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Avvertenze

Trascrizione
Il sistema seguito per la trascrizione dal giapponese è lo Hepburn. Il 
giapponese non ha né genere né numero: tutti i termini sono quindi 
resi al maschile e restano inalterati anche al plurale (i kimono, non i 
kimoni). La lunga sulle vocali indica l’allungamento delle stesse, non 
il raddoppio. 

Nomi di persona
I nomi sono dati all’uso giapponese, dunque il cognome precede sem-
pre il nome.

Titoli
Ogni opera viene presentata per il titolo di pubblicazione o di distribu-
zione per cui è nota al pubblico italiano, in alcuni casi in inglese. Qua-
lora il significato del titolo originale non coincida alla lettera con quello 
selezionato per la distribuzione, viene posta a seguire la traduzione. 

Pronuncia
In generale, la regola prevede che la pronuncia delle vocali sia simile a 
quella italiana e delle consonanti all’inglese, con alcune particolarità:
ch è un’affricata come l’italiano “c” in cena
g è sempre velare come l’italiano “g” in gara
h è sempre aspirata
j è un’affricata (quindi jidai va letto come fosse scritto gidai)
s è sorda come nell’italiano sasso
sh è una fricativa come l’italiano “sc” di scena
u in su e in tsu è quasi muta e assordita
w va pronunciata come una “u” molto rapida
y è consonantico e si pronuncia come l’italiano “i” di ieri
z è dolce come nell’italiano rosa o smetto; o come in zona se iniziale 
o dopo “n”.

Questo libro è frutto della collaborazione tra le due autrici, che sigla-
no le rispettive schede o recensioni M.R.N. (Maria Roberta Novielli) e  
P.S. (Paola Scrolavezza). 





11

Maria Roberta Novielli
CINEMA E LETTERATURA IN GIAPPONE

Mi ero occupato con grande interesse di pittura, 
letteratura, teatro, musica e di altre arti, riem-
piendomi la testa con tutte quelle cose che con-
fluiscono nell’arte cinematografica. Ma ancora 
non avevo notato che il cinema fosse il campo 
in cui avrei dovuto far uso di tutto ciò che avevo  
imparato1.

Kurosawa Akira

Il cinema giapponese, come quello di moltri altri paesi, 
ha avviato la propria storia in ambito prevalentemente 
teatrale. È dal kabuki che provengono i primi interpreti, 
inclusi gli oyama (attori specializzati in ruoli femminili); 
dalle sue tecniche sceniche derivano gli effetti speciali uti-
lizzati nei cambi di scena, per simulare un senso di auten-
ticità o per conferire gli aspetti magici alle situazioni; dal 
particolare make-up di scena si translano le prime icone 
sullo schermo, “maschere” immediatamente riconoscibili 
come sintesi di antichi sensi e tradizioni leggendarie. Le 
stesse storie portate su pellicola spesso altro non sono che 
le performance teatrali, riprese con la macchina da presa 
posizionata in asse rispetto al proscenio, così da simulare 
lo sguardo di uno spettatore seduto in platea. All’avvio di 
una stagione teatrale più marcatamente occidentale, con la 
nascita di nuove correnti performative come lo shingeki2, 
il cinema saprà tradurre al meglio la nuova forma di mo-
vimento delle immagini che questi adottano dalla scuola 
europea.

1  Akira Kurosawa, Something Like an Autobiography, New York, 
Vintage Books, 1983, p. 90.
2  Forma drammatica ispirata al realismo occidentale, con la messa in 
scena di opere di autori come Ibsen, Chekov, O’Neill.
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Ma il sodalizio con il progenitore scenico lascia presto 
il passo alla sua più naturale fonte di ispirazione, quella 
letteraria, a cui la settima arte si lega poi indissolubil-
mente a partire dagli anni Venti. È un percorso per molti 
versi atteso, poiché entrambi il teatro e la letteratura han-
no nel frattempo raggiunto un’ulteriore maturazione dei 
propri codici, inglobando molte altre forme tradizionali di 
trasmissione culturale, tra cui i repertori dei kōdan (can-
tastorie itineranti) e di vaudeville come gli yose (piccoli 
teatrini, anche questi itineranti, specializzati in intratteni-
mento leggero), acquistando autonomia e forme differenti 
nel tempo. Il cinema, dunque, strizza presto l’occhio alla 
narrativa più che alla stilizzazione scenica, aiutato in que-
sta propensione dalla lunga serie di influenze occidentali 
che permeano sempre più i suoi due cugini artistici. Non 
è comunque raro che un film trasponga un’opera teatra-
le che, a sua volta, è l’adattamento di un testo letterario, 
quindi il processo di omologazione non crea davvero una 
rottura con nessuna forma d’arte, quanto piuttosto la na-
scita di una nuova tipologia espressiva dalle caratteristiche 
inedite.

A dimostrare il legame con l’Occidente, basti conside-
rare che alcuni dei primi adattamenti letterari erano trat-
ti da romanzi stranieri, come i più celebri Kachusha (id., 
1914) di Hosoyama Kiyomatsu, adattato da Resurrezione 
di Tolstoj, e Anime sulla strada (Rojō no reikon, 1920) di 
Osamu Kaoru e Murata Minoru, trasposto da I bassifondi 
di Gorkij. L’eventuale gap culturale veniva facilmente col-
mato dalle spiegazioni offerte dal benshi, il commentatore 
dei film muti, che utilizzava la stessa tecnica impiegata per 
le proiezioni di film stranieri, mescolando cioè i dialoghi 
dei personaggi con alcune descrizioni sugli ambienti e sul-
le peculiarità estere messe in scena.

Con il demarcarsi sempre più netto tra “letteratura pura” 
(jun bungaku, in riferimento al romanzo inteso come arte) 
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e “letteratura popolare” (taishū bungaku), il cinema ne 
segue in qualche modo la distinzione separandosi in film 
che adattano grandi romanzi (definiti bungei eiga, “film 
basati su opere letterarie”) e pellicole più di genere, spesso 
seriali, che ripropongono i più famosi temi della lettera-
tura popolare. Al primo gruppo apparterranno negli anni 
le trasposizioni delle opere di scrittori come Akutagawa 
Ryūnosuke, Hayashi Fumiko, Tanizaki Jun’ichirō e Kawa-
bata Yasunari, mentre faranno parte del secondo le opere 
di autori come Nakazato Kaizan, Yoshikawa Eiji, Ishihara 
Shintarō e, in tempi più recenti, tanti nomi del mondo del 
manga. Tuttavia, non si deve ritenere che gli adattamenti 
da opere di jun bungaku abbiano offerto risultati più alti ri-
spetto agli altri, poiché, come il cinema d’azione di Kuro-
sawa insegna, spesso è proprio nelle pellicole che adattano 
romanzi di genere che riscopriamo alcuni dei capolavori 
nipponici. In qualche modo, tra le trasposizioni da opere 
letterarie la distinzione in qualche modo coincideva con la 
scelta di ispirarsi alla letteratura pura per la sua ambienta-
zione prevalentemente contemporanea, così come le opere 
della letteratura popolare rendevano al meglio l’universo 
immaginifico del passato, soprattutto di epoca Tokugawa.

Un esempio importante tra quelli delle prime deca-
di del cinema è rappresentato dall’opera di registi come 
Itō Daisuke e Inagaki Hiroshi, che portarono in scena in 
molti titoli di alto pregio le gesta di eroi popolarissimi del 
taishū bungaku, tra cui i protagonisti di Il valico del gran-
de bodhisattva (Daibosatsu tōge di Nakazato Kaizan, ven-
ti volumi pubblicati tra il 1913 e il 1944) e di Miyamoto 
Musashi (protagonista dell’omonima opera di Yoshikawa 
Eiji), oltre a una lunghissima serie di eroi nichilisti come 
Tange Sazen e Sasaki Kojirō, molto amati dal più vasto 
pubblico.

Quando nel corso dell’età d’oro degli anni Trenta gli 
adattamenti da opere di “letteratura pura” avevano final-
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mente raggiunto una vasta popolarità, al punto che intere 
produzioni si erano specializzate nel genere3 e molti regi-
sti come Toyoda Shirō erano ormai impegnati prevalen-
temente nella reinterpretazione di celebri romanzi, non 
mancò una forte polemica tra critici e letterati sull’oppor-
tunità o meno di “contaminare” la letteratura con la meno 
nobile arte filmica e, viceversa, sull’ipotesi che il cinema 
non sarebbe stato in grado di raggiungere una propria lo-
gica autonomia se avesse seguito pedissequamente la nar-
rativa letteraria. Tra le tante voci che si pronunciarono in 
merito, alcuni intravidero nella fusione tra i due ambiti la 
creazione di una terza arte, in particolare il regista Itami 
Mansaku che fu autore di alcuni saggi sull’argomento4, au-
spicando un tipo di narrativa che, dall’astrazione letteraria, 
approdasse alla contingenza dell’immagine cinematografi-
ca attraverso percorsi percettivi individuali. Del resto, già 
negli anni Venti un importante esperimento in questo sen-
so era stato avviato dalla “Scuola del neopercezionismo5” 
(Shinkankakuha) composta da un gruppo di scrittori, tra 
cui Yokomitsu Riichi, Kawabata Yasunari e Kishida Ku-
nio, che si erano posti il problema di come trasmettere le 
sensazioni senza il filtro della psicologia e del realismo, e 

3  In particolare la casa di produzione Tōkyō Hassei produceva solo 
bungei eiga. La casa fu assorbita nel 1941 dalla major Tōhō, che nei 
decenni successivi avrebbe ancora prodotto molti adattamenti celebri.
4  “Esagerando un po’, direi che l’adattamento cinematografico di 
un’opera letteraria è fondamentalmente impossibile. (...) non è infatti 
un adattamento, ma in un qualche modo una crezione del tutto diversa e 
nuova.” Itami Mansaku, “A propos de l’adaptation cinématographique 
des oeuvres litteraires”, trad. di Cécile Sakai, in Le Cinéma Japonais - 
De ses origines à nous jours, catalogo a cura di Hiroko Goavers, Parigi, 
La Cinémathèque Française, 1985, pp. 128-129. 
5  Il termine Shinkankakuha viene tradotto in modi diversi, a seconda 
dei periodi o degli ambiti di riferimento - “Scuola della nuova sensi-
bilità”, “Neosensazionalismo”, “Neopercezionismo”. È quest’ultima 
soluzione che abbiamo deciso di adottare.
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pertanto avevano sperimentato con il film Una pagina di 
follia (Kurutta ippeiji, 1926), insieme al regista Kinugasa 
Teinosuke, la costruzione di un flusso di immagini in gra-
do di significare da sole la drammaturgia del racconto. 

Molti scrittori hanno compreso le potenzialità del mez-
zo cinematografico, avvicinandovisi in misura e in tempi 
differenti (tra i tanti, basterà citare Kawabata, Tanizaki, 
Mishima e Murakami Ryū), e sono numerosi i registi che 
tornano spesso all’esplorazione di temi e narrative lettera-
rie, in particolare nella seconda età d’oro degli anni Cin-
quanta, quando si moltiplicano i titoli di successo. Tra i 
primi a proporre appassionanti trasposizioni, Mizoguchi 
Kenji ha realizzato nel corso della sua lunga carriera un 
numero impressionante di rivisitazioni personali di ro-
manzi e racconti, giapponesi e non, a cominciare dai suoi 
primissimi titoli, tra cui l’ormai perduto Il porto nella 
nebbia (Kiri no minato, 1923), che adattava l’Anna Chri-
stie di Eugene O’Neill. Indimenticabili dal dopoguerra i 
suoi personaggi femminili ispirati a eroine della letteratu-
ra classica: Vita di Oharu donna galante (Saikaku ichidai 
onna, 1952) dall’opera di Ihara Saikaku, Racconti della 
luna pallida d’agosto (Ugetsu monogatari, 1953) dai rac-
conti di Ueda Akinari, L’intendente Sanshō (Sanshō dayū, 
1954) dall’opera di Mori Ōgai, Gli amanti crocifissi – Sto-
ria di Chikamatsu (Chikamatsu monogatari, 1957) dal 
drammaturgo Chikamatsu Monzaemon. 

Per Kurosawa Akira avvicinarsi a un’opera lettera-
ria, giapponese o straniera che fosse, implicava sempre 
un approccio intensamente personale e una rivisitazio-
ne pressocché totale di quanto era nelle intenzioni dello 
scrittore dell’originale. Un esempio è rappresentato dal-
la scelta di calare storie attinte dalla letteratura russa in 
ambienti propri di un Giappone cupo e feudale: L’idiota 
(Hakuchi, 1951, dall’omonima opera di Dostoevskij) e I 
bassifondi (Donzoko, 1957, da quella di Gorkij), proprio 
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grazie a quest’ibridismo, acquistano un valore universale 
per rappresentare le incongruenze dell’essere umano. Così 
avviene per la follia di alcuni personaggi shakesperiani, in 
particolare quelli di Il trono di sangue (Kumonosujō, 1985, 
lett. “Il castello della ragnatela”, dal Macbeth) o Ran (id., 
liberamente ispirato al Re Lear). 

Ichikawa Kon era, tra i registi degli anni Cinquanta, 
il più fedele adattatore di opere letterarie e anche quello 
che selezionava la maggiore varietà di generi. Soprattutto 
grazie alla collaborazione con sua moglie, la sceneggia-
trice Wada Natto, personaggi molto amati delle opere di 
grandi scrittori rivivevano in atmosfere quasi immutate 
nei suoi film: Kokoro (1955) di Natsume Sōseki, Il ponte 
del Giappone (Nihonbashi, 1956) di Izumi Kyōka, Il co-
mandamento infranto (Hakai, 1962) di Shimazaki Tōson, 
Conflagrazione (Enjō, 1958, da Il padiglione d’oro – Kin-
kakuji) di Mishima, La chiave (Kagi, 1959), Le sorelle 
Makioka (Sasameyuki, 1983, lett. “Neve sottile”) e La 
croce buddista (Manji, 1964), queste ultime tutte di Ta-
nizaki, La stanza della punizione (Shōkei no heya, 1956) 
di Ishihara Shintarō, Fuochi sulla pianura (Nobi, 1959) di 
Ōoka Shōhei, oltre che il suo capolavoro L’arpa birmana 
(Biruma no tategoto, 1956) tratto dal racconto di Takeya-
ma Michio.

Toyoda Shirō come Ichikawa continuava negli anni 
Cinquanta a rappresentare un ottimo confezionatore di 
adattamenti, tutti dal gusto raffinato della ricerca psico-
logica e spesso dalle atmosfere intimistiche, con una pre-
dilizione per l’esplorazione dei sentimenti umani. Oche 
selvatiche (Gan, 1953) dal romanzo di Mori Ōgai, resta a 
oggi una delle migliori trasposizioni dell’opera dello scrit-
tore, ma indimenticabili sono anche altri suoi titoli, come 
Relazioni matrimoniali (Meoto zenzai, 1955) dall’opera 
di Oda Sakunosuke, La gatta (Shōzō to neko to futari no 
onna, lett. “Shōzō, la gatta e le due donne”, 1956) di Tani-
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zaki e, soprattutto, Il paese delle nevi (Yukiguni, 1957) dal 
romanzo di Kawabata. 

Non di rado, in questi anni un regista ama legare il pro-
prio nome a uno scrittore più che ad altri, riconoscendo in 
lui una poetica che gli è particolarmente congeniale. È il 
caso, in parte, di Kinoshita Keisuke, che basa alcune tra le 
sue migliori opere sui romanzi di Fukazawa Shichirō (in 
particolare La ballata di Narayama - Narayama bushikō, 
1958), ma soprattutto riguarda il regista Naruse Mikio 
nella sua intesa ideale con la scrittrice Hayashi Fumiko, 
con cui condivide la selezione di personaggi femminili 
che affrontano un continuo tradimento della vita nel loro 
quotidiano, e che per questo lottano, il più delle volte inu-
tilmente, per contravvenire un destino negativo. Nello 
stile cinematografico di Naruse, così come nella poetica 
di Hayashi, l’atmosfera ha un energico potere sulla realtà. 
Cinque opere sugellano l’unione tra i due autori: Il pasto 
(Meshi, 1951), Il lampo (Inazuma, 1952), Nubi fluttuanti 
(Ukigumo, 1955), Cronaca di un vagabondaggio (Hōrōki, 
1964), e Crisantemi tardivi (Bangiku, 1951), tutti annove-
rati tra i capolavori dell’età d’oro. 

Sul fronte della letteratura popolare, negli anni Cin-
quanta e Sessanta si assiste a un proliferare di generi e 
sottogeneri amatissimi dal pubblico, alcuni dei quali già 
molto in voga prima della guerra. Tanti sono ovviamente 
i film d’amore (ren’ai mono) di successo tratti da romanzi 
altrettanto amati, come il tragico Il demone d’oro (Konji-
ki yasha, 1956) dall’opera di Ozaki Kōyō, nel suo adatta-
mento omonimo del 1953 del regista Shima Kōji, ma sono 
soprattutto le varie tinte del noir a determinare i successi 
al botteghino. Grande fortuna hanno infatti i polizieschi 
(suiri mono), in particolare quanti hanno come protagoni-
sti dei detective (il sottogenere tantei mono) come quelli 
creati dalla penna di Yokomizo Seishi. Sempre più nume-
rosi anche i racconti di famose spie, in particolare i ninja di 
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Murayama Tomoyoshi nell’opera Banda di assassini (Shi-
nobi no mono, 1962, di Yamamoto Satsuo), oltre ai myste-
ry, spesso adattati dal maestro del genere Edogawa Ranpo, 
dedicati ancora a figure di detective, in particolare il perso-
naggio di Akechi Kogorō – la migliore trasposizione è del 
1969 a opera di Fukasaku Kinji, il film La lucertola nera 
(Kurotokage) interpretato anche, tra gli altri attori, dallo 
scrittore Mishima Yukio. Infine, non mancano tra i generi 
di maggior successo tra gli anni Cinquanta e Sessanta le 
trasposizione di romanzi erotici, come il celebre La porta 
della carne (Nikutai no mon) di Tamura Taijirō, oggetto di 
vari adattamenti, tra cui il migliore resta l’omonimo realiz-
zato da Suzuki Seijun nel 1964. 

Sempre negli anni Sessanta, una coppia celebre ha per 
un periodo incrinato sperimentalmente le diga che separa-
va cinema e letteratura pura: il regista Teshigahara Hiroshi 
e lo scrittore Abe Kōbō hanno realizzato insieme quat-
tro film dal forte impatto surreale visivo e narrativo: La 
trappola (Otoshiana, 1962), La donna di sabbia (Suna no 
onna, 1964), Il volto di un altro (Tanin no kao, 1966) e La 
mappa bruciata (Moetsukita chizu, 1968). La riuscita di 
questi quattro titoli era dovuta proprio al fortunato ensem-
ble tra i due autori, che invece, dopo la loro separazione, 
non riuscirono più a ottenere gli stessi risultati in ambito 
cinematografico: Teshigahara realizzò fino alla sua morte 
poche altre pellicole, nessuna di particolare rilievo, e lo 
stesso Abe girò il film La scogliera del tempo (Toki no 
gake, 1980), senza però riuscire a raggiungere lo stesso 
risultato artistico. 

La tentazione di trasporre un’opera letteraria continua 
nel tempo a coinvolgere molti registi, anche se qualche ci-
neasta vi fa meno ricordo di altri6 e altri tendono viceversa 

6  Anche registi che non amano trasporre opere letterarie cedono occa-
sionalmente alla tentazione: tra questi Ozu Yasujirō, che da un racconto 
di Satomi Ton aveva tratto Fiori d’equinozio (Higanbana, 1958), e, più 
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a ispirarvicisi spesso. Un grande amore per la letteratura 
caratterizza infatti gran parte della filmografia di Shinoda 
Masahiro, uno degli esordienti degli anni Sessanta, che in 
pieno clima di sperimentazione aveva reso uno dei suoi 
risultati migliori con Doppio suicidio ad Amijima (Shinjū 
ten no Amijima, 1969), liberamente adattando (con il con-
tributo della poetessa Tomioka Takeo e del compositore 
Takemitsu Tōru, che con lui stesero la sceneggiatura), uno 
dei più famosi drammi di Chikamatsu Monzaemon. Shi-
noda ha reso in raffinate atmosfere alcune delle opere più 
emblematiche del panorama letterario del Novecento, con-
servandone il magico mistero di un’estetica al limite della 
mitologia, o altrimenti offrendo un alto livello di emotività 
su personaggi che la scrittura aveva già reso immortali: 
Bellezza e tristezza (Utsukushisa to kanashimi to, 1965), 
per esempio, è stata una delle rare trasposizioni che Ka-
wabata ha amato tra quelle tratte dalle sue opere. Ma tra 
i numerosi titoli, è importante ricordare la collaborazione 
di Shinoda con il poeta-regista-drammaturgo Terayama 
Shūji, grazie alla quale ha realizzato alcune tra le speri-
mentazioni più interessanti del periodo. 

In qualche modo come Shinoda attratto dall’intima di-
mensione privata prestata dalla letteratura, a partire dagli 
anni Ottanta anche Morita Yoshimitsu ha portato su grande 
schermo molte opere letterarie. Non solo classici come E 
allora… (Sorekara, 1985, dal celebre romanzo di Natsume 
Sōseki), ma anche opere meno note come quella che ha de-
cretato il suo successo internazionale, il caustico Giochi di 
famiglia (Kazoku gēmu, 1983, adattato da un romanzo di 
Honma Yōhei), e altre più “popolari”, come Kitchen (id., 
1989, dal famoso romanzo di Yoshimoto Banana), con cui 
diventa uno dei primi interpreti di una nuova cultura iper-
mediale giapponese. 

di recente, Tsukamoto Shin’ya con Gemini (Sōseiji, 1999) dal racconto 
di Edogawa Ranpo.
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Si sta infatti verificando in questo periodo una sorta 
di fusione tra letteratura pura e popolare, un processo che 
aveva subito un’accelerazione nel corso degli anni Set-
tanta attraverso una serie di operazioni commerciali sulla 
cultura prima di allora impensabili. In particolare, un pro-
tagonista del cambiamento era stato Kadokawa Haruki, fi-
glio del fondatore della nota casa editrice Kadokawa, della 
quale dal 1975 diventò presidente. L’imprenditore aveva 
intuito di poter trarre un immenso potere mediatico fon-
dendo le varie attività di cui la sua società si faceva promo-
trice. Affiancò quindi alla casa editrice l’omonima casa di 
produzione nel 1976, inaugurando un sistema di distribu-
zione virale molto particolare per l’epoca: venivano realiz-
zati dei film che adattavano per il grande schermo romanzi 
di successo appena pubblicati dalla propria casa editrice, 
quindi ne seguiva un massiccio battage pubblicitario attra-
verso canali televisivi e radiofonici, oltre che sulle riviste 
che facevano capo allo stesso editore. Il risultato in termini 
di cassetta era assicurato, anche se la critica non esitava ad 
abbattere ogni nuova uscita, ma il merito di questo pionie-
re consiste soprattutto nell’avere accelerato la fusione tra 
diversi media in ogni ambito culturale giapponese. 

Creato il precedente, molti investitori di norma ester-
ni agli ambiti letterari o cinematografici (catene di grandi 
magazzini, industrie, testate giornalistiche) cominciarono 
a investire capitali nella cultura, “adottando” scrittori e 
registi come portavoci di una rivoluzione di stile (quindi 
testimonial del brand). Per esempio, dagli inizi degli anni 
Novanta il quotidiano Asahi pubblica spesso opere dello 
scrittore Shimada Masahiko, vincitore del prestigioso pre-
mio Noma, aggiudicandosi così la fama di un autore di 
jun bungaku e il trampolino verso il consenso delle più 
giovani generazioni. 

Questo repentino ibridismo ha rappresentato solo l’ini-
zio di una vera e propria rivoluzione tra i campi culturali, 
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fino all’abbattimento di ogni confine tra puro e popolare, 
tra romanzo e film, e lo sconfinamento in ambiti prima ten-
denzialmente tenuti a distanza da entrambi cinema e lette-
ratura. Le dimensioni di manga, animazione, videogame, 
serie televisive, teatro, clip musicali, improvvisamente non 
sono più aliene: da loro si possono acquisire nuovi codici 
e linguaggi, e grazie a loro è possibile ottenere una visibi-
lità prima insperata. Ne intuiscono le potenzialità scritto-
ri come Murakami Haruki, Yoshimoto Banana, Matsuura 
Rieko, che già intingono la penna nelle proprie personali 
ispirazioni ipermediali per la creazione dei loro romanzi; 
ma vi approdano anche scrittori dallo stampo più classico, 
per esempio Nakagami Kenji, improvvisamente attratto 
dal mezzo cinematografico, che per un breve periodo in 
simbiosi con il regista Yanagimachi Mitsuo utilizza le im-
magini per rendere immediatamente la sostanza della sua 
visione antropologica e mistica del mondo. 

La tecnologia ha fatto il resto: internet e i social net-
work (quasi tutti gli scrittori e i registi giapponesi sono oggi 
raggiungibili in Twitter), i romanzi per cellulare, i visual 
novel, ogni forma di espressione ha accelerato l’osmosi 
mediatica. Il punto – forse massimo – della fusione ide-
ale tra cinema e letteratura è rappresentato dal fenomeno 
della novelization dei film, cioè l’adattamento in romanzo 
di una pellicola di successo, in gran parte dei casi a opera 
dello stesso regista. Sembrerebbe l’estremità di una para-
bola avviata negli anni in cui il cinema cercava di attingere 
dalla letteratura le sue fonti di ispirazione, che infine oggi 
dalle immagini tenta di recuperare l’intima connessione 
tra autore e lettore/spettatore, ritornando all’esigenza (in 
qualche modo primordiale) di dar moto alle immagini del-
la fantasia.
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Paola Scrolavezza
CONTAMINAZIONI INCROCIATE: 
IMMAGINARIO FILMICO E UNIVERSI LETTERARI

Andare al cinema è per me come andare a comperare un bel so-
gno. Ci vado in compagnia di una donna perché desidero farla 
vivere nel sogno7.

Era il febbraio del 1897 quando fecero simultaneamente 
la loro apparizione in Giappone il cinematografo dei fra-
telli Lumière e il Vitascope di Edison. Le prime proiezioni 
erano brevissimi filmati, della durata di pochi minuti: uno 
spettacolo commerciale, la dimostrazione di un’inedita e 
fino ad allora impensabile possibilità di riproduzione del 
reale. Gli effetti dell’introduzione di questa nuova modali-
tà di rappresentazione sarebbero stati evidenti nei decenni 
successivi, in quanti raggiunsero l’età adulta fra gli anni 
’10 e gli anni ’208.

Avevo probabilmente cinque o sei anni quando ho visto per la 
prima volta un film. Ero andato con mio padre, se ricordo bene, 
a vedere questa meravigliosa novità al Nishuro a Okawabata.  
I film non venivano proiettati sul grande schermo come adesso. 
Le dimensioni dell’immagine erano piuttosto ridotte, un metro 
e venti per un metro e ottanta circa. E poi non c’era una vera 

7  Tanizaki Jun’ichirō, Ave Maria, in Id., I piedi di Fumiko. Ave Maria, 
Marsilio, Venezia1995, p. 88.
8  Carole Cavanaugh e Dennis Washburn (a cura di), Word and Ima-
ge in Japanese Cinema, Cambridge University Press, New York 2001, 
p. XIX.
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storia, e nemmeno erano complessi come i film di oggi. Fra le 
proiezioni di quella sera ne ricordo una con un uomo che pe-
scava. Abboccò un pesce enorme, e l’uomo cadde a testa in giù 
nell’acqua. Portava un cappello di paglia, e sullo sfondo della 
canna da pesca che stringeva fra le mani le canne e i salici on-
deggiavano nel vento. È strano, ma – se non ricordo male – mi 
sembrava assomigliasse all’ammiraglio Nelson9.

In questo frammento di memoria di Akutagawa Ryūnosuke, 
una delle voci più significative della letteratura giappone-
se del ’900, in quegli occhi di bambino colmi di stupore, 
è racchiusa un’esperienza che non è solo personale, ma 
condivisa da tutta una generazione. Nell’arco di pochi anni 
dalla sua introduzione, il cinema diventa una parte essen-
ziale della vita quotidiana della metropoli moderna, e non 
solo come tratto culturale ma anche come fulcro di nuove 
armonie architettonico-urbanistiche. E come tale figura – 
evocato, citato, raccontato – nelle pagine di tanti autori 
che, seppur scelgono come mezzo espressivo la scrittura e 
come strumento la penna, non resistono alla fascinazione 
del mondo dell’immagine in movimento.

Io e Nina siamo seduti uno accanto all’altra sulle poltrone di 
fondo. Davanti a me, nel buio, si allineano in file le teste della 
folla di spettatori. Nei cinema di Asakusa c’è molta confusione 
ma qui gli spettatori sono sempre tranquilli. Le teste così alli-
neate e sempre silenziose mi ricordano un cimitero. Fra quelle 
tombe scure le spalle tonde e piene delle donne sembrano mi-
raggi di diafane colline anche nel buio. Le mie nari si inebriano 
alla dolce, indistinta fragranza della loro pelle e del loro pro-
fumo10.

9  Akutagawa Ryūnosuke, Tsuyoku (1926), cit. in Carole Cavanaugh 
e Dennis Washburn (a cura di), Word and Image in Japanese Cinema, 
cit., p. XIX.
10  Tanizaki Jun’ichirō, Ave Maria, cit., pp. 88-89.
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Assiduo lettore delle più popolari riviste di cinema – Mo-
tion Picture Magazine, Shadow Land, Photo Play Maga-
zine – Tanizaki era un habitué delle sale cinematografiche 
che proiettavano film occidentali a Yokohama e ad Asa-
kusa11. Grande ammiratore dell’espressionismo tedesco, 
in particolare de Il gabinetto del dottor Caligari cui nel 
1921 dedicò un breve saggio (Karigari hakase o miru – 
“Sul gabinetto del dottor Caligari”), ma anche del cinema 
di Charlie Chaplin, nella sua produzione degli anni ’20 
spesso ritornano i nomi dei suoi interpreti preferiti: Mary 
Pickford, Geraldine Farrar, Clara Bow, Karen Landis, 
Pola Negri, Wallace Reed, Paul Wegener, Bebe Daniels, 
Gloria Swanson. 

Questo suo interesse si tradusse presto in una partecipa-
zione attiva alla stesura di sceneggiature e sui set cinema-
tografici della Taishō katsudō shahin kabukishi kaisha (poi 
abbreviata in Taikatsu) di Yokohama, fondata nel 1920. La 
Taikatsu si avvaleva della collaborazione del regista Tho-
mas (Kisaburō) Kurihara, che aveva lavorato negli Stati 
Uniti, dove aveva interpretato piccole parti. Fu per lui che, 
nel biennio 1920-21, Tanizaki scrisse diverse sceneggia-
ture: Amateur club (Amachuā kurabu, 1920); Katsushika 
sunago (Le spiagge di Katsushika, da un’opera di Izumi 
Kyōka, 1920); Hinamatsuri no yoru (La notte della festa 
delle bambine, 1921); Tsuki no kagayaki (Lo splendore 
della luna, 1921), Jasei no in (La passione del serpente, 
dall’Ugetsu monogatari di Ueda Akinari, 1921). E proprio 
quest’ultima, La passione del serpente, segnò di fatto la 
frattura tra lo scrittore e la Taikatsu: il primo lamentava 
che la realizzazione scenica di Kurihara non fosse all’al-

11  Nel 1917 firma anche un saggio, Presente e futuro dell’industria 
cinematografica (Katsudō shashin no genzai to shōrai), che profetizza 
un successo imperituro per la settima arte, forma espressiva secondo lui 
nettamente superiore al teatro.
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tezza di quanto egli scriveva, e la società, dal canto suo, 
giudicò la sceneggiatura troppo lenta e lunga12. 

Ma se la presenza attiva di Tanizaki sui set rappresentò 
solo una breve parentesi, chiusa troppo in fretta, nell’arco 
della sua lunga carriera artistica, la passione per il gran-
de schermo continuò ad accompagnarlo, nella vita e nella 
scrittura. 
Come se si facesse improvvisamente pieno giorno, appare il 
corpo di Bebe Daniels. Nina, la tua figura è avvolta dalla luce 
della pelle della vamp americana! La sua bianca anima ti inon-
da di luce. In quel momento, improvvisamente un pensiero si 
insinua dentro di me. Ciò che ora brucia su questo schermo 
come un serpente d’argento, la donna che è l’origine di questa 
pienezza di luce, è una giovane attrice americana che si chiama 
Bebe Daniels. […] Posso persino supporre che anche la sua 
vita quotidiana sia luminosa e allegra, non tanto dissimile da 
quelle commedie, ma nello stesso tempo in cui la sua silhouette 
muovendosi emana dallo schermo una luce d’argento, al di là di 
quest’ombra la vera lei dov’è e che cosa fa? Cosa vedono quegli 
occhi? Quali parole sussurrano quelle labbra? E i suoi piedi 
quale suolo calpestano?13

Il cinema della Paramount e di De Mille; Betty Compson, 
Karen Landis; i piedi candidi e belli di Gloria Swanson. 
Il sogno e la carne, erotismo, sensualità dallo schermo al 
reale: l’immagine affascinante della vamp di celluloide 
si confonde con quella che sarà la regina indiscussa del-
la pagina tanizakiana, l’angelo crudele, la torbida femme 
fatale.

Ma il cinema non attirava solo l’attenzione degli esteti 
o degli intellettuali raffinati: in quegli stessi anni irrom-
peva nella quotidianità della middle-class, sia urbana che 

12  Adriana Boscaro, Tanizaki e il cinema, http://asiamedia.unive.it/
www/content/tanizaki-e-il-cinema
13  Tanizaki Jun’ichirō, Ave Maria, cit., pp. 94-95.
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provinciale, ancor di più dopo che il terremoto del 1923 
aveva di fatto dato il via a un nuovo periodo di crescita 
e fermento. A Tokyo, il quartiere di Asakusa, da sempre 
deputato allo svago, viene ricostruito completamente, con-
cepito come un gigantesco parco divertimenti, con un’in-
credibile concentrazione di cinema, teatri, caffè, ristoranti 
e altri luoghi di intrattenimento, che vedono mescolarsi ar-
tisti e attrazioni legati alla cultura giapponese tanto quanto 
occidentale.

Scrive Hayashi Fumiko in Diario di una vagabonda 
(Hōrōki, 1928-29):

Asakusa è incredibile. Asakusa è un posto fantastico dove an-
dare, in ogni momento. Sotto le sue luci scintillanti, sono una 
danzante, erratica Katjusha14. 

Katjusha era la protagonista del romanzo di Tolstoj Re-
surrezione, tradotto in giapponese con il titolo Fukkatsu, e 
adattato per il teatro nel 1914. La pièce ebbe un incredibile 
successo, e tra il 1914 e il 1919 venne replicata ben 444 
volte, in Giappone e in Manciuria. Il successo dello spet-
tacolo fu favorito anche dall’incredibile popolarità della 
canzone che l’accompagnava. Il disco vendette 27.000 co-
pie, un record mai raggiunto prima, tanto che si dice salvò 
la casa discografica dal fallimento. Il successo del roman-
zo e dello spettacolo teatrale si allargò anche al cinema, 
con la versione filmica prodotta dalla Nikkatsu, e intitolata 
appunto Katjusha.

In quel periodo fecero la loro apparizione agli angoli delle stra-
de arroventate dal caldo di Nōkata i manifesti del film Katjusha. 
Mostravano una giovane donna straniera che batteva contro il 
finestrino di un treno in una stazione, con una sciarpa drappeg-
giata attorno al capo, sotto la neve che cadeva a larghi fiocchi. 

14  Hayashi Fumiko, Hōrōki, Shinchōsha, Tokyo 2007, p. 124.
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Non molto tempo dopo, la pettinatura alla Katjusha, con la riga 
in mezzo, era già di moda.

Ah, amata Katjusha, com’è triste dirsi addio
Innalziamo una preghiera al cielo,
prima che questa neve leggera si sciolga.

In un batter d’occhio questa canzone era diventata popolare fra i 
minatori. Ancora oggi mi riporta alla mente tanti ricordi.
L’amore puro di una donna russa – allora non capivo bene il po-
tere dell’amore, ma quando andai a vedere il film mi trasformai 
nella più romantica delle ragazze. Prima di allora ero andata a 
teatro una sola volta, ad ascoltare delle vecchie ballate popolari 
accompagnate dallo shamisen. Adesso uscivo tutti i giorni per 
andare a vedere Katjusha. Ero completamente incantata da lei.
Quando attraversavo la piazza con i bianchi oleandri in fiore 
andando a comprare il combustibile, avrei voluto sempre gio-
care a Katjusha o al minatore con i bambini del paese. Quando 
giocavamo al minatore, le bambine fingevano di spingere i carri 
di carbone, e i bambini fingevano di scavare nel buio della mi-
niera cantando la canzone15. 

Rievocando un momento della sua infanzia nel Kyūshū, 
Hayashi coglie una nuova forma di cultura popolare mo-
derna nell’esatto momento in cui sboccia. La moda di 
Katjusha – romanzo, spettacolo teatrale, film, canzone, 
immagine sui manifesti – che esplode simultaneamente 
in tutto il Giappone, vissuta in prima persona dall’autri-
ce, rappresenta la prima realizzazione della possibilità di 
una cultura di massa, basata sul consumo. Inoltre riflette 
il nuovo rapporto creatosi fra le province e la metropoli, 
grazie al quale un prodotto culturale cosmopolita generato 
a Tokyo è fruibile anche per una ragazzina che vive in una 
cittadina di minatori in provincia.

15  Hayashi Fumiko, Hōrōki, cit., pp. 12-13.
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Ma l’esperienza cinematografica in Diario di una va-
gabonda si fa anche pratica narrativa, laddove il testo sem-
bra costruirsi applicando alla scrittura la tecnica del mon-
taggio, che consente di incorporare nella pagina letteraria 
frammenti di varia provenienza. Canzoni popolari, liste 
della spesa, ma anche i titoli di racconti e di romanzi letti o 
sentiti, versi e frasi estrapolate dai libri. Il tutto in uno stile 
ibrido e proteiforme, che attinge a diversi generi, e diversi 
linguaggi, dando vita a una narrazione che si muove agile 
sul filo del tempo, dove i ricordi si mescolano al resoconto 
vivo dell’esperienza del presente, segnata da un ritmo e da 
una presa quanto mai “cinematografiche”. Il cinema dun-
que come nuova modalità di esperire la rappresentazione 
del reale; nelle sue – illlusorie? – immediatezza e velo-
cità, icona o sineddoche della modernità. Così ritorna in 
La banda di Asakusa (Asakusa kurenaidan, 1929-1930) di 
Kawabata Yasunari, e in Shanghai (Shanhai, 1928-1932) 
di Yokomitsu Riichi, che rappresentano l’esito migliore del 
movimento sperimentale noto come Neopercezionismo 
(Shinkankakuha). Profondamente influenzato dalle avan-
guardie europee – Futurismo, Cubismo, Espressionismo, 
Dada, Simbolismo e Costruttivismo – attirò l’attenzione di 
pubblico e critica in primis per la centralità assegnata alla 
cultura urbana e ai suoi fenomeni – velocità, tecnologia, 
spazio urbano – e per l’uso iconoclasta della lingua e delle 
strutture sintattico-grammaticali, in una frammentazione 
che ancora una volta richiama la tecnica del montaggio 
cinematografico. Non dimentichiamo inoltre che questi 
autori, come Tanizaki, per un periodo breve ma signifi-
cativo, si mossero attivamente sui set, arrivando a fonda-
re una casa cinematografica indipendente sull’onda della 
fascinazione per l’espressionismo tedesco, le cui prime 
produzioni proprio in quegli anni erano sbarcate anche in 
Giappone. Dalla collaborazione fra Kawabata, nelle vesti 
di sceneggiatore, e il regista Kinugasa Teinosuke nel 1926 
vede la luce Una pagina di follia considerato ancora oggi 
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un capolavoro assoluto. Purtroppo, nonostante il successo 
di critica, a livello finanziario l’esperimento si risolse in un 
flop, e non ebbe seguito16.

Negli anni successivi, nonostante il malinconico falli-
mento degli ideali che avevano animato la modernità, de-
stinati a soccombere nella tragica esperienza della Seconda 
Guerra Mondiale, il cinema continuò a esercitare in varie 
forme il proprio fascino sugli artisti della pagina scritta – 
basti pensare a Mishima Yukio e Abe Kōbō, solo per citare 
i più noti, e i più attivi sui set. Ma anche il mondo con-
temporaneo pullula di scrittori che si sono avvicinati alla 
settima arte, prendendo anche parte attiva alle produzioni, 
davanti o dietro la macchina da presa, come Shimada Ma-
sahiro e il provocatorio Murakami Ryū. 

Più interessante forse il fenomeno inverso cui gli ultimi 
anni hanno assistito, cineasti cioè che si accostano al mon-
do della scrittura, sull’onda della dilagante, liquida ibrida-
zione e contaminazione fra generi e media che sempre più 
caratterizza il panorama culturale non solo giapponese, ma 
potremmo dire globale. 

L’estate dell’anno successivo, mia madre lasciò lo Shikoku per 
accompagnarmi.
Il paesaggio familiare era sempre più lontano. Nelle risaie le 
piantine ondeggiavano verdi in risposta alle sporadiche raffiche 
del vento. Il monte Iino che domina il piccolo villaggio nella for-
ma ricorda il Fuji: per questo lo chiamano Sanukifuji. A me quel 
paesaggio piaceva molto. Avevo come l’impressione che sareb-
be stato parte di me per sempre. E mia madre? L’espressione del 
suo viso quando all’improvviso sollevò gli occhi, il suo sguardo: 
guardava fisso un punto, chissà dove, un luogo che io non co-
noscevo, assorta. Completamente estranea alle mie emozioni, 
non si era nemmeno voltata a guardare quel villaggio di cui 
era impossibile non innamorarsi. Riuscivo a stento a controllare 

16  Luisa Bienati, Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese moder-
na e contemporanea, Venezia, Marsilio, 2009, pp. 110-115.
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l’inquietudine che mi attanagliava, e camminavo accanto a lei, 
che mi teneva per mano. 
Partimmo per la città. Mia madre aveva notato il mio viso accal-
dato e mi comprò un cappello di paglia con un nastro rosso. Mi 
comprò anche un ghiacciolo, mentre aspettavamo alla fermata 
del traghetto. Era stranamente più affettuosa del solito. Leccavo 
il ghiacciolo, e, sotto la tesa del cappello, con lo sguardo segui-
vo la sua figura. Stringeva la cornetta del telefono e parlava con 
qualcuno. Nel momento in cui tornò verso di me, nella confusio-
ne della sala d’attesa, fra l’andirivieni della folla, percepii con 
chiarezza che c’era una persona che lei amava più di me17.

Per Kawase Naomi, il cinema nasce dall’esigenza di 
lasciare una traccia del proprio passaggio nel mondo. Na-
omi, dunque, e la realtà, in un susseguirsi di immagini – 
persone, cose, animali, piante – che la presenza dichiarata 
dell’obiettivo pone al centro dell’attenzione, trasforman-
doli. E la sua vicenda personale, la ricerca delle proprie 
radici e della propria identità, di figlia, di adulta e di don-
na, sul piano della realizzazione filmica si intreccia con 
una molteplicità di inquadrature che raccontano altre vite, 
talvolta un altro tempo. Non solo autobiografia, ma anche 
documentario, e fiction, perché è necessario prendere le 
distanze dalle paure e dai desideri più profondi per poterne 
vedere - e mostrare - nella loro interezza il fluire libero. 

L’arte di Kawase, lavoro dopo lavoro, nel momento in 
cui la giovane donna che è diventata riesce ad affrontare la 
bimba abbandonata del passato, acquisisce una nuova di-
mensione, la profondità temporale. Il divorzio dei genitori, 
la separazione dal padre - uno yakuza - hanno segnato do-
lorosamente la sua vita, provocando una frattura profonda 
che deve essere ricomposta: la donna e la regista devono 
re-imparare il linguaggio degli affetti famigliari, perché ri-
conciliarsi con le figure genitoriali significa reimmettersi 

17  Kawase Naomi, Hotaru, Gentosha, Tokyo 2001, p. 1.
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nella corrente di quel tempo lineare che scivola dolcemen-
te dalla nascita verso la morte. 

Opere della piena maturità artistica, Suzaku (Moe no 
Suzaku, 1997) e Lucciole (Hotaru, 1999; 2001) vengono 
entrambe tradotte in romanzi: rappresentano il momento 
della riflessione, della rielaborazione del materiale au-
tobiografico nella fiction. In Hotaru è il rapporto con la 
madre – e con la maternità – a essere centrale, come risul-
ta evidente dalle prime righe del romanzo sopra citate. E 
nella scrittura a colpire è la potenza e nel contempo la de-
licatezza delle immagini che si frammentano, scompongo-
no e giustappongono come una manciata di fotogrammi. 
Mentre il confine fra la pagina e la pellicola si fa sempre 
più labile.



DAL ROMANZO ALLO SCHERMO
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Izumi Kyōka (1873–1939) 
Il filo bianco della cascata 
Taki no shiraito

Per di più, al pensiero che nell’acqua a monte, il gior-
no prima avevo bagnato il mio corpo insieme alla donna 
della casa solitaria – sarà stata una suggestione – la sua 
immagine mi apparve vivida, come in un dipinto, nel bel 
mezzo di quella cascata della sposa. Non appena emerse 
in superficie, venne avvota in spirali d’acqua, sprofondò e 
poi di nuovo riemerse tra le acque che si confondevano in 
mille fili, e la sua pelle si frantumò in bianco pulviscolo, 
come il disperdersi diffuso petalo per petalo di un fiore18.

