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PREMESSA 

 

 

E’ la prima volta –questa– che uno scritto di Yanagita Kunio (1875-1962) 

viene tradotto in italiano.  Certamente in Occidente, e questo vale acor più in Italia, la 

traduzione di testi fondamentali della letteratura e del pensiero giapponese è ancora 

assai incompleta, ma l’emergere della figura di Yanagita nella storia intellettuale del 

Giappone di questo secolo giustifica largamente –a mio parere– che anche il suo nome 

venga messo tra coloro il cui pensiero merita di essere conosciuto per rendersi conto di 

quel groviglio di tradizione e modernità che forma l’anima del Giappone di oggi. 

Questo scritto infatti non riguarda soltanto coloro che, interessati alle 

tradizioni popolari dell’Occidente, desiderano avere un’idea della loro situazione in 

Giappone, ovvero coloro che, interessati alla letteratura giapponese (scritta), vogliono 

ascoltare di essa un autoreole e provocante approccio nella prospettiva della letteratura 

orale: di più,  questo scritto è l’atto di nascita, in Giappone, di una moderna disciplina 

occidentale (il folklore orale) che però assume contorni peculiari e piuttosto ambigui; 

senza contare che (per lo meno nei primi nove capitoli di questo saggio) noi ci troviamo 

di fronte ad una trattazione teorica, un procedimento dimostrativo, e quindi possiamo 

essere messi in grado di giudicare –sia pure per un solo (autorevole) caso ma finalmente 

in concreto– se è verificata l’asserzione che la logica occidentale è diversa dalla logica 
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giapponese. 

Oltre la traduzione, corredata da un prospetto riassuntivo capitolo per 

capitolo, da note e da indici, viene qui offerta anche una breve ambientazione 

introduttiva sull’importanza dell’opera tradotta, sui criteri della traduzione, e su alcune 

considerazioni che dallo scritto di Yanagita si possono trarre, per meglio illustrare la sua 

figura intellettuale. 

 

Roma 8 ottobre 1981 
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AVVERTENZE 

 

 

Testo tradotto 

Il testo tradotto è quello contenuto nella Edizione standard delle opera di Yanagi-

ta Kunio (B/15, vol. 6, pp. 7-57) e che porta il titolo “Kōshō bungei wa nanika” (Cosa è la 

letteratura orale?).  Esso è l’esatta riproduzione del primo dei 5 saggi contenuti nel vo-

lume Considerazioni sulla storia della letteratura orale (B/9), comparso nel 1947, e differisce 

solo per alcuni miglioramenti formali rispetto al testo della pubblicazione originaria, che 

risale al 1932, con il titolo Lineamenti di letteratura orale (Kōshō bungei taii) (B/10). 

La traduzione è qui limitata ai capitoli 1-9 (sui 28 capitoli totali). 

 

Romanizzazione 

Per la romanizzazione delle parole giapponesi si fa uso del sistema Hepburn, 

con le piccole modifiche adottate nel New Japanese-English Dictionary (Kenkyusha, Tō-

kyō), 4° edizione, 1974, p. XIII.  Tranne che per i nomi propri, tutti i termini giappone-

si vengono dati in corsivo.  L’uso delle maiuscole, la separazione delle parole, la scelta –

per i medesimi caratteri– fra lettura equivalenti, ecc. comportano sempre, come è noto, 

dei margini di arbitrarietà. 
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Per la romanizzazione delle poche parole cinesi si fa uso del sistema Pin 

Yin, con l’omissione, per comodità grafica, dei toni. 

 

 

Nomi e cognomi giapponesi 

Nei nomi di persona, qualora si tratti di Giapponesi, il cognome precedere 

sempre il nome personale, secondo l’uso locale. 

 

Indici in scrittura originale giapponese 

In Appendice è dato un indice alfabetico di tutti i nomi e di tutti i termini 

giapponesi che –ritenuti rilevanti– compaiono nell’introduzione, nella traduzione e nelle 

note. 

Ad evitare ripetizioni, nomi e termini giapponesi vengono per lo più spiegati 

una volta sola, e negli altri casi vengono dati per noti;  nell’indice però si riporta il luogo 

(capitolo, ed eventualmente anche nota) ove il termine compare, segnalando in corsivo 

quello nel quale è offerta la spiegazione più ampia. 

Sempre in Appendice si dà, in un “Indice delle voci bibliografiche giappone-

si”, la scrittura originale delle voci bibliografiche scritte in giapponese, nello stesso or-

dine con il quale compaiono nella Bibliografia. 

Il questi due indici, all’eventuale vecchio uso del kana si sostituisce sempre il 

nuovo, e si trasformano sempre gli eventuali caratteri complessi in caratteri semplificati 

standard, o comunque di uso comune; in particolare i termini del testo di Yanagita ven-
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gono riportati con la scrittura semplificata adottata in una recente riedizione del saggio 

(B/17, vol. 7, pp. 11-73; cfr. p. 336). 

 

Parentesi redazionali 

Nella traduzione, le numerosi parentesi tonde sono redazionali e servono a 

segnalare la terminologia giapponese rilevante al tema della letteratura in genere e della 

letteratura orale in particolare, a dare il significato di vocaboli giapponesi inseriti nella 

traduzione, e a supplire le parti mancanti nell’originali ma utili a meglio comprendere il 

testo italiano. Invece, per comodità grafica, si è preferito riservare le parentesi quadre 

per le poche parentesi usate nel testo originale 

 

Indicazioni storiche 

La periodizzazione storica che compare in questa traduzione e nel suo appa-

rato è la seguente (tra parentesi la terminologia giapponese per le voci in italiano):  

Periodo Yayoi: circa 300 a.C.-250 d.C. 

Periodo Heian: 794-1185 d.C. 

Periodo medievale (chūsei): 1185-1600 

Periodo Kamakura: 1185-1336 

Periodo Ashikaga o Muromachi: 1336-1600  

Periodo premoderno (kinsei), o Edo, o Tokugawa: 1600-1867 

Periodo moderno (kindai): 1868-1945 

Era Meiji: 1868-1912 

Era Taishō: 1912-1926 

Era Shōwa-1926- 

Periodo contemporaneo (gendai): 1945- 
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Per tutte le indicazioni cronologiche del testo originale, che sono commisu-

rate sul presente, va ricordato che Yanagita scrive nel 1932, e che tali indicazioni non 

sono state rivedute nelle successive edizioni (tranne che in un caso, da me segnalato a 

suo luogo in nota). 

Le date del calendario sono da intendere secondo il vecchio calendario luni-

solare quando nella traduzione il mese viene reso con un ordinale anziché con il nome 

italiano (ad esempio “terzo mese” anziché “marzo”). 

 
Indicazioni geografiche 

Si danno per note le seguenti entità geografiche, in riferimento alle quali vie-

ne spiegata ogni altra indicazione di luogo: 

isole: Kyūshū, Shikoku, Honshū, Hokkaidō, Okinawa 

arcipelago: Ryūkyū 

le 47 attuali prefetture amministrative del Giappone 

le città di Tōkyō, Kyōto, Ōsaka 

Nelle designazioni geografiche, l’equivalenza tra termini italiani e giapponesi 

è la seguente: 

prefettura = -ken 

antica provincia = -koku, kuni 

distretto = -gun, kōri 

città = shi 

villaggio = mura 

 

Bibliografia 

Una Bibliografia elenca, contrassegnandoli con numero progressivo che, 
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preceduto dalla sigla B/, viene usato per semplificare le citazioni, sia gli scritti cui si fa 

riferimento nella traduzione e nell’apparato annesso, sia le opere di consultazione gene-

rale che sono state usate per venire a capo delle difficoltà di comprensione di ogni ge-

nere (linguistiche, storiche, geografiche) che il testo presentava. 

 

Traduzione dei titoli 

I titoli delle opere in giapponese vengono preferibilmente dati, sia nella tra-

duzione che nell’apparato, in versione italiana, indicando poi la romanizzazione fra pa-

rentesi e nella Bibliografia. In mancanza di edizioni italiane, la traduzione nella maggior 

parte dei casi è, ovviamente, personale. Solo per alcune opere entrate ormai di diritto 

nella storia della letteratura si da la precedenza al titolo giapponese. 
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SAGGIO  INTRODUTTIVO 

 

 

Importanza e significato di Lineamenti di letteratura orale 

 

Nel 1932 Yanagita contribuì ad una serie di saggi sulla letteratura giapponese 

tutt’oggi assai nota, con un fascicolo di una cinquantina di pagine dal titolo Lineamenti di 

letteratura orale (B/10), composto di 28 capitoletti, dei quali i primi nove (quelli qui dati 

in traduzione) costituiscono la impostazione teorica, e i rimanenti forniscono una rasse-

gna dei principali generi di letteratura orale, dai più semplici ai più complessi, con indi-

cazione della loro origine e delle successive trasformazioni. 

Nel numero limitato di pagine a disposizione, Yanagita non mirò ad una 

compilazione dei materiali del folklore orale, i quali venivano in definitiva dati per noti: 

si limitò ad operarne una classificazione descrittiva, che avrebbe potuto eventualmente 

servire ai raccoglitori dilettanti (Yanagita non perdeva mai l’occasione per promuovere 

in tutti i modi la crescita di una disciplina del folklore in Giappone) nel loro lavoro di 

ricerca e trascrizione della letteratura orale locale, in tutte le sue forme.  Da allora, e in 

certa misura anche prima di allora, numerose compilazioni di tradizioni orali sono state 

portate a termine, ma quest’opera di Yanagita resta anche oggi una pietra miliare, il pun-

to di riferimento primo ed insostituibile per ogni trattazione della letteratura orale giap-

ponese. Questo dipende da almeno tre fatti. 
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Il primo è che Yanagita diede in quell’opera un significato molto vasto (che 

in Giappone tende a persistere) al termine “letteratura orale”, più vasto ancora di quello 

che gli si riconosce in genere nelle scienze folkloriche occidentali, includendovi non so-

lo –ovviamente– leggende, miti, fiabe, recitazioni di menestrelli e teatro popolare, balla-

te e canti collegati alla danza, canzoni popolari, filastrocche per bambini e canzoni di 

gioco, indovinelli e proverbi, ma anche ogni uso non ordinario della lingua, ad esempio 

i modi di dire figurati, per arrivare all’invenzione dei  nomi di luogo, alla capacità creati-

va di nuovi verbi, avverbi e sostantivi per azioni, situazioni e oggetti vecchi e nuovi.  In 

questo modo non solo il dialetto viene in definitiva ad essere considerato tout court lette-

ratura orale (il linguaggio inventato dal popolo delle campagne scostandosi dalla piat-

tezza delle espressioni standard), ma persino la lingua giapponese stessa, prodotto ano-

nimo della fantasia creativa della gente ordinaria, è potenzialmente riducibile a docu-

mento di folklore orale.  Se è abbastanza chiaro che per un verso, in questa prospettiva, 

si insegue la chimera di un fantomatico “spirito nazionale” che si manifesta nella lingua 

“originaria” e “genuina” dello “uomo comune”, resta tuttavia estremamente suggestivo, 

stimolante e potremmo dire attuale questo modo di considerare ed impostare lo studio 

della lingua di un popolo, anche se –appunto– non si vede bene perché tali considera-

zioni siano fatte nella prospettiva del folklore (cioè della lingua e della cultura tradizio-

nali) anziché in quella della lingua e della cultura attuale, lontano da idealizzazioni de-

formanti. 

Il secondo motivo che conferisce perdurante attualità allo scritto di Yanagita 

è che –analizzando i vari generi di letteratura orale– egli fornì delle ipotesi sulla loro o-

rigine, o sulla derivazione di un genere dall’altro.  In alcuni casi tali ipotesi furono poi 
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rivedute da Yanagita stesso, o comunque superate dalla ricerca: questo vale anzitutto 

per i generi più complessi e studiati della letteratura orale, cioè mitologia, leggende, e 

racconti popolari (mukashibanashi); ma in molti altri casi le catalogazioni e le spiegazioni 

di Yanagita conservano una loro validità, o per lo meno una loro autorità. 

Il terzo motivo, ed il più importante, è che in quest’opera Yanagita compì la 

fondazione teorica, tuttora non sostituita (né da lui né da altri) della disciplina del fol-

klore orale. I primi nove capitoli di questo scritto sono infatti una accanita demolizione 

del pregiudizio che la letteratura è essenzialmente cosa scritta, che i libri sono strumenti 

superiori di trasmissione della cultura, e che l’“autore” è una personalità individuale ca-

pace di creare qualcosa di nuovo; al contrario Yanagita vi sostiene  che la letteratura 

scritta è solo il prodotto marginale e occasionale del vivo filone della letteratura orale, 

che gli analfabeti e non i letterati sono i veri portatori della cultura del popolo, e che il 

gruppo (con le sue esigenze e le sue aspettative) è il vero “autore”. 

Da un punto di vista occidentale, inoltre, quest’opera di Yanagita è un pre-

zioso documento dal quale riscontrare in concreto come egli sia andato innestando la 

scienza europea del folklore ( in questo caso del folklore orale) sul suolo giapponese; 

poiché non vi è dubbio che l’ispirazione per queste tesi venne a Yanagita dalle sue lettu-

re di testi stranieri: il saggio esordisce coniando un termine (kōshō bungei) che è la traspo-

sizione in giapponese di “lettérature orale” (la designazione proposta da P. Sebillot per 

quest’ambito del folklore) ed è tutto svolto all’insegna della teoria romantica (anche se 

sviluppata con geniale aderenza alle peculiarità della storia culturale del Giappone) del 

popolo che crea ed elabora la propria letteratura nazionale in virtù della quale ad esem-

pio Omero non sarebbe che la personificazione del lavoro anonimo di generazione di 
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aedi. 

Riferimento –quest’ultimo ad Omero– taciuto nel nostro saggio, ove avreb-

be potuto gettare ombra sulla “unicità” dell’esperienza giapponese, ma che era ben noto 

a Yanagita: “Omero non fu un genio isolato”, dice infatti in uno scritto di qualche anno 

prima, e precisamente in una delle dieci lezioni di Giovani e sapere (B/12, p. 163), la quale 

fra l’altro, intitolata “La letteratura dei contadini e le sue vestigia”, può essere considera-

ta il primo abbozzo del nostro saggio, anche se materialmente più succinta e concet-

tualmente assai inferiore; tra l’altro il nome “letteratura orale” (kōshō bungei) qui non fi-

gurava ancora, e comparve invece quello –più riduttivo– di “letteratura della gente di 

campagna” (nōmin bungei) (B12, p. 164).  Innumerevoli sono invece (non c’è bisogno di 

ricordarlo) gli scritti nei quali Yanagita trattò di volta in volta per esteso i singoli temi 

della letteratura orale, come è facile constatare con uno sguardo all’elenco delle sue ope-

re (cfr. B/2, pp. 94-124): ma raramente in essi si troverà quella trattazione dei rapporti 

fra folklore e letteratura che qui è data in sintesi, un po’ come (in saggi in certo senso 

paralleli) Yanagita discusse i rapporti fra folklore e storia (B/11) e tra folklore e Shintō 

(B/13). 

Anche per questo l’opera è particolarmente confacente al lettore occidentale: 

anziché una compilazione analitica di materiali aridi, irrelati e troppo difficilmente do-

minabili, abbiamo qui un lavoro sintetico, il cui problema e la cui impostazione (anche 

se non sempre il suo svolgimento) sono perfettamente afferrabili; senza che –danno 

opposto– si tratti di una compilazione ad usum degli stranieri (penso a relazioni in con-

vegni di studio all’estero, o a scritti divulgativi –per lo più in inglese– rivolti agli Occi-

dentali) pressoché sradicata dal vivo contesto culturale dell’autore.  Nel nostro caso 
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questo non avviene davvero: siamo di fronte ad un testo scritto da un grande pensatore 

per dei Giapponesi con un grado di cultura elevato; e poter leggere della saggistica 

giapponese a così alto livello è un’esperienza culturale non meno valida che –sul piano 

artistico- il poter leggere la migliore letteratura giapponese.  Da questo punto di vista, 

sebbene già alcuni libri, anche più estesi, di Yanagita  siano stati tradotti in occidente 

(cfr. B/2, pp. 36-41), questa è la prima volta che un testo teoricamente così rilevante e 

nello stesso tempo immediatamente confrontabile –nelle sue tesi– con le discipline oc-

cidentali, viene reso in lingue europee. 

Innegabilmente, c’è un rischio per Yanagita: egli, il padre del folklore giap-

ponese, era pur sempre un autodidatta che si era formato sui libri, nemmeno sempre i 

più validi ed aggiornati, di folkloristi ed antropologi inglesi, tedeschi e francesi;  ed il pe-

ricolo è che il suo argomentare risulti, per i nostri studiosi di tradizioni popolari, come 

troppo “primitivo” rispetto agli attuali orientamenti teorici e metodologici della loro di-

sciplina.  Ma solo una prospettiva angusta potrebbe fermarsi in simili considerazioni: 

che –se non proprio l’attuale scienza giapponese del folklore– per lo meno quella fon-

data da Yanagita non sia semplicemente la branca delle scienze antropologiche occiden-

tali, questo va saputo in anticipo; caso mai ci si domanderà, allora, cosa ha dato a Yana-

gita la forza di concepire un sapere così vasto se l’impostazione teorica era così appros-

simativa.  E la risposta risiede indubbiamente nello sconfinato amore di Yanagita per 

tutto ciò che della sua terra era tradizionale: questo è il vero motivo unificante, che gli 

ha permesso di usare gli strumenti concettuali dell’Occidente senza subordinarsi ad essi, 

ma anzi sfruttandoli per consolidare una disciplina che rimane sempre – nella sua ani-

ma– inequivocabilmente giapponese. 
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Il saggio che qui viene tradotto illustra un delicato momento di questo pro-

cesso: Yanagita qui cerca di mostrare come la sua impostazione di ricerca può essere 

pienamente giustificata anche da un punto di vista rigorosamente scientifico ed obietti-

vo.  Che egli vi riesca pienamente, senza ricorrere a semplificazioni ideologiche o a sot-

terfugi logici, credo che sia difficile ammetterlo; ma anzi proprio per questo è ribadita 

l’importanza di questo scritto come documento –in un caso concreto– di quella com-

plessa problematica che è la modernizzazione del Giappone, che va studiata anche dal 

punto di vista culturale e scientifico, non meno che da quello sociale, politico ed eco-

nomico. 

