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“Nel cuore di ogni vera donna c’è una scintilla di fuoco divino, che resta 

dormiente nello splendore della prosperità; ma che si infiamma, sfavilla 

e arde nell’ora buia delle avversità.” 

̶ Washington Irving, Il libro degli Schizzi, 1820  
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“Tutto è possibile se ci si impegna, se non ci si 
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天女と異類婚姻譚 

文学における民間伝承の変化 

 

これは天女と異類婚姻譚に関する卒業論文。 

天女は天から地上に降りて来た女の人で、羽衣をつけている人。多くの日本の天人女

房譚の中心は天女が地上に降りて来た時、水浴びをしている間に、人間の男の人に松の木

に掛けてあった天の羽衣を奪われてしまう。天女なので、羽衣がないと天に帰れない。そ

のため、その男の人と無理に結婚させられる。子供も生まれる。しかし、天女が隠されて

いた羽衣を見つけて、子を連れて天に帰って行ってしまう。 

異類婚姻譚は伝説・民話で、人間と異類族との婚姻を主題とするもの。実際に、「異

類」という言葉は種類・種族の異なったものを指すが、「婚姻」とは夫婦となることを意

味する。異類婚姻譚は、「異類女房」と「異類聟」に二大別できる。この卒業論文で、

「異類婚姻譚」という言葉が使われた時、異類女房に関する昔話を指す。このジャンルの

中で、一番有名な昔話は蛇女房や狐女房や鶴女房など。一般的に異類婚姻譚の展開は基本

的な四点に分けられる。 

１. 異類女房は先に人間の男の人に近寄る。 

２. 異類女房は男の人の家に残る。 

３. 男の人は女の人間ではない正体を暴く。 

４. 異類女房は人間の男の人を見放す。 

そのため、ヨ－ロッパに生まれた異類と少し違う。実際に、ヨ－ロッパの昔話の異類

は魔法によって人間が動物に変身させられたものであるが、日本の異類はまるで動物や妖

怪のようなものである。なぜなら、ヨ－ロッパの異類婚姻譚は人間同士の婚姻譚だからで

ある。しかし、異類婚姻譚の定義しか見なければ、天人女房譚も異類婚姻譚だと言えるに

違いない。 

現代の文学展望を観察し、革新的に民間伝承の架空のモチ－フや登場人物を再生する

おびただしい数の本やテキストなどがあることに気付いた。その傾向は日本にも普及し、

文学だけではなく、アニメや漫画やドラマといった様々な範囲にも広がってきた。 
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日本は社会と一緒に変化し生きている民間伝承に恵まれたので、この変化や昔から今

日までの文学における影響を分析することは役に立つと思う。 

第一章では、奈良（710-784）・平安（794-1185）・鎌倉時代（1185-1333）の婚姻に

関する状況がまとめられている。実際に、その時代には、一夫多妻で、女の不確実の状況

が普及したので、玉の輿に乗るために、女の人は注意したり、一定した振る舞いをしたり

しなければならなかった。実際に、しつけがよく多産の女の人は成功する。貴人なら、女

の両親の身分と社会的な力も基本的な様子である。異類婚姻譚のテ－マを紹介するには、

その時代の婚姻に関する状況が分かることは一番大切だからである。 

第二章では、蛇女房や狐女房や鶴女房といった異類婚姻譚の構造が分析されている。

多くの昔話に見られる見るなの禁忌のモチ－フも述べている。最初の節は最も古いとされ

ている異類婚姻譚。つまり、蛇女房譚。これが最も古いだとされている理由はホオリとト

ヨタマヒメの結婚というバ－ジョンが『古事記』で見つけられるからである。その次に

『古事記』のバ－ジョンと稲田浩二が書面にした蛇女房に関する昔話を比較することにし

た。節は両方とも「産屋を見るな」というモチ－フを紹介する。また、バ－ジョンが三つ

ある狐女房譚について論じられる。一番有名な狐女房譚は「葛の葉」という異常誕生譚で

ある。これは普通と違っている人が生まれることを意味する。その結果、「葛の葉」とい

う昔話で陰陽師安倍晴明の誕生を語るために、狐女房のモチ－フが使われた。最後に、鶴

女房譚が明らかにされる。「鶴の恩返し」も呼ばれているこれを説明するには、関敬吾の

バ－ジョンが翻訳される。鶴女房譚を分析することは非常に大切である。なぜなら、これ

は天人女房譚に一番近い異類婚姻譚だからである。 

第三章では、天人女房譚の異なったバ－ジョンが分析されている。最初に、常陸国風

土記や駿河国風土記や近江国風土記や丹後国風土記といった風土記の節を紹介し、その節

における天人女房譚の役目も表している。実際に、帝国の権力を正当と認めるために、風

土記の役目は地域に名を付け神と場所を結ぶこと。その次に『竹取物語』と天女に関する

昔話も説明する。地球におけるかぐや姫が送った人生を忘却させる羽衣で、『竹取物語』

は非常に大切な作品。これは天人女房譚を再生する最も古い作品だと言えるからである。

昔話として天人女房譚に関して、「余呉湖の天人女房譚」と「七夕伝説」と新潟県の「虹

の夢」が論じられる。各節は異なった役目を持っている。 
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第四章では、このモチ－フの起源がまとめられている。実際に、異類婚姻譚と天人女

房譚は似て非なるものである。異類婚姻譚はヨ－ロッパの昔話より特別な構造を持ってい

るので、これの起源は日本生まれだと考えられる。しかし、天人女房譚なら、世界中に普

及したので、どこから由来されたか決定し難いと思う。その結果、世界中の白鳥処女

（Swan Maiden）やスコットランドのアザラシ女房（セルキー）やインドのアプサラスや

北欧のヴァルキュ－レや中国の巻貝女房といった様々な国の天人女房譚に似ている昔話を

日本のバ－ジョンと比べてみたのである。最後に、例えば琉球諸島の「星女房譚」のよう

な異類婚姻譚と天人女房譚を混ぜる昔話を分析した。 

第五章では、神話と伝説と昔話の異なった点が明らかにされている。さらに、江戸時

代までの引用した異類婚姻譚と天人女房譚の役目がまとめられている。 

第六章では、「良妻賢母」というスロ－ガンや『女大学』というタイトルした作品の

普及が影響された明治時代から今日までの女性の地位で、最初の女権要求が論じられる。

これを知れば、近現代文学における直面したテ－マを理解することができる。 

第七章では、近現代文学におけるこのモチ－フの再生し方が分析されている。そのた

め、円地文子の『女面』や大庭みな子の『竹取物語』や吉本ばななの『ハゴロモ』や渡瀬

悠宇の『妖しのセレス』といった作品に見られる異類婚姻譚と天人女房譚に由来した様子

が明らかにされている。例えば、『女面』で増の女という能面であるが、『ハゴロモ』で

タイトルの意味である。なぜなら、異なった作品だけ直面すれば、時代を経るにつれて異

類婚姻譚と天人女房譚の意味の変化を理解することができるからである。 

第八章では、引用した近現代文学の作品に見つけた異類婚姻譚と天人女房譚の再生の

役目が見せられている。実際に、『夕鶴』や『羽衣』のような演劇によって、このモチ－

フの再生が感傷に落ちたことが多い。真実を言えば、これは弱く夫に服従した女の誤解を

招く可能性がある。しかし、そうではない。そのため、A・S・バイアットやクラリッサ・

ピンコラ・エステスのような作家の「野性の女」に関する考えが伝えられる。 

この卒業論文では、異類婚姻譚と天人女房譚を分析したい。時代を経るにつれて、こ

れが持った意味や変化を明らかにしたいと思う。さらに、文学は絶えない変化するので、

民間伝承も文学だと論じるつもりである。実は、文学のようにこれも社会とも変化し、人

間の要求を満たすに違いない。 
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Tennyo e Iruikonintan 

L’evoluzione del folklore nella letteratura 

 

Osservando il panorama letterario contemporaneo si nota sempre di più la presenza di libri e testi che 

ripropongono in modo alternativo motivi e figure appartenenti all’ambito del folklore. Anche il 

Giappone non è immune a questa tendenza, la quale dilaga in svariati campi, dai manga, agli anime, 

ai drama. Ma qual è il motivo, il fattore scatenante che spinge gli autori e gli scrittori ad attingere al 

mondo dei miti e dei racconti e a rielaborarlo e rivisitarlo in chiavi sempre nuove?  

In Giappone, la tradizione folklorica è molto ricca e preponderante nella vita di ogni giorno. Infatti, 

è una tradizione viva, che rispecchia diversi aspetti della società e che si evolve con essa. Proprio per 

questo motivo, è importante capire le differenze fra i vari generi ed accettarne la naturale 

contaminazione fra di essi. La tradizione folklorica giapponese è composta da mukashibanashi (昔

話), shinwa (神話), densetsu (伝説) e gūwa (寓話). I mukashibanashi (termine che letteralmente 

significa “racconti del passato”) sono racconti popolari tramandati oralmente di generazione in 

generazione e sono creazioni della fantasia, quindi finzione.1 Il termine shinwa si riferisce ai miti e 

alla cosmogonia, anch’essi di tradizione orale, che spiegano le origini della vita e, di conseguenza, 

questa parola designa racconti che erano considerati come verità.2 I densetsu, invece, sono le leggende 

tramandate oralmente che riguardano episodi o personaggi storici o realmente esistiti e che, per questa 

ragione, sono legate alla comunità e al luogo dell’avvenimento.3 I gūwa, infine, sono le favole, cioè 

quei racconti orali che contengono una morale o una satira della società in cui solitamente i 

protagonisti sono animali personificati.4 Questi sono solo alcuni dei generi e dei sottogeneri della 

tradizione orale, i cui confini peraltro nella pratica tendono ad essere sfumati.  

Molto diffuso, dunque, nella tradizione folklorica giapponese è il filone degli iruikonintan e del 

motivo della tennyo, i quali si riscontrano sotto forma di shinwa, mukashibanashi e densetsu, poi 

recuperati e rielaborati in libri, manga e anime. Questi risultano essere un argomento molto 

controverso su cui gli studiosi di folklore hanno continuato a dibattere fin dai primi anni del ‘900.  

                                                           
1 Inada Kōji, Inada Kazuko, “Nihon mukashibanashi handobukku”, Sanseidō, Tōkyō, 2010 p. 240 
2 Ivi pp. 240-241 
3 Ivi p. 240 
4 Ivi p. 242 
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Il termine iruikonintan (異類婚姻譚) è composto dalla parola irui (異類), che indica “individui 

appartenenti a specie differenti”, da konin (婚姻), che vuol dire “matrimonio” o “connubio”, e da tan 

(譚), il quale significa “storia”; dunque, complessivamente, gli iruikonintan sono storie di matrimoni 

fra individui appartenenti a specie diverse. Per determinare più precisamente quali sono le specie cui 

appartengono suddetti individui, bisogna tener presente che gli iruikonintan si suddividono in due 

grandi branche: gli iruinyōbō (異類女房) e gli iruimuko (異類聟). I primi raccontano storie di 

connubio fra un marito umano e una moglie non umana, la cui “vera forma” (正体 shōtai) può essere 

un serpente, una rana, un pesce, una gru, una volpe, una tennyo ecc., mentre nei secondi è la moglie 

a essere umana e l’uomo a non esserlo (di solito è un serpente, una scimmia, una rana, un cane, un 

cavallo, un oni o un kodama).5 Dal momento che il folklore giapponese è così ricco di personaggi 

inumani (basti pensare all’enorme varietà di yōkai che hanno come luogo d’origine il Giappone) e 

considerando la definizione letterale del termine iruikonintan, sembrerebbe naturale, quasi logico, 

comprendere in questo filone anche la figura della tennyo (天女, che letteralmente significa “fanciulla 

del cielo”, anche comunemente tradotta come “vergine celeste”). In realtà, ogni studioso ha dato una 

sua particolare interpretazione di questo motivo e quasi tutti lo hanno designato come qualcosa di 

altro rispetto agli iruikonintan, posizione che personalmente non condivido.  

Di conseguenza, in questo elaborato mi propongo di analizzare le forme più conosciute di 

iruikonintan e confrontarle con alcune versioni del racconto della tennyo, tracciando le origini, le 

somiglianze e le differenze di questi motivi e la funzione da essi svolta nel corso dei secoli. Inoltre, 

dal momento che tradizione orale e tradizione scritta sono state studiate isolatamente l’una dall’altra, 

questa tesi si propone di mettere in luce il modo in cui si sono influenzate a vicenda nel corso dei 

secoli fino a giungere alla contaminazione dei generi attuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Takeda Tadashi, “Mukashibanashi no hakken: Nihon mukashibanashi nyūmon”, Iwata Shoin, Tōkyō, 2008 pp. 132-133 

Ai fini di questo elaborato, mi concentrerò in particolar modo sugli iruinyōbō, poiché più numerosi; di conseguenza, 

quando userò il termine iruikonintan mi riferirò prettamente a questi ultimi. 
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Capitolo 1 

CONTESTO SOCIALE E MATRIMONIALE 

 

Se vogliamo parlare degli iruikonintan è necessario analizzare il contesto sociale e matrimoniale 

dell’epoca.  

Intorno all’VIII secolo, l’autorità giapponese stabilì il proprio codice civile e penale sulla base di 

quelli in vigore in Cina a quel tempo, i quali si basavano sull’ideale confuciano di una società di tipo 

patriarcale. Fu proprio l’introduzione di questi codici, combinata con l’introduzione del Buddhismo 

in Giappone, a delineare una nuova società basata su regole molto rigide e che prevedeva l’uso diffuso 

della poligamia e del matrimonio uxorilocale (l’uomo si stabiliva a casa della moglie).6 Era uso 

comune che l’uomo aristocratico frequentasse più donne allo stesso tempo e, solo con il passare degli 

anni, questi doveva stabilire quale donna era la più importante, attribuendole lo status di consorte 

principale (kita no kata). Solitamente questo appellativo veniva conferito alla donna che andava a 

vivere nella casa del marito sulla base di una serie di considerazioni riguardanti la posizione sociale, 

il potere politico e lo stato patrimoniale della famiglia della donna, la prole numerosa e, infine, i 

sentimenti provati per lei.7 Le ragioni di queste considerazioni si ritrovano nel fatto che il matrimonio 

era l’unico modo per modificare la propria vita e il proprio status sociale e, per questa ragione, 

prevedeva la costruzione di alleanze strette fra più famiglie.  

Questo concetto giustifica il ruolo centrale occupato dalla donna all’interno della corte, la quale 

possedeva i titoli di proprietà della residenza famigliare, trasmessa di generazione in generazione da 

madre a figlia, in modo da garantirle una fondamentale indipendenza economica. Infatti, quando un 

uomo sposava una donna aveva tutta una serie di aspettative: 

Oggigiorno quando un uomo pensa di prendere moglie, vuole sapere se i suoi genitori sono vivi, se 

dispone di una casa, se è in grado di lavare e cucire e se potrà ricompensare gli uomini e prendersi cura 

dei cavalli e dei buoi. Se l’uomo scoprisse che la fanciulla conduce una vita misera in qualche capanna 

desolata e spoglia, per quanto bella, raffinata e affascinante possa essere, non potrà che pensare: «Che 

squallore! Che pena sarebbe abitare lì!». E così non l’avvicinerebbe più.8  

                                                           
6 Kobayashi Fumihiko, “Japanese Animal-Wife Tales: Narrating Gender Reality in Japanese Folktale Tradition”, Peter 

Lang Publishing, Inc., New York, 2015 p. 88  
7 Carolina Negri, “Donne che soffrono per le incertezze dell’amore e del matrimonio. Il destino di Murasaki no ue”, 

Un’isola in Levante: Saggi sul Giappone in onore di Adriana Boscaro, Luisa Bienati e Matilde Mastrangelo (a cura di), 

Scriptaweb, Napoli, 2010 p. 54 
8 Andrea Maurizi, “Introduzione”, Storia di Ochikubo, Andrea Maurizi (a cura di), Marsilio, Venezia, 1992 p. 19 
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Inoltre, la donna, o la sua famiglia, doveva garantirgli una rapida scalata sociale all’interno della 

carriera burocratica, doveva accoglierlo in casa sua, doveva sopperire a tutte le sue necessità (in primo 

luogo, il suo bisogno di abiti, i quali erano una forma di distinzione sociale e mostravano la ricchezza 

economica di una persona) e doveva fornirgli un numero adeguato di figli.9 Questi dovevano essere 

molti a causa dell’elevata mortalità infantile e della frequente morte per parto delle future madri, 

causata dalle gravidanze che spesso si succedevano a breve distanza l’una dall’altra. Erano preferibili 

delle figlie femmine che, se belle e ben educate, potevano costituire un mezzo per stringere alleanze 

politiche tramite matrimoni vantaggiosi o potevano essere introdotte a corte come dame (nyōbō) dove 

potevano diventare consorti imperiali e madri del futuro Imperatore.  

A causa della diffusione della poligamia, la figura maschile non era sempre presente all’interno del 

nucleo famigliare e spesso le donne dovevano occuparsi dei figli perché proprio la famiglia della 

donna determinava la loro posizione sociale. Per cui, l’indipendenza economica della donna era 

essenziale e dipendeva da tre fattori fondamentali, quali l’appartenenza ad una famiglia importante, 

l’abbondanza di proprietà con rendita e la formazione di buone relazioni con personaggi influenti. 

Questi requisiti rendevano una donna potente e la ponevano in grado di affrontare qualunque 

situazione.  

Si tratta di requisiti particolarmente importanti all’interno di una società poligamica che creava grande 

insicurezza e precarietà nella vita della donna, scatenando gelosie e rivalità fra donne dello stesso 

uomo che vedevano la loro posizione minacciata. Lo stesso status di kita no kata non garantiva una 

posizione immutabile all’interno del sistema maritale e poteva accadere che una sposa principale 

perdesse il suo status a favore di un’altra donna.  

L’etichetta di corte prevedeva che le donne aristocratiche trascorressero la loro esistenza nell’ombra 

nascoste sotto strati di kimono con i capelli lunghi che ricadevano sul loro volto, celate da ventagli, 

paraventi, tende o cortine di bambù e non potevano porsi alla diretta vista degli uomini. “Una donna 

era desiderata o perché si vociferava molto della sua bellezza, o della sua alterigia, o della sua bravura 

a suonare il koto”10; per questo motivo, la cultura e l’educazione delle donne erano fondamentali 

perché, proprio grazie a queste, le donne potevano attirare l’interesse di uomini di rango più elevato 

portando prestigio alla famiglia.  

                                                           
9 Carolina Negri, “Marriage in the Heian Period (794-1185). The Importance of Comparison with Literary Texts”, Annali 

dell’Istituto Universitario Orientale, vol. 60-61, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Napoli, 2002 p. 474-475 
10 Adriana Boscaro (a cura di), “Letteratura giapponese I: Dalle origini alle soglie dell’età moderna”, Einaudi, Torino, 

2005 p. 10 
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Come scrive Sei Shōnagon nel Makura no sōshi (“Note del guanciale”, 1010 circa): 

Innanzi tutto esercitati nella calligrafia, quindi impara a suonare il koto a sette corde finché avrai la 

certezza di superare chiunque in quest’arte, e infine apprendi a memoria tutti i venti volumi della 

Raccolta di poesie giapponesi antiche e moderne. Su questi tre cardini deve basarsi la tua educazione.11  

Quindi, una donna doveva curare particolarmente la calligrafia e l’arte poetica imparando a memoria 

i venti volumi del Kokinwakashū (“Raccolta di poesie giapponesi antiche e moderne”, inizio del X 

secolo) poiché la poesia era l’unico mezzo per comunicare con un uomo ed iniziare così una relazione 

amorosa. Saper suonare il koto a sette corde era ugualmente importante perché “chiunque avesse 

avuto l’abilità di padroneggiare le difficili tecniche di esecuzione del koto, strumento musicale 

considerato dalla tradizione di origine divina, altri non poteva essere che una persona di alta levatura 

morale e onorata dalla benevolenza e dalla protezione delle divinità”.12  

Un’ulteriore abilità che doveva essere coltivata dalle donne era il cucito perché considerato come un 

lavoro femminile fin dall’antichità ed era uno dei fattori ritenuti dall’uomo più importanti nella scelta 

di una moglie.  

Dunque, la cultura era importante ma non andava sfoggiata o s’incorreva nel rischio di essere 

considerate presuntuose. Bisogna, inoltre, ricordare che quella condotta dalle donne era una vita 

molto ritirata, monotona e sedentaria e che le loro abilità erano l’unica fonte di svago. Infatti, 

nonostante le donne avessero un ruolo centrale nella politica matrimoniale e fossero relativamente 

indipendenti economicamente, si trovavano in una palese posizione di subalternità per tutto quello 

che concerneva le decisioni pratiche e l’ambito politico, che erano esclusivo dominio maschile. 

Inoltre, anche all’interno della famiglia si trovavano in una condizione di inferiorità perché sottoposte 

all’obbedienza prima del padre, poi del marito ed infine del figlio. Proprio per questa ragione, di 

norma i matrimoni consistevano in vincoli approvati o stretti dal padre o dal fratello e la donna non 

aveva molta voce in capitolo.  

Questo però riguardava l’ambiente aristocratico e la corte. Infatti, le nuove filosofie importate dalla 

Cina inizialmente non influirono più di tanto sulle vite del ceto medio-basso, composto da contadini, 

pescatori e mercanti, i quali costituivano la stragrande maggioranza della popolazione.13  Infatti, 

mentre nella Capitale tutto era nuovo e diverso, i contadini continuavano a coltivare il loro riso, 

                                                           
11 Lydia Origlia, “Note del Guanciale”, SE SRL, Milano, 2002 p. 27 
12 Andrea Maurizi, “Introduzione”, Storia di Ochikubo, Andrea Maurizi (a cura di), Marsilio, Venezia, 1992 p. 16 
13 Joy Williams, “Women and Men in Niigata Folk Tales”, p. 134 tratto dal sito 

http://nirr.lib.niigata-u.ac.jp/bitstream/10623/25013/1/keiwa_176_7_129-167.pdf  

http://nirr.lib.niigata-u.ac.jp/bitstream/10623/25013/1/keiwa_176_7_129-167.pdf
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sfamavano i loro bachi da seta, se la prendevano con le tasse e veneravano i loro kami nativi come 

avevano sempre fatto.  Dal momento che la letteratura di epoca Heian e i nikki (日記, diari delle dame 

di corte) forniscono informazioni riguardanti la vita delle classi più elevate, è ragionevole guardare 

ai mukashibanashi come racconti che riflettono in certa misura le condizioni di vita della restante 

popolazione. Leggendo i mukashibanashi, infatti, si ha la sensazione che le donne delle classi più 

basse della società avessero una maggiore libertà, uguaglianza e un maggior potere rispetto alle dame 

di corte, perché le condizioni a cui erano sottoposte durante il lavoro erano all’incirca le stesse degli 

uomini.14  Anche per i ceti più bassi, comunque, il matrimonio era inteso per lo più come una 

transazione politica ed economica, solo su scala minore poiché le loro preoccupazioni erano molto 

più immediate; per tanto, il matrimonio aveva una ragione d’essere se, per esempio, permetteva 

l’unione di due terreni vicini, se riscontrava l’approvazione della comunità, se giovava alla famiglia 

ecc. Inoltre, raramente le tenute agricole o le attività commerciali potevano essere gestite da una 

persona sola per cui le abilità e le risorse del coniuge erano importanti quanto la sua personalità ed 

attrattiva. Il matrimonio del ceto medio-basso, però, non dava adito a molte speranze di un 

miglioramento dal punto di vista dello status sociale perché solitamente consisteva in un legame 

paritario fra famiglie dello stesso ceto.15   

In ogni caso, il matrimonio non era un vincolo indissolubile ma, anzi, era molto fluido e mutevole e 

permetteva una certa libertà di frequentazione per gli uomini e, anche se in misura minore, per le 

donne. Era facile da contrarre e altrettanto facile da sciogliere. Infatti, nonostante nei codici vengano 

indicati precisamente i casi che possono portare allo scioglimento del matrimonio, di fatto la 

separazione era qualcosa di vago poiché semplicemente l’uomo e la donna non si frequentavano più. 

Inoltre, non era neanche detto che si trattasse di una separazione definitiva perché, se l’uomo tornava, 

era possibile riprendere la relazione come se non fosse mai stato lontano.  

Con il passaggio dal periodo Heian al periodo Kamakura, gli uomini iniziano a monopolizzare ogni 

aspetto della vita economica: le donne perdono la possibilità di ereditare, rendendo così il lignaggio 

patrilineare una necessità. Questa realtà influenza anche la vita delle classi più basse: le donne che 

erano legittime eredi di una determinata proprietà o che semplicemente pagavano le tasse sulla terra 

e servivano di corvée potevano farlo solo usando un nome maschile perché ufficialmente non erano 

                                                           
14 Iwao Sumiko, “The Japanese Woman: Traditional Image and Changing Reality”, Harvard University Press, Cambridge, 

Massachussettes, 1993 p. 6 citazione da:  Joy Williams, “Women and Men in Niigata Folk Tales”, p. 134 
15 Kurushima Noriko, “Marriage and Female Inheritance in Medieval Japan”, International Journal of Asian Studies, vol. 

1, n. 2, 2004, p. 238   
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riconosciute dal governo come unità sociali. Queste limitazioni hanno indubbiamente contribuito alla 

formazione dell’ie patriarcale fra la popolazione di ceto medio-basso.16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ivi p. 230 
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Figura 1: Donna aristocratica del Periodo Heian, visibile su Zerochan  

 

Figura 2: Donna aristocratica del Periodo Heian, visibile su Zerochan  

 

Figura 3: Donna aristocratica del Periodo Heian, visibile su Zerochan  

 

Figura 4: Donna aristocratica del Periodo Heian, visibile su Zerochan  

Figura 2: Contadina e visitatore, scena dello Yamato monogatari (951-952) realizzata da Ogata Gekkō, 1896 
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Capitolo 2 

IRUIKONINTAN 異類婚姻譚 

Tornando agli iruikonintan, questi sono diffusissimi in tutto il Giappone e, a seconda delle zone, 

possono presentare delle variazioni all’interno delle storie; nonostante ciò, vi sono degli episodi 

invariabili che costituiscono il motivo di questo filone e sono i seguenti: 

1. La donna-animale avvicina l’uomo per prima. 

2. La donna-animale si sistema a casa dell’uomo.  

3. L’uomo scopre la natura non umana della donna della quale era all’oscuro.  

4. La donna-animale abbandona l’uomo o semplicemente svanisce.17  

Molte di queste storie comprendono il cosiddetto topos del tabù (見るなの禁忌 miruna no kinki, cioè 

il tabù del non guardare), imposto dalla donna e infranto dall’uomo, ma non tutte le varianti ne sono 

provviste. Il miruna no kinki è solitamente legato ad attività della sfera di dominio femminile come, 

per esempio, partorire, allattare, fare il bagno, cucire e cucinare. In molte storie è proprio questo topos 

a determinare la separazione definitiva dei due coniugi poiché permette all’uomo di venire a 

conoscenza della vera natura della donna.18 

Sulla base degli studi eseguiti dagli studiosi di folklore, i cui maggiori esponenti sono Inada Kōji e 

Seki Keigo, Kobayashi Fumihiko sostiene nella sua opera intitolata “Japanese Animal-Wife Tales: 

Narrating Gender Reality in Japanese Folktale Tradition” che gli iruikonintan possono essere 

classificati in otto tipologie:  

1. La donna-pesce. 

2. La donna-mollusco. 

3. La donna-serpente. 

4. La donna-volpe. 

5. La donna-orso. 

6. La donna-gatto. 

                                                           
17 Kobayashi Fumihiko, “Japanese Animal-Wife Tales: Narrating Gender Reality in Japanese Folktale Tradition”, p. 70  
18  Loren Waller, “Shinwa tekisuto no kinō to aida tekusutosei no kōsei: Iruikonintan no ‘wakei’ wo chūshin ni”, 

“Kioku”no sōsei: Monogatari 1971-2011, Kanrin Shobō, Tōkyō, 2012 p. 163 
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7. La donna-rana. 

8. La donna-gru.19  

Ovviamente, a seconda delle aree, questi si propongono con delle varianti importanti. Per esempio, 

mentre la classificazione di Inada comprende anche racconti che circolano nelle isole Ryūkyū o fra 

la popolazione Ainu in Hokkaidō, Seki invece si concentra solo sui racconti più diffusi nelle isole 

principali del Giappone.20 Di seguito, affronterò gli iruikonintan più conosciuti. 

2.1. DONNA-SERPENTE (蛇女房 hebi nyōbō)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si pensa che quello dello hebi nyōbō sia uno degli iruikonintan più antichi poiché ne è presente una 

versione all’interno del Kojiki (712), il più antico testo scritto giapponese.  

 

是に、 海の神の女豊玉昆売命、 自ら参ゐ出でて白ししく、 「妾は、己に妊身みぬ。 今、 

産む時に臨みて、 此を念ふに、 天つ神の御子は、 梅原に生むべくあらず。 故、 参ゐ出で到

れり」とまをしき。爾くして、 即ち其の海辺の波限にして、鵜の羽を以て葺草と為て、産殿

                                                           
19 Kobayashi Fumihiko, “Japanese Animal-Wife Tales: Narrating Gender Reality in Japanese Folktale Tradition”, pp. 

123-136   
20 Ibidem 

Proprio per questo motivo, nella classificazione di Seki non è compresa la storia della donna-orso.  

Figura 3: Donna-serpente su pergamena dipinta realizzata da Sawaki Sūshi (佐脇 嵩之) nello Hyakkai zukan 

(百怪図巻, Volume illustrato di cento demoni), 1737 

 

 

 

Figura 3: Donna-serpente su pergamena dipinta realizzata da Sawaki Sūshi (佐脇 嵩之) nello Hyakkai zukan 

(百怪図巻, Volume illustrato di cento demoni), 1737 
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を造りき。是に、 其の産殿を未だ葺き合ヘぬに、御腹の急かなるに忍ヘず。 故、 産殿に入

り坐りしき。 

爾くして、方に産まむとする時に、其の日子に白して言ひしく、「凡そ他し国の人は、 

産む時に臨みて、本つ国の形を以て産生むぞ。故、妾、今本の身を以て産まむと為。願ふ、

妾を見ること勿れ」 といひき。是に、其の言を奇しと思ひて、窃かに其の方に産まむとする

を伺へば、八尋わ にと化りて、匍匐ひもごよひき21。即ち見驚き畏みて、遁げ退きき。爾く

して、豊玉昆売命、其の伺ひ見る事を知りて、心恥しと以為ひて、乃ち其の御子を生み置き

て、 白さく、「妾は、恒に海つ道を通 りて往来はむと欲ひき。 然れども、吾が形を伺見つ

ること、是いとはづかし」とまをして、 即ち海坂を塞ぎて、返り入りき。是を以て、 其の

産める御子を名けて、天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命と謂ふ。（下略）22 

 

La figlia del Dio del Mare, Toyotama-hime no Mikoto, lasciò il suo regno da sola, raggiunse (il marito) 

Howori no Mikoto e gli disse: «Sono già incinta. Ora sono prossima al parto e ho pensato che il figlio 

di un Dio celeste non dovrebbe nascere nella Pianura del Mare. Quindi, sono venuta qui». Perciò, senza 

indugio si mise a costruire sulla spiaggia un capanno del parto coperto da un tetto di piume di cormorano. 

Ma il tetto del capanno non era stato ancora completato quando Toyotama-hime no Mikoto non poté più 

sopportare il dolore del parto imminente. Così entrò nel capanno. 

Proprio quando stava per partorire, Toyotama-hime no Mikoto disse all’erede del sole (Howori no 

Mikoto): «Le persone di altri mondi, in occasione del parto, riprendono la loro forma originaria. Per 

questo motivo, ora lo farò anch’io. Te lo chiedo per favore, ti prego di non guardarmi». Ritenendo quelle 

parole misteriose, Howori no Mikoto sbirciò in segreto la moglie che stava partorendo e la vide 

trasformata in un enorme coccodrillo che si contorceva sdraiato sul ventre. Vedendo ciò, il Dio, attonito 

e spaventato, fuggì. Toyotama-hime no Mikoto si rese conto che Howori no Mikoto l’aveva vista e, 

sentendosi veramente imbarazzata, abbandonò il figlio in quel luogo. «Stavo pensando di andare e venire 

tramite la via del Mare ma il fatto che tu abbia visto la mia sembianza è una cosa vergognosa». Così 

dicendo, Toyotama-hime no Mikoto chiuse la discesa del Mare e tornò nel suo regno. Il neonato venne 

così chiamato Amatsuhitakahikonagisatakeukayafukiahezu Mikoto (Sua Altezza il Principe 

dell’incompleto riparo di piume di cormorano costruito sulla spiaggia) 23. […]  

 

Il Kojiki è un’opera nata per legittimare il potere politico e l’autorità della famiglia imperiale, 

facendola risalire alla Dea del Sole, Amaterasu Ōmikami, figlia di Izanagi, divinità che, insieme alla 

moglie Izanami, ha dato vita all’arcipelago giapponese. Il brano precedente, in particolare, racconta 

                                                           
21 Le parole sottolineate all’interno del testo originale in giapponese classico indicano kanji antichi che si sono evoluti nel 

corso del tempo e, per questo, non più riproducibili con il computer.  
22 Yamaguchi Y. e Kōnoshi T., “Kojiki”, Shinpen Nihon koten bungaku zenshū, vol. 1, Shōgakukan, Tōkyō, 1997 pp. 

134-137. Tutte le traduzioni realizzate a partire da fonti giapponesi e inglesi sono opera mia. 
23 Questa nomenclatura designa l’Imperatore Jinmu, la cui ascesa è datata ufficialmente l’11 febbraio 660 a.C. 



16 

 

del matrimonio di Howori no Mikoto, figlio di Ninigi, il quale è nipote di Amaterasu ed è stato inviato 

da lei sulla Terra per piantare riso e pacificare il territorio. Il fatto che Howori no Mikoto venga 

designato come padre dell’Imperatore Jinmu pone l’intera linea imperiale come diretta discendente 

dei kami del Cielo e, tramite la figura di Toyotama-hime no Mikoto, anche dei kami del Mare, quasi 

ad indicare che il loro potere si estenda ad ogni aspetto della vita sulla Terra, sia che questa sia esposta 

ai raggi del sole sia che sia sommersa dal mare.  

Per quanto riguarda il mukashibanashi, la versione più famosa dello hebi nyōbō tan (蛇女房譚) 

racconta di un uomo che salva un serpente da dei bambini che lo stavano tormentando; quella stessa 

sera, una bellissima donna bussa alla sua porta e diventa sua moglie. La donna rimane incinta e, 

pregando il marito di non sbirciare, si chiude in una stanza al fine di partorire; ma il marito 

disubbidisce e, sbirciando, vede un grande serpente partorire il figlio. La moglie confessa, allora, di 

essere quel serpente che l’uomo aveva salvato e, dopo aver consegnato al marito un suo globo oculare 

che può essergli utile per crescere il figlio, scompare, dicendogli di andare al lago ogni qual volta si 

trovi in difficoltà. Il globo diventa famoso e l’uomo ne viene privato da un signore feudale. Di 

conseguenza, si reca al lago dove gli appare il grande serpente cieco da un occhio, il quale consegna 

all’uomo anche l’altro occhio. Il serpente, ormai cieco, chiede all’uomo di fargli sapere quando è 

mattina e quando è sera suonando una campana; detto ciò, scompare. 24  Si narra che questa sia 

l’origine della campana a vespro del Tempio Mi’i (三井寺). Come detto in precedenza, vi sono 

variazioni a seconda dei luoghi di diffusione della storia. Per esempio, la maggior parte delle versioni 

localizzate nel Kyūshū narrano, invece, di come la donna-serpente, dopo aver messo al sicuro il 

marito e il figlio, abbia provocato inondazioni e frane per vendicarsi di colui che aveva rubato il globo. 

Si pensa che molte di queste varianti facciano riferimento al Grande Terremoto di Shimabara, 

avvenuto nel quarto anno di regno dell’Imperatore Kansei, cioè nel 1792.25 

Mettendo a confronto i due testi, si notano similitudini e differenze. La differenza che emerge in 

maniera più evidente è che nel Kojiki non è la donna ad avvicinare l’uomo e non si sistema nemmeno 

a casa sua. Questo può essere giustificato dal fatto che il Kojiki è una raccolta di shinwa che non 

soltanto legittimano l’autorità della linea imperiale ma tutto il sistema patriarcale; pertanto, una donna 

che si propone ad un uomo era quanto di più lontano ci fosse dall’idea di relazione uomo-donna 

diffusa all’interno di una società patriarcale. Quanto alle similitudini, in entrambi i testi è presente il 

tabù del non guardare (in questo caso chiamato 産屋を見るな ubuya wo miruna, cioè non guardare 

la stanza del parto) e vi sono connessioni fra la figura del serpente e l’acqua. Infatti, secondo la 

                                                           
24 Inada Kōji, Inada Kazuko, “Nihon mukashibanashi handobukku”, Sanseidō, Tōkyō, 2010 p. 175 
25 Ivi p. 176 
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simbologia giapponese, coccodrilli e serpenti più o meno si equivalgono e sono indicati come divinità 

dell’acqua: ecco perché Toyotama-hime no Mikoto, figlia del Dio del Mare, ha come vera forma 

quella di un coccodrillo e, allo stesso tempo, la donna-serpente ha come dimora un lago e causa 

inondazioni quando offesa. Inoltre, il serpente è anche simbolo dell’essenza della vita ma può dare la 

morte, è misterioso e oscuro, incarna i desideri dell’uomo e le sue tentazioni, è enigmatico e segreto, 

non si possono prevedere le sue decisioni né le sue metamorfosi.26 

2.2. DONNA-VOLPE (狐女房 kitsune nyōbō) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotate di poteri sovrannaturali, secondo la simbologia, le volpi possono assumere forma umana. 

Infatti, si crede che le volpi siano animali dalla forza vitale incredibile, dovuta al fatto che vivono in 

buchi del terreno, e che, per questo, siano più vicine alle forze vitali della terra. Queste forze vitali 

                                                           
26 “La Symbolique des animaux”, p. 9 tratto dal sito 

http://www.scenariotheque.org/Fichiers/aides/pdf/3222_Symbolique_des_animaux.pdf 

Figura 4: Kitsune nyōbō, visibile su DeviantArt 

 

Figura 5: Kitsune nyōbō, visibile su DeviantArt 

 

Figura 4: Kitsune nyōbō, visibile su DeviantArt 

 

Figura 6: Kitsune nyōbō, visibile su DeviantArt 

http://www.scenariotheque.org/Fichiers/aides/pdf/3222_Symbolique_des_animaux.pdf
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sono così potenti che devono trovare uno sfogo: ecco perché le volpi, secondo le credenze, si 

tramutano in umani per sedurli. Le volpi riflettono completamente le contraddizioni dell’essere 

umano: vengono infatti descritte come animali indipendenti e soddisfatti, attivi ed inventivi, inquieti 

ed astuti, timorosi e qualche volta distruttivi. Spesso le volpi, nella tradizione, fungono da messaggeri 

per il Dio Inari, divinità dell’abbondanza protettrice delle messi, del riso e dei commercianti.27 

Proprio a causa della molteplicità di sfaccettature che vengono attribuite a questi animali, il kitsune 

nyōbō tan (狐女房譚) può essere suddiviso in tre sottotipologie:  

1. 別離型 betsurigata o tipologia della separazione. 

2. 聞き耳型 kikimimigata o tipologia delle orecchie speciali.  

3. 田植え型 tauegata o tipologia del trapianto del riso. 

Il betsurigata narra di un uomo che salva la vita ad una volpe. Questa si trasforma in donna, diventa 

la moglie dell’uomo e gli dà un figlio. Un giorno, il figlio vede la madre spazzare con la sua coda e 

lo confessa al padre. La donna-volpe scrive una poesia al marito: « 恋しくば尋ね来て見よ和泉なる

信太の森のうらみ葛の葉 » (“Se mi ami, vieni a trovarmi. Mi troverai nella foresta di Shinoda nella 

provincia di Izumi dove le foglie di kudzu si lamentano per la nostalgia”). Poi si trasforma in volpe e 

scompare. Il padre, accompagnato dal figlio, si reca presso la foresta di Shinoda dove appare la volpe 

nelle sembianze della madre del bambino. Questa offre al figlio il suo seno per fargli bere il latte e 

poi scompare. 

Il kikimimigata segue lo stesso sviluppo del betsurigata solo che la donna-volpe, dopo aver fatto bere 

al figlio il latte, prima di sparire gli dona delle orecchie speciali che gli consentono di capire il 

linguaggio degli animali. Una volta cresciuto, il figlio scopre dalle conversazioni degli animali che 

sta infuriando una battaglia fra un serpente e una rana proprio sotto al luogo in cui dorme l’Imperatore 

e che ciò lo ha fatto ammalare. Quindi, il ragazzo rimuove i due animali e salva l’Imperatore.  

Il tauegata, invece, cambia a partire dal momento in cui il figlio vede la madre spazzare con la coda 

e lo racconta al padre. La donna-volpe si riunisce con altre volpi e insieme piantano il riso di 

quell’anno; poi se ne va. Dal momento che il riso piantato dalle volpi non ha messo nessuna spiga, 

l’uomo viene esentato dal pagare l’imposta fondiaria ma, una volta tagliate le piante, l’uomo raccoglie 

una grande quantità di riso.28 

 

 

                                                           
27 Ivi, p. 10 
28 Inada Kōji, Inada Kazuko, “Nihon mukashibanashi handobukku”, Sanseidō, Tōkyō, 2010 pp. 106-107 
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Molto spesso gli iruikonintan vengono utilizzati per spiegare la nascita di personaggi di grande 

prestigio, cercando di dare una spiegazione che giustifichi le loro straordinarie capacità. Proprio in 

queste occasioni, i confini fra gli iruikonintan e gli ijōtanjōtan (異常誕生譚)29 vengono meno. È 

questo il caso del kitsune nyōbō tan chiamato “Kuzunoha” (葛の葉), il quale narra la storia della 

nascita del famoso onmyōji (陰陽師)30 Abe no Seimei 安倍晴明 (921-1005). Infatti, il kitsune nyōbō 

tan ha come protagonista il giovane nobile Abe no Yasuna che, in cammino per visitare il santuario 

di Shinoda, salva una volpe bianca dalle grinfie di un cacciatore, riportando però parecchie ferite. Più 

tardi, incontra una bellissima donna di nome Kuzunoha che lo aiuta e si prende cura delle sue ferite 

durante tutta la sua convalescenza. Dalla loro unione nasce un figlio, Seimei (anche se il suo nome 

da bambino era Dōji), il quale si dimostra prodigiosamente intelligente. Quando ha cinque anni, Dōji 

vede che la madre ha una coda. Così scoperta, Kuzunoha rivela di essere la volpe bianca salvata da 

Yasuna anni prima e di aver preso sembianze umane per poter curare le sue ferite. Rivela anche che 

l’origine della prodigiosa intelligenza del figlio deriva dal fatto che lui abbia ereditato parte della sua 

natura soprannaturale. Prima d'andarsene, lascia una poesia d'addio, in cui chiede al marito di andarla 

a trovare nella foresta di Shinoda. Quando il marito e il figlio giungono nella foresta, Kuzunoha 

appare loro nella sua sembianza di volpe e dichiara di essere il kami del santuario di Shinoda. Poi, 

dona al figlio il potere di comprendere il linguaggio degli animali e se ne va. Qualche anno più tardi, 

                                                           
29 La parola ijōtanjōtan (異常誕生譚) deriva da 異常, che vuol dire “insolito, straordinario”, e da 誕生, che significa 

“nascita”, e letteralmente si traduce con “storie di nascite straordinarie”.  
30 Gli onmyōji sono specialisti nelle arti magiche e nella divinazione. Al tempo della massima diffusione del taoismo, 

erano i più alti dignitari di corte e venivano consultati prima dell'edificazione di importanti città al fine di ottenere i 

massimi auspici possibili dalla loro ubicazione.  

Figura 5: Kitsune nyōbō su pergamena dipinta realizzata da Sawaki Sūshi (佐脇 嵩之) nello Hyakkai zukan (百

怪図巻, Volume illustrato di cento demoni), 1737, Fukuoka City Museum (福岡市博物館) 

 

 

Figura 7: Kitsune nyōbō su pergamena dipinta realizzata da Sawaki Sūshi (佐脇 嵩之) nello Hyakkai zukan (百

怪図巻, Volume illustrato di cento demoni), 1737, Fukuoka City Museum (福岡市博物館) 

 

 

Figura 5: Kitsune nyōbō su pergamena dipinta realizzata da Sawaki Sūshi (佐脇 嵩之) nello Hyakkai zukan (百

怪図巻, Volume illustrato di cento demoni), 1737, Fukuoka City Museum (福岡市博物館) 

 

 

Figura 8: Kitsune nyōbō su pergamena dipinta realizzata da Sawaki Sūshi (佐脇 嵩之) nello Hyakkai zukan (百

怪図巻, Volume illustrato di cento demoni), 1737, Fukuoka City Museum (福岡市博物館) 
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Dōji, che ormai viene chiamato Seimei, comincia a studiare la cosmologia Tenmon-dō e, grazie ai 

poteri acquisiti dalla madre, riesce a guarire l'Imperatore malato.31 

2.3. DONNA-GRU (鶴女房 tsuru nyōbō) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gru in Giappone simboleggia la longevità e l’immortalità. Questo lo si deve alle precise 

caratteristiche della gru giapponese (丹頂の鶴 tanchō no tsuru), il cui piumaggio bianco è simbolo 

di purezza, mentre il becco e il capo, i quali presentano 

tracce di rosso, indicano la permanenza della sua 

potenza vitale.  

È proprio grazie alla sua forza vitale che i giapponesi 

attribuiscono a questo animale la capacità di vivere 

per mille anni. Il fatto che possa volare, inoltre, gli 

conferisce la possibilità di raggiungere il regno dei 

kami. In particolare, il suo volo ascensionale e 

resistente contribuisce a farne il simbolo 

                                                           
31 Kanemitsu Jinsaburō, “Shitte okitai: Sekai no megami, tennyo, kijo”, Seitōsha, Tōkyō, 2008 p. 191 

Figura 6: Tsuru nyōbō, visibile su DeviantArt 

 

Figura 9: Tsuru nyōbō, visibile su DeviantArt 

 

Figura 6: Tsuru nyōbō, visibile su DeviantArt 

 

Figura 10: Tsuru nyōbō, visibile su DeviantArt 

Figura 7: Tanchō no tsuru, visibile su 123rf 

 

 

Figura 7: Tanchō no tsuru, visibile su 123rf 
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dell’elevazione spirituale, la manifestazione della natura divina. Insieme alla tartaruga e al pino, è 

uno dei tre simboli giapponesi della longevità.32 

Proprio a causa del suo significato simbolico, lo tsuru nyōbō tan (鶴女房譚) ha avuto una larga 

diffusione in Giappone, non soltanto come mukashibanashi che presenta varianti da zona a zona ma 

come motivo che ha influenzato ogni aspetto della cultura giapponese, passando per il teatro e gli 

otogizōshi (御伽草子).33 Spesso lo tsuru nyōbō tan si divide in due sottotipologie:  

1. 別離型 betsurigata o tipologia della separazione. 

2. 謎解き型 nazotokigata o tipologia della risoluzione dell’indovinello. 

Il betsurigata narra di un uomo che salva la vita di una gru da una trappola. Questa si trasforma in 

donna e diventa la moglie dell’uomo. La sua presenza porta ricchezza alla famiglia perché tesse al 

telaio tessuti per kimono che il marito poi vende al mercato. Nonostante avesse chiesto al marito di 

non guardarla mentre stava tessendo, l’uomo sbircia nella stanza e vede una gru che tesse usando le 

piume delle sue ali. Una volta scoperta la sua vera forma, la donna-gru vola via. 

Il nazotokigata segue lo stesso sviluppo del betsurigata solo che quando la donna-gru vola via, lascia 

dietro di sé un indovinello che indica il luogo in cui sta andando: un piatto pieno d’acqua con un ago 

che si rizza dal piatto. Un bonzo di un tempio buddhista risolve l’indovinello dicendo all’uomo che 

indica «播磨の国皿が池 (il saraike34 della provincia di Harima)». L’uomo raggiunge il lago e fra lo 

stormo di gru lì presenti vede la moglie e si rincontrano.35  

La versione più famosa di questo iruikonintan è il cosiddetto “Tsuru no ongaeshi” (鶴の恩返し, la 

gratitudine della gru):  

È la storia di un villaggio di montagna immerso nella neve.  

Qui viveva un uomo di nome Yohei che aveva scarse disponibilità economiche. Un giorno all’inizio 

dell’inverno, Yohei era uscito di casa per una commissione e si stava affrettando a tornare quando, 

sentendo un fruscio, vide una gru dimenarsi sul terreno. Guardando meglio, notò che la gru aveva una 

freccia conficcata in un’ala e sembrava soffrire molto. Quindi, Yohei si avvicinò, estrasse la freccia, 

curò gentilmente la ferita e lasciò libero l’uccello.  

La sera seguente sul tardi, qualcuno bussò alla porta della sua casa. Pensando che fosse strano (che 

qualcuno bussasse a quell’ora), Yohei aprì la porta e si vide davanti una bellissima fanciulla.  