È il 1894 quando Izumi Kyōka pubblica, con Ozaki Kōyō 
(1868 - 1903) su uno dei più importanti quotidiani dell’epo-
ca, lo Yomiuri Shinbun, il racconto Sangue nobile, sangue 
eroico (Giketsu kyōketsu), che l’anno successivo sarebbe 
stato riadattato per il teatro e rappresentato ad Asakusa 
col titolo Il filo bianco della cascata (Taki no shiraito). La 
pièce19, che racconta una drammatica vicenda di amore e 
morte, ebbe un incredibile successo di pubblico e di critica 
e fu oggetto di numerose repliche, tanto da essere indicata 
come uno dei capolavori del teatro shinpa20.

18  Izumi Kyōka, Il monaco del monte Kōya e altri racconti, Marsilio, 
Venezia 1991, p. 219.
19  Charles Shiro Inouye, The Similitude of Blossoms: A Critical Bio-
graphy of Izumi Kyoka (1873–1939), Japanese Novelist and Playwright, 
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1998, pp. 250-
251.
20  Genere di spettacolo teatrale moderno, che si sviluppa sullo scorcio 
del XIX secolo. Nella sua fase iniziale il nome di maggiore spicco fu 
Kawakami Otojirō (1864-1911), impegnato nella lotta per i diritti civili 
e ispirato dagli eventi politici contemporanei. Nei decenni successivi, 
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Al centro della vicenda una giovane illusionista, un’ar-
tista di mizugei (letteralmente “arte acquatica”), che, per 
aiutare negli studi il giovane studente del quale è inna-
morata, arriverà a indebitarsi con un usuraio, e infine a 
macchiarsi di omicidio.

Estraneo nella scelta dei soggetti e nello stile al main-
stream letterario dell’epoca Meiji prima e Shōwa poi, do-
minate dal naturalismo e dal realismo, Kyōka sceglie spes-
so il fantastico, e anche laddove, come nel caso di Il filo 
bianco della cascata, la pagina non è dominata dalla pre-
senza di mostri o fantasmi, comunque si caratterizza per 
una prosa evocativa che richiama la fiction tradizionale, 
premoderna.21 In particolare colpisce l’incredibile varietà 
di personaggi femminili, donne che nascondono un oscuro 
potere, spesso vendicative, spesso associate a figure del 
folklore come la yamanba, la strega della montagna, che 
viveva nelle foreste e divorava i viaggiatori incauti, so-
prattutto uomini e bambini. Forse la più affascinante e mi-
steriosa è la protagonista del famoso racconto Il monaco 
del Monte Kōya (Kōya hijiri): bellissima, eppure fin dalla 
sua apparizione iniziale inquietante, nel senso che sem-
bra collocarsi a uno stadio liminale, contemporaneamente 
essere umano e serpente. Quando il protagonista la vede 
per la prima volta ha la sensazione infatti di scorgere delle 
scaglie traslucide sul suo collo, anche se subito decide che 
i suoi occhi hanno commesso un errore. Eppure l’impres-
sione di una sotterranea, imprevedibile metamorfosi rima-
ne.22 La cifra di Il monaco del Monte Kōya è il fantastico, 
ma ad accostarlo a Il filo bianco della cascata è il legame 

pur rimanendo sostanzialmente fedele all’ambientazione contempora-
nea, lo shinpa rinunciò al mordente politico privilegiando l’adattamen-
to di romanzi famosi.
21  Susan J. Napier, The Fantastic in Modern Japanese Literature: The 
Subversion of Modernity, Routledge, London 1996, p. 9.
22  Ibidem, pp. 26-51.
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profondo fra la figura femminile e l’acqua. L’illusionista 
che arriva a uccidere per amore non ha nulla di mostruoso; 
più che creature immaginarie capaci di incredibili trasfor-
mazioni per trarre in inganno uomini imprudenti, ricorda 
uno degli stereotipi femminili più intriganti della cultura 
giapponese, la dokufu, la “donna velenosa”: ladra, assas-
sina, fatale. Il termine fa la sua apparizione nelle seconda 
metà dell’ ’800, negli anni turbolenti che vedono lo sgre-
tolamento del bakufu, il governo shogunale che aveva ga-
rantito oltre due secoli di pace al paese, e suggerisce che lo 
strumento prediletto di queste donne assassine fosse il ve-
leno. Questo in realtà è vero solo per alcune di loro, sicu-
ramente per la più famosa, realmente esistita e ispiratrice 
di tante controfigure letterarie, Takahashi Oden, accusata 
di aver avvelenato il marito, affetto dalla lebbra, per essere 
libera da tale pesante fardello. Personificazione delle ansie 
di una rigida cultura patriarcale travolta da radicali trasfor-
mazioni politico-sociali, questa torbida femme fatale ben 
presto diventa una presenza familiare nei romanzi pubbli-
cati a puntate su riviste e quotidiani e nelle pièces teatrali, 
declinata in tanti modi diversi, fino ai superbi ritratti di Ta-
nizaki Jun’ichirō.23 La figura creata dal pennello di Kyōka 
sicuramente più di altre è dolente, condannata al sacrificio 
di sé da una passione che ignora le convenzioni di classe. 
E l’acqua la lega da un lato al mondo degli emarginati, dei 
saltimbanchi, degli artisti di strada; dall’altro a un passato 
tradizionale e misterioso che il bunmeikaika, cioè l’onda 
della modernizzazione, con la sua cieca fiducia nel potere 
della ragione, cerca di spazzare via. 

23  In epoca più recente, questa figura verrà ripresa dalla letteratura 
poliziesca anche femminile, che la riproporrà nelle trame di detective 
stories più o meno convenzionali. Cfr. Paola Scrolavezza, “P/Ink Noir: 
le nuove signore in nero del Giappone contemporaneo”, in Quaderni di 
Doozo 2010-2011, a cura di Angela Verdini e Diego Cucinelli, Roma, 
pp. 20-27.
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Lo spazio liminale e ambiguo dei racconti di Kyōka 
non è ancora stato vinto dalle luci scintillanti del progres-
so, e rimane aggrappato al mondo dell’immaginario, con 
rimpianto e nostalgia. Perché fermare o negare il progres-
so della storia non è possibile, e il rifugio offerto dal mon-
do fantastico del vecchio Giappone è fragile e illusorio. In 
questo senso, la protagonista femminile può essere letta 
anche come la personificazione delle tradizioni che stan-
no scomparendo. La sua parabola si conclude in tribuna-
le, dove si trova di fronte, in veste di accusatore, l’antico 
amante, divenuto procuratore: il passato magico non può 
che soccombere di fronte all’inesorabile avanzata della 
modernità.

Come abbiamo già osservato, l’ispirazione di Izumi 
Kyōka si nutre di suggestioni e di echi lontani e affatto ori-
ginali, tuttavia la sua letteratura non rimane insensibile ai 
fermenti dell’epoca, anzi si alimenta degli impulsi prove-
nienti dal presente, per dare voce a quanti fra i contempo-
ranei avevano scelto una resistenza passiva nei confronti 
delle trasformazioni portate dalla nuova epoca.24 [P.S.]

24  Bonaventura Ruperti, Izumi Kyōka: la vita, le opere, in Izumi 
Kyōka, Il monaco del monte Kōya e altri racconti, cit., pp. 303-304.
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Mizoguchi Kenji (1898-1956)
Il filo bianco della cascata
Taki no shiraito

Interpreti: Irie Takako, Okada Tokihiko, Kosaka Nobuo, Taki 
Reiko, Sugai Ichirō, Miake Bontarō, Murata Kōju; Sceneggia-
tura: Higashibojo Yasunaga, Masuda Shinji, Tateoka Kenno-
suke; Fotografia: Miki Shigeru; Montaggio: Sakane Tatsuko; 
Aiuto-regia: Ochiai Yoshihito, Produttore: Irie Takako, Mogi 
Yoshizō. 
1933, 110', Shinkō Kinema, Irie Production

SINOSSI: Storia d’amore tra una giovane artista che si esibisce 
in giochi acquatici e un uomo che lei mantiene agli studi di giu-
risprudenza. Intraprendente e indipendente nel lavoro, la donna 
farebbe qualsiasi sacrificio pur di garantire al giovane il migliore 
dei futuri. Ma per il suo amore arriva anche all’omicidio, rea-
gendo all’aggressione di un usuraio da cui ha dovuto ottenere un 
prestito per inviare denaro al giovane. Il coronamento dei suoi 
sforzi è, tragicamente, quello di incontrare il suo uomo, ormai in 
carriera, a giudicarla nel processo che la condanna.
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Mizoguchi Kenji, con Kurosawa Akira e Ozu Yasujirō, 
rappresenta uno dei cineasti di punta dell’età d’oro del ci-
nema giapponese degli anni Cinquanta. La sua popolarità 
a livello internazionale è tuttora inscalfibile, così come le 
sue eroine, tenaci e fragili allo stesso tempo, hanno a lun-
go rappresentato l’ideale di donna giapponese nel mondo. 
La sua lunga carriera ha attraversato quasi tutti i generi 
filmici a lui contemporanei, contemplando quasi sempre 
accenni autobiografici e riferimenti alle donne che hanno 
incrociato la sua vita, in particolare la sorella, ceduta dal 
padre a una casa da tè. È soprattutto da lei che il regista 
deriva l’immagine di una donna pronta a sacrificarsi per il 
volere stolto di un uomo o della famiglia da un lato, e allo 
stesso tempo passionale, disposta a lasciarsi trasportare 
dal desiderio. In particolare, sono tre le figure liminali che 
ricorrono nel suo mondo, cioè l’attrice, la mōga (la “donna 
moderna” e occidentalizzata) e la prostituta. 

Adattato da un dramma di Izumi Kyōka già utilizzato 
più volte nel repertorio del teatro shinpa, Il filo bianco del-
la cascata è un film muto, a lungo dato per disperso e poi 
ricostruito sulla base di vari frammenti ritrovati. Si tratta 
essenzialmente di una storia d’amore, ma la sua eroina è 
già prototipo di donna moderna, anche se conserva l’anti-
co valore di autosacrificio richiesto per il bene degli uomi-
ni. La protagonista è un’artista di mizugei (arte acquatica), 
una forma d’intrattenimento circense molto popolare in 
periodo Meiji, elemento che denota una sua componente 
quasi magica, perché in grado di “addomesticare” l’acqua, 
quindi la natura. Ma come ogni forma di spettacolo iti-
nerante, la sua professione è ritenuta “non onorevole”, ai 
margini della società. Al contrario, il giovane uomo è uno 
studente, quindi socialmente di rango elevato, e inoltre de-
riva da una famiglia prestigiosa, seppure caduta in rovina. 
Questa la premessa per l’impossibilità del loro amore, che 
giunge infine a un epilogo ancora più tragico: condotta in 
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tribunale dopo aver ucciso l’usurario che ha tentato di mo-
lestarla sessualmente, la donna trova a giudicarla proprio 
l’uomo da lei amato, nel frattempo diventato procuratore. 
Il giovane, a sua volta, è consapevole di essere la causa del 
sacrificio della donna, ma deve suo malgrado condannarla 
a morte, per poi togliersi a sua volta la vita perché incapa-
ce di reggere il rimorso. 

Nonostante la storia rappresenti una successione di tri-
sti eventi, Mizoguchi rifiuta l’approccio melodrammatico 
alla materia. Si abbozza già in questo film quella che di-
venterà poi la sua tecnica prediletta: il regista riduce al 
minimo i primi piani che offrono il taglio drammatico in 
momenti di stati d’animo particolari, preferendo stempe-
rare la tensione in quadri dal più ampio respiro. Attraverso 
un approccio realistico ai soggetti, senza eccessivi artifici 
di montaggio o di angoli estremi, tutti gli elementi intorno 
al personaggio acquistano rilievo, disperdendo in parte la 
centralità dei protagonisti. La ricchezza cinematografica 
consiste tuttavia nella ricca intersezione di flashback, nella 
continua variazione di ambienti, nella delicata scelta di at-
mosfere naturali, a volte contrastate da influenze evidenti 
del cinema tedesco degli anni Venti. 

I due interpreti principali, del resto, sono già icone di 
tale tipo di caratterizzazione: la bella attrice Irie Takako 
nel ruolo della giovane artista, al tempo delle riprese già 
popolarissima, era solita interpretare ruoli di donna risolu-
ta, seppure carica di una dolcezza antica; Okada Tokihiko 
nei panni dello studente, a sua volta, era già noto per i suoi 
ruoli da nimaime, cioè uomo più delicato e timido che vi-
rile, capace di grandi sentimenti e non di rado dipendenti 
dalle donne al loro fianco. 

Alla presentazione del film nel 1933, il benshi (il com-
mentatore di film muti) addetto fu Matsuda Shunsui, co-
nosciuto come “l’ultimo benshi”. La sua interpretazione di 
questo film si dice sia stato il suo capolavoro, e lui stesso 
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ha in più occasioni sostenuto che si trattava del suo film 
preferito. Di fatto, però, l’estrema abbondanza di dida-
scalie rappresenta forse l’unico limite di quest’opera, che 
invece riesce a rendere al meglio con le immagini l’impal-
pabile pathos della quotidianità della donna mentre sogna 
la felicità del suo protetto. [M.R.N.]
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Natsume Sōseki (1867-1916)
Kokoro25

Quando i giornali annunciarono la morte dell’imperatore, mio 
padre disse: «Oh! Il Figlio del Cielo se n’è andato. Anch’io…», 
e non aggiunse altro.
Andai in città per acquistare un drappo di seta nera. Tornai a 
casa e applicai una striscia di stoffa, larga qualche centimetro, 
all’asta inclinata della bandierache si trovava sul lato del can-
cello. Sia la bandiera sia il drappo nero pendevano immobili 
nell’aria senza vento26.

Il 30 luglio 1912 muore l’imperatore Meiji, colui che aveva 
guidato il paese nel difficile processo di modernizzazione 
avviatosi in seguito all’apertura forzata all’occidente nel 
185027. Il 12 settembre si celebrano i fastosi funerali, un 
lungo corteo notturno che consente ai giornalisti di tutto il 
mondo di ammirare Tokyo alla luce della nuova illumina-
zione elettrica: il processo di trasformazione in moderna 
metropoli è giunto a compimento. Il giorno successivo si 
diffonde la notizia del junshi, cioè del suicidio, del genera-
le Nogi: ha seguito nella morte il proprio signore, secondo 
l’antico codice samuraico, riproponendo un rituale che la 
Costituzione del 1889 aveva ufficialmente proibito. Un 
gesto che scuote con forza l’opinione pubblica per l’incon-
gruenza e l’anacronismo, ma che iconicamente interpreta 
il disagio di un’epoca dilaniata fra passato e presente. Ed è 
proprio la crisi dell’uomo Meiji che Natsume Sōseki trat-

25  Molte sono le traduzioni offerte al termine kokoro, che letteralmen-
te significa “cuore”, nelle varie edizioni estere del romanzo. Tra quelle 
italiane, Il cuore delle cose e Anima. In questo testo ci riferiremo solo 
al titolo originale.
26  Natsume Sōseki, Il cuore delle cose, Neri Pozza Editore, Vicenza 
2006, p. 125.
27  Luisa Bienati e Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese mo-
derna e contemporanea, cit., pp. 20-27.
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teggia in Kokoro, cogliendone tutta l’ambiguità e ponen-
dosi in posizione critica sia verso la modernità che verso 
le correnti letterarie dominanti.

Il romanzo racconta dell’amicizia fra il giovane nar-
ratore, watakushi (semplicemente “io”), e il più maturo, 
sensei, il “Maestro”, un uomo che con consapevolezza ha 
scelto la solitudine e l’isolamento. Nessuno dei personaggi 
ha un nome: non lo studente che nella prima parte descrive 
l’incontro con il Maestro sulla spiaggia di Kamakura, e 
il loro successivo, lento avvicinamento; non il Maestro, 
che in una lunga lettera-testamento - di fatto una sorta di 
romanzo nel romanzo – confessa il tradimento di cui si 
è macchiato in gioventù nei confronti dell’amico K., e il 
senso di colpa che l’ha indotto a rinunciare al mondo e 
agli affetti. Ma c’è un significato che va oltre il vissuto 
individuale: 

La solitudine è il prezzo che dobbiamo pagare per essere nati 
in quest’epoca moderna, così piena di libertà, indipendenza, ed 
egoistica affermazione individuale, 

spiega il Maestro28. 
L’individualismo, che gradatamente arriva a permeare 

la società giapponese negli anni immediatamente succes-
sivi alla guerra contro la Russia (1904-1905), è per Sōseki 
una sorta di ossessione. Tema ricorrente nei romanzi, di-
venta il nodo attorno al quale si sviluppa il breve saggio 
scritto parallelamente a Kokoro, nello stesso 1914, dal ti-
tolo Watakushi no kojinshugi (Il mio individualismo). La 
tensione fra l’orgogliosa e cieca fede nell’individualismo 
moderno, razionalistico, e la nostalgia per l’annullamento 
nel gruppo; il conflitto fra i bisogni individuali e le esigen-
ze dello stato e della società; l’esperienza e il desiderio di 

28  Natsume Sōseki, Il cuore delle cose, cit., p. 64.
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trasmetterla ai giovani; l’abuso di potere e di denaro: tutti 
spunti che ritroviamo tanto nel romanzo quanto nel testo 
teorico, quasi che il primo avesse svolto la funzione di stu-
dio preparatorio rispetto al secondo29.

L’individualismo era un valore in cui Sōseki credeva, 
dal punto di vista sociale e politico, purché non fosse spin-
to agli estremi, offuscato dall’egoismo. Ormai il persegui-
mento del successo e della ricchezza personali non erano 
più giustificati nel nome del bene della famiglia o della na-
zione come era stato all’inizio dell’epoca Meiji: soprattutto 
i giovani sempre più si smarrivano nella ricerca del piacere 
e della gratificazione immediata, per riscoprirsi angoscia-
ti, privi di riferimenti, nel vuoto causato dall’incapacità di 
trovare un senso più profondo della vita. Sōseki riafferma 
la validità dell’ideale occidentale di rispetto per l’unici-
tà di ogni individuo, ma dimostra anche come, in quanto 
uomo del Meiji, la sua scoperta dell’io non sia separabile 
dalla ri-scoperta dell’identità giapponese.

Poi, nel pieno dell’estate, è morto l’imperatore Meiji. Ebbi l’im-
pressione che lo spirito dell’epoca Meiji avesse avuto inizio con 
l’imperatore e fosse finito con lui. Fui sopraffatto dalla sensa-
zione che io, come chiunque altro cresciuto in quell’epoca, fossi 
rimasto indietro, a vivere come un anacronismo30. 

Al cuore del romanzo, il tempo: i giorni di watakushi, il 
giovane studente, narratore della prima parte, che scorrono 
in avanti; i giorni del Maestro, che si inanellano a ritro-
so nella lettera che conclude la vicenda, e il testo. E so-
prattutto il 1912, frattura, baratro, abisso nel quale le due 
narrazioni, e i due flussi temporali divergenti, collassano; 
dolente “stagione di morte”, come l’ha definita Itō Ken, 

29  Jay Rubin, Sōseki on Individualism, “Watakushi no Kojinshugi”, 
Monumenta Nipponica Vol. 34, No. 1 (Spring, 1979), pp. 21-48.
30  Natsume Sōseki, Il cuore delle cose, cit., p. 276.
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che vede il decesso del padre del ragazzo e il suicidio del 
maestro. Queste morti coincidono con i già ricordati fu-
nerale dell’imperatore Meiji e suicidio del generale Nogi, 
eventi per altro menzionati all’interno di entrambe le nar-
razioni, quella del Maestro e quella di watakushi. Il senso 
della fine, l’angoscia della perdita sembrano emanare da 
ogni luogo31.

Ancora: nel suo simbolico testamento, il Maestro tor-
na spesso sul tema dell’esperienza che il tempo porta con 
sé, lui stesso ha imparato dagli eventi, lontani eppure bru-
cianti come una ferita mai sanata, che narra. Tuttavia il 
suo discorso travalica i confini dell’esperienza – e dunque 
dal tempo – personale, individuale, per abbracciare l’abis-
so che separa passato e presente, la cui percezione è resa 
più acuta dalla consapevolezza di scrivere in un momento 
cruciale della storia. Il Maestro percepisce e presenta se 
stesso come rappresentante di un passato che si sta rapida-
mente allontanando, e racconta la sua storia in un presente 
che comprende solo superficialmente.

Un gap che ritorna e vive nelle brevi pennellate con le 
quali Sōseki descrive Tokyo, spazio urbano in profonda 
e inarrestabile trasformazione, che funge da sfondo alla 
narrazione: 

Scesi dal versante ovest la collina di Hongō e poi salii sulla Koi-
shikawa, verso il tempio Denzūin. Oggi ci passano i treni per cui 
l’effetto è completamente diverso, ma allora sulla sinistra c’era 
il muro di terriccio di un arsenale e sulla destra c’erano soltanto 
campi aperti.[…] Tutto era verde, fin dove si poteva vedere: un 
sollievo per lo spirito... Era la casa dove viveva la famiglia di 
un ufficiale, o meglio, quello che rimaneva della famiglia […] 

31  Itō Ken, “Writing Time in Sōseki’s Kokoro”, in Studies in Modern 
Japanese Literature. Essays and Translations in Honor of Edwin Mc-
Clellan, a cura di Dennis Washburn e Alan Tasman, The University of 
Michigan, Ann Arbor, 1997, pp. 3-22.
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Era la stanza più bella di tutta la casa. Poiché in quel periodo 
si costruivano un po’ per volta case per gli studenti delle scuole 
superiori della zona di Hongō, sapevo quali fossero le stanze 
migliori che uno studente potesse occupare32.

Il Maestro racconta del suo arrivo in città, all’alba dell’epo-
ca Meiji: sullo sfondo del miraggio della vecchia Edo, del 
mare verde e dei campi aperti, il microcosmo delle piccole 
pensioni familiari per studenti, metafora dei tempi nuovi 
che avanzano. Una realtà destinata a sfumare rapidamen-
te, per lasciare spazio a nuove ondate di modernizzazione, 
che costruiranno il tempo nel quale watakushi, e con lui 
la sua generazione, grazie anche all’eredità esperienziale 
ricevuta dal Maestro, riuscirà a vivere un’esistenza piena, 
e forse migliore di quella vissuta dal solitario amico.

[…] commetterò junshi. Nel mio caso, però, lo farò per lealtà 
verso lo spirito dell’epoca Meiji33. [P.S.]

32  Natsume Sōseki, Il cuore delle cose, cit., pp. 177-78.
33  Ibidem, p. 277.
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Ichikawa Kon (1915-2008)
Kokoro

Interpreti: Mori Masayuki, Aratama Michiyo, Mihashi Tatsuya, 
Yasui Shōji, Kitabayashi Tanie, Tamura Akiko; Sceneggiatura: 
Hasebe Keiji, Inomata Katsuhito; Fotografia: Fujioka Kumeno-
bu, Itō Takeo; Montaggio: Tsujii Masanori; Aiuto-regia: Masuda 
Toshio, Musiche: Akutagawa Yasushi, Oki Masao; Produttore: 
Takagi Masayuki. 
1955, 80', Nikkatsu

SINOSSI: Nobuchi, da tredici anni sposato e senza figli, incon-
tra un giorno un giovane studente e stringe lentamente amicizia 
con lui. I due discutono di tanti argomenti, ma Nobuchi è restio 
a raccontare del proprio passato. Alla morte del Generale Nogi, 
dopo quella dell’Imperatore nel luglio del 1912, la sua malinco-
nia si accentua, finché decide di togliersi la vita. Non prima però 
di aver scritto una lunga lettera al giovane amico, rivelandogli 
il segreto della sua vita, cioè del torto fatto al suo miglior amico 
Kaji quando era ancora studente, sottraendogli la donna amata, 
un dolore così grave da spingerlo al suicidio. 
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Benché il suo esordio sia avvenuto nel campo dell’anima-
zione nel 1946, Ichikawa Kon è stato uno dei registi di 
maggiore rilievo nella stagione d’oro del cinema giappo-
nese a soggetto degli anni Cinquanta. La sua fortuna ci-
nematografica è proseguita pressocché immutata fino alla 
sua scomparsa nel 2008 – seppure con un calo qualitativo 
segnato dalla morte della moglie e sceneggiatrice Wada 
Natto nel 1983. Se da un lato la sua filmografia non si di-
stingue per grandi innovazioni o rotture rispetto ai codici 
filmici, caratteristica di altri autori a lui contemporanei, è 
pur vero che il consenso unanime di critica e di pubbli-
co gli derivava dal felice eclettismo con cui sapeva rein-
ventarsi in generi e temi del tutto differenti, dal comico 
al tragico, comprese alcune alte prove documentaristiche. 
Molte sono le sue opere note all’estero, dal Premio San 
Giorgio a Venezia per L’arpa birmana (Biruma no tate-
goto, 1956), al Premio Speciale della Giuria a Cannes per 
La chiave (Kagi, 1959, conosciuto anche come La strana 
ossessione), fino al doppio premio (della critica e come 
miglior film per i giovani) sempre a Cannes per Le Olim-
piadi di Tokyo (Tōkyō Orinpikku, 1965).

Molti dei migliori film di Ichikawa, soprattutto quelli 
prodotti a partire dal 1955, sono adattamenti da celebri ope-
re della letteratura giapponese: Kokoro (1955) dall’omoni-
mo romanzo di Natsume Sōseki; L’arpa birmana (Biruma 
no tategoto, da un racconto di Takeyama Michio, 1959), 
Fuochi nella pianura (Nobi, 1959) da un romanzo di Ōka 
Shōhei; Nihonbashi (id., 1956) da Izumi Kyōka; La stanza 
della punizione (Shokei no heya, 1956) da un romanzo di 
Ishihara Shintarō; Gli uomini di Tōhoku (Tōhoku no zun-
mutachi, 1957) basato su un’opera di Fukazawa Shichirō; 
Conflagrazione (Enjō, 1958) che adattava Il padiglione 
d’oro di Mishima Yukio; e così via, inclusi autori come 
Tanizaki Jun’ichirō, Yamazaki Toyoko, Shimazaki Tōson 
e Mikami Otokichi.
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Kokoro, come il successivo Conflagrazione, lo interes-
sa per il tema della disillusione giovanile, determinata dal 
contatto con la corruzione del mondo che circonda degli 
uomini ancora incapaci di imporsi per la propria afferma-
zione. È il caso dello studente di quest’opera, la cui età lo 
rende fragile e quindi facilmente affascinabile dal carat-
tere enigmatico del sensei Nobuchi: in breve ne diventa 
discepolo spirituale, ma è allo stesso tempo destinato a su-
birne la morte con profondo dolore, così come a sua volta 
aveva profondamente sofferto Nobuchi per la scomparsa 
dell’amico Kaji. 

La staffetta esistenziale che si instaura tra i due uomi-
ni sottolinea anche il senso di disorientamento provato 
da molti individui nella particolare fase storica in cui il 
racconto è calato. Il periodo Meiji in cui sono ambientati 
romanzo e film rappresenta il momento in cui il Giappone 
si sviluppa come nazione moderna industriale, comportan-
do uno sforzo collettivo importante, che tuttavia gratifica 
la maggior parte dei giapponesi per l’appartenenza a un 
momento così fondamentale della loro Storia. La visione 
di Natsume Sōseki, fedelmente trasposta da Ichikawa, è 
invece quella di un uomo liberale, ma preoccupato fonda-
mentalmente del proprio individualismo, del proprio falli-
mento sul piano personale e come uomo contemporaneo. 
La sua rassegnazione rispetto al passato è già un segno 
della propria morte, e qui diventa anche simbolo della 
morte di un’era, quella Meiji che volge al termine (celebre 
in tal senso la scena del funerale dell’Imperatore). Così 
come diventano simbolo di un profondo egoismo perso-
nale verso la società i due suicidi di Kaji (per l’amore e 
l’amicizia delusa) e dello stesso Nobuchi (per aver causato 
la perdita dell’amico e non saper sopravvivere ai propri-
sensi di colpa). 

Ichikawa conferisce all’intero film una particolare bel-
lezza formale: l’accuratezza nel montaggio, la ricchezza di 
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movimenti di macchina, la splendida fotografia in bianco e 
nero, servono tutti per dare risalto a ogni parola pronuncia-
ta dai suoi personaggi, sempre pregna di una tragica essen-
za. Interpretato magistralmente dai tre protagonisti, molti 
critici hanno definito l’atmosfera recitativa intensamente 
dostoevskijana. Ampi ed elegiaci panorami fanno da sfon-
do a molte immagini, come spazi in cui gli animi tendono 
a perdersi, segni del disancoramento sociale dei personag-
gi. Nell’insieme, un alto risultato poetico.  [M.R.N.]
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Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)
Rashōmon – Nel boschetto
Rashōmon – Yabu no naka

La pioggia arrivava col suo rumore da lontano e avvolgeva Por-
ta Rashōmon. Il buio scendeva sempre più fitto e in alto il culmi-
ne del tetto sembrava reggere nuvole scure e pesanti.34

A rendere familiare al pubblico internazionale il nome di 
Akutagawa Ryūnosuke, è stato sicuramente il celeberrimo 
film di Kurosawa Akira, Rashōmon (1950). L’omonimo 
racconto del 1915 della pellicola in realtà costituisce solo 
la cornice, perché il nucleo narrativo è ispirato a una di-
versa short story, Nel boschetto (Yabu no naka, 1922). Al 
centro di entrambi i testi l’ipocrisia e la meschinità umane, 
che l’autore ritrae con asciutta spietatezza, in un’atmosfe-
ra di cupo pessimismo.

Rashōmon è la prima opera importante dello scrittore, 
ispirata, come altre dello stesso periodo, a Racconti del 
tempo che fu (Konjaku monogatari), un classico del XII 
secolo: racconta di un servo rimasto senza lavoro e caduto 
in miseria, che al termine di una lunga notte di dubbi e in-
certezze, sceglie di diventare ladro, ritenendola un’opzio-
ne preferibile alla morte per inedia. Rashōmon era la porta 
sud dell’antica Kyōto, legata a tante storie di fantasmi ap-
partenenti al folklore popolare, per cui la sola menzione 
del suo nome nel titolo era sufficiente a creare nella mente 
del lettore un’atmosfera suggestiva e carica di aspettative 
che lo sviluppo della vicenda non disattende. 

Poiché negli ultimi due o tre anni a Kyoto si erano susseguiti uno 
dopo l’altro terremoti, cicloni, incendi e carestia, la degrada-
zione della città era enorme. […] Essendo questa la situazione 

34  Ryunosuke Akutagawa, Rashōmon e altri racconti, UTET, Torino 
1983, p. 5.
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della città, nessuno si preoccupava di riparare Porta Rashōmon 
che, in quello stato di estrema rovina, non era frequentata da 
nessuno. Vi si rifugiavano solo i ladri. Infine si prese persino 
l’abitudine di portare dentro l’edificio i cadaveri dei senza pa-
renti e abbandonarli lì miseramente.35

Il degrado dunque, un senso di disfacimento che attraversa 
la città e stinge sui suoi abitanti. E poi la pioggia, battente, 
insistente, che avvolge la porta e svuota le strade, sottoli-
neando la solitudine del servo e accentuando la sensazione 
di un dramma incombente.36 La tensione sale man mano 
che l’uomo si addentra in quello spazio liminale dove la 
vita incontra la morte, e sale le scale buie fino al tetto, dove 
lo attende l’incontro che deciderà il suo destino: fra i cada-
veri, una figura accovacciata, alla luce inquieta delle fiam-
me di un debole fuoco di rami di pino. Fantasma o essere 
umano? Una vecchia. L’immagine malinconica e misera di 
un’umanità disillusa, dell’egoismo quotidiano. Nello scar-
no finale, il servo fa propria questa pochezza: abbandonata 
ogni velleità, si dilegua nella notte, alla ricerca di un più 
ricco bottino nelle strade della città.

Questo breve racconto, che si sviluppa nell’arco di una 
manciata di pagine, contiene in nuce già tutti i tratti fonda-
mentali della poetica di Akutagawa: la preferenza cui mai 
abdicherà per la forma della short story; il rifiuto del modello 
di letteratura confessionale rappresentato dallo shishōsetsu, 
il romanzo dell’io; l’attitudine visionaria acuita dall’influsso 
delle avanguardie europee, in special modo dadaismo e im-
pressionismo; il gusto per la narrazione pura, per atmosfere 
e situazioni di volta in volte grottesche, fantastiche, surreali, 
e per la riscrittura delle antiche leggende.37

35  Ibidem, pp. 3-4
36  Teresa Ciapparoni La Rocca, Akutagawa Ryūnosuke. Un autore 
giapponese moderno, Il Bagatto, Roma 1983, pp. 74 sgg.
37  Cristiana Ceci, “Akutagawa Ryūnosuke. La vita e le opere”, in Aku-
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Se Rashōmon è un’opera quasi d’esordio, Yabu no naka 
appartiene invece al periodo più prolifico e fecondo del-
la parabola artistica dello scrittore, che lo vede impegna-
to, anche sul piano della riflessione teorica, nel dibattito 
contemporaneo sulla funzione e sulla lingua della prosa, 
preludio alla famosa controversia sulla trama del romanzo 
(shōsetsu no suji ronsō) che qualche anno dopo lo vedrà 
protagonista insieme a Tanizaki. Per Akutagawa, a deter-
minare il valore di un romanzo non sono la lunghezza del-
la storia o la sua singolarità. La narrativa che lui propone 
è come i dipinti di Cézanne, in cui più dello schizzo sono 
importanti i colori.38

Yabu no naka ci appare come una combinazione di qua-
dri che riproducono tutti la medesima scena ma da angola-
zioni differenti: in un bosco, un uomo, la moglie, un feroce 
bandito. L’uomo viene ucciso, la moglie è scomparsa. Più 
persone si presentano davanti al giudice per testimoniare: 
il boscaiolo che ha scoperto il cadavere; un bonzo; un in-
formatore; la madre di lei; il malvivente; la donna; infine 
lo spirito del defunto, attraverso la voce di una medium. 
Ognuno con la propria verità. E l’autore non fornisce al-
cune chiave di lettura, alcuna soluzione: ogni resoconto, 
ogni confessione può essere sincera, o mendace. La scelta è 
lasciata al lettore: una sorta di parabola inquietante sulla re-
latività e sulle mille sfaccettature della realtà, della verità. 

Finalmente ho alzato il mio corpo stanco morto dalla base del 
cipresso. Sotto i miei piedi luccicava il pugnale lasciato da mia 
moglie. L’ho preso e l’ho infilato nel mio cuore, deciso. Mi ve-
niva su dalla gola un flusso denso. Ma non sentivo nessun do-
lore. Man mano che il cuore perdeva il suo calore, aumentava 
il silenzio intorno. Che silenzio! Nemmeno un uccello veniva a 

tagawa Ryūnosuke, Racconti fantastici, Marsilio, Venezia1995, p. 21.
38  Luisa Bienati, Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese moder-
na e contemporanea, cit., pp. 96-98.
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cinguettare fino a quel cielo sopra il bosco nascosto dietro la 
montagna. Solo le tristi ombre si muovevano dietro i cipressi e 
i bambù.39

Un silenzio ancora più assordante di quello della porta fa-
tiscente, e ombre in luogo di esseri umani. È come se nel 
corso degli anni il pessimismo e la sfiducia nell’uomo che 
già permeano le pagine di Rashōmon si fossero amplifica-
ti, assumendo una dimensione esistenziale. Ma c’è qual-
cosa di più: la frammentazione delle voci e delle prospet-
tive narrative è anche una precisa dichiarazione di poetica, 
nella misura in cui, a livello di pratica letteraria, traduce 
il rifiuto di Akutagawa stesso della prosa monocromatica, 
autoreferenziale propugnata dagli autori di shishōsetsu. E 
sempre questo spirito iconoclasta lo spinge a sperimenta-
re, a cimentarsi in generi diversi, dal racconto storico, al 
fantastico, alla favola, mescolando suoni, colori, sensi.

La letteratura, lo ripeto, è una forma d’arte che ritrae la vita per 
mezzo di tre elementi: il senso, il suono e la forma della lingua. 
Se vogliamo paragonare la letteratura a un essere umano, ecco 
che questi tre elementi divengono l’ossatura, il corpo, la pelle 
[…] Possiamo dire che nella prosa, così come nella poesia, esi-
sta un corpo composto di senso e suono del linguaggio. Quello 
che io chiamo contenuto non è altro che questo corpo.40

Nel 1927, a soli trentacinque anni, Akutagawa muore sui-
cida, per aver assunto una dose letale di Veronal. Nel 1935 
viene istituito il prestigioso premio letterario che porta 
il suo nome e che ancora oggi viene assegnato due volte 
all’anno ai migliori o più promettenti autori di junbunga-
ku, la letteratura pura o “alta”. [P.S.]

39  Ryunosuke Akutagawa, Rashōmon e altri racconti, cit., pp. 158-9.
40  Cit. in Cristiana Ceci, “Introduzione”, in Akutagawa Ryūnosuke, 
Racconti fantastici, cit., p. 14.
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Kurosawa Akira (1910-1998)
Rashōmon

Interpreti: Mifune Toshirō, Kyō Machiko, Mori Masayuki, Shi-
mura Takashi, Chiaki Minoru, Onma Noriko, Katō Daisuke; 
Sceneggiatura: Kurosawa Akira, Hashimoto Shinobu; Foto-
grafia: Miyagawa Kazuo; Montaggio: Kurosawa Akira; Aiuto-
regia: Tanaka Tokuzō, Musiche: Hayasaka Fumio; Produttore: 
Nagata Masaichi. 
1950, 88', Daiei

SINOSSI: Un monaco, un boscaiolo e un passante si riparano da 
una pioggia torrenziale sotto il grande portale Rashō, a Kyoto. I 
primi due uomini raccontano attraverso una serie di flashback le 
dinamiche misteriose di un omicidio, esaminate nel corso di un 
processo a cui hanno appena preso parte. Un uomo ha aggredito a 
morte nella foresta un samurai e ne ha stuprato la moglie. Le testi-
monianze circa l’accaduto, ciascuna discordante dalle altre anche 
nell’imputare la responsabilità dell’omicidio, vengono rese dal ban-
dito, dalla donna e dal samurai stesso attraverso la voce di una scia-
mana, rendendo sempre più ermetico il mistero di quanto avvenuto. 
Il caos morale descritto dal racconto culmina con il ritrovamento 
di un neonato abbandonato sotto lo stesso portale, bambino che il 
taglialegna decide di portare a vivere nella propria famiglia.
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Kurosawa nacque a Tokyo nel 1910 da una famiglia di ori-
gini samuraiche. Fondamentali nella scelta di dedicarsi al 
cinema sono gli insegnamenti del fratello Heigo, grazie al 
quale sin da bambino riesce ad assistere a un grande numero 
di proiezioni. I primi passi nel mondo dell’arte avvengono 
tuttavia in ambito pittorico, una passione poi mai abbando-
nata. 

L’esordio alla regia dopo un periodo di tirocinio al fian-
co di grandi autori come Yamamoto Kajirō è del 1943, in 
pieno conflitto bellico, con la realizzazione del semi-pro-
pagandistico elogio all’arte marziale jūjutsu nel film Suga-
ta Sanshirō (id.). Già da questo suo primo titolo è evidente 
l’affermarsi di un autore completo, in grado di coniugare 
perfezione tecnica, profondità narrativa e genialità stilisti-
ca, garanzie per spettacoli ineguagliati. La morte del regi-
sta nel 1998 è stata accompagnata da un sincero e diffuso 
cordoglio dedicato non solo alla persona, ma a un modo di 
concepire il cinema come playground per esaltare la vita e 
gli sforzi dell’individuo di attraversarla con dignità.

Come molti autori della sua generazione, una delle 
stagioni più fortunate dell’intera produzione di Kurosawa 
coincide con l’età d’oro degli anni Cinquanta, un decennio 
che si apre alla scena internazionale proprio grazie a questo 
regista. È il 1950, infatti, quando l’italiana Giuliana Stra-
migioli, allora responsabile dell’ItaliaFilm in Giappone, 
propone di selezionare il suo Rashōmon per la Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nonostante 
gi stessi dirigenti della casa di produzione Daiei non giudi-
cassero adatto il film a un pubblico occidentale, ritenendolo 
ermetico e temendo che l’ambientazione nel passato potes-
se suscitare scarso interesse. Il risultato è il Leone d’Oro 
conferito alla pellicola, grazie al quale si dischiude la strada 
alla quasi annuale selezione di titoli nipponici nel concorso 
veneziano e, cosa ancora più importante, all’interesse per il 
cinema in costume prodotto nell’Arcipelago.
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Rashōmon traspone due racconti di Akutagawa 
Ryūnosuke, l’omonimo Rashōmon del 1915 e Nel boschet-
to del 1922. Il primo viene utilizzato dal regista per fornire 
un sottotesto e costituire un tessuto connettivo per gli ele-
menti attinti dal secondo, da cui invece deriva la maggior 
parte dei temi. L’opera di Akutagawa si presta al meglio 
al disegno generale del regista: il progetto è di fotografa-
re la sua contemporaneità, quella di un Giappone in stato 
socialmente e culturalmente caotico, in questo momento 
sottomesso alle forze di Occupazione americane. 

L’idea di tale confusione è resa soprattutto dalla scelta 
dell’ambiente in cui narrare la storia: il portale Rashōmon 
era stato in periodo Heian un luogo famoso per i traffici 
illegali che vi avevano luogo e che servivano alla soprav-
vivenza spicciola di molti individui trascorsi nell’ombra 
della grande Storia. Nel progetto iniziale di Kurosawa, era 
previsto che la scena di apertura del film, ambientata nella 
zona antistante al portale, riprendesse un mercato di pro-
dotti illeciti, brulicante di gente intenta a scambiarsi merci 
finché un improvviso acquazzone li facesse disperdere, la-
sciando in scena i soli personaggi poi realmente apparsi 
nel film, cioè il monaco e il taglialegna che narrano l’av-
venuto. Il mercato sarebbe dunque stato il segno più evi-
dente del caos sociale in cui nasce il fatto di cronaca nera, 
contestualizzandolo già dall’apertura del film. Del resto, il 
“disordine morale” è parafrasato dalla pioggia torrenzia-
le in sé (come spesso accade nel cinema giapponese, un 
elemento naturale rende immediato il senso di uno stato 
dell’animo), talmente fitta da disperdere al suo interno le 
immagini degli individui, rendendo la loro valenza così 
ancora più effimera. 

Se da un lato la mancanza di una guida morale giusti-
fica la sconsideratezza del crimine (e la ricorrenza di frasi 
come “non capisco”, “non so come mai”, spesso pronun-
ciare al monaco e dal taglialegna, aiutano a sottolinear-
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ne la vacuità), dall’altro l’opera di Kurosawa si struttura 
intorno a una rigida geometria con cui il crimine stesso 
diventa parte del ciclico destino dell’umanità, della ricor-
renza della follia sulla ragione. Il parametro più evidente a 
cui il regista fa ricorso è offerto dall’intera organizzazione 
dell’opera intorno al numero 3. Tre sono i personaggi prin-
cipali “indagati” nel corso del processo e tre i giorni in cui 
questo avviene, tre quelli che ne discutono sotto il portale, 
tre gli ideogrammi di Rashōmon (incisi sul portale stesso), 
e tornano in numero di tre molte altre immagini. Solo nel 
finale del film si ha l’aggiunta di un quarto elemento (il 
bambino abbandonato nei pressi del portale) che rappre-
senta una via d’uscita positiva nel tragico destino umano.

Altro elemento “rigido” nella generale struttura del 
film è costituito dal particolare utilizzo di luci e ombre, 
distribuite soprattutto in bande orizzontali e animate da 
un lento movimento, con cui si scandisce il passaggio del 
tempo. La struttura quasi claustrofobica resa da quest’uti-
lizzo dei chiaroscuri contribuisce a rendere ineluttabile il 
destino degli uomini, segnandone come ombra indefinita 
il breve cammino nel percorso generale dell’intera società. 
Un senso particolarmente accentuato dalle modalità con 
cui ciascuno dei tre protagonisti narra la propria versione 
dei fatti, descrivendo teatralmente se stesso con la distanza 
di uno scrittore, un’artificiosità che accentua il senso di 
“verità relativa” dell’intera opera. 

Come avviene in quasi tutto il cinema di Kurosawa, la 
descrizione dei personaggi rivela la preferenza dell’autore 
per personalità virili, decise, direttamente artefici delle pro-
prie azioni. Anche l’unica donna in scena, tra le più profonde 
caratterizzazioni femminili dell’intero cinema di Kurosawa, 
conserva queste peculiarità di determinazione e forza inte-
riore. I tre interpreti principali, del resto, sono personalità di 
spicco nella scena cinematografica del periodo e ciascuno di 
loro è già icona di una tipologia caratteriale. Soprattutto Mi-
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fune, attore feticcio di Kurosawa, è in grado di veicolare al 
meglio l’idea di istintiva potenza e disincanto morale, ideale 
nel dare corpo e vigore al bandito di epoca Heian. 