 

 

I criteri della traduzione 

 

Per questa traduzione, mi sono attenuto ad uno dei possibili criteri: un crite-

rio che, appunto senza essere valido in assoluto, certo ha una sua legittimità,soprattutto 

se commisurato al genere del testo da tradurre, che è un saggio quasi contemporaneo, e 

non un’opera letteraria né un documento risalente ad età passate.  Mi sono cioè propo-

sto di offrire  un testo che si potesse leggere in italiano come se fosse stato pensato e 

scritto nella nostra lingua; questo almeno nelle intenzioni: che effettivamente il risultato 

sia sempre stato raggiunto, non lo potrei sostenere che avventatamente.  Certo è che in 

tal modo lo stile di Yanagita traspare solo attraverso lo stile del traduttore, ed in piccola 

misura anche le idee di Yanagita hanno subìto una mediazione, come dirò sùbito. 
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Il criterio scelto comporta –infatti– che il testo è stato in certo senso forza-

to, o –meglio– che si è sempre scelto un significato preciso od una sfumatura precisa 

come corrispettivo alle espressioni spesso vaghe che il testo originale offre, non solo 

per la natura stessa della lingua giapponese, che –quando va trasferita in italiano– a vol-

te è inutilmente ricca di specificazioni, ma assai più sovente risulta indeterminata (av-

verbi posti all’inizio della frase, che possono riferirsi a qualunque parte di essa, mancata 

indicazione del singolare e del plurale, della determinazione e della indeterminazione, 

della persona nei verbi, ecc.), ma anche come fatto derivante dalla totale differenza delle 

aree semantiche fra due lingue così diverse, differenza ben più sostanziale di quanto si 

verifica all’interno delle lingue occidentali. Ina altre parole, nella quasi totalità dei casi 

un termine tradotto dal giapponese in italiano perde le sue naturali evocazioni e conno-

tazioni, e ne acquista di nuove, che non esistevano nell’originale.  D’altronde, avere cer-

cato di mantenere “aperti” tutti quei significati indeterminati o quelle allusioni evocative 

avrebbe dato come risultato una traduzione così generica che –sebbene grammatical-

mente leggibile– non sarebbe stata di fatto comprensibile senza un grande lavoro, da 

parte del lettore, per eliminare le interpretazioni secondarie e costruirsi una sua lettura 

coerente. Questo lavoro ha pensato di farlo il traduttore, assumendosi così la responsa-

bilità di una precisa interpretazione fra le molte sfumature disponibili. Il testo così è sta-

to in certo senso impoverito, ma credo che si possa anche dire che è stato arricchito in 

precisione, incisività, comprensibilità. 

Questo discorso vale in particolare nel caso di Yanagita, il cui linguaggio è 

da molti asserito arduo, e tutt’altro che trasparente  –per ricchezza di allusioni e non 

certo per povertà letteraria– ai Giapponesi stessi: il meno che si può dire, comunque, è 
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che il suo stile è notevolmente più complesso di quanto si trovi usualmente nella saggi-

stica, e che i suoi obliqui riferimenti –in un’opera sintetica come Lineamenti di letteratura 

orale– a nozioni assai poco note ma date per conosciute, ovvero le velate allusioni che si 

intrecciano e si rincorrono tra un capitolo e l’altro rendono la comprensione faticosa, 

l’interpretazione a volte ai limiti della congettura. 

La scelte dell’interpretazione,  in caso di plurivocità, è sempre stata operata 

in base al criterio –che   peraltro ha costituito una guida continua ad ogni passo della 

traduzione– della coerenza interna, cioè del contesto nel senso più vasto della parola.  

E, sullo stesso criterio, si è opera anche un’ulteriore forzatura: si è cioè evidenziata la 

linea discorsiva, punteggiandola di espressioni (redazionali, e come tali segnalate fra pa-

rentesi) coordinative, avversative, subordinative, consecutive, consequenziali, ecc. che 

non sono sentite necessarie non solo nella lingua ma pure nello stile –se non proprio 

nella “logica espositiva” – giapponese, e che invece ritengo siano indispensabili per 

permettere al lettore occidentale di orizzontarsi, salvandosi dal disorientamento in cui si 

viene a trovare sovente quando affronta un testo concettuale scritto in giapponese: 

l’impressione cioè di muoversi un una grande distesa piatta (il tema in questione) che si 

percorre in molte direzioni (cioè molte frasi staccate le une dalle altre), ma senza punti 

di riferimento per capire se si sta procedendo con una meta precisa (se si stiano ponen-

do i termini della questione, o argomentando, obiettando, confutando, deducendo, 

concludendo, ecc.).  Si provi a leggere il testo italiano omettendo le aggiunte fra paren-

tesi di cui si è ora detto, e si vedrà concretamente la differenza fra una traduzione indif-

ferente a questa esigenza di un procedere concatenato, ed una che invece se ne fa cari-

co. 
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E così veniamo a  parlare dell’apparato annesso alla traduzione.  Oltre alle 

parentesi redazionali appena menzionate, le quali servono pure a segnalare i termini 

tecnici o le espressioni-chiave per il tema trattato che –pur tradotti– meritano di essere 

conosciuti nell’originale giapponese, ed in genere tutto ciò che, sebbene assente nel te-

sto originale, è sentito come necessario in quello italiano, vi sono le parafrasi all’inizio e 

le note in calce ad ogni capitolo.  

Le parafrasi sono finalizzate alla individuazione esatta della linea discorsiva, 

capoverso per capoverso, quale solo una lettura attenta e ripetuta della traduzione po-

trebbe permettere di estrarre: lavoro che anche in questo caso il traduttore ha operato 

per il lettore; in questo modo, tra l’altro, colui che è interessato ad una lettura corsiva 

del saggio potrà farsene un’idea senza essere obbligato a seguire l’argomentare di Yana-

gita in tutti i suoi meandri, ma anche il lettore più attento ne trarrà giovamento, poten-

do affrontare il testo già conoscendo il percorso lungo il quale verrà condotto.  Del re-

sto, chi ritenesse superflui tali prospetti riassuntivi, li potrà saltare a piè pari. 

Quanto alle note, va anzitutto precisato che non si tratta –nella maggior par-

te– di informazioni aventi lo scopo di assicurare la comprensibilità immediata della tra-

duzione italiana che viene offerta: una traduzione che avesse bisogno di un simile appa-

rato di note non potrebbe chiamarsi una traduzione.  Nelle note si è mirato a qualcosa 

di più: rendere chiara ogni allusione che potesse suonare anche lontanamente oscura, 

avendo di mira il lettore occidentale, sia quello addentro al mondo giapponese ma di-

giuno di temi e problemi del folklore, sia soprattutto quello interessato alle tradizioni 

popolari ma del tutto estraneo anche alle nozioni più elementari della storia, della cultu-

ra e della letteratura giapponese.  Tenendo presente questo criterio, si troverà che rara-
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mente nelle note vengono fornite indicazioni non necessarie ad una di queste due cate-

gorie di lettori; anzi, spesso si troverà che sono utili ad ambedue, come ad esempio ulte-

riori chiarimenti sul modo di argomentare di Yanagita, rimandi ad altri scritti che sugge-

riscono il contesto e chiariscono concisi e quasi indecifrabili passaggi del nostro testo, 

sottolineature esplicite di allusioni che rischierebbero di passare inosservate, ed una 

grande massa di informazioni minute che nessuno, per quanto frequentatore del mondo 

giapponese, può essere in grado di conoscere se non attraverso un certo lavoro di ricer-

ca –talvolta impegnativo– in opere di consultazione generale: lavoro che, ancora una 

volta,  il traduttore –curioso non meno che ogni possibile lettore– ha cercato di addos-

sarsi al massimo per risparmiarlo al lettore che volesse esaurire la comprensione del te-

sto in ogni suo dettaglio, non tanto per futile pignoleria bensì come esperienza concreta 

di calarsi fino in fondo nel mondo dell’Autore. 

 

 

Osservazioni sul procedere e l’argomentare di Yanagita 

 

A proposito del modo di procedere e di argomentare di Yanagita, cioè di 

quella che con termine generico e fin troppo abusato viene chiamata la sua “logica”, 

possiamo svolgere due ordini di considerazioni, che se non varranno a costituire –data 

la esigua base di appoggio e la solo parziale rappresentatività del nostro Autore– apporti 

alla soluzione del problema della “forma mentis” giapponese, un problema abbastanza di-

battuto mai n modo piuttosto generico, per lo meno potrannoo contribuire ad artico-

larne meglio i termini. 
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La prima considerazione riguarda il modo nel quale Yanagita imposta e 

svolge la sua trattazione nei primi nove capitoli –quelli teorici– di Lineamenti di letteratura 

orale.   Il tema è, fondamentalmente, quello dell’importanza della letteratura orale, e del-

le sue inestricabili connessioni con la letteratura scritta; ma vi è un’innegabile difficoltà 

–per il lettore occidentale– ad individuare il susseguirsi dell’esposizione di Yanagita, in 

primo luogo perché già all’interno stesso di ogni argomento i nessi tra frase e frase 

(quelli che nel testo tradotto io mi sono sforzato di ricostruire indicandoli fra parentesi) 

vengono volentieri taciuti, ma ancor più perché tale silenzio è mantenuto pure nel pas-

saggio fra un argomento e l’altro, inconveniente ad ovviare al quale sono soprattutto di-

retti i prospetti posti all’inizio di ogni capitolo della traduzione. 

Non è che non si trovino dei punti di transizione chiari, come ad esempio –

nell’ultimo paragrafo del cap. 9– tra il tema della raccolta e quello della classificazione, o 

come il passaggio al cap. 2, preparato dalla conclusione del cap. 1, anche se il problema 

in essa enunciato era un po’ sbilanciato in avanti, tanto da dover essere meglio riformu-

lato all’inizio del cap. 2: ma spesso la transizione, quando proprio non è appunto del 

tutto taciuta, è lasciata a richiami piuttosto esteriori, a dettagli più marginali che sostan-

ziali: ad esempio i capp. 3-4-5 si riallacciano chiaramente alle rispettive chiusure del ca-

pitolo precedente, ma queste ultime –a loro volta–- suonano talmente generiche da 

rompere esse stesse il vero filo  dell’esposizione; senza contare che talvolta il procedere 

effettivo è mimetizzato da associazioni accidentali, come quando –nel cap. 4– il tema 

della memorizzazione dei testi scritti da parte degli analfabeti si innesta sul precedente 

(l’equivalenza semantica fra lettura e recitazione) giocando sul concetto di “bambino” –

del tutto occasionale– che compare sul finire di una frase e all’inizio dell’altra. 
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Ma anche senza andare in cerca di esempi dettagliati, credo sia difficilmente 

negabile la mancanza –nel linguaggio di Yanagita– di quella serie di segnali di preavviso 

(spesso anche impercettibili ed inconsci) con i quali noi in uno scritto del genere ter-

remmo al corrente l’interlocutore del nostro procedere: è vero che talvolta possiamo es-

sere noi occidentali a non coglierli, ma in linea generale resta giustificata la nostra im-

pressione, leggendo questa saggio di Yanagita, di trovarci a volte sperduti,senza la chiara 

sanzione del punti cui si è giunti, o –d’improvviso– nel bel mezzo di un nuovo tema nel 

quale non ci eravamo accorti di entrare.  Ora, questo potrebbe essere unicamente un 

problema di stile, di retorica: anche noi in certi generi parlati e scritti, e nella cultura 

giapponese ben più ampiamente, è sentito come superfluo, inelegante o fastidioso il 

sottolineare le consequenzialità, o il mostrare troppo apertamente l’ossatura del proprio 

procedere; non sembrerà dunque eccessivamente strano che in un saggio di letteratura 

un Autore giapponese presuma che i suoi lettori preferiscano essere intrattenuti piace-

volmente anziché pedantemente guidati, ed il caso potrebbe essere chiuso mostrando 

come effettivamente, dietro l’spetti discorsivo dello scritto è radiografabile uno schema 

di questo genere: 

 

Il nome della letteratura orale (capp. 1-2) 

    -moderno (cap. 1) 

    -antico (cap. 2) 

Improponibilità della separazione tra letteratura scritta e letteratura orale 
(capp. 3-7) 

    -unità tradizionale tra filone scritto e filone orale (cap. 3)  

    -la trasmissione orale di testi scritti (cap. 4) 

    -autore e recitatore (soprattutto sul piano orale): due figure che si con-
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fondono (cap. 5) 

    -trasmissione e rielaborazione (soprattutto sul piano scritto): due attività 
che si confondono (cap. 6) 

    -creatività dell’autore e aspettative del pubblico: due poli che si confon-
dono (cap. 7) 

Improponibilità della separazione fra studio della letteratura scritta e della 
letteratura orale (capp. 8-9) 

    -lo studio della letteratura scritta (del passato) (cap. 8) 

    -lo studio della letteratura orale (del presente) (cap. 9) 

Tuttavia non possiamo ritenere esaurito il problema, perché ci si accorge 

presto che, nonostante esista nell’esposizione di Yanagita un filo sotterraneo che sot-

tende alle connessioni più casuali proposte in superficie, questo –a sua volta– è strana-

mente sfuggente e solo con una forzatura riconducibile allo schema appena esposto. Se 

ci soffermiamo ad esempio sui capp. 3-7, che sono il nucleo della trattazione, ci accor-

giamo che è impossibile dipanarli in una linea discorsiva continua; la conclusione dei 

capp. 3-4-5 sembra essere la stessa, quasi che non si sia fatto alcun passo avanti, e inol-

tre da capo a fondo, senza alcuna apparente logica, si rincorrono e si ripetono le mede-

sime deplorazioni degli effetti devastanti della stampa, del rifiuto di una separazione 

netta fra trasmissione scritta ed orale, dell’aspettativa del pubblico come vera fonte di 

ogni produzione letteraria, della fallacia insita nel concetto di autore individuale, ecc..  

Volendo, c’è un modello che consente di concepire ordine in questo apparente caos: ed 

è che Yanagita procede ciclicamente, a cerchi parzialmente sovrapposti, con successive 

incursioni nel suo tema durante le quali tocca tutto quanto gli può venire a portata di 

mano, magari tornando sulla medesima idea da una prospettiva leggermente diversa, 

per poi ritrovarsi al punto di partenza o poco più oltre; così si  piegano le ripetizioni –
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sconcertanti per chi non se le aspetta– di quanto sembrava già acquisito, l’impressione 

di girare in tondo o di stare sempre allo stesso punto. 

Ora, nemmeno simile modello è sconosciuto del tutto alla nostra cultura: 

penso a testi poetici, alla narrativa, al teatro, al cinema, tutte forme davanti alle quali –

per lo meno al giorno d’oggi– noi siamo disposti ad accettare incongruenze discorsive, 

salti senza preavviso nel tempo e nello spazio, ripetizioni, discontinuità, ritorni indietro, 

criticare i quali dal punto di vista della continuità logica riteniamo che non sia pertinen-

te; ma nonostante la formazione squisitamente letteraria del giovane Yanagita non è in 

questa direzione che cercherei di comprendere la sua logica espositiva: io mi volgerei 

invece ad un genere meno estetico e più concettuale, poiché è innegabile che il saggio di 

Yanagita si presenta non solo come illustrazione di una serie di considerazioni, bensì 

anche come un ragionare, un arguire, un dimostrare. 

E veniamo così, dopo aver lasciato parzialmente in sospeso se il modo di 

esporre di Yanagita sia  o no comprensibile in termini occidentali, ad un punto ancora 

più stringente: se cioè il suo modo di argomentare sia o meno conforme ai nostri para-

metri. I primi nove capitoli di Lineamenti di letteratura orale ci offrono abbondanti spunti, 

già ad una prima lettura ma anche ad una più attenta, che alimentano la nostra perples-

sità.  Ad esempio, per quanto Yanagita ribadisca le idee centrali che gli stanno più a 

cuore, anzi proprio a motivo di tante asserzioni ribadite in tanti modi da prospettive 

non coincidenti fra loro, riesce difficile concettualizzare con chiarezza cosa egli esatta-

mente pensi in proposito: assodato che non condivide l’attenzione unica che si tende a 

dare alla letteratura scritta a danno di quella orale, cosa resta di preciso? Tradizioni orali 

che vanno a finire nei libri, libri scritti per essere tramandati oralmente, recitatori che in 
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realtà è come se leggessero, copisti che si prendono libertà da autori, autori che si sono 

limitati a fare i copisti, imitazioni che non sono plagi, creatività che si manifesta 

nell’adeguarsi alle aspettative del gruppo, gruppo che ha bisogno di portavoce dotati di 

talento, scrittura che non garantisce la fedeltà di trasmissione, e così via: se cerchiamo di 

costringerlo a qualche presa di posizione determinata, il testo ci guizza via da tutte le 

parti, tanto è pieno di paradossi, parzialità, ambiguità, illogicità, contraddizioni. Per fare 

alcuni esempi: sul piano del merito, ancora prima di entrare in quello –che propriamen-

te è il solo che ci riguardi– del metodo, non possiamo fare a meno di notare che egli ha 

usato con eccessiva libertà e disinvoltura, dilatandole a piacimento, idee che hanno una 

loro certa validità, come quella secondo cui l’autore è un semplice strumento a servizio 

del pubblico, per arrivare a dire che la sua eventuale celebrità è più dovuta alla fortuna 

(che i suoi testi non siano andati perduti, come quelli –simili– di molti altri) che a bra-

vura; ma venendo al nostro tema: accanto a deduzioni impeccabili, come quella se la let-

teratura orale e scritta  hanno coesistito nel medesimo ambiente, allora non possono 

aver fatto a meno di influenzarsi vicendevolmente (cap. 3), ve ne sono altre a dir poco 

sorprendenti, come quando Yanagita afferma che non si deve immaginare che un’opera 

di letteratura scritta nasca dal nulla, dalla pura fantasia del suo autore, alla stregua del 

Genji Monogatari (cap. 3): ora, il Genji Monogatari (romanzo del secolo 11° che racconta la 

vita e le avventure, nell’ambiente di Corte, del principe Genji , e che si inserisce in un 

vasto filone di narrativa più o meno analoga) è ritenuto forse il capolavoro in assoluto 

della letteratura giapponese, per cui –a rigore– l’esempio nega propri quello che si vole-

va dimostrare! 