                                                           
32 “La Symbolique des animaux”, p. 3 
33 Il termine otogizōshi è formato da otogi (御伽, che significa letteralmente “compagno”) e da sōshi (草子, che vuol dire 

“racconto, libro”) per cui si traduce come “libri di compagnia” e indica brevi storie illustrate di autore anonimo composte 

per intrattenimento. 
34 Questo termine in giapponese indica un lago artificiale circondato da argini o dighe, molto comune in pianura.  
35 Inada Kōji, Inada Kazuko, “Nihon mukashibanashi handobukku”, Sanseidō, Tōkyō, 2010 p. 144 
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«Abbia la bontà di lasciarmi rimanere per questa notte.» disse la ragazza. Quando Yohei rifiutò dicendo: 

«In questa misera catapecchia?», la ragazza rispose: «No, voglio assolutamente rimanere.» e, dal 

momento che insisteva, la lasciò restare. A quel punto la donna gli disse: «La prego di ascoltarmi poiché 

ho bisogno di un consiglio». Quando lui le chiese: «Che tipo di consiglio?», la donna rispose: «La prego 

di prendermi in moglie». «In questo mondo è la prima volta che vedo una fanciulla bella e meravigliosa 

come te. Un uomo come me, che non sa cosa mangerà oggi e nemmeno cosa mangerà domani, come 

potrebbe mai prenderti in sposa?». «La prego, non dica queste cose. Voglio sposarla». «È proprio una 

seccatura». Yohei era preoccupato ma la donna insisté così tanto che la sposò.  

«Sembra che a casa di Yohei sia arrivata una moglie gentile.» correva voce fra gli abitanti del villaggio. 

La donna era una persona umile e una gran lavoratrice. Anche la triste e spoglia casa di uno scapolo 

cambiò e diventò luminosa e calorosa. Yohei era felice ma in una casa che fin dall’inizio era povera le 

bocche (da sfamare) erano aumentate. Visto che era inverno e non c’erano guadagni, i risparmi 

incominciarono diminuire a vista d’occhio. A quel punto, la donna gli propose: «Mi lasci tessere al telaio 

per tre giorni ma mentre sto tessendo non deve assolutamente aprire la porta e guardarmi». La donna 

preparò il telaio nell’oku no ma36, chiuse gli shōji e iniziò a tessere. Continuò a tessere per tre giorni e 

tre notti senza bere e senza mangiare. Finalmente, il quarto giorno uscì esausta dalla stanza e tacendo 

porse al marito un tan37 di stoffa. Yohei le disse: «Deve essere stato duro. Ero preoccupato. Mangia 

subito una ciotola di riso per favore». Guardò la stoffa tessuta dalla moglie e non era forse un tessuto di 

ottima qualità? Anche Yohei, che non capiva assolutamente nulla di stoffa, non poté far altro che 

sbarrare gli occhi per lo stupore davanti ad una tale sobria e morbida bellezza.  

Yohei andò in città portando con sé la stoffa. Questa venne valutata così tanto che con quel denaro 

marito e moglie se la passarono bene per qualche tempo. Ma l’inverno continuava e il denaro era quasi 

finito. Yohei, non riuscendo a fare la proposta, taceva ma alla fine la donna gli disse: «Tesserò ancora 

una volta. Ma questa è l’ultima». Yohei, a cui era stato di nuovo detto di non sbirciare nella stanza, 

aspettò senza fare nulla. Questa volta ci vollero quattro giorni e quattro notti. Ancora una volta la donna 

uscì dalla stanza con il tessuto fra le mani ma era più esausta rispetto alla volta precedente e aveva un 

aspetto penoso. Il tessuto era ancora più bello, più morbido ed emetteva persino un fioco bagliore. Venne 

venduto ad un prezzo ancora maggiore rispetto alla volta precedente. «Che brava donna». Portando sotto 

braccio una pesante borsa colma di denaro mentre si affrettava verso casa, Yohei aveva il cuore così 

leggero che sembrava che persino la sua andatura emanasse questo sentimento.  

Un uomo del villaggio venne in visita nella neve. Realizzando che lo stile di vita di Yohei sembrava 

agiato rispetto a prima, era venuto per indagare sulla situazione. Alla sua richiesta, Yohei gli raccontò 

che la stoffa tessuta dalla moglie veniva venduta ad un buon prezzo. L’uomo del villaggio chinò la testa. 

«Mi domando che tipo di filo usa. Il cotone che tesse mia moglie non viene venduto ad un tale prezzo. 

                                                           
36 L’oku no ma è la sala principale della casa dove si trova il tokonoma; qui, spesso, viene installato il butsudan, l’altare 

buddhista dove sono venerati gli antenati e i defunti della famiglia. 
37 Un tan indica un pezzo di stoffa di circa 10 m per 35 cm, sufficiente per confezionare un kimono per adulti. 
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Se è un così buon tessuto, se lo portassi ad un riccone della capitale potresti venderlo ad un prezzo dieci 

o anche cento volte maggiore. Ti farò da intermediario. Che ne pensi? Il guadagno lo dividiamo a metà. 

Potremo vivere agiatamente per tutta la vita!».  

Davanti agli occhi di Yohei cominciò uno sfarfallio splendente color oro di formato grande e piccolo. 

Nonostante gli era stato detto che sarebbe stata l’ultima volta, se avesse convinto la moglie a tessere, 

avrebbero potuto raggiungere una felicità ineguagliabile.  

Ascoltando le sue parole, la donna controbatté con fare sospettoso: «Perché è necessario così tanto 

denaro?». «Più denaro abbiamo, più non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Potremo comprare le cose 

che ci piacciono e diventerà il capitale per un commercio». «Ma quello che abbiamo è abbastanza per 

noi due». Sentendosi dire ciò, Yohei rimase in silenzio ma, da quel momento in poi, il pensiero del 

denaro non lasciò mai la sua mente. Osservare quel Yohei era doloroso tanto da farla piangere e, non 

potendo restare indifferente, un giorno finalmente disse: 

«Ora vado a tessere ma davvero non lo farò un’altra volta». La donna rammentò ancora una volta al 

felice Yohei: «La prego, non sbirci mentre sto tessendo».  

L’uomo continuò ad aspettare strofinandosi le mani (ma il rumore del telaio non cessava). Era già il 

quinto giorno. Il lavoro nell’oku no ma sembrava impiegare più tempo rispetto a prima. Sentendo il 

suono del telaio, ricordò che ogni volta che tesseva, la moglie era terribilmente esausta. Che diavolo 

stava succedendo in quella stanza? Com’era possibile che una cosa così bella venisse completata senza 

acquistare il filo?  

Colpito insieme dall’impazienza dell’attesa e dalla voglia di sbirciare, Yohei mise improvvisamente le 

mani sugli shōji. Quando dall’interno sentì una voce che diceva «Ah!», senza pensare urlò, si dimenticò 

della promessa fatta (e aprì la porta). Quello che Yohei stava guardando non era un essere umano. Era 

una gru sporca di sangue che stava tessendo strappando le piume dalle sue ali e mettendole nel telaio. 

La gru disse: «Il tessuto è finito. Ma dal momento che lei ha visto questa vergognosa figura, non posso 

rimanere qui. In realtà, io sono la gru che ha salvato sulla strada innevata. Il mio solo desiderio era quello 

di rendere felice il suo cuore gentile, per questo le sono stata accanto. Ora me ne vado». Così dicendo, 

gli porse la stoffa e uscì.  

«Aspetta!». Yohei la inseguì fuori, inciampando e saltando.  

Sulla distante catena montuosa, una piccola gru stava volando via.38 

                                                           
38 Seki Keigo, “Nihon mukashibanashi shūsei”, Kadokawa Shoten, Tōkyō, 1950-1958 n. 173 
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Lo tsuru nyōbō tan presenta lo 機を織ることを見るな hata wo oru koto wo miruna, il tabù del non 

guardare il processo di tessitura, motivo che si pensa derivi dal fatto che un tempo, la sciamana si 

rinchiudeva in una stanza in cui tesseva la veste, che poi offriva ai kami. Questo rito è originario del 

Giappone per cui si considera anche questo mukashibanashi come caratteristico del Giappone. In 

Europa, infatti, vi sono molti racconti di donne-animali ma sono più simili al tennin nyōbō tan di 

quanto lo siano a questo.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39  Inada Kōji, Inada Kazuko, “Nihon mukashibanashi handobukku”, Sanseidō, Tōkyō, 2010 p. 145 

Figura 8: Tsuru no ongaeshi, visibile su Densetsunavi 

 

Figura 11: Tsuru no ongaeshi, visibile su Densetsunavi 

 

Figura 8: Tsuru no ongaeshi, visibile su Densetsunavi 

 

Figura 12: Tsuru no ongaeshi, visibile su Densetsunavi 



25 

 

Capitolo 3 

TENNYO 天女 

 

La tennyo è una fanciulla celeste che dal cielo scende sulla terra, indossando lo hagoromo (羽衣)40. 

Questo è una veste, solitamente del colore dell’arcobaleno41, che si dice permetta, alla tennyo che lo 

indossa, di volare liberamente nel cielo. A volte, invece, è “una veste di piume”, la quale ha la stessa 

funzione. Per questo motivo, in alcune storie la tennyo scende sulla terra sotto le sembianze di un 

uccello e, quando si toglie lo hagoromo, appare come una donna dalla bellezza soprannaturale. 

Quando scende sulla terra, però, solitamente per bagnarsi in uno specchio d’acqua, le viene sottratto 

lo hagoromo e, non potendo tornare nel suo mondo, è costretta a sposare un uomo (di solito, proprio 

colui che le ha rubato la veste).42 

Il filone della tennyo viene spesso chiamato Hagoromo densetsu (羽衣伝説, La leggenda dello 

hagoromo) ma il nome con cui viene indicato di solito è Tennin nyōbō tan (天人女房譚, La storia 

della moglie celeste). Questo è così diffuso in Giappone che, a seconda della zona in cui ha origine, 

presenta innumerevoli variazioni, le quali possono essere suddivise in cinque sottotipologie: 

1. 昇天型 shōtengata o tipologia dell’ascensione al cielo; lo si riscontra in quei racconti in cui 

la tennyo trova il suo hagoromo e ritorna da dove è venuta. 

                                                           
40 Ono Hiroshi, Sakurai Mitsuru, “Jōdai bungaku kenkyū jiten”, Ōfū, Tōkyō, 1996 p. 453  
41 L’arcobaleno è detto “strada degli Dei” perché è come un ponte fra cielo e terra, quindi fra il mondo degli Dei e quello 

degli uomini.  
42 Ono Hiroshi, Sakurai Mitsuru, “Jōdai bungaku kenkyū jiten”, Ōfū, Tōkyō, 1996 p. 453  

Figura 9: Hagoromo (羽衣), colore su seta realizzato da Kimura Busan 木村武山 (1876-1942), 1920-1930, Shizuoka Prefectural 

Museum of Art (静岡県立美術館) 

 

Figura 13: Hagoromo (羽衣), colore su seta realizzato da Kimura Busan 木村武山 (1876-1942), 1920-1930, Shizuoka Prefectural 

Museum of Art (静岡県立美術館) 

 

Figura 9: Hagoromo (羽衣), colore su seta realizzato da Kimura Busan 木村武山 (1876-1942), 1920-1930, Shizuoka Prefectural 

Museum of Art (静岡県立美術館) 

 

Figura 14: Hagoromo (羽衣), colore su seta realizzato da Kimura Busan 木村武山 (1876-1942), 1920-1930, Shizuoka Prefectural 

Museum of Art (静岡県立美術館) 
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2. 追っかけ型 okkakegata o tipologia dell’inseguimento; lo si trova in tutte le storie in cui il 

marito, inseguendo la moglie, sale in cielo e viene messo alla prova dai suoceri. Il Tanabata 

densetsu (七夕伝説, La leggenda della settima notte) rientra in questa tipologia. 

 

3. 老夫婦型 rōfūfugata o tipologia dell’anziana coppia; designa tutti quei racconti in cui a rubare 

lo hagoromo sono due coniugi anziani, che fanno della tennyo la loro figlia adottiva. 

 

4. 複数型 fukusūgata o tipologia della moltitudine; indica tutte quelle storie in cui le tennyo 

scese sulla terra al fine di bagnarsi sono più di una, ma in cui viene rubato lo hagoromo ad 

una sola tennyo, la quale viene lasciata indietro dalle altre.  

 

5. 異常誕生型 ijōtanjōgata o la tipologia della nascita straordinaria (ijōtanjōtan); si riferisce a 

quei racconti in cui la tennyo vola via lasciando indietro dei figli che, solitamente, sono 

personaggi nobili e di prestigio.43 

Il motivo della tennyo è molto antico ed è presente in numerosi testi e racconti. Procederò ora 

all’analisi in ordine cronologico di questi, partendo dai testi di più facile datazione fino ad arrivare 

agli iruikonintan, ai mukashibanashi e ai densetsu, la cui datazione è più difficile da determinare. 

3.1. FUDOKI 風土記 

I fudoki (letteralmente “note sul clima e il suolo”) consistono in descrizioni dettagliate della geografia 

e dei costumi regionali effettuate su ordine imperiale a partire dal 713.44 Secondo l’editto emanato 

dall’Imperatrice Genmei (707-715), la creazione dei fudoki aveva come scopo quello di “assegnare 

caratteri di buon auspicio (yokiji 好字) ai nomi di province, distretti e comuni nelle Province Capitali 

(kinai 畿内) e nei Sette Distretti (shichidō 七道) […]; registrare dettagli delle risorse prodotte in 

ognuno dei distretti, compresi argento, rame, tinture, piante, alberi, uccelli, animali, pesci ed insetti; 

descrivere la fertilità del suolo; (annotare) l’etimologia dei nomi di montagne, fiumi, pianure, e campi; 

e (riportare) gli antichi racconti e gli strani eventi che sono trasmessi dagli anziani (korō 古老)”.45 I 

                                                           
43 Kanemitsu Jinsaburō, “Shitte okitai: Sekai no megami, tennyo, kijo”, Seitōsha, Tōkyō, 2008 p. 190 
44 Luisa Bienati, A. Boscaro, “La narrativa giapponese classica”, Marsilio, Venezia, 2010 p. 43 
45 Loren Waller, “This is the Place Where the Heavenly Maidens Bathed: Intertextuality and Perceptions of Space in 

Japanese Mythology”, Kōchi Kenritsu Daigaku Bunka Ronsō, Kōchi Kenritsu Daigaku Bunka Gakubu, 2013, p. 54 
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fudoki, poi, venivano recitati davanti agli alti funzionari della corte Yamato, in modo da riconoscerli 

come tradizioni narrative vere ed autentiche.46  

Le storie delle tennyo contenute nei fudoki sono tutte shinwa o densetsu che, essendo state trasmesse 

oralmente di generazione in generazione fin dalle loro origini, hanno assunto autorità e testimoniano 

l’esistenza fisica di luoghi e città ma anche di lignaggi famigliari discendenti di un antenato 

mitologico. Ma la funzione principale di queste storie è quella di dare dei nomi.47 Cito, di seguito, un 

brano esemplificativo tratto dal testo, scritto da Loren Waller, “This is the Place Where the Heavenly 

Maidens Bathed: Intertextuality and Perceptions of Space in Japanese Mythology”, il quale non è 

altro che una traduzione di uno spezzone dell’Hitachi fudoki (常陸国風土記) riguardante la città di 

Shiratori nel distretto di Katori.  

Trenta miglia (circa quarantotto km) a nord del distretto vi è la cittadina di Shiratori 白鳥. Gli anziani 

raccontano che durante il regno del Sovrano Ikume, c’erano alcuni uccelli bianchi. Questi volarono giù 

dal cielo e divennero giovani fanciulle. Durante la notte salivano in cielo e al mattino scendevano sulla 

terra. Raccolsero pietre per costruire degli argini al fine di creare un lago e sprecarono innumerevoli 

mesi ad impilarle perché appena costruivano l’argine, questo crollava e furono incapaci di completarlo. 

Le fanciulle dissero: 

Anche se i bianchi uccelli 

Raccolgono pietre 

Per le rive alate, 

Queste saranno velocemente  

Lavate di nuovo.  

Cantando questo, le fanciulle volarono in cielo e non tornarono più. A partire da questo evento, questo 

luogo venne chiamato distretto di Shiratori (che vuol dire “uccello bianco”). […]48 

 

Interessante da notare è il fatto che le storie raccolte nei fudoki sono solo quelle accettate ed approvate 

dal governo centrale. Nel caso specifico di Shiratori, l’apparizione di animali bianchi è sempre vista 

come un segnale fausto nella mitologia giapponese, ancor di più se si tratta di uccelli, poiché questi, 

potendo volare fra cielo e terra, sono considerati un tramite fra questi due mondi, cioè quello umano 

e quello dei kami. Pertanto, questo avvenimento fausto viene ricordato nel toponimo. Infatti, dal punto 

di vista dei fudoki, questo è l’evento che “mette Shiratori sulla mappa” e la storia ha la funzione 

                                                           
46 Ivi, pp. 54-55 
47 Ivi, p. 56  
48 Ivi, p. 58 
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primaria di creare un collegamento con la struttura mitologica. Shiratori non è solo quarantotto km a 

nord del distretto, ma è collegata con il cielo.49  

Gli uccelli bianchi di Shiratori, anche se si sono trasformati in fanciulle appena toccato terra, non 

sono propriamente tennyo perché mancano completamente del motivo dello hagoromo rubato. Di 

conseguenza, analizzerò tre differenti brani, tratti rispettivamente dal Suruga fudoki, dall’Ōmi fudoki 

e dal Tango fudoki, che presentino questo motivo.  

3.1.1. Suruga fudoki 駿河国風土記 

Molto tempo fa c’era una fanciulla celeste che 

scese dal cielo e stese ad asciugare la sua veste 

piumata sul ramo di un pino. Quando un pescatore 

afferrò la veste e la esaminò, notò che era leggera 

e morbida oltre ogni dire. Non seppe dire che tipo 

di veste fosse […]. La fanciulla celeste pregò il 

pescatore di renderle la veste, ma lui si rifiutò. 

Sebbene la fanciulla volesse far ritorno volando al 

cielo, non aveva la veste, perciò non ebbe altra 

scelta che sposare il pescatore. Un giorno, la 

fanciulla prese l’abito piumato e se ne andò sulle 

nuvole. Anche il pescatore divenne immortale e 

volò in cielo.50 

 Questo brano mostra una figura immortale 

femminile catturata da un essere umano di sesso 

maschile, il quale la priva della sua “veste 

piumata” che le permette il viaggio fra il reame 

umano e quello divino. Può essere classificato 

sicuramente come shōtengata visto che la donna 

recupera la sua veste e vola via; invece, è 

impossibile collocarlo con assoluta certezza nell’okkakegata perché il pescatore vola anch’esso in 

cielo ma non è esplicitato il suo proposito di inseguire la moglie. Forse la spiegazione dell’immortalità 

                                                           
49 Ivi, pp. 58-59 
50 Michael Como, “Weaving and Binding: Immigrants Gods and Female Immortals in Ancient Japan”, University of 

Hawai’i Press, Honolulu, 2009 p. 74  

Figura 10: Tennyo appende lo hagoromo ad un ramo di pino, 

opera realizzata da Ishikawa Toyonobu (1711-1785), 1764-1772 

 

Figura 15: Tennyo appende l’hagoromo ad un ramo di pino, 

opera realizzata da Ishikawa Toyonobu (1711-1785), 1764-1772 

 

Figura 10: Tennyo appende lo hagoromo ad un ramo di pino, 

opera realizzata da Ishikawa Toyonobu (1711-1785), 1764-1772 

 

Figura 16: Tennyo appende l’hagoromo ad un ramo di pino, 

opera realizzata da Ishikawa Toyonobu (1711-1785), 1764-1772 
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dell’uomo può essere ricercata nel fatto che la donna funge da collegamento fra lui ed il cielo e, in un 

certo senso, innalza la sua posizione fino a renderlo un essere di prestigio, ma è solo una supposizione.  

Interessante è la presenza del pino su cui la tennyo stende la veste ad asciugare. Come accennato in 

precedenza, il pino, proprio a causa della sua natura di pianta sempreverde, è un simbolo di longevità 

ma anche di immortalità. Infatti, in molte storie, la natura immortale delle fanciulle spesso diventa 

evidente proprio perché appendono il prezioso hagoromo sui rami di un pino.  

3.1.2. Ōmi fudoki 近江国風土記 

近 江 國 

伊香小江 （存疑） 

古老の傅へ て へらく、 近江の國伊香の郡。 よごの郷。伊香の小江。 郷の南にあり。天の八

女、 倶に白鳥となりて、 天より降りて、江の南の津に 浴みき。 時に、伊香刀美、西の山に

ありて遙かに白鳥を見るに、其の形奇異し。困りて若し是れかみかと疑ひて、往きて見るに、 

實に是れかみなりき。ここに、伊香刀美、即て感愛を生して得還り去らず。 竊かに白 き犬

を遣りて、天羽衣を盗み取らしむるに、弟の衣を得て隱しき。天女、乃ち知りて、其の兄七

人は天上に飛び昇るに、其の弟 一 人は得飛び去らず。天路永く塞して、 即ち地民となりき。 

天女の浴みし浦を、 今、かみの浦と謂ふ、是なり。伊香刀美、天女の弟女と共に室家となり

て此處に居み、遂に男女を生みき。男二たり女二たりなり。兄の名は意美志留、弟の名は那

志登美、女は伊是理ひめ、次の名は奈是理比賣、此は伊香 連 等がとほつおや、是なり。後

に母、 即ち天羽衣を搜し取り、 着て天に昇りき。伊香刀美、 獨り空しき床を守りて、なが

めすること斷まざりき。 

Secondo gli anziani, nella provincia di Ōmi nel distretto di Ikago51, vi era un villaggio chiamato Yogo. 

A sud di questo, c’era uno specchio d’acqua. Otto fanciulle del cielo si trasformarono in uccelli bianchi 

e scesero dal cielo sulla riva meridionale dell’insenatura, in cui poi fecero il bagno. In quel mentre, un 

uomo di nome Ikatomi si trovava su di una montagna ad ovest e vedendo gli uccelli da una grande 

distanza, pensò che fossero strani. Sospettando che potessero essere dei kami, andò a vedere e scoprì 

che lo erano. A quel punto, Ikatomi si sentì attratto da essi e non poté andarsene. In segreto mandò il 

suo cane bianco a rubare uno degli hagoromo celesti e ottenendo la veste della fanciulla più giovane, 

questi la nascose. Rendendosi conto della sua presenza, le sette sorelle maggiori volarono verso il cielo, 

lasciando indietro la sorella minore, incapace di volare via. Con la via di ritorno al cielo a lei preclusa 

per lungo tempo, la tennyo diventò umana. La baia in cui le tennyo si fecero il bagno viene ora chiamata 

“Baia Divina” (Kami no Ura). Ikatomi sposò la tennyo e vissero qui, dove lei diede alla luce dei figli: 

due maschi e due femmine. Il figlio maggiore venne chiamato Omishiru mentre il figlio minore 

Nashitomi. I nomi delle due figlie invece sono Izeri-hime e Nazeri-hime. Questi sono gli antenati della 

                                                           
51 Ikago è l’antico nome con cui si indica l’attuale Iga.  
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linea famigliare Muraji di Ikago. Più tardi, la madre trovò il suo hagoromo celeste, se lo mise e ascese 

al cielo. Ikatomi visse da solo in una casa vuota non facendo altro che comporre poesie e canzoni.52  

 

 

 

 

 

 

In questo brano, le tennyo scendono sulla terra sotto forma di uccelli bianchi al fine di bagnarsi nella 

baia. Questo non è un comportamento inusuale per un uccello e quindi, lo specchio d’acqua diviene 

un punto di mediazione fra cielo e terra. Inoltre, anche se in forma di fanciulle, i corpi delle tennyo 

risultano in qualche maniera diversi, forse troppo belli e perfetti in maniera innaturale o forse 

emanano la propria divinità, a tal punto che Ikatomi da lontano riesce a dire che non sono esseri di 

questo mondo. Un altro elemento d’interesse è che, in questo shinwa, viene chiaramente esplicitato 

il fatto che sia lo hagoromo a permettere il viaggio fra i due mondi. Allo stesso tempo, questa pare 

un’informazione di pubblico dominio, dal momento che, quando si rende conto di avere davanti delle 

abitanti del cielo, Ikatomi come prima cosa ruba e nasconde lo hagoromo, precludendo così la fuga 

alla tennyo designata. Infine, in questa storia, ritroviamo ben tre tipologie citate in precedenza: lo 

shōtengata, lo fukusūgata e lo ijōtanjōgata. Appartiene allo shōtengata perché la tennyo ritrova lo 

hagoromo che le era stato sottratto e ritorna nel mondo dei kami; viene ascritta allo fukusūgata poiché 

le tennyo scese sulla terra sono otto e ascendono tutte al cielo ad eccezione di una, cioè colei a cui è 

stato rubato lo hagoromo; è, invece, un ijōtanjōgata perché i figli che la tennyo lascia indietro quando 

abbandona il mondo umano si rivelano essere gli antenati del clan Muraji di Ikago, attribuendo così 

a questo lignaggio origini divine. 

 

  

                                                           
52 Uegaki Setsuya, “Fudoki”, Shinpen Nihon koten bungaku zenshū, vol. 5, Shōgakukan, Tōkyō, 1997 pp. 578-579 

Figura 11: Tennyo, visibile su Pinterest 

 

Figura 17: Tennyo, visibile su Pinterest 

 

Figura 11: Tennyo, visibile su Pinterest 

 

Figura 18: Tennyo, visibile su Pinterest 
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3.1.3. Tango fudoki 丹後国風土記 

比治の真奈井  奈具の社 

 （丹後の国の風土記に曰ふ） 

丹 後 の国。 

丹波の郡。 

郡 家 の西北の隅の方に比治の里あり。  

この里の比治の山の頂に井あり。 その名を麻奈井と云ふ。 

今は既に沼と成れり。 

この井に天つ女八人降り来て浴水む。 時に老夫婦あり。その名を和奈佐老夫・和奈佐老

婦と曰ふ。この老らこの井に至り、窃かに天つ女一人の衣と裳を取蔵しつ。 即ち衣と裳ある

は皆天に飛び上がり、 ただ衣も裳もなき女娘一 人留まりぬ。身を水に隠し て独懐塊ぢ居り。 

ここに老夫、 天つ女に謂りて曰はく 「吾に児なし、 請はくは天つ女娘、 汝、 児となら

むや」 といふ。 天つ女、 答へ て曰はく「妾独人聞に留まりぬ。 何か従はずあらむ。 請は

くは衣と裳を許したまへ」 といふ。 老夫、 曰はく 「天つ女娘、何にそ欺く心を存てる」 と

いふ。 天つ女、云はく「それ、 天つ人の志は信を以ちてもととせり。 何そ疑ひの心多くし

て衣と裳を許さざる」 といふ。 老夫、 答へ て曰はく 「 疑 多く信なきは率土 の常なり。 故、

この心を以ちて許さずあり」 といひ遂に許せり。 即ち相副ひて宅に往き、 即ち相住むこと

十余歳になりき。 

ここに天つ女、 善く酒を醸せり。一坏飲めば吉く万の病除かる。（云々）その一坏の直

の財、車に積みて送れり。時にその家豊かにして 土形も富みき。 故、土形の里と云ふ。 こ

れ中間より今時に至るまで便ち比治の里と云 へり。 

後に老夫婦ら、 天つ女に謂りて日 はく「汝は吾が児に非ず、暫く借りて住めり。 宜早く

出で去きね」 といふ。 ここに天つ女、 天を仰ぎて哭働き、 地に俯して哀吟き、 即ち老夫ら

に謂りて曰はく「妾は私意を以ちて来れるには非らじ。 こは老夫らが願へ るなり。 何にそ

厭悪の心を発し忽に出去之痛あらむ」といふ。老夫、 増発瞋りて去くことを願ふ。 

天っ女涙を流し微門の外に退きぬ。 郷人に謂りて曰はく「久しく人聞に沈みしに天にえ

遠らず。また親もなき故、由る所知らず。吾や何哉、何哉」といふ。 涙を拭ひて嗟歎き、天

を仰ぎて歌ひて曰ふ、 

天の原  振り放け見れば  霞たち  家路惑ひて 行方知らずも 

遂に退り去きて荒塩の村に至りぬ。 即ち村人らに謂りて云はく「老夫老婦の意を思ふに、 

我が心は荒塩に異なることなし」といふ。仍ち比治の里なる荒塩の村と云ふ。 また丹波の里

なる哭木の村に至り、槻の木に拠りて哭きき。 故、哭木の村と云ふ。 
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また竹野の郡船木の里なる奈具の村に至りぬ。 即ち村人らに謂りて云はく「此処に我が

心なぐしく成りぬ。古事に平けく善きことを奈具志と曰ふ」と い ふ。乃ちこ の村に留まり

つ。こは謂ゆる竹野の郡の奈具の社に坐す豊宇加能売の命そ。53   

Provincia di Tango. Distretto di Taniwa54.  

Il villaggio di Hiji si trova a nord-ovest della sede dell’amministrazione distrettuale. Qui, sulla cima del 

monte Hiji, vi è una fonte, il cui nome è Manai. Ora è ormai diventata una palude.  

Otto fanciulle del cielo scesero sulla terra e fecero il bagno in questa sorgente. A quel tempo, c’era una 

coppia di anziani chiamati l’Anziano di Wanasa e l’Anziana di Wanasa. Questi giunsero alla fonte e 

rubarono furtivamente gli indumenti di una delle tennyo e li nascosero. Tutte le tennyo che avevano i 

vestiti volarono via e rimase solo la fanciulla senza indumenti. Questa si nascondeva nell’acqua, 

provando solitudine e vergogna.  

Allora, l’anziano disse alla tennyo: «Noi non abbiamo figli. Per favore, fanciulla celeste, diventa nostra 

figlia». La tennyo rispose: «Io sola sono rimasta nel mondo degli uomini. Non ho altra scelta che seguirvi. 

Ma, ve ne prego, restituitemi gli indumenti». Allora l’uomo anziano disse: «Fanciulla del cielo, perché 

hai l’inganno nel cuore?». E la tennyo replicò: «Le intenzioni degli esseri celesti si basano sulla sincerità. 

Non siete voi piuttosto ad avere un cuore dubbioso, non restituendomi i miei vestiti?». L’uomo anziano 

replicò: «Nutrire dubbio e non avere un cuore sincero è una costante di questo mondo. Ecco perché non 

te li ho restituiti.» e, così dicendo, finalmente restituì alla tennyo i suoi indumenti. Quindi, la fanciulla 

andò con gli anziani alla loro casa e vissero insieme per dieci anni. 

La tennyo preparava un buonissimo sakè. Berne un solo sakazuki55 era sufficiente per curare diecimila 

malattie. Il pagamento per un sakazuki era consegnato con un carro. Col tempo, la casa divenne ricca e 

anche la terra (hijikata) divenne fruttuosa. Perciò, il villaggio fu chiamato Hijikata. Dal periodo medio 

fino ad ora, è stato chiamato villaggio di Hiji.  

Più tardi, l’anziana coppia disse alla tennyo: «Tu non sei nostra figlia. Hai vissuto con noi 

temporaneamente, tutto qui. Ora vattene». A quel punto, la tennyo guardò verso il cielo e pianse a dirotto, 

poi si gettò a terra e pianse di dolore. Rivolgendosi alla coppia di anziani disse: «Non sono venuta qui 

di mia volontà. Voi mi avete chiesto di restare. Perché mi fate soffrire abbandonandomi all’improvviso 

con cuore perfido?». L’uomo anziano si arrabbiò sempre di più e le ingiunse di andarsene.  

Piangendo, la tennyo uscì lentamente dalla porta e disse piangendo ai paesani: «Sono rimasta nel mondo 

degli uomini per troppo tempo e ora, non posso più tornare in cielo. Inoltre, visto che non ho genitori, 

non so dove andare. Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare?». Piangendo e sospirando, rivolse il viso al 

cielo e compose questa poesia. 

Guardando da lontano 

La Pianura del Cielo  

                                                           
53 Uegaki Setsuya, “Fudoki”, Shinpen Nihon koten bungaku zenshū, vol. 5, Shōgakukan, Tōkyō, 1997 pp. 483-488  
54 Taniwa è l’antico nome dell’odierna Tamba. 
55 Questo termine indica una coppa cerimoniale in cui si beve il sakè, la cui forma è larga e dal fondo piatto.  
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È coperta di nebbia 

Così ho perso il mio cammino verso casa 

Non so dove andare 

Finalmente, se ne andò e arrivò al villaggio di Arashio. Qui, disse ai paesani: «Quando penso al cuore 

della coppia anziana, il mio cuore è acre come il sale grosso (arashio)». Perciò, venne chiamato il 

villaggio di Arashio nel comune di Hiji. Poi, arrivò al villaggio di Nakiki nel comune di Taniwa, si 

appoggiò ad un albero keyaki e pianse. Ecco perché venne chiamato Nakiki (da naku, piangere e ki, 

albero).  

Infine, arrivò al villaggio di Nagu, nel comune di Funaki nel distretto di Takano. Qui, disse ai paesani: 

«Qui il mio cuore è in pace (in giapponese classico, nagushi significa calmo, pacifico)». Quindi, la 

tennyo rimase nel villaggio. Lei è la Dea nota come Toyoukanome no Mikoto56 risiedente nel Santuario 

di Nagu nel distretto di Takano.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Questa Dea viene anche chiamata Toyouke Hime no Mikoto.  

Figura 12: Toyouke Hime no Mikoto, sumizuri-e realizzato da Mayumi Oda 

(1941- ), 2015 

 

Figura 19: Toyouke Hime no Mikoto, sumizuri-e realizzato da Mayumi Oda 

(1941- ), 2015 

 

Figura 12: Toyouke Hime no Mikoto, sumizuri-e realizzato da Mayumi Oda 

(1941- ), 2015 
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La funzione principale di questo brano è senza ombra di dubbio quella di dare dei nomi, di porre le 

cittadine designate sulla mappa, e non a causa di un qualche evento inspiegabile ma perché è stata 

una divinità stessa a dare quei nomi. Non è nemmeno stato un kami qualsiasi, ma Toyouke Hime no 

Mikoto, kami dell’agricoltura e dell’industria (a cui rimanda la produzione di sakè), la quale è scesa 

dal cielo e si è insediata nella zona. Pertanto, tutti i villaggi toccati dal suo passaggio dimostrano una 

forte connessione con il cielo già a partire dal nome.  

Anche in questo testo, appare chiaro che è conoscenza comune che le tennyo volino solo grazie allo 

hagoromo, poiché altrimenti non si spiega la ragione per cui la coppia anziana lo abbia rubato. 

Interessante è anche il fatto che se una persona rimane troppo a lungo in un reame che non è il suo, 

risulta difficile (in questo caso impossibile) fare ritorno. Questo era, in un certo senso, prevedibile fin 

dalla conversazione fra l’uomo anziano e la tennyo, durante la quale appare evidente la differenza nel 

modo di pensare dei terrestri rispetto agli esseri celesti. Essendo la sincerità alla base del modo di 

vivere del popolo celeste, quando la tennyo accetta di seguire la coppia, gli dà la propria parola 

prendendosi l’impegno di vivere con loro e apportando benefici alla loro vita quotidiana. Una volta 

che il suo aiuto non è più necessario, la coppia semplicemente se ne sbarazza lasciando la fanciulla 

in balia di un mondo estraneo e senza alcuna possibilità di ritorno alla sua dimora originaria.  

Infine, questo brano si può ascrivere senza timore sia allo rōfūfugata che allo fukusūgata: il primo 

perché lo hagoromo viene rubato da una coppia di anziani che fanno della tennyo la loro figlia 

adottiva; il secondo, invece, perché le tennyo scese sulla terra sono otto e ascendono tutte al cielo ad 

eccezione di una, cioè di colei a cui è stato rubato lo hagoromo.  



35 

 

3.2.  TAKETORI MONOGATARI 竹取物語 

Il Taketori monogatari (竹取物語 , letteralmente “Storia di un tagliabambù”) è uno tsukuri 

monogatari57  risalente all’inizio del X secolo e, per questo, definito “l’antenato ed il primo ad 

apparire di tutti i monogatari”58. La datazione di quest’opera risulta poco chiara ma è verosimile 

pensare che si possa collocare prima del 909, in quanto una poesia contenuta nello Yamato 

monogatari (X secolo) fa riferimento al taketori e al suo pianto per la partenza di Kaguya-hime.59 

Un’altra ipotesi anticipa la datazione a prima del 905 sulla base del fumo che sale dal monte Fuji 

nella parte finale del testo: infatti, leggendo la prefazione al Kokinwakashū scritta da Ki no Tsurayuki, 

si sa che il Fuji non emetteva più fumo dal 905.60  

La storia è risaputa ma ne diamo di seguito comunque una sinossi stringata: un anziano tagliatore di 

bambù, un giorno, trova all’interno di una canna di bambù appena tagliata una bambina, alta appena 

tre pollici. L'uomo, che non ha figli, porta la bambina a casa dalla moglie, e i due la crescono come 

                                                           
57 Lo tsukuri monogatari è una tipologia di racconto romanzato in cui prevalgono gli elementi fittizi rispetto alla veridicità, 

contribuendo a formare una prosa ricca di elementi fantastici. Di norma, si tratta dei monogatari più antichi.   
58 Luisa Bienati, A. Boscaro, “La narrativa giapponese classica”, Marsilio, Venezia, 2010 p. 45 
59 Adriana Boscaro (a cura di), “Introduzione”, Storia di un tagliabambù, Marsilio, Venezia, 1994 p. 13 
60 Ivi, p. 14 

Figura 13: 月へ帰って行くかぐや姫 (Kaguya-hime che torna sulla Luna) nel Taketori monogatari (竹取物語), emakimono 

realizzato da Tosa Horomichi (土佐広通) e Tosa Hirosumi (土佐広澄), Periodo Muromachi (1338-1573) 

 

Figura 21: 月へ帰って行くかぐや姫 (Kaguya-hime che torna sulla Luna) nel Taketori monogatari (竹取物語), emakimono 

realizzato da Tosa Horomichi (土佐広通) e Tosa Hirosumi (土佐広澄), Periodo Muromachi (1338-1573) 
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fosse loro figlia, dandole il nome di Nayotake no Kaguya-hime (letteralmente “Principessa splendente 

del flessuoso bambù”). Kaguya-hime cresce, diventando una bellissima donna, e porta grande 

ricchezza alla sua famiglia; in breve tempo, la voce della sua bellezza si sparge e giungono a casa sua 

cinque pretendenti alla sua mano: Kaguya-hime, per evitare di sposarli, escogita per loro cinque prove 

impossibili, dicendo loro che avrebbe sposato chi fosse riuscito nell’impresa assegnatagli. 

Prevedibilmente, falliscono tutti. Anche l’Imperatore, sentendo parlare di lei, si reca in visita e la 

chiede in sposa, ma Kaguya-hime rifiuta. Poco dopo, si scopre il motivo di tale rifiuto: Kaguya-hime 

non è un essere di questo mondo ma proviene dal regno della Luna, dal quale è stata allontanata per 

espiare una colpa precedente. Il suo tempo sulla Terra è ormai al termine e, infatti, una schiera di 

esseri celesti scende dalla Luna e, facendole indossare una “celeste veste di piume”, la riporta fra i 

suoi simili, incurante dei tentativi dei genitori di tenerla con loro. La storia si chiude con l’Imperatore 

che, disperato per la sua partenza, dà ordine di bruciare, sulla cima della montagna più vicina al cielo, 

l’elisir dell’immortalità lasciatogli da Kaguya-hime: infatti, il fumo che sale dalla cima del monte 

Fuji deriva dall'elisir che brucia ancora oggi. 

Ciò che rende questo monogatari il capostipite del suo genere è il fatto che “racconta in modo nuovo 

e diverso una storia che nuova non è”61: infatti, il motivo del “bambino vegetale” è molto diffuso in 

tutta l’Asia, così come quello dei corteggiatori, delle prove e della veste piumata. Probabilmente molti 

di questi motivi hanno un’origine continentale per poi essersi diffusi in Giappone andando ad 

influenzare e modificare il folklore locale, creando di conseguenza varianti e sovrapposizioni. Ed è 

proprio usufruendo di tutto ciò che l’anonimo autore del Taketori monogatari ha costruito la sua 

storia, con aggiunte, ampliamenti e riferimenti impliciti che la rendono autoctona ed unica. 62 

Un’innovazione è anche la tensione terreno/alieno che sottostà all’intero testo: infatti, il ritrovamento 

miracoloso della fanciulla, la luce che irradia e che la qualifica come essere divino, la decisione del 

taketori di adottarla, la crescita miracolosa della fanciulla e la sua straordinaria bellezza sono tutti 

elementi che riacutizzano questo contrasto in quanto indicano la violazione di uno dei tabù più 

importanti della società, cioè la netta separazione fra il mondo terreno e l’aldilà. Infatti, Kaguya-hime, 

in quanto essere celeste, viene proiettata in un mondo regolato da leggi razionali che lei infrange 

inconsapevolmente: il suo è quasi un atteggiamento di “rivolta” sociale poiché manca di rispetto al 

padre quando non accetta i pretendenti, si ribella all’istituzione del matrimonio e non si piega 

nemmeno davanti all’autorità e al desiderio dell’Imperatore.63 Questo suo atteggiamento provoca uno 

                                                           
61 Ivi, p. 16 
62 Ivi, p. 18 
63 Ivi, p. 26 
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squilibrio nel rapporto terreno/alieno; pertanto, Kaguya-hime deve essere necessariamente 

allontanata, al fine di ristabilire l'equilibrio e l’ordine naturale delle cose. 

Il motivo della fanciulla celeste che scende sulla Terra, viene trovata e adottata da una coppia di 

anziani, portando alla famiglia grandi ricchezze, e che poi torna da dove era venuta indossando una 

celeste veste di piume (ama no hagoromo) è sicuramente presente all’interno di questo monogatari e 

certamente è riconducibile al filone folklorico della tennyo. Ma, come tutti i motivi citati in 

precedenza, anche questo probabilmente è stato rielaborato e variato fino a creare qualcosa di diverso, 

di innovativo rispetto alla tradizione folklorica. Proprio al fine di mettere in luce tali differenze, 

riporterò di seguito un brano, tratto dal Taketori monogatari, riguardante l’ascesa di Kaguya-hime 

verso la Luna.  

La sera del 15 agosto – L’ascesa di Kaguya-hime 

[…] Fin dall’inizio della primavera, Kaguya-hime, uscendo a guardare intensamente la luna, era sempre 

più assorta nei suoi pensieri. […] Quando era sola, si scioglieva in lacrime guardando la luna. […]  

Con l’avvicinarsi del plenilunio del 15 agosto, Kaguya-hime, seduta immobile, singhiozzava 

disperatamente, incurante della presenza di altre persone. I genitori le chiesero: «Che cosa ti succede?». 

Kaguya-hime, piangendo a più non posso rispose: «Pensavo di dirvelo da molto tempo, ma al pensiero 

del turbamento che vi avrei causato, ho taciuto finora. Ora non posso più aspettare, devo dirvelo. Io non 

sono una persona di questo mondo, sono un’abitante della Capitale della Luna, venuta sulla Terra per 

espiare una colpa precedente. Ora è tempo che io ritorni da dove vengo. Il 15 di questo mese, la gente 

del mio paese d’origine verrà a prendermi. Dato che non posso evitarlo, il pensiero di causarvi dolore è 

la causa della tristezza che mi affligge dalla primavera scorsa» disse fra violenti singhiozzi. […] 

Kaguya-hime disse: «Fra gli abitanti della Capitale della Luna io ho un padre e una madre. Mi sono 

separata da loro per un breve momento, ma in questo mondo sono trascorsi molti anni. Non mi ricordo 

di loro. Ho passato qui un così lungo periodo che mi sono abituata a stare con voi. Anche se tornerò a 

casa, non provo gioia ma solo tristezza. Tuttavia, devo andare, anche se non voglio» disse piangendo 

insieme ai genitori. […] 

Il giorno 15, l’Imperatore […] inviò duemila soldati a casa del taketori. […] 

La notte avanzava e, circa all’ora del Topo64, i dintorni della casa si illuminarono di una luce più forte 

di quella del giorno. La luce era pari a quella di dieci lune piene, al punto che si potevano vedere persino 

i pori della pelle degli uomini presenti. Dal cielo, scesero degli uomini a cavallo di una nuvola e si 

allinearono l’uno in piedi affianco all’altro, sospesi a circa cinque shaku65 da terra. A tale vista, sia le 

                                                           
64 Questa dicitura indica il periodo di tempo fra le 23:00 e l’1:00 di notte. 
65 Uno shaku è un’antica unità di lunghezza giapponese che è pari a circa 30,3 cm. In questo caso, dunque, 5 shaku 

corrispondono a poco più di un metro e mezzo (per la precisione 151,5 cm). 
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persone all’interno che quelle all’esterno della casa si sentirono come se fossero state assalite da un 

mononoke66 e persero la volontà di combattere. […]  

Gli uomini sospesi a mezz’aria indossavano vesti la cui bellezza non era paragonabile a nulla in questo 

mondo. Avevano con loro un carro che volava nel cielo. Questo era riparato da una copertura in seta 

sottile. […] 

Giunta presso il luogo in cui il taketori piangeva per la frustrazione, Kaguya-hime gli disse: «Dal 

momento che, mio malgrado, questo è un addio, almeno seguite con lo sguardo la mia ascesa». «Come 

potrei guardarti andar via, addolorato come sono? Cosa farò quando mi abbandonerai per salire lassù? 

Portami con te» e vedendolo accasciato a terra piangente, Kaguya-hime non sapeva cosa fare. Così gli 

disse: «Vi lascerò una lettera. Ogni volta che sentirete la mia mancanza, leggetela». E piangendo, scrisse 

queste parole: 

Se fossi nata in questo mondo, mi sarei dedicata a voi per tutta la vita evitandovi ogni afflizione; così il 

pensiero che il tempo sia trascorso e che questo sia un addio mi rende terribilmente riluttante a partire. 

Vi lascio la mia veste come ricordo. Nelle notti di luna vi prego di guardare in su verso di me. Mi 

dispiace moltissimo di dovervi abbandonare e per la preoccupazione mi sembra di cadere dal cielo. 

Gli esseri del cielo avevano portato delle scatole. All’interno di una vi era la celeste veste di piume. In 

un’altra era contenuto l’elisir dell’immortalità. Uno degli uomini l’offrì a Kaguya-hime […]. Tirarono 

fuori la veste e tentarono di fargliela indossare. «Aspettate un momento» disse Kaguya-hime. «Si dice 

che la veste cambi i sentimenti delle persone che la indossano. Mi è rimasta ancora qualche parola da 

dire» e, così dicendo, scrisse una lettera. […]  

Vi aggiunse un po’ di elisir e fece chiamare il generale affinché li offrisse all’Imperatore. […] Quando 

il generale li ricevette, le fecero indossare la veste di piume e l’affetto che Kaguya-hime aveva provato 

per il povero vecchio scomparve. Dal momento che i pensieri di coloro che indossano questa veste 

svaniscono, Kaguya-hime salì sul carro e, accompagnata da un centinaio di creature celesti, ascese al 

cielo.67  

                                                           
66 I mononoke (物の怪) sono spiriti, generalmente maligni, che possiedono le persone. Il termine mononoke contiene 

etimologicamente il concetto oscuro di mono (物) che anticamente significava qualcosa di non specifico, di indefinibile 

ma che era allo stesso tempo straordinario, strano e che doveva essere temuto come una forza esterna. 
67  Ōida Haruhiko, “Taketori monogatari: gendaigoyaku taishō sakuintsuki genbun yaku nidangumi kōsei”, Kasama Shoin, 

Tōkyō, 2012 pp. 78-93 
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Nel Taketori monogatari, dunque, l’ama no hagoromo, in contrapposizione alla tradizione folklorica, 

non ha la funzione fisica di permettere a Kaguya-hime di volare e di ritornare così sulla Luna, ma è 

comunque il mezzo per espellerla dal mondo umano, ripristinando così l’equilibrio che Kaguya-hime 

aveva rotto con la sua mera presenza. Infatti, “l’abito di piume ha solo la funzione di stendere un velo 

di oblio sul passato. Una volta indossatolo, Kaguya-hime dimenticherà i vecchi genitori, i pretendenti, 

l’Imperatore, la breve parentesi terrena. Scontata la pena, nulla di «contaminante», nemmeno il 

ricordo, dovrà più offuscare la sua vita sulla Luna”.68 Se, però, si guarda la cosa dal punto di vista 

simbolico, allora si noterà che la funzione di questa veste non è poi così differente da quella 

attribuitagli dal folklore: infatti, è vero che Kaguya-hime sale sul carro volante per ascendere e, quindi, 

non si serve dello hagoromo per tornare sulla Luna, ma appare chiaro che, se non lo avesse indossato, 

il ritorno sarebbe stato impossibile. Durante la sua esperienza terrena, in effetti, Kaguya-hime si è 

immersa nella società umana ed, in un certo senso, ha assunto qualche connotazione terrestre come, 

per esempio, la capacità di mostrare i propri sentimenti, di intessere legami sociali e affettivi, la 

volontà di agire come una figlia nei confronti della coppia anziana (contrastata dalla consapevolezza 

che, a causa delle sue origini, non sarebbe mai riuscita a svolgere i doveri di una figlia verso i genitori), 

la tristezza provata per la morte di uno dei suoi pretendenti ecc. Questi aspetti vengono visti dagli 

                                                           
68 Adriana Boscaro (a cura di), “Introduzione”, Storia di un tagliabambù, Marsilio, Venezia, 1994 pp. 25-26  

Figura 14: Kaguya-hime indossa lo hagoromo, illustrazione di Oda Kanchō 織田観潮 (1889 - 1961), anni ’40-’50    
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abitanti della Capitale della Luna come qualcosa di negativo, che ha contaminato la personalità di 

Kaguya-hime e che deve essere eliminato poiché acquisito in un luogo ritenuto impuro. Dominante 

è, infatti, nel testo “il contrasto tra la bellezza del mondo ‘altro’ cui (Kaguya-hime) appartiene, luogo 

di purezza e immortalità, e il mondo umano, luogo di sofferenza e di morte”.69 Risulta così semplice 

ipotizzare che anche solo il ricordo del mondo umano possa contaminare la purezza della Luna. Per 

questo motivo, è imprescindibile la necessità di estirpare tale ricordo e il mezzo che permette questa 

operazione è proprio lo hagoromo. Infatti, dopo aver indossato la veste, tutti i ricordi di Kaguya-hime 

sulla sua esperienza terrena cadono nell’oblio. “I suoi genitori adottivi, invece, i pretendenti e 

l’Imperatore restano con la memoria degli eventi vissuti e con un senso di perdita della bellezza: un 

sentimento di tristezza e bellezza insieme che ricorda il mono no aware70”.71 

Ritengo che citare l’esempio del Taketori monogatari sia fondamentale perché non è solo il 

capostipite dei monogatari ma, probabilmente, è anche il primo tentativo di rielaborazione e di 

innovazione della tradizione folklorica, motivo che tratterò in seguito quando affronterò come è stato 

ripreso il tennin nyōbō tan nella letteratura giapponese moderna e contemporanea. 

