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Due “leggende della casa solitaria”: riguardo alla
Stampa della casa solitaria sulla piana di Adachi
nell’Ōshū di Kuniyoshi
Komatsu Kazuhiko

1.  Premessa: la leggenda della casa solitaria sulla piana di Adachi nell’Ōshū
A partire dal XXI secolo, la cultura dei mostri, yōkai bunka 妖怪文化 , dimenticata
in Giappone, e in particolare le raffigurazioni dei mostri sono state riscoperte, e al
contempo, si sono sviluppate ricerche di carattere interdisciplinare su questa cultura.
Inoltre, sull’onda di questo rinnovato interesse, ogni anno, in estate, tutti i musei del
Giappone, d’arte e non, organizzano mostre sugli yōkai.
Inoltre, anche se non è chiaro se le cose siano collegate, è cresciuto l’interesse
per i maestri dell’ukiyoe attivi nel tardo periodo Tokugawa, in particolare Utagawa
Kuniyoshi 歌川国芳 e Tsukioka Yoshitoshi 月岡芳年 , e si è cominciato a prestare
attenzione alle opere a tema “soprannaturale e mostruoso”, che rappresentano una
parte dei numerosi temi delle stampe.
Oggi mi focalizzerò sulla Adachi ga hara hitotsuya no zu 安達原一ツ家之図
(Stampa della casa solitaria sulla piana di Adachi, fig. 1), creata da Kuniyoshi nel
terzo anno dell’era Ansei (1856), un’opera spesso esibita durante mostre su yōkai e
Kuniyoshi.
In una mostra in cui siano esposte diverse stampe di Kuniyoshi, se si guarda distrattamente l’opera, si potrebbe pensare che rappresenti una scena crudele e non ci si
soffermi.
Tuttavia io, mentre la guardavo, mi chiedevo: a cosa avrà pensato Kuniyoshi
quando ha creato questa stampa? Cosa rappresentano queste stampe? In altre parole,
questi disegni sono frutto originale dell’invenzione di Kuniyoshi? Oppure si è basato
su materiali culturali antecedenti?
All’inizio, leggendo il titolo, ho subito pensato semplicemente che si fosse rifatto alla “leggenda della donna demone della piana di Adachi nell’Ōshū”. In quel
momento ho pensato alla pièce del nō, Kurozuka 黒塚 (Tumulo nero) (nella scuola
Kanze: Adachigahara 安達ヶ原 “La piana di Adachi”) tratta proprio da quella leggenda. Eppure il contenuto della stampa non combacia con quello della storia del nō.
Di seguito, la trama di Kurozuka.
Gli anacoreti della montagna di Nachi, a Kumano, guidati da Tōkōbō Yūkei, sono
in pellegrinaggio per tutto il paese. Trovano sistemazione per una notte in un’umile
capanna sulla piana di Adachi nella provincia di Mutsu, in cui abita un’anziana si-
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gnora, la quale, lamentandosi della sua esistenza, avvolgendo il filo intona la “canzone del filo”.
Ben presto la notte si fa fonda, e l’anziana signora esce a prendere della legna dicendo ai
suoi ospiti: ‹‹Mentre sono fuori, non guardate assolutamente nella mia stanza››. Tuttavia
l’inserviente della comitiva è curioso di guardare nella stanza e quando lo fa, scopre che
vi è ammassata una grande quantità di cadaveri. Gli anacoreti, accortisi che quella donna
è dunque il demone che alberga a Kurozuka, si mettono in fuga, ma la donna demone,
resasi conto di essere stata smascherata, li raggiunge in preda all’ira. I monaci pregano i
Myōō sgranando il rosario e riescono in qualche modo a dominare il mostro, che fugge
vergognandosi del proprio aspetto.