 La soluzione di optare per il riscatto morale nella 
scena finale, quando cioè il taglialegna decide di adottare 
il neonato abbandonato, è stata criticata all’uscita del film 
da entrambe la critica occidentale e nipponica. Vi si è vo-
luto intendere un’operazione scaltramente commerciale, 
intesa ad accattivare la simpatia di un pubblico più vasto 
di quanto il diffuso ermetismo del film avrebbe concesso. 
Per chi ha avuto modo di amare l’intera cinematografia di 
Kurosawa, invece, è evidente che questa scelta sia coeren-
te con la sua poetica, poiché quasi tutti i suoi film conce-
dono un risvolto positivo ai protagonisti di storie spesso 
estremamente difficili. La loro capacità di risollevarsi da 
situazioni di degrado o di grave handicap, del resto, sono 
un ulteriore segno della forza insita in questi uomini (rara-
mente donne, e in quasi tutti i casi comunque personaggi 
negativi), in linea con il segno virile di questo cinema. 

Il conferimento del prestigioso Leone d’Oro a Rashō mon, 
nonostante le polemiche suscitate, ha assunto immediata-
mente una doppia valenza: in Occidente ha spalancato un 
varco attraverso cui riconoscere nella cultura giapponese 
un mondo complesso e di grande interesse, con non pochi 
punti di intersezione con la cultura europea (tra i tanti rac-
cordi, si è parlato spesso di una versione quasi pirandel-
liana della verità relativa); dall’altro, nel clima di rigore 
censorio vissuto in Giappone a causa dell’Occupazione, 
ha rappresentato una buona inezione di fiducia per il po-
polo, in quel momento affannosamente impegnato nella 
ricostruzione del Paese. [M.R.N.]
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Edogawa Ranpo (1894-1965) 
Gemelli
Sōseiji

C’è una cosa alla quale penso sovente. Esistono due generi di 
scrittori di romanzi poizieschi. Uno è il criminologo, che nutre 
interesse soltanto per il delitto in sé, un tipo di autore che, anche 
se scrive un racconto poliziesco «a enigma», non è soddisfatto 
se non raffigura passo passo la mentalità crudele del criminale. 
L’altro può essere definito un investigatore: molto equilibrato, 
ha interesse soltanto per lo svolgimento dell’inchiesta intellet-
tiva; è lo scrittore che tarscura del tutto la psicologia del cri-
minale41.

Edogawa Ranpo era fermamente convinto del valore lette-
rario del romanzo poliziesco, capace di trasformare l’im-
possibile in possibile: in Divagazioni sul romanzo poli-
ziesco (Tantei shōsetsu mandan) enuclea un repertorio di 
éscamotages cui gli scrittori di detective stories ricorrono 
per risolvere casi ammantati nel mistero, apparentemen-
te irrisolvibili, traendo molti degli esempi dall’indiscusso 
iniziatore del genere, Edgar Allan Poe42. Figlio della sua 
epoca, Ranpo era convinto che condizione necessaria per 
la realizzazione di un buon giallo fosse il connubio arte/
scienza e, se da un lato subiva prepotente il fascino della 
psicologia, strumento in grado di spiegare e interpretare i 
comportamenti criminali, “anormali”, dall’altro predilige-
va la forma del racconto breve, che consente di tener desta 
l’attenzione del lettore sui minimi dettagli fino alla fine43. 

41 Edogawa Ranpo, La belva nell’ombra, Marsilio, Venezia  1992, p. 49.
42 Edogawa Ranpo, “Tantei shōsetsu mandan”, in Nakajima Kawatarō 
(a cura di), Edogawa Ranpo Wondārando, Chōsekisha, 2003, pp. 32-
38. Per un rapido excursus sulla vicenda del poliziesco in Giappone 
si veda Luisa Bienati e Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese 
moderna e contemporanea, cit., pp. 146-154.
43  Infatti nel corpus letterario di Ranpo, i racconti brevi si impongono 
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Influenzato dalle correnti estetiche del decadentismo, le 
stesse che da Poe e Baudelaire portano a Tanizaki, era un 
sostenitore del valore dell’arte fine a se stessa, svincola-
ta da principi morali e intenti politici. I suoi racconti non 
sempre si incentrano su un evento delittuoso, più spesso 
il nucleo generatore della narrazione è un’anomalia, una 
crepa nel quotidiano, abitata da figure altrettanto strane e 
pericolose, maniaci, pervertiti. Con il suo stile essenziale 
– frasi semplici, poche digressioni, ritmo veloce – l’autore 
imprigiona il lettore in una sequenza di eventi che culmi-
nano nel finale puntualmente a sorpresa, spesso avvolto da 
un alone di dubbio e mistero. Nei suoi racconti ritroviamo 
l’intera gamma dei sensi, con una predominanza del tat-
to e dello sguardo, e nel suo mondo il crimine nasce dal 
desiderio di fuga verso un mondo altro, utopico, onirico, 
dalla ricerca del piacere, come espressioni dell’incapacità 
di adeguarsi a un insipido quotidiano. Tema portante è la 
problematizzazione della nozione stessa di identità: nuove 
forme della soggettività nascono da impreviste complicità 
tra chi guarda e chi è guardato, da relazioni ambigue, al 
limite del sado-maso. 

Gemelli (Sōseiji) venne pubblicato sulla rivista Shin-
seinen (La nuova gioventù) nel 1924: racconta la storia di 
due fratelli gemelli, uno dei quali uccide l’altro e ne assu-
me l’identità, impadronendosi delle sue fortune e di sua 
moglie. La vita dissoluta che conduce lo porta a dilapidare 
il patrimonio di famiglia, e quindi a commettere ulterio-
ri efferatezze: crede di aver trovato la via per mettere in 
atto il delitto perfetto, disseminando la scena dei crimini 
di impronte del fratello, ma sarà proprio il suo escamotage 
a perderlo perché le impronte che lui credeva del gemello 
si scopriranno essere in realtà il negativo delle sue. A dif-
ferenza di quello che accade in altri racconti che Ranpo 

all’attenzione, sia quantitativamente (quarantasei composizioni brevi 
contro le ventidue lunghe), sia qualitativamente.
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scrive nello stesso periodo, non è il detective a interpretare 
il ruolo principale, quanto il criminale: l’intera narrazione 
infatti è una lunga confessione in retrospettiva che l’uomo, 
in attesa di essere giustiziato, rende al cappellano della 
prigione. Nel suo racconto rivela che il gemello morto lo 
perseguita, lo insegue, lo spia: esattamente quello che lui 
stesso faceva prima di ucciderlo, per impadronirsi di ogni 
gesto, ogni abitudine, ogni mania. Come un’immagine ri-
flessa in uno specchio, come il ritorno del sé più profondo, 
represso per impersonare l’altro. 

Dal momento in cui ho spezzato la vita di mio fratello, ho comin-
ciato a temere tutti gli specchi. Non solo gli specchi, ma tutto ciò 
che genera un riflesso. […]Ovunque io guardassi, il suo volto 
– quell’espressione diabolica e compiaciuta – mi fissava, una 
maschera di vendetta; ed era il mio viso44. 

Il doppio è una figura ricorrente nella produzione di Ranpo, 
nelle sue diverse declinazioni, dalla doppia personalità al 
travestimento, all’uso di specchi e maschere. Anzi, nell’in-
terpretazione di Shimizu Yoshinori l’intero corpus delle 
sue opere cela una doppiezza di fondo, nella misura in cui 
queste possono essere suddivise in due gruppi: la detecti-
ve fiction vera e propria basata sul metodo scientifico, e i 
racconti fantastici45. E anche lo pseudonimo sotto il quale 
scrive evoca una sorta di doppio, Edgar Allan Poe. Questa 
scelta in qualche modo ha condizionato molto del discorso 
critico sulla sua narrativa, che tende a essere interpretata 
sulla base di opposizioni binarie, Giappone e Occidente, 
pre-moderno e moderno, copia e originale: i suoi racconti 
sono così di volta in volta sminuiti in quanto mere copie 

44  Edogawa Ranpo, Japanese Tales of Mystery and Imagination, 
Charles E. Tuttle Company, Tokyo 1956, p. 126.
45  Shimizu Yoshinori, “Rano no kyōjin na nimensei”, in Kokubunga-
ku: Kaishaku to Kanshō, 59, pp. 29-35.
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delle detective stories anglo-americane, oppure apprezzati 
perché attingono alle radici culturali del Giappone, a un 
patrimonio di immagini antecedente al contatto con la cul-
tura occidentale. 

Il doppio – o il doppelganger – è una figura che si col-
loca in uno spazio intermedio e ambiguo fra l’io e l’altro: 

[…] C’era un unico carattere distintivo. Un neo sulla mia co-
scia, il solo segno che permetteva ai nostri genitori di distin-
guerci. Se avessero contato i nostri capelli, il numero sarebbe 
risultato sicuramente lo stesso. Questa singolare somiglianza 
tra di noi era, ora lo so, il tarlo che gradualmente affondò le 
radici nella mia mente e mi portò ad uccidere l’altra mia metà. 
[…] La vera ragione per cui volevo uccidere mio fratello era 
che eravamo due persone in una. Io odiavo la mia metà46. 

Gli anni in cui viene scritto Sōseiji vedono vacillare i fon-
damenti della modernità. Il doppio simboleggia il ritorno 
del rimosso, la materializzazione dell’eccesso, dell’irra-
zionale che la modernità ha cercato di spingere ai margini, 
di dimenticare. L’era Taishō (1912-1926) è segnati da due 
eventi laceranti sul piano politico e sociale: la prima guer-
ra mondiale e il grande terremoto che distrusse la zona di 
Tokyo e Yokohama (1923). La guerra significò per il Giap-
pone un’accelerazione del processo di industrializzazione, 
e un nuovo flusso di mode e elementi culturali dall’Occi-
dente che, come già era accaduto verso la fine dell’epo-
ca Meiji (1868-1912), stimola una riflessione sulle radici 
dell’identità nazionale. A sua volta il grande terremoto del 
Kanto, che distrusse importanti aree della capitale, contri-
buì in misura tutt’altro che trascurabile al sorgere di nuove 
architetture urbane e alla nascita di nuove strutture sociali. 
Tokyo, con i suoi edifici in acciaio e cemento armato, di-

46  Edogawa Ranpo, Japanese Tales of Mystery and Imagination, cit., 
1956, p. 128.
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venta ora il simbolo stesso della metropoli moderna, polo 
d’attrazione per migliaia di persone provenienti dalla pro-
vincia. E proprio l’incremento demografico e il nuovo stile 
di vita sono una delle cause della crisi degli anni Venti: la 
città, amalgama di estranei, corrode l’identità del singolo 
che, circondato da sconosciuti, si ritrova solo47. La soli-
tudine ingenera paura, angoscia, inquietudine, quel disa-
gio al quale Ranpo sceglie di dare voce attraverso il tantei 
shōsetsu (romanzo poliziesco): i suoi protagonisti sono 
personaggi deviati, psicologicamente instabili, che attra-
verso il crimine esprimono la propria insofferenza verso 
la società. 

Fra le patologie ricorrenti, troviamo lo sdoppiamento 
della personalità, ovvero la creazione di un doppio, un al-
ter-ego: da un lato l’individuo rispettabile, ligio ai dettami 
della società e della famiglia; dall’altra lo stesso indivi-
duo che, per liberarsi da questi schemi troppo costrittivi, 
si crea una personalità alternativa, trasgressiva, anormale. 
Sōseiji si sviluppa come una sorta di variazione sul tema, 
e allo stesso modo esprime la crisi dell’individuo di fronte 
al razionalismo dell’epoca moderna, la solitudine cui la 
metropoli lo condanna, e il ritorno di un rimosso che non 
accetta di essere dimenticato. [P.S.]

47  Suzuki Sadami, Modan toshi no hyōgen, Hakujisha, Tokyo 1992, 
p. 237.
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Tsukamoto Shin’ya (1960)
Gemini
Sōseiji 

Interpreti: Motoki Masahiro, Ryō, Tsutsui Yasutaka, Motai Ma-
sako, Ishibashi Renji, Maro Akaji, Taguchi Tomorowo; Sceneg-
giatura: Tsukamoto Shin’ya; Fotografia: Tsukamoto Shin’ya; 
Montaggio: Tsukamoto Shin’ya; Musiche: Ishikawa Chū; Pro-
duttore: Nakazawa Toshiaki, Tsuruoka Tomoyuki. 
1999, 88', Sedic, Kaijū Theater, Marubeni

SINOSSI: Sul finire del periodo Meiji, due fratelli separati tra 
loro alla nascita dagli stessi genitori: Yukio è destinato al successo 
come medico nella casa paterna, mentre Sutekichi (nato con una 
grossa macchia a forma di serpente su una gamba, un segno di 
cattivo presagio), da piccolo abbandonato alle acque, cresce negli 
slum appestati della città. Ma la situazione è destinata a ribaltarsi 
quando Sutekichi si riappropria con violenza del suo posto nella 
casa, uccidendo i genitori e sostituendosi al gemello che fa preci-
pitare in un pozzo. Al centro della trasformazione e della liaison 
tra i due uomini, Rin, la moglie misteriosa di Yukio, prima amante 
di Sutekichi negli slum. Un ribaltamento ulteriore nel finale ripri-
stina i vecchi ruoli, quando però tutto è profondamente cambiato. 
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Tsukamoto Shin’ya ha solo quattordici anni quando si av-
vicina alla sfera delle immagini in movimento, esplorando 
le possibilità di intervento sul mondo intorno a lui offerte 
da una semplice 8 mm. Conduce gli studi nell’ambito della 
pittura a olio e per un periodo lavora in ambiente pubbli-
citario, sperimentando al contempo il suo genio creativo 
attraverso il piccolo gruppo teatrale Kaijū Gekijō che ha 
fondato nel 1985, ispirandosi a vari movimenti under-
ground come quello di Terayama Shūji. 

I suoi primi cortometraggi, spesso premiati in vari fe-
stival, sembrano rappresentare una palestra di prova per il 
film che lo renderà celebre nel mondo, il visionario Tetsuo 
(id., 1989), grazie al quale ottiene il Gran Premio al Fanta-
festival di Roma. È con questo film che si affermano i tratti 
principali della sua poetica, intorno all’idea che l’essere 
umano viva in un contesto urbano composto di cemento 
e metallo, che gradualmente la sua organicità si riduca al 
solo cervello e che sia quindi necessario infrangere l’habi-
tat per riconquistare la propria carnalità. 

A partire da questo film, ogni suo titolo ne alimenta il 
mito tra i sempre più numerosi cultori a livello internazio-
nale: Hiruko - Il cacciatore di fantasmi (Hiruko - Yōkai 
hantâ, 1991), Tetsuo II - Body Hammer (id., 1992), Tokyo 
Fist (id., 1995), Bullet Ballet (id., 1998), Gemini (Sōseiji, 
1999), Il serpente di giugno (Rokugatsu no hebi, 2002), 
Vital (id., 2004), Haze (id., 2005), Nightmare Detective 1 
e 2 (Akumu tantei, 2006 e 2008), Tetsuo: The Bullet Man 
(2009), Kotoko (2011) vengono tutti presentati in presti-
giosi festival (Tsukamoto è stato ben sei volte invitato alla 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, 
vincendo due premi). Nonostante la varietà di temi e di 
situazioni portate in scena, tutti questi film conservano 
l’iniziale leit-motiv: il bisogno di riconquistare il proprio 
spazio organico per ridefinire la propria esistenza, anche a 
costo di violenze sul corpo al fine di ridefinirlo.
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In quest’intensa filmografia, Gemini è a oggi l’unico 
film in costume realizzato dal regista. Il periodo di tran-
sizione tra passato samuraico e progresso di stampo oc-
cidentale è nel pieno turbinio di mescolanze e ibridismi: 
architetture occidentali si alternano a strutture lignee au-
toctone, la civiltà progredisce verso la conoscenza europea 
(la scelta dell’ambiente medico ne è un forte segnale), il 
gap sociale si accentua tra quanti partecipano al progresso 
e i tanti che restano a contemplarlo, diventando popolo di 
uno slum di disadattamento. Questo l’ambiente in cui solo 
parzialmente Edogawa Ranpo aveva ambientato il suo rac-
conto e che invece il regista decide di esasperare attraverso 
i suoi contrasti e una generale atmosfera noir.

È la casa di produzione Sedic, su richiesta dell’atto-
re protagonista Motoki Masahiro, a proporre il soggetto 
a Tsukamoto. Il racconto originale di Edogawa, tuttavia, 
funge solo da spunto iniziale per la versione cinematogra-
fica, che si arricchisce di una seconda parte “speculare” 
in cui il primo fratello, riemerso dal pozzo in cui è stato 
scaraventato dal gemello, ce lo precipita a sua volta, so-
stituendosi a lui. Degli elementi originali del racconto, il 
regista conserva soprattutto la presenza di specchi (o li-
quidi in cui il protagonista riflette il suo volto), elemento 
fondamentale per rafforzare la claustrofobica altalena di 
specularità che arricchisce il film.

I due fratelli condividono il “morbo” della vendetta e 
l’incapacità di schierarsi in modo definitivo e manichei-
stico rispetto al bene e al male. Non è difficile leggere nel 
loro rapporto la doppia personalità di uno stesso uomo, 
creata intorno a una serie di contrasti: uno addetto a una 
missione salvifica, come medico destinato a salvare vite, 
razionale e scientifico; l’altro etnicamente preposto al 
male, perché cresciuto nel degrado della povertà, quindi 
bestiale e impulsivo. Allo stesso tempo, il medico tradisce 
la propria missione (decide di curare il sindaco al posto 
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di un bambino malato di peste), mentre l’altro sa amare 
incondizionatamente la sua donna. Virato in tinte fredde e 
con pochi elementi e gesti il mondo in cui vive il medico, 
ripreso con una macchina da presa altalenante e incerta, 
segno di un sentire effimero, laddove esplodono i colori e i 
movimenti nelle danze e nella carnalità degli slum, ripresi 
con carrellate e in un montaggio molto rapido. 

Al centro tra le due presenze maschili, la donna (Rin) 
rappresenta il cardine di raccordo e l’asse intorno a cui 
avviene la loro metamorfosi. Non solo unisce il destino 
dei gemelli attraverso l’attrazione che esercita, ma è la sua 
presenza sulle rive di un fiume – forte è il richiamo al li-
quido amniotico da un lato, al sei no kawara, cioè il fiume 
che conduce all’Aldilà, dall’altro –, che demarca le scene 
in cui avvengono i cambi di situazione nelle loro vite. 

L’intero film si sviluppa inoltre lungo una serie di assi, 
visivamente necessari per illustrare l’alternanza tra bene e 
male, in particolare il lungo corridoio che funge da centro 
dell’abitazione del medico, percorso soprattutto nei mo-
menti che segnano le morti dei due anziani genitori, e il 
pozzo in cui alternativamente i due gemelli si precipita-
no, utilizzato di continuo dalla doppia prospettiva fuori-
dentro. 

Un “doppio mondo” che parafrasa al meglio il tur-
bamento di una società allo sbando del progresso, i cui 
estremi sembrano non doversi mai incontrare, se non per 
un’unica caratteristica che il regista seleziona per accomu-
nare tutti i personaggi: ogni attore ha le sopracciglia rasate, 
un segno dell’astrazione dello sguardo, dell’impossibilità 
di ancorarsi al reale. [M.R.N.] 
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Kawabata Yasunari (1899-1972)
Una pagina di follia
Kurutta ippeiji

«La prego, mi porti al cinematografo» mormorò come se par-
lasse tra sé, mentre mi preparava i sandali.48

Il passaggio dal Taishō (1914-26) allo Shōwa (1926-91) 
vede prendere forma un’idea di letteratura intesa non come 
specchio del reale o riflesso del vissuto, ma come puro atto 
creativo. A essere centrale è il ruolo dell’autore, la sua li-
bertà, che al meglio si esprime nell’abilità con la quale de-
costruisce, scompone, e ricompone il flusso dell’esperien-
za, del tempo. A propugnare questo nuovo modo d’espres-
sione è soprattutto lo Shinkankakuha (Scuola della nuova 
sensibilità, o neopercezionismo), che riuniva i giovani 
scrittori riuniti attorno alla rivista Bungei Jidai, fondata 
nel 1924.49 Fra i nomi di maggiore spicco, Kawabata Ya-
sunari. Fortemente influenzati dalle avanguardie europee 
– Futurismo, Cubismo, espressionismo, Dada, simbolismo 
e costruttivismo – i primi lavori apparsi sulla rivista atti-
rano l’attenzione del pubblico e della critica per il focus 
sulla cultura urbana e i suoi fenomeni – velocità, tecnolo-
gia, scansione dello spazio metropolitano – e per l’uso de-
cisamente non convenzionale del lessico e delle strutture 
sintattico-grammaticali, con un effetto di frammentazione 
che richiama il montaggio cinematografico. 

E il cinema, arte moderna per eccellenza, esercita fin 
dagli esordi un notevole fascino sul movimento, che nel 
maggio 1926, vedrà nascere una piccola casa di produzio-
ne indipendente - lo Shinkankakuha eiga renmei (Gruppo 

48  Kawabata Yasunari, La danzatrice di Izu, in Kawabata. Romanzi e 
racconti, Mondadori, Milano, 2003, p. 1052.
49  Cfr. Luisa Bienati, Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese 
moderna e contemporanea, cit., pp. 111-115.
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cinematografico Shinkankakuha) – fondata da Kawabata, 
Yokomitsu Riichi, Kataoka Teppei e Kishida Kunio. Una 
pagina di follia (Kurutta ippeiji) del regista Kinugasa Tei-
nosuke, primo e unico film prodotto dal gruppo, esce il 24 
settembre 1926. La sceneggiatura è firmata da Kawabata. 

Il corridoio nel pieno della notte. L’inserviente, guardandosi at-
torno preoccupato, si avvicina alla stanza della moglie. 
La donna spalanca gli occhi per il rumore.
L’inserviente apre la porta con una chiave rubata,entra. 
Incitando la moglie a seguirlo, esce nel corridoio.

La risata violenta di un pazzo.

L’inserviente trasale.

La risata violenta di due, tre pazzi.

L’inserviente fugge come un invasato per il lungo corridoio, te-
nendo la moglie fra le braccia.50

Una donna prigioniera delle sbarre di un manicomio. Un 
uomo – il marito – cerca di liberarla. Disperato. Pioggia. 
Risate che ghiacciano il sangue. Sbarre. Le grida dei fol-
li. I passi concitati di una guardia. Pioggia. Una ballerina 
danza follemente. Sbarre. La rivolta. La fuga. La follia. 
Il testo di Kawabata è molto più di un canovaccio per la 
regia, è una pioggia di immagini, rumori, che si rifrango-
no nell’occhio del lettore, assordandolo. Narrazione che si 
snoda nella focalizzazione fissa sull’elemento visivo, su-
gli oggetti, metonimia dei sentimenti mai esplicitamente 
espressi dai personaggi, Una pagina di follia realizza com-
piutamente uno dei punti fondamentali del programma 
dello Shinkankakuha: la rappresentazione delle sensazioni 
attraverso una percezione che rifugge l’elaborazione della 

50  Kawabata Yasunari, Una pagina folle, in Kawabata. Romanzi e 
racconti, cit., pp. 1077-78.
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coscienza, dove il soggetto è uno strumento che registra gli 
stimoli sensoriali esterni abdicando al filtro della ragione. 
Il risultato è una sorta di dissoluzione dell’io che il noto 
critico Yoshimoto Takahaki riconduce all’ansia e al senso 
di instabilità frutto delle profonde trasformazioni sociali, 
di fronte alle quali si sgretola la certezza di un’esistenza 
sicura nell’alveo di strutture consolidate. Nel paesaggio 
urbano disarticolato di Tokyo, e in particolare nel periodo 
che intercorre fra la violenta distruzione e la rapida rico-
struzione a seguito del terremoto del 1923, questi scrittori 
hanno la percezione netta di una società in radicale evo-
luzione. In questo contesto, l’estetica della velocità viene 
utilizzata per denotare la moderna cultura della meccaniz-
zazione e dell’accelerazione, riflette la consapevolezza di 
un mondo in dissoluzione, che esperisce una massiccia 
dislocazione sociale e culturale.

Egli fugge per il corridoio.
I pazzi lo inseguono.
Innumerevoli donne pazze lo circondano.
[…]
L’inserviente fugge.
Numerose infermiere lo bloccano.
Egli si avventa sul direttore. Lo uccide.
L’inserviente continua, uccide numerose persone: il medico, 
l’assistente, la guardia, i pazzi…
Tre automobili di lusso entrano in corridoio, passano sui cada-
veri a terra.
Su tutte e tre le vetture c’è la figlia in abito da sposa. I pazzi, 
che dovrebbero essere stati appena uccisi, sono nelle automobili 
accanto a lei. Anche loro indossano abiti da cerimonia.51 

Sogno? Incubo? Realtà? Kataoka Teppei nel suo Shinkan-
kakuha wa kaku shuchō su (Manifesto della scuola della 

51  Kawabata Yasunari, Una pagina folle, cit., pp. 1079-80.
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nuova sensibilità) pubblicato da Bungei jidai nel luglio 
1925 sottolineava come il movimento nascesse da una vo-
lontà di ribellione contro il realismo che informava all’epo-
ca il mainstream letterario. Alla realtà statica, esperibile, 
conoscibile – e quindi descrivibile – degli scrittori natura-
listi, lo Shinkaknkakuha opponeva il continuo fluire, fatto 
di attimi appena percepiti e subito svaniti. La riduzione 
dei fenomeni esterni a percezioni sensoriali frammentate 
significa il collasso dell’intelletto, sopraffatto da un reale 
che eccede ogni capacità di comprensione razionale. A di-
sintegrarsi dunque è in primis l’identità, e con essa la pos-
sibilità per il soggetto di collocarsi in un contesto del quale 
percepisce acutamente l’instabilità. L’enfasi sulle sensa-
zioni fisiche e sulla rappresentazione dello spazio urbano è 
un segnale del collasso di una certa concezione totalizzan-
te della modernità. E se la città emersa dall’esperienza del 
grande terremoto del 1923 è spazio di rovina percorso dal-
le tracce delle nuove tecnologie che trasformano il feno-
meno naturale in un fenomeno meccanico, e disegna una 
topografia dove i confini fra dentro e fuori si confondono, 
il soggetto può esperire il quotidiano solo in una incessan-
te, violenta oscillazione fra sogno e veglia. E la scrittura 
si fa ellittica, si anima della frammentazione di dialoghi e 
immagini, come se il tempo e lo spazio della narrazione 
obbedissero alla medesima logica della discontinuità. C’è 
una riproposta ossessiva della metonimia, figura dell’im-
magine frammentata del mondo, che, unitamente a quella 
che i critici hanno definito “strategia della lacuna”, invita 
il lettore a vedere ciò che il testo non mostra, a immaginare 
ciò che la scrittura non dice. La lingua stessa sembra flui-
dificarsi nella ripetuta distorsione delle strutture codifica-
te, che ne amplifica l’intrinseca ambiguità. Il senso vacilla, 
e cede il passo al ritmo, alle preziose scansioni prosodiche, 
alla danza delle parole, delle sillabe.
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Dietro le sbarre della cella la ballerina danza follemente.

Fuori, la pioggia.

La ballerina.

Un lampo a zigzag si sovrappone come una nota sullo spartito 
tracciato dalla pioggia.

La ballerina.

Nella pioggia un taiko risuona con altri strumenti.

La ballerina, estenuata dalla danza, crolla a terra.52

L’esperienza dello Shinkankakuha si consuma nel volge-
re di pochi anni: il gruppo perse gradualmente di vitalità 
finché Bungei Jidai cessò le pubblicazioni. Tuttavia molti 
dei tratti della poetica che questi giovani scrittori cercaro-
no di definire segneranno l’intero arco della produzione di 
Kawabata, contribuendo in modo determinante a definirne 
l’unicità. [P.S.]

52  Kawabata Yasunari, Una pagina folle, cit., pp. 1062-63.
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Kinugasa Teinosuke (1896-1982)
Una pagina di follia
Kurutta ippeiji 

Interpreti: Inoue Masuo, Nakagawa Yoshie, Iijima Ayako, Ne-
moto Hiroshi, Seki Misao, Minami Eiko; Sceneggiatura: Ka-
wabata Yasunari; Fotografia: Sugiyama Kōhei, Tsuburaya Eiji; 
Aiuto-regia: Koishi Eiichi, Ōsugi Masami, Produttore: Kinuga-
sa Teinosuke. 
1926, 60', Kinugasa Productions, Shinkankakuha Eiga Renmei 
Productions

SINOSSI: Un marinaio, di ritorno dopo una lunga assenza, sco-
pre che sua moglie è internata in un manicomio. Per liberarla, si 
fa assumere come inserviente nella stessa clinica, ma ogni tenta-
tivo di portarla via fallisce a causa della reticenza e della totale 
follia della donna.

La carriera cinematografica di Kinugasa Teinosuke si av-
via a partire dai suoi ruoli come oyama, cioè attore specia-
lizzato in ruoli femminili quando ancora alle donne non 
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era concessa la professione di attrice, fino al 1920. Ma il 
suo interesse si sposta ad altri aspetti della sempre più fio-
rente industria filmica e nel 1926 fonda la ‘Kinugasa eiga 
renmei’ (Unione cinematografica Kinugasa) con l’intento 
di autoprodurre dei film d’arte, sottraendosi al dominio già 
diffuso delle major. 

Una pagina di follia è il suo primo progetto, concepito 
come manifesto del gruppo letterario del Neopercezioni-
smo: la trasposizione filmica della loro concezione di una 
letteratura opposta a quella psicologica e realista, in cui 
fossero predilette le sensazioni fisiche e visive. Lo speri-
mentalismo del film fu premiato con un successo di pubbli-
co e di critica, un risultato che spronò Kinugasa a prosegui-
re la sua sperimentazione sulla rappresentabilità degli stati 
mentali con una nuova opera importante, Incroci (Jūjirō, 
1928), presentato poi in Europa con il titolo Ombre dello 
Yoshiwara – era stato il primo regista a soggiornare a lungo 
in Europa, tra la Russia, la Germania e la Francia.

La lunga carriera di Kinugasa contempla oltre 100 titoli, 
alcuni presentati all’estero, come l’adattamento dall’opera 
di Kikuchi Kan La porta dell’inferno (Jigokumon, 1954, 
Gran Premio della Giuria a Cannes), ulteriore sperimen-
tazione, questa volta sull’uso del colore. Il suo nome resta 
tuttavia strettamente ancorato al film del ’26, che ha rap-
presentato la punta più alta della sua filmografia.

Una pagina di follia è stato a lungo ritenuto disperso, 
poi finalmente ritrovato in un fienile nel 1971 dallo stesso 
autore. Per la sua realizzazione, Kinugasa aveva affidato 
la sceneggiatura a Kawabata, che inizialmente gli propose 
di ambientarlo in un circo, convinto poi dal regista che 
la clinica psichiatrica potesse rendere meglio le molteplici 
varietà delle emozioni che intendeva rappresentare. E sono 
proprio le sensazioni, nell’intento degli autori, a costituire 
lo scheletro drammaturgico del film, quasi esente di una 
tela narrativa. 
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L’operatore Sugiyama Kōhei offre una rappresentazio-
ne onirica degli stati mentali, incastonandoli in un tourbil-
lon di sovrimpressioni e suggestioni direttamente derivate 
dalle avanguardie europee. I richiami dal cinema europeo 
sono moltissimi, e infatti lo stesso Kinugasa ha riconosciu-
to l’influenza del Caligari e di La Roue di Abel Gange. 
Con l’intento di indurre lo spettatore a vedere più che a 
comprendere, flashback e allucinazioni si succedono attra-
verso un montaggio rapidissimo di lezione ejzenstejniana, 
creando angoli estremi di ripresa, alterando continuamente 
le prospettive di percezione degli ambienti. Non conta la 
rappresentazione di uno stato reale, quanto le devianze che 
si creano nell’assenza di una collocazione precisa nel tem-
po storico e che determinano allucinazioni. 

Tra i principali obiettivi, dunque, gli autori desidera-
no che le immagini generino emozioni in modo del tutto 
autonomo, senza il supporto di strumenti didascalici. Per 
questo motivo non si vuole un commento aggiunto del 
benshi, il narratore che di consuetudine accompagnava la 
proiezione dei film muti, ma al contrario viene rafforzato il 
carattere cinematico di ciascun fotogramma, anche grazie 
a una serie di simboli schizofrenicamente disseminati tra 
le scene. Il segno principale è offerto dall’acqua, che alter-
nativamente si abbatte come pioggia torrenziale, inghiotte 
il bambino nelle allucinazioni della donna, scorre fluida 
e sinuosa. Fondamentali sono anche il ciclico movimen-
to della ruota di un’automobile, nella rappresentazione di 
una condizione perpetua dell’animo, e delle sbarre che se-
gnano l’intero film, richiamo evidente alle costrizioni del 
subconscio. 

Il movimento del corpo, soprattutto attraverso la dan-
za, insieme con quello degli elementi naturali (le fronde 
degli alberi intravisti dalle finestre), rappresentano la con-
quista di una libertà interiore, incondizionata dalla ragione 
e disancorata da logiche sociali. Ma il lavoro intellettuale 
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degli autori di Una pagina di follia si dimostra soprattutto 
nel finale, quando ormai lo spettatore è in grado di caratte-
rizzare i personaggi: a questo punto l’ex-marinaio indos-
sa e fa indossare a ciascuno degli internati una maschera, 
obliterando ogni percezione residua della realtà a cui i per-
sonaggi appartengono. 

Per la realizzazione di Una pagina di follia, tutti i col-
laboratori accettarono un compenso minimo e si lavorò in 
gran fretta, adattando ogni sera la sceneggiatura per otti-
mizzare tempi e costi, senza alterare la qualità dell’opera. 
Le prime proiezioni ebbero luogo in sale normalmente de-
stinate alla presentazione di film stranieri. Il successo che 
invece seguì fu una piacevole sorpresa per Kinugasa e per 
gli autori del neosensazionalismo, e tuttora rappresenta 
uno dei migliori esempi di sperimentalismo giapponese in 
ambito filmico. [M.R.N.]



79

Tanizaki Jun’ichirō (1886-1904) 
La croce buddhista 
Manji

Vorrei che non si spegnesse anche il ricordo del mondo d’ombra 
che abbiamo lasciato alle spalle; mi piacerebbe abbassare le 
gronde, offuscare i colori delle pareti, ricacciare nel buio gli 
oggetti troppo visibili, spogliare di ogni ornamento superfluo 
quel palazzo che chiamano Letteratura. 
Per cominciare spegniamo le luci, poi si vedrà.53

Tanizaki Jun’ichirō non cessò mai, in tutto l’arco della 
sua produzione, di cercare l’ombra, che per lui racchiude 
il bello, classico, tradizionale. Un obiettivo che persegue 
attraverso il ricorso a due strumenti privilegiati: un pecu-
liare stile narrativo (allusivo, suggestivo, più che descrit-
tivo, esplicativo), e tecniche e strategie discorsive mirate 
a creare ambiguità, vuoto e silenzio.54 Fra queste ultime, 
particolare attenzione merita l’utilizzo della confessione, 
che sfrutta i codici letterari e i canoni dello shishōsetsu 
per costruire romanzi che mai potrebbero essere classifi-
cati come tali. A partire dagli anni Venti, con il termine 
shishōsetsu si indica un romanzo, incentrato sull’interio-
rità dell’autore, che aveva iniziato a svilupparsi già alla 
fine dell’epoca Meiji. Per la precisione è stato Uno Kōji a 
usare per primo il termine watakushi shōsetsu, “romanzo 
dell’io”, per tradurre il tedesco Ich–Roman, nell’intento di 
distinguere il proprio stile di scrittura da quello di opere in 
cui il narratore esprime i propri pensieri senza dare dettagli 
sulla sua vita personale. Pochi anni dopo, grazie all’attivi-
tà di critici influenti come Nakamura Mitsuo, Kobayashi 

53  Tanizaki Jun’ichirō, Libro d’ombra, in Id., Opere, Bompiani, Mi-
lano, 1988, p. 726.
54  Luisa Bienati, Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese moder-
na e contemporanea, cit., pp. 100-107.
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Hideo e Kume Masao, lo shishōsetsu diventa l’unica for-
ma possibile di letteratura pura, e negli anni Trenta oc-
cupava ormai saldamente il posto centrale all’interno del 
canone letterario contemporaneo.55 Uno dei nodi centrali 
del romanzo dell’io, è la coincidenza di autore/narratore/
personaggio che confluiscono (o si presume confluiscano) 
in un’unica figura, da cui deriva come logica conseguenza 
la presunta autenticità, sincerità, veridicità di quanto nar-
rato. In questo perfetto sistema Tanizaki gioca a insinuare 
il germe del dubbio, perché, come egli stesso ha dichiara-
to, Ciò che non è finzione non mi interessa.56 E la confes-
sione non è più garante di verità, ma viene manipolata per 
valorizzarne il potenziale performativo, si fa consapevole, 
e ambigua. Come in La croce buddhista (Manji,1928). 

Il titolo originale dell’opera allude alla croce uncina-
ta, simbolo del sole, a quattro raggi, come quattro sono i 
protagonisti della storia, legati, intrecciati in un difficile 
mosaico di segreti e menzogne. 

Ōsaka, fine ’800. Sonoko è una giovane donna, sposata 
con un avvocato, senza figli. Annoiata da una vita troppo 
vuota, si iscrive all’Istituto Tecnico Femminile, dove fre-
quenta un corso di pittura. Fra le compagne, spicca una 
giovane studentessa, Mitsuko: ben presto, a causa di un 
dipinto, un ritratto della dea Kannon, iniziano a circolare 
voci insistenti su una liaison tra le due donne.

[…] divenni oggetto di numerosi pettegolezzi e in breve tempo si 
diffuse un’infame calunnia: che io nutrissi per Mistuko un amo-
re da lesbica e che tra noi esistesse una relazione.57

55  Cfr. Suzuki Tomi, Narrating the Self. Fictions of Japanese Moder-
nity, Stanford University Press, Stanford 1996.
56  Tanizaki Jun’ichirō, Jōzetsuroku, in Tanizaki Jun’ichirō zenshū 
(TJZ), 30 voll., Chūōkōronsha, Tokyo 1981-83, vol. 20, p. 72
57  Jun’ichirō Tanizaki, La croce buddista, Guanda, Milano 1982, 
p.13.
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È proprio la calunnia, paradossalmente, a stimolare l’evo-
luzione del rapporto in un legame più intimo, ed erotico: 
un segreto gelosamente protetto e vissuto con morbosità 
ossessiva. Mitsuko è bellissima, capricciosa, indolente, 
scostante; Sonoko, più matura, ne è soggiogata. 

Era commovente la sua bellezza. M’intenerì un poco, ma scor-
gendo la candida pelle e la carne piena delle spalle attraverso lo 
spacco del lenzuolo, fui presa dal desiderio di lacerarlo con più 
violenza, lo afferrai e lo strappai brutalmente. Ero a tal punto 
invasata che Mitsuko, intimidita, mi lasciava fare senza dire più 
nulla. […] Rivoli di lacrime scorrevano anche sulle sue guance. 
Ci tenevamo avvinte, con le braccia dell’una strette intorno alla 
vita dell’altra e bevevamo le nostre lacrime.58

La vicenda si complica in un intricato intarsio nel momen-
to in cui altri due attori entrano in scena, il marito di So-
noko e l’amante di Mitsuko, innescando un circuito nel 
quale è via via più difficoltoso discernere le verità, intravi-
ste o confessate, dagli inganni, nascosti o manifesti. Fino 
all’inevitabile, tragico, teatrale, ambiguo epilogo.
A raccontare fatti, emozioni, passioni è un misterioso Ma-
estro, al quale Sonoko affida la sua confessione:

Oggi sono venuta a trovarla, Maestro, con l’intenzione di nar-
rarle ogni cosa. Ma lei sta lavorando, non disturbo? Sarebbe 
davvero lungo narrarle la mia storia minuziosamente e, in veri-
tà, ho perfino pensato che, se solo avessi una maggiore familia-
rità con la penna, potrei scriverla dal principio alla fine e farne 
una sorta di romanzo da sottoporre al suo giudizio, Maestro, 
ma…59

Un racconto nel racconto dunque: la voce principale ap-
partiene a Sonoko, ma ad essa, di tanto in tanto, si infram-

58  Ibidem, p. 26.
59  Ibidem, p. 7.
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mezza quella del Maestro, lo scrittore che tiene le fila della 
narrazione, il portavoce delle vicende che la donna gli va 
confessando. Non solo, ma fra questi e il lettore si instaura 
un dialogo intimo, una complicità che gioca ironicamente 
a discapito del narratore, cioè Sonoko, la cui sincerità vie-
ne continuamente messa in discussione: perché ha deciso 
di raccontare la torbida vicenda della quale è stata prota-
gonista? fino a che punto la sua confessione è autentica? 
e fino a che punto è invece mirata alla costruzione di una 
precisa immagine di sé? E qual è il ruolo del Maestro? Ta-
nizaki istilla abilmente nel lettore un dubbio dopo l’altro, 
in un magistrale gioco di specchi, o di ombre. 

Nel 1934, in un saggio dal titolo Postscriptum a 
Shunkinshō (Shunkinshō kōgo, 1934), in riferimento a testi 
come La croce buddhista, Yoshino (Yoshino kuzu, 1931), I 
canneti (Ashikari, 1932), definisce le sue scelte narrative 
come frutto della tecnica del raccontare, da lui privilegiata 
rispetto a quella del dipingere. E questo implica in primis 
la presenza viva e evidente nel testo di un cantastorie.60 
Da qui il suo amore per il monogatari classico, nel quale 
la voce dell’autore si confonde con quella dei personaggi, 
creando illusioni, sfumati che aprono infinite possibilità di 
senso; da qui la scelta della fiction a discapito dell’autore-
ferenzialità assoluta e asfittica dello shishōsetsu; da qui il 
rifiuto del ricorso al narratore onnisciente caro al romanzo 
realista di stampo occidentale, estraneo alla pratica discor-
siva e ancor prima alla lingua giapponese, allusiva e am-
bigua.

Così nasce La croce buddhista, un romanzo dalla strut-
tura a incastri, illusorio e sfuggente, in cui ritroviamo al-
cuni dei tratti distintivi dell’immaginario di Tanizaki, pri-
mo fra tutti l’erotismo torbido e velato di morbosità, che 

60  Luisa Bienati, Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese moder-
na e contemporanea, cit., p. 102.
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scaturisce da una fascinazione della carne che affonda le 
radici nell’esperienza giovanile all’interno di movimen-
ti letterari ispirati al Decadentismo occidentale. Pagina 
dopo pagina le figure di Mitsuko e Sonoko assumono, 
ognuna in modi e tempi diversi, i contorni della femme fa-
tale, icona della femminilità e del suo fascino inebriante, 
irresistibile e crudele. E la narrazione non esita a spingersi 
nelle zone liminali dove le fantasie più sfrenate – sadoma-
sochismo, feticismo – hanno la meglio sulla morale e sui 
tabù sociali. [P.S.]
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Masumura Yasuzō (1924-1986)
La croce buddhista - La casa degli amori particolari
Manji 

Interpreti: Wakao Ayako, Kishida Kyōko, Kawazu Yūsuke, 
Funakoshi Eiji, Hibiki Reiko, Mitsuda Ken; Sceneggiatura: 
Shindō Kaneto; Fotografia: Kobayashi Setsuo; Montaggio: Na-
kashizu Tatsuji; Musiche: Yamauchi Tadashi; Produttore: Saitō 
Yonejirō. 
1964, 90', Daiei

SINOSSI: Osaka. Sonoko narra in flashback a uno scrittore la 
torbida vicenda di cui è stata protagonista. Discendente da una 
famiglia benestante e sposata con Kotarō, la giovane frequenta 
una scuola di pittura dove incontra Mitsuko, bella e affascinante 
donna, con cui presto intreccia una relazione tout court, nono-
stante il disappunto di suo marito. Un giorno Sonoko scopre la 
relazione di Mitsuko con un uomo, Eijirō. Presto la liason tra 
le due donne coinvolgerà anche i rispettivi uomini, seppure in 
modi differenti: mentre Eijirō convincerà Sonoko a sottoscrive-
re un patto di sangue che la obbligherebbe ad accettarlo nella 
vita della sua amante, Mitsuko estenderà la relazione al marito 
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della donna, subentrando nella loro intimità al punto da indurli a 
prendere dei sonniferi pur di non avere tra loro rapporti sessuali. 
L’epilogo, tragico, consiste in un triplice suicidio d’amore tra 
Sonoko, Mitsuko e Kotarō, quando la loro storia, probabilmente 
divulgata dalla fedele cameriera, diventerà pubblica attraverso i 
quotidiani. Solo Sonoko (per una tragica fatalità?) sopravvive al 
tentativo di suicidio.