3.3. TENNIN NYŌBŌ TAN 天人女房譚 

Come detto in precedenza, il Tennin nyōbō tan (天人女房譚, La storia della moglie celeste) indica il 

filone della tennyo ed è un termine di solito usato per far riferimento in particolar modo a questo 

motivo diffusosi nella ricca tradizione orale nipponica. Questo è così diffuso che, a seconda della 

zona in cui ha origine, presenta innumerevoli variazioni, di cui di seguito presenterò tre esempi.  

3.3.1. Tennin nyōbō tan presso il Lago Yogo 

Questa leggenda si è sviluppata intorno al Lago Yogo, situato nel comune di Nagahama nella 

Provincia di Shiga e si dice sia una dei densetsu più antichi sull’argomento. 

La storia racconta di un pescatore del luogo di nome Kirihata Dayū che vede una donna bellissima 

fare il bagno nel lago di Yogo e le nasconde la veste, la quale era appesa ad un salice lì vicino. La 

donna, che era una tennyo, senza lo hagoromo non poteva tornare nel regno celeste. Facendo finta di 

non saperne nulla, Dayū le dice: «Se vieni a casa mia posso darti dei vestiti». Accompagna la tennyo 

a casa e se ne va. Non avendo altro posto dove andare, la tennyo diventa la moglie di Dayū, gli dà un 

                                                           
69  Luisa Bienati, A. Boscaro, “La narrativa giapponese classica”, Marsilio, Venezia, 2010 p. 47 
70  Il mono no aware è la “sensibilità delle cose” e consiste nella sensazione di malinconia che si prova quando si ammira 

una bellezza con la consapevolezza che è destinata a sfiorire. 
71 Luisa Bienati, A. Boscaro, “La narrativa giapponese classica”, Marsilio, Venezia, 2010 p. 47 
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figlio e vivono insieme felicemente. Ma, un giorno, la 

tennyo trova lo hagoromo nascosto e torna nel suo 

regno. Si dice che un discendente del figlio della 

tennyo di Yogo sia Sugawara no Michizane72.73 

Questa versione è sicuramente molto antica e presenta 

numerose somiglianze con i shinwa riportati nei 

fudoki: infatti, senza ombra di dubbio presenta la 

tipologia dello shōtengata (la tennyo ritrova lo 

hagoromo e ascende al cielo) e quella dello 

ijōtanjōgata (la tennyo abbandona uno o più figli, i 

cui discendenti sono personalità importanti o di ramo 

aristocratico). Come nei fudoki, dunque, la 

funzionalità di questo densetsu era probabilmente 

quella di dare origini divine agli abitanti del luogo. 

 

 

3.3.2. Tanabata densetsu 七夕伝説 

Tanabata (七夕 “La settima notte") è una festa tradizionale giapponese che deriva da una leggenda 

molto popolare in Giappone. Questa festa viene celebrata solitamente il 7 luglio, ad eccezione di 

alcune province che la festeggiano il 7 agosto, poiché quando il Giappone adottò il calendario 

gregoriano nel 1873 la data corrispondente a quella originaria andò perduta.  

Il Tanabata densetsu, cioè la leggenda che dà origine a questa festa, è proprio un tennin nyōbō tan e 

narra di un uomo che, vedendo diverse tennyo fare il bagno, nasconde un hagoromo, impedendo così 

ad una tennyo di ascendere al cielo. La tennyo lo sposa e dalla loro unione nasce un figlio che crescono 

insieme. Un giorno, il bambino trova il luogo in cui è nascosto lo hagoromo e lo fa sapere alla madre. 

Questa trova lo hagoromo e ritorna in cielo, portando il bambino con sé. Prima di andare, però, la 

tennyo lascia al marito un seme di melone accompagnato da una lettera, in cui gli svela che quel seme, 

una volta piantato, avrebbe generato un viticcio e se l’uomo si fosse arrampicato su quest’ultimo, gli 

sarebbe stato possibile raggiungerla in cielo. Il marito fa come gli aveva detto la moglie, giunge in 

                                                           
72 Sugawara no Michizane (菅原道真, 845-903) era uno studioso, un poeta e un politico del periodo Heian. Viene 

ricordato come un poeta eccellente, soprattutto nella composizione di poesie cinesi, ed ancora oggi è venerato dallo Shintō 

come il kami dell’insegnamento, delle lettere e della calligrafia col nome di Tenman-Tenjin (天満天神). 
73 Kanemitsu Jinsaburō, “Shitte okitai: Sekai no megami, tennyo, kijo”, Seitōsha, Tōkyō, 2008 p. 190 

Figura 15: Statua della tennyo del Lago Yogo 
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cielo ed incontra i genitori della moglie ma questi, essendo esseri celesti, non sono soddisfatti 

dell’uomo in quanto genero; così, assegnano all’uomo uno dopo l’altro tutti i compiti difficili del 

lavoro nei campi, ma questo, grazie ai consigli della moglie, li porta tutti a buon fine. Infine, l’uomo 

a cui era stato assegnato il compito di sorvegliare il campo di meloni, dimenticatosi dell’avvertimento 

della moglie, taglia un melone per la lunghezza con lo scopo di mangiarlo ma da esso, fuoriesce 

un’inondazione che lo trascina via. La moglie gli promette di incontrarlo il settimo giorno, ma 

siccome l’uomo, invece, fraintende capendo il settimo giorno del settimo mese, il marito e la moglie 

vivono su rive opposte del Fiume Celeste (ama no gawa) e riescono ad incontrarsi solo una volta 

all’anno.74 Proprio per questo motivo, originariamente la festa veniva celebrata il settimo giorno del 

settimo mese lunare del calendario lunisolare. 

Esistono moltissime versioni di questo densetsu e ancor di più sono i modi utilizzati dal marito per 

inseguire la moglie. In una variante, per esempio, l’uomo deve fabbricare mille waraji75, i quali vanno 

a formare una sorta di scala che gli permetterà di giungere in cielo.76 

In realtà, però, questo densetsu deriva da una leggenda cinese formatasi su di un antico culto astrale 

del calendario cinese che festeggiava l’incontro annuale delle stelle Vega e Altair. Questa leggenda è 

solitamente conosciuta come “La fanciulla tessitrice e il mandriano” e narra di una tessitrice di nome 

Orihime (織姫, Zhinü nella versione cinese), la quale impersona Vega. Figlia dell’Imperatore Celeste 

Tentei (天帝), la fanciulla s’innamora del mandriano Hikoboshi (彦星, Niulang per i cinesi), cioè 

Altair, e, di conseguenza, viene meno ai suoi doveri. Per questo motivo, i due amanti sono condannati 

a trascorrere l’intero anno su rive opposte del Fiume Celeste (la Via Lattea) fino al settimo giorno del 

settimo mese quando uno stormo di gazze crea un ponte con le loro ali, cosicché Orihime possa 

attraversare il Fiume Celeste e unirsi al suo innamorato per una sola notte.77 

Ma come facciamo a sapere che la fanciulla è proprio Vega mentre il mandriano è Altair? Lo 

sappiamo perché la leggenda cinese si è sviluppata a sua volta da un sostrato mitico su cui era basato 

il culto astrale e questo mito è stato riportato nel Ching ch’u sui shih chi, nel quale si legge quanto 

segue: 

                                                           
74 Inada Kōji, Inada Kazuko, “Nihon mukashibanashi handobukku”, Sanseidō, Tōkyō, 2010 pp. 146-147  
75 I waraji (草鞋) sono dei sandali tradizionali giapponesi fatti di corda di paglia che in passato erano la calzatura standard 

per le persone comuni in Giappone. 
76 Shinoda Chiwaki, “‘Tennin nyōbō’ to sekai no ruiwa”, Hiroshima Journal of International Studies, vol. 13, 2007 p. 

101 
77 Michael Como, “Weaving and Binding: Immigrants Gods and Female Immortals in Ancient Japan”, University of 

Hawai’i Press, Honolulu, 2009 p. 38  
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La Fanciulla Tessitrice è a est del Fiume Celeste. È la figlia dell’Imperatore Celeste. Anno dopo anno, 

la fanciulla consacrò se stessa ai suoi doveri tessili, tessendo indumenti celesti a partire da stoffe fatte 

di nuvole. L’Imperatore Celeste vide che la figlia era sempre sola e si dispiacque per lei; così, la fece 

sposare con il Mandriano, che viveva ad ovest del Fiume Celeste. Tuttavia, dopo essersi sposata, la 

Fanciulla Tessitrice smise completamente di tessere. L’Imperatore Celeste si arrabbiò e la rimproverò 

per questo, costringendola a ritornare sulla sponda est del Fiume Celeste. Ogni anno solamente per un 

giorno le era permesso di attraversare il Fiume Celeste ed incontrare il Mandriano.78   

Il Tanabata densetsu si diffuse in Giappone probabilmente anche grazie al motivo del breve incontro 

fra innamorati subito seguito da un’inevitabile separazione, topos che era molto popolare fra i poeti 

giapponesi fin dal regno dell’Imperatore Tenmu (672-686). Questo densetsu è sicuramente uno 

shōtengata (la tennyo ritrova lo hagoromo e ascende al cielo) e un okkakegata (il marito insegue la 

moglie e la raggiunge in cielo); potrebbe anche rientrare in un’ulteriore tipologia, tipica dei 

                                                           
78 Ibidem 

Figura 16: Orihime e Hikoboshi s’incontrano sul ponte formato 

dalle ali delle gazze, visibile su DeviantArt 
Figura 17: Tanabata matsuri, rakkan realizzato da 

Okumura Masanobu (奥村政信, 1686-1764), 1720-1730, 

MOA Museum of Art (熱海美術館) 
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mukashibanashi piuttosto che dei densetsu, chiamata nandaigata (難題型) o tipologia della difficoltà: 

infatti, il nandaigata si utilizza soprattutto per quei racconti in cui il protagonista è continuamente 

sottoposto ad un’innumerevole quantità di prove, proprio come il marito della tennyo viene 

continuamente testato dai suoceri. 

Interessante è la ricorrenza del numero sette. Infatti, questo numero è sacro in tutte le tradizioni. 

Esprime la globalità, l’equilibrio perfetto, il compimento. Dotato di una forte carica spirituale, il senso 

di perfezione che il numero sette comunica è dovuto al fatto che esso è la somma della terra 

(rappresentata dal numero quattro) e del cielo (indicato con il numero tre); pertanto, il numero sette 

indica quasi una simbiosi, un’unione fra aspetti che normalmente sono nettamente distinti.79 Alla luce 

di ciò, è facile capire il valore simbolico dell’incontro fra il marito e la tennyo il settimo giorno del 

settimo mese, così come dell’incontro fra Orihime e Hikoboshi nello stesso giorno: così come è 

possibile riunire cielo e terra solamente in un giorno simile, allora quello stesso giorno è perfetto per 

riunire una coppia tenuta separata per un anno interno su rive opposte del Fiume Celeste. 

3.3.3. Niji no Yume 虹の夢   

Niji no Yume (虹の夢, letteralmente “Il sogno dell’arcobaleno” anche se nella traduzione inglese è 

reso come “La sposa dell’arcobaleno”) è un mukashibanashi originario della Provincia di Niigata, la 

quale è particolarmente ricca di storie e folklore. Il clima e la geografia di questa zona hanno 

contribuito non poco alla conservazione di tale ricchezza. Infatti, questa zona, conosciuta per le sue 

pesanti nevicate e i lunghi e duraturi inverni, è sempre stata isolata dal resto del paese e ciò ha 

mantenuto vivi i vecchi racconti e le tradizioni molto più a lungo rispetto ad altre zone del Giappone.80 

La ragione per cui ho deciso di citare questo mukashibanashi è che si tratta di un tennin nyōbō tan 

piuttosto atipico e decisamente differente rispetto a tutti gli altri citati in precedenza. Questo 

mukashibanashi fonde insieme la tradizione delle storie delle tennyo, che in alcune varianti danzano 

per l’uomo che ha sottratto loro lo hagoromo come condizione per la restituzione della veste81, con 

altri elementi simbolici e non, dando vita ad una storia avventurosa dall’inaspettato lieto fine. Niji no 

Yume racconta quanto segue: 

  

                                                           
79 Corinne Morel, “Dizionario dei simboli, dei miti e delle credenze”, Giunti, Firenze, 2014 pp. 764-766 
80 Joy Williams, “Women and Men in Niigata Folk Tales”, p. 131 
81 Una storia della Provincia di Suruga narra di un pescatore di nome Hakuryo che, un giorno, trova un hagoromo appeso 

ad un ramo di pino. Stava per portarlo via con sé quando apparve una bellissima tennyo che lo pregò di rendergli il suo 

hagoromo, poiché senza di esso non avrebbe potuto volare fino al suo Regno, dove era una delle ancelle della divinità 

lunare. Hakuryo glielo rese, solo dopo che la tennyo gli ebbe mostrato una danza sconosciuta agli occhi dei mortali, e la 

tennyo volò via. Un accenno a questa storia lo si trova in Ann Kumar, “Globalizing the Prehistory of Japan: Language, 

Genes and Civilisation”, Routledge, Londra, 2009 p. 141 
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Molto tempo fa a Iwafune viveva un uomo estremamente ricco di nome Matsubara. Nella sua tenuta, 

lavorava un giovane uomo chiamato Mitani.  

In un giorno d’estate, dopo la pioggia, Mitani uscì in giardino e vide un bellissimo arcobaleno estendersi 

al di sopra del boschetto di pini che circondava la casa di Matsubara. Come se fosse stato attirato 

dall’arcobaleno, Mitani camminò in quella direzione e si meravigliò di ciò che scoprì: sulla spiaggia, ai 

piedi dell’arcobaleno vide sette fanciulle. Queste indossavano dei kimono del colore dell’arcobaleno e 

danzavano con così tanta grazia che Mitani rimase affascinato da quella vista.  

Qualche tempo dopo, le giovani fanciulle si accorsero della sua presenza e corsero via urlando, cercando 

di nascondersi all’ombra di un albero di pino. Tuttavia, qualche momento dopo, la fanciulla più giovane 

uscì dal suo nascondiglio e si avvicinò timorosamente a Mitani e disse: «Noi siamo le figlie 

dell’arcobaleno. Quando questo svanirà, noi torneremo in cielo. Per favore, non dite a nessuno di averci 

viste qui». La fanciulla parlò con la voce più bella che Mitani avesse mai sentito.  

«Non preoccuparti. Non lo dirò a nessuno». 

Appena disse queste parole, le altre sei fanciulle uscirono una ad una e sorrisero timidamente a Mitani. 

Fra queste fanciulle ce n’era una particolarmente affascinante che aveva un adorabile neo sotto il suo 

occhio destro. Mitani s’innamorò di lei a prima vista.  

«Scusami… Sono pazzo di te. Sposami per favore».  

La fanciulla arrossì e rispose: «Ma noi siamo esseri celesti e non possiamo sposare i mortali».  

«Non dirlo… Io devo davvero sposarti. Se tu diventassi mia moglie, farei qualsiasi cosa tu dica». 

«Bene, se insistete, c’è solo un modo possibile. Un giorno, da qualche parte, io rinascerò come essere 

mortale. Anche quando sarò rinata, avrò ancora questo segno sulla mia guancia; pertanto, voi saprete 

che sono io». 

Sentendo ciò, Mitani fu felicissimo. «Bene! Non importa quanti anni passeranno, ti troverò sicuramente».  

Presto l’arcobaleno al di sopra del boschetto di pini svanì e le fanciulle danzarono via con grazia fino al 

cielo.  

Il giorno dopo, Mitani chiese al suo ricco padrone una pausa dal lavoro ed iniziò il suo viaggio. La 

Fanciulla dell’Arcobaleno poteva rinascere come essere mortale in qualunque momento e in qualunque 

luogo e Mitani era sicuro che l’avrebbe trovata. Viaggiò per tutta Echigo (Provincia di Niigata), Etsuchu 

(Provincia di Toyama) e Uzen (Provincia di Yamagata).  

Trascorsero i mesi e gli anni. I capelli di Mitani iniziarono ad ingrigire. Nonostante ciò, lui era convinto 

che avrebbe ritrovato la fanciulla con il neo sotto il suo occhio destro. Un giorno, nel corso del suo 

viaggio, Mitani divenne un mandriano per un uomo ricco chiamato Sugiyama, nella città di Hida nella 

regione di Shinano (Provincia di Nagano).  

Un giorno, un servitore portò da Mitani una ragazza scialba e ricoperta di sporcizia dicendogli: «Questa 

ragazza è venuta per aiutarti. Sa tagliare l’erba, prendersi cura delle mucche e può aiutarti negli altri 

lavori». Così, Mitani mise la ragazza a tagliare l’erba e a prendersi cura delle mucche. Non importava 

quello che le chiedeva di fare, lei dette prova di essere una gran lavoratrice.  
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Un giorno, Mitani e la ragazza erano sulle montagne a falciare l’erba per le mucche, quando vennero 

colti di sorpresa da un improvviso acquazzone. I due, bagnati fino alle ossa, corsero sotto una grande 

quercia per ripararsi dalla pioggia. Mentre aspettavano che la pioggia diminuisse, Mitani diede 

un’occhiata alla ragazza accovacciata di fianco a lui. Per quanto potesse sembrare strano, gocce nere e 

sporche colavano dal viso di lei. Quando Mitani le domandò al riguardo, lei rispose: «Ascoltate 

attentamente. C’è una ragione dietro a queste gocce sporche» e, dicendo questo, la ragazza incominciò 

a raccontargli la storia della sua vita.  

Diciassette anni prima, in un villaggio vicino a Hida, una figlia nacque da un contadino chiamato Yosaku. 

Il giorno dopo, quando la moglie si svegliò, trovò un’altra neonata dormire pacificamente vicino alla 

loro figlia.  

La coppia ovviamente rimase sorpresa ma erano convinti che l’altra bambina fosse un regalo dei kami, 

così allevarono le bambine con grande cura. Chiamarono la loro figlia Aomi, mentre all’altra bambina, 

che era un regalo dei kami, diedero il nome Akemi.  

Tuttavia, con il passare degli anni le ragazze crebbero e c’era qualcosa nel fascino e nella bellezza di 

Akemi che attirò l’attenzione di tutto il villaggio. Ogni volta che Akemi giocava fuori, gli abitanti si 

raccoglievano intorno a lei e la fissavano.  

Anche se Akemi era un regalo dei kami, per i genitori Aomi, in quanto loro figlia, era naturalmente più 

cara. Marito e moglie spesso si dicevano l’un l’altra: «Se solo fosse il contrario». Piano piano, 

incominciarono a mal sopportare Akemi.  

Quando le ragazze raggiunsero l’età da marito, il capo del villaggio andò dai genitori e chiese il loro 

permesso per sposare Akemi. In quei giorni era inaudito che la figlia di un povero contadino sposasse 

una persona così importante, così ovviamente la coppia acconsentì. Presto il felice giorno arrivò ma, 

invece di Akemi, fu Aomi quella che venne vestita con il kimono da sposa. Il viso di Akemi venne 

coperto di fuliggine nera e la ragazza venne mandata insieme alla sorella, la sposa, per diventare una 

donna di servizio nella casa del ricco capo villaggio.  

Dopo aver sentito questa storia, Mitani portò la ragazza sulla riva del fiume e le lavò la faccia. Quando 

la nera fuliggine venne completamente lavata via, il viso della ragazza quasi brillò nella sua bellezza. E, 

sorprendentemente, sotto l’occhio destro della ragazza vi era un adorabile neo.  

«Ah… Tu sei la Fanciulla dell’Arcobaleno che ho cercato così a lungo».  

Mitani afferrò felicemente la mano della ragazza. Le raccontò di aver incontrato la Fanciulla 

dell’Arcobaleno diciassette anni prima e come aveva trascorso gli anni alla sua ricerca.  

Dopo aver ascoltato la storia di Mitani, Akemi accettò con piacere di sposarlo e i due vissero per sempre 

felici e contenti.82  

                                                           
82 Joy Williams, “Women and Men in Niigata Folk Tales”, pp. 146-149 
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Questo tennin nyōbō tan presenta molte differenze ma anche molti punti in comune con quelli citati 

in precedenza. Qui non si fa un riferimento specifico allo hagoromo perché è l’arcobaleno a condurre 

sulla Terra le tennyo. Interessante è poi la scelta dell’arcobaleno: fin dall’antichità, questo è sempre 

stato investito da un valore di mediazione sia fra cielo e terra (e quindi, per estensione fra il mondo 

dei kami e quello degli uomini) sia fra la pioggia e il sole. Spesso simboleggia un ponte fisico che 

collega queste due realtà.83 Proprio a causa della sua funzione di mediazione, dal punto di vista 

simbolico l’arcobaleno significa armonia, unione e compiutezza, valori che risultano accresciuti dai 

sette colori che lo compongono. In definitiva, l’arcobaleno sintetizza l’universo nelle sue diverse 

manifestazioni.84 Da notare è anche il fatto che l’arcobaleno sembra sorgere su di un boschetto di pini, 

simbolo di longevità e di immortalità. Già questi due elementi basterebbero ad evocare una qualche 

natura divina, ma poi appaiono sette fanciulle dalla grazia e dalla bellezza senza pari avvolte in 

kimono dello stesso colore dell’arcobaleno. Sette come i sette colori dell’arcobaleno (violetto, indaco, 

blu, verde, giallo, arancione e rosso). Non credo che la ripetizione del numero sette sia un caso.  

                                                           
83 Nella mitologia nordica, il ponte dell’arcobaleno è chiamato “Bifröst” e collega il mondo dei mortali alla sede delle 

divinità. (Corinne Morel, p. 677) 
84 Corinne Morel, “Dizionario dei simboli, dei miti e delle credenze”, Giunti, Firenze, 2014 pp. 83-84 

Figura 18: Fanciulla dell’Arcobaleno (虹女房 niji nyōbō), realizzato da Morita Haruyo (森田春代, 1945- ), visibile su Pinterest  
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Dunque, lo hagoromo non c’è ma c’è l’arcobaleno e le tennyo sono preoccupatissime all’idea che 

Mitani le abbia viste. O forse che abbia visto l’arcobaleno. Forse l’azione di aver visto l’arcobaleno 

da vicino per quello che è, cioè un ponte fra il mondo dei kami e quello umano, potrebbe essere 

equivalente all’aver visto lo hagoromo appeso al ramo di pino. Quindi, risulta essere una decisione 

di Mitani cosa fare della sua conoscenza: rubare lo hagoromo, dicendo di aver visto le tennyo scendere 

dall’arcobaleno in quel luogo, oppure non farlo. E Mitani non lo fa. Ma s’innamora a prima vista di 

una delle tennyo e le chiede di sposarlo. Non la forza e non la inganna. A mio avviso, questa è già la 

premessa che andrà a creare una storia totalmente diversa dalle altre: infatti, la tennyo vede l’onestà 

di Mitani e la ripaga, dando la sua parola di rinascere come essere umano. Si è già visto nel Tango 

fudoki come gli esseri celesti diano molto valore alle loro promesse e lo stesso fa anche la tennyo di 

questo mukashibanashi. Di grande interesse è anche la rivelazione che un essere celeste non possa 

sposare un essere mortale. Si può ipotizzare, di conseguenza, che tutta la tristezza e il dolore delle 

separazioni avvenute nei testi citati in precedenza siano dovuti alla rottura di questo unico tabù, il 

quale può essere aggirato: infatti, se la tennyo decidesse di rinunciare alla sua natura divina e di 

reincarnarsi come essere umano, allora il matrimonio sarebbe possibile. E non soltanto un matrimonio 

qualunque, ma un matrimonio felice.  

Questo mukashibanashi è estremamente esemplificativo poiché presenta quasi tutte le tipologie di un 

tennin nyōbō tan:  

 

1. 昇天型 shōtengata perché le tennyo scendono sulla Terra per danzare sulla spiaggia tramite 

l’arcobaleno (in questo caso, il loro hagoromo) e la lasciano nella stessa maniera.  

 

2. 追っかけ型 okkakegata (anche se quello di questo mukashibanashi è piuttosto atipico): 

infatti, Mitani e la tennyo non sono ancora sposati (anche se li si potrebbe definire “promessi” 

perché il fatto che la tennyo abbia deciso di reincarnarsi testimonia il suo consenso al 

matrimonio) ma lui la “insegue” lo stesso, sicuro di riuscire a trovarla. La stranezza più grande 

di questo okkakegata, però, è il fatto che tale “inseguimento” non si svolge in un moto 

ascensionale (cioè dalla Terra al Cielo), ma al contrario si sviluppa nella sua completezza 

all’interno del mondo umano e ha un lasso di tempo piuttosto lungo (circa diciassette anni).  

 

3. 老夫婦型 rōfūfugata (anche questa tipologia presenta qualche variazione): difatti, è ignota 

l’età della coppia che, inspiegabilmente, si ritrova con una neonata in più da crescere, ma, 

considerandola come un dono dei kami, la adottano come figlia loro, dandole il nome di 
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Akemi. In questo mukashibanashi, vi è un’ulteriore somiglianza con il Tango fudoki che 

consiste nel fatto che, presto o tardi, la coppia inizia a covare risentimento nei confronti di 

Akemi, a causa di quelle stesse caratteristiche che, anni prima, avevano accolto a braccia 

aperte come dono dei kami. 

 

4. 複数型 fukusūgata perché le tennyo che scendono sulla Terra per danzare sulla spiaggia sono 

sette.  

 

5. 難題型 nandaigata (tipologia della difficoltà): di solito, consiste in una serie di compiti 

difficili che mettono alla prova il protagonista della storia; in questo mukashibanashi, la prova, 

in realtà, è soltanto una ma è molto difficile, poiché cercare qualcuno (in questo caso, la donna 

di cui Mitani si è innamorato) senza un nome, un indizio di dove possa trovarsi ma soprattutto 

del quando non è facile. Mitani cerca l’amata con perseveranza per diciassette lunghi anni 

senza mai perdersi d’animo, sicuro che, presto o tardi, l’avrebbe ritrovata. Per far questo, 

abbandona il suo lavoro, la sua casa, il suo porto sicuro e si mette in viaggio, ignorando sia la 

durata che la meta, cambia spesso zona come lavoro, incontra molte persone ma non viene 

mai meno all’impegno preso e, sostenuto solo dalla sua forza di volontà e dalla fede, continua 

a cercarla fino alla fine.   

Come si può notare, manca lo ijōtanjōgata (異常誕生型) ma, in ogni caso, la sua assenza è quanto 

di più logico ci possa essere: in un mukashibanashi in cui una tennyo sceglie volontariamente di 

gettare via la propria essenza divina al fine di potersi reincarnare come essere umano solo per sposarsi 

e vivere felicemente insieme al proprio consorte umano, questa tipologia non ha ragione di esistere. 

Infatti, decidendo di reincarnarsi in Akemi, la tennyo ha perduto tutta la sua essenza celeste (fatta 

eccezione per la straordinaria grazia e bellezza che ancora la contraddistinguono come qualcosa in 

più); pertanto, gli eventuali figli generati da lei e Mitani saranno umani a tutti gli effetti. Inoltre, questi 

ipotetici figli certamente non saranno nemmeno di rango nobiliare: con un padre che lavora come 

mandriano e la madre che è “nata” in una famiglia di contadini e che, in seguito, è divenuta una donna 

di servizio e poi, l’aiutante del mandriano, di certo non possono vantare una posizione sociale di 

prestigio. Nonostante ciò, però, quella di Akemi e Mitani è una famiglia felice. Credo che sia questa 

la cosiddetta morale implicita in questo tennin nyōbō tan: non è il denaro, il prestigio o la posizione 

sociale a contare. Se una persona è onesta, perseverante e ha buon cuore, la sua bontà sarà ripagata 

con la felicità.   
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Capitolo 4 

ORIGINE DEGLI IRUIKONINTAN E DEL TENNIN NYŌBŌ TAN 

 

Essendo sia gli iruikonintan che i tennin nyōbō tan entrambi motivi di matrice prettamente orale, 

ritengo sia difficile stabilire una loro datazione certa ed incontrovertibile. Pertanto, in questo capitolo, 

mi propongo di analizzare alcuni aspetti di questi motivi e di determinare se hanno un’origine comune, 

dove e in che modo si sono sviluppati e se vi è stata una contaminazione successiva. Affronterò, 

inoltre, le eventuali similitudini con motivi esterni al Giappone e rifletterò sul significato che queste 

comportano. 

4.1. ORIGINE DEGLI IRUIKONINTAN   

Gli studi riguardanti gli iruikonintan non sono cambiati molto nel corso degli ultimi vent’anni. Quello 

che è cambiato, in particolar modo, è come gli studiosi vedono i primi testi. Infatti, nessuno di essi 

pensa ancora che vi sia un unico e solo evento o racconto mitologico all’origine, del quale poi si sono 

sviluppate innumerevoli varianti. In altre parole, è impossibile stabilire quale testo sia “nuovo” e 

quale, invece, sia “vecchio” perché ognuno di questi testi narra un’unica storia che è andata 

sviluppandosi grazie a specifiche condizioni. Inoltre, non bisogna dimenticare il ruolo che ha avuto 

la scrittura, il cui uso non si è ampiamente diffuso fino a dopo la ribellione Jinshin (壬申の乱 jinshin 

no ran, 672-673). Fino a quando queste storie non vennero messe per iscritto, queste venivano 

raccontate da cantastorie locali che se le tramandarono di generazione in generazione. Infatti, tramite 

questi racconti, i cantastorie “portavano notizie di eventi eccitanti, elogiavano le imprese eroiche, 

suscitavano interesse per la storia e fornivano alle persone modelli di perfezione religiosa ed etica da 

emulare. Questi narratori bandivano la tetra monotonia della vita di ogni giorno, intrattenendo gli 

ascoltatori con storie eccitanti, avventurose e molto fantasiose”.85  

Dunque, lo scopo primario di questi racconti orali era principalmente quello di divertire gli astanti, di 

riempire il loro tempo alleviando la noia di una vita ripetitiva e metodica. Per questo motivo, 

l’episodio di apertura doveva essere intrigante abbastanza da attirare gli ascoltatori e motivarli a 

continuare ad ascoltare le storie. Quello che i cantastorie narravano nell’episodio di apertura poteva 

constare di tematiche, le quali non risultavano essere né offensive né estranee alle comunità locali. 

Sebbene non tutte le tematiche seguissero sempre il modello delle norme socialmente istituite, se 

                                                           
85 Kobayashi Fumihiko, “Japanese Animal-Wife Tales: Narrating Gender Reality in Japanese Folktale Tradition”, Peter 

Lang Publishing, Inc., New York, 2015 p. 4 
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queste avessero riscontrato il favore delle comunità locali, le storie incentrate su di esse sarebbero 

sempre state gradite al pubblico. Altrimenti, i racconti non erano destinati a sopravvivere.86  

Solitamente l’episodio di apertura si riferiva ad eventi inaspettati o soprannaturali spesso alieni ai 

costumi sociali locali. Questo tipo di tecnica è stata utilizzata anche per gli iruikonintan, nei quali è 

presentata una donna-animale forte e sprezzante delle norme sociali che, apparendo dal nulla, entra 

con prepotenza nel mondo di un uomo che non sa nulla della sua ascendenza e lo prende alla 

sprovvista proponendogli il matrimonio, costringendolo ad esitare perplesso prima di accettare. Con 

la stessa rapidità e decisione, verso la fine della storia, quando l’uomo scopre la natura non umana 

della donna, questa pone fine alla loro coabitazione e svanisce con o senza un laconico addio. In una 

società androcentrica e patriarcale basata sulle tre obbedienze a cui le donne erano sottoposte 

(obbedienza al padre, al marito, al figlio), la presa di iniziativa della donna al fine di intrecciare una 

relazione amorosa era chiaramente qualcosa di inaudito, di inaccettabile e di assolutamente irreale, 

come testimonia lo stesso testo ufficiale Kojiki nell’episodio della creazione ad opera di Izanami e 

Izanagi87. È proprio questo divario fra realtà e immaginazione, però, a catturare l’attenzione degli 

ascoltatori, curiosi di sapere come si è sviluppato questo comportamento “sovversivo” e come verrà 

ripristinato lo status quo.88  

Questo tipo di tecnica si chiama “inversione simbolica” e la si definisce come una qualsiasi azione 

espressiva di un comportamento che inverte, contraddice, abroga o presenta un’alternativa ai codici, 

valori e norme culturali adottati comunemente. Questa tecnica userebbe l’approccio del contrario per 

presentare un effetto universalmente comico.89 Quindi, l’inaspettato comportamento della donna-

animale che sovverte completamente le convenzioni sociali, proprio per il suo essere inverosimile e 

lontano dalla realtà, provoca la sorpresa e le risate del pubblico. Allo stesso tempo, però, mostra anche 

vividamente come l’uomo e la donna delle classi più basse si comportavano nell’intimità delle pareti 

domestiche: ovviamente, le donne non agivano con lo stesso sprezzo della donna-animale ma il fondo 

di verità che contengono gli iruikonintan è che, indipendentemente da come le circostanze sociali 

varino nel corso del tempo, le donne giapponesi non sono mai rimaste in silenzio né nella vita 

domestica, né in quella sociale ma hanno sempre trovato un modo per far sentire la propria voce.90 

                                                           
86 Ivi, p. 80 
87 Quando è la Dea Izanami a prendere l’iniziativa, dall’unione dei Due dei nascono solo delle aberrazioni; al contrario, 

quando è il Dio Izanagi a proporre di intessere una relazione carnale, dal loro rapporto sessuale nascono le isole 

dell’arcipelago giapponese. Appare, dunque, chiara la natura patriarcale della società dell’epoca.  
88 Kobayashi Fumihiko, “Is the Animal Woman a Meek or an Ambitious Figure in Japanese Folktales?: An Examination 

of the Appeal of Japanese Animal-Wife Tales”, Fabula, vol. 51, n. 3-4, 2010 pp. 242-243 
89 Ivi, pp. 244-245 
90 Kobayashi Fumihiko, “Japanese Animal-Wife Tales: Narrating Gender Reality in Japanese Folktale Tradition”, p. 122  
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I racconti di donne-animali sono riscontrabili in ogni parte del mondo ma solo in Giappone si possono 

trovare gli iruikonintan in cui è la donna a prendere l’iniziativa, a visitare inaspettatamente un uomo 

che non sa assolutamente nulla di lei e a proporgli il matrimonio; di conseguenza, è ragionevole 

pensare che quello degli iruikonintan sia un motivo autoctono, nato e sviluppatosi esclusivamente in 

Giappone.  

4.2. ORIGINE DEL TENNIN NYŌBŌ TAN  

Le storie che si possono ascrivere come tennin nyōbō tan presentano tutte degli episodi invariabili e 

sono i seguenti: 

1. Un uomo vede una o più tennyo fare il bagno in uno specchio d’acqua.  

 

2. L’uomo ruba lo hagoromo a una tennyo e la prende in moglie.  

 

3. Uno o più bambini nascono dalla loro unione.  

 

4. La tennyo (da sola, grazie all’aiuto del figlio oppure alla disattenzione del marito) ritrova lo 

hagoromo.  

 

5. La tennyo indossa lo hagoromo e vola via (da sola oppure portando con sé i figli).  

 

Questa è la struttura principale del motivo ma, a seconda della natura del testo (shinwa, densetsu, 

mukashibanashi), questo può presentare delle variazioni come, per esempio, l’inseguimento della 

moglie da parte del marito ecc.  

Alcuni studiosi sostengono che il motivo della tennyo abbia origini cinesi e che sia stato introdotto in 

Giappone con l’avvento del Buddhismo e potrebbe anche essere, senonché la comprovata presenza 

di motivi simili in quasi tutto l’emisfero boreale e persino in qualche zona di quello australe fa pensare 

che si tratti di qualcos’altro. Non saprei dire se si parla di un unico motivo poi diffusosi a macchia 

d’olio o se, invece, tutte queste storie derivino da azioni effettuate da tutte le popolazioni interessate 

sulla base di credenze comuni. Procederò, di seguito, con l’analisi di alcuni di questi motivi simili. 
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4.2.1. La fanciulla-cigno (Swan Maiden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fanciulla-cigno è un motivo molto famoso e così diffuso da venire ritrovato, in epoche differenti, 

in popolazioni originarie di varie parti del globo: infatti, un esempio di questo filone folklorico si 

ritrova fra gli Scandinavi, i Mari orientali91, i Persiani, i Karbi tibeto-birmani92, i Cinesi, i Giapponesi, 

i Coreani, i Buriati93, i Ciukci94, gli Yupik95, gli Inuit96, i Tlingit dell’estremo nord-ovest del Canada, 

le tribù del Nord e Sud America (soprattutto fra i Navaho), gli Jakuti97, gli abitanti di Sulawesi98 e di 

Vanuatu99 ecc.100 Anche se vengono chiamate generalmente “fanciulle-cigno” (poiché il cigno è la 

                                                           
91 I Mari sono un popolo finnico del Volga che ha tradizionalmente abitato lungo i fiumi russi Volga e Kama. 
92 I Karbi sono uno dei maggiori gruppi etnici che vivono nell’India nord-orientale, specialmente nell’area collinare di 

Assam.  
93 I Buriati sono la più grande minoranza etnica della Siberia. 
94 I Ciukci sono una popolazione della Russia stanziata nella Siberia nord orientale. 
95 Popolazione eschimese dell'Estremo Oriente russo (nord-est della Siberia).  
96 Eschimesi dell'Alaska, del Canada e della Groenlandia.  
97 Gli Jakuti (o anche Sacha) sono un gruppo etnico turcofono della Repubbliсa Sacha in Siberia settentrionale. 
98 Isola della Repubblica Indonesiana situata tra Borneo e le isole Molucche. 
99 Stato insulare situato nell'Oceano Pacifico meridionale. 
100 A. T. Hatto, “The Swan Maiden: A Folk-Tale of North Eurasian Origin?”, Bullettin of the School of Oriental and 

African Studies, University of London, vol. 24, n. 2, 1961 p. 327  

Figura 19: The Swan Maidens, dipinto realizzato da Walter Crane (1845-

1915), 1894, Peter Nahum at the Leicester Galleries (Londra) 
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forma che assumono in gran parte dei racconti), in realtà dovrebbero chiamarsi “fanciulle-uccello” 

perché si hanno innumerevoli varianti in cui le fanciulle si trasformano in gru, colombe, oche ecc. 

La struttura del filone delle fanciulle-cigno è simile, per non dire identica, a quella del tennin nyōbō 

tan:  

1. Un uomo costringe una fanciulla-uccello a diventare sua moglie tramite il furto della veste 

piumata della fanciulla, accaduto mentre questa si stava facendo il bagno.  

 

2. Non avendo più la veste, la fanciulla non può volare via. 

 

3. La coppia ha dei figli. 

 

4. Un giorno, la fanciulla-uccello ritrova la sua veste e vola via verso il Cielo (da sola oppure 

portando con sé i figli).101 

 

Per quanto l’idea della fanciulla-uccello possa far pensare agli 

iruikonintan, guardando la struttura del motivo appare chiaro che è 

praticamente identico a quello della tennyo. Inoltre, in moltissime 

storie dell’antichità giapponese, le stesse tennyo a volte scendevano 

sulla Terra sotto le sembianze di “uccelli bianchi” per poi togliersi la 

veste piumata e bagnarsi come fanciulle in uno specchio d’acqua.  

Ma perché gli uccelli? Nella simbologia, l’uccello rappresenta 

l’anima nella sua fluida natura aerea. Il significato specifico, tuttavia, 

varia a seconda del tipo di uccello. “Liberati dalla pesantezza grazie 

alle ali, gli uccelli rappresentano l’immaterialità, la trascendenza e il 

distacco dall’involucro terreno. Appartenendo al mondo celeste, essi 

rappresentano l’elevazione, gli stadi superiori di coscienza, la 

spiritualità”.102  

Il cigno, in particolare, è simbolo di purezza e di luce, di nobiltà 

d’animo e coraggio, di grazia ed eleganza. Il suo candore immacolato 

lo associa anche alla purezza virginale e all’innocenza. Inoltre, il 

                                                           
101 Ivi, p. 326 
102 Corinne Morel, “Dizionario dei simboli, dei miti e delle credenze”, Giunti, Firenze, 2014 p. 861 

Figura 20: Simbologia degli Uccelli, tabella ad opera di Corinne Morel nel “Dizionario 

dei simboli…” p. 862 
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cigno incarna la trasformazione finale, che è la ricompensa del lavoro iniziatico, e sancisce 

l’evoluzione dallo stato profano a quello sacro.103 

In tutte le versioni, è come se le fanciulle-cigno, con la perdita della veste piumata, abbiano perso 

anche la propria volontà e quindi, vengono “costrette” a sposare l’uomo che gliel’ha sottratta. A 

questo proposito, Macculloch ha avanzato un’ipotesi interessante: secondo lui, questi racconti 

richiamano l’antica credenza che voleva i vestiti come parte della personalità di chi li indossa. In altre 

parole, tutto ciò che una persona indossa o con cui entra in contatto viene riempito dalla sua forza 

vitale e se qualcuno entrava in possesso di capelli, vestiti ecc. di un’altra persona, allora possedeva 

del potere su quella persona. Ecco perché, rubando la loro veste piumata, si poteva costringere le 

fanciulle-cigno a sposarsi ma, appena queste si fossero riappropriate della veste, sarebbero volate 

via.104  

In tutti i racconti le fanciulle-uccello si tramutano in uccelli acquatici e migratori. Questo non è una 

coincidenza: probabilmente la diffusione così ampia di questo motivo folklorico si deve 

all’osservazione dei moti migratori degli uccelli che, in primavera, volavano verso nord per 

accoppiarsi ed allevare la propria prole, mentre in autunno volavano verso sud e verso luoghi più 

caldi.105 Un mito diffuso fra i Buriati sembra convalidare questa ipotesi: 

Un giorno, tre cigni scesero vicino a un lago per nuotare. Appena si furono tolti le loro vesti-cigno, si 

trasformarono in bellissime donne. Un cacciatore chiamato Khoredoi, il quale si stava nascondendo sulla 

riva, rubò una delle vesti e la nascose. Quando le donne-cigno ebbero nuotato per un po’, queste uscirono 

dall’acqua per vestirsi ma quella a cui era stata sottratta la veste rimase lì, nuda, mentre le altre volarono 

via. Il cacciatore la prese con sé e la sposò. Nel corso degli anni, la donna gli dette undici figli e sei 

figlie. Un giorno, si ricordò della sua vecchia veste e chiese al marito dove l’avesse nascosta. L’uomo, 

pensando che la moglie non avrebbe potuto abbandonare né lui né i loro figli, decise di ridarle la sua 

meravigliosa veste. La donna se la mise per vedere come le stava ma, appena lo fece, volò via attraverso 

l’esalatoio della tenda. Sollevandosi sopra la propria casa, chiamò coloro che stava per lasciare: «Voi 

siete degli esseri umani perciò rimanete sulla Terra, ma io appartengo al Cielo e ho intenzione di 

tornarci». Poi, volando sempre più in alto, continuò: «Ogni primavera, quando i cigni volano verso nord, 

e ogni autunno, quando ritornano, dovrete compiere delle cerimonie speciali in mio onore». Detto ciò, 

la loro madre sparì nel cielo. I Buriati narrano anche che una delle figlie, le cui mani erano sporche di 

fuliggine, cercò di impedire alla madre di volare via afferrandola per le zampe, le quali divennero nere. 

                                                           
103 Ivi, p. 216 

104  Alan L. Miller, “The Swan-Maiden Revisited: Religious Significance of ‘Divine-Wife’ Folktales with Special 

Reference to Japan”, Asian Folklore Studies, vol. 46, n. 1, 1987 p. 59 

105 A. T. Hatto, “The Swan Maiden: A Folk-Tale of North Eurasian Origin?”, p. 333 
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Per questo motivo, da allora i cigni hanno le zampe scure.106 I Buriati guardano alla donna-cigno come 

alla loro antenata e fanno risalire a lei le loro origini. 

Lo studio del volo degli uccelli, anche detto ornitomanzia, era una delle pratiche sciamaniche più 

diffuse perché permetteva di ottenere degli oracoli precisi ed affidabili, in quanto agli uccelli era 

conferito il ruolo di mediatori fra gli uomini e gli Dei, fra Terra e Cielo, fra il basso e l’alto.107 

Nell’antichità la figura dello sciamano aveva un’enorme importanza perché costituiva un mezzo per 

entrare in comunione con le forze della natura e per comunicare con le divinità. A questo proposito, 

da notare è il fatto che la maggioranza degli sciamani fossero donne: infatti, le donne erano e sono 

considerate ancora oggi creature più vicine alla natura di chiunque altro poiché con essa condividono 

un ciclo continuo di creazione, distruzione e rinascita. Per questo motivo, le sciamane erano 

particolarmente connesse con l’armonia dell’universo. Durante la séance, le sciamane indossavano 

pelli di animali, che indicavano gli spiriti con cui erano “sposate”, e si lanciavano in danze scomposte 

e cariche di un alto tasso di simbolismo sessuale.108 Tramite queste danze, la divinità scendeva nel 

mondo umano possedendo il corpo della sciamana. Quando, invece, era l’anima della sciamana che 

si staccava dal suo corpo e si librava verso il mondo delle divinità, era uso comune indossare un 

costume piumato da uccello con tanto di testa, ali e coda, il quale simboleggiava il volo dello spirito 

della sciamana verso il cielo.109  

4.2.2. Selkie (Donna-foca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 Ivi, p. 336 
107 Corinne Morel, “Dizionario dei simboli, dei miti e delle credenze”, p. 862 
108 Ioan M. Lewis, “Ecstatic Religion: A Study of Shamanism and Spirit Possession”, 3 ed, Routledge, London, 2003 p. 
xviii  
109 A. T. Hatto, “The Swan Maiden: A Folk-Tale of North Eurasian Origin?”, pp. 341-344 

Figura 21: Placca celtica rappresentante una selkie, visibile su Pinterest 
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Le Selkie (o donne-foca) sono creature che vivono nel folklore delle Isole Orcadi, dell’Irlanda, 

dell’Islanda, del Galles, delle Isole Faroe e delle coste settentrionali e occidentali della Scozia. Il 

termine selkie deriva dalla parola scozzese “selich” che vuol dire “foca”.  

I racconti che le vedono protagoniste hanno la struttura identica a quelli delle fanciulle-cigno e ai 

tennin nyōbō tan: 

1. Un uomo cattura una selkie in forma umana nascondendo la sua pelle di foca.  

 

2. La selkie lo prega di renderle la sua pelle ma lui rifiuta e la costringe a sposarlo. 

 

3. La coppia ha uno o più figli.  

 

4. Un giorno, la selkie ritrova la sua pelle e ritorna al mare (da sola oppure portando con sé i 

figli).110 

Vi sono numerose leggende che parlano delle selkie, le quali si pensava si togliessero la propria pelle 

di foca per danzare sulla terraferma. Di seguito, citerò una leggenda scozzese: 

Si narra di un pescatore del clan McCodrum che vide sette bellissime sorelle selkie danzare sulla riva. 