Se partiamo dal presupposto che non vi siano legami con la trama del nō, su cosa si
basa dunque la stampa? In questa presentazione tenteremo di chiarire questo punto e,
nel processo, riusciremo così a lanciare uno sguardo sulla cultura popolare (cultura
di massa) di cui al tempo la gente di Edo era fruitrice.
2.  Ricercare le origini della creazione della stampa
Proviamo ora a verificare se la stampa è stata creata sulla base degli elementi sopra
citati.
Nella stampa vediamo rappresentate 3 persone. Il titolo fa pensare che l’ambientazione sia la casa solitaria sulla piana di Adachi in cui vive una donna-demone. Di
conseguenza, possiamo immaginare che la vecchia con il coltello sia il demone; ma
allora, chi è la donna mezza nuda a sinistra? È legata: quindi si comprende che la
vecchia la sta per uccidere. Vorrà forse farla a pezzi e mangiarla?
Chi sta guardando questa macabra scena da dietro il paravento sulla sinistra? Una
giovane donna? Nella parte superiore è circondata da un cerchio che funge anche da
luna piena. Si pensa sia l’aureola che indica un essere sacro nella dottrina buddhista,
ma di che essere sacro si tratta?
Secondo diversi studi, le fonti di questa stampa sembrerebbero le rappresentazioni
jōruri e kabuki a Ōsaka e Edo di Adachi ga hara (La piana di Adachi) (Sasama, 1992).
Si tratta di un dramma del teatro dei burattini in 5 atti realizzato, tra gli altri, da
Takemoto Izumi 竹本和泉, Chikamatsu Hanji 近松半二 e altri, che mescola le
leggende di Adachi ga hara e il nō Utou 善知鳥 e ha come tema principale le difficoltà dei fratelli Abe no Sadatō e Munetō nel risollevare le sorti del casato dopo
che, nell’epoca dei disordini Zenkunen (guerre dei nove anni anteriori, 1051-63)
Minamoto no Yoriyoshi e Yoriie, padre e figlio, avevano provocato la caduta del
padre Abe Tokiyori. La prima rappresentazione ha avuto luogo al teatro Takemoto il
nono mese del XII anno dell’era Hōreki (1762). E dal momento che nel terzo mese
dell’anno successivo, al teatro Morita ad Edo, fu rappresentata la pièce kabuki Ōshū
Adachi ga hara 奥州安達原 (La piana di Adachi nell’Ōshū), è da quel momento che
gli abitanti di Edo sono venuti a conoscenza di questa leggenda.
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Il quarto atto, intitolato “Hitotsuya no dan” 一つ家の段 (“Atto della casa solitaria”), ispirato appunto alla leggenda della casa solitaria, racconta della vecchia che
vive nella piana di Adachi e uccide una donna incinta che aveva chiesto ospitalità
per la notte e spreme il sangue vitale dal feto che ha estratto dal grembo. Questa
scena rappresenta il climax dell’atto. Elemento da non trascurare è che il nome dei
personaggi principali è immaginario, creazione degli autori del dramma. Data la
complessità della trama, tralasceremo i primi tre atti e ci concentreremo sul rapporto
tra la vecchia e la donna incinta.
Iwate, moglie di Abe Tokiyori, decisa a ripristinare il nome della famiglia Abe, con
l’obiettivo di costruire una corte imperiale nell’Ōshū, ha rapito il principe Tamaki,
fratello minore dell’imperatore, e vive in incognito nella piana di Adachi, dove uccide i
viaggiatori, rubando loro soldi e beni personali. Va accumulando così i fondi necessari
per l’impresa militare. Il principe imperiale soffre di una malattia che gli impedisce di
parlare. Iwate, che ha sentito che per curare la malattia è necessario il sangue di un feto,
aspetta che una donna in adeguato stato di gravidanza si fermi a dormire da lei. Passarono di lì i coniugi Ikomanosuke e Koikinu, che porta in grembo il figlio, e chiedono
riparo per una notte.
In realtà Koikinu è figlia di Iwate, ma entrambe sono all’oscuro di questo fatto. Quando
Koikinu viene colpita da un dolore improvviso al ventre, la vecchia invita Ikomanosuke
a seguirla dicendo: ‹‹È un dolore dell’ultimo mese di gravidanza. Nella casa del capo villaggio al limite della piana, c’è una medicina che facilita il parto. Andiamo a prenderla.››.
E si avvia raccomandando con forza a Koikinu di non entrare nella sua stanza. Tuttavia
Koikinu, attirata da questo divieto, guarda nella stanza e alla vista di teschi e cadaveri dei
viaggiatori, rimane atterrita.
La vecchia torna da sola affermando: ‹‹Ikomanosuke ha ancora qualcosa da sbrigare
e rientrerà tardi››, ma in realtà l’ha spinto in un precipizio. Koikinu, che ha avvertito
di essere in pericolo, prova a fuggire, ma non riesce e viene uccisa. La vecchia le
apre il ventre e versa il sangue del feto in una brocca, quando si accorge del portaamuleti di Koikinu: è lo stesso amuleto che aveva la figlia che da piccola era stata
rapita. Nel frattempo Ikomanosuke, che è ancora vivo, fa ritorno e scorge l’atroce
stato di Koikinu. La vecchia, apprendendo dall’uomo la vera identità della figlia e
che Kushigenonaishi, che accompagnava il principe Tamaki in qualità di dama di
compagnia, in realtà è Shiragi Saburō Yoshimitsu, fratello minore di Yoriie, per lo
sconforto si suicida.

