunghe balene ed enormi pesci Kon87 nuotavano velocemente a destra e a 

sinistra. Tra i servitori degli spiriti dalla testa di pesce, c’era chi portava i vessilli e chi le alabarde. 

Ancora oggi non si conosce il loro numero.  

Quel giorno Kōri ricevette l’alto copricapo88, indossò la veste di colore rosso scuro, impugnò la 

tavoletta di diaspro, si diresse velocemente al cancello d’ingresso e celebrò il rito con solennità. 

Anche gli altri tre re tennero a turno il copricapo, le loro spade portate con sfarzo in cintura. I loro 

modi erano estremamente dignitosi, il comportamento solenne. Solo il colore della casacca 

cambiava secondo la regione di provenienza di chi la indossava. Dopo i saluti benaugurali89 fecero 

un inchino e si sedettero. Anche Zenbun, che indossava una veste bianca, sedeva in un angolo del 

palazzo. Stava per porgere i suoi omaggi ai tre sovrani, ma da dietro la sedia di re Kōen del mare 

orientale comparve improvvisamente un vassallo. Era un uomo di nome Sekikonkō, indossava 

una corona di ferro e portava lunghi baffi. Iniziò a ballare davanti a Kōri e chiese: “qui ed oggi è 

stato completato il nobile palazzo e questo incontro è stato organizzato soprattutto per i tre 

sovrani. Nonostante le divinità del Chanchian o quelle del suo affluente Han, tantomeno quelle di 

altri fiumi o paludi, abbiano potuto partecipare, possiamo dire sia stata una cerimonia davvero 

solenne. Ma quella persona vestita di bianco e seduta in fondo, chi è? Come mai si trova qui, così 
                                                             
84 Nel testo originale è usato il solo termine 三光, sankō, “tre luci”.  
85 Rappresentate da longevità, ricchezza, salute, virtù e morte naturale. Si trattava di un’espressione di buon auspicio 
molto diffusa, soprattutto all’inaugurazione del nuovo anno lunare.  
86 A cui ci si riferisce anche con il termine “tre divinità”, 三神, sanshin. 
87 Un enorme pesce leggendario in grado di trasformarsi in un uccello predatore. 
88 通天の冠: tsūten no kanmuri, la “corona delle alte autorità”, ma anche “la magnifica corona”. Era un copricapo 

maschile indossato soprattutto dagli imperatori. 
89暄涼 : kenryō, una forma di saluto legata alle stagioni, utilizzata per buon auspicio. 
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inaspettatamente?”. Kōri rispose: “egli è Zenbun Yo, un erudito del Chōyō90. Si è occupato del 

palazzo Reitoku scrivendo il testo per il posizionamento della trave, dietro mia richiesta. Per 

questo motivo gli ho dato il permesso di stare qui”. Subito Kōen disse: “l’erudito scrittore91 ha 

avuto il permesso. Ma tu hai parlato troppo, ora vattene!”. Sekikonkō allora indietreggiò con 

vergogna.  

Continuarono con gli alcolici e la musica. Arrivarono poi venti donne bellissime, facendo 

oscillare brillanti orecchini e trascinando leggiadri abiti. Come graziose onde, raggiunsero il 

banchetto e danzarono tutte insieme, cantando: 

“Le giovani tra le onde piegano i rami dei salici e colgono fiori di malvone, 

quando scuotono anelli e pendenti di giada è come se risplendesse anche il tintinnio 

è come se la leggiadria delle loro vesti meravigliasse anche i cigni 

i loro corpi flessuosi sono come draghi che fluttuano nell’acqua 

delicate ceneri nascono dagli orli degli abiti di seta leggera  

il sole obliquo illumina i loro splendidi visi 

da sole si innalzano con sontuosità, verso ovest, verso est 

si incontrano ma non si inseguono, mah! 

rapidamente e senza meta se ne vanno lontano 

domando il leggero vento freddo”. 

Dopo la danza, giunsero altri quaranta giovani per esibirsi, truccati in maniera splendida e con 

profumate maniche che ondeggiavano. Danzarono davanti al banchetto la “danza della barca 

diretta a riva92”, intonando la rispettiva canzone: 

 “La nave blu con l’albero di legno di siliquastro 

galleggia tra le onde splendenti nel sole, andando lontano 

gettando la giada con la spaccatura ho lasciato la riva 

e separato l’ornamento dalla regione di Hō93 

le onde oscillando rendono la nave instabile 

il loto si piega spezzandosi lo stelo 

chissà come mai la rugiada bagna i vestiti 

                                                             
90 湖陽: un distretto della prefettura di Shantou, nel Guangdong, di cui fa parte anche la prefettura di Chōshū, indicata 

all’inizio del testo come patria di Zenbun. Non si sa il motivo per cui sia stato utilizzato un altro toponimo.  
91 文人: bunjin, termine usato in giapponese per indicare un uomo di lettere, un letterato: in Cina indicava gli studiosi, 

gli eruditi, la classe colta in generale. 
92 採蓮: Sairen, una danza popolare eseguita da una ragazza, che porta una barca fatta di stoffa, e un ragazzo che 

simula i movimenti di un rematore.  
93 Un riferimento ad un’antica leggenda in cui un uomo, alla ricerca delle perle che adornavano l’obi di una dea, 
incontrò due divinità femminili sulle sponde di un fiume. Le dee gli diedero le perle, per poi scomparire subito dopo. 
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chissà come mai il vento soffia tra i capelli 

cantando la canzone dell’albero maestro le maniche colorate ondeggeranno  

i martin pescatori si spargeranno e le anatre mandarine voleranno 

le foglie del loto si apriranno formando un ombrello  

e le sue radici si intrecceranno formando una veste.  

Quando il sole sta per tramontare il vento diventa ancor più veloce, 

sale una leggera foschia ed esce una debole luna 

d’un tratto, tornando dopo tanto tempo, è difficile fermarsi: 

i divertimenti della giovinezza non devono finire ”. 

Quando finì anche la seconda danza, vennero battuti tamburi di pelle di lucertola e suonati 

flauti di giada, tutti si allinearono e si scambiarono i bicchieri. I tre re insieme presero i bicchiere e 

dissero, giungendo dinanzi a Zenbun: “vivendo in luoghi remoti, non eravamo al corrente di 

questa commemorazione, ma abbiamo potuto assistere ad una cerimonia solenne come quella di 

oggi. Ma ancor più piacevole è stato incontrare e sedere con un uomo di così grande virtù come 

te, di gran lunga superiore a tutti gli altri. Vorremmo che scrivessi un poema, in ricordo di questo 

giorno, così da diffonderlo in tutto il regno di Ryūgū. Un altro splendido successo, lo faresti?”. 

Senza esitare, Zenbun compose il poema in venti versi rimati “Celebrazione del palazzo reale 

dell’acqua”: 

 “Le virtù dell’Imperatore raggiungono cielo e terra, 

le azioni degli dei portano serenità sui monti e nei mari. 

La trave del palazzo profondo è stata posizionata, 

le onde turbate dei corsi d’acqua sono state placate. 

Schiere di aristocratici e nobili, 

a cui sono stati assegnati vasti territori, 

la cui grande autorità è riconosciuta, 

che proteggono l’integrità dei loro paesi 

rimanendo sempre in contatto con il sud, 

i cui paesi sempre riceveranno i loro sottoposti94, 

sono saliti fino alla sala principale con tributi di giada e seta 

hanno partecipato al banchetto e incontrato il Re95. 

La fenice danzò sulle tettoie dei tre piani96, 

                                                             
94 炎方: enbō, un termine utilizzato in antichità per indicare il sud. 
95 A cui ci si riferisce con il termine 衣冠, ikan, “le vesti e la corona”. 
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i draghi portarono in groppa i sette tesori buddhisti, 

due carpe danzarono trasmettendo gli scritti, 

sei enormi tartarughe serpeggiando sostennero il carro reale, 

la Regina Madre dell’ovest sistemò i calderoni d’oro, 

l’Imperatrice portò piatti di giada 

e coppette per bere di un intenso color cremisi ambrato, 

le perle verdi che scuotevano sulle sue maniche. 

In questa occasione danzarono le dee del fiume Shian Chian97 

suonando ripetutamente lo shitsu98 di broccato. 

Finita la melodia giunsero le divinità del fiume Han 

Indaffarate a portare verdi stendardi. 

Una nebbia propizia, che si perde in cortine di perle, 

un fumo di buon auspicio, che si avvolge in colonne, 

aprendo il paravento, lo splendore della mica 

arrotolando l’avvolgibile, la freddezza del cristallo. 

Abbiamo bevuto tutti insieme la rugiada del monte Sanki99 

e mangiato la medicina delle nove erbe100. 

Nei lieti eventi è bene ubriacarsi, 

i momenti felici sono adatti al divertimento, 

con le bocche piene di leccornie. 

La luce spirituale illumina fino al profondo del cuore, 

è come raggiungere il Tosotsu101 

o, più semplicemente, come essere in un sogno. 

Abbiamo brindato insieme in questo grande incontro 

e cantato raggiungendo l’apice della gioia. 

Avendo composto un poema per tramandare questo successo 

dalla punta del pennello si ergeranno i colori della primavera”. 

                                                                                                                                                                                                          
96 三軒の蓋: san’en no ōi, in cui il secondo carattere indica il cornicione o parte sporgente di un edificio. Gli antichi 

palazzi erano solitamente di tre piani, con una sporgenza corrispondente a ciascun piano.  
97 湘霊: shōrei, in cui il primo carattere è l’abbreviazione di 湘江, shōkō, il fiume Xiang che scorre nella provincia di 

Hunan, nel sud della Cina. 
98 Un antico strumento a corde, generalmente 25 o 16. 
99 三危: sanki, il nome di un monte nei pressi della città di Dunhuang, nella provincia di Gansu, nel nord della Cina. 
100 九転の丹: kyūten no tan, un antico elettuario ottenuto pestando estratti vegetali, preparato dai monaci taoisti. 
101 兜率: Tosotsu, uno dei sei paradisi secondo la dottrina buddhista.  
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Presentò la poesia e gli invitati ne furono molto felici. Il sole era ormai tramontato e la luna era 

apparsa nella valle dell’est. Tutti i re, molto ubriachi, con l’aiuto dei loro sottoposti fecero ritorno 

ai rispettivi paesi. Il rumore delle carrozze allineate l’una all’altra non cessò per molto tempo. Il 

giorno seguente Kōri organizzò un banchetto speciale come ringraziamento a Zenbun. Al termine, 

mise nel piatto di cristallo dieci perle splendenti e due enormi corni di rinoceronte, come dono a 

Zenbun per aver composto i testi. Poi ordinò a due messi di accompagnarlo fino a casa. Zenbun 

tornò, portò gli oggetti che aveva ricevuto in dono da un gioielliere persiano e li vendette, 

diventando ricco. Dopodiché, siccome non desiderava intraprendere ulteriori imprese, 

abbandonò la sua casa e si incamminò, vagando per le celebri montagne. Nessuno sa in che luogo 

sia finito.   
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2.2 La lanterna a fiori di peonia  

Al tempo in cui i ribelli di Hō Kokuchin102 si erano insediati nella provincia orientale del Settō, 

ogni anno nella regione di Mei, dalla sera del quindicesimo giorno di Capodanno secondo il 

calendario lunare fino al mattino del giorno dopo, per cinque notti, gli uomini e le donne che 

vivevano sotto il castello si concedevano una visita al festival delle lanterne tutti insieme.  

Nel ventesimo anno Shisei103, alle pendici della catena montuosa Chinmei, viveva un uomo di 

nome Sei Kyō. Aveva perso da poco la moglie e la vita da vedovo lo annoiava. Tuttavia, invece di 

riprendere a uscire per svagarsi, non faceva che rimanere in piedi vicino al cancello di casa.  

Al termine della terza ora104 della notte del quindici, quando i visitatori stavano finalmente 

diminuendo, vide una domestica che, reggendo una lanterna doppia decorata con fiori di peonia, 

faceva strada a una donna bellissima dietro di lei. Aveva all’incirca diciassette o diciotto anni, un 

abito cremisi con maniche verdi ed era aggraziata e dall’aspetto sereno. Stavano andando verso 

ovest. Vedendola al chiaro di luna, Sei notò l’effettiva bellezza della ragazza, dal volto splendido e 

giovane.  

Con l’animo totalmente rapito, Sei non riuscì a trattenersi e le seguì. A volte le passava avanti, 

altre rimaneva indietro. Dopo una decina di passi la donna si voltò e disse, sorridendo 

leggermente: “sebbene non ci sia stato alcun momento tra i gelsi, il nostro incontro al chiaro di 

luna non è stato una casualità, vero?105”. 

Sei corse avanti e disse, facendo un inchino di cortesia: “Essendo la mia casa molto vicina, 

perché, bella fanciulla, non torniamo indietro?” 

Perciò la donna, non avendo intenzione di rifiutare, disse chiamando la domestica: “Kinren! 

Prendi la lanterna e andiamo insieme!” 

Così Kinren tornò indietro e Sei rincasò tenendo la donna per mano. I due raggiunsero subito una 

grande intimità. Riflettendoci, Sei pensò che quell’incontro non potesse essere superato 

nemmeno dalle visioni delle divinità femminili di Fuzan o Rakuho.  

Sei chiese alla donna quale fosse il suo nome e dove abitasse. 

                                                             
102 方国珍 (1319-74): nel testo originale 方氏, hōshi, fu il leader della rivolta scatenante la guerra che porterà alla 

caduta della dinastia mongola degli Yuan (1271-1368) e all’istituzione della dinastia dei Ming (1368-1644). Il termine 
“ribelli” è stato volutamente aggiunto in traduzione per contestualizzare il personaggio. 
103 1360 
104 Circa l’una del mattino 
105 Riferimento ad un’antica poesia in cui due innamorati si accordavano per incontrarsi segretamente in un campo di 
gelsi. Ciò che intende dire in questa occasione è che, sebbene non si fossero accordati come i due innamorati della 
poesia, crede che il loro incontro non sia stato casuale, ma predestinato. 
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La donna rispose: “Il mio nome è Shukuhō Fu, ma vengo chiamata Reikei106. Sono la figlia di un 

ex magistrato della regione Hōka. Mio padre è deceduto e la mia famiglia sta cadendo in rovina. 

Non ho fratelli né sorelle e i membri della famiglia rimasti sono ormai pochi. Alla fine, sola con 

Kinren, sono venuta temporaneamente a risiedere a ovest del lago”.  

Sei la fece rimanere per la notte. Con fare persuasivo e parole di lusinga calò la tenda del letto e 

avvicinò il cuscino. I due raggiunsero l’apice di un amore felice. 

Lasciò la casa all’alba per poi farvi ritorno al giungere del crepuscolo. Tutto questo si ripeté per 

quasi quindici giorni.  

Un anziano vicino di casa si insospettì, fece un buco nel muro e li spiò. Rimase molto stupito nel 

vedere Sei sdraiato a fianco di uno scheletro dal viso truccato, alla luce di una lanterna. L’indomani 

interrogò Sei a riguardo, ma lui non volle parlare del suo segreto. Il vicino disse: “Ah, in che 

disgrazia ti trovi! Le persone vivono nella pura positività dell’energia, gli spettri, ossia gli spiriti 

dell’ombra, sono perfidi e immondi107. Ma tu stai con loro senza accorgertene, ignaro condividi il 

letto con quegli esseri malvagi. Una volta che avrà prosciugato tutta la tua vigorosa essenza108, 

inizieranno le sciagure e, con la tua preziosa giovinezza, ti troverai improvvisamente all’altro 

mondo. Ah è davvero triste!” 

Il vicino rispose: “Ha detto di risiedere temporaneamente a ovest del lago. Devi andare là a 

indagare, chissà, probabilmente capirai”. Seguendo il consiglio, Sei si diresse subito a ovest del 

lago Getsu. Passò sopra lunghe dighe e sotto alti ponti, si recò dagli abitanti del luogo e interrogò i 

passanti, ma tutti dissero che quella donna lì non c’era.  

Il giorno stava per diventare notte, perciò Sei entrò nel tempio che si trovava al centro del lago 

per riposarsi un po’. Camminò lungo tutto il porticato del lato est e poi passò a quello del lato 

ovest. Raggiunse una stanza oscura in fondo al portico, in cui si trovava una bara. Sopra c’era un 

foglio bianco su cui era scritto: “tomba di Reikei, figlia del defunto magistrato Fu della regione 

Hōka”. Davanti alla bara era appesa una lanterna doppia decorata con fiori di peonia. Sotto la 

                                                             
106 Nel testo originale la donna afferma che il suo cognome sia Fu, il suo nome Shukuhō, il suo azana 字 Reikei. Con il 

termine azana era indicato il nominativo assunto al raggiungimento della maggiore età, con cui era maggiormente 
chiamata la persona. Anche in Giappone esisteva questa procedura, soprattutto tra i letterati.  
107 Vengono qui utilizzati due composti, 純陽, junyō, e 幽陰, yūin, in cui i caratteri finali rappresentano, 

rispettivamente, il principio cinese dello yang, ossia la componente maschile-positiva della natura, e il principio dello 
yin, la sua controparte femminile-negativa, a sottolineare il fatto di appartenere a due mondi totalmente diversi e 
opposti. I caratteri assumono anche il significato di sole e luna.   
108 Nel testo originale è usato il termine 真元, shingen, un’abbreviazione di 真精元気, shinseigenki, “l’energia del vero 

spirito”. 
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lanterna si trovava la bambola109 di una giovane domestica, sulla cui schiena erano stati incisi due 

caratteri: Kinren.  

A Sei si rizzarono tutti i capelli e venne la pelle d’oca. Senza mai voltarsi indietro, uscì dal tempio 

correndo. Quella sera chiese ospitalità al suo vicino, comprensibilmente in preda al terrore. Il 

vicino gli disse: “il monaco taoista Gi del tempio Genmyō, discepolo del fondatore di quello stesso 

tempio Ōshinjin, attualmente è il migliore cui rivolgersi per quanto riguarda gli amuleti. Faresti 

meglio a recarti in fretta da lui”. L’indomani, quando Sei entrò nel tempio, il monaco lo notò da 

lontano e disse sorpreso: “che aria sinistra! Che cosa sei venuto a fare qui?”. Sei si avvicinò e 

raccontò tutto minuziosamente. Il monaco gli diede due amuleti color vermiglio, uno da mettere 

sul cancello e l’altro da appendere al letto. Lo ammonì di non tornare al tempio in mezzo al lago. 

Sei prese i talismani, tornò a casa e preparò tutto come aveva detto il monaco. Da quel momento, 

come previsto, la donna non tornò più.  

Dopo oltre un mese si recò a Konshūkyō, dove rimase a bere con un amico. Essendo ubriaco, 

scordò completamente l’ammonimento del monaco: prese senza indugi la strada per il tempio in 

mezzo al lago e vi fece ritorno. Quando stava per raggiungere il cancello d’ingresso, vide che 

Kinren era lì davanti per accoglierlo. “La Signorina ti aspetta da molto tempo. Come mai sei stato 

così crudele?”. Entrarono nel porticato del lato ovest e giunsero al centro della stanza, dove si 

trovava la donna seduta. Non era minimamente cambiata. Disse, con tono accusatorio: “tu ed io 

all’inizio non ci conoscevamo, ma una volta ci siamo incontrati casualmente alla luce delle 

lanterne; ero grata per la tua considerazione, sono stata da subito al tuo servizio dandoti tutto il 

mio corpo e il mio cuore, arrivavo al crepuscolo e me ne andavo al mattino. Tu sei stato gentile. 

Come mai hai creduto alle parole di quello stregone taoista e ti sei subito insospettito? Desideravi 

quindi porre fine a tutto questo? Ah, come sei sfortunato! Il mio rancore nei tuoi confronti è 

profondo. Per fortuna ci siamo potuti incontrare oggi, così non ci separeremo mai più!”. 

Così prese la mano di Sei e lo trascinò davanti alla bara, che in un istante si aprì da sola. 

Abbracciandosi, entrarono insieme. La bara si richiuse. Sei alla fine morì.  

Il vicino, insospettitosi poiché Sei non era tornato a casa, chiese di lui in lungo e in largo. Arrivato 

nella stanza al centro del tempio in cui si trovava la bara, vide che da essa sbucavano gli indumenti 

di Sei. Chiese al monaco del tempio e, dopo aver aperto la bara, vide che era ormai morto da 

tempo. Giaceva riverso sul cadavere di una donna. Il volto di lei sembrava quello di una persona 

ancora in vita. Il monaco disse sospirando: “questa è la figlia del signor Fu, un magistrato della 

                                                             
109 盟器: meiki, erano oggetti funebri  simili a bambole o piccole statuette seppelliti insieme al defunto, in modo che lo 

potessero accompagnare anche dopo la morte. 
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regione Hōka. Morì a diciassette anni. Era stata messa qui in via provvisoria, tutta la famiglia si è 

diretta a nord ma non ha più comunicato nulla. Non avrei mai pensato potesse fare qualcosa di 

così mostruoso”. Poi portò la bara e il cadavere di Sei all’esterno del porticato e li seppellì.  

Da quel momento, nei giorni oscurati dalle nubi o nelle sere buie senza luna, si potevano spesso 

vedere Sei e la donna camminare tenendosi per mano, mentre una domestica davanti a loro 

indicava la strada tenendo una lanterna doppia decorata con fiori di peonia. Chiunque li 

incontrasse si ammalava gravemente, manifestando l’uno dopo l’altro brividi di freddo e febbre. 

Per raccomandazione, mediante atti di carità, o per cerimonia religiosa, mediante offerte di viveri 

alle divinità, chiedevano la guarigione. Se non l’avessero fatto, sarebbero certamente morti. Gli 

abitanti erano molto arrabbiati. Spingendosi l’un l’altro, si recarono al tempio Genmyō e si 

rivolsero al monaco Gi. Egli disse: “i miei amuleti sono efficaci solo con avvenimenti non ancora 

accaduti. Questa maledizione non rientra nella mia sfera di conoscenze. Ho sentito di un monaco 

di nome Tetsukan, che vive in cima al monte Shimei. Inquisisce gli spiriti e il suo metodo è 

miracoloso. Dovreste chiedere a lui”. 

La folla giunse subito al monte e, aggrappandosi a viticci di glicine per arrampicarsi, 

oltrepassando torrenti, arrivò senza indugio alla vetta. Come annunciato, c’era una sola capanna 

dal tetto di paglia. Il monaco sedeva appoggiato a un tavolo, osservando un ragazzino che 

ammaestrava110 una gru. La folla si radunò nei pressi della capanna per annunciare la ragione della 

visita. Il monaco disse: “vivo da eremita in queste montagne, potrei essere sul punto di morire in 

ogni momento. Non avreste dovuto sapere nulla su di me. Avete frainteso”. Li respinse molto 

severamente. Allora essi risposero: “in principio non sapevamo nulla, è stato il monaco Gi del 

tempio Genmyō a informarci”. Inizialmente poco convinto, il monaco disse: “sono ormai sessanta 

anni che non scendo dalle montagne. Quel tizio111 ha la lingua troppo lunga, mi dà fastidio”.  