Vicino, sulle rocce, vi erano sette pelli di foca. Rubando una di quelle pelli, riuscì a catturare una delle 

selkie che visse con lui nella sua forma umana. Dalla loro unione nacquero due figli. Con il passare degli 

anni, la donna perse la sua bellezza, la sua pelle incominciò a seccarsi e divenne così esausta che 

difficilmente riusciva a muoversi. Così, iniziò a cercare la sua pelle, sapendo che solo tornando in acqua 

sarebbe riuscita a sopravvivere. Alla fine, la selkie trovò la sua pelle chiusa in un armadio, la indossò e 

s’immerse fra le onde. In molte versioni, è il figlio a trovare la pelle, che restituisce alla madre, 

s’immerge nelle onde con lei ed incontra suo nonno. Nonostante torni a vivere con il padre, il ragazzo 

spesso siede sulle rocce mentre la madre canta per lui. Per questo motivo, da allora il clan venne 

chiamato McCodrum of the Seals (McCodrum delle Foche). Si dice che le persone appartenenti a questo 

clan avessero il dono della seconda vista del popolo fatato e che si sentissero a casa sia in acqua che 

sulla terra.111 

 

Le foche, esattamente come cigni, gru, colombe, cicogne, oche ecc., sono animali migratori. Sono 

estremamente intelligenti e possono vivere sia in acqua sia sulla terraferma (basta che sia vicino 

all’acqua, nella quale devono immergersi periodicamente). Mentre il corteggiamento e 

l’accoppiamento avvengono sottacqua, il parto, invece, avviene sulla terraferma. Dal momento che 

                                                           
110 Kobayashi Fumihiko, “Is the Animal Woman a Meek or an Ambitious Figure in Japanese Folktales?: An Examination 

of the Appeal of Japanese Animal-Wife Tales”, p.238 
111 Cassandra Eason, “Fabulous Creatures, Mythical Monsters, and Animal Power Symbols: A Handbook”, Greenwood 
Publishing Group, Westport, CT and London, 2008 p. 148 
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sono comuni intorno alle coste e che la testa di una foca può sembrare umana, le leggende sulle selkie 

sono naturalmente cresciute di numero. Soprattutto intorno al XIX secolo, si diceva che una famiglia 

avesse come antenata una selkie quando nascevano bambini con mani o piedi palmati. Pertanto, 

quando un bambino, o anche una famiglia, nasceva con condizioni fisiche inusuali o quando avveniva 

una gravidanza inaspettata al di fuori del matrimonio, era comune dare la colpa di ciò alle fate (o, in 

questo caso alle selkie).112  

Un altro esempio di racconto riguardante la selkie viene riportato da Clarissa Pinkola Estés nel suo 

saggio “Donne che corrono con i lupi” con il titolo “Pelle di foca, pelle d’anima”: 

In un tempo lontano lontano, perduto per sempre, che mai tornerà, i giorni sono di neve bianca... e in 

lontananza i minuscoli granelli sono persone o cani oppure orsi. 

Qui nulla fiorisce spontaneamente. I venti soffiano tanto forti che tutti devono di necessità indossare 

giacche a vento e “mamleks”, stivali, berretti. Qui, all'aperto le parole si congelano, e intere frasi devono 

essere rotte sulle labbra di chi parla e disgelate accanto al fuoco, per vedere che cosa è stato detto. Qui 

la gente vive nella bianca e abbondante capigliatura della vecchia Annuluk, la vecchia nonna, la vecchia 

maga che è la Terra stessa. E in questa terra viveva un uomo... un uomo così solo che negli anni le 

lacrime avevano scavato abissi sulle sue guance. 

Cercava di sorridere e di stare contento. Andava a caccia e dormiva bene. Ma desiderava tanto una 

compagnia umana. Talvolta, quando si avvicinava al suo kayak una foca, rammentava le antiche storie 

sulle foche ch’erano un tempo esseri umani, e a ricordare quel tempo restavano gli occhi, capaci di 

sguardi saggi, e amorosi, e selvaggi. E allora talvolta sentiva così dolorosamente la sua solitudine che 

le lacrime scorrevano lungo i crepacci del volto. 

Una notte cacciò fino a notte fonda senza trovare nulla. Mentre la luna si levava alta nel cielo e il ghiaccio 

brillava, raggiunse un grande scoglio sul mare, e su quell’antico scoglio al suo sguardo penetrante 

apparve un movimento di grazia eccelsa. 

Remò lentamente e silenziosamente per avvicinarsi, ed ecco che sullo scoglio possente danzavano delle 

donne, nude come il giorno in cui le madri le avevano partorite. Era un uomo solo, i suoi amici umani 

erano un ricordo soltanto, sicché rimase a guardare. Le donne parevano esseri fatti di latte di luna, con 

la pelle punteggiata d’argento come i salmoni in primavera, e piedi e mani sottili e leggiadri. 

Tanto erano belle che l’uomo rimase sbalordito sulla sua imbarcazione, mentre le onde leggere la 

trasportavano sempre più vicino allo scoglio. Sentiva ora le magnifiche risa delle donne... quanto meno, 

pareva ridessero, o era forse l'acqua intorno allo scoglio che rideva? L’uomo era confuso, perché era 

abbagliato. La solitudine che gli era pesata sul petto come una pelle intrisa d’acqua era in qualche modo 

svanita, e senza riflettere, quasi così dovesse essere, saltò sullo scoglio e rubò una delle pelli di foca che 
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vi giacevano. Si nascose dietro a uno spuntone e infilò la pelle di foca nel suo “qutnguq”, la giacca di 

pelliccia. 

Ecco che subito una donna chiama con la più bella voce che mai avesse udito... come quella delle balene 

all'alba... oppure, forse più simile a quella dei lupacchiotti che ruzzolano a primavera... anzi, era ancora 

più bella, ma non importa... perché che cosa andavano ora facendo le donne? 

Infilavano la loro pelle di foca, e una dopo l’altra le donne-foche scivolavano nel mare, urlando e 

uggiolando felici. Una no. La più alta cercava per ogni dove, ma non riusciva a trovare la sua pelle di 

foca. 

L’uomo prese coraggio, e neanche sapeva perché. Le si mostrò: «Donna... sii mia moglie. Io sono un 

uomo così solo». 

«Oh, io non posso esserti moglie», rispose lei. «Io appartengo agli altri, quelli che vivono “temeqvanek”, 

di sotto». 

«Sii mia moglie», insistette l’uomo. «Tra sette estati, ti restituirò la pelle di foca, e potrai restare o 

andartene, come tu vorrai». 

La giovane donna-foca lo guardò a lungo in volto con quegli occhi che per le sue vere origini parevano 

umani. Riluttante disse: «Verrò con te. Tra sette estati si deciderà». 

Ebbero un bambino, e lo chiamarono Ooruk. E il bambino era agile e grassoccio. In inverno la madre 

raccontò a Ooruk le storie delle creature che vivevano sotto al mare mentre il padre tagliava a piccoli 

pezzi un orso con il suo lungo coltello affilato. Quando la madre portava il piccolo Ooruk a letto, gli 

indicava attraverso l’apertura per il fumo le nuvole e tutte le loro forme. Solo che, invece di descrivere 

le forme di corvi e orsi e lupi, raccontava storie di trichechi, balene, foche e salmoni perché erano quelle 

le creature che conosceva. 

Ma col passare del tempo la sua carne prese a seccarsi. Prima si sfaldò, poi si incrinò. Cominciò a cadere 

la pelle delle palpebre. E caddero a terra anche i capelli. Diventò “naluaq”, del più pallido bianco. Le 

sue rotondità presero ad avvizzire. Cercò di nascondere la sua debolezza. Di giorno in giorno, senza che 

lo volesse, i suoi occhi si offuscavano sempre più. Doveva camminare allungando il braccio, tastando 

con la mano, perché la vista le si faceva sempre più debole. 

E così andarono le cose finché una notte il piccolo Ooruk fu svegliato da un urlo, e tutto insonnolito si 

levò a sedere sulle pelli del letto. Sentì come il ringhiare di un orso, che era suo padre che picchiava sua 

madre. Udì un pianto come di argento tintinnante sulla pietra, che era sua madre. 

«Hai nascosto la mia pelle di foca sette lunghi anni or sono, ora giunge l'ottavo inverno. Voglio mi sia 

restituito ciò di cui sono fatta», gemeva la donna-foca. 

«E tu, donna, mi lascerai se te la restituirò», urlava il marito. 

«Non so che cosa farò, so soltanto che devo avere ciò a cui appartengo». 

«E tu mi lascerai senza moglie, e lascerai il bambino senza madre. Sei cattiva». 

E il marito strappò la porta leggera e scomparve nella notte. 
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Il bambino amava molto sua madre. Temeva di perderla e pianse fino a crollare nel sonno... per essere 

risvegliato dal vento. Un vento strano, che pareva chiamarlo: «Ooruk. Ooruk». 

Saltò fuori dal letto, tanto in fretta che si infilò la giacca a rovescio e i “mukluk” solo a metà. Udendo 

ripetere il suo nome, si precipitò fuori nella notte stellata. 

Corse alla scogliera e in lontananza, sul mare agitato dal vento, scorse una grande foca argentea e irsuta 

dalla testa enorme, con le vibrisse che scendevano fino al petto, gli occhi di un giallo scuro. 

«Oooooruk». 

Il bambino a fatica discese giù lungo la scogliera e in fondo incespicò su una pietra, no, un involto, 

rotolato giù da una fenditura della roccia. I capelli gli sferzavano il volto come fossero di ghiaccio. 

«Ooooooruk». 

Il bambino aprì l’involto e lo scosse, era la pelle di foca di sua madre. Oh, sentiva tutto il suo odore. E 

mentre stringeva tra le braccia la pelle di foca e se la portava al volto e ne aspirava la fragranza, l'anima 

della madre lo attraversò come un improvviso vento d'estate. 

«Ohhh», esclamò con dolore e con gioia, e di nuovo si portò al volto la pelle e di nuovo l'anima della 

madre attraversò la sua. «Ohhh», esclamò di nuovo, perché era stato colmato dell'infinito amore di sua 

madre. 

E la vecchia foca argentea lentamente si immerse nelle acque profonde. 

Il bambino si inerpicò su per la scogliera e corse con la pelle di foca che gli svolazzava dietro, e si 

precipitò in casa. Sua madre lo accarezzò, e accarezzò la pelle, e socchiuse gli occhi, grata perché 

entrambi erano salvi. 

Infilò la sua pelle di foca. «Oh, madre, no!» urlò il bambino. 

Lei sollevò il piccolo, se lo mise sotto il braccio, e corse, di tanto in tanto inciampando, verso il mare 

ruggente. 

«Oh, madre, non lasciarmi», implorò Ooruk. 

Ed ecco, lei voleva, “voleva” proprio restare con il suo bambino, ma qualcosa la chiamava, qualcosa di 

più antico di lei, di più antico del tempo. 

«Oh, madre, no, no, no» urlò il bambino. Si volse verso di lui con uno sguardo di terribile amore negli 

occhi. Prese il viso del bambino tra le mani, e soffiò il suo dolce respiro nei suoi polmoni, una volta, 

due volte, tre volte. Allora, tenendolo sotto il braccio come un involto prezioso, si tuffò in mare, sempre 

più in fondo, e la donna-foca e il suo bambino respiravano agevolmente sott'acqua. 

E scesero nuotando sempre più in fondo, fino a raggiungere la grotta delle foche dove creature di ogni 

genere banchettavano, cantavano, danzavano e parlavano, e la grande foca argentea che aveva chiamato 

Ooruk nella notte abbracciò il bambino e lo chiamò nipote. 

«Come sono andate le cose lassù, figlia?» domandò la grande foca argentea. 

La donna-foca guardò in lontananza e disse: «Ho ferito un essere umano... un uomo che ha dato tutto 

per avermi. Ma non posso tornare da lui, perché‚ se lo facessi resterei prigioniera». 
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«E il bambino?» domandò la vecchia foca. «Il mio nipotino?» Lo disse con tanto orgoglio che la voce 

le tremò. 

«Lui deve tornare. Non può fermarsi. Non è ancora tempo che resti con noi». E pianse. E insieme 

piansero. 

Passarono alcuni giorni e alcune notti, per l’esattezza sette, e in quel tempo gli occhi e i capelli della 

donna ritrovarono l’antica lucentezza. Diventò di un bel colore bruno, ritrovò la vista, il corpo ritrovò 

la sua rotondità, e poté nuotare a suo agio. E venne il tempo di restituire il bambino alla terra. Quella 

notte, la vecchia nonna foca e la bella madre del bambino nuotarono tenendolo in mezzo a loro. 

Risalirono, risalirono dalle profondità verso il mondo di sopra. Là, al chiarore della luna, delicatamente 

poggiarono Ooruk sulla riva petrosa. 

La madre lo rassicurò: «Sarò sempre con te. Tocca quel che ho toccato, i legnetti per accendere il fuoco, 

l’“ulu”, il mio coltello, le incisioni che ho fatto sulla pietra di lontre e foche, e io soffierò nei tuoi polmoni 

un vento perché tu possa cantare le tue canzoni». 

Più volte la vecchia foca argentea e la sua bella figlia baciarono il bambino. Infine, a fatica si 

allontanarono e al largo, con un ultimo sguardo al bambino, scomparvero sotto le onde. E Ooruk, 

siccome il suo tempo non era ancora venuto, rimase. 

Passò il tempo, e diventò un grande suonatore di tamburo, cantore e artefice di storie, e si disse che tutto 

ciò accadde perché da piccolo era sopravvissuto ed era stato riportato dalle profondità del mare dagli 

spiriti delle foche. 

Ora, nelle grigie brume del mattino, talvolta lo si vede ancora, con il suo kayak ancorato accanto, 

ripiegato in ginocchio su una certa roccia del mare, mentre pare parlare con una certa foca che spesso si 

avvicina alla riva. 

Molti hanno cercato di catturarla, ma nessuno c'è mai riuscito. E' nota come “Tanqigcaq”, la brillante, 

la sacra, e si dice che sebbene sia una foca, i suoi occhi sono capaci di sguardi umani, saggi, selvaggi e 

amorosi.113 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Clarissa Pinkola Estés, “Donne che corrono coi lupi: Il mito della donna selvaggia”, Frassinelli, Milano, 1993 pp. 120-

122 

Figura 22: Selkie, visibile su Pinterest 
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Questa storia viene raccontata nei freddi paesi del Nord, in tutti quei paesi in cui c'è un mare o un 

oceano ghiacciato. Diverse variazioni di questo motivo sono diventate popolari fra i celti, gli scoti114, 

le tribù indiane dell’America nord-occidentale, le popolazioni siberiane e quelle islandesi. 

Anche questo racconto, proprio come la leggenda scozzese, presenta il motivo dell’aridità: con il 

passare del tempo, la pelle della selkie inizia a seccarsi perché, proprio come le foche, il tempo che 

queste possono trascorrere sulla terraferma, non stando a contatto con l’acqua, è limitato.  

Molti studiosi classificano il filone delle fanciulle-cigno e delle selkie come qualcosa di diverso da 

quello delle tennyo, cioè come racconti di donne-animali ma, a loro volta, diversi dagli iruikonintan. 

Personalmente, ritengo che basti un’occhiata alla struttura della storia per capire che tennyo, fanciulle-

cigno e selkie siano protagonisti diversi di uno stesso motivo, poiché la struttura del racconto è 

identica. Quello che spinge a poter pensare che possano essere qualcosa di diverso è il fatto che le 

tennyo siano fanciulle celesti, mentre le altre hanno una forte relazione con la dimensione animale. 

Anche se ho trovato una soluzione per giustificare il fatto che anche le fanciulle-cigno hanno, 

comunque, una loro dimensione celeste, più difficile è liquidare questa obbiezione nel caso delle 

selkie. Infatti, all’interno delle storie delle selkie non si fa alcun riferimento ad una dimensione divina 

o ad una sorta di Paradiso acquatico. Nonostante ciò, il solo fatto che vengano ritenute idonee per 

essere reclamate come antenate di interi clan vorrà pur dire qualcosa: infatti, non soltanto il clan 

scozzese McCodrum of the Seals fa risalire le sue origini ad una selkie, ma anche moltissimi altri (fra 

cui i Coneely, i Flaherty, i McNamara e i Sullivan solo in Irlanda).115  

Dunque, le selkie non hanno un’origine divina ma sono sicuramente creature soprannaturali: infatti, 

la “seconda vista” citata nella leggenda scozzese è solitamente un’eredità del popolo fatato che 

consiste nel vedere cose invisibili all’occhio fisico; quindi, permetteva non soltanto la vista del piano 

fisico dell’esistenza ma anche quella dell’Altromondo, abitato da ogni genere di creature del 

folklore.116 Se l’essere discendenti di una selkie comportava questa eredità, allora si può supporre che 

le selkie stesse facciano parte del popolo fatato. Infatti, Patricia Monaghan sostiene che, nel folklore, 

le selkie erano viste come fate del mare o, più in generale, dell’acqua che, abitualmente, si celavano 

sotto le sembianze di foche, probabilmente perché queste sono animali molto agili in acqua e danno 

l’idea di qualcosa di sfuggente, inafferrabile e libero.117     

                                                           
114 Gli Scoti erano una popolazione celtica cristianizzata proveniente dall'Irlanda e insediatasi successivamente in Scozia. 

A causa degli attacchi vichinghi, si riunirono insieme ai Pitti sotto il nome di Regno di Scozia e, in breve tempo, si unirono 

etnicamente in un unico popolo. 
115 Patricia Monaghan, “The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore”, Facts On File, Inc., New York, 2014 p. 

411 
116 Ivi, pp. 412-413 
117 Ivi, p. 411 
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4.2.3. Apsaras e la storia d’amore di Urvashi 

Le apsaras sono equivalenti alle ninfe celesti; più precisamente sono spiriti femminili delle nubi e 

delle acque nelle mitologie hindu e buddhista, come attesta l'etimologia del nome, il quale deriva da 

ap ("acqua") e sar ("muoversi"). Fanciulle dalla bellezza straordinaria, vivono nel Paradiso di Indra, 

danzando al cospetto del suo trono. Proprio a causa della loro bellezza seducente e della loro tendenza 

a tentare e sedurre gli esseri umani, vengono anche chiamate “figlie della voluttà”. In più di 

un'occasione, infatti, esse vennero mandate da Indra sulla Terra allo scopo di sedurre e distogliere 

dalla retta via quei saggi che, per la loro costanza nella ricerca della perfezione, rischiavano di 

diventare una minaccia per la supremazia dello stesso Indra o di altre divinità.118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dice che le apsaras abbiano la capacità di cambiare forma a proprio piacimento e, fra le loro forme 

preferite, vi erano gli uccelli acquatici, soprattutto il cigno. Fra i loro doveri vi è anche quello di far 

salire i guerrieri caduti in battaglia su di un carro luminoso e di guidarli nel Paradiso di Indra. Proprio 

per questo motivo, spesso vengono paragonate alle valchirie della mitologia norrena.119  

                                                           
118 Kanemitsu Jinsaburō, “Shitte okitai: Sekai no megami, tennyo, kijo”, Seitōsha, Tōkyō, 2008 p. 176 
119 Ivi, p. 179 

Figura 23: Statua di un’apsaras danzante, inizi del XII secolo, 

Metropolitan Museum of Art (New York City)  



65 

 

Nel Buddhismo, le apsaras vivono, insieme ai Buddha e ai Bodhisattva, nel paradiso buddhista, dove 

solitamente danzano e suonano strumenti musicali.  

Ho trattato l’argomento delle apsaras non tanto perché le loro storie siano molto simili al motivo del 

tennin nyōbō tan ma perché quando il Buddhismo giunge in Giappone, la parola indiana apsaras 

viene tradotta con il termine giapponese tennin; pertanto, sono esattamente la stessa cosa. 

Urvashi è la più bella delle apsaras ed è la personificazione del “desiderio d’amore”. Cito, di seguito, 

la sua storia perché è molto particolare: sembra quasi una sorta di fusione fra iruikonintan e tennin 

nyōbō tan (soprattutto il Tanabata densetsu) poiché presenta elementi tipici di entrambi i motivi.  

Urvashi è ricordata anche come la sposa del re Pururavas (“colui che piange molto o sonoramente”). 

Pururavas si innamorò di Urvashi a prima vista e lei corrispose il suo amore, senza che fosse un ordine 

di Indra. Urvashi accondiscese a sposare il re, ma a tre condizioni. Ella avrebbe tenuto con sé i suoi 

agnellini; se lei non l’avesse desiderato, lui non si sarebbe dovuto avvicinare a lei; non avrebbe mai 

dovuto vedere il suo amato nudo. Pururavas ovviamente accettò. Per sessantuno mila anni, i due 

innamorati vissero felici, ma le apsaras, preoccupate per il lungo soggiorno di Urvashi sulla Terra, 

pensarono di andarla a prendere.  

Così inviarono i gandharva120, i quali organizzarono un piano per costringerla a tornare nei boschi con 

loro. Una notte, infatti, rapirono gli agnellini di Urvashi e lei urlò; Pururavas, che si stava facendo un 

bagno, sentendo il suo grido, saltò fuori dall’acqua e li inseguì per riprendere le bestiole. Ma, nel buio, 

i gandharva fecero cadere un fulmine che illuminò la sua nudità. Urvashi vide Pururavas e, senza dire 

nulla, fuggì lontano da lui. Pururavas, rimasto solo e disperato, vagò per ogni terra alla ricerca di Urvashi. 

Un giorno, il re vide delle apsaras purificarsi in un lago sotto le sembianze di uccelli acquatici e, fra di 

esse, scoprì che c’era anche Urvashi. Pururavas cercò di parlarle ma lei continuò a rifiutare. Le altre 

apsaras, però, la convinsero e marito e moglie decisero di incontrarsi un giorno solo all’anno.  

L’anno successivo, Pururavas tornò al lago e qui vide un edificio dorato, all’interno del quale Urvashi 

lo stava aspettando. I due vissero insieme soltanto una volta all’anno e furono benedetti dalla nascita di 

cinque figli. La sera del quinto anno, i gandharva decisero di esaudire un suo desiderio e Urvashi gli 

consigliò di chiedere loro di accoglierlo fra i gandharva. Pururavas passò la cerimonia del fuoco sacro, 

divenne un gandharva e si riunì, così, con Urvashi nel Paradiso di Indra, in cui vissero insieme 

felicemente.121 

Gli elementi che mi hanno subito fatto pensare agli iruikonintan sono il tabù della nudità che, una 

volta infranto, porterà alla conseguente separazione (betsurigata) e il fatto che Urvashi si trasformi 

in un uccello acquatico; mentre la caratteristica riconducibile al Tanabata densetsu è che la coppia 

                                                           
120 Nella mitologia indù e buddhista sono divinità dell’atmosfera che, solitamente, sposano le apsaras.  
121 Kanemitsu Jinsaburō, “Shitte okitai: Sekai no megami, tennyo, kijo”, Seitōsha, Tōkyō, 2008 p. 178 
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trascorre insieme solo un giorno all’anno. Purtroppo non è riportato l’incontro fra Urvashi e 

Pururavas: penso che sarebbe stato interessante analizzare le dinamiche del loro incontro. In ogni 

caso, come ulteriore caratteristica del tennin nyōbō tan, si può individuare in questa storia la tipologia 

dell’okkakegata poiché il marito parte all’inseguimento della moglie e, anche se più tardi, diventando 

un gandharva, ha la possibilità di riunirsi a Urvashi e di vivere insieme nel di lei mondo, cioè il 

Paradiso di Indra.  

4.2.4. Valchirie 

Come detto in precedenza, vi è una certa somiglianza fra le apsaras e le valchirie, nonostante siano 

due personaggi mitologici sviluppatisi in contesti completamente diversi.  

Le valchirie sono le assistenti del Padre delle divinità nordiche, Odino. Queste partecipano ai 

combattimenti e sono loro a designare i vincitori ed i vinti sui campi di battaglia. Accompagnano 

l’anima di coloro che sono gloriosamente caduti in battaglia nel Valhalla, dove servono loro birra ed 

idromele. Esse, dunque, incarnano il destino poiché deliberano sulla vita e sulla morte dei guerrieri. 

Inaspettatamente, però, hanno una natura duale perché oltre ad essere le temibili guerriere, bardate di 

casco, armatura e lancia, le valchirie hanno il potere di trasformarsi in fanciulle-cigno, 

simboleggiando così la dolcezza e la femminilità.122 

Un episodio al riguardo è raccontato in un poema 

mitologico, facente parte dell’Edda poetica, intitolato 

“Völundarkviða” (letteralmente “Il poema di Völund”). 

C’erano tre fratelli, figli di un Re dei finlandesi, che si 

chiamavano Slagfith, Egil e Völund. Questi usavano le 

racchette da neve e cacciavano bestie selvagge. Arrivarono 

a Ulfdalir e si costruirono una casa. Lì vicino, c’era un lago 

chiamato Ulfsjar. Una mattina presto, videro sulla riva del 

lago tre donne che stavano filando il lino. Vicino ad esse, 

vi erano i loro indumenti fatti di piume di cigno; pertanto 

capirono che erano valchirie. 

Due di loro erano figlie del Re Hlothver, Hlathguth il cigno 

bianco and Hervor la onniscente, mentre la terza era Olrun, 

figlia di Kjar di Valland. 

 

                                                           
122 Corinne Morel, “Dizionario dei simboli, dei miti e delle credenze”, p. 878 

Figura 24: Völund e i suoi fratelli spiano le tre valchirie che più tardi sposeranno, illustrazione di Friedrich Wilhelm Heine (1845-

1921), 1882 
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I fratelli portarono le tre donne a casa con loro; Egil prese 

Olrun, Slagfith prese Hlathguth il cigno bianco e Völund prese 

Hervor la onniscente. Essi vissero insieme per sette inverni, 

fino a quando le donne non volarono via per andare in battaglia 

e non tornarono più. A quel punto, Egil prese le racchette da 

neve e inseguì Olrun e Slagfith seguì Hlathguth il cigno bianco 

ma Völund rimase a Ulfdalir. […]123 

Come si può notare, questo episodio dell’Edda poetica è 

uguale al filone della tennyo (così come è identico a quello 

delle fanciulle-cigno e delle selkie), anche se, in questo caso 

specifico, funge più da episodio introduttore della personalità 

di Völund, sul quale poi ruoterà l’intero Völundarkviða. 

Quello che però reputo interessante è la straordinaria 

somiglianza, sia a livello funzionale che di capacità, che si 

può ritrovare nelle figure di due mitologie così antiche e 

distanti come quella nordica e quella hindu. Sia le apsaras 

che le valchirie, infatti, hanno il compito di accompagnare i guerrieri periti in battaglia in Paradiso e, 

allo stesso tempo, possono tramutarsi in cigni, animali che incarnano la grazia, il coraggio, la purezza 

e l’innocenza. Risulta, pertanto, difficile considerarla una mera coincidenza.  

4.2.5. La donna-lumaca di stagno e altre storie 

In Cina vi è un racconto che ha una struttura molto simile a quelli citati finora ma la protagonista è 

una lumaca di stagno che, togliendosi il guscio, diventa una donna. La storia racconta di un uomo che 

vive solo e che, ogni giorno, lavora dalla mattina alla sera nel suo piccolo campo di riso. Un giorno, 

trova una lumaca di stagno sul sentiero per i campi e la porta a casa con sé, mettendola in una brocca 

d’acqua in cucina. Da quel momento, ogni volta che torna dai campi trova la cena già pronta in tavola. 

Un giorno, scopre che la lumaca, togliendosi il guscio, si tramuta in una donna che cucina quando lui 

è fuori casa. Allora l’uomo la priva del guscio, nascondendolo, e le chiede di diventare sua moglie. I 

due si sposano e, dopo poco, nascono vari figli. Quando i figli crescono, altri bambini li prendono in 

giro, dicendo loro che la madre è una lumaca di stagno. Sentendo ciò, la donna si ricorda delle sue 

                                                           
123 Henry Adams Bellows, “The Poetic Edda: The Mythological Poems”, Dover Publications, New York, 2004 pp. 203-

204 

Figura 25: Valchirie con veste di cigno fanno il 

bagno, illustrazione di Jenny Nyström (1854-

1946), 1893 
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origini e chiede al marito di renderle il suo guscio. L’uomo, che non voleva litigare, glielo restituisce, 

ma appena lo fa, la donna scompare dalla sua vista.124  

Anche qui, il guscio della donna-lumaca equivale allo hagoromo per la tennyo, alla pelle di foca per 

la selkie, alla veste di piume per le fanciulle-cigno e per le valchirie. La struttura è così simile e il 

motivo così diffuso che è assolutamente impossibile anche solo avanzare delle supposizioni in merito 

alle origini di questo motivo.  

Altre due storie che mi piacerebbe citare sono due racconti, rispettivamente della Corea e della Nuova 

Guinea. Il primo narra che tempo fa, ai piedi del monte Kumgang125, abitava un tagliaboschi che 

viveva solo, poiché era talmente povero che non poteva permettersi una moglie. Un giorno, salvò un 

cervo inseguito da un cacciatore e, in segno di ringraziamento, l’animale gli svelò che sulla cima della 

montagna vi era un lago sacro in cui le fanciulle celesti solevano fare il bagno. Se fosse riuscito a 

nascondere la loro veste celeste, queste non avrebbero potuto tornare in Cielo e, di conseguenza, 

avrebbe potuto prenderne una in moglie. Il cervo, però, lo avvertì dicendogli che qualunque cosa 

fosse accaduta, l’uomo non avrebbe mai dovuto restituirle la veste. L’uomo fece come gli era stato 

detto: andò al lago e vi trovò tre sorelle tennyo che si facevano il bagno; così, nascose lo hagoromo 

di una di loro. La sorella minore, non potendo tornare in Cielo, rimase sulla Terra e sposò il 

tagliaboschi. Marito e moglie ebbero dei figli e vissero felicemente fino a quando, un giorno, assillato 

dalla moglie, l’uomo le mostrò la sua veste. Vedendola, la tennyo fu colta da nostalgia per il mondo 

superiore; così, indossò lo hagoromo, abbracciò i figli sui fianchi e s’involò con loro verso il Cielo. 

Innanzi all’uomo, affranto dal dolore, apparve il cervo che aveva salvato tempo prima, il quale gli 

disse che vi era un luogo in cui gli esseri celesti attingevano acqua, utilizzando il secchio di un pozzo 

che lanciavano dal Cielo. Se l’uomo fosse salito sul secchio e fosse andato in Cielo, allora avrebbe 

potuto rincontrare la sua famiglia. Il tagliaboschi lo fece e, ottenendo il permesso del Re del Cielo, 

continuò a vivere con la sua famiglia.126  

Per quanto riguarda il mito della Nuova Guinea, si narra che appena era iniziato il mondo, dei casuari 

australiani127 scesero vicino ad uno specchio d’acqua, si tolsero le ali e, assumendo le sembianze di 

donne umane, iniziarono a farsi un bagno. Proprio in quel momento, passò di lì un Dio che vide le 

fanciulle e la loro bellezza gli rubò il cuore. Così, nascose le vesti di una di esse. Quando si fece sera, 

i casuari rindossarono le loro ali e tornarono in cielo, ad eccezione di uno che, non trovando le sue ali 

da nessuna parte, rimase lì. Allora il Dio si mostrò alla donna e le propose di unirsi con lei ma la 

                                                           
124 Kobayashi Fumihiko, “Japanese Animal-Wife Tales: Narrating Gender Reality in Japanese Folktale Tradition”, p. 138 
125 Il monte Kumgang (il cui nome vuol dire “montagna di diamanti”) è alto 1.638 metri e si trova nella Corea del Nord. 
126 Kanemitsu Jinsaburō, “Shitte okitai: Sekai no megami, tennyo, kijo”, Seitōsha, Tōkyō, 2008 pp. 200-201 
127 Il casuario australiano è un uccello diffuso in Nuova Guinea e nell’Australia nord-orientale.  
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donna gli rispose che, poiché era un uccello, non aveva l’apparato genitale riproduttivo. Quindi, la 

donna si sedette su di una roccia e si lacerò: quella divenne la prima mestruazione e, in questa maniera, 

la donna e il Dio riuscirono ad unirsi. I due diedero alla vita moltissimi figli che, si dice, siano gli 

antenati del genere umano.128  

Questo motivo di pelle, ali, guscio e hagoromo rubati è così diffuso che non saprei dire se sia stato 

originato da un unico racconto poi diffusosi a macchia d’olio oppure se si deve la sua diffusione 

all’osservanza di pratiche (soprattutto sciamaniche) simili alle quali si doveva fornire un’origine. 

Quello che posso dire è che certamente non si tratta di un motivo autoctono o nativo di un solo paese.  

In realtà, conoscere l’origine esatta di un motivo non è fondamentale perché, nel corso del tempo, 

questo viene a contatto con altri racconti con cui si amalgama o da cui prende ispirazione, generando 

così variazioni ed evoluzioni della stessa storia. Prendiamo come esempio gli iruikonintan. Come 

detto in precedenza, gli iruikonintan possono ritenersi un motivo autoctono giapponese perché solo 

in Giappone sono presenti racconti di donne-animali con una simile struttura ma soprattutto un simile 

episodio di apertura. Ma se si guarda la definizione stessa del termine iruikonintan (異類婚姻譚), il 

quale è composto dalla parola irui (異類, “individui appartenenti a specie differenti”), da konin (婚

姻, “matrimonio” o “connubio”) e da tan (譚, “storia”), si nota che significa letteralmente “storie di 

matrimoni fra individui appartenenti a specie diverse”. Pertanto, nonostante gli iruikonintan e il 

tennin nyōbō tan abbiano delle origini e delle strutture così diverse, con una definizione così generica 

è naturale comprendere anche il filone della tennyo negli iruikonintan; anche perché, altrimenti, come 

si dovrebbero definire quei mukashibanashi che sono una sorta di fusione fra i due motivi?  

Mi sto riferendo, per esempio, allo hoshi nyōbō tan (星女房譚, la storia della donna-stella), un 

mukashibanashi originario delle Isole Ryūkyū. 

La figlia maggiore della Costellazione del Grande Carro scese dal cielo al fine di aiutare un uomo, che 

si era indebitato per organizzare la cerimonia funebre dei suoi genitori, e diventò sua moglie. La figlia 

maggiore portò con sé anche le sue sorelle per aiutare e, insieme, tesserono una meravigliosa stoffa che 

l’uomo vendette, saldando così il suo debito.  

Una sera, l’uomo, nonostante gli fosse stato proibito dalla moglie, guardò il cielo notturno e si rese conto 

di non riuscire a vedere una stella dell’Orsa Maggiore. Rendendosi conto che la sua vera forma era stata 

scoperta, la figlia maggiore del Grande Carro prese con sé il figlio e fece ritorno con lui al Cielo. Ma, a 

causa della sua lunga permanenza sulla Terra, si era sporcata; così, il suo posto d’onore l’aveva ereditato 

la sorella minore e lei si situò, insieme al figlio, nella seconda delle sette stelle dell’Orsa Maggiore. Ecco 

                                                           
128 Kanemitsu Jinsaburō, “Shitte okitai: Sekai no megami, tennyo, kijo”, Seitōsha, Tōkyō, 2008 p. 201 
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perché, se si guarda la costellazione del Grande Carro, vicino alla seconda stella dall’alto c’è un’altra 

stella.129 

Non vi è alcun dubbio che la protagonista sia una tennyo, un essere celeste ma manca il topos del 

furto dello hagoromo, il che è abbastanza logico visto che, comunque, è presente il tabù del non 

guardare (夕空を見るな yūzora wo miruna, cioè non guardare il cielo notturno). In realtà, ritengo 

che lo stesso furto dello hagoromo sia una forma di tabù perché è come se l’essere umano, venuto a 

conoscenza della vera forma della donna celeste, rubasse l’unica cosa che la collega alla sua vera 

natura.  

Ovviamente, quando due motivi vengono fusi insieme bisogna fare delle concessioni l’uno all’altro, 

bisogna riuscire a sposare le caratteristiche di uno con quelle dell’altro: solo così è possibile ottenere 

storie innovative ma che, allo stesso tempo, conservano la tradizione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129  Inada Kōji, Inada Kazuko, “Nihon mukashibanashi handobukku”, Sanseidō, Tōkyō, 2010 pp. 180-181 
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Capitolo 5 

FUNZIONE DEGLI IRUIKONINTAN E DEL TENNIN NYŌBŌ TAN 

NELL’ANTICHITÀ 

 

Prima di iniziare, ritengo importante dare una definizione univoca e chiarificatrice delle differenze 

fra miti, leggende e racconti: 

I racconti (in giapponese mukashibanashi) sono narrative in prosa ritenute fiction. Non sono considerati 

come dogma o storia, potrebbero essere realmente accaduti oppure no e non sono presi seriamente. […] 

I miti (in giapponese shinwa) sono narrative in prosa che, nella società in cui sono raccontati, sono 

considerati come racconti veritieri di ciò che è accaduto in un remoto passato. Sono accettati sulla base 

della fede, vengono insegnati per essere creduti e vengono citati come autorità in risposta a ignoranza, 

dubbio o scetticismo. I miti sono l’incarnazione del dogma, sono solitamente sacri e spesso sono 

associati con la teologia e la ritualità. […] Le leggende (in giapponese densetsu) sono narrative in prosa 

che, come i miti, sono ritenute vere dal narratore e dal suo pubblico, ma vengono ambientate in un 

periodo considerato meno remoto, quando il mondo era più o meno come oggi. Le leggende sono spesso 

più secolari che sacre e i loro protagonisti sono esseri umani. Raccontano di emigrazioni, guerre e 

vittorie, imprese di eroi, capi e re del passato e la successione nelle dinastie regnanti.130 

In generale, inoltre, i mukashibanashi sono privi di luogo, tempo e di un narratore in particolare e 

sono circoscritti alle preoccupazioni delle persone ordinarie: narrano di mogli e mariti, della crescita 

dei figli, dei giovani in cerca di moglie, ricchezza e status sociale e di tutto ciò che concerne le 

vicissitudini dei membri del nucleo famigliare. I miti, invece, usano le stesse figure ma le trasformano 

in esseri cosmici, che creano e modificano il mondo, dal quale dipende la vita delle persone 

ordinarie.131  

A questo proposito, Yanagita Kunio 柳田國男 (1875-1962) scrive che in Giappone, la distinzione 

fra shinwa e mukashibanashi appare poco chiara, probabilmente perché molti mukashibanashi con 

forti elementi religiosi sono stati trasmessi di generazione in generazione, rendendo così i racconti 

giapponesi apportatori di un valore storico maggiore rispetto a quelli di altri paesi.132 Quanto alla 

differenza fra densetsu e mukashibanashi, sempre Yanagita Kunio scrive: “Dove i densetsu sono 

                                                           
130 Kobayashi Fumihiko, “Japanese Animal-Wife Tales: Narrating Gender Reality in Japanese Folktale Tradition”, pp. 

52-53  
131 Alan L. Miller, “Of Weavers and Birds: Structure and Symbol in Japanese Myth and Folktale”, History of Religions, 

vol. 26, n. 3, 1987 p. 327 
132 Kawamori Hiroshi, “Folktale Research after Yanagita: Development and Related Issues”, Asian Folklore Studies, vol. 

62, n. 2, Topics in Japanese Folklore Studies, 2003 p. 238 



72 

 

come le piante, i mukashibanashi sono come gli animali. Questi camminano sempre in giro e volano 

in cielo, lontano, così si possono vedere quasi gli stessi mukashibanashi dovunque si va. Al contrario, 

le piante mettono progressivamente radici dove sono e lì crescono”.133 

I testi, tratti dal Kojiki e dai fudoki, dunque, sono shinwa e hanno come unica funzione quella di creare 

l’istituzione. In altre parole, la funzione dei testi di dare dei nomi ai luoghi e di dare origini divine ai 

capostipiti di determinate famiglie, tramite la tradizione orale, serviva all’epoca a ricordare alle 

persone il loro posto in relazione all’autorità centrale: infatti, questa aveva connesso se stessa con il 

mondo mitologico sacro, dichiarando la sua diretta discendenza dalla Dea del Sole Amaterasu 

Ōmikami, la massima divinità del pantheon nipponico. Di conseguenza, tutte le storie, riconosciute 

dall’autorità centrale, di kami minori che danno nomi ai luoghi o origine a rami famigliari servivano 

a “civilizzare” il territorio affermando l’autorità centrale e legittimando la famiglia imperiale. Infatti, 

poiché le storie erano state riconosciute dall’autorità centrale, se questa veniva messa in discussione, 

allo stesso tempo si dubitava anche della loro veridicità.134  

Quanto agli iruikonintan e ai tennin nyōbō tan, in quanto mukashibanashi, avevano come scopo 

quello di distrarre gli ascoltatori dalla loro impegnata ma tediosa vita giornaliera con la promessa di 

divertimento e sollievo. I mukashibanashi sono il riflesso dell’ordine sociale in una determinata epoca 

storica e, proprio per questo, simboleggiano le aspirazioni, i bisogni, i sogni e i desideri delle persone 

di una comunità, sia che affermino le norme e i valori sociali dominanti sia che rivelino la necessità 

di cambiamento.135 

Sono state date molte interpretazioni agli iruikonintan (in questo termine comprendo ora anche i 

tennin nyōbō tan) nel corso del tempo. In particolare, Ozawa Toshio 小澤俊夫 (1930- ) individua 

come ragione per la separazione permanente, che contraddistingue quasi tutti i finali degli 

iruikonintan, il fatto che la donna non sia umana; infatti, secondo lui, gli umani non permetterebbero 

mai alla donna-animale di rimanere nel loro mondo, poiché vista come un pericolo, e cercherebbero 

di prevenirne un attacco. Secondo Ozawa, questi mukashibanashi mostrerebbero l’attitudine cauta 

dei giapponesi nei confronti delle misteriose forze della natura.136  Infatti, la moglie non umana 

incarnerebbe la natura e la possibilità per l’essere umano di coesistere con essa; allo stesso tempo, 

però, l’incapacità di un matrimonio permanente indica l’incapacità dell’essere umano “civilizzato” di 

vivere in armonia con la natura “selvaggia”, che lui vede come qualcosa da sfruttare abusivamente, 

                                                           
133 Kobayashi Fumihiko, “Japanese Animal-Wife Tales: Narrating Gender Reality in Japanese Folktale Tradition”, p. 62 
134 Loren Waller, “This is the Place Where the Heavenly Maidens Bathed: Intertextuality and Perceptions of Space in 

Japanese Mythology”, Kōchi Kenritsu Daigaku Bunka Ronsō, Kōchi Kenritsu Daigaku Bunka Gakubu, 2013, pp. 60-61 
135 Amber N. Slaven, “The Japanimated Folktale: Analysis Concerning the Use and Adaptation of Folktale Characteristics 

in Anime”, Masters Theses & Specialist Projects, Paper 1198, 2012 p. 12 
136 Kawamori Hiroshi, “Folktale Research after Yanagita: Development and Related Issues”, p. 249  
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in modo da conformarsi con la società.137 Il solo modo che rende possibile la convivenza è la totale 

addomesticazione della donna non umana, che si ottiene sopprimendo totalmente la sua identità 

inumana, attraverso la sua totale aderenza alla conformità sociale.  

Un’altra visione attribuita a questi motivi è quella di incarnare i concetti di mujō e di mono no aware 

(rispettivamente “l’impermanenza” e “la sensibilità delle cose”) raccontando il bello ma effimero 

amore fra marito e moglie.  

Queste errate interpretazioni sorgono perché le persone si concentrano di più sulla parte finale del 

motivo piuttosto che sull’innovativo episodio di apertura: la donna non umana non è una benefattrice 

docile ed obbediente oppressa da un essere umano malfattore, dominante e scaltro ma, anzi, è una 

donna decisa che prende le redini della vita domestica e matrimoniale.138 Questi mukashibanashi 

riflettono la vera realtà dell’epoca: non erano importanti le circostanze sociali o il diktat patriarcale 

perché chi governava l’ambiente domestico era la donna.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Jason Davis, Mio Bryce, “I Love you as you are: Marriages between Different Kinds”, The International Journal of 

Diversity in Organisations, Communities and Nations, vol. 7, n. 6, Common Ground Publishing Pty Ltd, 2008 pp. 202-

205  
138 Kobayashi Fumihiko, “Japanese Animal-Wife Tales: Narrating Gender Reality in Japanese Folktale Tradition”, p. 107 
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Capitolo 6 

CONDIZIONI SOCIALI NEL GIAPPONE MODERNO E 

CONTEMPORANEO 

 

Il periodo Meiji (1868-1912) è un’epoca ricordata in particolar modo per il cosiddetto Meiji ishin (明

治維新, cioè la “Restaurazione Meiji”), una fase di riforme che coinvolge tutta la società, sancendo 

la fine del sakoku139 e l’inizio della modernizzazione. È proprio durante questo clima di riforma che 

nasce il Jiyū minken undō (il Movimento per la Libertà e i Diritti Civili), il quale reclamava anche 

per le donne i diritti politici. Infatti, le donne, sempre più impegnate nel lavoro fuori casa, al fine di 

contribuire al reddito della famiglia, sperimentavano un senso di sicurezza che faceva desiderare loro 

una vita diversa, più indipendente e al di fuori dei ruoli tradizionali.140  

Proprio per aggirare questo fenomeno, il governo centrale arriva ad una definizione ufficiale del ruolo 

della donna, diffondendo lo slogan “buona moglie, saggia madre” (ryōsai kenbo 良妻賢母): le donne 

erano esortate a “contribuire alla crescita della nazione attraverso il lavoro, la frugalità, la cura degli 

anziani e degli ammalati e, soprattutto, l’educazione dei figli”.141 La donna, dunque, veniva presentata 

come compagna dell’uomo ma, con la Costituzione del 1889 che ribadiva la centralità della famiglia 

patriarcale e del concetto di ie (家)142, il ryōsai kenbo diventa sinonimo di una visione limitata del 

ruolo femminile, circoscritto all’interno delle sole mura domestiche, e la stessa istruzione delle 

ragazze assume come unico scopo quello di prepararle al matrimonio.143  

Probabilmente, questo accentuarsi di una visione patriarcale è anche dovuto all’incredibile diffusione 

che ha avuto, in epoca Meiji, un testo scritto intorno al 1716 (dunque, in pieno periodo Edo): il 

cosiddetto Onna daigaku (女大学, “Il grande insegnamento per la donna”). Attribuito allo studioso 

confuciano Kaibara Ekiken (貝原益軒, 1630–1714), questo testo era percepito come un manuale per 

                                                           
139 Il termine sakoku (鎖国, “paese incatenato” o “blindato”) indica in Giappone la politica di autarchia praticata durante 

il periodo Edo (1603-1867) dallo shogunato Tokugawa, la quale isolava completamente il paese e regolamentava molto 

severamente il commercio e le relazioni estere. 
140 Adriana Boscaro (a cura di), “Letteratura giapponese II. Dalla fine dell’Ottocento all’inizio del terzo millennio”, 

Einaudi, Torino, 2005 p. 75 
141 Luisa Bienati, P. Scrolavezza, “La Narrativa giapponese moderna e contemporanea”, Marsilio, Venezia, 2009 p. 65 
142 Lo ie (家, traducibile come “gruppo familiare”) era l'unità di base del sistema patrialineare e si fondava su di una rigida 

gerarchia; era spesso associato al concetto di famiglia tradizionale, laddove marito e moglie, con i loro figli e i parenti del 

marito, rappresentavano i componenti principali del gruppo familiare. Il ruolo della donna al suo interno era quello di 

onorare i propri suoceri, obbedire e servire il marito, mostrarsi accondiscendente e premurosa, e donare degli eredi alla 

propria casata. 
143 Luisa Bienati, P. Scrolavezza, “La Narrativa giapponese moderna e contemporanea”, pp. 66-67 
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indottrinare la donna e renderla pronta a sostenere il proprio ruolo nella società; in realtà, incarnava 

la retorica sull’inferiorità della donna, affermando che le donne devono essere subordinate al marito 

intrappolandole all’interno delle loro case sulla base di una divisione di genere del lavoro che le 

relegava alle faccende domestiche, alla riproduzione e alla crescita dei figli.144 L’Onna daigaku è 

circolato ampiamente e ha raggiunto persone di ogni classe; era talmente diffuso che spesso veniva 

considerato come parte integrante del corredo di una sposa. 

In questo testo si legge che “le peggiori malattie del cuore della donna in generale sono queste: non 

obbedisce con mitezza, litiga con risentimento, è calunniatrice, è invidiosa delle cose altrui, è stupida. 

Queste cinque pecche si riscontrano in almeno sette o otto persone su dieci. E sono i punti che causano 

l’inferiorità femminile nei confronti del maschio”. Infatti, l’uomo non è solo il marito ma “il signore 

e padrone” della donna e, come tale, deve essere venerato e rispettato. “La donna deve considerare il 

marito come fosse il Cielo. Non si deve esporre alla punizione del Cielo andando contro il volere del 

proprio sposo”. Era importante, inoltre, che la donna assumesse un certo tipo di atteggiamento: “in 

una donna, più che l’aspetto, è molto importante un cuore virtuoso. […] Essa infatti deve essere 

soltanto gentile, obbediente, casta, di buon carattere e tranquilla”. Una donna deve onorare e venerare 

i suoceri ed obbedirgli sempre, senza esitazioni. “Anche se i suoceri la detestano e la calunniano non 

si deve risentire né biasimarli”. Una donna non deve essere assolutamente gelosa, poiché altrimenti 

“la sua espressione e le sue parole divengono orribili e terrificanti, alienandole ancor più il marito 

cosicché finirà con l’essere abbandonata”. Anzi, deve fare al marito le sue rimostranze per il suo 

comportamento libertino, ma sempre con calma, senza ira né risentimento. Il dovere di una donna è 

quello di essere laboriosa e di occuparsi personalmente di ogni cosa con indole mite e paziente: “deve 

cucire gli abiti per il suocero e la suocera, preparare i pasti, servire devotamente il marito, piegare i 

suoi abiti, spazzare le stuoie, educare i figli, lavare le cose sporche, stare sempre in casa e mai uscire 

senza una buona ragione”. Infine, questo testo mette in luce anche “le sette ragioni di ripudio della 

moglie”: disubbidienza ai suoceri, infertilità, licenziosità e adulterio, gelosia, inguaribile malattia, 

loquacità ed indiscrezione, furto. “Una donna che sia stata sposata e poi scacciata, anche se si 

risposerà con un uomo ricco e nobile, […] si sarà ricoperta di grande vergogna”.145 

Di fronte a questo modo di pensare dilagante, molte scrittrici iniziarono a riunirsi e a dar voce alla 

propria ribellione ad una società che praticava la discriminazione sessuale e che, di fatto, le 

sottometteva all’autorità del marito. Lo sviluppo dell’industria editoriale aiutò molto questo processo: 

                                                           
144 Sally A. Hastings, “Gender and Sexuality in Modern Japan”, A Companion to Japanese History, William M. Tsutsui 

(a cura di), Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2007 p. 362 
145 Kiyooka Eiichi (a cura di), “Shin onna daigaku”, Fukuzawa Yukichi on Japanese Women. Selected Works, University 

of Tōkyō  Press, 1988 pp. 220-244 
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infatti, nel 1911, Hiratsuka Raichō (平塚雷鳥, 1886-1971) fondò il Seitō (青鞜), una rivista volta a 

dare importanza alla creazione della fiducia femminile e dell’espressione personale e che doveva 

fungere da mezzo per dare alle donne voce letteraria. Il Seitō promuoveva il talento e 

l’autoconsapevolezza femminile, forniva ai lettori la presa di coscienza su alcuni temi sociali e 

permetteva di discutere dei problemi appartenenti alla sfera d’interesse femminile come il matrimonio, 

il divorzio, l’adulterio del marito, la gravidanza e la crescita dei figli, il controllo delle nascite e 

l’aborto.146 Cito di seguito due stralci tratti dai saggi che promuovono l’attività del Seitō: 

All’inizio la donna era davvero il sole. Una persona autentica. 