Ciò a cui vorrei che prestaste attenzione è che la “vecchia della piana di Adachi”,
Iwate, personaggio di questa storia, lacera con una “lama” il “ventre della donna
incinta” e versa il “sangue del feto” nella “brocca”. Ciò corrisponde all’immagine della stampa di Kuniyoshi: l’anziana donna tiene il “coltello” nella mano
destra e la “brocca” nella sinistra, mentre la donna mezza nuda legata al palo di
bambù rappresenta “Koikinu con il figlio in grembo”. Si può quindi supporre che
Kuniyoshi quasi certamente si sia ispirato agli adattamenti jōruri o kabuki della
leggenda.
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3.  L’altra leggenda della casa solitaria
Tuttavia, non possiamo comunque dire di avere risolto la questione, dal momento
che il racconto non ci permette di determinare l’identità della “donna sacra che osserva la scena da dietro il paravento”.
Mentre riflettevo sull’origine di quella donna misteriosa, mi è tornata alla mente
l’altra leggenda della casa solitaria, Asaji ga hara hitotsuya 浅茅ヶ原の一 つ家
(“La casa solitaria della piana di Asaji”), allora molto nota tra gli abitanti di Edo.
Dal periodo medievale fu trasmessa la leggenda di una distesa a oriente del
Sensōji, chiamata Asajigahara, dove una terrificante vecchia-demone uccideva i
viaggiatori dopo averli ospitati e rubava loro soldi e beni personali. I primi riferimenti sono rintracciabili nel Kaikoku zakki 廻国雑記 (Quaderni di viaggio lungo il
paese) redatto nel primo anno dell’era Chōkyō (1487) da Dōkō 道興 , monaco d’alto
rango dello Shōgoin di Kyōto:
Nei pressi di questo villaggio c’è una roccia misteriosa chiamata “guanciale di pietra”. Informandomi sulle origini, ho appreso da anziani del luogo questa leggenda. Molto tempo
fa, c’era una coppia e il marito era un samurai senza padrone. La coppia aveva una figlia
dall’aspetto ordinario. I coniugi la fecero prostituire e le facevano tirare le maniche ai
passanti per poi portarli nel giaciglio nei pressi della roccia. Quando si presentava l’occasione, frantumavano la testa dell’uomo che dormiva accanto alla loro figlia e gli rubavano
i vestiti e i beni che aveva con sé: questo era il modo in cui si procuravano da vivere.
Un giorno la figlia, dolendosi di passare la sua vita a commettere azioni tanto vergognose,
decise di sacrificare la sua vita per far riflettere i genitori: finse che un uomo si fosse fermato per la notte, portò nella stanza un cestino, indossò abiti maschili, facendo in modo
che apparisse come un uomo addormentato al suo fianco. Ignari di ciò, i genitori al momento propizio si intrufolarono nella stanza, fracassarono la testa dell’uomo e fecero per
derubarlo dei suoi beni, ma quando girarono le coltri trovarono strano che non ci fosse la
figlia: guardarono bene l’uomo che avevano ucciso e si resero conto di chi era realmente.
Rattristati per aver ucciso la propria figlia, i coniugi rimpiansero le cattive azioni commesse sino ad allora e presero i voti per pregare per l’anima della defunta.

Questa leggenda narra di una figlia che, per far riflettere e pentire delle loro malefatte
i genitori, la “coppia di rōnin”, che uccidevano i viaggiatori e li derubavano usando
la loro figlia, si finge un uomo e ne rimane vittima. Probabilmente questa leggenda
prende vita dai racconti che erano stati tramandati in tutte le zone del Giappone
incentrati sull’ “assassinio di viaggiatori” (assassinio di stranieri), ospitati per una
notte e derubati dei loro averi (Komatsu, 1985), ma che vede la rielaborazione in forma di storia di autosacrificio della figlia per fare in modo che i genitori si rendessero
conto delle loro malefatte, e dal ravvedimento e risveglio alla fede in questi ultimi.
Tuttavia, dal periodo pre-moderno questa storia, sebbene si basi sulla leggenda
sopra citata, diventerà ancora più complessa: i coniugi diventano un’anziana donna e
si assiste all’inserimento dei “miracoli di Kannon ad Asakusa”. Ad esempio, nel ca-
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pitolo “Asakusa Myōōin, Uba ga fuchi” 浅草 明 王院 付 姥 淵 (Il padiglione Myōō
ad Asakusa, L’abisso della vecchia), contenuto nel secondo volume di Edo meishoki
江戸名所記 (Guida ai luoghi famosi di Edo) di Asai Ryōi 浅井了意, pubblicato
relativamente presto in età premoderna, ovvero il secondo anno dell’era Kanbun
(1662), troviamo la seguente leggenda.
Poiché nei pressi dell’abisso della vecchia, presso il Myōōin, era un tempo una zona desolata, era motivo di preoccupazione per i viaggiatori che vi venivano sorpresi dal calar del
sole. Nel mezzo della piana c’era una capanna di fascine, in cui vivevano una donna anziana
e la sua giovane figlia, che al calar della notte uccidevano i viaggiatori che avevano chiesto
ospitalità. Il numero di viaggiatori morti era salito a 999. Kannon di Asakusa, a conoscenza
di quanto accadeva, provando compassione per le povere vittime, prese le sembianze di un
falciatore d’erbe e suonò un flauto. Gli uomini che si erano fermati presso la capanna, al
suono del flauto si insospettirono e andarono a dormire in un’altra stanza.
Poiché la vecchia si intrufolò nella stanza, gli uomini se la diedero a gambe ed ebbero
salva la vita. Questo è frutto della misericordia di Kannon.
Il sedicesimo giorno del terzo mese del regno dell’imperatore Yōmei, Kannon di Asakusa
assunse le sembianze di un fanciullo e si recò alla capanna chiedendo ospitalità per la
notte. La figlia s’innamorò di lui, entrò nella sua stanza e gli si coricò accanto. La vecchia
entrò di nascosto nella stanza e uccise il fanciullo, ma ben presto si accorse di aver ucciso
la propria figlia. Disperandosi per il dolore rivelò la sua vera forma, un drago dieci volte
più grande, e tornò nel suo palazzo. Era il re dragone Sakara, che aveva assunto le sembianze di una donna anziana per mostrare la misericordia di Kannon.