Non si tratta di episodi isolati, ma dell’anima stessa dell’argomentare di Ya-
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nagita: a proposito di un tema centrare come fissità o rielaborazione nel corso della tra-

smissione dei testi, le sue prese di posizione sono talmente ambigue che neppure con 

buona volontà potremmo chiamarle dialettiche, cioè contrapposte ma in certa misura 

complementari; egli sostiene infatti che all’interno del filone orale la rielaborazione era 

un fatto normale (cap. 6), anzi l’adeguarsi ai tempi nuovi e alle mutate esigenze era la 

vera fedeltà al testo tramandato; solo menestrelli mediocri si accontentavano di ripetere 

ciecamente (cap. 6); quando però nella società si sono inseriti –dall’esterno– elementi di 

dubbio e di disgregazione, si è avvertito un pericolo di cambiamento nelle tradizioni o-

rali e si è cercato di fissarle per scritto, perché non si aveva più fiducia in quella fedeltà 

dinamica che aveva trasmesso i testi fino ad allora; precauzione inutile, sia perché una 

fissazione meccanica dei testi orali era alla portata della capacità mnemonica degli illet-

terati, ma ancor più perché la messa in iscritto ha comportato proprio quel che si voleva 

evitare, e cioè –con le sue inadeguatezze– ulteriori trasformazioni (cap. 6).  Insomma, ci 

sono modificazioni che sono fedeltà, e ripetizioni che sono alterazioni: l’argomento può 

essere usato a senso doppio, per approvare o disapprovare qualunque esito, a seconda 

di dove l’Autore vuole arrivare; fenomeno questo che si può riscontrare anche a propo-

sito di un altro punto essenziale, quello –in parte combaciante col precedente– della 

creatività e dell’imitazione nella letteratura: nella tradizione, soprattutto orale, molti 

prodotti letterari, in particolare le poesie, si assomigliano assai, tenuto conto anche delle 

rigide norme che le regolavano lasciando poco spazio alla libera inventività del singolo; 

eppure sarebbe errato –con la limitata circolazione nel tempo e nello spazio di quei te-

sti– parlare di plagio (cap. 5), sia perché spesso si trattava di coincidenze e non di imita-

zioni, sia perché –pare di capire– chi introduceva testi di zone diverse dava un suo con-
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tributo creativo alle tradizioni locali; accusa di plagio che però Yanagita, usando scoper-

tamente due pesi e due misure, rivolge alle grandi personalità individuali della letteratu-

ra, sulle quali fa cadere il sospetto che si tratti di copisti spacciatisi per autori (cap. 6). 

Che, del resto, non si possa domandare rigorosamente conto a Yanagita del 

suo argomentare, lo si constata nella sua affermazione che fa da chiave di volta nel suo 

tentativo di legare insieme i due filoni della letteratura scritta ed orale, i due atteggia-

menti dell’originalità e della ripetizione: trasmettere e creare sono attività non distingui-

bili fra loro, perché il creare non è altro che modificare la trasmissione adattandola alle 

(nuove) esigenze del pubblico; e sia il trasmettere fedelmente che l’introdurre adatta-

menti obbediscono al medesimo principio: non dire o non scrivere nulla che il pubblico 

già non sia in grado di capire, già non si aspetti di sentire, già non abbia esigenza di ve-

dere espresso (cap. 5).  Come si vede, i termini contrapposti del problema vengono ri-

condotti sotto un unico concetto, dal quale è ormai possibile dedurre tutto e il contrario 

di tutto, in contraddizione con quel “principio della determinazione” che, come ha 

splendidamente dimostrato Guido Calogero nei suoi studi sulla logica antica, è alla base 

della logica occidentale.  E’ così che Yanagita può elogiare gli autori del passato per es-

sere stati fedeli portavoce delle aspettative del gruppo, ma anche quasi con disprezzo 

rilevare che oggi si cerca di ingraziarsi i lettori a tutti i costi, dando l’impressione che 

questo sia una violazione del principio di rispettare le esigenze del pubblico (cap. 7); e 

divengono inevitabili petizioni di principio, come quando il carattere sociale della lette-

ratura è invocato per il fatto che altrimenti l’autore non sarebbe stato compreso dal suo 

uditorio, ma d’altra parte la comprensibilità dell’autore, anche del più ermetico, da parte 

del gruppo è invocata per il fatto che altrimenti tale letteratura sarebbe priva di carattere 
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sociale (cap. 8). 

Non credo, però, in questo come in casi analoghi che si dovessero presenta-

re, che sia lecito invocare precipitosamente una mitica diversa “logica”; a mio parere 

l’argomentare che si ritrovai n Lineamenti di letteratura orale è –nei tratti salienti– concet-

tualizzabile in termini occidentali; basta intenderlo non come una trattazione accademi-

co-scientifica, bensì come un genere protrettico, persuasivo. Se ci poniamo in 

quest’ottica, prendendo ad esempio come punto di riferimento quel tipico caso di ar-

gomentare persuasivo che nella società moderna è il “comizio” politico (ma quanti altri 

ne abbiamo sotto gli occhi, dalle discussioni da osteria alle contrattazioni su cui si intes-

sono gran parte dei rapporti commerciali e finanziari di oggi, fino allo sconfinato mon-

do della pubblicità), ecco che –in primo luogo– il modo di esporre di Yanagita si fa più 

chiaro: abbiamo cioè una serie di affermazioni che pur obbedendo ad una loro connes-

sione reciproca sono però guidate da alcuni principi che possono venire esplicitati in 

ogni momento, perché reggono l’intero discorso anziché esserne il risultato che sgorga 

da un’indagine comune tra colui che espone ed i suoi interlocutori; qui non è importan-

te –come nel procedere rigorosamente scientifico nel quale il “metodo” è l’essenza stes-

sa della scienza– rendere chiaro il cammino che conduce alla conclusione, ma è invece 

più pressante mostrare come tale conclusione sboccia da ogni possibile via di accesso, la 

quale poi farà bene a rimanere nell’ombra, per evitare che la si cerchi di ripercorrere an-

che da soli, una volta che non si è più sottoposti alla forza persuasiva di chi parla o scri-

ve. 

E, in secondo luogo, diviene comprensibile la disinvoltura delle dimostra-

zioni e del ragionare di Yanagita: egli ha una tesi che gli sta a cuore dimostrare, e cioè –
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remotamente– l’elevazione di frammentarie tradizioni popolari a letteratura orale, da ot-

tenere attraverso l’elevazione della letteratura orale a pari dignità con la letteratura scrit-

ta; tutto ciò che può servire a tale scopo egli lo usa, senza preoccuparsi se le proprie de-

duzioni siano stringenti, e senza sentirsi vincolato dalla forza oggettiva delle idee che 

espone; usare lo stesso argomento in due direzioni opposte non è quindi inconcepibile: 

anzi, può essere un ulteriore elemento di forza persuasiva, per smantellare le difese 

dell’interlocutore, disorientarlo, prenderlo alle spalle; perché –si noterà– il consenso qui 

è raggiunto non con la pura evidenza raziocinativa, bensì con una sorta di bombarda-

mento insistente di piccoli ragionamenti che mirano soprattutto a disincagliare l’altro 

dalle sue convinzioni, a fare breccia nelle sue posizioni, ad operare in lui una sorta di la-

vaggio del cervello.  

Quindi io concluderei, anche se un po’ sommariamente, con uno slogan:  che 

da questo scritto di Yanagita traspare non una differenza di “logica” rispetto 

all’occidente, bensì caso mai una differenza di “retorica”, cioè di stile, di genere lingui-

stico e comunicativo: in un saggio teorico e di princìpi noi non useremmo un procedere 

persuasivo, ma un procedere scientifico-raziocinativo, cosa che Yanagita non ha fatto; 

quindi per un confronto fra due eventuali diverse “logiche” dovremmo prendere in e-

same dei testi che vogliano essere scientifici, o –forse più propriamente– che nella cul-

tura e nel pensiero giapponese giochino il ruolo dei nostri testi filosofici e scientifici.  

Certo, ci si potrebbe domandare ulteriormente come mai Yanagita –e, se risultasse vero, 

larghe porzioni del pensiero giapponese– abbia scelto tale genere persuasivo e non ab-

bia ritenuto più efficace un procedere rigorosamente razionale: e si potrà al massimo 

ipotizzare che mentre in Occidente vige una “cultura della razionalità (logica)”, in 
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Giappone vige una “cultura della persuasione”.  A ciò va però osservato che se anche 

risultassero –in appoggio a tale ipotesi– differenze tra Europa e Giappone in studi 

comparativi di psicologia e sociologia della persuasione, nemmeno a questo punto ri-

marrebbe giustificato parlare di due diverse “logiche”; si tratterebbe caso mai di due di-

verse “etiche”, cioè di prese di posizione pratica, per cui ci si affida più alla persuasione 

che alla dimostrazione. Ma anche su quest’ultimo punto credo che si dovrebbe andare 

assai cauti: non è forse vero che pure in Occidente, la patria della razionalità, sono assai 

diffusi modi di sostenere a tutti i costi delle tesi che non poggiano del tutto sugli argo-

menti addotti a loro sostegno? Da noi anzi questo fenomeno raggiunge forme assai so-

fisticate, e talvolta non si limita a presentarsi nelle vesti –abbastanza riconoscibili– del 

genere persuasivo, bensì assume in pieno l’apparenza della teoria: ed è quello che oggi si 

chiama “ideologia”. 

 

 

Alcune idee fondamentali di Yanagita 

 

E da ultimo non possiamo dispensarci dal mettere in evidenza alcune idee di 

Yanagita che, al di là del tema specifico del folklore orale, emergono inevitabilmente 

anche in uno scritto così breve come Lineamenti di letteratura orale (anzi, anche qui pos-

siamo limitarci ai primi nove capitoli, come i più significativi), perché costituiscono le 

sue posizioni di fondo, le sue convinzioni più radicate. Noi le possiamo schematica-

mente suddividere in tre gruppi: l’atteggiamento di Yanagita di fronte alla cultura cinese, 

l’atteggiamento di Yanagita di fronte all’Occidente, e l’atteggiamento di Yanagita di 
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fronte al Giappone, la sua situazione attuale ed i suoi problemi.  Lasceremo invece da 

parte alcune osservazioni metodologiche più specialistiche, come il suo preferenziale ri-

correre, nelle spiegazioni dei fenomeni e delle loro trasformazioni, a cause di tipo psico-

logico, che richiama da vicino gli antropologi europei di fine Ottocento. 

Yanagita vive in un periodo nel quale il contatto del Giappone col mondo 

cinese è orai in netto declino, ed ha lasciato il posto al traumatico impatto con 

l’Occidente; quindi il tema del rapporto fra la civiltà indigena giapponese e quella cinese 

–sia confuciana che buddhista– non è molto vivo, e quasi non esisterebbe se non fosse 

che Yanagita si occupa della cultura tradizionale, nella quale il contatto era assai più 

stretto. Ebbene, Yanagita non perde occasione per connotare negativamente –come 

degenerazione, come sovrapposizione artificiale, come prodotto e consumo di una élite 

isolata– tutto quanto sa di cinese. Ad esempio, tiene a sottolineare che la letteratura 

giapponese è iniziata ben prima che fosse introdotta la scrittura cinese (cap. 1 e 3); non 

crede che le parole di derivazione cinese –anche se ormai entrate nella lingua– siano in 

grado di rivelare con la loro etimologia aspetti della cultura tradizionale, poiché si tratta 

di termini posticci e accomodatizi: al contrario, non è raro che esse abbiano substrato in 

parole della lingua giapponese pura, anzi proprio di quella orale, popolare, locale (cap. 

2), che in ogni caso costituisce l’unico genuino modo di dire rivelativo delle antiche 

concezioni e forme di vita.  Proprio perché tutto quanto appartiene al mondo cinese è 

considerato senza rapporti profondi con la tradizione giapponese, egli può ad esempio 

senza difficoltà ammettere in partenza che il suo discorso sulla compenetrazione tra let-

teratura scritta e orale non riguarda quella porzione della cultura giapponese scritta che 

si è espressa in prosa e poesia cinese (cap. 5).  Si sa invece, possiamo aggiungere noi, 
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che la penetrazione della cultura cinese in Giappone è stata più profonda, ed ha riguar-

dato non solo la ristretta cerchia delle classi dominante e dei letterati, ma anche –in cer-

ta misura– la vita della gente comune, dando vita a fenomeni nuovi e peculiari che però 

non è possibile studiare senza riferimento alla loro origine continentale; si pensi anche 

solo alle varie forme di Buddhismo popolare.  La posizione di Yanagita, perciò, qui più 

che altrove non è basata su dati oggettivi: egli si è disinteressato totalmente di ciò che 

non fosse “genuinamente giapponese”, e tale ottica ha inevitabilmente distorto le sue 

conclusioni; o forse si può dire di più: era talmente convinto che nella gente comune ri-

siedesse lo “spirito nativo”, che ha creduto di scoprirlo alle radici di ogni fenomeno 

popolare.  E se ciò rende le sue tesi discutibili, certamente però sottolinea il vigore della 

sua visione capace di ricondurre a suggestiva unità un mondo così frammentario come 

quello delle usanze, della vita e delle credenze tradizionali del popolo giapponese. 

Più sfumato è l’atteggiamento di Yanagita nei confronti dell’Occidente: an-

che linguisticamente le sue affermazioni in proposito sono sempre attenuate con dei 

“pare che…” (cap. 4), ovvero –quando vuole istituire dei velati confronti– con dei “la-

sciando da parte l’occidente, noi…” (cap. 2). La posizione di Yanagita infatti è delicata: 

egli vuole fondare una disciplina del folklore ispirandosi palesemente a quanto si faceva 

da tempi in Europa, ma nello stesso tempo è convinto –con essa– di indagare su un fe-

nomeno unico, e di valore assoluto: lo “spirito giapponese”; perciò se adotta la designa-

zione occidentale di “letteratura orale” (cap. 1) tiene però ad asserire che nella tradizio-

ne giapponese esisterebbe un termine autoctono: ayakotoba (“linguaggio fiorito”)(cap. 

2), e questo dettaglio apparentemente marginale è collegato ad una serie di convinzioni 

ben più decisive.  Il fatto che in Occidente si sia dovuti ricorrere –in mancanza di una 
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parola in uso fra il popolo– a termini coniati da studiosi per designare i fenomeni del 

folklore orale (cap. 2) è sintomo infatti che il folklore rimane in Europa solo allo stadio 

di relitti frammentari, il cui studio –nella prospettiva positivistica di autocompiacimento 

nell’indagine delle residue barbarie– non può avere più alcun significato per la gente di 

oggi, che ha abbracciato modi di vita completamente diversi; prova ne è ad esempio il 

distacco che vige –in quelle nazioni– fra letteratura scritta e tradizioni orali (cap. 4) che 

si è ripercosso negativamente anche nei rapporti tra studio del folklore e studio della 

letteratura (cap. 9).  Non così in Giappone, ove a rigida separazione fra classe colta e 

popolo è quasi inesistente ed ha permesso lo sviluppo di un unico filone di letteratura 

dai due volti, scritto e orale (cap. 9): affermazione questa che, se allargata dall’ambito 

del folklore orale a quello del folklore in generale, significa che –diversamente 

dall’occidente– in Giappone i modi di vita di oggi non sono ancora divaricati da quelli 

tradizionali, così come lo studio di questi ultimi costituisce una presa di coscienza del 

presente, l’unica via di accesso per capire la propria identità (cap. 3 e 8). 

E siamo così nel cuor del pensiero di Yanagita: la sia analisi della “crisi” 

provocata in Giappone dalla modernizzazione, e la sua proposta di soluzione.  In primo 

luogo egli rileva un processo di degenerazione in atto, nella società giapponese: 

nell’ambito di Lineamenti di letteratura orale tale processo si manifesta come divaricazione 

fra letteratura scritta ed orale (cap. 3), in un impoverimento del linguaggio che non sen-

te più la ricchezza evocativa di certi vocaboli (cap. 2), in una sopravvalutazione 

del’individualità e dell’originalità, che vengono attribuite ai singoli autori (capp. 5, 6 e 7). 

E’ da notare che Yanagita si guarda bene dal riversare sull’Occidente la cau-

sa della disgregazione della cultura antica: anche se dovessimo riscontrare influssi nega-
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tivi dall’esterno, si tratterebbe di un fenomeno non inedito nella storia del Giappone, 

storia che Yanagita del resto non vede in uno sviluppo lineare con stadi qualitativamen-

te differenti, bensì come un uniforme “passato tradizionale” senza profondità cronolo-

gica: da questo punto di vista potremmo dire che egli cerca di minimizzare la portata 

dell’incontro con l’Occidente, rifiutandosi di porre come problema centrale ciò che non 

ha attinenza con il cuore della cultura giapponese.  Le cause sono piuttosto individuate 

in fattori interni; quindi si pone per Yanagita un delicato problema: come si spiega che 

il “genuino spirito giapponese” abbia potuto generare al suo interno germi di deviazio-

ne?  Egli lo risolve con abilità, mostrando che ciò è avvenuto a motivo di innovazioni 

che –in sé buone, utili e benissimo conciliabili con la tradizione– hanno avuto però 

conseguenze occasionali impreviste.  Si consideri a esempio il suo articolato esame sul 

ruolo della stampa: in sé questa invenzione avrebbe potuto affiancarsi alla già esistente 

trasmissione dei testi scritti, che andava di pari passo con quella orale; di fatto però la 

grande quantità delle copie immesse in circolazione, in un’unica versione, finì per ucci-

dere sia la tradizione manoscritta che quella orale, perché mise così facilmente a dispo-

sizione un testo, che si trascurò il faticoso lavoro di continuare a tramandare le restanti 

versioni (cap. 3); e così la prima che –forse casualmente, insinuerebbe di certo Yanagi-

ta– finì stampata, acquistò arbitrariamente la autorevolezza di una versione standard 

(cap. 6).  Del resto un danno analogo aveva già provocato in modo incipiente la tradi-

zione manoscritta: quando delle persone istruite presero ad attingere dall’unico corpo 

fino ad allora esistente, quello della letteratura orale, e scelsero di mettere per scritto i 

testi che loro piacevano, provocarono senza volerlo un iniziale sbilanciamento nella do-

cumentazione disponibile alle età successive (cap. 3), spianando così la strada alla diva-
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ricazione tra due filoni che avrebbero dovuto procedere assieme.  E, più in generale, la 

causa della crisi è da identificare come trascuratezza nel prestare attenzione e nel docu-

mentare le cose più ordinarie dell’esistenza quotidiana: trascuratezza non colpevole, 

perché si tratta di cose ovvie, che tutti comprendono dal momento che formano la so-

stanza della vita materiale, emozionale e spirituale del popolo giapponese; quando però 

i tempi cambiano, allora il Giappone rischia di rimanere tagliato fuori da ciò che costi-

tuisce la sua tradizione più genuina, proprio perché nessuno era stato così previdente da 

conservarne notizia, e tutti si erano preoccupati invece di registrare –nella letteratura 

come in ogni altro campo– solo le manifestazioni insolite e straordinarie (cap. 8). 