Così, con passo svelto, scese dal monte con il ragazzino e arrivò velocemente all’ingresso ovest 

del tempio. Preparò un altare di 9 m² di grandezza, si sedette accuratamente, scrisse un talismano 

e lo bruciò. Subito una moltitudine di alti ufficiali112, con copricapi gialli e indumenti di broccato, 

armature d’oro e lance intagliate, di oltre tre metri di altezza, si innalzò ai piedi dell’altare. Si 

inchinarono e chiesero ordini. Avevano un aspetto molto solenne. Il monaco disse: “nelle vicinanze 

                                                             
110 Nel testo originale è solamente usato il termine 調する, chōsuru, probabilmente una contrazione di 調教する, 

chōkyōsuru, che significa appunto “ammaestrare”.  
111 小子: shōshi, termine con cui ci si riferisce ad una persona gerarchicamente inferiore, talvolta con tono 

denigratorio o sprezzante. 
112 符吏: furi, in cui il primo carattere indicava sia i talismani scritti dai monaci taoisti per invocare o cacciare gli spiriti, 

sia il contrassegno utilizzato per distinguere ministri o alte cariche dell’esercito. Il secondo carattere indicava i 
magistrati, gli ufficiali del governo, i funzionari pubblici.  
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ci sono degli spiriti malvagi che compiono disgrazie e spaventano gli abitanti. Come mai non lo 

sapevate? Trovateli in fretta e portateli qui”. Ricevettero gli ordini e andarono. 

Immediatamente giunsero la donna e Sei, insieme fianco a fianco, e poi Kinren, tutti tenuti sotto 

controllo con delle catene. Perdevano sangue mentre venivano frustati. Il monaco li fece torturare 

a lungo, poi fece loro deporre una confessione scritta. Il comandante degli ufficiali diede loro carta 

e pennello e fece scrivere a ciascuno 100 caratteri. Le confessioni erano, in breve, le seguenti. 

Sei Kyō confessò dicendo: “desidero ammettere le mie colpe. Vivevo da solo dopo aver perso 

mia moglie, stavo in piedi vicino al cancello e, violando l’ammonimento alla lussuria, mi sono fatto 

trasportare dai miei desideri. Non sono stato in grado di seguire l’esempio di Sonsei, che vide la 

serpe a due teste e prese una decisione risoluta113. Ho fatto invece come Teishi, che incontrò e 

amò una volpe a nove code. Arrivati a questo punto, pur pentendosi, non c’è stato più nulla da 

fare”.  

La signorina Fu confessò dicendo: “desidero ammettere le mie colpe. Ho lasciato questo mondo 

in giovinezza, in pieno giorno e in solitudine. Benché separata da sei parti della mia anima, la 

settima parte non si era ancora estinta114. Alla luce delle lanterne, sotto la luna, tra la gente di 

questo mondo, ho incontrato il mio amato, predestinato a un amore felice di 500 anni. Abbiamo 

scritto una storia d’amore raffinata come tanta gente115. Avendo smarrito la via del ritorno, 

com’era possibile fuggire dai propri peccati?”. 

Kinren confessò dicendo: “desidero ammettere le mie colpe. Con un fascio di erba fu fatta 

l’ossatura, con della stoffa tinta il corpo. Fu messa presso la bara. Chissà chi fu incaricato di fare la 

bambola. Il viso era come quello di un essere umano, ma il corpo era piccolo. Avendo già un nome, 

poteva mancare di uno spirito? Perciò ero in grado anche di ingannare. Ah, non pensavo proprio di 

diventare uno spettro!”. 

Finite le confessioni, il comandante le prese e le diede in offerta. Il monaco scrisse la sentenza 

con un enorme pennello: “pare che, quando Yu il Grande forgiò i calderoni, gli spiriti maligni non 

riuscirono più a fuggire116. Onkyō bruciò un corno di rinoceronte e gli apparvero gli spiriti delle 

                                                             
113 Si dice che chiunque avesse visto questo serpente sarebbe morto. Sonsei uccise il serpente e lo seppellì.  
114 Si dice che l’anima delle persone sia divisa in sette parti. Anche se sei di queste parti raggiungono il nirvana, la 
settima rimane a proteggere le spoglie.  
115 風流の話本: fūryō no wahon. Il primo termine significa sia “raffinato, di buon gusto”, che “amoroso, licenzioso”. I 

cosiddetti wahon erano la versione stampata dei copioni usati dai cantastorie, perciò caratterizzati da espressioni 
della tradizione orale e termini colloquiali. 
116 Yu il Grande fu il leggendario capostipite della dinastia Xia (ca. 2000 A.C.). Divise il territorio cinese in nove province 
e fece forgiare un calderone per ognuna di esse. La leggenda vuole che, fatte incidere immagini di spiriti sui calderoni 
e avendole mostrate al popolo per conoscenza, pur addentrandosi nei boschi o passando vicino ai fiumi nessuno li 
avrebbe incontrati. 



52 
 

acque, abitanti del regno Ryūgū117. Riflettendoci, il regno dei morti presenta luoghi di atmosfere 

differenti. Le sciagure sono molteplici e imbattersi in esse non giova agli uomini, provoca dei danni. 

Shinkei oltrepassò il cancello degli spiriti maligni e morì118, mentre Seijō morì al canto del Maiale119. 

Quando succede una disgrazia c’è uno spirito maligno, quando accade una sventura appare uno 

spettro. Pertanto, in Cielo sono stati predisposti dei messaggeri incaricati di punire le ingiustizie, 

agli Inferi marciano i controllori che castigano il male. Non si possono tollerare le maledizioni degli 

spiriti maligni, non si può lasciare che Yasha e Rasetsu 120commettano violenze a proprio 

piacimento. In questa epoca di pace ancora di più, essi mutano forma, si trasferiscono nelle piante; 

nelle sere buie o piovose, quando la luna tramonta e brilla solo la stella San, si sentono voci di 

lamento provenire dalle travi del tetto, ma sbirciando in quella stanza non si vede nulla; sono 

risoluti come una pecora e bramosi come un lupo, hanno potenza simile a un vortice e la violenza 

di un incendio. Il signor Sei, quando era in vita, non comprese la situazione e nemmeno nella 

morte ha trovato la salvezza. La signorina Fu, seppur morta, si è abbandonata alla lussuria ed è 

semplice immaginare come fosse quando era in vita. E Kinren, divenuta spettro e fingendo di poter 

prendere in prestito la statuetta funebre, ha confuso la società, imbrogliato il popolo e violato la 

legge non mantenendo l’ordine. La volpe placidamente cerca la sua compagna, la quaglia 

facendolo precipitosamente non ottiene nulla. I peccatori sono già molti, le accuse imperdonabili. 

Allora colmate la fossa che trae in inganno gli uomini, sconfiggete i nemici che confondono l’anima. 

Bruciate la lanterna e fatevi scortare agli Inferi”. 

Quando il verdetto fu pronto, il comandante lo ricevette e fece sì che fosse subito rispettato. 

Così i tre se ne andarono, condotti dal comandante, tra le lacrime. Il monaco si scrollò le maniche 

e tornò sulle montagne. Il giorno successivo gli abitanti si recarono da lui per ringraziarlo, ma non 

lo trovarono. Era rimasta solo la capanna dal tetto di paglia. Allora andarono velocemente al 

tempio Genmyō per rivolgersi al monaco Gi, ma non poterono chiedere nemmeno a lui, poiché era 

diventato muto e non poté dire più una sola parola.  

  

                                                             
117 Pare che il giorno successivo si ammalò e morì. 
118 Dopo aver oltrepassato il cancello, gli apparve una miko che gli disse che non sarebbe riuscito a mangiare il grano 
appena mietuto di quell’anno. Shinkei riuscì a mangiarlo, ma subito gli si gonfiò la pancia e, quando si sedette sul 
gabinetto, vi cadde dentro e morì.  
119 Seijō era andato a caccia. Quando colpì un grosso maiale, l’animale emise un canto che sorprese il cacciatore e lo 
fece cadere dalla carrozza.  
120 Demoni presenti nelle tradizioni buddhista e induista. 
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2.3 Storia di Aikei 

Aiai Ra era una famosa cortigiana del Kakō. Di bell’aspetto e talentuosa nelle arti, al suo tempo 

non aveva rivali. Inoltre, con la sua indole e intelligenza, sapeva comporre anche poesie. Per questi 

motivi tutti la rispettavano e le volevano bene, chiamandola affettuosamente “Aikei”121. I suoi 

meravigliosi scritti erano diffusi tra la popolazione. Tutti gli uomini più raffinati e colti si 

agghindavano cercando di entrare in intimità con lei, mentre gli illetterati non erano all’altezza 

nemmeno di un suo sguardo. Il quindicesimo giorno del mese finale dell’estate, gli uomini più 

illustri del distretto si riunirono al padiglione Ryōkyo122 presso il lago En per un soggiorno di 

villeggiatura estiva. Ammirando la luna, composero dei poemi. Aikei compose i primi quattro versi 

e tutti i presenti riposero i loro pennelli. Quel poema recitava: 

“Il padiglione decorato rivolto ad est riceve il fresco della sera 

non appare come un loto rosso, ha il profumo di quello bianco. 

La luna piena e luminosa come il cielo riflesso nell’acqua. 

In quale luogo risuona il flauto che attrae la fenice? 

La luna esce dalla sommità del cielo e l’acqua è nel lago, 

così l’immagine della pagoda si immerge capovolta nelle piccole onde. 

Dopo aver alzato l’avvolgibile mi appresto a parlare con la dea sulla luna123 

ci insegnerà il canto intitolato “vesti di arcobaleni e piume”?124 

Giocherelliamo con due rametti di gelsomino che teniamo tra le mani, 

scordando di terminare la canzone, la crocchia dei capelli125 inclinata, 

l’eco dei nostri pendenti volando attraverserà anche la dimora degli Immortali. 

Prendo in prestito una fenice blu e volo sulla sua groppa 

fino al parapetto ricurvo, al recinto ordinato, 

                                                             
121 Nel testo originale si afferma solamente che venisse chiamata “Aikei”. Il nome è composto da due caratteri, “愛”, 

“amore, affetto” e “卿”, un appellativo affettuoso usato anticamente in Cina tra coniugi o amici molto intimi, oltre che 

un modo con cui l’Imperatore si rivolgeva ai ministri di rango più elevato. Da qui la decisione di inserire l’avverbio 
“affettuosamente” in traduzione.  
122 Il carattere usato è 閣, kaku, che può indicare un generico palazzo, una costruzione alta e imponente, una torre. È 

inoltre usato per indicare luoghi in cui si svolgono funzioni politiche. Il nome proprio del luogo in questione è 
composto dai caratteri 凌 e 虚, ryōkyo, “superare” e “vacuità, vuoto”, in Cina utilizzati come composto che significa 

“raggiungere il Paradiso”, probabile allusione ad una funzione religiosa del luogo. 
123 姮娥 o 嫦娥, in giapponese Kōga o Jōga, in cinese Héng’è o Cháng’è, è la divinità cinese della luna, presente in 

numerose leggende e racconti popolari. Secondo la versione più diffusa, si trattava di una ragazza che ottenne 
l’immortalità bevendo un elisir che il marito aveva ricevuto in dono dalle divinità. Kōga iniziò a fluttuare verso il cielo, 
stabilendosi sulla luna. Da allora è venerata come una divinità.  
124 Una canzone popolare durante la dinastia Tang (618-907). Le vesti di cui si parla si riferiscono agli indumenti 
indossati dagli otto Immortali della tradizione taoista. 
125 Il termine usato è 鬢雲, bin’un, composto da “i capelli sulle tempie o ai lati della testa” e “nuvola”, probabilmente 

un’immagine allegorica di un’acconciatura che si sta sciogliendo.  
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alle leggere e sottili vesti appoggiate languidamente. 

Il vento e la rugiada a notte fonda sono così freddi, 

che mi sembra di essere nel primo dei regni incantati: la Luna126”. 

Tra loro c’era il sesto dei figli dei Chō, una famiglia di ufficiali di alto rango. Suo padre era morto, 

ma la madre era ancora in vita e la famiglia continuava ad essere molto ricca. Egli apprezzava il 

talento e la bellezza di Aikei e, dopo aver concluso i dovuti rituali, i due si sposarono. Entrata nella 

famiglia Chō, Aikei imparò molto sui suoi doveri di moglie: si impegnava per rispettare gli usi e le 

tradizioni domestiche, sceglieva bene le parole prima di parlare, non faceva mai nulla di scortese. 

Chōshi127 le era molto affezionato e la trattava con riguardo. Dopo poco tempo gli arrivò una 

lettera da parte dell’amministratore dell’ufficio del personale del partito del padre, in cui era 

convocato alla capitale per una carica ufficiale nella regione a sud del fiume Azzurro. Chōshi 

avrebbe voluto andare, ma era preoccupato per la madre e la moglie. Tuttavia, temeva di perdere 

l’occasione per compiere grandi gesta. Esitante, non si era ancora deciso. Aikei allora gli disse: 

“ascoltami, fin dalla nascita gli uomini devono scoccare frecce di assenzio con archi di gelso in 

ciascuna delle quattro direzioni128, i mariti si ergono imponenti, facendosi un nome; con quel 

nome poi manifestano chiaramente l’onore dei propri genitori. Non compiere l’errore di perdere 

quest’occasione di successo per la tua profonda cortesia. Qui tua madre ti dona affetto e ti fa 

trovare buon cibo, inoltre puoi contare su tua moglie, poiché conosce bene queste responsabilità. 

In età avanzata è facile ammalarsi e tu sarai lontano, ma gli antichi erano soliti dire che molti sono 

i giorni in cui si serve il padrone, pochi quelli in cui si ricompensano i genitori. Faresti meglio a 

ricordarlo sempre. Se dovessi desiderare la nube del monte Taikō129 o pensare al sole che 

tramonta sul monte dell’ovest130, torna subito a casa”.  

Infine Chōshi decise il giorno in cui sarebbe partito per la capitale e preparò del sake che bevve 

con Aikei e la madre in casa prima di partire. Al terzo giro di bevute, Aikei offrì la sua coppetta a 

                                                             
126 瑶台: yōdai, in cui il primo carattere indica una “meravigliosa sfera”, il secondo un “piedistallo, basamento, 

supporto”. Il composto può indicare sia un “regno incantato” che una “costruzione ornata da gemme”. È inoltre usato 
come altro nome della luna. 
127 Prima volta che compare nel testo il nome proprio del marito di Aikei, che verrà usato d’ora in avanti fino alla fine 
della storia. Essendo scritto con i caratteri 趙子, può anche essere inteso come “figlio dei Chō”, “giovane Chō”. 
128 Nel Libro dei Riti (礼記, Raiki), uno dei Classici della tradizione confuciana, si parla di un rituale per cui ogni 

bambino maschio doveva scoccare una freccia di legno d’assenzio con un arco di legno di gelso in ciascuna delle 
quattro direzioni. 
129 Riferimento alla storia di Tekijinketsu, che scalò il monte Taikō e vide una nube. Le persone accanto a lui gli dissero 
che la madre viveva sotto di essa e si dice che per un breve momento poté vederla.  
130 Riferimento alla storia di Rimitsu, che venne adottato dalla nonna dopo le seconde nozze della madre. Assunto dal 
re, rispose declinando l’offerta: “la longevità della famiglia di mia nonna è breve come il tramonto sul monte dell’ovest. 
Sono profondamente grato a Sua Maestà, ma non lo sono ancora abbastanza alla famiglia di mia nonna”.  
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Chōshi e pregò che la madre avesse lunga vita. Poi compose una canzone dal titolo “Seitengaku”131 

e la cantò, mentre gli altri continuavano a bere: 

“La tua cortesia non ti ha impedito di inseguire il successo 

perciò canto la canzone del filo d’oro al banchetto d’addio. 

L’amorevole madre dai bianchi capelli, la giovane moglie dal viso rosso, 

chi sarà il padrone quando te ne sarai andato? 

Quanto tempo passerà, 

le difficoltà saranno ancor più angoscianti e dolorose. 

Le fenici si dividono, i mitologici luan si separano132 

ma non sanno che un giorno si riuniranno ancora. 

Hai ricevuto numerose istruzioni 

e io attenderò davanti alla casa, 

ma ora basta parlare di sofferenza! 

L’ammonimento ufficiale nel fiore avvolto, la veste governativa fatta di broccato,133 

attendi desiderando di presentarti a tua moglie e vedere tua madre. 

Ma ascolta attentamente: 

quando il sole impaurito giungerà pallido sul monte dell’ovest 

e la malinconia ti bloccherà con facilità 

torna subito a casa e danza con gli abiti di seta”. 

Al termine della canzone tutti piansero. Con il favore dell’ubriachezza, Chōshi levò gli ormeggi e 

partì.  

Arrivò alla capitale, ma l’amministratore era stato licenziato a causa di una malattia. Non avendo 

un posto in cui stare, rimase a lungo in una locanda e non poté tornare a casa per molto tempo. A 

causa dei continui pensieri che rivolgeva al figlio, la madre si ammalò gravemente e passava il 

tempo a letto, riversa sul cuscino. Aikei si prendeva cura di lei con grande rispetto, assaggiava 

sempre la sua tisana, bolliva bene il suo riso. Pregava le divinità e il Buddha per sfuggire alla 

disgrazia. Ma le preghiere furono vane, le sue parole travisate. Il suo desiderio si fece ancora più 

grande. Dopo sei mesi di persistenza non era ancora guarita. Volendo farla finita, chiamò Aikei e le 

disse: “mio figlio, per la sua ambizione, se n’è andato lontano nella capitale e non ci ha più dato 

                                                             
131 “Melodia equivalente al Cielo” 
132 Il luan è un uccello mitologico molto simile alla fenice. Secondo la tradizione, entrambe le specie hanno la 
caratteristica di creare un rapporto molto profondo con il partner. 
133 L’immagine del fiore dovrebbe richiamare la sottigliezza della carta da lettere usata per convocare Chōshi alla 
capitale. La veste di broccato era l’indumento tipico degli ufficiali. 
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sue notizie. Come se questa sfortuna non bastasse, mi sono ammalata finendo col farmi assistere 

da te, una giovane sposa. Ora che sto per morire, non ho nulla da chiederti. Desidero solamente 

una cosa: che mio figlio torni presto e che un giorno abbiate dei bambini che vi mostrino la loro 

pietà filiale come hai fatto tu. In Paradiso lo sanno, perciò se ne assumeranno certamente la 

responsabilità”. Detto questo morì. Distrutta dal dolore, Aikei si congedò da lei con reverenza, 

costruì da sola una bara di legno e la seppellì nel villaggio di Hakuchō. Dopo la sepoltura, piangeva 

mattino e sera davanti alla tomba134. Per la grande tristezza diventò scarna e debole. 

Nel sedicesimo anno Shisei135, Chōshisei conquistò la regione di Heikō136. Nel diciassettesimo 

anno, il governatore Tatsu137 si alleò con il generale Yōkan, capo delle forze militari delle 

popolazioni Byō138, assistendo la regione del Settō e impedendo che Chōshisei avanzasse nel Kakō. 

Tuttavia, non riuscirono a trattenere i soldati e le abitazioni dei locali vennero pesantemente 

saccheggiate. La casa di Chōshi diventò la base d’appoggio di un uomo di nome Banko Ryū. Egli 

notò la bellezza di Aikei e voleva appropriarsene. Lei lo ingannò con parole di adulazione, entrò in 

casa con la scusa di voler fare un bagno, si avvolse un pezzo di stoffa attorno al collo e si uccise. 

Banko accorse per soccorrerla, ma non arrivò in tempo. Allora avvolse il corpo con una coperta 

ricamata e lo seppellì sotto l’albero di ginkgo biloba, nel giardino posteriore. Non molto tempo 

dopo, Chōshisei tradì i suoi compagni nel Sesshō, Yō dell’assistenza venne ucciso e tutti i suoi 

sottoposti si dispersero.  

Chōshi vagava per le strade nei pressi del mare, poi salì sulla spiaggia nella città di Taisō e subito 

raggiunse il Kakō, dove notò che né la sua città né la popolazione erano più come prima. 

Arrivato nella sua vecchia casa, vide che era in rovina e non vi abitava più nessuno. C’erano solo 

topi che fuggivano lungo le travi e gufi che bubolavano sugli alberi, muschio ed erba di un verde 

bluastro che ricoprivano il giardino. Cercò la madre e la moglie, ma non riuscì a capire dove 

fossero andate. Era da solo, in piedi al centro della casa. Pulì il pavimento e si riposò. Il giorno 

dopo uscì dal portone rivolto ad est per andare da Kōkyō, un vicino di casa. Lungo la strada 

incontrò un vecchio, un tempo suo servitore. Dopo averlo chiamato e interrogato, si fece 

                                                             
134 Nel testo è usato il termine 霊几, reiki, formato da “anima” e “scrivania, piccolo tavolo”, probabilmente 

un’allusione alla forma della tomba.  
135 1356 
136 Chōshisei è la lettura giapponese di 長士誠, in cinese Zhāng Shìchéng, uno dei leader della Rivolta dei Turbanti 

Rossi (1351-68), che portò alla caduta della dinastia mongola degli Yuan e all’instaurazione della successiva dinastia 
dei Ming (1368-1644). La conquista di cui si parla nel testo rappresentò un punto chiave della rivolta, poiché la zona 
era molto importante per il commercio e i trasporti in tutto il resto del paese.  
137 Nel testo indicato come 達丞相, tatsujōshō, con tutta probabilità abbreviazione di 左丞相達織帖睦邇, 

sajōsōtatsushikichōbokuji, un funzionario della dinastia Yuan che al tempo amministrava diverse province, tra cui 
quella del Settō, nominata poco più avanti nel testo. 
138 苗:byō, si tratta di una minoranza etnica che abita le regioni meridionali della Cina. 
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raccontare tutto nel dettaglio. Seppe che la vecchia madre se n’era andata e che anche la giovane 

moglie aveva abbandonato la casa. Infine il servitore condusse Chōshi al villaggio di Hakuchō, nel 

luogo dov’era sepolta la madre. Indicando degli alberi sempreverdi139, disse: “questi li ha piantati 

tutti la sua giovane moglie140”. Indicando il cumulo della tomba141, aggiunse: “di tutto questo si è 

occupata la sua giovane moglie. Poiché lei non tornava, sua madre continuava a pensarla e finì per 

ammalarsi, la giovane moglie l’assisté con devozione. Sfortunatamente morì e fu deciso di 

seppellirla qui.  Sua moglie da sola l’ha coperta con il tessuto funebre di canapa, ha sorretto la 

bara con le sue mani, trasportato sulla schiena la terra, pianto a gran voce davanti alla tomba. 