Arai Ryōi raccoglie due storie nella sua opera, ma si pensa che si tratti di due versioni
diverse della stessa leggenda. Ad es., nel successivo Kinryūzan kaichōonki 金龍山海
潮音記 (Cronache del suono delle maree del Kinryūzan [Sensōji], 1861) di Ginkei
Tokiyori 銀鷄時倚, in cui le leggende di misericordia di Kannon vengono riproposte
in forma ancor più romanzata, sono raccontate le due versioni in forma intrecciata.
Ciò che ci interessa ora, sono i dipinti basati sulla casa solitaria della piana di
Asaji: le prime stampe, per quanto ne sappiamo, risalgono alla seconda metà del
XVIII secolo. Un esempio è l’illustrazione del libro (kurohon) Hōkasō ishimakura 放下僧石枕 (Il guanciale di pietra del monaco artista itinerante, 1767) di Torii
Kiyomitsu in cui è raffigurata l’anziana donna che schiaccia la figlia con una pietra
sospesa (Suzuki, 2017).
Un altro esempio è Asaji ga hara no hitotsu ya Ishi no makura no yurai 浅茅
か一原一つ家 石の枕の由来 (La casa solitaria sulla piana di Asaji, Origine del
guanciale di pietra), contenuto in Tōto kyūsekizukushi 東 都 旧 跡 尽 (Antiche
vestigia della capitale d’oriente/Edo), pubblicato tra il 1843 e il 1844 da Utagawa
Hiroshige (fig. 2).
Nell’immagine di Hiroshige la vecchia, dall’ombra dello scorrevole di carta, osserva il giaciglio della figlia, che non è rappresentato: vediamo il guanciale di pietra
sopra il quale è sospesa una grande roccia, che rappresenta dunque il mezzo con cui
rompere la testa ai viaggiatori.
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Ad ogni modo, in questa stampa non vediamo il fanciullo. Questo indica che Hiroshige sembra essere più interessato alla vecchia che assassinava i viaggiatori e al
guanciale di pietra, piuttosto che all’apparizione di Kannon sotto le spoglie di un “fanciullo” (chigo). Da quando, quindi, quest’ultimo fa la sua apparizione nella stampa?
4.  La tavoletta votiva di Kuniyoshi consacrata al Sensōji
L’interesse per la figura del fanciullo corrisponde a quello per le miracolose apparizioni di Kannon.
Di notevole interesse è che durante il secondo anno dell’era Ansei, un anno
prima che Kuniyoshi creasse la stampa sopra descritta, fu esposta al pubblico l’immagine di Kannon del Sensōji. Per l’evento, Kuniyoshi creò una tavoletta votiva
ispirata alla leggenda della piana di Asaji (fig. 3). La tavoletta fu commissionata
dal padrone della casa di piacere Okamoto a Yoshiwara e vi è raffigurato il fanciullo. Inoltre, sempre in concomitanza con l’esposizione dell’immagine di Kannon,
Utagawa Kunisada creò la xilografia “Sensōji kaichō Ishi no makura uba no ike
no koji” 浅草寺開張 石の枕姥ヶ池ノ故事 (“Esposizione al Sensōji, L’antico
evento del guanciale di pietra allo stagno della vecchia”), in cui è rappresentato un
fanciullo che suona il flauto.
La composizione della tavoletta di Kuniyoshi è per noi molto interessante.
A sinistra vediamo il fanciullo, ovvero Kannon, che sembra assopito, al centro l’anziana donna che tiene in mano il coltello e a destra la figlia che si aggrappa alla
madre tentando disperatamente di impedirle di uccidere il fanciullo da cui è attratta.
Inoltre, sono raffigurati solo i tre personaggi e non lo sfondo.
Il fanciullo (Kannon) di questa tavoletta di Kuniyoshi è quindi finito per errore
nella “Stampa della casa solitaria sulla piana di Adachi”?
In quest’ultima, certamente è raffigurata l’aureola/nimbo della figlia che allude
alla sua buddhità e ciò fa pensare che sia innegabile che sia proprio lei a essere scambiata col fanciullo della tavoletta votiva.
Tuttavia, anche ammettendo questo, le composizioni delle due opere sono abbastanza diverse e ritengo dunque difficile pensare che la “Stampa della casa solitaria
sulla piana di Adachi” sia direttamente collegata alla tavoletta. In altre parole, dobbiamo pensare che ci sia qualche indizio nascosto (stampe, storie, fatti precedenti)
che spinse Kuniyoshi a inserire il fanciullo della casa solitaria della piana di Asaji
nella stampa in questione.
5.  Gli spettacoli di bambole viventi di Matsumoto Kisaburō
L’analisi si è poi spostata sulla vita a Edo durante gli anni di realizzazione dell’opera e una cosa è diventata chiara: secondo il Bukō nenpyō 武江年表 (Annali di
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Edo in Musashi), topografia di Edo realizzata da Saitō Gesshin 斎藤月岑, a partire
dal secondo mese del terzo anno dell’era Ansei (1856) di fronte al Wakamiya Inari
nel quartiere di Okuyama ad Asakusa, iniziarono gli spettacoli di bambole viventi
(ikiningyō 生人形; anche furyū ningyō 風 流 人形 e mitate ningyō 見立て人形)
ad opera di Matsumoto Kisaburō 松本喜三郎, originario di Kumamoto. Ikiningyō
indica un tipo di bambola da esposizione a grandezza naturale la cui particolarità è
di sembrare in tutto e per tutto delle persone vere (Kawazoe, 2000). Nonostante fossero passati solo pochi mesi dal grande terremoto dell’era Ansei avvenuto il secondo
giorno del decimo mese dell’anno precedente a Edo, riscossero molto successo, probabilmente perché rappresentarono un momento di distrazione per le persone colpite
dalla catastrofe.
Secondo il Bukō nenpyō, il numero totale delle bambole apparse in quegli spettacoli era di 62 e le più rinomate erano Suikoden no gōketsu 水滸伝の豪傑 (I valorosi
uomini di Suikoden), Chūshingura youchi 忠臣蔵夜討 (L’attacco notturno dei 47
rōnin), Kagamiyama jōruri kyōgen no gūjin 忠 臣蔵夜討 (I burattini del Jōruri Kagamiyama), Hitotsuya no uba 一ツ家の姥 (La vecchia della casa solitaria), Tametomo ni shimabito 為朝に島人 (Gli abitanti dell’isola e Tametomo), Yūjōya naishō
no tei 遊女屋内 証 の体 (L’aspetto intimo/segreto della casa delle prostitute), Kume
no sennin nuno araime 久米の仙人布洗女 (L’eremita Kume e la donna che lavava
i panni). Secondo il Fujiokaya nikki 藤岡屋日記 (Diario di Fujiokaya), invece, il
