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                                    ABSTRACT 

 

昔から人間は言葉で説明出来ない自然現象に興味があった。一番古い史料に基づ

くと日本は伊邪那岐命と伊邪那美命と言う神様から創造された群島であることが

わかる。古事記や日本書記などにおいては日本の神話起源や神様の偉業や最初の

国王について色々な話が書いてある。その古い史料から超自然的存在のイメージ

を分析して、日本民族の為の大切さを解説してみた。別の世界に生きているもの

をめぐって昔から現代にかけて様々な言葉が使われている。その言葉の中で化け

物や物の怪や妖怪などが一番古い。時間が経つにつれて他の単語も造語された。

例えば、ある言葉は怪物や怪獣や英語から用いられたモンスターである。すべて

の単語の意味はほとんど同じだが、使われている時代とコンテクストは違う。 

この卒業論文は３章に分かれている。次に各章の論題を述べていく。 

  第１章においては、主なテーマは奇怪なことである。伎楽や舞楽などの昔の

演劇に出てくる奇怪な事をはじめ、色々な変化の中に神様や老人や若い旅人だけ

しかではなく、恐ろしい悪霊もいる。特別な仮面をつけ俳優は伝説にかかわる役

を演じる。また、次の節においては日本の伝統的な化け物を提示して人間社会で

の重要性を解説してみる。昔から先住民は神様の助けを得るために祈ったり、子

供に昔話や童話などを話して聞かせたり、不思議な事件を深く信じたりしてきた。

古今を通じて言葉で説明出来ない自然現象は日本中で大切な問題であるが、江戸

時代にはとりわけ妖怪のイメージが非常に普及していた。芸術分野と文学分野に

おいては、画家も作家も別の世界に生きているものを大きく扱ったからである。

浮世絵の印刷では恐ろしい幽霊とお化けが描かれたり、赤本とか黄表紙などの挿

し絵入りという本でも妖怪についての逸話は書かれたりしている。娯楽に関する

分野においても超自然的なものと接触する願い満たすために人々が暗い部屋に集

まって、「百物語怪談」という話を語る習慣があった。また、様々な妖怪の中に

天狗や河童や狐や狸など、現代は世界中有名になってきた化け物が挙げられてい

る。次の節においては、江戸時代から第二次世界大戦にかけて、恐ろしくて奇怪

なことの考えがどのようにだんだん変わっていたという主題を論じた。 



 
4 

 

  第２章においては、井上円了と柳田國男という有名な民俗学者を挙げ超自然

的現象の色々な解釈を述べた。井上円了は不思議なことを異状なことと比べて、

妖怪の本質を理解してみた。そうして、「妖怪学」という研究学科を考案した。

民俗学者によると、モンスターは存在しない。実際に人間は分からないことと合

理的に説明できない事件を恐怖な問題にするから、その問題と闘うより、本物の

ように変化させる。それに反して、民俗学の発起人の柳田國男は日本の伝説と伝

統的な信仰を深く調べた後、迷信ではないという結論に至った。柳田によると、

幸福に生きていくために、自分の起源と伝統を信じて忘れないことは基本的なこ

とである。また、次の節においては現在の工業化しつつある日本はどのように恐

ろしいものを可愛いものに変えたり国外へ自分の文化を輸出したりするかという

主題を述べた。 

   最後の第３章においては、妖怪に関する日本の映画、三つを分析した。映

画監督も放送の年も異なるので、目的は超自然的なことへの雑多な取り組みを論

じることである。第１の映画は本多猪四郎の「怪獣総進撃」である。この映画は、

１９６８年に放送された怪獣映画の「ゴジラ」の９番目の続編である。ゴジラは

原子爆弾の結果で日本人の悩みの代表として株式会社東宝の他の１０頭怪獣と一

緒に画面に登場した。第２に分析した映画は清水崇の「呪怨」である。２００２

年でのホラーフィルムで怨霊の突然で怖い出現のアプローチは怪獣に比べたら、

絶対に違う。最後の第３の映画は三池崇史という監督の「妖怪大戦争」である。

２００５年に放送した映画で伝説からの多数の妖怪が紹介されている。 

この三つの論じた映画からも、長年にわたる日本の文化にとっての自然現象と超

自然的な妖怪の大切さを理解することができる。 
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                                INTRODUZIONE 

 

Si narra in alcune delle più antichi testimonianze scritte, quali Kojiki  古事記 (Un racconto 

di antichi eventi) e Nihon shoki 日本書記 (Cronache del Giappone), che il Giappone sia 

una terra dalle origini mitologiche, nata dal rito di creazione celebrato da due divinità 

discese dal regno dei cieli, i fratelli-amanti Izanagi no Mikoto 伊邪那岐命 (colui che 

invita) e Izanami no Mikoto 伊邪那美命 (colei che invita). I primi abitanti nativi a 

popolare l’arcipelago furono individui che vivevano principalmente di pesca e risicoltura 

in comunità gerarchicamente organizzate, la cui vita sociale era imperniata sul concetto di 

collaborazione e che veneravano i propri antenati e le divinità risiedenti nella natura, 

definite kami 神. Il Giappone si delinea infatti sin dagli albori come una terra in armonia 

con il cosmo, fondata e protetta da figure divine che venivano pregate e ingraziate dai 

clan autoctoni. La “fede indigena”, come la definisce lo studioso del primo Novecento 

Yanagita Kunio, rappresenta la base del folklore giapponese e delle credenze autoctone in 

entità sovrannaturali. La presenza di miti e leggende, storie e aneddoti, raccontati e 

tramandati di generazione in generazione, dapprima oralmente, poi per iscritto, hanno 

contribuito a consolidare nel corso dei secoli le tradizioni, la cultura e le usanze di un 

paese unico al mondo. 

 

       Il lavoro di seguito proposto si compone di tre parti, ognuna delle quali sviluppa la 

tematica del mostruoso e del sovrannaturale dal principio fino ai giorni nostri, tracciando i 

cambiamenti che hanno influenzato l’ambito letterario, artistico e cinematografico del 

Giappone. 

 Il primo capitolo è dedicato allo scenario orrorifico, analizzato partendo dalla sue origini, 

ben espresse nelle primordiali forme teatrali del Gigaku 伎楽 e del Bugaku 舞楽, le cui 

maschere dai volti trasfigurati e trasudanti crudeltà, incarnavano per antonomasia 

demoni, mostri e creature malvagie appartenenti a un “mondo altro”. I termini adoperati 

per definire tali entità (come bakemono 化け物, mononoke もののけ, kaibutsu 怪物, 

yōkai  妖怪, eccetera), erano vari e si sono diversificati nel corso dei secoli. Il lavoro 

procede focalizzandosi sulla nozione di sovrannaturale e misterioso, ripercorrendo le 



 
6 

 

tappe della sua evoluzione nel corso dei secoli e citando svariati esempi di creature che 

figurano nelle leggende locali come il kappa 河童, il tengu 天狗, il kitsune 狐, il tanuki 狸, 

eccetera. Si fa riferimento anche all’influsso apportato in epoca Tokugawa nell’ambito 

artistico (come nelle stampe ukiyoe 浮世絵), letterario (nei volumi illustrati akahon 赤本 

e kibyōshi 黄表紙) e ludico (giochi come lo Hyaku monogatari kaidan 百物語怪談 e il 

Kokkuri 狐狗狸). I fenomeni inspiegabili, gli avvenimenti ambigui e tutto ciò che si 

presentava come incomprensibile all’uomo in quanto razionalmente intraducibile, 

sfociava dunque nel mostruoso, nel sovrannaturale e nel grottesco. Si parla 

successivamente di come la visione stessa del mostro, sia esso creatura zoomorfica, entità 

liminale o vendicativo spirito dalle sembianze umane, abbia subito profondi cambiamenti; 

ci si sofferma in modo particolare sul ruolo che esso ha giocato nel secondo dopoguerra, 

seguito alle atrocità delle esplosioni atomiche e dell’occupazione americana fino al 

passaggio da mostruoso a orrorifico nell’horror degli ultimi decenni. 

 

       Il secondo capitolo si incentra invece sugli studi accademici circa il concetto di 

mostruosità che hanno avuto inizio sul finire dell’Ottocento; si fa riferimento agli studi 

folkloristici ed etnologici di grandi filosofi e riformatori come Inoue Enryō e Yanagita 

Kunio, tenendo conto delle loro innumerevoli ricerche e pubblicazioni che hanno 

fortemente influenzato i posteri. Lo studio del sovrannaturale, il tentativo di 

comprenderlo e di definirlo, offre al giorno d’oggi una pletora di materiale 

pluridisciplinare e transculturale che ha permesso la formulazione di diverse teorie su 

cosa risieda realmente al confine tra il mondo reale e il “mondo altro” e sul suo effettivo 

ruolo in relazione con l’uomo. A Inoue Enryō si deve principalmente la nascita di una 

nuova disciplina definita yōkaigaku 妖怪学, letteralmente traducibile come “studio dei 

mostri”. Già in passato, sin dall’epoca Edo, vari artisti e studiosi interessati a fenomeni 

obsoleti e sovrannaturali avevano realizzato classificazioni tassonomiche degli yōkai più 

noti, suddividendoli in categorie e riportandone le illustrazioni accompagnate da 

didascalie identificative. La peculiarità della nuova disciplina, tuttavia, è data 

dall’interesse rivolto non tanto alla mera categorizzazione delle creature, quanto più al 

tentativo di definirle razionalmente, per disincantare ogni avvenimento ambiguo e ridurre 

il sovrannaturale a pura superstizione dettata dall’intelletto umano. Il capitolo procede 
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presentando gli studi di Yanagita Kunio, padre del minzokugaku 民俗学,  ossia gli studi 

folkloristici ed etnologici volti a riscoprire e ravvivare nell’animo dei giapponesi l’interesse 

nelle credenze religiose e nei valori tradizionali alla base della loro cultura; l’obiettivo 

dello studioso è anche di riuscire a fronteggiare l’avvento di una modernità tecnologica e 

industrializzata, mantenendo viva l’identità nazionale e l’unità spirituale del popolo 

giapponese. Da qui, è inevitabile il riferimento al Nihonjinron 日本人論, teoria che 

supporta l’unicità della razza, della lingua e della cultura nipponica. Il capitolo si conclude 

spiegando come, esercitando quello che è stato definito "soft power", il Giappone sta 

oggigiorno affermandosi sempre più all’interno del mercato mondiale come superpotenza 

economica, esportando non solo prodotti tangibili, ma anche beni intellettuali. Così 

facendo offre un’immagine di sé che va ben oltre la visione stereotipata attribuitagli 

dall’Occidente e sfrutta i propri tratti peculiari per incuriosire e affascinare. Il Giappone 

del XXI secolo ha ad esempio creato nuovi brand e icone, convertendo la mostruosità in 

kawaii 可愛い (concetto di “carineria”), come nel caso di Hello Kitty ハローキティ, 

amata creatura felina ideata dall’azienda giapponese Sanrio, e alimentando il fenomeno 

del “Japan Cool”. 

 

       Il terzo e ultimo capitolo si presenta sotto forma di analisi di tre trasposizioni 

cinematografiche e mette in risalto il differente approccio dei registi alla nozione di 

mostruosità. Le pellicole in questione sono le seguenti: 

 

 Kaijū sōshingeki 怪獣総進撃 (Gli eredi di King Kong), realizzato nel 1968 per la 

regia di Honda Ishirō; il film è stato fortemente influenzato dai lungometraggi 

americani King Kong (1933) e The Beast from 20.000 Fathoms (1953) e 

rappresenta il nono sequel del film Gojira ゴジラ, appartenente al genere dei 

kaijū eiga 怪獣映画 (film sui mostri); 

 Juon 呪怨 (Rancore), realizzato nel 2002 per la regia di Shimizu Takashi; la 

pellicola è stata inizialmente prodotta per il mercato home video ma ha ottenuto 

un tale successo da richiedere dei sequel e dei remake. Appartiene al genere 

horror e riprende la classica figura giapponese dello onryō 怨霊, spirito in cerca di 

vendetta; 
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 Yōkai daisensō 妖怪大戦争 (The Great Yōkai War), realizzato nel 2005 per la regia 

di Miike Takashi; il lungometraggio offre una pletora di creature tratte dal folklore 

giapponese e denota una velata accusa nei confronti di una società troppo 

materialista, caotica, corrotta e dominata dal desiderio di vendetta e distruzione, 

sentimenti agli antipodi della purezza e dell’innocenza del giovane protagonista. 
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                                 CAPITOLO 1 

 

1.1 LA MOSTRUOSITÁ NEI TESTI PIÚ ANTICHI E NELLE PRIME 

FORME TEATRALI 

  

L’uomo ha da sempre provato fascino per l’ignoto, per il mistero, per un mondo che 

trascende quello in cui vive e per fenomeni soprannaturali di cui ancora oggi, nel XXI 

secolo, cerca disperatamente una spiegazione. Chiamiamole forze della natura, 

manifestazioni divine, invenzioni della nostra psiche o pure allucinazioni. Ciò di cui parlerò 

è una materia che il popolo giapponese ha analizzato, studiato e provato a interpretare 

nel corso dei secoli, sin dalle sue origini. Risaliamo al Kojiki 古事記 (Un racconto di antichi 

eventi), la più antica documentazione esistente della cultura giapponese, un’opera 

mitologica richiesta dall’imperatore Tenmu 天武 (r. 672-686 d.C.)1, per legittimare la 

discendenza divina della famiglia Yamato 大和.2 Essa parte dall’era degli dei, tracciando 

l’origine mitologica del Giappone,3 per poi parlare degli imperatori semi leggendari e di 

quelli storici fino all’imperatrice Suiko 推古 (628 d.C.). Come è possibile notare sin da 

questa storiografia, la mitologia giapponese rappresenta un complesso sistema di 

credenze, che ha subito l’influenza dell'antica civiltà cinese, ma che attinge anche dalle 

tradizioni Shintoiste e Buddhiste e dalle leggende popolari rurali. Infatti, a partire dal 

periodo Yayoi  弥生 (III a.C – III d.C.), con l’avvio alla risicoltura, le comunità agricole 

pregavano le divinità locali che risiedevano nella natura e dette Kami 神, per ingraziarle, 

con la speranza di fertilità e abbondanti raccolti. È proprio nel Kojiki che troviamo le prime 

testimonianze scritte di esseri mostruosi, ripugnanti, dalla natura malvagia, come le 

creature degli Inferi in cui si imbatté Izanagi nel vano tentativo di ricongiungersi alla 

defunta sposa e sorella Izanami, o il drago a otto teste e otto code che perì per mano del 

                                                           
1
 Ma terminato nel 712 sotto l’imperatrice Genmei 元明. 

2
 Il clan (uji) che affermò gradualmente la propria supremazia sul territorio giapponese a partire dal periodo 

Kofun  古墳 (l’era dei tumuli, III-VI d.C.). 
3
 Secondo la quale le divinità Izanagi no Mikoto 伊邪那岐命(colui che invita) e Izanami no Mikoto 伊邪那美

命 (colei che invita) sarebbero scese dal regno dei cieli e ruotando attorno ad una colonna avrebbero 
effettuato il rito per creare le terre nipponiche. 
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bellicoso Susanō, fratello di Amaterasu, dea del sole. Un’altra storiografia annalistica 

molto importante è il Nihon shoki 日本書記 (Cronache del Giappone),  suddiviso in tre 

libri come il Kojiki, ma il cui stile ricalca quello delle storie dinastiche cinesi e che per tale 

motivo è interamente scritto in cinese. Il Nihon shoki fu redatto per legittimare la 

supremazia del clan Yamato e per glorificarne il passato (analogamente al Kojiki), ma 

anche con l’obiettivo di difendere il territorio dalle mire egemoniche di Cina e Corea e 

contiene vari episodi con creature celesti, divine ma anche mostruose e malefiche come 

protagoniste. 

       Un chiaro esempio è rappresentato dall’episodio dedicato allo Tsuina 追儺 (o 

Oniyarai 鬼遣い), letteralmente “cacciata dei demoni” risalente al 689 d. C.. Si tratta di 

una cerimonia magico-rituale che saluta l’anno nuovo con una serie di atti esorcistici 

aventi la finalità di allontanare i malefici e vecchi spiriti del ciclo precedente. Tale pratica, 

giunta dalla Cina di epoca Chou (1045 – 256 a.C.) è stata assorbita dal Giappone e 

reintrodotta come usanza popolare, subendo numerosi mutamenti nel corso dei secoli. Il 

personaggio principale è un esorcista che indossa una maschera a quattro occhi, a 

differenza della controparte demoniaca con soli due occhi e, durante la “corsa con le 

torce”, porta a termine il rituale con l’espulsione degli spiriti malefici. La figura dello 

hōsōshi 方相氏 (cacciatore di demoni), è stata progressivamente soppiantata da quella 

dello stesso Oni, maschera tsuina per antonomasia.4 Tale pratica è più comunemente 

nota nell’odierno Giappone con il nome di Setsubun 節分.5  

       L’idea di mostruosità è ben espressa nel teatro giapponese che adopera maschere dai 

volti trasfigurati, deformati da corni e trasudanti malvagità per rappresentare demoni, 

stregoni e spiriti. L’uso e l’evoluzione della maschera in Giappone sono attestati seguito 

all’introduzione del Buddhismo e della cultura cinese; il primo testo a documentarne 

l’utilizzo è il Nihon shoki, in cui è introdotta una prima forma teatrale nota come Gigaku 

                                                           
4
 Cagnoni Paola (a cura di Ruperti Bonaventura), Scritti teatrali, Cafoscarina, Venezia 2006, p.43. 

5
 Festa nazionale giapponese che celebra secondo l’antico calendario lunare, il cambio di stagione. Con 

l’arrivo della primavera, il 3 febbraio è usanza lanciare i mame 豆 (fagioli) fuori casa per tenere lontani i 

demoni oni 鬼, pronunciando la frase Oni wa soto! Fuku wa uchi!  鬼は外! 福は内!  , traducibile come 
“Fuori i demoni! Dentro la fortuna!”. 
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伎楽6. Qui la maschera rivestiva un ruolo magico-simbolico e magico-religioso in quanto 

legata a una certa liturgia e introduceva un’iconografia fissa; non erano tanto i personaggi 

umani ad avere uno spessore drammatico, quanto più alcune creature dai tratti esotici, 

tra cui il garuda o karura, animale fantastico che proprio nella rappresentazione del 

Gigaku fece la sua prima comparsa, il chidō 治道, maschera vivace e molto espressiva, il 

cui ruolo era quello di dare avvio a una  processione verso il tempio e di purificarne la 

strada e che potremmo tradurre come possibile antenato del tengu dei posteriori gyōdō 

行道7, o ancora il konron (o kuron 崑崙), che denotava un personaggio nero e che in 

quanto a fattezze si avvicinava visibilmente agli archetipi dei demoni del XII-XIII secolo, gli 

Oni giapponesi. 

       Le maschere di questi ultimi, tutt’altro che realistiche, lasciavano trapelare un senso 

di pura malvagità e ferocia, accentuate dal contrasto tra il verde scuro dominante e il 

bianco che metteva in risalto il bulbo oculare del mostro, dalle sporgenti e aggrottate 

sopracciglia e dalle fauci minacciose.8 Il passaggio graduale da uno stile comico-grottesco 

a uno più pacato, lento e regale nelle movenze, ha portato all’affermazione del Bugaku 舞

楽, che soppiantò il precedente Gigaku, mettendo in scena balli  e canti che si ispiravano 

alla cultura Buddhista ma che, grazie all’abilità giapponese di mantenere vive le tradizioni 

autoctone,  lasciava trapelare anche alcuni aspetti della religione Shintoista. La maschera 

continuava a rappresentare l’anima dell’attore, l’elemento catalizzatore di forze 

misteriose, ma si limitava a coprire il solo viso, a differenza delle maschere Gigaku che 

potevano essere intese come veri e propri caschi. Nel corso dei secoli il teatro si dispiegò 

in una serie di evoluzioni che portò a spettacoli di alta qualità, costumi elaborati e 

maschere lavorate nei minimi dettagli, a rappresentare una vasta gamma di personaggi 

che vanno dal giovane, al saggio, al demone, alla divinità. Le maschere più pregiate e 

apprezzate da un punto di vista della confezione e della lavorazione risalgono alla fine del 

periodo Kamakura (1186-1337) e al periodo Ashiage e Muromachi (1337-1573), mentre la 

decadenza di questa forma d’arte coincide con il periodo degli shōgun9 alla fine dell’epoca 

                                                           
6
 Danza messa in scena in occasione di ricorrenze religione e che segna l’inizio dell’impiego della maschera 

in Giappone; si dice sia stata introdotta nel XX anno di regno dell’imperatrice Suiko (554 – 628 d.C.), da un 
certo Mimaji, proveniente dal regno Baekje, durante l’epoca dei tre regni della Corea. 
7
 Antica cerimonia di stampo Buddhista. 

8
 Cagnoni Paola (a cura di Ruperti Bonaventura), Scritti teatrali, Cafoscarina, Venezia 2006, p. 49. 

9
 Generali delle forze armate che detenevano il potere militare nell’epoca Kamakura (1185-1333). 
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Genroku (1688-1703).10 L’evoluzione di numerose danze popolari dell’epoca cinese della 

dinastia Tang (618 d.C. - 907 d.C), quali Sangaku 散楽, Sarugaku 猿楽 e Dengaku 田楽, 

condussero ad una nuova forma teatrale, il Nō 能 che, soprattutto dal XIV secolo in poi, 

una volta raggiunta una struttura matura e definitiva, con i suoi drammi che celebrano 

divinità, guerrieri, protagoniste femminili, personaggi miscellanei e demoni o essere 

sovrannaturali, divenne insieme al teatro Kabuki 歌舞伎 una delle forme artistiche più 

apprezzate del Giappone odierno.  

       Sin dai tempi antichi erano dunque vivi un interesse e una curiosità spiccata per tutto 

ciò la cui natura era mutevole, insolita e non ben definibile stando ai criteri di 

classificazioni del mondo reale. Il termine bakemono 化け物, letteralmente “cose che si 

trasformano” era adoperato per riferirsi a fenomeni inspiegabili, ad avvenimenti obsoleti, 

incomprensibili all’uomo in quanto razionalmente intraducibili. Ciò che non poteva essere 

concretamente spiegato sfociava nel misterioso, nel sovrannaturale, nel grottesco e 

rimandava alle più antiche leggende e credenze folkloristiche tramandate di generazione 

in generazione. Il termine bakemono conosce numerosi sinonimi, utilizzati in epoche 

diverse e con sottili sfumature di significato, volte a evidenziare uno o più tratti della sua 

accezione. La parola obake お化け ad esempio, sembra essere un’abbreviazione di 

bakemono, utilizzata in modo informale e colloquiale soprattutto dai bambini, ma al 

contempo, l’impiego dell’onorifico “O” che precede il “bake” denota una forma di rispetto 

nei confronti del termine stesso. Tra le espressioni più antiche vi è anche mononoke もの

のけ11, che rimanda all’idea animistica di “spiriti”, “anime” in grado di impossessarsi dei 

corpi umani portandoli ad agire contro la propria volontà, e a compiere azioni 

incontrollabili, spesso dagli esiti funesti. 12 A tal riguardo, la credenza nella possessione, 

fenomeno noto come osaki  御先 nel Kantō, kuda 管nella regione del Chūbu e ninko にん

こ  nella metà nord del Chūgoku 13 , rinvia principalmente a due animali del 

soprannaturale: kitsune 狐 e tanuki 狸. 

                                                           
10

 Lorenzoni Piero, Storia del teatro giapponese, Sansoni, Firenze 1961, p. 49. 
11

 Divenuto noto all’estero grazie al film La principessa Mononoke もののけ姫, 2000, del regista e 
fumettista Miyazaki Hayao. 
12

 Miyake Toshio, Mostri del Giappone: Narrative, figure, egemonie della dis-locazione ereditaria, Ca’ Foscari 
– Digital Publishing, Venezia 2014, p. 17. 
13

 Ōtō Tokihiko, Folklore in Japanese life and customs, Kokusai Bunka Shinkokai, Tōkyō 1963, p. 104. 
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       Secondo la mitologia giapponese la volpe è una creatura dotata di grande intelligenza 

e di poteri sovrannaturali, quali la possessione e la metamorfosi che sviluppa con 

l’avanzare dell’età. Tra le innumerevoli storie che la riguardano, va ricordata quella 

connessa a Shintoismo e Buddhismo, che narra di due volpi che si recarono al monte Inari, 

sede della divinità del riso, dell’agricoltura e della fertilità, per pregarla affinché tra gli 

uomini prosperassero la pace e il bene. La kitsune, rivestita da un lungo manto bianco, in 

qualità di messaggero celeste del Kami Inari, corre dai villaggi umani ai monti dove 

riposano gli spiriti, in quanto conoscitrice di entrambi i mondi. Si dice che, con l’avanzare 

dell’età, la kitsune diventi sempre più astuta e sagace e che ogni cento anni le cresca una 

nuova coda; qualora invece la pelliccia fosse scura, la volpe agirebbe crudelmente contro 

l’uomo e la sua indole malvagia la porterebbe ad atti spregevoli come la possessione. È la 

duplice indole benevole-malefica della kitsune, comune a molti altri esseri del 

soprannaturale, che induce l’uomo ad assumere un comportamento ambivalente, talvolta 

di venerazione, quasi la creatura assurgesse a divinità protettrice, altre volte di disprezzo. 

Stando ad alcune leggende del folklore ancora vive nel distretto di Izumo, alcune famiglie 

allevavano le volpi per poi aizzarle contro altri umani per vendetta o invidia. Le vittime, 

una volta possedute dallo spirito della kitsune, rivelavano sintomi di isteria e inizio di 

disordini nervosi, il loro volto mutava drasticamente e talvolta si nutrivano di tōfu fritto, 

pesce crudo o ossa, alcuni degli alimenti cui sono soliti cibarci le volpi.14 In queste 

situazioni, in assenza di rimedi medici o scientifici, solo la fede nei metodi di guarigione 

sciamanici offriva una possibilità di salvezza; appellarsi allo spirito maligno richiedeva 

l’intervento di uno specialista, uno sciamano o un indovino che stanava la volpe per poi 

espellerla dal corpo del posseduto. Le volpi, grazie alle proprie capacità di mutare aspetto, 

non di rado acquisivano le sembianze di giovani e affascinanti fanciulle per importunare e 

ingannare gli animi di uomini, deboli al cospetto di una donna. Altra abilità della kitsune è 

quella di presentarsi sotto forma di fuochi fatui (kitsunebi きつね火), per distogliere i 

viaggiatori dal giusto cammino.15  

       Un’ulteriore creatura del sovrannaturale capace di mutare le proprie sembianze 

secondo le credenze del folklore è il tanuki, che assomiglia molto a un cane-procione, 
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 Ōtō Tokihiko, Folklore in Japanese life and customs, Kokusai Bunka Shinkokai, Tōkyō 1963, p. 105. 
15

 Berzieri Marta, La paura in Giappone, Caravaggio, Vasto 2008, pp. 65-72. 
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animale reale, originario del Giappone, della Siberia meridionale e della Manciuria; 

secondo le leggende, il tanuki si diletta nell’ingannare gli uomini offrendo loro, sotto le 

mentite spoglie di un anziano monaco, delle monete che si riveleranno essere nient’altro 

che foglie secche.16 Il tanuki si dice essere una creatura onnivora, notturna e dotata di 

giganteschi testicoli usati soprattutto come tamburi e la sua abilità non si limita 

unicamente alla metamorfosi, ma è capace di generare illusioni, e talvolta di essere la 

causa di possessioni.17 Come accennato precedentemente, kitsune e tanuki sono due tra i 

vari esseri sovrannaturali capaci di mutare il proprio aspetto e per tale motivo definiti 

mononoke; se andiamo ad analizzare il termine scomponendolo, otterremo “mono”, ossia 

“cosa tangibile” secondo il giapponese moderno, ma che in periodo Heian (794 – 1185) 

aveva l’accezione di strano, non ben definito e correlato a sovrannaturali forze esterne. Il 

“ke” invece, proprio come il “kai” di yōkai  妖怪, espressione coniata più di recente e 

dalle connotazioni meno peggiorative, fa riferimento al sospetto, all’ignoto, 

all’indecifrabile.18 Ciò che anticamente era interpretato come fenomeno sovrannaturale o 

manifestazione del divino, doveva molto all’influenza che i racconti mitologici e le 

credenze folkloristiche avevano sui giapponesi, popolazione che viveva di risicoltura in 

piccoli villaggi, a contatto diretto con la natura che veneravano. 