Ora, è la luna, una luna pallida e malata che dipende da altri e che riflette lo splendore di altri. 

È giunto il momento per noi di ricatturare il sole celato dentro di noi.  

“Riveliamo il sole celato dentro di noi. Riveliamo il genio dormiente dentro di noi”. Questo è l’urlo che 

gridiamo incessantemente a noi stesse, la sete che rifiuta di essere soppressa o spenta, l’unico istinto che 

riunisce tutti quanti gli istinti e che, alla fine, ci rende una persona completa.147  

 

Io sono una Donna Nuova. 

Almeno, spero e lotto ogni giorno per essere davvero una Donna Nuova. 

Il sole da solo è davvero e per sempre nuovo.  

Io sono il sole.  

Almeno, spero e lotto ogni giorno per essere il sole. […] 

La Donna Nuova rifiuta “ieri”. 

Non calpesterà più in sottomesso silenzio il cammino intrapreso dalle oppresse donne del passato. 

Non sarà più tenuta nell’ignoranza, schiavizzata, o ridotta ad un pezzo di carne dall’egotismo dell’uomo. 

La Nuova Donna è determinata a distruggere la vecchia moralità e le leggi stabilite dagli uomini per la 

propria convenienza.148 

Le donne che aderirono al Seitō non sfidarono i prescritti ruoli di genere solo nella retorica ma anche 

nella loro vita quotidiana. Infatti, reclamando uguale libertà sessuale anche per le donne, diverse di 

loro rimasero coinvolte in scandali sessuali.  

Lo scoppio della seconda guerra mondiale e l’instaurarsi di un regime via via sempre più repressivo 

indusse gli intellettuali al silenzio. Nell’immediato dopoguerra, poi, le forze di occupazione 

americana fecero vigere una forte censura nei confronti dei testi che venivano pubblicati; nonostante 

                                                           
146 Sally A. Hastings, “Gender and Sexuality in Modern Japan”, p. 377  
147 Hiratsuka Raichō, “In the Beginning, Woman was the Sun: The Autobiography of a Japanese Feminist”, Columbia 

University Press, New York, 2006 p. 158 
148 Ivi, p. 203 
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ciò, saranno proprio le riforme attuate in questo periodo a gettare le basi per lo straordinario boom 

della letteratura femminile negli anni Sessanta e Settanta.149 

Il secondo dopoguerra fu un periodo di profonda trasformazione sociale e politica per il Giappone. 

Una delle prime riforme ad essere varate fu l’allargamento del suffragio, permettendo così anche alle 

donne di esercitare il diritto di voto. Successivamente, la Costituzione del 1947 garantì l’uguaglianza 

legale sia per le donne che per gli uomini: infatti, dichiarava che il matrimonio doveva basarsi su 

parità di diritti, sia da parte della moglie che da quella del marito. Le politiche che regolamentavano 

la scelta del consorte, i diritti di proprietà e di eredità, il luogo della residenza e il divorzio dovevano 

tutte essere conformi al principio fondamentale di uguaglianza dei sessi. 150  Ma la riforma più 

importante fu l’abolizione dell’istituto dello ie, al cui interno l’uomo, in quanto capofamiglia, 

esercitava un’indiscussa autorità. Di conseguenza, il ruolo della donna incominciò a cambiare. 

Ovviamente, la società non cambia con la stessa velocità con cui cambiano le leggi; per questa ragione, 

inizialmente molte donne non usufruirono dei loro diritti appena acquisiti ma fu comunque un punto 

di partenza che preluse alla profonda trasformazione che il ruolo della donna subì negli anni 

successivi.  

La seconda guerra mondiale e la successiva occupazione americana portarono il paese a scontrarsi 

con un senso di malessere e di disagio alla vista dello sgretolamento non soltanto delle strutture sociali 

ma anche delle certezze e dell’identità delle persone stesse: in particolare, la cosiddetta 

“Dichiarazione della natura umana dell'imperatore” (人間宣言 Ningen-sengen), promulgata il 1º 

gennaio 1946, comportò un’ondata di sconcerto e di perdita dell’identità che fu difficile da gestire. 

Specialmente le donne, vedendo il ruolo attribuito loro da decenni ed ormai connaturato cambiare 

così repentinamente, sperimentarono queste sensazioni, le quali diedero vita alla fiorente letteratura 

femminile degli anni Sessanta e Settanta. 

I temi trattati variavano dall’esplorazione del lavorio interno della psiche umana (con particolare 

attenzione ai sogni, alla follia e alle fantasie sessuali) al rifiuto delle forme tradizionali di femminilità, 

incluse la maternità e il matrimonio, al fine di realizzare la propria identità di donna. Il quesito su cui 

verte tutta la letteratura femminile di quegli anni è se le donne, in quanto tali, debbano per forza 

identificarsi come il sesso che dà la vita o se possono cercare la propria identità anche altrove, al di 

fuori di quei ruoli loro imposti dalla tradizione.151 Nascono così mondi utopici e fantastici, ricchi di 

elementi mistici ed orrorifici, in cui le scrittrici possono sperimentare e dare vita a “figure femminili 

                                                           
149 Adriana Boscaro (a cura di), “Letteratura giapponese II. Dalla fine dell’Ottocento all’inizio del terzo millennio”, pp. 

77-78  
150 Sally A. Hastings, “Gender and Sexuality in Modern Japan”, p. 379 
151 Luisa Bienati, P. Scrolavezza, “La Narrativa giapponese moderna e contemporanea”, p. 189 
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forti, volitive, autonome, determinate a realizzarsi da sole, indipendentemente da quello che la società 

si aspetta da loro”152. 

La letteratura degli anni Ottanta e Novanta risente del processo di scardinamento dei ruoli tradizionali 

e della ridefinizione del rapporto fra i sessi attuata dalla letteratura precedente ma risulta caratterizzata, 

in particolar modo, dalla logica del consumismo e dai frequenti excursus nel mondo del cinema, 

dell’anime e del manga. Il libro diventa così un bene di consumo la cui fruizione, basata sullo svago, 

deve essere veloce. Questa pratica comporta che il successo di un libro dipenda da tutto ciò che gli 

orbita attorno, che essi siano video e programmi televisivi o che siano interviste ed incontri con 

l’autore.153 Diventa così operazione comune utilizzare il cosiddetto media mixs (メディアミックス), 

cioè una strategia di marketing che presuppone la pubblicizzazione del libro, creando una serie di 

operazioni commerciali parallele, come per esempio la trasposizione di questo in serie televisive 

(drama ドラマ), film, manga, anime ecc., permettendo, così, di cavalcare l’onda degli incassi. Il 

libro, dunque, non è più qualcosa che serve per pensare ma funge da strumento per pensarsi, per 

immaginarsi, per identificarsi con i protagonisti della storia.  

La letteratura femminile di questi anni spazia fra tutti i generi narrativi ma è accomunata da 

un’impronta realistica che fa riferimento ad esperienze comuni della storia personale del pubblico a 

cui è rivolta. Le scrittrici si rivolgono al proprio mondo interiore e i temi principali sono ancora una 

volta la ricerca dell’io e la definizione della propria identità in una società dove la discriminazione 

sessuale è ancora una realtà, la voglia di ribellione, di essere libere e di assaporarsi come essere umano. 

Le scrittrici di ultima generazione raccontano ora di disagio mentale e sociale, fughe, crudeli 

punizioni inflitte o autoinflitte, hikikomori, pratiche sciamaniche.154    
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154 Giuliana Carli, “Colori, metamorfosi e trasmutazioni nella letteratura femminile giapponese”, Quaderni 2010-2011: 
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Capitolo 7 

LA REINTERPRETAZIONE DEL FOLKLORE E DELLA LETTERATURA 

CLASSICA 

 

Le scrittrici del dopoguerra, alla ricerca di nuovi e più efficaci mezzi espressivi, svolgono un ruolo 

fondamentale nel rinnovamento dei generi letterari fissati dalla tradizione. Per fare ciò, un espediente 

narrativo ricorrente è la ripresa o reinterpretazione di alcune figure tradizionali, appartenenti al 

folklore o alla letteratura classica che, all’interno della cultura patriarcale, rappresentano spesso la 

donna come polo negativo.155 Infatti, attraverso l’uso di un’intertestualità imbevuta di conoscenza 

mitologica e folklorica, si possono creare nuove opere, rielaborate in modo che la citazione letteraria 

trascenda la storia: di conseguenza, il significato della citazione è ancora visibile ma, allo stesso 

tempo, è lasciato alle molteplici interpretazioni dell’autore e dei lettori. Questi ultimi, infatti, sono 

chiamati a costruire, insieme con l’autore, il significato della storia, attingendo alle proprie 

competenze intertestuali, le quali alla fine potrebbero risultare stravolte, rafforzate o arricchite, 

insieme al loro bagaglio culturale.  

La funzione di una reinterpretazione solitamente è di tipo revisionista: 

Ogni volta che uno scrittore utilizza il mito, il suo uso sarà potenzialmente revisionista: lo scrittore si 

approprierà della figura o del racconto con scopi alternativi, il vecchio recipiente sarà riempito di nuovo 

vino, il quale inizialmente soddiferà la sete del singolo scrittore ma, alla fine, renderà possibile il 

cambiamento culturale.156 

Se si parte dal patrimonio narrativo conosciuto da tutti i lettori (come, appunto, la mitologia e il 

folklore), si possono proporre vere e proprie opere alternative che, se ben riuscite, dovrebbero 

risultare preferibili agli originali. Infatti, qualsiasi reinterpretazione se è di alta qualità letteraria, sarà 

molto innovativa; in caso contrario, farà sentire al lettore la mancanza della versione originale. Inoltre, 

l’atto di prendere possesso delle storie, riscrivendole e fondendole fra di loro, è estremamente 

liberatorio poiché si può dare voce ed identità a quei personaggi che, nella tradizione, erano silenziosi 

e passivi. 
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La ragione per cui, solitamente, si utilizza il folklore per dare vita ad una simile operazione è che 

questo narra molti aspetti della storia e della cultura di un paese; di conseguenza, il folklore risulta 

essere la fonte dell’identità nazionale e collettiva. La rielaborazione del folklore in termini sociali e 

culturali ad opera delle scrittrici giapponesi, quindi, può essere letta come un intervento politico, 

finalizzato ad affrontare tematiche riguardanti l’iniquità di genere, il sesso e la violenza sessuale, il 

problema della maternità e l’utilizzo dei corpi delle donne come una naturale risorsa riproduttiva.157 

Citerò di seguito alcune scrittrici che si sono servite degli iruikonintan, ma soprattutto dei tennin 

nyōbō tan, per reinterpretare e denunciare alcuni aspetti della società.  

7.1. ENCHI FUMIKO (円地 文子, 1905 – 1986) 

Enchi Fumiko (円地 文子, 1905-1986) è una delle scrittrici più importanti di questa fase, poiché ha 

saputo dare voce alle sofferenze delle donne rifacendosi alla letteratura classica di epoca Heian, della 

quale si sente l’erede.  

Nacque a Tōkyō nel 1905 da una famiglia di intellettuali; tuttavia, fu la nonna paterna, una grande 

conoscitrice del teatro kabuki, ad influenzarla e a risvegliare in lei l’amore per il teatro e per la 

letteratura: infatti, Enchi lesse molto in gioventù, non soltanto i classici del periodo Heian ed Edo ma 

anche opere di scrittori stranieri, fra cui Edgar Allan Poe, Leo Tolstoy, Oscar Wilde e William Butler 

Yeats. Anche il suo amore per il teatro fu fondamentale, poiché lei cominciò la sua carriera letteraria 

scrivendo opere teatrali, operazione abbastanza inusuale specie per una giovane scrittrice. Nel 1930 

si sposò con il giornalista Enchi Yoshimatsu. La sua carriera di scrittrice di opere teatrali terminò nel 

1935 a causa dell’intensificazione dell’oppressione governativa nei confronti di tutti gli intellettuali 

impegnati in movimenti di sinistra; per cui, mantenne il silenzio durante la seconda guerra mondiale. 

Seguì un lungo periodo di lutti e malattie gravi che rallentarono la sua attività letteraria. Quando 

Enchi Fumiko ricominciò a pubblicare negli anni Cinquanta, riemerse come scrittrice di romanzi e di 

storie brevi. Le sue opere più famose sono quelle che esplorano la natura misteriosa della psicologia 

femminile come Onnazaka (“Il sentiero nell’ombra”, 1957), Onnamen (“Maschere di donna”, 1958) 

e Namamiko monogatari (“Le false sciamane”, 1965). Nuovi drammi famigliari e problemi di salute 

gettano un’ombra di amarezza sui lavori degli ultimi quindici anni, in cui si focalizza in particolare 

sulle sofferenze fisiche e morali della vecchiaia. Nel 1973 Enchi Fumiko terminò la traduzione in 

giapponese moderno del Genji monogatari (“Storia di Genji”, 1001 circa), impresa durata quasi dieci 

anni che viene vista come il culmine del suo interesse per i classici giapponesi senza tempo. Enchi 
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Fumiko rimase molto prolifica fino alla sua morte nel 1986, pubblicando più di duecento opere, fra 

storie e romanzi.158  

“Attraverso la sua scrittura, Enchi ha voluto descrivere quella che per secoli è stata la condizione 

della donna, costretta da una morale rigida e ottusa a reprimere le proprie aspirazioni, i desideri e 

anche la sessualità in nome della sopravvivenza e dell’unità della famiglia. La sua intera opera è 

percorsa da un grido soffocato, il messaggio alle donne del suo tempo è di non lasciarsi più 

intrappolare dalle esortazioni alla moderazione e alla temperanza, ma di prendere coscienza di se 

stesse, e lottare per conquistare dignità, indipendenza, autonomia”.159  

Dal momento che il teatro è essenziale per la comprensione della sua scrittura, ritengo utile presentare 

di seguito un breve excursus relativo al teatro nel secondo dopoguerra.  

7.1.1. Il teatro del secondo dopoguerra in Giappone 

Il teatro giapponese è molto complesso e si articola in varie e diverse forme teatrali, di cui ne citerò 

tre che prevedano l’utilizzo di attori: il kabuki, il nō e il kyōgen.  

Il kabuki (歌舞伎) è una complessa forma di teatro totale sviluppatasi in epoca Tokugawa. Il termine 

kabuki deriva dal verbo giapponese kabuku, il quale significa “deviare, uscire dai ranghi” e, quindi, 

indica tutti quei “comportamenti e modi capricciosi e inconsueti, aspetto e fogge vistose e bizzarri” 

che contraddistinguono gli attori di kabuki. Questi, infatti, indossano parrucche, costumi e trucco e 

sono versati nella danza, nell’eloquio, nel canto e nella musica; inoltre, adottano una mimica e una 

gestualità volte a enfatizzare il corpo esibito sul palcoscenico, il quale deve risultare carico di 

sensualità, erotismo e fascino. Questo effetto estetico viene raggiunto tramite i movimenti, le pose 

plastiche, le intonazioni della voce e la mimica del volto.160 

Il nō (能) è la più classica forma teatrale giapponese e nasce nel periodo Kamakura. Il termine nō 

significa “capacità, talento” e quindi “artificio, arte”. Questa forma teatrale consiste in un dramma 

danzato e cantato eseguito da due attori in forma dialettica e presenta un coro e un complesso 

strumentale. Gli attori sono avvolti in costumi sfarzosi e monumentali che cancellano le linee del 

corpo ed indossano delle meravigliose maschere realizzate in legno e dipinte, le quali permettono 

l’espressione di ogni sentimento umano. Quanto agli apparati scenici, al contrario del kabuki, questi 

sono semplici, stilizzati ed essenziali così come gli oggetti di scena, i quali sono limitati al massimo 
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e spesso vengono sostituiti dal solo ventaglio, necessario per la danza. Importanti sono anche la 

modulazione della voce e la tessitura musicale, che concorrono al perseguimento di una totale 

bellezza.161 

Il kyōgen (狂言) è una forma teatrale realistica e colloquiale, sviluppatasi congiuntamente al nō, che 

consiste in un teatro di dialoghi di gusto umoristico, comico e talvolta tendente al satirico. A 

differenza del nō, la partitura scenica è costituita dal gesto e dalla parola; di conseguenza, non prevede 

la presenza di un coro o di un tessuto musicale continuo. Non vengono utilizzati apparati scenici, ma 

solo qualche oggetto molto realistico, come per esempio il ventaglio, e i suoni o i rumori vengono 

effettuati dallo stesso attore, utilizzando la gestualità ed onomatopee esilaranti. Le maschere non 

vengono utilizzate se non per personaggi particolari e, generalmente, gli umani sono a volto scoperto. 

I costumi non sono fastosi come quelli del nō e rispecchiano l’abbigliamento delle diverse classi 

sociali dell’epoca.162    

Nel secondo dopoguerra, sotto il peso della censura del governo di occupazione, queste tre forme 

teatrali subiscono una sorta di incentivo: il kabuki riacquista nuova vitalità, il nō piano piano 

riconquista un suo spazio di prestigio e procede a tramandare quello che resta del suo ricco patrimonio 

antico, ma è soprattutto il kyōgen a conoscere una grande rinascita in questo periodo, riuscendo a 

svincolarsi dal nō e ampliando il suo pubblico.163 Proprio in questo periodo, si è anche tentato di 

coniugare i teatri tradizionali del nō e del kyōgen con il teatro moderno ed è interessante notare che 

la maggior parte di questi tentativi hanno come tema i guai che insorgono fra coppie sposate, 

provenienti da ambienti e mondi differenti. Qualunque fossero le circostanze, l’esito di questo tipo di 

rappresentazioni era sempre lo stesso: l’asserzione dell’incompatibilità dei due coniugi e una 

separazione definitiva. La ragione dell’enorme frequenza nella messa in scena di questo tipo di opere 

sta proprio nella loro funzione simbolica. A causa della censura americana, queste opere fungevano 

da metafora sia politica che storica: politica perché rimandavano l’immagine di un Giappone conteso 

fra l’Occidente e l’Asia e, dunque, in lotta per la propria vera anima; storica perché questi spettacoli 

possono essere visti come segni dell’insoddisfazione nei confronti degli sviluppi post-coloniali e post-

bellici del Giappone, cioè il capitalismo, l’immigrazione, l’identità nazionale. I costumi giapponesi 

tradizionali sono visti in contrapposizione al capitalismo, ai valori materiali della vita urbana moderna 
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e, dunque, all’occupazione americana, poiché gli americani sono percepiti come “incompatibilmente 

differenti dai giapponesi, inevitabilmente portatori di frizioni”.164 

Da notare è il fatto che molte di queste rappresentazioni mettano in scena motivi tratti direttamente 

dal folklore giapponese: infatti, Kinoshita Junji (木下 順二, 1914-2006), il più famoso scrittore di 

opere teatrali del Giappone post-bellico, subito dopo la guerra, al fine di reclamare l’identità nazionale, 

utilizzò fiabe popolari e leggende, canzoni, danze e dialoghi di campagna per “raccontare di nuovo 

le storie antiche con un taglio moderno”.165 Ecco come nasce l’opera kyōgen intitolata Yūzuru (夕鶴 

“Una gru al crepuscolo”, 1949) che si rifà direttamente alla tradizione riprendendo lo tsuru nyōbō tan. 

Per quanto riguarda il nō, sempre attuale è l’opera dal titolo Hagoromo (羽衣, “La veste piumata”) 

di autore sconosciuto, scritta intorno ai primi decenni del 1500, la quale riprende la leggenda della 

tennyo e del pescatore di nome Hakuryō.  
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Figura 26: Kinoshita Junji (1914 – 2006) in Yūzuru, 1949 Figura 27: Tennyo nell’opera nō intitolata Hagoromo 
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7.1.2. Onnamen (女面, “Maschere di donna”) 

Pubblicato nel 1958, questo romanzo di Enchi Fumiko deve il suo fascino alla maestria con cui 

l’autrice è riuscita a coniugare il passato ed il presente, la storia letteraria del Giappone e la sensibilità 

per tematiche più attuali. Il suo interesse per i classici, in particolare il Genji monogatari, e per il 

teatro nō dà vita ad una storia di possessione e di vendetta che ruota tutta attorno alla protagonista, 

Toganō Mieko, la quale viene descritta come una donna forte incarnante il potere mitico che nel 

passato si credeva fosse connesso alla femminilità.166 La nuora, Yasuko, la descrive dicendo che “è 

come l’acqua di un lago di montagna che sotto una superficie tranquilla scorre turbolenta sul fondo 

verso una cascata: calma e immobile ha la forza di far sì che ciò che ha in animo si muova esattamente 

nella direzione voluta. Insomma, come le donne di quelle maschere del nō. Dentro di lei sono 

compressi una quantità di segreti”.167 

Onnamen è una storia di vendetta e di rivalsa nei confronti degli uomini e della società patriarcale. 

Mieko, infatti, è vittima del marito, Toganō Masatsugu, che, conformemente ai dettami della società 

patriarcale, ha un’idea della moglie come persona subordinata al marito e, per questo, fa stabilire 

nella loro casa la sua concubina, Aguri. Questa aveva già concepito due figli prima dell’arrivo di 

Mieko ma entrambe le volte, incurante dei suoi desideri, Masatsugu l’aveva costretta all’aborto. 

Pertanto, quando Mieko rimane incinta, Aguri la fa cadere dalle scale provocando un aborto 

spontaneo. Mieko riconosce il marito come causa del suo dolore e decide di vendicarsi: non lascia il 

marito ma, a sua insaputa, intreccia una relazione con un altro uomo da cui avrà due gemelli, che 

Masatsugu riconosce come suoi. I due gemelli sono un maschio di nome Akio e una femmina 

chiamata Harume, la quale nel grembo materno soffre di danno cerebrale a causa del colpo datole dal 

fratello con il piede, privandola così della possibilità di essere completamente umana. A causa di ciò, 

lo spirito della vendetta esige la vita di Akio, togliendo a Mieko la possibilità di un successore. Di 

conseguenza, adotta la nuora Yasuko come figlia ma, con lo scopo di avere una prole con il suo 

sangue, durante un incontro di Yasuko con il suo amante, la sostituisce con Harume, la quale rimane 

incinta dell’amante di Yasuko. Harume muore di parto e il figlio da lei generato non è la bambina che 

Mieko avrebbe voluto, ma un maschio, che è l’immagine di Akio, il quale sarà il successore della 

famiglia Toganō.      

Le maschere del nō sono imprescindibili all’interno di questa storia. Fin dall’antichità la maschera ha 

sempre avuto un duplice ruolo: quello di spersonalizzazione e di negazione della propria identità e 
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quello rivelatore, il quale dà all’individuo la piena libertà di dare sfogo a tutti i desideri repressi del 

proprio io. Nel teatro, però, la maschera ha la funzione di bloccare le emozioni in modo permanente, 

di mettere l’attore nel suo ruolo, isolandolo dalla sua identità personale. Inoltre, la maschera è un 

indicatore della forza dei sentimenti e dell’implacabilità del destino, come se l’individuo fosse fissato 

per sempre nel suo personaggio e nel suo registro emozionale.168 Le maschere nō che danno il titolo 

ai tre capitoli in cui è suddiviso il libro possono fungere da metafora per indicare lo stadio di sviluppo 

della personalità di Mieko: Ryō no onna (霊の女, “la donna-spirito”), maschera che rappresenta lo 

spirito vendicativo di una donna, tormentata oltre la morte dal risentimento provato in vita, indica 

Mieko e la sua sete di vendetta; Masugami (十寸髪, “capelli sciolti”), rappresentando una giovane 

donna priva di senno e ridotta a mera fisicità, può indicare qualunque personaggio femminile di 

quest’opera, poiché tutte hanno un momento passeggero di follia ma, al contrario, l’unico personaggio 

per cui la follia è uno stato permanente è Harume; Fukai (深井, “pozzo profondo”) è una maschera 

che compara il cuore di una donna di mezza età con un pozzo senza fondo e anche questa si riferisce 

a Mieko, la quale, alla fine del romanzo, capisce il crimine commesso e riconosce il prezzo della sua 

vendetta.169  

È proprio su queste maschere che si dovrebbe focalizzare l’attenzione. Nel testo, infatti, è frequente 

la presenza di un’altra maschera del teatro nō (anche se non è collegata ad alcun capitolo), cioè Zō no 

onna (増の女). Nel romanzo, questa maschera tipicamente femminile, quando indossata da un uomo, 

sembra quasi riportare in vita lo spirito di Akio; di conseguenza, sembra quasi trascendere le 

distinzioni di genere rendendo maschio e femmina una cosa sola e alludendo, così, al concetto di 

androginia.  

«Invece, la maschera Zō no onna mi fa sentire in preda all’irritazione, quasi all’odio. Vorrei amarla ma 

non ci riesco e anche se tentassi, non riuscirei a toccarla neanche con un dito…… Per il suo stile, questa 

non viene mai utilizzata se non per impersonare persone di alto rango come la dama di corte di Koi no 

omoni e lo shite di Hagoromo……» 

Così dicendo, Yorikata estrasse la maschera successiva e allungò il braccio per mostrarla, tenendola 

all’altezza del suo viso. Rispetto alle precedenti maschere femminili, si trattava di un viso di donna dalla 

gelida bellezza e dalle guance affilate. […]  

Yoritaka avvicinò a sé la mano che teneva la maschera, la appoggiò sul volto legando i lacci dietro la 

testa e si alzò con calma. Al di sopra delle spalle ampie e massicce, si notavano crudamente l’abbronzato 
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collo dell’uomo e il suo mento, sui quali compariva nell’aria, in maniera isolata, il volto aristocratico di 

una donna dagli occhi allungati rivolti verso il basso.170 

 

«Quando Yakushiji ha indossato Zō no onna e, improvvisamente, si è alzato, sono rimasta scioccata. Mi 

è sembrato come se un morto fosse tornato in vita…… come se un uomo e una donna fossero diventati 

una cosa sola, come se Akio avesse posseduto la maschera……».171  

Per questa ragione, secondo Doris Bargen, la maschera Zō no onna indica, nel testo, i due gemelli 

intesi come un’unica entità. I gemelli nella tradizione giapponese erano visti come figure liminali per 

tre motivi: rappresentano in maniera spaventosa l’illusione di due persone come una; in caso di 

gemelli di sesso diverso, la linea che demarca la distinzione fra i sessi diventa fluida, suggerendo 

l’androginia; infine, vi era la credenza che i gemelli avessero la propensione all’istinto animale e che 

fossero il frutto di lascivia sessuale. Inoltre, nel caso di gemelli di sesso diverso, diffuso era il pensiero 

che li riteneva le reincarnazioni di donne e uomini che avevano commesso un doppio suicidio 

d’amore.172 Proprio a causa di queste credenze, i gemelli sono stati cresciuti separati l’uno dall’altro 

e gli sono stati dati persino dei nomi opposti, quasi a dividerli il più possibile: Harume (春女), che è 

scritto con i kanji di “primavera” e “donna”, e Akio (秋男), i cui kanji significano “autunno” e 

“uomo”. Pertanto, la maschera Masugami può anche essere interpretata come l’alienazione di Harume 

e la sua frenetica ricerca della sua metà, il suo gemello morto.173 
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Figura 28: Maschera nō Masugami (十寸髪) Figura 29: Maschera nō Zō no onna (増の女) 
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Da notare è la somiglianza a primo impatto di queste due maschere: la linea dei capelli nero corvino, 

il volto bianco ghiaccio e le labbra rosso sangue. Inoltre, entrambe possono essere utilizzate per 

mettere in scena un essere divino. Quanto alle differenze, Masugami è caratterizzata da capelli 

ingarbugliati che sono stilizzati nelle ciocche disordinate, visibili ai lati della maschera, le quali 

indicano una mente turbata. Altri segni di turbamento si notano nelle profonde pieghe diagonali, 

formatesi al di sopra del ponte del naso, nelle fossette presenti sulla fronte e sulle guance e nella 

tensione vicino agli occhi, al naso e alla bocca. Le labbra formano un ampio, ma teso sorriso e le 

palpebre, quasi del tutto abbassate, deviano verso l’alto nell’angolo esterno. Le sopracciglia sottili 

sono a malapena visibili fra le ciocche di capelli lasciati sciolti. Interessante è il fatto che, oltre ad 

indicare una giovane donna folle, questa maschera viene spesso utilizzata per rappresentare 

Amaterasu Ōmikami. 174  Quanto alla maschera Zō no onna, si distingue per il suo sguardo 

leggermente malinconico e per i suoi tratti pacati. Lo sguardo che mette a fuoco qualcosa in 

lontananza è sottolineato dalla curva delle palpebre quasi del tutto abbassate. Si denota, inoltre, una 

certa nobiltà e solennità, visibile nelle sopracciglia dipinte in alto sulla fronte e nel taglio sobrio degli 

occhi. Questa solennità rischia di farla apparire fredda, effetto che viene evitato grazie alle morbide 

linee che delimitano le guance, la bocca e il suo labbro inferiore pieno e soffice. I tratti di questa 

maschera sono molto curati, senza neanche un capello fuori posto, e sono resi con grande precisione. 

Le estremità della bocca sono leggermente volte verso il basso, quasi a darle un aspetto triste. Proprio 

per queste sue caratteristiche, questa maschera viene solitamente utilizzata per i ruoli di dee, 

bodhisattva e tennyo. 175  Dunque, questa è la maschera nō che spesso indossano gli attori che 

impersonano la tennyo nell’opera teatrale Hagoromo, anche se non è l’unica; infatti, dal momento 

che le maschere nō sono varie, la scelta di quale maschera utilizzare per un determinato ruolo ricade 

sull’attore stesso e, nel caso di Hagoromo, la scelta deve avvenire fra tre tipi di maschere: Ko omote, 

Zō no onna o Waka onna. Una volta che l’attore ha deciso, reciterà in maniera conforme al sentimento 

espresso dalla maschera scelta. 

La ragione di questo excursus sulle maschere del teatro nō è proprio l’uso innovativo che ne fa Enchi 

Fumiko nella sua opera: prende la maschera Zō no onna, la quale viene tradizionalmente utilizzata 

per rappresentare le divinità che, dunque, risultano emarginate, poiché non si conformano alle regole 

sociali del mondo umano, e la riutilizza per indicare la figura dei gemelli, personaggi di per sé liminali, 

suggerendone l’androginia. Infatti, i gemelli incarnano l’unico nell’espressione materiale del doppio, 

cioè il corpo è doppio ma l’anima è una sola. L’unione dei gemelli, quindi, viene indicata dalla 
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maschera Zō no onna, alla quale si contrappone la maschera Masugami che indica l’effetto che ha la 

continua ed estenuante ricerca del gemello su Harume.  

7.2. ŌBA MINAKO (大庭 みな子, 1930-2007) 

Ōba Minako (大庭 みな子, 1930-2007), una delle maggiori esponenti della rinascita della scrittura 

ad opera delle donne giapponesi, combina la sua abilità artistica con lo spirito sovversivo di una 

critica socio-culturale. Tutta la sua opera è dominata da un onnipresente tono che si può definire 

arguto, saggio, sarcastico, implacabile ma allo stesso tempo indulgente. La sua immaginazione 

letteraria è stata acuita dai mukashibanashi letti da giovane, ma è soprattutto la tradizione femminile 

di epoca Heian che lei identifica come la fonte diretta della sua energia creativa, in quanto romanziera 

e critica letteraria.176 Le opere che più l’hanno segnata a questo proposito sono il Makura no sōshi di 

Sei Shōnagon, il Kagerō nikki (“Diario di un’effimera”, 974 ca.), scritto dalla madre di Fujiwara no 

Michitsuna, e il Genji monogatari di Murasaki Shikibu.  

Durante la seconda guerra mondiale, questo tipo di opere non erano ancora state riconosciute come 

classici senza tempo o come dimostrazioni dell’abilità delle donne nello scrivere e nel pensare, ma 

venivano utilizzate con lo scopo di insegnare alle donne l’etichetta e le buone maniere perché, come 

Ōba non manca di notare, il governo giapponese era troppo ignorante della sua stessa letteratura per 

realizzare il potere sovversivo contenuto all’interno di essa. Infatti, chi di dovere aveva guardato solo 

alla superficie della storia, incapace di notare il significato profondo contenuto in essa. Inoltre, il 

governo dell’epoca era troppo impegnato nell’opera di soppiantamento delle influenze letterarie non 

giapponesi e nella confisca della letteratura occidentale per realizzare il pericolo che avrebbe 

comportato la lettura dei testi di epoca Heian da parte delle donne.177  

Dalla lettura di queste opere deriva il rifiuto di Ōba di sottostare ai dettami della società patriarcale, 

la quale nega alla donna persino la parola: proprio per questo motivo, matura la convinzione che la 

scelta stessa di scrivere sia sovversiva. In proposito, in Mukashi onna ga ita (むかし女がいた “C’era 

una volta una donna”, 1994) scrive che è la rabbia a generare la necessità di scrivere, una rabbia che 

scaturisce dalla consapevolezza della sfortuna di essere nata donna. A questo riguardo, porta ad 

esempio un episodio dei primi anni del suo matrimonio in cui il marito, in risposta ad una sua banale 

osservazione, le dice queste parole:  

                                                           
176  Michiko Niikuni Wilson, “Becoming or (Un) Becoming: The Female Destiny Reconsidered in Oba Minako’s 

Narratives”, The Woman’s Hand: Gender and Theory in Japanese Women’s Writing, Janet A. Walker, Paul Gordon 
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177 Samantha Landau, “Subversions of Gender and Power in Oba Minako’s ‘Yamamba no Bisho’”, 學苑= Gakuen, n. 

900, 2015 p. 33  
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«Ti aspetti di poter dire qualunque cosa ti passi per la testa? Ti sbagli se credi di poterlo fare e 

sopravvivere ugualmente». […] Per i decenni a seguire, la donna (cioè Ōba) avrebbe richiamato alla 

mente quelle parole centinaia di volte, andando a riaprire la ferita. Ed ogni volta diceva a se stessa: «[…] 

Gli dimostrerò che posso dire tutto ciò che mi passa per la testa e sopravvivere comunque». […] La 

donna si aggrappò alla memoria di quelle parole […] e visse da quel momento in poi pensando solo a 

come esprimersi al meglio, in modo da catturare l’attenzione della gente, e, così facendo, sopravvivere. 

In questo modo, scrivendo poco a poco tutto ciò che aveva nella mente, un giorno scoprì di essere 

diventata una scrittrice di romanzi.178 

Quindi, la letteratura per Ōba è inevitabilmente pericolosa perché contiene elementi di ribellione nei 

confronti di ciò che è stato stabilito dalla classe dominante. La letteratura aiuta le donne a 

riappropriarsi del proprio sé autentico e a forgiare un destino immaginato e costruito dalle donne 

stesse.  

Anche le sue esperienze di vita, però, vanno ad influire nella sua letteratura: la bomba atomica di 

Hiroshima e le sue esperienze all’estero, al 

di fuori del Giappone, comportano la 

nascita di un filone fantastico ed orrifico 

fatto di immagini stranianti e surreali, i cui 

protagonisti sono solitamente degli 

emarginati che vivono al di fuori delle 

convenzioni sociali. Spesso, al fine di dare 

voce alla sua ispirazione fantastica, Ōba 

Minako si serve di figure tratte dal folklore 

tradizionale o dalla letteratura classica, che 

lei rielabora in maniera sovversiva. È 

questo il caso della yamanba (山姥 , “la 

vecchia della montagna”), personaggio a lei 

molto caro. 

La yamanba, nel folklore, è presentata 

come una vecchia terrificante con lunghi 

capelli grigi, che è in possesso di una forza 

inumana e che vive sulle montagne. È 

                                                           
178 Ōba Minako, «Long Ago, There Was a Woman», “Special Address: Without Beginning, Without End”, The Woman’s 

Hand: Gender and Theory in Japanese Women’s Writing, Janet A. Walker, Paul Gordon Schalow, Stanford University 

Press, Stanford, 1996 p. 35 

Figura 30: Yamanba, opera realizzata da Toriyama Sekien (鳥山 石燕, 

1712-1788) nel primo volume del Gazu hyakki yagyō (画図百鬼夜行, “La 

parata notturna illustrata dei cento demoni”), 1776 



92 

 

capace di trasformazioni straordinarie che possono variare da un animale a una fanciulla bellissima, 

usando le quali va a caccia di viaggiatori maschi smarriti che la disturbano mentre sta filando. Se le 

sue prede tentano di scappare, la yamanba li insegue fra le montagne e li divora con gioia.179 Nel suo 

racconto Yamanba no bishō (山姥の微笑 “Il sorriso della yamanba”, 1976) Ōba riscrive il mito di 

questa figura rovesciandolo, in modo da rendere la yamanba una donna “condannata all’infelicità da 

un potere che non ha scelto né voluto: la capacità di leggere nella mente degli altri, infatti, la obbliga 

a conformarsi ai loro desideri e alle loro aspettative”.180 Lo scopo di questo racconto è quello di 

suggerire che ogni donna è costretta a diventare una strega della montagna se sceglie di vivere 

secondo i dettami della società patriarcale; infatti, ogni donna ha una natura duale: la parte che si 

adatta alle convenzioni sociali e quella che anela alla libertà, all’andare oltre i ruoli tradizionali. Se la 

donna soffoca una parte di sé per assecondare i desideri altrui, il suo animo si colmerà di sofferenza 

e lei si trasformerà in una yamanba.  

Interessante a questo proposito, è la visione che Ōba Minako ha della giovane yamanba: infatti, come 

detto in precedenza, la yamanba del folklore è una donna anziana, ma una donna non nasce vecchia. 

Di conseguenza, com’è possibile che non ci sia una giovane yamanba? Il seguente passaggio mette 

in luce la risposta di Ōba a questo quesito. 

Diversi racconti descrivono gru, volpi, aironi ecc. che si trasformano in mogli meravigliose, le quali 

vanno a vivere nei villaggi. Nonostante la loro dolcezza, la loro intelligenza di prim’ordine e la loro 

tenace lealtà nei confronti degli uomini, queste mogli quasi sempre terminano le loro vite nella più 

completa infelicità. Ci viene detto che, con le loro belle piume o pellicce cadute e i loro corpi ridotti a 

pelle e ossa, queste donne inevitabilmente tornano indietro, alle montagne. Queste stesse creature 

selvatiche, ora tormentate, maltrattate e piene di risentimento, sono probabilmente diventate quello che 

noi conosciamo come la yamanba, senza avere nessuna colpa.181 

Quindi, Ōba Minako, non soltanto reinterpreta il mito della yamanba, ma vi infonde anche gli 

iruikonintan, al fine di indicare l’orrore di un’intera vita di sacrifici volti a rendere felici gli altri, 

scelta in alternativa ad una sovversiva e solitaria vita in montagna, evocazione di un’ancestrale 

aspirazione alla libertà di pensiero.  

Un’altra sua opera “sovversiva” vede la luce circa dieci anni dopo Yamanba no bishō, cioè nel 1986, 

quando Ōba Minako, attingendo alla letteratura classica di epoca Heian, pubblica una nuova versione 
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del monogatari più antico del Giappone: il Taketori monogatari. Nonostante in questo testo, il 

taketori consideri Kaguya-hime un “神か仏の化身” (l’incarnazione di un kami o di un Buddha)182, 

cerca lo stesso di farle accettare una proposta di matrimonio ed è proprio a questo punto che 

l’innocente Kaguya-hime diventa sovversiva, perché prima di proporre l’idea di mettere alla prova i 

cinque pretendenti come voleva la tradizione, è presente un passaggio che dimostra chiaramente la 

sua indifferenza e persino il suo disprezzo nei confronti di un’istituzione creata dagli uomini. 

「なぜにまた結婚などというものをしなければならないのでしょうか」 

「あなたは化身の人かもしれないけれど、 女人の身を持っておられる。 わたしが生きてい

る間はこうしていてもよいだろうが、ああして熱心に通いつめてくださる方々のこともよく

考えて、その中のお一人を選んで頼る方を決めたらよいのです」 

そう翁に言われて、かぐや姫は答えた。 

「わたくしのようなものを、どうしてそんなに言ってくださるのか。かといってほんとうの

お気持ちを知らずにうっかりと決めてしまっては、後悔が残ります。いくら身分の高い方々

だからといって、やはりお`心のほどがわかってからでなければ、添うことはできません」 

「よく言っ てくださった。ではいったい、どういう気持ちがあればよいと言われるのかね。

今までの通いつめ方からみてもお気持ちは充分におありだと思いますよ」 

「簡単なことです。どなたがいちばん私のことを思ってくださるか、比べようもありません

から、 五人の中で私のほしいものを持ってきてくださった方のものになろうと思います」 

«Perché mai dovrei unirmi nel cosiddetto vincolo del matrimonio? Non lo farò». 

«Potrai anche essere l’incarnazione di una divinità ma hai l’aspetto di una donna. Va bene così finché 

sono in vita (ma io non vivrò per sempre); perciò, pensa bene a quelle persone zelanti che vengono 

spesso in visita e scegline uno fra di loro». 

Sentendosi dire questo dall’anziano genitore, Kaguya-hime replicò: 

«Per quanto vi sia grata per la vostra premurosità, mi pentirei se prendessi alla leggera una simile 

decisione, senza conoscere i sentimenti che realmente nutrono nei miei confronti. Voi dite che sono tutti 

giovani di nobile estrazione, ma per me è impossibile sceglierne uno da sposare finché non saprò cos’ha 

nel cuore». 

«Hai detto bene. Ma come diamine farai a sapere che tipo di sentimenti provano? Finora ti sono sempre 

venuti a trovare, io direi che i loro sentimenti sono soddisfacenti». 

«È molto semplice. Siccome non ci sono metri di paragone per capire quale persona mi ami di più, io 

apparterrò a chiunque dei cinque mi porterà quello che voglio».183 
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Ōba avanza una spiegazione plausibile per il comportamento diverso di Kaguya-hime nel testo che 

introduce quest’opera, intitolato Watashi to “Taketori monogatari” to “Ise monogatari” (わたしと

『竹取物語』『伊勢物語』, “Io e il Taketori monogatari e l’Ise monogatari”). Qui, infatti, mette 

in luce il fatto che Kaguya-hime è un’appartenente al ceto nobiliare di un altro mondo e che il 

matrimonio con un nobile “comune” (cioè della Terra) sarebbe stato motivo di scherno e prese in giro 

da parte degli abitanti della Luna. Inoltre, aggiunge che il matrimonio per Kaguya-hime era comunque 

impossibile, e non soltanto perché la tradizione giudica impossibile un rapporto fra due individui 

appartenenti a mondi differenti, ma perché Kaguya-hime incarna l’ideale di bellezza; perciò, “non è 

destinata a sposarsi o a dividere il letto con un uomo, lei esiste solo nei sogni, è irraggiungibile, 

qualcosa di lontano che, come la Luna, brillerà in eterno”.184 

La versione di Ōba Minako, dunque, mette apertamente in discussione il caposaldo del sistema 

patriarcale: l’istituzione del matrimonio. Ōba trasforma Kaguya-hime nella prima protagonista 

femminile a sfidare questa “sacra” istituzione, spiegando il suo pensiero con l’intuizione perspicace 

di una critica letteraria. La nuova Kaguya-hime risulta così essere una portavoce di quello che oggi è 

considerato un diritto basico dell’essere umano: il diritto di scegliere il proprio consorte, un diritto 

che le donne giapponesi non ottennero fino alla Costituzione del 1947.185 

7.3. YOSHIMOTO BANANA (吉本ばなな, 1964- ) 

Yoshimoto Banana (吉本ばなな, 1964- ), insieme a Murakami Haruki, è una dei maggiori esponenti 

della letteratura degli anni Ottanta, cioè la cosiddetta “letteratura generazionale”, termine coniato 

dalla critica per indicare una letteratura scritta da trentenni e rivolta ad un pubblico di ventenni, con i 

quali si relazionano in una sorta di dialogo diretto grazie ai media, che trasformano l’immagine dello 

scrittore da intellettuale a aidoru (アイドル, “idolo” di un determinato pubblico, in questo caso dei 

suoi lettori), offrendo al pubblico l’illusione di conoscere l’autore.186 Oltre a ciò, un altro motivo per 

cui la critica riteneva destabilizzante questo tipo di letteratura deriva dall’influenza e dall’utilizzo 

all’interno dei testi stessi di mezzi espressivi altri rispetto alla scrittura, come per esempio il cinema, 

la musica, le arti visive ecc. 
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Nella letteratura di Yoshimoto Banana si nota senza alcun dubbio l’influenza di tre elementi: la shōjo 

bunka (少女文化, “cultura delle shōjo”), la cultura del kawaii (かわいい文化, kawaii bunka) e il 

manga.  

Il termine shōjo significa “ragazzina, adolescente”, perciò shōjo bunka vuol dire “cultura delle 

ragazze”; nasce in periodo Meiji quando l’industria editoriale inizia a pubblicare riviste rivolte ad un 

pubblico nettamente distinto: in particolare, le riviste per ragazze erano caratterizzate da illustrazioni 

che prevedevano un tripudio di fiori, pizzi, fiocchi e scintillii. Questo fenomeno, però, esplode negli 

anni Ottanta grazie ai manga. Le protagoniste di Yoshimoto Banana sono per lo più adolescenti e 

descrivendole nel suo saggio, intitolato “Il mondo di Banana Yoshimoto”, Giorgio Amitrano scrive:  

Sebbene tutti (loro) si siano lasciati dietro da tempo l’infanzia, mantengono ancora alcune caratteristiche 

tipicamente fanciullesche, su cui regolano il loro rapporto con il mondo: la ricerca di situazioni calde e 

avvolgenti in cui costruirsi una tana, la capacità di modellare la realtà adattandola alle proprie richieste 

emotive, uno spirito avventuroso che li spinge a lanciarsi in imprese azzardate, ma soprattutto 

possiedono la qualità che è più lontana dall’atteggiamento adulto: lo stupore.187 

I personaggi di Yoshimoto, infatti, vengono presentati come innocenti, puri, privi di una dimensione 

riproduttiva, che si meravigliano davanti alle piccole cose ma soprattutto inclini a credere nel 

soprannaturale, in un mondo di fantasia presente proprio dietro l’angolo, dove i confini con la realtà 

sfumano e semplicemente svaniscono. 

La cultura del kawaii deriva per l’appunto il suo nome dall’aggettivo giapponese かわいい kawaii 

(che vuol dire letteralmente “carino” ma che, per estensione, passa a significare “ingenuo, spontaneo, 

infantile”) e indica una tendenza estetica che si declina nell’attaccamento emotivo provato nei 

confronti di oggetti futili e vistosi dal disegno rotondo e dai colori pastello, i quali rimandano 

all’immaginario dell’infanzia, della femminilità e dell’innocenza.188 Questa cultura è strettamente 

connessa con il boom economico ed il consumismo: infatti, è altamente creativa e propositiva e ha 

come effetto quello di promuovere e incentivare lo sviluppo spasmodico del sistema. Nella letteratura 

di Yoshimoto, però, è legata a doppio filo con la shōjo bunka, poiché non vi è kawaii senza adolescenti.    

L’influenza del manga (soprattutto dello shōjo manga, cioè il fumetto per ragazze) si nota soprattutto 

nella descrizione dei personaggi femminili, modellati su ispirazione dei personaggi del Takarazuka189. 
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Questi sono caratterizzati da corpi esili ed eterei, con arti molto lunghi rispetto al busto e una testa 

sproporzionata in relazione al corpo; inoltre, presentano grandi occhi, nei quali è presente “una 

scintilla luminosa per indicarne le emozioni”. 190  Altri elementi da imputare al manga sono il 

linguaggio e lo stile: dal momento che i protagonisti dei romanzi di Yoshimoto sono quasi sempre 

giovanissimi (di solito si tratta di studenti del liceo o al massimo dell’università), il loro è un 

linguaggio molto immediato, colloquiale, che riflette la loro giovinezza e il lessico che più è loro 

famigliare, quello del manga appunto. Questo linguaggio, infatti, prevede la presenza “di idiomi 

giovanili, di citazioni da questa o quella canzone di successo, di suggestioni vissute al cinema, 

sottratte e/o aggiunte ovviamente a quelle autentiche della vita vissuta”. 191  Infine, le opere di 

Yoshimoto rispecchiano la crisi dei ruoli sessuali tradizionali e, come fa il manga, invitano il lettore 

a ridisegnare le linee che delimitano i concetti di virilità e femminilità all’interno della società 

giapponese: a questo proposito, infatti, Yoshimoto descrive spesso i personaggi maschili come non 

aggressivi, sensibili ed ironici, quasi androgini mentre le protagoniste delle sue opere sono sempre 

animate da spirito di iniziativa e dalla voglia di affermarsi e di realizzarsi come individui.192  

Temi ricorrenti nell’opera letteraria di questa autrice sono la vacuità, la morte e la nostalgia.  