numero era di 72 e le più rinomate erano Iriguchi maneki ningyō Ōmi no Okane 入
口招き人形近江のおかね (La donna forzuta Okane di Ōmi che invita ad entrare,
quindi Asaji ga hara hitotsuya (La casa solitaria della piana di Asaji), Suikoden 水湖
(滸)伝 (Sull’orlo dell’acqua), Tametomo shimameguri (I viaggi tra isole di Tametomo), Kume no sennin (L’eremita Kume), Yoshiwara Karitaku Mayuzumi no heya (La
cortigiana Mayuzumi a Yoshiwara nella sua sede provvisoria 吉原仮宅 黛 の部屋),
Chūshingura youchi (L’assalto notturno dei 47 rōnin), e da qui il finale Kagamiyama
gotenba shiai no tokoro 鏡 山御殿場仕合之処 (Il confronto nella scena del palazzo
di Kagamiyama).
Nella stampa Ikiningyō jūnikei 生人形十二景 “Dodici scene di bambole viventi”
realizzata nel terzo anno dell’era Ansei, Ikkeisai Yoshiiku 一惠斎芳幾 ha riprodotto
gli spettacoli di Matsumoto Kisaburō per osservarli in una panoramica generale (fig.
4). In alto a destra troviamo Okane di Ōmi, i viaggi tra le isole di Tametomo, la casa
solitaria della piana di Asaji; al centro troviamo tre scene del quartiere provvisorio
di Yoshiwara, due scene degli eroi di Suikoden, l’assalto notturno di Chūshingura
(davanti al portale della residenza di Kira) e, da sinistra in alto, l’eremita Kume,
Chūshingura (la scoperta di Kōzunosuke), Kagamiyama chikutō uchi 鏡山竹刀打
(il confronto con le spade di bambù di Kagamiyama), per un totale di 9 temi e dodici
scene.
Concentriamoci sulla casa solitaria della piana di Asaji, in basso a destra, considerata una delle invenzioni rinomate tra le bambole viventi. Matsumoto Kisaburō si
spostò da Kumamoto a Ōsaka, dove diede vita al suo spettacolo che fu accolto molto
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positivamente; si spostò dunque a Edo, nel secondo anno dell’era Ansei, e tenne il
primo spettacolo a Asakusa. Naturalmente era a conoscenza dell’acclamata tavoletta
di Kuniyoshi consacrata al Sensōji e decise presto di usarla come fonte di ispirazione
per le sue bambole.
La tavoletta (ema 絵馬) di Kuniyoshi (fig. 3) e la casa solitaria in basso a destra
(fig. 5, ingrandimento del particolare della fig. 4) sono molto simili dal punto di vista
compositivo. Kisaburō creò le sue bambole della casa solitaria rifacendosi alla tavoletta di Kuniyoshi.
Per di più, riguardo queste bambole, nacque anche una storia di fantasmi sulla
vecchia e la figlia della casa solitaria. Asakura Musei (Asakura, 1977) la descrive in
questo modo.
Kisaburō, che vide la tavoletta di Kuniyoshi tanto acclamata in città, pensò di farne una
bambola, ma temendo di essere deriso qualora fosse stata qualitativamente inferiore, si
chiedeva se non ci fosse una persona che potesse fare da buon modello. Un giorno, sentì
dire dall’addetto all’ingresso che l’anziana della casa del tè di Mukōjima aveva un volto assai più tremendo di quello della vecchia della casa solitaria. Si affrettò a chiedere
all’anziana signora di fare da modella e questa acconsentì, e creò una bambola fedele al
modello originale. Una volta completata l’opera, tornò dalla donna portando con sé la
bambola, per confrontarle e apportare le dovute modifiche. Tuttavia, la notte che il lavoro
fu completato, per un caso del destino l’anziana morì improvvisamente. Fu così che le
persone della baracca misero in giro la voce che l’anima della donna della casa del tè di
Mukōjima era entrata nella bambola della vecchia della casa solitaria. I curiosi si ammassavano in tale quantità da sembrare una montagna.
Ciò nonostante, la casa solitaria, intorno a cui le voci avevano attirato così tanti visitatori,
in seguito precipitò in una situazione per cui il numero di visitatori crollò. Nella metà
del terzo mese, da parte dell’ufficio dei templi e dei santuari arrivò l’ordine di rimuovere
dalle esibizioni a Okuyama la donna che lavava i panni, la prostituta mezza nuda che si
legava i capelli, le servitrici che durante l’attacco dei rōnin fuggivano in sottoveste (yumoji), in quanto contrarie al buon costume, nonché di interrompere per qualche tempo
gli spettacoli. Fu così che tre delle bambole rimosse furono inviate al Denpōin, mentre le
altre furono immagazzinate nella seconda residenza di Shinmon Jinzaburō a Hanayashiki.
La storia di fantasmi accadde proprio nella seconda residenza di Shinmon. All’alba del
ventisettesimo giorno del terzo mese, un guardiano di bambole che si era fermato per la
notte nella seconda residenza di Shinmon, si precipitò alla casa principale di quest’ultimo, affermando di essere perseguitato dalla voce della vecchia della casa solitaria che
aveva rimproverato la figlia. Gli altri subalterni, pieni di ardore, non gli prestarono ascolto, non credendo che le bambole potessero parlare e pensando che l’uomo potesse essere
mezzo addormentato, ma quest’ultimo sosteneva che non sì trattava né di un sogno né
di dormiveglia e dato che non si arrivava a una conclusione, gli aiutanti decisero che la
notte successiva avrebbero controllato se la storia fosse vera. Il guardiano delle bambole
e quattro, cinque seguaci si accomodarono nella stanza accanto a quella in cui si trovavano le bambole e attesero che si facesse notte bevendo sake. Verso la terza parte dell’ora
del bue (2.30 del mattino), ecco che una voce, quella della vecchia, ripeteva qualcosa
con insistenza e si faceva sempre più terrificante, finché non si udì l’urlo della figlia che
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sembrava in preda all’angoscia. Anche i giovani arditi, per lo spavento, non riuscirono
a restare in quel luogo e si precipitarono fuori. Il mattino seguente Jinzaburō, udito l’accaduto, si affidò a un monaco abate del Nenbutsudō, e fece recitare preghiere per le due
bambole, dopodiché le incenerì e gettò le ceneri nel grande fiume.