       Altro sinonimo di yōkai, henge 変化, anch’esso di più recente designazione e che 

letteralmente significa “cambiamento”, “alterazione”, rimanda alla natura mutevole ed 

instabile delle versioni soprattutto zoomorfe come kitsune, tanuki, nekomata. La 

terminologia che rinvia al mondo del sovrannaturale e del misterioso è molto vasta e si 

avvale anche di parole meno tradizionali ma più generiche come ad esempio kaibutsu 怪

物, dall’accostamento dei Kanji “kai”  怪, ovvero “mistero”, “enigma”, e “mono”  物 ossia 

“cosa”, che traduce dunque in maniera molto vaga qualcosa di misterioso. Di derivazione 

occidentale è invece monsutā モンスター, dall’inglese monster, più propriamente 

associato alla moderna concezione di mostro, sia autoctono come i kaijū 怪獣, belve di 

enormi dimensioni, prive di moralità e mosse da una forza bruta di cui si parlerà 

                                                           
16

 Un’ipotesi sul perché dello scherzo con le monete d’oro potrebbe essere il fatto che anticamente la pelle 
del cane-procione veniva utilizzata per lucidare il metallo prezioso. 
17

 Berzieri Marta, La paura in Giappone, Caravaggio, Vasto 2008, pp.79-83. 
18

 Foster Michael Dylan, Pandemonium and parade: Japanese monsters and the culture of yōkai, University 
of California Press, Berkeley 2009, p. 6. 
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successivamente, sia di importazione straniera ed appartenenti al repertorio mostruoso 

mondiale.19 Peculiarità di tutti gli yōkai, locali e non, è il carattere liminale e il loro 

perenno trovarsi a cavallo tra due mondi; non appartengono a quello terreno ma neppure 

unicamente ad un “mondo altro”, sono in continuo contatto con l’uomo e con una natura 

viva, all’interno della quale si muovono, mutano forma, si dilettano in sberleffi o, nel 

peggiore dei casi, riducono in fin di vita le proprie vittime. Tali entità non umane abitano 

dunque una terra di mezzo, perennemente al confine tra vita e morte, tra concreto e 

fittizio, traducono le paure più profonde dell’uomo ma anche il suo attaccamento a miti e 

leggende e rappresentano la perfetta dicotomia tra bene e male.20  

       Come testimoniano i più antichi testi autoctoni, la scrittura, la letteratura, la religione 

ed altre forme d’arte e di comunicazione, sono state configurate dal modello della civiltà 

cinese. I contatti con il continente avevano avuto inizio attorno al II secolo d.C., con 

l’arrivo di specchi, spade ed amuleti e da allora l’influenza cinese aveva detenuto un ruolo 

fondamentale sull’arcipelago; tali comunicazioni erano state spesso mediate dalla Corea e 

si intensificarono attorno al VI secolo d.C. con l’avvento di un nuovo pensiero religioso, il 

Buddhismo. La Cina si rivelò dunque la potenza che fornì le basi per una nuova lingua, per 

un sistema religioso alternativo allo Shintoismo e per un’organizzazione politica, 

amministrativa e sociale più solida. Il Giappone continuò ad attingere dalla cultura 

dell’Impero di Mezzo per svariati secoli, anche per raccontare e delineare le sue figure 

mostruose, fino agli albori della sua modernizzazione e la conseguente apertura al mondo 

con la Restaurazione Meiji.21  

       Un esempio è rappresentato dalla figura del tengu 天狗, classica creatura della 

mitologia, proveniente dal repertorio cinese. Il termine deriva dalla denominazione cinese 

t’ien kou (risalente al VI secolo a.C.) che letteralmente significa cane celeste e inizialmente 

adoperato per indicare una meteora dalla lunga scia che causò danni in Cina. Il tengu di 

provenienza continentale era una creatura demoniaca dotata di ali, artigli, fattezze canine, 

descritta come la reincarnazione di vergini infelici capaci di trasformarsi, che popolavano 
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 Miyake Toshio, Mostri del Giappone: Narrative, figure, egemonie della dis-locazione ereditaria, Ca’ Foscari 
– Digital Publishing, Venezia 2014, p. 17. 
20

 Foster Michael Dylan, The book of yōkai – Misterious creatures, University of California Press, Oakland 
2015, p. 47. 
21

 Miyake Toshio, ivi, p.18. 
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le montagne cinesi e rapivano giovani fanciulli per prenderne il posto. Tali figura giunse in 

Giappone tra il VI e il VII secolo d.C., insieme con la dottrina Buddhista. Tra le prime 

testimonianze appare il karasu tengu カラス天狗 (tengu corvo), così chiamato per il suo 

aspetto simile ad un uccello e dunque dotato di becco, artigli e ali piumate, oltre che di un 

corpo umano; esso richiama in quanto a fattezze la divinità hindu Garuda (Karura 迦樓羅 

secondo la traduzione fonetica giapponese), capostipite della stirpe degli uccelli, la cui 

iconografia si sovrappose al t’ien kou, creando un ibrido, il tengu. 

       Nel corso dei secoli i tratti somatici del tengu che vive nelle foreste in comunità 

organizzate gerarchicamente, costruisce i propri nidi sui pini, capace di teletrasportarsi e 

di creare illusioni, subiscono dei cambiamenti che ne alterano l’aspetto, accentuandone il 

lato animalesco. Il tengu del XII e XIII secolo si dota di un lungo naso a sostituzione del 

primitivo becco, di pelle vermiglia (attributo della divinità Shintoista Sarudahiko), veste 

abiti monastici (evidente richiamo al Buddhismo), utilizza un ventaglio di piume o foglie di 

aralia con cui da origine a raffiche di vento e tempeste (qualità che lo potrebbe avvicinare 

alla divinità Susanō) ed è molto abile nelle arti marziali. Sono numerose le varianti di tale 

creatura, oggigiorni conosciuta come yamabushi tengu 山伏天狗, guhin 狗賓, kotengu 小

天狗, daitengu 大天狗, ecc., tutte frutto di un’evoluzione durata secoli e dipesa da 

influenze esterne e dalle varie credenze popolari, tramandate di generazione in 

generazione, dapprima oralmente ed in seguito per iscritto.22  

       L’influsso delle tradizioni cinesi è evidente anche in altre creature dei miti giapponesi; 

è il caso del kappa 河童 (oltremodo chiamato kawatarō 川太郎 il “ragazzo di fiume” o 

kawako 川子 il “figlio del fiume”), generalmente descritto come un ibrido squamoso e 

viscido, un incrocio tra una scimmia ed una tartaruga, simile ad un bambino in quanto a 

statura, dotato di un carapace e la cui forza risiede nell’acqua che ha sulla sommità del 

capo.23 Richiami al folklore cinese sono evidenti in esseri come il raijū 雷獣 “l’animale 

tuono”, che appariva sotto forme variabili durante i temporali 24 , l’ubume 産女 , 

l’incarnazione di una donna morta al momento del parto, piangente, coperta di sangue e 
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 Berzieri Marta, La paura in Giappone, Caravaggio, Vasto 2008, pp. 31-36. 
23

 Foster Michael Dylan, The book of yōkai – Misterious creatures, University of California Press, Oakland 
2015, pp. 578. 
24 Fulmini e lampi apparivano misteriosi, trascendentali e spaventosi agli uomini del passato e per tale 

motivo erano associati a divinità e strane creature. 
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con un bimbo in grembo che affidava ai passanti per poi scomparire nel nulla, il 

rokurokubi ろくろ首, donna il cui collo di notte era capace di allungarsi a dismisura e la 

testa riusciva a staccarsi completamente dal resto del corpo25, e tante altre creature del 

sovrannaturale che figurano in numerosi scritti come il Wakan sansai zue 和漢三才図会, 

enciclopedia Sino-Giapponese (scritta in kanbun) di 105 volumi, compilata nel 1713 da 

Terajima Ryōan, medico di Ōsaka; si tratta di un’opera illustrata che non si limita a 

descrivere attività della quotidianità, ma offre grande spazio a commenti e descrizioni di 

piante, animali e yōkai, associati ed affiliati alla controparte cinese.26  

       È soprattutto nel periodo Edo (1603 – 1868) che la fruizione di opere che trattavano 

temi e personaggi appartenenti al mondo del sovrannaturale aumentò in maniera 

esponenziale, investendo non solo l’ambito della letteratura, ma anche quello del teatro e 

dell’arte. Il periodo Edo si presenta come un’epoca di grande dinamismo, scambi culturali 

e cambiamenti per la società e si apre a nuove forme di intrattenimento come il teatro 

Kabuki e il Ningyō Jōruri 人形浄瑠璃 (teatro delle marionette) e ad innovative forme 

artistiche come le stampe ukiyoe 浮世絵 (immagini del mondo fluttuante) che ritraevano 

figure e tematiche disparate tra cui bijin 美人 (immagini di belle donne), shunga 春画 

(stampe erotiche), famosi attori Kabuki, scene tratte dai maggiori quartieri di piacere 

della capitale, ed anche creature mostruose. Gli yōkai del passato trovarono nel periodo 

Tokugawa un terreno fertile per la propria divulgazione, resa ancor più semplice dallo 

sviluppo della xilografia su matrice in legno e dal successo dei cosiddetti akahon 赤本 e 

kibyōshi 黄表紙 (“libri rossi” e “libri gialli”, dal colore della copertina); i primi erano 

volumi illustrati che narravano antiche storie e leggende autoctone27, mentre i secondi, 

avevano un tono più comico e un carattere satirico poco apprezzati dalle autorità che ne 

condannarono la sottile critica umoristica, mettendo fine alla loro produzione nel 1806. I 

kibyōshi offrivano anche uno sguardo particolareggiante all’immaginazione popolare 

dell’epoca Edo e alla figura dello yōkai, per la prima volta ritratto come un personaggio in 

carne e ossa, o meglio, come  una vasta gamma di categorie in cui ogni singolo individuo 
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 Foster Michael Dylan, Pandemonium and parade: Japanese monsters and the culture of yōkai, University 
of California Press, Berkeley 2009, pp. 715,743 e 801. 
26

 Foster Michael Dylan, ivi, pp. 39-40. 
27

 Novielli Maria Roberta, Animerama -  Storia del cinema di animazione giapponese, Marsilio Editori, 
Venezia 2015, pp. 20-21. 
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poteva rispecchiarsi. Ovviamente non mancava mai una vena umoristica a dipingere le 

creature del “mondo altro” come tutt’altro che spaventose ed attribuire loro valenze 

comiche e burlesche, sfruttando giochi di parole e chiari riferimenti di attualità.28 

       In una fase di palpitante attività culturale come la suddetta, non ci si deve perciò 

stupire del crescente interesse nei confronti di tutto ciò che denotava una natura 

misteriosa e sovrannaturale. Anche l’arte figurativa riproponeva immagini di entità 

dall’aspetto bizzarro, creature dipinte con vivacità ed arguzia, come nel caso dello Gazu 

hyakki yagyō 画図百鬼夜行, ossia “la parata notturna illustrata dei cento demoni”, il più 

antico dei cataloghi sugli yōkai. L’artista Toriyama Seiken lo realizzò nel 1776, e lavorò a 

una serie di altri tre album ultimati nel 1784; si tratta del Konjaku gazu zoku hyakki 今昔

画図続百鬼 (“cento demoni del presente e del passato illustrati”, 1779), del Konjaku 

hyakki shūi 今昔百鬼拾遺 (“supplemento ai cento demoni del presente e del passato”, 

1781) e dello Hyakki tsurezure bukuro 百器徒然袋 (“la borsa illustrata dei cento demoni 

casuali29”, 1784), sempre volti ad illustrare e descrivere mostri, spiriti e creature 

sovrannaturali. Toriyama fu un grande esponente del mondo dell’ukiyoe, pittore e 

disegnatore di stampe, ed esperto nei racconti popolari; non sappiamo molto della sua 

vita, se non che fu un seguace della scuola Kanō 狩野派30 e si specula circa una sua 

possibile esistenza in qualità di monaco Buddhista al servizio del governo Tokugawa.31 Nel 

suo Gazu hyakki yagyō  tende a catalogare, ordinare e definire qualsiasi fenomeno strano 

o misterioso con l’obiettivo di rendere concreta una presenza assente e visibile ciò che si 

presenta invisibile all’occhio umano.32 Toriyama Sekien non fu l’unico a tentare di 

catalogare gli yōkai, egli diede il via alla produzione di una lunga serie di raccolte, album 

illustrati ed enciclopedie che tentavano di esplicare l’inesplicabile e di definire 

l’indefinibile. Comprendere cosa realmente erano gli yōkai si rivelò impresa ardua, ma la 

sfida fu accolta con entusiasmo da numerosi amanti del folklore e studiosi del periodo 

Edo che si cimentarono in meticolose classificazioni tassonomiche, stesure di precise 
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 Foster Michael Dylan, The book of yōkai – Misterious creatures, University of California Press, Oakland 
2015, pp. 209-214. 
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 Traduzioni da me proposte. 
30

 Una delle maggiori scuole artistiche giapponesi, il cui stile e  tecniche pittoriche dominarono 
incontrastate dalla fine del XV secolo fino alla fine del XIX 
31

 Foster Michael Dylan, ivi, pp. 202-203. 
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 Foster Michael Dylan, Pandemonium and parade: Japanese monsters and the culture of yōkai, University 
of California Press, Berkeley 2009, p. 30. 
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ricerche teoriche, e proposte di accurate definizioni dettate dai risultati dei lunghi studi 

effettuati. 

       Il materiale raccolto da Toriyama è per lo più tratto da fonti concrete come  rotoli 

illustrati del periodo Edo33, antichi scritti tra cui l’enciclopedia Sino-Giapponese Wakan 

sansai zue, materiale di stampo cinese34, leggende e credenze locali, ma lascia anche 

spazio alla propria inventiva ed immaginazione. L’esaustivo bestiario di yōkai propone 

infatti più di duecento illustrazioni di creature misteriose, accompagnate da una loro 

descrizione più o meno dettagliata; la stragrande maggioranza deriva dal folklore, 

dall’arte e dalla letteratura giapponese, quattordici provengono direttamente da fonti 

cinesi e ben ottantacinque sono frutto di pura immaginazione.35 Le raccolte successive, 

alle quali si è precedentemente fatto riferimento, mantengono l’impostazione e la 

struttura del primo album, mentre gli appena accennati toni ironici e ludici si fanno via via 

più marcati, attribuendo alle opere un tocco parodico ed umoristico e sfruttando anche 

giochi di parole come esplicito invito a “dilettarsi” nella lettura.36 La percezione e 

comprensione attuale degli yōkai è stata influenzata in modo significativo proprio 

dall’accurato lavoro di Toriyama Sekien, che ne ha favorito la popolarizzazione su scala 

nazionale. L’autore non si è limitato a realizzare un lavoro che riportasse in modo 

approssimativo una pletora di mostri mitologici o che li legasse gli uni con gli altri secondo 

una determinata narrazione o filo conduttore, ma ha creato un catalogo che riproponeva, 

pagina per pagina, singole immagini di creature sovrannaturali, unità distinte e 

informative, secondo lo stile del fukuro toji 袋綴じ.37 

       Il lavoro di Toriyama deve molto anche ai racconti del terrore in voga nel periodo Edo, 

noti come Hyaku monogatari kaidan 百物語怪談 che dalle campagne e dai piccoli villaggi 
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 Ad esempio il Bakemono Zukushi 化け物尽くし di autore ignoto, che raffigura 24 mostri tradizionali e lo 

Hyakkai Zukan 百怪図巻 dell’artista Sawaki Sūshi. 
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 Ad esempio lo Shan Hai Jing (Sengaikyō 山海経 in giapponese), “libro dei dei monti e dei mari”, 
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 Foster Michael Dylan, The book of yōkai – Misterious creatures, University of California Press, Oakland 
2015, pp. 206-207. 
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 Foster Michael Dylan, Pandemonium and parade: Japanese monsters and the culture of yōkai, University 
of California Press, Berkeley 2009, pp. 68-71. 
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rurali proliferarono per tutto il paese.38 Il fascino per l’inusuale e l’attrazione per 

l’incompreso erano generati, nella seconda metà del XVIII secolo, da uno strano interesse, 

divenuto quasi ossessivo, verso cose curiose appartenenti al mondo naturale, quali rari 

piante, collezione di insetti, pietre millenarie, ecc., che sfociò nel desiderio di sfidare e 

comprendere il più vasto repertorio mitologico del sovrannaturale.39 La procedura dello 

Hyaku monogatari kaidan era molto semplice: gruppi di persone si riunivano in un’ampia 

stanza, talvolta in templi o in luoghi poco frequentati ed iniziavano a raccontare brevi, 

spaventosi racconti o aneddoti su fantasmi, mostri ed avvenimenti misteriosi; poteva 

trattarsi di esperienze personali, storie attinte da leggende autoctone, dalla letteratura 

cinese o racconti inventati di sana pianta per l’occasione, ma in ogni caso, l’intento 

rimaneva quello di percepire una qualsiasi manifestazione del sovrannaturale a fine 

seduta. Lo Hyaku monogatari kaidan prevedeva che venisse spenta una candela a 

conclusione di ogni tetra storia narrata, per ritrovarsi, alla fine di quello che era nato 

come un vero e proprio gioco, del tutto immersi nell’oscurità e in attesa. È infatti proprio 

in quel momento che, secondo le dicerie, uno yōkai faceva la sua apparizione.  

       Riportando le sue parole, anche lo scrittore e  monaco Buddhista Asai Ryōi vissuto in 

epoca Edo afferma: <<Si dice che quando racconti e metti insieme cento storie su fatti 

strani o inquietanti che si sono verificati in un passato molto remoto, qualcosa di 

altrettanto strano o inquietante avrà luogo>>.40 Va tuttavia sottolineato che, sebbene il 

significato letterale di Hyaku monogatari sia “cento storie”, non era necessario 

raccontarne inequivocabilmente “cento”, ma ne bastava un numero consistente. Ad ogni 

modo, la cifra “cento” di per sé implicava anche una connessione simbolica con il 

misterioso e rappresentava la premessa e la condizione necessaria per il cambiamento; 

cento sono gli anni di lunga vita da raggiungere affinché gli oggetti inanimati prendano 

vita e ne servono altrettanti per far sì che i normali gatti, volpi e tanuki si trasformino in 

yōkai. Cento erano anche le creature del “mondo altro” che, secondo le leggende 

autoctone, sfilavano in una lunga parata nelle notti estive per le strade del Giappone. Il 

concetto folkloristico di Hyakki yagyō 百鬼夜行 è infatti letteralmente traducibile come 
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“parata notturna dei cento demoni” e rappresenta un tema classico riproposto da 

numerosi autori sia nella narrativa che nell’ambito artistico, offrendo una visibilità sempre 

maggiore alle creature crepuscolari. Sin dall’epoca Heian 平安 (794 - 1185) si racconta 

inoltre che, nelle notti in cui tale processione di creature del sovrannaturale aveva luogo, 

bisognava ben guardarsi dal lasciare la propria abitazione, per non incorrere nel rischio di 

incrociarla e fare una brutta fine.41 Anche in questo caso il “cento” ha puramente un 

valore simbolico e raggiungere tale cifra rappresenta l’approdo ad un punto liminale in cui 

la natura riesce a cambiare forma e trascendere il mondo reale.42  

       Lo Hyaku monogatari kaidan non fu l’unico gioco volto ad invocare l’oscurità ed il 

sovrannaturale; negli anni ’80 dell’ottocento ad esempio, dei ragazzi che avevano studiato 

negli USA introdussero in Giappone il Kokkuri 狐狗狸, una pratica divinatoria tra il mistico 

e il ludico che permetteva di comunicare con il Kokkuri sama, lo yōkai prominente del 

periodo. Il gioco si rifaceva al “Table-Turning” americano ed anche in questo caso un 

gruppo di persone si riuniva in una stanza dove poter dare avvio alla pratica divinatoria; il 

Kokkuri sfruttava un meccanismo fisico composto da tre asticelle di bambù posizionate a 

formare un cavalletto sul quale poggiava un piattino o un barattolo, coperto con un capo 

di abbigliamento. Posizionando la mano sull’apparato del Kokkuri, i partecipanti 

ponevano delle domande allo spirito che rispondeva inclinando la struttura fisica di cui 

sembrava essersi impossessato per comunicare con gli umani. Il termine Kokkuri è 

un’espressione onomatopeica per esprimere “l’inclinarsi”, “l’accennare”, ma leggendo 

singolarmente i kanji di cui la parola è composta, riflette anche le credenze popolari 

secondo cui il meccanismo del Kokkuri era realmente mosso da agenti sovrannaturali, 

ossia ko 狐 la volpe, gu 狗 il tengu e ri 狸 il tanuki.43 Il “mondo altro” con cui ancora una 

volta gli uomini tentavano di avere un contatto diretto e concreto, consiste in tutto ciò 

che giace al di là del controllo razionale, della comprensione umana e della prevedibilità 

ed il cui operato può essere intravisto sotto le mentite spoglie di apparizioni spiritiche o 
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inesplicabili creature mostruose.44 Nel caso del Kokkuri, la pratica di per sé, riuscendo ad 

ottenere semplici risposte affermative o negative, non aveva finalità serie, si rivelava 

abbastanza limitata, ed era infatti praticata solo per il brivido di giocare con il tema del 

mistero ed il titillamento del contatto con l’altro mondo. Il Kokkuri, successivamente 

esplicato da studiosi e scienziati come manifestazione dell’elettricità, aprì le porte verso 

l’ipnotismo, la cui ambiguità rappresentò una forma di misticismo e al contempo il punto 

di rottura con la scienza. Tale novità relegò gli yōkai al passato, al mondo rurale, al 

nostalgico e al concetto di tradizione.45 Con il trascorrere dei secoli, con l’evoluzione della 

società, la modernizzazione dei tempi, sino al più recente avvento della medicina e della 

tecnologia, il concetto di sovrannaturale ha dunque subito innumerevoli alterazioni e 

seguito alle ricerche ed analisi di numerosi antropologi e studiosi del folklore, fu tradotto 

come pura superstizione, nostalgia di un passato idilliaco ed incontaminato o come 

aberrante manifestazione delle atrocità commesse dall’uomo. 
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1.2 LA VISIONE DEL MOSTRO NEL SECONDO DOPOGUERRA  

 

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con la resa del Giappone e l’occupazione 

americana, la terra nipponica si trovò a dover affrontare una serie di problemi non solo di 

natura economica e politica ma di profonda crisi d’identità nazionale. Le esplosioni su 

Hiroshima e Nagasaki del 6 e 9 agosto 1945, avevano profondamente scosso il popolo 

giapponese, lasciando una profonda ferita tutt’ora difficile da rimarginare. Due città rase 

al suolo, caos, macerie, corpi che si scioglievano e si fondevano tra loro: è questo lo 

scenario che si presentò seguito all’esplosione delle bombe atomiche, immagini di morte 

e distruzione difficili da descrivere e tradurre verbalmente. Negli anni successivi alla 

guerra, la costante presenza degli americani limitò la libertà di espressione dei sentimenti 

insiti nel profondo degli animi giapponesi quali la rabbia e l’ostilità nei confronti dello 

straniero che, avanzando un progetto di ricostruzione del paese, fondato su valori 

democratici quali l’uguaglianza, la pace e la libertà, si presentava come l’unico in grado di 

riportare l’ordine e la prosperità attraverso la gestione del potere e la supervisione di tutti 

i mezzi di produzione e comunicazione. Tra questi ultimi figurava anche il monitoraggio 

della produzione cinematografica che non doveva attingere al repertorio classico del 

passato né contenere echi militaristici, antidemocratici, nazionalistici o xenofobi.46 

       La presenza dell’americano sul suolo nipponico, che si è protratta fino al 195247, era 

percepita dagli abitanti autoctoni con astio per l’affronto subito; per ovvi motivi, solo 

seguito alla fine dell’occupazione si iniziò a dipingere i vincitori di guerra come nemici di 

stato, antagonisti, mostri e a parlare liberamente delle atrocità subite. Un primo esempio 

filmico che traduce in modo implicito un sentimento di rancore misto a paura è il noto 

Gojira ゴジラ, realizzato alla Major Tōhō48 nel 1954 dal regista Honda Ishirō, con la 

collaborazione di Tsuburaya Eiji, specializzato nella  messa a punto di effetti speciali. Il 

regista è ricordato come il pioniere del kaijū eiga 怪獣映画, genere filmico incentrato 

sulla figura del mostro che riscontra in Gojira, il precursore di una lunga serie di 
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lungometraggi e animazioni incentrate sulla presenza di creature dall’aspetto sgradevole, 

frutto dell’aberrazione umana. La pellicola mette in scena il potente e distruttivo attacco 

del suddetto mostro, frutto delle sperimentazioni termonucleari avviate dagli americani 

nell’oceano Pacifico, al largo delle isole Bikini. La creatura, conosciuta in Occidente con il 

nome di Godzilla, si presenta come un incrocio tra un gorilla (gorira) ed una balena 

(kujira) e una volta ridestatasi dal suo sonno profondo, avanza verso il Giappone spinta 

unicamente da un brutale desiderio di ridurre in polvere tutto ciò che incontra sul suo 

cammino. La capitale sarà rasa al suolo e solo dopo svariati tentativi, un gruppo di 

scienziati giapponesi riuscirà ad eliminare l’essere mostruoso, dissolvendolo in atomi. Il 

film, fortemente influenzato dal King Kong statunitense49, doveva essere realizzato in 

tecnica “stop-motion”50, ma a causa del ridotto budget di partenza, il creatore di effetti 

speciali Tsuburaya dovette optare per la “suitmotion”, che prevedeva l’impiego di un 

costume indossato da un attore e proporzionato alla grandezza della città in miniatura. 

Con questo lungometraggio, il messaggio che il regista intende veicolare va ben oltre il 

mero attacco di Godzilla, la cui stessa esistenza va innanzitutto interpretata come il primo 

effetto dell’esplosione nucleare. La creatura in sé, altro non è che il risultato di una serie 

di sperimentazioni, un’aberrazione dell’uomo del tutto priva di moralità; la brutalità con 

cui Godzilla si scaglia su Tōkyō non può dunque essere tradotta in termini di violenza 

mossa dalla ragione, in quanto mostro frutto degli errori umani, nemico straniero, 

potenza aliena, antagonista incline alla violenza e alla distruzione, simbolo di un 

progresso tecnologico e scientifico che irrompe e avanza incontrastato nella società. 51 Da 

qui, emerge l’evidente timore verso lo straniero, alla cui presenza i giapponesi si sono 

fermamente opposti fino all’epoca Meiji 明治 (1868 – 1912), periodo che mise fine alla 

politica di isolamento e inaugurò una fase di restaurazione e di apertura al mondo. In 

questi decenni furono coniate delle espressioni come “etica orientale, tecnologia 

occidentale” (tōyō no dotoku, seiyō no gakugei) e “spirito giapponese, scienza occidentale” 

(wakon yōsai) che esplicavano in modo breve e conciso il rapporto ambiguo e conflittuale 

tra il Giappone e l’Occidente. Quest’ultimo ha sì apportato conoscenza e progresso ma al 

contempo, la sua violenta irruzione tecnologica, non poteva non avere ripercussioni sulla 
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mentalità giapponese che da sempre giudicava individualistico e utilitaristico il modo di 

approcciarsi alla natura e alla suo armonioso cosmo. Il risultato di un intervento irruento 

quale l’esplosione nucleare, ha dunque inevitabilmente condotto al caos e alla rottura di 

un equilibrio già precario tra due culture ben distanti. Da allora si è approfondito un 

dibattito che rivela evidenti timori nei confronti della scienza e del suo inarrestabile 

progresso, in quanto potenzialmente maligna, responsabile di tragedie e in grado di 

sconvolgere l’ordine di un intero paese.52 

       L’intervento di Godzilla nel Giappone degli anni cinquanta devastato dagli orrori della 

guerra, è stato interpretato da alcuni studiosi tra cui Napier Susan53 come una forma di 

terapia culturale finalizzata a risanare gli animi dei vinti e a superare il trauma connesso 

alle esplosioni nucleari. Seguendo il ragionamento della Napier, il lungometraggio del 

1954 rappresenterebbe per i cittadini giapponesi l’occasione per rimettersi in gioco, la 

possibilità di riscattarsi e mostrare al mondo intero che il Giappone piegato dalle barbarie 

americane non si arrende, ma si rialza a testa alta, riorganizza il proprio governo, ricrea un 

equilibrio d’identità sociale e da l’avvio ad una fase di crescita economica che toccherà 

l’apice negli anni ottanta. Sfruttando la figura dell’enorme mostro dal corpo squamoso, il 

Giappone rivive scene di terrore e di distruzione, ma questa volta la storia viene riscritta 

ed il finale cambiato in un happy ending. L’escamotage della creatura ridestatasi dalle 

acque del Pacifico permette di metabolizzare e accettare la sconfitta subita, ma 

soprattutto di affrontare un trauma che aveva profondamente scosso l’opinione pubblica, 

portando ad una crisi d’identità nazionale. Sono degli scienziati connazionali a scongiurare 

la minaccia straniera, ed è sfruttando l’avanzata tecnologia Giapponese che lo si riesce a 

fare. 