Il legame tra lo scrittore Tanizaki e la storia cinematogra-
fica giapponese nasce già dagli esordi della settima arte, 
quando, appena dodicenne, dopo aver assistito alla sua 
prima proiezione cinematografica, pare che fosse divam-
pata fatale la sua attrazione per le star hollywoodiane che 
presto avrebbe idealmente reincarnato nei personaggi mu-
liebri delle sue opere letterarie. Inoltre, a partire dal 1920, 
interessato al contemporaneo “Movimento per il cinema 
puro” (Jun eigageki undō, a favore dell’autonomia del ci-
nema dal progenitore teatrale), oltre che appassionato del 
cinema di Chaplin, Tanizaki comincia a trascrivere saggi 
teorici sul cinema e intraprende una collaborazione con 
la neonata casa di produzione Taikatsu (abbreviazione di 
Taishō Katsuei) per cui effettua la supervisione dei testi 
delle sceneggiature. Tra il 1920 e il 1921 lavora a ben 
cinque titoli: Amateur club (Amachuā kurabu, 1920), Le 
spiagge di Katsushika (Katsushika sunago, 1920), La not-
te della festa delle bambine (Hinamatsuri no yoru, 1921), 
Lo splendore della luna (Tsuki no kagayaki, 1921) e La 
passione del serpente (Jasei no in, 1921). L’ultima opera 
vede tuttavia in disaccordo Tanizaki e il regista Kurihara 
Thomas con cui aveva collaborato per tutte queste pelli-
cole, episodio che segna la definitiva separazione dello 
scrittore dal mondo della celluloide. Nonostante l’appa-
rente “divorzio” tra il suo immaginario e quello cinemato-
grafico, la sua passione per il cinema troverà nuovamente 
spazio nel celebre Libro d’ombra (In’ei raisan, 1935), tra 
le poche righe che descrivono l’effetto della fotografia nel 
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cinema. Ma il suo universo letterario continua suo malgra-
do a riversarsi nel mondo delle immagini in movimento, 
soprattutto nei riferimenti alle principali icone muliebri.

Fino a oggi più di quaranta adattamenti cinematografici 
si riferiscono a soggetti originali di Tanizaki, trasposizio-
ni di cui raramente lo scrittore si è dichiarato soddisfatto. 
Alcuni dei suoi titoli ricorrono con maggiore frequenza, e 
tra questi La croce buddhista, da cui sono state tratte ben 
quattro pellicole: l’omonimo film girato nel 1964 da Ma-
sumura Yasuzō, il meno riuscito La croce buddhista realiz-
zato nel 1983 da Yokoyama Hiroto, il libero adattamento 
di Liliana Cavani del 1985, dal titolo Interno berlinese, 
e infine un’altra pellicola omonima, meno interessante, a 
opera di Hattori Mitsunori (1997). Tra queste, la versione 
realizzata da Masumura è quella che più rispetta l’opera 
originale in termini estetici e narrativi. Va detto che il re-
gista è, tra i quattro autori delle trasposizioni, quello che 
con Tanizaki maggiormente condivide la passione per il 
tipo di intreccio e l’universo erotico dalla decadente sen-
sualità, oltre che l’idealizzazione di un’analoga tipologia 
femminile.

Masumura, che tra le sue esperienze contava anche un 
biennio di studi trascorso a Roma presso il Centro Speri-
mentale di Cinematografia, si era già distinto nella sua fil-
mografia per l’energia, il ritmo serrato sia nei dialoghi sia 
nel montaggio, la totale modernità dei personaggi, l’assen-
za di toni sentimentali e la preferenza per la gente comune 
e dei ceti meno abbienti. Altra caratteristica ricorrente nel-
le sue pellicole era la predilizione per scene colme di corpi 
e di carnalità che subissavano la rilevanza dell’ambiente. 
Anche nel suo caso, come già in quello dello scrittore, le 
figure muliebri sensuali e forti rappresentavano il cardine 
di alcuni tra i suoi migliori film, molti dei quali interpretati 
dalla sua attrice-feticcio, Wakao Ayako (in questo film nel 
ruolo di Mitsuko). 
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Il tema marcatamente erotico è affrontato in entram-
bi, il romanzo e il film, senza inutili decorazioni e cadute 
voyeuristiche, affiancato da un sostrato religioso e ritua-
le, come già il titolo suggerisce: il manji che riproduce la 
croce buddhista, della compassione infinita e dell’amore, 
rappresentato nel particolare della riproduzione del bodhi-
sattva Kannon, è il segno della passione travolgente che si 
avvolge verso il tragico epilogo come una spirale. Lega tra 
loro i quattro personaggi rappresentati dalle estremità del 
manji, che sono allo stesso tempo spinti dalle loro pulsioni 
distruttive verso direzioni opposte, a partire dall’ossessio-
ne comune per il corpo di una donna (la stessa Mitsuko 
è del tutto assorbita dalla propria immagine). Per loro la 
morte è comunque un elemento sociale, poiché le relazio-
ni moralmente eccepibili sono destinate all’esaurimento. 
È stato inoltre sottolineato come La croce buddhista abbia 
rappresentato una critica all’istituzione del matrimonio, 
che infatti qui risulta essere nient’altro che un atto ipocrita 
imposto dalla tradizione. L’amour fou, come elemento so-
cialmente destabilizzante, deve perciò avere una fine.

Le donne di Masumura, così come quelle di Tanizaki, 
sono dotate di un forte ego, apparentemente rappresentato 
da due aspetti antitetici della stessa femminilità: Sonoko 
coincide con la donna “classica”, abbigliata in kimono, se-
gno di un passato che sfuma nel progresso, mentre Mitsuko 
è moderna e occidentale; Sonoko calma e pacata, Mitsuko 
coinvolgente ed esigente. Il vettore su cui si muove il desi-
derio è lo sguardo, nel culto di una bellezza che è soprattut-
to erotica. La macchina da presa asseconda i movimenti e 
marca ulteriormente con i suoi angoli la direzione intrapresa 
dallo sguardo, esplorando i corpi, riprendendo i personaggi 
mentre spiano ciascuno i movimenti dell’altro, o filtrando i 
corpi attraverso altre immagini (grate, porte socchiuse) che 
ne esaltano il desiderio e caricano le immagini di un’amma-
liante selezione cromatica e di chiaroscuri.
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L’evoluzione narrativa e visuale di La croce buddhista 
avviene attraverso graduali sottrazioni: i personaggi sem-
pre più esiliati in angusti interni fino al loro annullamento. 
Sonoko, l’unica a sottrarsi al gioco della morte, nella scena 
finale volge la schiena alla macchina da presa, dimostran-
doci che è finalmente pronta a ritornare nel mondo e alla 
vita. [M.R.N.]
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Sakaguchi Ango (1906-1955) 
Sotto la foresta di ciliegi in fiore
Sakura no mori no mankai no shita 

La consuetudine di radunarsi sotto i ciliegi, di ubriacarsi e di 
arrivare persino a vomitare e litigare è nata nell’epoca Edo. In 
tempi più antichi nessuno avrebbe mai pensato che passare sotto 
i ciliegi costituisse uno spettacolo meraviglioso: anzi, sembrava 
una cosa terribile.61

I ciliegi in fiore richiamano l’immagine della rinascita a 
primavera, celebrata oggi come in epoca classica con brio-
se libagioni all’ombra dei rami madreperlacei: Sakaguchi 
Ango (Sakaguchi Heigo) nel suo racconto Sotto la foresta 
di ciliegi in fiore (Sakura no mori no mankai no shita, 1947) 
con un provocatorio gioco del rovescio attribuisce invece 
alle fragili corolle un oscuro potere, capace di generare in-
quietudine e paura anche nei cuori più arditi e coraggiosi. 
Anticonformista, ribelle, insofferente a ogni forma di con-
venzione e al perbenismo borghese, fin dagli esordi l’iro-
nia è il suo strumento. Spesso accostato a Dazai Osamu 
(1909-48) e al gruppo dei buraiha (I decadenti), nei suoi 
romanzi e racconti, che spaziano fra i più svariati generi 
letterari, ricorrente è la critica sociale, espressa nei modi 
del comico o della farsa, che si accompagna a un profondo 
senso di disillusione per il presente.62 Da qui scaturisce 
l’interesse per il passato, la predilezione per ambientazioni 
lontane nel tempo. Elementi entrambi esplicitati in Sotto 
la foresta di ciliegi in fiore già nelle prime righe: sia nella 
menzione di un tradizionale dramma nō al quale – per sua 

61  Sakaguchi Ango, “Sotto la foresta dei ciliegi in fiore”, in Id., Sotto 
la foresta dei ciliegi in fiore e altri racconti, Marsilio, Venezia 1993, 
p. 71.
62  Luisa Bienati, Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese moder-
na e contemporanea, cit., pp. 137-142.
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stessa ammiccante confessione – l’autore ha modificato il 
finale, per piegarlo alla sua tesi, sia in quell’Anticamente 
con il quale il racconto vero e proprio ha inizio.63 Questo 
narra di un feroce bandito che vive su un monte solitario 
per raggiungere il quale è necessario attraversare una fo-
resta di ciliegi. Un giorno, nel corso di una rapina, rimane 
affascinato dalla bellissima moglie della sua vittima, ucci-
de l’uomo e prende con sé la donna. 

Gli parve di uscire da un incubo, i suoi occhi e la sua anima 
furono assorbiti dalla bellezza di lei e incapaci di staccarsene. 
Eppure si sentiva inquieto. Non capiva come e perché ciò succe-
desse, né cosa fosse. Sapeva solo che la donna era troppo bella 
e che il suo cuore, ammaliato da questa bellezza, non riusciva a 
percepire appieno la tempesta di angoscia che lo afferrava.64

Un passato imprecisato dunque, i cui fragili contorni tem-
porali presto si dissolvono nel fantastico. La donna infatti 
si rivela una feroce e spietata collezionista di teste mozza-
te, per ottenere le quali lo persuaderà con le sue lusinghe a 
trasferirsi nella capitale e a macchiarsi di un numero incal-
colabile di delitti. A scuotere l’uomo dalla malìa e dall’in-
cubo nel quale è precipitato, sarà proprio la foresta di ci-
liegi in fiore che la nostalgia per la montagna lo indurrà a 
riattraversare ancora una volta con la moglie sulle spalle.

Ed ecco che la foresta gli apparve davanti agli occhi. Era tutta 
una distesa di fiori. I petali portati dal vento si spargevano al 
suolo e la terra ne era ricoperta in ogni angolo. Ma da dove 
erano venuti? In alto, il folto dei fiori si stendeva a perdita d’oc-
chio, compatto come se neppure un petalo fosse mai caduto.65

63  Sakaguchi Ango, “Sotto la foresta dei ciliegi in fiore”, cit., pp. 71-72.
64  Ibidem, p. 77.
65  Ibidem, pp. 95-96.



91

Il fantastico si riannuncia con l’inquietudine generata da 
una bellezza nel segno dell’eccesso: troppo perfetta quella 
della donna, esondante quella dei petali di ciliegio. E a 
questa bellezza si accompagna il gelo, quello del vento che 
soffia fra i rami, quello delle mani della donna che in un 
lampo ne rivelano la vera natura. 

L’angoscia lo assalì di colpo e in un lampo tutto gli fu chiaro: 
quella donna era un demone. Un vento gelido cominciò a spira-
re in tutte le direzioni.
Sulla sua schiena era avvinghiata un’orribile vecchia dal volto 
enorme e il corpo violetto. La bocca si apriva come una ferita 
fino alle orecchie e i capelli si arricciavano ispidi e verdi.66

Sotto quella distesa di petali candidi la donna mostra il 
suo vero volto, e il bandito, in preda a una incontrollabile 
follia omicida, stringe le mani robuste attorno al suo collo 
raggrinzito, e la uccide. Il corpo, ormai senza vita, prima 
di dissolversi fra le corolle, per un istante ritrova tutta la 
sua bellezza; nel freddo glaciale, l’uomo per la prima volta 
squarcia il velo della propria profonda solitudine, per poi 
scomparire a sua volta, sotto il tappeto di fiori bianchi.

Nessuno è riuscito a sciogliere il mistero degli alberi fioriti. For-
se, chissà, si chiama “solitudine” e l’uomo ormai non aveva più 
motivo di temerla. Lui stesso era solitudine.67

Proprio la solitudine è il fil rouge di tutta la produzione di 
Sakaguchi, il “paese natale della letteratura”, bungaku no 
furusato, il nucleo della sua ispirazione, che si intreccia di 
volta in volta con altri temi: la natura, tradotta in immagini 
vivide e piene di colore; la decadenza, alla quale ha dedi-
cato il celebre saggio dall’omonimo titolo Sulla decadenza 

66  Ibidem, p. 96.
67  Ibidem, p. 97.
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(Darakuron, 1946), che provocatoriamente propone come 
unica via di uscita per il paese messo in ginocchio dalla 
sconfitta; la farsa, il comico, l’ironia, che vanno a compor-
re una sorta di lente deformante attraverso la quale guarda-
re agli aspetti più duri e dolorosi dell’esistenza umana.

In Sotto la foresta di ciliegi in fiore alla poeticità quasi 
eccessiva del finale, nel corpo del racconto fanno da con-
trappasso lo sguardo ironico dell’autore, che si manifesta 
soprattutto nel brio dei dialoghi, e la dimensione grottesca, 
macabra delle scene centrali, nelle quali vengono descritti, 
con maniacale precisione, i giochi lugubri che la donna 
inventa con le teste fornitele dal marito. 

Una scrittura in bilico fra farsa e nichilismo, quella 
stessa che fa di Sakaguchi, se non il più noto, sicuramente 
il più rappresentativo fra gli scrittori che si sono ricono-
sciuti nel Buraiha. [P.S.]
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Shinoda Masahiro (1931)
Sotto la foresta di ciliegi in fiore 
Sakura no mori no mankai no shita 

Interpreti: Wakayama Tomisaburō, Iwashita Shima, Isa Hiruko, 
Nishimura Kō, Kanze Hideo, Takita Yūsuke; Sceneggiatura: 
Shinoda Masahiro, Tomioka Taeko; Fotografia: Suzuki Tatsuo; 
Musiche: Takemitsu Tōru; Produttore: Satō Ichirō. 
1975, 95', Geiensha, Tōhō

SINOSSI: Un montanaro aggredisce a morte un piccolo gruppo 
di persone nella foresta, prendendo con sé la moglie di uno di 
questi perché diventi la propria compagna. Mentre la porta verso 
la propria capanna, l’uomo evita di percorrere il sentiero sotteso 
ai ciliegi in fiore, spiegando alla donna che qualcosa lo farebbe 
impazzire se passasse di lì. La prigioniera è tutt’altro che re-
missiva: impone subito la propria personalità chiedendogli di 
uccidere le donne della sua casa, tranne una che intende impie-
gare come serva personale. Un po’ per volta, lo convince anche 
a portarla nella capitale e a procurarle teste mozzate di varie 
persone, che lei utilizza come personaggi di macabri teatrini. La 
caccia spietata di nuove vittime diventa per l’uomo un motivo di 
infelicità, poiché desidererebbe tornare alla sua natura selvaggia 
nei boschi. La donna accetta di seguirlo nella vecchia abitazio-
ne. Mentre tornano nella foresta, il montanaro attraversa però il 
sentiero sotto i ciliegi in fiore, dove la follia si impossessa di lui: 
credendo di vedere nella sua donna le fattezze di una vecchia 
strega, la strangola ferocemente. 
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Apparso sulla scena cinematografica giapponese subito 
dopo Ōshima, con cui ha condiviso la rivoluzione di stili 
e tecniche degli anni Sessanta, Shinoda Masahiro è sem-
pre stato un appassionato della cultura e della tradizione 
più antiche del Giappone. Molte sono nella sua filmogra-
fia le trasposizioni da opere letterarie in cui al meglio ha 
esaltato la propria concezione estetica, tra cui Bellezza e 
tristezza (Utsukushisa to kanashimi to, 1965) dall’opera 
di Kawabata, L’isola del castigo (Shokei no shima, 1966, 
adattato da Ishihara Shintarō da un romanzo di Takeda 
Taijun), Doppio suicidio ad Amijima (Shinjū Ten no Ami-
jima, 1969), basato sull’omonima pièce scritta per il bun-
raku dal drammaturgo Chikamatsu Monzaemon, Silenzio 
(Chinmoku, 1971, da un romanzo di Endō Shūsaku).

Sotto la foresta dei ciliegi in fiore (Sakura no mori 
no mankai no shita, 1975, dal noto racconto di Sakagu-
chi Ango), rappresenta uno dei migliori esempi di poetica 
orrorifica, visualmente affascinante, grazie anche all’ap-
porto fotografico di Suzuki Tatsuo. L’elemento fantastico 
(l’idea che chi passi sotto i ciliegi in fiore possa impazzire) 
diventa nella rappresentazione complessiva delle immagi-
ni, per assurdo, l’icona visuale meno terribile. Per il resto 
ambienti oscuri, teste mozzate, handicap fisici, gruppi di 
mendicanti, rappresentano una realtà ben più terrifica della 
leggenda, che al contrario è dipinta nei toni lievi del fiore 
più amato dai giapponesi, nel pieno del suo rigoglio.

Il film si apre nel Giappone contemporaneo, presentando 
una delle scene stereotipe di famiglie giapponesi che tra-
scorrono piacevolmente del tempo sotto i ciligi in fiore (la 
pratica conosciuta come hanami, cioè “osservare i fiori”). 
Quindi la voce off di un ragazzo racconta che nel passa-
to, in periodo Edo, si riteneva che chi passasse sotto i fiori 
di ciliegio potesse incorrere in una maledizione. Da questo 
momento si entra nel mito, attraverso il racconto dell’uomo 
nei monti che aggredisce il piccolo gruppo di passanti.
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A rafforzare l’aurea leggendaria dell’intera storia, nes-
suno dei personaggi ha un nome. Conta soprattutto il rap-
porto di potere che la donna esercita sull’uomo, giocato 
principalmente intorno al dominio sulla virilità. La donna 
si fa portare sulle spalle per l’intero percorso nei monti 
beffeggiandolo quando rallenta (“sei un uomo, no?”), così 
come gli impone di dedicarsi solo a se stessa, uccidendo 
tutte le altre donne del suo harem (tranne l’unica claudi-
cante, destinata a diventare la serva della padrona capric-
ciosa). Mentre le teste decapitate con cui lei trascorre il 
tempo inesorabilmente si decompongono (e quindi au-
menta la sua necessità di averne di nuove), il passaggio 
del tempo segna anche il senso di cupa angoscia che monta 
nell’uomo, il suo abbruttimento crescente in rapporto alla 
soddisfazione della sua bella compagna, finché sarà troppo 
stanco per continuare nella macabra caccia. Proprio quan-
do l’attrazione esercitata sull’uomo sembra essere ormai 
sfilacciata, la donna lo lega nuovamente a sé promettendo-
gli di seguirlo ovunque lui voglia, esaltandone allo stesso 
tempo il carattere virile incrinato dal suo potere.

Il desiderio che l’uomo prova per lei coincide con quello 
che avverte verso i fiori di ciliegio, ma mentre dalla pioggia 
di petali sa di doversi tenere a distanza per non rischiare la 
follia, non riesce a evitare la stessa fatale attrazione verso la 
donna che, ugualmente, lo altera rendendolo del tutto irra-
zionale. Fiori e donna coincidono infine nel momento della 
sua maggiore estasi: quando è ormai convinto dell’amore 
della donna che ha accettato di seguirlo nei monti e si sente 
pertanto invincibile, non distingue più l’ultimo limite razio-
nale e sconfina nel mondo esteticamente subliminale dei 
fiori di ciliegio, perdendo del tutto il controllo e finendo con 
l’aggredire la sua donna. La pioggia di petali, nel frattempo, 
ricopre il suo cadavere, lasciando scoperto il solo capo, esal-
tando così la sua bellezza e parossisticamente rendendo la 
giovane un feticcio, come i crani con cui soleva giocare.
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Il personaggio femminile è quindi il cardine dell’inte-
ra storia, trattato iconograficamente sulla linea di altri due 
classici ideali del cinema giapponese. Il primo è quello 
della giovane moglie in Rashōmon di Kurosawa, molto 
simile anche nell’abbigliamento, come lei aggredita nel 
bosco e, in almeno due delle versioni offerte dai testimoni, 
con uguale prepotenza erotica esercitata sull’uomo. L’altro 
riferimento è alla donna-fantasma di Racconti della luna 
pallida d’agosto (Ugetsu monogatari, 1953, realizzato 
da Mizoguchi Kenji dall’opera originale di Ueda Akina-
ri): come lei bellissima e fatale, è in grado di esercitare 
sull’uomo un incanto dei sensi, nascondendo il degrado e 
la bruttezza del male che incarna. 

Ma sono soprattutto le musiche – come sempre spe-
rimentali – del compositore Takemitsu Tōru a segnare il 
ritmo di questo dirupo spirituale, con l’accento ritmico che 
si sposta a filo dei movimenti dei personaggi, accentuando 
il loro stato di smarrimento rispetto all’ordine sociale e la 
conseguente lipotimia esistenziale. [M.R.N.]
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Hayashi Fumiko (1903-1951) 
Nubi fluttuanti
Ukigumo

Io voglio scrivere in modo serio sul mondo dal quale proven-
go – il mondo della povertà – in uno stile che sia sinceramente 
nostalgico. Se riesco a farlo bene, mi sarò realizzata. Il mon-
do dei robots letterari mi disgusta. I lavori da robot non mi si 
addicono. Sono nata come essere umano, e sono felice quando 
riesco a scrivere del dolore degli uomini e della nostalgia per 
qualcosa che non c’è più. Prendo le distanze dalle nobili scuole 
di pensiero, e mi sforzo di attraversare la vita tenendomi strette 
le mie convinzioni e il mio entusiasmo68.

Nel corso degli anni Venti, nel panorama letterario giap-
ponese si impone all’attenzione di pubblico e critica una 
nuova generazione di scrittrici. In risposta alla crescente 
domanda di un pubblico di lettrici sempre più numeroso, 
riviste specializzate e quotidiani di ampia diffusione ini-
ziano a pubblicare racconti e romanzi a puntate, anche se 
nell’ambito di quella che viene considerata letteratura di 
massa, giudicata con severità dai critici e dagli esponenti 
del bundan69. 

Il conservatorismo implicito in questo atteggiamento 
è la conseguenza di un più generale irrigidimento nella 
suddivisione dei ruoli sessuali, che costituisce la risposta 
dell’establishment ai fermenti dell’epoca Meiji e alle pri-
me - invero appena abbozzate - rivendicazioni femmini-
ste70. La figura di Hayashi Fumiko è emblematica del cli-

68  Hayashi Fumiko, Hōrōki, Shinchōsha, Tokyo 2007, p. 115.
69  L’establishment letterario contemporaneo, di cui facevano parte 
intellettuali e scrittori.
70  Joan E. Ericson, Be a Woman: Hayashi Fumiko and Modern Japa-
nese Women’s Literature, University of Hawai’i Press, Honolulu 1997, 
pp. 22-25. Luisa Bienati, Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese 
moderna e contemporanea, cit., pp. 64-72.
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ma intellettuale di quegli anni. La scrittrice, come le prota-
goniste dei suoi romanzi, era di bassa estrazione sociale, e 
ha dovuto lottare con forza e determinazione per realizzare 
il suo sogno di autonomia, per la scrittura, per il successo, 
la fama e l’indipendenza economica.

Nubi fluttuanti (Ukigumo, 1950), opera della maturità e 
dai più considerato il suo capolavoro, vede la luce dopo la 
fine della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale Ha-
yashi si era impegnata con altri scrittori contemporanei in 
numerose missioni promosse dal governo a sostegno delle 
truppe di stanza nel sud-est asiatico. È la storia dell’amore 
ostinato e infelice di una giovane donna, Yukiko, per To-
mioka, un ufficiale già sposato al momento del loro primo 
incontro, nel 1943, a Dalat, nell’Indocina francese. In quel 
paese lontano, dominato da una natura esotica e lussureg-
giante, la passione si accende e brucia, ma non sopravvive 
alla disfatta e al successivo ritorno a casa. 

Per Tomioka la sconfitta e il conseguente sgretolamen-
to del vecchio ordine sociale significano la perdita del 
proprio ruolo e quindi della propria identità; il caos so-
pravvenuto nell’immediato dopoguerra al contrario offre a 
Yukiko la possibilità di liberarsi dalle costrizioni sociali e 
di realizzare il suo sogno d’amore. Sulle rovine materiali 
e morali della città devastata dai bombardamenti, cerca di-
speratamente di far rivivere quei momenti di felicità indi-
menticabili, ma invano: dovrà soccombere alla solitudine, 
all’isolamento, alla fondamentale incapacità di uomini e 
donne di esprimere i propri sentimenti, e di comunicare71. 

Nubi fluttuanti si snoda nel segno del dualismo, di una 
continua, violenta oscillazione fra poli opposti: il sistema 
prebellico e il suo collasso, le colonie e la loro perdita alla 

71  Mizuta Noriko, “In Search of a Lost Paradise”, in Paul Gordon 
Schalow e Janet A. Walker (a cura di), The Woman’s Hand: Gender 
and Theory in Japanese Women’s Writing, Stanford University Press, 
Stanford 1996, pp. 329-351.
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fine della guerra, la rovina di Tokyo e la sua ricostruzio-
ne. Per la giovane donna l’esperienza nei territori occu-
pati prima e il collasso delle strutture socio-politiche poi, 
rappresentano una possibilità di fuga dalle costrizioni del 
sistema stesso, che vuole la donna confinata fra le pareti 
domestiche, nello spazio ristretto della casa. Yukiko si al-
lontana verso l’esterno, ma il suo viaggio alla ricerca della 
libertà la spinge sempre di più ai margini della società. E 
di fatto, nel dopoguerra le donne si ritrovano escluse dal 
processo di ricostruzione, paradossalmente proprio quan-
do il collasso del sistema sembrava offrire loro una possi-
bilità di emancipazione. 

Il romanzo è pervaso da un senso di perdita: dell’inno-
cenza, dell’amore, e di un’esperienza che non tornerà più. 
Il ritorno in Giappone, che coincide con la fine del viag-
gio, ha conseguenze negative su ognuno dei personaggi. 
In un tentativo estremo di salvare il rapporto, nell’amaro 
finale Yukiko decide di accompagnare Tomioka nella lon-
tana Yakushima, un’isola sperduta al largo delle coste del 
Kyūshū. Anche se Yakushima non è Dalat, l’idea di partire 
con Tomioka è diventata per lei una tale ossessione che 
accoglie questo viaggio come una risposta ai loro proble-
mi. E invece è proprio durante il tragitto che contrae la tu-
bercolosi e muore, non riuscendo nemmeno quest’ultima 
volta a ritrovare la felicità perduta.

Il vero nucleo generativo della narrazione sembra essere il 
viaggio: dapprima da Dalat a Tokyo, poi all’interno della 
città, e infine ancora via da questa. Viaggi reali, sognati 
o rivissuti nel ricordo: Nubi fluttuanti è costellato di mo-
menti carichi di nostalgia, nei quali Yukiko ritorna col pen-
siero ai giorni trascorsi in Indocina e alla gioia che solo 
lì ha conosciuto. Si strugge nel desiderio di tornare fra le 
montagne di Lang Bian, dove la vita scorreva tranquilla, e 
rimpiange la relazione con Tomioka così com’era in quei 
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giorni. Anche l’uomo ripensa a quei momenti, ma con an-
goscia: 

I ricordi dell’Indocina che avevano in comune erano solo delle 
catene che tenevano le loro anime prigioniere; ma le due perso-
ne che dormivano lì, fianco a fianco, stavano sognando in dire-
zioni completamente diverse72. 

Il fatto che Yukiko e Tomioka non riescano mai a comu-
nicare veramente nel corso di tutto romanzo sottolinea 
l’abisso insuperabile che per Hayashi si spalanca fra gli 
individui, uomini e donne, il senso di vuoto che segna la 
condizione umana. Per questo Nubi fluttuanti costruisce un 
finale claustrofobico, dove, in un’atmosfera cupa e densa, 
resa ancora più pesante dalla pioggia incessante, la prota-
gonista si arrende alla malattia e alla morte.

Sono molti i critici che hanno riconosciuto l’importan-
za che il tema della solitudine riveste all’interno della pro-
duzione di Hayashi, ma pochi hanno notato come spesso si 
leghi a quello del viaggio. I suoi numerosi diari di viaggio 
meriterebbero una maggiore attenzione, se non altro per-
ché il tema si ripropone, diversamente declinato, in molta 
della sua fiction, dove, come nel caso di Nubi fluttuanti, 
svolge un’importante funzione performativa nella costru-
zione della soggettività femminile. Figlia unica, la scrittri-
ce aveva vissuto un’infanzia solitaria: sola, si divertiva a 
osservare la gente, e a fantasticare sulle loro storie. Un’at-
titudine che manterrà anche nella scrittura: Hayashi rimar-
rà sempre interessata soprattutto alle persone e alle loro 
vite, e solo marginalmente ai luoghi. Amava la solitudine: 
lavorare nelle prime ore del mattino, quando gli altri erano 
ancora addormentati, viaggiare da sola perché questo ren-
deva le emozioni più intense. I concetti di sentimento del 
viaggio, ryojō, e malinconia del viaggio, ryoshū, ricorrono 

72  Hayashi Fumiko, Ukigumo , Shinchōsha, Tokyo 1999, p. 156.
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spesso: i diari spaziano dai racconti vivaci e gustosi degli 
incontri con gli stranieri ai resoconti dettagliati delle spese 
quotidiane. Fra i saggi, uno dei più interessanti è Lettera-
tura, viaggi, e altre cose (Bungaku, tabi, sono ta, 1936), 
nel quale Hayashi chiarisce come per lei scrittura e viaggio 
siano attività complementari:

Posso dare al lettore l’impressione di lavorare e viaggiare con 
facilità, ma in realtà trovo faticosissimo scrivere romanzi. È nel-
lo stesso tempo bello e penoso. Ci sono anche giorni nei quali 
penso che preferirei essere morta. Scrivere diventa intollerabile, 
e allora mi metto in viaggio73. 

Il nesso che accomuna viaggi e scrittura è la solitudine, 
il sabishii kimochi, l’emozione che la spinge a scrivere, e 
della quale scrive. Un’attitudine che si traduce – a un altro 
livello – nella scelta dell’isolamento intellettuale: 

Devo confessare che io sono una sostenitrice del nichilismo. 
Per questo non seguo l’ultima moda come chiunque altro, e non 
cambio all’improvviso opinione sulle cose. E fino a oggi, non 
ho mai rubato lo stile di qualcun altro. Tradire le proprie con-
vinzioni più profonde significa semplicemente gettare perle ai 
porci. Io conservo le idee alle quali sono approdata con fatica 
con la stessa cura con cui conservo la mia castità, e non mi pro-
stituisco per nessuno74.

Hayashi non ha mai voluto stabilire alcun legame con ma-
estri o scuole, amava le sfide solitarie, e saprà trasformare 
questa propensione in una strategia attraverso la quale ri-
uscirà a imporsi nel panorama letterario contemporaneo, 
senza lasciarsi assorbire o incasellare dall’establishment. 

73  Hayashi Fumiko, “Bungaku, tabi, sono ta”, in Hayashi Fumiko 
zenshū, 10, Bunsendō, Tokyo 1977, pp. 33-37.
74  Hayashi Fumiko, “Watashi no chiheisen”, in Hayashi Fumiko 
zenshū, 16, Bunsendō, Tokyo 1977, pp. 111-115.
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La sconfitta di Yukiko riflette quella della scrittrice? 
Emarginata a causa della povertà e della bassa estrazione 
sociale, esclusa dai circoli della cultura ufficiale in nome 
di un annoso pregiudizio contro le donne nonostante l’in-
credibile popolarità raggiunta, Hayashi come le sue eroine 
sembra destinata a un incessante e infruttuoso peregrinare. 
Le porte del bundan (l’establishment letterario) alla fine 
si schiuderanno, ma è stato solo in anni molto recenti che 
l’impegno e il valore dell’autrice hanno ottenuto un pieno 
riconoscimento. [P.S.]



103

Naruse Mikio (1905-1969)
Nubi fluttuanti
Ukigumo 

Interpreti: Takamine Hideko, Mori Masayuki, Okada Mariko, 
Yamagata Isao, Nakakita Chieko, Katō Daisuke; Sceneggiatura: 
Mizuki Yōko; Fotografia: Tamai Masao; Luci: Ishii Chōshirō; 
Montaggio: Chuko Satoshi; Aiuto-regia: Okamoto Kihachi, 
Musiche: Saitō Ichirō; Produttore: Fujimoto Sanezumi. 
1955, 123', Tōhō

SINOSSI: Storia d’amore tra la giovane Yukiko e un ingegne-
re sposato, Tomioka. I due si incontrano nel 1943 nell’Indocina 
sotto l’occupazione giapponese. Dopo la guerra si reincontrano 
in un Giappone ormai devastato dal conflitto, una tragica eco al 
destino della loro relazione.

Con la sua personalità timida e riservata, Naruse si è di-
stinto tra i cineasti della sua generazione per il peculiare 
approccio all’esistenza, del cui riflesso ha venato quasi 
tutti i suoi film, infondendoli di un sottile pessimismo e di 
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un fondamentale senso di disincanto rispetto alla vita e al 
destino umano. 

Approdato alla regia dopo un lunghissimo tirocinio 
come assistente, dai primi titoli della sua filmografia si 
abbozzano prepotentemente le immagini femminili che 
animano la sua intera carriera: donne indipendenti e cari-
che di dignità, che pure non ambiscono ad alcuna felicità, 
perché vittime di un mondo maschile che le relega in situa-
zioni di mesta sopravvivenza. Conscie dell’ineluttabilità 
del destino e del sottile senso di tragedia che segna il loro 
ruolo, queste donne sono disincantate rispetto alla possibi-
lità di dare spessore ai sentimenti, nonostante la loro psi-
cologia sia sempre approfondita dall’autore e tratteggiata 
con estrema delicatezza. 

Peculiare lo stile di ripresa con cui Naruse spoglia le 
scene di quanto ritiene superfluo e degli elementi che of-
fuscherebbero la centralità dei personaggi, esplorando lo 
spazio con lenti movimenti di macchina, con particolari 
angoli di ripresa, con un sobrio montaggio, così da cogliere 
gli impercettibili movimenti di uno sguardo, del capo che 
si reclina, di ciascun segno da cui “sfugge” il sentimen-
to dei suoi personaggi, altrimenti non esibito. Per contro, 
i dialoghi evitano ogni forma di decoro, sono strumenti 
quasi “altri” rispetto ai corpi e contribuiscono a mantenere 
il pudore rispetto al senso tragico delle situazioni portate 
in scena. I sentimenti, nella poetica del regista, possono 
rivelarsi solo attraverso dei contrappunti lirici attinti dalla 
natura, mai gridati o resi apertamente manifesti, ma sfu-
mati nell’unicum naturale, perché le passioni scorrano 
sotto traccia tra le increspature dell’esistenza. Un effetto 
coadiuvato da un uso particolare delle variazioni lumino-
se, grazie alle quali ogni inquadratura assume un valore 
assoluto nel flusso delle immagini.

In buona parte dei suoi capolavori degli anni Cinquanta 
adatta opere letterarie di autori a lui contemporanei, ma è 
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in particolare il mondo realistico dalla scrittrice Hayashi 
Fumiko, scomparsa nel 1951 – quindi proprio mentre si 
inaugura la migliore stagione del suo cinema –, che ispi-
ra il regista in sei delle sue opere più importanti: Il pasto 
(Meshi, 1951), Il lampo (Inazuma, 1952), Moglie (Tsuma, 
1953), Tardi crisantemi (Bangiku, 1954), Nubi fluttuanti 
(Ukigumo, 1955), Diario del mio vagabondaggio (Hōrōki, 
1962). Così come Hayashi, Naruse mette in scena perso-
naggi femminili che, soprattutto nello scenario appena 
dischiuso del dopoguerra, sono costrette a ruoli di madri-
mogli, soffocate dalle strette maglie di relazioni sociali che 
alterano il passaggio dalla tradizione alla modernità. Nella 
trasposizione su schermo delle personalità che animano i 
suoi romanzi, anche Naruse, come l’autrice, concentra il 
proprio interesse sulla famiglia, la monade sociale, e in 
particolare gli strati più umili, spesso impiegatizi, che ani-
mano i centri urbani. In alcuni casi le relazioni intessute in 
ambito familiare, tra fratelli o tra coniugi, rappresentano 
alcuni degli esempi più alti offerti dal cinema giapponese. 
È in questi contesti che individua alcune forme di felicità 
“posticcia”, indice di un senso di rassegnazione rispetto a 
quanto il quotidiano può offrire75, senza alcuna ambizione 
verso la realizzazione di sogni più importanti. 

Tra i titoli della Hayashi trasposti da Naruse per il gran-
de schermo, Nubi fluttuanti ha ottenuto molti importanti 
riconoscimenti nell’anno della sua uscita76 ed è stato anno-
verato al terzo posto nella prestigiosa classifica dei “100 

75  È il caso del film Il pasto in cui una crisi coniugale, piuttosto che 
produrre una lacerazione, induce i protagonisti a constatare che la stima 
provata reciprocamente sia già un motivo di quiete, anche se non di 
vera felicità.
76  Tra i più prestigiosi, il “Premio Blue Ribbon” conferito dalle prin-
cipali testate giornalistiche di Tokyo, oltre ai premi Kinema Junpō e 
Mainichi Film conferiti non solo al regista, ma anche ai principali in-
terpreti.
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film migliori della storia” indetta dalla rivista Kinema 
Junpō. Fedele al romanzo che traspone, il film rende tridi-
mensionalità alla protagonista Yukiko, mentre affronta con 
tenacia umiliazioni e sconfitte nel suo rapporto con To-
mioka, fino al tragico epilogo della malattia che la stronca, 
giusto a un passo dalla desiderata conquista di una relazio-
ne finalmente completa.

Come sempre nello stile del regista, nessuna scena pre-
vale per enfasi nel lungo corso di momenti concatenati 
nelle due ore di proiezione. Nonostante l’apparente natu-
ralezza dello scorrimento narrativo, il dettaglio scenogra-
fico, le allusività sottese ai dialoghi, le atmosfere rese dalle 
variazioni di luce, il senso tattile degli spazi, sono tutti ele-
menti intrecciati con sapienza e meticolosità per fungere 
da cornice discreta alla psicologia della protagonista. Non 
c’è sollievo anche se non si percepisce la gravità di una 
tragedia, non c’è melodramma perché ogni azione parte 
da una responsabilità dei personaggi, mai da un destino 
avverso. La lotta sostenuta per il raggiungimento della 
felicità si rivela inutile, ma non per questo Yukiko viene 
descritta dal regista come fragile e dismessa, quanto piut-
tosto una donna forte che persegue un ideale, purtroppo 
alla mercè delle circostanze che, come onde, sommergono 
d’improvviso la calma costruzione del suo destino.

Allo spettatore è affidato il compito di simpatizzare con 
la protagonista o, in alternativa, di condannarne le scelte. 
Naruse non interviene moralmente nella sua descrizione, 
ma regala uguale enfasi ai suoi momenti di malinconia e 
di desiderio, alla rassegnazione e alla speranza. La relazio-
ne “sospesa” della coppia, nella sua altalenante – seppu-
re velata – carica emotiva, traduce in modo immediato il 
disagio del dopoguerra provato dal pubblico, disancorato 
dai valori del passato e non ancora in grado di ipotizzare 
una strada vincente per il proprio futuro. La perdita della 
felicità dei due protagonisti, del resto, ha come sottotesto 
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il disagio economico e la malattia che strappa Yukiko alla 
vita, due temi di tragica ricorrenza per il popolo giappone-
se del dopoguerra. 

Nei ruoli dei protagonisti Yukiko e Kengo, il regista se-
leziona due tra gli interpreti più amati del periodo e crea le 
atmosfere più erotiche del suo cinema. L’attrice Takamine 
Hideko, a lungo interprete favorita di Naruse, incarnava al 
meglio l’archetipo di donna dalla volontà decisa, seppure 
soggiogata dal suo ruolo, aggiungendo una nota di grazia e 
di romanticismo alle sue interpretazioni; l’attore Mori Ma-
sayuki era interprete elegante e raffinato, spesso calato in 
ruoli analoghi a quello interpretato in questo film, cioè nei 
panni di uomini non rudi ma “persi” nella passione, al pun-
to da tralasciare le responsabilità e non tentare alcuna lotta 
per sé e per le persone amate (come nel caso dell’Ugetsu 
o di Rashōmon).

Infine, componente essenziale nella trasposizione del 
romanzo su schermo è l’utilizzo del commento musicale 
di Saitō Ichirō, una composizione languida che rafforza il 
senso di ineluttabilità del destino di questa coppia e, allo 
stesso tempo, un modo per rendere solennità al tragico de-
stino della donna. [M.R.N.]
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Fukazawa Shichirō (1914–1987) 
Le canzoni di Narayama
Narayama bushikō 

«Quando andrete sulla montagna, non parlare».77

«Quando uscirete di casa, fare in modo che nessuno vi veda».78

«Quando verrà l’ora del ritorno dalla montagna, in nessun caso 
voltarsi indietro».79

Con il terzo, la cerimonia del giuramento era finita, ma il quarto 
insegnava la strada che conviene seguire per andare a Naraya-
ma.80

Il romanzo breve di Fukazawa Shichirō Le canzoni di Na-
rayama (Narayama bushikō, 1956) racconta di un ritua-
le crudele, primitivo, che ci riporta a un passato lontano, 
cupo, ancestrale, dominato dalla dura legge della sopravvi-
venza, della selezione naturale che vuole siano i più deboli 
a soccombere. Gli anziani del remoto villaggio montano 
teatro della narrazione, secondo un’antica usanza, vengo-
no abbandonati sulle pendici del Narayama, il “monte del-
le querce”: corpi fragili, inutili, improvvisamente pesanti e 
ingombranti per la misera economia di quel grumo di case 
che la modernità pare aver dimenticato. Perché qui la lotta 
quotidiana per procacciarsi il cibo necessario al sostenta-
mento rende indesiderabile ogni bocca in più da sfamare, 
appartenga essa a un neonato o a un vecchio.

In questo villaggio, nel quale il nutrimento scarseggiava tanto, 
vivere così a lungo da vedere i propri bisnipoti era considera-
ta una cosa spregevole; era il segno che per tre generazioni si 

77  Shichiro Fukazawa, Le canzoni di Narayama, Einaudi, Torino 
1961, p. 64.
78  Ibidem, p. 65. 
79  Ibidem, p. 65.
80  Ibidem, p. 65.
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erano succedute delle persone dalle numerose maternità o dalla 
maturità precoce.81 

Protagonista della vicenda è l’anziana Orin, che digni-
tosamente si prepara al suo ultimo viaggio: sullo sfondo 
dello scorrere di un tempo più mitico che reale, attraverso 
una miriade di piccoli gesti dedicati al figlio, ai nipoti, alla 
nuora appena giunta da un altro villaggio. Una scelta di to-
tale abnegazione, che la induce a battere giorno dopo gior-
no con la pietra focaia gli incisivi, ancora forti e integri, 
nonostante il passare degli anni. Perché quella dentatura 
che in gioventù era stata il suo orgoglio, segno di salute e 
bellezza, ora è indecente, e parla di un appetito che toglie 
risorse preziose ai membri più giovani della comunità. E 
diventa oggetto dello scherno dei ragazzi, e motivo di ver-
gogna per la sua famiglia. Orin è pronta a sacrificarla, per 
il figlio, per la nuora:

O Rin raccolse, come mai aveva fatto fino allora, tutto il corag-
gio e la forza che aveva. Chiuse gli occhi e batté con i denti, dan, 
sull’angolo del mortaio di pietra. 
La bocca le divenne insensibile come se si fosse volatilizzata; 
sentì nel contempo un sapore dolciastro, un senso di caldo nella 
bocca ed ebbe l’impressione che tutti i denti le rotolassero via. 
Con la mano cercò di comprimere il sangue che le colava, andò 
al ruscello e si sciacquò la bocca. Sputò due denti sul palmo 
della mano.82

Pensò poi che, strada facendo, mentre andava in cerca di Tap-
pei, avrebbe potuto mostrare questa cosa a tutti; uscì subito, 
infatti, e si diresse verso il luogo della festa. Ormai O Rin aveva 
la certezza di poter camminare a testa alta.83

81  Ibidem, p. 24.
82  Ibidem, p. 37.
83  Ibidem, pp. 38-39.
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La protagonista trae la sua forza e il suo coraggio dalla 
profonda consapevolezza di fare la cosa giusta: questo le 
consente di affrontare la mutilazione, e la morte non solo 
con serenità, ma quasi con gioia; di apprestarsi al suo viag-
gio alla “montagna delle querce” come a una festa.

Le canzoni scandiscono la narrazione, e si rincorrono 
sulla bocca dei bambini, dei ragazzi, degli adulti: pre-
potentemente simboliche oltre la cortina densa di sensi 
spesso oscuri, smarriti in un passato ancestrale che rifiuta 
di morire, parlano di un Giappone dimenticato dal pro-
gresso e dalla ricostruzione del dopoguerra. Parlano delle 
radici sepolte della modernità; di un’etica lineare, di una 
sentimento del sacro che vive nella carne degli individui, 
prima ancora che nel rito. Un romanzo corale, raccontato 
a più voci, che si succedono nel testo come in un renga, 
un componimento poetico a catena: voci ora sussurrate, 
ora gridate, che parlano di amore, di dolore, di vita e di 
morte, di quelle montagne che sembrano susseguirsi sen-
za fine. 

Il crudele rituale può essere letto come una metafo-
ra della condizione e del destino umani, tratto che verrà 
enfatizzato dalla versione cinematografica di Kinoshita, 
così come la figura della vecchia Orin assurge a simbo-
lo di una femminilità pronta a sacrificare ogni desiderio, 
ogni istinto, anche quello più animale alla sopravvivenza, 
per il bene dei figli. Come la protagonista di un famoso 
racconto di Ōba Minako (1930 – 2007), Il sorriso della 
yamanba (Yamanba no bishō, 1976)84, non cerca di sot-
trarsi al proprio destino, e nel finale, fra i monti, attende 
serena la morte, sotto una pioggia di candidi fiocchi di 
neve.