E’ qui che si inserisce, come proposta di soluzione, la scienza del folklore di 

Yanagita.  Riscoprire il senso della vita tradizionale, ritrovare la propria identità 

nell’esperienza che le generazioni precedenti hanno accumulato; non già, si badi bene, 

per tornare sic et simpliciter a quei modelli, ma per vivere il presente in continuità con il 

passato.  A questo proposito due punti non devono infatti assolutamente sfuggire: il 

primo è che, perché la proposta di Yanagita abbia un senso, è necessaria una “situazio-

ne di mezzo”, un “già” e nello stesso tempo un “non ancora; il Giappone cioè ha già 

perso i contatti con le sue fonti originarie, e questo invoca il rimedio di Yanagita, ma 

nello stesso tempo tale processo non si è ancora completamente verificato, perché al-

trimenti il rimedio non avrebbe più possibilità di risultare efficace, e lo studio del fol-

klore si ridurrebbe –come in Occidente– a mera archeologia di relitti.  Così si spiega il 

continuo richiamo di Yanagita al fatto che se il Giappone è sul punto di realizzare la 

frattura con la propria tradizione (cap. 3), questo pericolo si è profilato solo negli ultimi 

tempi (cap. 3), ed il passo irrevocabile non è ancora stato compiuto (cap. 4, e due volte 
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nel cap. 5): condizione essenziale perché sia possibile una scienza del folklore, e non so-

lo incoraggiamento ed appello, mostrando che il momento è cruciale, a tutte le energie 

disponibili. 

Il secondo punto è che la proposta di Yanagita si situa al di là della troppo 

semplicistica contrapposizione tra fissità e cambiamenti: egli non sta propugnando una 

riedizione di antiche usane, credenze o rapporti sociali; egli non nega la realtà del pre-

sente, e criticando ciò che in essa non è conforme con i valori genuini del Giappone 

suggerisce,  in definitiva, un cambiamento in avanti, cioè un più profondo reinserimen-

to del nuovo ordine nel filone tradizionale, con esiti certamente inediti, così come non 

furono replica l’uno dell’altro i periodi più creativi della storia giapponese, lo Yayoi e lo 

Ashikaga. L’unica cosa che gli sta veramente a cuore è che, in tali trasformazioni, non si 

perda la continuità: quel che gli fa paura, ad esempio, è che la letteratura cambi comple-

tamente aspetto (cap. 5). In altre parole, e per adottare un modello concettuale assai u-

sato nella problematica storica suscitata dalla modernizzazione e dalla occidentalizza-

zione di culture non europee, Yanagita accetta senza difficoltà il nuovo nella misura che 

può inserirsi nell’ordine antico senza farlo esplodere. Naturalmente rimarrebbe da ac-

certare in concreto  quale fu il suo metro di giudizio: poiché lo “spirito del Giappone” è 

qualcosa di più profondo che non le singole forme della vita tradizionale, ma è anche 

meno determinato, vi era un discreto margine di gioco nell’atteggiarsi di fronte alle in-

novazioni. 

Se però volessimo conoscere quale era in concreto il modello di società e di 

cultura che Yanagita aveva in mente per il Giappone del suo tempo, forse rimarremmo 

delusi: egli si era ritirato dalla vita politica proprio per la sfiducia che ormai nutriva nei 
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confronti di essa, e intendeva mantenere le proprie indagini al di fuori della concreta 

proposta sociale; di fatto il suo programma, se misurato con criteri pragmatici, risulte-

rebbe velleitario e libresco: ad esempio dopo avere tanto deplorato il declino della lette-

ratura orale causato dalla letteratura scritta, non propone la minima iniziativa per rivivi-

ficarla, e dopo avere tanto inveito contro l’onnipervadenza della scrittura, non ha altro 

da suggerire che la registrazione scritta del restante patrimonio orale (cap. 9).  Ma pro-

prio nella indeterminatezza del suo programma risiede il poliedrico appello che Yanagi-

ta ha esercitato sulla cultura giapponese, ove egli giganteggia come un figura chiave nel 

non ancora del tutto risolto nodo del rapporto fra tradizione e modernità. 
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1. Una denominazione nuova 

 

Yanagita introduce il termine centrale del suo saggio: kōshō bungei (“letteratu-
ra trasmessa oralmente”); non si tratta di un vocabolo tradizionale giapponese, ma della 
traduzione letterale di una parola coniata nell’ambito degli studi occidentali di folklore: 
“letteratura orale”.  L’apparente contraddizione contenuta n questo termine viene difesa 
come capace di portare alla luce un pregiudizio a lungo nutrito e mai messo in dubbio: 
che cioè la letteratura sia qualcosa di essenzialmente scritto. 

E’ vero che l’attuale termine giapponese per “letteratura” (bungei o bungalu) fa 
riferimento alla scrittura (bun) ma quest’ultima è una parola introdotta dopo l’adozione 
dei caratteri cinesi, e con un significato originario ben più generico; e per di più 
nell’antica lingua giapponese nemmeno esisteva un vocabolo che come significato le si 
avvicinasse. Eppure, come tutti riconoscono, già da molto prima esisteva in Giappone 
una letteratura.  Sempre nel contesto di un’indagine preliminare sui termini, ci mettiamo 
allora alla ricerca di una eventuale antica parola giapponese che designasse “l’uso artisti-
co della lingua” già anteriormente all’adozione della scrittura. 

 

Ad usare per primo il termine “letteratura orale” (kōshō bungei) è stato il fol-

klorista francese Paul Sebillot1; quando quest’uomo, quasi cinquanta anni fa, si mise a 

parlare di “littérature orale”, nessuno da nessuna parte aveva ancora usato tale espressio-

ne; è lui stesso che lo dice e possiamo dargli credito.  (Ora,) come a noi Giapponesi pia-

                                                           
1   Paul Sebillot (1846-1918): eminente folklorista francese, pioniere degli studi di tradizioni popolari. 

Introdusse il termine “letteratura orale” nel 1881 con le sue opere Littérature orale del’Auvergne (B/5) e 
Littérature orale de l’Haute Bretagne (B/6). Si veda ad esempio come egli rivendica la paternità del ter-
mine in (B/4, p. XXIII).  
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ce molto il sapore agro dei gambi di farfaraccio2 , così in genere i Francesi sono sempre 

soliti escogitare neologismi che paiono contenere qualche leggera incoerenza, in cui 

provano una piacevole sensazione eccitante; tuttavia questo di “letteratura orale” risuo-

nerà, all’orecchio di una persona seria, come se implicasse una stridente contraddizione: 

“letteratura” non è forse essenzialmente il nome di una cosa scritta, di qualcosa che 

viene espresso appunto per mezzo di ‘lettere’, per poi proporlo principalmente alla let-

tura altrui?  (Ma) se si tiene presente l’esistenza di persone che consideravano bizzarro 

designare proprio in quel modo ciò che, raccontato ed ascoltato a voce, viene in defini-

tiva trasmesso a memoria, allora non c’era termine più indovinato per cercare anzitutto 

di suscitare un interesse basato sulla sorpresa, sul gioco di parole; poi, sfruttando questa 

opportunità, un secondo ulteriore obiettivo egli ha conseguito se è riuscito a far sì che 

quanto in precedenza non se ne erano minimamente resi conto, diventassero consape-

voli di questo: che in realtà oltre a quella “letteratura (scritta)” vi è a questo mondo pure 

un’altra letteratura.  Insomma, si è trattato di una denominazione perspicace, e anch’io 

ora proverò ad adottare tale neologismo. 

Il carattere cinese “bun3 che compare in “letteratura” (bungei o bungaku) non 

pare avesse all’inizio nemmeno in Giappone altro significato se non quello di “abilità 

                                                           
2  Gambi di farfaraccio (fuki no tō): fuki (Petasites Japonicus) è un’erba pluriennale assai affine al nostro far-

faraccio (Petasites officinalis), e tō è un termine popolare per indicare pressappoco “gambo”. Nel fuki il 
fusto è sotterraneo (= rizoma), e da esso sputano steli che reggono fiori e foglie. Fuki no tō è lo stelo 
carnoso e a squame –dapprima corto e dall’aspetto quasi di un fiore esso stesso– dal quale si di-
schiude e si innalza poi il grappolo vero e proprio dell’inflorescenza. E’ apprezzato l’uso gastrono-
mico di questi gambi, con i fiori stessi; ma del fuki sono commestibili pure gli steli delle foglie.  

3  “Bun” è una delle letture sino-giapponesi (l’altra, che verrà citata fra poco, è “mon”) del carattere che 
oggi significa principalmente “scrittura”, e compare con questo senso in numerosi composti, tra cui 
appunto bungei  e bungaku, due sinonimi per “letteratura”. 
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manuale”: come del resto già in Cina  –suo paese d’origine– risulta dal Dizionario esplica-

tivo della scrittura (Setsumon)4.  Sembra (anzi) che, per lo meno prima che Wani portasse in 

tributo il Libro dei mille caratteri (Senjimon)5 , vale a dire fino a quando la scrittura cinese 

non divenne di uso comune fra noi, non vi fosse una parola giapponese che corrispon-

deva a quel carattere: perciò si usò leggerlo, nella sua pronuncia cinese, “mon” o “bun”; 

ovvero, addolcendolo appena un po’, “fumi”6 (= “lettera”).  Ma d’altra parte che l’uso 

artistico della lingua (gengo geijutsu) sia esistito per lungo tempo ben prima, quando quelle 

“lettere” ancora non c’erano, di questo pure vi sono evidenze manifestamente incon-

trovertibili, e perciò non vi è nessuno che consideri l’inizio della letteratura nel nostro 

paese come legato al fatto di scrivere.  Sorge allora subito un nuovo problema: come in 

origine si chiamasse nella lingua giapponese quell’altra letteratura, quella senza scrittura; 

problema che fino ad ora nessuno ha provato ad affrontare. 

 

 

                                                           
4  Il Setsumon kaiji (cinese: Shuo wen jie zi) è il primo classico dizionario dei caratteri cinesi; compilato at-

torno al 100 d.C. da Kyoshin (cinese: Xu Shen), si compone di 15 volumi per circa 9000 caratteri. 
Contiene anche un tentativo di ricerca filologia sull’origine dei singoli caratteri, imperniata su una 
famosa classificazione in sei gruppi.  

5  Secondo le antiche cronache del Giappone, Wani è un letterato che, giunto in epoca protostorica (3°-
4° secolo) al seguito di un’ambasceria del regno coreano di Kudara, portò con sé fra l’altro la compi-
lazione di caratteri cinesi di cui si parla nel testo: il Senjimon (cinese: Qian zi wen), opera che ci è nota 
ma che risalirebbe invece al 5°-6° secolo. Al di là dell’esattezza storica, comunque, in lui si identifica 
usualmente l’introduzione della scrittura (cinese) in Giappone. 

6  Fumi significa “scrittura, cosa  scritta”, e –per una semplificazione avvenuta solo in Giappone– “lette-
ra, missiva”. Sebbene questo vocabolo sia ordinariamente considerato una parola giapponese auto-
noma, poi applicata a quel carattere, Yanagita qui lo fa derivare da una deformazione della pronuncia 
sino-giapponese con la quale quel carattere è stato introdotto in Giappone. Solo da quel momento – 
egli sostiene– la lingua giapponese ebbe un vocabolo riferibile anche lontanamente alla scrittura. 
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2. Il linguaggio fiorito (kigo e ayakotoba) 

 

Un termine generico per designare la letteratura orale come contrapposta a 
quella scritta mancava ancora –è comprensibile– nelle epoche più antiche, ma può esse-
re cercato a partire dal periodo medievale nella direzione dell’espressione “kyōgen kigo”, 
designazione buddhista della produzione letteraria dal punto di vista morale più frivola 
e meno impegnata.  Pur trattandosi di parola sino-giapponese, essa ci mette sulle tracce 
di un’altra parola in lingua giapponese pura: ayakotoba (“linguaggio fiorito”).  Sebbene il 
senso fondamentale di aya sia quello di “disegno o ricamo che risulta  dell’intreccio dei 
fili di un tessuto”, Yanagita esplora l’area linguistica di questo vocabolo e l’arricchisce di 
altre connotazioni che aiutino meglio a giustificare la sua capacità di designare quel fatto 
peculiare che è l’uso artistico della lingua.   Oltre ad essere risalito al termine originario 
di cui andava in cerca, Yanagita ha così gettato anche un brevissimo sguardo storico che 
gli permette di mostrare come egli vede l’origine della letteratura orale: in un’esuberanza 
del linguaggio che rifugge da un suo uso ordinario e piatto. 

 

Parole come  “poesia” (uta) o “racconti” (katarigoto) si riferivano ciascuna ad 

un genere particolare di composizioni1, così che forse si potrà anche concludere che 

non esisteva un nome comprensivo per designarli ambedue congiuntamente.  Questa 

però è una situazione che si verificava quando non vi era ancora, come termine cui con-

trapporli insieme, una letteratura scritta. Se però proviamo a immaginare un’epoca2 nel-

                                                           
1  Uta (canzoni, poesie) e katarigoto (racconti, narrazioni, leggende) sono le due voci sotto le quali sono 

state raccolte le più antiche testimonianze letterarie –ancora a livello orale– del Giappone.   In esse 
vi è già in germe la classica distinzione fra poesia e prosa. 

2 Grossomodo, la situazione qui descritta da Yanagita si verificò in Giappone dall’inizio del periodo 
Heian, quando la cultura assurse ad un notevole livello, ma limitatamente all’ambiente dei nobili di 
Corte. 
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la quale in una porzione del paese l’attività dei letterati era divenuta fiorente, ma d’’altra 

parte la società era altrettanto piena di persone completamente incapaci di fare uso della 

scrittura, allora non si può fare a meno di pensare che vi saranno state occasioni in cui 

si sarà sentita l’esigenza di un qualche termine che potesse svolgere la funzione di quello 

che io uso qui, cioè “letteratura orale”; in antico, (dunque,) come ci si sarà espressi in 

proposito? Leggendo opere del periodo medievale ci si imbatte spesso nell’espressione, 

in caratteri cinesi, kyōgen kigo (“discorsi frivoli e ornati”)3 , e possiamo domandarci se 

una parola del genere, come significato, non si avvicini assai a quella “letteratura che 

non fa uso della scrittura” che io qui cerco di illustrare.  Che la parola kyōgen nel nostro 

paese possieda un significato assai insolito4 i lettori lo sanno bene al punto che non c’è 

nemmeno bisogno di mettersi a spiegarlo; e anche per quel che riguarda kigo5, pare che 

                                                           
3  Kyōgen kigo: letteralmente questa parola –di origine buddhista– significa “discorsi frivoli e linguaggio 

adorno”; essa vuole indicare, con una doppia qualificazione negativa (quella di kyōgen e quella di kigo, 
di cui separatamente poco oltre) ogni prodotto letterario che si allontani dai temi seri (religiosi, mo-
rali) o dai compiti ufficiali (storia, documentazione).  Ma Yanagita sottolinea che questa espressione 
(che esce anche in un’altra occasione dalla sua penna, in contesto leggermente diverso: B/15, vol. 7, 

p. 164), sebbene usata a proposito di produzione scritta si adatta assai bene –come significato– pure 

alla letteratura non scritta; per poi asserire rispetto a quest’ultima un più profondo legame etimologi-
co.  Come primo gradino, allora, egli cercherà di mostrare che le due parole di cui è composta hanno 
significato più largo di quello che si potrebbe supporre semplicemente da questa intera espressione. 

4  Kyōgen in senso originario dice “discorso strano, folle, burlesco, menzognero”; questo termine poi –

come è noto– è divenuto in Giappone anche la designazione di un genere teatrale la cui forma più 

nota è il nō kyōgen (kyōgen legato al teatro nō): rappresentazione non cantata e farsesca che ora si rap-
presenta come interludio fra un pezzo e l’altro in un programma di nō.  La tesi che Yanagita sta ela-
borando è che il termine kyōgen in Giappone ha assunto un significato ben più peculiare che in Cina: 
ciò sarebbe avvenuto proprio riferendosi ad aspetti più popolari della letteratura (e non solo a quella 
scritta), come appare chiaro dal fatto che finì per designare un genere teatrale assai poco legato al te-
sto scritto. Analogo il ragionamento che si fa subito dopo per kigo. 

5  Kigo (o kigyo) letteralmente significa “parole abbellite, adorne, intrecciate, ricamate”. E’ termine bud-
dhista per indicare il parlare elaborato, astuto, volto a fare colpo e a raggirare: categoria morale ap-
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avesse un’accezione molto ampia, al di là della poesia (shika) e della prosa letteraria (bun-

shō): anzi vi sono persino dei casi in cui sembra quasi che si sia voluto espressamente fa-

re un uso limitativo a ciò che non ha rapporto con l’arte di scrivere (fude no geijutsu).  Na-

turalmente saranno stati dei letterati a coniare questi difficili vocaboli cinesi: ma d’altra 

parte il fatto che essi siano entrati nella conversazione ed abbiano avuto una loro diffu-

sione fra la gente comune sta probabilmente proprio a dire che a volte si è sentita 

l’esigenza di siffatte parole.  (Anzi,) sebbene per ora non sia altro che una semplice 

congettura, non sarà che il termine kigo si sia venuta conquistando tanta popolarità 

sfruttando il fatto che esso si scriveva con caratteri che per combinazione ben si adatta-

vano ad una preesistente parola giapponese, cioè ayakotoba (“linguagigo fiorito”)6?  E 

anche per kyōgen si possono percepire le tracce di un medesimo processo, se risalendo 

addietro nel tempo lo mettiamo in relazione con il puro giapponese di tafuregoto (“parole 

senza senso”)7, o di takurada (“allocco”)8. Anche il significato originario del termine aya 

                                                                                                                                                                                 
plicata alla letteratura con riferimento alla sua ricerca di espressione elaborata e accattivante. Yanagi-
ta però ritiene che questo termine non venisse usato solo per la letteratura scritta. 