       L’immagine che traspare dalla pellicola è dunque quella di un perdente convertitosi in 

vincitore, un Giappone capace di  resistere a minacce esterne e a violente irruzioni.54 Il 

successo di Godzilla ha raggiunto scala mondiale ed è stato tale da conoscere fino ai giorni 

nostri una numerosa serie di remake (l’ultimo dei quali risale al 2014) e altrettanti sequel. 
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Va evidenziato il fatto che l’aberrante mostro della natura figurerà come antagonista solo 

poche altre volte come in Kingu Kongu tai Gojira キングコング対ゴジラ (Il trionfo di 

King Kong), secondo sequel di Godzilla realizzato nel 1962 e Mosura tai Gojira モスラ対

ゴジラ (Watang! Nel favoloso impero dei mostri), terzo sequel del 1964, entrambi per la 

regia di Honda Ishirō. La più parte delle pellicole future infatti, non riconoscerà più in 

Godzilla un cattivo, giunto in Giappone per dare libero sfogo alla propria forza distruttiva, 

ma narrerà le gesta di un eroe solitario, una creatura dall’aspetto sgradevole in cui il 

pubblico difficilmente tende a riconoscersi, ma amato ed invocato in quanto paladino 

della giustizia. Il nuovo Godzilla mantiene dunque inalterato il suo aspetto mostruoso, ma 

la primordiale forza bruta ed amorale, adesso è volta verso il male, verso nuovi alieni 

nemici, a difesa dei più deboli e del Giappone. La creatura che rifletteva dapprima la 

vulnerabilità del Giappone post-guerra, le tensioni della Guerra Fredda e le paure del 

progresso termonucleare, mutò progressivamente seguendo l’andazzo dello stato 

d’animo nazionale ed il graduale attenuarsi delle ansietà popolari, dovuto in gran parte 

alla repentina ed inarrestabile ripresa e crescita economica del paese.55 A testimoniare il 

nuovo ruolo di Godzilla, citiamo il primo sequel di Gojira, il lungometraggio del 1955 

diretto dal regista Oda Motoyoshi e intitolato Gojira no Gyakushū  ゴジラの逆襲 (Il re dei 

mostri). Nel film appare il primo di una serie dei nemici alieni contrastati da Godzilla, 

nuovo beniamino del Giappone. La creatura qui presentata è un abnorme Anchilosauro 

deformato anch’esso dalle radiazioni termonucleari, dotato di affilati corni in testa, di 

denti aguzzi e di un carapace acuminato, ribattezzato come Angilas.56 

       Nel lungometraggio Kaijū sōshingeki 怪獣総進撃 (Gli eredi di King Kong), l’ottavo 

sequel di Gojira realizzato nel 1968, ancora una volta per la regia  di Honda Ishirō e di cui 

parlerò più approfonditamente nel terzo capitolo, Godzilla e tutti gli altri kaijū del pianeta, 

saranno soggiogati da un gas giallo tossico che li renderà inclini a violenza e distruzione. Il 

disordine raggiungerà proporzioni mondiali, ma la minaccia aliena sarà infine scongiurata 

con la potente tecnologia giapponese. La particolarità del film, che avrebbe dovuto 

rappresentare l’ultimo della saga, è data dall’invasione aliena e dalla scelta di inserire tutti 

i kaijū (antagonisti e non) provenienti dalle altre pellicole realizzate dalla casa di 
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produzione Tōhō. Gli eredi di King Kong si presenta dunque come una pletora di mostri e 

di spettacolarità e riscosse talmente tanto successo da avere una continuazione l’anno 

successivo. I kaijū qui presentati e quelli che d’ora in avanti l’eroe solitario dovrà 

affrontare sono tutti frutto dell’immaginario giapponese e hanno ben poco in comune 

con le classiche creature mitologiche e del folklore quali tengu, kitsune, tanuki, yūrei 

(fantasmi) e yōkai (coboldi) vari. Godzilla, con il suo imprescindibile legame con le 

esplosioni atomiche, rappresenta il prototipo di una nuova tipologia di mostro che si 

distacca drasticamente dalla precedente concezione di sovrannaturale e terrifico. Godzilla, 

nelle prime scene del film del 1954, appare sull’isola Ōdo57 e viene descritto da un 

anziano uomo in termini di antica creatura leggendaria portatrice di disgrazie. Definirlo 

unicamente come il frutto di esperimenti nucleari risulta infatti riduttivo; Godzilla 

rappresenta molto di più, è un connubio tra bene e male, tra leggenda e contemporaneità, 

tra nemico ed alter ego giapponese. 

       L’ibridismo di Godzilla trova le sue origini nella figura del mito e del folklore nota con 

il nome di Trickster  (letteralmente “colui che gioca dei tiri”), una figura liminale, uomo, 

donna o animale antropomorfo che agisce con astuzia e amoralità, fuoriuscendo dagli 

schemi convenzionali. Lo studioso e critico  americano Hyde Lewis, nel suo Trickster 

makes the world, ha cercato di dare vita al lato giocoso e al contempo distruttivo 

dell’immaginazione umana, considerandola parte integrante di una mitologia che ha per 

protagonista la divinità Trickster, che appartiene, usando le sue parole, alla “paradossale 

categoria dell’amoralità sacra”.58 In qualità di ibrido che oltrepassa i confini del consentito 

e varca i limiti della morale, che trasgredisce e trascende le regole, che sfida l’ordine delle 

cose, e la cui presenza e azione denotano un mondo di stress, conflitti, ambivalenze ed 

ansietà all’interno della comunità umana, i punti in comune tra il Trickster e Godzilla sono 

più che evidenti. Difatti quest’ultimo è stato da molti tradotto come il ritorno, su scala 

mondiale, del leggendario Trickster. Ma in Godzilla è possibile riscontrare un’ulteriore lato 

ibrido, connesso alle irrisolte questioni sociali di natura politica e identitaria maturate 

seguito al conflitto mondiale e dunque imprescindibili dal complesso ruolo detenuto 
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dall’esercito americano sul suolo nipponico. Dai due diversi tipi di ibridismo proposti dallo 

studioso americano Pieterse Nederveen circa il personaggio Godzilla, emerge in maniera 

più o meno evidente il sentimento di odi et amo che il popolo giapponese cova nei 

confronti delle nuove creature mostruose del postguerra, facendone di Godzilla il 

capostipite.59 Non va tuttavia trascurato il fatto che, esseri ambigui, contraddittori e 

paradossali, per molti tratti simili alla divinità Trickster, appartengono al repertorio 

mitologico giapponese sin dagli albori del mondo. Non possiamo non citare, ad esempio, 

esseri sovrannaturali quali kitsune, tengu e kappa, che rappresentano una porzione 

infinitesimale del mondo folkloristico giapponese, o ancora, l’ambivalente figura del 

divino Susanō della mitologia Shintoista. È proprio dai Kami venerati e temuti sin dalle 

origini del Giappone che lo stesso Godzilla, sembrerebbe aver ereditato alcune qualità di 

natura divina. Nelle varie pellicole che lo ritraggono, il suo ingresso spettacolare è sempre 

preceduto da terremoti, tifoni o violenti tempeste che non lasciano presagire nulla di 

buono. Tali fenomeni atmosferici, manifestazioni di una natura viva e potente, sono 

infatti tradizionalmente associati alle figure dei Kami. Da questo punto di vista, Godzilla 

non è più un mero antagonista né unicamente la trasposizione sfigurata del nemico 

americano, ma incarna le autentiche tradizione del Giappone, un alter ego vestito di 

mostruosità.60 

     Il genere kaijū, o film sui mostri, inaugurato con successo dalla pellicola Gojira, vede 

come protagonisti anche creature aliene, che molto devono al “Dio del Manga”, Tezuka 

Osamu.61 La scelta di portare sul grande schermo e nel mondo dell’animazione nuove 

creature frutto dell’immaginario umano, riscontrò l’approvazione del pubblico, locale e 

internazionale e conobbe decenni di intensa produzione cinematografica. Primo fra tutti, 

la figura di Astro Boy62, piccolo robot in grado di provare emozioni, protagonista della 

serie Testuwan Atomu 鉄腕アトム(letteralmente “Atom Bracciodiferro”), collezione di 23 

manga realizzati tra il 1952 e il 1968 da Tezuka. La storia riscosse talmente successo da 

richiedere la realizzazione di una serie animata a partire dal 1963; l’alieno in questione, è 
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stato costruito dal Dottor Tenma con le sembianze del figlio perso in un incidente mortale, 

per poi essere venduto a un circo la cui maggiore attrazione consisteva nello scontro 

robotico, una volta accettata l’evidenza che il piccolo robot non sarebbe mai cresciuto. 

Astro Boy rappresenta un ibrido tra Pinocchio e Frankestein, un ragazzino dotato di 

sentimenti e animo puro, ma bloccato all’interno di un corpo che non gli appartiene, lo 

limita, lo rende diverso e lo relega al mondo del mostruoso. Testuwan Atomu è uno dei 

tanti esempi di metamorfosi da corpo meccanico a fanciullo dall’animo puro e onesto. 

Nell’ambito della metamorfosi è importante citare altri due concetti noti come 

henshin/henkei 変身/変形, ossia il cambiamento di corpo o di forma, e gattai 合体 che 

invece indica la combinazione tra corpi. Il primo affonda le sue radici nella tradizionale 

visione del mostruoso come creatura sovrannaturale e mutaforme, in grado di cambiare il 

proprio aspetto a piacimento, per importunare gli uomini, spaventarli o con fini ben 

peggiori; il secondo invece, concetto dominante nelle animazioni giapponesi degli anni 

sessansa e settanta, si discosta totalmente dai classici eroi americani che si bio-

trasformavano, in quanto l’elemento chiave è rappresentato dalla mecca-

trasformazione.63 Nel caso del piccolo Atomu, un ruolo fondamentale è rivestito dalla 

tecnologia; il suo corpo robotico funge da corazza e lo rende immune agli attacchi esterni 

e al dolore. Ciò nonostante, il protagonista è dotato di profonda emotività, capacità di 

comprendere gli essere umani e di uno spessore psicologico non di poco rilievo. Notato 

dal capo del ministero della scienza durante una battaglia tra robot, Atomu viene preso in 

affidamento e, grazie ai suoi poteri e alle sue capacità oltre la norma, comincia a 

combattere in virtù del bene e per proteggere la Terra da criminali umani e invasori alieni. 

Nella lotta giornaliera intrapresa per estirpare tutti i mali del mondo, il piccolo robot 

diviene inevitabilmente un eroe, sfortunatamente però, ciò non basta per accantonare il 

suo aspetto alieno, marchio indelebile che lo renderà “diverso” e soprattutto “mostro”, in 

eterno.  

       Mori Masahiro, padre della robotica giapponese, è noto per i suoi lavori pioneristici e 

per le accurare ricerche effettuate sulle possibili reazioni e manifestazioni emotive dei 

robot. Secondo lo studioso, come afferma nel suo Bukimi no tani 不気味の谷 (La valle 
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misteriosa) del 1970, le entità non umane prodotte da scienziati in luoghi inaccessibili allo 

sguardo come i laboratori, sarebbero talmente realistici in quanto a fattezze umane e 

accuratezza dei dettagli, da suscitare nell’uomo un automatico senso di repulsione.64 E’ 

ciò che accade in Astro boy, quando lo scienziato Tenma comprende che il piccolo robot 

da lui creato, nonostante fosse stato perfettamente duplicato a immagine e somiglianza 

del figlio perduto, non sarebbe mai cresciuto né avrebbe mai espresso opinioni proprie; o 

ancora, per certi versi è ciò che si verifica nel fantascientifico Dororo to hyakkimaru どろ

ろと百鬼丸(Dororo), nato come manga dalla mente brillante di Tezuka Osamu e 

successivamente trasposto in serie di animazione a partire dal 1967. In quest’opera il 

piccolo protagonista nasce con un corpo deforme e privo di 48 organi che il padre ha 

barattato stipulando un patto con i demoni, in cambio di poteri. Dopo essere stato 

abbandonato, Hyakkimaru (letteralmente “piccolo mostro”) viene trovato e adottato 

dallo scienziato-stregone Honma che ricrea artificialmente gli organi assenti, partendo dal 

cuore. Classificato come mostro per il suo aspetto deforme, il protagonista dovrà 

affrontare una serie di disavventure aventi per finalità la ricerca dell’integrità perduta, 

ingiustamente sottrattagli alla nascita. Combattendo e abbattendo i demoni, Hyakkimaru 

recupera uno dopo l’altro tutti gli organi vitali, fondamentali per riacquistare del tutto le 

fattezze umane e quella completezza necessaria per distinguersi dai mostri.65 In questa 

fantascientifica serie animata, il concetto di mostruoso non è unicamente legato 

all’aspetto deforme del protagonista, quanto più ai nuovi temi del trapianto d’organi e 

degli esperimenti genetici. I giapponesi non hanno mai visto di buon occhio la procedura 

medica del trapianto in quanto ritengono, in netto contrasto con il pensiero occidentale, 

che l’anima percorra interamente l’uomo e che dunque l’espianto avverrebbe da un 

individuo morto solo dal punto di vista cerebrale. 

       Se per tutta la prima metà del XX secolo i protagonisti orrorifici delle produzioni 

cinematografiche, delle serie di animazione e dei manga erano le creature dotate di 

qualità sovrannaturali e le entità non umane capaci di cambiare aspetto, gli anni sessanta 

introducono una nuova atmosfera inquietante e misteriosa, quella di luoghi bui e 

tenebrosi come  i laboratori e gli obitori, dove lo sguardo umano non poteva penetrare. È 
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in questi ambienti angusti che scienziati-stregoni si cimentano nella creazione di entità 

robotiche, effettuano espianti di organi ed operano esperimenti genetici su animali e 

vegetali. È il caso del noto film anime Daishizen no Majū Bagi 大自然の魔獣 バギ (Bagi, 

il mostro della possente natura), andato in onda nel 1984 e realizzato da Tezura Osamu, 

come pungente critica rivolta al governo giapponese che proprio in quell’anno aveva 

approvato gli esperimenti di ricombinazione del DNA. Il protagonista Ryōsuke, appartiene 

ad una banda di motociclisti in compagnia dei quali si imbatte in una strana donna di 

nome Bagi, dai tratti felini e dotata di una forza fuori dal comune. La missione diventerà 

quella di rintracciare ed eliminare la chimera umana, frutto della ricombinazioni del DNA 

di un puma e di quello umano. La creatura geneticamente modificata perde 

gradualmente le sue fattezze umane per approssimarsi sempre più a violento felino. Bagi 

si scoprirà essere la gattina che il protagonista aveva allevato in tenera età e fuggita 

seguito alla manifestazione di qualità bizzarre per un felino (come camminare sulle zampe 

posteriori, parlare e scrivere), che solo a distanza di anni Ryōsuke comprenderà essere il 

risultato degli esperimenti effettuati dalla madre scienziata genetista.66 Gli effetti del 

terrore in questo caso sono dunque dovuti non tanto all’aspetto singolare della creatura, 

ma alle sperimentazioni e alle combinazioni di geni animali e umani su di essa effettuati, 

violandone il corpo. Ricordiamo che l’integrità fisica è un elemento fondamentale per 

mantenere salda la propria umanità e per distinguersi in maniera inequivocabile dai 

mostri. Ma a Bagi non è stata data una possibilità, la gattina ha subito inconsciamente 

delle operazioni che ne hanno mutato l’aspetto e le capacità in modo irreversibile. Ancora 

una volta, la  scienza e la tecnologia intervengono in modo irruento, operando 

unicamente per i propri fini, fomentate dal persistente desiderio di cambiare e migliorare 

tutto ciò che incontrano e rivelandosi ancora una volta entità potenzialmente maligne e 

nocive. 
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1.3 DA MOSTRUOSO A ORRORIFICO 

 

Il Giappone, con la sua cultura, filosofia di vita e modo di approcciarsi al mondo si è 

sempre distinto in modo netto dal modo di pensare e agire occidentale, ritenuto di gran 

lunga individualista, materialista ed eccessivamente razionale. Ciò nonostante, l’apertura 

all’Occidente, coincisa con la fine dell’epoca Tokugawa e l’inizio della rivoluzione Meiji, ha 

segnato l’avvio di un processo di evoluzione e progresso tecnico-scientifico non di poco 

rilievo. Su tutti i piani, anche su quello politico-espansionistico ed economico, l’arcipelago 

ha cominciato a far parlare di sé, emergendo sempre più come futura potenza mondiale. 

La terra nipponica non è mai stata effettivamente colonizzata ma deve molto alla 

controparte occidentale da cui ha saputo cogliere sotto tutti i punti di vista il meglio, 

adattandolo al contesto natio e rendendolo autoctono. L’idea di mostruosità e il senso di 

terrifico ed orrorifico per gli occidentali rivelano tuttavia numerosi punti divergenti con 

quelli giapponese, strettamente connessi ai primordiali concetti di sovrannaturale, 

misterioso e di natura semi-divina. Pur prendendo atto di ciò, il Giappone si è mostrato 

favorevole ad accogliere nuove idee maturate oltreoceano, ed ha introdotto tra gli anni 

sessanta e ottanta nuove creature appartenenti al mondo dell’horror.  

       Passando in rassegna le varie figure orrorifiche occidentali, quella che riscosse 

maggiore successo in Oriente fu senz’altro il vampiro. Nei racconti giapponesi erano già 

presenti creature mitologiche (come la kitsune) che si nutrivano del sangue degli esseri 

umani, agendo inosservate di notte come degli esseri-sanguisuga. La figura mostruosa del 

vampiro, appariva già negli anni trenta in ambito letterario con il racconto Kyūketsuki 吸

血鬼 (Il vampiro) dello scrittore di mystery ed horror Edogawa Ranpo. Bisogna però 

aspettare la fine degli anni sessanta per vederla comparire sul grande schermo e nelle 

serie televisive. Le prime trasposizioni vedevano come protagoniste soprattutto donne 

spietate ed assetate di sangue che agivano in luoghi angusti e tenebrosi, legati alla 

tradizione Shintoista. Ovviamente non si tratta di una scelta casuale, in quanto la figura 

del vampiro richiama in maniera evidente la figura mitologica di Yasha. La tradizione 

giapponese descrive un pipistrello sanguisuga in cui dimora lo spirito di una donna, rinata 

e declassata a creatura delle tenebre per essersi lasciata folgorare da violenti sentimenti 
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di rabbia. La figura del vampiro si ricollega oltremodo al bakeneko 化け猫, il gatto 

fantasma che si dice essere solito assumere le sembianze di attraenti geisha in piena 

notte per succhiare il sangue di uomini.67 Secondo la mitologia classica, il bakeneko vive 

prevalentemente in montagna o nelle foreste, ma può anche capitare che si aggiri per le 

città; ha inoltre un comportamento furtivo e notevoli abilità comunicative che 

contribuiscono ad accrescerne il senso di mistero e di distacco dal mondo terreno. In 

Giappone, così come nel resto del mondo, i gatti hanno un ruolo ambiguo nel rapporto 

con l’uomo, in quanto animali domestici, docili e amanti delle coccole, ma anche felini, 

randagi e guardinghi, come se fossero dotati di una duplice natura, una metà 

appartenente al mondo umano e l’altra, parte integrante della natura. Non bisogna 

dunque sorprendersi del fatto che anche nella mitologia esistano creature più o meno 

mostruose dai tratti somatici felini. Il bakeneko appare in tutto e per tutto simile a un 

comune gatto (a differenza ad esempio del gatto yōkai oltremodo chiamato nekomata 猫

又, la cui caratteristica distintiva è la sua coda biforcuta che, una volta raggiunta un’età 

avanzata, si dice cominci ad agitarsi in modo pericoloso) ma è in grado di vivere più a 

lungo e agisce talvolta burlescamente, altre  in modo crudele. Il suo comportamento 

riprovevole può tradursi in comiche esibizioni danzanti finalizzate al puro divertimento, o 

in atti crudeli quali la possessione di uomini, la manipolazione di defunti e la capacità 

mutaforma di acquisire le sembianze umane per spaventare, importunare e talvolta 

uccidere i passanti.68 Tali caratteristiche, comuni ai vampiri del XX secolo, rendevano 

particolarmente terrifiche le trasposizioni cinematografiche e le animazione degli anni 

sessanta e settanta del novecento. Va tuttavia evidenziato che l’elemento orrorifico 

punta non tanto sull’aspetto liminale delle creature in sé, ma gioca su due concetti 

profondamente temuti all’interno del mondo shintoista; si tratta del sangue e della morte, 

elementi ritenuti impuri e motivo di discriminazione verso i burakumin 部落民 , 

popolazioni dedite a lavori che implicavano il contatto con corpi privi di vita, sangue e 

dunque morte.69 Il tutto è coronato dalla scelta di ambientazioni evocative di paura come 
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cimiteri e castelli, atmosfere cupe e luoghi tenebrosi carichi di valenze shintoiste che 

contribuiscono a rendere ancor più orrorifica la proiezione cinematografica. 

       Il vertiginoso aumento di figure dell’horror nel cinema giapponese che va dagli anni 

sessanta agli anni ottanta, deve molto alle produzioni terrifiche straniere per lo spunto 

fornitogli. I vampiri dominano incontrastati sugli schermi di quegli anni, affiancati da altre 

entità non umane che generano sentimenti di paura e di inquietudine, come i “cugini” 

mummie e zombi. La mummia, miira ミイラ in giapponese, rappresenta in Oriente il 

risultato della pratica della mummificazione volta al raggiungimento dell’immortalità ed il 

simbolo della ricerca di un’integrità corporea che dovrebbe venir meno con il 

sopraggiungere della morte. La concezione giapponese di tale creatura mostruosa, 

anch'essa di importazione occidentale, ha condotto ad una sua apparizione sporadica nei 

film horror degli anni sessanta, come la serie televisiva Kyōfu no miira 恐怖のミイラ (La 

mummia del terrore), per essere rivalutata nel corso degli anni novanta. Anche gli zombi

ゾンビ inizialmente non godevano particolarmente del favore del pubblico, per essere 

successivamente promossi a nuovi protagonisti dei film dell’orrore come nel caso di Tōkyō 

zombie 東京ゾンビ del 2005 per la regia di Satō Sakichi, o ancora Yoroi: Samurai zombie 

鎧 サムライゾンビ del 2009 di Sakaguchi Taku.70  

       Il concetto di mostruosità in Giappone, pur rimanendo saldamente ancorato ad 

elementi che richiamano la mitologia classica e il folklore autoctono, si presenta come un 

fenomeno diacronico in continua evoluzione, che attraversa epoche e fasi diverse, 

lasciandosi condizionare dalla mentalità del tempo, adattandosi ai cambiamenti sociali e 

politici, al progresso scientifico e alla crescita economica, di cui spesso, quasi fosse uno 

specchio, ne rappresenta la metafora o la sottile critica.  Sebbene il genere horror esista 

in Giappone già da prima della seconda  Guerra Mondiale, è negli anni sessanta e settanta 

che esplode una generale e spiccata attrazione verso tutto ciò che incute timore. Lo 

studioso americano McRoy Jay, nel suo Nightmare Japan - Contemporary Japanese Horror 

Cinema, scinde i film horror di questi anni in due macrocategorie: daikaiju eiga 大怪獣映

画, o film sui giganteschi mostri e kaidan 怪談, ovvero racconti di fantasmi. Nel primo 

caso, il filo conduttore è l’apocalittica apparizione di immense creature sovrannaturali 
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prive di moralità, mosse da forze brutali e dal solo desiderio di distruzione, come nel caso 

di Godzilla, di cui si è precedentemente parlato. Nel secondo caso invece, ancora una 

volta il concetto di mostruoso e di misterioso si ricollega alla tradizione classica che 

conosce bene la figura dello onryō 怨霊 (o goryō 御霊), spiriti vendicativi che non 

riescono a trovare pace nell’altro mondo e tornano in terra per farsi giustizia; non 

aggrediscono mai fisicamente coloro da cui hanno subito torti, ma li inducono alla follia e 

ad una conseguente autodistruzione. 71 Notiamo in tal contesto il ricorrere di alcune 

caratteristiche distintive degli onryō, o più in generale, di tutti gli yūrei 幽霊 (termine 

adoperato per indicare i fantasmi in senso classico), come i lunghi capelli neri e sciolti 

(astrazione dal contesto sociale), l’assenza di piedi (inesistente contatto con il mondo dei 

vivi), il volto dipinto di bianco e indaco (i colori della morte) e la bianca veste kitabira 

indossata al momento della celebrazione funerea. 72 

       Un altro elemento classico ricorrente nei film dedicati ai fantasmi, chiamati shinrei 

mono eiga 心霊物映画, e nella maggior parte dell’horror giapponese è rappresentato da 

verticalità e bipolarità, intese come asse che spazia dal bene verso il male (zen/aku); si 

tratta di un evidente richiamo alla cosmologia nipponica e alle figure mitologiche dei 

fratelli-amanti Izanagi e Izanami cui si deve la nascita dell’arcipelago e delle miriadi di 

divinità shintoiste. Nelle più antiche storiografie annalistiche pervenuteci (Kojiki e Nihon 

shoki) è narrata la discesa di Izanagi nell’oltretomba, nel vano tentativo di riportare con sé 

l’amata Izanami, morta dando alla luce la divinità del fuoco. Tale tematica è nota anche in 

Occidente grazie all’episodio di Orfeo ed Euridice, narrato da Virgilio nelle Georgiche e da 

Ovidio nelle Metamorfosi. Anche qui, il tormentato tentativo di  riportare in vita la metà 

perduta fallisce miseramente, seguito alla promessa infranta di non voltarsi a guardare la 

donna fintanto che si trovavano ancora negli inferi. Nelle opere mitologiche giapponesi, 

Izanami non si dissolve nel nulla come nel caso di Euridice ma, essendosi già nutrita dei 

frutti della terra dei morti e dell’oscurità (Yomi no kuni 黄泉の国), appare agli occhi di 

Izanami come un’aberrante creatura degli Inferi dal corpo in decomposizione. Ferita ed 

oltraggiata dall’impaziente comportamento del fratello-marito, lo insegue per vendicarsi 
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fino al luogo che segna la fine del mondo di Yomi, valico tra i due mondi, chiuso 

definitivamente da Izamani con un grosso macigno.73 L’episodio narrato nel Kojiki e nel 

Nihon shoki, anticipa dunque alcune tematiche  ricorrenti nell’horror della seconda metà 

del novecento; prima fra tutte il già citato asse verticale, lungo il quale si snoda la vicenda 

e iconizzato ad esempio dal pozzo in numerose pellicole come nella serie Ringu リング 

(Ring) di Nakata Hideo e in Tōkaidō Yotsuya kaidan 東海道四谷怪談 (Storia di fantasmi 

di Yotsuya del Tōkaidō) di Nakagawa Nobuo (di cui si parlerà successivamente), o ancora 

dal continuo saliscendi dell’ascensore del sinistro e alto palazzo in cui si trasferiscono 

madre e figlia nel film Honogurai mizu no sokokara 仄暗い水の底から (Dark Water) di 

Nakata Hideo. Altro tema dominante e presente nelle antiche fonti mitologiche, è il 

voyeurismo terrifico ed il desiderio, ad esso connesso, di perpetuare l’orrore e la morte  

attraverso il suo sguardo. Il corpo contaminato ed oltraggiato, l’icona di donna-demone e 

la corruzione dalla morte per via del proliferare del “virus” dettato dallo sguardo che viola, 

diventano una costante nei film horror di questi anni. Non vanno dimenticati elementi 

come i tunnel, i ponti, le scale e tutto ciò che, ancora una volta, richiama la verticalità tra 

bene e male ed evoca disordine e caos, diretta conseguenza della volubile natura umana 

che osa sempre, anche quando severamente proibito.74 

       Il “mondo altro” cui appartengo le creature sovrannaturali protagoniste di questi anni 

non è prescindibile da quello terreno, motivo per il quale ad esempio, alcuni tratti 

fisiologici presentano un certo peso culturale ed estetico, come i lunghi, indomati capelli 

neri che rimandano, nell’immaginario popolare giapponese, al concetto di bellezza e 

sensualità femminile, o ancora gli occhi chiusi quasi a fessura che scrutano e fissano che 

ripropongono un’immagine vaginale.75 Gli shinrei mono eiga attingono principalmente dal 

folklore locale ma presentano anche elementi che richiamano il genere horror occidentale, 

da cui il cinema giapponese è stato fortemente influenzato. Anche la letteratura e la 

filmografia occidentali infatti, denotano evidenti rimandi a leggende autoctone in cui la 

figura del morto, non trovando pace nell’aldilà, ritorna nel mondo dei vivi a vagare senza 

meta o per compiere la propria vendetta. Esiste tuttavia una sostanziale differenza tra i 
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fantasmi occidentali e quelli giapponesi; si tratta di una discrepanza sul piano visivo e 

psichico. Le creature morte, protagoniste nella cultura dell’Occidente, sono incorporee, 

sfuggenti, palesemente sovrannaturali e dimorano nei cimiteri, vagano senza meta nelle 

segrete dei castelli o nel luogo del loro martirio, spaventando i malcapitati. 76 Nel caso dei 

fantasmi giapponesi invece, oltre alla ben definita iconografia di cui si è già parlato e alle 

fattezze estremamente realistiche, gli yūrei sembrano essere mossi da un’ira implacabile 

che, in seguito a continui tormenti e a concrete interazioni con i mortali, non può che 

condurre alla follia e alla morte della vittima. Inoltre negli shinrei mono eiga sono assenti 

elementi del cinema occidentale volti a creare una certa suspence, come porte che 

scricchiolano e si chiudono da sole, rumori sinistri provenienti da fonti sconosciute, 

oggetti  che si muovono, in quanto gli spiriti giapponesi optano sempre per una approccio 

diretto ed una effettiva interazione con le loro vittime mortali.77  

       Le pellicole sui fantasmi devono molto ad una pluralità di tradizioni religiose (sia 

Shintoiste che Cristiane), e teatrali (shūnen mono 執念物 e shura mono 修羅物, 

rappresentazioni Nō su vendette e fantasmi, e riproduzioni del sovrannaturale nel Kabuki), 

riproposte in chiave moderna nella seconda metà del XX secolo, tenendo conto delle 

esigenze del nuovo pubblico al quale sono rivolte.78 Uno tra i fantasmi più famosi della 

cultura giapponese è la donna-martire Oiwa, protagonista dell’opera Tōkaidō Yotsuya 

kaidan, che si rifà al testo teatrale del 1825 del drammaturgo Kabuki del periodo Edo 

Tsuruya Nanboku IV. L’opera conobbe numerosi adattamenti in stampe ukiyoe e 

altrettante trasposizioni teatrali e cinematografiche, come l’omonima realizzata dal 

regista Nakagawa Nobuo e datata 1959.79 Moglie di un nobile samurai rimasto senza 

padrone da servire, e ridottosi a costruire ombrelli per mantenere se stesso e provvedere 

alla famiglia, Oiwa è la povera vittima della storia, ripudiata, tradita ed avvelenata. Il 

veleno ne sfigurerà il volto con perdita di capelli, sanguinamento, gonfiore degli occhi e 

annerimento delle labbra, ma sarà il profondo dolore dovuto al tradimento che la 

                                                           
76

 Lan Awn Shee, La Cittadella - L’isola di Man, articolo Yotsuya kaidan, 2006-2007, 
http://lancollective.altervista.org/isoladiman/V4/yotsuya.htm  
77

 Kalat David, J-horror: the definitive guide tot the Ring, the Grudge and beyond, Vertical, New York 2007, 
p.53. 
78

 Jay McRoy, Nightmare Japan -  Contemporary Japanese Horror Cinema, Rodopi Editions, New York 2008, 
p.75. 
79

 Novielli Maria Roberta, Metamorfosi -  Schegge di violenza nel nuovo cinema giapponese, Epika edizioni, 
Venezia 2010, p.15.  

http://lancollective.altervista.org/isoladiman/V4/yotsuya.htm


 
38 

 

condurrà alla morte. Il marito crederà di essersi liberato di lei, ma in realtà la sua anima in 

pena tornerà svariare volte a tormentarlo, inducendolo a compiere omicidi fino a quando 

questa sorta di maledizione non si spezzerà con la morte dello stesso rōnin.80  Il 

personaggio femminile, per quanto vendicativo, contrappone la propria purezza d’animo 

al quella del marito, samurai ormai decaduto e tutt’altro che nobile; solo attraverso il 

sacrificio di se stessa, la donna, ormai fantasma, riesce infine a ribaltare la situazione tra il 

carnefice e la vittima, evidenziando il confine labile tra mondo terreno e mondo altro.  