La vacuità fa riferimento al vuoto esistenziale (何もない nani mo nai) e alla carenza di valori 

tradizionali, soppiantati dal consumismo, che a partire dagli anni del boom economico vanno ad 

influenzare la società e che, secondo la critica più conservatrice, “avvelenano” la mente dei giovani, 

spingendoli ad acquistare beni non necessari e poi a gettarli via, attirati da un costante desiderio di 

possesso. I personaggi di Yoshimoto Banana, infatti, sono la manifestazione di questa nuova gioventù, 

poiché passano le loro giornate davanti alla televisione, ai videogiochi, leggendo i manga, 

consumando con disinvoltura, mangiando nei fast food o dai distributori automatici ecc.193    

Per quanto riguarda la morte, è sempre molto presente all’interno dei romanzi di Yoshimoto. Può 

trattarsi di suicidi o semplicemente di morti accidentali (soprattutto di persone giovani), oppure non 

si tratta di una morte vera e propria ma si rivela essere una situazione che comporta comunque una 

perdita, come per esempio un divorzio, la rottura di una relazione romantica o anche l’abbandono da 

parte di un genitore194; in ogni caso, queste situazioni vanno immancabilmente ad influenzare la 

                                                           
della letteratura, da biografie di personaggi famosi a rappresentazioni tratte dalla storia del Giappone. I suoi spettacoli 

sono rivolti prettamente ad un pubblico giovane e femminile. 
190 Maria Roberta Novielli, “Animerama: Storia del cinema d’animazione giapponese”, Marsilio, Venezia, 2015 p. 159 
191 Mario A. Rumor, “Come bambole: Il fumetto giapponese per ragazze”, Tunué, Latina, 2005 p. 137 
192 Luisa Bienati, P. Scrolavezza, “La Narrativa giapponese moderna e contemporanea”, pp. 202-203 
193  Adriana Boscaro (a cura di), “Letteratura giapponese II. Dalla fine dell’Ottocento all’inizio del terzo millennio”, p. 

407 
194 Francesca Leader-Hastorun, “Beauty and the feast: nostalgia, consumption, and the Shōjo in the works of Yoshimoto 

Banana”, Diss. The Ohio State University, 2006 p. 51 



97 

 

mentalità dei personaggi, facendoli sentire in un’impasse, incapaci di scrollarsi di dosso i retaggi 

dell’adolescenza e di accettare i compromessi e le responsabilità del mondo degli adulti. Questo 

spesso sfocia in uno stato di solitudine e/o alienazione, che li rende vulnerabili ed insicuri, tanto che, 

per uscirne, devono affrontare un lungo e travagliato “processo intimistico di guarigione”195. 

Quanto alla nostalgia, è una tematica predominante all’interno delle opere di Yoshimoto e deriva 

spesso dalla disgregazione della famiglia tradizionale: infatti, nei suoi testi, Yoshimoto Banana 

mostra sempre un tipo di famiglia non tradizionale, composta da persone che non hanno alcun legame 

di sangue fra di loro ma che, semplicemente, si trovano bene insieme. 196 Nel caso in cui, invece, sia 

effettivamente presente una famiglia di sangue, questa si contraddistingue a causa della figura del 

padre, sempre marcatamente assente. Il superamento della dimensione nucleare della famiglia è ciò 

che contraddistingue il passaggio dalla letteratura moderna (近代文学, kindai bungaku) a quella 

contemporanea (現代文学 , gendai bungaku). La nostalgia risulta anche essere il modo a cui i 

personaggi ricorrono per cercare di superare il dolore che deriva dalla “morte” e spesso è raffigurata 

con l’utilizzo di “una sensibilità esasperata per il banale, il quotidiano, siano essi oggetti o 

momenti”197. 

Vicino al tema della nostalgia, spesso si trova nella letteratura di quest’autrice anche il tema del 

satoyama (里山). Il termine satoyama si riferisce al tradizionale paesaggio rurale giapponese che 

spesso si vede fra le città e le montagne; infatti, questa parola è composta dai kanji di sato (里, che 

vuol dire “villaggio”) e da quello di yama (山, cioè “montagna”) e, di conseguenza, indica un 

paesaggio naturale e culturale che si costituisce di villaggi dediti all'agricoltura e alla selvicoltura e 

agli ambienti seminaturali che li circondano.198 Dal punto di vista ideologico, invece, il termine 

satoyama fa riferimento ad uno spazio ambientale e mentale ormai svanito da tempo e pensato con 

nostalgia come ad un luogo idilliaco in cui si viveva in armonia con la natura.199 Come ideale, è molto 

simile a quello affrontato nelle Bucoliche del poeta latino Virgilio: il rimpianto di un mondo perduto, 

ritenuto idillico e ideale, in apparente contrasto con la realtà, e il desiderio di un ritorno alle origini. 

Infatti, è evidente nelle opere di Yoshimoto Banana un sentimento di “nostalgia per un mondo perduto 
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e il desiderio di recuperarlo”200, emozione che spesso si riferisce alla dimensione calda e avvolgente 

dell’infanzia e al sentimento di felicità e di protezione avvertitovi dai personaggi. 

Con la pubblicazione di Kitchin (キッチン, “Kitchen”) nel 1988, ha inizio il cosiddetto Banana 

genshō (バナナ現象, “fenomeno Banana”), osservato con sospetto dalla critica dell’epoca, che lo 

ritenette “una meteora nel firmamento letterario” giapponese, un fenomeno passeggero e di poca 

importanza. Vent’anni e molti libri di successo dopo, si può affermare che, ancora una volta, il 

giudizio della critica sia stato smentito.201 

7.3.1. Hagoromo (ハゴロモ “L’abito di piume”, 2003) 

Pubblicato nel 2003, questo romanzo di Yoshimoto Banana 

non è molto conosciuto, ma già dal titolo si può 

comprendere quale motivo folklorico è stato reinterpretato 

al suo interno. Hagoromo, presentato nella sua versione 

italiana come un “romanzo struggente e salvifico”202, narra 

la storia di Hotaru, una giovane donna che, dopo otto anni 

di relazione amorosa con un uomo sposato, viene 

inaspettatamente lasciata dall’amante. Dopo aver investito 

così tanto tempo ed energie in un uomo, Hotaru, smarrita e 

sola nell’enorme metropoli che è Tōkyō, non sa cosa fare di 

se stessa; così, rassegnata e alla deriva, Hotaru decide di 

ritornare al suo paese natale, una comunità rurale insulare 

del nord del Giappone. Ferita profondamente, Hotaru 

trascorre le sue giornate aiutando la nonna nel suo piccolo 

ristorante e, piano piano, si riavvicina ai luoghi e alle 

persone del suo passato, soprattutto alla sua amica Rumi, in possesso di spiccate doti psichiche.  Un 

giorno, passeggiando lungo le sponde del fiume che attraversa il villaggio, incontra Mitsuru, un 

ragazzo che stranamente crede di aver già incontrato da qualche parte senza però riuscire a ricordare 

né dove né quando. Questo strano sentimento nostalgico che Hotaru prova, in relazione ad un episodio 

di un passato ormai perduto, continua ad attirarla verso Mitsuru, il quale è a sua volta alla deriva e 

smarrito, poiché ha perso il padre in un incidente e da allora la madre è caduta in una sorta di stato 

depressivo da cui lui non riesce a scuoterla. Pertanto, trascorre le sue giornate servendo ramen di una 
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nota marca in casa propria, pur non possedendo la licenza di ramenya (ラメン屋, cioè negozio di 

ramen). Grazie a Rumi, alla nonna di Hotaru e alla madre di Mitsuru, finalmente Hotaru scopre le 

ragioni di questa reciproca nostalgia che lega a doppio filo lei e Mitsuru: quando era solo una bambina, 

Hotaru venne ricoverata in ospedale a causa di una insufficienza respiratoria dovuta ad una polmonite 

e, nello stesso periodo e in quello stesso ospedale, venne ricoverato anche Mitsuru per una 

commozione cerebrale ottenuta in un incidente con la bicicletta. In qualche modo, in sogno o in quello 

strano stato di incoscienza indotto dal coma, i due si erano incontrati, avevano pattinato insieme su 

di un lago ghiacciato e si erano salvati reciprocamente. Così come si salvano reciprocamente anche 

ora: infatti, il conforto e il ramen di Mitsuru innesca la guarigione di Hotaru che, a sua volta, spinge 

la madre di Mitsuru a reagire, avviando così la guarigione di Mitsuru. In questo modo, la protagonista 

ritrova la sua serenità: alleggerita dal dolore può finalmente librarsi in volo e riappropriarsi della sua 

gioventù. 

“Il tema centrale del romanzo è la ‘guarigione’, il lento ritorno alla vita normale che la protagonista 

riesce a raggiungere grazie alla riscoperta del valore dell’amicizia, del calore umano e grazie alla vita 

semplice e tranquilla del piccolo borgo. Il titolo scelto da Banana è il simbolo del lento processo che 

permetterà a Hotaru di sentirsi rinfrancata e ‘leggera’ come se indossasse un hagoromo”.203 Anche 

se, probabilmente, il vero hagoromo di Hotaru è stata la decisione di ritornare al suo paese d’origine, 

dove il conforto degli amici e degli affetti hanno alleviato il suo dolore, permettendo l’avvio del 

processo di guarigione. 

人の、意図しない優しさは、さりげない言葉の数々は、羽衣なのだと思った。いつのまにか

ふわっと包まれ、今まで自分をしばっていた重く苦しい重力からふいに解き放たれ、魂が宙

に気持ちよく浮いている。204 

Pensai che la gentilezza disinteressata delle persone, le numerose parole dette con naturalezza fossero 

come un hagoromo. Senza che me ne accorgessi ero stata avvolta e liberata da quella pesante forza 

gravitazionale che mi aveva oppresso fino a quel momento e la mia anima stava piacevolmente 

fluttuando nel cielo. 

Di seguito, intendo analizzare il romanzo Hagoromo alla luce delle tematiche riscontrate nella 

letteratura di Yoshimoto Banana.  
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La vacuità in quest’opera è rappresentata dalla televisione, descritta come uno strumento incessante 

che indebolisce e fa perdere le energie: 

«Però, quando guardava la TV tutto il giorno, ho davvero pensato che sarebbe finita male» disse Mitsuru. 

«Anch’io ho avuto un’esperienza simile, ma la mia era una dipendenza. Alla mattina appena ti svegli, 

come prima cosa, accendi la TV e, in men che non si dica, la giornata è trascorsa» dissi io.  

Quella era una condizione in cui ero precipitata subito dopo essere rimasta sola. Nonostante non 

incontrassi nessuno, alla fine della giornata la mia testa era piena delle figure e delle voci di moltissime 

persone. Non facevo attività fisica eppure mi sentivo stanchissima. Le ore di silenzio erano dure da 

sopportare, mentre la musica mi riportava alla mente troppi ricordi. I programmi televisivi, invece, più 

erano stupidi e meglio era. In quei momenti, diventavo come un insetto praticamente senza cervello, 

con il corpo a tubo e gli occhi incollati alla TV. Non avevo energie e credevo che fare così fosse meglio 

che starsene sdraiati a letto in una stanza buia.205 

La morte è predominante in questo romanzo ma non è ciò che innesca direttamente l’alienazione e lo 

stato di smarrimento dei due protagonisti. Infatti, Mitsuru ha perso prima la nonna e poi il padre, ma 

ciò che lo fa crollare è lo stato depressivo della madre, la quale si incolpa per la morte del marito. 

Hotaru, invece, ha perso la madre e poi il nonno e, in seguito alla morte della moglie, il padre è stato 

assente dal punto di vista emotivo e, appena cresciuta la figlia, anche dal punto di vista fisico. 

Nonostante questo, quello che la ferisce profondamente è l’abbandono da parte di colui che è stato il 

suo amante per otto lunghi anni, realizzando così di essere stata solo un passatempo per lui.  

Non mi era mai interessato sposarlo. Sono sempre stata realista perciò non avevo il vizio di sognare cose 

senza fondamento. Ma a partire da quel momento, ho sentito di capire cosa vuol dire il matrimonio e, 

dentro quel grande vortice, non c’era posto per me.  Per quanto bene andasse la nostra relazione, io non 

ero altro che un fantasma che appariva nella sua vita in maniera casuale. 

Proprio come aveva detto Rumi, forse sin da allora ero diventata come un fantasma semitrasparente.206 

Dunque, in un certo senso, per Hotaru risulta più dolorosa una morte simbolica come la rottura 

amorosa piuttosto che la morte vera e propria.  

Me ne resi conto all’improvviso: l’addio, quello vero, quello con cui ci si separa definitivamente da una 

persona, è qualcosa di molto più vicino alla morte della morte stessa. Questo perché le immagini del 

nonno e della mamma le sentivo molto più vicine rispetto a quelle dell’amante da cui mi ero separata, 

così vive che quasi potevo toccarle.207 
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Al tema della morte, come ho detto in precedenza, si lega quello della famiglia priva di legami di 

sangue: nonostante Hotaru abbia ancora il padre e la nonna, le persone che le sono più di conforto 

sono senza dubbio Rumi e Mitsuru. Rumi, in particolare, è molto importante per lei perché, tempo 

addietro, suo padre aveva avuto una relazione seria con la madre di Rumi, una psichica di nome 

Megumi, e le due ragazzine sono quasi diventate sorelle; poi, per varie ragioni, la storia fra i loro 

genitori è finita ma, nonostante ciò, il loro legame è rimasto solido, proprio come quello di due sorelle. 

Quindi, Rumi rincuora Hotaru partecipando al suo sogno di una famiglia idilliaca che è quasi 

diventato realtà.208  

Io ero seduta sul divano mentre Rumi era appoggiata su di un grande cuscino sul pavimento. Sulle 

ginocchia aveva un plaid in maglia molto bello. Erano mesi che non passavo più dei momenti così 

rilassanti in compagnia di qualcuno. Sebbene non fossimo mai diventate sorelle e non avessimo mai 

vissuto insieme, dal momento che in passato era quasi accaduto, fra noi era rimasta una forte familiarità 

che pareva nostalgica, intima.209  

Rumi si coricò sul futon mentre io mi misi a dormire sul divano-letto.  

Spegnemmo la luce e, anche se ad altezze diverse, parlammo di varie cose. 

Rumi disse: «Prima che i nostri genitori si lasciassero, io speravo davvero che diventassimo sorelle, così 

avrei potuto fare amicizia con un essere umano e non soltanto con un kappa o uno spirito». 

Mi commossi leggermente e replicai: «In quel momento pensavo che non avessi bisogno di me. Perché 

tu e tua madre vivevate con così tanta sicurezza che pensavo vedessi il vincolo fraterno come una 

limitazione». 

«Assolutamente no. Ho pianto tanto. Ero felice di poter forse essere tua sorella ma, quando quella 

possibilità è scomparsa, ho dovuto continuare a giocare da sola. Ma poi, andando al fiume e al cimitero, 

non so quando mi sono riabituata a stare sola» disse Rumi. 

«E invece eccoci qui di nuovo insieme. Sorelle o amiche, è la stessa cosa, no?» aggiunsi io.210 

Quanto al tema della nostalgia, sembra essere il più articolato all’interno di Hagoromo. Infatti, vi si 

riscontrano tre fattori apportatori di nostalgia: il cibo, Mitsuru e la dimensione del sogno.  

Spesso la nostalgia viene utilizzata come un topos che permette il superamento della morte e, nelle 

opere di Yoshimoto Banana, questo avviene soprattutto tramite il cibo. A questo proposito, Fujimoto 

Yukari ritiene che gli atti di bere e di mangiare nelle opere di Yoshimoto siano un mezzo per affermare 

la vita e le sue responsabilità e per mostrare la determinazione dei personaggi a sconfiggere la morte 

e a progredire come esseri umani. Infatti, “l’atto condiviso di bere il tè sembra, per alcuni brevi 
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momenti, liberare (i personaggi) dalla loro solitudine. Nonostante i loro cari possano morire, le 

persone cucinano, mangiano, dormono perché ‘la vita deve andare avanti’. Queste azioni contengono 

sia la tristezza che il potere della vita stessa. Per i protagonisti (delle opere di Yoshimoto), i quali si 

sforzano di superare la morte dei loro cari, il tè caldo serve a intensificare il loro ottimismo e a legarli 

fermamente al lato della ‘vita’”.211  

Ancora oggi, mi basta sentire l’odore dello shio ramen per ricordare papà, girato di spalle, intento a 

cucinarlo nella cucina dove ormai la mamma non c'era più. Il rumore delle pentole e dell’acqua corrente. 

Papà che rispetto alla mamma lasciava correre più acqua, che non lessava gli spinaci ma li faceva 

cuocere nel brodo, lasciando lo strato di impurità. L’impacciataggine e l’impegno del papà in quei giorni. 

Ecco perché l’odore del ramen preparato da Mitsuru mi tranquillizza, pensai. 

In quel periodo, il tempo aveva avvolto gentilmente me e papà, proprio come una magia. 

Nella nostra vita a due, spesso ci capitava di pensare che la mamma fosse ancora in casa. Forse eravamo 

come impazziti per la tristezza. Ma qualche volta ci dicevamo piangendo:  

«Ora la mamma è qui con noi».  

«Si, è passata in questo istante».212 

Il primo incontro da adulti di Hotaru e Mitsuru, poi, è praticamente un inno nostalgico, poiché utilizza 

la tecnica del déjà vu per trasmettere delle emozioni che non è comune provare in un primo incontro. 

Quella persona era dall'altro lato della strada e indossava un piumino rosso e un berretto da sci. Da quel 

che potevo vedere aveva il fisico magro di un bravo sciatore e sembrava uno di quei tipi che si vedono 

spesso nei dintorni delle città in cui lo sci è molto popolare in inverno. Carnagione scura, aspetto 

giovanile, più o meno della mia età o forse con qualche anno di più, alto, sopracciglia folte, espressione 

risoluta, camminava velocemente.  

Non mi piaceva perché sentivo che era destino o perché mi sembrava di averlo incontrato in precedenza, 

niente di tutto questo. Più precisamente conoscevo la sua voce e, chissà perché, il tocco della sua mano. 

L’unica cosa che non ricordavo era quando e dove ci fossimo incontrati.  

Potrei chiederglielo…… No, non potevo. In quel momento ero da sola. Se solo ci fosse qualcun altro 

con me, pensai dentro di me. Ah, che nervoso. Dove diavolo l’ho visto? Era un bel posto. Il vento era 

freddo e l’acqua era limpida…… L’acqua? Provai a ricordare per immagini ma senza successo. L’unica 

cosa che sapevo era che quella volta aveva indossato sempre un piumino di un rosso simile e che quel 

colore mi aveva fatto sentire al sicuro. 

Mentre lo stavo guardando con sguardo assente, persa nel mio sogno ad occhi aperti, lui si fermò al 

semaforo. Poi, con un movimento del tutto naturale, si girò verso di me e si mise a osservarmi con la 
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mia stessa aria meravigliata. Aggrottò un po’ le folte sopracciglia, nei suoi occhi acuti ci fu un lampo di 

riconoscimento e assunse un'espressione a dir poco incredula. 

Anche se non avevo in programma di attraversare la strada, rallentai comunque. Eravamo una di fronte 

all’altro ai lati opposti della strada, eppure non ricordavo nulla. Era un emozione indistinta come quando 

in un sogno cammini con decisione verso una meta conosciuta in una città che non si conosce. […] 

In quel ricordo c'era qualcosa che assomigliava alla mano di chi mi aveva aiutata a venire al mondo... o 

meglio, non era una mano ma una forza che mi sollevava ancora più in alto, una luce bianca che, chissà 

perché, mi faceva venire da piangere senza far provare compassione, ciò che avevo ricevuto dalla nonna 

della bisnonna, dalla mamma e dalla nonna, la vivida sensazione di sentirsi indifeso che si prova quando 

prendi in braccio un neonato... c'era un calore che era la sintesi di tutto.213 

Quanto alla dimensione del sogno, è molto presente all’interno di Hagoromo, non soltanto 

nell’atmosfera stessa del romanzo, la quale risulta essere straniata, quasi onirica, creata da una 

giustapposizione fra la realtà descritta in modo concreto attingendo a tutti i canali sensoriali, e i sogni, 

le fantasie, le emozioni soggettive, ma anche nella trama come fonte del sentimento nostalgico che 

lega Hotaru e Mitsuru, due completi estranei uniti dalla memoria condivisa di un sogno idilliaco in 

cui si sono incontrati da bambini, apparentemente grazie ad una sorta di proiezione astrale.  

«Ora che ci penso, la nonna mi aveva consigliato di regalare dei guanti ad una bambina che stava 

morendo» disse Mitsuru all’improvviso. 

«A quel tempo, mi divertivo a scendere dall’argine in velocità con la bicicletta nuova che mi avevano 

appena comprato. Una volta, però, sono finito del fiume, ho sbattuto la testa contro le pietre e mi hanno 

portato all’ospedale con la testa spaccata». […] 

«Prima di riprendere conoscenza, ho sognato. Ho sognato di pattinare sul ghiaccio». 

Appena Mitsuru disse queste parole, capii tutto in un istante, come se fossi stata colpita da un fulmine. 

[…] Ero così sbalordita che non potei fare altro che continuare ad ascoltare in silenzio.  

«Pattinavo su una pista da sogno insieme a varie persone molto belle e rifulgenti di luce. Erano tutti 

molto gentili e, sebbene non conoscessi nessuno, mi sentivo fortemente legato a loro. Ero tranquillo e 

mi sentivo soddisfatto. Chissà, forse ero in paradiso. Stavo pattinando ma avevo la sensazione di 

fluttuare nell’aria. Comunque, c’era una bambina. Era abbastanza piccola ma pattinava molto bene e, 

visto che non c’erano altri bambini, ci siamo presi per mano e abbiamo pattinato insieme. Forse mi sono 

un po’ innamorato di lei. Era carina, con le guanciotte rosse e il viso sorridente. Chissà perché non aveva 

i guanti e le sue mani erano fredde come il ghiaccio». 

A quel punto, avrei voluto dirgli che quella bambina ero io ma era troppo difficile; così rimasi in silenzio. 

«Quando ripresi conoscenza, avevo la testa bendata e dal momento che non avevo nessun danno 

cerebrale, i dottori dissero che presto mi avrebbero dimesso. Ho raccontato il sogno alla nonna quando 
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è venuta a trovarmi, perché sapevo che avrebbe capito. Era molto colpita dal fatto che la bambina non 

avesse i guanti. Poi, con uno sguardo perso, come se stesse guardando qualcosa in lontananza, la nonna 

mi disse con tono di voce fermo: “Anche se sei andato in un posto così lontano, sei riuscito a tornare. 

Visto che era laggiù con te, quella bambina si trova sicuramente in questo ospedale con una febbre 

altissima. Devi andare a trovarla e regalarle i tuoi guanti. In questo modo, sicuramente starà meglio”. 

Dal momento che non avevo niente da fare, l’ho cercata all’interno dell’ospedale e, grazie alla 

collaborazione di un’infermiera, ho saputo che c’era una bambina con una grave polmonite che, però, 

non poteva ricevere visite. Le ho spiegato tutto e lei si è offerta di darle i guanti al posto mio. […] ».214 

Infine, il concetto del satoyama è riscontrabile sia nel suo significato letterale di paese rurale situato 

in mezzo alla natura incontaminata, sia nel suo significato allegorico di mondo perduto che deve 

essere recuperato e, in questo caso, l’oggetto dell’azione di recupero è la gioventù della protagonista, 

la quale ha passato l’intera adolescenza in un rapporto amoroso senza senso che le ha portato solo 

sofferenza e dolore. “Il ritorno di Hotaru […] nel paese natale rappresenta il suo hagoromo, un vestito 

che le permette di librarsi in volo alleggerita dal dolore per la perdita della persona amata”215. Di 

seguito, cito il brano esemplificativo del satoyama nella sua accezione letterale: 

L’acqua del fiume splendeva e il vento faceva oscillare l'erba, come se niente fosse. Anche i volti delle 

persone che passeggiavano e che mangiavano un bentō216 sembravano brillare. 

Ormai anch’io potevo vedere perfettamente l’energia di questo panorama. Andando verso sera, con la 

grazia del sole che emetteva luce con le sue ultime energie, le persone continuavano le loro occupazioni. 

È sempre stato così nei dintorni del grande fiume fin dai tempi antichi, fin da quando è nata la civiltà. 

Esposte a quest’energia, le persone continuano a vivere da quando il sole sorge a est fino alla sera, 

quando se ne va a ovest su di una carrozza dorata. In quel semplice fluire si affolla tutta una serie di 

aspetti: la forza vitale si deposita, si frammenta, si scontra e affonda, creando forti ondulazioni.217 

Quanto al satoyama nella sua accezione allegorica, un esempio di questo si può trovare nel brano 

seguente: 

Tutte le emozioni provate in quel momento non le avrei potute esprimere solo con la parola “felicità”. 

Erano di un’ampiezza infinita, erano la sensazione di essere vivi.  

Così facendo, piano piano dimenticavo.  

Le sofferenze, la sensazione che la vista si oscurasse a causa della tristezza e della pesantezza che 

gravava nell’appartamento, le lacrime che avevo pianto fin quasi a vomitare.  
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Avevo la sensazione che il mio corpo stesse gradualmente dimenticando. Qualche volta capitava che i 

ricordi mi assalissero come una crisi e le gambe mi cedessero, ma la frequenza diminuiva a vista 

d’occhio. Le sensazioni di quella vita stavano svanendo lentamente dal mio corpo. Persino il mio volto 

era cambiato. Ero rilassata, non avevo più lo sguardo perso nel vuoto, ma era fermo e anche le linee 

delle guance si erano addolcite.  

Avevo realizzato che il tempo è una forza formidabile. Mi sentivo proprio come se l’acqua del fiume mi 

avesse travolto; anche se avessi voluto tornare indietro, non sarei riuscita a toccare nemmeno la coda di 

quelle emozioni.218 

Ultima, ma non meno importante, caratteristica della letteratura degli anni Ottanta e, in particolar 

modo, della letteratura di Yoshimoto Banana è l’utilizzo che viene fatto delle postfazioni. Infatti, 

“Banana si serve delle postfazioni per creare l’illusione di un dialogo diretto, intimo, confidenziale 

con i lettori, che si propone come prolungamento di quello già iniziato attraverso la narrativa, ora 

esplicitamente connotata come autobiografica” 219 . Questo uso è presente in tutte le opere di 

Yoshimoto; pertanto, anche in Hagoromo, nella cui postfazione l’autrice scrive:  

Dal momento che io non ho mai abitato in una zona così fredda, non capisco cosa significhi “tornare al 

paese” poiché ho sempre vissuto a Tōkyō, e non sono per niente il tipo da stringere rapporti con la 

comunità della zona (in cui risiedo), sono meravigliata dall’aver scritto a modo mio cose a me 

sconosciute e che la protagonista abbia trovato conforto (nel suo paese), in una maniera così graziosa.  

Ho l’impressione di non aver scritto io (questo libro) e, per questo, quando ho provato a leggerlo come 

se fossi un’altra persona, ho pensato che questo romanzo trasmettesse un’emozione di sollievo e di 

tranquillità. Non è un romanzo particolarmente eccelso, il contenuto poi non è un gran che, ma qua e là 

ci sono dei punti che mi piacciono.  

Penso che questo romanzo assomigli molto ad una favola. 

Pertanto, credo che sarebbe bello se una persona, che non riesce a provare sollievo, lo leggesse per caso, 

e, di conseguenza, riuscisse ad allentare solo per un po’ la morsa della sofferenza, senza pensare di 

trovarci dei messaggi particolari.220  

In una ulteriore postfazione, aggiunta nella primavera del 2006, Yoshimoto Banana scrive: 

Quanto mi sono trovata davvero in difficoltà, ma non in difficoltà che riguardino la vita come le malattie, 

gli incidenti ecc., a causa di queste, mi sono sentita abbattuta e miserabile… Provando questi sentimenti, 

ho riletto un romanzo e ho pensato così come altre persone “Che bello che qualcuno abbia scritto un 

romanzo di questo genere!”. 

Questo è un romanzo così.  

                                                           
218 Ivi, pp. 116-117 
219 Luisa Bienati, P. Scrolavezza, “La Narrativa giapponese moderna e contemporanea”, p. 199 
220 Yoshimoto Banana, “Hagoromo”, Shinchōsha, Tōkyō, 2007 pp. 181-182 
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Mi sono accorta che si può dire che sia un romanzo meritevole solo quando si è in difficoltà, perché 

quando si è abbattuti, le emozioni vanno infiltrandosi a poco a poco, e la sua lettura fa provare 

commozione e riconoscenza al lettore.221  

Interessante, per concludere, è il titolo del romanzo, Hagoromo, che, però, non è scritto in hiragana 

o kanji come ci si potrebbe aspettare, ma viene riportato in katakana. A mio avviso, la ragione di 

questa scelta è duplice: in questo modo, infatti, viene adottato un linguaggio giovanile, poiché quando 

i giovani usano il katakana, è come se si ponesse una sorta di enfasi sul termine prescelto; inoltre, il 

katakana, differenziandosi dai kanji utilizzati tradizionalmente, potrebbe indicare che lo hagoromo 

di Yoshimoto Banana risulti diverso dall’idea che si ha di questo oggetto nella tradizione. Potrebbe, 

dunque, fare riferimento ad un’operazione di reinterpretazione del concetto da un punto di vista 

simbolico. Infatti, essendo lo hagoromo la veste che, una volta indossata, permette alle tennyo di 

volare e tornare nel mondo dei kami, liberandosi così delle sofferenze terrene, un uguale parallelismo 

si può vedere in quest’opera, in cui lo hagoromo è simboleggiato dal paese natale a cui Hotaru fa 

ritorno, perché è proprio in questo paese che, grazie all’affetto e al conforto delle persone a lei care, 

la protagonista inizia a dimenticare la sofferenza della sua vita a Tōkyō, ricordandola come se fosse 

un’altra vita. Ritengo sinceramente che questa idea del dimenticare la sofferenza o magari di 

ricordarla come se appartenesse ad una vita differente richiami molto la funzione dello hagoromo nel 

Taketori monogatari, nel quale non appena Kaguya-hime indossa la veste, un velo di oblio offusca la 

sua memoria, privandola di ogni ricordo della sua esperienza terrena. 

7.4. WATASE YUU (渡瀬悠宇, 1970- ) 

Watase Yuu nasce a Osaka il 5 marzo 1970. Inizia a disegnare intorno all’età di 5-6 anni, quando 

annuncia di voler diventare una mangaka222. Debutta nel 1989 sulle pagine della Shōgakukan con 

l'opera Pajama de Ojama e da allora la sua carriera è sempre stata in ascesa. Nel 1992 l'autrice 

pubblica il primo numero di quella che sarà la sua prima serie di successo, intitolata Fushigi Yūgi (ふ

しぎ遊戯, “Un gioco misterioso”), la quale estenderà la sua fama ben oltre i confini del Giappone. 

Quattro anni dopo, Watase inizia a pubblicare la sua seconda serie di successo sempre sulle pagine di 

Shōgakukan: si tratta di Ayashi no Ceres (妖しのセレス, “La misteriosa Ceres”), il quale verrà 

premiato nel 1997 con lo Shōgakukan Manga Award. 

                                                           
221 Ivi, p. 184 
222 Il mangaka (漫画家) è un autore di fumetti. In Occidente questa parola viene generalmente utilizzata per indicare un 

autore dei tipici fumetti giapponesi (cioè i manga). A livello lavorativo solitamente il mangaka è la sola persona che crea 

la storia e i disegni di un’opera, mentre i suoi assistenti si occupano delle chine, degli sfondi e della colorazione delle 

parti nere delle tavole.  
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Ad oggi queste due opere sono considerate i titoli di maggior risonanza dell’autrice e, in un certo 

senso, ne rappresentano lo stile, basato su illustrazioni e disegni molto curati ed armoniosi, su un 

tratto pulito e non eccessivamente lezioso, su un’armonia nei colori e su un'approfondita 

caratterizzazione dei personaggi. Inoltre, entrambe le opere sono shōjo fantasy e d’avventura che 

presentano elementi storico-mitologici, protagoniste intraprendenti, sentimenti tormentati, momenti 

di umorismo, personaggi maschili aggraziati ed avvenenti e scene di combattimenti, più tipiche di 

uno shōnen manga223 piuttosto che di uno shōjo. Queste ultime si spiegano con il fatto che avrebbe 

sempre voluto disegnare shōnen, ma che le è stato consigliato il genere shōjo perché ritenuto più 

congeniale al suo stile di disegno.  

La mangaka si è cimentata, ovviamente, anche in altri generi come le commedie scolastiche, opere 

sci-fi ecc. ma, memore del successo ottenuto con le sue prime serie, attualmente è di nuovo 

concentrata su di una produzione marcatamente fantasy.224 

Proprio perché di vitale importanza per la successiva analisi delle sue opere, ritengo importante 

tracciare di seguito una storia delle origini del manga, con particolare riferimento allo shōjo manga. 

7.4.1. Origini del manga 

Poiché la parola manga (漫画) è composta da due kanji, man (漫) che vuol dire “a caso, senza 

riflettere, senza motivo” e ga (画) che significa “disegno”, questo termine venne coniato dal celebre 

pittore e incisore Katsushika Hokusai (葛飾 北斎, 1760-1849) per indicare la sua opera, intitolata 

Hokusai manga. Infatti, fra il 1814 e il 1878 questi pubblicò una raccolta in quindici volumi 

comprendente schizzi dal contenuto vario, i quali non presentavano alcun collegamento logico l’uno 

con l’altro né una precisa raison d’être. Ecco perché il maestro definì queste opere “casuali” e “senza 

ragione”.225 

Le origini del manga vengono fatte risalire tradizionalmente agli emakimono e all’ukiyo-e, 

rispettivamente originatisi a partire dal XI e dal XII secolo. Gli emakimono (絵巻物, “storie illustrate 

su rotoli) consistono in immagini e testi dipinti su seta o carta che raccontavano storie di varia natura. 

L’emakimono più antico è il noto Chōjū jinbutsu giga (“Caricature di animali e persone”), il quale è 

                                                           
223 Gli shōnen manga (少年漫画, letteralmente “manga per ragazzi”) sono una categoria indirizzata prettamente ad un 

pubblico maschile, la quale si focalizza principalmente sull'azione; pertanto, la trama si snoda tipicamente in una serie di 

prove (duelli, prove sportive, ecc.), in cui i protagonisti vengono continuamente messi a dura prova. Di conseguenza, 

spesso il tema amoroso trova poco spazio in questo tipo di manga.  
224 “WATASE Yuu 渡瀬悠宇”, Shoujo Manga Outline visibile al sito  

http://www.shoujo-manga.net/autrici/bio/watase.html  
225 Marcella Zaccagnino, Sebastiano Contrari, “Manga: il Giappone alla conquista del mondo”, Limes, Rivista italiana di 

geopolitica, 2007 p. 2 

http://www.shoujo-manga.net/autrici/bio/watase.html
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stato attribuito al monaco Toba Sōjō e rappresenta, tramite animali antropomorfi, la decadenza della 

classe agiata e del clero. La particolarità degli emakimono va ritrovata nelle immagini disposte 

secondo una cronologia precisa, le quali venivano lette da destra verso sinistra srotolando e 

riavvolgendo gradualmente i rotoli, in modo da far “scorrere” la storia.226 Probabilmente possono 

essere considerati come il primo esempio di narrativa grafica sequenziale in Giappone, caratteristica 

che è imprescindibile nel manga. L’ukiyo-e (浮世絵, “immagine del mondo fluttuante”), invece, è un 

termine che si riferisce a illustrazioni incise su blocchi di legno, le quali raffiguravano le vicende 

della vita quotidiana delle classi sociali più basse, come per esempio le attività cittadine o scene dei 

quartieri di piacere.227 Viene considerato, insieme agli emakimono, il precursore del manga a causa 

delle caratteristiche tipiche delle sue illustrazioni, in particolar modo il fatto che i corpi assunsero una 

dimensione eterea, come si nota chiaramente nelle opere di artisti famosi quali Utamaro e Hokusai.228  

Fino agli anni Quaranta del Novecento, il manga era sostanzialmente rappresentato da un’evoluzione 

dell’ukiyo-e, il quale, grazie all’influenza dell’arte e della cultura occidentali penetrate in Giappone 

durante il periodo Meiji, si era trasformato nel cosiddetto ponchi-e, strisce satiriche, composte per lo 

più da quattro vignette, pubblicate su quotidiani e riviste specializzate. È proprio in questa forma che 

il primo manga, così come lo intendiamo oggi, fa la sua comparsa: infatti, nel 1946 sulle pagine del 

Shōkokumin Shinbun (少国民新聞) di Osaka debutta Machan no nikkichō (“Il diario di Ma-chan”) 

ad opera di un giovane studente universitario di nome Tezuka Osamu (手塚治虫, 1928-1989), al 

quale in seguito verrà attribuito l’appellativo di “dio del manga” (漫画の神様  manga no 

kamisama).229 È proprio lui, infatti, a dare un nuovo scopo ai manga che non fosse solo satirico: 

“Sono convinto che i fumetti non debbano solo far ridere. Per questo nelle mie storie trovate lacrime, 

rabbia, odio, dolore e finali non sempre lieti”230.  

Nel corso del tempo, il manga ha assunto precise caratteristiche stilistiche e contenutistiche, le quali 

lo fregiano con una chiara connotazione nazionale e, dunque, tipicamente giapponese anche all’estero. 

Una delle peculiarità più note sono i cosiddetti occhi “a finestra”, che vengono spiegati in questo 

modo: “L’interpretazione più romantica vuole che, essendo gli occhi lo specchio dell’anima e avendo 

i protagonisti dei manga delle grandi anime, anche i loro occhi non possano che essere grandi”. Un 

altro tratto distintivo è, inoltre, la rapida leggibilità: convenzionalmente, infatti, si ritiene che una 

pagina possa essere letta in circa tre secondi, mentre quella di un fumetto occidentale richiede fino a 

                                                           
226 Maria Roberta Novielli, “Animerama: Storia del cinema d’animazione giapponese”, Marsilio, Venezia, 2015 p. 17 
227 Marcella Zaccagnino, Sebastiano Contrari, “Manga: il Giappone alla conquista del mondo”, pp. 2-3 
228 Maria Roberta Novielli, “Animerama: Storia del cinema d’animazione giapponese”, Marsilio, Venezia, 2015 p. 21 
229 Marcella Zaccagnino, Sebastiano Contrari, “Manga: il Giappone alla conquista del mondo”, p. 3 
230 Helen McCarthy, “Osamu Tezuka: il dio del manga”, Edizioni BD, 2010, quarta di copertina 



109 

 

qualche minuto. 231  Questo può essere facilmente spiegato dall’impaginazione delle vignette 

all’interno della pagina, le quali si leggono da destra verso sinistra e dall’alto verso il basso. Inoltre, 

con questa disposizione, il lettore può scegliere di concentrarsi prima su di un linguaggio piuttosto 

che su un altro, recependo una coinvolgente impressione generale di ciò che sta accadendo, anche 

grazie all’importanza data all'atmosfera, alle emozioni ed all'introspezione dei personaggi. A questo 

proposito, Mario A. Rumor scrive: “L’orgia di segni grafici, i retini, le derive linguistiche e 

onomatopeiche, gli altri «sguardi» da tenere a bada per interpretare i sentimenti nascosti si tramutano 

in un movimento incantatorio”, obbligando l’occhio a muoversi incessantemente entro i confini della 

stessa tavola.232  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il manga, infine, risulta essere una narrativa grafica sequenziale volta a soddisfare le esigenze di vari 

e differenti tipi specifici di pubblico. A partire dagli anni Settanta, infatti, si assiste alla proliferazione 

di generi di manga, destinati a diversi target di lettori: dai manga per bambini (denominati 子供 

kodomo, cioè “bambino” appunto), a quelli per gli adolescenti (少年 shōnen per i ragazzi e 少女 

shōjo per le ragazze), fino ad arrivare a manga specifici per un pubblico più maturo, maschile (青年 

seinen, letteralmente “maggiorenne”, “uomo giovane”) o femminile (女性  josei, che significa 

“donna”; ma frequenti sono anche le denominazioni redisu レディース, cioè “ladies”, o redikomi レ

                                                           
231 Marcella Zaccagnino, Sebastiano Contrari, “Manga: il Giappone alla conquista del mondo”, p. 3 
232 Mario A. Rumor, “Come bambole: Il fumetto giapponese per ragazze”, Tunué, Latina, 2005 p. 143 

Figura 32: Schema dell’ordine di lettura dei manga, da destra verso sinistra 
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ディコミ, che viene reso con “Ladies' comics”). Sempre appartenenti all’ambito più maturo sono 

anche i manga focalizzati su tematiche sociali più realistiche e drammatiche (chiamati 劇画 gekiga, 

cioè “immagini drammatiche”). Ciascuno di questi generi ha, dunque, sviluppato peculiarità proprie, 

tanto dal punto di vista dello stile quanto per ciò che concerne i contenuti, sebbene ogni autore, 

ovviamente, si riservi il privilegio di introdurre varianti anche significative.233 

7.4.2. Shōjo manga 

Lo shōjo manga (少女漫画 ), come detto sopra, si riferisce ad un genere di narrativa grafica 

sequenziale destinato ad un pubblico femminile, solitamente di età compresa fra i dieci anni e la 

maggiore età. In realtà, a volte, il target possono anche essere le donne adulte, poiché lo shōjo manga 

si declina in vari sottogeneri suddivisi non soltanto per fascia d’età, ma anche per ambientazioni e 

stili narrativi.234 Nonostante le varie suddivisioni, lo shōjo manga, in qualità di genere narrativo, 

“parla dei sentimenti, dell’animo umano e delle sue tante sfaccettature, […] pone in secondo piano le 

pure azioni dei personaggi e si concentra invece sui dialoghi, sui monologhi interiori, sulle dinamiche 

amorose, sulle frustrazioni e sulle aspirazioni di ragazze e ragazzi”.235   

La grafica degli shōjo manga si distingue per un'impaginazione libera, un ampio uso di elementi 

simbolici per esprimere gli stati d'animo, come per esempio le decorazioni floreali, e per delle 

caratteristiche specifiche dei personaggi, i quali sono in possesso di fisici eterei e occhi dalle 

dimensioni pronunciate. Gli occhi delle eroine di questo genere sono sempre di poco più grandi 

rispetto a quelli della loro controparte maschile e sono rappresentati come “un ampio buco nero che 

emerge sul volto, al centro del quale le disegnatrici hanno imparato a inserirvi una pupilla a forma di 

«stella» circondata da luccichii”; all’interno di tale pupilla, secondo Mario A. Rumor, “scorre almeno 

un intero universo di passione e femminilità dove l’anima si smarrisce”.236 In questi occhi, dunque, il 

lettore può scorgere i desideri e le intime pulsioni delle protagoniste, le quali non rinunciano al 

romanticismo né alle lacrime e affrontano la vita, facendo tesoro delle esperienze vissute e traendo 

da queste un’incredibile forza per ribellarsi agli intrighi del destino. Gli eroi maschili, invece, sono 

noti con la denominazione bishōnen (美少年, cioè “bei ragazzi”) poiché possiedono lineamenti 

femminili e un che di selvatico che sconvolge il loro essere, facendogli provare lo stesso tormento e 

la stessa estasi della controparte femminile.237  

                                                           
233 Ivi, pp. 3-4 
234 Marco Pellitteri, “Prefazione”, Come bambole: Il fumetto giapponese per ragazze, Mario A. Rumor, Tunué, Latina, 

2005 p. XIII  
235 Ivi, p. XIV 
236 Mario A. Rumor, “Come bambole: Il fumetto giapponese per ragazze”, Tunué, Latina, 2005 p. 13 
237 Ivi, pp. 13-14 
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Di seguito, tratterò di coloro che sono considerati i “genitori” dello shōjo manga: il ruolo di “padre” 

è tradizionalmente attribuito a Tezuka Osamu (手塚治虫, 1928-1989), mentre quello di “madre” 

sembra spettare a Satonaka Machiko (里中 満智子, 1948- ).  

Sebbene nel 1923 fosse stata fondata dalla casa editrice Kōdansha la rivista Shōjo Club, la quale 

testimonia il fatto che un target di giovani lettrici era accontentato già all’epoca, è proprio con Tezuka 

Osamu che si ritiene avvenga la cosiddetta “modernizzazione” del fumetto giapponese. Sembra si 

deva a Tezuka, infatti, l’introduzione dello story manga, cioè “un fumetto basato su un racconto che 

adopera la struttura narrativa tipica del cinema”, aprendo di fatto la strada ai manga serializzati come 

li intendiamo oggi.238 Oltre a inventare il manga basato su di una storia, è sempre Tezuka il primo a 

disegnare personaggi con gli occhi “a finestra” e con corpi eterei, longilinei e tendenti all’androginia, 

derivati dalla sua grande passione per il teatro Takarazuka. Tutte queste caratteristiche si possono 

ritrovare nel manga che viene ricordato come capostipite del genere shōjo: Ribon no kishi (リボン

の騎士, letteralmente “Cavaliere del nastro” ma reso nella traduzione italiana come “La Principessa 

                                                           
238 Ivi, p. 18  

Figura 33: Dreaming Girls (夢見る少女たち), opera 

realizzata da Takahashi Makoto (高橋 真琴, 1934- ) per 

celebrare il 60° anniversario dal suo debutto, 2013 

Figura 34: Illustrazione ad opera di Takahashi Makoto (高橋 

真琴, 1934- ) facente parte della serie intitolata Parisienne 

(パリジェンヌ, cioè “Donna parigina”), 2000 
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Zaffiro”), opera realizzata da Tezuka e pubblicata a puntate sulla rivista Shōjo Club fra il 1953 e il 

1955.  

Dopo Tezuka molti altri mangaka, sia uomini che donne, hanno seguito le sue orme, tenendo sempre 

Ribon no kishi come loro punto di riferimento. Ed è proprio grazie all’influenza di quest’opera, ancora 

in testa alle classifiche negli anni Settanta, che si avrà una tendenza all’emancipazione autoriale 

femminile in questi anni. Nasce così la cosiddetta new wave degli anni Settanta, di cui fa parte anche 

Satonaka Machiko che, offesa per la piattezza della psiche femminile tendente al melodramma delle 

eroine shōjo disegnate da autori maschi, afferma: “Sapevo che avrei potuto fare qualcosa di meglio e 

che le donne erano in grado di capire cosa si agitasse nell’animo delle ragazze più degli uomini. 

Inoltre, disegnare fumetti era anche una strada per ottenere la libertà: era un lavoro che avrebbe 

abbattuto la barriera fra uomini e donne”. Così dicendo, Satonaka abbandona il sentiero tracciato da 

Tezuka e tenta una nuova strada, introducendo all’interno della sua opera temi sociali (come per 

esempio il razzismo) e drammatici, privando le sue storie del canonico happy end tipico dello shōjo.239 

Negli anni recenti, la grafica che ha reso famoso questo genere si è evoluta: gli occhi dei protagonisti 

sono sempre grandi e spaziosi ma sono diventati più umani e il disegno ha perso la maggior parte 

degli elementi lolita delle protagoniste a favore di un maggiore realismo. Anche a livello tematico vi 

sono stati dei cambiamenti: inizialmente incentrati su tematiche sentimentali e ambientati in Europa, 

con il passare del tempo, gli shōjo manga hanno ampliato il loro repertorio, spaziando dall'horror allo 

sport, alla fantascienza, agli shōnen ai240, fino ad arrivare al realismo contemporaneo tipico dei titoli 

più recenti. Tra i vari sottogeneri particolarmente fiorenti dello shōjo manga ne cito tre in particolare 

che hanno fatto la storia di questo genere: il filone storico, quello horror e quello dei mahō shōjo. 

Il filone storico ha come suo maggior esponente il noto Berusaiyu no bara (ベルサイユのばら, 

letteralmente “Le rose di Versailles”, ma tradotto comunemente in italiano con “Lady Oscar”) 

pubblicato da Ikeda Riyoko (池田 理代子, 1947- ) a partire dal 1972. Questo fu all’epoca un vero e 

proprio vessillo dell’androginia, rappresentato nella Francia del 1700 poco prima che scoppiasse il 

fuoco della Rivoluzione Francese. In un’opera così monumentale, suddivisa in 82 capitoli e 

ambientata alla corte di Versailles dove si intrecciano le vite di personaggi storici e fittizi, la mangaka 

ha saputo dare vita ad un’eroina, Oscar François de Jarjayes, che “riesce ad essere dolce e delicata 

                                                           
239 Ivi, pp. 30-32 
240 Gli shōnen ai (少年愛), anche chiamati Boys Love (BL), è un genere pensato per un pubblico femminile che include 

una relazione affettiva omosessuale tra adolescenti o giovani ragazzi, spesso affini ai canoni bishōnen. 
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come donna e coraggiosa […] come un uomo”241. Questo manga ebbe così tanto successo che entrò 

addirittura a far parte del repertorio del Takarazuka, del quale divenne un’opera di punta. 