6  L’ipotetico vocabolo giapponese “ayakotoba” sarebbe l’esatto corrispettivo giapponese di kigo, che è 
parola sino-giapponese.  Infatti aya (scritto con il medesimo carattere del ki di kigo, o con altri pres-
soché intercambiabili con quello) nella sua accezione propria indica il motivo ornamentale dei tessuti 
(disegno, ricamo, trama decorativa), ed in un senso ancora più ristretto il damasco e il broccato di 
seta, conosciti dalla Cina; poi per estensione indica più in generale l’aspetto adorno, decorato, vario-
pinto di una superficie; ed in senso figurato gli abbellimenti e le torniture del discorso. E kotoba si-
gnifica “parola”, proprio come il go di kigo, senza che fra i due vocaboli vi sia tuttavia equivalenza nel 
carattere scritto.  Resta comunque ugualmente valida, per quella inestricabile mescolanza tra suoni, 
caratteri e significati che è alla base della scrittura in Giappone, l’ipotesi di Yanagita che sullo sfondo 
–se non proprio nella coniazione– della parola sino-giapponese e nella sua diffusione vi sia stato un 
preesistente vocabolo giapponese, in riferimento al quale l’altro –pur difficile– poteva venire com-
preso. 

7  “Tafuregoto” (in realtà la forma più comune dovrebbe essere taburegoto) può essere considerata, anche 
se non attestata nei dizionari, la vera e propria lettura giapponese del sino-giapponese “kyōgen”, poi-
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(che compare in ayakotoba) aveva certamente un ambito più vasto che non oggi9: ad e-

sempio ad Okinawa le imbarcazioni policrome che facevano la spola con il Kyūshū si 

chiamavano “ayafune” (“barche variopinte”); e poi nel caso di aya riferito al linguaggio 

noi Giapponesi evocavamo sempre le accezioni addizionali che si ritrovano in vocaboli 

affini come “ayashi” (“straordinario”)10, ayakaru (“trasformarsi”) o “ayamachi” (“errore”): 

                                                                                                                                                                                 
ché il carattere di kyō si usa effettivamente a scrivere parole giapponesi che indicano “follia” –come 
“taburegokoro” (“mente folle), “taburehito” (“pazzo”) o il verbo “taburu” (“impazzie”)- mentrre goto è 
l’usuale lettura giapponese di gen. Qui si vuole suggerire che forse anche la fortuna del vocabolo si-
no-giapponese “kyōgen” ha sullo sfondo un termine giapponese puro, e che quest’ultimo può essere 
evocato dai caratteri usati per scrivere quello. 

8  Più mediato è il rapporto fra “kyōgen” e “takurada”, della quale parola per Yanagita l’appena menzio-
nato “tafure” sarebbe da considerare una variazione fonetica: si veda il saggio Takurata kō (“Conside-
razioni sulla parola takurata”), par. 6 (in B/15, vol. 7, pp. 281-282; cfr. anche B/15, vol. 7, pp. 165-
166).  “Takurata” o “takurada” (parola che non ha una sua antica scrittura in caratteri cinesi) significa 
“sciocco,  allocco”, secondo il senso figurato di un’etimologia popolare che identificherebbe il taku-
rada in un animale assai simile al mosco (quadrupede di famiglia affine ai Cervidi:  Moschus moschiferus, 
in giapponese jokōjika), ma di questo assai meno pregiato, che viene ucciso per sbaglio dai cacciatori 
perché esce curiosamente a curiosare durante la battuta di caccia.  Yanagita però rifiuta simile etimo-
logia (vedi il par. 3 del saggio appena citato: in B/15m vol. 7, p. 278), e ne propone un’altra, secondo 
cui “takurata” è “colui che imita (=takurabu) scioccamente gli altri (=ta)”.  Qui Yanagita però ha 
probabilmente smesso di cercare la corrispondenza –attraverso la scrittura– tra parole giapponesi e 
sino-giapponesi, e –come ulteriore passo avanti– inizia a preparare un altro argomento: ogni parola 
giapponese è ricca di forza evocativa al di là del suo stretto significato proprio e anche figurato; ad 
esempio dicendo “tafuregoto” vengono evocate connotazioni del foneticamente assai affine “takura-
da”.  Ma ancora una volta l’applicazione più importante di questo argomento è quella che segue, a 
proposito di “kigo”. 

9   Yanagita si ferma ora ad esplorare l’area linguistica del vocabolo “aya”, prescindendo –giustamente– 
dai diversi caratteri cinesi che sono stati successivamente apposti alle varie accezioni.  Al di là del si-
gnificato fondamentale, di cui si è detto poco sopra (nota 6) Yanagita mostra come in “aya” (quando 
riferito al linguaggio) entrino –non si capisce bene se per omofonia o per una vera e propria comune 
radice semantica– altre connotazioni che aiutano meglio ad arricchire la nozione di un vocabolo che 
poi è stato usato a designare l’uso artistico della lingua.  Queste connotazioni gravitano attorno ai 
concetti di “insolito, meraviglioso” (ayashi), “cambiare, assomigliare, immedesimarsi in sentimenti o 
in destino altrui” (ayakaru), “sbagliare, fare un passo falso” (ayamachi). 

10  Nel caso di “ayashi” si noterà come il carattere usato per questo vocabolo (peraltro assai vicino anche 
graficamente al ki/aya di kigo) serve a costruire un composto (kigen, ove il gen è pressoché equivalen-
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perciò non ci è venuto in mente (di usarlo) unicamente con riferimento al disegno in-

trecciato (aya) della stoffa.  Per dirla in altre parole, non è tutt’ oggi affatto da escludere 

che di fronte al talento di persone che, evitando la piattezza dei luoghi comuni, si e-

sprimeva in discorsi capaci di coinvolgere gli ascoltatori, li si sia chiamati –per quanto 

fossero estremamente semplici– ayakotoba (“linguagigo fiorito”), facendovi poi corri-

spondere i caratteri cinesi di kigo.  Pertanto, se si preferisce non adottare quella designa-

zione paradossale di “letteratura orale”, ma si pensa egualmente di distinguerla da quella 

che comunemente è detta “letteratura”, e si vuole studiarla in contrapposizione a 

quest’ultima, allora  –lasciando da parte come stiano le cose in Europa e in America– 

qui in Giappone noi non ci troviamo afflitti dalla mancanza di un termine specifico per 

essa: a questo scopo è sufficiente usare kigo o ayakotoba. 

  

                                                                                                                                                                                 
te come senso al go di kigo) il cui significato letterale è “linguaggio non ordinario, fuori del comune, 
affascinante”  che figura pressoché come sinonimo di kigo, confermando così l’equivalenza fra aya e 
ayashi. 
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3. Due modi di tramandare 

 

La letteratura, in Giappone come in ogni altro paese, ha una sua fondamen-
tale unità: non si dà letteratura scritta senza letteratura orale, e tra le due vi è da sempre 
uno stretto rapporto (come si può ad esempio dimostrare fin dalle prime opere lettera-
rie giapponesi) ed un reciproco influsso.  Diciamo anzi che questi due filoni  hanno co-
stituito due modi di tramandare un unico patrimonio letterario.  E’ stata la stampa a sbi-
lanciare il rapporto fra letteratura scritta ed orale, offrendo in grande quantità, alla por-
tata di tutti un certo numero di testi al di là della loro effettiva richiesta, a scapito 
dell’interesse per tutta la produzione tramandata a voce o per manoscritto.  Il danno è 
stato duplice: il patrimonio letterario del paese si è impoverito di tutte le tradizioni orali, 
messe a tacere dal “testo standard”; e lo studio stesso della letteratura giapponese ha 
subito una radicale distorsione di prospettiva, dovuta al suo distacco dal filone orale, 
che ne è l’autentico luogo di origine.  Di qui la necessità di ristudiare l’intera letteratura 
giapponese nella prospettiva della letteratura orale. 

 

Nello studio della letteratura, però, è di gran lunga più proficuo fare il con-

trario, (cioè non operare una simile separazione).  (Infatti,) anche senza fermarci al 

Giappone, non vi è paese in cui questa “letteratura tramandata a voce” (kōshō no bungei) 

sia rimasta isolata; non c’è paese, cioè, in cui essa non abbia proceduto tenendosi per 

mano con la “letteratura in senso ordinario” che le stava attorno, quella che si trasmette 

scrivendo e leggendo.  Possiamo sì immaginare senza difficoltà che si sia dato  il caso di 

gruppi umani e di epoche prive di scrittura, e quindi completamente sprovvisti di una 

letteratura messa in libri; non possiamo però assolutamente pensare che si dia la situa-

zione opposta: di una società in cui sia presente ciò che oggi chiamiamo letteratura, ma 
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che non abbia idea del “linguaggio fiorito” (kigo).  Ora, se si ammette che questi due fe-

nomeni abbiano coesistito, è chiaro anche che non hanno potuto fare a meno di venire 

in contatto fra loro.  Per fare un esempio lampante: uno dei più antichi racconti del pas-

sato (mukashigatari) che il popolo giapponese ha tramandato è la registrazione scritta di 

quello che ai suoi tempi una giovane donna1 dalla memoria straordinaria ha recitato a 

voce; e nelle cronache della nostra nazione che sono state per la prima volta redatte in 

scrittura cinese a ben 1200 anni dalla fondazione dello stato2 , sono incluse in gran nu-

mero poesie composte da divinità o da dignitari (o-uta)3, anteriori all’epoca in cui Wani4 

si stabilì in Giappone.  D’altra parte, nelle arti recitative (gengo geijutsu) delle età successi-

ve non avviene mai –nemmeno nelle divagazioni umoristiche (mandan)5 dei comici (ha-

                                                           
1  Secondo la tradizione, il Kojiki (“Cronaca di fatti antichi”: il più arcaico documento storico-mitologico 

che ci è rimasto del Giappone) fu scritto nel 711-712 d.C. da Ō no Yasumaro sotto la dettatura di 
Hiyeda no Are, per lo più identificata appunto in una donna, la quale avrebbe mantenuto il testo a 
memoria per tutti i 25 anni che trascorsero dalla raccolta delle tradizioni alla definitiva stesura. 

2  La tradizionale data della fondazione dell’impero giapponese è posta nel 660 a.C., e già nel 7° secolo 
d.C. si colloca la compilazione di cronache e annali, che però sono andati perduti, mentre le due 
fondamentali opere storiche del Giappone –cui senza dubbio qui Yanagita si riferisce principalmen-
te– sono il già citato Kojiki (vedi nota 1) ed il Nihon shoki o Nihongi (“Annali del Giappone”), compi-
lato nel 720.  Yanagita sottolinea che la scrittura di questi testi era di provenienza cinese, e quindi di 
recente importazione, per ribadire che (in mancanza di un sistema autoctono di scrittura) quelle poe-
sie avevano potuto essere tramandate solo a voce. 

3  O-uta (“poesie auguste”, di divinità, imperatori, principi, ecc.) si trovano frequentemente incastonate 
nelle antiche cronache.  Nel Kojiki e nel Nihongi ve ne sono rispettivamente 111 e 123: esse, messe in 
bocca a divinità e dignitari nel corso della narrazione di antichi fatti, testimonierebbero ovviamente 
una lunga tradizione orale. 

4   Per Wani, cfr. cap. 1, nota 5. 
5   Mandan (stando ai caratteri: “discorsi sconnessi”, ma nel senso di “chiacchierata comica”) è, fra le co-

siddette “arti della rappresentazione e dello spettacolo” (engei), uno dei generi di puro intrattenimen-
to (yose geinō: “arti dello yose”; dove yose, –abbreviazione di yoseseki– indica il locale ove simili performan-
ces finirono poi per confluire: qualcosa di analogo ai nostri “teatri di cabaret o di varietà”.  Nel caso 
del mandan si tratta di monologhi con i quali si ironizza sui problemi attuali, fatti di cronaca, costumi 
sociali, ecc.; e poiché questi argomenti sono desunti dall’attualità (giornali, riviste), si comprende 
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nashika) più analfabeti– che non si adottino nemmeno un po’ argomenti desunti dal 

mondo della lettura.  Questo solo noi sappiamo: che, nel quadro di ogni singola epoca, 

alcuni generi di letteratura –per essere stati tramandati a voce– ci è piuttosto difficile 

raccoglierli, mentre un certo numero di altri –per essere stati conservati in testi scritti– 

ci sono divenuti praticamente ad ogni momento a portata di mano; ma come i  primi 

non sono di quando in quando sfuggiti a revisioni sotto la guida di letterati o di monaci 

eruditi, così nemmeno per gli altri siamo autorizzati a concludere che siano stati prodot-

ti completamente dal nulla, semplicemente approntando il foglio e impugnando la pen-

na, come Murasaki Shikibu6 a Ishiyamadera (ha fatto per il suo romanzo).  E’ sì eviden-

te che all’interno di (tutti) questo (materiali) c’erano alcune cose che le persone capaci di 

scrivere hanno trascurato e tralasciato, mentre altre al contrario –di cui erano estasiate– 

hano cercato di tramandarle a tutti i  costi: e questi due atteggiamenti avranno dato ori-

gine spontaneamente a due filoni, (uno orale e uno scritto); un’analoga divisione vi sarà 

stata anche, a seconda dei rispettivi interessi, fra coloro che cercavano di illustrare le età 

precedenti con  indagini sulla letteratura: ma fortunatamente fino a tempi assai recenti 

non vi era nessuno che credesse nella possibilità di spiegare l’intero corso della lettera-

tura giapponese prescindendo completamente dal filone opposto.  E’ stata la stampa ad 

                                                                                                                                                                                 
l’allusione di Yanagita al rapporto fra mandan e lettura di testi scritti.  Caratteristica del mandan nei 
confronti di un altro famoso genere di intrattenimento con monologhi comici (il rakugo), è che in es-
so non vi è un filo continuo, ma si legano insieme uno dopo l’altro brevi episodi, nel quale non si 
cerca –inoltre– un approfondimento dei caratteri.  Il mandan è piuttosto recente: ebbe inizio nel 1923 
con Tougawa Musei, e fiorì particolarmente alla fine degli anni ’20.  Hanashika è il performer di mono-
loghi comici, sia il mandan che il rakugo. 

6 Murasaki Shikibu (978-1016) è la celebre autrice del Genji Monogatari (“Romanzo del principe Genji”), che 
secondo la tradizione sarebbe stato scritto in un padiglione del tempio di Ishiyamadera, il quale 
prendeva il nome dalla cittadina di Ishiyama (ora incorporata nella città di Ōtsu, in Shiga-ken). 
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apportare grandi mutamenti, di portata sconvolgente, nella cultura e nella società: i due 

filoni che fino ad allora avevano proceduto ciascuno nel rispettivo campo (ma) conser-

vando praticamente lo stesso passo, di colpo hanno completamente divaricato il loro 

corso.  Senza che necessariamente l’interesse conoscitivo si fosse d’improvviso incana-

lato su uno (solo) dei due versanti, tuttavia (di fatto) alcuni testi (–quelli scritti–) sono 

diventati particolarmente facili da ottenere.  Anche fra i libri stessi, quelli in poche co-

pie7 persero terreno e caddero in oblio, (mentre) l’autorità del cosiddetto “testo stan-

dard” è diventata assoluta.  (Ma) che sarebbe diventato impossibile per le singole tradi-

zioni orali (kuchi kara mimi e no denshō) resistere al testo stampato ed illuminarne le origi-

ni; che sarebbe diventato impossibile spiegare il nucleo della letteratura giapponese sulla 

base di quella tipica modalità (orale) di diffusione8: queste sono due cose che i nostri 

predecessori non avevano affatto previsto.  (E così) sebbene quel tessuto fiorito che è 

la letteratura del nostro paese –con il suo aspetto variopinto– costituisca un fascino per 

il cuore della gente, noi siamo ormai sul punto di dimenticarne il colore di fondo9. Per-

                                                           
7  Possiamo intendere, qui, soprattutto i testi manoscritti, quelli più strettamente legati alla tradizione 

orale che, come vedremo, usava la scrittura come semplice punto di appoggio: anche su si essi la 
stampa ha prodotto un effetto devastante.  Va tenuto presente, per meglio collocare le affermazioni 
di Yanagita, che in Giappone la stampa si è veramente imposta come strumento di trasmissione e di 
diffusione della cultura a partire dal periodo Meiji, sebbene esistesse già da secoli con la tecnica della 
xilografia, adottata per testi di letteratura rivolta al grande pubblico a partire dalla fine del periodo 
Muromachi; ma era una tecnica laboriosa, impiegata su scala ridotta, che non poteva sortire quegli 
effetti che Yanagita lamenta come verificatisi di recente. 

8  Notare come qui per la seconda volta in questo capitolo emergono i due aspetti del problema: la pro-
duzione e tradizione letteraria da un lato, e lo studio della letteratura dall’altro.  Yanagita deve giusti-
ficare non solo i diritti della letteratura orale ad essere ricordata ed apprezzata, ma anche di una trat-
tazione dell’intera letteratura giapponese alla luce della letteratura orale. 

9  In questa immagine, desunta dal mondo della tingitura dei tessuti, il disegno variopinto indica ovvia-
mente l’aspetto più superficiale, mentre il colore di fondo si riferisce all’aspetto meno appariscente 
ma fondamentale e indispensabile. 
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ciò oggi è divenuto particolarmente insopportabile questo impaccio di volersi limitare a 

prender come oggetto di indagine solo materiali che sono stati tramandati sulla carta, 

con la scusa che la letteratura fin dall’inizio aveva come requisito quello di essere messa 

per scritto. 
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4. Lettura e recitazione1 

 

Dopo avere ancora una volta respinto la pretesa di separare letteratura scrit-
ta ed orale come due generi ben distinti, Yanagita ricorda che in molte occasioni la let-
teratura scritta è divenuta accessibile agli illetterati, e viceversa.  Specificando ulterior-
mente, egli mette in luce tutto un modo di tramandare a voce, a memoria, i testi scritti, i 
quali molto spesso non venivano stesi per essere “letti”, ma per essere “ recitati”, come 
è suggerito anche dall’equivalenza di questi due vocaboli nella coscienza della cultura 
giapponese.  Strumento fondamentale nella tradizione non erano in passatoi libri, bensì 
la memoria formidabile di una moltitudine di ciechi e di illetterati, fra i quali emergono 
talvolta figure gigantesche, le quali non devono essere considerate fenomeni isolati, ma 
testimonianza della grande diffusione di questo modo di tramandare oralmente anche la 
cultura scritta.  Non si tratta solo –quindi– di letteratura orale che viene messa per scrit-
to, ma anche di letteratura scritta che viene immessa nella tradizione orale: un fenome-
no che, per Yanagita, non si è ancora estinto del tutto. 