       In film dell’horror come Ring e Dark Water del regista Nakata Hideo, la collera 

implacabile degli spiriti fornisce una rilevante visione all’interno delle logiche economiche, 

politiche e storiche del tempo, che ci informano circa le attuali tensioni socio-culturali tra 

la nostalgia di un Giappone tradizionale ed il timore per una nascente potenza 

postmoderna, tecnologica e globalizzata. Di conseguenza, in una società capitalista e in 

continua evoluzione, anche il concetto di famiglia è soggetto a mutazioni. In particolar 

modo, il compito della donna all’interno del nucleo famigliare sembra infatti acquisire 

nuova forza e maggiore indipendenza, quasi a voler ribaltare i ruoli della coppia e funge 

da barometro culturale ed estetico per la comprensione delle tensioni tra i sessi di quegli 

anni. Le eroine dei film horror di Nakata, così come le creature vendicative con le quali 

devono confrontarsi, procurano esempi concreti del contesto economico e familiare 

giapponese in piena mutazione e rivelano analogie con le emergenti ideologie neo-

conservative sulle nozioni di uguaglianza di diritti tra uomo e donna. Considerando il fatto 

che esorcizzare le creature in cerca di vendetta risulta pressappoco impossibile, l’unica 

risoluzione possibile per placarne gli animi è tentare di contenerli attraverso un eterno 

processo di rinvio. 81 È ciò che avviene ad esempio nel famoso film  Ring di Nakata Hideo 

realizzato nel 1998, il primo di una serie (seguito da Ring 2 e il prequel Ring 0 – Birthday, 

rispettivamente del 1999 e del 2000, per la regia di Nakata Hideo e di Tsuruta Norio) 

ispiratasi alla storia popolare Banchō sarayashiki 番町皿屋敷 (letteralmente La dimora 

dei piatti a Banchō).82 L’elemento orrorifico del film è rappresentato dalla videocassetta, 
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supporto tecnologico di sede occulta, attraverso la cui visione, si innesca una sorta di 

maledizione che conduce immancabilmente alla morte. A distanza di qualche minuto 

dall’averla visionata, infatti, si riceve un’anonima chiamata che preannuncia il decesso 

dopo sette giorni esatti. L’unico modo per sfuggire alla maledizione è trasmetterla a 

qualcun altro, inducendolo a vedere la registrazione, mezzo attraverso il quale si 

concretizza la vendetta di Sadako. La bambina, dotata di poteri extrasensoriali, era in 

grado di prevedere il futuro, ma le sue profezie erano sempre seguite da sciagure e per tal 

motivo era tenuta a dovuta distanza da tutti, fino ad essere un giorno uccisa. Il padre 

aveva tuttavia continuato degli esperimenti sul corpo della figlia, creando una nuova 

Sadako totalmente demoniaca e iraconda per la morte della sua controparte buona. 

Sadako verrà dunque rinchiusa in un pozzo e lasciata a morire; ciò però non accade e a 

distanza di vari decenni, la sua vendetta può finalmente concretizzarsi grazie 

all’escamotage della videocassetta.  

       La scelta di un supporto tecnico come mezzo di propagazione del virus è uno dei tanti 

accorgimenti utilizzati nel nuovo cinema horror degli anni novanta. I nascenti registi di 

questi anni, come Nakata Hideo, Kurosawa Kiyoshi, Shimizu Takashi ed altri giovani registi, 

intendevano dare un netto taglio al cinema horror di vecchio stampo, ed adoperare 

nuove strategie orrorifiche che tralasciassero le ambientazioni direttamente evocative, 

quali castelli e cimiteri, per trasferire il senso di terrore nella quotidianità, luoghi comuni 

come una scuola o una casa. Il sangue e l’effetto splatter vengono eliminati, così come 

l’impiego di fantasmi, mostri e tutte le creature del sovrannaturale; tale decisione è figlia 

di una profonda riflessione su cosa avrebbe realmente potuto incutere timore. La scelta 

ricade su persone apparentemente normali, ma capaci di compiere in un qualsiasi 

momento un gesto atroce ed estremo, mossi da follia o istinti improvvisi. Il pubblico, in 

assenza di esplicite entità mostruoso o di un climax di azioni sempre più assurde volte a 

creare suspence, non riesce a prevedere chi, come e quando gli incuterà un senso di 

paura. Anche le inquadrature dipingono scene angoscianti con protagonisti asfissiati, 

sfruttano i primi piani nei momenti più inattesi ed accrescono la tensione inserendo 
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improvvisi elementi esterni portatori di caos. 83  Altro film che sfrutta le nuove 

sperimentazioni orrorifiche è Juon 呪怨, più conosciuto con il titolo inglese The Grudge 

(Rancore, in Italia) e realizzato nel 2000 da Shimizu Takashi. La pellicola, prodotta per la 

televisione, è l’avvio ad una saga che prosegue con Juon 2, una serie di tre fortunati 

remake americani (due dei quali diretti dal Shimizu) e alcune nuove versioni giapponesi 

tra cui Juon: Shiroi Rōjo 呪怨白い老女 (Rancore: L’anziana donna in bianco) e Juon: Kuroi 

Shōjo 呪怨 黒い少女 (Rancore: La giovane donna in nero), per festeggiare i dieci anni dal 

primo successo. Pur trattandosi di un film a basso costo, figlio delle nuove frontiere di 

sperimentazione avviate dagli OV (Original Video, V Shinema in giapponese), cioè 

produzioni non destinate alle sale cinematografiche ma alla diretta distribuzione video, 

Juon ha riscosso un’enorme successo. La storia vede ancora una volta la figura della 

donna come vittima della situazione, uccisa insieme al figlio dal marito geloso, convinto di 

un suo tradimento. Da questo momento ha avvio la maledizione che colpisce chiunque 

entri nell’abitazione dove è avvenuta la strage, un virus che si propaga e che uccide, senza 

alcuna possibilità di ritorno. Nella pellicola, di seguito analizzata più nel dettaglio, madre e 

figlio appaiono alternatamente eterei e corporei; non sono veri e propri fantasmi, né 

mostri nel senso lato del termine, potrebbero piuttosto essere definite come entità 

liminali e ibride. Quasi fossero inconsapevoli della loro natura ormai non più umana, 

continuano a cercare l’attenzione ed il contatto con chiunque si avventuri nella loro 

dimora. Madre e figlio rappresentano in modo implicito i modelli più appropriati per 

esplorare la cultura giapponese in radicale trasformazione, e le nuove famiglie, 

tormentate da un presente insoddisfacente, nonché da ansie e tensioni tra un nostalgico 

passato ed un incerto futuro.84 
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                               CAPITOLO 2 

 

2.1 L’UNICITÁ DEL GIAPPONE: YŌKAIGAKU, ETNOLOGIA E 

NIHONJINRON  

 

Un paese culturalmente ricco come il Giappone ha conosciuto un numero consistente di 

studiosi, filosofi ed eruditi che nel corso dei secoli si sono cimentati in studi degli ambiti 

più disparati, che si estendono dal folklore, alla lingua, all’unicità della propria razza e 

cultura, avanzando teorie innovative e introducendo nuove discipline. La sentita 

devozione verso le figure ancestrali, la profonda adorazione per le divinità fondatrici e 

protettrici dell’arcipelago e la credenza in entità varie, dotate di qualità sovrannaturali ed 

appartenenti ad un “mondo altro”, hanno condotto al delinearsi di figure liminali, entità 

non umane più o meno mostruose, mutate in concomitanza con l’evolversi della storia, 

del pensiero e della società, fino all’odierna concezione di yōkai 妖怪. Come spiegato nel 

capitolo precedente, yōkai non è che uno dei tanti termini coniati in epoche differenti 

(così come bakemono 化け物, mononoke もののけ, henge 変化, kaibutsu 怪物, 

eccetera) per riferirsi a creature misteriose e sovrannaturali capaci di comunicare con il 

mondo terreno, talvolta di mutare il proprio aspetto o dotate di forza e qualità 

straordinarie. Lo studio di tale ambito, dapprima ristretto al mondo del Giappone 

tradizionale, successivamente apertosi a vedute più ampie, al moderno, al 

contemporaneo e allo straniero offre al giorno d’oggi una pletora di materiale 

pluridisciplinare e transculturale sul concetto di “mostro” in senso lato. Il bisogno di 

aprire la strada ad una teoria su cosa realmente sia il mostruoso e al ruolo da esso 

ricoperto al confine tra due mondi, ha portato alla nascita di una nuova disciplina 

denominata yōkaigaku 妖怪学 (letteralmente “studio dei mostri”), inaugurata alla fine 

dell’Ottocento dal filosofo e riformatore buddhista Inoue Enryō (1858 – 1919). Lo studio 

accademico di tali entità autoctone vide tuttavia la sua affermazione definitiva nei primi 

anni del Novecento, grazie alle ricerche, ai viaggi, alle interviste e alle testimonianze 
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dirette raccolte da antropologi e studiosi giapponesi come Yanagita Kunio e Komatsu 

Kazuhiko, di cui si parlerà successivamente.85 Come accennato nel primo capitolo (ad 

esempio con il Gazu hyakki yagyō  di Toriyama Seiken), gli artisti e i ricercatori del periodo 

Edo si erano focalizzati sulla realizzazione di collezioni illustrative che presentavano 

unicamente una classificazione tassonomica e una organizzazione in categorie dei vari 

yōkai fino ad allora riscontrati nelle tradizioni orali o nei racconti scritti, senza tuttavia 

interrogarsi sulla loro esistenza o sul loro ruolo all’interno del mondo umano. Gli yōkai 

erano evocati di frequente anche in parodie, satire e metafore umane, ma non si cercava 

mai di tradurre realmente un’illusione o un’apparizione in esperienza. Il successivo 

influsso delle scienze e delle conoscenze occidentali nel Giappone di epoca Meiji, offrì un 

nuovo approccio al mondo del sovrannaturale, vertendo dal mistico allo scientifico e 

mantenendo inalterato il lato misterioso, ma evocando un nuovo fascino. Figal Gerald, 

professore di storia e direttore del programma sugli studi asiatici dell’università di 

Vanderbilt (Nashville, Tennessee) ha definito le riflessioni di Inoue Enryō sullo yōkaigaku 

intrinseche alla modernità del Giappone e al suo emergere  in un momento di 

trasformazione socioculturale.86 Tra i primi scritti dell’iniziatore degli studi dei mostri 

autoctoni possiamo citare una serie di pubblicazioni sullo Yomiuri shinbun 読売新聞87, in 

seguito riunite e ristampate con i titoli Yōkai hyakudan 妖怪百段 (Cento storie sugli 

yōkai) e Zoku yōkai hyakudan 続妖怪百段 (Seguito delle cento storie sugli yōkai88), 

rispettivamente nel 1898 e 1900. Questi brevi articoli potrebbero essere intesi come 

l’incarnazione delle raccolte di storie del terrore Hyaku monogatari del periodo Edo, con 

la grande differenza che il loro intento non mirava all’evocazione di creature e spiriti nel 

mondo reale. Inoue voleva ottenere l’effetto opposto, ossia disincantare ogni fenomeno 

misterioso, facendolo sembrare naturale, e talvolta addirittura comico, attraverso 

spiegazioni razionali.89 Nel suo tentativo di comprensione e descrizione degli yōkai, Inoue 

spiega che nell’universo esistono cose sconosciute e inspiegabili (definite fushigi 不思議 
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in giapponese), non necessariamente rappresentate da entità sovrannaturali, come ad 

esempio il fuoco e l’acqua, e cose strane (ijō 異状) con cui non abbiamo a che fare 

giornalmente; dalla combinazione di fushigi  e ijō nascerebbe, secondo il filosofo, l’idea 

che più si avvicina alla corretta designazione di yōkai. L’obbiettivo dello yōkaigaku, 

continua Inoue, non è di dissimulare tutto ciò che ha a che fare col misterioso ma saper 

riconoscere e scindere il kakai 仮怪 dallo shinkai 真怪, ovvero il falso (o meglio 

provvisorio) mistero da quello vero. Quest’ultimo, difficile da definire concretamente, 

risiede nello spazio sconfinato, nel tempo illimitato, e la sua reale essenza è 

rappresentata dal fushigi all’interno dello stesso fushigi. Kakai e shinkai vengono fatti 

rientrare in una macro categoria nota come jikkai 実怪 che indica i misteri effettivi, e in 

cui più semplicemente kakai è spiegato in termini di fenomeno naturale erroneamente 

percepito come vero mistero a causa delle lacune dell’osservatore in quanto a 

conoscenza e capacità di distinguere cosa realmente è un mistero da cosa non lo è.  

       Un’altra ampia categoria di cui parla il filosofo e riformatore buddhista è il kyokai 虚

怪 (letteralmente “mistero vuoto”), per poter catalogare gokai 誤怪 e gikai 偽怪, 

rispettivamente avvenimenti compresi in modo erroneo e percepiti come misteri e quelli 

definiti falsi ed artificiali, che ne fanno parte.90 Inoue era inoltre fermamente convinto del 

fatto che tutto ciò che appariva inusuale e sconosciuto, automaticamente si rivelava di 

natura variabile e dipendente da persona, tempo e luogo. La mera esistenza del 

sovrannaturale è riconducibile ai singoli individui in quanto non risiede nelle cose 

oggettive, ma appartiene all’intelletto umano e dipende dalle sue esperienze e dalla sua 

soggettività.91 Per tale motivo il filosofo riteneva fondamentale la psicologia come 

disciplina da associare alla sua “monsterologia”. Nella prefazione ad uno dei suoi testi 

sullo shinrigaku 心理学 (psicologia in giapponese), egli applica l’analisi psicologica ai sui 

studi sui mostri, teorizzando l’esistenza degli yōkai nell’80 – 90% dei casi, come il frutto di 

operazioni mentali (concettuali, emotive e volitive).92 Lo yōkaigaku si presenta dunque 

come lato oscuro e complementare della filosofia e come applicazione pratica della 
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psicologia nel tentativo di spiegare forme erranti ed anomale. Inoue si mostra ostinato 

nell’attaccare sin dalla radice le perseveranti credenze folkloristiche per denaturalizzarle e 

sradicarne le superstizioni. Definisce inoltre il suo studio fondamentale e salutare ai fini 

della costituzione di un moderno stato giapponese.93 Le scienze moderne, partendo 

proprio dalla psicologia, sono pian piano riuscite a far vacillare le credenze nelle 

tradizionali figure yōkai, a denaturalizzarne l’esistenza, sino a definirli il frutto di pure 

superstizioni. Ciò nonostante, ai primi del Novecento non si poteva parlare che di 

supposizioni perchè  avanzate a livello teorico, del tutto prive di prove concrete, 

necessarie a smentire totalmente l’esistenza di entità sovrannaturali.94 

       Inoue Enryō, e come lui diversi altri studiosi, perseverò nelle sue ricerche volte a 

smantellare del tutto l’esistenza del mostro dall’immaginario popolare, convinto che così 

facendo, avrebbe potuto garantir loro un’esistenza felice. Il filosofo asserisce che 

l’esistenza degli yōkai rappresenta la soluzione escogitata dagli uomini moderni, sulle cui 

spalle gravavano ansie e paure, sia fisiche che mentali. Per ovviare a un tale peso 

quotidiano, il popolo giapponese cominciò a tradurre tutto ciò che non conosceva e a cui 

non trovava una spiegazione concreta in yōkai. Un esempio può essere dato dal percepire 

la presenza di un tanuki mutaforme laddove non vi è altro che il  fruscio del vento, o 

vedere il grande bonzo, in realtà mera ombra di un grande albero sotto la luce della luna, 

o ancora credere nel fenomeno della possessione, spiegata dalla scienza come stato di 

delirio mentale e squilibrio psicologico. I timori più reconditi dell’uomo moderno, si 

traducevano dunque in allucinazioni visive e uditive, in sogni carichi di inquietanti 

apparizioni, in ossessioni e in stati di delirio. Credenze e leggende folkloristiche furono 

infatti pian piano annientate dalle scienze moderne e dall’affermazione della civiltà 

materialistica.95 

     Seguendo le orme del filosofo e riformatore buddhista Inoue Enryō, anche Yanagita 

Kunio (1875 – 1962), studioso giapponese del primo Novecento, adoperò nei suoi scritti il 

termine yōkaigaku per appellarsi al mondo del sovrannaturale e del misterioso, tematica 
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che collocò all’interno degli studi folkloristici, sfera di suo maggiore interesse. Yanagita 

Kunio non pose mai l’accento sull’emblematica essenza dello yōkai, a cui tuttavia non 

poté non far riferimento date le orme lasciate nel mondo della tradizione, lo stretto 

rapporto con essa e l’ingente presenza di tali creature nei Mukashibanashi 昔話, antiche 

leggende locali e racconti popolari da lui studiati nel dettaglio.96 Lo si nota soprattutto in 

uno dei suoi scritti più famosi intitolato Tōno Monogatari 遠野物語(Le leggende di 

Tōno97) e datato 1910; l’opera segna l’inizio di una raccolta sistematica delle tradizioni 

orali giapponesi e si rivela di importanza primaria sia da un punto di vista storico che 

letterario. A livello contenutistico, il Tōno Monogatari si dispiega in un centinaio di 

racconti, testimonianza diretta di un abitante locale successivamente trasferitosi a Tōkyō 

per motivo di studio. Di particolare rilievo per gli studi del folklore è il trapelare di un 

mondo spirituale, popolato da creature non umane appartenenti ad un “mondo altro” e 

di fatti inspiegabili ed intraducibili secondo le logiche umane.98 Dal Tōno Monogatari 

derivò nei decenni a seguire la cosiddetta “Tonopia”, neologismo di Tōno e utopia, 

progetto per molti versi analogo a quello avviato da Yanagita, volto a risollevare le 

moderne e sempre più industrializzate città giapponesi dalla crisi dovuta allo 

spopolamento degli anni settanta. Così facendo, Tōno è stata trasformata in una vera e 

propria “città museo” quanto a preservazione di natura, storia e folklore ed elevata a 

terra eternamente rurale in cui continuavano a coesistere divinità e uomini.99  Yanagita 

non si soffermò ad analizzare il ruolo dello yōkai all’interno delle leggende e dei miti 

autoctoni, né realizzò descrizioni tassonomiche delle varie entità non umane esistenti 

come aveva fatto il suo predecessore Inoue Enryō; egli si cimentò nell’analisi del folklore 

tradizionale, cuore dell’unica, autentica e antica religione autoctona, dalle cui radici e 

dalla cui divulgazione si sarebbe affermato, all’interno delle comunità agricole, un mondo 

psicologico carico di moralità ed etica di cui la cultura nipponica è tutt’ora impregnata. 

Nel suo Minkan denshōron 民間伝承論 (Teoria delle tradizioni popolari) del 1934, 

Yanagita propone una nuova disciplina successivamente definita minzokugaku 民俗学,  

ossia studi folkloristici ed etnologici volti ad analizzare aree extrastoriche individuate 
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all’interno della vita tradizionale di intere popolazioni di campagna, fino ad allora 

trascurate dalle cronache storiche ufficiali che si limitavano a documentare gli 

avvenimenti solenni e/o infausti.100 Il padre del minzokugaku intendeva sfruttare le 

antiche tradizioni folkloristiche, a suo avviso imprescindibili dal concetto stesso di morale, 

per condurre il Giappone di inizio Novecento ad una stabilità interiore ed una unità 

spirituale. La nuova disciplina avrebbe inoltre dovuto contribuire a risolvere 

problematiche contingenti come la povertà, l’istruzione, lo spopolamento legato al 

sistema matrimoniale e aspetti del mondo agricolo, auspicando l’avvento di uno 

Shinkokugaku 新国学, un nuovo ciclo di Studi Nazionali.101 102  

       In quanto fondatore della moderna scienza del folklore giapponese, sarebbe riduttivo 

confinare gli studi di Yanagita alla pura ricerca di usi e costumi locali; partendo dalle radici 

della cultura locale, egli ha infatti sviluppato una sua visione della società, della storia e 

della mentalità del popolo, diventando uno dei maggiori antropologi, etnologi e folkloristi 

del Novecento, ed influenzando con le proprie ricerche e teorie, un gran numero di 

intellettuali e studiosi giapponesi a lui contemporanei e/o posteri.103  Il Minkan denshōron  

sintetizza in modo eccellente il pensiero e la metodologia messa in atto dall’autore. 

Yanagita tripartisce la modalità di raccolta del materiale in ‘cultura materiale’ ossia tutto 

ciò che e tangibile e visibile (cibo, vestiario, utensili, attività economiche, ecc.), ‘tradizioni 

orali’ (leggende, proverbi, fiabe) che un comune viaggiatore non potrebbe raccogliere 

senza una lunga permanenza sul posto e ‘cultura spirituale’ (legami sociali, credenze, 

feste religiose) che solo i membri della comunità possono percepire, lasciando così 

intendere che solo i giapponesi possono studiare il folklore del proprio paese.104 

       Il Giappone di inizio Novecento era una terra in fase di inarrestabili trasformazioni, 

dovute all’apertura e al contatto con l’Occidente, al rapido processo di industrializzazione, 
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all’avanzamento di una politica economica improntata sul capitalismo e alla 

consequenziale e rapida crescita delle città. Con il progresso e l’evoluzione del paese, 

anche la mentalità, l’etica e la morale degli abitanti dei grandi centri abitati furono 

soggette a repentini cambiamenti in negativo, secondo lo studioso Yanagita, che percepì 

un senso di caos e disorientamento all’interno delle città, al punto da definirle “il deserto 

delle emozioni umane”.105 Le riflessioni metodologiche del folklorista si collocano, da un 

punto di vista storico, nel cuore degli anni Trenta e in un arco di tempo che coincide con 

l’ondata nazionalistica rappresentante di una delle maggiori cause della pulsione 

etnografica su tutto il territorio e che, secondo Yanagita, avrebbe dovuto gradualmente 

assumere connotazioni nazionali.106 Ciò che lo spinse a studiare a fondo le credenze 

religiose e i costumi del folklore più arcaici fu il desiderio di mantenere viva l’identità 

nazionale e di contribuire all’unità spirituale del popolo attraverso la riscoperta dei valori 

tradizionali (e con essi tutte le implicazioni etiche), altrimenti destinati a sopperire nel 

processo di industrializzazione. Per prevenire la caduta della società giapponese nel più 

totale caos spirituale, e onde evitare che venisse lacerata e corrosa dai mali materiali, era 

di estrema importanza volgere lo sguardo verso le proprie origini e tener conto 

dell’approccio etico passato che, perdurando nei secoli, aveva contribuito in modo 

significativo a mantenere l’ordine e la pace. Yanagita era fermamente convinto che la 

maggior parte delle ansietà e delle problematiche sociali sorte nei primi decenni del 

Novecento fossero insite nell’approccio capitalistico e nell’attitudine popolare volta 

all’accumulo di denaro, divenuto di primaria importanza per il benessere e l’appagamento 

individuale.107 Di fronte ad una tale realtà, il significato più profondo delle antiche 

pratiche e credenze folkloristiche non poteva che apparire sempre più oscuro e privo di 

spiegazione agli occhi di una società volta al progresso. Eppure il passato sembra 

coesistere con il presente, come un’immagine sbiadita, quasi fosse un’ombra che 

trascinandosi nei secoli continua a far parlare di sé. In definitiva, è possibile asserire che il 

passato sussiste in un Giappone sempre più modernizzato e lo si deve al fatto che, 
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trasmesso di generazione in generazione, è stato incorporato nel modo stesso di vivere 

dei giapponesi.108   

       Attraverso una serie di scritti di grande rilievo come il periodico Kyōdō kenkyū 郷土研

究 (Studi delle comunità locali) pubblicato tra il 1914 e il 1918, l’opera Kokushi to 

minzokugaku 国史と民俗学 (Storia ed etnografia nazionale) del 1937, o ancora Senzo no 

hanashi 先祖の話し(Storia dei nostri antenati) datata 1946, Yanagita intendeva facilitare 

lo scambio di informazioni e soprattutto la condivisione delle tradizioni culturali per 

mantenere vivo il senso di unità ed appartenenza alla terra nipponica. L’ideale di “fede 

indigena” di cui si fa portavoce l’autore, si fondava su pratiche religiose di adorazione ed 

invocazione delle divinità dette kami 神 che risiedevano nella natura.109 Stando agli studi 

di Yanagita, le credenze delle popolazioni native contribuirono in modo significativo alla 

formazione di una nazione solida, rivestendo un ruolo importante anche negli sviluppi 

storici del paese. Lo studioso parla di villaggi che si autogovernavano, di una vita sociale 

imperniata sul concetto di cooperazione e collaborazione, e di famiglie che veneravano i 

propri antenati di generazione in generazione, fondando una linea di discendenza che, nel 

Giappone di epoca Heian, si confermava come patrilineare e patrilocale. Essa infatti 

congiungeva padre e figlio primogenito maschio a aveva due proiezione simmetriche che 

la continuavano nel futuro (discendenza da figlio a nipote) e nel passato (i vari 

capofamiglia antenati). 

       Attraverso una serie di rituali che avevano luogo d’estate e d’autunno in 

corrispondenza dei raccolti, gli abitanti delle comunità agricole cercavano di ingraziarsi la 

figura dello ujigami 氏神, spirito guardiano al di sopra dei kami in quanto antenato 

fondatore che dava inizio alla discendenza di un determinato clan. Le famiglie prominenti 

di ogni villaggio sceglievano infatti figure di divinità tratte da miti e leggende locali da 

porre all’origine della storia del proprio clan. Pur differendo in base al tipo di culto 

religioso e alla regione, lo ujigami, in quanto antenato primordiale, era un dio ed 

esercitava il suo potere supremo per il benessere e la protezione di tutto il villaggio, 

prevenendo catastrofi naturali ed ostacolando l’arrivo di nemici. Dato che il simbolo del 
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dio antenato accresceva inevitabilmente l’autorità della famiglia di provenienza 

all’interno della comunità, per prevenire il rischio di minacce politico-religiose, nel 

periodo Heian furono emanati alcuni decreti che condannarono come “falsa” la pratica di 

attribuirsi antenati divini e la proibirono.110 Considerando il fatto che i villaggi così 

organizzati garantivano prosperità e sostegno solo ai membri della propria comunità, 

Yanagita con il suo ampio progetto, intendeva sopprimere l’esclusività riservata agli 

abitanti di un clan per rimpiazzarla con una nuova forma di consapevolezza che rendeva 

l’intero popolo giapponese unito da comuni radici religiose e da una sola etica e morale 

spirituale che avrebbero portato, nei primi anni del XX secolo, a un’unificazione nazionale.  

       Nonostante la figura dello ujigami differisse all’interno delle varie comunità, le 

primitive credenze religiose non erano dotate di una struttura gerarchica che imponesse 

relazioni di grado e/o subordinazione tra le varie divinità venerate, ad eccezione della 

famiglia Imperiale che godeva di uno status speciale in quanto diretta discendente della 

dea del Sole Amaterasu. Yanagita vedeva dunque nel sistema dei villaggi agricoli un modo 

di relazionarsi di tipo orizzontale e non un’organizzazione di natura verticale.111 Ciò 

differiva drasticamente dalla forma di Shintoismo promossa dal governo Meiji che 

mancava di genuinità e spontaneità per quanto riguardava l’approccio alla tradizione e 

alla religione. Yanagita, che attraverso la “fede indigena” mirava a veicolare un messaggio 

di riscoperta della cultura del passato per preservare l’ordine interno di una nazione, 

denunciò aspramente il Kokugaku Shintō 国学神道 della scuola Hirata112, di essere una 

religione del tutto artificiosa. Quest’ultima mancava soprattutto di ogni possibile 

riferimento alle basilari nozioni delle tradizioni giapponesi delle comunità organizzate 

attorno alla figura dello ujigami, in quanto il vero ed unico obiettivo del governo Meiji, 

secondo Yanagita, era di coordinare la materia religiosa per motivi di tipo amministrativo. 