84  “The Smile of a Mountain Witch”, in Stories by Contemporary Ja-
panese Women Writers, a cura di Noriko Mizuta Lippit e Kyoko Irye 
Selden, M. E. Sharpe, Armonk, N.Y. 1982, pp. 194-206.
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Sei radici, sei radici, oh, sei radici1,
accompagnare sembra facile e non lo è
sulle spalle è pesante il fardello, è penoso,
ah! Purifichiamo le sei radici, purifichiamo le sei radici..
[da «la Canzone dello sballottamento del sordo»]85 [P.S.]

85  Shichiro Fukazawa, Le canzoni di Narayama, cit., appendice.
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Kinoshita Keisuke (1912-1998)
La ballata di Narayama
Narayama bushikō 

Interpreti: Tanaka Kinuyo, Takahashi Teiji, Mochizuki Yūko, 
Ichikawa Danko, Ogasawara Keiko, Miyaguchi Seiji; Sceneg-
giatura: Kinoshita Keisuke; Fotografia: Kusuda Hiroyuki; 
Montaggio: Sugihara Yoshi; Aiuto-regia: Ogawa Masuo, Musi-
che: Kinoshita Chūji, Nozawa Matsunosuke; Produttore: Kokaji 
Masaharu, Otani Ryuzo. 
1958, 98', Shōchiku

SINOSSI: In un remoto villaggio, secondo un’usanza arcaica, i 
vecchi, raggiunta l’età in cui si rivelano improduttivi, vengono 
abbandonati dai propri figli su un monte quando sono prossi-
mi alla morte. Orin, un’anziana donna, ormai quasi settantenne, 
cerca di convincere suo figlio a seguire lo stesso, inumano co-
stume, temendo di gravare sull’economia della povera famiglia.

Il genere per cui Kinoshita è maggiormente conosciuto in 
Occidente è la commedia, anche se la sua flmografia è in 
realtà ricca di opere drammatiche. Il suo esordio alla regia 
è avvenuto nel 1943, nello stesso anno di quello di un altro 
grande cineasta dell’età d’oro del cinema giapponese, Ku-
rosawa Akira, ma i loro percorsi sono stati diametralmen-
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te opposti: virile ed epico il cinema di Kurosawa, intimo, 
umano e attento al sociale quello di Kinoshita. Suo il meri-
to, più che di altri autori, di avere suggerito il superamento 
delle restrizioni di stampo feudale nella vita quotidiana, 
nell’educazione dei giovani, e soprattutto nella condizione 
delle sue eroine.

Tra le pellicole di maggiore riuscita del dopoguerra, Il 
comandamento infranto (Hakai, 1948), per esempio, de-
nunciava la discriminazione operata verso i burakumin, 
i paria giapponesi; Il tamburo rotto (Yabure daikō, 1949) 
sottolinea il fallimento dei sistemi educativi di vecchia ma-
trice rispetto al marcato individualismo dei nuovi tempi; 
Una tragedia giapponese (Nihon no higeki, 1853) affronta 
il problema degli scontri generazionali all’interno di una 
povera famiglia, dando risalto al sacrificio della madre per 
garantire un futuro ideale ai suoi figli; le commedie come 
Carmen torna a casa (Karumen kokyō ni kaeru, 1949) 
rappresentano un’acuta satira della morale giapponese del 
dopoguerra; Il giardino delle donne (Onna no sono, 1954) 
una nuova denuncia non solo al sistema educativo, ma an-
che alla condizione femminile in Giappone. 

Dopo un periodo più “sentimentale”, segnato da opere 
come Ventiquattro occhi (Nijūshi no hitomi, 1954) e Nubi 
distanti (Tōi kumo, 1955), Kinoshita realizzò quello che 
in molti ritengono oggi essere il suo capolavoro, La balla-
ta di Narayama, dal romanzo di Fukazawa Shichirō, film 
presentato a Venezia nello stesso anno, nuova esplorazio-
ne nel mondo dei rapporti tra genitori e figli. Kinoshita 
costruisce l’ambiente per questa tragica storia attraverso 
il décor mobile e la traccia musicale propri del kabuki, ag-
giungendovi vari accorgimenti luminosi e prospettici. Il ri-
sultato, di gran lunga più simbolico e formale dell’opera a 
cui si ispira, “intellettualizza” la vicenda, astraendola dalla 
pratica antica per derivarne una metafora del destino uma-
no. Il riferimento all’ambito teatrale gli permette inoltre di 
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esaltare il contrasto tra rabbia e pietà, di accentuare quello 
tra crudeltà e delicatezza d’animo. Gioventù e vecchiaia 
diventano i due estremi di esistenze inique, una polarità 
claustrofobica che il figlio tenta di spezzare, opponendosi 
alla concezione comune degli abitanti del suo villaggio. 

La storia è introdotta da un prologo narrato con accom-
pagnamento di shamisen, stratagemma per creare una cifra 
emotiva direttamente tragica e conferire all’intera narra-
zione la consistenza della leggenda. I momenti più dram-
matici, come quello in cui la vecchia Orin si rompe i denti 
con un sasso per accelerare la sua trasferta sul Narayama, 
sono resi con l’intensità di lunghi primi piani, colmando-
si della bellezza formale di un’antica pittura. Un kurogo 
(l’uomo che nel teatro bunraku manipola le marionette) 
nella scena accentua la parentela teatrale del film. A tratti 
la stasi teatrale viene rotta da movimenti nervosi e agili 
della macchina da presa, per ricomporre poi la scena in 
un formalismo attento, dettagliato, in cui gli elementi ar-
chitettonici (un ponte, il fiume, gli ambienti in generale) 
rappresentano voci della sintassi tragica di un mondo er-
metico, destinato a non mutare mai. 

Il regista non prova alcun interesse naturalistico o an-
tropologico rispetto alla materia che tratta, un’impronta 
che caratterizza invece l’altra omonima trasposizione ce-
lebre della Ballata di Narayama, firmata nel 1983 da Ima-
mura Shōhei e vincitrice della Palma d’Oro a Cannes nello 
stesso anno. La visione di Kinoshita è piuttosto romantica, 
e per questo può concedersi artifici in grado di esaltare i 
sentimenti. La “sua” storia non ha tempo né luogo, punta 
direttamente al cuore del conflitto tra sentimenti umani e 
usanza inumana del gruppo sociale. 

Molto interessante è l’utilizzo cromatico, volutamente 
artificiale per offrire simboli immediati della psicologia 
messa in scena: il rosso non solo per il sangue, ma anche 
per offrire il senso di vita; il blu per le fredde cerimonie 
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e per la morte, come il bianco. La stessa neve artificia-
le diventa un elemento di scrittura estetica necessaria nel 
generale disegno di astrazione: innaturale come la prati-
ca dell’abbandono, glaciale come l’effetto sulla natura 
umana, impossibile come l’addomesticamento del dolore. 
[M.R.N.]
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Ishihara Shintarō (1932)
Frutto pazzo
Kurutta kajitsu 

Mishima Yukio told me that Japanese literature is full of men-
tal cruelty: I wanted to show active physical cruelty instead. 
(Ishihara Shintarō)86

A segnare l’inizio della carriera letteraria di Ishihara 
Shintarō, oggi noto e discusso uomo politico, è l’assegna-
zione, nel 1956, del prestigioso Premio Akutagawa al suo 
romanzo d’esordio, La stagione del sole (Taiyō no kisetsu).
Il successo di questo come dei successivi romanzi di 
Ishihara, strettamente legato a quello delle versioni cine-
matografiche e alla brillante carriera d’attore del fratello, 
Ishihara Yūjirō (1934–1987), ci offre un importante spac-
cato della storia del costume nel Giappone del dopoguer-
ra, e dell’ascesa della cosiddetta “cultura di massa”. Anzi, 
proprio Yūjirō diventa il simbolo e il volto della cosiddetta 
tayōzoku, “la generazione del sole”, la gioventù scanda-
losa ritratta nelle pagine di La stagione del sole, Frutto 
pazzo (Kurutta kajitsu, 1956), Il gioco perfetto (Kanzen 
na yūgi, 1956): rampolli dell’alta borghesia, all’ossessiva 
ricerca di un limite da superare, una regola da infrange-
re. Sullo sfondo delle ville lussuose o dei raffinati resorts 
che in un paese in rapida ricrescita sono il segno tangibi-
le dello status sociale; alcool, viaggi psichedelici, sesso 
estremo, violenza.87 Al centro di Frutto pazzo un triangolo 
amoroso: un gruppo di amici, la noia delle vacanze estive, 
due fratelli intrecciano una relazione con la stessa donna. 

86  Cit. in Michael Raine, “Ishihara Yūjirō: Youth, Celebrity, and the 
Male Body in late 1950s Japan”, in Word and Image in Japanese Cine-
ma, cit., p. 211.
87  Ibidem, p. 202.
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In un crescendo di violenza e cinismo, quando Haruji, il 
più giovane e fragile, scopre il tradimento, non riesce ad 
accettarlo, e uccide i due amanti, in un tragico finale che 
suggella il vuoto di esistenze consumate all’insegna della 
soddisfazione immediata e fugace del piacere. 

Siamo negli anni del cosiddetto mohaya sengo de wa 
nai (lett. “non più il dopoguerra”), lo slogan che inneggia-
va all’inizio del miracolo economico, e soprattutto gridava 
la voglia di lasciarsi alle spalle l’ombra del conflitto, del-
la sconfitta, gli anni intensi ma difficili dell’occupazione 
americana, i sacrifici richiesti dalla ricostruzione. In que-
sto contesto, i romanzi di Ishihara così come gli adatta-
menti cinematografici e le riviste che li pubblicizzano, da 
un lato esemplificano nel setting patinato le aspirazioni di 
una classe media già sedotta dal “sogno americano” (case 
di lusso, yacht, macchine straniere); dall’altro traducono e 
nel contempo alimentano le ansie di una società legata a 
un’etica tradizionale e conformista nei confronti di quelle 
che negli anni ’50 cominciavano a essere indicate a livello 
globale come youth cultures.88 Provocatori e scandalosi, 
sembrano prendersi gioco di modelli di vita e di relazio-
ne sclerotizzati e lontani dalla sensibilità attuale, di valori 
rivelatisi fallimentari, ridotti a un cumulo di macerie dai 
bombardamenti. Il cinismo con il quale viene dissezionata 
e rigettata l’etica tradizionale, è parte di un fenomeno più 
ampio, del processo di “americanizzazione” della cultura 
giapponese, e a livello letterario si traduce nella scelta di 
un linguaggio che predilige l’immediatezza del tempo pre-
sente, e l’ibridazione, laddove continuamente inframmez-
za il tessuto narrativo di espressioni tratte dallo slang alla 
moda e di termini inglesi. Lo stesso linguaggio che, accom-
pagnato in sottofondo dal sottile erotismo della musica jazz, 

88  Ibidem, p. 205. Il fenomeno è diffuso ben oltre i confini del Giap-
pone: basti pensare a Françoise Sagan o a J.D. Salinger.
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si ritrovano nei film, nelle riviste, sui cartelloni pubblicitari, 
nei primi fotoromanzi che proprio nelle seconda metà degli 
anni ’50 fanno la loro apparizione sul mercato nipponico: 
con lo “Shintarō boom” ha inizio quell’intreccio fra testuale 
e visuale che dal 1956 in poi sarà la cifra delle subculture 
giovanili, e che nei decenni successivi si arricchirà di nuove 
espressioni parallelamente allo sviluppo dei new media.

Naturalmente le critiche da parte dell’establishment sa-
ranno aspre, e i romanzi di Ishihara verranno ripetutamente 
accusati di esercitare un’influenza negativa sulle giovani 
generazioni, ma non si può per questo negarne l’importan-
za. L’assegnazione del Premio Akutagawa a La stagione del 
sole ha di fatto rappresentato uno spartiacque nella cultura 
del dopoguerra giapponese: ha determinato infatti il riac-
cendersi del dibattito sul valore della cosiddetta letteratura 
di massa a fronte della “letteratura alta”, destinato a protrarsi 
fino agli anni ’80, quando si affermeranno autori come Mu-
rakami Ryū e Tanaka Yasuo (1956), e alla “generazione del 
sole” si sostituirà la “tribù del cristallo”.89 Nati negli stessi 
anni in cui Ishihara raggiungeva il successo, questi scrittori 
ne raccoglieranno l’eredità, dando voce al disincanto di una 
generazione cresciuta negli anni del boom, del consumismo 
sfrenato, del vuoto morale. Ancora lusso, ricerca ossessiva 
del piacere, attraverso gli oggetti, il sesso, la droga, la vio-
lenza. [P.S.]

89 Il termine kurisutaru zoku è un neologismo ispirato al best seller di 
Tanaka Yasuo Nantonaku Kurisutaru, “specchio di un mondo giovanile 
che ben prima dell’era della cosiddetta ‘bolla economica’ ha scoperto il 
piacere e il gusto del consumo, di spendere, possedere, e subito deside-
rare altro”. (Luisa Bienati, Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese 
moderna e contemporanea, cit., pp. 197-198).
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Nakahira Kō (1926-1978)
Frutto pazzo (distribuito in Italia con il titolo La stagione 
del sole, qui utilizzato come riferimento)
Kurutta kajitsu 

Interpreti: Tsugawa Masahiko, Ishihara Yujirō, Fujishiro Ayuko, 
Fukami Taizō, Kitahara Mie, Harold Conway, Okada Masumi, 
Benisawa Yōko; Sceneggiatura: Ishihara Shintarō; Fotografia: 
Mine Shigeyoshi; Aiuto-regia: Kurahara Koreyoshi, Musiche: 
Takemitsu Tōru, Satō Masaru; Produttore: Mizunoe Takiko. 
1956, 86', Nikkatsu

 

SINOSSI: Un gruppo di giovani rampolli di famiglie bene tra-
scorre le giornate estive tra barche, alcol, danze e sesso, cer-
cando di combattere la noia. Tra loro due fratelli: il maggiore, 
Natsuhisa, dal carattere deciso ed evidente leader del gruppo, 
Haruji, il minore, più timido e riservato. Quest’ultimo un giorno 
si infatua di una donna che ricambia le sue attenzioni, nono-
stante sia già sposata con un uomo occidentale. Purtroppo anche 
il fratello maggiore ne è attratto e, ricattandola, la convince ad 
accettare una doppia relazione anche con lui. Ma il particola-



120

re menage a tre è destinato a finire tragicamente, quando il più 
giovane li scopre insieme in barca e decide di vendicarsi del 
tradimento, uccidendoli. 

Il giovane Nakahira Kō, dopo un lungo periodo di impe-
gno come aiuto regista per importanti cineasti (tra gli altri, 
Kinoshita Keisuke e Kurosawa Akira), deve il suo esordio 
dietro la macchina da presa proprio a questo film, diventa-
to in breve un grande successo di botteghino. Ha da poco 
abbandonato la casa di produzione Shōchiku per la Nik-
katsu, dove sa che è in corso una “rivoluzione” di stili e 
contenuti: i dirigenti hanno infatti deciso di puntare su gio-
vani autori per realizzare prodotti indirizzati a un nuovo 
target, cioè il pubblico di uomini e donne che, dalle varie 
province, si riversano nelle metropoli in cerca di lavoro. 

Nakahira ama il cinema di René Clair e di Billy Wilder, 
è predisposto per un tipo di narrazione rapida, ritmata, e 
in particolare è attratto dal mystery e dal thriller. È inte-
ressato come altri cineasti della sua età alla crisi di valo-
ri che caratterizza il dopoguerra. Gran parte dei suoi film 
successivi continuarono a esplorare le pieghe oscure delle 
generazioni disilluse del dopoguerra, anche se non sono 
rare le incursioni in altri generi, come quello comico. La 
sua carriera prosegue dunque alla Nikkatsu, sempre sulla 
cresta dell’onda produttiva grazie al suo cinema “giova-
ne”, ma il regista non raggiunge più il successo del suo 
primo film. Sorprendendo quanti conoscono il suo cinema, 
sul finire degli anni Sessanta realizza film a Hong Kong 
con il nome Yang Shu Hsi.

La fortuna di Nakahira si lega dunque al successo dei 
“film della truppa del sole” (taiyōzoku eiga), come venivano 
chiamati gli adattamenti dai best seller di Ishihara Shintarō 
– di cui questo titolo rappresenta l’esempio più riuscito –, 
che ritraevano tutti una sorta di “gioventù bruciata”, spinta 
da una visione disincantata e violenta dell’esistenza, ormai 
incapaci di credere nei valori propri della generazione dei 
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loro genitori. Erano molte le opere del noto scrittore tra-
sposte per il grande schermo fino agli anni settanta, e lo 
stesso Ishihara ne aveva diretto un adattamento nel 1958, 
il film La giovane bestia (Wakai kemono). 

Per La stagione del sole (il titolo con cui il film è cono-
sciuto in Italia, in realtà coincidente con quello dell’altro 
romanzo di successo di Ishihara, Taiyō no kisetsu), Na-
kahara decide di curare anche la sceneggiatura insieme 
all’autore dell’opera principale, ma lo scrittore in aggiunta 
impone alla Nikkatsu che interprete nel ruolo di uno dei 
due protagonisti sia suo fratello, Ishihara Yūjirō. La scelta 
si rivela quanto mai felice, visto che il giovane attore in 
breve diventa un’acclamata star e uno dei principali prota-
gonisti dei Nikkatsu Action degli anni ’60 e ’70. 

La stagione del sole risponde a pieno titolo a una sorta 
di slogan che gira negli ambienti culturali di questi anni, 
cioè “opera delle tre esse”: speed, sex, thrill (in giappone-
se pronunciato suriru), quindi velocità, sesso e brivido, le 
componenti essenziali per attrarre il nuovo pubblico. Le 
principali novità della “filosofia” dei taiyōzoku consistono 
proprio in questo: velocità nel ritmo di narrazione e nel 
consumo del piacere, soprattutto in funzione di un marcato 
carpe diem; il sesso diventa uno strumento di appagamen-
to, il sentimento annullato, e la donna acquista un potere 
prima inedito nella gestione del proprio corpo; il brivido 
costituisce la componente essenziale per combattere la 
noia di un’esistenza altrimenti vacua, quindi lo si ricerca 
attraverso violazioni fisiche, verbali, atti spericolati. Una 
sovversione giovanile che si scaglia in primo luogo contro 
le imposizioni familiari e che, in molti casi, come in que-
sto film, trae dal jazz e dalle sfumature parzialmente noir 
che evoca il suo ritmo principale. 

Questo sistema di vita, improntato sulla ricerca frene-
tica del piacere, prima riconosciuto solo attraverso alcu-
ne opere statunitensi come Gioventù bruciata di Nicholas 
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Ray (1955), sembrava fino a quel momento non apparte-
nere alla società giapponese. Fu dunque una sorpresa per 
il grande pubblico riconoscere questo trend nelle giovani 
generazioni del proprio paese, seppure solo tra le classi più 
agiate. Era anche indice di un cambiamento economico in 
atto, che presto sarebbe sfociato nel boom economico de-
gli anni Sessanta. Rappresentava infine una forza insolita, 
quella di giovani ribelli rispetto all’autorità, spinti da una 
libertà anarchica, una caratteristica che nel corso degli anni 
Sessanta, seppure attraverso direttive politiche e posizioni 
critiche differenti, avrebbe riguardato il fenomeno filmico 
noto come “Shōchiku Nouvelle vague” di celebri autori 
del calibro di Ōshima Nagisa e Shinoda Masahiro.

I film del genere taiyōzoku, più ancora dei romanzi che 
trasponevano, costituirono per un periodo un problema a 
livello sociale, poiché si ritenne che fosse alto il rischio di 
emulazione da parte del pubblico più giovane. Ciò nono-
stante, il fenomeno durò per alcuni anni, cessando quando 
ormai la formula del “sesso+violenza” nel cinema giappo-
nese era praticamente la norma. [M.R.N.]
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Ōe Kenzaburo (1935)
L’animale d’allevamento
Shiiku 

È mia aspirazione ripercorrere le sue [di William Butler Yeats] 
orme. E vorrei farlo per una nazione conosciuta oggi nel mon-
do non per la sua letteratura e filosofia, bensì per l’ingegneria 
elettronica e la tecnologia utile alla produzione di automobili. 
E anche come cittadino di una nazione che in un passato recen-
te ha calpestato la coscienza umana sia in patria sia nei paesi 
vicini, in nome del fanatismo distruttore. Come uomo che vive 
nel presente serbando dolorosa memoria del passato, non posso 
unire la mia voce a quella di Kawabata nel dire: ‘Io e il mio bel 
Giappone’. Poco fa parlando della vaghezza di Kawabata ho in-
dicato il corrispettivo inglese vague; ora invece vorrei tradurre 
quella stessa parola con ambiguous, rifacendomi alla definizio-
ne della grande poetessa americana Kathleen Raine che ebbe 
a dire di Blake: ‘È ambiguo ma non per questo vago’. Ebbene, 
non posso pensare ad altra definizione di me se non in termini 
di: ‘Io e il mio ambiguo Giappone’.90

Nato nel 1935 in un villaggio dello Shikoku, Ōe Kenzaburō 
è una delle figure di spicco del panorama culturale e lette-
rario giapponese dal dopoguerra a oggi, posizione sancita 
dall’assegnazione del premio Nobel nel 1994. E proprio il 
discorso pronunciato in occasione del premio, significati-
vamente intitolato Io e il mio ambiguo Giappone (Aimaina 
Nihon no watakushi), racchiude forse la sua più esplicita e 
concisa dichiarazione di poetica: al centro della sua ispira-
zione la riflessione etica sulla contemporaneità e sulle sue 
crepe, e sul ruolo dell’intellettuale in un paese che stenta 
ad affrontare le proprie responsabilità nella storia recente 
dell’umanità. Il discorso prende l’avvio dai ricordi perso-

90  Ōe Kenzaburō, Io e il mio ambiguo Giappone, in Id., Il figlio 
dell’imperatore, Marsilio, Venezia, 1997, pp. 154-55.
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nali, in particolare la nascita, nel 1963, di Hikari, il figlio 
affetto da malformazione cerebrale, grumo doloroso che 
ritroviamo in molte sue opere – di narrativa e non – e che 
introduce e amplifica il tema del problematico confronto 
con l’altro. 

Ōe spiega poi come l’impegno politico e sociale sia 
un dovere dello scrittore, tanto più in un paese segnato 
dall’ambiguità: il Giappone si è modernizzato e occidenta-
lizzato, e assumendo il ruolo di invasore in Asia, ha tradito 
le proprie radici culturali. E a tutt’oggi è riluttante a met-
tere in discussione i punti cruciali della propria storia. Ma 
l’ambiguità è un problema che riguarda anche l’identità dei 
singoli, oltre al ruolo del paese, un problema che lui stesso 
vive sulla propria pelle: come giapponese, nel momento in 
cui si presenta al mondo, prova vergogna per appartenere 
a un paese che non sa affrontare il proprio passato, e che 
pur ferito dall’atomica ha tradito la Costituzione del 1946 
che impone la rinuncia alle armi, e non ha rinunciato al 
nucleare; come scrittore sente il dovere di farsi portavoce 
di una letteratura che sappia dar voce al dolore negato, di-
menticato, e lenirlo.

Il Giappone di Ōe, problematico, dilaniato e contrad-
dittorio, stride con l’immagine esotica proposta da tante 
pagine di Mishima o Kawabata, non ha più nulla del mito: 
è sofferenza, violenza che emerge grazie anche a un lin-
guaggio stridente, difficile, secondo alcuni impenetrabile, 
un «negarsi» a una facilità di lettura nella forma e nei 
contenuti, che si accompagna al rifiuto delle istituzioni e 
del sistema.91 Eppure è proprio questa scrittura ostica e 
provocatoria che riesce a trascendere quella sorta di insu-
larità dietro la quale per troppo tempo il paese si è trincera-
to, per prendere viva parte al discorso internazionale della 

91  Adriana Boscaro, “Introduzione”, in Ōe Premio Nobel 1994, UTET, 
Torino, 1999, p. XI.
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letteratura mondiale. E la prova evidente sono gli scambi 
numerosi che Ōe ha intrattenuto negli anni con scrittori 
e intellettuali di spicco, quali Günter Grass, Nadine Gor-
dimer, Edward Said, Noam Chomsky, Amos Oz, Susan 
Sontag. 

Il racconto L’animale d’allevamento (Shiiku), con il 
quale nel 1958, quando era ancora studente universitario, 
vince il prestigioso premio Akutagawa, segna l’inizio del-
la sua carriera letteraria. Al centro la vicenda di un soldato 
americano di colore, l’“animale d’allevamento”, prigio-
niero, preda, grottesco trastullo dei bambini del villaggio 
remoto nel tempo e nello spazio nei pressi del quale il suo 
aereo è caduto. Tanti i temi che si intrecciano nel testo: 
la perdita dell’innocenza, l’ubiquità della guerra, presenza 
quotidiana e impietosa92 che con la sua forza corrosiva si 
insinua nelle più nascoste pieghe del paese. 
Commenta Nadine Gordimer in un articolo del 17 agosto 
2002: 

La causa prima del comportamento umano inumano verso gli 
umani, pronta a sintetizzarsi nel lancio delle atomiche sul Giap-
pone, è adombrata e racchiusa nel racconto di Kenzaburo Oe 
[sic] sulla seconda guerra mondiale in cui un nero americano 
sopravvive allo schianto di un caccia in un remoto distretto del 
Giappone e viene ritrovato dagli abitanti di un villaggio. Nes-
suno aveva mai visto un nero prima: “È nero, vedi... proprio un 
uomo nero...” “Che cosa ne faranno? Lo uccideranno?” “Per-
ché è il nemico”, dice la voce narrante, un bambino del villag-
gio. Ma suo padre risponde: “Finché non sappiamo che cosa ne 
pensa il villaggio, allevalo” “Allevarlo? Come un animale?” 
“È uguale a un animale”, disse il padre in tono grave. “Puzza 
come un bue”. L’uomo viene incatenato ad una trappola per 
cinghiali e chiuso in una cantina. Ai bambini spetta il compito 
di portargli il cibo e di vuotare il pitale. Completamente disuma-
nizzato “il soldato nero iniziò a esistere nella cantina all’unico 

92  Adriana Boscaro, “Introduzione”, cit., p. XVII.
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scopo di riempire la vita quotidiana dei bambini”. Ne sono af-
fascinati e terrorizzati, finché un giorno lo trovano intento ad 
armeggiare intorno alla trappola con quell’abilità manuale che 
conoscono nella loro gente. “È come una persona”, dice uno 
dei bimbi. Di nascosto gli portano una cassetta degli attrezzi. 
Il soldato lavora per liberarsi le gambe. “Gli sedemmo accanto 
e lui ci guardava, poi scoprì i grandi denti gialli e allentò le 
guance, e noi scoprimmo con un sussulto che sapeva anche sor-
ridere. Capimmo allora che ci aveva legato a lui un improvviso, 
profondo, appassionato vincolo che era quasi “umano””. La 
genialità della testimonianza interiore di Oe [sic] diventa ancor 
più profonda nel non allontanarsi dalle circostanze aleatorie 
- l’estraneità è decisiva in guerra - che si concludono con il 
prigioniero che usa brutalmente il bambino come scudo umano 
quando gli adulti vengono ad ucciderlo.93

Un ritratto impietoso della natura umana, fragile, disperata, 
oltraggiata, crudele e violenta. Spaventata. Immagini dure 
e provocatorie, vibranti di una sgradevolezza materica e 
corporea che dal punto di vista teorico-estetico si colloca 
nell’ambito del realismo grottesco, si propongono di scuo-
tere il lettore dalle sue rassicuranti certezze, di portarlo a 
interrogarsi sul significato stesso della parola “umanità”.
La tragedia collettiva della guerra collassata in un grumo 
dell’impero, un villaggio sperduto, e isolato: 

Quando una frana travolse il ponte sospeso, che costituiva la 
via più breve per arrivare in «città», la scuola elementare del 
nostro villaggio fu chiusa, la posta non arrivò più e gli adulti 
del villaggio, quando non lo potevano evitare, raggiungevano 
la «città» percorrendo la strada stretta e sconnessa lungo il cri-
nale della montagna. […] In «città» noi venivamo respinti come 
sporchi animali; d’altra parte quanto serviva al sostentamento 

93  Nadine Gordimer, “Noi scrittori davanti all’ orrore del mondo”, la 
Repubblica, 17 agosto 2002.
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quotidiano era stipato all’interno del piccolo villaggio, raccolto 
sul versante sopra la stretta valle.94 

E la marginalità è un altro tema che ritorna ossessivo nelle 
pagine di Ōe: geografica, culturale, sociale. Gli agglomera-
ti nascosti nelle valli impervie dello Shikoku, le leggende 
di un passato mitico che tornano a plasmare la quotidianità 
contemporanea, la malattia, la deformità, la pazzia: mate-
rialità o simbolo, liminalità che vive in ognuno, la margi-
nalità comunque si fa punto di osservazione privilegiato 
del reale, lente deformante grazie alla quale il particolare, 
regionale, insulare diventa universale, e internazionale. 
Portavoce di una letteratura che non può abdicare al suo 
ruolo di testimone del presente, per Ōe sembrano scritte 
le celebri parole di Albert Camus: Il momento in cui non 
sarò nulla più che uno scrittore, potrò smettere di essere 
uno scrittore. [P.S.]

94  Ōe Kenzaburō, L’animale da allevamento, in Ōe Premio Nobel cit., 
p. 4.
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Ōshima Nagisa (1932)
L’addomesticamento
Shiiku 

Interpreti: Mikuni Rentarō, Hugh Hurd, Hamamura Jun, Ishidō 
Toshirō, Katō Yoshi, Kishi Teruko, Koyama Akiko; Sceneggia-
tura: Ishidō Toshirō, Matsumoto Toshio, Tamura Tsutomu; Fo-
tografia: Tonegawa Yoshitsugu; Montaggio: Miyamori Miyuri; 
Musiche: Manabe Riichirō; Produttore: Nakajima Masayuki, 
Tajima Saburō. 
1961, 105', Palace Productions, Taihō

SINOSSI: Nell’estate del 1945, in un villaggio tra i monti di Naga-
no, nel centro del Giappone, alcuni contadini accolgono un prigio-
niero americano di colore ferito a una gamba da una trappola per 
animali. La loro non è tuttavia ospitalità, ma morbosa curiosità per 
l’uomo, così diverso da loro, mista a un’esacerbata avversione nei 
suoi confronti, inteso come simbolo di ogni nemico. La presenza 
dell’uomo nel villaggio crea sempre più scompiglio tra le famiglie, 
al punto che sarà infine ucciso, ritenuto responsabile della morte di 
una ragazza, un gesto che creerà maggiore tensione tra gli abitanti. 
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Tra i tanti meriti, Ōshima Nagisa ha quello di essere stato 
autore di una svolta fondamentale nel cinema giapponese. 
A partire dal suo esordio nel 1959, grazie alla fresca rivo-
luzione di stile e di contenuti apportata da questo giovane 
cineasta, seppure proveniente dal mondo della critica, si 
era resa evidente la necessità di adeguare linguaggio tec-
nico e spessore narrativo alla nuova epoca storica, impresa 
presto seguita da altri giovani registi come Shinoda Ma-
sahiro e Yoshida Kijū. Da quel momento e fino all’ultimo 
film da lui realizzato (Gohatto – Tabù, 2000), prima che il 
secondo ictus lo costringesse al ritiro dalle scene, Ōshima 
ha attraversato con la sua macchina da presa quarant’anni 
di storia del suo paese, attraverso opere riccamente tes-
sute, spesso impegnate politicamente, non di rado impie-
tose verso l’essere umano e segnate da un unico comune 
denominatore: la disamina di una forma di volta in volta 
differente di crimine. 

Dopo la sua separazione dalla Shōchiku, la major che 
l’aveva lanciato come regista e che aveva pesantemente 
censurato il suo quarto film Notte e nebbia del Giappone 
(Nihon no yoru to kiri, 1960), il regista, consapevole di 
non poter più lavorare per una grande casa di produzione 
e prima di fondare la propria casa indipendente Sōzōsha, 
nel 1961 realizzò per la Palace Film L’addomesticamento 
(Shiiku). È il suo primo film ambientato nel corso della 
guerra, una metafora che, più che per sottolineare la para-
bola xenofoba voluta da Ōe, per lui diventa strumento per 
rappresentare lo stato di disordine morale che le recenti 
manifestazioni politiche hanno determinato intorno a sé, 
quelle che hanno visto mobilitarsi due generazioni studen-
tesche di Zengakuren in massicce manifestazioni contro la 
ratifica del trattato Nippo-Americano (ANPO, 1959-60). 
Nelle parole di Ōshima: “Il nostro sistema sociale e il de-
cadimento dell’animo umano conducono alla guerra. Per 
mezzo di questo film, tenteremo di indicare tutto ciò che 
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nel nostro sistema sociale e nel decadimento della coscien-
za umana ha favorito l’avvicinarsi di questo stato di ‘Guer-
ra’. È dunque un grido d’allarme quello che noi eleviamo, 
poiché il nostro tempo conosce in permanenza il grande 
pericolo della Guerra”95.

Il villaggio dove è ambientato il film è composto da quat-
tro famiglie principali, organizzate dal capo del villaggio, 
Takano Kazumasa – una superba interpretazione dell’atto-
re Mikuni Rentarō. L’avversione provata verso lo straniero 
piovuto dal cielo è la scintilla che innesca un conflitto già la-
tente tra i contadini. Uno stato di scompiglio anticipato dal-
la scena, tra quelle iniziali, in cui la giovane nipote del ca-
povillaggio vomita alla vista dell’uomo di colore. Tensioni 
psicologiche, economiche ed erotiche, fino a quel momento 
sopite nel vivere comune, debordano a contatto con questa 
sorta di “virus”, lasciando affiorare altre patologie pregres-
se, una catena di attriti resa ancora più aspra dall’utilizzo 
dell’acuto bianco e nero nella pellicola. L’intero racconto 
si colloca del resto in un periodo temporale che precede di 
poco la disfatta giapponese nel conflitto, ma che tuttavia ne 
lascia trasparire già il senso di stanchezza economica e di 
sfinimento morale. Solo i giovani ragazzi del villaggio, gli 
unici a non manifestare disgusto o paura nei confronti del 
prigioniero, lasciano sperare nella possibilità che le conven-
zioni di vecchio stampo vengano un giorno ribaltate e che 
possano prevalere il buon senso e l’umanità.

La scelta dell’americano di colore risponde all’esigen-
za di allontanare qualsiasi simpatia per il personaggio, 
come lo stesso Ōshima ha sottolineato in più occasioni, so-
stenendo che i giapponesi proverebbero un senso quasi di 
inferiorità rispetto a un bianco, mentre un nero è ritenuto 

95  Personale di Nagisa Ōshima, 7 Mostra Internazionale del Nuovo 
Cinema, Quaderno informativo n. 27, Pesaro, 11-18 settembre 1971, 
p. 81
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“fisicamente molto differente e, secondo loro, inferiore”96. 
Al contrario, la repulsione provata dai contadini nei suoi 
confronti diventa un sistema per resistere alla convulsa 
degenerazione umana causata dalla guerra, un mezzo per 
riacquisire un ipotetico valore, laddove la vita umana ha 
perso la sua priorità nel gioco della guerra. 

Il villaggio è per l’intera durata del film metafora del 
Paese: anche per questo, dopo il crudele assassinio del 
prigioniero, una coscienza comune fa sì che i contadini 
desiderino dimenticare quanto accaduto, per epurarsi di 
macchie che vengono intese come parentesi del passato: 
nell’esaltazione della loro fragilità, il regista denuncia 
anche il diffuso senso di vittimizzazione che ha caratte-
rizzato il Giappone dell’immediato dopoguerra, lascian-
do edulcorare gran parte dei crimini commessi nel corso 
dell’espansione pan-asiatica. Allo stesso tempo, mette in 
luce l’ipocrita conversione dei suoi connazionali attraver-
so la fitta rete di false giustificazioni che ciuscuno adduce 
per autoassolversi dal crimine commesso. 

Il film si rivelò tuttavia un insuccesso, anche a causa 
di una certa rigidità registica e di uno spiccato astrattismo 
(con abbondanza di piani lunghi e di zoomate improvvise, 
un ulteriore simbolo della repressione) da parte di Ōshima, 
costretto ad adattare un’opera di Ōe Kenzaburo per scel-
ta della produzione e per la prima volta a contatto con 
un’ambientazione non contemporanea. Resta tuttavia uno 
dei suoi primi tentativi di demarcare con forza attraverso il 
cinema il presente dal passato più recente del suo paese, da 
lui rifiutato perché intriso di regole che ritiene insostenibi-
li, istanze che esprimerà in modo sublime nel successivo 
La cerimonia (Gishiki, 1970). [M.R.N.]

96  Tra le tante citazioni, cfr. David Desser, Eros Plus Massacre – An 
Introduction to The Japanese New Wave Cinema, Bloomington, India-
na University Press, 1988, p. 150
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Mishima Yukio (1925-1970) 
Patriottismo
Yūkoku 

Il mio stile abbondava di antitesi, possedeva una solennità fuori 
moda, non era privo di una certa nobiltà e manteneva un’anda-
tura grave, cerimoniale dovunque procedesse, passando anche 
attraverso le camere da letto degli altri sempre con lo stesso 
passo. Come un militare, avanzava con il petto in fuori. Disprez-
zava lo stile degli altri che curvano la schiena, barcollano, pie-
gano le ginocchia e, peggio di tutto, agitano i fianchi97.

Il 26 febbraio del 1936 ventuno ufficiali dell’esercito, ap-
partenenti all’ala più estrema della destra, guidarono i loro 
soldati all’assedio del centro di Tokyo. Nell’attacco, in-
terpretato come un tentativo di colpo di stato, morirono e 
vennero feriti membri del mondo politico e delle forze di 
polizia. Dopo un iniziale disorientamento, la reazione fu 
decisa ed efficace, anche grazie alla chiara presa di posi-
zione dell’Imperatore, nel nome del quale invece i ribelli 
dichiaravano di aver agito. Il 27 febbraio venne proclama-
ta la legge marziale, e il 29 la rivolta poteva dirsi soffocata. 
Due degli ufficiali che avevano guidato l’assedio si die-
dero la morte, diciannove vennero giustiziati. Dei soldati, 
alcuni furono imprigionati, altri assolti. Questo episodio, 
noto come niniroku jiken, è lo sfondo che Mishima Yu-
kio sceglie per il suo breve racconto Patriottismo (Yūkoku, 
1961), facendone il punto focale di una narrazione nella 
quale trovano perfetta realizzazione i cardini della sua 
ispirazione, filosofia dell’azione, eros e morte. La patria, 
l’impero, la fedeltà, il sangue.

97  Mishima Yukio, Tayō to tetsu, cit. in Maria Teresa Orsi, La neve e 
il sangue, in Mishima. Romanzi e racconti, vol.1, Mondadori, Milano 
2004, p. LXIII.
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Come l’autore stesso ha dichiarato in un articolo del 
1966:

Il tenente e la moglie, in una circostanza tragica, hanno afferra-
to senza saperlo il momento supremo dell’esistenza e sono morti 
di una morte che è la massima beatitudine; collocando sullo 
sfondo l’incidente del 26 febbraio, ho potuto creare una situa-
zione in cui il piacere fisico estremo e l’estrema sofferenza fisica 
sono costituiti da uno stesso principio e, attraverso ciò, aprono 
la via a una suprema beatitudine.98

Viscerale e profetico, Patriottismo, come l’omonimo cor-
tometraggio di 29 minuti che costituisce l’unica prova di 
Mishima dietro la macchina da presa, si offre al lettore 
come testo dichiaratamente teatrale: due attori, il tenente 
Takeyama Shinji e la moglie, un interno, minimale e au-
stero, come si addice al tema trattato. La narrazione si con-
centra sull’ultima notte dei due protagonisti, una coppia di 
giovani sposi, uniti dalla passione, ma anche dalla fede nei 
medesimi ideali.

Tutto ciò era assolutamente in accordo con la morale e con 
gli insegnamenti dell’editto imperiale sull’educazione: marito 
e moglie devono vivere in armonia. Reiko non aveva mai con-
traddetto il marito e il tenente non aveva mai avuto motivo di 
rimproverarla. Sul sacro altare al pianterreno erano disposte le 
tavolette del santuario e la foto della coppia imperiale.99

Forse proprio per il sentimento profondo che lo lega alla 
moglie, il tenente era stato lasciato all’oscuro dei progetti 
di rivolta dei compagni. Il suo nome non figurava fra quelli 
dei responsabili e, per questo motivo, gli viene ordinato 

98  Cit. in Maria Teresa Orsi, Note e notizie sui testi, in Mishima. Ro-
manzi e racconti, cit., p.1739.
99  Mishima Yukio, “Patriottismo”, in Mishima. Romanzi e racconti, 
cit., pp. 1673-1674.
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di giustiziarli. Gli ufficiali colpevoli. I suoi amici. Ma la 
fedeltà all’ideale è più forte del rigido codice militare, e 
Takeyama sa che in queste condizioni l’unica via d’uscita 
è la morte, il suicidio d’onore. Reiko non esita a seguirlo. 

“Stanotte mi taglierò il ventre” disse il tenente spalancando 
gli occhi accesi dall’ardore, nonostante la stanchezza, e per la 
prima volta da quando era tornato a casa fissò volutamente lo 
sguardo sulla moglie.
Reiko non batté ciglio.
La forza di volontà di quegli occhi grandi vibrava come il suono 
di una campana.
“Anch’io ho deciso. Ti chiedo il permesso di seguirti.”100

Con la sua risoluzione, calma e senza appello, Reiko 
conferma implicitamente al marito il muto impegno della 
prima notte di nozze: la donna gli aveva mostrato l’ele-
gante pugnale che faceva parte della sua dote. A Takeya-
ma questo era bastato per comprendere che Reiko era la 
moglie ideale per un militare, una vera compagna, pronta 
ad affrontare la morte, se necessario. In qualsiasi mo-
mento. A riprova della sua totale fiducia, la sceglie quale 
testimone del suo ultimo, estremo gesto, garante d’onore, 
e di rispetto. 

Quando i loro sguardi si erano incrociati avevano letto l’uno 
negli occhi dell’altra la loro giusta morte: era stato come se fos-
sero circondati dalle mura di una fortezza inespugnabile, un’ar-
matura di bellezza e giustizia che nessuno avrebbe mai potuto 
sfiorare, neanche con un dito. Per il tenente il desiderio sessuale 
e l’amore per il proprio paese non erano in contraddizione, li 
considerava tutt’uno.101

100  Mishima Yukio, “Patriottismo”, cit., p. 1679.
101  Mishima Yukio, “Patriottismo”, cit., p. 1680.
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Nel testo il riferimento storico rimane sullo sfondo, in 
primo piano sono i sentimenti dei due amanti, la perfetta 
sintesi di eros e thanatos, amore e morte, che Mishima ha 
inseguito per tutta la vita. L’ideale che si fa carne, sangue, 
materia. 

Autore controverso, personaggio di spicco nel pano-
rama intellettuale del Giappone del ’900, nella sua opera 
convivono la modernità, nell’espressione del disagio esi-
stenziale e sociale rispetto alla rapida industrializzazione, 
e la tensione ideologica tradizionalista, e reazionaria. Nar-
cisista ed eccentrico, ad attrarlo è soprattutto la bellezza. 
E Patriottismo di fatto può essere letto come una specie 
di manifesto della morte eroica, esteticamente perfetta102, 
che si realizza in una sorta di trionfo del corpo, della car-
ne, sullo spirito: la pulsione erotica come quella di morte 
prendono vita e si realizzano in una dimensione di pura 
fisicità. I protagonisti hanno rispettivamente trenta e venti-
tre anni, corpi giovani, intatti, sui quali il trascorrere degli 
anni non ha ancora lasciato tracce di decadenza. Mishima 
stesso avrebbe voluto morire a vent’anni, come Radiguet, 
uno dei suoi miti letterari. Avrebbe voluto cadere in batta-
glia, invece troverà la morte in un modo che quasi inevita-
bilmente induce a rileggere a posteriori Patriottismo come 
una sorta di presagio.

Nel 1967, dopo che da tempo aveva iniziato a frequen-
tare assiduamente un gruppo di intellettuali e universitari 
neonazionalisti, fonda la Tate no kai (Associazione degli 
scudi), un’associazione paramilitare, da lui stesso definita 
militia. Nel corso dell’anno successivo, in una pausa delle 
rigide esercitazioni, il 26 febbraio (data non casuale che 
coincide con quella del colpo di stato del 1936), i membri 
suggellano un patto di sangue. I mesi successivi, con il di-

102  Maria Teresa Orsi, La neve e il sangue, in Mishima. Romanzi e 
racconti, cit., p. XXX.
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lagare della protesta studentesca, vedono l’interesse dello 
scrittore sempre più focalizzato su temi politici e sociali, 
mentre vengono a precisarsi con maggiore nitore due punti 
cardine del suo pensiero: il rifiuto di ogni forma di totali-
tarismo – in primis il comunismo – e la centralità dell’isti-
tuto imperiale come elemento fondativo imprescindibile 
dell’identità nazionale e perno dell’intera storia del pae-
se.103 Da qui ha inizio la sua identificazione con l’ideologia 
ultranazionalista, che probabilmente è stata anche la cau-
sa principale della mancata assegnazione del Nobel nello 
stesso 1968.