 

E allora, per prima cosa, proviamo a vedere quali rapporti siano intercorsi 

fra la voce e la scrittura come strumenti di tradizione.  E’ (solo) in anni recenti che que-

sta letteratura dal doppio volto –antico e moderno–- si è divisa in due generi ben distin-

ti.  Pare che fra gli studiosi occidentali ve ne siano di quelli che guardano al genere orale 

come all’arte dei primitivi, o come a quel tipo di poesie (uta) e di racconti (setuwa) che –

all’interno di un paese civile–godono favore solo fra la persone particolarmente poco 

                                                           
1   Questo titolo contiene un gioco di parole che anticipa una delle tesi qui sostenute, e cioè 

l’impossibilità di discernere tra tradizione orale e scritta; infatti i due caratteri usati per “lettura” e 
“recitazione a memoria”, pur con diversa pronunzia sino-giapponese, traducono però due differenti 
sfumature della medesima parola giapponese “yomi”, che è la lettura giapponese di ambedue. 
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istruite; e spiegano (invece) il genere scritto come se fosse addirittura il prodotto esclu-

sivo di un ceto raffinato e dotato di un sapere originale: ma simili definizioni sono al 

presente assolutamente contraddette dai fatti.  E’ evidente, sì, che persone le quali non 

avevano familiarità con la scrittura non potevano avvalersi della letteratura fatta per es-

sere letta (me no bungaku), però in pratica una letteratura che li escludesse del tutto come 

possibile pubblico era un fatto piuttosto raro.  Per quanto riguarda (poi) la letteratura 

orale (mimi no bungaku), essa in misura ancora più grande aveva profondi contatti con 

persone che –al contrario– sapevano leggere e scrivere: persino nelle famiglie giappone-

si che si sono sforzate di intendere la parola “educazione” nel senso più rigoroso2, non 

è forse esistito finora nessuno –nei palazzi come nei tuguri– che sia diventato adulto 

senza essere stato allevato nella letteratura orale3.  (E) non si tratta solo del fatto che il 

gusto per la lingua parlata (kōzetsu) ha conquistato in seguito anche la letteratura scritta4, 

o che in molti casi le recitazioni dei cantastorie (kōdan)5 hanno in tempi recenti stimola-

                                                           
2  In senso stretto l’educazione in Giappone consisteva –come del resto da noi– nel leggere scrivere,  e 

far di conto; quindi era essenzialmente un’educazione scritta, colta, letteraria. 
3  Yanagita allude a tutto quel mondo di favole, racconti, filastrocche, poesiole, canzoni, ecc. con il qua-

le –soprattutto nel periodo dell’infanzia– ognuno non può fare a meno di venire in contatto. Qui vi 
è un velato gioco tra i caratteri di “educazione” (kyōiku: “allevare con insegnamenti”) e di “allevare” 
(hagkumu): per quanto uno sia “colto” a livello scritto, non può non essere stato “allevato” nel mon-
do della letteratura orale. 

4  In Giappone il riavvicinamento fra la lingua parlata della gente comune e la lingua letteraria (che in 
precedenza era stata sostanzialmente la lingua dei nobili di Corte) si operò a partire dal periodo Mu-
romachi per la produzione letteraria di livello meno elevato (la narrativa popolare) e fu portata a 
termine solo alla fine del secolo scorso. 

5  Kōdan è un altro genere di engei (vedi cap. 3, nota 5): si tratta di un’arte recitativa di intrattenimento 
che –a differenza di una più antica forma (naniwabushi) – è eseguita senza accompagnamento di 
strumenti musicali, anche se la recitazione avviene su una sorta di cantilena.  Eseguito pure negli yose 
(vedi cap. 3, nota 5), il suo luogo di origine sono state strade, piazze, mercati, templi.  Nato all’inizio 
del 16° secolo e noto fino al periodo Meiji col nome di kōshaku, consisteva praticamente nella diffu-
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to il fiorire del romanzo poplare (taishū shōstsu)6: vi erano persino, nella produzione 

scritta del passato, non poche cose destinate fin dall’inizio ad essere diffuse a voce.  (Ad 

esempio) il fraseggiare nel cosiddetto “metro del sette-cinque”7 era, proprio fino ai no-

stri giorni, la forma usuale degli yomihon8: questi, che in senso letterale si chiamano “libri 

di lettura”, non erano assolutamente libri fatti solo per essere letti.  Il nostro verbo 

“leggere (yomu) (–infatti–) significava anche “contare”, o “recitare a memoria”: (così)  il 

passero, un uccello dal cinguettare continuo e senza senso, nelle isole meridionali del 

Giappone9 viene chiamato “yomutori” (“uccello che legge”)10;  (e) di persone che leggo-

                                                                                                                                                                                 
sione orale di testi scritti di argomento guerresco, quali il Taiheiki, il Soga monogatari ed altre storie di 
imprese militari, di vendette, di ribellioni; temi ai quali si vennero di tempo in tempo ad aggiungere 
genealogie di famiglie feudali, episodi di vita contemporanea, casi politici o giudiziari, e simili.  Il 
rapporto del kōdan con la letteratura scritta è stato assai stretto, in quanto questi cantastorie erano 
considerati “professionisti che leggevano e spiegavano” (kōshakushi) dei testi scritti.  Yanagita sotto-
linea qui il rapporto inverso: la popolarità di cui godevano questi racconti preso la gente fece sì che 
essi vennero poi trascritti quasi alla lettera in romanzo, una volta che la diffusione dell’istruzione re-
se il libro un oggetto di facile consumo. 

6  Taishū shōstsu è il romanzo che –senza alcuna pretesa letteraria– si rivolge al grande pubblico (romanzi 
polizieschi, umoristici, avventurosi, sentimentali, ecc.).  Questo termine venne introdotto sul finire 
del secolo scorso parallelamente alla nascita del moderno romanzo letterario (shōsetsu) di ispirazione 
occidentale; fino ad allora alla narrativa nel suo insieme non era riconosciuto un vero e proprio ca-
rattere letterario, nonostante essa avesse ormai una lunga tradizione, e potesse vantare grandi nomi. 

7  L’alternarsi di versi di sette e cinque sillabe è un metro fondamentale di tutta la poesia giapponese, ma 
era assai usata anche –per evidenti ragioni mnemoniche nella recitazione orale di testi in prosa, i 
quali però non avevano gli altri caratteri stilistici e contenutistici della poesia in senso stretto. 

8 Yomihon (letteralmente “libri di lettura”, etimologia cui si riferisce esplicitamente anche il testo) in 
stretta terminologia letteraria designa un genere di narrativa del periodo Edo, nel quale –a differenza 
di altri generi- le illustrazioni sono limitate ad inserti rilegati insieme al testo, ma con chiara preva-
lenza di quest’ultimo.  Attraverso il loro andamento fantastico e la loro trama complicata si pongono 
– sia pure nel primario intento di divertire– come testi che elevano moralmente, esemplificando ad 
esempio la dottrina buddhista della retribuzibe karmica.  Comparsi attorno al 1750, ebbero in Ueda 
Akinari, Santō Kyōden, Takizawa Bakin gli autori più rappresentativi. 

9  Le isole meridionali (minami no shimajima) sono tutte quelle poste a sud del Kyūshū; in pratica le Ryū-
kyū, comprendenti i tre arcipelaghi di Tokara, Amami, Okinawa.  A parte questo contesto, esse han-
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no giornali e riviste ad alta voce, facendo uso di un tono piacevole che assomiglia ad un 

canto, ve ne sono ancora oggi.  D’altronde non erano solo i bambini quelli che, facen-

dosi attorno (a chi aveva un libro fra le mani), lo pressavano (dicendo): “dài, raccontaci! 

Basta anche solo la trama!”11.  Da piccolo (ho conosciuto) una donna, che ammiravo 

straordinariamente, (la quale) era illetterata al punto da non saper scrivere nemmeno 

l’alfabeto (iroha)12; ma se si faceva leggere una sola volta un racconto illustrato (kusazō-

shi)13 capiva tutto, ed era più di ogni altro abile nell’interpretare i disegni e nel fare 

commenti; ma non solo: ci controllava mentre sillabavamo –senza capirne il significa-

to14 –  i Quattro classici confuciani e gli Insegnamenti elementari15, e li sapeva talmente a me-

                                                                                                                                                                                 
no per Yanagita una particolare importanza come prossime a quello che egli sente come il luogo di 
provenienza della cultura giapponese: i Mari del Sud. 

10 E’ chiaro allora, si sottintende, che questo “yomu” va inteso come “recitare”, ed anzi in una accezione 
ancora più vasta, che possa includere persino quella “recitazione” che è il canto senza senso del pas-
sero.  Ma è l’esempio successivo che con più efficacia pone l’identità fra “leggere” e “recitare”, iden-
tità –sia detto per inciso– che esisteva anche nella tradizione classica occidentale. 

11  Questo è inversamente un caso in cui si passa dal testo scritto (evitando una lettura in senso stretto) 
alla libera recitazione a voce; ma è un’altra conferma dell’equivalenza tra i due termini di “leggere” e 
“recitare”: fra l’altro sia una richiesta di fedele lettura che –come in questo caso– di libera narrazio-
ne, potrebbero essere espresse in giapponese con la stessa frase: “Yonde (kudasai)”.  Yanagita qui par-
la al passato probabilmente per sottolineare come questo avvenne soprattutto quando il numero de-
gli illetterati era più alto, e si dipendeva maggiormente dalla lettura-recitazione altrui. 

12  Iroha sono le prime tre sillabe dei 50 suoni (sillabici) giapponesi, così come ordinati in una antica po-
esia che li contiene tutti una sola volta.  Ora il discorso va passando sulla capacità degli illetterati di 
comprendere –e poi tramandare– i testi scritti. 

13  I kusazōshi (forse etimologicamente “fascicoli scritti con alfabeto sillabico corsivo”) erano un genere 
di narrativa popolare, di facile lettura e per lo più breve, sorto agli inizi del periodo Edo; lo caratte-
rizzava il largo spazio riservato alle illustrazioni, delle quali il testo era poco più che un commento. 

14  Leggere un testo cinese pronunziando i caratteri secondo il loro suono sino-giapponese ma senza 
capirne il significato sui chiama appunto sodoku.   A questo livello si tratta di un esercizio per ap-
prendere come i caratteri vanno letti; la comprensione del testo richiede in più nozioni sulla struttura 
della frase in cinese. 

15  I famosi Quattro libri (Shisho, cinese: Si shu) sono La grande scienza (Daigaku, cinese Da xue), Il giusto 
mezzo (Chūyō, cinese Zhong ying), I dialoghi (o Analecta) di Confucio (Rongo, cinese Lun yu), e Mencio (Mō-
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moria che ci correggeva prontamente gli errori di lettura.  (Del resto) in Giappone per 

lungo tempi i depositari di alcuni dei più antichi, ed anche più famosi romanzi popolari 

(yomihon) sono stati dei ciechi dalla nascita16; (e) lo Heike monogatari17, che oggi per chi sa 

leggere e scrivere è sempre una complessa fatica riprodurre, veniva recitato da persone 

che non facevano alcun uso di libri.  (Certamente) la capacità mnemonica di Hanawa 

Hokinoichi18  risplende duratura nella nostra civiltà come un talento unico: ma si è pas-

sato sopra, fino a farla cadere in oblio, a tutta quella (laboriosa) disciplina, durata gene-

razioni, che è arrivata  a produrlo.  L’aneddoto (itsuwa) di quell’alto funzionario della 

corporazione dei ciechi (kengyō)19 il quale avrebbe detto che i minorati sono le persone 

                                                                                                                                                                                 
shi, cinese Meng zi)).  L’altro titolo (Shōgaku, cinese Xiao xue) è un’opera in 6 libri, compilata in Cina 
nel 12° secolo, che raccoglie ad uso di istruzione elementare una serie di estratti di libri antichi e re-
centi, aventi come tema consigli di etichetta, di igiene e di buona condotta.   Erano, come si vede, 
testi-base nell’istruzione, già a livello di apprendimento del leggere e scrivere. 

16  La tradizione del menestrello cieco come portatore della letteratura orale è assai diffusa nella cultura 
giapponese.  Ma, come è detto subito dopo, i classici cantastorie ciechi sono quelli dello Heike mono-
gatari. 

17 Lo Heike monogatari (“Storia della famiglia Taira”) è un famoso racconto in 12 libri, risalente al secolo 
13° che narra la epica lotta fra le famiglie Taira e Minamoto, sul finire del secolo precedente.  Si dif-
fuse grandemente fra il popolo, soprattutto grazie ai biwa hōshi, dei quali qui appunto si sta parlando: 
ciechi recitatori di questo testo al suono di una specie di mandolino (biwa), venuti in auge a partire 
dall’epoca di Kamakura e per tutto il periodo Muromachi. 

18  Hanawa Hokinoichi (1746-1821) è un famoso erudito nella cerchia dei Kokugakusha (studiosi di co-
se giapponesi, in contrapposizione agli studiosi di cose cinesi).  Divenne cieco all’età di cinque anni, 
ma si dedicò ugualmente agli studi, sotto la guida anche di Kamo Mabuchi, uno dei capiscuola dei 
Kokugakusha.  Aveva una memoria prodigiosa e così poté acquistare una conoscenza enciclopedica 
di testi cinesi e giapponesi; di questi ultimi curò la pubblicazione in una collezione monumentale 
(Gunsho no ruijū: “Collezione di opere divise per categorie”): più di 1500 volumi in un numero ancora 
maggiore di tomi.  Di fronte a questo lavoro straordinario i Giapponesi ritennero che esso fosse sta-
to scritto da capo a  fondo tutto a memoria: probabilmente non senza una buona dose di ingenuità 
(ma ricordiamo che fin dai tempi del Kojiki il lavoro di redazione era inteso secondo tale modello: 
vedi capo. 3, nota 1).  

19  Nel Medio Evo kengyō erano gli anziani della corporazione dei biwa hōshi (vedi nota 17); successiva-
mente, in periodo premoderno, divenne il più alto dei quattro gradi nella gerarchia della corporazio-
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che ci vedono, anche se si riferisce ad un personaggio immaginario, è una storiella (mu-

kashibanashi)20 con una sua verosimiglianza, poiché di ciechi che potrebbero mettere allo 

stesso modo in ridicolo il nostro appoggiarci su aiuti esterni21 ve ne sono stati in gran 

numero.  Non si tratta solamente che essi, essendo ciechi, hanno riversato tutte le loro 

energie nella memoria; (vi è da dire) piuttosto (che) si è presto rivelata in questo ambito 

una loro superiorità rispetto alle persone normali22: se così non fosse, poteva anche na-

scere un fenomeno come Hanawa23, ma è chiaro che non sarebbe riuscito –così di im-

provviso– a tenere a memoria tutto il sapere scritto di una nazione.  Un identico discor-

so vale anche per il caso degli analfabeti, che (non per nulla) sono detti “i ciechi (della 

                                                                                                                                                                                 
ne dei ciechi.  I membri di questa corporazione svolgevano tutta una serie di lavori e di attività alle 
quali erano più portati che no le persone normali; ma una delle più antiche attività era proprio quella 
dei cantastorie. 

20  Qui il testo usa il vocabolo “mukashibanashi”, che di per sé è termine tecnico del folklore orale (lo in-
contreremo più avanti), e designa la fiaba, il racconto popolare nel senso dell’inglese “folktale”.  Qui 
però non c’è motivo di intenderlo in questo senso preciso; equivale invece pressappoco ad “aneddo-
to (del passato)”. 

21  Yanagita parlando di tarikishugi (“teoria dell’aiuto dall’esterno”) fa uso, in senso traslato, di una ter-
minologia teologico-buddhista; questa parola descrive l’idea fondamentale delle sétte amidiste, che 
aspettano la salvezza dall’esterno (dalla misericordia del Buddha), in contrapposizione a coloro che 
cercano di attingere la illuminazione attraverso uno sforo personale (jirikishugi: “teoria della forza in 
se stessi”). Nel nostro caso le persone che vedono hanno bisogno di aiuti esterni (i libri) per cos 
nervare le proprie conoscenze, a differenza dei ciechi che di tali aiuti non hanno bisogno. 

22  Non si è dovuto –cioè– fare di necessità virtù: si trattava invece di un’oggettiva superiorità dei ciechi 
rispetto ai vedenti, che è stata prontamente riconosciuta.  Affermazione che serve soprattutto per 
sostenere –applicandola agli illetterati– come il loro imparare a memoria i libri non era un ripiego 
dovuto alla inadeguatezza dei loro mezzi.  Ma Yanagita sembra alludere anche ad una sorta di inve-
stitura che la società ha sùbito affidato ai ciechi, la quale ha potenziato questa loro individuale capa-
cità mnemonica. 

23  Vedi nota 18. 
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scrittura)”24: i libri avevano come destinazione originaria quella di esser mandati a me-

moria, e ciò d’altronde in antico sostituiva la riproduzione a stampa.  E poiché anche ai 

nostri giorni persiste la tendenza a valutare i giovani unicamente per la loro capacità di 

ritenere a memoria, e a considerare la trasmissione a viva voce come la parte principale 

dello studio, allora non si può ancora dire –per lo meno in Giappone– che all’ambito 

della letteratura orale siano stati apposti netti confini. 