Difatti per tale motivo, leggi governative decisero inizialmente che ogni distretto 

governativo dovesse essere dotato di un unico tempio; diretta conseguenza fu 

l’abbandono di templi, di interi villaggi e soprattutto di terre e foreste che, per il loro 
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legame imprescindibile dai kami, da sempre avevano rivestito un ruolo di primaria 

importanza per le comunità. La manipolazione della religione avrebbe dunque e con ogni 

probabilità influito negativamente sull’intero bagaglio culturale tradizionale giapponese, 

portando alla sua rovina. 113  Nel 1910 seguito all’opposizione popolare, la riforma  

religiosa subì alcune variazioni e fu aggiunta la clausola secondo la quale, pur possedendo 

fondi economici esigui, un tempio poteva mantenere vita propria se ciò rientrava nella 

volontà degli abitanti. Bisognava tuttavia sottostare ad una gerarchia che, per 

imposizione del governo, vedeva il santuario di Ise 114  come primo e diretto 

rappresentante della divinità del Sole.115  

     Le ricerche di Yanagita Kunio, convinto che non l’élite, bensì solo il comune uomo 

(jōmin 常民, termine da lui coniato) con i suoi valori etici e morali, la sua conoscenza e 

consapevolezza delle proprie radici sarebbe stato in grado di condurre all’unità e armonia 

del paese, sono imprescindibili dal concetto di unicità del popolo giapponese. Già nel 

tardo periodo Tokugawa, seguendo la linea di pensiero degli studiosi del movimento 

denominato Kokugaku 国学, focalizzato sullo studio nazionale di lingua, cultura, usi e 

costumi autoctoni, andava sempre più prendendo forma un’identità del Giappone, nata 

dal contrasto con la Cina. Il periodo immediatamente successivo all’epoca Meiji invece, 

ritrova nell’Occidente, e in particolar modo nell’Europa, la nuova parte contrastiva cui 

sente di dover reggere il confronto. Infine, la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, 

l’incombente minaccia di un’esplosione atomica e della Guerra Fredda, hanno fatto degli 

Stati Uniti d’America la più recente e viva controparte nipponica. Si può dunque asserire 

che la natura dell’identità del Giappone è andata plasmandosi nel corso dei secoli, 

tenendo conto del suo vissuto storico e di fattori geopolitici e geoeconomici, 

consolidandosi e rafforzandosi soprattutto grazie al continuo confronto e contrasto con 

l’’Altro’, l’Occidente.116  
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       Partendo da questa riflessione sono stati coniati termini come Nihon bunkaron 日本

文化論, Nihon shakairon 日本社会論, Nihonron 日本論, e il più comune Nihonjinron 日

本人論, per delineare un interesse accademico ed un dibattito ancora aperto sull’unicità 

e la peculiarità di lingua, cultura, religione, popolo, storia e società giapponese.117 Il 

termine fa riferimento ad un boom di pubblicazioni di carattere nazionale (tra cui 

ricordiamo il volume Nihonjinron del 1954, scritto da Yanagita Kunio in collaborazione con 

alcuni suoi studenti e seguaci) avviatosi nel secondo dopoguerra che ha coinvolto il 

mondo accademico e i mass media investendo, soprattutto a partire dagli anni settanta 

del Novecento, anche l’Occidente. La struttura sociale verticale organizzata 

gerarchicamente, la forza insita nelle parole e lo spirito del linguaggio (concetto noto 

come kotodama 言霊), il bagaglio culturale, folkloristico e religioso, sono tutti concetti 

prettamente nipponici, estranei a qualsiasi altra cultura, volti ad esaltare ed accentuare 

l’unicità e l’eccezionalità del Giappone. Tali nozioni prescindono la comprensione logica e 

razionale dell’uomo occidentale che, in quanto tale, non sarà  mai in grado di cogliere 

l’essenza più profonda di una cultura propria delle sole popolazioni native.118  

       La premessa alla teoria del Nihonjinron è l’omogeneità della razza e della cultura 

nipponica, immagine che ha accresciuto il senso di orgoglio giapponese e l’immagine che 

il popolo ha di sé. Inoltre, alla luce degli avvenimenti storici, delle conquiste geopolitiche 

e dell’inarrestabile progresso tecnologico ed economico degli ultimi decenni, il Giappone 

ha saputo accettare le critiche avanzate dalla controparte occidentale in quanto a 

“orientalismo”, sfruttandole a proprio vantaggio per creare un’immagine unica ed elitaria 

di sé, un Giappone all’avanguardia da contrastare all’Occidente, e soprattutto l’emblema 

dicotomico di tradizione e modernità.119 Est ed Ovest, Oriente ed Occidente, altro non 

sono che costruzioni arbitrarie, concetti cristallizzatisi nel tempo e utilizzati 

convenzionalmente per far riferimento a definite aree geografiche. La nozione di 

“Orientalismo”, adoperata sul finire del XX secolo nei confronti dei paesi del Sud Est 

asiatico, ha aperto una serie di dibattiti sul suo effettivo significato. Primo fra tutti, lo 
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scrittore palestinese Edward Said ha cercato di decifrarne l’ambiguità nel suo Orientalism 

datato 1978. La visione del mondo di tipo eurocentrica degli studiosi occidentali, ha 

portato alla creazione di concezioni stereotipate che hanno plasmato un Oriente fittizio. 

La definizione di Oriente è insita in quella di Occidente, controparte antagonista e 

necessaria per la sua stessa esistenza. In base agli studi in merito effettuati, è possibile 

distinguere due tipi di orientalismo, uno positivo che esalta gli usi orientali, rivelando uno 

spiccato interesse artistico e accademico e un chiaro invito all’imitazione, e uno negativo, 

nato come “costruzione occidentale”, necessaria come pratica di dominio per 

autodefinirsi. La seconda accezione, di natura più recente descrive dunque l’Oriente come 

l’indiscusso antagonista occidentale, indispensabile per affermare la propria identità. È 

infatti in risposta a tale confronto che è nato e si è diffuso il concetto di Occidentalismo, 

come discorso analogo avanzato dai non-occidentali che si riconoscono nello stereotipo 

dell’’Altro’.  

     L’accettazione da parte dei subalterni dell’immagine fittizia imposta dall’Occidente, si 

rivela fondamentale in quanto non esiste un processo di egemonia senza un consenso 

attivo e inter-relazionale.120 L’Oriente, e nel nostro caso specifico il Giappone, si configura 

innanzitutto come iper-tradizionale (icone classiche come fiori di ciliegio, geisha, samurai, 

monte Fuji, kabuki, ecc..) ma anche di natura incontaminata e puro ed unico da un punto 

di vista raziale. Sempre per contrasto con l’Occidente, su basi sociali, socio-culturali ed 

intellettuali, lo si può classificare nei seguenti modi:121 

BASI SOCIALI: 

 

OCCIDENTE GIAPPONE 

Individualismo Collettività 

Orizzontalità Verticalità 

Egualitarismo Gerarchia 
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Colpa Vergogna, Disonore 

Diritti Doveri 

 

BASI SOCIO-CULTURALI: 

 

OCCIDENTE GIAPPONE 

Maschilista Femminilizzato 

Bellicoso Pacifico 

Monoteista Politeista 

Materialista Spiritualista 

 

BASI INTELLETTUALI: 

 

OCCIDENTE GIAPPONE 

Logico Ambiguo 

Razionale Emotivo 

Oggettivo Soggettivo 

Principi rigidi Principi etici 

Rottura Armonia 

Artificio Natura 

Particolarità Universalità 

 

Le tabelle presentate mettono in evidenza i maggiori punti di divergenza tra le due 

culture, appartenenti a mondi totalmente diversi, ma la cui esistenza e affermazione 

egemonica dipendono dall’interazione ed il confronto con l’altro. È soprattutto a partire 

dagli anni ottanta del Novecento che il concetto di “occidentalismo” si consolida come 

auto-rappresentazione in epoca moderna dapprima europea, poi statunitense. Tale auto-
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definizione si è articolata grazie all’intersezione di una serie di paradigmi quali la ragione, 

la scienza, la libertà, la mascolinità, la razza bianca, eccetera, e soprattutto grazie al 

rapporto dualistico con la controparte orientale. In risposta alle immagini stereotipate 

plasmate sull’Oriente, il Giappone ha reagito facendo leva sui propri caratteri distintivi, 

accentuandone l’unicità e la peculiarità. In tale contesto, il Giappone non si approccia più 

all’Occidente, ritratto sin dal periodo Meiji come l’immagine della civiltà e della 

modernità, in termini di identità specchiata, ma sfrutta tutti  i suoi punti di forza 

incomprensibili allo straniero, per emergere ancora di più e modernizzarsi nei termini 

posti dall’Occidentalismo euro-americano, senza venire inferiorizzati in quanto 

orientali.122 Da qui viene fuori il concetto di auto-orientalismo, in cui la realtà dell’Ovest 

non conta, ossia l’accettazione dei criteri conoscitivi e valutativi occidentali, sfruttati a 

proprio vantaggio con uno sguardo interiorizzato e con uno concreto e reale, 

permettendo l’affermazione identitaria della nazione, riassumibile nel Nihonjinron. Il 

Giappone, colonizzatore ma terra mai colonizzata, è il primo paese del continente asiatico 

ad aver seguito le orme del progresso occidentale e si presenta agli occhi del mondo 

intero come un ossimoro culturale per la sua complessiva incongruenza tra eccessiva 

modernità e tradizione. Il dualismo “Occidente/Oriente”, “noi/altri” è stato riorganizzato 

negli ultimi decenni in una riconfigurazione triadica che vede adesso come protagonisti 

l’Occidente (Europa e USA), l’Oriente (Asia) ed il Giappone, nuova, emergente potenza.123 
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2.2 TRADIZIONE VS MODERNITÁ: UN GIAPPONE DICOTOMICO 

 

Percorrendo a ritroso le tappe storiche compiute dal Giappone, è necessario soffermarsi 

sugli avvenimenti che, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, hanno fortemente 

influenzato l’arcipelago fino a farne, ai giorni nostri, una super potenza mondiale. 

L’ammissione di inferiorità seguito alla sconfitta subita dagli americani, lo sfruttamento 

capitalista avviato da questi ultimi e la crisi del governo giapponese hanno segnato una 

fase di profondo shock morale e crisi di identità nei primi anni successivi al conflitto. La 

fiducia nella nazione, il desiderio di riscattarsi ed il ritorno alla proprie origini hanno 

tuttavia permesso allo stato nipponico di rimettersi in sesto nel giro di pochi decenni 

avviando, tra la fine degli anni cinquanta e gli anni settanta, quello che è noto come 

“miracolo economico”. Gli anni cinquanta hanno segnato, grazie alla presenza americana 

sul suolo nipponico, l’inizio della minshuka 民主化, ossia della democratizzazione, seguita 

da una fase di modernizzazione che perdura dagli anni sessanta e nota come kindaika 近

代化. I beni di consumo materiali e ideologici giapponesi hanno ormai invaso e stravolto 

positivamente il mercato mondiale, permettendo alla terra del Sol Levante di abbattere i 

pregiudizi avanzati dall’Occidente imponendosi come nuova, emergente potenza. Il 

concetto di kokusaika 国際化, accompagnato da quello di globalizzazione, ha inoltre 

consentito l’abbattimento dei confini nazionali ed offerto la possibilità di operare su scala 

mondiale, promuovendo i propri prodotti e la propria cultura. Non a caso il fenomeno 

dell’internazionalizzazione sottolinea l’etnicità, la lingua, la razza e l’unicità della nazione 

giapponese, facendo del Nihonjinron il manuale del kokusaika.124  

       L’ascesa asiatica in quanto potenza economica, ha dato vita a ricchi mercati di cultura 

giovanile, inizialmente concentrati all’interno delle proprie regioni, ma che proliferano e 

continuano a proliferare a macchia d’olio su tutto il territorio mondiale.  Diretta 

conseguenza è stata la distribuzione e la collaborazione tra le industrie culturali locali di 

alcuni paesi d’Oriente, specialmente tra Giappone, Cina, Taiwan, Corea del Sud con alla 

guida la potenza nipponica che, in quanto ex potenza coloniale, continua ad esercitare 
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una certa influenza nel Sud-Est asiatico. È soprattutto a partire dagli anni novanta che la 

presenza culturale del Giappone si è fatta sempre più cospicua con la promozione 

all’interno del mercato mondiale di una mole di materiale che varia dalle opere di 

animazione a manga, dalla pop music ai drama TV, facendo conoscere sempre più 

l’unicità e la spettacolarità della cultura nipponica. Il Giappone,  paese dalla cultura 

tradizionale esclusiva, ha inevitabilmente incorporato le proprie origini eterogenee con 

l’avanzare delle scienze moderne, della tecnologia e l’influsso sempre maggiore 

dell’Occidente, dando vita ad una cultura ibrida. Il mix culturale venutosi a  creare non è 

dunque puramente asiatico, ne un mero duplicato della produzione occidentale; ciò 

nonostante, in termini di marketing ha spiazzato i vari mercati, portando i consumi 

mondiali a livelli molto alti.125 I prodotti esportati dalla seconda metà del Novecento fino 

ai giorni nostri sono soggetti a continue trasformazioni che non fanno che incrementare la 

forza del mercato giapponese, veicolando nuove immagini culturali. Al giorno d’oggi 

possiamo distinguere tre differenti tipi di beni culturali offerti al mondo intero: 

 Simboli emblematici del mondo esotico ed elementi stereotipati sin da prima della 

Seconda Guerra Mondiale: fiori di ciliegio, onore e codice samuraico, geisha, 

monte Fuji, arte dell’ukiyoe, teatro Nō e Kabuki, ecc. 

 Prodotti tecnologici ed applicazioni elettroniche che riflettono l’ascesa della 

nazione a superpotenza economica negli anni del boom economico, gli anni 

ottanta del Novecento: automobili, software, attrezzature computerizzate, merci 

ad alta tecnologia, ecc. 

 Romanzi, manga, anime e videogiochi, prodotti commerciali esportati in maniera 

cospicua soprattutto a partire dagli anni novanta del Novecento e in cui 

l’elemento giapponese è quasi del tutto assente. 

La prima categoria di beni culturali rappresenta l’immagine riflessa del Giappone, l’idea 

stereotipata che l’Occidente ha voluto costruire. La seconda invece evidenzia l’esistenza 

di un paradosso nel Giappone, ossia l’ambiguità dovuta al netto contrasto tra iper-

tradizione ed elevata tecnologia. Infine la terza e ultima categoria che ha permesso a 

scrittori come Murakami Haruki e Yoshimoto Banana di raggiungere la fama mondiale, 
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sembra porre sempre meno l’accento sugli attributi unici dell’essere giapponese, 

vendendo e promuovendo immagini ibride e trasnazionali.  

       Il Giappone non si è imposto in modo irruento all’interno del mercato economico 

mondiale, ma lo ha fatto proponendo prodotti e idee autoctone e stupendo e 

incuriosendo la controparte occidentale con la sua originalità e unicità, esercitando quello 

che il politologo statunitense Joseph Nye ha definito un “soft power”.126 Ciò non si limitò 

ad incrementare il guadagno materiale delle industrie giapponesi, ma permise di elevare 

l’immagine stessa del Giappone, accrescendone l’interesse all’estero. Con la 

promulgazione nel 2002 delle “Leggi principali sul patrimonio intellettuale”, il governo 

mirò alla fondazione di una nazione il cui potere si incentrava sull’alta commerciabilità dei 

beni culturali, attuando una strategia che puntava a valorizzare la posizione del Giappone 

all’interno della gerarchia internazionale. I nuovi strumenti economici e politici adoperati 

nella “dominazione soft” hanno condotto all’interno del paese, a conflitti e difficoltà nel 

definire e nel dare una forma alla cultura giapponese; ciò riflette l’emergente divisione 

dello stato in due divergenti visioni su come dovrebbe essere definita. Da un lato vi è la 

tradizionale economia politica dominata da uno stato burocratico che porta avanti gli 

ideali di unicità e superiorità del proprio paese; tale gruppo incarna i valori dell’antico 

regime culturale e preme affinché determinate qualità peculiari vengano mantenute, 

come ad esempio la disciplina e l’ordine del sistema scolastico, la netta distinzione dei 

ruoli tra i sessi, lo stile di vita incentrato sul lavoro, sul rispetto del grado di anzianità e 

sulla tradizionale gerarchia familiare. Dall’altra parte invece si incorre nel prodotto di un 

Giappone globalizzato, dall’economia e dalla tecnologia in continua ascesa; si intende un 

processo di deregolamentazione e privatizzazione delle industrie e un’incentivazione delle 

iniziative private negli affari commerciali che ridimensionano gli effettivi coinvolgimenti 

ed interventi dello stato. L’adesione di un numero sempre maggiore di politici, burocrati e 

leader commerciali al secondo gruppo delineato, ha permesso l’avvio di un processo di 
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adattamento culturale di un Giappone sino ad allora orientalizzato e stereotipato 

dall’Occidente, favorendone la graduale integrazione con la comunità mondiale.127 

       L’odierno capitalismo giapponese, per quando dia importanza ai prodotti “materiali”, 

trova il suo punto di forza nel più ampio mercato ideologico del cosiddetto “Japan Cool”, 

soprattutto a partire dagli anni novanta e dalla bolla speculativa. Nonostante il decennio 

di difficoltà politiche ed economiche, l’influenza culturale giapponese in tutto il mondo 

non ha arrestato la sua crescita, al contrario, il paese si è guadagnato una posizione di 

rilievo all’interno della gerarchia internazionale come non la aveva avuta neppure negli 

anni ottanta, decennio in cui si presentava come superpotenza economica.128 Il nuovo 

tipo di strategia commerciale che punta sull’esportazione di beni intangibili, evidenzia un 

cambiamento nella gestione del potere e tralascia le problematiche inerenti 

l’eterogeneità socioculturale. A tal riguardo, si fa riferimento alla comparsa in Giappone di 

alcune culture giovanili emerse con il crollo delle tradizionali strutture di potere e la cui 

essenza è spesso rappresentata dalla tendenza all’accesso, al non convenzionale e alla 

trasgressione. La nuova cultura popolare giapponese, la cui divulgazione al di fuori dei 

confini è affidata ai media, sta catturando sempre più l’interesse dell’Occidente, 

diventando uno dei beni non tangibili del soft power. L’abilità del governo nipponico si 

esplica nell’esportare risorse come la cultura e l’ideologia autoctona in maniera 

intelligente, soddisfacendo le curiosità e le richieste estere, piuttosto che con azioni 

militari o incentivi economici.129 Ciò nonostante, va evidenziato il fatto che lo straniero, 

per quanto amante dell’Oriente, mai riuscirà a penetrare e comprendere a fondo lingua e 

cultura giapponese, prerogativa dei soli abitanti nativi. Il lato misterioso e incomprensibile 

del Giappone, con tutte le sue leggende, creature sovrannaturali, credenze religiose e 

sviluppi storici, contribuisce a renderlo un paese ancor più affascinante. È come se i 

segreti più reconditi rappresentassero la chiave del suo effettivo successo, come  se il 

Giappone stesso si sdoppiasse in due; uno è il Giappone per i giapponesi e l’altro è il 

Giappone che esiste per il resto del mondo e che lascia trapelare solo il meglio di sé. Ad 
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esso va anche riconosciuta l’abilità di assorbire le influenze straniere e adattarle al 

proprio repertorio culturale mantenendolo del tutto inalterato, cosa che ha fatto nel 

corso dei secoli.130 Occorre tuttavia precisare che non tutti i prodotti culturali giapponesi 

sono stati accolti di buon grado o con lo stesso entusiasmo all’estero; un esempio può 

essere dato dalla mancata diffusione del pachinko パチンコ131 all’estero, dalla non 

popolarità nei ristoranti giapponesi oltreoceano di pietanze come gli udon 饂飩, il soba 蕎

麦, il nattō 納豆, dalla non diffusione di uno sport come il sumō 相撲 o ancora dalla 

totale disapprovazione di cacciare le balena e di mangiarne le carni.132 

     L’introduzione nel 2002 di una nuova politica nazionale incentrata sulla vendita di beni 

intellettuali intangibili ha preso la forma di prodotti innovativi e creativi promossi dai 

media all’interno di anime, manga o video game. Come precedentemente accennato, il 

governo promulgò le “Leggi principali sul patrimonio intellettuale”, avanzando, come 

affermò il Primo Ministro Koizumi Jun’ichirō, nuove strategie miranti ad intensificare 

l’influenza del Giappone nel mondo, ad imporsi come leader nel Sud-Est asiatico e a 

creare un innovativo e accattivante immaginario culturale. Il cosiddetto “Japan Cool”, 

oltre alla sua esplicita funzione nell’ambito della politica economica, è concepito anche 

come meccanismo per la mobilitazione nazionale durante un periodo di grandi tumulti, 

crisi dei valori e indebolimento del governo. Il risultato è un coinvolgimento delle masse 

popolari oltre che, naturalmente, delle grandi aziende e imprese locali.133 Per diversi anni, 

prodotti commerciali come manga, anime e videogiochi furono considerati in Giappone 

nient’altro che forme di intrattenimento legate al recente fenomeno degli otaku オタク

134, vennero svalutate e definite infantili e volgari. È solo a partire dagli anni novanta del 

Novecento che tali beni culturali cominciarono ad essere rivalutati e la loro promozione 

all’estero incentivata; l’imput giunse dall’enorme entusiasmo con cui tali prodotti 
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commerciali erano stati accolti dai mercati oltreoceano e dalla crescente popolarità di un 

“Japan Cool” all’estero. Il Giappone, da terra chiusa al mondo a emergente nazione nel 

fenomeno della globalizzazione, è riuscito a conciliare tradizione e tecnologia, esportando 

beni di ogni genere, dalla tecnologia al design, dalla musica alla filmografia, dalle 

animazioni alla cucina, creando un vero e proprio impero economico e culturale. 

Possiamo distinguere alcune tappe circa le strategie politiche e commerciali attuate dal 

governo a partire dal 2002:  

1. La prima fase, che ha avuto luogo nel triennio 2003 - 2005, gettava le basi per 

nuove riforme istituzionali e per progetti di collaborazione tra governo ed 

industrie; in base all’approccio commerciale erano sfruttati design strategici per 

esportare i marchi giapponesi come simboli nazionali; 

2. La seconda fase, indetta nel 2006, mirava a fare del Giappone la maggiore nazione 

al mondo produttrice ed esportatrice di beni intellettuali; con l’emergente 

immagine globalizzata di un “Japan Cool”, il paese combinava creatività e 

tradizione, vendendo prodotti autentici come cibo, moda e marchi vari; 

3. La terza fase, avviata nel 2008, ridimensionava gli obiettivi governativi, e avanzava 

un programma focalizzato unicamente su ciò che il mondo voleva dal Giappone; 

per far ciò, ai beni tangibili e non, si aggiungeva ogni prodotto in grado di 

promuovere i valori di armonia, compassione, coesistenza, ma anche le 

contemporanee forme d’arte, di letteratura, di architettura, di moda e di 

tecnologia. 

L’immagine finale che emerge ai nostri giorni è dunque quella di una cultura ibrida, di un 

Giappone ricco di ambiguità e contraddizioni in cui passato e presente, tradizione e 

progresso coesistono.135 L’aver reso trasnazionale la propria cultura popolare non poteva 

non accrescere il senso di orgoglio nazionale insito nel fatto stesso di essere giapponese; 

questo sentimento ha accompagnato negli ultimi decenni la trasformazione del paese che, 

rivisitando l’attuale assetto geopolitico ed economico mondiale, non figura più come 

mero riflesso della controparte occidentale. Al contrario, attuando un auto-orientalismo, 

il Giappone dà voce al suo popolo e ritrova la sua identità nazionale, sentimento evidente 
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in varie opere artistiche e culturali. Da un punto di vista cinematografico ad esempio, 

Gojira ゴジラ(Godzilla), film realizzato nel 1954 per la regia di Honda Ishirō, rimane il 

primo e maggiore esempio di denuncia nei confronti delle potenze occidentali e in 

particolar modo dell’America. Le scene del film riportano alla mente gli atroci momenti 

delle esplosioni atomiche risalenti a dieci anni prima e i postumi del conflitto, lasciatosi 

alle spalle solo una scia di morte e distruzione. Analogamente a Gojira, svariate pellicole 

cinematografiche ritrarranno negli anni a venire scenari post-guerra e tratteranno di 

contaminazioni radioattive, come nel caso di Tetsuwan Atomu 鉄腕アトム(tradotto in 

Occidente con il titolo Astro Boy),136 Akira アキラ,137
 Shin seiki Evangerion 新世紀エヴァ

ンゲリオン (Neon Genesis Evangelion),138 o Space battleship Yamato ヤマト139.140  

       Prendendo il caso di Godzilla, notiamo come la gigantesca creatura ridestatasi dal 

sonno a causa degli esperimenti nucleari al largo delle isole Bikini, è ormai diventata 

un’icona del soft power giapponese, un oggetto della mercificazione capitalistica, oltre 

che il padre di una nuova categoria di mostri. Negli anni di crescita economica, 

cominciano a proliferare anche le industrie di giocattoli per una distribuzione mondiale di 

prodotti raffiguranti i protagonisti delle animazioni giapponesi di successo, a partire da 

Godzilla, Astro Boy, Gundam, fino ai più recenti Sailor Moon, Doraemon ed Hello Kitty. 
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    Godzilla, dalla serie Hyper Gojira 2000 

 

Tutte queste creature, alcune dall’aspetto mostruoso, altre dai lineamenti meno 

sgradevoli e dotate di super poteri, appartengono ad un “mondo altro”, frutto 

dell’immaginazione giapponese, amato sia dai bambini che dagli adulti.141 La nascita negli 

anni ottanta dei seisakuiinkai 製作委員会, i cosiddetti “comitati di produzione”, ha dato 

l’avvio a un sistema di intensa compartecipazione tra diverse compagnie per quanto 

riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti commerciali. Frutto di tale 

collaborazione è, sia su scala nazionale che internazionale, la proliferazione mediatica di 

spot pubblicitari ed una serie di attività promozionali miranti ad accrescere l’economia del 

paese. Si parla di strategie commerciali e di investimenti attuati su vari piani che spaziano 

dal cinema, al manga, all’industria dei giocattoli, all’editoria, per combattere la 

concorrenza interna e contrastare l’affermazione del web.142  Il Giappone, creando nuove 

icone del soft power, ha ben saputo sfruttare l’alone misterioso che da sempre lo avvolge, 

sollecitando sempre più la curiosità e l’interesse degli occidentali, che si ritrovano ormai 

travolti ed affascinati da un paese ambivalente.  

       L’avvento del nuovo millennio ribadisce il rifiuto di un hard power, ovvero violente 

irruzioni e occupazioni militari, preferendo procedere per vie meno burrascose e 

guadagnare terreno esercitando un soft power. Tale politica di divulgazione economica e 

culturale ha permesso di esportare la cultura nipponica in tutto il mondo, proponendo 
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nuovi brand e nuove icone ideate da fashion designer, fumettisti, produttori di 

animazione e di videogiochi, e artisti vari.143 Grazie al fenomeno della globalizzazione non 

bisogna più stupirsi della facilità e della velocità con cui idee ed immagini riescono a 

viaggiare oltrepassando i confini di uno stato. La figura dello yōkai, ad esempio, creature 

della tradizione folkloristica giapponese, seguito ad una fase di riscoperta delle proprie 

origini e di ritorno al passato, sembra essere nuovamente in auge, e con essa un 

rinnovato interesse per il mistero e il sovrannaturale. Potremmo asserire che il mostro 

giapponese viaggia nel  tempo e nello spazio e prolifera oggigiorno attraverso una serie di 

piattaforme mediatiche come Internet, anime, manga, videogiochi e cinema, 

incrementando gli interessi commerciali transnazionali.144 Da un lato emerge la figura 

mostruosa di Godzilla, dall’altro quella tutt’altro che spaventosa di Hello Kitty, ハローキ

ティ in giapponese, simpatico felino ideato nel 1974 dalla designer Shimizu Yuko e in 

assoluto il più famoso tra i personaggi realizzati dall’azienda giapponese Sanrio 

corporation (Kabushiki kaisha Sanrio 株式会社サンリオ). Il suo nome per intero è Kitty 

White, nazionalità inglese, fiocco rosso sopra l’orecchio sinistro, dolce e peloso muso 

bianco privo di bocca ma che accenna un occhiolino.  

      Brand Hello Kitty 

 

A primo impatto, quest’icona del Japan Cool sembrerebbe agli antipodi di Godzilla, 

trattandosi di un personaggio dall’aspetto per niente minaccioso, che non rivela alcuna 

forza bruta né comunica paura o distruzione. Mentre Godzilla emette ruggiti e sottoscrive 

la straordinaria dominazione maschile, la piccola Kitty, chiamata affettuosamente Kitty 
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chan in Giappone, simbolo della passività femminile, fissa in silenzio. Ciò nonostante, il 

personaggio della Sanrio può essere considerato come l’erede di Godzilla, una creatura il 

cui lato mostruoso è stato volutamente convertito in kawaii 可愛い, termine adoperato 

per esprimere il concetto di “carineria”. Nato come icona femminile per le ragazzine, Hello 

Kitty è adesso un marchio molto forte, amato anche dagli adulti.145 Se inizialmente 

produceva esclusivamente beni di uso comune quali borse, materiale scolastico o 

bigiotteria, ora conosce un mercato molto più ampio grazie al suo merchandising 

variegato. Si parla di biancheria intima per donne, di apparecchiature tecnologiche, 

persino di un modello di chitarra prodotto dalla Fender.146 

       Inizialmente venduti all’estero solo nei negozi asiatici delle Chinatowns e delle 

Japantowns americane, il brand Hello Kitty ha pian piano ampliato il suo mercato, 

catturando l’interesse di teenagers e adulti. La felina della Sanrio è diventata l’emblema di 

quello che è stato definito il fenomeno della “pink globalization”, ovvero la diffusione in 

tutto il mondo del concetto giapponese di kawaii connesso antiteticamente a quello di 

mostruoso. La felina che ha apportato enorme successo alla Sanrio è stata anche soggetto 

di critiche mosse al Giappone in quanto piccolo, adorabile mostro. Agli occhi del nemico, 

della concorrenza occidentale nel mercato mondiale, Hello Kitty, portavoce della pink 

globalization, si figura come una minaccia molto più insidiosa di quanto non lo sia stata 

Godzilla. La felina, infatti, oltre a convogliare un’immagine di carineria mista a 

mostruosità, è anche uno scherzoso “Japlish”, ovvero il risultato della fusione di elementi 

giapponesi e inglesi, così come si evince dal suo stesso nome. Il suo “predecessore” Gojira 

invece, come ben sappiamo, nasce dall’unione di due termini autoctoni, gorira ossia 

gorilla e kujira cioè balena, rappresentando un’icona totalmente giapponese, nota al 

resto del mondo con il termine inglese Godzilla.147 

       In Hello Kitty: The remarkable story of Sanrio and the billion dollar feline phenomenon 

pubblicato nel 2003, gli autori Belson Ken e Bremner Brian fanno il paragone tra Godzilla, 

indiscusso protagonista del Giappone degli anni ottanta, ed Hello Kitty, nuova icona del 
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Japan Cool del XXI secolo. Per quanto all’apparenza i due personaggi possano sembrare 

dissimili, in realtà non lo sono; il silenzio forzato della felina della Sanrio, dovuto 

all’assenza della bocca, si è rivelato problematico ed è stato percepito come un affronto 

nei riguardi delle giovani donne, come a voler sottolineare velatamente la passività del 

sesso femmine in Giappone. Kitty potrebbe dunque essere considerata come l’erede di 

Godzilla, un mostriciattolo mascheratosi di rosa e di carinerie solo per soddisfare le 

richieste del mercato del nuovo millennio.148 Il concetto di mostro, seppur subendo 

innumerevoli trasformazioni dalle prime, arcaiche leggende fino ai giorni nostri, è un 

elemento intrinseco della cultura giapponese che continua a sopravvivere e ad affascinare.  