Il 25 novembre 1970, con un pretesto, si reca con quat-
tro giovani membri del Tate no kai al quartier generale del-
la guarnigione militare di Ichigaya. Qui si toglie la vita, 
secondo l’antico rituale samuraico del seppuku, per sven-
tramento e successiva decapitazione da parte del suo atten-
dente. Nessun macabro dettaglio di questo gesto teatrale 
e anacronistico venne risparmiato dai media all’opinione 
pubblica. [P.S.]

103  Virginia Sica, Cronologia, in Mishima. Romanzi e racconti, cit., 
pp. XCV-XCVI.
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Mishima Yukio
Patriottismo - “The Rite of Love and Death”
Yūkoku 

Interpreti: Mishima Yukio, Tsuruoka Yoshihiko; Sceneggiatura: 
Mishima Yukio; Fotografia: Watanabe Kimio; Musiche: “Tri-
stano e Isotta” di Richard Wagner; Produttore: Mishima Yukio, 
Fujii Hiroaki. 
1966, 30', Tōhō, ATG

SINOSSI: Basato sul racconto omonimo dello scrittore, ispirato a 
sua volta agli eventi del cosiddetto niniroku jiken (il tentativo del 26 
febbraio 1936 di effettuare un colpo di stato da parte di un gruppo 
di ufficiali dell’Esercito Imperiale), il film, da lui sceneggiato, diret-
to e interpretato, si svolge nel corso dell’ultima notte dell’ufficiale 
Takeyama e di sua moglie Reiko. Proprio in considerazione della 
relazione del giovane con sua moglie, i suoi colleghi ufficiali l’ave-
vano tenuto all’oscuro del progetto di rivolta, ma il Tenente decide 
comunque di uccidersi per onorare il suo ruolo. Reiko, prima testi-
mone necessaria del suo ultimo gesto, si toglie a sua volta la vita, 
anche questo un rituale dovuto per la moglie di un ufficiale. 
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È da notare che il titolo Patriottismo (che in giapponese è 
in realtà aikoku) non traduce in effetti l’originale Yūkoku, 
parola che rappresenta una sfumatura in più, includendo 
un senso di empatia per lo stato del proprio paese.

Quando nel 1966 Patriottismo fu presentato nelle sale 
giapponesi, il pubblico già riconosceva nel suo autore uno 
dei più rinomati scrittori dell’epoca e ne seguiva da tempo 
le peculiari apparizioni attraverso vari media. Mishima era 
infatti un attento designer del proprio “marchio”, consape-
vole della necessità di prestarsi attraverso ogni possibile 
canale per aumentare la visibilità della sua opera. Non solo 
amava distinguersi per un look e uno stile di vita partico-
larmente insoliti per l’epoca (dall’abbigliamento vistoso 
e la cura maniacale del corpo, plasmato come icona gre-
co-classica, alla sua famosa casa in stile occidentale con 
statue apollinee), ma non disdegnava neanche interpretare 
ruoli cinematografici che ne avrebbero esaltato il carisma, 
come quello del killer Asahina Takeo in L’uomo che mor-
deva il vento (Karakkaze yarō, conosciuto con il titolo in-
glese Afraid to Die, 1960, regia di Masumura Yasuzō) e, in 
seguito, in altri ruoli d’effetto (per Lucertola nera – Kuro-
tokage, 1969, di Fukasaku Kinji e Sicari – Hitokiri, 1969, 
di Gosha Hideo). Di grande e calcolata riuscita era stata 
anche la sua apparizione come “modello” per Ordalia del-
le rose (Barakei, 1963), la celebre opera fotografica di Ho-
soe Eiko, che ne esaltava il feticismo fisico con sfumature 
sadomasochistiche. Altamente simbolica e prossima alla 
sua concezione di “erotismo strettamente connesso alla 
morte violenta”, famosa è anche la sua immagine presta-
ta al fotografo Shimoyama Kishin per la rappresentazione 
del martirio di San Sebastiano (1966), in cui il suo corpo 
denudato, legato e trafitto da frecce, rappresenta tuttora 
un’icona della sua intera opera.
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L’adattamento cinematografico di Patriottismo nasceva 
da una serie di esigenze di carattere anche commerciale. 
La più importante consisteva nella necessità di creare un 
“ponte” mediatico con l’Occidente, un sistema in pratica 
per aumentare la sua notorietà sulla scena internazionale. 
Non è un caso, infatti, che la première fosse programmata 
a Parigi (in quel momento vetrina preferenziale per le pro-
duzioni di cortometraggi d’arte) e che lo scrittore avesse 
rilasciato immediatamente un gran numero di interviste, 
prediligendo quelle televisive. Patriottismo fu preparato 
da Mishima in differenti versioni linguistiche (inglese, te-
desco e francese, oltre che giapponese), i manoscritti nei 
differenti idiomi scritti di suo pugno. Inoltre, il commen-
to musicale selezionato (il Liebestod tratto dal Tristano e 
Isotta wagneriano) contribuiva a tessere la parentela con la 
cultura occidentale. 

Il film, interamente girato in bianco e nero, è imposta-
to su un dècor di diretto richiamo a un proscenio del nō, 
escamotage per rafforzarne l’impatto teatrale e l’essenza 
intimamente di matrice zen allo stesso tempo. Diviso in 
capitoli, ciascuno introdotto da un rotolo come spazio di 
intertitoli, è senza dialoghi, ma punta sulla performance 
completamente fisica dei due unici personaggi. I movi-
menti sono infatti calibrati in funzione dei momenti di eros 
e thanatos di cui la storia si fa interprete, dilatando i tempi 
della passione e quelli della morte in modo parossistico. 

Costituisce lo sfondo della loro ritualità un grande 
rotolo a parete che riporta gli ideogrammi di shisei, ter-
mine che include la doppia connotazione di “sincerità” e 
“devozione” (del tenente verso la sua missione di morte, 
della moglie pronta a sacrificarsi per l’ideale del marito). 
L’inchiostro che ha tratteggiato questi ideogrammi coinci-
de con il sangue che disegna sul corpo dell’uomo e della 
donna la scrittura della loro fine sublimata: le scene delle 
loro morti, e in particolare quella del tenente, è voluta-
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mente lenta, ripresa in primi e primissimi piani, calibrata-
mente proscenica, stilizzata. Allo stesso modo, fungono da 
spennellate sulla scena i movimenti sinuosi dei loro corpi 
mentre tragicamente si uniscono nel loro ultimo amplesso, 
inquadrature che sgranano la consistenza fisica e segnano 
la carne in fasci di luce, esaltandone il valore iconografi-
co. Con simbolismo evidentemente narcisistico, come ul-
teriore strumento di esaltazione del corpo, il tenente non 
mostra quasi mai i suoi occhi, semicelati dalla tesa del suo 
cappello, poiché ne denoterebbero lo spirito e la persona-
lità e ne rivelerebbero la consistenza umana. Allo stesso 
modo, la dimensione della donna è quasi costantemente 
denotata dal colore bianco dello stage e del suo kimono nel 
momento del doppio suicidio, entrambi lambiti dal sangue 
“nero”, in una specie di stilizzazione dello hinomaru, la 
bandiera giapponese. Deve dunque trattarsi di una morte 
“perfetta” dal punto di vista rituale e soprattutto estetico, 
che esalti la bellezza nel momento del suo massimo splen-
dore, senza deturparla.

Considerando il soggetto dell’opera e la gravità dei toni 
con cui viene realizzata e interpretata, è naturale che molti 
l’abbiano considerata come una sorta di triste presagio – o 
premeditata mise en scene – dell’eclatante suicidio messo 
in atto da Mishima nel 1970. A distanza di tanti anni, la 
sua visione continua a evocare quella sua folle esaltazio-
ne, senza sminuirne l’impatto melodrammatico. Di fatto, 
in Giappone il film è disponibile per le proiezioni e in dvd 
solo da pochissimi anni. Subito dopo il suicidio di Mishi-
ma, infatti, la sua vedova pare abbia chiesto la distruzione 
di tutte le copie esistenti del film, anche se fuori dal Pa-
ese ne circolavano ancora alcune presso delle cineteche. 
Quando la donna morì, ne fu ritrovato un negativo, final-
mente reso disponibile a partire dal 2006. [M.R.N.]
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Abe Kōbō (1924-1993)
La donna di sabbia
Suna no onna

Un giorno di agosto un uomo scomparve. Era partito, approfit-
tando delle vacanze, per una spiaggia che distava circa mezza 
giornata di viaggio in treno dalla sua città; in seguito, non si 
seppe più nulla di lui.[…] Che scompaia un uomo, si capisce, 
non è una cosa straordinariamente rara. Statisticamente, pare 
che ci sia qualche centinaio di denunce di scomparsa all’anno. 
E raramente gli uomini scomparsi vengono rintracciati.104

Questo l’incipit di La donna di sabbia (Suna no onna, 
1962), romanzo intenso e suggestivo, forse il più conosciu-
to all’interno della vasta produzione di Abe Kōbō, scrittore 
e commediografo che ha avuto un ruolo fondamentale nel-
la vita dei movimenti d’avanguardia fra gli anni cinquanta 
e settanta. Al centro del romanzo la scomparsa di un uomo, 
un entomologo dilettante, rapito, durante una gita alla ri-
cerca di nuove specie di insetti, dagli abitanti di uno strano 
villaggio nascosto fra le dune. 

Come accade nelle zone delle dune, i lati esposti sul mare for-
mavano masse imponenti sulle quali crescevano, in ogni fazzo-
letto di terra delle zone meno scoscese, graminacee dalle foglie 
leggiadre e radi cespugli. Guardando indietro dalla parte del 
versante sotto il quale si trovava il villaggio, si scorgevano nu-
merosi strati di buche nere, sempre più profonde verso la sommi-
tà della duna; gli strati delle buche continuavano fino al centro 
del villaggio simile a un immenso alveare pronto a sfasciarsi. 
La duna si era portata sopra il villaggio? Oppure era stato il 
villaggio a spostarsi sopra, o meglio dentro la duna?105

Prigioniero di questo luogo, circondato da alte, incombenti 

104  Kōbō Abe, La donna di sabbia, Longanesi, Milano 1972, p. 11. 
105 Ibidem, p. 18.
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pareti di sabbia, si vede costretto a consumare le proprie 
giornate, le proprie ore, spalando quei minuscoli granelli 
che insinuandosi in ogni fessura, o pertugio, minacciano di 
divorare case ed esseri umani. La narrazione è scandita da-
gli inutili tentativi da parte dell’uomo di fuggire da questa 
sorta di pozzo profondo, ma quando, nelle ultime pagine, 
finalmente gli si offre la possibilità reale di lasciare il vil-
laggio, rinuncia: la logica dell’eterna fatica quotidiana gli 
ha fatto scoprire dentro di sé una forma di libertà interiore 
che priva la costrizione fisica di peso e di senso.106

Non c’era più bisogno di scappare in fretta. Ora non soltanto 
possedeva un biglietto di andata e ritorno, ma c’era uno spazio 
bianco su cui egli poteva scrivere con tutta libertà sia la meta 
sia il luogo di ritorno.107

Il nucleo generatore del romanzo sembra essere infatti la 
riflessione sulla natura della libertà di scelta, in una società 
che schiaccia l’individuo, imbrigliandolo in una ragnatela 
vischiosa di obblighi e formalismi. All’ossessione della 
fuga subentrano gradualmente prima la rassegnazione, e 
poi la consapevolezza di come talvolta la libertà agognata 
non sia che una diversa forma di prigione. E la violenza, 
fisica, istintiva, animale, nei confronti della donna accan-
to alla quale è costretto a vivere, scaturita dalla volontà 
disperata di richiamare l’attenzione degli altri abitanti del 
villaggio, si rivela uno strumento di liberazione dalle fru-
strazioni sessuali, psicologiche e culturali.108 

Ma la vera protagonista è la sabbia:

106 Cristopher Bolton, Sublime Voices. The Fictional Science and 
Scientific Fiction of Abe Kōbō, Harvard University Press, Cambridge 
2009, p. 174.
107  Kōbō Abe, La donna di sabbia, cit., p. 305. 
108  Cfr. Luisa Bienati, Paola Scrolavezza, La narrativa giapponese 
moderna e contemporanea, cit., pp. 178-79.
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Finché tira il vento, scorrono i fiumi e ondeggia l’acqua del 
mare, la sabbia continuerà a separarsi dall’argilla e a striscia-
re su tutte le superfici immaginabili della terra, come un esse-
re vivente. La sabbia non si riposa mai. Senza rumore, ma con 
certezza, invade la superficie della terra distruggendola poco a 
poco…109

Descritta in termini rigorosamente scientifici nelle prime 
pagine, man mano che la “fisicità” del paesaggio ondulato 
cede il passo al mondo distopico e claustrofobico del vil-
laggio, assume connotazioni sempre più ambigue, fino a 
configurarsi come surreale metafora di quei legami sociali 
opprimenti su cui si concentra l’attenzione di Abe. Nello 
stesso tempo però, proprio per la sua inarrestabile motili-
tà, a tali legami e alla vita standardizzata della metropoli 
(il vero deserto) suggerisce una possibile alternativa. De-
scrizioni tecniche, dunque, che si alternano a visioni che 
sfumano nel sogno, o nell’incubo, segnando il ritmo del 
percorso interiore del protagonista.

Dissacrante e anticonformista, Abe nel corso nella sua 
carriera ha sperimentato linguaggi, generi, e media diffe-
renti, e non è un caso che sia stato lui a curare l’adatta-
mento cinematografico di La donna di sabbia per il regista 
Teshigahara Hiroshi, nel 1964. Romanziere, commedio-
grafo, sceneggiatore, ma affascinato dalla tecnologia e 
dalla scienza. Fra i protagonisti dei suoi racconti medici, 
programmatori informatici, chimici, inventori; le trame 
spesso si sviluppano attorno a problemi legati al rapporto 
dell’uomo con gli strumenti della tecnica, che consento-
no di affrontare tematiche quali l’alienazione, la ricerca 
dell’identità fra realtà e illusione, l’angoscia di fronte a un 
futuro dai contorni incerti. D’altro canto, nel 1948 Abe si 
era laureato in medicina: non esercitò mai la professione, 

109  Kōbō Abe, La donna di sabbia, cit., pp. 24-25. 
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ma l’interesse rimase, tanto da riproporsi ossessivamente 
nei suoi libri. Spesso accostato a Kafka per le atmosfe-
re oniriche e surreali, i suoi racconti e romanzi più noti e 
amati appartengono alla produzione degli anni cinquanta 
e sessanta: caratterizzati da una struttura temporale fluida 
che ricorda il sogno o l’incubo, e da uno spazio privo di 
coordinate riconoscibili, disorientano il lettore, che si trova 
a smarrirsi in sequenze narrative distorte, stranianti. Tratti 
che ritroviamo in Il muro (Kabe), il romanzo per il quale 
nel 1951 venne insignito del prestigioso premio Akutaga-
wa, Il volto di un altro (Tanin no kao, 1964), La mappa 
bruciata (Moetsukita chizu, 1967), L’uomo scatola (Hako 
otoko, 1973), per citare solo i titoli più famosi: una sinfo-
nia di opere letterarie nelle quali gli stessi temi vengono 
declinati in modi sempre nuovi. A emergere è soprattutto 
la profonda solitudine dell’uomo moderno, intrappolato 
nel presente, in una realtà urbana nella quale gli individui 
vivono vite atomizzate, in uno spazio metropolitano ri-
tratto come un deserto abitato da esseri che l’integrazione 
forzata nella collettività ha privato della propria identità. 
L’intento dell’autore è accompagnare il lettore a una presa 
di coscienza delle pressioni di cui è vittima, per poi spez-
zarle, abdicare a un ruolo sociale costrittivo in nome della 
libertà.110 [P.S.]

110  Gianluca Coci, “Abe Kōbō e il labirinto dell’esistenza”, Il Giap-
pone, vol. XXXIX, 1999, pp. 97-133.
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Teshigahara Hiroshi (1927-2001)
La donna di sabbia 
Suna no onna 

Interpreti: Okada Eiji, Kishida Kyōko, Itō Hiroko, Mitsui Kōji, 
Yano Sen, Sekiguchi Ginzō; Sceneggiatura: Abe Kōbō; Foto-
grafia: Segawa Hiroshi; Luci: Kume Mitsuo; Montaggio: Shu-
zui Fusako; Aiuto-regia: Ogawa Masuo, Musiche: Takemitsu 
Tōru; Produttore: Ichikawa Kiichi, Ōno Tadashi. 
1964, 123', Tōhō

SINOSSI: Un entomologo in cerca di rari insetti su una spiaggia si 
ritrova prigioniero in una capanna costruita sul fondo di un’enor-
me buca scavata nella sabbia, costretto ad aiutare una donna nel 
suo incessabile compito: svuotare la buca dalla sabbia che, inva-
siva, rischierebbe di sommergerli e di estendersi al villaggio limi-
trofo. Gradualmente, il sentimento di rabbia dell’uomo, conscio 
di essere stato rapito, si mescola all’attrazione sessuale verso la 
donna, con cui riscopre di giorno in giorno un nuovo sistema di 
vita, basato sui più puri istinti di sopravvivenza. 
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Figlio di Teshigahara Sōfu, il fondatore della grande scuo-
la di ikebana Sōgetsu, la carriera artistica di Teshigahara 
Hiroshi parte da studi nell’ambito della pittura a olio. Il 
suo esordio dietro la macchina da presa nel 1953 avviene 
infatti con il documentario Hokusai, dedicato al noto pitto-
re di epoca Tokugawa. Tuttavia, nonostante un lungo tiro-
cinio come aiuto-regista di Kamei Fumio, autore noto per 
il taglio realistico nell’interpretazione della natura umana, 
Hiroshi è attratto dalle tendenze surrealistiche che anima-
no gran parte del mondo artistico a lui contemporaneo, in 
particolare in ambito letterario, grazie anche all’incontro 
con altri giovani intellettuali, tra cui Abe Kōbō, con cui 
forma l’associazione ‘Seiki no kai’ (Gruppo del secolo). 

È proprio in collaborazione con Abe che Teshigahara 
avvia una fortunata stagione di film a soggetto, prodotti 
dall’indipendente Teshigahara Productions, da lui fondata 
nel 1962. Quattro titoli fondono il labirintico flusso men-
tale peculiare nell’opera dello scrittore con le prospettive 
visuali surreali, oniriche ed estreme del regista: La trap-
pola (Otoshiana, 1962)), La donna di sabbia (Suna no 
onna, 1964), Il volto di un altro (Tanin no kao, 1966) e 
La mappa bruciata (Moetsukita chizu, 1968). Al finire di 
questa fortunata parentesi, dopo la “separazione artistica” 
tra i due autori, Teshigara ha realizzato solo pochi titoli 
di rilievo, dedicandosi presto, come suo padre, al mondo 
dell’ikebana della scuola Sōgetsu fino alla morte, avvenu-
ta nel 2001. 

Nella sua breve filmografia, La donna di sabbia ha in-
dubbiamente rappresentato il punto di maggiore valore, 
conferendogli una meritata notorietà a livello internazio-
nale. La storia dell’uomo che, dapprima angosciato per lo 
stato di prigionia a cui è costretto e in cerca di una via 
di fuga, viene infine rapito dalla sua missione quotidiana 
nella buca, si dispiega nel corso del film come parabola 
dell’esistenza stessa, di norma trascorsa nell’angosciata 
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ricerca di una ragione per vivere, qui ricondotta alle sue 
componenti primordiali: il cibo, l’acqua, il sesso, la neces-
sità di non morire. La “donna di sabbia” che condivide la 
sua esistenza provvede a queste necessità basilari, poiché 
lo cura, lo ciba e fa l’amore con lui, permettendogli con la 
sua gravidanza di partecipare anche a un ciclo più ampio 
dell’esistenza. 

Tra le tante interpretazioni avanzate nell’analisi dei due 
personaggi, è prevalsa la lettura in chiave taoista della loro 
complementarietà. Una sensazione particolarmente raffor-
zata dalla resa visiva delle tante immagini in primissimo 
piano di granelli di sabbia miste alla porosità della gra-
na epidermica, estratte da corpi esplorati come panorami, 
ritratti fino alla loro più intima consistenza materiale, in 
scene cariche di tensione erotica e “spennellate” da un uti-
lizzo tecnicamente perfetto dei chiaroscuri resi dal bianco 
e nero del film. 

I dettagli sui corpi servono anche a tracciare una me-
tafisica entomologica dell’essere umano, esaltandone 
parossisticamente le particolarità antropologiche, come 
lo stesso Abe aveva fatto nell’opera originale. La donna, 
soprattutto, lavora alacremente sull’uomo per variarne la 
natura, ripetendo i suoi gesti con un ritmo invariato, come 
un insetto che produca l’ambiente per la sua vittima. In 
arrivo dalla metropoli schizofrenicamente in progresso, 
l’anonimo entomologo è il tipico frutto di una società in 
“crisi d’identità”, in cui ciascuno, in una vaga illusione 
di libertà, è costretto a perpetuare gesti e giornate come 
movimenti di insetti operosi e indistinguibili, perdendo 
gradualmente la propria identità. 

La dimensione astratta e assurda creata intorno ai per-
sonaggi in questo film, un po’ per volta prende corpo come 
un sistema di esistenza dotato finalmente di un senso, in 
cui ciascuno dei partecipanti possa infine creare un pro-
prio posto e una propria identità. Nel finale, rispetto alle 
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premesse iniziali si ribalta la nostra percezione della so-
cietà che il protagonista ha appena abbandonato, intesa ora 
come un complesso macchinario inumano che si disnoda 
in una struttura urbana geometrica e asfissiante. 

La scomparsa dell’uomo, definitivamente segnalata 
nelle ultme scene da una successione aberrante di docu-
menti che ne attestano la “non esistenza”, rappresenta un 
esempio del concetto di ‘evaporazione’ (jōhatsu), un tema 
molto frequente nelle opere letterarie e cinematografiche 
di questi anni. L’evaporazione è la metafora dell’annulla-
mento di un uomo all’interno della sua società e può av-
venire a più livelli: in seguito alla perdita di un lavoro, per 
un divorzio, per aver disertato le regole del vivere comune. 
La scomparsa “anagrafica” del protagonista de La donna 
di sabbia parte parossisticamente dalla sua concitata ri-
cerca di un insetto mai scoperto prima, a cui poter dare 
il proprio nome – nome che perderà di significato quan-
do metterà piede nella buca di sabbia, slegandosi da ogni 
struttura civilmente organizzata e ritrovando finalmente le 
proprie passioni. 

Questo film, come l’opera letteraria a cui si ispira, af-
fronta di fatto una condizione universale e atemporale, rap-
presentando un disperato grido di libertà rivolto a ciascuna 
società progredita. Anche grazie alla impeccabile fotogra-
fia di Segawa Hiroshi e alle musiche astratte di Takemitsu 
Tōru, il mondo onirico e surreale che descrive rappresenta 
un quadro di intensa emotività, un risultato giustamente ri-
conosciuto nel corso della sua presentazione al Festival di 
Cannes del 1964 con il prestigioso Premio Speciale della 
Giuria. [M.R.N.] 
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Ibuse Masuji (1898-2003) 
La pioggia nera
Kuroi ame

La casa della moglie di Nojima aveva un aspetto elegante.[...] 
Io, che ero la più giovane e non conoscevo le regole della ce-
rimonia del tè, mi sedetti in disparte. Si stava bene in quella 
stanza fresca. Il vecchio tolse il coperchio della pentola d’ac-
qua bollente. In quel momento, fuori, un bagliore spaventoso 
bianco-verdastro. Sembrò spostarsi nel cielo da est a ovest, cioè 
dalla città di Hiroshima verso le alture dietro il Fiume. Come 
una meteora grande centinaia di volte il sole.111

L’esplosione dell’atomica è questo: una frattura nella quo-
tidianità, un attimo perduto del tempo, una cicatrice nella 
storia, individuale e collettiva. Una linea sottile, uno spar-
tiacque: dopo il 6 agosto1945 non esiste più continuum 
temporale, soltanto un prima e un dopo. E tutti i linguaggi 
dell’arte si sono confrontati con questo evento abnorme, 
eccessivo nel senso più puro del termine, perché letteral-
mente eccede la capacità della mente e dello sguardo uma-
no di afferrare e di comprendere. Per raccontarne l’orrore, 
per dare un senso a quanto era accaduto. Tuttavia, parafra-
sando la celeberrima affermazione di Theodor W. Adorno, 
dopo Hiroshima è ancora possibile fare poesia? Un inter-
rogativo ineludibile, che tanti scrittori hanno interpretato 
come una sfida ad attingere, attraverso la parola, a un’in-
terpretazione più profonda degli eventi, oltre la mera ri-
produzione fotografica o documentale. Alcuni hanno dato 
vita a opere indimenticabili. Fra queste La pioggia nera 
(Kuroi ame, 1965) di Ibuse Masuji.

L’esperienza drammatica dell’esplosione atomica ave-
va lasciato in lui una ferita profonda, che aveva già ispira-

111  Ibuse Masuji, La pioggia nera, Marsilio, Venezia 1993, pp. 66-
67.
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to fra gli altri lavori L’iris impazzito (Kakitsubata, 1951), 
dove la pazza fioritura dell’iris fuori stagione diventa il 
simbolo della follia di un ritmo vitale e naturale comple-
tamente scardinato e stravolto. In modo simile la pioggia 
nera, il fall out atomico, rappresenta “una contraddizio-
ne del ciclo biologico, suona come una violenza verbale 
alle leggi della natura”.112 Non più acqua vivificante, che 
rigenera, ma pece densa, portatrice della più atroce delle 
morti.

Il romanzo si svolge a quattro anni di distanza dalla 
tragedia, rievocata e riproposta ossessivamente attraverso 
lo sguardo di chi l’ha vissuta in prima persona e ha cerca-
to di fissare quell’esperienza “indicibile”113 sulle pagine di 
un diario, nell’inconsapevolezza del presente, nel dramma 
dei mesi, degli anni a venire. Un romanzo corale che vede 
protagonisti gli abitanti di un piccolo villaggio, poco lon-
tano da Hiroshima, testardamente impegnati nel tentativo 
di ricomporre una parvenza di normalità sullo sfondo di 
un’esistenza frantumata dall’esplosione, e quotidianamen-
te, ritmicamente scossa dalla morte di un amico, un fami-
gliare, un vicino, vittima delle radiazioni. Il filo condut-
tore è costituito dalla storia della nipote del protagonista, 
Yasuko, che non riesce a sposarsi perché su di lei grava 
il sospetto che possa aver contratto la malattia da radia-
zioni. Di fronte all’ennesima possibilità andata in fumo, 
Shigematsu, zio e tutore della ragazza, decide di scrivere 
una sorta di memoriale, sulla base del diario tenuto dalla 
nipote nell’estate del 1945, che testimoni e provi in modo 
definitivo che Yasuko non si trovava a Hiroshima quel tra-
gico 6 agosto. E nella ricerca ossessiva di un’inconfutabile 
verosimiglianza, integra i ricordi di lei con frammenti di 

112  Luisa Bienati, Introduzione, in Ibuse Masuji, La pioggia nera, cit., 
p. 16.
113  Ibidem, pp. 9-14.
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altre testimonianze: il proprio stesso diario, quello del-
la moglie, del medico. Brandelli di vita quotidiana, che 
si alternano alle immagini di morte, mentre la bomba nel 
ricordo dei singoli continua a esplodere, fiore mostruoso, 
fungo, cangiante medusa, messaggero dall’inferno.

Anche qui sulla superficie del fiume era uno scorrere ininterrot-
to di corpi: era così terrificante vedere che nel battere la testa 
contro i piloni del ponte cambiavano direzione, da distoglierne 
lo sguardo. Il ponte nel centro si era rialzato di circa un metro, 
e proprio sulla cima del dosso, come fosse la cresta di un’on-
da, un giovane biondo di razza bianca giaceva riverso, la testa 
stretta tra le mani.114

L’esplosione non ha risparmiato nulla: edifici, strade, pon-
ti, esseri viventi. Ridotti a corpi lacerati nei quali la vita e 
la morte collassano, di fronte ai quali la pietà non riesce a 
superare l’orrore. Corpi non più umani, che generano an-
goscia e paura.

“Sarà avvelenata l’acqua di questo fiume?” chiese Yasuko, po-
nendo la domanda che avrei voluto fare io.
“Non lo so, ma forse è meglio non berla”, e proseguii.115

La descrizione dei giorni, delle settimane, dei mesi suc-
cessivi, si concentra sui dettagli, e la sofferenza degli hi-
bakusha (quanti sono sopravvissuti, seppur colpiti dalle 
radiazioni) emerge da sé, nello sgretolarsi delle dinamiche 
sociali, nella deformazione grottesca dei riti di ogni gior-
no, sotto la spinta dell’urgenza di sopravvivere, a qualun-
que costo, mentre l’umanità si riafferma nella solidarietà 
del gruppo, del villaggio. 

114  Ibuse Masuji, La pioggia nera, cit., pp. 167-168.
115  Ibidem, p. 169.
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Ed è proprio questo disperato istinto di sopravvivenza a 
sostenere Shigematsu, la volontà testarda di non abbando-
narsi a una rassegnazione priva di speranza. Nonostante la 
sua impresa riveli gradatamente la propria inutilità. 

Yasuko inoltre ha cominciato a mostrare i sintomi della malattia 
atomica. Tutto è finito. A questo punto non si può né c’è più bi-
sogno di nascondere nulla. […] La sua vista si è a poco a poco 
indebolita e sente un continuo ronzio nelle orecchie. Eravamo in 
salotto quando me lo ha confidato e in quell’istante ho visto la 
stanza sparire e una grande nuvola a forma di medusa alzarsi 
nel cielo azzurro. L’ho vista stagliarsi netta.116

Nel momento terribile in cui realizza che anche Yasuko è 
malata, Shigematsu si trova catapultato indietro nel tempo, 
e la bomba cade ancora un volta su Hiroshima, oscurando 
il cielo con la sua nube mortale. Perché gli effetti dell’ato-
mica si dilatano ben oltre l’attimo dell’esplosione, nelle 
ferite nascoste, nel germe di morte che si annida nelle vi-
scere dei “sopravvissuti”, e che da loro passerà ai figli, ai 
nipoti. La malattia da radiazioni segna ognuno di noi: que-
sto ci racconta l’autore focalizzando l’attenzione non sui 
grandi temi, i risvolti politici o storici, ma sui gesti banali 
della gente comune, su una quotidianità nella quale tutti ci 
riconosciamo. Basti pensare all’insistenza sul cibo, prepa-
rato, assaporato, sul gusto, la consistenza, i colori, divenuti 
improvvisamente preziosi simboli di normalità nella città 
distrutta, fra le macerie materiali e morali. 

Con La pioggia nera Ibuse vuole dare voce al dolore 
sommerso, a quanti hanno scelto il silenzio, per pudore o 
in un disperato tentativo di rimozione, necessaria per con-
tinuare a vivere. Nell’intarsio di testi, testimonianze, dia-
ri, ricordi abbozzati noi veramente sentiamo quelle voci: 
un coro dolente che tuttavia mai sfuma nell’anonimato. Il 

116  Ibidem, pp. 299-300.
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dramma intimo, individuale mai viene inghiottito nella vo-
ragine della tragedia collettiva.
Alla base, da parte di quest’autore che non aveva vissuto 
in prima persona il 6 agosto, c’è un lento e accurato lavoro 
di ricerca, che conferisce alla fiction un profondo valore 
documentale:
 
Poiché non avevo una conoscenza di prima mano di ciò che era 
successo, non mi restava altra scelta che di raccogliere tutto il 
materiale che potevo. Ho collezionato tutto ciò che era possi-
bile collezionare: un rastrellamento vero e proprio. Prima di 
cominciare a scrivere e anche dopo, sono andato a Hiroshima a 
sentire le storie dei sopravvissuti...117. [P.S.]

117  Cit. in Luisa Bienati, Introduzione, cit., p. 29.
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Imamura Shōhei (1926-2006)
Pioggia nera
Kuroi ame 

Interpreti: Tanaka Yoshiko, Kitamura Kazuo, Ichihara Etsuko, 
Ozawa Shoichi, Miki Norihei, Ishida Keisuke; Sceneggiatura: 
Imamura Shōhei, Ishidō Toshirō; Fotografia: Kawamata Ta-
kashi; Luci: Iwaki Yasuo; Montaggio: Okayasu Hajime; Aiuto-
regia: Itō Nobuake, Miike Takashi, Tsukinoki Takashi, Musiche: 
Takemitsu Tōru; Produttore: Iino Hisao, Imamura Shōhei. 
1989, 123', Imamura Productions, Hayashibara, Tohokushinsha

SINOSSI: È il 6 agosto 1945, giorno in cui viene sganciato il 
primo ordigno nucleare in Giappone. Al centro delle infinite tra-
gedie umane che ne derivano, la famiglia Shizuma assiste al ba-
gliore prodotto dall’esplosione e la giovane nipote Yasuko viene 
colpita da un’insolita pioggia nera. Essere sopravvissuti sembra 
un miracolo, ma in soli cinque anni il destino si abbatte sulla 
famiglia, lasciando riemergere attraverso i segni fisici la follia 
di quell’esplosione. 
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La carriera registica di Imamura Shōhei è tra le più inte-
ressanti della storia del cinema giapponese. Un lungo ti-
rocinio svolto con cineasti dal forte timbro autoriale del 
calibro di Ozu Yasujirō non gli ha impedito di mettere a 
punto un’opera dal personalissimo stile e di diventare a 
sua volta un punto di riferimento per le generazioni suc-
cessive. Due volte premiato con la Palma d’Oro a Can-
nes (per La ballata di Narayama – Narayama bushikō nel 
1983 e per L’anguilla – Unagi nel 1997), la sua morte nel 
2006 ha sinceramente commosso il mondo cinematografi-
co internazionale. 

A partire dal film d’esordio Desiderio rubato (Nusu-
mareta yokujō, 1958), Imamura ha indicato le principali 
caratteristiche tematiche e di stile del suo cinema: la predi-
lezione per le fasce più basse della società, la descrizione 
di un caos proprio del disordine morale del Giappone dal 
dopoguerra al boom economico, il senso di estremo re-
alismo con cui descriveva gli esempi più degradati della 
società. Animano le sue scene personaggi forzatamente ur-
banizzati, che vivono raggruppati in comunità senza aver-
ne apprese le regole di convivenza. Che si tratti di poveri 
orfani (Il secondo fratello - Nianchan, 1959), di piccoli 
malavitosi e prostitute intorno alle basi americane (Porci 
e corazzate - Buta to gunkan, 1961), donne che attraver-
sano con disincanto varie vicissitudini – sfruttamento sul 
lavoro, incesto, la prostituzione e il carcere – (Cronaca 
entomologica del Giappone - Nippon konchūki, 1963) o 
che da vittime sanno trasformarsi in carnefici (Deside-
rio d’omicidio - Akai satsui, 1964), o che si tratti di un 
a-sentimentale e spietato serial killer (La vendetta è mia - 
Fukushū suru wa ware ni ari, 1979), i suoi personaggi non 
sono coscienti di commettere dei crimini, poiché la loro 
innocenza deriva dall’assenza di ancore morali. Un disor-
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dine spesso espresso anche attraverso il rifiuto per intrecci 
lineari, a cui Imamura preferisce la frammentazione del 
centro drammatico in indistinti momenti del vivere quoti-
diano, in cui tragedia e leggerezza dell’esistenza scorrono 
come elementi comuni. 

Pioggia nera rappresenta un capitolo particolare della 
sua filmografia, in gran parte differente rispetto alle altre 
sue opere per tono narrativo e utilizzo della composizione 
visuale delle scene (qui solo in bianco e nero). Molti critici 
hanno ritenuto questo film come uno dei momenti in cui 
più che mai Imamura ha manifestato il suo debito verso la 
lezione del suo maestro Ozu.

Più che l’apocalittica rievocazione dell’esplosione 
atomica su Hiroshima, il regista è qui interessato alle sue 
conseguenze nel tempo, tra le quali la discriminazione a 
cui sono soggetti i sopravvissuti, il decadimento fisico, 
il logorio emotivo, la crescente disillusione rispetto alle 
prospettive future. Nonostante il tono drammatico del-
la storia, Imamura non cede mai a posizioni pietistiche o 
melodrammatiche, ma piuttosto si avvicina con pudore ai 
suoi personaggi, dosandone i sentimenti e il loro rapporto 
con la morte. 

La famiglia selezionata è solo un campione di una più 
vasta “etnia”, l’episodio dell’esplosione nucleare solo il 
simbolo della follia umana di ogni Storia e di ogni Nazio-
ne. Il dolore dei protagonisti mentre avviene la rivelazione 
del loro destino è una voce corale per popoli di ogni era fa-
gocitati dalla follia delle guerre. Quanto più viene anneb-
biata l’ipotesi di un possibile futuro, tanto più prende con 
nitidezza forma il pesante fardello del passato. La tradizio-
ne affiora lungo il film attraverso molti elementi, portando 
con sé la tristezza di una dimensione ormai finita. 

 La figura più interessante è quella della giovane 
Yasuko, rarissimo esempio nella filmografia del regista 
di donna non dotata di una forte carica sessuale. Nel suo 
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caso, le radiazioni pare abbiano spogliato il suo corpo del-
la femminilità prepotente delle altre eroine imamuriane, 
così come indica la scena in cui, mentre fa un bagno, si 
ritrova ciuffi di capelli tra le mani, il segno più forte della 
sua contaminazione. 

La denuncia verso l’iniquità della guerra e dell’uso 
scellerato che l’uomo fa della scienza si accentua nei nu-
merosissimi contrappunti naturali disseminati nel film: 
scorci di una natura che sopravvive ai suoi uomini, non 
idilliaca e nostalgica ambientazione per antichi miti, e 
che tuttavia, attraverso l’immagine della “pioggia nera”, 
ha mostrato le sue aberrazioni. Il Giappone tradizionale, 
come la natura, sa mostrarsi crudele nella forza con cui 
preserva le sue caratteristiche, come dimostra il tentativo 
di trovare un marito per la giovane Yasuko, sempre più 
frustrato dall’istinto conservatore della società. Il tramite 
tra l’antico e il presente è rappresentato solo da una ra-
dio che veicola quanto accade nel mondo alla famiglia, 
compreso l’annuncio della resa dell’Imperatore, il segno 
più triste del loro tragico sacrificio. Una nota pessimistica 
attraversa la narrazione: la consapevolezza che gli esseri 
umani non saranno mai in grado di imparare dagli errori 
che la loro Storia ha attraversato. Il bianco e nero, in que-
sto senso, concorre a sfumarne l’ineluttabilità, evitando il 
disegno troppo ben distinto di quanto accade. [M.R.N.] 
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Nakagami Kenji (1946-1992)
Himatsuri
(La sagra dei fuochi)118

I was one of the first in my neighbourhood to get an education. 
If Japan hadn’t be defeated in the war, I wouldn’t have become 
what I am today. I was one of the first to “get letters”. It was 
like being the first person to speak. I remember it as a child; 
people thought that I was very bright because I could read my 
own name.119

Da queste parole di Nakagami Kenji, pronunciate nel corso 
di un’intervista rilasciata nel 1989, emergono con chiarez-
za i temi fondamentali della sua scrittura: la marginalità, 
l’esclusione, la liminalità di luoghi e soggetti, in altre pa-
role il lato oscuro del miracolo economico degli anni ’70. 
Nakagami era nato a Shingū, un villaggio burakumin nel-
la prefettura di Wakayama, e il momento in cui ammet-
te pubblicamente le proprie origini nel 1977 rappresenta 
un punto di svolta nella vicenda culturale e letteraria del 
Giappone contemporaneo. Burakumin è un termine utiliz-
zato per definire una minoranza tutt’ora discriminata: let-
teralmente significa “gente del villaggio”, e storicamente 
si riferiva al fatto che queste comunità vivevano confinate 
in villaggi remoti o nelle periferie urbane più degradate. I 
burakumin infatti erano ritenuti impuri a causa delle atti-
vità che svolgevano, lavori che comportavano un contatto 
con il sangue, o con la morte, e che si tramandavano di 
padre in figlio. Nonostante un decreto del 1871 abbia abo-

118  La sagra dei fuochi è la traduzione letterale del titolo, ma il film è 
distribuito internazionalmente con l’originale Himatsuri.
119  Cit. in Eve Zimmerman, “In the Trap of Words: Nakagami Kenji 
and the Making of Degenerate Fictions”, in Stephen Snyder and Philip 
Gabriel (a cura di), Ōe and Beyond. Fiction in Contemporary Japan, 
Hawai’i University Press, Honolulu, 1999, p. 130.
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lito ufficialmente le classi sociali, e bandito ogni forma di 
discriminazione a esse legata, il pregiudizio nei confronti 
dei discendenti di famiglie burakumin rimane fortissimo. 
Infatti, come testimoniano le parole citate sopra, fino al 
secondo dopoguerra i membri di queste comunità non ave-
vano accesso ad alcuna forma di istruzione, con gravi con-
seguenze sulla vita personale e lavorativa. 

La scrittura di Nakagami sembra generarsi proprio 
dall’urgenza della denuncia, che prende forma attraverso 
il ritratto crudo della vita nei buraku, una vita inesorabil-
mente all’insegna della violenza e dell’abiezione. 

Ogni tanto recitava le date di nascita e di morte dei figli della 
gente nell’ordine in cui le aveva imparate, e proprio quando era 
più indaffarata i Vicoli le sembravano un luogo dove le vite dei 
vivi e dei morti ribollivano come spuma, così interrompeva il 
suo lavoro e si accovacciava sospirando sul legno dell’engawa 
a guardare il sentiero inondato di luce dopo il temporale, o una 
tela di ragno attaccata agli arbusti che dondolava al vento, la-
cerata e senza padrone.120

La vita dei suoi personaggi si consuma nei roji, i Vicoli, 
luogo reale e nel contempo metaforico, filtrato dalla me-
moria e riscoperto dopo l’esperienza nella realtà metropo-
litana: nel 1965 infatti Nakagami abbandona il villaggio 
d’origine per trasferirsi a Tokyo; non solo, ma negli anni 
’80 come conseguenza di una nuova politica di “risana-
mento” nazionale, i buraku vengono demoliti. Ed è allora 
che lo scrittore li riscopre nel proprio ricordo, e li ricrea 
sulla pagina letteraria, come simbolo di resistenza all’ege-
monia della cultura asfittica e omologante della capitale, 
il “centro”. Gli emarginati, i discriminati sono ora quanti 
non riconoscono la propria appartenenza alla società con-

120  Nakagami Kenji, Mille anni di piacere, Torino, Einaudi, 2007, 
p. 33.
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temporanea, e l’abiezione, la violenza acquisiscono, in 
questa diversa prospettiva, nuovi significati.

Nakagami, scrittore, saggista, intellettuale impegnato, 
nel 1985 firma la sceneggiatura di Himatsuri, il capola-
voro di Yanagimachi Mitsuo che condensa molti dei temi 
a lui cari. Lo spunto è offerto da un fatto di cronaca – il 
massacro della propria famiglia da parte di un uomo: un 
accadimento crudo, di una brutalità senza appello. Ma lo 
scenario che l’autore sceglie insieme al regista è Kuma-
no, nella penisola di Kii, spazio ancora una volta reale e 
simbolico. Si tratta infatti di una delle aree più anticamen-
te abitate del paese, il luogo mitico dove la dea Izanami 
avrebbe trovato la morte una volta dato alla luce il dio del 
fuoco. Uno spazio sacro dunque, e potentemente liminale, 
dove i confini fra la vita e la morte si fanno incerti, in-
definiti, porosi. E la sacralità del luogo in qualche modo 
gradatamente sembra trasmettersi allo stesso protagonista, 
in un crescendo che culmina in un suicidio rituale, reinter-
pretato come forma di rifiuto sociale.

Lo spazio di Kumano, nella fase più matura della pro-
duzione di Nakagami, riassorbe e trasfigura quello dei 
roji:

Ogni volta che ci penso, mi dico che Shingū, il luogo in cui sono 
nato, è una terra strana. Sul territorio di Shingū sono scese cre-
ature deformi; questa terra, che fa la sua comparsa nei miti del 
Giappone fin dall’epoca dei racconti delle origini, il Kojiki e 
il Nihonji, è senza dubbio il paese di queste creature, la terra 
nascosta, assoggettata dalla dinastia Yamato.121

Traveling the Kii Peninsula I had traveled the circuit between 
discrimination meted and discrimination suffered, writing at 
first that “Ki Province” refers both to “Province of Joy” and 
“Province of Evil Spirits.” Yet [beyond these opposites], I still 

121  Nakagami Kenji,” Kishū: ki no kuni, ne no kuni monogatari”, in 
Nakagami Kenji zenshū, Shūeisha, Tokyo, 1995, pp. 487-488.
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have the sense that the Kii Peninsula is sunk in a darkness so 
bright it gleams. This is a nation of darkness. On the other side 
of the country of Japan is the Kii Peninsula, a country of dar-
kness that has never been named. To trace the lineage of Japan 
one needs only the sun in the sky, but to trace the lineage of the 
nation of darkness there is nothing at all. People have the status 
of things, and things overflow themselves122.