Si pensa che la storia sia stata ingigantita da Asakura Musei, ma dal momento
che è riportata anche nel Fujiokaya nikki, questo evento sembra corrispondere
alla realtà. Gli spettacoli ripresero dopo un mese, ma poiché ben cinque delle
tanto celebrate bambole erano state eliminate, non riscontrarono la stessa affluenza di prima.
6.  I maestri di ukiyoe copiano le bambole viventi di Kisaburō
Conseguentemente all’apprezzamento delle bambole di Kisaburō, gli editori di
ukiyoe, interessati a fare affari, fecero realizzare ai maestri copie delle bambole, che
vendevano con successo nei negozi di libri illustrati e nei tendoni delle esibizioni con
nomi quali “bambole eleganti”, “immagini di bambole viventi”, “bambole viventi
alla moda” e “bambole viventi nello stile di oggi”. Osservando i disegni di “bambole
eleganti viventi” sopravvissuti fino ad oggi, intuiamo che molti si sono rifatti alla
casa solitaria, a Yoshiwara e all’eremita Kume. Probabilmente la richiesta di questi
disegni tra la gente era dovuta alle bambole viventi che godevano di grande popolarità e al desiderio di sapere che aspetto avessero quelle rimosse dai tendoni. E forse
si è influenzati dalla propria predilezione ma viene da pensare che particolarmente
numerosi fossero i disegni della casa solitaria. La ragione si ritiene possa ritrovarsi
nel fatto che, oltre alla vicenda spiegata poc’anzi, lo stesso Kuniyoshi sembra amasse la bambola della casa solitaria, creata proprio a partire dalla sua stessa tavoletta
votiva, e l’avesse copiata (figg. 6 e 7) e anche i suoi discepoli Toyokuni 豊国 (fig. 8)
e Kunisato 国郷 (fig. 9) guardarono al maestro e la copiarono.
Confrontiamo ora le stampe della casa solitaria. Ne abbiamo preso in esame solo
tre, ma i dettagli dello sfondo differiscono minimamente da un’opera all’altra, mentre non cambiano gli elementi di base della composizione, rappresentati dal fanciullo, dalla vecchia e dalla figlia. Senza ombra di dubbio, Kuniyoshi, Toyokuni,
Kunisato, nonché Yoshiiku, autore di Dodici scene di bambole viventi, copiarono
fedelmente le bambole di Kisaburō.
Risulta chiaro dunque come Kuniyoshi, che aveva realizzato molti disegni della
casa solitaria sulla piana di Asaji a partire dalle bambole di Kisaburō, abbia inserito
la figura della figlia (Kannon) che guarda dal paravento nella “Stampa della casa
solitaria sulla piana di Adachi” per distrazione.
In definitiva, possiamo quindi interpretare la “Stampa della casa solitaria sulla
piana di Adachi” come opera che deve le sue origini alla trama del quarto atto del
jōruri e kabuki Adachigahara, realizzato in epoca Edo in base alla rielaborazione
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della leggenda della piana di Adachi nell’Ōshū, e alla leggenda della casa solitaria
sulla piana di Asaji, molto popolare tra gli abitanti di Edo.
7.  Gli spettacoli di bambole di Ōe Chūbee
Ad ogni modo, proseguendo lo studio, mi sono reso conto che la spiegazione sopra
esposta non è corretta. Non possiamo affermare infatti che Kuniyoshi ha commesso un errore nell’inserire il fanciullo (Kannon) della leggenda della piana di Asaji,
nella stampa che creò per raffigurare la storia dell’anziana mostruosa della piana di
Adachi.
La prova in tal senso è da ricercare negli spettacoli di bambole viventi. In Misemono kenkyū 見世物研究 [Ricerche sugli spettacoli], Asakura Musei afferma che
proprio nel terzo mese, subito dopo l’inizio degli spettacoli di Matsumoto, fu organizzato uno spettacolo realizzato da Ōe Chūbee 大江忠兵衛, con lo scopo di celebrare l’esposizione di un’immagine di Fudō Myōō del tempio Narita a Fukagawa
Hachimangū 深川八幡宮 (tempio Eitai 永代寺).
Il contenuto dello spettacolo era ispirato dall’idea di rappresentare come bambole
di richiamo le divinità Sarutahiko e Amenouzume, Izanagi e Izanami; la partita di
go tra il santo Hōjurō e il maestro Kiyūrō; il concerto delle tre bellezze delle corti
della Cina, dell’India e del Giappone; l’accompagnamento musicale di fanciulli e
fanciulle in abiti cinesi; il Fudō e il santo Yūten; Otsuji della purificazione d’acqua e
Bōtarō; il pescatore (divinità di Sumiyoshi) e la principessa Chūjō; la vecchia demone della piana di Adachi e la donna incinta; il miracolo del supplizio a Tatsunokuchi
del santo Nichiren; Watōnai e la tigre.
Tra questi, ad avere più successo furono le bambole viventi della donna demone
della piana di Adachi e la donna incinta, ossia la leggenda del demone della piana di
Adachi. Secondo la testimonianza di Asakura, l’invenzione era la seguente.
La vecchia demone teneva il pugnale nella mano destra, mentre con la sinistra accarezzava il ventre della donna con gli arti legati, pronta a sventrarla per prendere il feto da un
momento all’altro. Anche se non reggeva il confronto con la vecchia della casa solitaria
creata da Matsumoto, la scena crudele aveva divertito gli spettatori del tempo.