       Un’altra icona del soft power giapponese candidata a possibile successore di Godzilla 

è Pikachū ピカチュウ, uno dei protagonisti della serie animata Pokémon (Pocket 

Monsters, Poketto Monsutā ポケットモンスター in giapponese), andata in onda nel 

1997 e distribuita in ben 74 paesi. Pikachū potrebbe essere visto come un piccolo Godzilla, 

una creatura amata soprattutto dai più piccini per il suo aspetto kawaii, ma resta pur 

sempre un mostro. 

 

   Pikachū 

 

Nagao Takeshi, autore di uno dei tanti volumi sui Pokémon, usa il termine giapponese 

yōkai per riferirsi ai piccoli mostri che popolano una terra immaginaria nella quale, sia 
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negli episodi animati che nei videogiochi, l’obiettivo rimane catturare tali creature in 

piccole sfere tascabili. Lo scrittore evidenzia come Pokémon e yōkai tradizionali si librano 

tra il mondo del sovrannaturale e quello terreno e come in entrambi i casi prevalga una 

logica animista, secondo la quale il confine tra umano e non-umano, tra reale e non, è 

tutt’altro che fisso ed irremovibile. La serie animata  presenta una  pletora di creature del 

sovrannaturale dotate di poteri come fantasmi, esseri zoomorfici ed entità varie, 

appartenenti a 18 categorie (acqua, fuoco, elettricità, terra, psico, spettro, eccetera), 

ognuna delle quali dotata di caratteristiche distintive. Il franchise Pokémon ruota attorno 

alla cattura e all’allenamento dei mostriciattoli protagonisti, per farli combattere contro 

Pokémon selvatici o contro quelli di altri allenatori, facendoli diventare più abili, forti e in 

grado di evolvere di livello. L’enorme successo che tali creature stanno ottenendo 

oltreoceano, va percepito sia come simbolo dell’ascesa del potere culturale giapponese 

ma anche come punto di partenza per l’instaurazione di rapporti amichevoli con la 

controparte americana. Il pubblico degli Stati Uniti ha infatti accolto di buon grado la 

merce proveniente dal Giappone, acquistando i prodotti del soft power ed incrementando 

di conseguenza la concorrenza tra le due potenze economiche.149 

       Tra i nuovi brand e icone del Japan Cool figurano molti altri personaggi zoomorfici 

come Doraemon ドラえもん , un  gatto-robot proveniente dal XXII secolo che 

accompagna nella vita di tutti i giorni il pigro e sfortunato ragazzino Nobita, aiutandolo 

con i magici gadget presenti nella sua tasca quadridimensionale; o ancora, la gattina dalle 

sensuali fattezze umanoidi e dai tratti somatici felini, protagonista di Tamala 2010 che, a 

bordo della sua navicella spaziale, affronta una serie di pericoli viaggiando nella Galassia 

Felina.150 
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    Doraemon 

 

    Talama 2010 

 

L’aspetto kawaii, ormai prerogativa della maggior parte dei prodotti giapponesi è 

associato alla mercificazione capitalistica delle nuove icone del soft power e con le sue 

piccole e adorabili creature velate di mostruosità, il Giappone continua ad avanzare in 

maniera indiscussa all’interno del mercato mondiale.   
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                                  CAPITOLO 3 

 

1.1 L’ESTETICA DEL MOSTRUOSO IN HONDA ISHIRŌ - GLI EREDI DI 

KING KONG (1968) 

 

 

 

 L’AUTORE 

Honda Ishirō nacque a Yamagata, città dell’omonima prefettura il 7 maggio 1911 e si 

spense a Tokyo il 28 febbraio 1993. Figlio di un importante monaco buddhista del tempio 

Chūren 注連寺, incarico tramandato di generazione in generazione, la famiglia era devota 

alla preghiera e all’agricoltura. Poiché nato nell’anno del cinghiale (Inoshishi 猪) ed 

essendo il quartogenito della famiglia (shiro しろ), il padre, fondendo i due termini, gli 

diede il nome di Ishirō. Per quanto riguarda gli studi invece, dopo essersi trasferito nella 

capitale con la famiglia, si laureò nel 1933 all’università Nichidai (abbreviazione di Nihon 

daigaku 日本大学), nel dipartimento di arte e cinema e nello stesso anno fu assunto 
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come collaboratore di regista dagli studi della P.C.L. (Photo Chemical Laboratory), 

successivamente divenuta casa produttrice Tōhō (Kabushiki kaisha Tōhō 株式会社東宝). 

Tra i nomi più affermati con cui lavorò in qualità di secondo assistente ricordiamo 

Yamamoto Yajirō (ad esempio nella realizzazione del lungometraggio Otto no teisō 良人

の貞操, La fedeltà del marito del 1937) e Kurosawa Akira (per il film Nora inu 野良犬, 

Cane randagio del 1949, in cui interpretò anche una piccola parte) con il quale strinse una 

profonda amicizia. 

       Honda si arruolò nell’esercito, per ben tre volte fu mandato in Manciuria in difesa 

della patria e nel 1946 fu arrestato in Cina come prigioniero di guerra per sei mesi. L’anno 

successivo, subito dopo il suo rilascio, rientrò alla Tōhō e girò il documentario Ise shima 

伊勢島 (L’isola di Ise); il suo effettivo debutto nel mondo cinematografico coincise però 

con la regia del film di guerra Aoi shinju 青い真珠 (La perla blu) nel 1951. Invece, a 

seguito del lungometraggio a carattere storico e documentaristico Taiheiyō no washi 太平

洋の鷲 (letteralmente L’aquila del Pacifico, ma tradotto in Occidente con il titolo 

Operazione kamikaze) prodotto nel 1953, furono gettate le basi per la creazione del 

primo kaijū del cinema giapponese, il mostruoso Gojira ゴジラ. In questi stessi anni iniziò 

la collaborazione tra il regista Honda Ishirō, il realizzatore di effetti speciali Tsuburaya Eiji 

e il produttore Tanaka Tomoyuki; il trio debuttò girando film di guerra e commedie, per 

poi orientarsi sulla tematica di mutazioni e contaminazioni radioattive, giungendo infine 

al genere kaijū eiga 怪獣映画 (film sui mostri).  

       È nel 1954 che viene realizzato il capolavoro Gojira, noto in tutto il mondo con il nome 

Godzilla, primo di una serie di pellicole cinematografiche incentrate su mostruose 

creature, frutto di esperimenti termonucleari ed emblema dei traumi subiti seguito 

all’esplosione delle bombe atomiche. Honda si dedicò negli anni a venire a delineare e 

definire più nel dettaglio la figura e il ruolo di Gojira e degli altri kaijū all’interno dei suoi 

film (ma realizzò anche altri capolavori come Matango il mostro マタンゴ, film di 

fantascienza datato 1963). Parliamo ad esempio di lungometraggi come  Kingu Kongu tai 

Gojira キングコング対ゴジラ (Il trionfo di King Kong, 1962), Mosura tai Gojira モスラ対

ゴジラ (Watang! Nel favoloso impero dei mostri , 1964), San daikaijū: chikyū saidai no 

https://it.wikipedia.org/wiki/Watang!_Nel_favoloso_impero_dei_mostri
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kessen 三大怪獣  地球最大の決戦  (Ghidorah! Il mostro a tre teste, 1964), Kaijū 

sōshingeki怪獣総進撃 (Gli eredi di King Kong, 1968) che analizzeremo più nel dettaglio. 

Honda, ha a lungo offerto con le sue pellicole, una pletora di creature mostruose alla 

riscossa, talvolta nemiche, altre volte amiche dell’umanità, affascinando un pubblico 

molto vasto e incrementando, soprattutto negli ultimi decenni del Novecento il mercato 

giapponese. Dopo aver portato sul grande schermo un così ampio numero di kaijū, il 

regista conclude in grande la sua carriera producendo nel 1975 il film Mekagojira no 

gyakushū メカゴジラの逆襲 (Distruggete Kong! La Terra è in pericolo), il quindicesimo 

sequel di Gojira, tenendo conto anche delle trasposizioni realizzate da altri registi in 

quegli anni.151 
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 LA TRAMA DEL FILM 

Il film intitolato Kaijū sōshingeki 怪獣総進撃 (letteralmente La carica generale dei mostri) 

è stato realizzato nel 1968 dal produttore Tanaka Tomoyuki, per la regia di Honda 

Ishirō152, con la fedele collaborazione, ancora una volta, del realizzatore di effetti speciali 

Tsuburaya Eiji e del compositore delle colonne sonore Ifukube Akira. Il lungometraggio 

rappresenta il nono sequel del film Gojira e avrebbe dovuto essere l’ultimo della serie; 

volendo concludere in modo spettacolare, si è deciso di inserire mostri provenienti anche 

da altre opere della Tōhō Motion Picture Company (Tōhō kabushiki kaisha 東宝株式会社), 

ma l’enorme successo condusse inevitabilmente alla produzione di un’ulteriore pellicola 

l’anno seguente, volta a soddisfare la richiesta del pubblico. 

       Il film è noto in Occidente con il titolo Destroy All Monsters e in Italia è stato tradotto 

come Gli eredi di King Kong, nonostante il mostro americano non figuri affatto tra gli 

undici della Tōhō presenti. Lo scenario iniziale rivela una natura incontaminata abitata da 

tutti i kaijū della Terra, qui relegati dagli scienziati giapponesi per essere studiati. L’isola 

Ogasawara è dotata di speciali apparecchiature che tengono sotto controllo le bestie 

impedendo loro di allontanarsi e garantendo di conseguenza, la sicurezza dell’umanità. La 

riserva ecologica ospita anche, nella profondità delle sue viscere, un bunker sotterraneo, 

base operativa dalla quale le creature sono continuamente monitorate e analizzate.  

       A ridosso del nuovo millennio, nel 1999, anno in cui il film è ambientato, la pace è 

minacciata dall’arrivo di alieni, percepiti a inizio film dal razzo lunare SY-3 spedito nello 

spazio. Si tratta di una razza che si definisce Kilaakiana, in quanto proveniente dal pianeta 

Kilaak del sistema stellare Alpha Centauri. Tali creature aliene, apparse sulla terra sotto 

mentite spoglie di piccole e graziose donne uniformizzate da un mantello blu metallizzato, 

sono fisicamente costituite da silicio e altri minerali metallici. Le Kilaak, intenzionate a 

impadronirsi della Terra, sfruttano la forza bruta dei dieci kaijū catturati dal governo 

giapponese per ricattarli e sottometterli. Gli alieni iniziano il loro attacco alla Terra 

liberando un gas giallo tossico che stordisce i kaijū e fa perdere i sensi agli scienziati 
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presenti nella base. Le bestie mostruose, guidate da potenti onde radio che ne 

controllano l’agire, lasciano l’isola e disperdendosi per il mondo, cominciano ad attaccare 

alcune grandi capitali. Radon viene avvistato a Mosca, Mosura a Pechino, Manda a Londra, 

Gorozaurusu a Parigi e Gojira a New York, per poi dirigersi verso la baia di Tokyo, dove 

continueranno a disseminare paura e distruzione. Allo stesso modo, sfruttando delle 

piccole sfere radiocomandate inserite dietro l’orecchio, tentano di controllare anche gli 

umani e di portarli dalla loro parte.  

       Gli astronauti, dotati del razzo lunare e di missili laser, riescono a penetrare la base 

aliena ubicata sulla luna e a distruggerla, mettendo fine all’influsso delle onde magnetiche 

sui mostri. Si scopre anche la vera natura delle Kilaak, metalli viventi in cerca di condizioni 

ambientali favorevoli; si ipotizza infatti che la suddetta antica civiltà stia andando 

estinguendosi a causa del raffreddamento del loro pianeta d’origine, e che per tale 

motivo siano alla ricerca di un nuovo habitat che trovano proprio all’interno dei vulcani 

terrestri. Il dottor Yoshida del comando spaziale UNSC, riesce a ideare un potente 

macchinario che controlla la volontà delle bestie, volgendole verso la base delle Kilaak, 

reale minaccia dell’umanità. I dieci kaijū della Tōhō approdano così, uno ad uno, al luogo 

stabilito e circondano il nascondiglio alieno. Qui, con l’arrivo inaspettato del mostro a tre 

teste King Gidora, ha inizio lo scontro tra le creature che collaborano tra di loro per 

sconfiggere l’ingente pericolo.  

       In Kaijū sōshingeki, per quanto gli esseri ibridi agiscano mossi da violenza e desiderio 

di distruzione, finiscono col rappresentare i paladini dell’umanità, guidati dal possente 

Gojira, protagonista indiscusso. Difatti, la macchina di controllo del dottor Yoshida viene 

ridotta in frantumi da quello che era stato erroneamente percepito come un mostruoso 

drago di fuoco, ma Gojira decide ugualmente e di spontanea volontà di battersi per il 

bene, a difesa della Terra e dei suoi abitanti, attaccando e riducendo in polvere la base 

aliena. Le Kilaak sono costrette alla ritirata, i kaijū, eroi dell’umanità, rientrano sull’isola 

Ogasawara e sul pianeta torna a regnare la pace. 
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 L’ANALISI DEL FILM 

Il  kaijū eiga in questione propone una nuova tipologia di mostro che ben si discosta dalla 

classica figura dello yōkai, protagonista sia delle più antiche leggende popolari, sia dei film 

contemporanei che la ripropongono in chiave metaforica. Per prima cosa è importante 

sottolineare il fatto che, il personaggio di Gojira nasce come denuncia, dall’esigenza 

giapponese di dar voce alle atrocità vissute durante gli anni della guerra, traducendo in 

immagini la violenta incursione americana e  l’impatto delle esplosioni atomiche. La 

pellicola del 1954, inizialmente indirizzata al target familiare, è divenuta un blockbuster, 

capostipite del genere filmico sui mostri dalle straordinarie dimensioni e ha conosciuto, 

fino ai giorni nostri, una lunga serie di remake (giapponesi e non) e di sequel.  

       Come accennato nel primo capitolo, l’ingente produzione filmica nipponica degli anni 

della guerra era finalizzata, sotto la pressione del governo,  alla propaganda nazionalistica. 

Tuttavia, con la sconfitta subita e l’inizio dell’occupazione americana, le priorità 

governative furono riviste; gli alleati infatti, oltre ad introdurre nuovi valori democratici, 

intervennero anche sulla produzione cinematografica, censurando laddove fossero 

presenti toni patriottici, xenofobi o discriminatori. Solo con la fine dei sette lunghi anni di 

occupazione il Giappone poté raccontare liberamente ciò che aveva subito e denunciare 

apertamente le esplosioni, le conseguenze delle radiazioni e il destino incerto degli 

hibakusha 被爆者 (i sopravvissuti al bombardamento).153 Il paese affrontò un così 

delicato argomento, introducendolo in modi diversi e variando dal mostruoso (l’ibrido 

Gojira  risulta il primo effetto del nucleare), alla toccante figura dell’orfano tra le macerie 

(come in Hadashi no Gen はだしのゲン, Gen a piedi nudi 154), alle immagini crude e 

realistiche (ad esempio Pikadon ピカドン155), agli effetti delle patologie derivate dalle 

radiazioni (come in Kuroi ame 黒い雨, Pioggia nera156).157 
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       Il re dei mostri giapponesi deve molto alla pellicola statunitense King Kong, realizzata 

nel 1933 da Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack. Notevole è anche l’influenza del 

film di fantascienza americano The Beast from 20.000 Fathoms (noto in Italia con il titolo 

Il risveglio del dinosauro) diretto nel 1953 dal regista francese Eugène Lourié, da cui il 

produttore Tanaka decide di riprendere la tematica degli esperimenti nucleari che 

risvegliano un mostro assopito nell’Artico per dar vita al kaijū giapponese.158 

       Gojira è una creatura ibrida, un immenso mostro (unione di gorira ossia gorilla e 

kujira cioè balena), per metà dinosauro, per l’altra metà arma nucleare, risvegliatasi da 

uno stato di ibernazione durato quattrocento milioni di anni, nelle profondità dell’Oceano 

Pacifico nei pressi delle isole Bikini, dove hanno realmente avuto luogo le sperimentazioni 

nucleari americane. Il Gojira di Honda Ishirō del 1954, è l’emblema del popolo giapponese 

del secondo dopoguerra, una nazione ferita di cui incarna le paure, le ansie e i desideri più 

reconditi. Tenendo conto dell’immenso bagaglio culturale e folkloristico del Giappone, la 

bestia protagonista di Kaijū sōshingeki (così come anche i suoi “compagni di battaglia”), 

potrebbe essere intesa come una primitiva creatura mitologica, trasformata in modo 

irreversibile dalle tecnologie del XX secolo. La sua identità mostruosa è a cavallo tra 

passato e futuro, tra distruzione e rigenerazione, tra “sé” e “altro”. Il ruolo ambivalente di 

Gojira emerge in modo evidente nei vari sequel cinematografici che lo ritraggono come 

antagonista e protagonista, nemico ed eroe dell’umanità; è temuto per la sua brutale e 

inumana forza, è invidiato per la sua potenza tecnologica, ma allo stesso tempo è 

compatito per essere anche lui una vittima del progresso.159  

       Sebbene Godzilla figuri come mostruosa e minacciosa entità nel corso degli anni 

cinquanta, il suo personaggio cambia ruolo nel decennio successivo e si trasforma nella 

pura incarnazione del nazionalismo giapponese; lo si nota a partire dalla pellicola Kingu 

Kongu tai Gojira キングコング対ゴジラ (King Kong vs Godzilla), datata 1962 per la 

regia di Honda Ishirō, in cui l’ex minaccia atomica combatte contro un nuovo nemico ai 

piedi del Monte Fuji, in difesa della terra nipponica. Lo scontro tra Godzilla e King Kong, 

rispettivamente di produzione giapponese e americana, si configura come lo scontro tra 
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le due superpotenze mondiali.160 Nel lungometraggio Kaijū sōshingeki, il protagonista 

indiscusso è ancora una volta Gojira, questa volta affiancato da altri dieci creature 

preistoriche che, dapprima sotto l’influsso di potenti onde radiocomandate, 

successivamente di spontanea volontà, si battono per il bene dell’umanità. I dieci kaijū 

della Tōhō che appaiono nel film, rivestendo un ruolo più o meno importante, sono i 

seguenti: 

 Minira ミニラ (Minilla) è il piccolo di Gojira, apparso per la prima nel film del 

1967 Kaijūtō no kessen - Gojira no musuko 怪獣島の決戦 ゴジラの息子 

(traduzione occidentale: Il figlio di Godzilla); il nome del mostro è 

l’abbreviazione di “Mini Godzilla”, è alto una ventina di metri, è in grado di 

lanciare anelli di fumo radioattivo (con i quali fra l’altro colpisce l’antagonista 

Kingu Gidora) e raggi atomici. Minira, per il suo ruolo di figlio adottivo del re dei 

mostri, è stato apprezzato specialmente dai più piccoli che si sono affezionati al 

suo personaggio; 

 Mosura モスラ(Mothra) è il protagonista del film omonimo del 1961 realizzato 

da Honda Ishirō. Nella pellicola analizzata figura ancora allo stato di larva, 

mentre nel film di prima comparsa, si trasforma in farfalla. Il personaggio di 

Mosura non ha poteri specifici né si rivela un kaijū particolarmente violento e 

pericoloso; 

 Angirasu アンギラス (Anguirus) fa la sua prima apparizione in Gojira no 

Gyakushu ゴジラの逆襲 (Godzilla raids again ma tradotto in Italia il re dei 

mostri), primo sequel di Gojira, diretto da Honda Ishirō nel 1955. Angirasu è un 

anchilosauro dotato di corna e di un carapace spinato, grande scavatore, abile 

nei salti e figura come uno dei maggiori alleati di Gojira; 

 Manda マンダ è un drago marino, guardiano del regno subacqueo di Mu161; 

non ha poteri atomici ma riesce ad annientare i nemici, avvolgendoli come 

fosse un serpente, fino a stritolarli. Manda appare per la prima volta nel film 
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fantascientifico Kaitei Gunkan 海底軍艦 (Atragon) del 1963 diretto da Honda 

Ishirō; 

 Baragon バラゴン ha le sembianze di un dinosauro dalle grandi orecchie e un 

corno sulla fronte; lancia raggi di magma incandescenti e compare nel kaijū 

eiga Furankenshutain tai chitei kaijū Baragon フランケンシュタイン対地底

怪獣バラゴン (tradotto in Occidente Frankenstein alla conquista della Terra) 

del 1965 per la regia di Honda Ishirō; 

 Gorozaurusu ゴロザウルス  (Gorosaurus) è un dinosauro ispirato al 

Tirannosauro Rex con il corpo ricoperto di scaglie verdi e la pancia arancione; la 

sua mossa più potente è l’attacco a canguro, ossia un calcio sferrato con 

entrambe le zampe. Il mostro appare per la prima volta nella pellicola del 1967 

di Honda Ishirō Kingu Kongu no gyakushū キングコングの逆襲 ( King Kong – Il 

gigante della foresta); 

 Kumonga クモンガ, un enorme aracnoide nero e giallo, antagonista e nemico 

di Minira nel già citato Kaijūtō no kessen - Gojira no musuko. Dotato di un 

pungiglione velenoso, il ragno noto con il nome Spiga nella versione 

occidentale (dall’inglese spider), intrappola le prede nella sua resistente 

ragnatela (utilizzata nel film in analisi contro Kingu Gidora); 

 Baran バラン (Varan) è un gigantesco iguanoide in grado di volare grazie alla 

membrana che gli congiunge gli arti; fa la sua prima comparsa nel film diretto 

nel 1958 da Honda Ishirō e intitolato Daikaijū Baran 大怪獣 バラン (Varan the 

unvelievable, inedito in Italia); 

 Radon ラドン (Rodan) è una creatura che si ispira allo pterosauro Ptenanodon; 

il suo corpo è ricoperto di scaglie rossastre, è in grado di volare e di generare 

distruttive folate di vento con un battito d’ali. È il nemico giapponese del 

lungometraggio Sora no daikaijū Radon 空の大怪獣 ラドン (Rodan, il mostro 

alato) del 1956 diretto da Honda Ishirō, primo kaijū eiga a colori, in cui appara 

anche la sua controparte femminile; 

 Kingu Gidora キングギドラ (King Ghidorah) è, assieme agli alieni provenienti 

da Kilaak, l’antagonista della pellicola, nemico comune di Gojira e dei sui alleati. 

Il mostro nasce dalla mente del produttore Tanaka che si è ispirato all’Idra di 
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Lerna,  creatura della mitologia greco romana, e al drago con otto teste e otto 

code Yamato no Orochi 八岐の大蛇, delle più antiche leggende shintoiste 

autoctone. Kingu Gidora figura sin dal primo film San daikaijū: Chikyū saidai no 

kessen 三大怪獣地球最大の決戦 (Ghidorah! Il mostro a tre teste) prodotto nel 

1964 da Honda Ishirō, come il nemico numero uno di Gojira. Il kaijū è un drago 

ricoperto di scaglie dorate, dotato di ali da pipistrello con le quali genera 

potenti uragani, di due code e di tre teste, dalle cui bocche lancia fuoco e raggi 

di energia (definiti “raggi gravitazionali”).162  

I kaijū sopra riportati, appartengono tutti al genere tokusatsu 特撮 kaijū eiga, ossia film 

sui mostri caratterizzati dall’ampio utilizzo di effetti speciali. Tali accortezze 

cinematografiche si devono al realizzatore Tsuburaya Eiji che, come precedentemente 

accennato, iniziò la collaborazione con Honda nei primi anni cinquanta. Nella prima 

realizzazione del personaggio di Gojira, il produttore di effetti speciali, fortemente 

influenzato dal King Kong americano, intendeva anche lui adoperare la tecnica della 

“stop-motion”163, ma per motivi di budget dovette accantonare tale idea e ricorrere alla 

“suitmotion”, ossia all’impiego di costumi raffiguranti Gojira e gli altri kaijū dei sequel, 

indossati dagli attori. 

       Per la quantità di costumi adoperati Kaijū sōshingeki può essere immaginato come un 

“ballo in maschera” di interpreti che scendono sul campo di battaglia. 

 

  I dieci kaijū della Tōhō 
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 http://www.tohokingdom.com/movies/destroy_all_monsters.htm  
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 Tecnica di animazione oltremodo nota come “passo uno” o “frame by frame”. 
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 L’intento dei quattro “padri di Godzilla” (Tanaka, Honda, Tsuburaja e Ifukube), che 

collaborano per l’ultima volta alla realizzazione dello stesso lungometraggio, era proprio 

quello di produrre un capolavoro in cui pullulava il maggior numero possibile di mostri, 

così da accrescere e accentuare la spettacolarità dell’opera. Il risultato finale, 

considerando anche l’elevato budget usato per gli effetti speciali, si è infatti rivelato più 

che soddisfacente. Per la realizzazione del film molti costumi (ad esempio quello di Gojira 

e di Angirasu) sono stati rifatti ex novo, mentre altri (Mosura e Kumonga) sono stati 

riciclati dalle precedenti pellicole della Tōhō e utilizzati nella versione originale; altri 

ancora (Radon e Gidora) sono stati recuperati e modificati in base alle esigenze. Gidora ad 

esempio, appare meno curato nei dettagli, soprattutto per quanto riguarda il muso e le ali 

semplificate che incutono meno terrore rispetto ai film passati; o ancora, Radon manca di 

lineamenti marcati e mostruosi, che lo fanno apparire più come un volatile di grandi 

dimensioni piuttosto che uno pterosauro modificato dalle radiazioni nucleari. Il costume 

del kaijū protagonista invece (riutilizzato solo con piccoli ritocchi in tre film degli anni 

successivi), gli conferisce un aspetto molto amichevole per i suoi grandi  occhi espressivi, 

il muso allungato e le dimensioni del suo corpo più vicine alle proporzioni umane. Va 

sottolineato anche il fatto che il personaggio di Baran non interviene direttamente nello 

scontro, ma lo si vedo unicamente sorvolare l’area a distanza in quanto, per Kaijū 

sōshingeki è stato costruito solo un modello in miniatura dell’iguanoide.164
 

       Gojira in principio figurava come metafora di un nuovo Giappone, il cui rapido 

progresso scientifico e tecnologico stava alterando drasticamente l’identità nazionale e la 

politica dello stato, segnando l’inizio di una nuova era. La sua morte inoltre avrebbe 

dovuto rappresentare la fine della minaccia nucleare. Ma Gojira sopravvive, e da acerrimo 

nemico del Giappone, si trasforma in eroe solitario che avanza sul suolo nipponico 

combattendo per difendere il bene. In quanto mostro, esso incarna l’ignoto, l’indefinito, 

tutto ciò che va oltre i confini tra il mondo reale e il mondo “altro”; tutte le conoscenze e 

il senso comune dell’umanità vengono meno di fronte al re dei kaijū giapponesi, e alle 

tante domande sull’esistenza umana si aggiunge un’ulteriore interrogativo: cosa incarna 
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 Ryfle Steve, Japan’s favorite Mon-star : The unauthorized biography of “The Big G”, ECW Press, Toronto 
1998, pp. 146-148. 
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davvero questo mostro? Perché è tornato dal passato? E cosa vuole dall’umanità? 165 Nei 

vari sequel che lo ritraggono come protagonista emergono importanti questioni che 

toccano l’odierna società giapponese: inquinamento, corruzione politica e aziendale, 

bullismo nelle scuole, ascesa del nazionalismo giapponese, per nominarne alcune. E la 

figura stessa del kaijū che muta gradualmente nell’aspetto e nel suo agire, traduce i 

cambiamenti della società, del suo stile di vita, del suo successo economico e culturale 

oltreoceano. Gojira diventa così una figura eterna, non muore, non può essere sconfitto, 

perché adesso è l’emblema di una civiltà unica, in cui passato tradizionale e presente 

modernizzato convivono.166 

       Il film Kaijū sōshingeki è il nono sequel di Gojira e uno delle ventotto trasposizioni 

cinematografiche autoctone che ritraggono la bestia giapponese come protagonista; 

l’ultimo lungometraggio in assoluto (e secondo film statunitense dopo il Godzilla del 1998 

di Emmerich Roland) è stato realizzato lo scorso 2014 dal regista britannico Edwards 

Gareth con l’omonimo titolo, in onore dei sessant’anni dalla nascita del kaijū.  
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 Allison Anne, Millenial Monsters: Japanese toys and the global imagination, University of California Press, 
Berkeley, Los Angeles, Londra 2006, pp. 46-48. 
166

 Berra John, Directory of world cinema – Japan, Intellect, Bristol e Chicago 2010, p. 208.  
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Esso rappresenta inoltre un reboot del franchise Gojira, come a voler riavviare una tra le 

serie cinematografiche più lunghe, ridefinendo, riaffermando e ridando voce al più 

famoso tra i mostri, ormai un simbolo mondiale. 