  

                                                           
24  “Akimekura” significa in senso proprio “ciechi” ed in senso figurato “illetterati”; questi ultimi, cioè, 

sono in qualche modo accomunati a quelli.  Allora Yanagita può applicare la digressione sui poteri 
mnemonici dei ciechi a tutti i portatori analfabeti della letteratura orale. 
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5. La consapevolezza dell’autore1 

 

Anche per quanto riguarda l’autore non vi è chiara separazione fra letteratu-
ra scritta ed orale.   E Yanagita porta una serie di esempi, riferiti all’ambito della poesia, 
per mostrare non solo che molte cosa ora scritte sono di originaria invenzione orale, ma 
che nel popolo da sempre risiede un talento poetico con il quale esso ha dato vita ad un 
numero sterminato di versi in stile tradizionale (waka e haikai).  In considerazione del 
fatto che tali poesie erano di straordinaria brevità e soggette ad una serie di regole fisse, 
era inevitabile che molte di esse contenessero ripetizioni e somiglianze, venute alla luce 
quando con la diffusione della cultura tali versi si sono stampati in grande quantità.   
Non si trattava però di plagi o imitazioni, bensì di un naturale apparire e scomparire di 
poesie in tempi e luoghi diversi, quasi facessero parte di un sotterraneo patrimonio co-
mune dal quale si attingeva liberamente.  L’avere messo le poesie in libri ha dato origine 
ad un processo dirompente: in primo luogo ha finito per attribuirne la paternità esclusi-
va ad un autore, là dove egli è stato unicamente un portavoce del suo gruppo; e soprat-
tutto, codificando dei versi in modo duraturo, ha ristretto estremamente la già piccola 
area a disposizione degli altri, così che essi rischiano di essere sospinti al di fuori della 
poesia tradizionale.  Questa conclusione si può allargare fino a dire che in antico –e in 
certa misura fino ad oggi– non vi era differenza, in letteratura, fra autore e recitatore: 
erano ambedue strumenti a servizio del pubblico, questi ripetendo fedelmente le tradi-
zioni del passato, quello rielaborandole e adattandole ai suoi tempi. 

 

La mancanza di una chiara discriminazione non si verificava solo nell’ambito 

                                                           
1  Sakusha ishiki: questa espressione va intesa più in senso soggettivo (consapevolezza che l’autore ha di 

essere autore) che in senso oggettivo (consapevolezza che gli altri hanno del ruolo dell’autore).   Ya-
nagita qui mostrerà che questa ”consapevolezza di essere autore” –così viva oggi (B/15, vol, 7, 

p.471) – in passato aveva forme assai più diluite, fino a confondersi con il ruolo del recitatore, il 

quale pure –in certa misura- si sentiva (e si comportava da) “autore”. 
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della lettura (e della recitazione)2.   Effettivamente i due generi (–scritto e orale–) di let-

teratura hanno avuto la tendenza a differenziarsi gradualmente, a seconda che facessero 

o meno uso della scrittura; ciononostante una totale estraneazione della letteratura scrit-

ta da coloro che scrivere non sapevano, si è verificata solo nell’ambito della prosa (kan-

bun) e della poesia (shi) cinesi3, che ricalcano modelli completamente stranieri: negli altri 

settori i rapporti di collaborazione fra gli uni e gli altri non si sono troncati neppure ora.  

Ad esempio Kasuya Isomaru4  –di Irago, (nell’antica provincia del) Sanshū5– che tutti 

ben conoscono, era un autentico pescatore, ma componeva poesie (uta)6: e solo in un 

secondo momento egli avrebbe iniziato ad imparare come usare la penna, al fine di 

metterle per scritto.   (Così pure) vi sono stati in passato numerosi esempi di grande 

commozione (fra i presenti) perché donne o bambini, colti da ispirazione divina, im-

                                                           
2  E’ il mondo della trasmissione (facendo uso o di testi scritti o della memoria: “lettura” in senso largo), 

cui adesso si contrapporrà il mondo della composizione, nel quale pure vi è mescolanza tra autore 
che compone oralmente e quello che compone scrivendo. 

3  Come è noto, i letterati giapponesi hanno spesso usato la scrittura cinese (oltre che –con una serie di 

adattamenti– per la propria letteratura nazionale) anche per scrivere opere, sia in poesia che in pro-
sa, in lingua cinese, del tutto conformi ai modelli del continente.  

4 Kasuya Isomaru (1764-1848): nato in una povera famiglia di pescatori, perdette presto il padre, ed a-
vendo anche la madre malata, si recava ogni giorno in un vicino santuario ad implorarne la guarigio-
ne.   Così facendo prese interesse alle poesie che là erano offerte su tavolette votive.   Imparò allora 
la scrittura sillabica (kana) e si mise a comporne anche lui, raggiungendo una certa notorietà.   Nel 
1811 si recò a Kyōto, si mise alla scuola dei maggiori poeti e si associò a loro. 

5  Irago è una località, presso il capo omonimo, della antica provincia di Mikawa (in sino-diapponese 
Sanshū), ora parte di Aichi-ken. 

6  In giapponese, “uta” esprime sia l’idea di “poesia” (e per antonomasia quella che viene detta waka: 
vedi nota 9), che l’idea di “canto, canzone”.   L’idea di “comporre una poesia” (uta o yomu: “yomu” 
nel senso di cui Yanagita ha parlato nel cap. 4) suona assai vicino all’idea di “recitare” una poesia.  
Da questo punto di vista tutta la produzione poetica può essere considerata letteratura orale, solo 
secondariamente scritta: idea alla base di tutto questo capitolo. 
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provvisavano lì per lì delle canzoni7: ma anche oggi si dà eccezionale importanza a cose 

che –come espressione vi assomigliano, chiamandole “canzoni per bambini” (dōyō saku-

hin)8.   Persino a proposito della poesia giapponese di 31 sillabe9, pur così difficile da 

imparare con tutti i suoi “koso kere kesu kana”10, si raccontano a non finire episodi di 

                                                           
7  Vi è nella tradizione giapponese –appartiene per la verità più all’ambito religioso che a quello lettera-

rio– la presenza di fenomeni estatici, collegati per lo più a forme di divinazione e non di rado indotti 

con il canto, la musica, la danza, oggi intepretati in termini di “possessione sciamanica”, e che inte-
ressano in massima parte proprio delle donne (dette con termine generico, che conosce un’enorme 
variazione a seconda dei luoghi, “miko”).   Ma qui probabilmente si parla più in generale di ispira-
zione che cade su donne e bambini, le persone più semplici e meno letterate.   Yanagita sottolinea 
che queste spontanee creazioni orali si ritrovano poi spesso nelle composizioni scritte di cui subito 
dopo. 

8  Dōyō in senso generale (a parte la antica storia del termine “waza uta”, che si scriveva con i medesimi 
caratteri ma con significato piuttosto diverso) può indicare sia “canzoni di (cui sono autori) bambi-
ni” che “canzoni (fatte dai grandi) per i bambini”.  A partire dal periodo Taishō, reagendo alle can-
zoni dottrinarie, morali e patriottiche che si insegnavano a  scuola come educazione musicale (shōka), 
sorse un movimento che riportò in prima piano il termine dōyō, promuovendo sì delle “canzoni lette-

rarie per bambini” (sōsaku dōyō), ma sottolineando –soprattutto in alcuni filoni– che ai bambini si de-

vono far cantare canzoni da bambini, e valorizzando a questo scopo quelle sia pur elementari ma 
spontanee loro creazioni (dette anche, in termine di folklore, “kuchiasobi”).   Yanagita è piuttosto so-
spettoso, e lo si capisce anche qui, verso queste forme costruite a tavolino con la pretesa di rispec-
chiare spontanee creazioni dei piccoli; egli, da folklorista, è più interessato alle forme popolari e tra-
dizionali di canzoni per bambini delle quali parlerà più avanti (warabe uta), e che non sono affatto co-
se inventate dai bambini stessi. 

9  La forma classica della poesia giapponese antica è la “waka” (“poesia giapponese”, soprattutto nella 
sua forma breve, cioè la tanka (“poesia breve”), che è la waka per antonomasia.   Quest’ultima si 
componeva di 31 sillabe distribuite n 5 versi (5-7-5-7-7); fiorita fin dai primordi della storia letteraria 
del Giappone, si cristallizzò poi nel linguaggio, nei temi e nelle immagini, decadendo parallelamente 
alla cultura della nobiltà di Corte.   Nel secolo 15° era praticamente esaurita; fu riesumata dagli “stu-
diosi di cose giapponesi” (Kokugakusha) a partire dal secolo 18°e e da allora continua ad essere prati-
cata fino ai nostri giorni, essendo passata sostanzialmente indenne anche attraverso le trasformazio-
ni culturali dell’ultimo secolo. 

10  Si tratta di desinenze della lingua classica, e come tali tipiche della poesia waka. 
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persone che, facendosi avanti umilmente ai piedi della veranda, dicevano11 “Anch’io mi 

sono permesso di comporne una…”; ancor più questo vale se passiamo allo haikai12, 

nel cui caso era fin dagli inizi una cosa normale che –contando sullo scrivano13– anche 

degli illetterati fossero sollecitati ad unirsi alla compagnia.   (Indubbiamente,) secondo le 

esigenze dei tempi, si è venuta svilppando una letteratura in lingua parlata (kōgo no bun-

gei)14: dal Manuale di educazione famigliare15 alla Lettera da Koshigoe16; ma vi sono pure ad e-

                                                           
11  La veranda che dà sul giardino od un qualche altro palco elevato da terra erano il luogo naturale ove 

la gente (trattandosi di waka, per lo più letterati, nobili, persone raffinate) si riuniva a comporre poe-
sie.   Che qualche  servitore, umilmente e senza salire, si facesse avanti e proponesse la propria poe-
sia sul tema prescelto per l’occasione, è argomento frequente nell’aneddotica giapponese.  

12  Haikai è il genere di poesia che dal 16° secolo prese progressivamente il posto della poesia di ispira-
zione classica.  La sua nascita è legata agli ultimi sviluppi della waka: da questa si era evoluta uno 
nuova forma di poesia, sempre in linguaggio classico, e cioè la “waka a catena” (renga).  La renga ven-
ne in auge dal 12° al 15° secolo: si trattava praticamente di una lunga poesia composta insieme da 
vari poeti, e che metricamente corrispondeva a una serie di waka: però comportava che si comple-
tasse a turno, con le ultime 14 sillabe, il primo emistichio (5-7-5 sillabe) della waka composta da un 
altro. Evolutasi da leggero passatempo letterario a forma poetica più elevata, la renga generò un ulte-
riore filone che adottò –rompendo con la renga classica– un nuovo linguaggio e nuovi temi desunti 
dalla vita, oltre che una dichiarata ispirazione umoristica e scherzosa: era lo haikai no renga (“renga 
umoristica”), abbreviabile in “haikai”, anche se quest’ultimo termine, a rigore, designa oggi non solo 
lo haikai no renga ma anche forme più brevi che da esso sono derivate (lo haiku: nota 31). 

13  Shuhitsu (“scrivano, estensore, cancellieri”) era, nei raduni di poesia a catena (sia renga che haikai) 
l’addetto alla trascrizione della poesia su un apposito foglio, dopo che essa era stata presentata (per 
lo più per iscritto, ma egli poteva –dice qui Yanagita– riportarla anche dalla viva voce di chi non sa-
pesse scrivere) e accettata.   Fin dai tempi antichi le sedute di poesia –nelle loro svariatissime forme, 
e sia che prevalesse l’aspetto di gara fra due gruppi (ad esempio le classiche uta awase), sia che preva-
lesse l’aspetto del passatempo, del divertimento e del poetare insieme (come nel genere della poesia 
a catena) – avevano un loro apparato ed una loro procedura, che comportava per lo più sia un per-
sonaggio con funzione di segretario, sia un ancor più importante –ma solo in caso di necessità con-
sultato– maestro di poesia.  

14   Più che non a quel processo di riavvicinamento fra lingua parlata e letteratura scritta cui Yanagita 
aveva già accennato (cap. 4, nota 4), qui egli sembra riferirsi invece al fatto inverso: che vi sono stati 
casi in cui la lingua parlata è divenuta –per concrete esigenze– stoffa di un’opera letteraria.   Egli ne 
cita qui due esempi dopotutto oscuri (desunti ambedue dal mondo della corrispondenza epistolare, 
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sempio i versi a catena (renku)17, i quali –sulla stessa linea18– hanno dispiegato il talento 

poetico della gente comune, così che era divenuto alla portata di tutti percepirne imme-

                                                                                                                                                                                 
con la sua inevitabilità del linguaggio parlato), per poi aggiungere che un esempio ben più clamoroso 
è costituito dal genere haikai nel suo insieme. 

15  Teikin ōrai (“Corrispondenza di educazione famigliare”): in genere gli “ōrai mono” (“scritti per corrisponden-
za”, in quanto in tempi più antichi avevano forma epistolare) sono raccolte di materiali per 
l’insegnamento elementare usati nelle scuole praticamente come manuali; comparsi già nel periodo 
Heian, e in grande uso dal periodo Kamakura a tutto il secolo scorso, hanno giocato un ruolo im-
portante nell’istruzione delle classi non letterarie.   Qui Yanagita ne cita uno dei più celebri, compila-
to sul finire del 14° secolo come manuale di istruzione generale (letteratura, medicina, etichetta, 
scienza militare, religione, amministrazione, ecc.) per la classe dei guerrieri, e consistente di 25 lettere 
(circa una per ogni mese, con rispettiva risposta).  Quest’opera comunque è assai più celebre come 
modello di stile epistolare, cui poi i successivi “ōrai mono” si conformarono; ed è proprio in questo 
senso che Yanagita la menziona; in essa non si fa uso né della lingua classica né del cinese (kanbun), 
ma di uno “pseudo-kanbun” (gikanbun). 

16   Koshigoe  è un villaggio a pochi kilometri da Kamakura, la sede del potere militare durante 
l’omonimo periodo storico (attuale Kanagawa-ken).   Là Minamoto no Yoshitsune fu nel 1185 co-
stretto a fermarsi perché il fratello maggiore Minamoto no Yoritomo (capo del nuovo governo mili-
tare emerso dalla guerra civile) non gli permise l’accesso alla capitale sulla base di alcune accuse di 
tradimento, ma in realtà per la gelosia nei confronti di lui, il vero vincitore della guerra contro i Tai-
ra.   La lettera fu appunto scritta da Yoshitsune come autodifesa; riportata in diverse antiche opere 
che trattano dell’epopea Taira-Minamoto, una sua traduzione inglese si potrà vedere in B/18, pp. 
137-138).  Il suo stile appassionato e immediato è ovviamente assai più “parlato” che non le istru-
zioni del Teikin ōrai. 

17  Renku è un termine pressoché equivalente ad haiai no renga (vedi nota 12), come contrapposto alla ren-
ga classica.   Designa quindi le catene (per lo più di 36 o 100 versi) composte da diversi autori con 
vesi lunghi alternativamente 17 e 14 sillabe, e collegati fra loro secondo un preciso codice di regole  
che però non danno molta importanza alla continuità logica del tema.   La aprola “renku”, comun-
que, è posteriore, e si usa praticamente solo dal periodo Meiji, da quando cioè si introdurre il termi-
ne haiku (vedi nota 31); così che –nella terminologia standard di oggi– renku ed haiku figurano come 
la forma a catena e la forma breve del genere haikai. 

18  E’ la direzione dell’intrusione della lingua parlata nella letteratura.   Naturalmente Yanagita è assai fa-
vorevole a questi episodi di forme che emergono dal basso e si conquistano uno spazio in letteratu-
ra, convinto com’è che nella gente comune –e nel suo linguaggio– risieda un talento poetico più ge-
nuino che non nei letterati.   Quanto alla diffusione del genere haikai (nelle più svariate forme cui si 
accenna subito dopo) fra tutti gli strati della popolazione, essa è stata davvero straordinaria (vedi an-
che nota 21), e quindi Yanagita ha buon gioco a sostenere che si tratta di un genere essenzialmente 
popolare. 
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diatamente il senso sottile (omoshirosa)19 non appena venivano declamati (hikō) (nel corso 

della seduta).   I commenti dei maestri di poesia (sōshō)20 –al contrario– tendevano e-

spressamente a far diventare i renku piuttosto difficili; ma allora se ne è sentita la pesan-

tezza, e sono in seguito comparse forme di haikai che erano ancora più scherzose, (co-

me si addice a quel nome)21: quel che in Tosa22  viene detto “teniha”23, quel che in Awa24 

                                                           
19   Omoshirosa indica la “battuta”, la “sottigliezza” di un verso della catena.   La poesia giapponese, infat-

ti, e soprattutto il genere haikai, va giudicata con un metro che non corrisponde del tutto al nostro 
criterio di liricità, bellezza e simili.   Il nucleo di ogni breve strofa andava cercato più che altro in una 
qualche associazione o allusione inaspettata. 

20  Sōshō è il “maestro” di poesia (colui che insegna, valuta, commenta) ed anche in altre “arti”, come  ad 
esempio la cerimonia del thé.  Nelle sedute di poesia a catena, il sōshō era quella sorta di presidente di 
cui sopra (nota 13).  Commentando pregi e difetti delle singole poesie, il maestro aveva naturalmen-
te molta influenza nel forgiare –col tempo– i criteri di composizione. 

21 Alla lettera il testo direbbe “haikai che erano ancora più haikai”; la parola haikai denota appunto “fa-
cezia, scherzo, umorismo”, e si riferisce al carattere originario di questo tipo di poesia; carattere che 
Yanagita vede risorgere nonostante tutti i tentativi di ridurre lo haikai a genere serio. Sia pure vela-
tamente, egli sta qui tacciando una storia assai poco ortodossa dello haikai, interpretando come posi-
tivi e vitali –negli alti e bassi che esso ha attraversato lungo i secoli– proprio i momenti in cui si è 
presentato come meno raffinato e serio, e di conseguenza meno élitario.   Le vicende dello haikai da 
questo punto di vista possono essere così condensate (ma si dovrà vedere come minimo B/3, capp. 
1-6, 14-15): dopo gli inizi umoristici e scherzosi, esso fu elevato a grandi vette letterarie da Bashō, 
nella seconda metà del secolo 17°; ne seguì poi –nei primi 40 anni del secolo 18°– una grande diffu-
sione fra la gente comune, ma con un netto ricadere in tecniche e temi comici, umoristici, satirici; a 
seguito di un revival dello haikai come poesia elevata (seconda metà del 18° secolo), seguì poi una sua 
ulteriore capillare diffusione, questa volta –almeno negli intenti– sotto l’esempio e l’ispirazione 
dell’ormai “divino” Bashō.  E’ probabile che qui Yanagita si riferisca proprio a quella fioritura di 
forme di haikai comico e satirico (kyōku, senryū, zappai di cui subito sotto: vedi note 27 e 28) che ha 
seguito l’epoca di Bashō, e che poi si è prolungata in filoni minori, cui qui si accenna di sfuggita nella 
frase seguente. 