Dopo tre mesi dalla sepoltura, l’esercito dei Byō fece irruzione in città e le case vennero occupate. 

Un uomo di nome Banko Ryū stava per attaccare sua moglie per violentarla, ma lei non gli ubbidì e 

si impiccò. È sepolta nel giardino posteriore della casa”. Chōshi, profondamente addolorato, andò 

sotto l’albero di gingko biloba, la estrasse e la osservò. Pareva avere il volto di una persona in vita, 

nemmeno la pelle era cambiata. Chōshi accarezzava il cadavere con profondo dolore, cadde 

svenuto e si riprese; poi la fece purificare con acqua profumata, la vestì con splendidi abiti, 

comprò una bara e la seppellì accanto a sua madre. Piangendo, disse: “eri solita essere intelligente, 

talentuosa e caritatevole, nessuno ti eguagliava. Ora sei morta, ma certamente non sei stata 

scambiata per un comune essere mortale. Anche se la mia voce non ti raggiunge, so che ti trovi 

nell’aldilà142 e quel che desidero è vederti per l’ultima volta. Le strade di questo e di quel mondo 

sono differenti, tutti ne hanno timore, ma non dubito che la mia profonda bontà ti raggiunga. Così, 

dopo essere uscito e aver pregato sulle tombe, tornò a casa e pianse nel giardino. Stavano per 

trascorrere così dieci giorni. 

In una notte buia, Chōshi sedeva da solo al centro della sua stanza, non riuscendo a prendere 

sonno. All’improvviso sentì un pianto provenire dall’oscurità, inizialmente lontano, po i più vicino. 

Pensando fosse strano, si alzò in fretta e disse in tono di preghiera: “se sei lo spirito di mia moglie, 

perché non ti mostri così da poter parlare dei giorni passati?”. Allora la sentì pronunciare queste 

parole: “Sono io, Ra. Siccome sentivi la mia mancanza, pur trovandomi nell’aldilà, mi sono molto 

                                                             
139 松柏: shōhaku, “pini e querce”,  può indicare anche “pini e cipressi” o in generale gli alberi sempreverdi e le 

conifere. Ha inoltre il doppio significato figurato di “tomba” o “puro, incontaminato”, nella lingua cinese.  
140 Il termine usato è 六娘子, rokujōshi, in cui gli ultimi due caratteri indicano l’appellativo di cortesia usato per 

indicare una giovane donna, la propria moglie o quella di terzi. Il primo carattere, il numerale sei, indica in questo caso 
Chōshi, poiché era il sesto figlio nella sua famiglia. Pertanto, la “moglie del sesto”.  
141 Esistono versioni discordanti nelle traduzioni in giapponese moderno del testo. Una versione differente traduce con 
“i manjū di terra sulla tomba” (墓の土饅頭, haka no tsuchimanjū). Il testo originale utilizza un termine composto da 

塋, “tomba, cimitero”, e un carattere composto da “terra” e “drago”.  
142 Il termine usato, 九原, kyūgen, indicava il luogo in cui erano sepolti i funzionari di rango più elevato della dinastia 

Jin (265-420), venendo poi ad indicare il regno dei morti.  
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rattristata. Perciò stasera sono venuta a incontrarti”. Dopodiché, camminando come una persona 

in vita, si avvicinò lentamente. Dopo cinque o sei passi, si poté distinguere la sua figura: era 

davvero Aikei. Aveva un trucco leggero e un abito semplice, proprio come in passato. L’unica 

differenza era il pezzo di stoffa che le avvolgeva il collo. Guardò Chōshi e, dopo l’inchino di 

riverenza, piangendo cantò una strofa di “shinenshun143”. Era una canzone composta da lei, le cui 

parole erano: 

“Tre anni dall’ultima volta che ti ho visto, un solo giorno pareva equivalere a tre stagioni, 

come mai non facevi ritorno? 

Ricordo la venerabile madre, vecchia e malata 

a cui ho offerto le mie cure, 

in un’alta tomba l’ho sepolta, 

tirando da sola le vesti di canapa. 

La sera leggevo il futuro nella fiamma delle candele, il mattino attraverso le gazze. 

La pioggia batteva sui fiori di pero, la porta era chiusa anche di giorno. 

Chi si era reso conto 

di quanto eravamo distanti, senza neanche un messaggio. 

In ogni dove le armi erano brandite, una dopo l’altra. 

Che sfortuna, talvolta si è prossimi a calpestare la disgrazia. 

Sotto la tenda dorata, la scimmia odia la stupita gru 

Sotto la stoffa profumata, la sfera si frantuma e il fiore sbiadisce. 

È importante imparare la fedeltà verso il marito, 

essenziale essere pronti a morire. 

Non si può evitare che gli altri parlino di noi, bene o male che sia. 

Il tuo pensiero mi raggiunge 

Seppur non all’interno di un quadro, inaspettatamente hai potuto incontrare la tua Saiki144”. 

Ogni volta che cantava una strofa la sua voce contava numerosi singhiozzi. Trepidante di dolore, 

non riusciva a cantare bene. Chōshi la condusse dentro una stanza e la ringraziò, senza smettere di 

provare quel senso di gratitudine misto a vergogna, per la pietà nei confronti della madre, per la 

fatica nel prepararle la tomba, per il suo suicidio. Allora Aikei, mettendo da parte le lacrime, disse: 

                                                             
143 沁園春: shin’enshun, ”infiltrarsi nel giardino in primavera” 
144Allusione alla storia di Saiki, una prostituta vissuta in epoca Tang (618-907). Dopo aver trascorso oltre un mese con 
il suo amato, i due vennero separati e lei si ammalò. Dopodiché fece portare all’amato un suo ritratto di quando era 
bella e in salute, dicendo: “ormai sono malata, non sarò più come la me stessa di questo quadro. Per il tuo bene, 
morirò”. In questo caso, Aikei ha potuto incontrare il suo amato manifestandosi a lui, senza dover utilizzare alcun 
quadro. 
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“una volta ero una prostituta, mai stata di buona famiglia. Gli uccelli di montagna o le anatre dei 

campi non si abituano bene a vivere in casa. Tutti spezzano i rami dei salici lungo la strada o 

strappano i fiori sui muri. Sapevo solamente stare appoggiata al cancello e dedicare dei sorrisi, 

mostrare rispetto alzando la tavola fino alle sopracciglia145. Con il mio bell’aspetto e le mie parole 

scaltre attiravo nuovi clienti e facevo compagnia a quelli vecchi, mangiavo in una casa ad est e 

dormivo in un’altra, a ovest, imparando la vecchia tradizione. Ero la consorte del signor Chō e la 

moglie del signor Ri, ma la mia indole non era questa. Per fortuna un gentiluomo mi ha trovato e 

mi ha fatto diventare parte della sua famiglia, così ho abbandonato quei giorni sudici, ho corretto 

gli errori del passato, mi sono occupata del pozzo e del mortaio, ho raccolto le piante e praticato i 

riti per gli antenati, ho assistito la suocera con premura. Attraverso la cortesia nelle cure e nella 

sepoltura, il mio cuore non ha provato vergogna. Ho cantato, ho pianto, non ho mai guardato fuori 

dalla porta. Ah, non prevedevo che il cielo non piangesse per i morti, che giungesse una così 

grande disgrazia. Il pugno di un subdolo imbroglio, le dispute che raggiungono ogni angolo. Lunghe 

lance e grandi spade risplendono nei soldati dell’armata. Hanno occupato le case, rubato le 

mogli146.  Lontana da mio marito, sono rimasta sola. Ero sollevata che non mi avessero rubato la 

vita, ma non so come abbia tollerato l’umiliazione così a lungo. Poi mi sono sentita pronta per 

frantumare la giada, come una falena che si distrugge buttandosi nel fuoco della lampada, come 

un bambino che entra in un pozzo. Ma sono stata io a decidere per me stessa, senza avere il 

permesso di nessuno. Ma come moglie e amante, disobbedire al marito e abbandonare la casa, 

con il suo titolo nobiliare e stipendio, scordandosi di lui e tradendo il paese, sarebbe stato motivo 

di offesa”.  

Chōshi la consolò a lungo, poi le chiese se la madre avesse trovato la pace. Rispose: “in vita la 

venerabile madre non commise peccati, ho sentito che ha ricevuto un’altra vita in questo mondo”. 

Chōshi disse: “allora come mai tu ti trovi ancora nel mondo degli spiriti malvagi?”. La sua risposta 

fu: “data la mia prontezza a morire per preservarmi, alla mia morte i ministri dell’aldilà mi 

mandarono nella casa della famiglia Sō, nel Mushaku, per farmi reincarnare in un bambino. 

Tuttavia, per il forte amore nei tuoi confronti, volevo assolutamente vederti un’ultima volta, 

perciò ho espresso questo mio desiderio stringendomi il petto e ho fatto rimandare l’evento per 

qualche tempo. Ora che ti ho incontrato, domani posso andare e reincarnarmi. Se non hai 

dimenticato l’antico sentimento, vieni nella loro casa a fare una visita. Ho il presentimento certo 

                                                             
145 Per mostrare rispetto, si alzava la tavola fino all’altezza delle sopracciglia e si serviva il pasto al coniuge. 
146 Il testo originale parla di “casa di Risū” e “moglie di Kanyoku”. Risū visse durante il periodo delle Cinque Dinastie 
(907-960), e la sua abitazione venne occupata e saccheggiata. Kanyoku era un poeta di epoca Tang innamorato di una 
cortigiana, che gli venne sottratta nel momento in cui si separò da lei.  
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che ti sorriderò”. Entrò con Chōshi in una stanza ed ebbero un incontro piacevole, come la felicità 

della vita di tutti i giorni. Il canto del gallo la svegliò, scese al piano inferiore e, ricordando ancora il 

passato, disse asciugandosi le lacrime: “prenditi cura di te, da ora saremo separati per sempre”. 

Soffocata dai singhiozzi, rimase a lungo ferma. Il cielo si rischiarò e così lei andò via, senza più 

guardare indietro.  Nella quieta stanza vuota, solo il lume consumato per metà. 

Chōshi si svegliò e si vestì in fretta, subito andò a visitare la famiglia Sō di Mushaku e bussò alla 

porta. Come previsto, era nato un figlio maschio. Era rimasto nel grembo materno per venti mesi. 

Dalla nascita fino a quel momento non aveva mai smesso di piangere. Chōshi spiegò nei dettagli la 

sua situazione e chiese di poterlo vedere. Come annunciato, smise di piangere e fece un sorriso. Il 

bambino venne chiamato Ra Sei. Chōshi chiese ai novelli genitori di rimanere in contatto e si dice 

che da quel momento andasse e venisse dalla loro casa, portando doni e continuando i rapporti.  
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3. L’EREDITÀ DELLO JIANDENG XINHUA IN GIAPPONE  

3.1 Nascita del genere dei kaidan 

Si è appurato in precedenza che l’elemento soprannaturale in letteratura è sempre stato 

presente, dalla stesura delle antiche cronache alla letteratura popolare di epoca Edo (ma anche 

oltre). Il suo ruolo fu da sempre legato alla sfera religiosa, inizialmente sfruttata per legittimazione 

politica, in seguito per la diffusione di principi morali e didattici, esemplificatori delle dottrine 

confuciana e buddhista in particolare. Si è visto come il genere dei setsuwa si sia fatto portatore di 

questi messaggi alla popolazione, attraverso i racconti orali dei cantastorie, iniziando un lento 

cambiamento che spingerà questi elementi soprannaturali dalla sfera religiosa a quella del 

divertimento, in un processo che la studiosa Noriko T. Reider identifica come “secolarizzazione” 

del genere147. Con l’avvento dell’epoca Edo, l’elemento soprannaturale è passato dall’essere parte 

della trama di un’opera più grande ad averne il ruolo principale. In questo processo evolutivo, un 

decisivo incentivo fu dato proprio dai narratori dell’epoca precedente. Lo stesso termine con cui si 

inizieranno a designare i racconti sui fatti anomali o soprannaturali, la parola kaidan, lascia 

intendere l’importanza dell’oralità nella formazione del genere. 

Come già accennato, durante il XVI secolo diventò prassi comune che monaci e monache 

itineranti narrassero ai viaggiatori storie d’intrattenimento dai contenuti vari, nelle quali non 

mancavano leggende popolari, sermoni buddhisti, storie di avvenimenti locali o derivati dal 

continente. Questa tendenza conobbe un grandissimo successo, tanto da far nascere la necessità 

di cantastorie professionisti. Fu così che nacquero gli otogishū 御伽衆, narratori professionisti al 

servizio di signori feudali, di grande popolarità durante il lungo periodo di guerre conosciuto come 

era Sengoku. Le storie narrate servivano per intrattenere i signori durante gli interminabili assedi 

ai castelli o nelle attese tra una battaglia e l’altra. La popolarità di questi personaggi crebbe 

sempre più, fino a che la loro presenza fu richiesta anche agli eventi pubblici, come le ricorrenze 

religiose o le veglie cittadine. Le storie riguardanti fenomeni strani o soprannaturali furono 

impiegate particolarmente durante il rituale del kōshinmachi 庚申待: una notte di veglia in cui 

tutti dovevano rimanere svegli. Il rituale deriva probabilmente da una leggenda taoista, giunta in 

Giappone e mescolatasi con elementi shintoisti e buddhisti. Secondo questa credenza, all’interno 

di ogni persona sarebbero presenti delle entità soprannaturali, chiamate Sanshi 三尸 (“tre 

cadaveri”), incaricate di prendere atto di ogni azione buona e malvagia dell’essere umano in cui 

risiedono. Si dice che la notte in cui ricade il kōshinmachi, queste entità lascino il corpo durante il 

                                                             
147 REIDER, The emergence of Kaidan-shū. Sulla questione si tornerà più avanti in questa sede. 
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sonno per raggiungere la divinità superiore e riferirgli tutte le brutte azioni commesse 

dall’individuo. Per prevenire quest’eventualità, la gente ha iniziato a radunarsi per rimanere 

sveglia e impedire così la dipartita del Sanshi dal proprio corpo. Le storie intrise di elementi strani 

e soprannaturali erano particolarmente popolari e indicate per tenere la gente sveglia durante 

queste occasioni. Rimase una tradizione in auge per tutto il periodo Edo, presumibilmente anche 

per il nuovo clima che caratterizzò l’epoca Tokugawa: il passaggio dalla precedente epoca di 

guerre e instabilità alla pacifica epoca Edo comportò un cambiamento anche nella mentalità delle 

persone. Ora la paura che poteva scaturire dalle storie sul soprannaturale poteva essere vissuta 

come un divertimento, non essendo più associata alla paura dovuta alla guerra148. 

Il clima più sereno e la nuova situazione sociale, in cui nacque il desiderio di cercare passatempi 

e divertimenti come evidenziato in precedenza, furono alla base di una nuova tendenza che 

contribuì in modo particolare alla creazione dei kaidan come genere letterario scritto, oltre che 

come letteratura orale. Si tratta del fenomeno conosciuto come hyakumonogatari kaidankai 百物

語怪談会 (“Incontro delle cento storie di kaidan”). 

Lo hyakumonogatari kaidankai era una sorta di gioco che coinvolgeva più persone: dopo essersi 

riunite durante la notte, venivano accese cento candele e disposte in cerchio, dopodiché ognuno a 

turno raccontava un kaidan. Al termine di ogni narrazione si spegneva una candela, creando man 

mano un atmosfera sempre più cupa e inquietante. Secondo la credenza popolare, al termine 

dell’ultima narrazione seguita dallo spegnimento dell’ultima candela, sarebbero accaduti eventi 

soprannaturali. Non si conosce l’origine esatta di questa tradizione, ma probabilmente fu una 

strategia adottata dai samurai come prova di coraggio149. Ne rimangono tuttavia numerosi 

riferimenti in opere scritte: il primo utilizzo del termine come titolo di un’opera risalirebbe al 1659, 

quando fu pubblicata la raccolta di storie Hyakumonogatari. Tuttavia, sembrerebbe trattarsi più di 

una collezione di storielle divertenti piuttosto che di veri e propri kaidan, sebbene compaia la 

descrizione di uno di questi ritrovi notturni. Nonostante ciò, nemmeno in quest’opera primitiva è 

spiegata l’origine di questa tradizione, presentandola come un’abitudine già consolidata150. Tra gli 

altri riferimenti più antichi si trova un racconto inserito nella raccolta di kaidan intitolata 

Tonoigusa とのい草, conosciuta anche come Otogi monogatari 御伽物語 (“Racconti di favole”) 

del 1660, a opera di Ogita Ansei 荻田安静 (? – 1699). Nell’opera si narra di un gruppo di giovani 

uomini riunitisi per verificare se l’antica credenza del hyakumonogatari kaidankai corrispondesse a 

                                                             
148 Noriko T. REIDER, The appeal of kaidan tales of the strange, Asian folklore studies, 59, 2, 2000, p.267 
149 Zack DAVISSON, What is Hyakumonogatari?, in Hyakumonogatari Kaidankai, translated japanese ghost stories and 
tales of the weird and the strange, 2010, http://hyakumonogatari.com/, 09/01/2016 
150 REIDER, The appeal of kaidan, p.279 

http://hyakumonogatari.com/
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verità. Al termine della narrazione delle storie, una grossa mano apparve dal soffitto avventandosi 

su di loro. Uno degli uomini sguainò la spada e cercò di tagliare la mano, per poi scoprire essere 

solamente l’ombra di un ragno. Un’altra versione della storia è offerta da un’altra opera, lo 

Shokoku hyakumonogatari 諸国百物語 (“Cento storie di varie province”, 1677) per spiegare 

l’origine delle storie in essa contenute: una collezione di racconti narrati da un rōnin di nome 

Takeda Nobuyuki, vissuto nell’odierna prefettura di Nagano. Durante una notte piovosa di un 

viaggio con altri tre giovani samurai, Nobuyuki propose di passare il tempo con il gioco dello 

hyakumonogatari kaidankai, siccome sarebbero sicuramente successi fatti strani, come insegnava 

la tradizione. Ma secondo questa versione della storia, al termine non accadde nulla. Anche Asai 

Ryōi nel suo Otogibōko descrisse la procedura di questa tendenza, così come se ne trova menzione 

nel Wakan kaidan hyōrin 和漢怪談評林 (“Commento sui kaidan sino-giapponesi”, 1717). La 

popolarità di questi incontri andò scemando nel corso del XVIII secolo, giungendo al suo declino 

verso la metà del secolo stesso. Tuttavia, l’uso del termine hyakumonogatari nei titoli rimase 

molto frequente. La diffusione della stampa e dell’alfabetizzazione, unita alla popolarità del 

hyakumonogatari kaidankai, contribuirono al successo delle prime raccolte di kaidan nella loro 

versione stampata, un successo che raggiungerà il suo picco a metà del XVIII secolo  151. Ma i motivi 

di questo sviluppo e di questa popolarità sempre più diffusa non sono limitati a questo. 

La prima opera scritta a fare uso del termine kaidan fu una raccolta di racconti risalente all’anno 

1627 circa, intitolata proprio Kaidan ma meglio conosciuta come Kaidan zensho 怪談全書 (“Opera 

completa di kaidan”). Si trattava di una traduzione in giapponese di trentadue storie 

soprannaturali cinesi, compilata dal filosofo neo-confuciano Hayashi Razan 林羅山 (1583 – 1657), 

al tempo al servizio dello shōgun: l’autore compose l’opera per intrattenerlo durante una malattia. 

Il primo periodo Edo abbonda di opere tradotte da originali cinesi, in modo particolare di storie 

soprannaturali. Un altro interessante esempio si trova nell’opera Kii zōtanshū 奇異雑談集 

(“Collezione di varie storie strane”, 1650 ca.), di autore anonimo. Si tratta di un’altra traduzione 

giapponese di storie giunte dal continente, di cui tre tratte dallo JDXH, tra cui anche Mudandengji. 

Nella sua traduzione, l’autore scelse di inserire nel testo spiegazioni delle tradizioni e degli 

elementi cinesi sconosciuti al popolo giapponese. Iniziò probabilmente da qui la diffusione 

capillare dell’opera di Qu You in Giappone; la rapidità con cui fu scelta per essere tradotta è indice 

del fatto dell’importanza che ha rivestito nella definizione del genere dei kaidan. La grande opera 
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di traduzioni e adattamenti di storie soprannaturali cinesi è collegata ad uno dei quattro motivi152 

del successo dei kaidan in Giappone: il fascino per l’esotico, che in epoca Edo si traduceva con il 

fascino per la Cina. Come evidenziato in precedenza, la chiusura del paese non interruppe 

completamente i rapporti con il continente; attraverso il porto di Nagasaki moltissime opere cinesi 

raggiunsero il Giappone in questo periodo. Si ricorda inoltre la fioritura di studi cinesi avvenuta in 

questo periodo, alimentata anche dalla decisione del governo di adottare il neo-confucianesimo 

come ideologia ufficiale. Il divieto di viaggiare all’estero imposto ai giapponesi contribuì a creare 

un alone di fascino e mistero attorno alla Cina e alle sue tradizioni, che indubbiamente ampliò 

l’interesse per le storie giunte dal continente e il loro inserimento nella letteratura dell’epoca, 

attraverso traduzioni o rimaneggiamenti più o meno fedeli ai loro originali.  

Oltre al fascino per l’esotico, inizia a svilupparsi un fascino particolare per il grottesco, derivato 

da un desiderio intrinseco di sfuggire ai dettami della rigida scala gerarchica imposta dalla società. 

Secondo Reider, che riprende un concetto sviluppato dal filosofo e critico russo Michail 

Michailovič Bachtin, il fascino per il grottesco sviluppato in epoca Edo sarebbe in qualche modo 

analogo alla tradizione del carnevale in Europa durante il medioevo: una parodia della vita reale, in 

cui tutto ciò che prima era idealizzato o appartenuto alla sfera spirituale veniva degradato, portato 

ad un livello materiale, non assumendo sempre connotazione negativa, ma piuttosto 

rigenerante153. Questa tendenza di prendersi gioco della realtà per sfuggire ai doveri sociali, 

condivisa dagli europei vissuti nel medioevo e dai giapponesi di epoca Edo, si tradusse in una serie 

di opere che parodiavano divinità o altre figure del folklore, senza alcun intento moralistico o 

didattico, con il solo scopo di divertire attraverso la narrazione di fatti strani. La teoria di Bachtin 

sul grottesco è ulteriormente sviluppata in ciò che egli esemplifica nel concetto di “grottesco 

Romantico”: tutto ciò che era considerato comune, appartenente alla sfera del quotidiano, 

improvvisamente appare ostile, di dubbia natura; il mondo finora conosciuto diventa alieno e 

nasce la paura che qualcosa di spaventoso accada proprio dove finora ci si era sentiti al sicuro154. 