Oltretomba, paese della trasmigrazione delle anime, Ku-
mano è al contempo temuto e venerato, “terra nascosta”, 
rifugio degli asceti, rispettati ma anch’essi liminali; “terra 
degli sconfitti”, luogo di esilio delle fazioni perdenti alle 
soglie dell’epoca Tokugawa; dimora dei fuori casta, e del-
le creature non-umane, sub-umane. Periferia dell’impero, 
è il topos che consente di introdurre l’altro, il diverso, 
l’escluso, il rimosso della modernità che il centro ha scel-
to, e sposato. Rievocando pagina dopo pagina Kumano, 
Nakagami discute e decostruisce il mito dell’omogeneità 
su cui si fonda la società giapponese, donando visibilità a 
quei soggetti cui la Storia ha negato voce e presenza. I bu-
rakumin sono stigmatizzati dalla cultura dominante come 
impuri, sub-umani, animaleschi, a causa delle attività che 
svolgono, che tradizionalmente richiamano il sangue, la 
violenza, l’uccisione, la morte. Il tabù dell’impurità e quel-
lo della morte in loro confluiscono, potenziati. Assumendo 
nella narrazione il loro punto di vista, Nakagami si avvale 
della marginalità come perno di un diverso sguardo, di un 
punto di vista privilegiato, sulla società contemporanea: il 
circuito della discriminazione diventa così schema inter-
pretativo della realtà, e la sua stessa posizione “liminale” 
gli consente di osservare il reale da un’angolazione alter-

122  Nakagami Kenji, cit. in Margaret Long, “Nakagami and the Denial 
of Lineage: On Maternity, Abjection, and the Japanese Outcast class”, 
differences, 17 (2), p. 1.
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nativa rispetto a quella ufficiale, mainstream. Perché chi 
vive il sabetsu, la discriminazione, sulla propria pelle, ne 
porta i segni incisi nella carne; chi appartiene alla perife-
ria del paese, dell’impero, alla terra di Kumano, è l’ombra 
senza la quale la luce della capitale, del centro, è destinata 
a spengersi. [P.S.]
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Yanagimachi Mitsuo (1945)
Himatsuri

Interpreti: Kitaōji Kin’ya, Taichi Kiwako, Miki Norihei, Mi-
yashita Junko, Nakamoto Ryota, Morishita Aiko; Sceneggiatu-
ra: Nakagami Kenji; Fotografia: Tamura Masaki; Montaggio: 
Yamaji Sachiko; Musiche: Takemitsu Tōru; Produttore: Shimi-
zu Kazuo. 
1985, 120', Cine Saison, Gunro, Seibu

SINOSSI: Nell’area di Kumano, nota come il cuore dei miti 
shintoisti, gli abitanti di un villaggio dividono le loro attività tra 
i monti, da cui ricavano il legname, e il mare, fonte di sostenta-
mento attraverso la pesca e destinato al progetto di costruzione 
di un parco marino che porterebbe prosperità a tutti. Il prota-
gonista Tatsuo è uno spaccalegna. Trascorre gran parte del suo 
tempo sui monti, dove spesso caccia animali (anche le scimmie 
sacre) con il suo giovane amico Ryōta, e la sua casa, dove vive 
con moglie e figli e, soprattutto, dove alleva i suoi amati cani. È 
evidente la sua avversione verso la metà marittima del villaggio, 
al punto che gli abitanti sospettano di lui quando scoprono che 
qualcuno ha versato petrolio nel mare per contaminare l’acqua 
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per contrastare la costruzione del parco. Con l’arrivo della sua 
vecchia amica Kimiko, la vita di Tatsuo muta rapidamente, por-
tandolo a un crescendo di dissacrazioni rituali, che culminano, 
dopo la partenza della donna, con un gesto estremo: l’uomo ster-
mina la sua intera famiglia e si toglie infine la vita. 

Yanagimachi Mitsuo è un regista indipendente, da sempre 
impegnato sul piano politico e culturale. La sua filmogra-
fia, che pure si estende dal 1976 al 2005, conta solo otto 
titoli, ciascuno dei quali rappresenta tuttavia un importan-
te tassello nel cinema d’autore giapponese. Dall’esordio 
con il documentario God Speed You! Black Emperor, re-
portage fondamentale sul fenomeno dei bōsōzoku, i moto-
ciclisti che imperversano con atti di piccola delinquenza 
nelle strade delle metropoli, il suo timbro autoriale era già 
evidente: grande attenzione per i particolari, soprattutto 
oscuri, che caratterizzano gli esseri umani, denuncia delle 
contraddizioni nate dall’occidentalizzazione del paese e 
dalla perdita delle tradizioni, assenza totale di approccio 
nostalgico e, per contro, un’acuta analisi sociale e politica 
delle ragioni dell’inadeguatezza dei suoi personaggi. 

Il “sodalizio” con lo scrittore Nakagami Kenji, con cui 
realizzerà il suo titolo migliore, Himatsuri, nel 1985, ha le 
sue origini in un film precedente del cineasta, La mappa di 
un diciannovenne (Jūkyūsai no chizu, 1979), adattamento 
del racconto omonimo dello scrittore, per la cui realizzazio-
ne i due autori vengono per la prima volta in contatto. Nati 
rispettivamente nel 1946 e nel 1945, quindi quasi coetanei, 
Nakagami e Yanagimachi condividono molti elementi cul-
turali, seppure derivino da zone distanti del Giappone. Di 
origine burakumin Nakagami, nato a Kumano, di estrazio-
ne contadina Yanagimachi, cresciuto nella rurale Ibaraki, è 
in particolare la terra l’oggetto principale delle loro esplo-
razioni, intesa come luogo tutt’altro che idilliaco, a cui si 
legano nel corso della Storia gli elementi di sofferenza e di 
paura dei singoli individui, destinati a restare anonimi nel 
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suo disegno generale. Entrambi gli autori ritengono che il 
progresso sia una lacerazione nell’esistenza, e i loro per-
sonaggi rappresentano l’etnia di quanti non vi si adattano, 
soffrono di un profondo senso di incomunicabilità perché 
slegati dai cardini della tradizione, e ricorrono infine alla 
violenza per sopravvivere. 

Himatsuri (Pardo d’Argento all’edizione del Film Fe-
stival di Locarno nello stesso anno) è tratto da un reale 
fatto di cronaca avvenuto pochi anni prima: un uomo si era 
tolto la vita dopo aver sterminato la sua famiglia. Appa-
rentemente, il suicidio-omicidio non aveva alcun moven-
te, ma Yanagimachi giunge alla conclusione che la follia 
dell’omicida sia nata dalla sua particolare relazione con gli 
elementi animistici della Natura. Discutendone con Naka-
gami, decidono di porre enfasi sullo “spirito della terra” 
che da sempre si ritiene animi quei luoghi, e che quindi 
diventa vero protagonista del film. Mari e monti convivo-
no infatti a Kumano, ma allo stesso tempo rappresentano 
dimensioni opposte. Il protagonista taglialegna Tatsuo – 
il cui nome significa anche “uomo in erezione”, mentre 
il lavoro di tagliare tronchi lascia trasparire la metafora 
dell’evirazione –, rappresenta la montagna, mentre Kimi-
ko – la donna che con la sua apparizione dalle acque se-
gna la svolta nella psiche del protagonista traghettandolo 
verso la catarsi –, rappresenta il mare. Complementari e in 
contrasto allo stesso tempo, monti e mare sono entrambi 
fonte di vita e segno altamente erotico di incontro tra estre-
mi. Il passaggio da una dimensione all’altra avviene quasi 
sempre attraversando un tunnel, un segno del passaggio 
uterino, quindi di una continua rinascita, che si lega alle 
molteplici scene di abluzioni in acque montane e marine. 

Il tunnel diventa anche segno di un altro dei temi fon-
damentali di questo film, quello del viaggio: viaggio che 
l’umanità percorre per attraversare la storia, come conse-
guenza dell’incapacità di fissare la propria esistenza a una 
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terra, come doloroso distacco dal passato verso il progres-
so, crescita interiore, e infine viaggio iniziatico dalla vita 
alla morte e in direzione della divinità. Sottolineano que-
sto tema, insieme al tunnel, vari elementi: un flashback sul 
primo treno che ha attraversato in passato quest’area, un 
furgoncino di venditori ambulanti che attraversa le strade 
intorno al villaggio, l’arrivo di giovani motociclisti tra la 
gente e la ripresa del loro itinerare, la barca che accompa-
gna Kimiko al villaggio e che la riallontana. 

Sacro e profano, tradizione e modernità, crimine e ra-
gione, sono per l’intero film gli estremi di una tensione 
emotiva che regge il rapporto tra l’uomo e la natura. Per i 
due autori, il concetto di “male” è un’invenzione umana, 
visto che la natura stessa sa dimostrarsi altrettanto crude-
le. Il gesto estremo effettuato da Tatsuo rappresenterebbe 
dunque un moto di ribellione verso le leggi dettate dalla 
società e dalla natura, un tentativo di astenersi da ogni for-
ma di imposizione sociale (a tal proposito, Yanagimachi 
ha dichiarato di essersi ispirato al suicidio di Mishima). 

Nel corso della lavorazione di Himatsuri, tuttavia, il 
regista e Nakagami si ritrovano spesso in disaccordo tra 
loro: in varie occasioni non condividono la scelta di alcuni 
simboli, poco cinematografici per il primo, o in alternativa 
poco evocativi per il secondo. Operano scelte differenti e 
si ritrovano in contrasto, come racconta lo stesso Yanagi-
machi spiegando il perché della scelta di un simbolo falli-
co nelle trappole che gli uomini disseminano nella foresta: 
in particolare, Yanagimachi vorrebbe far prevalere l’im-
magine del protagonista maschile, mentre Nakagami pre-
ferirebbe sottolineare quella femminile. A causa di questi 
diverbi, il sodalizio autoriale tra i due termina con questo 
film, non prima però di aver prodotto uno degli esempi 
più importanti dell’intera storia del cinema giapponese. 
[M.R.N.]
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Yamada Eimi (1959)
Occhi nella notte
Bedtime eyes 

Spoon sa bene come prendermi. Sa come prendere il mio cor-
po, non il mio cuore. Sa come tenermi stretta a sé, mentre io, 
nonostante abbia tentato, non ci riesco.[…]Sarebbe stato più 
facile se qualcuno mi avesse ordinato di fare in un certo modo e 
basta. Avrei seguito le istruzioni alla lettera. Come un burattino 
privo di volontà avrei leccato le ferite di Spoon, non solo il suo 
uccello.123

Occhi nella notte (Beddo taimu aizu) di Yamada Eimi esce 
nel1985. Il romanzo racconta, con un linguaggio crudo, 
esplicito, tagliente, l’incontro tra Kim, giapponese, cantan-
te di locali notturni, e Spoon, un disertore afroamericano. 
La voce narrante è quella di Kim, che ripercorre le tappe 
di una passione consumata tra droga, alcool e violenti rap-
porti sessuali. Il minuscolo appartamento di lei è il chiuso 
e soffocante teatro della torbida routine quotidiana dei due 
amanti. In sottofondo, il rap newyorkese, il pianoforte jazz 
di Thelonious Monk; in primo piano, i corpi nudi: la pelle 
chiara di Kim, l’ebano di Spoon. 

Guardo nello specchio al lato del letto. L’immagine riflette me 
aggrappata al lenzuolo bianco sempre più spiegazzato sul quale 
giace il mio corpo. Fin lì è solo un fotogramma sfocato. Sopra di 
me è steso il mio amato lenzuolo nero, e l’immagine si fa nitida. 
Poi non mi riesce più di distinguere il lenzuolo bianco da quello 
nero. A tratti, solo vagamente cosciente, inseguo con lo sguardo 
la scia rossa dello smalto sulla punta delle dita.124

123  Yamada Eimi, Occhi nella notte, Marsilio, Venezia 1994, p. 9.
124  Yamada Eimi, Occhi nella notte, cit., p. 44.
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E poi odori, sapori, liquidi densi e speziati: una scrittura 
prepotentemente dei sensi, vista, tatto, gusto, olfatto. Im-
magini vibranti che si intrecciano ai dialoghi asciutti, vol-
gari, dove lo slang dei bassifondi newyorkesi si mescola a 
quello dei quartieri malfamati di Tokyo.

Il corpo di Spoon rigato di sudore, nero, splendente, era ciocco-
lato caldo, a morderlo sarebbe stato dolce. Tutto qua. Era solo 
questo che cercavo aggirandomi per Tokyo come una pazza? E 
quell’uomo chi è per me? È davvero tanto importante? Why? 
Where? When? Tutti gli interrogativi che mi gettavano nella 
confusione più totale cominciavano per W, mi sentivo come se 
stessi per vomitarli tutti in una volta.125

Ad avere catalizzato l’attenzione di pubblico e critica è 
stato prima di tutto il linguaggio, così esplicito, insolito in 
una donna, e in secondo luogo la figura della protagonista, 
indipendente, disinibita, padrona del proprio desiderio. 
Ma a ben vedere, Kim è meno trasgressiva di quanto può 
apparire a una lettura superficiale: proprio la ripresa del 
più trito degli stereotipi culturali – la potenza sessuale del 
maschio nero – riconduce anche la protagonista nell’alveo 
di una femminilità tradizionale, naturale.126 

Il picco emozionale del racconto si raggiunge quando 
entra in scena Maria, la migliore amica di Kim. La donna 
seduce Spoon, e il tradimento, con il dolore e il senso di 
smarrimento che ne conseguono, provoca uno slittamento 
della relazione, da un piano meramente fisico a un piano 
più intensamente affettivo. Ma è troppo tardi: l’uomo vie-
ne scovato e prelevato dalla polizia militare, e Kim rima-
ne sola. È questa la vera cifra del romanzo, la solitudine, 

125  Yamada Eimi, Occhi nella notte, cit., p. 67.
126  Cfr. L. Bienati, a cura di, Letteratura giapponese. II. Dalla fine 
dell’Ottocento all’inizio del terzo millennio, Einaudi, Torino 2005, pp. 
397-401.
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lacerante, assoluta. L’aggrapparsi di Kim e Spoon l’una al 
corpo dell’altro non è altro che un inutile e disperato tenta-
tivo di sfuggire al vuoto dell’assenza. Assenza di comuni-
cazione, di comprensione. Ma la fusione dei corpi non può 
colmare il baratro, il sesso più sfrenato non vale a guarire 
le ferite dell’anima.

Così Spoon è uscito dalla stanza, ha lasciato casa mia tra due 
poliziotti che lo tenevano per un braccio. In definitiva, senza 
uno straccio di motivo concreto, mi hanno lasciata lì da so-
la.127 [P.S.]

127  Yamada Eimi, Occhi nella notte, cit., p. 105.



170

Kumashiro Tatsumi (1927-1995)
Bedtime Eyes 

Interpreti: Higuchi Kanako, Michael Wright, Ōkusu Michiyo, 
Okuda Eiji, Emoto Akira, Takenaka Naoto; Sceneggiatura: Ki-
shida Rio; Fotografia: Kawakami Kōichi; Montaggio: Kikuchi 
Jun’ichi; Aiuto-regia: Kamada Kōji, Musiche: Manhattan Jazz 
Quintet; Produttore: Itō Hidehiro, Miyajima Hideji. 
1987, 133', Bigpan, Méliés

SINOSSI: Storia d’amore tra una cantante giapponese e un uomo 
di colore americano. Kim e Spoon si conoscono in un nightclub, 
si innamorano e cominciano a vivere insieme. Ma più si cono-
scono, più capiscono che la loro relazione non può funzionare. 
Spoon non è fedele e ha una relazione anche con l’amica di Kim, 
Maria, ma nonostante lo scopra, la donna non riesce a lasciarlo. 
La loro separazione definitiva avviene solo quando la polizia 
cattura Spoon per diserzione dai suoi impegni militari. 
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Kumashiro Tatsumi è stato uno dei nomi più importanti 
nel panorama erotico della cinematografia giapponese. 
Alla macchina da presa dal 1968, il suo apporto al gene-
re è stato sin dall’inizio inedito, spiccatamente artistico e 
stilisticamente sperimentale. Quando la major Nikkatsu 
nel 1971 decise di avviare il genere roman porno (roman-
tico-pornografico, soft-core diventati in breve di enorme 
successo), Kumashiro si impose come uno dei nomi più 
importanti della sua scuderia, proponendo tra le scene ero-
tiche stereotipe varie storie dallo spessore narrativo e dalla 
libertà espressiva difficilmente eguagliabili nell’ambito, 
che ancora oggi rappresentano pietre miliari del genere. 

Nonostante il suo successo si leghi soprattutto a que-
sta produzione all’interno della Nikkatsu, la sua carriera 
prosegue costante anche dopo il declino dei roman porno, 
avvenuto intorno al 1988, anche se la sua salute sempre 
più cagionevole gli impone lunghe pause nella lavorazione 
dei suoi film per ricoveri ospedalieri. 

Bedtime Eyes, dunque, è erroneamente considerato un 
roman porno in virtù della fama del suo autore, ma è in 
realtà un’opera mainstream. I suoi film precedenti, in par-
ticolare Lettera d’amore (Koibumi, 1985), avevano anche 
rappresentato una svolta nella sua carriera, poiché il regi-
sta era ora convinto di dover indirizzare la propria opera 
prevalentemente al pubblico femminile, virando i toni ero-
tici nei termini della più sofisticata sensibilità muliebre. 
In questo senso, il romanzo della Yamada rappresenta per 
lui un ottimo termometro dell’erotismo “al femminile” nel 
rapido progresso del Giappone, un tema (quello della rela-
zione sessuale tra una giapponese e un uomo di colore) che 
traduceva immediatamente il profondo mutamento morale 
tra generazioni di mogli-madri prima e donne indipenden-
ti-ma-sole ora. 

Le riprese di Bedtime Eyes durarono più del previsto 
a causa di un nuovo aggravamento della situazione fisi-
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ca del regista, ed è forse parzialmente a causa di ciò se il 
risultato non mantiene la promessa di energica passione 
confermata da altre sue pellicole, risultando una delle sue 
opere minori. Immutata, invece, la fondamentale convin-
zione dell’autore che il sesso rappresenti una forza motrice 
nell’esistenza delle sue protagoniste. 

L’amore carnale tra i due giovani è destinato alla distru-
zione del sentimento, in un’altalena di sottrazioni che il re-
gista rende attraverso un sapiente utilizzo del montaggio, 
ricco di tagli e accelerazioni, non sempre lineare, al fine 
di polarizzare di continuo l’attenzione dello spettatore. La 
storia in sé non offre una grande tessitura di situazioni, ma 
per Kumashiro è proprio questo l’escamotage per esaltare 
nella sua crudezza la spessa sostanza sessuale, immergen-
do lo spettatore nel presente in divenire, senza condizio-
namenti altri rispetto a quanto gli è dato di vedere. È così 
anche per i dialoghi, già essenziali e mai decorati per la 
Yamada, che quasi mai interferiscono su quanto la scena 
propone visualmente. Il risultato complessivo è quello di 
impedire qualsiasi forma di voyeurismo nello spettatore, 
coinvolto senza veli in questa avventura esistenziale e te-
stimone di un tranche de vie di cui riconosce chiare tracce 
nella propria società. 

Mentre un forte senso di atmosfera viene brillantemen-
te reso dalle belle musiche dei Manhattan Jazz Quintet, 
un motivo di delusione del film consiste nella debolezza 
della sceneggiatura, seppure sia stata realizzata da Kishida 
Rio, scrittrice, drammaturga e regista underground, insi-
gnita solo due anni prima del prestigioso “Kishida Kunio 
Drama Prize”, che tuttavia in questo caso non riesce a dare 
pienamente voce alla sua usuale estetica femminista, lavo-
rando “sottovoce” rispetto a quanto il testo originale offri-
va. [M.R.N.] 
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Murakami Haruki (1949)
Norwegian Wood 
Noruwei no mori

Starting from the early 1980s, a new generation of Japanese 
writers has emerged that capture the electric, eclectic spirit of 
contemporary life in Japan’s mega-cities. Choosing to speak 
through the medium of popular magazines – rather than literary 
journals, as did the preceding generations –these young authors 
have shunned such traditional labels as junbungaku, pure litera-
ture, opting instead for the Anglicism fuikkushon, fiction.128

Murakami Haruki oggi è forse lo scrittore giapponese con-
temporaneo più noto nel mondo. Esordisce relativamente 
tardi, nel 1978:

But then suddenly one day in April 1978, I felt like writing a 
novel. I remember the day clearly. I was at a baseball game that 
afternoon, in the outfield stands, drinking beer. The stadium was 
a ten-minute walk from my apartment. My favourite team was 
the Yakult Swallows. They were playing the Hiroshima Carps. 
The Swallows’ first batter in the bottom of the first inning was 
an American, Dave Hilton… I’m pretty sure he was the leading 
hitter that year. Anyhow, he sent the first ball pitched to him that 
day into left field for a double. And that’s when the idea struck 
me: I could write a novel.129 

Così lo stesso Murakami racconta la genesi del suo pri-
mo romanzo, Ascolta la canzone del vento (Kaze no uta o 
kike), che gli valse, nel 1979, il premio Gunzō per scrittori 
emergenti. Le opere successive confermano il suo talento, 

128  Alfred Birnbaum, Introduction, in Monkey Brain Sushi, a cura di 
A. Birnbaum, Kodansha International, Tokyo, 1991. 
129  Cit. in Jay Rubin, Murakami Haruki and the Music of Words, Har-
vill Press, Londra, 2003, p. 30.
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ma è solo con la pubblicazione, nel 1987, di Norwegian 
Wood (Noruwei no mori) che ha inizio quello che la cri-
tica ha battezzato il “fenomeno Murakami”, Murakami 
genshō. Questo non solo perché il libro diventa ben presto 
un million seller, ma perché assurge a simbolo della nuova 
letteratura giapponese, che consapevolmente si distanzia 
in modo critico dalla tradizione precedente. Il romanzo, 
narrato in prima persona dal protagonista Watanabe Tōru, 
si snoda come un lungo flashback che si avvia sulle note di 
una famosa canzone dei Beatles, Norwegian Wood. Su un 
volo diretto ad Amburgo, Watanabe torna con la memoria 
a un episodio che, diciassette anni prima, ha segnato la sua 
giovinezza: l’incontro con Naoko, fidanzata di Kizuki, il 
suo migliore amico, morto suicida. E poi gli anni dell’uni-
versità, gli amori impossibili, difficili; la vita in collegio, 
l’amicizia; la morte. Siamo alla fine degli anni ’60, ma 
Watanabe rimane sostanzialmente estraneo ai fermenti 
rivoluzionari che animano la protesta studentesca: il suo 
percorso è personale, un doloroso processo di crescita che 
culminerà nella consapevolezza che la morte è una parte 
intrinseca della vita, e come tale va accettata.

Finora ho sempre pensato che avrei voluto oscillare in eterno 
fra i diciassette e i diciott’anni, ma adesso non lo penso più. [...] 
Ho vent’anni ormai. E devo pagare il prezzo per continuare a 
vivere.130

Paradossalmente, proprio l’incredibile popolarità è alla ra-
dice del pregiudizio della critica nei confronti di Muraka-
mi, al quale viene negato lo status di autore di junbungaku 
(letteratura pura) in quanto troppo commerciale e disimpe-
gnato per essere considerato un “intellettuale”.131 Miyoshi 

130  Murakami Haruki , Norwegian Wood. Tokyo Blues, Einaudi, To-
rino, 2006, p. 280.
131  Rebecca Suter, The Japanization of Modernity: Murakami Haruki 
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Masao, in particolare, lamenta la progressiva scomparsa, 
nella generazione di scrittori cui appartiene anche Mu-
rakami, degli ideali che avevano animato la modernità e 
dell’impegno sociale132. Una decadenza che si accompa-
gna al dilagare di un consumismo onnivoro, che travolge 
anche il mondo della cultura, trasformando il testo in un 
bene di consumo, e di bassa qualità. A questi nuovi autori 
emergenti, Miyoshi, contrappone la prosa densa, provoca-
toria, politicamente scorretta di Ōe Kenzaburō, scrittore e 
intellettuale che a sua volta ha avuto parole taglienti per la 
nuova letteratura:

[…]Haruki Murakami, a writer born after the war, is said to 
be attracting new readers to junbungaku. It is clear, however, 
that Murakami’s target lies outside the sphere of junbungaku, 
and that is exactly where he is trying to establish his place. It is 
generally believed that there is nothing that directly links Mura-
kami with postwar literature of the 1946-70 period. (As a hasty 
aside here, I believe that any future resuscitation of junbungaku 
will be possible only if ways are found to fill in the wide gap that 
exists between Murakami and pre-1970 postwar literature).133

La critica ha insistito soprattutto sull’aspetto commerciale 
del successo di autori come Murakami o Yoshimoto Ba-
nana, ma di fatto è proprio la loro apparente apatia poli-
tico-sociale a farne gli interpreti della crisi identitaria che 
segna il Giappone contemporaneo, riluttante ad affrontare 
il proprio passato più recente e le proprie responsabilità 
storiche. Questi scrittori appartengono alla generazione 

between Japan and the United States, Harvard University Press, Cam-
bridge, 2008, p. 47.
132  Miyoshi Masao, Off Center: power and culture relations betwe-
en Japan and the United States, Harvard University Press, Cambridge, 
1991, p. 233.
133  Ōe Kenzaburō, Japan’s Dual Identity: A Writer’s Dilemma, in 
«World Literature Today», 63, 3, 1988, p. 363.



176

cresciuta negli anni del boom industriale e della cosiddetta 
baburu economi (l’economia della bolla), in un benessere 
che vede il consumismo colmare il vuoto di valori conse-
guente al crollo dell’ideologia nazionalista e del sistema 
che aveva guidato il paese negli anni della guerra. A fronte 
di queste profonde trasformazioni sociali, propongono un 
diverso punto di vista sul ruolo dell’intellettuale, sul rap-
porto fra letteratura alta e letteratura di massa, sull’egemo-
nia culturale dell’Occidente. 

Murakami’s work is representative of a new Japanese mode of 
relating to the West: one free from the sense of anxiety, uneasi-
ness, inferiority, or hostility that characterized much post-war 
Japanese literary production; one that actively uses the West’s 
alienness as a hermeneutic instrument in a playful and ironic 
way.134

Film, titoli di canzoni, romanzi famosi: attraverso l’utiliz-
zo ironico e strumentale della cultura pop americana che 
ha formato e plasmato l’immaginario della sua generazio-
ne, Murakami analizza e decostruisce la propria identità 
attraverso il confronto con l’Altro. 

Il suo successo quindi scaturisce in primis dalla pro-
posta di modelli culturali nei quali il pubblico dei lettori 
può facilmente riconoscersi. Il meccanismo pubblicitario 
innescato dalla trasformazione del libro in bene di consu-
mo non fa che amplificarlo. I suoi romanzi giocano con il 
già detto, l’allusione, la citazione-omaggio, e reagiscono 
all’inafferrabilità del reale concentrandosi sulla sfera in-
teriore e individuale. Anche il tempo della narrazione si 
frammenta, e gli avvenimenti si susseguono sulla pagina, 
svincolati da qualunque logica o linearità, evocati dal ri-
cordo o dall’irruzione nel quotidiano di mondi altri.

134  Rebecca Suter, The Japanization of Modernity, cit., p.9.
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Norwegian Wood in questa prospettiva può essere letto 
come una ripresa del Bildungsroman, il romanzo di for-
mazione, nella misura in cui, come abbiamo osservato 
all’inizio, racconta un percorso di maturazione, ma i mo-
delli che, pagina dopo pagina, lo stesso Murakami cita non 
sono quelli classici. Tuttavia, Il giovane Holden di J. D. 
Salinger o Il laureato di Mike Nichols sono riferimenti che 
afferiscono a un orizzonte culturale comune all’autore e al 
suo pubblico. E non a caso il romanzo, che la critica aveva 
liquidato frettolosamente come banale e convenzionale, 
ebbe un successo strepitoso, arrivando a vendere nell’arco 
di poche settimane quasi quattro milioni di copie e trasfor-
mando Murakami in uno scrittore di culto. [P.S.]
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Tran Anh Hung (1962)
Norwegian Wood
Noruwei no mori 

Interpreti: Kikuchi Rinko, Matsuyama Ken’ichi, Mizuhara 
Kiko, Kōra Kengo, Tamayama Tetsuji, Hatsune Eriko; Sceneg-
giatura: Tran Anh Hung; Fotografia: Mark Lee Pin Bing; Luci: 
Montaggio: Mario Battistel; Aiuto-regia: Jinbo Hideaki, Musi-
che: Johnny Greenwood; Produttore: Ogawa Shinji. 
2010, 133', Asmik Ace, Tōhō, Fuji Television Network

SINOSSI: Tokyo, fine anni ’60. Watanabe Toru condivide la vita 
universitaria con altri giovani impegnati nelle proteste studen-
tesche, ma sembra quasi non essere mai del tutto partecipe alle 
loro attività. La sua tristezza deriva dall’amore che prova per 
Naoko, prima fidanzata con il suo miglior amico, morto suicida, 
che reincontra nella capitale ma gli sfugge via al primo cenno 
di sentimento, scegliendo di isolarsi in una clinica per ricom-
porre le lacerazioni della sua psiche. Quando nella vita di Toru 
entra prepotentemente la bella ed estroversa Midori, e dopo che 
Naoko si sarà rassegnata all’incapacità di tornare ad amare, to-
gliendosi a sua volta la vita, Toru potrà finalmente svincolarsi 
del passato e sperare nel futuro. 
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Il regista franco-vietnamita Tran Anh Hung ha accettato 
con questo film la sfida di trasporre l’opera più nota di 
Murakami, amata in tutto il mondo, e di realizzarla per 
una casa di produzione giapponese con cast completamen-
te autoctono. La sostanza intima dell’opera originale era 
del resto già materia facilmente plasmabile per il cineasta, 
che nella sua carriera aveva firmato opere importanti e dal-
la sofisticazione estetica – seppure semplici nella forma – 
come il suo primo lungometraggio Il profumo della papa-
ya verde (Mùi du du xanh, 1992), premiato con la Caméra 
d’Or a Cannes e candidato all’Oscar come miglior film 
straniero. Impossibile non amare il suo Leone d’Oro Cyclo 
(Xích lō, 1995), con il suo sapore “neorealistico” e l’im-
palpabile pathos, sviluppato con pudore intorno al prota-
gonista. Si pensi anche al suo poetico Solstizio d’estate 
(Mua he chieu thang dung, 2000), con la sua storia intima 
tratteggiata tra fondali di una natura accogliente e sovrana; 
e infine non si può non citare il thriller visionario I come 
with the rain (id., 2008), sua incursione nel mondo della 
follia surreale. 

È il produttore Ogawa Shinji a contattare Tran per 
proporgli il soggetto, ma il cineasta aveva già da tempo 
letto l’opera e sperato di poterne un giorno effettuare una 
trasposizione. Lo stesso Murakami collabora al progetto, 
offrendo al regista molti dei suoi appunti e chiedendo di 
revisionare la sceneggiatura. Con lo scrittore, Tran discute 
del senso che l’opera offre alla dimensione giovanile, alla 
scoperta dei sentimenti e delle emozioni, al pericolo sotte-
so alla loro ingenuità, alla delicata mistura di sensualità e 
fragilità esistenziale che caratterizza questa generazione. 

Norwegian Wood è stato girato interamente a Tokyo ed 
è quasi interamente accompagnato – se si esclude il cele-
bre e omonimo brano dei Beatles – dalle musiche di Jo-
hnny Greenwood dei Radiohead, la band che aveva già 
collaborato con Tran per Cyclo. Al particolare setting e 
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alle atmosfere sonore è dunque affidata l’altalena dei ri-
cordi dei giovani protagonisti, che a tratti vi si perdono, a 
tratti decidono di separarsene per proiettarsi gradualmente 
verso il futuro. 

Nonostante ricorrano le scene di manifestazioni studen-
tesche, che rappresentano dunque la contingenza storica 
del racconto, la vita dei tre giovani sembra disancorata da 
qualsiasi logica temporale e spaziale, quasi un’isola nella 
solitudine e nel senso di inadeguatezza, che utilizza come 
leitmotiv i due segni dell’acqua e della scrittura. L’acqua 
delle varie scene ambientate in piscina o presso lo stagno 
è simbolo del fluire morbido della loro esistenza, quasi in 
uno stato di sospensione rispetto alla necessità di impor-
si delle scelte. La scrittura, invece, ricorre nello scambio 
didascalico tra Toru e Naoko come forma di introspezione 
e comunicazione e grido disperato allo stesso tempo, un 
modo per rivendicare il proprio diritto a raggiungere la fe-
licità e ad abbandonare la solitudine, seppure con un triste 
epilogo. 

Molto intensa è la caratterizzazione dei tre protagonisti, 
spesso ripresi in primo piano per indagarne le emozioni 
più sottili. Incapace di affrontare con vigore le scelte deci-
sive della sua vita, Toru vive in uno stato d’attesa doloro-
so, lasciandosi trascinare da emozioni che mai nascono da 
sue forzature del destino, tentando tuttavia di raggiungere 
una personale maturazione. Nella sua vita, le due donne 
rappresentano i due aspetti antitetici della sua stessa na-
tura: fragile e tormentata Naoko, in grado di percepire il 
sussurro del silenzio e di combattere dentro di sé il dolore 
della perdita; esuberante ed energica Midori, che pure ha 
a sua volta attraversato esperienze tragiche, ma che non 
intende arrendersi alla tristezza. Le dimensioni delle due 
donne sono nettamente demarcate dagli ideali che in loro 
incarna il giovane uomo: ideale e impossibile la prima, 
pericolosamente prossima alla morte e alla rassegnazione, 
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quasi sempre inquadrata in ambienti immersi nella natura; 
invadente e attraente la seconda, frizzante come la vita, ca-
lata in una dimensione urbana che rappresenta il desiderio 
di superare le avversità e andare incontro al futuro. 

Il tono generale del film, così come dell’opera che 
traspone, sottolinea l’impalpabile nostalgia per un idea-
le che è solo simbolico, fragile ed etereo: la giovinezza. 
[M.R.N.]
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Murakami Ryū (1952)
Tokyo Decadence 
Topāzu

“Ho la testa piena di vermi” continuavo a pensare, e guardan-
domi allo specchio con la cuffia ho cominciato a convincermi 
che fosse vero. Mi dicevo che il mio corpo non era altro che 
capezzoli e la carne lì in basso, e sentivo davvero solo queste 
parti ingigantite dentro di me: come nel mare antartico o in altri 
posti del genere emerge solo la punta dell’iceberg così anche in 
me spuntano solo i capezzoli e le labbra lì sotto.135

Scrittore e regista controverso e iconoclasta, Muraka-
mi Ryū si impone all’attenzione della critica quando nel 
1976 pubblica il suo primo libro, Blu quasi trasparente 
(Kagirinaku tōmei ni chikai burū), ritratto crudo e spieta-
to della generazione figlia del boom economico, smarrita 
in uno psichedelico viaggio, nel corso del quale tutto – 
sesso, droga, violenza – viene vissuto senza freni. Negli 
anni successivi, Murakami conferma il suo talento: i suoi 
lavori, oltre a godere di un sempre crescente successo di 
pubblico, vengono puntualmente insigniti dei più presti-
giosi riconoscimenti. Tokyo Decadence (Topāzu, 1988) è 
una raccolta di racconti che ci introduce ancora una volta 
al lato oscuro, nascosto di una società solo in apparenza 
armonica. A guidarci in questo percorso, in un’atmosfera 
satura di erotismo morboso, le voci delle giovani prota-
goniste: prostitute, donne ridotte a pura carne, a oggetti 
di piacere, di scambio, in un mondo dominato da un dila-
gante consumismo che fagocita nell’urgenza del possesso 
ogni grumo di umanità.

135  Ryu Murakami, Tokyo Decadence, Mondadori, Milano 2004, p. 
11.
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L’uomo ha acceso la tv a tutto volume e l’ha guardata finché io 
non ho smesso di piangere, poi mi ha tolto dalla bocca la sciar-
pina tutta bagnata e mi ha sollevato la gonna. Ha preso il mio 
rossetto dal tavolo e, dopo aver sputato, me lo ha messo tutt’in-
torno al buco del sedere, poi ci ha infilato lo stick. Ho gridato 
“Ahi!”, allora lui mi ha rimesso in bocca la sciapina che mi 
pendeva dalla bocca […] Gli altri due mi hanno estratto il ros-
setto dal buco, e uno ci ha infilato un dito piegandolo a uncino e 
costringendomi ad alzare il culo. Poi mi hanno violentata.136

Ferocia, sadomasochismo, perversione: una storia dopo 
l’altra, Murakami ci racconta nel suo stile asciutto, nel suo 
linguaggio di chirurgica precisione, come vengano abbat-
tute nuove barriere dell’umiliazione, del degrado fisico e 
morale. Nessuna metafora, nessun eufemismo, nessun or-
pello, in un crescendo di decadenza e cinismo nei quali 
corpo e anima sembrano annullarsi, e l’ultimo baluardo 
d’innocenza – i ricordi di infanzia, di un’adolescenza in 
cui era ancora possibile sognare l’amore puro – sono de-
stinati a essere spazzati via. 

Mi è tornato in mente che quando mettevo su OFF l’interruttore 
della lampada al neon dell’aula di musica pensavo a quanto 
sarebbe stato tremendo veder apparire nell’oscurità il terrifi-
cante muso di una scimmia. Ho acceso la luce della camera e mi 
sono guardata intorno lentamente. Tutte le cose mi apparivano 
deformate, e in ogni oggetto vedevo il muso schiacciato di una 
scimmia. Quel muso era più brutto della mia faccia, e mi fissava. 
Sul forno, dietro al frigo, sulla tavola, nella tazzina da caffè, 
sui reggiseni regalatimi dalla donna, sulla parete, sulla tenda 
e pure sul grattacielo che vedevo lontano, fuori dalla finestra, 
c’era sempre quel muso schiacciato di scimmia a osservarmi. 
Da quel momento non mi avrebbe più dato tregua.137

136  Ryu Murakami, Tokyo Decadence, cit., p. 129.
.
137  Ryu Murakami, Tokyo Decadence, cit., p. 130.
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Eppure, qui come in altri lavori, i personaggi di Muraka-
mi sembrano in qualche modo preferire il mondo violento, 
estremo dei bassifondi, alla quotidianità soffocante, alla 
gabbia vischiosa del perbenismo e della norma sociale. 
Spesso accostato a Ballard, sulla sua pagina a dominare è 
l’estremo, l’eccesso assurto a parametro estetico e morale, 
unica forza in grado di arrestare il flusso della banalità, 
unica possibile forma di resistenza all’appiattimento della 
vita contemporanea.138 Le crepe sottili che percorrono la 
superficie solo in apparenza integra di un tessuto socia-
le in realtà rarefatto e fragile, vengono aperte, slabbrate 
con brutalità, per far emergere il lato sordido, il male. La 
vera provocazione di Murakami non è nelle sue immagini 
scioccanti, nelle righe che stillano fluidi corporei, sangue, 
sperma, sudore, nelle visioni indotte dalla droga o dall’al-
col. L’iconoclastia è nel dubbio che insinua: se ancora esi-
ste un frammento di umanità, è qui, nel degrado, nel fondo 
dell’abiezione.

Il sesso estremo è il filo conduttore che lega la ormai 
vasta produzione di questo scrittore. Si può parlare di por-
nografia? Topāzu è forse fra i suoi lavori quello in questo 
senso più esplicito: frammenti di vita, ragazze giovanis-
sime che scivolano da una stanza d’albergo all’altra, e in 
questo peregrinare allucinato abdicano alla propria digni-
tà. Uno spaccato metropolitano spietato. Se c’è pornogra-
fia, è negli occhi dei clienti. Manager, impiegati, uomini 
in fuga dalla propria normalità. Il loro è uno sguardo che 
non riconosce alcuna umanità a quei corpi di donna, è uno 
sguardo pornografico, perché uccide. 

Già il suo romanzo d’esordio, Kagirinaku tōmei ni chi-
kai burū, è un susseguirsi di orge chimiche e sessuali, nelle 
quali il protagonista, che non a caso porta il nome dell’au-

138  Stephen Snyder, “Extreme imagination: the fiction of Murakami 
Ryū”, in Stephen Snyder e Philip Gabriel, Ōe and beyond. Ffiction in 
contemporary Japan, cit., pp. 199-218.



185

tore, Ryū, e i suoi amici consumano la propria esistenza 
in una nube pastosa fatta di alcol e droga. Sullo sfondo, 
una cittadina situata vicino a una base americana. Il sesso 
allucinato si colora delle performance dei soldati afroa-
mericani, e della musica dei Doors e dei Rolling Stones. 
Qualche anno dopo, sarà una scrittrice a riprendere questi 
stessi temi, suscitando – se possibile – ancora maggiore 
scalpore, Yamada Eimi. [P.S.]
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Murakami Ryū
Tokyo Decadence
Topāzu

Interpreti: Nikaido Miho, Amano Sayoko, Kano Tenmei, Shi-
mada Masahiko, Kusama Yayoi, Sema Chie; Sceneggiatura: 
Murakami Ryū; Fotografia: Aoki Tadashi; Montaggio: Katashi-
ma Kazuki; Musiche: Sakamoto Ryūichi; Produttore: Funahara 
Chosei, Nagata Yōsuke. 
1992, 135', Cinemabrain, JVD, Melsat, Ryu Murakami Office

SINOSSI: La giovane Ai (nome che significa “amore”) è una 
prostituta specializzata in pratiche sadomasochistiche, disposta 
a prestarsi ai giochi erotici più estremi. Il suo viso, tuttavia, con-
serva sempre un’ombra malinconica che tradisce il suo desiderio 
di felicità. Un giorno si fa predire il futuro da una chiromante che 
le suggerisce di seguire tre direttive per ottenere la felicità: posi-
zionare un elenco telefonico sotto il televisore, non andare in un 
museo a est della città, acquistare una pietra preziosa da portare 
al dito medio. Ai segue alla lettera le istruzioni e si precipita ad 
acquistare un anello con un topazio, continuando a vagare per la 
fredda città con una speranza in più, quotidianamente delusa.
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Il mondo creativo di Murakami Ryū nasce da esperimenti 
di cinema indipendente, dalla passione per la musica (suo-
na le percussioni) e da studi universitari sulla scultura, an-
che se paradossalmente è la letteratura, avvicinata come 
passatempo durante il periodo studentesco, a rendergli no-
torietà. È quindi inevitabile che il mondo delle immagini 
resti una componente essenziale nella sua composizione 
artistica. 

In particolare, il cinema rappresenta per lui il comple-
mento fondamentale alla sua letteratura, motivo per cui in 
più occasioni appoggia le trasposizioni dei suoi romanzi 
e, soprattutto, ama dirigere da sé i film che li adattano per 
il grande schermo. La sua prima esperienza in questo sen-
so è proprio con la sua opera d’esordio Blu, quasi traspa-
rente (Kagirinaku tōmei ni chikai blue, 1976), che dirige 
nel 1979 con lo stesso titolo. A distanza di pochi anni, nel 
1983, Murakami scrive e dirige un nuovo film, il fanta-
scientifico Tutto bene, amico mio (Daijōbu, mai furendo), 
che ha come protagonista Peter Fonda, icona della genera-
zione “Easy Rider” a cui lo stesso Murakami si avvicina. 
Nel 1989 è la volta del suo adattamento di Raffles Hotel, 
lo proietta cinematograficamente alla fama internazionale. 
L’ultimo lavoro da cineasta è del 2000, l’adattamento omo-
nimo del suo romanzo Kyōko, ma sono numerosi ormai i 
registi che riconoscono nella sua scrittura agile, nei suoi 
ambienti nervosamente descritti e nel suo ritmo narrativo 
ammaliante una fucina ideale di soggetti per il cinema. Tra 
gli adattamenti più famosi da suoi romanzi, basti ricordare 
Love & Pop di Annō Hideaki (film del 1998, una sorta di 
seguito di Tokyo Decandence), oltre al famosissimo horror 
Audition di Miike Takashi (1999), versione particolarmen-
te amata da Murakami.

Tokyo Decadence è dunque il titolo, tra i tanti, che ha 
proiettato la sua fama di cineasta in Occidente. Il film vie-
ne rilasciato in due versioni, una più lunga destinata alle 
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sale giapponesi (dove viene presentato con il titolo origi-
nale Topāzu, il “topazio” che funge da simbolo della ricer-
ca della felicità della protagonista), l’altra più breve per 
la distribuzione estera, da cui sono state eliminate molte 
scene ritenute a rischio di tagli censori. Alla sua uscita in 
Europa e negli Stati Uniti, è stato spesso discusso in rap-
porto al film Ecco l’impero dei sensi (Ai no koriida, 1976) 
del regista Ōshima Nagisa, che fino a quel momento aveva 
rappresentato quasi un’icona del mondo erotico giappo-
nese per gli occidentali, sottolineando come la versione 
murakamiana rappresentasse la fase decadente di una pa-
rabola erotica, intesa come simbolo della società consumi-
stica giapponese.

L’accostamento tra i due film non è del tutto fuori luo-
go: se nella versione oshimiana l’amour fou della coppia 
diventava simbolo di una prepotente e anarchica ricerca 
della libertà in un periodo di esacerbate istanze militari-
stiche, con Tokyo Decadence Murakami descrive gli ef-
fetti della libertà sessuale in clima capitalistico, attraverso 
personaggi soli e incapaci di elevarsi dalla propria iniqua 
bestialità (come una prostituta d’alto rango insegna alla 
protagonista Ai), perché orfani di una guida morale. In en-
trambi i casi, i due registi non intervengono con alcun ac-
cenno moralistico, ma lasciano che siano i corpi a tracciare 
la mappa aptica delle città e della società create intorno ai 
personaggi. 