Non è certo in base a quali fonti Asakura abbia descritto gli elementi su cui Ōe
Chūbee si è basato nella creazione delle sue bambole viventi. Ma fortunatamente,
sono sopravvissute delle stampe in cui Kuniyoshi e i suoi discepoli hanno copiato le
suddette bambole. Vediamone alcune.
La figura 10 è una riproduzione dal vero di Kuniyoshi delle bambole di Ōe
Chūbee: in primo piano vediamo Sarutahiko e Amenouzume, mentre sullo sfondo,
in alto a sinistra, vediamo i personaggi della casa solitaria. In alto a destra, nel riquadro a forma di aquilone troviamo scritto “Bambole eleganti Il dio Sarutahiko La
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dea Uzume La vecchia di Adachi”. Dal momento che l’espressione “La vecchia di
Adachi” certamente si riferisce alla vecchia demone della piana di Adachi, Chūbee
deve aver creato questa bambola con l’obiettivo di mettere in scena la casa solitaria
della piana di Adachi.
Anche nella figura 11, tra le bambole viventi di Chūbee Kuniyoshi si focalizza
sulla vecchia della piana di Adachi e la donna incinta. Sullo sfondo vediamo il Fudō
Myōō e il santo Yūten, per cui è possibile accertarsi che il maestro abbia riprodotto
gli spettacoli di Chūbee. Inoltre, se confrontiamo la descrizione offerta da Asakura
e presentata poc’anzi, con la stampa di Kuniyoshi, notiamo che le due combaciano.
Forse Asakura ha fornito le sue spiegazioni mentre osservava queste immagini.
Lo ribadisco: dal momento che in questa stampa è rappresentata la donna incinta,
si può ritenere che l’origine della leggenda non sia Kurozuka del nō, ma l’atto della
casa solitaria delle rappresentazioni jōruri e kabuki di Ōshū Adachigahara.
Confrontiamo ora le ultime immagini 10 e 11 presentate con la figura 1. Chūbee
prese l’idea per una delle sue bambole viventi dalla casa solitaria della piana di
Adachi. La donna incinta legata rappresenta quindi Koikinu nella versione jōruri
e kabuki. La vecchia con coltello perciò è Iwate. Tuttavia, nella figura 11 troviamo
anche dettagli che caratterizzano la storia della casa solitaria sulla piana di Asaji: una
grande pietra legata con una corda pronta per essere sollevata, a lato della donna, e
il fanciullo-Kannon.
Questo indica che nella sua realizzazione della casa solitaria della piana di Adachi, Chūbee prese elementi dalle bambole della casa solitaria della piana di Asaji
di Kisaburō e li mescolò nelle sue creazioni. Questo probabilmente perché Chūbee
rifletté su composizione ed elementi delle sue bambole viventi vedendo di persona
quelle della casa solitaria sulla piana di Adachi di Kisaburō e le stampe in cui erano
state copiate.
Comprendiamo dunque che la “Stampa della casa solitaria sulla piana di
Adachi” è un’opera in cui Kuniyoshi ha copiato le bambole viventi di Chūbee.
A commettere l’errore fu quindi quest’ultimo, mentre Kuniyoshi semplicemente ha
copiato quelle creazioni errate così com’erano.
8.  Conclusioni: comprendere attraverso il periodo di creazione dell’opera
e la condizione culturale
Riassumendo quanto detto precedentemente, si possono trarre le seguenti conclusioni.
La “Stampa della casa solitaria sulla piana di Adachi” di Kuniyoshi è una riproduzione fedele delle bambole viventi della vecchia demone e della donna incinta di
Ōe Chūbee. Nel processo di realizzazione della sua opera, quest’ultimo aveva già
mescolato il fanciullo della casa solitaria sulla piana di Asaji e Kuniyoshi la dovette
copiare così com’era.
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In alternativa, si può pensare che nella sua stampa, Kuniyoshi desiderasse ritrarre