Quanto al filone horror, Shinohara Chie (篠原千絵) è stata consacrata dalle sue opere come “regina 

dello shōjo-horror”, a causa delle tematiche horror e thriller con cui contamina le vicende narrate nei 

suoi manga. Interessante è il fatto che Shinohara intenda l’horror più come qualcosa che proviene 

dall’interno, piuttosto che dall’esterno: infatti, spesso nelle sue opere, la componente orrorifica si 

nasconde all’interno delle giovani protagoniste, le quali devono fare i conti con il mostro che è in 

loro. Di solito, però, i protagonisti di Shinohara non abbracciano mai completamente la propria dualità 

e lottano per tornare “normali”.242 Il tratto di questa autrice è morbido e sottile. I disegni sono di 

stampo un po’ “vecchia maniera”, ma si distinguono per la dinamicità delle pose e la grande 

personalità a livello gestuale. Le tavole alternano fortemente il contrasto bianco-scuro, trasformando 

lo shōjo manga in “un fumetto prigioniero del bianco e nero”. Inoltre, la sua grafica si nota per il 

montaggio preciso delle vignette, la ricchezza dei dettagli di contorno e la cura nel tratteggio degli 

oggetti, nella cui rappresentazione nulla è lasciato al caso.243 La sua opera più famosa e successo 

internazionale è un long-seller pubblicato dalla Shōgakukan nel 1995, intitolato Sora wa akai kawa 

no hotori (天は赤い河のほとり, tradotto come “Il cielo è rosso sulle rive del grande fiume”, ma 

noto al pubblico più comunemente come “Anatolia Story”). Si tratta di uno shōjo horror-storico-

fantasy articolato in ben 28 volumi, ambientato nell’Anatolia, controllata dagli Ittiti, del XIV secolo 

a. C., nella quale una ragazza giapponese di oggi si ritrova all’improvviso.  

I mahō shōjo (魔法少女, cioè “ragazza magica”), infine, sono un particolare sottogenere di manga 

che nasce dalla fusione fra commedia e fantasy, unendo il tema sentimentale ad elementi di stampo 

magico o fantastico. Paladino di questo filone è senza ombra di dubbio il manga di Takeuchi Naoko 

(武内直子, 1967- ) intitolato Bishōjo Senshi Sērā Mūn (美少女戦士セーラームーン, letteralmente 

“La bella guerriera Sailor Moon” ma meglio noto semplicemente come “Sailor Moon”) e pubblicato 

fra il 1992 e il 1997. Questo manga ebbe un enorme successo anche all’estero, grazie all’innovativo 

mix di magia e combattimenti che all’epoca era abbastanza rivoluzionario. “Il personaggio di Naoko 

Takeuchi è […] una geniale ricetta che combina in modo nuovo generi ormai consolidati nel tempo: 

il sentai mono […], le maghette e le loro trasformazioni […] e il filone un po’ sexy delle 

combattenti”244. Infatti, Takeuchi non soltanto ha utilizzato l’elemento della magia, ma l’ha unito con 

                                                           
241 Mario A. Rumor, “Come bambole: Il fumetto giapponese per ragazze”, Tunué, Latina, 2005 p. 42  
242 “SHINOHARA CHIE 篠原千絵”, Shoujo Manga Outline visibile al sito  

http://www.shoujo-manga.net/autrici/bio/shinohara.html  
243 Mario A. Rumor, “Come bambole: Il fumetto giapponese per ragazze”, pp. 94-95 
244 Ivi, p. 87 

http://www.shoujo-manga.net/autrici/bio/shinohara.html
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il genere sūpā sentai245, dando origine così ad un fortunatissimo filone. I disegni della mangaka 

appaiono poco delineati, quasi a dare una sensazione di evanescenza o di candore e le espressioni del 

volto risultano ben curate. Tuttavia, nei suoi lavori più recenti il suo stile ha subito un mutamento: il 

tratto volutamente poco delineato si addolcisce, lasciando lo spazio a figure ben definite, 

proporzionate e accuratamente rifinite.246  

Ritornando a Watase Yuu, di seguito intendo trattare una delle sue opere maggiori: Ayashi no Ceres.  

7.4.3. Ayashi no Ceres (妖しのセレス “La misteriosa Ceres”, 1996) 

Pubblicato nel 1996, spesso lo si relaziona 

all’altra opera più di successo della 

mangaka, cioè Fushigi Yūgi, elogiandone o 

criticandone le differenze. Infatti, intento 

preciso di Watase è stato quello di creare 

una storia e una protagonista 

completamente diversa da quelle dell’opera 

precedente.  

Il manga inizia il giorno del sedicesimo 

compleanno di Mikage Aya e Aki, due 

fratelli gemelli membri di una delle più 

potenti famiglie del Giappone. Invece di 

un’atmosfera festosa, regali e torte, quella 

che accoglie i due gemelli è una famiglia 

cupa, quasi a lutto. Fratello e sorella, 

entrambi spaesati, non capiscono cosa stia 

succedendo né perché venga posta davanti 

ad entrambi una strana scatola contenente 

una mano mummificata. Alla vista di ciò, 

una strana luce si sprigiona dal corpo di Aya, 

mentre il fratello, ricoperto di innumerevoli 

ferite misteriosamente apparse sul suo corpo, sviene. Di conseguenza, il nonno dà ordine che Aki 

                                                           
245 Il sūpā sentai (スーパー戦隊, letteralmente “super squadre”), anche detto sentai mono, è un sottogenere, in cui 

squadre di solito composte da tre o cinque eroi ricevono dei poteri speciali e combattono contro esseri malvagi che 

minacciano la pace mondiale.   
246 “Naoko Takeuchi”, Shoujo Love visibile al sito  

http://www.shoujo-love.net/index.php/manga/mangaka/60-n/66-naoko-takeuchi  

Figura 35: Primo volume di Ayashi no Ceres di Watase Yuu  

http://www.shoujo-love.net/index.php/manga/mangaka/60-n/66-naoko-takeuchi
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venga messo al sicuro e che Aya venga uccisa. Tutta la famiglia, improvvisamente, le si rivolta contro 

e, nel tentativo di proteggere la figlia, il padre viene ucciso. Aya, infine, riesce a fuggire grazie 

all’aiuto di Tooya, un misterioso ragazzo che teoricamente lavora per la sua famiglia ma che 

inspiegabilmente la salva, portandola al sicuro. Solo più tardi Aya scoprirà la verità: tutta la sua 

famiglia discende da una tennyo di nome Ceres, che migliaia di anni prima era stata privata del suo 

hagoromo da un terrestre di nome Mikagi, il quale l’ha obbligata a sposarlo e dalla cui unione sono 

nati dei figli, cioè gli antenati della famiglia Mikage. La tennyo, però, contrariamente alle leggende, 

non fu mai capace di recuperare il suo hagoromo (qui chiamato mana) e morì sulla Terra, sul cui 

cadavere, dotato di strani poteri e che la famiglia ancora conserva, è stato costruito il patrimonio dei 

Mikage. Ceres, furiosa per il trattamento riservatole in vita 

dal marito, il quale non le restituì mai il suo hagoromo, nel 

corso dei secoli prese a reincarnarsi in ogni generazione in 

una ragazza sua discendente, al fine di ritrovare lo hagoromo 

e tornarsene nel suo mondo, invano, perché ogni qualvolta 

una ragazza manifestava di essere la sua reincarnazione, 

questa veniva sistematicamente uccisa dalla famiglia, 

timorosa di perdere il suo potere. Pertanto, la Ceres 

reincarnatasi in Aya è uno spirito infuriato che esige vendetta, 

tramite la distruzione dell’intera famiglia Mikage. A 

complicare il tutto è il fatto che anche Aki risulta essere la 

reincarnazione di qualcuno e più precisamente di Shiso (cioè 

“il capostipite”), colui che ha intrappolato e sposato Ceres, 

privandola dello hagoromo. A questa trama già abbastanza 

intricata si intrecceranno poi vari filoni, come la storia 

d’amore fra Aya e Tooya, gli esperimenti fatti dalla famiglia Mikage per attivare i cosiddetti C-

genoma e costruire una nuova razza di tennyo, tutte discendenti da Ceres, che, una volta incinte, 

daranno vita ad una nuova e superiore umanità, la ricerca dello hagoromo per conto di Ceres ecc.   

Questo shōjo è, dunque, una fusione di elementi fantasy e mistery, a cui è stata aggiunta una buona 

percentuale di lotta e combattimenti, di horror, di sci-fi e di romanticismo, giusto per non farsi 

mancare nulla. La grafica di quest’opera si è evoluta, diventando matura ed equilibrata. I disegni 

risultano curati e particolareggiati, il tratto si fa più morbido, meglio delineato, e anche i colori sono 

ben amalgamati. Sono particolarmente riuscite le figure femminili, sempre molto formose e morbide 

Figura 36: Da sinistra Ceres e Aya, Ayashi no 

Ceres, manga di Watase Yuu 
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allo sguardo.247 Molto curata e complessa è anche la trama, in cui Watase tende ad abbandonare le 

gag che sdrammatizzano la situazione per puntare tutto sul pathos, sul mistero e sul misticismo. 

Ayashi no Ceres viene, quindi, definita come “un'opera cupa […] dove pure la luce, presente, fatica 

a ritagliarsi un posto significativo”. Eppure è anche l'opera che più testimonia la bravura di Watase, 

la quale dona ai suoi lettori un manga che è in grado di affascinare ambo i sessi.248  

7.4.4. Personaggi principali di Ayashi no Ceres 

 Mikage Aya: è la protagonista. Ha sedici anni ed è una ragazzina forte, solare ed 

ottimista di natura. La sua vita cambierà drasticamente quando scoprirà di essere la 

reincarnazione di Ceres, con la quale dovrà condividere il corpo. 

 Ceres: è la tennyo antenata di Aya. È una donna molto determinata e dai poteri 

devastanti. Si è reincarnata in Aya per cercare il suo hagoromo, ottenere la sua 

vendetta e tornare nel suo mondo.  

 Tooya: è un ragazzo di cui non si sa nulla perché ha perso la memoria. L’unica cosa 

che ricorda è il suo nome e la parola “Mikage”. Inizialmente assoldato dai Mikage per 

trovare e uccidere Aya, se ne innamora. Sa far comparire pugnali dai palmi delle mani. 

 Mikage Aki: è il fratello gemello di Aya. Ha sedici anni ed è un ragazzo dolce e 

gentile, anche se meno deciso della sorella. Quando l’incarnazione di Shiso si 

risveglia nel suo corpo, la sua personalità praticamente scompare. 

 Mikagi: è il marito di Ceres, l’uomo che Ceres amava e a cui ha ceduto una parte dei 

suoi poteri. Era un uomo gentile e amorevole, ma il potere di Ceres lo cambia. Mikagi 

è Shiso prima di diventare crudele e pazzo di gelosia. 

 Shiso: è “il capostipite”, colui che insieme a Ceres è l’antenato della famiglia Mikage. 

Il potere l’ha reso crudele, possessivo e spietato. Si è reincarnato in Aki con il solo 

scopo di trovare e fare di nuovo sua Ceres, annientando la personalità del ragazzo. 

 Mikage Kagami: è il cugino di Aya e Aki. È misterioso e calcolatore ed ha una vera 

ossessione per Ceres. Tenta molte volte di catturarla per servirsi dei suoi poteri, che 

ritiene indispensabili per il completamento del C-project, di cui è il responsabile.  

                                                           
247 “Ayashi no Ceres”, Shoujo Love visibile al sito  

http://www.shoujo-love.net/index.php/manga/schede-manga/elenco-alfabetico/a/232-ayashi-no-ceres  
248 “Ayashi no Ceres”, Shoujo Manga Outline visibile al sito http://www.shoujoinitalia.net/2003/ayashi/index.html   

http://www.shoujo-love.net/index.php/manga/schede-manga/elenco-alfabetico/a/232-ayashi-no-ceres
http://www.shoujoinitalia.net/2003/ayashi/index.html
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  Aogiri Yuuhi: ha sedici anni ed è molto bravo ai fornelli. Gli viene affidato dalla 

cognata il compito di proteggere Aya, della quale si innamora. Malgrado il suo amore 

non corrisposto, è sempre al fianco di Aya e sarà per lei un amico prezioso. 

 Aogiri Suzumi: è la moglie del defunto fratello maggiore di Yuuhi. Anche lei discende 

da una tennyo, pertanto ha dei piccoli poteri che usa soprattutto per proteggere Yuuhi. 

Apre la sua casa ad Aya quando lei non ha altro posto dove andare. 

7.4.5. Reinterpretazione del tennin nyōbō tan in Ayashi no Ceres 

Al fine di comprendere come le leggende della tennyo siano state recuperate e reinterpretate 

all’interno di questo manga, è necessario analizzare meglio l’incontro originario fra Ceres e Mikagi. 

Tale incontro è avvenuto migliaia di anni fa ma non vi è una data precisa; lo si può collocare 

verosimilmente nel lasso di tempo che intercorre fra il periodo Jōmon (縄文時代 Jōmon jidai, circa 

10000 a.C. – IV/III sec. a.C.) e il periodo Kofun (古墳時代 Kofun jidai, 250/300 d.C. - VI sec. d.C.). 

In questo manga, le tennyo sono una razza non meglio identificata (non si sa con certezza cosa siano: 

esseri soprannaturali o alieni o forse nessuna delle due opzioni), composta da soli individui di sesso 

femminile, il cui unico scopo, dunque, è accoppiarsi con maschi umani per continuare la propria 

razza.249 La scelta del compagno avviene tramite il mana, che la tennyo lascia libero mentre si fa il 

bagno. Se un umano riesce a toccare il mana senza esserne ferito risulta essere il prescelto per 

l’accoppiamento, poiché i suoi geni sono buoni e daranno vita 

a discendenti forti. Così avviene, infatti, per Ceres e Mikagi: si 

incontrano, lui la corteggia e, anche se Ceres lo ammetterà solo 

alla fine, si innamorano l’uno dell’altra, si sposano e danno vita 

a tre figli. Un giorno, però, poco fuori dal villaggio, vengono 

attaccati da una tribù rivale, Mikagi viene ferito e Ceres usa il 

suo potere per respingere l’assalto. Il marito è profondamente 

ferito nel suo orgoglio per non essere stato capace di proteggere 

la sua famiglia e desidera di avere almeno un po’ del potere di 

Ceres per poterla proteggere. La moglie lo accontenta e gli 

dona una piccola parte del suo potere. Ma il potere di una 

tennyo, anche in piccole dosi, non è fatto per gli umani e Mikagi 

inizia a cambiare: diventa assetato di sangue e di vendetta 

                                                           
249 Jason Davis, Mio Bryce, “I Love you as you are: Marriages between Different Kinds”, The International Journal of 

Diversity in Organisations, Communities and Nations, vol. 7, n. 6, Common Ground Publishing Pty Ltd, 2008 pp. 207   

Figura 37: Ceres e Mikagi, Ayashi no Ceres, 

manga di Watase Yuu 
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(cerca gli assalitori e li uccide tutti con il suo nuovo potere), attacca numerose altre tribù 

sconfiggendole una ad una, diventa violento, possessivo, geloso e proibisce a Ceres si uscire di casa 

e di essere vista da altri uomini. Infine, quando Ceres gli chiede di restituirle il mana, lui si ingelosisce, 

vedendolo come un oggetto che lo priverà un giorno della moglie, e la stupra. Senza il mana, Ceres 

diventa più debole ogni giorno che passa. La figlia maggiore, rendendosi conto dell’estrema 

debolezza della madre, prende i suoi fratelli e la convince a fuggire ma Mikagi li scopre e, quando la 

bambina tenta di far valere le proprie ragioni con il padre, lui la uccide. È compiuta così la 

trasformazione del gentile Mikagi nel crudele Shiso, il quale reagisce all’assassinio della sua stessa 

figlia con noncuranza, perché “non permetterà nemmeno ai suoi figli di provare a derubarlo di 

Ceres”250. Quest’ultima, scioccata dalla morte della figlia e da quel che è diventato suo marito, in un 

impeto di cieca disperazione, lo uccide utilizzando il suo potere, lasciandogli tagli in tutto il corpo 

(esattamente corrispondenti alle ferite misteriose apparse sul corpo di Aki all’inizio della storia). In 

seguito, Ceres continua a cercare il mana senza trovarlo. Alla fine, non avendo più forza, si accascia 

a terra e tenendo in braccio i suoi due figli aspetta la morte, giunta di lì a breve, con l’unico rimpianto 

di dover abbandonare i propri bambini. Il suo ultimo desiderio è stato la felicità per i suoi figli e la 

speranza di rivederli un giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
250 Watase Yuu, “Ayashi no Ceres”, cap. 74, p. 23 visibile al sito http://www.mangareader.net/ayashi-no-ceres/74/23  

Faccio riferimento a questo sito per ogni mia futura citazione di quest’opera.  

Figura 38: Collage dell’incontro di Ceres e 

Mikagi, Ayashi no Ceres, Watase Yuu 
Figura 39: Ceres indossa lo hagoromo (o mana), 

Watase Yuu, Ayashi no Ceres, cap. 82 p. 11  

http://www.mangareader.net/ayashi-no-ceres/74/23
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In quest’opera, dunque, Watase altera la funzione dello hagoromo da mezzo di trasporto per giungere 

in Cielo a forza vitale (o mana) delle tennyo. Il mana251 risulta essere qualcosa di misterioso e pulsante, 

una parte della tennyo stessa, la sorgente della sua vita eterna e del suo potere.252 Si tratta di un potere 

che non ha limiti perché rende realtà i pensieri: come Ceres spiega ad Aya, “se si pensa di poter volare, 

si vola; se si odia qualcuno, lo si può distruggere”253. Proprio perché parte della tennyo, questa non 

può resistere a lungo senza avere un contatto con il suo mana. Pertanto, dopo che Shiso, in preda ad 

una pazzia affamata di potere, ebbe gettato il mana di Ceres nell’oceano per impedire alla moglie di 

lasciarlo, il mana, nel corso dei secoli è rimasto ad aspettare la sua tennyo e, alla fine, ha cambiato 

aspetto: venendo a contatto con varie creature, infatti, è andato continuamente evolvendosi fino ad 

assumere la forma di un neonato, il quale, ritrovato da un anziano su un’isola disabitata, viene 

chiamato Tooya (che significa “dieci notti”) perché cresce, diventando adulto, nel giro di dieci giorni. 

Tooya, dunque, è stato creato dallo hagoromo di Ceres, nella speranza che un giorno questo si sarebbe 

riunito all’altra parte di sé, cioè la tennyo.254  

               

   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
251 Il mana (comunemente tradotto come «forza vitale») è un termine di origine melanesiana che designa l’energia magica 

e spirituale posseduta da persone, animali o cose, e che si manifesta in fenomeni insoliti e straordinari. Il mana è anche 

una parola hawaiana che significa “forza che viene da dentro”. (Corinne Morel, p. 510) 
252 Amy Plumb, “Japanese Religion, Mythology, and the Supernatural in Anime and Manga”, International Journal of 

the Humanities, vol. 8, n. 5, 2010 p. 243  
253 Watase Yuu, “Ayashi no Ceres”, cap. 74, p. 15  
254 Amy Plumb, “Japanese Religion, Mythology, and the Supernatural in Anime and Manga”, International Journal of 

the Humanities, vol. 8, n. 5, 2010 p. 243  

Figura 40: Mana di Ceres, Watase Yuu, Ayashi no Ceres, cap. 82 p. 2   
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Con lo hagoromo descritto come mana e, dunque, come forza vitale della tennyo, Watase Yuu intende 

trasmettere un messaggio preciso: ogni donna è la depositaria di un potere innato e misterioso, che 

costituisce la forza più grande che sia mai esistita, cioè il potere della vita e dell’amore, e tale potere 

può essere esercitato grazie alla forza di volontà interiore propria di ogni donna. La donna, però, deve 

accettare il suo potere e deve imparare ad usarlo con consapevolezza, responsabilità, saggezza, 

intelligenza e compassione.255 

A sostegno di questo messaggio vi è anche la figura di Ceres. Fin dall’antichità, infatti, l’umanità ha 

sempre venerato la Grande Dea Madre come una divinità che incarna all’interno di sé le tre fasi della 

vita: la Vergine, la Madre e la Vecchia. La prima è la personificazione dell’innocenza della gioventù 

antecedente al primo rapporto sessuale; la seconda rappresenta l’atto di dare la vita e l’allevamento 

della prole; l’ultima indica la saggezza della vecchiaia e l’esperienza degli anni successivi alla 

menopausa. Pertanto, la Grande Dea Madre è colei che crea, preserva e distrugge la vita e regna su 

tutti i piani dell’esistenza: infatti, la Vergine regna sul Cielo (o Paradiso), la Madre controlla la Terra, 

mentre la Vecchia è la regina degli Inferi.256 Simbolicamente la figura stessa della tennyo può alludere 

a questa trinità perché la tennyo che scende dal cielo è la Vergine, quando questa si sposa e genera 

dei figli con un umano diventa la Madre e, infine, quando recupera lo hagoromo e vola via rappresenta 

la Vecchia. Nelle leggende, non è sempre specificato dove va la tennyo con il suo hagoromo, si 

suppone soltanto che torni in Cielo ma il più delle volte sappiamo soltanto che “vola via”; pertanto, 

quest’azione può indicare allegoricamente la morte. Secondo questa analogia, Ceres non può essere 

altro che la Madre. Infatti, il nome “Ceres” è la versione latina della Dea della mitologia romana 

Cerere, la quale nella mitologia greca corrisponde a Demetra, Dea della fecondità della terra che 

insegnò agli uomini, i quali vagavano per i boschi e si nutrivano di ghiande, l’agricoltura e le leggi 

che regolano il vivere civile. Era anche venerata come la divinità protettrice della famiglia.257 Pertanto, 

appare chiaro come la scelta da parte di Watase Yuu di denominare Ceres l’incarnazione della tennyo 

non possa essere considerata una coincidenza. Infatti, Ceres è la madre sia della sua potente prole 

umana, la famiglia Mikage, sia delle madri di una razza futura che i Mikage hanno creato tramite 

l’impianto genetico del C-genoma (cioè il genoma di Ceres). Watase Yuu, tramite questa storia ma 

soprattutto tramite i personaggi di Ceres e di Aya, vuole far comprendere che ogni donna è un essere 

miracoloso, poiché ha il potere di donare la vita e, di conseguenza, anche quello di donare il futuro.258 

La stessa Ceres, così rancorosa e vendicativa all’inizio, grazie ad Aya, a Tooya e alle persone che le 

                                                           
255 David Endresak, “Girl Power: Feminine Motifs in Japanese Popular Culture”, Senior Honors Theses, 2006 p. 27 
256 Ivi, p. 19 
257 Mary Gislon, Rosetta Palazzi, “Dizionario di mitologia e dell’antichità classica”, Zanichelli, Bologna, 1997 pp. 130-

131  
258 David Endresak, “Girl Power: Feminine Motifs in Japanese Popular Culture”, Senior Honors Theses, 2006 p. 44  
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stanno accanto nella sua ricerca dello hagoromo, recupererà la sua fiducia negli esseri umani, la 

compassione e la capacità di perdonare, finendo così per desiderare solo di fermare Shiso e di lasciare 

questo mondo, insieme a tutte le madri del C-project.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Ceres lascia questo mondo insieme alle madri del C-project, Watase 

Yuu, Ayashi no Ceres, cap. 83 p. 35    
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7.4.6. Altre tematiche presenti in Ayashi no Ceres 

Altri temi importanti sono quelli della dualità, della diversità, della hybris umana e, soprattutto, 

dell’amore.  

La dualità è molto frequente all’interno di questo manga, non soltanto nelle figure di Aya e Ceres, le 

cui anime dimorano nello stesso corpo, ma anche nelle figure di Aki e Shiso e nel concetto dei gemelli 

omozigoti di sesso diverso, quali Aya e Aki. A questo proposito, ritengo che, in quest’opera, Watase 

abbia anche reinterpretato l’antica credenza giapponese che voleva che due fratelli gemelli di sesso 

diverso fossero la reincarnazione di due amanti che avevano commesso un doppio suicidio d’amore. 

Infatti, con il risveglio dell’incarnazione di Shiso in Aki, la personalità del ragazzo scompare e, non 

avendo Shiso altro desiderio se non quello di ristabilire il suo possesso su Ceres, non è infrequente 

vedere il corpo di Aki fare certe proposte alla sorella. Allo stesso tempo, lo scontro di Aya-Ceres da 

una parte e di Aki-Shiso dall’altra (quattro anime in due corpi), può alludere ad un conflitto fra donne 

e uomini e, per estensione, fra il potere spirituale, magico, caotico femminile e quello fisico, 

scientifico, logico maschile.259  

Quanto al tema della diversità, colui che lo incarna maggiormente è Tooya, proprio per il fatto di 

essere stato creato dal mana di Ceres e, per questo, ne sfrutta inconsciamente i poteri. La sua abilità 

di far comparire pugnali dai palmi delle mani viene proprio dal mana. Quando, verso la fine del 

manga, Tooya recupera finalmente i suoi ricordi, richiama alla mente anche gli insegnamenti 

dell’anziano che lo ha trovato. Infatti, inizialmente, Tooya usava inconsciamente il mana per 

riprodurre ciò che vedeva: se vedeva un pesce, gli comparivano una coda e delle branchie, mentre se 

vedeva un uccello volare, ecco che aveva le ali anche lui e gli volava dietro. L’anziano, però, lo 

rimproverava per questo, dicendogli che se voleva davvero essere umano, gli umani usano lotta e 

armi (ecco spiegato il perché dei pugnali), ma soprattutto gli esseri umani hanno un cuore per amare; 

quando Tooya troverà qualcuno da amare, allora, secondo l’anziano, sarà diventato umano. Malgrado 

la perdita dei ricordi, Tooya si rende conto che non è normale avere il potere di produrre armi e per 

tutta la vita si sente solo ed emarginato nella sua diversità. Quando incontra Aya, però, tutto cambia 

perché lei lo accetta per come è. Nonostante non abbia memoria del passato, possieda un’incredibile 

forza fisica, un’abilità di guarigione straordinariamente veloce e possa produrre armi a suo piacimento, 

l’amore di Aya non è mai turbato dalla diversità di Tooya perché lei lo ama per come è. Pertanto, 

grazie all’amore di Aya, Tooya accetta se stesso e la sua diversità e trova il suo posto nel mondo.260 

                                                           
259 Ivi, p. 40  
260 Jason Davis, Mio Bryce, “I Love you as you are: Marriages between Different Kinds”, The International Journal of 

Diversity in Organisations, Communities and Nations, vol. 7, n. 6, Common Ground Publishing Pty Ltd, 2008 pp. 207   
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Il tema della hybris umana vede il suo maggior esponente nella famiglia Mikage, in primis Mikage 

Kagami. Nell’Antica Grecia, il termine hybris era usato per indicare l'orgogliosa tracotanza che porta 

l'uomo a presumere della propria potenza e fortuna e a ribellarsi contro l'ordine costituito, sia esso 

divino o umano, immancabilmente seguita dalla vendetta o punizione divina. Come questo concetto 

è stato utilizzato all’epoca come monito per l’umanità a non peccare di presunzione e a non porsi al 

di sopra delle divinità, così vi si trova un analogo significato anche in questo manga: Kagami e tutti 

coloro che sono coinvolti nel C-project e che, di conseguenza, hanno commesso azioni aberranti nella 

presunzione di poter creare una razza eletta, migliore della stessa umanità devono essere puniti, 

perché, nel perseguire i loro ideali distorti, si sono macchiati di crimini che rasentano il genocidio. 

Basti pensare ad un episodio preciso del manga: dopo il risveglio di Ceres, Kagami viene colto dalla 

fretta di veder finalmente realizzato il suo sogno di una nuova razza e, non trovando abbastanza 

soggetti discendenti dalle tennyo che non rigettino il C-genoma, libera quest’ultimo nelle falde 

acquifere dell’intero Giappone. Il C-genoma non ha alcun effetto sugli umani ma ce l’ha sui 

discendenti delle tennyo, i quali sviluppano dei poteri. Con l’utilizzo di questi poteri si scopre se i 

soggetti reggono o rigettano il C-genoma. Liberandolo nelle falde acquifere, Kagami ha condannato 

milioni di persone, completamente ignare, ad una morte atroce ed inutile, scatenando non soltanto 

inspiegabili incidenti letali ma anche il panico nell’intera nazione. Come se tutto ciò non bastasse, ha 

avuto anche l’idea di creare un mana, prosciugando le energie vitali di molti dei soggetti in sua 

“custodia”. Infine, da imputare nuovamente a lui è il risveglio di Shiso nel corpo di Aki, fatto che ha 

condannato il giovane per sempre. Alla fine del manga, vedendo la devastazione portata da Shiso, il 

numero di sconosciuti morti in giro per il Giappone, il numero crescente di suoi soggetti, creduti 

stabili, che iniziano improvvisamente a rigettare il C-genoma e la chiusura del C-project, sentendo il 

peso delle sue decisioni e delle morti a lui imputate, Kagami lascia un documento che riepiloga tutte 

le azioni criminali commesse dalla famiglia Mikage e decide di pagare, affondando insieme al suo 

progetto, alla sua visione di un futuro e di un’umanità migliore, ormai svanito.  

Il tema dell’amore è stato trattato in tutti i suoi aspetti in questo manga: vi è l’amore romantico (ad 

esempio, Aya e Tooya), l’amore fraterno (Aki e Aya), l’amore parentale (Ceres e i suoi figli o il padre 

di Aya e Aya), l’amore filiale (Ceres e la sua primogenita), l’amore amicale (Aya e Yuuhi), l’amore 

non corrisposto (Yuuhi e Aya), l’amore possessivo (Shiso e Ceres) ecc. Una trattazione così ampia 

del tema dell’amore e di tutte le sue sfaccettature ha uno scopo preciso: infatti, secondo Watase Yuu, 

l’amore è universale ed è una forza tale da rendere umano anche l’inumano. Nonostante Ceres fosse 

scesa sulla Terra per una ragione precisa, lei si è innamorata di Mikagi, desiderando di poter rimanere 

con lui per sempre. Proprio per questo motivo, si sente tradita da Shiso, poiché non riconosce più in 

lui il marito di cui si è innamorata. Un ulteriore esempio è Tooya, il quale, come detto sopra, diventa 
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umano amando Aya e, grazie all’amore di lei, è in grado di accettare la sua diversità e di conviverci, 

creando una sua famiglia insieme a lei. In conclusione, l’unico elemento che accomuna tutti i 

personaggi di quest’opera è il bisogno di amare e di essere amati.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Collage di Ayashi no Ceres, cap. 83, pp. 22-26. Ordine di lettura orizzontale, da destra verso sinistra. 
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Capitolo 8 

FUNZIONE DEGLI IRUIKONINTAN E DEL TENNIN NYŌBŌ TAN NEL 

PERIODO MODERNO E CONTEMPORANEO 

 

La reinterpretazione di motivi folklorici ad opera delle scrittrici del secondo dopoguerra ha una 

funzione prettamente sovversiva. A questo proposito, infatti, Adrienne Rich scrive: “La revisione – 

l’atto di guardarsi indietro, di vedere con occhi freschi, di entrare in un vecchio testo da una nuova 

direzione critica – è per le donne più di un capitolo della storia culturale: è un atto di 

sopravvivenza”.261 Anche se questa frase vale soprattutto per due delle scrittrici che ho citato sopra, 

Enchi Fumiko e Ōba Minako, non vuol dire che non sia vera. Le condizioni sociali delle donne nel 

periodo Meiji parlano chiaro e ritengo che l’atto di revisione della narrativa folklorica da parte delle 

donne abbia avuto un ruolo chiave nella denuncia di tali condizioni. Ma perché proprio il folklore?  

Il folklore è un’eredità sociale, un insieme di storie tradizionali, le quali trasmettono i valori principali 

di una determinata cultura e le sue esperienze condivise. Dal momento che queste storie rispecchiano 

la società e la sua struttura di potere, modificandole le scrittrici hanno la speranza che tale 

cambiamento possa riverberarsi anche nella realtà sociale.  

Enchi Fumiko, nella sua opera Onnamen, ha decisamente ripreso la figura letteraria di Rokujō del 

Genji monogatari, demonizzata dalla società patriarcale per la sua cieca gelosia (una delle ragioni 

che permettevano il ripudio della moglie da parte del marito), e l’ha trasformata nella paladina di tutte 

le donne che si scagliano con sete di vendetta contro i dettami patriarcali. Facendo particolare 

riferimento all’ambito del tennin nyōbō tan, in quest’opera, la maschera Zō no onna, molto legata al 

dramma teatrale nō Hagoromo, passa ad indicare l’androginia, simboleggiata dalla sovrapposizione 

di due gemelli di sesso diverso. L’androginia è un valore molto diffuso nel secondo dopoguerra, nelle 

rivendicazioni femminili, così come nei nuovi mezzi espressivi (come il manga o l’anime), perché 

per sua stessa natura trascende gli stereotipi sessuali, non essendo vincolato ad alcun rigido concetto 

di ruolo sessuale. Pertanto, trasmettendo questo concetto o dotando i propri personaggi di 

caratteristiche androgine, le scrittrici dimostrano di rifiutare il ruolo assegnato loro dalla società in 

quanto donne e di essere alla ricerca di qualcosa che va oltre l'identità sessuale: se stesse.  

                                                           
261 Sung-Ae Lee, “Re-visioning gendered folktales in novels by Mia Yun and Nora Okja Keller”, Asian ethnology, vol. 

68, n. 1, 2009 p. 132 
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Quanto a Ōba Minako, nella sua letteratura reinterpreta la figura folklorica della yamanba come il 

prodotto del diktat patriarcale. Infatti, revisiona le donne-animali degli iruikonintan identificandole 

con le donne innocenti che, assoggettate al loro ruolo sessuale e sociale, consacrano la propria vita 

alle incessanti pretese dei mariti e dei figli, sacrificando tutto senza ottenere niente in cambio. Ōba 

Minako ritiene che un’intera vita spesa in questa maniera, porti all’insorgere di sentimenti, quali 

rancore e risentimento, che consumano le donne dall’interno, tramutandole in yamanba. Quest’ultima 

viene interpretata dal folklore come un’orrida figura femminile, che vive al di fuori della società e 

dei suoi dettami, diventando così una minaccia agli occhi degli uomini. A questo proposito, Ōba si 

chiede la ragione di tutta questa misoginia associata a questa figura folklorica: 

Dal punto di vista delle donne, è un fatto che spesso noi ci chiediamo la ragione per cui gli uomini sono 

così intimoriti da noi. Gli uomini invariabilmente sembrano vedere le donne come creature terrificanti, 

e ciò avviene quasi sempre nei miti e nelle leggende. La distruzione, o qualunque cosa porti devastazione, 

è anche associato alle donne o considerato femminile.262 

Ōba Minako, al contrario, guarda alla yamanba né come una strega né come un demone, ma piuttosto 

come ad una parte integrante della forza vitale femminile, composta di erotismo e desiderio, la quale, 

essendo scambiata dagli uomini per un potere distruttivo, crea il concetto di un’indefinibile minaccia 

contro la mascolinità, che porta alla necessità patriarcale di soggiogare le donne.263 Al fine di rendere 

ulteriormente evidente il suo atteggiamento di totale rifiuto nei confronti dei dettami della società 

patriarcale, Ōba ha anche ripreso il Taketori monogatari, trasformando Kaguya-hime nella prima 

protagonista femminile a sfidare la “sacra” istituzione patriarcale del matrimonio. Infatti, Ōba sfrutta 

la narrazione per introdurre nel testo parte della sua soggettività, dandole un carattere sovversivo. In 

realtà, secondo Ōba Minako, la scelta stessa di scrivere risulta sovversiva perché le autrici, mettendo 

per iscritto i loro pensieri, guardano alla tradizione letteraria per ottenere risposte riguardanti il 

presente e cercano, tramite la loro scrittura, di trovare nuove vie che permettano la libertà da tutti i 

ruoli assegnati tradizionalmente alle donne.  

Per ciò che concerne Yoshimoto Banana, quest’autrice mostra il suo sprezzo nei confronti del 

conservatorismo letterario, scansando “l’impegno della lettura per forme più fruibili: dai fumetti alla 

televisione, passando attraverso tutto ciò che è assimilabile nel mezzo o che proviene dal mondo dei 

gaijin (stranieri)”264, contribuendo a decretare così la fine del jun bungaku.265 Così facendo, ingloba 

                                                           
262 Michiko Niikuni Wilson, “Ōba Minako the Raconteur: Refashioning a Yamauba Tale”, Marvels & Tales, vol. 27, n. 

2, 2013 p. 223   
263 Ibidem 
264 Mario A. Rumor, “Come bambole: Il fumetto giapponese per ragazze”, Tunué, Latina, 2005 p. 136 
265 Il termine jun bungaku (純文学, letteralmente “letteratura pura”) indica un tipo di letteratura nobile, elevata ed 

impegnata che va a contrapporsi al taishū bungaku (大衆文学), cioè la letteratura dei mass media, volgare e popolare.          
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all’interno della sua letteratura vari aspetti della cosiddetta cultura popolare, che sono fra le maggiori 

cause del suo enorme successo editoriale. Per questa ragione, i giornalisti e i critici hanno scelto il 

termine shōjo novelist per designarla. 266  Nel suo romanzo, Hagoromo, Yoshimoto Banana 

reinterpreta il topos della veste piumata facendolo coincidere con il concetto ideologico di satoyama. 

Come questo indica metaforicamente la nostalgia per un mondo perduto e il desiderio di recuperarlo, 

così lo hagoromo permette alla giovane Hotaru di tornare al suo villaggio natale e, dunque, alle origini. 

Nelle opere di Yoshimoto, di solito la dimensione perduta guardata con nostalgia è quella 

dell’infanzia o al massimo della giovinezza. Lo stesso accade anche all’interno di Hagoromo, la cui 

protagonista, ferita dalla fine di una storia d’amore durata otto lunghi anni, sente come di aver gettato 

la sua adolescenza in questa storia e di aver perso una parte di sé. Per questa ragione, quando Hotaru 

decide di tornare al suo paese d’origine è come se indossasse un hagoromo, poiché essendo nel luogo 

della sua infanzia ed immersa negli affetti, è come se piano piano venisse liberata dalla sofferenza e 

tornasse ad essere se stessa. 

A partire dal secondo dopoguerra, la pratica della reinterpretazione di motivi folklorici diventa così 

diffusa che risulta difficile, se non addirittura impossibile, “fare una separazione completa della 

tradizione scritta e orale. Spesso, anzi, la loro interrelazione è così stretta ed inestricabile che si 

presenta come uno dei problemi più sconcertanti incontrato dagli studiosi di folklore”.267 Questa 

tendenza si diffonde, successivamente, anche a nuovi mezzi espressivi, quali il manga e l’anime. 

“Come ogni altra forma di arte visuale, letteratura e intrattenimento, il manga non esiste nel vuoto. 

Si trova immerso in un ambiente sociale particolare che include la storia, il linguaggio, la cultura, la 

politica, l’economia, la famiglia, la religione, il sesso e il genere, l’educazione, la devianza e il crimine, 

e la demografia. Perciò, il manga riflette la realtà della società giapponese, insieme con i suoi miti, 

credenze, rituali, tradizioni, fantasie, e il modo di vivere giapponese”, raffigurando anche i fenomeni 

sociali.268 Gli anime (アニメ, abbreviazione di アニメーション animēshon, cioè la traslitterazione 

in giapponese della parola inglese animation, la quale significa “animazione”), così come i manga, 

non soltanto prendono in prestito i racconti folklorici ma riflettono anche l’epoca in cui sono stati 

creati, adattando ed utilizzando elementi che riflettono le preoccupazioni e la conoscenza del regista 

e del loro pubblico.269 Ayashi no Ceres di Watase Yuu è proprio un esempio lampante di questa 

tendenza.  
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Ayashi no Ceres, infatti, nonostante sia un manga in quattordici volumi, è stato trasposto in un anime 

composto da ventiquattro episodi e trasmesso dal canale 

nipponico WOWOW dal 20 aprile al 28 settembre 2000. In 

quest’opera, dunque, si riflette ogni aspetto della cultura 

giapponese, sia positivo che negativo: oltre ai miti e al 

folklore, vi sono i giochi di potere, la criminalità, 

l’importanza della famiglia, il desiderio di possesso ecc. La 

proliferazione dei motivi folklorici tramite i nuovi media è 

altamente mercificata ma, allo stesso tempo, è 

un’operazione che preserva e reinventa la narrativa, 

trasmettendone invariabilmente la sua vitalità. 270  Proprio 

per questa ragione, è interessante analizzare Ayashi no 

Ceres in quanto opera che, incentrata sul motivo folklorico 

del tennin nyōbō tan, riprende questo motivo tradizionale e 

lo contestualizza nella società odierna, ponendo le basi per 

una prosecuzione del motivo al di là di ciò che prevedeva la 

narrativa originale. Quest’opera non soltanto reinterpreta la figura della tennyo come qualcosa di 

innovativo e di misterioso, come l’appartenente ad una razza altra, composta di sole donne, che 

necessita del “seme” umano per avere la propria discendenza, ma viene rinnovato anche il concetto 

stesso di hagoromo, il quale viene identificato con il mana della tennyo. Tale identificazione richiama 

comunque motivi tradizionali, come per esempio quello della selkie, dando una ragione esplicita e 

comprensibile sul perché la mancanza di contatto costante con lo hagoromo in questo caso (ma anche 

con la pelle di foca nel caso della selkie) nuoccia alla tennyo. Infatti, il mana “è connettersi con la 

vita. È la connessione che abbiamo col vento, il sole, le stelle, la terra e il mare. Rappresenta la 

connessione con il mondo intorno a noi e l’universo. Siamo tutti connessi”.271 Proprio per questa 

ragione, Watase Yuu usa questo concetto legandolo strettamente ad una razza di sole donne. La stessa 

Enchi Fumiko scrive: “La donna è probabilmente mossa da qualcosa di altro rispetto a lei […]. Questo 

qualcosa è la fonte della vita, profondamente radicata nella terra, che origina ogni cosa […]”.272 Fin 

dall’antichità, infatti, le donne erano, e sono considerate ancora oggi, creature più vicine alla natura 

di chiunque altro, poiché con essa condividono un ciclo continuo di creazione, distruzione e rinascita. 

Dunque, si riteneva che fossero particolarmente connesse con l’armonia dell’universo e questo spiega 

                                                           
270 Ivi, p. 44  
271 “Mana”, Lomi Lomi Italia visibile al sito http://www.lomilomitalia.com/mana/  
272 Yoko McClain, “Eroticism and the Writings of Enchi Fumiko”, The Journal of the Association of Teachers of Japanese, 
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Figura 43: In alto da sinistra Aya e Ceres, mentre 

in basso sempre da sinistra Yuuhi, Tooya e Aki, 

Ayashi no Ceres di Watase Yuu, immagine visibile 

su Nekobonbon 

http://www.lomilomitalia.com/mana/
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l’innumerevole quantità di donne che svolgevano il ruolo di sciamana. Proprio per questo motivo, 

Watase, tramite la sua opera, vuole rendere consapevoli tutte le donne del potere che possiedono, il 

potere di attrarre sensualmente, di amare, di dare la vita e di dare un futuro. Un potere innato e così 

misterioso che per essere esercitato richiede una forza inimmaginabile. Lo scopo della mangaka è 

proprio quello di consapevolizzare ed educare le donne all’utilizzo della propria forza, della quale 

devono fare un uso responsabile ed essere pronte alle conseguenze. Ad ogni decisione corrisponde 

un esito che deve essere affrontato con maturità. Proprio come fa Ceres. 

La reinterpretazione degli iruikonintan e del tennin nyōbō tan ha subito varie tendenze nel corso del 

tempo. Probabilmente a causa di spettacoli teatrali, fra cui Yūzuru e Hagoromo, queste riletture sono 

sempre scadute nel sentimentalismo, condizionando così gli stessi studiosi di folklore a vederle come 

immagini allegoriche dello sfruttamento abusivo della natura da parte degli esseri umani: le donne-

animali, ovviamente, incarnano la natura vittimizzata e soggiogata dall’uomo avido, egoista e 

bramoso di possedere tutto e subito, incurante dei sacrifici altrui.273 Secondo Kate Bernheimer, “i 

racconti rappresentano centinaia di anni di storie basate su migliaia di anni di storie narrate da 

centinaia, migliaia e forse persino milioni di cantastorie”.274 Questo significa che, nel corso del tempo, 

queste forme folkloriche hanno continuato a vivere una vita metamorfica, evolvendosi gradualmente, 

in modo che con il cambiare della società cambiassero anche i valori da esse trasmessi. Pertanto, 

sembra naturale che l’interpretazione cambi con il passare del tempo e, recentemente, A. S. Byatt ha 

avanzato una nuova lettura del mito della selkie (che, di conseguenza, può essere estesa anche al 

tennin nyōbō tan) come la tensione fra passione e intelletto, in cui per passione si intende tutto ciò 

che è connesso con l’amore, la sessualità e la maternità, mentre l’intelletto si riferisce 

all’indipendenza, alla privacy e all’estro artistico.275 Nei miti, infatti, la donna è vista dall’uomo solo 

nella sua natura appassionata, cioè come amante, moglie e madre, e l’inganno messo a punto 

dall’uomo, con il conseguente furto della pelle di foca/hagoromo, è un insulto all’intelletto della 

donna, che, di fatto, viene negato, negando al contempo anche la di lei indipendenza. Quindi, l’uomo 

possiede la donna, la domina, privandola del suo potere o asservendolo ai suoi scopi; ma, con il 

recupero della pelle/hagoromo, la donna recupera anche il suo intelletto, equivalente all’indipendenza, 

e la libertà di essere se stessa nella sua completezza, riunendo quindi la sua natura passionale a quella 

intellettuale.276 Anche in questo caso, dunque, la donna viene presentata come un essere dalla natura 

duale che è allo stesso tempo terrificante e confortante, che è intellettuale, indipendente e desiderosa 
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di privacy ma che è anche una moglie appassionata e una madre confortante. Risulta ovvio, dunque, 

che se la donna viene continuamente vista dagli uomini come un essere duale, il quale è allo stesso 

tempo qualcosa di maligno che deve essere temuto e qualcosa di innocente che deve essere protetto, 

questa sviluppi tale lotta interiore al fine di conciliare delle visioni così estreme.277 L’importante, 

secondo Byatt, è che la donna accetti entrambe le sue nature, senza privilegiarne una a discapito 

dell’altra.278  

Questa idea della donna “pericolosa” e “selvaggia” è ripresa anche da Clarissa Pinkola Estés nel suo 

saggio “Donne che corrono con i lupi”, in cui l’autrice mette in luce nuove interpretazioni delle 

vecchie e familiari storie al fine di aiutare le donne a scoprire la loro inconscia ed istintiva “natura 

selvaggia”. Infatti, Estés ritiene che le donne moderne siano prigioniere di una quotidianità che non 

lascia spazio né tempo per lo sviluppo del proprio sé, e che, per questo, debbano riappropriarsi della 

cosiddetta “Donna selvaggia”, la quale, simboleggiata dalla figura di un lupo, viene intesa come una 

forza psichica che trae origine dagli istinti e dalla creatività insiti nella natura femminile, una forza 

senza la quale le donne non possono vivere. Sempre secondo l’autrice, il modo per farlo è tramite i 

racconti folklorici: infatti, Estés crede che con il trascorrere del tempo e i cambiamenti nell’ambito 

religioso e delle convenzioni sociali, queste storie siano state attentamente purgate da tutto ciò che 

era ritenuto scandaloso dalla cultura dominante, trasformando così le forti, decise e capaci eroine in 

principesse, incapaci di fare qualunque cosa, che restano passivamente in attesa del Principe Azzurro 

affinché dia loro uno scopo e le salvi dalla loro vita. Secondo Clarissa Pinkola Estés, la Donna 

Selvaggia (con il termine “selvaggia” che qui ha una connotazione positiva, poiché significa “vivere 

una vita naturale, in cui la creatura ha la sua integrità innata e sani confini”279) è una specie in via di 

estinzione, scevra dai condizionamenti culturali delle società patriarcali e della modernità priva di 

spiritualità e di anima. Pertanto, l’autrice spera con la sua opera di aiutare le donne a reclamare i loro 

innati e naturali istinti creativi e il potere che spetta loro di diritto in quanto individui.280  

La Donna Selvaggia porta tutto ciò di cui una donna ha bisogno per essere e sapere. Porta il medicamento 

per tutto. Porta storie e sogni e parole e canzoni e segni e simboli. […] Riunirsi alla natura istintuale 

[…] significa fissare il territorio, trovare il proprio branco, stare con sicurezza e orgoglio nel proprio 

corpo indipendentemente dai suoi doni e dai suoi limiti, parlare e agire per proprio conto, in prima 

persona, essere consapevoli, vigili, rifarsi ai poteri femminili innati dell'intuito e della percezione, 

riprendere i propri cicli, scoprire a che cosa si appartiene, levarsi con dignità, conservare tutta la 

consapevolezza possibile. […] La Donna Selvaggia […] è intuito, veggenza, colei che sa ascoltare […]. 
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Lei è idee, sentimenti, impulsi e memoria. […] È colei da cui andiamo a casa. […] È quello che ci fa 

andare avanti quando pensiamo di essere finite. […] Lascia impronte ovunque ci sia una donna che è 

terreno fertile. […] Vive in un luogo lontano che a forza si apre un varco verso il nostro mondo. […].281  

La Donna Selvaggia è tutto questo ma anche molto di più e, per questa ragione, è dovere del sesso 

femminile, in quanto donne, di riscoprirla e di portarla a nuova luce. Infatti, nella prefazione all’opera, 

Estés scrive: “Siamo pervase dalla nostalgia per l’antica natura selvaggia. Pochi sono gli antidoti 

autorizzati a questo struggimento. Ci hanno insegnato a vergognarci di un simile desiderio. Ci siamo 

lasciate crescere i capelli e li abbiamo usati per nascondere i sentimenti. Ma l’ombra della Donna 

Selvaggia ancora si appiatta dietro di noi, nei nostri giorni, nelle nostre notti. Ovunque e sempre, 

l’ombra che ci trotterella dietro va indubbiamente a quattro zampe”. 282 Dunque, la donna sente il 

richiamo della Donna Selvaggia in forma di lupo e, struggendosi per la sua assenza, lotta per liberarla. 