La protagonista Ai è un personaggio fondamentale 
nella descrizione della giungla urbana e nella teatraliz-
zazione sessuale effettuata dall’autore: la sua timidezza e 
la sua imperfezione come prostituta, l’innocenza fonda-
mentale con cui si muove tra gli ambienti più sordidi, la 
velata malinconia del suo sguardo e dei suoi movimenti, 
l’inutile affanno con cui insegue le superstizioni e l’uomo 
che ha amato (l’unico cliente che l’abbia trattata con gen-
tilezza, per poi allontanarsi comunque da lei), sono una 
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traccia della poesia dell’essere umano. Nella prima scena 
la incontriamo legata e imbavagliata su un lettino, com-
pletamente alla mercè di un uomo (ruolo interpretato dallo 
scrittore Shimada Masahiko) che le sussurra di fidarsi di 
lui, mentre le inietta una droga che ne annulla ogni volon-
tà. È questo il segno della sua personalità, non essere in 
grado di comprendere il valore della fiducia, non provare 
quasi alcuna empatia per gli esseri umani. Un personaggio 
che nasce “solo” già dalla prima scena, e che ritroviamo 
ancora più disperatamente solo nell’ultima, quando nuo-
vamente riempita di una indefinita droga, vaga nel parco 
nella speranza di ritrovare l’uomo che ha amato. 

Le scene di bondage estremo nel film sono varie e me-
ticolosamente riprese, senza permettere tuttavia alcun ap-
proccio voyeuristico alla materia e, al contrario, svelando 
attraverso la loro esplicita rappresentazione l’arida ripeti-
zione di rituali svuotati di ogni emozione. In questo senso, 
il film non è assolutamente erotico, ma impietoso verso la 
natura umana; non vuole compiacere, ma disturbare; non 
è entartainment, ma documentario tagliente, reportage im-
pietoso sulla solitudine e sull’incomunicabilità. [M.R.N.]
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Taguchi Randy (1959)
Presa elettrica
Konsento

Noi “prese elettriche”, per nostra natura, abbiamo la tendenza 
a scivolare in stati di trance, oppure a chiuderci all’improvviso. 
Siamo gente pericolosa. Difficile da capire. Tuttavia, una “presa 
elettrica” che si risveglia possiede una forza capace di guarire 
in un attimo i traumi degli esseri umani. Siamo tanti, sparpa-
gliati qua e là per la città.
Quando incontro qualcuno come me, gli parlo delle vibrazioni e 
di come fare a demolire e risuonare139.

Un’incessante vibrazione, causa del progressivo e inevita-
bile sgretolamento della fragile barriera che separa il reale 
così come lo conosciamo da un nebuloso eppure vitale al-
trove, scorre attraverso le pagine di Presa elettrica (Kon-
sento, 2000), libro d’esordio di Taguchi Randy, già nota 
come blogger e ideatrice di un popolarissimo web maga-
zine. Giocando con le strategie narrative del romanzo di 
investigazione, Presa elettrica racconta della discesa della 
protagonista, Asakura Yuki, negli abissi del proprio sé e di 
un doloroso rimosso, alla ricerca di una risposta al suici-
dio del fratello maggiore, Taka, vittima dello hikikomori, 
una patologia socio-relazionale ormai nota anche fuori dei 
confini del Giappone. Questo fenomeno si manifesta nella 
fase iniziale come una volontaria e ostinata forma di auto-
reclusione che si estende rapidamente a tutte le aree del-
la socialità, senza risparmiare anche i rapporti più intimi 
come la famiglia e gli amici. Nei casi più gravi porta al 
suicidio. Il mondo esterno, l’altro, diventa un nemico da 
cui difendersi, le aspettative della famiglia e della società 
una gabbia opprimente che costringe a confrontarsi ogni 
giorno con il proprio devastante senso di inadeguatezza. 

139  Taguchi Randy, Presa elettrica, Lain Fazi, Roma 2006, p. 290.
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La città stessa non è più un luogo che contrassegni l’iden-
tità di chi lo abita, definisca i rapporti reciproci in funzio-
ne di una comune appartenenza, rammenti all’individuo le 
proprie radici. L’antropologo francese Marc Augé ha sot-
tolineato per primo come questi tratti manchino alle me-
tropoli contemporanee, mondi che generano individualità 
solitarie, dolenti - hikikomori, parasite singles, freeters, 
crossdressers.

Yuki, costretta da una serie di incontri ad affrontare il 
proprio passato e a ripercorrere il difficile rapporto con il 
fratello, così diverso e nello stesso tempo speculare, abdi-
ca progressivamente alla propria prepotente razionalità per 
aprirsi ai sensi, e all’inconscio. E scopre l’essenza della 
propria sessualità, e se stessa: è l’immagine della nuova 
sciamana del mondo moderno – o meglio iper-moderno 
– una presa elettrica in grado di rigenerare, attraverso il 
rapporto sessuale, la forza vitale di uomini smarriti nella 
solitudine, o nella malattia. 

Per Taguchi, il sesso non è soltanto una forma di ener-
gia di straordinaria potenza, ma anche una porta: genera 
nuova vita, ma una vita intima compagna della morte. E 
la morte è a sua volta un nuovo varco verso la vita. Forse 
è proprio questo il leit-motiv della sua scrittura: il bisogno 
di carpire l’essenza della vita e della morte. E a custodirne 
il segreto è il corpo femminile: l’energia vitale generata 
nel nodo sesso/morte non cessa di rinnovarsi, fluendo dal 
grembo di una saggezza ancestrale, dove passato e futuro 
si fondono. 

“Adoro lo sciamanesimo e l’animismo [...]. Ho come la sensa-
zione che ciò che manca nella società odierna sia invece presen-
te in quei mondi. Non si tratta però di qualcosa che sono in gra-
do di spiegare razionalmente, per cui ho cercato di plasmarlo e 
trasformarlo in romanzo. Ci sono cose che è possibile rivelare 
solo sotto forma di romanzo, ed è in fondo per questo preci-
so motivo che ho cominciato a scrivere e continuerò a farlo. 
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[...] Naturalmente non penso affatto che i miei lavori possano 
paragonarsi a un inno sciamanico o che si possa trovare una 
soluzione ai nostri problemi nel mondo dell’occulto. Credo, tut-
tavia, che riuscendo in qualche modo a bypassare quel mondo 
sia possibile creare qualcosa di davvero potente, simile a una 
grande holding in cui la scienza ufficiale e le culture autoctone 
possano integrarsi al meglio.140

Sono molto lontane le immagini proprie dell’industria del 
sesso: locali a luci rosse per tutte le declinazioni di gusto, 
striptease, peep-show, club sadomaso. La tendenza comu-
ne è alla teatralizzazione, all’accento su fantasie e perver-
sioni, sullo sguardo, che reifica il soggetto, e lo uccide. In 
Presa elettrica, nell’atto sessuale, la donna invece riscopre 
in sé il potere delle antiche sciamane: l’unione dei corpi è 
la nuova séance attraverso la quale la medium ancora una 
volta ristabilisce il contatto e il flusso di energia fra il mon-
do dei vivi e quello dei morti, fra il mondo degli uomini e 
l’altrove. Solo così, nelle città iper-moderne - contenitori 
in cemento e acciaio di sentimenti, desideri, paure - pre-
sente e futuro possono intrecciarsi con il passato ancestra-
le, che rinasce a nuova vita proprio quando i suoi moduli 
vengono stravolti. Passato, presente e futuro si rincorrono 
nel dedalo delle strade soffocate da una nuova entità (ab-
umana? iper-umana?), la folla. Il contatto con questa pro-
teiforme alterità, la vicinanza fisica con il corpo dell’altro, 
inducono ebbrezza e abisso, esaltazione e smarrimento. 
Alienazione. Ossessione maniacale. Malinconia. Fonte e 
padrona del rinnovato equilibrio fra la vita e la morte, la 
donna, delle quale nel romanzo Yuki è l’emblema, è la sola 
a poter curare corpi e menti dolorosamente segnati dalla 

140  Hatoyo! , aprile 2001, intervista, cit. in Gianluca Coci, “Presa 
elettrica e Antenna: storie di taumaturgia per il nuovo millennio”, in 
Dongfang – Il cinema dell’Estremo Oriente: Giappone (Napoli, Castel 
Sant’Elmo 26-29 ottobre 2006), pp. 36-39.



193

contemporaneità. E la scrittura, ancora una volta, scopre la 
sua potenzialità taumaturgica, e non esita a misurarsi con 
le distorsioni sensoriali dell’uomo, del mondo. 

Adesso vivo a Shibuya, l’odiata Shibuya di un tempo141: 
la parabola di Yuki, rinata come una sorta di sacerdotessa 
del sesso, si conclude nel cuore della metropoli, dove tro-
va rifugio chi per vivere ha bisogno di rinchiudersi in un 
guscio che lo protegga dagli altri. Groviglio di strade ed 
edifici nei quali si condensa e collassa l’intera realtà iper-
urbana, nel successivo Mosaico (Mozaiku, 2001) Shibuya 
tornerà come vera protagonista: completamente de-iden-
tificata e sconnessa dalla propria stessa fisicità, ab-norme 
cassa di risonanza, ripetitore, voragine che inghiotte, vor-
tice nel cui ventre scorre tuttavia un fiume dalle acque len-
te e melmose, un fiume che è donna, e vita. [P.S.]

141  Taguchi Randy, Presa elettrica, cit., p. 289.
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Nakahara Shun (1951)
Outlet
Konsento 

Interpreti: Ichikawa Miwako, Tsumiki Miho, Kinoshita Hōka, 
Akuta Masahiko, Koichi Mantarō, Murakami Jun; Sceneggia-
tura: Okudera Satoko; Fotografia: Ueno Shogo; Montaggio: 
Fukano Toshihide; Musiche: Otomo Yoshihide; Produttore: Hi-
gashi Yasuhiko, Watanabe Atsushi. 
2002, 113', Office Shirōs, Amuse

SINOSSI: Dopo la morte del fratello Takayuki, per Yuki sco-
prire i motivi del suo strano suicidio, al di là del suo stato di 
disadattamento sociale e psicologico, diventa una sorta di osses-
sione. Esplorando il suo appartamento, tra i tanti segni nota un 
aspirapolvere con la spina ancora inserita nella presa elettrica, e 
da questo comincia a chiedersi quali fossero stati i gesti del gio-
vane prima di morire. Ma gradualmente la sua ricerca si carica di 
un forte senso di morte di cui le sembra addirittura di percepire 
l’odore, e attraverso questo la presenza del fratello, allucinazioni 
che la inducono a chiedere aiuto psicologico.

Nato nel 1951 a Kagoshima, Nakahara Shun nel 1976 di-
venta aiuto-regista alla Nikkatsu. Abbandonata la major 
dopo nove anni dalla sua assunzione e dopo il debutto 
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come regista nel 1983 (in ambito erotico), diventa regista 
freelance, continuando attivamente a realizzare film che 
sono soprattutto rivolti al pubblico femminile più giovane. 
Tra questi, l’omonimo adattamento dal manga di Yoshida 
Akimi Il giardino dei ciliegi (Sakura no sono, 1990) ottie-
ne alcuni tra i principali premi giapponesi, tra cui quello 
come miglior regista al Festival di Yokohama, proiettando 
il suo nome tra quello dei grandi cineasti della sua gene-
razione.

Nell’adattare il romanzo della Taguchi, va premesso 
che Nakahara è ben distante dal risultato del soggetto ori-
ginale, e soprattutto non riesce a rendere lo stesso respiro 
dell’autrice rispetto alle istanze sociali (lo stato di hikiko-
mori del fratello o la dipendenza materna), né dischiude 
come lei lo sguardo sulla sessualità femminile e la violen-
za nell’esistenza delle donne. 

In un progresso disordinato della narrativa del film, 
quasi saltando di senso in senso a ogni cambio scena, la 
protagonista Yuki è più tesa alla definizione della propria 
spiritualità (tra fantasmi, capacità sciamaniche, cenni di 
analisi dal carattere più onirico che antropologico), gui-
data in questa scoperta di se stessa da un campionario di 
personaggi “perdenti”, tra cui l’amica che apparentemente 
è esperta di spiritualità, la barista che avverte “segni” in-
definiti come una medium incompleta, il suo vecchio pro-
fessore Kunisada – con cui finisce nuovamente, a distanza 
di anni, con l’avere una relazione –, che manifesta le sue 
turbe verso l’immagine materna succhiandole il seno men-
tre chiama “mamma, mamma!” (la peggiore di una serie di 
brutte scene). 

Nakahara non riesce perciò a cogliere la vera forza del 
romanzo della Taguchi, fermandosi in alcuni momenti a 
livello di uno (non molto) scaltro voyeurismo su una mate-
ria, la femminilità, per cui non mostra un approccio empa-
tico, semmai a tratti misogino. Tradisce il testo nonostante 
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sia un regista specializzato in timori adolescenziali, esal-
tandovi qui le ossessioni e i desideri che meno ne tradu-
cono la vera consistenza. Piuttosto, preferisce aggiungere 
tocchi quasi gore intorno al tema, mostrando scene sgra-
devoli (il corpo del fratello liquefatto tra i vermi sul pavi-
mento e il cane bastonato ferocemente a sangue), laddove 
il pudore della visione andava mantenuto. Un pasticcio, in 
pratica, che spiega lo scarsissimo successo di botteghino 
e di critica. 

Fortunatamente, l’adattamento di un altro romanzo 
della Taguchi, Antenna (id., 2003) a opera del regista Ku-
makiri Kazuyoshi, seppure eccessivamente psicanalitico, 
rende finalmente il giusto respiro all’opera della scrittrice, 
recuperando il tema della memoria che dal passato per-
petua il dolore di una lacerazione, rivissuto attraverso la 
violazione della carne in una sorta di metabolizzazione dei 
ricordi per la conquista del sé. [M.R.N.]



LETTERATURA CHE NASCE DAI MEDIA





199

Il romanzo da e per cellulare - Keitai shōsetsu

L’integrazione nella quotidianità di telefoni cellulari e no-
tebook collegati alla rete globale negli ultimi anni ha fatto 
delle tecnologie informatiche degli strumenti di comuni-
cazione irrinunciabili. È a partire degli anni Ottanta che 
il computer si sviluppa come veicolo della multimediali-
tà, intesa come integrazione di diversi media in un’unica 
esperienza percettiva e culturale, che vede testi, immagi-
ni, video, animazioni e suoni interagire simultaneamente. 
Così nasce la rete, luogo virtuale dove persone di differenti 
età, estrazione sociale o posizione lavorativa stabiliscono 
contatti a più livelli, dal semplice scambio di informazioni 
alla condivisione di emozioni o interessi comuni. 

Davanti al computer, l’individuo si sente padrone della 
comunicazione, soprattutto se si firma con un nickname, 
e comunica in modo quasi istantaneo con individui che 
vivono dall’altra parte del mondo: Internet ci mette in co-
municazione immediata con l’emittente del messaggio, 
permettendoci di interagire con esso, ci regala l’illusione 
di essere partecipi dello stesso atto comunicativo. Nella 
rete una persona interagisce in vari modi, partecipando a 
discussioni, scambiando informazioni, il che lo fa sentire 
attivo sul piano sociale. Cogito, ergo sum si traduce nel 
mondo virtuale, dove l’atto del pensare non può essere 
materialmente percepito on line da un altro utente, in Di-
gito, ergo sum.

Con la nascita e la rapida diffusione dei telefoni cel-
lulari dotati di connessione Internet, il processo subisce 
un’improvvisa quanto irrefrenabile accelerazione fra i cui 
esiti si annovera il successo del più rivoluzionario fra i 
recenti fenomeni letterari, il keitai shōsetsu, scritto e letto 
sotto forma di un flusso di messaggi di testo attraverso i 
telefoni mobili di nuova generazione. Alla base ci sono da 
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un lato l’abitudine ormai diffusa soprattutto fra i giovani a 
questo tipo di comunicazione, dall’altro un software lan-
ciato verso la metà degli anni Novanta da parte dal portale 
Mahō no iRando. Ciò che lo distingue dagli altri, numerosi 
Social Networking Service (servizi per la costruzione di 
reti sociali on line), è la possibilità offerta agli utenti di 
costruire home page personalizzate per la pubblicazione di 
racconti. Visto il successo dell’operazione fra gli aspiranti 
autori e le risposte entusiastiche e numericamente rilevanti 
da parte dei lettori, il programma venne ulteriormente svi-
luppato per consentire di caricare o scaricare i testi anche 
attraverso il proprio keitai (cellulare), al fine di velocizza-
re e agevolare il feedback. Il passaggio all’i-mode (Infor-
mation Mode), un protocollo per l’interscambio di dati su 
piattaforme mobili lanciato da NTT DoCoMo nel 1999, il 
più importante operatore giapponese di telefonia mobile, 
e la diffusione delle convenienti tariffe flat per la naviga-
zione Internet ad alta velocità su cellulare ne segnano il 
definitivo successo142.

I media e la critica hanno iniziato a interessarsi al fe-
nomeno a partire dal 2007, nel momento in cui questo tipo 
di narrativa guadagna a sorpresa i primi posti nella classi-
fica dei dieci romanzi più venduti dell’anno, ma il primo 
esempio risale al 2000, quando un giovane scrittore, Yoshi, 
pubblica un romanzo on line, Deep Love - La storia di Ayu 
(Deep Love - Ayu no monogatari). Il testo, scaricabile – e 
quindi fruibile – anche attraverso il cellulare, racconta la 
storia di una prostituta adolescente che vive a Tokyo: ebbe 
un incredibile successo, che si replicò nel momento in cui, 
nel 2002, il romanzo venne pubblicato in volume dalla 
casa editrice Starts. Docente in una scuola preparatoria, 

142  “A Decade in the Development of Mobile Communications in 
Japan (1993-2002)”, in Ito Mizuko, Okabe Daisuke, Matsuda Misa (a 
cura di), Personal, Portable, Pedestrian. Mobile Phones in Japanese 
Life, The MIT Press, Cambridge (Mass.) 2005, pp. 61-74.



201

Yoshi ha dichiarato di avere avuto l’idea osservando dal 
suo ufficio di Shibuya – la “culla” delle subcultures – la 
crescente popolarità dei telefoni cellulari fra i giovani143. 

Gli autori e i fruitori di keitai shōsetsu rientrano nella 
fascia di età dei cosiddetti young adults, per lo più donne 
fra i 15 e i 30 anni, studentesse, lavoratrici singles, giovani 
mogli senza figli. Per esempio Mone, autrice del bestseller 
Eternal Dream (2007), aveva ventuno anni e aveva appena 
lasciato l’università per sposarsi quando inizia a scrivere il 
suo primo romanzo da cellulare, in forma di diario144. Altri 
lavori entrati nelle classifiche dei più venduti degli ultimi 
anni sono nati dalla penna – forse dovremmo dire dalle 
dita – di studentesse di scuola superiore, storie di amore e 
morte, passione e tragedia. Mika, l’autrice del celebre Cie-
lo d’amore (Koizora, 2005), afferma di avere scritto il ro-
manzo subito dopo il diploma: la protagonista porta il suo 
stesso nome, e la storia è presentata come autobiografica 
sebbene molti degli eventi narrati suscitino incredulità. 

Di fatto, quasi tutti i keitai shōsetsu si propongono 
come racconti di vita vissuta, nonostante la complessità 
delle trame sia un evidente indice di fiction. Non solo, ma 
in molti casi la scrittura si trasforma in una via di fuga 
da una quotidianità opprimente o forse solo noiosa, oltre 
che in uno strumento di socializzazione vista la continua 
interazione fra l’autore e la comunità dei lettori, che at-
traverso i feedback giocano un ruolo fondamentale nella 

143  Nel novembre 2006, Mahō no iRando, il primo portale per kētai 
shōsetsu, registrava 5 milioni di iscritti per 1 miliardo 450 milioni di ac-
cessi al mese; nel giugno 2008 gli iscritti erano 6 milioni per 3 miliardi 
500 milioni di accessi. Cfr. http://www.company.maho.jp/. Il 2006 è 
anche l’anno in cui viene istituito a opera del quotidiano Mainichi Shin-
bun, dalla casa editrice Starts e dellostesso Mahō no iRando il Nihon 
kētai shōsetsu daishō (Gran Premio Nazionale per kētai shōsetsu). 
144  Goodyear, Dana, “Letter From Japan: I <3 Novels”, The New 
Yorker, December 22, 2008, http://www.newyorker.com/reporting/ 
2008/12/22/081222fa Jact_goodyear?currentPage=1 (13 agosto 2010).
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costruzione testuale. Gli autori spesso si firmano con uno 
pseudonimo (Mone, Mei, Mika) e talvolta scelgono di ri-
manere nell’anonimato, in nome di un presunto pudore che 
ha l’effetto di avallare l’autenticità del testo, spesso incen-
trato su vicende scabrose – amori difficili, violenza, stupri, 
gravidanze indesiderate, aborti, suicidi – che coinvolgo-
no ragazzi giovanissimi e nella maggior parte dei casi si 
concludono tragicamente. In un certo senso questi racconti 
del lato oscuro della soglia fra adolescenza ed età adulta, 
possono essere letti come un nuovo tipo di romanzo di for-
mazione, dove i protagonisti – o meglio le protagoniste – 
attraverso la scoperta e la successiva, drammatica perdita 
del vero amore conquistano una dolente maturità. 

Ma a suscitare l’interesse – e la perplessità – della criti-
ca è soprattutto lo stile dei keitai shōsetsu: digitati sulla ta-
stiera dei cellulari, questi romanzi si costruiscono attraver-
so un susseguirsi di dialoghi, periodi spezzati, incompiuti, 
informali, che spesso concedono ampio spazio a espressio-
ni gergali tipiche dello slang giovanile; frasi brevi, mai de-
scrittive, che illuminano situazioni più che sfumature, stati 
d’animo, sentimenti; frammenti conclusi da una manciata 
di puntini di sospensione, un invito al lettore a interpretare 
reazioni e pensieri dei personaggi. E poi ci sono gli spazi 
bianchi, sequenze di a capo, a suggerire un momento di 
incertezza, di indecisione del protagonista, o più sempli-
cemente un gap temporale, una falla nella narrazione. Uno 
stile fortemente connotato dal medium, che per sua stessa 
natura stimola il ricorso ad abbreviazioni, emoticons, lin-
guaggi fino a oggi esclusi dalla pagina letteraria145. 

Inoltre questo nuovo tipo di romanzo ha avuto un forte 
impatto sugli ingranaggi del mondo editoriale: non solo 

145  D’obbligo citare qui un altro caso letterario degli ultimi anni, Den-
sha otoko (Train man, 2004). Il romanzo è nato da un thread ospitato su 
un forum, e ripropone di fatto i vari messaggi della chat, rispettandone 
lo stile e soprattutto la complessa grafica..
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i lettori accedono al testo in tempo reale, quando ancora 
è un work in progress, ma hanno anche la possibilità di 
commentarlo con suggerimenti, critiche, apprezzamenti, 
riferimenti alla propria personale esperienza. E tutto que-
sto precede la pubblicazione tradizionale in volume, che 
anzi viene trascinata dal successo on line. Il già citato Cie-
lo d’amore è nato su Mahō no iRando, e quando Mika ha 
scritto l’ultimo capitolo contava un pubblico di oltre venti 
milioni di lettori. Ed è stata questa impensata popolarità a 
spingere la Starts a pubblicarlo in volume, una scelta ri-
velatasi azzeccata, dal momento che il romanzo nel 2007 
era in testa alla classifica dei più venduti dell’anno. L’in-
terazione lettore/autore, o meglio lettore/testo, determina 
un profondo coinvolgimento del pubblico, e diventa il 
fattore determinante nel successo della versione cartacea 
del romanzo da cellulare: il volume viene visto come una 
sorta di oggetto da collezione, testimonianza e frammento 
di un’esperienza condivisa all’interno di una delle tante 
comunità virtuali.

La paura di essere soli e di affrontare il mondo esterno 
spinge soprattutto gli adolescenti a cercare l’aggregazione, 
ma nelle forme che le tecnologie più attuali consentono, 
cioè i gruppi sociali della rete. L’appartenenza alla comu-
nità immateriale del web rappresenta oggi per i giovanis-
simi una nuova garanzia di esistenza, testimonianza di una 
connessione vitale a una cerchia che li rispecchia, quasi 
che la tribù li ponesse al riparo dai pericoli del reale. La 
tendenza a chiudersi nel gruppo non nasce certo con In-
ternet, ma ora il bozzolo è de-territorializzato, e agli occhi 
delle generazioni più mature appare incoerente e freddo. Il 
digital divide infatti desta preoccupazione sociale, la paura 
che generi nuove barriere e gerarchie. Perché l’uomo, per 
citare McLuhan, non impiega mai un medium in maniera 
neutrale: l’uso definisce i comportamenti, plasma la forma 
mentis e costruisce nuove strutture di pensiero. [P.S.]
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I film tratti dai keitai shōsetsu

In Giappone, la lunga tradizione di ibridismo tra media ha 
favorito l’osmosi tra linguaggi derivati da cinema, musi-
ca, animazione, letteratura e videogame, che trovano nel-
la tecnologia della telefonia mobile una delle piattaforme 
ideali per una fruizione rapida e capillare. Il fenomeno dei 
keitai shōsetsu ha tra i suoi precedenti, dal punto di vista 
multimediale, alcune principali innovazioni del decennio 
precedente, tra cui i visual novel, cioè i videogiochi in cui 
il testo si sovrappone alle immagini (di anime o di manga). 
In questi prodotti146, la fiction è articolata in diversi per-
corsi narrativi, con la possibilità di selezionare differenti 
finali e, nella maggior parte dei casi, prevede l’intervento 
attivo del giocatore per la creazione del percorso stesso. 
Un altro precedente di più antica data è costituito dalla 
fortuna dei fumetti per ragazze (shōjo manga) e di molta 
letteratura contemporanea che ne deriva, che individua nel 
pubblico femminile giovane e di media estrazione il refe-
rente ideale:

In media images of consumption, ‘Asian’, ‘femininity’ and 
‘youth’ are conflated. (…) Commodities denoted and de-
manded particular forms of practice in what has been cal-
led gender scripting (…). Fashion and ‘private’ domestic 
technologies were feminised, whereas ‘public’ and ‘work’ 
related technologies such as computers and cars were 
more often masculinised. This gender scripting reflected 
specific modes of feminisation in the region, particularly 
in Japan (…).147

146  I visual novel costituiscono il 70% della produzione complessiva 
di videogiochi in Giappone. Fonte: Anime News Network, http://www.
animenewsnetwork.com/press-release/2006-02-08/amn-and-anime-
advanced-announce-anime-game-demo-downloads
147  L. Hjorth, Mobile Media in the Asia-Pacific - Gender and the Art 
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Il linguaggio utilizzato nei romanzi per cellulare, poi ri-
proposto nelle loro versioni cinematografiche, ha un’im-
portanza primaria proprio perché ricalca in modo “reale” 
(stile definito proprio riarukei, dal sapore realistico) quel-
lo utilizzato nelle confessioni tra adolescenti. Per evitare 
“distrazioni” rispetto a quanto proposto, la narrazione si 
colloca sempre in un tempo presente, senza alcuna collo-
cazione logistica. 

A inaugurare dunque il fenomeno, poi diventato pre-
rogativa del mondo adolescenziale femminile148, è stato 
quindi il trentenne di Tokyo con il romanzo Deep Love. 
Il successo della pubblicazione è tale che Yoshi accetta 
di realizzarne un manga, uno sceneggiato televisivo (tra-
smesso in fascia oraria notturna a causa dei forti contenuti, 
e nonostante ciò molto seguito), una serie animata e un 
film, avviando nel frattempo nuovi romanzi, tutti prodotti 
destinati alla stessa fortuna di pubblico. 

of Being Mobile, Routledge, 2009, P. 6
148  Il fenomeno si è gradualmente esteso alla sfera maschile, con temi 
dal carattere più marcatamente “virile”, tinte forti, spesso con molti ele-
menti di action.
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Da quel momento in poi, la fortuna dei romanzi per cellu-
lare e dei prodotti multimediali che ne derivano è esponen-
zialmente crescente. Dei tanti best-seller pubblicati, una 
parte è approdata direttamente alla versione cinematogra-
fica: stesse trame descritte con immagini ingenue per cre-
are una mimesi emotiva nello spettatore, con un utilizzo 
prevalente del primo piano o comunque con inquadrature 
cariche di corpi, o in alternativa con vasti panorami e cieli 
azzurri in cui stemperare la tensione rispetto al dramma. 
Intorno ai personaggi, gli ambienti coincidono quasi sem-
pre con quelli proposti dai romanzi, tutti immediatamente 
familiari e riconoscibili per tipologia dal pubblico più va-
sto: scuole, uffici, treni, strade comuni.

Tra le opere di maggior successo, basterà citare l’esem-
pio di Cielo d’amore di Mika, a oggi letto da 25 milioni di 
persone attraverso telefonino o sito internet e, in versione 
cartacea, da 2 milioni di lettori. Non molto distante dal 
precedente di Yoshi, si tratta anche in questo caso di una 
love story puntellata da violenze (stupro, gravidanza inter-
rotta, malattia e morte). Dal successo del romanzo ne sono 
derivati vari remake in versione manga, televisiva e so-
prattutto cinematografica: il film omonimo girato da Imai 
Natsuki ha guadagnato ben 35 milioni di dollari alla sua 
uscita nelle sale nel 2007, diventando in breve anche uno 
dei titoli più scaricati sul cellulare. Il film conserva il pa-
thos adolescenziale dell’originale, accentuando, piuttosto, 
il “male del vivere” proprio del passaggio all’età adulta 
proposto dall’autrice. In un eccesso di fedeltà, l’intera sto-
ria d’amore nella versione cinematografica avviene attra-
verso il cellulare: i due giovani si conoscono grazie al tele-
fonino, attraverso lo stesso comunicano per gran parte del 
film, spesso scambiandosi le poesie del testo originale, e 
infine, nel momento in cui il ragazzo sta morendo e poiché 
lei non riesce a raggiungerlo in tempo, potranno scambiare 
un ultimo sguardo grazie al video del cellulare. 
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Il successo del genere dal punto di vista cinematografico 
ha dato luogo a nuovi temi portati su grande schermo. Un 
caso interessante è rappresentato dal film Ai, la scrittrice 
di romanzi per cellulare (Keitai shōsetsuka no Ai, 2009, 
regia di Isao Kaneko), che narra di una giovane che desi-
dera diventare a sua volta scrittrice di romanzi per cellu-
lare, ma, non disponendo di argomenti interessanti lungo 
cui sviluppare la storia, decide di provare in prima persona 
esperienze estreme di violenza, sesso, delinquenza e dro-
ga, pur di avere materiale su cui lavorare. 

Accanto al fenomeno fin qui analizzato, è cresciuto 
anche il numero di cortometraggi realizzati direttamente 
attraverso telefoni cellulari e distribuiti con la stessa logica 
dei romanzi. Un ambito in assoluto divenire e di cui il Giap-
pone sa mantenere il timone delle tendenze. [M.R.N.]
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Il fenomeno delle novelization: 
Eureka di Aoyama Shinji 

A partire dagli anni Novanta, un nuovo fenomeno lette-
rario si è imposto sempre più all’attenzione nel mercato 
giapponese, quello delle novelization dei film. Si tratta in 
un certo senso della controparte della trasposizione cine-
matografica di un romanzo, poiché in questo caso è il film 
(o in alternativa un’animazione, una serie televisiva, un 
videogame o un manga) che viene adattato in romanzo, 
come indica il nome. 

Niente a che vedere con la trascrizione della sceneggia-
tura di una pellicola: con una novelization si conserva la 
massima fedeltà al film, trasformando però gli effetti visivi 
e sonori in dialoghi, descrizioni di ambiente, parti narrati-
ve. Il risultato finale è quello di un prodotto indipendente 
dal titolo originale, che in alcuni casi acquista sfumature di 
senso differenti rispetto alla percezione che se ne avrebbe 
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da pellicola, non di rado grazie al carattere introspettivo 
conferito ai personaggi. Inoltre, nella maggior parte dei 
casi, autori dei romanzi sono gli stessi registi della pelli-
cola originale, che talvolta cedono alla tentazione di com-
pletare (a volte didatticamente) quanto il film affidava alla 
percezione degli spettatori. 

Il sistema viene oggi applicato di norma ad alcuni pro-
dotti di successo e di cassetta, spesso realizzati in gran 
fretta perché non si disperda la popolarità dei titoli origi-
nali, ma non sono rari i “film d’arte” pubblicati su carta 
dopo la presentazione su grande schermo. Tra i nomi più 
noti in Occidenti, la regista Kawase Naomi ha “romanza-
to” ben due dei suoi film, cioè Suzaku (Moe no Suzaku, 
1997, vincitore della Caméra d’Or a Cannes) e Lucciole 
(Hotaru, 2000), vendendo solo con il primo ben 70.000 
copie. O ancora il regista Tsukamoto Shin’ya, che ha scrit-
to il romanzo Il serpente di giugno (Rokugatsu no hebi) 
dall’omonimo film del 2002, vincitore il Premio Specia-
le della Giuria nella sezione Controcorrente alla Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: una 
novelization che si distingue dal film per l’inedita caratte-
rizzazione resa al marito della protagonista, qui percepito 
in un’ottica quasi diametralmente opposta rispetto al suo 
personaggio portato su schermo. 

Tra i casi più interessanti, va tuttavia segnalato il presti-
gioso premio letterario intitolato a Mishima Yukio confe-
rito al romanzo Eureka (id., 2001), che il regista Aoyama 
Shinji ha tratto dal suo omonimo film, già vincitore nel 
2000 del premio FIPRESCI al Festival di Cannes dello 
stesso anno. È proprio grazie a quest’opera che al gene-
re narrativo è stata finalmente riconosciuta dignità d’arte, 
dato che fino a quel momento era considerata una mera 
attività di pubblicistica commerciale. 

Aoyama Shinji, nato a Fukuoka, nel sud del Giappone, 
è un autore a tutto tondo. A partire da un forte interesse 
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per l’ambito musicale149, ispirato da Il bandito delle ore 
unidici (Pierrot le Fou, 1965) di Godard, decide di trasfe-
rirsi a Tokyo per studiare cinema. Poiché si era laureato in 
letteratura americana, riesce a frequentare i corsi di Hasu-
mi Shigehiko all’Università Tokyo, le cui lezioni hanno 
influenzato un’intera generazione di registi e critici cine-
matografici. Il suo debutto alla macchina da presa per il 
grande schermo avviene con Helpless (id., 1996), un film 
subito molto amato da un’ampia schiera di fan, perché sa-
pientemente calibrato tra il mondo dei b-movies e il cine-
ma più espressamente elitario e d’arte.

Alla carriera da cineasta e di sceneggiatore, Aoyama 
ha sempre affiancato quella di critico cinematografico e di 
saggista. Presto il suo mondo si allarga a quello puramente 
letterario per cui sempre ha nutrito una grande passione: 
autore di vari romanzi, il suo successo come scrittore è 
segnato proprio dalla novelization del suo film, grazie al 
premio che ne ha amplificato in breve la fama.

Ambientato nel Giappone rurale, Eureka racconta la 
storia di Naoki e Kozue, due giovani fratelli che si trovano 
a bordo di un autobus quando un folle comincia a uccider-
ne i passeggeri. Solo i due ragazzi e l’autista Sawai Ma-
koto sopravvivono all’aggressione dell’uomo, ma per loro 
è ormai impossibile tornare a una vita normale. Inoltre, 
Makoto viene sospettato di una serie di omicidi e i ragazzi 
perdono i genitori. Decidendo di vivere insieme, e soprat-
tutto quando a loro si unisce un cugino dei ragazzi, Akihi-
ko, a sua volta profondamente solo, il piccolo gruppo tenta 
di ricucire le ferite della tragica esperienza trascorsa e di 
formare una famiglia. 

149  In seguito avrebbe dedicato due documentari al mondo musicale, 
uno dedicato a Chris Cutler (June 12 1998) e uno a Uehara Tomoko 
(Song of Ajima). Inoltre, Aoyama è stato spesso autore delle musiche 
dei propri film.
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Il film, molto amato in Occidente, con i suoi 217 minuti 
di durata e la monocromia seppia adottata per tutta la sua 
lunghezza, sviluppa in un flusso omogeneo una successio-
ne di scene estremamente ammalianti, mai scontate. La 
struttura narrativa su cui è basato è tuttavia molto sempli-
ce e lo stile difficilmente decorato, ma l’abile costruzione 
della tensione e il sottile svolgimento dei sentimenti non 
permette di distrarsi dalle scene che scorrono sullo scher-
mo. 

Il romanzo, più ancora del film (a cui tra l’altro aggiun-
ge un certo numero di scene e dettagli), offre con pacata 
malinconia i sentimenti dei ragazzi derivati dal trauma su-
bito, conservando la tensione del thriller del film origina-
le fino alle ultime pagine. Ancora più del film, inoltre, il 
romanzo è in grado di far avvertire il valore e allo stesso 
tempo il pesante fardello della memoria: l’episodio a cui 
hanno dovuto prendere parte disegna su ciascuno dei per-
sonaggi un’ombra dal distinto spessore, a cui oppongono 
individuali resistenze. Allo stesso modo, anche se entram-
be le versioni non dischiudono una possibilità reale di tor-
nare alla normalità, nel romanzo il raggiungimento della 
felicità rappresenta una meta dalle differenti distanze per 
ciascuno dei personaggi, una chance più tangibile di quan-
to si percepisca nel film, dove resta piuttosto una speranza 
labile. [M.R.N.] 
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La letteratura erotica estrema e il cinema: 
Dan Oniroku 

Delle tante pellicole che annualmente vengono prodotte in 
Giappone tra film a soggetto e animazioni, quelle a carat-
tere erotico sono tra le più esportate in Occidente. La tradi-
zione dei pink eiga (film ‘rosa’, dall’inglese pink), termine 
coniato agli inizi degli anni sessanta per definire l’insieme 
di film soft-porno, prevede opere di solito imbastite su una 
esile linea narrativa, dalla durata approssimativa di un’ora, 
realizzate con costi minimi. La loro peculiarità consiste nel 
fatto che, con la premessa che debbano contenere un dato 
numero di scene erotiche, ai registi viene quasi sempre of-
ferta piena libertà di stile e di sperimentazione, persino la 
possibilità di portare a galla istanze politiche di un certo 
spessore. Grazie a ciò, hanno potuto esordire nell’ambito 



213

registi oggi famosissimi, tra cui Wakamatsu Kōji, Miike 
Takashi, Kumashiro Tatsumi, Kurosawa Kiyoshi e persino 
il vincitore dell’Oscar per Departures (Okuribito, 2008), 
Takita Yōjirō. 

Molti sono ovviamente gli “stili erotici” esplorati dai 
pink, ma la formula di maggior successo, in Giappone 
come tra i cultori occidentali, è da tempo (per la letteratu-
ra già nell’immediato dopoguerra) quella più estrema del 
bondage, ambito in cui eccelle l’opera di uno scrittore le 
cui opere, più di quelle di chiunque altro, sono state tra-
sposte su grande schermo, Dan Oniroku (1931-2011, psu-
donimo dal significato di “Dan Sei demoni”, il suo vero 
nome era Kuroiwa Yukihiko). Alla sua penna si devono 
oltre 200 opere, delle quali quasi metà trasposte in film, tra 
cui alcuni racconti sono stati di recente tradotti in lingua 
inglese150.

Figlio di proprietari di una piccola sala cinematografica, 
dopo una breve carriera come traduttore per la televisione 
(per esempio, di vari episodi della serie Alfred Hitchcock 
Presenta) e insegnante di lingua inglese, la sua prima ope-
ra, La ciotola di genitori e figli (Oyako donburi) gli valse 
il premio per esordienti All Yominono del Bungei Shunjū 
nel 1957. A partire dagli anni Sessanta, la sua letteratura 
diventa espressamente erotica: Fiori e serpenti (Hana to 
hebi), una serie in nove volumi, ne sancisce la fama de-
finitiva, consacrandolo come maestro del genere. Subito 
“fagocitato” dal cinema con le trasposizioni filmiche, de-
cide nel 1969 di fondare una propria casa di produzione 
di film erotici, la Oni Pro. È in questo periodo che cono-
sce l’allora diciottenne attrice porno Tani Naomi per cui 
scrive una quindicina di sceneggiature a sfondo sadomaso, 
contribuendo a renderla immediatamente molto popolare 

150  Dan Oniroku, Seasons of Infidelity: BDSM Tales from the Classic 
Master, tradotto da Chris Violet, 
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e legandosi professionalmente a lei per molti anni, fino al 
suo ritiro dalle scene nel 1979. 

Alla base del concetto di tortura erotica ricorrente nelle 
opere di Dan Oniroku, sopravvive un’antica tradizione che 
è ben lontana dal concetto punitivo cristiano e manichei-
stico di stampo occidentale: “Nella storia giapponese, la 
tortura era usata di norma per estorcere confessioni. Con 
questa premessa, per l’immaginazione popolare l’associa-
zione ha creato schemi di sadomasochismo molto differen-
ti dall’Europa o dagli Stati Uniti”151. La sua narrazione non 
è quindi pornografica, perché mai gli interessa indulgere 
su dettagli puramente sessuali, ma ciò che per lui conta è la 
descrizione del complesso rituale dei bondage, attraverso 
incursioni feticistiche nell’estetica dei corpi. Molte sono 
quindi le metafore liquide, ma soprattutto tanti sono gli 
oggetti che caratterizzano quest’universo di violazioni, in 
particolare corde e lacci, come nella più pura estetica del 
kinbaku (l’arte di legare i corpi152). Ne deriva un’estetica 
della crudeltà di gran lunga differente da quella europea, 
intesa non come “privazione” o “sottrazione”, ma piuttosto 
come aggiunta per il completamento del corpo feticcio. 

A tal fine, le donne dei suoi racconti sono spesso forti, 
dalla personalità apparentemente indomabile (nel cinema, 
l’icona per antonomasia è proprio la sua favorita Tani Na-
omi), che vengono gradualmente “educate” e così scopro-
no catarticamente nuove forme di piacere. Un esempio tra 

151  Cit. in Jack Hunter, Sex in hell - Sex, Blood and the Madness in 
Japanese Cinema, Londra, Creation Books, 1998, p. 69.
152  Letteralmente “legatura stretta”, pratica conosciuta anche come 
shibari (legare). Quest’arte antica risale alle pratiche di tortura verso 
il nemico applicate dai samurai in periodo Tokugawa. Viene praticato 
legando il corpo femminile con delle corde particolari in canapa o lino, 
secondo determinati schemi di composizione. Arte ormai raffinatissi-
ma, per descriverne la complessità di questo cerimoniale si usa anche 
l’espressione himo no bunka, cioè “cultura della corda”.



215

i tanti è quello della protagonista della sua opera più nota, 
Fiori e serpenti, che racconta di una giovane donna che 
intende divorziare da suo marito, un facoltoso presidente 
di una compagnia, ma questo assume un giovane per redi-
merla. L’uomo che dovrebbe educarla alla sottomissione 
ha problemi sessuali derivati da un trauma del passato (ha 
ucciso un soldato americano di colore che insidiava sua 
madre). Ma l’uomo gradualmente si riprende dal suo tor-
pore sessuale, proprio mentre “addestra” alla sottomissio-
ne la donna. 

Tra i tanti segni feticistici che nel tempo entrano 
nell’universo erotico di Dan Oniroku, sempre maggiore 
rilievo assumono quelli legati alla sfera religiosa. Molti 
sono i titoli che citano violazioni di suore e monache cri-
stiane e buddiste, aggiungendo nuances differenti all’idea 
di metamorfosi raggiunta attraverso l’erotismo. Peculiarità 
che distinguono la sua opera da qualsiasi altro autore del 
genere erotico, al punto che molti degli adattamenti cine-
matografici ne citano il nome nel titolo, come nel caso del 
celebre Dan Oniroku: la corda e la pelle (Dan Oniroku 
nawa to hada, 1979, regia di Nishimura Shōgorō), l’ultima 
interpretazione per l’attrice Tani Naomi.

Infine, è interessante notare come sia la sua stessa figu-
ra a ispirare tale universo: un importante omaggio è stato 
realizzato dal regista Hiroki Ryūichi, autore sensibilissimo 
di riusciti film pink e cultore dell’immagine di donne che 
pongono costantemente in discussione la propria identità 
attraverso il sesso: I Am an SM Writer (Futei no kisetsu, 
lett: La stagione dell’infedeltà, 2000), è la pellicola che 
adatta un’opera di Dan, narrandone in sostanza la figura 
nel personaggio dello scrittore di racconti sado-maso Ku-
rosaki, che trae ispirazione per le sue opere dalla vista di 
giovani modelle legate. Per questo dedica sempre meno 
tempo alla moglie che, infine, lo abbandona. Solo a que-
sto punto lo scrittore comprende quanto desiderio provi 
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per lei, traducendo immediatamente in un nuovo romanzo 
le sue pulsioni. In qualche modo, dunque, Dan Oniroku è 
diventato egli stesso icona feticistica di questo particolare 
ambito della letteratura e del cinema giapponesi, un’esteti-
ca oggi conosciuta internazionalmente e identificata come 
“erotismo giapponese”. [M.R.N.]
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