la casa solitaria e non copiare le bambole eleganti, ma, influenzato dalle bambole
di Chūbee, abbia lasciato per sbaglio il fanciullo. Tuttavia, ciò è poco probabile, in
quanto, come indica il timbro sull’opera, questa fu completata nel terzo mese del
terzo anno dell’era Ansei, lo stesso mese in cui ebbero inizio gli spettacoli di Ōe
Chūbee.
Riassumendo, la causa della realizzazione di una stampa in cui si mescolano due
leggende è da ricercare nella struttura delle bambole viventi di Chūbee.
Guardando la “Stampa della casa solitaria sulla piana di Adachi” accanto ad altre opere di Kuniyoshi, si tende ad accontentarsi di un’analisi che spieghi l’origine
dell’opera nella leggenda della donna demone della piana di Adachi nell’Ōshū e, pur
ritraendo una scena terrificante, a percepire anche un certo erotismo.
Non intendo negare questo tipo di analisi, ma come si comprende dalle riflessioni
proposte fin qui, ritengo sia importante anche conoscere la situazione della cultura
popolare del periodo Edo che fa da sfondo all’opera, una condizione culturale e temporale complessa e al tempo stesso sorprendente.
Possiamo riassumere la mia analisi dell’origine della stampa sulla base delle osservazioni avanzate come segue.
Le bambole viventi di Kisaburō riscossero molto successo e le case editrici di
ukiyoe che le avevano puntate, le fecero ritrarre ai maestri e le vendettero. I non abbienti si accontentavano di guardare le immagini, mentre chi poteva permetterselo,
attirato da quelle immagini si recava a vederle dal vero nei tendoni degli spettacoli.
Editori e organizzatori di spettacoli, che avevano gustato il successo delle vendite
delle “copie dal vero”, spinsero i maestri a fare lo stesso con le bambole di Ōe
Chūbee che erano o sarebbero state esposte. Si rivela una conclusione brusca, ma
anche la “Stampa della casa solitaria sulla piana di Adachi” di Kuniyoshi è una copiatura delle bambole di Chūbee.
Inoltre, se confrontiamo la figura 11 e la figura 1, notiamo che in quest’ultima
si condensano le abilità di Kuniyoshi, nonostante siano entrambe sue creazioni. Di
certo ha messo tutto se stesso nella realizzazione della “Stampa della casa solitaria
sulla piana di Adachi” ed è per questo che ancora oggi ne siamo affascinati.
Tutte le osservazioni sopra proposte sono nate dall’analisi di una singola opera
di Kuniyoshi, eppure credo che grazie ad esse siano venuti alla luce alcuni aspetti,
anche se limitati, della vita, del respiro della gente comune di Edo durante il terzo
anno dell’era Ansei.
Inoltre, spero di essere riuscito a provarvi l’interesse e il valore di una ricerca
sulla cultura degli yōkai.
[Traduzione di Alex Rizzatello e Bonaventura Ruperti]
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国芳「安達原一ツ家之図」国際日本文化研究センター蔵


図１ 国芳「安達原一ツ家之図」国際日本文化研究センター蔵
図２ 『東都旧跡尽』「浅茅が原一つ家 石の枕の由来」
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図２ 『東都旧跡尽』「浅茅が原一つ家 石の枕の由来」
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図３ 浅草寺奉納絵馬・国芳「一つ家の図」浅草寺蔵 
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図３ 浅草寺奉納絵馬・国芳「一つ家の図」浅草寺蔵
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          図４ 一惠斎芳幾「生人形十二景」国立歴史民俗博物館蔵
    

 



図５ 芳幾「一つ家」
    （「生人形十二景」部分）
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図６ 国芳「浅茅ヶ原の一つ家」
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 図７ 国芳「当世見立人形之内 一つ家之図」
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Fig. 8

  図８ 豊国「人形之図 一つ家」東洋文庫蔵       Fig.
図９ 9
国郷「風流人形 一つ家」国立歴史民俗博物館蔵





Fig. 10

図１０ 国芳「風流人形 さるたひこ大神 うずめのみこと

Fig.
11
図１１

国芳「風流人形之内 一つ家 祐天上人」

       あだちばば」    東洋文庫蔵                       東洋文庫蔵    
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