L’unico modo per farlo secondo Clarissa Pinkola Estés è tramite “fiabe, miti e storie”, i quali “offrono 

un sapere e una comprensione che aguzzano la nostra vista” in modo tale da permettere di “riprendere 

il sentiero tracciato dalla natura selvaggia”. Gli insegnamenti ritrovati nelle storie rincuorano le donne, 

dicendo loro che “il sentiero non si è perduto”, che ancora le “conduce […] in profondità, e ancor più 

in profondità, nella conoscenza di sé”. “Le tracce” seguite dalle donne “sono quelle dell'archetipo 

della Donna Selvaggia, l’Io istintuale innato”.283 Infatti, le fiabe e i miti per loro natura spiegano gli 

antichi misteri delle donne ma la maggior parte di quelli oggi esistenti sono stati purgati “dello 

scatologico, del sessuale, del perverso, del precristiano, del femminile, delle dee, dell’iniziazione, 

delle medicine per vari disturbi psicologici, e delle istruzioni per le estasi spirituali”284. Nonostante 

ciò, comparando differenti versioni di una stessa storia con alcune testimonianze archeologiche delle 

antiche culture femminili in un’operazione chiamata scherzosamente dall’autrice “la paleomitologia 

delle fiabe”, è possibile ricostruire con notevole precisione quello che è andato perduto nel corso della 

storia. Pertanto, “non c’è stata distruzione. Tutto ciò di cui una persona ha bisogno, tutto ciò di cui 

noi possiamo aver bisogno, ancora sussurra tra le ossa della storia”.285 

Questa idea delle storie apportatrici di una porzione di verità storica la si può ritrovare anche nella 

recente reinterpretazione degli iruikonintan ad opera di Kobayashi Fumihiko, il quale sposta il focus 

dell’attenzione dall’episodio finale di separazione permanente dei due coniugi (episodio che ha 

portato alla creazione di tutte quelle reinterpretazioni sentimentali e patetiche nei confronti della 

docile donna-animale, colei che sacrifica tutto per un sentimento di gratitudine o di lealtà provato nei 
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confronti del marito) all’episodio di apertura, molto più rivelatore in termini sociali e generalmente 

ignorato dagli studiosi di folklore. In questo episodio, Kobayashi mette in evidenza il comportamento 

risoluto e deciso della donna animale che, al contrario della Dea Izanami, non consulta nessun uomo 

in merito alla loro vita matrimoniale e, incurante della reazione della controparte maschile alla sua 

proposta di matrimonio, lei rimane con lui nella sua casa fino a quando non lo abbandonerà.286 

Pertanto, è la donna che stabilisce quando iniziare e quando terminare la coabitazione, decisione che 

questa prende a propria completa discrezione. Ciò di certo non la rende la docile, passiva, povera 

donna completamente sottomessa alla volontà del marito e per il quale è disposta a fare qualsiasi cosa, 

comportamento auspicato dai dettami della società patriarcale; anzi, al contrario, sotto questa luce le 

donne di questi racconti appaiono determinate e risolute, non soltanto nella gestione della propria vita 

matrimoniale ma anche di tutto l’ambito domestico.  

Infine, intendo introdurre un nuovo ed innovativo mezzo letterario sviluppatosi negli ultimi anni in 

Giappone: il keitai shōsetsu (携帯小説 o ケ－タイ小説). Questo termine deriva dalla parola keitai 

(携帯 oppure ケ－タイ) che vuol dire “cellulare” e da shōsetsu (小説) che significa “romanzo”; 

perciò, può essere tradotto come “romanzi per il cellulare”. Con questa dicitura, dunque, “s’intendono 

quelle produzioni nate e non solo distribuite su portatile. I keitai shōsetsu consistono”, infatti, “in 

romanzi scritti e letti sotto forma di SMS sequenziali sullo schermo del proprio telefono cellulare”.287 

Questa nuova corrente letteraria prevede la scrittura di romanzi “a puntate” sotto forma di SMS ad 

opera di scrittori o scrittrici per lo più adolescenti, che si nascondono sotto pseudonimi al fine di 

mantenere il proprio anonimato. Ciò che ha destabilizzato i critici e che li ha portati spesso a rifiutare 

il genere, definendolo spazzatura, è il fatto che all’interno dei romanzi si faccia frequente ricorso ad 

elementi tipici delle conversazioni giovanili tramite SMS, come per esempio le emoticons, il katakana, 

i simboli, le abbreviazioni ecc.288 Un’ulteriore ragione di rifiuto da parte della critica letteraria più 

conservatrice la si ritrova nel fatto che non vi è alcuna forma di mediazione fra l’autore e il lettore: in 

sintesi, l’autore scrive alcuni capitoli del suo romanzo e li carica direttamente in rete, senza alcun 

passaggio a terzi o alcuna forma di controllo del testo. L’accesso a questo tipo di romanzi da parte 

dei lettori è garantito dalla presenza di diversi portali che se ne occupano, ma lo straordinario successo 

avuto dai keitai shōsetsu è dovuto soprattutto “ad un software lanciato verso la metà degli anni ’90 

dal portale virtuale Mahō no iRando (魔法のi らんど, L’Isola Magica), il quale offre la possibilità 

                                                           
286 Kobayashi Fumihiko, “Japanese Animal-Wife Tales: Narrating Gender Reality in Japanese Folktale Tradition”, p. 120 
287  Nicole Carlucci, “Keitai Shōsetsu: Letteratura in continua evoluzione”, Tesi di Laurea, Università Ca’ Foscari, 
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agli utenti di costruire home page personalizzate per la pubblicazione di racconti e consente di 

caricare e scaricare i testi anche attraverso il proprio cellulare”.289  

A questo proposito, sarebbe interessante osservare se i motivi della tennyo e degli iruikonintan siano 

stati ripresi anche in questa forma di letteratura spontanea e come questi vengano utilizzati. Ecco 

perché mi sono presa la libertà di condurre un piccolo esperimento. Infatti, entrando nel portale Mahō 

no iRando e inserendo nel motore di ricerca all’interno del sito la parola chiave tennyo (天女), si 

ottengono ben cinquanta risultati, molti dei quali classificati in generi narrativi differenti. 

I generi narrativi che appaiono connessi alla ricerca sono principalmente i seguenti: fantascienza e 

fantasy (SF・ファンタジー ), genere storico (歴史・時代 ), mistery (ミステリー ), amore 

romantico (恋愛), giovinezza e amicizia (青春・友情), poesia e libri illustrati (ポエム・絵本), 

storie vere (ノンフィクション・実話), e altro (その他).  

A mio avviso, questa ricerca è sintomatica del fatto che il motivo della tennyo (e, per estensione, 

anche quello degli iruikonintan) sia estremamente attuale ancora oggi e che possa assumere varie e 

differenti sfaccettature, a seconda del genere narrativo e/o letterario in cui si è deciso di impiegarlo. 

Di conseguenza, ritengo che sarebbe di grande interesse approfondire questo tema e analizzare non 

soltanto come questi motivi siano stati ripresi, ma anche il significato attribuitogli nella loro 
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Figura 44: Ricerca per parole chiave nel portale Mahō no iRando (魔法の i らんど). Nel rettangolo azzurro è messa in evidenza la 

parola cercata (tennyo 天女), mentre nell’ovale rosso in alto è contenuta la dicitura “tutti i generi”; infine, nell’ovale rosso in basso, 

si trova il totale dei risultati ottenuti facendo la ricerca, cioè cinquanta.   
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reinterpretazione tramite il genere dei keitai shōsetsu, tematica che con rammarico non ho potuto 

affrontare personalmente in questo elaborato, a causa di problemi nell’ambito della tempistica. 

Quelli dati in precedenza sono solo alcuni degli spunti possibili per ulteriori ricerche ed 

approfondimenti sull’argomento. Di fatto, il materiale è molto e vario: a partire dal periodo Meiji, le 

reinterpretazioni del tennin nyōbō tan e degli iruikonintan sono state così frequenti che si ha 

l’imbarazzo della scelta. L’importante è non incorrere nella presunzione di sapere cosa è o non è 

letteratura perché, così facendo, si correrebbe il rischio di precludersi la conoscenza di alcune opere 

d’eccellenza, nascoste come diamanti grezzi in un mare infinito di comuni ciottoli. 
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CONCLUSIONE 

 

文学は永遠の巌壁に刻まれた不滅の文学ではなしに、生ける読者とともに生成発展する活物

であり、だからして死滅するものである。290 

“La letteratura non è un immortale decreto scolpito su di una lastra di pietra eterna, ma è una forma di 

vita creata e sviluppatasi insieme con il lettore; pertanto, è qualcosa che si estingue”.  

Questa frase è riportata in un’opera del critico Ōkuma Nobuyuki (1893-1977) ed esprime 

perfettamente il concetto di letteratura, che egli vede come qualcosa di effimero, destinato a mutare 

con il mutare delle generazioni. Ōkuma, inoltre, argomenta ulteriormente, spiegando che un romanzo 

è una forma di vita che respira per breve tempo e soltanto durante il particolare momento storico in 

cui è stato scritto e pubblicato; al di fuori di quel periodo, è destinato a morire.291 Questa definizione, 

a mio avviso, non si può limitare al solo romanzo ma dovrebbe essere allargata fino a comprendere 

ogni genere e mezzo che contribuisca a creare una forma di letteratura. Infatti, prestando attenzione, 

si può notare che generalmente ad ogni periodo storico corrisponde la nascita di nuovi media o di 

innovativi generi letterari, dei quali si usufruisce fino a quando questi non vengono sostituiti con il 

trascorrere delle epoche storiche. I mukashibanashi, i densetsu, i shinwa e tutte le altre forme 

folkloriche, dunque, sono uno di questi mezzi, probabilmente il primo ad essere stato utilizzato dal 

punto di vista cronologico. Riferendosi a questo come al cosiddetto kōshō bungaku (口承文学, 

“letteratura orale”)292, infatti, si potrebbe dare per scontata una connotazione incolta di questo mezzo, 

poiché nato in una civiltà priva di scrittura. In realtà, se si prende per buona la definizione di Jack 

Goody, secondo cui la narrativa epica e d’invenzione è un prodotto delle culture già in possesso della 

scrittura e, per questo, ritenuta inesistente nelle culture esclusivamente orali, ci si rende conto che 

un’idea non esclude l’altra: infatti, in Giappone, nonostante lo sviluppo di un sistema di scrittura sia 

avvenuto relativamente tardi (intorno al V secolo), si è riscontrata un’articolata narrativa epica e 

d’invenzione diffusa oralmente. Inoltre, una volta affermatasi, la scrittura non ha soppiantato 

completamente l’oralità ma le si è affiancata; pertanto, talvolta capitava che “un testo scritto (venisse) 

letto e diffuso oralmente”.293  

                                                           
290 William O. Gardner, “Literature as A Life-Form: Media and Modernism in the Literary Theory of Ōkuma Nobuyuki”, 

Monumenta Nipponica vol. 63 n. 2, 2008 p. 325 
291 Ivi, p. 338 
292 Il termine kōshō bungaku (口承文学) deriva da kō (口) che vuol dire “bocca, oralità” e da shō (承) che significa 

“trasmissione”, i quali, uniti alla parola bungaku (文学, cioè “letteratura”), indicano la “letteratura orale”.  
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Le forme della letteratura orale sono innumerevoli e varie, ma quello su cui voglio appuntare la mia 

attenzione è il folklore, il quale comprende mukashibanashi, densetsu, shinwa, gūwa ecc. La 

particolarità di queste forme folkloriche è che sono state create dai membri di una società e, per questa 

ragione, riflettevano il pensiero e la visione del mondo di tale società, influenzandola allo stesso 

tempo. Proprio a causa del principale mezzo di trasmissione, quello orale, il folklore veniva trasmesso 

da una generazione a quella successiva e la ragione principale per cui molte di queste storie sono state 

raccontate per secoli è che le persone le trovavano, e le trovano ancora oggi, pregne di significato ed 

essenziali alla vita di ogni giorno. Quindi, la sopravvivenza del folklore dipende dall’attualità e dal 

significato dei valori trasmessi, i quali rispecchiano sempre i valori del tempo e della società di 

diffusione. Di conseguenza, i valori e il significato del folklore erano e sono soggetti ad un’evoluzione, 

poiché mutano con il cambiamento della società, del periodo storico e degli avvenimenti sociali.294 

L’evoluzione delle storie, però, dipendeva molto anche dal tipo di pubblico a cui erano rivolte, in 

modo da rendere i racconti il più possibile accattivanti. Al riguardo, Yanagita Kunio scrive:  

昔話は[...]、時々別な話をよそから借りて来て、後へ繋いで面白味を新たにする技術であつ

た。それも聴手が子供なら子供に向くやうに、下品な笑ひしかわからぬ人ならば又その様に、

目先をかへて行く方法が幾らでもあつて、それを生計にする者が世に現はれてから其変化が

目まぐるしくなつたやうである。295 

Il mukashibanashi [...] era un'arte che talvolta prendeva in prestito una storia diversa da un altro luogo 

e poi la univa [a quelle autoctone], rinnovando il divertimento. Sebbene ci fossero molti modi per 

modificare un racconto (se l’ascoltatore era un bambino, lo si cambiava nel modo in cui ci si rivolge ai 

bambini; se l’ascoltatore era una persona che capiva solo la comicità volgare, lo si modificava 

nuovamente in questo modo), sembra che questi cambiamenti siano cresciuti in maniera vertiginosa in 

seguito all’apparizione nella società di persone che si guadagnavano da vivere facendo ciò.  

Pertanto, l’elemento evolutivo e metamorfico è, e sarà sempre, qualcosa di intrinseco al folklore. Ciò 

lo accomuna, secondo Ōkuma, alla letteratura, con la quale inizia a fondersi, aprendo la strada a nuovi 

generi letterari e a nuove aree di significato. Questo, però, non significa la morte del folklore: solo 

perché è stato inglobato dalla letteratura non significa che abbia cessato di esistere, ma si è evoluto 

andando ad arricchire il mezzo letterario di contenuti popolari e ben noti alla massa. Su questo punto 

sono in disaccordo con Ōkuma: si può parlare di morte di un supporto o di un media forse, ma non di 

una forma contenutistica che, evolvendosi, trova sempre il modo di sopravvivere.  

                                                           
294 Jessica Cooper, “The Roles of Women, Animals, and Nature in Traditional Japanese and Western Folk Tales Carry 

Over into Modern Japanese and Western Culture”, Undergraduate Honors Thesis Series, Paper 166, 2013 pp. 3-4 
295 Elena Follador, “Saru kani kassen: riscritture e reinterpretazioni di un mukashibanashi in periodo Tokugawa”, Tesi di 

Laurea Magistrale, Università Ca’ Foscari, Venezia, 2012/2013 pp. 25-26 



137 

 

Si arriva così al periodo Meiji (1868-1912), “tradizionalmente considerato come il momento di 

creazione di una letteratura giapponese ‘moderna’”, poiché è proprio in quest’epoca che “si va 

consolidando una concezione di ‘canone’ letterario che modella la produzione dei maggiori autori 

contemporanei, influenzando la maniera stessa in cui la storia della letteratura sarà poi studiata e 

concepita”.296 Infatti, è nel periodo Meiji che avviene la rivalutazione della narrativa classica, in 

particolare del monogatari, il quale, considerato in precedenza come “un’ingannevole opera di 

fantasia mancante di veridicità (makoto 真)”, viene ora designato come uno degli “esempi più 

autentici della letteratura giapponese”.297 “Assistiamo conseguentemente nel periodo premoderno 

alla creazione di diversi esempi di narrativa che si avvicina ad una concezione di letteratura ‘alta’, 

perché ispirata in vario modo alla tradizione dei monogatari classici”.298  

Questa rivalutazione della classicità ad opera dei kokugakusha299 coinvolge anche il folklore. Infatti, 

siccome quest’ultimo era considerato come una sorta di custode delle radici, dell’identità e della 

coerenza culturale, si riteneva che gli studi eseguiti sul folklore avessero il potere di riportare il “cuore 

giapponese” nel presente. Di conseguenza, la disciplina del folklore, secondo Yanagita, prevede che 

“tematizzando e riscoprendo quel mondo di esperienze che finora si erano vissute senza provare il 

bisogno di enunciarle, si (possa) riscopr(ir)e quella che fino ad ora è stata l’anima interiore del popolo 

giapponese”.300 Questo perché, nel periodo Meiji, si avverte l’esistenza di una vasta crisi, di uno 

sbandamento, che Yanagita attribuisce ad una causa puramente accidentale, “vale a dire al venir meno, 

nella memoria, dello spirito che informava la vita quotidiana del passato: ovvio e noto com’era, 

nessuno si è preoccupato di documentarlo, e così ora […]”, sostiene Yanagita di fronte ai cambiamenti 

e alla modernizzazione introdotti in quest’epoca, “ci si ritrova a vivere ancora in gran parte secondo 

forme ereditate dal passato, delle quali però il senso si va smarrendo”.301 

Dopo Yanagita, si ha un boom degli studi sul folklore che, probabilmente, deve aver influenzato più 

o meno direttamente anche la letteratura: proprio a partire da questo periodo, infatti, cominciano ad 

apparire nei testi letterari diversi richiami folklorici più o meno evidenti, ai quali si tenta di ridare 
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nuova vita, utilizzando una forma conosciuta per introdurre un concetto sconosciuto. Ecco che la 

letteratura inizia, dunque, ad animarsi di figure tipicamente folkloriche, poiché “le creature 

sovrannaturali autoctone costituiscono un mondo dalle innumerevoli sfaccettature, divenendo 

trasfigurazione di paure e sensazioni in maniera sovente più incisiva degli stessi protagonisti umani 

e fornendo costante prova dello stretto legame tra […] ‘antico’ e ‘moderno’”.302 Così facendo, il 

significato attribuito al folklore cambia, si evolve, adeguandosi ai tempi e alle necessità, sempre in 

evoluzione, della società. Ma se, come affermato da Ōkuma, la letteratura si sviluppa con il lettore e 

cambia a seconda del periodo storico, significa che anch’essa è in continua evoluzione. La parola 

“evoluzione” per sua stessa definizione significa una lenta e graduale trasformazione di idee o 

strutture preesistenti. Proprio quello che troviamo all’interno della letteratura, in cui personaggi come 

Kaguya-hime, le tennyo e le iruinyōbō assumono, con il passare del tempo, connotazioni differenti e 

si fanno carico di idee e valori sempre nuovi. 

Andando ad analizzare con più precisione queste evoluzioni di significato, si scopre che, in origine, 

gli iruikonintan e i tennin nyōbō tan avevano come unica funzione quella di catturare l’attenzione 

degli ascoltatori e di intrattenerli con storie eccitanti, avventurose, eroiche e molto fantasiose, che 

bandissero per qualche ora la monotonia e il tedio dalla ripetitiva successione della vita quotidiana. 

Potevano essere densetsu locali (come per esempio lo hebi nyōbō tan che narra l’origine della 

campana a vespro del Tempio Mi’i) ma anche mukashibanashi narrati dai cantastorie, nel qual caso, 

di norma, questi due motivi fungevano da incipit per un ciclo di storie basato su di un eroe specifico, 

narrando le condizioni particolarissime della sua nascita o fornendo delle ragioni plausibili per le sue 

abilità speciali. Da qui deriva, dunque, l’utilizzo di questi motivi nelle prime opere scritte, come il 

Kojiki e i fudoki. Infatti, il primo, essendo uno shinwa, nasce con lo scopo di legittimare il potere 

politico e l’autorità della famiglia imperiale, facendola risalire direttamente alla Dea del Sole 

Amaterasu, come si vede bene nell’episodio citato, “Howori no Mikoto e Toyotama-hime no Mikoto”, 

in cui si narrano le particolarità della nascita dell’Imperatore Jinmu, colui che viene ritenuto il 

fondatore dell’impero giapponese e, di conseguenza, il primo imperatore, e che viene indicato in 

questo brano come il trisnipote di Amaterasu Ōmikami. Quanto ai fudoki, vari sono stati i brani citati 

in questo elaborato, sviluppatisi in altrettanto differenti località. La funzione di questi era soprattutto 

quella di dare vita a toponimi e di registrare tutte quelle leggende o racconti locali, trasmessi di 

generazione in generazione, i quali conferivano origini divine ai capostipiti di determinate famiglie. 

Di conseguenza, tutte queste storie, riconosciute dall’autorità centrale, di kami minori che creano 
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toponimi o originano rami famigliari, servivano a “civilizzare” il territorio affermando l’autorità 

centrale e legittimando la famiglia imperiale. Infatti, poiché le storie erano state riconosciute 

dall’autorità centrale, se questa fosse stata messa in discussione, allo stesso tempo si sarebbe dubitato 

anche della veridicità delle storie stesse. 

Un altro esempio di testo scritto in cui, però, viene utilizzato solo il tennin nyōbō tan è risalente a 

quasi due secoli più tardi ed è il Taketori monogatari. Ritengo che sia fondamentale citare questo 

testo, poiché probabilmente si tratta del primo tentativo di rielaborazione e di innovazione della 

tradizione folklorica della letteratura giapponese. Infatti, la storia richiama senza ombra di dubbio il 

motivo della tennyo ma ha la funzione di porre il contrasto fra terreno/alieno: Kaguya-hime, infatti, 

essendo un’abitante della Capitale della Luna, non comprende le regole e le leggi umane e le infrange 

inconsapevolmente. Questo suo atteggiamento quasi di ribellione sociale pone la necessità di 

espellerla dal contesto terreno, al fine di ripristinare l’ordine delle cose. È a questo punto che entra in 

scena lo hagoromo, il quale, in questo caso, non ha la funzione fisica di far volare via Kaguya-hime 

ma è, comunque, il mezzo che rende possibile il suo ritorno alla Luna: infatti, la funzione della veste 

di piume è quella di stendere un velo d’oblio sui ricordi terreni di Kaguya-hime, permettendole così 

un ritorno al suo luogo di origine non contaminato da emozioni impure, come la tristezza di aver 

abbandonato la Terra e le persone lì conosciute.  

A partire dal periodo Meiji, come abbiamo visto, l’opera di ripresa e reinterpretazione di motivi 

classici diventa comune. A questo proposito, gli scrittori che riprendono nelle loro opere gli 

iruikonintan e il tennin nyōbō tan sono per lo più donne, le quali utilizzano la revisione di questi 

motivi (e del folklore in generale) con lo scopo di denunciare le condizioni di vita delle donne e di 

opporsi con atteggiamento sovversivo ai dettami della società patriarcale. Fra le scrittrici attive a 

partire dal secondo dopoguerra ne cito quattro in particolare: Enchi Fumiko, Ōba Minako, Yoshimoto 

Banana e Watase Yuu.  

Enchi Fumiko, nella sua opera Onnamen, ha decisamente ripreso la figura letteraria di Rokujō del 

Genji monogatari, demonizzata dalla società patriarcale per la sua cieca gelosia, e l’ha trasformata 

nell’incarnazione della forza distruttrice del risentimento e del malessere provato dalle donne nei 

confronti dell’oppressione di genere. Facendo particolare riferimento all’ambito del tennin nyōbō tan, 

in quest’opera, la maschera Zō no onna, molto legata al dramma teatrale nō Hagoromo, passa ad 

indicare l’androginia, simboleggiata dalla sovrapposizione di due gemelli di sesso diverso. 

L’androginia è un valore fondamentale nelle rivendicazioni femminili, perché per sua stessa natura 

trascende gli stereotipi sessuali, non essendo vincolato ad alcun rigido concetto di ruolo sessuale. 

Pertanto, trasmettendo questo concetto o dotando i propri personaggi di caratteristiche androgine, la 
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scrittrice afferma il suo rifiuto del ruolo assegnato alle donne dalla società e la ricerca di qualcosa che 

va oltre l'identità sessuale. Il punto focale di Enchi Fumiko è proprio la “riscrittura del corpo”, cioè 

la ricerca di un’identità altra, che sia al di là delle convenzioni della società, che designi la donna in 

quanto tale e che la definisca come un soggetto autonomo con una forte carica di erotismo e di 

sessualità, malgrado il suo corpo non riproduttivo. 

Nella letteratura di Ōba Minako centrale è la figura della yamanba e delle iruinyōbō, le quali vengono 

identificate con le donne innocenti che, assoggettate al loro ruolo sessuale e sociale, consacrano la 

propria vita alle incessanti pretese di mariti e figli, con il conseguente insorgere di rancore e 

risentimento, che le consumano dall’interno tramutandole inevitabilmente in yamanba. Ōba Minako 

cambia totalmente il significato di questa figura folklorica, interpretandola come una parte integrante 

della forza vitale femminile, composta di erotismo e desiderio, la quale, venendo mal interpretata 

dagli uomini come un potere distruttivo che minaccia la mascolinità, porta alla necessità 

imprescindibile di soggiogare le donne. Al fine di rendere ulteriormente evidente il suo atteggiamento 

di totale rifiuto nei confronti dei dettami della società patriarcale, Ōba ha anche ripreso il Taketori 

monogatari, trasformando Kaguya-hime nella prima protagonista femminile a sfidare la “sacra” 

istituzione patriarcale del matrimonio. Infatti, Ōba sfrutta la narrazione per introdurre nel testo parte 

della sua soggettività, dandole un carattere sovversivo. La nuova Kaguya-hime risulta così essere una 

portavoce del diritto di scegliere il proprio consorte, un diritto che le donne giapponesi non ottennero 

fino alla Costituzione del 1947. 

Nel suo romanzo intitolato Hagoromo, Yoshimoto Banana reinterpreta il topos della veste piumata 

facendolo coincidere con il concetto ideologico di satoyama. Come questo indica metaforicamente la 

nostalgia per un mondo perduto e il desiderio di recuperarlo, così lo hagoromo permette alla giovane 

Hotaru di tornare al suo villaggio natale e, dunque, alle origini. Una tematica principale nella 

letteratura di Yoshimoto è il processo di guarigione, il lento ritorno alla vita normale, che in questo 

caso viene innescato proprio dallo hagoromo. Infatti, essendo lo hagoromo la veste che, una volta 

indossata, permette alle tennyo di volare e tornare nel mondo dei kami, liberandosi così delle 

sofferenze terrene, un uguale parallelismo si può vedere in quest’opera, in cui lo hagoromo è 

simboleggiato dal paese natale a cui Hotaru fa ritorno, perché è proprio in questo paese che, grazie 

all’affetto e al conforto delle persone a lei care, la protagonista inizia a dimenticare la sofferenza della 

sua vita a Tōkyō, ricordandola come se fosse un’altra vita, e piano piano torna ad essere se stessa, a 

riappropriarsi della sua identità. Ritengo sinceramente che questa idea del dimenticare la sofferenza 

o magari di ricordarla come se appartenesse ad una vita differente richiami molto la funzione dello 
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hagoromo nel Taketori monogatari, nel quale non appena Kaguya-hime indossa la veste, un velo di 

oblio offusca la sua memoria, privandola di ogni ricordo della sua esperienza terrena.   

Nella sua opera, Ayashi no Ceres, Watase Yuu riprende il motivo tradizionale del tennin nyōbō tan e 

lo contestualizza all’interno della società odierna. Infatti, quest’opera non soltanto reinterpreta la 

figura della tennyo, intendendola come l’appartenente ad una razza di sole donne, le quali sfruttano 

il “seme” umano per avere la propria discendenza, ma viene rinnovato anche il concetto stesso di 

hagoromo, alterandone la funzione da mezzo di trasporto per ascendere al Cielo a forza vitale (o 

mana) delle tennyo. Il mana risulta essere una forza interiore, una parte della tennyo stessa, la sorgente 

della sua vita eterna e del suo potere senza limiti. Tramite l’associazione hagoromo = mana, Watase 

Yuu intende trasmettere un messaggio preciso: ogni donna è la depositaria di un potere innato e 

misterioso, che costituisce la forza più grande che sia mai esistita, cioè il potere di dare la vita, un 

futuro e di donare amore, e tale potere può essere esercitato grazie alla forza di volontà interiore 

propria di ogni donna. Lo scopo di Watase Yuu è proprio quello di consapevolizzare ed educare le 

donne all’accettazione e all’utilizzo della propria forza, della quale devono fare un uso responsabile, 

consapevole, saggio, intelligente e compassionevole; le donne, dunque, devono capire che un grande 

potere comporta grandi responsabilità ed essere pronte ad accettarne le conseguenze con maturità.  

Oltre a quelle citate, le riletture di questi motivi folklorici sono varie e molteplici e non c’è da stupirsi 

se molte di queste, influenzate da alcuni drammi teatrali fra cui Yūzuru e Hagoromo, siano scadute 

nel sentimentalismo condizionando così gli stessi studiosi di folklore a vederle come allegorie dello 

sfruttamento incontrollato della natura da parte degli esseri umani, dove le donne-animali incarnano 

la natura vittimizzata e soggiogata dall’uomo avido ed egoista. Kobayashi Fumuhiko, in particolare, 

si oppone a questa visione mistificata delle iruinyōbō, che lui descrive come donne-animali forti e 

sprezzanti delle norme sociali, le quali s’impongono prepotentemente nel mondo di un uomo che non 

sa nulla della loro ascendenza e lo prendono alla sprovvista proponendogli il matrimonio. Con la 

stessa rapidità e decisione, verso la fine della storia, quando l’uomo scopre la natura non umana di 

queste donne, esse pongono fine alla coabitazione e semplicemente svaniscono. Secondo Kobayashi, 

infatti, l’inaspettato comportamento della donna-animale che sovverte completamente le convenzioni 

sociali è proprio ciò che fa la fortuna degli iruikonintan, perché è proprio questo episodio di apertura 

così sovversivo a catturare l’attenzione degli astanti, curiosi di sapere come verrà ripristinato lo status 

quo. Altre interpretazioni interessanti sono quelle date rispettivamente da Clarissa Pinkola Estés e A. 

S. Byatt. Nel suo saggio “Donne che corrono con i lupi”, Estés ritiene che le donne moderne siano 

prigioniere di una quotidianità che non lascia spazio né tempo per lo sviluppo del proprio sé, e che, 

per questo, debbano riappropriarsi della cosiddetta “Donna selvaggia”, cioè una forza psichica scevra 
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dai condizionamenti culturali della società patriarcale e che trae origine dagli istinti e dalla creatività 

insiti nella natura femminile, la quale si manifesta in forma di lupo e sta alle donne lottare per liberarla 

e portarla a nuova luce. Quanto ad A. S. Byatt, invece, propone una nuova lettura del mito della selkie 

(che può essere estesa anche al tennin nyōbō tan) come il tentativo operato dall’uomo di negare 

l’intelletto e l’indipendenza della donna, vedendola nella sua sola natura appassionata. Di 

conseguenza, l’uomo possiede la donna, la domina, ma, tramite la riappropriazione della 

pelle/hagoromo, la donna recupera l’indipendenza e la libertà di essere se stessa nella sua completezza, 

riunendo quindi la sua natura passionale a quella intellettuale.   

Nonostante, come visto nei paragrafi precedenti, il folklore e il mezzo letterario si siano ampiamente 

influenzati a vicenda, dando origine a nuove ed innovative evoluzioni di significato, il folklore fa 

sentire la sua influenza anche in altri ambiti: infatti, vorrei citare quattro animazioni degli anni ’30 

che utilizzano personaggi del folklore giapponese in chiave propagandistica anti-americana in 

preparazione del secondo conflitto mondiale che verrà. I titoli di tali opere sono rispettivamente Sora 

no Momotarō (空の桃太郎  “Momotarō nel cielo”, 1931) e Umi no Momotarō (海の桃太郎 

“Momotarō nel mare”, 1932) del regista Murata Yasuji (村田安司, 1896-1966), Omochabako shirīzu 

dai san wa: Kuroneko banzai (オモチャ箱シリーズ第3話: 黒猫萬歳 “Cassa di giocattoli – Terzo 

episodio”, 1934) di Nakano Takao e, infine, Issunbōshi: Chibisuke monogatari (一寸法師〜ちび助

物語 “Issunbōshi: Storia di Chibisuke”, 1935) di Seo Mitsuyo (瀬尾光世, 1911-2010). Le prime tre 

opere citate vedono tutte la presenza di Momotarō303, il quale guida o contribuisce alla sconfitta di 

pericolosi nemici che talvolta sono aquile, talvolta topi, molto simili al noto Mickey Mouse, con 

strabilianti piani di guerra, organizzati in ogni minimo dettaglio (dall’analisi delle carte nautiche, alla 

decisione dei luoghi di rifornimento intermedi, al raid aereo ecc.). Il quarto, invece, riprende non 

soltanto la figura ma anche la storia di Issunbōshi304, aggiungendovi qui e là particolarità belliche, 

                                                           
303 Momotarō è uno dei personaggi più celebri del folklore giapponese. Secondo il racconto, un giorno, un'anziana donna 

che non aveva avuto figli e che si era recata al fiume per lavare i panni, vide scorrere nell’acqua una gigantesca pesca, 

che pescò dal fiume e portò a casa. Quando la donna e suo marito cercarono di aprire la pesca per mangiarla, dal gigantesco 

frutto uscì Momotarō che spiegò loro di essere stato inviato dal cielo per essere loro figlio. Una volta cresciuto, il ragazzo 

lasciò la famiglia per andare ad affrontare gli oni, sorta di orchi o demoni che vivevano nell'isola di Onigashima; lungo 

la strada incontrò un cane, una scimmia e un fagiano, che accettarono di aiutarlo nella sua missione. Insieme ai suoi amici 

animali, Momotarō sconfisse il capo degli oni e sottrasse alle creature il prezioso bottino, grazie al quale la sua famiglia 

e i suoi nuovi amici poterono vivere per sempre negli agi. 
304 Issunbōshi è un altro personaggio molto famoso del folklore giapponese e la sua storia è molto simile a quella di 

Pollicina. Infatti, Issunbōshi è il figlio che nasce dalle appassionate preghiere di un’anziana coppia senza figli, i quali ne 

desideravano fortemente uno. Gli Dei ascoltano le loro preghiere e nasce Issunbōshi, un bambino alto a malapena un sun 

(antica unità di misura che corrisponde a circa 3 cm). Una volta cresciuto, il ragazzo si rende conto che non crescerà mai 

anche in altezza e intraprende un viaggio per cercare il suo posto nel mondo. Così, armato di un ago come spada, di una 

ciotola come barca e di bacchette come remi, Issunbōshi lascia i genitori. Raggiunge una città e, nonostante venga deriso 

per la sua altezza, viene assunto come accompagnatore della figlia di un nobile influente. Durante un viaggio, lui e la 

nobildonna vengono attaccati da un oni che ingoia Issunbōshi. Ma, pungolandolo dall’interno con il suo ago, Issunbōshi 

sconfigge l’oni, il quale sputa il ragazzo e fugge via perdendo Uchide-no-Kozuchi (打ち出の小槌), un martello magico 
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come il canocchiale di un sottomarino, l’autoclonazione di Issunbōshi in un esercito di piccole figure 

identiche (una metafora dell’individuo giapponese che acquista forza nel gruppo), un carro armato 

(creato con una scatola di fiammiferi trainata da due rane) ecc.305  

Si giunge così alla nascita di nuovi media e tecniche di comunicazione che si sviluppano e si evolvono 

con il trascorrere del tempo. Ho parlato degli anime, ma non bisogna dimenticare i manga e, più 

recentemente, anche i keitai shōsetsu. Non a caso nel mio elaborato ho introdotto le reinterpretazioni 

del folklore date all’interno dei manga e dei keitai shōsetsu. Questo perché sono fermamente convinta 

che questi possano essere considerati a tutti gli effetti come due generi letterari autonomi e 

indipendenti, i quali possiedono le proprie tematiche e caratteristiche specifiche, generi che non 

devono e non possono essere discriminati per la diversità del loro supporto che è proprio la loro 

particolarità e ciò che ne ha scatenato la fama e la diffusione. A questo proposito, intendo citare le 

parole di Caren Florance, la quale dà una definizione di libro (e quindi di letteratura) che sostiene la 

precedente affermazione, perché asserisce: “Per me, il libro implica un mondo che contiene se stesso. 

È un’entità che rivela qualcosa che lei stessa contiene. Per contenimento non intendo una struttura 

fisica ma un limite concettuale”.306 Questo vuol dire che finché la tecnologia progredisce e porta 

nuove opzioni di espressione e comunicazione, un libro può essere qualsiasi cosa. Infatti, sia i manga 

che i keitai shōsetsu comunicano qualcosa e, più precisamente, una storia. Nonostante i manga siano 

provvisti di immagini, mentre i keitai shōsetsu siano composti e fruibili su di un supporto elettronico, 

invece che cartaceo, questo non significa che valgano di meno, perché anch’essi sono letteratura. 

Quindi, se, come detto in precedenza, la letteratura è in continua evoluzione e la parola “evoluzione” 

presuppone la graduale trasformazione di idee e strutture preesistenti, per essere certi che qualcosa 

sia effettivamente letteratura, sarebbe sufficiente trovare in esso caratteristiche di tipologie letterarie 

precedenti. E cosa può esserci di più illustre degli emakimono per i manga? Quei rotoli di immagini 

e testi dipinti su seta o carta utilizzati dalla nobiltà Heian per leggere e far vivere i protagonisti dei 

monogatari. Quanto ai keitai shōsetsu, risultano essere i depositari di elementi riconducibili ai 

monogatari (in particolare al Genji monogatari e ai mamako monogatari), ai nikki, agli shishōsetsu, 

agli shinbun shōsetsu, ai minzoku setsuwa e, infine, ai kishu ryūritan.307 Dunque, si tratta di letteratura, 

con un pubblico ed un intento preciso, senza dubbio, ma è sempre letteratura. 

                                                           
che realizza qualunque desiderio. Come ricompensa per averla difesa, la nobildonna usa il martello per concedergli 

l’altezza di un uomo normale. Alla fine, i due si sposano.      
305 Maria Roberta Novielli, “Animerama: Storia del cinema d’animazione giapponese”, Marsilio, Venezia, 2015 pp. 61-

64   
306 Sarah Bodman e Tom Sowden, “A Manifesto for the Book”, Università del West England, Impact Press, Bristol, 2010 

p. 179  
307 Per approfondimenti, fare riferimento al mio elaborato precedente: Nicole Carlucci, “Keitai Shōsetsu: Letteratura in 

continua evoluzione”, Tesi di Laurea, Università Ca’ Foscari, Venezia, 2013/2014 pp. 34-35  
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A questo proposito, ritengo fermamente che anche il folklore possa definirsi letteratura. Basti pensare 

all’Epopea di Gilgameš di origini sumere, all’Iliade e all’Odissea dell’antica Grecia e a tutti quei testi 

di carattere epico, nati per via orale e successivamente messi per iscritto, che convenzionalmente 

vengono definiti come letteratura. Ricordiamo anche tutte quelle storie popolari trascritte da 

personalità come i Fratelli Grimm, Perrault, La Fontaine ecc. che vengono indicate come letteratura 

per l’infanzia, poiché anch’esse sono parte del folklore. Di conseguenza, a mio avviso, il folklore può 

definirsi letteratura non soltanto perché, una volta recuperato all’interno dei romanzi, questo entra a 

far parte del mezzo letterario, reinterpretando la società e mantenendo, allo stesso tempo, un legame 

con l’antichità, ma anche e soprattutto perché fin dalle origini è stato letteratura. Nato, infatti, come 

“letteratura orale”, cioè come il metodo di comporre narrativa epica e d’invenzione utilizzando il 

mezzo orale, è probabilmente ciò che ha originato e sviluppato la letteratura stessa e può essere 

ritenuto come la prima forma di letteratura, anche se, in seguito all’affermazione della scrittura, non 

si è limitato a svanire ma ha continuato ad esistere nella memoria e nella coscienza degli individui. 

Proprio per questo motivo, il linguista ugandese Pio Zirimu introduce il termine “oratura” (in inglese 

e francese “orature”) al fine di indicare l’espressione orale della produzione creativa della mente 

umana.308 Pertanto, penso sinceramente che sia assurdo discriminare il folklore per il suo supporto 

orale, anche perché, come ho cercato di dimostrare in questo elaborato, nel corso dei secoli vi è stata 

una continua ed incessante compenetrazione fra letteratura scritta e orale, tale da renderle quasi 

inscindibili l’una dall’altra. Discriminarne una sarebbe come discriminare anche l’altra, oltre ad 

impoverire assai la propria cultura ed identità nazionale. 

Si giunge così alla domanda per eccellenza, cioè “che cos’è la letteratura?”. Il termine bungaku (文

学 “letteratura”) ha avuto una lunga e articolatissima storia. Infatti, è stato solo nei tempi più recenti 

che il termine ha incominciato a riferirsi sempre più esclusivamente ai generi di scrittura creativa 

(come la narrativa, la poesia o il teatro), per distinguerli da altre forme di scrittura.309 Verso la fine 

del 1800, si hanno due definizioni che sembrano porre la parola fine a vari secoli di speculazione ed 

analisi del termine bungaku. Infatti, fra il 1877 e il 1882, Taguchi Ukichi (田口 卯吉, 1855-1905) 

scrive:  

Bungaku è la manifestazione del cuore-mente umano. Generalmente ci sono numerose manifestazioni 

del cuore umano nel mondo – cose che riguardano il governo o che riguardano le usanze e il 

comportamento. Bungaku si riferisce alla scrittura/frasi che possono essere sia intellettuali che emotive. 

                                                           
308 Cristina Bacchilega, “Folklore and Literature”, A Companion to Folklore, Regina F. Bendix and Galit Hasan-Rokem, 

Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2012 pp. 447-463 
309 Dennis Washburn, “文学 Bungaku/Literature”, Working Words: New Approaches to Japanese Studies, Center for 

Japanese Studies, UC Berkeley, 2012 p. 3  
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Le opere che esprimono emozioni sono classificate come kijitai – stile fattuale, da cronista. Storia e 

romanzi appartengono a questa tipologia. La scrittura (frasi) che riguardano la ragione o la scienza sono 

chiamate teorie o tesi – gli studi accademici e gli editoriali appartengono a questo tipo.310  

Infine, nel 1890, il critico Suzuki Sadami dichiara: «Il termine bungaku, cioè literature in inglese o 

littérature in francese, in origine significa “lettere” [moji 文字]. Se “letteratura” significa testi scritti, 

cioè tutto ciò che può essere espresso in lettere, allora si riferisce a tutto il sapere e ai sentimenti 

umani». 311  Pertanto, il termine “letteratura” viene utilizzato con il significato di “tutto ciò che 

riguarda la cultura di un popolo, cultura che ha avuto una materializzazione in forma di scrittura”. È 

chiaro che questa è una definizione molto vasta ma, allo stesso tempo, un po’ limitata, poiché 

escludeva tutta la cultura orale e il sistema di comunicazione e dei significati non scritti, vale a dire 

gran parte delle manifestazioni artistiche e tecniche di un sistema sociale.312 Non poteva funzionare. 

Proprio per questa ragione, alla fine del Novecento, il termine “letteratura” ha cominciato a subire un 

processo di dilatazione. Si comincia a guardare, infatti, alla dimensione orale, al cinema e alle 

manifestazioni culturali provenienti dall'intersezione fra musica e lirica o fra musica e teatro, come a 

generi che possano essere inglobati nella definizione e che, nel contempo, renderebbero possibile un 

arricchimento culturale del termine.313 

In conclusione, se si parte dal presupposto che, come ha detto Ōkuma, la letteratura si sviluppa 

insieme con il lettore e muta con le epoche storiche, allora vuol dire che essa è in continua evoluzione. 

Sulla base di ciò, si può dire che generi come i manga e i keitai shōsetsu siano l’evoluzione più recente 

e tecnologica della letteratura.  

Nel corso dei secoli sono state date varie definizioni di letteratura, ma, nonostante la loro vastità, sono 

risultate essere limitate alla sola dimensione scritta, escludendo, in questo modo, tutta la dimensione 

orale e le manifestazioni culturali non scritte. Ecco perché, verso la fine del Novecento, la definizione 

di letteratura è stata dilatata fino a comprendere tutti quei fenomeni misti che non si avvalgono 

necessariamente del mezzo scritto, come il folklore, il cinema, la musica, il teatro e la lirica. 

Quanto al folklore, è sempre stato e sarà sempre letteratura. Nato come letteratura orale, per secoli è 

stato discriminato da critici e teorici a causa delle sue “basse” origini e della mancanza di un supporto 

scritto. Anche quando recuperato in forma scritta, in molti casi è stato relegato a generi di 

divertissement, senza tenere conto che è proprio il folklore ad essere il custode della memoria di una 

                                                           
310 Ivi, p. 16 
311 Luisa Bienati, P. Scrolavezza, “La Narrativa giapponese moderna e contemporanea”, Marsilio, Venezia, 2009 p. 10   
312 “Sull'uso del termine ‘letteratura’” visibile al sito http://www.girodivite.it/antenati/appendix/introduzione/letterat.htm   
313 Ibidem 

http://www.girodivite.it/antenati/appendix/introduzione/letterat.htm
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società, della sua storia in quanto realtà sociale e delle sue necessità. Infatti, una volta che un certo 

racconto o episodio era stato accettato dalla comunità, poiché affine ai suoi valori, difficilmente 

veniva dimenticato, ma anzi rimaneva vivo nella memoria collettiva, subendo modifiche o variazioni 

quando necessario ed evolvendosi insieme con la comunità stessa. Proprio per questo motivo, a partire 

dagli inizi del Novecento, il folklore ha subito un interesse duplice: si è diffuso sempre più il ruolo 

del folklore in quanto oggetto di studio per tracciare una storia culturale di una determinata comunità 

e, nel contempo, dilagante è diventato l’utilizzo del folklore come forma di reinterpretazione della 

realtà.  

La ripresa e la reinterpretazione del folklore, con la relativa opera di attribuzione di innovative 

connotazioni di significato a personaggi o strutture episodiche preesistenti, hanno la funzione di dare 

nuova vita alla tradizione folklorica contestualizzandola all’interno di un’epoca più moderna e, allo 

stesso tempo, possono essere connesse al “desiderio dell’uomo verso il racconto originario” e al 

“piacere della narrazione dato dal ‘ritorno del già noto’”, i quali contribuiscono alla fondazione del 

romanzo di largo consumo.314 

Nel mio elaborato, ho cercato di raffigurare una linea cronologica della modalità di evoluzione del 

folklore, in particolare degli iruikonintan e del tennin nyōbō tan, dalla dimensione orale a quella 

scritta, dalla funzione istituzionale (come negli shinwa) a quella ludica (nei mukashibanashi e nei 

densetsu), fino ad arrivare alla ripresa e alla reinterpretazione di questi motivi nella letteratura dal 

periodo Meiji fino ad oggi. La mia scelta di analizzare molteplici testi moderni ha come scopo proprio 

quello di mostrare chiaramente l’evoluzione dei significati assunti da questi motivi folklorici nel corso 

dei secoli. 

Inoltre, ho tentato di risalire alle origini di iruikonintan e tennin nyōbō tan, impresa non facile visto 

la caratteristica metamorfica propria di questi motivi e del folklore in generale, concludendo che i 

primi siano una variante autoctona tipica del Giappone, mentre del secondo, è impossibile stabilire 

una chiara provenienza, dal momento che racconti con strutture simili sono presenti nelle tradizioni 

di tutto il mondo. Di conseguenza, ho cercato di mettere in luce le similitudini e le differenze di queste 

tradizioni comparando la tennyo con fanciulle-cigno (Swan maiden), selkie, apsaras, valchirie, la 

donna-lumaca di stagno ecc.  

Ho scelto proprio questi due motivi, gli iruikonintan e il tennin nyōbō tan, poiché li percepisco come 

pilastri poco conosciuti del folklore giapponese, ancora soggetti a innumerevoli fraintendimenti e 

                                                           
314  Maria Giusi Luprano, “Kētai shōsetsu (Romanzi su cellulare): cyber-romanzi o shishōsetsu?”, Atti del XXXIII 

Convegno di Studi sul Giappone, Andrea Maurizi (a cura di), Aistugia, Milano, 2009 pp. 225-226 
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mistificazioni, sui quali ho sentito la necessità di indagare e di sviscerarne ogni aspetto, in modo da 

dare loro giustizia. Nonostante ciò, propongo il mio elaborato come punto di partenza, come uno 

spunto per studi futuri, con la speranza che questi possano fare luce sui misteri affascinanti del 

folklore in generale, e degli iruikonintan e del tennin nyōbō tan in particolare.            
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