Ancora una volta, Reider collega il concetto alla società giapponese di epoca Edo, per la credenza 

diffusa secondo cui gli avvenimenti misteriosi erano associati ai luoghi più comuni della vita 

quotidiana155. Da sempre gli eventi strani o soprannaturali erano collegati a particolari luoghi, ma il 

fatto di essere associati a spazi tipici del quotidiano, come le cucine, i bagni o i ripostigli delle case, 

fu probabilmente una conseguenza dell’ingente fenomeno di urbanizzazione: le città si 
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153 Ivi, p.269 
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155 Ibidem 
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ingrandivano sempre più, accogliendo sempre più gente dalle province, iniziando un lento ma 

costante processo di alienazione, in cui la gente dovette adattare le proprie abitudini quotidiane ai 

ritmi frenetici della vita cittadina. In questo clima di fermento, probabilmente si è sviluppata la 

tendenza di associare fenomeni strani ed apparizioni ai luoghi più intimi della vita quotidiana, 

quelli rimasti intaccati dalla violenta trasformazione che avveniva fuori dal focolare domestico; 

come se il soprannaturale, da sempre accettato e amalgamato al quotidiano, fosse stato relegato 

in un baluardo dell’antica tradizione popolare. Esistono molte storie di creature soprannaturali 

apparse in bagni, capanni per attrezzi, stufe della cucina e luoghi simili, creando spesso 

un’atmosfera di disagio, una sensazione di non essere al sicuro nemmeno nella propria intimità. 

Questo sentimento di insicurezza non si applica solamente a luoghi fisici, ma anche alla sfera 

emotiva. In questo modo, anche i sentimenti più antichi e intimi come l’amore celano elementi 

spaventosi, se portati all’eccesso dall’ossessione156. L’elemento amoroso è presente in molte 

storie di kaidan, spesso associato alla vendetta e a figure femminili demoniache: se ne è avuto un 

esempio già negli episodi del Genji monogatari dedicati al personaggio di Rokujō e se ne avrà un 

esempio ulteriore nel confronto della storia cinese Mudandenji con i suoi adattamenti giapponesi.  

Il terzo motivo di successo del genere risiede nella percezione del lettore nei confronti dell’opera. 

Molte storie infatti offrivano spiegazioni a fatti anomali, ma non rari: tra i più sfruttati in questo 

frangente fu il tema del disorientamento. L’esperienza, a quanto pare molto frequente, di sentirsi 

disorientati in un luogo familiare era sovente motivata dall’azione di una creatura soprannaturale, 

in genere uno spirito, una volpe o un tanuki. Il soprannaturale era inoltre impiegato come 

spiegazione di particolari fenomeni naturali, ricalcando l’analoga tendenza cinese, utilizzando 

talvolta anche la teoria dello yin e dello yang. Infine, anche il particolare talento di certe persone 

altrimenti comuni, come l’abilità nella recitazione, nella poesia o in altri campi, era spesso 

attribuito a cause soprannaturali 157 . Queste spiegazioni erano ampiamente accettate e 

considerate plausibili: ciò era possibile grazie alla lunga tradizione della credenza nel 

soprannaturale presente in questo paese. Fin dall’antichità il confine tra i due mondi è stato 

piuttosto labile, con una continua contaminazione dell’uno nell’altro, che di fatto ha portato a 

considerare il soprannaturale come parte del quotidiano, piuttosto che come una sfera a parte, 

lontana e inaccessibile. Anche, e probabilmente soprattutto, per questa radicata mentalità il 

genere dei kaidan ebbe così tanto successo di pubblico: raccontava storie intriganti, in grado di 
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dare al nuovo pubblico di lettori l’intrattenimento che cercava sempre più avidamente, 

mantenendo un legame con la tradizione popolare a cui tutti rimanevano in qualche modo legati.  

L’ultimo elemento è rappresentato dal commento socio-politico. Utilizzare le storie sul 

soprannaturale come pretesto per diffondere messaggi, spesso di critica, era una tendenza diffusa 

anche in Cina, come ne è esempio lo stesso JDXH. Anche il Giappone non fece differenza: si è visto 

come Gennai abbia ampiamente usato questo espediente nelle sue opere e si vedrà come anche 

Ueda Akinari nella sua opera più conosciuta, l’Ugetsu monogatari, ambienterà le nove storie in 

epoche passate per poter inserire una critica nei confronti della società del presente. Fu un 

espediente utilizzato soprattutto nella fase di massimo sviluppo dei kaidan, durante il XVIII secolo, 

conseguenza di una censura più pressante che proibiva di infangare il nome dei Tokugawa o di 

altre importanti famiglie, oltre che di trattare temi come la pornografia o l’eterodossia158. 

3.1.1 Dai prototipi ai primi kaidan 

Come ribadito finora, la credenza nel soprannaturale fu da sempre presente nella mentalità 

giapponese, pertanto se ne trovano tracce in letteratura sin dai tempi antichi, in una moltitudine 

di opere di generi diversi. Il forte legame tra la storia politica del paese e la religione ha senz’altro 

contribuito al mantenimento di questa credenza nei secoli; l’entrata del buddhismo e la sua 

amalgamazione al culto già presente fornì ulteriori tematiche, veicolando storie miracolose e 

introducendo nuove figure soprannaturali. La diffusione di questo enorme patrimonio fu resa 

possibile grazie all’azione dei cantastorie e diventò ancora più capillare quando il tasso di 

alfabetizzazione aumentò in maniera significativa e la stampa permise la produzione di massa delle 

opere scritte. Come appurato nel paragrafo precedente, diversi elementi sociali permisero ai 

kaidan di trasformarsi in un vero e proprio genere. Difficile individuare un’opera che funga da 

prototipo, data la presenza diffusa del soprannaturale in tutto il corpus letterario. Le opere 

anteriori al periodo Edo in cui gli elementi soprannaturali rappresentano una cospicua parte della 

trama sono i già citati Nihon ryōiki e Konjaku monogatarishū: si può dire che essi abbiano fornito 

un esempio di collezioni di storie sul soprannaturale, oltre che numerosi spunti per la produzione 

successiva. Secondo alcuni critici, le prime raccolte di kaidan propriamente dette 159  che 

influenzarono in qualche modo tutta la produzione successiva fungendo da prototipi furono tre, 
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suddivise in tre categorie secondo i contenuti: quelle contenenti insegnamenti buddhisti, quelle di 

racconti del folklore giapponese e gli adattamenti di storie cinesi160. 

L’opera rappresentativa della prima tendenza è l’Inga monogatari 因果物語 (“Racconti sulla 

retribuzione”, 1660?), attribuita al monaco buddhista Suzuki Shōsan 鈴木正三 (1579 – 1655). La 

particolarità dell’opera risiede nella sua duplice versione: ne esiste infatti una copia in hiragana 

arricchita da immagini, ma anche un’ulteriore versione in katakana senza immagini. Entrambe le 

versioni furono pubblicate dopo la morte dell’autore, attorno al 1661, prima quella in hiragana e 

poi quella in katakana, a breve distanza l’una dall’altra. Nella prefazione della seconda versione si 

spiegava che l’opera non era stata concepita per la larga diffusione, poiché vi erano menzionate 

molte persone che al tempo erano ancora in vita. Tuttavia, la pubblicazione della versione in 

katakana si rese necessaria poiché la prima versione diffusa, quella scritta in hiragana, riportava i 

fatti in maniera distorta e non veritiera. Nonostante la prefazione non lasciasse alcun dubbio 

sull’intento dell’opera, scritta come espediente per guidare le persone verso l’illuminazione 

religiosa attraverso la spiegazione del meccanismo di causa-effetto buddhista, essa fu 

principalmente recepita come un divertimento: la versione in hiragana in particolare, grazie anche 

alla cospicua presenza di illustrazioni, riscosse molto successo tra i bambini. Le vicende narrate 

nell’Inga monogatari erano caratterizzate da una forte vena provocatoria e in molte di esse 

l’intento didattico-religioso non era reso nemmeno in maniera esplicita, facendo così ricadere 

l’enfasi sul fatto anomalo piuttosto che sulla morale. Tra le storie rappresentative di questa 

tendenza, la vicenda di un monaco che, in seguito ad un periodo di malattia, perse 

inspiegabilmente i genitali e si trasformò in una donna. È risaputo che nel pensiero buddhista la 

reincarnazione di un uomo in una donna non sia considerata un avanzamento verso la buddhità, 

ma piuttosto una punizione, tanto da credere che una donna per raggiungere questa condizione di 

illuminazione debba prima assolutamente reincarnarsi in un uomo. Tuttavia, in questa situazione 

non si può parlare di reincarnazione propriamente detta, inoltre non è fornito alcun dettaglio sui 

motivi che hanno condotto a questa trasformazione misteriosa. La mancanza della spiegazione 

degli eventuali comportamenti da evitare pare escludere l’intento moralistico della storia, 

presentandola solo come un aneddoto divertente. Fu questo aspetto dell’opera ad essere 

particolarmente apprezzato dal pubblico: entrambe le sue versioni rimasero in circolazione per 

molto tempo e le sue storie rappresentarono un esempio da seguire per tutta la produzione 

seguente, date le numerose opere simili161. 
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L’opera più rappresentativa della seconda tipologia, quella relativa a storie del folklore 

giapponese, è stata identificata nel Tonoigusa o Otogi monogatari, di cui si è già trattato in 

precedenza. È composta da sessantotto racconti, in cui abbondano storie aventi come protagonisti 

le creature tipiche del folklore giapponese, come le volpi, i serpenti, gli oni, i tengu 天狗 (creature 

alate dal lungo naso, abitanti delle montagne), ma anche racconti di avvenimenti strani, come la 

narrazione della pratica dello hyakumonogatari kaidankai descritto nel paragrafo precedente.  

Infine, l’esempio più esemplificativo dell’ultima tendenza è considerato l’Otogibōko di Asai Ryōi, 

di cui si tratterà in maniera approfondita nel prossimo paragrafo, nella sua relazione con lo JDXH.  

Nessuna di queste tre tendenze escludeva le altre: in ogni storia si potevano cogliere tracce di 

insegnamenti buddhisti, elementi tipici del folklore giapponese, influenze di opere cinesi, ciascuno 

in diversi gradi. L’analisi della stessa opera di Asai, proposta nel paragrafo successivo, evidenzierà 

come la raccolta fosse al contempo adattamento di diverse fonti cinesi e insieme di insegnamenti 

buddhisti, il cui intento didattico è spesso molto più esplicito di quello dell’Inga monogatari, 

considerato tuttavia esemplificativo del filone di storie sugli insegnamenti buddhisti. 

3.2 Asai Ryōi  

Non si conosce con esattezza l’anno di nascita di Asai, ma nacque probabilmente tra il 1610 e il 

1612. Prestò servizio come samurai a Edo, ma diventò presto un rōnin e decise di intraprendere la 

via monastica, iniziando una vita da monaco buddhista al tempio Shōganji di Kyōto verso la metà 

del XVII secolo. Fu a partire da questo periodo che iniziò l’attività di scrittore, sfruttando i bassi 

costi della stampa a matrice in legno e la popolarità delle biblioteche ambulanti, che permisero 

una larga diffusione delle sue opere. La sua produzione fu molto vasta, ma soprattutto legata 

all’allora emergente genere dei kanazōshi: ottenne il massimo rendimento dalla popolarità di 

questo genere, lasciando un grande numero di opere di successo e arrivando ad esserne 

conosciuto come il maggior esponente. La maggioranza degli autori di kanazōshi era rappresentata 

da monaci, intellettuali o samurai che trovavano nella scrittura un semplice passatempo, pertanto 

moltissime opere sono giunte ai giorni nostri senza alcuna indicazione dell’autore. Sotto questo 

punto di vista, Asai rappresentò un’importante eccezione: egli firmò ciascuna delle sue opere, 

usando anche diversi pseudonimi. Tra le opere più significative tramandate fino ad oggi si 

ricordano, oltre alla raccolta di storie soprannaturali Otogibōko, l’Ukiyo monogatari 浮世物語 

(“Racconto del mondo fluttuante”, 1661) e il Kanninki 堪忍記 (“Cronache sull’indulgenza”, 1655). 

Asai si cimentò anche nella letteratura di viaggio, pubblicando alcune guide a luoghi famosi del 

paese, come Edo meishoki 江戸名所記 (“Guida ai luoghi famosi di Edo”, 1662) e Tōkaidō meishoki 
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東海道名所記 (“Guida ai luoghi famosi del Tōkaidō”, 1660?)162. Nel periodo finale della sua vita 

scrisse anche numerosi commenti a testi buddhisti, diffondendone il credo fino al momento della 

sua morte.  

Come si è evidenziato in un capitolo precedente, la classificazione del vastissimo corpus di 

kanazōshi risulta molto difficile, trattandosi di una letteratura di transizione composta da oltre 

quattrocento testi dai contenuti più svariati. La suddivisione adottata dalla critica giapponese 

prevede tre filoni principali, arricchiti da numerose sottocategorie, secondo lo scopo dell’opera. Le 

opere sono state così suddivise in testi a carattere ludico, a carattere pratico e a carattere 

educativo, dove tuttavia non era raro che le categorie sfociassero l’una nell’altra creando opere di 

ancor più difficile catalogazione. È il caso di alcune opere di Asai, come l’Otogibōko e l’Ukiyo 

monogatari, considerate opere di intrattenimento ma di fatto caratterizzate da forti componenti 

didattiche.  

Si prenda ad esempio l’Ukiyo monogatari, in cui si narra la storia del giovane e ricco Hyōtarō di 

Kyōto. Egli conduce una vita dissoluta, sperperando tutte le sue fortune in attività ludiche di ogni 

tipo, godendosi ogni attimo della sua vita senza pensare alle conseguenze, in un ritratto quasi 

stereotipato del chōnin medio, o di quello che sarebbe voluto essere. Dopo essere riuscito a 

diventare un samurai, perde l’incarico a causa di una disputa. Decide infine di farsi monaco, 

ponendo fine alla sregolatezza che aveva perseguito per tutta la vita. Mediante un dialogo tra il 

personaggio principale e un certo “qualcuno” di cui non si specifica il nome, l’autore presenta al 

lettore la nuova concezione del termine buddhista ukiyo: legato inizialmente al senso di 

transitorietà della vita, viene qui usato per la prima volta per indicarne piuttosto i piaceri, come 

cantare, bere alcolici e ammirare la luna, invitando tutti a non scoraggiarsi per le miserie ma 

piuttosto vivere appieno ogni momento di questa esistenza, lasciandosi trasportare da essa “come 

una zucca vuota che galleggia sulla corrente dell’acqua”163. Il termine passa perciò dall’essere 

associato al dolore per la transitorietà di questa vita ad una visione più ottimistica di essa, non 

mancando di incitare tutti a viverla appieno attraverso le innumerevoli esperienze che può offrire. 

Questo cambiamento di prospettiva è stato visto da alcuni studiosi come rappresentativo di un 

cambiamento più grande, nella percezione del buddhismo in sé: in periodo medievale si dava 

moltissima importanza al profondo desiderio di rinascere nel paradiso buddhista della Terra Pura 

(欣求浄土, gongujōdo) per sfuggire a questo mondo sporco (厭離穢土, enriedo), ponendo quindi 

più enfasi nella vita successiva piuttosto che in quella presente; in epoca premoderna invece, in 
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conformità con il nuovo fermento della vita cittadina, sembrerebbe più in auge la tendenza a 

concentrarsi su questa vita, come è esemplificato nella nuova accezione del termine ukiyo164.  

Sfruttando i nuovi interessi della classe chōnin, Asai dipinge la moderna società di epoca Edo con 

forte vena satirica, inserendo insegnamenti derivati dalla dottrina buddhista piuttosto celati, ma 

che prenderanno il sopravvento nel finale. 

Analogamente, si prenda ad esempio l’Otogibōko. La collezione comprende sessantotto storie 

soprannaturali, di cui diciotto tratte dallo JDXH e altre dal suo adattamento coreano, il 

Kingōshinwa. Il testo è inoltre corredato di due prefazioni, la prima scritta in kana e la seconda in 

kanbun kundoku: mentre la prefazione in kana pare essere attribuibile senza dubbio all’autore, 

nonostante abbia usato uno pseudonimo, la prefazione in kanbun risulta di più difficile 

attribuzione, recando una firma ancora differente. Si suppone tuttavia che possa trattarsi di un 

ulteriore nom de plume dell’autore. In entrambe le prefazioni si fornisce una presentazione 

generica dell’opera e di quale sia il suo scopo. La prefazione in kana pone particolare enfasi 

sull’importanza degli insegnamenti delle tre dottrine, ossia il buddhismo, lo shintoismo e il 

confucianesimo, che illustrano poteri misteriosi e altre cose straordinarie, così come una 

moltitudine di opere del passato si sono prestate a narrare eventi e fenomeni strani. Ma l’intento 

di quest’opera, scritta in tempi recenti e non nel lontano passato, non sarebbe quello di 

accontentare i sapienti, ma soltanto di divertire le giovani, per esser loro d’aiuto nel scegliere la 

giusta via da seguire165. La prefazione si chiude incitando i lettori a non dubitare di ciò che si sente, 

anche quando non può essere visto con i propri occhi166. La prefazione in kanbun pare tuttavia 

assumere toni più distaccati e attribuire all’opera un ruolo più importante ed universale: quello di 

spiegare alla gente comune argomenti altrimenti troppo difficili, poiché ritenuti incapaci di 

cogliere gli insegnamenti dei classici per il loro linguaggio di difficile comprensione. Si propone 

come guida morale alla gente comune, fornendo esempi di comportamenti da seguire e da evitare, 

attraverso storie rese appositamente gradevoli ai loro gusti, in grado di svegliare gli assonnati e gli 

stanchi, sebbene possano essere considerate inappropriate per gli uomini colti167.  

                                                             
164 SHIRANE, Early modern japanese literature, p.28-29 
165 La traduzione inglese ad opera di Yoshiko Dykstra traduce con il termine “to entertain” (intrattenere, divertire) 
laddove nell’originale è utilizzato il verbo おどろかす, odorokasu, che porta il significato più ampio di “sorprendere, 

stupire, meravigliare” ma anche “spaventare”, probabilmente per abbracciare le diverse reazioni che le storie 
potevano suscitare. Ritengo che il termine “divertire” non sia del tutto appropriato in questo frangente, perché può 
risultare piuttosto fraintendibile. Avrei optato per un più generico “stupire”, poiché può comprendere sia reazioni 
positive come il divertimento, sia reazioni più negative come il timore. Il corsivo nel testo è mio. 
166 ASAI, The Otogibōko, p.XI-XII 
167 Ivi, p. XIII. Da notare il termine utilizzato per indicare la “gente comune”: 庸人孺子, yōjinjushi, dove i primi due 

caratteri indicano una “persona mediocre”, mentre gli ultimi due hanno il significato generico di “bambino”. La 
prefazione in kanbun pare rivolgersi alla classe colta, giustificando la semplicità delle storie perché rivolte a persone 
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Entrambe le prefazioni paiono non lasciare dubbi sulla natura dell’opera: una raccolta di racconti 

soprannaturali, rivolta a bambini o a persone comuni, non dotate di alta istruzione, per fornire 

loro storie in grado di spiegare gli insegnamenti delle dottrine religiose senza risultare tediose. 

Sotto questo punto di vista, si potrebbe affermare che Otogibōko somigli più ad una raccolta di 

favole piuttosto che una di storie soprannaturali. Anche il titolo che l’autore scelse per l’opera 

sembrerebbe rispecchiare quest’idea: otogi 御伽 è un verbo che significa “intrattenere, tenere 

compagnia” e, come si è visto, in epoca Muromachi era spesso associato al mestiere degli otogishū, 

i cantastorie che intrattenevano i signori feudali durante gli assedi raccontando storie. I bōko 婢子

erano piccole bambole che venivano solitamente messe vicino ai guanciali dei letti dei bambini, 

per scacciare gli spiriti maligni. Erano inoltre poste nelle tombe, per accompagnare il defunto nel 

suo viaggio nell’aldilà e tenergli compagnia168. Pertanto, Otogibōko si presenta al pubblico come 

una di queste bambole, dal duplice ruolo di accompagnatore e difensore del male.  

Nel suo studio sulle raccolte di kaidan in epoca Edo, Noriko T. Reider afferma di aver notato una 

particolare tendenza alla secolarizzazione nell’approccio al soprannaturale in campo artistico e 

letterario, sebbene gli elementi religiosi continuassero ad essere presenti nella maggioranza delle 

opere. Sostiene inoltre che il principale interesse degli autori e/o dei fruitori delle opere risiedesse 

nell’elemento strano in sé (il kai che forma la parola kaidan). Sceglie di esemplificare questa teoria 

attraverso un paragone tra Mudandengji e il suo adattamento giapponese Botantōrō, contenuto 

nell’Otogibōkō169. Le conclusioni di questo paragone saranno analizzate più tardi, ma si può 

anticipare una questione: come afferma Reider, la percezione dell’elemento soprannaturale in 

epoca Edo subì certamente un cambiamento rispetto ai periodi precedenti, in linea con i forti 

mutamenti culturali e sociali subiti dal paese. Si può anche definire questo cambiamento come un 

passaggio di un più ampio processo di secolarizzazione, nelle opere in cui il possibile insegnamento 

religioso è sostituito dall’intento di divertire. Tuttavia, non sono del tutto convinta che fornire un 

esempio tratto dalla raccolta di Asai esemplifichi al meglio questa tendenza. Come evidenziato in 

precedenza, l’intento dell’opera è celato nel suo titolo e chiarificato nelle prefazioni. Si ricorda 

inoltre che l’autore, oltre ad essere uno scrittore di kanazōshi, era un importante monaco 

buddhista, che dedicò gran parte dei suoi ultimi anni di vita al commento di scritture prettamente 

religiose. Credo si possa ipotizzare che la sua attività di scrittore fosse proprio volta a diffondere i 

                                                                                                                                                                                                          
bisognose di essere guidate utilizzando parole comprensibili. La scelta di utilizzare la tecnica del kundoku pare 
alimentare quest’ipotesi.  
168Ivi, p. V 
169REIDER, The emergence of Kaidan-shū, p. 82 
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principi religiosi in cui credeva, sfruttando abilmente i gusti dei lettori per fare maggiore presa su 

di loro. In questo modo, l’Ukiyo monogatari è in grado di divertire il pubblico attraverso le vicende 

del protagonista, in cui il lettore può facilmente identificarsi per l’ambientazione contemporanea, 

ed essere gradualmente condotto verso il finale, in cui è inserito l’insegnamento morale. Allo 

stesso modo, le storie contenute nell’Otogibōko sono in grado di intrattenere i lettori grazie agli 

elementi stupefacenti e soprannaturali, celando il ruolo didattico, spesso relegato al finale dei 

racconti. Credo si possa inoltre considerare l’opera di Asai come una risposta alla fase di declino in 

cui entrò il buddhismo con l’avvento dell’epoca Edo. La dottrina buddhista conobbe il suo massimo 

splendore nei periodi Kamakura e Muromachi, ma l’opera di unificazione del paese condotta 

prima da Oda Nobunaga 織田信長 (1534 – 82) e in seguito da Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa 

Ieyasu portò un profondo cambiamento. Oda Nobunaga iniziò a mettere in atto una linea politica 

anti-buddhista, adottata anche dal suo successore Toyotomi Hideyoshi e perseguita dal primo 

shōgun Tokugawa, Ieyasu. Il nuovo governo individuò nel buddhismo una potenziale minaccia al 

suo potere, decidendo perciò di tenere sotto stretto controllo i templi e ogni istituzione religiosa. 