       In Giappone così come all’estero, il re dei kaijū e la serie di alleati/nemici della Tōhō 

hanno dato il via ad un’intensa produzione di giocattoli e gadget vari che li ritraggono, 

incrementando notevolmente il mercato nazionale. Godzilla, è al giorno d’oggi, a distanza 

di vari decenni dalla sua prima comparsa, un’icona del soft power giapponese, mostruoso 

eroe per i  più piccoli, ma personaggio amato anche dagli adulti, immagine di una cultura 

unica che perdura nei secoli. 
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3.2 L’ESTETICA DEL MOSTRUOSO IN SHIMIZU TAKASHI - JUON: 

RANCORE (2002) 

 

 

 

 L’AUTORE 

Shimizu Takashi nacque il 27 luglio 1972 e sin da piccolo rivelò uno spiccato interesse per 

il cinema e per la narrazione. All’età di dieci anni, seguito alla visione del film E.T. l'extra-

terrestre, fiorì in lui il desiderio di diventare regista, un sogno che coltivò negli anni fino al 

suo debutto nel mondo cinematografico nel 2001. Gli studi universitari di teatro di 

Shimizu furono affiancati dal lavoro di collaboratore e apprendista per lo sceneggiatore 

Ishido  Yoshio e, una volta trasferitosi nella capitale ricoprì il ruolo di aiuto regista per 

serie televisive e per alcuni film come Nemuru otoko 眠る男 (L’uomo assopito) del 1996, 

diretto da Oguri Kōhei. A Tokyo ebbe la fortuna di collaborare con il regista Kurosawa 

Kiyoshi e il fumettista Takahashi Hiroshi che, vedendo in Shimizu del potenziale, lo 

raccomandarono alla Kansai TV dove debuttò come regista nel 1998 con il cortometraggio 
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di 3 minuti per la serie televisiva Gakkō no kaidan G 学校の怪談 G (Racconti di fantasmi a 

scuola G)167, spin-off  dell’omonimo horror del 1995 diretto da Hirayama Hideyuki.168 

       È nel 2001 che realizzò il suo primo film intitolato 富江 re-birth (Tomie: la rinascita), 

quarto, fedele adattamento dell’omonimo manga di Itō Junji. L’anno precedente 

produsse per il mercato home video i lungometraggi Juon 呪怨 e Juon 2 呪怨 2 che 

divennero talmente popolari in Giappone da richiedere un seguito; nacque così la serie 

nota in Occidente con il titolo The Grudge che coronò Shimizu come uno dei registi del 

terrore più apprezzati al mondo e di cui parleremo successivamente in modo più 

approfondito. Nel 2004 girò in solo otto giorni e con un budget ridotto il film horror 

Marebito 稀人 (id.) che presentò alla 61 Mostra di Arte Cinematografica di Venezia e 

grazie al quale ricevette nel 2005 il Gran premio al Brussels International Fantastic Film 

Festival.  

       Shimizu è uno dei primi registi giapponesi a sperimentare la tridimensionalità nelle 

sue pellicole, ad esempio con Senritsu meikyū 3D 戦慄迷宮 (Il labirinto raccapricciante 

3D), con cui ha nuovamente partecipato nel 2009 alla Mostra del Cinema di Venezia. Sulla 

scia del 3D segue un’altra pellicola presentata a Venezia e intitolata Rabitto horā 3D ラビ

ット・ホラー 3D (Il coniglio assassino, 2011), in cui ancora una volta Shimizu si rivela un 

maestro dell’horror. Ma è stato senz’altro Juon, con l’immagine iconica del piccolo Toshio 

dalla pelle pallidissima e dai grandi, neri occhi incavati, ad avergli conferito un primato 

nell’ambito del cinema J-Horror, ma da allora il regista non ha smesso di stupire e 

affascinare. Al genere del vendicativo ritorno di anime in pena, Shimizu ha infatti 

affiancato quello dell’horror psicologico, riportando alla luce i traumi e i fantasmi del 

passato e le paure più recondite dei personaggi con i quali non ci si può non identificare; 

un esempio di tale filone è rappresentato da pellicole come Rinne 輪廻 (Reincarnazione, 

2005). 

       Il regista si cimentò nella realizzazione di svariati lungometraggi in cui dava voce a 

creature sovrannaturali, spesso tratte dal folklore giapponese, come nel caso di Yume na 
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 Shimizu spiega che la “G” di Gakkō no kaidan G sta per “Great”. 
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 Kalat David, J-Horror: The definitive guide to The Ring, The Grudge and beyond, Vertical, New York 2007, 
pp. 122-123. 
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yoru ユメ十夜 (Sogno di una notte, 2007) e Kodai Shōjo Doguchan 古代少女ドグちゃん 

(Dogu: la ragazza di un’epoca antica, 2009); ricreava uno spazio tecno-scientifico colmo di 

mistero come in Kaiki daisakusen - Secando fairu  怪奇大作戦 - セカンドファイル 

(Strategia misteriosa: Secondo File, 2007). O ancora, tra i suoi tanti capolavori ricordiamo 

il fantasy Majo no takkyūbin 魔女の宅急便 (Kiki consegne a domicilio, 2014), basato sul 

romanzo omonimo del 1985 di Kadono Eiko169 e il thriller Flight 7500 (2014), realizzato 

con un cast di soli attori stranieri. 

       Nel 2008 Shimizu è stato membro della giuria al Gerardmer International Fantastic 

Film Festival dove ha ricevuto un premio onorario e nel 2011 presidente di giuria alla 

Mostra del Cinema di Venezia incentrata sui film in 3D. Attualmente sta lavorando alla 

realizzazione della pellicola Kyū jigen kara kita otoko 9次元からきた男 (L’uomo della 9 

dimensione)170, primo film al mondo in formato 3D fulldome, presentato in anteprima 

internazionale con alcuni estratti al Ca’ Foscari Short Film Festival tenutosi lo scorso 

marzo 2016.171 
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 Prendendo spunto dallo stesso romanzo, nel 1989 Miyazaki Hayao realizzò la versione animata, nota in 
Italia con il titolo omonimo. 
170

 Traduzioni da me proposte. 
171

 http://cafoscarishort.unive.it/wp-content/uploads/2015/01/catalogo-short-6-LR.pdf  
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 LA TRAMA DEL FILM 

Il film Juon: Rancore 呪怨 (noto con il titolo internazionale Juon: The Grudge), è stato 

diretto dal regista Shimizu Takashi nel 2002 e rappresenta un film ibrido per l’accurata 

combinazione tra l’estetica orrorifica occidentale e il classico approccio giapponese a ciò 

che è misterioso, raccapricciante e spaventoso. Il film non risulta lineare nella 

presentazione degli eventi, ma propone in ordine non cronologico, come nei precedenti 

capitoli della saga, una serie di scene ognuna delle quali deve il proprio titolo al 

protagonista. Si inizia con immagini confuse e primi piani di un omicidio che 

successivamente, si scopre essere il filo conduttore della saga, ossia l’omicidio della 

moglie Kayako e del figlio Toshio172 compiuto da Takeo Saeki, convinto di tradimento. 

Questo gesto deplorevole dà avvio ad una maledizione che si propaga come un virus 

conducendo inevitabilmente alla morte di chiunque entri nell’abitazione, luogo del delitto. 

       Il lungometraggio ha inizio con l’episodio intitolato “Rika”, giovane ventitreenne, 

volontaria in un centro di assistenza sociale, che si reca presso l’abitazione Tokunaga per 

prendersi cura dell’anziana signora che la abita. Sentendo strani rumori, Rika sale al piano 

superiore dove, all’interno di un armadio sigillato con del nastro adesivo, trova un gatto 

nero e un bambino che dice di chiamarsi Toshio. Segue la visione di una sagoma nera che 

discende minacciosa sul corpo dell’anziana signora e che rivolge a Rika uno sguardo 

pietrificante al quale è impossibile sottrarsi. 

       Il secondo episodio del film porta il nome “Katsuya” e mostra cosa è avvenuto 

nell’abitazione prima dell’arrivo di Rika. I coniugi Katsuya e Kasumi si sono da poco 

trasferiti e di notte la donna avverte strani rumori che le disturbano il sonno che tuttavia 

attribuisce all’anziana suocera. Il destino di entrambi è già segnato e la maledizione si 

abbatterà dapprima su Kasumi, poi sul marito. La sequenza si conclude con un’immagine 

di Kayako alla finestra del piano superiore. 

       La scena successiva è intitolata “Hitomi”. La sorella di Katsuya è entrata nella casa 

maledetta per cui anche lei è destinata a persecuzione e morte. Nei bagni di un ufficio 
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 Non è presente nessuno riferimento concreto circa l’assassinio del figlio Toshio, scomparso seguito alla 
morte della madre; si presume pertanto che anche lui abbia perso la vita per mano del padre prima che 
quest’ultimo, in preda a uno stato di follia, si suicidasse. 
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hanno inizio i primi, strani avvenimenti che accresceranno il clima di terrore; l’uomo della 

sorveglianza cui Hitomi chiede aiuto verrà letteralmente risucchiato dalla sagoma di una 

donna e la giovane, che assiste terrorizzata alla scena dallo schermo di un computer, 

cerca rifugio nella propria abitazione, dove invece, andrà incontro alla sua sorte. 

       Il quarto capitolo porta il titolo “Toyama”, ex poliziotto cui era stato affidato il caso 

Saeki, che viene contattato per raccogliere ulteriori informazioni a riguardo. L’uomo si 

reca sul luogo del delitto per dare fuoco all’abitazione, sperando di porre fine a tutto. Qui 

ha una visione sul futuro della figlia Izumi e incontra la donna che si contorce scendendo 

per le scale; riesce a scappare, ma la maledizione si reitererà senza risparmiare nessuno, 

ponendo fine anche alla sua vita come apprenderemo in seguito. 

       Il capitolo intitolato “Izumi” è ambientato diversi anni nel futuro e ha per protagonista 

la figlia di Toyama che si reca con tre amiche sul luogo della strage compiuta da Takeo. 

Poco a poco la ragazza accuserà gli stessi sintomi di pazzia del padre, urlando, 

chiudendosi al buio in camera e tappando i vetri delle finestre con dei giornali. Ma 

neanche Izumi può sottrarsi alla maledizione; dapprima vedrà il fantasma del padre, 

successivamente quello per nulla etereo delle tre amiche scomparse che la trascineranno 

a Kayako, ponendo fine alla sua vita. 

       Nell’ultima sequenza dal titolo “Kayako”, Rika, recatasi nell’abitazione maledetta, 

vede l’immagine della donna riflessa allo specchio anziché la sua. Capisce così di essere 

stata posseduta da Kayako e che il suo destino è segnato. Di lì a poco infatti, Takeo 

scenderà dalle scale e ucciderà Rika nello stesso modo in cui aveva eliminato la moglie 

cinque anni prima. 

       La scena finale del lungometraggio rivela le strade deserte di Tokyo e pone l’accento 

sui numerosi manifesti di persone scomparse, spesso in primo piano. L’immagine 

conclusiva è quella del cadavere di Rika, sotto le sembianze di Kayako (chioma neri e 

stesso taglio di capelli); la telecamera zooma sul suo viso fino ad offrirci un primo piano 

degli occhi che improvvisamente si aprono, scrutatori e iniettati di sangue e ad accrescere 

il senso di terrore è l’acuto verso, distintivo dei fantasmi del film, che accompagna il tutto. 
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 L’ANALISI DEL FILM 

Juon: Rancore figura come il terzo capitolo di una saga che ha avuto inizio nel 2000 a 

opera dello stesso regista Shimizu; le pellicole intitolate Juon e  Juon 2, il cui titolo nasce 

dalla fusione di onnen 怨念 (profondo rancore) e noroi 呪い (maledizione)173, sono state 

realizzate con il supporto di budget esigui per il mercato home video e per tale motivo, a 

differenza del sequel del 2002, non sono state proiettate nelle sale cinematografiche. Ciò 

nonostante, i film, che ripropongono un tema classico della tradizione giapponese, ossia il 

ritorno di un’anima in pena in cerca di vendetta, hanno riscosso un grande successo e 

inaugurato, una serie di sequel e di remake, molti dei quali diretti e sceneggiati dallo 

stesso Shimizu.174  

I lungometraggi della serie horror sono i seguenti: 

 Juon 呪怨, 2000, regista e sceneggiatore Shimizu Takashi; 

 Juon 2 呪怨 2, 2000, regista e sceneggiatore Shimizu Takashi; 

 Juon: Rancore, 2002, regista e sceneggiatore Shimizu Takashi; 

 The Grudge, 2004, remake statunitense per la regia di Shimizu Takashi e la 

sceneggiatura di Susco Stephen; 

 The Grudge 2, 2006, sequel americano per la regia di Shimizu Takashi e la 

sceneggiatura di Susco Stephen; 

 The Grudge 3, 2009, sequel americano diretto da Wilkins Toby e sceneggiato da 

Keene Brad; 

 Juon: Shiroi Rōjo 呪怨白い老女 (Rancore: L’anziana donna in bianco), 2009, in 

onore dei dieci anni dall’inizio della serie, per la regia e la sceneggiatura di Miyake 

Ryūta;  

 Juon: Kuroi Shōjo 呪怨 黒い少女 (Rancore: La giovane donna in nero), 2009, 

anch’esso per festeggiare il decennio dal primo capitolo della saga, per la regia e la 

sceneggiatura di Asato Mari; 
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 Juon: Owari no hajimari 呪怨: 終わりの始まり (Juon: The Beginning of the End), 

2014, un reboot giapponese della serie, diretto e coscritto da Ochiai 

Masayuki e Ichinose Takashige; 

 Juon Za Fainaru 呪怨 ザ・ファイナル (Juon: The Final Curse), 2015, l’ultima 

pellicola giapponese della saga, diretta e coscritta da Ochiai Masayuki e Ichinose 

Takashige.  

Sin dagli anni che precedono il Secondo Conflitto Mondiale, il genere horror ha sempre 

riscosso un grande successo in Giappone, prendendo spunto dal vasto repertorio 

mitologico e folkloristico, presentando sul grande schermo creature del crepuscolo 

appartenenti a un “mondo altro” spesso tratti dai racconti del terrore del periodo Edo 

(come lo Hyaku monogatari kaidan 百物語怪談 di cui si è parlato nel capitolo primo) e 

traducendo il loro agire in eventi sovrannaturali, incomprensibili alla logica umana. Con la 

fine dell’occupazione americana, il filone dell’orrore sembra tornare in auge, 

conquistando nel corso dei decenni il pubblico nazionale e riscuotendo commenti positivi 

anche oltreoceano; ma è soprattutto a partire dagli anni novanta che il genere orrorifico 

conosce giovani, emergenti autori come Nakata Hideo, Takahashi Hiroshi, Kurosawa 

Kiyoshi e Shimizu Takashi che, in un connubio di tradizione e modernità riescono a dar 

vita a un nuovo horror che non necessita più di mostri “in carne e ossa”, di luoghi tetri e 

spaventosi, né di effetti splatter.  

       Juon: Rancore è un esempio di come il cinema dell’orrore si è evoluto e il risultato di 

nuove tecniche di sperimentazioni che sfruttano i luoghi più comuni della quotidianità e le 

persone apparentemente più sane e normali per creare improvvisamente un clima di 

terrore. Uno scenario quiete e illuminato può improvvisamente convertirsi nel luogo in 

cui una maledizione ha avuto inizio e dove si perpetua nel tempo, quasi fosse un virus (nel 

film in analisi, l’abitazione di Nerima, quartiere di Tokyo dove si è verificata la strage). Un 

filmato può contenere più di una mera registrazione ed essere il mezzo attraverso il quale 

un’entità del passato in cerca di vendetta si manifesta e colpisce chi la guardi (la 

telecamera di sorveglianza mostra l’addetto alla sicurezza che viene risucchiato da 

un’ombra nera, figura di  una donna che avanza e incute terrore con un primo piano del 

suo sguardo e che appare a scatti anche nel televisore di Hitomi, disturbandone il 

https://it.wikipedia.org/wiki/Masayuki_Ochiai
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Takashige_Ichinose&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Takashige_Ichinose&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Takashige_Ichinose&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Takashige_Ichinose&action=edit&redlink=1
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segnale). Il convenzionale “angolo di salvezza” che poteva essere rappresentato dal 

coprirsi il viso con le mani per distogliere lo sguardo, dal chiudersi a chiave in casa, dal 

sigillare con fogli di giornale le finestre, o nascondersi sotto le coperte, non è che un vano 

tentativo di fuga e di diniego. Ai personaggi della pellicola, così come agli spettatori, è 

negata la possibilità di scelta; non hanno modo di evadere dalla realtà né di rifuggire dallo 

sguardo scrutatore e insistente di Kayako.175 La percezione di una realtà che inquieta è 

accresciuta da avvenimenti che, creando un climax, spaventano più di quanto possa fare 

un singolo episodio. È il caso del capitolo dedicato a Katsuya: la tazza che si rovescia da 

sola o la porta che sbatte improvvisamente e rivela le impronte di una mano di bambino, 

non fanno che aumentare il clima di tensione creando un effetto di suspence, fino al 

momento in cui Kasumi, raggiunta la stanza al piano superiore, lancia un urlo. Un altro 

esempio di climax è presente nel capitolo terzo, dedicato a Hitomi: nel bagno degli uffici 

qualcuno le bussa alla porta ma non vede nessuno, alla telefonata del fratello sente solo 

inquietanti versi, salendo a casa l’ascensore rivela ad ogni piano il viso scrutatore del 

piccolo Toshio, il fratello che Hitomi vede dallo spioncino della porta in realtà non si è mai 

presentato all’appartamento e infine, il televisore mostra saltuariamente immagini di 

Kayako che, da sotto le coperte, finisce con il divorare la giovane terrorizzata. 

       Il motivo della maledizione e del ritorno di chi ha subito un torto in vita ed è morto in 

modo violento è un classico della mitologia giapponese e viene introdotto a inizio film con 

una schermata bianca che presenta le seguenti parole: 

 

じゅおん【呪怨】    強い怨念を抱いたまま死んだモンの呪い。それは死んだモ

ンが生前に接していた場所に蓄積され、「業」となる。その呪いに触れたモンは

命を失い、新たな呪いが生まれる。176 
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Rancore    Maledizione che, in preda a un violento rancore, conduce alla 

morte e che si scatena nel luogo dove tutto ha avuto inizio. Coloro che 

vi entrano a contatto muoiono e si genera una nuova maledizione.177 

 

La ricerca di vendetta e la necessità di dar sfogo al proprio rancore si riversano sul 

malcapitato che oltrepassa la soglia del luogo in cui tutto ha avuto inizio. Gli spiriti 

vendicativi in questione sono definiti onryō 怨霊 in giapponese (noti anche con il termine 

goryō 御霊) e ritrarli semplicemente come fantasmi sarebbe riduttivo, visto che il più 

delle volte appaiono corporei, quasi appartenessero ancora al mondo dei vivi, piuttosto 

che eterei come i classici spettri di stampo occidentale. I due goryō protagonisti in Juon: 

Rancore sono Kayako e il piccolo Toshio, madre e figlio che continuano a vagare senza 

pace nella dimora di Nerima dove hanno perso la vita. La donna appare diverse volte 

come una sagoma nera non ben definita che ad esempio risucchia dall’alto la vita 

dell’anziana signora, madre di Katsuya, e dal pavimento avanza verso l’uomo della 

sicurezza.  

 

     Kayako in versione eterea 
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Il più delle volte, però, proprio come il figlio, Kayako sembra viva, sofferente e ha un 

aspetto terrificante con il suo viso pallido, il suo corpo coperto di sangue che si contorce, 

il suo sguardo agghiacciante e gli strani versi che accompagnano la sua apparizione. 

 

     Kayako in versione corporea 

 

 Proprio come gli yūrei 幽霊 del folklore (termine che indica più in generale tutti i 

fantasmi), anche in Juon: Rancore la donna porta lunghi capelli neri, indossa la veste 

bianca kitabira della celebrazione funerea ed è dipinta delle tonalità associate alla morte, 

con il suo volto dagli occhi iniettati di sangue e il colore spento della sua pelle. 

L’iconografia del fantasma dalla fattezze realistiche che si approccia e si relaziona in 

maniera diretta con i vivi, si mantiene dunque per lo più inalterata nel corso dei secoli; a 

questi tratti distintivi si aggiungono nei film horror di fine secolo una serie di elementi e di 

strategie cinematografiche che accrescono ancor più il senso di mostruoso e spaventoso. 

Parliamo di immagini raccapriccianti, sequenze rapide, improvvisi primi piani, scene 

confuse o non ben definite come quelle che, a inizio film, ritraggono e riassumono in 

pochi secondi l’omicidio commesso da Takeo. O ancora, occorre citare il voyeurismo, lo 

sguardo terrifico e insistente che viola, desideroso di perpetuare la maledizione e la 

morte e la presenza di elementi come scale e ascensori che evidenziano il concetto di 

verticalità tra bene e male. 178  In modo originale e sperimentale, Shimizu si ispira anche 

ad altre pellicole del cinema orrorifico giapponese, ad esempio a Ring リング di Nakata 
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Hideo e a Kyua キュア (Cure) di Kurosawa Kiyoshi per la tematica del tormento e 

dell’epidemia virale e a Tōkaidō Yotsuya kaidan 東海道四谷怪談 (Storia di fantasmi di 

Yotsuya del Tōkaidō) di Nakagawa Nobuo per l’omicidio della moglie, giustificato dalla sua 

infedeltà.179 

       A tutto ciò si aggiunge il desiderio del regista di mescolare situazioni prettamente 

autoctone con altre di stampo occidentale (influenzato specialmente dai film slasher 

statunitensi), creando per certi versi un ibrido. Di stampo popolare è la scelta 

dell’emblematico gatto nero che rimanda al bakeneko 化け猫 (yōkai dalle sembianze 

feline) del folklore, messaggero di future disgrazie e di morte ma che, a detta del regista, 

appare nelle sue opere180 anche per amore di tale animale.181 Ogni scena, proiettata in 

ordine non cronologico, porta il nome della vittima della sequenza e si conclude in modo 

brusco e improvviso per passare a quella successiva. Shimizu intende in questo modo 

confondere lo spettatore e costringerlo a cogliere anche i dettagli più piccoli necessari per 

comprendere e ricostruire lui stesso il susseguirsi degli eventi. È come se persino chi 

guarda la pellicola fosse colpito da un’epidemia virale alla quale non può sfuggire, perché 

finisce con l’essere manipolato lui stesso, entrando in quello che, l’esperta di cinema Dika 

Vera ha definito “stalker cycle” nel suo saggio The Stalker Film, 1978-81182. Infatti il punto 

di vista con cui lo spettatore segue le vicende non è unico, ma passa alternativamente 

dalla vittima al carnefice, permettendogli sia di stalkerare sia di essere stolkerato.183 

       Juon: Rancore non ha un vero e proprio protagonista; il regista preferisce infatti 

attribuirne il ruolo alla pellicola alla dimora di Nerima colpita dalla maledizione. Allo 

stesso modo, anche la città di Tokyo riveste una funzione fondamentale, soprattutto nella 

scena finale e iperbolica che rivela strade deserte e totalmente inanimate, implicito 

riferimento al continuo propagarsi del virus, in grado di sterminare tutto, mettendo fine 
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persino a una delle città più trafficate e caotiche al mondo.184 Il film di Shimizu denota 

anche una non poco rilevante relazione con la moderna quotidianità giapponese. In 

quanto entità liminali e ibride, non totalmente fantasmi ma neppure mostri in senso lato, 

Kayako e Toshio figurano come il modello più appropriato per esplorare la società 

contemporanea. 

       Si fa riferimento non solo alla repentina e inarrestabile trasformazione del paese negli 

ultimi decenni, ma si scava più a fondo per capire in che modo e quanto ciò abbia influito 

sullo stile di vita degli abitanti e ancor più sulle singole famiglie. Il progresso tecnologico, il 

boom economico, l’influenza occidentale e il sopraggiungere di una nuova modernità 

sono tutti fattori che hanno contribuito in modo rilevante a modificare la società 

giapponese, trasformando una cultura, una tradizione e dei valori che sopravvivevano 

ormai da secoli. Madre e figlio di Juon: Rancore sono l’emblema delle famiglie 

contemporanee, combattute da tensioni interne tra valori tradizionali di un passato 

ancora vivo e prospettive di un futuro diverso, non ancora definito.185 Il ruolo della donna 

all’interno del nucleo familiare sta evolvendosi da moglie e madre dedita alla cura di casa 

e figli a figura impegnata nel mondo lavorativo. La donna del nuovo secolo non è repressa, 

ma acquisisce pian piano una voce sempre maggiore all’interno della società, ribaltando i 

principi e i valori cardini della tradizionale famiglia giapponese. Quest’ultima, di stampo 

patriarcale e da sempre potenzialmente maschilista, percepisce negativamente il 

cambiamento del ruolo femminile.  

       Il film horror in questione è espressione metaforica di una società in continua 

trasformazione e può essere letto sotto certi aspetti in chiave conservativa, sotto altri 

progressiva. Shimizu denuncia velatamente le ansie socio-culturali che permeano un 

Giappone dalla cultura sempre più ibrida e trasnazionale, rivelando un’apparente 

nostalgia per le tradizioni autoctone. La violenza del marito sulla sua donna e la rabbia 

che lo inducono all’omicidio potrebbero essere quasi giustificati come bisogno di 

ristabilire l’ordine, di combattere il profondo caos sociale e soprattutto di mantenere il 

dominio della figura maschile. Dal punto di vista progressivo, invece, il regista denuncia le 
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restrizioni dovute a quelli che erano i valori e i principi portanti del Giappone antico: 

onore, rispetto e mascolinità. Il ritorno vendicativo di madre e figlio suggerisce infatti 

un’ostilità repressa e un bisogno di riscattarsi nei confronti di abusi e discriminazioni 

motivati da una cultura di tipo patriarcale.186  

       La maledizione, l’epidemia virale e lo sguardo che scruta e uccide sono dunque 

tematiche horror che non mirano unicamente a creare un clima di suspence e terrore 

nello spettatore, ma lo invitano anche a riflettere sui contemporanei problemi sociali e 

familiari che, proprio come fossero un virus, stanno lentamente sgretolando il mondo in 

cui vive. 
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3.3 L’ESTETICA DEL MOSTRUOSO IN MIIKE TAKASHI - THE GREAT 

YŌKAI WAR (2005) 

 

 

 

 L’AUTORE 

Miike Takashi è un regista giapponese contemporaneo nato il 24 agosto 1960 nei pressi di 

Ōsaka, in una cittadina di nome Yao. Proviene da una famiglia di umili origini (padre 

saldatore e madre sarta) che si è sempre dedicata duramente al lavoro; al contrario Miike, 

dopo aver ottenuto il diploma superiore, sembrava non essere pronto a proiettarsi nel 

mondo lavorativo. Ragazzino molto vivace, ai tempi del liceo trascorreva molto tempo 

giocando d’azzardo nei Pachinko パチンコ e correndo in moto con gli amici. Consapevole 

di non essere portato per diventare un motociclista professionista e non volendo, ancora 

giovane, un impiego a tempo pieno, decise di iscriversi alla Yokohama Eiga Senmon Gakkō 

横浜映画専門学校, una scuola professionale di cinema e televisione a Yokohama che gli 

offrì, durante il secondo anno, la possibilità di lavorare come assistente volontario per 

una serie televisiva. È da qui che ebbe inizio il lungo percorso nel mondo dello spettacolo 



 
95 

 

che permise a Miike di collaborare con noti registi, di sperimentare vari generi e di avviare 

la propria carriera cinematografica. Il suo primo lavoro fu un ruolo come terzo assistente 

alla regia del film Zegen 女衒 (Il mezzano) del 1987 diretto da Imamura Shōhei con cui 

collaborò anche alla realizzazione della pellicola Kuroi ame 黒い雨 (Pioggia nera) del 

1989. Il suo compito consisteva nell’assistere ed aiutare il regista laddove era più debole, 

adattandosi di volta in volta ai diversi stili e caratteri; ciò gli permise di comprendere 

come registi già affermati lavoravano e di articolare negli anni a venire uno stile che 

tutt’ora lo contraddistingue. La maggior parte dei film che realizzò nel corso degli anni 

novanta erano produzioni a basso costo destinate al mercato della Home Video187 e 

distribuite unicamente in Giappone. Trattandosi di opere che non erano proiettate nelle 

sale cinematografiche ma vendute direttamente in videocassetta, veniva meno il 

riscontro diretto e la critica da parte del pubblico; ciò nonostante, i bassi badget del 

mercato e i ristretti tempi di produzione contribuirono ad accrescere la libertà e la 

creatività del regista e si rivelarono ottimali dal punto di vista produttivo, raggiungendo a 

realizzare fino a ben nove film all’anno.188 

       Miike Takashi esordì come regista (al posto di Yahagi Toshihiko) con Redi hantā: 

Koroshi no pureryūdo レディハンター 殺しのプレュード (Lady Hunter: Preludio 

all’assassinio), un film d’azione realizzato nel 1991, ma il primo ad essere distribuito per il 

V Cinema, nello stesso anno, fu Eyecatch Junction アイキャッチジャンクション. Miike 

sperimentò vari generi, spaziando dal cinema yakuza, dominante nella trilogia composta 

da Shinjuku kuroshakai: Chaina mafia sensō 新宿黒社会 チャイナ マフィア戦争 

(Shinjuku Triad Society, 1995), Gokudō kuroshakai 極道黒社会 (Rainy Dog, 1997) e Nihon 

kuroshakai 日本黒社会 (Ley Lines, 1999), al tentativo di un horror da brividi come in 

Chakushin ari 着信あり ( The Call - Non rispondere) del 2003, al fantascientifico in Izo イ

ゾウ del 2004 e in Yōkai daisensō 妖怪大戦争 (The Great Yōkai War, 2005) di cui 

parleremo più nel dettaglio. Oggigiorno Miike Takashi è un regista noto in tutto il 
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mondo189 per il suo stile tendente all’eccesso e allo sperimentale, per il dominante tema 

della violenza, l’attenzione rivolta non al singolo eroe bensì a tutti  i personaggi che 

agiscono per il suo bene, la perpetua ricerca di una dimora, il multiculturalismo ed il 

trasnazionalismo.190 
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 LA TRAMA DEL FILM 

Yōkai daisensō nasce inizialmente come opera cinematografica indirizzata a un pubblico 

infantile e pullula di creature del sovrannaturale attinte dalla tradizione folkloristica-

religiosa giapponese. L’opera, realizzata dalla casa produttrice Kadokawa (Kabushiki 

kaisha Kadokawa 株式会社角川), mira a fare concorrenza alle grosse produzioni 

provenienti dall’Occidente e a ridare voce al cinema giapponese da un punto di vista 

commerciale. La pellicola è stata presentata al Festival di Venezia nel settembre 2005 e ha 

rappresentato una svolta nella carriera di Miike Takashi. La sua stessa realizzazione è 

stata davvero impegnativa e, a differenza dei precedenti film rivolti al mercato degli OV, 

ha richiesto un budget molto alto e tempi di lavorazione più lunghi. Gli innumerevoli yōkai 

presenti nel film appaiono unicamente al piccolo protagonista, come a voler sottolineare 

che solo chi è puro di cuore, e buono di indole, proprio come i bambini, può realmente 

interagire con gli esseri misteriosi delle leggende popolari. Quell’ingenuità propria 

dell’infanzia e che viene meno nel diventare adulti, mista alla avventure che si affrontano 

nell’inevitabile viaggio di crescita, rappresentano la vera chiave di salvezza.191  

       Tadashi, il piccolo protagonista di soli dieci anni, in seguito al divorzio dei genitori si 

trasferisce insieme alla madre a casa del nonno, in un paesino dell’entroterra giapponese. 