Fu adottato il neoconfucianesimo come ideologia ufficiale e bandito il cristianesimo, espellendo 

dal paese tutti i missionari giunti dall’occidente. Per intensificare il controllo sulla popolazione e 

sulle credenze religiose, fu introdotto il sistema definito terauke 寺請, con il quale si obbligavano 

tutti i cittadini a registrarsi presso un tempio buddhista di una scuola tradizionale. Fu un metodo 

studiato principalmente per contrastare il cristianesimo, ma anche alcune scuole considerate 

troppo estremiste. Le scuole furono inoltre organizzate secondo una rigida gerarchia. Attraverso 

queste decisioni, il governo teneva sotto controllo il buddhismo, di fatto privandolo del ruolo 

centrale di cui aveva goduto finora nella cultura giapponese170. In questo clima di lento declino 

della dottrina, è possibile che Asai abbia cercato una via per mantenere vivi i suoi precetti, 

adattando la modalità di predicazione al nuovo contesto sociale e culturale, per fare in modo che 

destasse la curiosità della popolazione e si espandesse in maniera capillare. Per fare luce su questa 

questione, si procederà ad analizzare tre storie tratte dall’Otogibōkō, adattate dall’autore 

prendendo come modello le tre storie dello JDXH presentate in traduzione nel capitolo precedente.  

 

                                                             
170 Aldo TOLLINI, Antologia del buddhismo giapponese, Torino, Piccola biblioteca Einaudi, 2009, p. 393-94 
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3.2.1. “La celebrazione del palazzo reale” e “Il posizionamento della trave del palazzo Ryūgū” (竜

宮の上棟, Ryūgū no muneage171) 

Le due storie aprono rispettivamente lo JDXH e l’Otogibōkō. La storia cinese trae ispirazione a 

sua volta da un racconto precedente, un famoso chuanqi di epoca Tang intitolato Ryūkiden (柳毅

伝, in cinese Liuyizhuan, “storia di Liu Yi”) di Li Chaowei 李朝威 (766 – 820). Questa precedente 

versione narra la storia del protagonista Liu Yi, invitato al palazzo Ryūgū per sposare la figlia del re. 

In questa storia inoltre il palazzo si trova nelle profondità del lago Dongting, nella provincia 

nordorientale dello Hunan. Oltre a prendere in prestito la tematica della visita al palazzo reale, Qu 

You pare essersi ispirato a questo racconto anche per le descrizioni del palazzo stesso. Tuttavia, lo 

scopo della sua storia è quello di mettere in risalto la grande erudizione del protagonista, 

manifestata attraverso il componimento di poesie. Si trova un adattamento della stessa storia nel 

Kingōshinwa, con il titolo Ryūgūfuenroku (龍宮赴宴録, “Racconto del banchetto per la visita a 

Ryūgū”), da cui Asai trasse alcuni elementi per la sua storia. 

La trama della versione giapponese non si discosta particolarmente dall’originale: la storia si 

apre con una lunga descrizione del luogo in cui si svolge la vicenda, fornendo particolari anche dei 

dintorni. Dopodiché inizia la narrazione vera e propria, quando lo studioso Makami Akina riceve 

una visita improvvisa da due uomini che gli comunicano il desiderio del re dragone di riceverlo nel 

suo palazzo, nelle profondità delle acque. Giunto nella sontuosa residenza in groppa ad un 

gigantesco cavallo, l’uomo è incaricato dal re in persona della stesura di un testo commemorativo 

per il posizionamento dell’ultima trave del suo nuovo palazzo. Incitato da tre ospiti misteriosi, che 

si riveleranno essere le tre divinità del mare, dei fiumi e dei laghi, Makami compone il testo 

rendendo il re particolarmente soddisfatto. Dopodiché, una grande festa commemora il lieto 

evento, animata da canti e danze di diverse creature. Prima di tornare a casa, Makami visita gli 

altri ambienti del palazzo e riceve perle e seta come dono dal sovrano. Una volta tornato, 

conserverà i doni ricevuti come un tesoro prezioso e dedicherà il resto della sua vita a seguire la 

Via in solitudine, facendo perdere ogni sua traccia.   

Si sarà già notato di alcune piccole differenze con la trama originale: il testo fornisce un’ampia 

descrizione del contesto laddove l’originale cinese manca di un’introduzione approfondita e 

dettagliata riguardo i luoghi, la nave rossa è stata sostituita da un cavallo e l’arrivo dei tre ospiti 

più importanti della celebrazione è stato anticipato. Tutti questi elementi sono derivati dalla 

                                                             
171 La lettura odierna del composto dovrebbe essere jōtō, ma la versione originale del testo riporta questa versione, la 
cui grafia dovrebbe essere 棟上, con l’inversione dei due kanji. 
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versione coreana della storia. Interessante notare che l’edizione giapponese dell’Otogibōko, 

provvista di commento critico, indichi come fonte principale della storia di Asai il Kingōshinwa 

piuttosto che lo JDXH, in virtù di queste differenze. Anche l’utilizzo del termine Ryūgū nel titolo è 

utilizzato come motivo di questa scelta172. Considerato che l’opera coreana è a sua volta 

adattamento della versione cinese, mi sembra azzardato affermare che la prima sia stata la fonte 

primaria della storia giapponese. Inoltre, delle differenze esposte sopra, ritengo degna di nota 

solamente l’ambientazione, seguita dal diverso utilizzo dei tre ospiti, seppure in maniera minore. 

Si procederà ora con un elenco di elementi considerati significativi, presenti nella versione 

giapponese e differenti dall’originale. 

a. Differente collocazione spazio-temporale. La vicenda cinese aveva luogo nel quarto anno 

dell’era Shisei, ossia il 1344, mentre quella giapponese in un momento non precisato dell’era 

Eishō, tra il 1504 e il 1521. La minore precisione temporale è sostituita da una ben più ampia 

precisione del contesto spaziale. Il protagonista vive a Matsumoto, nella prefettura di Shiga, 

situata a ovest di un importante ponte sul fiume Seta. La prima parte della storia è 

caratterizzata da una dettagliata descrizione dei luoghi più famosi che si trovano attorno a 

questo ponte, specificando le caratteristiche di ciascuno: Asai ha voluto qui inserire una sorta 

di omaggio alle guide di viaggio tanto in voga all’epoca, di cui egli stesso era stato autore. La 

dettagliata descrizione dona inoltre credibilità ai fatti narrati. La scelta dei luoghi non fu affatto 

casuale: come descritto anche nella vicenda, in una spiaggia a sud del suddetto ponte si 

trovava un tempio, consacrato alla dea Kannon, da cui il governatore Tawara Tōda Hidesato 

sarebbe partito per il regno Ryūgū. L’uomo avrebbe poi ucciso un leggendario mostro, 

ricevendo doni preziosi. La storia è raccontata nel Taiheiki 太平記 (“Cronaca della grande 

pace”), un’opera risalente al XIV secolo, incentrata sulle lotte politiche dell’epoca. Il luogo del 

tempio divenne molto famoso in epoca Edo: era spesso citato nelle poesie renga e haikai, oltre 

che nel Tōkaidō meishoki dello stesso Asai. L’autore sceglie quindi di ambientare l’intera 

vicenda in un contesto puramente nipponico, sfruttando la popolarità del luogo e il suo legame 

con la tradizione passata. Si può qui ritrovare esemplificato uno degli intenti presentati in 

prefazione: il suggerimento che i lettori accogliessero come veri i fatti uditi, anche se non ne 

erano stati testimoni oculari. La specifica connotazione geografica, unita al richiamo dell’antica 

storia di Tawara Tōda, dona un carattere più veritiero alla storia. L’intento è reso ancora più 

vivo dall’iniziale reazione del protagonista, che all’invito dei due messaggeri risponde di aver 

                                                             
172 EMOTO Hiroshi hen, Otogibōko, (“La bambola votiva”), Tōkyō, Heibonsha, 1996, prima ed.1987 
江本裕編、 伽婢子、東京、平凡社 、1996 (1987) 
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sentito esserci, in un tempo lontano, una via per accedere al palazzo, che tuttavia credeva non 

esistere ormai più. L’iniziale tentennamento svanisce e il protagonista si lascia guidare nel 

mitico regno sottomarino, così come il lettore dovrebbe, secondo Asai, lasciarsi guidare dalle 

storie della sua raccolta. In questa chiave può anche essere letta la minore resistenza opposta 

dal protagonista giapponese rispetto al suo modello cinese. Si ricorderà come Zenbun fosse 

particolarmente restio a partire all’inizio della storia, a causa del profondo rispetto che nutriva 

per il re e la convinzione di non poter essere all’altezza della situazione. Anche dopo il suo 

arrivo, si convincerà ad accettare l’incarico solo dopo un lungo dialogo con il sovrano, durante 

il quale due ufficiali addirittura converranno con lui riguardo la sua inadeguatezza. Essa verrà 

messa ulteriormente in dubbio successivamente, quando il servitore di un altro re lo 

interrogherà sulla sua presenza all’evento tenutosi al palazzo. Nella versione giapponese la 

titubanza è presente in maniera nettamente minore: non solo non è presente alcun 

personaggio che cerchi di dissuadere o scoraggiare il protagonista, ma egli è addirittura 

incoraggiato da tre divinità ad accettare l’incarico. Può darsi che Makami sia stato utilizzato 

come esempio di come il lettore avrebbe dovuto approcciare l’opera: accettare le storie 

soprannaturali per poter accedere ad una conoscenza più ampia, considerata ormai perduta. Si 

vedrà in seguito come questa chiave di lettura possa essere applicata anche al finale della 

storia. 

b. Ruolo della poesia. Nella storia originale sono presenti quattro componimenti poetici, di cui 

due presentati sotto forma di canzone e due composti dal protagonista. La versione 

giapponese mantiene solamente un poema, quello per cui il protagonista è stato convocato a 

palazzo, mentre le due canzoni sono state incorporate nel testo in prosa e il secondo poema è 

stato eliminato completamente. Nel testo cinese, lo scopo intrinseco dei due poemi composti 

da Zenbun era molto probabilmente, come già accennato, quello di esaltare le sue doti di 

erudito. Le canzoni invece hanno sempre avuto un importantissimo ruolo nella storia cinese: si 

ricorderà dell’importanza attribuita dagli antichi sovrani al rito dell’addomesticamento e della 

collezione di presagi, presentato in un capitolo precedente. Durante i loro pellegrinaggi in terre 

remote, i sovrani raccoglievano tributi dalle popolazioni locali ed effettuavano riti per le 

divinità: oltre a ciò, per meglio comprendere la mentalità e le usanze dei locali, era prestata 

particolare attenzione alle parole e ai gesti collegati alle canzoni tradizionali del luogo visitato. 

Si credeva che la musica popolare veicolasse importanti informazioni sul passato, 

tramandando di generazione in generazione avvenimenti e rituali antichi da cui si potevano 

ricavare importanti messaggi morali. Per questo motivo gli antichi storici erano incaricati di 
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trascrivere questo patrimonio e, durante il regno degli Han, fu appositamente istituito un 

dipartimento governativo per preservare queste informazioni173. Da notare che anche i due 

poemi composti da Zenbun sono ricchi di riferimenti ad antiche leggende e creature 

soprannaturali tratte dall’immaginario comune cinese. Pertanto, è probabile che l’autore 

scelse di inserire le canzoni per omaggiare questa antica credenza, oltre che per esprimere la 

propria vocazione per la poesia, già manifestata mediante i testi prodotti dal protagonista. 

Chiaramente Asai dovette cercare un modo di adattare questi passaggi, poiché i riferimenti 

cinesi erano davvero troppi e particolarmente specifici per essere apprezzati dal pubblico a cui 

si rivolgeva. In questo modo, le due canzoni furono accorciate, adattate e inserite nel testo in 

prosa, presentate rispettivamente da un granchio e una tartaruga. La scelta di inserire un 

riferimento alla “danza della barca diretta a riva” e all’antico ruolo divinatorio dei gusci di 

tartaruga può essere visto come un omaggio al testo originale, unico riferimento che stabilisce 

una connessione più esplicita tra i due testi. Il lungo poema composto da Zenbun per la 

cerimonia della trave è sostituito da un componimento più breve composto da tre parti 

distinte: una breve passaggio in prosa introduce due poesie, la prima è un kanshi 漢詩 (“poesia 

in cinese”) fornita di kundoku per favorirne la lettura, la seconda un tipico waka. La forma fu 

cambiata, ma l’intento finale della versione cinese e di quella giapponese rimase lo stesso: 

entrambi propongono un omaggio al re e alla costruzione del nuovo palazzo, terminando con 

un augurio di prosperità per il regno. Anche qui, come nell’originale cinese, può essere visto un 

doppio intento: da un lato, il desiderio dello scrittore di esprimere il proprio talento nella 

composizione di poesie, trattandosi comunque di un monaco dotato di grande erudizione, 

attraverso due forme poetiche che da sempre avevano fatto parte della sfera “alta” della 

società, prerogativa degli intellettuali piuttosto che della gente comune. Potrebbe sorgere qui 

un ulteriore quesito sulla natura del testo: le poesie inserite sono dotate di grande lirismo, ma 

in prefazione si sostiene che l’opera fosse indirizzata alle persone comuni. Dato che 

l’alfabetizzazione era sì in grande espansione anche tra le classi meno abbienti, ma ancora in 

una fase piuttosto primordiale al momento della diffusione dell’opera, il lettore modello 

proposto dalla prefazione avrebbe davvero potuto comprendere e apprezzare questo genere 

di componimenti? Probabilmente no. Tuttavia, è altrettanto probabile che ciò non fosse 

necessario: se ci si basa sull’intento dell’opera, si può supporre che il lettore dotato di minore 

educazione potesse apprezzare la componente ludica dell’opera e ricavarne il velato 

insegnamento morale senza doverne necessariamente comprendere appieno ogni sua parte. Si 
                                                             
173 CAMPANY, “Strange writing”, p.119-120 
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inizia qui a denotare un’ulteriore doppia lettura dell’opera, indirizzata alla gente comune ma di 

fatto arricchita di numerosi componimenti poetici e una prosa piuttosto fiorita: nonostante le 

premesse, sembrerebbe un’opera potenzialmente apprezzabile sia dalle classi meno istruite 

che da quelle più colte, anticipando la tendenza dei bunjin di mescolare nelle loro opere 

elementi più “seri” ed altri più vicini alla sfera popolare. Tornando al possibile doppio ruolo del 

componimento, si è evidenziato come le canzoni in Cina avessero uno stretto legame con la 

tradizione, in quanto veicolo di racconti riguardo personaggi più o meno leggendari nelle 

credenze locali. Un ruolo simile può essere attribuito alla poesia giapponese, in particolare alla 

forma autoctona del waka: sin dal periodo Heian era viva la credenza nel kotodama 言霊 (“lo 

spirito delle parole”), secondo cui la lingua nativa era in possesso di poteri magico-sacrali. 

Essendo la poesia la massima espressione della lingua locale, si diffuse il pensiero che essa 

potesse giungere al cuore di ogni essere vivente, sia uomini che divinità, ed essere in grado di 

grandi effetti. Il concetto fu successivamente assorbito anche dal buddhismo: la poesia era 

considerata espressione autoctona del dharani174, pertanto in esse era contenuta la “verità”. 

Questa caratteristica intrinseca dava alla poesia un potere soprannaturale, che poteva essere 

sfruttato per diversi scopi, tra cui il controllo dei fenomeni atmosferici e delle divinità, spesso 

mosse a compassione dalla sincerità e bellezza dei versi175. Questa credenza era maggiormente 

radicata nel pensiero medievale, tuttavia l’intento della poesia inserita nel testo pare 

rispecchiare in qualche modo questa credenza: il suo valore è puramente propiziatorio, volto a 

garantire pace e prosperità al sovrano e al suo regno.  

c. Conclusione della vicenda. L’ultima differenza si trova nella parte finale della storia, dove Asai 

sceglie di inserire un lungo passaggio, totalmente assente nell’originale, in cui il protagonista è 

condotto da un servitore del re in vari ambienti del palazzo. Durante la visita sono fornite 

spiegazioni riguardo comuni fenomeni atmosferici, come il vento e la pioggia, il cui 

regolamento è attribuito all’azione di creature soprannaturali, in una sorta di rievocazione 

delle antiche divinità, collegate agli elementi naturali. Infine, mentre Zenbun vende gli oggetti 

ricevuti in dono, Makami torna a casa e li conserva preziosamente: entrambi passeranno il 

resto della loro vita sparendo dalla società, perseguendo i precetti della Via. Se si applica la 

chiave di lettura esposta al primo punto di quest’analisi, secondo cui il lettore dovrebbe 

                                                             
174 Sutra contenenti formule magiche dal forte contenuto simbolico, la cui intrinseca verità non era messa in 
discussione nonostante l’incomprensibilità della lingua. Erano usati in Giappone anche per scopi divinatori, 
propiziatori, guaritori. Come questi testi, la poesia giapponese aveva la caratteristica di celare più significati usando un 
numero minimo di caratteri, grazie alle sue numerose figure retoriche e allusioni.  
175 R. Keller KIMBROUGH, Reading the miraculos power of japanese poetry, spells, truth acts, and a medieval buddhist 
poetics of the supernatural, Japanese journal of religious studies, 32, 1, 2005 
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immedesimarsi con il protagonista, il finale suggerirebbe di fare tesoro della conoscenza 

acquisita mediante la lettura dell’opera, in modo da non dimenticare le antiche tradizioni e 

vivere seguendo la Via.  

Data la sua posizione iniziale nella raccolta e la descrizione di un evento come la cerimonia del 

posizionamento della trave, che inaugura una nuova costruzione, il racconto è stato inteso in 

senso celebrativo e benaugurale per la raccolta. Oltre a questo, si può aggiungere un possibile 

ruolo “interpretativo”, già accennato nella precedente analisi. Secondo questo ruolo, questa storia 

iniziale fornirebbe un esempio di come la raccolta dovrebbe essere recepita (e interpretata) dal 

lettore. Numerosi elementi, tra cui la scelta di usare forme poetiche particolarmente importanti in 

tempi antichi, l’ambientazione giustificata da leggende locali, la stessa scelta del nome del 

protagonista, che sembrerebbe derivato da un personaggio del Kojiki, paiono suggerire un senso di 

nostalgia per la tradizione, tradotta nel desiderio di preservarla e tramandarla. La doppia 

prefazione e il doppio stile dell’opera (in cui i caratteri fonetici prevalgono sull’uso dei kanji ma la 

prosa rimane classicheggiante e arricchita di poesie, anche in cinese) potrebbero al contempo 

essere intesi come un prodotto del contesto sociale dell’epoca, in cui si stava affermando la 

divisione tra letteratura popolare e alta, o come un più profondo intento dell’autore di coinvolgere 

tutte le classi, più o meno acculturate, a fare un passo indietro e considerare l’importanza del 

patrimonio culturale del paese, nel timore che il travolgente processo di urbanizzazione ne 

cancellasse ogni traccia. Sotto questo punto di vista, questo racconto potrebbe essere considerato 

come la vera prefazione della raccolta. In base a questa ipotesi, è altresì possibile che l’opera abbia 

aperto la strada al processo di secolarizzazione del genere dei kaidan, ma nutro dei dubbi 

sull’intenzionalità di questo ruolo. Procedendo nell’analisi, si cercherà di comprendere meglio 

questo aspetto. 

3.2.2. “La lanterna a fiori di peonia” e “La lanterna delle peonie” (Botantōrō   牡丹灯籠) 

Si tratta sicuramente della storia scritta da Qu You accolta con maggior entusiasmo in Giappone: 

ha lasciato tracce in diverse opere, in diversi periodi e in diverse forme. Si è già accennato alla sua 

prima traduzione in lingua giapponese, contenuta nel Kii zotanshū risalente probabilmente alla 

metà del XVII secolo. Pare tuttavia che la sua influenza si fosse già manifestata nel 1600, quando il 

già nominato Hayashi Razan compose una poesia in onore del racconto, intitolata Botantō no shi 

(牡丹燈之詩, poesia della lanterna delle peonie); questa fu inserita nella sua raccolta Hayashi 

Razan shishū (林羅山詩集, “Raccolta di opere poetiche di Hayashi Razan”, 1600). Prima ancora di 

Asai, la storia venne adattata da Ikeda Isai 池田委斎 nella sua opera Ayashigusa (霊怪草, 
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“Appunti su fatti ambigui”, 1648 – 51)176. Fu tuttavia grazie all’adattamento di Asai che il racconto 

cinese acquisì una tonalità particolarmente nipponica, diventando la versione a cui si ispirò la 

produzione successiva.  

La trama rimane pressoché invariata: si narra dell’incontro tra un uomo, Ogiwara Shin’nojō,  e 

una misteriosa donna durante una notte di festa, da cui inizia una relazione amorosa. L’uomo 

verrà a scoprire, grazie all’aiuto di un vicino, che la donna è in realtà morta da tempo. Con l’ausilio 

di un monaco buddhista, riuscirà a interrompere le abituali visite dello spettro. Tuttavia, dopo 

essersi ubriacato in compagnia dello stesso monaco da cui aveva ricevuto l’aiuto iniziale, cercherà 

nuovamente la donna e finirà per essere ucciso. La conclusione della vicenda sarà discussa in 

seguito, data la grande differenza. Analogamente al primo racconto esaminato, le differenze più 

significative tra la storia cinese e il suo adattamento possono essere riassunte nei tre punti 

elencati sopra, ovvero l’ambientazione, l’utilizzo della poesia e la parte finale. 

a. Ambientazione. Ancora una volta, l’autore sceglie di ambientare la vicenda nella metà del XVI 

secolo invece che nel XIV. Inoltre, il festival cinese delle lanterne, associato al Capodanno 

lunare, è sostituito dalla festività giapponese dell’Obon, la cui ricorrenza cade nei mesi estivi. 

L’Obon è una festa tradizionale buddhista in cui si commemorano gli spiriti dei defunti. La 

scelta dell’autore è giustificata dalla credenza secondo cui durante questo periodo le anime di 

antenati e persone care facciano ritorno in questo mondo, favorendone quindi l’incontro. 

L’iniziale descrizione della città in festa, con particolare attenzione ai suoni e ai colori, immerge 

il lettore in un’atmosfera tipicamente giapponese, che lascia trasparire un velato senso di 

nostalgia per l’aspetto rurale di queste festività.  

b. Poesia. La storia originale cinese non presenta alcun componimento poetico, laddove Asai 

sceglie invece di inserire tre waka, creando dei passaggi ricchi di lirismo. La prima poesia è 

composta dal protagonista mentre, con lo sguardo perso nel vuoto della notte, ricorda con 

dolore la moglie defunta, “bagnando le maniche di lacrime”177: la scena ricorda le atmosfere 

tipiche dell’epoca Heian, in cui la poesia contribuisce ad accentuare e rendere ancora più 

intensa questa nostalgica rievocazione. Lo stesso si può dire riguardo gli altri due 

componimenti, utilizzati per il primo dialogo dell’uomo con la donna fantasma. La storia 

originale introduce l’incontro attraverso una velata citazione di un antico poema amoroso, 

sottolineando come l’unione dei futuri amanti fosse stata voluta dal destino. In maniera 

analoga, nella versione giapponese la scena è introdotta da un riferimento ad un poema 
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d’amore contenuto nella raccolta Shinkokinwakashū 新古今和歌集 (“Nuova raccolta di poesie 

antiche e moderne”, 1205)178. Mentre la storia cinese si limita all’evocazione, Asai sceglie di 

esprimere l’invito del protagonista con un waka, a cui la donna risponderà con un’altra poesia. 

Lo scambio di poesie era il metodo convenzionale di corteggiamento in epoca Heian, poiché gli 

incontri tra uomo e donna non potevano che iniziare con uno scambio di lettere. Per l’antico 

concetto dello “spirito della parola”, la poesia in lingua autoctona era considerata il mezzo 

migliore per esprimere le emozioni, perciò rivestì un ruolo fondamentale nello sviluppo dei 

rapporti interpersonali179. Lo scambio di waka tra i protagonisti di questa storia non avviene in 

maniera epistolare, tuttavia è inevitabile non cogliervi un ennesimo omaggio all'antica società 

giapponese medievale. Oltre al riferimento poetico allo Shinkokinwakashū, le tre poesie 

inserite nel testo sono state composte prendendo un’altra antica raccolta di poesie come 

modello, il Shūiwakashū 拾遺和歌集 (“Raccolta di spigolature”, 1005 – 1007). L’inserimento 

delle poesie nel testo esalta la componente romantica della vicenda e ricorda il lirismo degli 

antichi monogatari, la cui prosa era tipicamente intervallata da numerosi waka.  

c. Finale. Il differente finale delle due storie è la principale motivazione che Reider utilizza a 

sostegno della sua tesi, secondo cui la versione giapponese della vicenda sarebbe una storia 

priva di intento didattico-morale, rendendola uno dei primi esempi di secolarizzazione del 

genere kaidan. Il finale della storia cinese prevede un lungo passaggio in cui un potente 

monaco taoista processa i tre spettri, per poi ricevere le loro confessioni e condannarli 

all’inferno. Molto probabilmente per l’aspetto puramente taoista del rituale, Asai scelse di 

tagliare completamente la scena. Secondo Reider, il taglio di questa lunga sequenza 

rappresenterebbe la volontà di privare la storia del suo stampo etico180. Tuttavia, questa 

concezione implicherebbe la limitazione dell’insegnamento morale alla sola fase finale della 

storia, che non è del tutto veritiera. Sia la storia cinese che quella giapponese esprimono 

l’importanza del karma e le pericolose conseguenze portate da atteggiamenti troppo avventati. 

Anche nella versione giapponese, dopo la morte del protagonista, il suo fantasma inizia a 

vagare insieme a quello della donna, provocando gravi malattie a chiunque li veda. Qui la 

responsabilità viene fatta ricadere sulla famiglia del protagonista, obbligata a svolgere una 

funzione religiosa che prevedeva la recitazione del Sutra del Loto e la sepoltura di mille sue 

copie scritte nella tomba della donna. Dopo aver preso questi provvedimenti, le apparizioni dei 
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fantasmi cessarono. Rispetto alla lunga descrizione della punizione inflitta ai personaggi della 

storia cinese, l’adattamento di Asai può risultare piuttosto sbrigativo; tuttavia, non ritengo sia 

necessario che la morale debba per forza essere esplicitata attraverso la descrizione di una 

pena inflitta. L’intento didattico proposto da Asai può essere estrapolato dal solo 

atteggiamento del protagonista: il pericolo derivato dal totale abbandono ai propri istinti. In 

primo luogo, la pulsione sessuale che ha spinto Ogiwara ad iniziare una relazione amorosa con 

una donna appena incontrata, nonostante la recente perdita della moglie. Nonostante lo 

sbaglio, al protagonista viene offerta un’opportunità di salvezza, grazie ad un vicino premuroso 

e un talismano contro gli spiriti malvagi ricevuto da un monaco buddhista. Come nella versione 

cinese, l’ammonimento non viene rispettato e il protagonista cade nuovamente vittima delle 

sue pulsioni, alimentate dallo stato di ubriachezza (se si vuole, un’altra pulsione a cui si 

dovrebbe fare attenzione). Mentre il protagonista cinese cade spontaneamente vittima 

dell’alcol, recandosi a bere con un amico, quello giapponese vi è in qualche modo indotto dallo 

stesso monaco buddhista che lo aveva aiutato in precedenza, rivelando un probabile, ma 

molto velato, intento di denuncia del recente degrado in cui versava il clero buddhista in tempi 

recenti, più attento alla sfera materiale che a quella spirituale. Sotto questo punto di vista, la 

semplicità del finale sottolineerebbe l’importanza della fede nelle antiche scritture, la cui sola 

recitazione e stesura è sufficiente a cacciare gli spiriti malvagi, offrendo al lettore un esempio 

di comportamento da seguire. Pare che ancora una volta, l’autore guardi con nostalgia il 

passato, cercando di auspicare il ritorno agli antichi precetti. Inoltre, come fa notare la 

studiosa Matilde Mastrangelo, l’attribuzione della responsabilità alla famiglia del protagonista 

rivelerebbe un sottofondo confuciano181.  

Nell’Otogibōko è inserita un’altra storia che, secondo alcuni studiosi, sarebbe un ulteriore 

adattamento di Mudandengji182: Inorite yūrei ni chigiru 祈りて幽霊に契る  (“Giuramento 

pregando lo spettro”) narra di un legame amoroso tra un essere umano e un fantasma, ma questo 

è l’unico elemento che lo riconduce alla storia cinese. Va specificato che le storie riguardanti 

donne che adescano uomini, anche dopo la morte, erano piuttosto diffuse durante il periodo delle 

Sei Dinastie. Sebbene le atmosfere della vicenda ricordino quelle descritte in Mudandenji, le 

differenze di trama e rapporti tra i personaggi sono troppe per poterlo considerare un 

adattamento. Inoltre, la storia originale da cui avrebbe tratto maggiore ispirazione è stata 
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identificata con una vicenda appartenente ad un’altra raccolta cinese, il Saikiki 才鬼記 di Mei 

Dingzuo 梅鼎祚 (1549 – 1615)183. 

3.2.3. “Storia di Aikei” e “La cortigiana Miyagino” (Yūjo Miyagino 遊女宮木野) 

Tra le storie proposte in questa sede, è quella che ha subito meno cambiamenti nella sua 

versione adattata. Al contrario di Botantōki, in cui gli elementi della dottrina taoista predominano 

la vicenda, Aikeiden presenta uno stampo decisamente buddhista, con l’inserimento di qualche 

precetto confuciano come l’importanza della pietà filiale. Pertanto, non sono stati necessari 

cambiamenti drastici per avvicinare la storia cinese al pubblico nipponico: gli elementi necessari a 

fornire al lettore un insegnamento morale comprensibile erano già presenti. La vicenda è stata 

ambientata nella provincia di Suruga, l’odierna area di Shizuoka, tra il 1567 e il 1568. La 

protagonista è Miyagino, una cortigiana amata e apprezzata per il suo buon cuore e l’abilità di 

comporre poesie. Il facoltoso Fujii Seiroku se ne innamora follemente e decide di riscattarla: 

Miyagino inizia la sua nuova vita, prendendosi cura della casa, del marito e della suocera con 

molta premura. Il marito si recherà alla capitale per quello che doveva essere un breve periodo, 

ma la guerra scoppiata per l’invasione della zona da parte del daimyō Takeda Shingen 武田信玄 

(1521 – 73) lo tratterrà molto più a lungo del previsto. La vicenda si svolge fino al finale in maniera 

analoga alla storia originale. In questo caso, le differenze significative sono decisamente minori, 

ma si trovano ancora una volta nell’ambientazione e nell’adattamento dei passaggi poetici. L’unica 

altra modifica di rilievo si trova nelle motivazioni che spingono il protagonista maschile a lasciare 

casa e famiglia per recarsi nella capitale.  

a. Ambientazione. Come già accennato, la vicenda si svolge tra il 1567 e il 1568, durante il 

periodo belligerante dell’era Sengoku. La storia originale si svolgeva durante la rivolta dei 

Turbanti Rossi, utilizzando l’azione rivoltosa di Zhang Shicheng per denunciare le atrocità della 

guerra e far risaltare la castità di Aikei, che preferì morire piuttosto che concedersi agli uomini 

che invasero la sua casa. Con il medesimo scopo, Asai ambienta la vicenda nell’era Sengoku, 

più precisamente durante l’azione di espansione territoriale di Takeda Shingen, uno dei più 

importanti e potenti signori feudali del periodo. Come Aikei, anche Miyagino decide di 

uccidersi per rispetto nei confronti del marito. La scelta della donna è segno del totale 

abbandono del precedente stile di vita da cortigiana e, di conseguenza, dell’esaltazione dei 
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valori di castità e fedeltà. Si coglie qui il tema della denuncia delle condizioni di vita delle 

cortigiane, già introdotto dalla stessa protagonista mediante una poesia. 

b. Poesie. Nella storia originale sono presenti tre componimenti poetici, mentre la versione 

giapponese conta quattro waka. I primi componimenti di entrambe le versioni sono presentati 

nella medesima situazione, ovvero un incontro di personaggi illustri al chiaro di luna. Mentre la 

poesia composta da Aikei è incentrata sulla descrizione del paesaggio e sull’esaltazione 

dell’atmosfera quasi magica prodotta dalla luna, nei waka di Miyagino l’ammirazione della 

luna si traduce nel desiderio di un amore vero e nostalgico, in contrapposizione all’attuale 

condizione di cortigiana della donna, che la obbliga invece a condividere le sue notti con 

diversi sconosciuti. I componimenti di Miyagino ricalcano il gusto e la raffinatezza dei poemi in 

auge durante l’epoca Heian: la capacità di cogliere la bellezza degli elementi naturali, in cui la 

luna rivestiva un ruolo privilegiato, e di saper esprimere i sentimenti sinceri da essi scaturiti 

erano caratteristiche fondamentali per essere degli abili poeti. Al contempo, è inserito un 

primo riferimento alla tristezza provata dalle cortigiane per il loro stile di vita, introducendo la 

tematica che sarà ripresa in seguito con toni più moraleggianti. Entrambe le poesie sono state 

adattate da antiche raccolte poetiche come il Kinyōwakashū 金葉和歌集 (“Raccolta di poesie 

delle foglie d’oro, 1124 – 27). La seconda canzone, intonata dallo spirito di Aikei durante il suo 

ultimo incontro con il marito, non è stata convertita in poesia nella versione giapponese. 

L’ultimo discorso tra i due coniugi, invece di rievocare gli ultimi avvenimenti della vita della 

donna, si incentra sulla futilità della vita passata come cortigiana, sottolineando quanto ogni 

sua azione fosse falsa e non dettata da sentimenti puri, in una descrizione denigratoria del 

piacere effimero, che sembrerebbe una denuncia alla dissolutezza diffusa in epoca Edo. La sua 

tragica fine è dovuta al cattivo karma di una vita passata, ma grazie alla costanza con cui ha 

perseguito gli ideali di castità e pietà filiale, potrà rinascere come primogenito maschio di una 

facoltosa famiglia di Kamakura. La poesia, che nel corso del racconto ha sottolineato momenti 

di carattere sentimentale, lascia qui il posto alla prosa che esprime un messaggio più 

moraleggiante. I toni tristi del secondo componimento di Aikei, presentato sotto forma di 

canzone d’addio al marito in partenza, sono tradotti nella versione di Asai in uno scambio di 

waka tra Miyagino e Seiroku, ricordando nuovamente le relazioni amorose medievali. Mentre 

nella storia originale le poesie sono tutte composte da Aikei, rendendola di fatto la 

protagonista assoluta della vicenda, sembrerebbe che Asai nel suo adattamento abbia voluto 

attribuire un’importanza maggiore al personaggio maschile, lasciando che egli esprimesse 

attraverso la poesia il timore di un addio eterno.  
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c.   Protagonista maschile. La differenza principale tra i personaggi maschili delle due storie risiede 

nel motivo che li ha spinti ad andare nella capitale. Da un lato il marito di Aikei, che colse 

un’occasione per poter fare carriera, dall’altro il marito di Miyagino, in visita ad uno zio malato. 

In entrambe le versioni le ragioni della partenza sono motivate dalla pietà filiale: nella storia 

originale Aikei convince il marito a partire dicendogli che attraverso la carriera i figli 

mantengono alto l’onore dei genitori, mentre la versione giapponese è resa più toccante dalla 

presenza dello zio malato, a cui Seiroku fa visita per rispetto alla madre. I motivi della visita e il 

suo esprimere i sentimenti attraverso la poesia, laddove il personaggio originale non proferisce 

parola diretta fino al suo rientro dalla capitale, rendono Seiroku molto più “umano” e in 

qualche modo vicino al lettore. Inoltre, il timore provato al momento della partenza, 

nonostante si dovesse trattare di un’assenza relativamente breve, oltre a instillare il dubbio nel 

lettore riguardo il destino dei due coniugi, suggerisce una paura più grande, riguardo la 

consapevolezza della precarietà di questa vita, tipica del buddhismo medievale.  

Alla luce delle considerazioni emerse da questa analisi, ritengo che l’affermazione iniziale di 

Reider, secondo cui Botantōrō sarebbe una storia ormai secolarizzata e priva di ogni insegnamento 

morale, con il mero scopo di divertire piuttosto che di insegnare qualcosa, non sia del tutto esatta. 

Come le altre storie della raccolta, l’intento didattico non è sempre esplicito, ma piuttosto da 

ricercare nei particolari. Asai sceglie di ambientare le sue storie in contesto nipponico, rendendole 

più vicine e familiari al lettore, talvolta con richiami a leggende o fatti storicamente accaduti. 

Attraverso l’uso di una prosa fiorita e l’inserimento di numerose poesie crea un’atmosfera 

nostalgica verso un passato culturale che bisognerebbe custodire e ricordare, in quanto 

espressione di tradizioni e credenze profonde. L’intento didattico di Asai non è ristretto alla sola 

sfera religiosa, in questo caso buddhista, ma piuttosto dilatato a tutta la sfera morale di un 

individuo, denunciando in maniera più o meno velata la frenetica vita di città, in cui le persone 

sono più impegnate a rincorrere piaceri effimeri piuttosto che coltivare la propria moralità per 

migliorarsi. Qu You aveva sfruttato gli elementi soprannaturali nello JDXH per trasmettere un 

messaggio al contempo morale e critico nei confronti della società del suo tempo, Asai compie un 

processo quasi analogo, sfruttando la popolarità del genere dei kanazōshi e i bassi costi della 

stampa per diffondere il suo messaggio. Probabilmente Otogibōko ha davvero rappresentato il 

primo passo verso la secolarizzazione dei kaidan, siccome il suo didatticismo non è strettamente 

ed apertamente religioso, ma non si può affermare con assoluta certezza che il suo intento 

primario fosse quello di intrattenimento.  
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3.3 Il periodo d’oro dei kaidan: Ueda Akinari  

A partire dalla metà del XVIII secolo il genere dei kaidan conobbe l’apice della sua fioritura, 

grazie a colui che oggi ne è considerato probabilmente il massimo esponente: Ueda Akinari.  

Dopo un periodo in cui il panorama letterario sembrava invaso dalla produzione di ukiyozōshi, la 

cui trama ruotava attorno alle vicende della vita cittadina dell’epoca, durante l’era Hōreki (1751 – 

1763) si creò una situazione favorevole a dare nuovo vigore al genere kaidan. La caratteristica di 

questo periodo fu l’atmosfera di reazione alle restrittive manovre effettuate dal governo per 

rafforzare e stabilizzare il proprio controllo militare, come le riforme Kyōhō promulgate dallo 

shōgun Tokugawa Yoshimune 徳川吉宗 (1684 – 1751). La sua morte all’inizio di quest’era scatenò 

il diffuso sentimento di rivolta, che si tradusse in un desiderio di opere intrise di elementi strani e 

misteriosi, in grado di dare sfogo all’immaginazione degli autori184. Oltre alla situazione socio-

politica, a dare nuova linfa al genere fu la pubblicazione nel 1749 di una raccolta di storie 

soprannaturali: lo Hanabusa zōshi 英草紙 (“Racconti della ghirlanda”) del medico ed intellettuale 

Tsuga Teishō 都賀庭鐘 (1718 – 1791). L’opera è una raccolta di nove storie soprannaturali 

suddivise in cinque volumi, tutte adattate da racconti cinesi. Si tratta del primo adattamento in 

giapponese di storie cinesi scritte in vernacolo. La raffinatezza, l’utilizzo di fonti cinesi mescolate 

ad elementi autoctoni, l’importanza della letteratura giapponese classica sono componenti 

caratteristiche dell’opera, che influenzeranno la produzione successiva, in particolare quella di 

Ueda Akinari, che seppe sfruttarle per creare storie sofisticate amate sia dal pubblico di allora che 

da quello odierno. 

Ueda Akinari nacque a Ōsaka nel 1734, probabilmente figlio illegittimo di una prostituta. Venne 

adottato da bambino dalla ricca famiglia Ueda, mercanti di olio e carta. La sua giovinezza fu 

caratterizzata da spensieratezza e divertimento, in linea con lo spirito dell’epoca. In quanto figlio 

di benestanti, ricevette un’educazione magistrale: studiò sia le nuove forme di poesia, sviluppatesi 

in ambiente urbano, che il tradizionale waka, la letteratura classica giapponese e quella cinese. 

Ereditò l’attività commerciale del padre alla sua morte, ma non ne fu mai particolarmente 

entusiasta, preferendo la scrittura e lo studio. Le prime opere presentano affinità con il genere 

degli ukiyozōshi, con protagonisti chōnin o altri personaggi tipici del tessuto sociale urbano del 

periodo, ambientati nella contemporaneità. Tuttavia, traspaiono già alcuni elementi caratteristici 

della produzione successiva, come il forte spirito critico e le conoscenze da erudito. La svolta verso 

una produzione letteraria più sofisticata fu alimentata in particolare da due personaggi: dapprima 
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l’incontro con Katō Umaki, esponente della scuola del kokugaku, riaccese in Akinari la passione per 

la letteratura classica giapponese, espressa in molteplici riferimenti poetici e non nelle sue opere 

più tardive. Il secondo incontro importante fu con il menzionato Tsuga Teishō: dopo la distruzione 

del negozio di famiglia, causata da un incendio, Akinari decise di intraprendere la carriera di 

medico e fu proprio Tsuga a diventare il suo mentore, più nel campo degli studi cinesi che della 

medicina. L’apprendistato di Akinari fu pertanto un’occasione per approfondire le sue conoscenze 

sulla letteratura cinese, un campo di studi che non abbandonò mai durante la breve carriera di 

medico. Le influenze combinate di classici giapponesi e fonti cinesi sarà caratteristica di tutta la 

produzione di carattere più sofisticato, la cui massima espressione si ritrova nell’Ugetsu 

monogatari, terminato nel 1768 ma pubblicato solo nel 1776, e nello Harusame monogatari 春雨

物語 (“Racconti della pioggia di primavera”, 1808), completato un anno prima della sua morte185.  

La prima delle due raccolte contiene nove storie del genere kaidan, organizzate per tematica 

seguendo il tradizionale programma giornaliero del teatro nō 能, costituita da cinque tipi di 

rappresentazioni: la giornata si apriva con un dramma con protagoniste le divinità, seguito da 

drammi su guerrieri, donne, pazzi o drammi misti della contemporaneità e demoni186. Oltre 

all’influenza del teatro, la raccolta è ricchissima di riferimenti ad opere della letteratura cinese e 

giapponese classica, mostrando la profonda erudizione dell’autore. Il titolo in sé rappresenta un 

preludio dell’intera opera, contenendo indizi riguardo la sua natura: sia la luna che la pioggia sono 

tradizionali riferimenti al soprannaturale nella letteratura cinese. Inoltre, Ugetsu era il titolo di un 

dramma nō con protagonista un monaco buddhista e la scelta di usare il termine monogatari, 

ormai caduto in disuso, è un chiaro riferimento alla letteratura di epoca Heian. Altra caratteristica 

dell’opera è la storicità: in tutte le storie è fornita un’esatta descrizione del tempo e del luogo in 

cui si svolge la vicenda, con riferimenti precisi a fatti e personaggi realmente accaduti. 

L’ambientazione delle storie spazia dal X al XVII secolo: la scelta di collocare le vicende in epoche 

passate è stato visto come pretesto per inserire una critica alla società contemporanea. Sotto 

questo punto di vista, Akinari probabilmente compie il passo fondamentale in quel processo di 

secolarizzazione del genere proposto da Reider: sebbene continuino ad essere presenti elementi 

della dottrina buddhista, il messaggio di Akinari prevede un’esaltazione di valori  di stampo 

confuciano, come la fedeltà dettata dal codice samuraico, o la condanna della loro assenza. 

Suddetti valori, non strettamente legati alla sfera religiosa, possono essere interpretati in maniera 

                                                             
185 UEDA Akinari, Racconti di pioggia e di luna [Ugetsu monogatari], trad.it. a cura di Maria Teresa Orsi, Venezia, 
Marsilio, 1988, p.205 - 209 
186 REIDER, The emergence of Kaidan-shū, p. 93 
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più assoluta e, di conseguenza, secolare. I personaggi femminili sono presentati sotto diversi 

aspetti del loro carattere, sia in maniera positiva che negativa, mentre quelli maschili 

rappresentano quasi sempre un esempio negativo187. Tutta la raccolta è avvolta da un’atmosfera 

malinconica, accentuata da descrizioni di paesaggi desolati e in rovina.  