Lasciare il padre, la sorella e la realtà della metropoli di Tokyo per cominciare una nuova 

viōa in un mondo rurale e più arretrato non è facile per un bambino della sua età che, 

come in molte altre pellicole del regista, soffre dell’assenza di una dimora fissa e si sente 

in una qualche modo intimorito e sopraffatto dalla società in cui vive. A scuola è vittima 

dei soprusi dei compagni che lo prendono in giro con espressioni del tipo “piccolo bimbo 

di città” (Tokyo no oko chan 東京のお子ちゃん), “Tadashi il piagnucolone” (nakimushi na 

Tadashi 泣き虫な忠), o dandogli dell’incapace (zutto muri ずっと無理). Una sera, in 

occasione di una festività del paese tuttavia, il protagonista viene scelto da un uomo 

mascherato da drago come “Cavaliere Kirin” dell’anno, il guardiano della pace e il 

difensore della giustizia. In quanto tale, Tadashi dovrà andare alla ricerca della 

leggendaria spada custodita nella “Montagna del Grande Tengu”, perché l’unico in grado 
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di  impugnarla, secondo la credenza popolare. Il nonno del protagonista gli racconta la 

leggenda paesana secondo la quale un tempo esisteva un malvagio tengu che rapiva i 

bambini ma che, una volta sconfitto dal Cavaliere Kirin, gli giurò fedeltà e ricevendo in 

custodia una spada, divenne lo spirito protettore della loro terra. Da allora, colui che ogni 

anno viene nominato Cavaliere Kirin, si dice debba scalare la montagna per prendere la 

leggendaria lama.  

       Armatosi di coraggio, durante le vacanze estive Tadashi si mette in cammino verso il 

monte, ma lo scenario che gli si presenta (nebbia, vegetazione folta, versi striduli di uccelli, 

cadaveri di piccoli animali sul sentiero verso la tana del Grande Tengu e una voce che gli 

sussurra oide お出で, ossia di avanzare), lo spinge inevitabilmente a tirarsi indietro. È 

nella scena successiva che, su un pulmino con lui solo a bordo, percepisce per la prima 

volta la presenza di strane e spaventose creature e fa la conoscenza di sunekosuri 脛擦り, 

piccolo spirito originario, seconda la tradizione, della prefettura di Okayama, solito 

comparire nelle notti di pioggia e intralciare i viandanti arrampicandosi sulle loro gambe, 

senza tuttavia rappresentare un’effettiva minaccia.  

       Nel frattempo, nel resto del Giappone si verificano sparizioni di bambini e la comparsa 

di mostri meccanici che terrorizzano e uccidono gli esseri umani; il tutto rientra nei 

progetti del malvagio Katō che, con l’ausilio di Agi, uno yōkai convertitosi al male, e tante 

altre mostruose entità da lui create e che traggono forza dai rifiuti umani, è intenzionato 

a distruggere l’umanità e tutti gli yōkai. Le creature del sovrannaturale che popolano la 

Terra cominciano ad allarmarsi, si rivelano al piccolo Tadashi e con lui, ormai consapevole 

di essere il leggendario cavaliere Kirin, scendono in campo per affrontare quella che si 

preannuncia una grande guerra. L’attacco finale sarà sferrato al quartier generale di Katō 

dove, con un po’ di fortuna e l’aiuto degli yōkai buoni, il protagonista porrà fine 

all’ingente minaccia, salvando la razza umana e quella sovrannaturale.192 
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 L’ANALISI DEL FILM 

Il titolo Yōkai daisensō fa riferimento a una molteplicità di opere: 

1. un episodio tratto dall’omonimo manga del fumettista Mizuki Shigeru del 1966 in 

cui il piccolo protagonista e personaggio del folklore Momotarō chiede aiuto agli 

yōkai giapponesi per liberare l’isola di Okinawa dalle creature mostruose e 

occidentali che l’hanno invasa;193 

2. la serie di animazione Gegege no Kitarō ゲゲゲの鬼太郎 di Mizuki Shigeru 

andata in onda tra il 1968 e il 1969 sulla Fuji Television; 

3. il film omonimo del 1968 diretto dal regista Kuroda Yoshiyuki e prodotto dalla 

Daiei Pictures (Daiei eiga kabushiki kaisha 大映映画株式会社)194, di cui l’opera di 

Miike Takashi ne rappresenta il remake.  

La fine degli anni sessanta aveva dato il via, specialmente grazie a Mizuki Shigeru, grande 

conoscitore e amante delle tradizionali storie sugli yōkai, a un’ingente produzione 

televisiva e cinematografica che vedeva come protagoniste le creature sovrannaturali 

della cultura popolare giapponese. Con l’avvento del nuovo secolo, sembra esserci una 

riscoperta e un ritorno in auge della figura dello yōkai che appare in numerose pellicole 

realizzate soprattutto tra il 2005 e il 2008, tra cui le trasposizioni filmiche di Gegege no 

Kitarō e di Dororo195, entrambi del 2007, ed il Yōkai daisensō di Miike.196  

       Il film in questione, così come la versione del 1968, è incentrato sullo scontro tra due 

gruppi di yōkai e non più tra uomini e creature misteriose come nei racconti e nelle 

stampe del periodo Meiji. L’opera di Kuroda contrappone ai tradizionali mostri giapponesi 

uno di origine occidentale (il demone babilonese Daimon che attaccherà il Giappone e si 

nutrirà, similmente a un vampiro, del sangue delle sue vittime), come a voler velatamente 

ricordare i traumi del Secondo Conflitto Mondiale e della Guerra Fredda; la pellicola di 
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Miike, invece, pur essendo ambientata in Giappone e portando sullo schermo solo entità 

tratto dalla tradizione autoctona, si presenta come multiculturale. Le creature 

protagoniste sono infatti metafore di ibridismo culturale e di razza, incarnano il 

sentimento di alienazione ed evocano la società contemporanea che, visti gli ingenti flussi 

migratori con i quali l’autore stesso è stato a contatto durante la sua infanzia nei pressi di 

Ōsaka, si presenta sempre più diversificata. In questo come in altri suoi precedenti film, il 

regista parte dal presupposto che i limiti ideologici della lingua, delle origini e della razza 

giapponese sono ormai stati valicati e si proietta di conseguenza in un mondo ibrido, 

dominato dalla mescolanza di sangue e di culture. Non ci sono più barriere né confini, i 

suoi personaggi sono nomadi, perennemente alla ricerca di una dimora, privi di un punto 

d’appiglio e proiettati verso un futuro dettato dai processi di globalizzazione.  

       Un elemento che il regista ama inserire nei suoi lungometraggi per porre l’accento sul 

contemporaneo disordine sociale e di materia è rappresentato dalle scene cariche di 

rifiuti. Si tratta di un escamotage che in Yōkai daisensō evidenzia i mali del mondo 

dell’odierna società, l’eccesivo sfruttamento della natura, lo spreco delle risorse naturali e 

il desiderio e l’abuso di potere. 197 La corruzione crea disordine e caos. La sofferenza, 

l’odio e la disperazione fomentano il desiderio di vendetta e di distruzione. Katō 

Yasunori198, l’antagonista del film, deciso a porre fine all’intera umanità e a tutti gli yōkai, 

trae forza proprio dai suddetti sentimenti. Egli converte i rifiuti dell’uomo in un potente 

spirito vendicativo chiamato Yomotsumono che, risorgendo, acquisterà potere grazie agli 

scarti umani, grande metafora dei mali del mondo. 
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  Lo spirito di Yomotsumono sovrasta la città 

 

 È qui che entra in gioco il piccolo Tadashi che, con il suo coraggio e l’aiuto dei suoi amici 

yōkai, riuscirà a scongiurare la minaccia e porre fine alla guerra. La scelta di un ragazzino 

ancora in tenera età ad incarnare lo spirito del leggendario cavaliere Kirin non è casuale; 

le avventure per salvare la Terra rappresentano un itinerario interiore di crescita e 

servono a mettere Tadashi d’innanzi ai veri mali dell’umanità così che possa acquisire la 

consapevolezza degli errori degli adulti ed imparare da essi. L’innocenza e la purezza 

d’animo che contraddistinguono il protagonista, pronto a combattere, diventano così le 

uniche vere armi in grado di espugnare qualsiasi pericolo.199 

       L’ambientazione è quella di una Tokyo futuristica, con scenari semi apocalittici (ad 

esempio lo sfondo iniziale), fiamme, valanghe di immondizia e corpi che si 

decompongono per poi fondersi con materia inorganica. Miike, noto per il suo tocco 

surrealista tendente all’eccesso e per i toni melodrammatici, dipinge così, in chiave 

metaforica, l’odierna società materialista e corrotta. Grazie alle numerose serie prodotte 

dal maestro Mizuki sugli yōkai, dalla fine degli anni sessanta del Novecento emerge una 

condivisa nostalgia per il passato, per la riscoperta delle proprie origini e per tutte le 

entità del sovrannaturale che pullulavano le leggende tradizionali. Gli yōkai assurgono 

così a figure rappresentative dell’essere giapponese, accentuando i toni di unicità e 

peculiarità della cultura locale. I mostri autoctoni presentati da Miike non spaventano, né 

sono inclini alla violenza; piccoli, ingenui e spesso impacciati  nei modi, hanno attitudini 

quasi bambinesche a differenza dei nemici che si presentano molto più forti, avidi e pronti 
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ad aggredire, richiamando alla mente l’approccio più diretto e prepotente di un adulto 

che sa cosa vuole e come ottenerlo con le maniere forti. 

 

   Gli yōkai preoccupati per l’imminente guerra 

 

 Fragili e vulnerabili, le creature autoctone di Yōkai daisensō, non combattono, ma si 

radunano ingenuamente, convinti di partecipare ad un festival nella capitale e di sfilare in 

una lunga parata che richiama il concetto di Hyakki Yagyō 百鬼夜行 (di cui si è parlato nel 

primo capitolo), tema classico frequentemente trattato sin dall’epoca Heian, sia nella 

narrativa che nel contesto artistico. Nonostante il film tratti di guerra, di desiderio di 

morte e distruzione, il messaggio del regista è in netto contrasto con quello dei manga e 

delle animazioni di fine anni sessanta. Esso arriva forte e chiaro al pubblico, soprattutto 

nella scena finale in cui decide di far comparire Mizuki Shugeru nelle vesti di Grande e 

Venerabile Yōkai (Yōkai Taiō 妖怪大翁) che mantiene la pace e l’equilibrio tra il mondo 

umano e quello sovrannaturale. Le parole del maestro sono infatti un invito a rifuggire 

dalla guerra, atto deplorevole che non dovrebbe esistere: <<Sensō ha ikan desu. 戦争は

遺憾です。>>200 

       Le creature nemiche che attaccano l’umanità e creano scompiglio, sono il risultato 

della fusione tra l’ira di oggetti inanimati, buttati via in quanto vecchi, guasti e dunque 

inutili, e i poteri sovrannaturali degli yōkai, vittime del piano malvagio di Katō. La loro 

carnefice Agi li cattura e li tramuta in kikai 機怪, gioco di parole per indicare l’ibrido 
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“macchina-mostro”. La mecca-trasformazione dei leggendari mostri giapponesi li rende 

crudeli, vendicativi ed inclini alla violenza; in quanto aberrazione dell’uomo, essi 

rappresentano metaforicamente l’ambiente inquinato e sfruttato senza freni. In Yōkai 

daisensō i nemici dell’umanità non sono dunque creature provenienti dall’Occidente, ma 

è l’ormai moderno e tecnologico Giappone di per sé a tramutarsi in straniero, in pericolo, 

ad abbattere tutti i sani principi scaturiti da milioni di anni di storia e ad invadere e 

distruggere le proprie terre. La grande guerra non è rappresentata da un effettivo scontro 

fisico e frontale, ma piuttosto da una battaglia interiore, che ha luogo all’interno della 

psiche dei personaggi. Occorre inoltre aggiungere la quasi totale assenza di 

combattimenti reali (fatta eccezione per quelli di Tadashi e di pochi altri) dato che gli 

yōkai provenienti da tutto il Giappone si radunano nella capitale certi di partecipare al 

Kenka matsuri けんか祭り, che potremmo tradurre come “Festival della rissa”. Di fronte 

a una tale convinzione, lo spettatore non può non accennare ad un sorriso. 

 

   La parata nella capitale 

 

Ciò scaturisce dal desiderio del regista di mettere in scena creature che non spaventano 

più l’uomo con i loro poteri sovrannaturali e il loro aspetto, come avveniva nel periodo 

Meiji, ma piccoli, fragili e vulnerabili eroi, simbolo di un Giappone tradizionale e di una 

cultura classica che andava perdendosi e che bisognerebbe invece riscoprire. 201  

       Per quanto riguarda le entità misteriose che combattono per il bene al fianco del 

coraggioso Tadashi, oltre al piccolo sunekosuri, vanno citati una serie di altri personaggi di 
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rilievo. Primo fra tutti lo yōkai che, durante la festività del paese, mascherato di rosso, 

guidava la processione e conduceva il Kirin. Egli decide di mettere alla prova il 

protagonista e facendogli credere che il nonno era in pericolo, lo attira sulla Montagna 

del Grande Tengu, per essere certo che fosse in grado di impugnare la leggendaria spada. 

A spaventarlo ci saranno una serie di esseri tratti dalle più antiche leggende autoctone e 

la cui iconografia deve molto a tre principali artisti di epoca Edo e Meiji: 

 Toriyama Sekien (1712-1788), i cui cataloghi illustrati rappresentano la fonte 

principale per la raffigurazione degli yōkai, in molti casi realizzati al computer 

piuttosto che a mano in quanto l’espressione artistica dell’autore si fondeva molto 

bene con il contemporaneo disegno grafico; 

 Takai Kōzan (1806-1883) che dipinse una serie di rotoli intitolati yōkaizu 妖怪図 

(immagini di yōkai) in cui non figuravano creature attinte dalle credenze 

folkloristiche, bensì l’originale e artistica visione del pittore; 

 Kawanabe Kyōsai (1831-1889), la cui influenza  è evidente in diversi lungometraggi 

del secondo dopoguerra, incentrati sugli yōkai.202 

Tra le varie creature del sovrannaturale, visibili agli occhi dell’innocente Takashi e che lo 

spaventano per metterlo alla prova, figurano il nopperabō のっぺらぼう, un fantasma 

senza faccia che regge una lanterna e che di spalle viene scambiato dal protagonista per 

la sorella maggiore, il rokurokubi ろくろ首, in questo caso affascinante donna il cui lato 

mostruoso risiede nel poter allungare a dismisura il proprio collo durante la notte, il 

mokumokuren 目目連, creatura che abita gli shōji203 (talvolta anche tatami e muri) e 

caratterizzata da una molteplicità di occhi. Quest’ultima, che letteralmente significa 

“essere osservarti da qualcuno”, potrebbe essere intesa in chiave moderna come  lo 

sguardo inquisitore della società. Segue l’incontro con il noto personaggio del kappa 河童, 

ibrido squamoso a metà tra scimmia e tartaruga che cerca di trascinarlo in acqua come si 

dice essere solito fare con i bambini ed infine con la bella kawahime  河姫, principessa 

del fiume. Accertatisi del coraggio e del valore di Takashi, la comitiva, guidata da ubagabi 

姥ヶ火, mostro dalle sembianze di una palla di fuoco, si avvia verso la tana del Grande 
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Tengu dove è custodita la leggendaria spada. Per una serie di spiacevoli vicissitudini, 

seguito all’incontro con il suo custode, quest’ultimo e il piccolo sunekosuri saranno rapiti 

e la spada spezzata; l’arma, indispensabile per vincere la battaglia, sarà successivamente 

forgiata da ippondatara 一本だたら, fabbro degli yōkai e guardiano delle foreste dotato 

di una sola gamba, che la donerà a Tadashi.  

       Nel corso del lungometraggio appaiono oltre 500 differenti mostri del folklore 

giapponese, con l’esplicito intento di reintrodurre nella contemporaneità attraverso i 

mass media, il maggior numero possibile di creature appartenenti al mondo “altro”.204 Si 

ribadisce che il loro lato misterioso e grottesco non viene evidenziato, preferendo 

piuttosto focalizzarsi sugli aspetti della personalità (il kappa ad esempio è 

particolarmente comico e goffo nei modi di fare e di parlare, la principessa del fiume è 

sensibile ma coraggiosa, sunekosuri è piccolo ma affettuoso e protettivo, eccetera). 

Questo per quanto riguarda i personaggi prossimi a Tadashi, gli altri invece sono ritratti in 

maniera molto più superficiale, o viene offerta solo una rapita visione nell’insieme.  

       Tra i tanti altri yōkai fanno la loro comparsa lo ungaikyo 雲外鏡, uno specchio 

posseduto da uno spirito che permette di visionare ciò che avviene in luoghi lontani, il 

kasabake 傘化け, ombrello in vecchio stile giapponese che avanza su una singola gamba, 

dotato di due braccia, un occhio scrutatore ed una lunga lingua (aveva già fatto la sua 

comparsa nel film di Kuroda), lo ittan momen 一反木綿, lungo lenzuolo bianco solito, 

secondo le leggende popolari, soffocare la proprie vittime stringendole al collo ma che 

nella versione di Miike aiuta i protagonisti come fosse un tappeto volante, trasportandoli 

fino alla base di Katō per lo scontro finale. I tre yōkai citati appartengono alla categoria 

degli tsukumogami 付喪神, oggetti vari della quotidianità scartati dagli essere umani che 

prendono vita una volta raggiunti i cento anni, tramutandosi in spiriti vendicativi e 

dotandosi di un’anima chiamata seirei 精霊. Il termine tsukumogami può anche essere 

scritto con i seguenti kanji dell’omofono tsukumogami 九十九髪 ed è un gioco di parole 

tra novantanove e capelli che farebbe riferimento alla bianca chioma di una donna 

anziana che ha raggiunto l’età di novantanove anni, numero prossimo ai fatidici cento 
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della trasformazione. A sua volta il kanji di cento (hyaku 百) è simile a quello di bianco 

(shiro 白) che rimanda al colore della capigliatura e i termini per indicare capelli e divinità 

sono omonimi (kami 髪/神).205 Lo tsukumogami rappresenta dunque un qualcosa in 

grado di cambiare la propria natura ed acquisire un’indole positiva o negativa in base al 

trattamento precedentemente ricevuto dall’uomo. Tale immagine ben si sposa con l’idea 

miikeiana di trasformare nel lungometraggio, le discariche di rifiuti inorganici in malefici e 

vendicativi yōkai, traducendo così i mali del mondo contemporaneo e lanciando una 

velata denuncia ecologica contro l’inquinamento e lo sfruttamento della Terra. Potremmo 

elencare una lista infinita di creature del sovrannaturale che appaiono nel film ma ci 

limitiamo a citare quelle che hanno un ruolo un po’ più di rilievo nel tentativo di trovare 

una soluzione ai progetti di Katō:  

 il bakeneko 化け猫, essere dai tratti felini; 

 il nurikabe  塗り壁, un muro dotato di occhi ed arti, solito intralciare il cammino 

dei viandanti; 

 la yuki onna 雪女, donna che compare nelle notti di tempeste di neve; 

 lo zashiki warashi 座敷童, timido pargoletto delle vecchie abitazioni che sposta gli 

oggetti e richiama l’attenzione facendo chiasso; 

 il nurarihyon ぬらりひょん, uomo anziano simile a un bonzo dalla testa di 

dimensione spropositate rispetto al resto del corpo; 

 lo azukiarai 小豆洗い, il cui compito di lavare e contare ad uno ad uno i fagioli, 

ironicamente si rivelerà di estremo aiuto nello scontro finale con Katō; 

 lo hitotsume kozō 一つ目小僧, pacifico monaco Buddhista dotato di un solo 

occhio;  

 l’abura sumashi 油すまし, tozza creatura dalla testa simile a un’enorme patata di 

pietra che indossa una veste di paglia e che si dice essere lo spirito dei ladri di 

lampade a olio; 

 la sunakake babā 砂かけ婆, anziana donna che lancia la sabbia negli occhi dei 

nemici per accecarli. 
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L’ultimo personaggio citato è stato inserito dal regista con l’intento di lanciare 

simbolicamente la sabbia in direzione dell’Iraq come tributo alle vittime di guerra. La 

pellicola è stata infatti realizzata negli anni dell’invasione militare statunitense in Iraq 

(2003-2006) e ancora una volta, Miike cerca di veicola un messaggio di pace.206 

       Il regista gira una scena nella città nativa del maestro Shigeru, Sakaiminato, nella 

prefettura di Tottori, ormai diventato luogo di pellegrinaggio per tutti gli amanti del 

folklore giapponese. Nella famosa via dedicata all’autore (Mizuki Shigeru rōdo 水木しげ

るロード) sono presenti ben cento statue in bronzo raffigurarti gli yōkai del suo Gegege 

no Kitarō. Qui si reca il piccolo Tadashi, in cerca di risposte sulla vera natura di sunekosuri 

e sul perché lui solo riesca a percepirne la presenza. Lo vediamo passeggiare per la nota 

strada e ascoltare spiegazioni sulle creature sovrannaturali autoctone all’interno del 

museo commemorativo (Mizuki Shigeru kinenkan 水木しげる記念館). A Sakaiminato, 

Tadashi incontra anche un appassionato di yōkai che, in tenera età, aveva incontrato la 

bella kawahime e da allora non si era mai dato per vinto e aveva perseverano nella ricerca 

di altre creature del sovrannaturale. Ovviamente però, una volta diventato adulto, la 

possibilità di un tale incontro gli era stata del tutto sottratta.  

       Nella scena finale, Tadashi, ormai grande, non percepisce più la presenza di 

sunekosuri che si sforza invano di essere visibile ai suoi occhi. È così ribadito il concetto 

secondo il quale, una volta raggiunta l’età adulta, vengono meno quell’innocenza e 

quell’ingenuità propria dei bambini che permettono la concreta interazione con le 

creature appartenenti al mondo “altro”. Va notato anche l’esplicito riferimento ad altre 

opere cinematografiche, come ad esempio la scena in cui, all’apparizione dell’immenso 

spirito vendicativo di Yomotsumono, due senzatetto sono invece convinti si tratti di 

Gamera, creatura che compare in diversi film del genere kaijū. Il film di Miike offre 

dunque una pletora di creature appartenenti al mondo “altro” che permette alla società 

contemporanea di riscoprire le proprie origini e rituffarsi in un passato che, diversamente 

dal presente, figura come armonioso e bucolico. 
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                                   CONCLUSIONE 

 

Il lavoro proposto rappresenta un tentativo di delineare ed esplicare il concetto di 

sovrannaturale, tracciando il corso degli eventi che ne ha inevitabilmente influenzato la 

percezione. Si è parlato di antichi testi scritti, primordiali forme teatrali, volumi illustrativi, 

stampe artistiche, libri a carattere ludico e satirico, opere letterarie e cinematografiche. 

L’intero bagaglio culturale giapponese è fortemente impregnato della sua storia, origini 

mitologiche, credenze religiose e innumerevoli leggende che, tramandate di generazione 

in generazione, perdurano nei secoli, rendendo il Giappone una terra unica.  

       L’excursus storico e temporale sul tema del sovrannaturale all’interno del lavoro ha 

voluto evidenziare come le origini mitologiche del Giappone, le sue più antiche usanze e 

tradizioni, cerimonie religiose e racconti del folklore, abbiano giocato un ruolo 

fondamentale nella costituzione e definizione della cultura nipponica. Si è discusso di 

numerose creature autoctone e di altre di matrice straniera, della loro percezione ed 

evoluzione nelle diverse epoche storiche. Ma la domanda cui l’uomo cerca ancora 

risposta rimane inalterata: esistono realmente creature appartenenti a un “mondo 

altro”? E cosa può definirsi davvero mostruoso all’occhio umano? Fenomeni inspiegabili, 

avvenimenti inattesi e apparizioni ambigue possono davvero costituire la prova 

dell’esistenza di forze sovrannaturali ed entità benefiche e/o malefiche? O rappresentano 

una mera creazione della psiche dell’uomo che cerca di dare forma a ciò che trascende la 

natura umana e va oltre la conoscenza e la ragione? Come è stato spiegato nel secondo 

capitolo, già a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento diversi studiosi e amanti del 

folklore si erano cimentati in studi del sovrannaturale, raccogliendo testimonianze e 

realizzando opere illustrative e classificazioni tassonomiche che ritraevano le miriadi di 

divinità e creature mostruose che pullulavano la terra nipponica. Difatti da sempre l’uomo 

è stato attratto e affascinato dall’ignoto, dal misterioso e da tutto ciò che prescinde la sua 

comprensione e per tale motivo non ha mai smesso di interrogarsi sull’esistenza di un 

“mondo altro”. 
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       L’arcipelago, che per secoli aveva preferito autotutelarsi rimanendo chiuso al resto 

del mondo, è oggigiorno una superpotenza economica e tecnologica, un paese 

all’avanguardia nell’inarrestabile processo di modernizzazione e industrializzazione. Il 

popolo nipponico ha infatti ben saputo sfruttare la natura misteriosa della sua terra e 

affascinare l’Occidente con i suoi tratti peculiari. Anche la teoria del Nihonjinron 日本人

論, ossia il risultato di un boom di pubblicazioni accademiche a carattere nazionale 

maturate nel secondo dopoguerra, ne ha accreditato l’unicità della razza, lingua, storia, 

cultura e tradizione. Il Giappone non figura più come mero riflesso della controparte 

occidentale ma attuando un auto-orientalismo ha dato voce alla propria identità 

nazionale, esportando beni tangibili e non e accrescendo un sentimento di orgoglio. Il 

Giappone del XXI secolo è dunque una terra ricca di contraddizioni e ambiguità in cui 

passato e presente, tradizioni e progresso coesistono. 

       La scelta di analizzare tre pellicole cinematografiche giapponesi che portano sul 

grande schermo creature misteriose appartenenti a un “mondo altro” è stata presa 

tenendo conto dei decenni di produzione e del differente approccio dei registi. Honda 

Ishirō, padre del re dei mostri Gojira, è considerato il pioniere del genere kaijū eiga 怪獣

映画 con l’omonimo film del 1954, divenuto un blockbuster e il capostipite di una lunga 

serie di film su feroci e grandi bestie. Tra i vari lungometraggi da lui realizzati, la scelta 

della mia analisi è ricaduta su Kaijū sōshingeki 怪獣総進撃 (Gli eredi di King Kong) del 

1968 per la spettacolarità dello scontro finale tra bene e male che metteva in scena ben 

undici kaijū della casa di produzione Tōhō. Il secondo film preso in esame è Juon 呪怨 

(Rancore, 2002), figlio di un nuovo horror affermatosi a partire dagli anni novanta del 

Novecento. Il regista Shimizu Takashi offre una nuova percezione del mostruoso e del 

sovrannaturale con la presenza dei suoi spiriti vendicativi la cui improvvisa apparizione 

terrorizza e che in un vortice di maledizioni conduce inevitabilmente alla morte. Il 

passaggio da mostruoso a orrorifico viene meno nella terza pellicola analizzata che 

propone una pletora di creature misteriose tratte dal folklore. Si tratta di Yōkai daisensō 

妖怪大戦争 (The Great Yōkai War, 2005), in cui il regista Miike Takashi con toni accesi e 

melodrammatici evoca una società corrotta e dominata da caos e distruzione, sfruttando 

le sue creature mitologiche, metafore di ibridismo culturale e di razza. L’estetica del 

mostruoso è stata affrontata e trattata in maniera differente dai tre registi che si sono 
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distinti nel loro campo e rimane ancora oggi una tematica dell’immenso bagaglio 

culturale giapponese, amata sia in patria che all’estero.  
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