Nella prefazione dell’opera, l’autore cita sia il Genji monogatari che il romanzo cinese 

Shuihuzhuan 水滸傳 (in giapponese Suikoden, Sul bordo dell’acqua, XV sec.), molto in voga al 

tempo, esaltandone la capacità di toccare le corde più profonde dell’animo umano, introducendo 

il proprio concetto di romanzo come opera in grado di suscitare emozioni nel lettore in quanto 

scaturito dal sentimento dell’autore stesso188. Egli riprenderà l’argomento anche successivamente, 

sostenendo la futilità del romanzo in quanto privo di ogni intento didattico, ma sostenendone 

l’importante ruolo sociale laddove esprima l’opinione dell’autore riguardo il mondo che lo 

circonda. La sua idea di romanzo come frutto dell’animo dell’autore non solo rivela l’importanza 

della pratica letteraria, ma si distacca completamente dalla visione del ruolo dello scrittore come 

mero intrattenitore o come diffusore di messaggi moraleggianti connessi alla sfera religiosa. Ora lo 

scrittore sfrutta la finzione del romanzo per esprimere il proprio credo, la propria visione del 

mondo189. Akinari sviluppa in questo senso quello che Asai aveva accennato quasi un secolo prima: 

la diffusione di ideali più universali piuttosto che religiosi, completando il processo di 

secolarizzazione iniziato con l’avvento dell’epoca Edo. Questa tendenza a presentare valori 

assoluti eliminando i legami con la religione è già presente nell’Ugetsu monogatari, ma 

raggiungerà un livello ancora più alto nella seconda raccolta, lo Harusame monogatari. I dieci 

racconti brevi che la compongono risentono in maniera minore dell’influenza cinese e anche 

l’elemento soprannaturale non riveste sempre un ruolo importante, lasciando più spazio alla 

caratterizzazione dei sentimenti umani190.  

L’influenza dello JDXH nelle opere di Akinari è evidente, sebbene non presente in maniera 

considerevole come in Asai. Akinari, come Asai prima di lui, ambienta le storie cinesi in contesto 

autoctono, inserendo numerosi riferimenti alla letteratura giapponese classica. Al contrario di Asai, 

elimina quasi ogni riferimento alla sfera buddhista, lasciando che siano le emozioni umane ad 

esprimere la “morale” in passato esemplificata dal buddhismo. I maggiori spunti tratti dallo JDXH 

si ritrovano nell’Ugetsu monogatari, in particolare ne “La pentola di Kibitsu” (Kibitsu no kama 吉備

                                                             
187 BOSCARO, Letteratura giapponese, p.232 
188 UEDA Akinari, Racconti della pioggia di primavera [Harusame monogatari], trad.it. a cura di Maria Teresa Orsi, 
Venezia, Marsilio, 1992, p.10 
189 Ibidem 
190 BOSCARO, Letteratura giapponese, p.232 
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津の釜), in cui si ritrovano elementi della trama di Mudandenji, e ne “La casa tra gli sterpi” (Asaji 

ga yado 浅茅が宿), che narra una vicenda simile a quella di Aikeiden. Akinari sceglie inoltre di 

approfondire ulteriormente le tematiche di questa storia riprendendone molti elementi in un altro 

racconto, inserito stavolta nello Harusame monogatari, ovvero “La tomba di Miyagi” (Miyagi ga 

tsuka 宮木が塚). 

3.3.1. “Storia di Aikei”, “La casa tra gli sterpi” e “La tomba di Miyagi” 

Come La cortigiana Miyagino, La casa tra gli sterpi segue la trama della storia raccontata da Qu 

You: una donna viene abbandonata dal marito che compie un viaggio nella capitale, ma a causa 

della guerra non riesce a fare ritorno per molto tempo. Nel frattempo la donna, senza perdere le 

speranze, attende il consorte mostrando doti di castità e pazienza, come si addice ad una brava 

moglie. Tuttavia, ella muore prima di rivedere il marito, per presentarsi a lui sotto forma di spirito 

una volta tornato a casa. Il personaggio femminile di Akinari, nominato Miyagi quasi 

analogamente alla versione di Asai, presenta le stesse caratteristiche dei suoi predecessori: donna 

bellissima e al contempo intelligente e accorta. In questa versione è presentata al lettore non 

come cortigiana, ma solamente come moglie del protagonista maschile: la sua introduzione nella 

storia è inoltre preceduta da quella del marito, privandola di quel ruolo centrale che ricopriva nella 

storia cinese e nella versione di Asai. Ad aumentare questa perdita di centralità è anche l’assenza 

del personaggio della suocera, con cui le precedenti versioni esaltavano l’importanza della pietà 

filiale, di stampo tipicamente confuciano. Piuttosto che l’esaltazione di buoni valori trasmessi dal 

personaggio femminile, la versione di Akinari si concentra sulla denigrazione del personaggio 

maschile, rendendolo di fatto protagonista della storia. Contrariamente alle versioni precedenti, in 

cui le azioni dell’uomo erano sempre giustificate da buoni sentimenti, con Akinari il personaggio di 

Katsushirō è un tipico uomo indolente e pigro, come la maggioranza degli uomini presenti nelle 

storie dello scrittore. Egli lascia la moglie dopo aver fatto fallire l’attività agricola di famiglia a 

causa della sua pigrizia, per seguire un mercante nella capitale ed iniziare a sua volta il mestiere. Ai 

tentativi di dissuasione della moglie, il cui timore per il possibile addio del marito è espresso 

attraverso una citazione poetica del Kokinwakashū, l’uomo risponde abbastanza noncurante, 

promettendo di tornare entro l’autunno. La vicenda è ambientata nel 1455, durante gli scontri tra 

Ashikaga Shigeuji 足利成氏 (1434 – 97) e il governatore delegato Uesugi Norizane 上杉憲実 (1411 

– 1466). Anche qui, il villaggio dove abita Miyagi diventa teatro della battaglia, ma l’espediente è 

utilizzato per mettere nuovamente in risalto la negatività del protagonista che, dopo aver ricevuto 

notizia della situazione nel paese natale, è molto restio al suo ritorno, convincendosi che la moglie 
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dovesse essere per forza morta e la casa spazzata via. Nonostante ciò, si incammina riluttante 

verso la patria, per essere derubato di ogni avere da un gruppo di briganti e decidere di tornare 

alla capitale. Prima di raggiungere la città è colpito da una malattia che lo obbliga a fermarsi presso 

la casa di alcuni amici, dove trascorre sette anni. Ormai autoconvintosi della morte della moglie, 

decide di fare ritorno a casa per offrirle almeno una degna sepoltura. Qui Akinari sceglie di inserire 

l’elemento dell’ambiguità191 che suscita nel lettore un senso di esitazione, un elemento tipico della 

letteratura fantastica occidentale che, secondo Todorov, sarebbe il fondamento su cui si dovrebbe 

basare ogni racconto per appartenere alla sfera del fantastico192. Contrariamente alle precedenti 

versioni, Akinari non descrive la morte di Miyagi se non nel finale della storia, lasciando il lettore 

nel dubbio quando Katsushirō torna al paese natale e ritrova la casa intatta e la moglie ad 

attenderlo. Miyagi gli spiega di averlo atteso fedelmente e di aver sofferto molto, ma di essere 

nuovamente felice. Katsushirō si addormenta serenamente, per essere svegliato da un gelido 

vento e accorgersi non solo che la sua casa è in realtà un cumulo di macerie, ma che anche la 

moglie pare essere svanita nel nulla. Solo allora si accorgerà della presenza di una tomba, dove 

una volta si trovava il loro letto. Credendo di essere stato ingannato da una volpe, l’uomo chiede 

informazioni ai vicini, venendo a sapere che Miyagi era davvero morta e si era presentata a lui 

come fantasma. La vicenda si conclude con il racconto di un’altra fanciulla dello stesso villaggio, 

morta per non recare dispiaceri ai numerosi pretendenti, come esempio della tristezza della vita. 

Akinari elimina qualsiasi riferimento buddhista, scegliendo di non descrivere alcuna scena di 

remunerazione, come invece era avvenuto in precedenza. Questo contribuisce ulteriormente a 

spostare il focus sulla negatività del protagonista maschile, distogliendolo dalla positività di quello 

femminile; inoltre, può essere visto come un passaggio definitivo dal didattico al secolare. Oltre a 

questo, la secolarizzazione pare compiersi grazie alla scelta di Akinari di sfruttare il paesaggio per 

sottolineare la soprannaturalità della vicenda, alimentando quell’ambiguità di cui si parlava. Il 

ruolo principale in questo senso è svolto dalla luna: quando Katsushirō arriva al paese natio, il cielo 

è oscurato da nuvole cariche di pioggia, ma al momento del suo risveglio risplende una luna pallida, 

rivelandogli la verità su quanto successo. Come già accennato, la luna era tradizionalmente 

associata al soprannaturale, ma probabilmente Akinari fu tra i primi a sfruttare le descrizioni 

dell’ambiente e l’espediente dell’ambiguità collegati al soprannaturale con l’unico scopo di 

                                                             
191 UEDA, Racconti di pioggia e di luna, p. 14 
192 TODOROV Tzvetan, La letteratura fantastica, Milano, Garzanti, 1981 (ed.or. Introduction à la littérature fantastique 
1970). Si approfondirà la definizione di Todorov in seguito: si noterà inoltre che la sua idea di “esitazione” non è 
pienamente soddisfatta dai testi sul soprannaturale giapponesi di epoca Edo. 
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mantenere vivo l’interesse del lettore: il fantasma di Miyagi non veicola alcun insegnamento di 

natura strettamente religiosa, esaltandone le caratteristiche umane. 

L’esaltazione dei buoni sentimenti di Miyagi, adombrata nella storia precedente dall’inettitudine 

del marito, torna ad essere nuovamente il centro della storia ne “La tomba di Miyagi”. L’autore 

sceglie lo stesso nome per la protagonista, stavolta nuovamente presentata come una cortigiana 

bella e di animo gentile, collegandola alla passata tradizione. La caratterizzazione del personaggio, 

e la sua tragica fine, sono gli unici elementi rimasti intatti dalle precedenti versioni. Qui il 

protettore di Miyagi morirà dopo essere stato ingannato da un altro pretendente della ragazza, 

portando quest’ultima alla scelta di suicidarsi per il dolore e la vergogna della vita condotta. 

Miyagi muore buttandosi in mare, dopo essersi rivolta al monaco buddhista Hōnen per avere 

redenzione: la vicenda si basa sulla storia di una cortigiana redenta dallo stesso monaco, 

appartenente alla tradizione popolare giapponese. In questo modo Akinari collega la sua storia sia 

alle fonti cinesi antiche che alla tradizione autoctona, mantenendo la mescolanza tipica delle sue 

opere. Il possibile ruolo didattico rivestito dal personaggio del monaco è adombrato dall’intento 

più profondo di esaltare la figura della prostituta, dipingendola come donna capace di sacrificio e 

buon cuore, come gran parte della letteratura dell’epoca. Lo scopo è concretizzato ancora di più 

nel finale, in cui lo stesso Akinari afferma di aver fatto visita alla tomba di Miyagi e composto una 

poesia in suo onore, sottolineando la pena provata dalle cortigiane per la loro triste vita. 

L’elemento soprannaturale è stato completamente abolito, probabilmente segno della sua 

relegazione ad espediente per mantenere vivo l’interesse nei lettori e creare atmosfera. 

3.3.2. “La lanterna a fiori di peonia” e “La pentola di Kibitsu” 

Il distacco da una morale strettamente collegata alla sfera religiosa verso un maggiore focus sulla 

caratterizzazione psicologica dei personaggi è individuabile anche ne La pentola di Kibitsu, che 

nonostante la composizione totalmente diversa riprende alcune tematiche di Mudandenji, 

amalgamandole perfettamente con elementi storici e tradizionali tipicamente giapponesi. La 

vicenda pare inizialmente voler denunciare i difetti della gelosia femminile e della debolezza 

maschile, seguendo lo schema della versione narrata nello JDXH, dove sia il protagonista maschile 

che quello femminile vengono puniti per essersi abbandonati ai propri istinti. Tuttavia, nella storia 

di Akinari la gelosia femminile non è attribuibile alla natura stessa della donna protagonista, Isora, 

ma piuttosto scatenata dai comportamenti libertini del marito, che sceglie di scappare con una 

prostituta dopo aver ingannato e derubato la moglie. Il protagonista maschile, Shōtarō, è 

rappresentato come uomo di carattere debole che detesta lavorare, interessandosi solo ai piaceri 
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portati dalle donne e dal vino, in linea sia con la tendenza di Akinari di ritrarre personaggi maschili 

prevalentemente negativi che con la caratterizzazione del personaggio della versione cinese. Nella 

prima parte della storia emergono riferimenti alla tradizione autoctona e alla letteratura classica, 

mentre l’influenza della fonte cinese non risulta evidente fino all’apparizione del fantasma di Isora. 

Ancora una volta, Akinari utilizza diversi espedienti per creare un’atmosfera di ambiguità, nella 

quale dissemina indizi anticipatori della comparsa dell’elemento soprannaturale, che costituisce il 

climax del racconto. Il primo di questi è rappresentato dalla pentola che dà il titolo alla storia, un 

riferimento ad una tradizione shintoista per cui si faceva bollire dell’acqua in una pentola onde 

verificare le sorti di un matrimonio. Se l’acqua bollendo emetteva rumore era considerato segno di 

buon auspicio, mentre se rimaneva silente bisognava aspettarsi conseguenze negative. In questa 

storia, la cerimonia richiesta dai genitori della sposa non avrà buon fine, ma il segno di malaugurio 

sarà ignorato, incolpando gli officianti di non aver compiuto il rito a dovere, dando al lettore un 

primo segnale riguardo una svolta nella trama. Dopo la fuga di Shōtarō con la prostituta Sode, la 

ragazza si ammala improvvisamente: qui è inserito un secondo indizio di ciò che avverrà poco 

dopo nella narrazione. Riportando quasi le stesse parole del passaggio del Genji monogatari in cui 

Rokujō si impossessa di Aoi uccidendola, Akinari descrive la morte di Sade a causa di uno spirito 

vivente. In questo modo crea un legame con la tradizione letteraria passata e inserisce il tema 

della vendetta femminile scatenata dalla gelosia, sfruttandone la popolarità per alimentare 

l’interesse del lettore e condurlo al climax della storia. Dopo la morte di Sode, Shōtarō cede 

nuovamente alla sua debolezza e visita una donna sconosciuta dopo aver saputo della sua bellezza 

e della tristezza del suo animo per una recente perdita. Tuttavia, ad attenderlo dietro al paravento 

è proprio Isora, morta sette giorni prima: il suo spirito vendicativo non si era ancora placato dopo 

l’uccisione di Sode. A completare la rivelazione è ancora una volta la luna, la cui apparizione nel 

cielo svela al protagonista che la lussuosa casa dove era stato condotto altri non era che un 

edificio in rovina. Da questo punto in poi è ripresa la storia contenuta nello JDXH: Shōtarō cercherà 

di salvarsi rivolgendosi a un indovino che, analogamente al monaco taoista in Mudandenji, gli 

consegnerà dei talismani da affiggere alla casa per tenere lontano lo spettro, con l’ammonimento 

di fare molta attenzione a non uscire di casa prima dello scadere del tempo previsto193. Ancora 

una volta, l’imprudenza del protagonista sarà punita, questa volta in maniera definitiva: ingannato 

                                                             
193 Secondo la dottrina buddhista, lo spirito di un defunto vagava per quarantanove giorni prima di passare alla sua 
esistenza successiva. Qui, essendone già trascorsi sette, ne rimangono quarantadue (UEDA, Racconti di pioggia e di 
luna, p. 192) 



92 
 

dalla luce lunare, scambiata per i primi bagliori dell’alba, Shōtarō uscirà di casa prima dello scadere 

del tempo per recarsi da un amico, ma cadrà vittima dell’ira di Isora.  

Anche in questo caso, Akinari utilizza l’elemento soprannaturale per la sua capacità di creare 

suspense nel pubblico, spostando l’attenzione sulle emozioni umane: la storia si conclude con la 

morte di Shōtarō, eliminando il passaggio presente nelle versioni precedenti riguardo la 

redenzione degli spiriti. In questo modo, oltre ad eliminare completamente l’aspetto morale, si 

accentua ancora di più la potenza delle emozioni umane: la gelosia di Isora, scatenata 

dall’impudenza di Shōtarō, è riuscita a portare l’uomo alla morte, sopraffacendo il potere salvifico 

delle scritture buddhiste. 

Con Akinari emerge completamente la secolarizzazione del genere kaidan: l’elemento religioso, 

quando presente, è relegato ad un ruolo di secondo piano, per lasciare spazio alla libera 

manifestazione delle passioni umane, intensificate dagli elementi soprannaturali che donano ai 

racconti un tono intrigante in grado di affascinare e attirare il lettore. Questa razionalizzazione del 

soprannaturale, scaturita dalla sua associazione alla psicologia dell’individuo piuttosto che a 

precetti religiosi, si evolverà gradualmente, soprattutto a partire dall’epoca Meiji, alimentato dal 

processo di occidentalizzazione del paese dopo la sua riapertura al resto del mondo. Il processo di 

centralizzazione dei sentimenti umani subito dalla storia di Mudandenji trascenderà i confini della 

letteratura per trovare piena espressione nel teatro, soprattutto nella rappresentazione di 

San’yūtei Enchō dal titolo Kaidan botandōrō. 

3.4 Il ritorno alla tradizione orale: il caso di San’yūtei Enchō 

Nel corso del XIX secolo fu compreso appieno il potenziale scenografico dell’elemento 

soprannaturale e venne perciò sfruttato in diverse forme teatrali. In questo periodo fu in 

particolare il kabuki ad offrire terreno fertile per lo sviluppo dei kaidan in ambito teatrale, 

soprattutto per l’attenzione rivolta alle rappresentazioni del maligno, non più usato come 

contrapposizione di un elemento benigno ma protagonista della scena194. Questa nuova visione 

rese il repertorio dei kaidan particolarmente appetibile, per la ricchezza di spiriti maligni e 

vendicativi presenti nelle sue storie. Ad iniziare e valorizzare pienamente la collaborazione tra 

kaidan e kabuki fu il drammaturgo Tsuruya Nanboku IV 鶴屋南北 (1755 – 1829) con la sua opera 

di maggior successo, Tōkaidō Yotsuya kaidan 東海道四谷怪談 (“Fantasmi di Yotsuya del Tōkaidō”), 

un dramma in cinque atti rappresentato per la prima volta nel 1825. La trama dell’opera unisce 

fatti di cronaca recente con episodi del passato, in un susseguirsi di intrighi e malintesi uniti dal fil 
                                                             
194 SHIRANE, Early modern japanese literature, p.843-44 
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rouge dell’odio e della vendetta. Come altri prima di lui in ambito letterario, Tsuruya sfrutta il 

potere d’impatto del soprannaturale per esprimere una critica alla società del tempo, 

dipingendone i lati più oscuri come le condizioni di chi viveva ai margini di essa195. Con tutta 

probabilità la popolarità del kabuki e dei suoi drammi a sfondo soprannaturale hanno contribuito 

ampiamente all’apprezzamento delle rappresentazioni di San’yūtei Enchō, che riprende gli stessi 

elementi nella forma teatrale che lo ha reso famoso: il rakugo. 

Il termine rakugo non è altro che un termine ideato in epoca Meiji per designare l’arte della 

narrazione orale, risalente alla tradizione medievale degli otogishū e degli altri cantastorie. Le 

caratteristiche formali del rakugo risalgono alla fine del XVII secolo, quando i cantastorie 

guadagnarono popolarità e iniziarono a partecipare agli eventi pubblici. Il declamatore siede 

solitamente su un cuscino e narra una storia derivata dal patrimonio culturale passato, 

avvalendosi di mimica e diverse tonalità di voce per renderla più interessante e coinvolgente. Le 

storie erano spesso caratterizzate da colpi di scena ed elementi divertenti o spaventosi, in grado di 

mantenere il pubblico sempre attento e interessato. San’yūtei Enchō, considerato il fondatore del 

rakugo moderno, iniziò l’attività di declamatore all’età di sette anni e si specializzò in storie 

d’amore e kaidan. Oggi è ricordato principalmente per Kaidan botandōrō, in cui mescola 

abilmente elementi di entrambe le tipologie di storia da lui predilette. Fu rappresentato per la 

prima volta nel 1861, suddiviso in ventidue giornate, ma nel 1884 l’incontro con la nascente 

tecnica della stenografia fece sì che Kaidan botandōrō si trasformasse in opera letteraria: fu la 

prima volta in cui una casa editrice richiedeva la trascrizione di un racconto orale nell’ambito del 

rakugo. La versione scritta subì alcuni cambi, apportati direttamente da San’yūtei e da uno degli 

stenografi incaricati del progetto, per ovviare alle diversità tra scrittura e narrazione orale, come la 

mancanza della mimica. L’opera ebbe enorme successo e venne adattata anche per il kabuki.  

Sebbene lo spunto iniziale derivi da Mudandenji, San’yūtei crea una storia molto più complessa 

accostando e intrecciando alla storia d’amore tra un uomo e un fantasma altre vicende: si trova la 

storia del samurai Ijima Heizaemon, padre della donna fantasma, colpevole di aver ucciso un rōnin 

in gioventù e, come effetto del karma, si ritroverà ad accogliere come servitore proprio il figlio 

dell’uomo assassinato. Per la profonda ammirazione nei confronti del ragazzo, che mostra una 

profonda pietà filiale per il padre assassinato, e per sventare i complotti della concubina Okuni, 

Heizaemon si lascerà uccidere dal suo servitore, incaricandolo di prendere le redini della sua 

casata. Otsuyu, figlia di Heizaemon, è allontanata da casa da una matrigna perfida, Okuni, e si 

innamora del giovane Hagiwara Shinzaburō, che per convenzioni sociali non riesce a farle visita 

                                                             
195 BOSCARO, Letteratura giapponese, p.239-241 
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come vorrebbe, portando la giovane a morire di dolore. Da questo punto in poi la trama ricalca la 

fonte originale cinese, cambiando l’iniziale ruolo di aiutante del vicino di casa: qui Tomozō, questo 

il suo nome, viene corrotto dai fantasmi con dei soldi e stacca intenzionalmente i talismani dalla 

casa di Shinzaburō, lasciando che il giovane muoia per mano di Otsuyu. La storia di Tomozō sarà 

sviluppata ulteriormente: egli fugge insieme alla moglie, ma inizierà una relazione con Okuni che lo 

condurrà ad uccidere la consorte, che ricomparirà come fantasma per denunciare i crimini del 

marito.  

Come Akinari, la storia narrata da San’yūtei si lascia alle spalle qualsiasi insegnamento di tipo 

religioso, sottolineando lo stretto legame tra il soprannaturale e le emozioni umane, soprattutto la 

gelosia e il rancore. Sempre analogamente ad Akinari, San’yūtei utilizza elementi radicati nella 

tradizione popolare per creare atmosfera e dare la sua personale spiegazione della vita: il rapporto 

con la sfera del soprannaturale non è dettato solo da credenze religiose o scaramanzia, ma ha un 

profondo legame con la mentalità umana196. San’yūtei ricrea l’atmosfera tipica dei racconti 

popolari per contrastare un pensiero che si stava affermando sempre più all’interno del processo 

di modernizzazione di epoca Meiji: la necessità di eliminare la credenza nella veridicità del 

soprannaturale, per mostrare al resto del mondo un paese progredito, non attaccato a tradizioni 

di stampo superstizioso. Per questa ragione cominciò a diffondersi l’idea che le visioni 

soprannaturali fossero da ascrivere a disturbi mentali. Studi condotti in campo psicanalitico hanno 

fornito una spiegazione simile, seppur meno drastica: i fantasmi, o qualsiasi apparizione di tipo 

soprannaturale, sarebbero una manifestazione dei desideri inconsci della psiche. San’yūtei 

abbraccia questa visione più razionale del soprannaturale, ma al contempo la sfrutta per far capire 

quanto i kaidan potessero esprimere al meglio le emozioni umane, proprio per il profondo legame 

con l’inconscio. L’azione di negazione dei sostenitori della modernizzazione è stata interpretata da 

San’yūtei come una censura alla fantasia in quanto espressione artistica197. 

Sebbene la storia di San’yūtei non fosse originale198, il suo intrigante intreccio e la grande abilità 

oratoria del declamatore ne fecero un’opera di grande successo: di grande impatto scenico la 

scelta di utilizzare l’onomatopea associata al suono dei geta, karan koron, per introdurre l’entrata 

                                                             
196 SAN’YŪTEI, La lanterna delle peonie, p.23 
197 MASTRANGELO Matilde, Passioni ed emozioni dei fantasmi nella letteratura giapponese: il caso di San’yūtei Enchō 三

遊亭円朝, Rivista degli studi orientali, 78, 2005, p.105 
198 Oltre alla fonte cinese, la cui trama era già stata utilizzata come fonte d’ispirazione anche in alcuni drammi kabuki, 
San’yūtei inserisce alcuni fatti di cronaca che gli erano stati raccontati da un ammiratore (SAN’YŪTEI, La lanterna delle 
peonie, p.18). 
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in scena dei fantasmi, andando contro il tradizionale immaginario collettivo che li voleva senza 

piedi per creare suspense e disorientamento nel pubblico199. 

Kaidan botandōrō conobbe un successo smisurato, che non cessò nemmeno dopo la morte del 

suo autore, rivivendo in una lunga serie di adattamenti e trasposizioni, non solo nell’ambito del 

rakugo. Moltissimi drammi kabuki nacquero nella scia del suo successo, di cui alcuni ancora in 

scena ai giorni nostri; la storia della lanterna delle peonie è stata anche oggetto di numerosi 

rimaneggiamenti cinematografici e di citazioni in opere letterarie più recenti200. L’esodo della 

storia ideata da Qu You nel XIV secolo non si limitò al continente asiatico: grazie al profondo 

interesse per l’oriente, lo scrittore Lafcadio Hearn condurrà la storia fino in occidente. 

3.5 Oltre i confini dell’Asia: Lafcadio Hearn 

Patrick Lafcadio Hearn nacque nell’isola greca di Leucade nel 1850, da padre irlandese e madre 

greca. Passò un’infanzia piuttosto travagliata, vivendo tra Grecia e Irlanda, per poi trasferirsi in 

America prima di compiere vent’anni. Qui svolse diversi lavori, ma la sua vocazione per la scrittura 

gli fece ottenere un posto come reporter in un giornale di Cincinnati. Tra il 1877 e il 1878 si trasferì 

a New Orleans, dove rimase circa dieci anni, lavorando come giornalista e traduttore. Nel 1890 

venne inviato in Giappone per lavoro, paese dove trovò il massimo dell’ispirazione, tanto da fargli 

abbandonare definitivamente il lavoro di giornalista per trasferirsi ed iniziare una nuova vita. 

Hearn insegnò in diverse università nipponiche e sposò la giapponese Koizumi Setsu 小泉セツ, 

cambiando il suo nome in Koizumi Yagumo 小泉八雲 e ottenendo la naturalizzazione giapponese. 

Guidato da un profondo interesse per i costumi e il folklore locali e con l’aiuto della moglie, Hearn 

iniziò a tradurre ed adattare in inglese numerose storie e leggende giapponesi, con il genuino 

intento di spiegare e far apprezzare ad un pubblico occidentale le corde più intime delle tradizioni 

nipponiche. Nella sua vasta operazione di trasmissione di storie tradizionali rientra anche la 

vicenda di Mudandenji, che Hearn inserisce nella sua raccolta di storie “In ghostly Japan “del 1899, 

con il titolo “A passional karma”, lasciando presagire lo sfondo buddhista e sentimentale del 

racconto. L’adattamento in inglese di Hearn è interessante perché si riferisce principalmente al 

dramma kabuki e alla versione della storia narrata da San’yūtei, evidenziando quanto la storia 

fosse ormai lontana dalla sua fonte originale cinese e radicata nella cultura nipponica. Hearn 

sceglie di raccontare solamente la parte di storia riguardante Otsuyu e Shinzaburō, tornando 

quindi alla struttura iniziale, ma guidando il lettore passo passo nella comprensione del testo, 

                                                             
199 SAN’YŪTEI, La lanterna delle peonie, p.27-28 
200 Ivi, p.33-35 
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commentando elementi e dialoghi di difficile comprensione per un lettore occidentale. La storia è 

infatti inserita in una storia più grande, quella dell’esperienza personale dell’autore nell’averla 

udita per la prima volta in un teatro e delle considerazioni avute a riguardo. Dopo il finale, è 

inserito il dialogo di Hearn con un amico giapponese, in cui ognuno commenta la storia dal proprio 

punto di vista, esprimendo le difficoltà di comprensione in cui un lettore occidentale potrebbe 

incorrere. La narrazione di Hearn si conclude con la visita al tempio di Shin Banzui, il luogo in cui 

secondo la storia sarebbero stati sepolti i due protagonisti, per entrare ancora di più 

nell’atmosfera del racconto. Le due tombe, con il disappunto dell’autore, non saranno trovate.  

Hearn morì nel 1904, lasciando un vasto numero di adattamenti inglesi di storie tradizionali, di 

cui la maggior parte del genere kaidan, tutti con l’intento di far acquisire familiarità agli occidentali 

nei confronti del patrimonio culturale e tradizionale nipponico. La sua passione per il 

soprannaturale giapponese scaturiva sia dall’interesse per la dottrina buddhista, a cui egli stesso 

aderì, sia dalla curiosità delle relazioni tra esseri umani e soprannaturali, nata quando ancora 

viveva in America: qui iniziò ad interessarsi alle storie di fantasmi cinesi201, fattore che sicuramente 

alimentò il suo entusiasmo per il Giappone una volta trasferitosi.   

Le opere di Hearn furono diffuse in America e in Europa, tradotte in diverse lingue tra cui il 

tedesco e l’italiano, alimentando l’interesse occidentale verso il Giappone grazie all’abilità di 

adattarne le storie per rivelarne gli aspetti più intimi e tradizionali: un interesse che bisognerebbe 

continuare a perseguire con la stessa genuinità che caratterizza il suo operato. 

  

                                                             
201 UMEMOTO Junko, The reception of chinese culture reflected in Lafcadio Hearn’s retelling of chinese literature, 
Comparative literature studies, 39,4, 2002, p.264 
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Conclusioni 

Al termine di questo lavoro di traduzione e analisi di alcuni testi sul soprannaturale sono emerse 

molte considerazioni, più di quante avrei immaginato all’inizio di questo percorso. Quello che era 

iniziato come una pura curiosità per le credenze religiose e popolari giapponesi, in stretta 

connessione con la credenza nel soprannaturale, si è trasformato in una riflessione molto più 

ampia riguardo la loro importanza, il potenziale del soprannaturale in letteratura e nelle arti in 

generale, lo stretto legame con il soprannaturale cinese, il problema di una divulgazione di questo 

patrimonio in Europa, soprattutto in Italia. 

Una delle difficoltà maggiori nell’analizzare e comparare questi testi è stato comprendere e 

spiegare il contesto in cui esse sono state concepite. La storia del soprannaturale in Giappone è 

talmente antica e complessa che qualsiasi tentativo di fornire un quadro completo del suo 

sviluppo nel corso dei secoli risulta inevitabilmente incompleto, anche perché la sua influenza non 

si è limitata alla letteratura, ma a svariati campi quali la religione, la filosofia, il folklore e via 

dicendo. In questa sede si è cercato di tracciarne gli sviluppi letterari dall’antichità al periodo Edo, 

per inserirvi le opere a cui si è fatto maggior riferimento nell’analisi. Inutile dire che le 

manifestazioni del soprannaturale in letteratura e nelle arti in generale non si sono interrotte con 

il passaggio alla modernità: il caso di San’yūtei Enchō ne è un esempio. In questa sede non si è 

discusso in maniera più approfondita della percezione del soprannaturale nel periodo storico 

moderno e contemporaneo perché l’attenzione è stata posta sull’influenza dello JDXH in 

letteratura, soprattutto nella fase iniziale della sua espansione. Il caso di San’yūtei Enchō è stato 

introdotto come esempio per dimostrare che il potenziale espressivo del soprannaturale non ha 

cessato di essere sfruttato nemmeno nella modernità, seguendo i cambiamenti della società e 

mutando con essa. La percezione e lo sviluppo di una letteratura e di studi riguardo il 

soprannaturale dalla modernità ai giorni nostri è argomento ampio e dibattuto, anche perché la 

nascita di studi accademici a riguardo è relativamente recente: discipline come il yōkaigaku 妖怪

学 (lo studio degli yōkai, termine coniato in epoca Meiji per designare le creature soprannaturali 

autoctone) o il minzokugaku 民俗学 (lo studio del folklore) sono state istituite a fine Ottocento la 

prima e agli inizi del Novecento la seconda, a seguito di un complesso dibattito riguardo 

l’importanza delle credenze popolari legate a fenomeni ed esseri soprannaturali nel processo di 

identità dello stato giapponese. All’interno di questo ampio campo di studi, diversi studiosi hanno 

espresso opinioni diverse riguardo l’approccio da utilizzare nello studio: il fondatore del yōkaigaku, 

Inoue Enryō 井上円了 (1858 – 1919), in linea con il pensiero preponderante di epoca Meiji, ha 
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ammesso che il ricco patrimonio degli yōkai sia stato di fatto costruito, riconoscendo si tratti di un 

prodotto culturale del popolo giapponese. Tuttavia, la sua visione di questo patrimonio rimane 

piuttosto negativa, sostenendo l’idea che le espressioni del soprannaturale scaturiscano da 

incomprensioni di fenomeni naturali o superstizioni, divenendo sinonimo di arretratezza e 

ostacolando il processo di modernizzazione del paese. Un approccio decisamente diverso è stato 

fornito da Yanagita Kunio 柳田國男 (1875 – 1962), padre degli studi folkloristici: la sua visione del 

fenomeno risulta molto più nostalgica, sottolineando l’importanza di tramandare un patrimonio 

culturale, sinonimo di tradizione autentica, che altrimenti andrebbe perduto per sempre. Questa 

linea di pensiero è stata ripresa dall’antropologo Komatsu Kazuhiko 小松和彦 (1947 - ) in tempi 

molto recenti, negli anni Novanta del Novecento, ma ulteriormente sviluppata: l’approccio 

essenzialistico di Yanagita rimane valido, ma è necessario inserirlo in un quadro più storico-

culturale, in modo da capire il fenomeno attraverso le sue diverse manifestazioni nel tempo e nella 

società, studiandone le diverse espressioni202. La rilevanza del soprannaturale non risiede nel 

fenomeno in sé, ma proprio nella vasta gamma di espressioni che ha assunto nel corso del tempo, 

dimostrandone il potenziale espressivo: la sua natura malleabile ha permesso a diversi autori di 

esprimere messaggi diversi nel corso del tempo; risalire alle sue origini e seguirne lo sviluppo, 

individuandone le diverse fasi e usi, rivela aspetti importanti della cultura e del modo di pensare di 

un determinato periodo.  

La presa di coscienza in ambito accademico del vero potenziale del soprannaturale è quindi 

giunta in periodo piuttosto tardo. In maniera pressoché analoga sono iniziati in Europa gli studi 

riguardo un tipo di letteratura strettamente legata al soprannaturale: quella di modo fantastico. 

Lo studio accademico della letteratura fantastica in Europa non inizia prima dell’Ottocento, il 

secolo in cui raggiunse la sua fase di maggior sviluppo. Come quello folkloristico in Giappone, lo 

studio critico del fantastico in letteratura rimane un campo di ricerca molto ampio e dibattuto, 

data la natura astratta delle tematiche. I suoi albori risalgono agli inizi dell’Ottocento, con i primi 

tentativi di definizione della categoria: un testo letterario è considerato fantastico quando mescola 

la realtà quotidiana con il soprannaturale203. Nel corso degli anni diversi studiosi hanno cercato di 

darne una definizione più specifica, ma fino ad oggi lo studio di maggior rilievo a riguardo rimane 

quello di Tzvetan Todorov (1939 - ), filosofo e saggista bulgaro che nel 1970 pubblicò Introduction 

à la littérature fantastique, individuando nel concetto di “esitazione” il fondamento strutturale del 

                                                             
202 Toshio MIYAKE, Mostri del Giappone, narrative, figure, egemonie della dis-locazione identitaria, “Cà Foscari Japanese 
studies”, Venezia, edizioni Cà Foscari, 2014, p. 13-20 
203 Remo CESERANI, Il fantastico, Bologna, Il Mulino, 2000, p.8 
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fantastico. Secondo questo concetto, quando si verifica un evento soprannaturale, ovvero 

inspiegabile secondo le leggi naturali conosciute, colui che lo percepisce si trova davanti a due 

soluzioni possibili: può optare per una soluzione razionale, secondo cui il fenomeno è frutto di 

un’illusione e spiegabile attraverso leggi naturali, oppure per una soluzione soprannaturale, 

accettandone la manifestazione in questo mondo. A seconda della soluzione che il lettore 

all’interno del testo sceglie di adottare, si creano due generi: lo “strano” legato a soluzione 

razionale e il “meraviglioso” legato a soluzione soprannaturale. Se al termine della narrazione 

nessuna delle due soluzioni pare plausibile, ossia se l’esitazione rimane tale fino alla fine, si ha un 

esempio di fantastico puro204. Nonostante le continue discussioni a riguardo, la definizione di 

Todorov rimane ancora oggi un punto di riferimento nel campo di studi sul fantastico. La 

letteratura fantastica pertanto presume la presenza di un elemento soprannaturale e una 

percezione conflittuale di esso, che può portare a diverse soluzioni. Sotto quest’ottica, la quasi 

totalità delle espressioni del soprannaturale in Giappone fino all’epoca Edo non può essere 

considerata “letteratura fantastica”, in quanto il soprannaturale è sempre presentato come 

facente parte del quotidiano: l’elemento dell’esitazione tra soluzione razionale o irrazionale non è 

contemplato. La nascita della letteratura fantastica in Europa è legata ad un determinato periodo 

storico, tra la fine del Settecento e l’Ottocento, in connessione alle profonde trasformazioni 

portate da eventi come la rivoluzione industriale e quella francese, oltre che alla perdita di forme 

tradizionali di credenza nel soprannaturale205. In Giappone come in Europa la letteratura definita 

fantastica in senso todoroviano nasce con la modernità206, ma indubbiamente già dal periodo Edo 

iniziano a svilupparsi le basi: la graduale secolarizzazione dei kaidan ha permesso ai suoi autori di 

svilupparne i contenuti per esprimere messaggi diversi dall’insegnamento religioso, aprendo la 

strada alla consapevolezza del vero potenziale del soprannaturale. Queste storie, nate durante 

l’epoca Edo, rappresentano un punto cruciale nello sviluppo del soprannaturale in letteratura: il 

loro situarsi in una fase intermedia tra antico e moderno ha fatto sì che veicolassero informazioni 

utili sia alla comprensione del patrimonio antecedente sia di quello successivo, anticipandone gli 

sviluppi. La letteratura soprannaturale di epoca Edo mantiene elementi della sfera religiosa, ma 

sposta gradualmente il centro dell’attenzione verso altro, come la critica o i sentimenti umani. Al 

termine di questo lavoro, sebbene non possa essere esauriente a riguardo, quello che 

maggiormente è emerso è l’importanza dell’opera di Asai in questo complesso e lento processo di 

                                                             
204 TODOROV, La letteratura fantastica 
205 CESERANI, Il fantastico, p.19 
206 Per uno studio più approfondito del fantastico nella modernità giapponese, si rimanda a Susan NAPIER, The fantastic 
in modern japanese literature, the subversion of modernity, Routledge, 1996.  
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definizione del fantastico in letteratura: nonostante il genere kaidan sia quasi sempre associato al 

nome di Ueda Akinari, che indubbiamente ha rappresentato l’apice del loro sviluppo letterario, 

molti aspetti erano stati introdotti da Asai agli inizi dell’epoca, rendendo la sua opera in un certo 

senso pionieristica per tutta la produzione successiva. Otogibōko racchiude in sé elementi di tutte 

e tre le categorie introdotte in precedenza: è adattamento di fonti cinesi, racconta storie di 

leggende e credenze popolari autoctone e difende gli insegnamenti della dottrina buddhista. Al 

contempo, esalta la letteratura classica mediante l’inserimento di numerose poesie e una prosa 

ricca di lirismo, introducendo una forma di didatticismo più universale, volta a far riflettere le 

persone sulla loro moralità. Tutti questi elementi la rendono una miniera di informazioni 

interessanti per lo studio delle credenze popolari, oltre che punto di partenza per lo sviluppo della 

produzione successiva. Per questo motivo ritengo che una sua traduzione in italiano sia 

importante per lo sviluppo degli studi folkloristici giapponesi, un campo ancora giovane e poco 

sviluppato in Italia, sicuramente perché la sua istituzione accademica anche in patria è giunta 

relativamente tardi, come gli studi sul fantastico europeo. In aggiunta, la letteratura fantastica non 

ha mai avuto un ruolo di primo piano nel nostro paese: sia i suoi prodotti che la riflessione teorica 

a riguardo sono un fenomeno di importazione207, rendendone la diffusione, l’apprezzamento e 

soprattutto la riflessione critica piuttosto difficile. L’istituzione tarda di questo tipo di studi 

sicuramente rappresenta un importante motivo della mancanza di materiale in italiano. Oltre a 

questo, credo si aggiunga un problema di approccio al soprannaturale: mentre in Giappone la sua 

credenza e le sue manifestazioni sono state fortemente alimentate dalla religione di tipo 

immanente, in Italia la natura trascendente del Cristianesimo non ne ha permesso uno sviluppo 

altrettanto variegato. In linea molto generica, un lettore italiano medio tende ad associare la 

letteratura fantastica alla sfera dell’infanzia, identificandone i prodotti come favole per bambini; 

oppure, quando l’argomento è di carattere più serio o pauroso, tende a recepire il testo come 

puro intrattenimento. Non credo che questo approccio sia sbagliato, ma piuttosto limitativo: ogni 

testo possiede diversi livelli di lettura, ma la lettura di opere caratterizzate da elementi fantastico-

soprannaturali, per la loro natura non veritiera, si ferma quasi sempre ad un livello superficiale, 

adombrando tutta una serie di messaggi secondari che rivelano molto sulla loro natura e sul 

contesto in cui sono state recepite. Ritengo che questi siano i motivi principali per cui il materiale 

in italiano riguardo il soprannaturale, giapponese e non, non abbondi. 

Il diverso approccio al soprannaturale esemplifica sia la difficoltà di ricezione di questo 

patrimonio nel nostro paese, sia le numerose analogie tra le opere giapponesi e quelle cinesi. 

                                                             
207 CESERANI, Il fantastico, p.8 
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Difatti, seppur non esaustiva, la storia dell’elemento soprannaturale nei testi scritti di entrambi i 

paesi ha evidenziato molte più analogie che differenze per quanto riguarda gli scopi e l’approccio: 

il loro iniziale utilizzo per legittimazione politica, la ricezione come testi veritieri e storici che ne ha 

legittimato l’inserimento nelle storiografie dei due paesi, il passaggio dalla credenza nella loro 

veridicità alla consapevolezza della loro natura fittizia, la diffusione orale attraverso i cantastorie e 

la conseguente ricezione da parte delle fasce più basse della società, l’utilizzo del soprannaturale 

per trattare altri argomenti oltre a quelli religiosi, come i commenti socio-politici, i sentimenti 

umani, le storie d’avventura. Sotto questo punto di vista, piuttosto che l’approccio al 

soprannaturale, che mi sembra davvero simile, la particolarità delle opere giapponesi risiede nella 

capacità di modificare e rielaborare le fonti cinesi, ottenendo nuovi risultati ibridi dall’inserimento 

di particolarità locali e dal mantenimento di elementi condivisi da entrambe le culture, ma senza 

mai considerare questi prodotti come “di serie b” per la loro natura non del tutto originale. La 

stretta vicinanza culturale dei due paesi e la natura immanente delle loro religioni ha creato una 

serie di valori e credenze condivise: gli adattamenti giapponesi non fanno altro che mantenere il 

nucleo delle fonti cinesi, ovvero l’elemento che esprime il valore condiviso, cambiandone il 

contesto per adattarlo al diverso pubblico.  

Attraverso la traduzione delle storie originali cinesi credo sia possibile comprendere meglio non 

solo il ruolo importante che le fonti cinesi hanno rivestito nello sviluppo di questo tipo di 

letteratura in Giappone, ma anche capire meglio le stesse opere che ne sono derivate: come 

qualsiasi adattamento, se non si conosce la fonte originale l’approccio sarà uguale a quello di una 

qualsiasi opera, ma se il ricevente ha familiarità anche con il testo originale si può instaurare un 

approccio di tipo intertestuale, portando ad una comprensione più profonda del processo e, 

possibilmente, ad un apprezzamento maggiore di entrambe le opere, originali e derivate. Credo 

che la traduzione dello Jiandeng xinhua e del suo adattamento più importante, l’Otogibōko, possa 

apportare grandi benefici allo studio del folklore e del soprannaturale giapponese: per una 

maggiore comprensione del patrimonio culturale passato, per un maggior apprezzamento delle 

opere già presenti in traduzione italiana attraverso la comprensione dei riferimenti in esse 

contenuti, ossia le raccolte di Ueda Akinari e “La lanterna delle peonie” di San'yūtei Enchō, ma 

anche perché uno sviluppo degli studi folkloristici giapponesi potrebbe indurre ad una riscoperta 

ed ad una maggiore considerazione del patrimonio culturale autoctono e della letteratura 

connessa al soprannaturale, stimolando la curiosità a riguardo.  

Per tutti questi motivi spero che questo lavoro di traduzione e paragone, che in questa sede è 

stato ridotto solamente a tre storie, possa svilupparsi all’intera raccolta in futuro. 
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Appendice 1 – Ryūgū no muneage, kakikudashi   
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Appendice 2 – Botantōki, kakikudashi 
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Appendice 3 – Aikeiden, kakikudashi  
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