22  Antica provincia nell’isola di Shikoku, corrispondente all’attuale Kōchi –ken. 
23  “Teniha” in senso letterale è terminologia grammaticale per indicare le particelle-suffissi che in giap-

ponese servono ad articolare la funzione delle singole parole nella frase; in senso figurato dice “con-
nessione del discorso”.  Ma qui ha un senso diverso ancora più remoto, perché indica un genere di 
divertimento scherzoso in poesia di genere haikai.  Più precisamente, il “Tosa teniha” (detto anche 
per antonomasia unicamente “tosa”) è una sorta di sciarada (kamishimo: “sopra-sotto”) che comporta 
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prende nome “anji”25, quel che in Higo e Satsuma26 si chiamano rispettivamente “haiku 

umoristico (kyōku)27 di Higo e di Satsuma”, sono (poesie) conservate per scritto, e per 

questo sono forse (da considerare) letteratura in senso stretto: ma quel che in realtà av-

viene fino ad oggi è che gli organizzatori, con registro e penna, raccolgono in giro le 

poesie (più) riuscite dalla bocca degli iscritti28.   Naturalmente da tale situazione non po-

tevano non sorgere voci di plagi e di rifacimenti: sebbene fondamentalmente (la prassi  

di) inviare contributi letterati da parte dei lettori (tōshobungaku29) sia stata una notevole 

                                                                                                                                                                                 
il comporre una poesia (od eventualmente una catena) riuscendo a ripetere nella prima e nella se-
conda parte di un verso, dei suoni eguali, anche se con senso differente. 

24   Antica provincia nello Shikoku, corrispondente all’attuale Tokushima-ken. 
25 “Anji” (o anjizuke) –che è certamente da considerare una corruzione fonetica di kanji renga (“catena 

con lettere iniziali”) – è un termine locale per indicare un genere di kamurizuke (“attaccare al capo”), 
divertimento popolare per metà poesia e per metà indovinello che consisteva –dato un verso iniziale 
di 5 sillabe– nell’inventarne altri due di 7 e 5 sillabe, così da ottenere un haiku (nota 31) completo. 

26  Hogo e Satsuma sono due antiche province nel Kyūshū; la prima corrisponde all’attuale Kumamoto-
ken, la seconda è parte dell’attuale Kagoshima-ken. 

27  Kyōku (“haiku comico”: per haiku vedi nota 31) è un termine generico per la poesia umoristico-
satirica di 17 sillabe di genere haikai, sviluppatasi particolarmente nel 18° secolo (vedi nota 21).  Non 
è molto diverso dal senryū (haiku satirico che prende il nome da Karai Senryū: 1718-1790),  che però 
è di carattere più letterario, mentre si continua a parlare di kyōku per le forme più popolari. 

28  Yanagita qui si riferisce a manifestazioni e gare poetiche locali, che si svolgono fra la gente comune, 
come non sono del tutto sconosciute nemmeno nel nostro folklore.   Naturalmente qui il metro di 
giudizio non era l’eleganza o l’ispirazione secondo i criteri raffinati (e complicati) delle varie scuole 
di poesia, ma la fantasia, la prontezza, la genialità, la trovata.   Tutto questo vasto mondo di poesia 
popolare –messo sì per scritto, come dice Yanagita, ma per la massima parte sepolto in registri che 
nessuno più leggerà, ed in ogni caso quasi del tutto anonimo– viene per lo più designato come “zap-
pai” (“haikai misti”): tutto ciò che all’interno del genere haikai è divertimento e gioco di ingegnosità, 
più che non poesia o letteratura in senso stretto.  Anche lo stesso kyōku ed il senryū (nota 27) posso-
no essere inclusi nel concetto di zappai, o comunque vi sono molto vicini. 

29  Il periodo Meiji è l’epoca di grandi trasformazioni sociali e culturali che danno origine al Giappone 
moderno.   La introduzione di tutti i mezzi di comunicazione e la diffusione della cultura si sono e-
steriorizzati anche nella forma che qui Yanagita menziona: ogni aspirante poeta o romanziere poteva 
inviare le proprie composizioni a delle riviste letterarie (in genere a quelle del proprio gruppo o 
scuola di appartenenza), le quali quasi invariabilmente avevano sede a Tōkyō, nella speranza di ve-
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caratteristica della cultura del periodo Meiji, era però assurdo sperare che in una siffatta 

concentrazione di decine di migliaia di tanka30 e di haiku31 tutti in una volta, ciascuno 

fosse diverso dall’altro, senza ripetizioni e senza coincidenze, e che non si scivolasse 

nella monotonia.  In provincia, le poesie (uta haikai) tenevano il campo solo per l’arco 

di qualche anno, e non ci si preoccupava di sapere quali composizioni già esistessero al-

trove32; ma non solo: vi è in più (da tenere presente) che –in conformità con i principi 

di questo genere di letteratura orale33– si dovevano dire cose in linea di massima fissate 

per tradizione.  (Ora,) se (tutte) queste poesie si arriva a raccoglierle per scritto e a con-

frontarle a livello nazionale, il risultato più naturale sarà un ripetuto affollarsi delle me-

desime idee: fatto questo che indubbiamente era ben noto già prima, quando fra i lette-

rati di Edo si discuteva di “postille esplicative alle antologie poetiche personali” (kashū 

                                                                                                                                                                                 
derle pubblicate.  Questo fenomeno è sostanzialmente ben visto da Yanagita (B15, vol. 23, p. 151), 
perché assicura un maggiore adeguamento fra produzione letteraria ed esigenza dei lettori, in quanto 
sono proprio questi ultimi ad assumere il ruolo di autori. 

30  Tanka  il nome della waka di 31 sillabe, la forma di gran lunga più diffusa, tanto che spesso “waka” si 
usa come sinonimo di “tanka”. 

31  Haiku è la poesia brevissima di 17 sillabe (5-7-5) del genere haikai, che si è storicamente formata dal 
primo verso (hokku) dello haikai no renga, reso del tutto indipendente e composto senza più alcuna 
relazione ad una catena.   Il termine si è imposto soprattutto a partire dal periodo Meiji, ed ebbe 
come corrispettivo “renku” per indicare la forma lunga di haikai (di nota 17). 

32  Inizia ora l’esposizione di una serie di motivi che giustificano l’esistenza di ripetizioni e coincidenze, 
senza per questo dover supporre una intenzione di pirateria letteraria.   Esposizione che, partendo 
sulla difensiva, si dispiega lentamente fino a  negare il concetto stesso di paternità letteraria. 

33 Le norme che regolavano i vari generi di poesia erano assai minuziose, e sebbene codificate in ambito 
letterario hanno condizionato la prassi certamente più dilettantesca del popolo.  Ad esempio vi era-
no obbligatoriamente allusioni stagionali, vi erano legami fissi tra immagini di vegetazione, animali, e 
certi sentimenti, ecc..  L’espressione qui usata vuole probabilmente sottolineare che la produzione di 
poesie è da ritenere letteratura orale (vedi nota 6); a conferma di ciò, Yanagita pare collegare il ben 
noto fatto che la poesia giapponese deve obbedire alle regole di cui si è detto, con un altro fonda-
mentale principio della letteratura orale (che verrà ampiamente trattato nel cap. 7):  che non si dà 
mai una produzione letteraria inventiva e libera, perché essa è sempre fortemente condizionata dalla 
(e finalizzata alla) aspettativa degli ascoltatori. 
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no ben)34.   Vi erano cioè talmente tante cose in comune, sia nella forma che nelle idee, 

che è difficile accettare come autore esclusivo do una poesia colui il cui nome per qual-

che circostanza compariva di fatto sui libri per primo.   Anche nei jōruri35 e  nei racconti 

illustrati (kusazōshi) erano numerosi gli intrecci che immancabilmente dovevano finire 

con la perdita del tesoro, la vendetta da parte del figlio fedele e il riconoscimento del di-

ritto al feudo ereditario36; ma in questo ambito, man mano che si presentava la necessità 

di qualcosa di nuovo, c’era ancora un margine –dovuto proprio alla lunghezza (del te-

sto) – per escogitare variazioni a non finire;  (invece) in quella (che possiamo chiamare) 

                                                           
34  Kashū è una raccolta personale che contiene la produzione poetica di un singolo, a differenza delle 

antologie che raccolgono poesie di più autori (e che spesso hanno un carattere ufficiale, a differenza 
del carattere privato delle kashū).  Il riferimento è piuttosto enigmatico, anche se la tesi che Yanagita 
ne vuol ricavare è chiarissima, ed anzi esplicitamente enunciata nella frase che segue.  Ci può venire 
in aiuto un altro passo di Yanagita (B/15, vol. 7, p. 492-493): ricordando come la poesia tradizionale, 
soprattutto la waka, avesse un carattere sostanzialmente privato (o al massimo, come lo haikai occa-
sionale, ristretto alla cerchia nella quale si improvvisava), Yanagita attribuisce a Murata Harumi 
(1746-1811, linguista, studioso di poesia antica e poeta egli stesso, che ebbe una parte importante 
nella rivivificazione della waka) il fatto di avere per primo reso di pubblico dominio –poi seguito da 
altri– la propria produzione poetica, con uno scritto chiamato”Kashūen” (“discorso sulla raccolta po-
etica personale”); poiché questa designazione non compare fra i titoli delle opere di Harumi, non sa-
rà da intendere come uno scritto a parte (nonostante così faccia l’Indice delle opere complete di Ya-
nagita: B/15, vol. suppl. 5, p. 105), bensì verosimilmente come una “postilla esplicativa” all’antologia 
privata di Harumi, dal titolo “Kotojirishū” (Kotojiri è il nome d’arte di Harumi).   Yanagita insomma 
vorrebbe sostenere due punti: già dal periodo Edo si era iniziato a far circolare la propria produzio-
ne poetica, e quindi ci si era senz’altro accorti delle coincidenze e delle ripetizioni; ma questo non 
era stato visto come uno scandalo, bensì come un fatto perfettamente naturale. 

35   Jōruri indica un genere di racconti che venivano declamati e cantati –a partire dal tardo Medi Evo– 
da menestrelli che si accompagnavano con uno strumento a corde (il biwa, poi il samisen); racconti 
che esulavano dai temi guerreschi i quali fino ad allora avevano fornito il repertorio ai menestrelli i-
tineranti.   Come ampliamento di questa recitazione nacque il ningyō jōruri (“jōruri di marionette”), nel  
quale dei burattinai rappresentavano mimicamente la storia declamata. 

36  Allusione ad alcune delle più tipiche trame di questi racconti popolari, scritti od orali, fioriti dal peri-
odo Muromachi e per gran parte del Periodo Edo. 
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“letteratura breve”37 ciò non si poteva assolutamente verificare.  Una mia nonna, che 

amava molto i numeri, ha provato 80 anni fa a calcolare quante erano tutte le poesie (u-

ta) esistenti; ed un’altra mia nonna38, ai suoi tempi, aveva composto più di 20.000 waka, 

contentandosi poi –giunta in età avanzata– di riutilizzarle di quando in quando.   (E) in 

quel passatempo di improvvisare poesie che viene detto “fiore di mattino, luna di se-

ra”39, a nessuno –per quanto provasse ad immedesimarsi potevano venire alla bocca e-

spressioni tanto differenti (da quelle degli altri).  Non solo (–poi–) negli auguri e negli 

scambi di doni40 si osservavano (–per le poesie–) modelli prefissati: persino là dove si 

trattava di esprimere sentimenti personali come l’amore o la rievocazione, non erano 

ammesse manifestazioni del tutto impreviste.   (Pertanto,) che tali poesie si siano legate 

a questo o a quel nome, e che di conseguenza sia sorta la limitazione di non poter più 

                                                           
37  Letteratura breve sono –chiaramente– le poesie: waka, haiku, ed anche le poesie a catena, quale che 

sia la loro lunghezza totale. 
38  Queste due nonne possono essere identificate forse nella nonna paterna (Matsuoka Kozuru, m. 

1873, donna energica ed interessata alla letteratura) e nella nonna adottiva (Andō Kikuko, la nonna 
paterna della moglie).  Dove si parla di “80 anni fa”, l’edizione originaria del 1932 aveva invece “60 
anni fa”: si tratta di una correzione operata nell’edizione del 1947. 

39  La prassi di ritrovarsi insieme per improvvisare poesie è –in varie forme– assai diffusa nella tradizio-
ne giapponese.  Qui Yanagita si riferisce sostanzialmente alla composizione di catene su un tema che 
viene fissato al momento (fushimono), e che spesso veniva espresso con due termini (ad esempio “fio-
re-mattino”, “luna-sera”: e questi essendo fra i più frequenti devono in alcuni ambienti essere diven-
tati il termine che indicava questo tipo di passatempo poetico): ne seguiva che (ma questa è una 
chiara semplificazione, perché a varietà delle tecniche è veramente sterminata) il primo verso della 
catena doveva contenere il nome di un fiore, mentre in quello successivo doveva comparire una al-
lusione al mattino; e così via alternativamente. 

40  Gli auguri (shūgen) sono soprattuto quelli che si formulano –nel corso di apposite sedute poetiche– in 
occasione di un matrimonio; gli “scambi di doni per corrispondenza” (zōtō) comportavano che al 
dono si unisse una poesia, alla quale –non meno che al dono– si rispondeva.  Vi è un’altra pagina di 
Yanagita che parafrasa –sia pure in diversa prospettiva– le idee qui esposte (B/15, vol. 7, p. 174). 
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dire, ad esempio, “al debole chiarore dell’alba, nella baia di Akashi”41, è sì merito del 

pregio di un verso, ma è puro dovuto alla forza dei libri.  Sotto il peso della restrizione 

dovuta a tali poesie, la gente si è trovata a dover dire a tutti i costi qualcosa di nuovo: ed 

è così che il suo stesso modo di recepire e di fare uso della letteratura sta cambiando 

profondamente aspetto42; ma nel nostro paese tale processo di trasformazione non si è 

ancora del tutto compiuto nemmeno oggi.   (Da noi) quello dell’autore e quello del reci-

tatore (anshōsha)43 sono ancora due ruoli assai vicini: mentre ci è chi cerca di conservare 

–con la massima fedeltà– ogni minima parola, altri invece aggiungono continuamente 

nuove idee e mettono ogni impegno per sottoporre le tradizioni del passato ad un tra-

vestimento confacente ai tempi; ma in ambedue i casi vi è un unico atteggiamento: 

quello di non volersi allontanare dall’ambito di ciò che il pubblico già da prima aspet-

                                                           
41  “Honobonoto Akashi no ura” è il verso iniziale di una celeberrima poesia, che compare per la prima vol-

ta nel Kokinwakashū (“Raccolta di waka antiche e moderne”, inizio del 10° secolo) come poesia di viaggio 
senza indicazione dell’autore, ma popolarmente attribuita (e questa circostanza gioca a conferma del-
la tesi di Yanagita sulla fortuità delle attribuzioni letterarie) a Kakinomoto no Hitomaro (famoso po-
eta del 7°-8° secolo).   L’intera poesia suona così:  

Al debole chiarore dell’alba 
    nella baia di Akashi 
    tra la bruma del mattino 
    ho il cuore fisso alla barca 
    che l’isola va nascondendo. 
    Akashi è una città nell’attuale Hyōgo-ken, e proprio dirimpetto ad essa sta la grande isola di Awaji. 
42  Dietro queste generiche affermazioni si intravvedono le vicende –di cui Yanagita fu testimone diret-

to– alle quali la poesia giapponese andò soggetta a seguito delle grandi trasformazioni culturali ini-
ziate nel periodo Meiji.  Sotto l’urto dei tempi la poesia cercò di rinnovarsi, o  attingendo in modo 
nuovo al passato, o domandando al presente nuove ispirazioni; e sorsero anche forme di poesia di-
versa, non più iscrivibile nella tradizione della waka e dello haikai.   Indubbio è comunque che fra le 
nuove generazioni si manifestava una molto più viva esigenza di individualità letteraria. 

43   A questo punto, dopo la lunga parentesi dedicata alla poesia, Yanagita torna ad una considerazione 
globale della letteratura orale, e sommando i risultati di questo capitolo (demolizione del concetto di 
autore, soprattutto in poesia) con quelli del capitolo precedente (la figura del recitatore, soprattutto 
nella narrativa), può porre quasi un’equivalenza fra ruolo del recitatore e dell’autore. 
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ta44.  Insomma, la situazione della società antica, nella quale il gruppo era l’autore, men-

tre l’autore individuale non era nulla più che un suo dotato rappresentante, persiste qua 

e là anche oggi.  Ritengo perciò che sia ancora un po’ presto per concludere che lettera-

tura scritta e letteratura orale sono ormai due realtà che procedono nettamente separate. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
44  I primi vanno incontro all’aspettativa del pubblico conservando esattamente quello che il pubblico 

ha già sentito in altre occasioni; i secondi nel senso di rendere familiare (cioè non imprevisto) ciò 
che –essendo legato a situazioni del passato– non sarebbe altrimenti comprensibile.   E’ questo, e 
non la scrittura o la voce, a distinguere l’”autore” (sia pure secondario rispetto al gruppo) dal “recita-
tore”. 
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6. Il problema del copione scritto1 

 

La letteratura non aveva bisogno, per conservare fedelmente i testi, della 
scrittura: a ciò bastavano le tecniche mnemoniche che abbiamo viste.   La scrittura è en-
trata per un cambiamento spirituale intervenuto: un senso di inquietudine di fronte a 
grandi cambiamenti culturali, quali ad esempio l’introduzione in Giappone della cultura 
cinese; è così che –allora– si è messa per scritto la mitologia.  Bisogna però dire che tali 
tentativi di conservare –scrivendole– le antiche tradizioni hanno un esito piuttosto  
dubbio: assai più spesso, come nel caso dei Fudoki  ne sono una –sia pur involontaria– 
reinterpretazione. 

Entrata nella letteratura, la scrittura ha svolto in passato una funzione posi-
tivo, ma non nel senso –che vorrebbero alcuni– di avere rigidamente fissato parola per 
parole quel che era stato tramandato oralmente: anche il lavoro di compilazione è stato 
in gran parte creativo e libero, come ci è documentato nel caso delle raccolte poetiche e 
come non possiamo escludere nemmeno per altri ambiti.  La stesura scritta di una tra-
dizione orale non era in passato considerata come fissazione di un “testo standard”: la 
sua unicità era dovuta caso mai a fattori contingenti. 

Yanagita cita poi alcuni esempi di successive libere rielaborazioni di testi 
scritti, anche ad opera del loro stesso originario autore, per mostrare come è inevitabile 
una loro trasformazione nel corso della trasmissione.  Inoltre la letteratura scritta non 
va assolutamente identificata con la creazione letteraria, perché vi sono fino ad oggi casi 
in cui essa è pura trascrizione di testi orali, o redazione di testi scritti da altri; e, inver-
samente, l’”originalità” c’è anche nella letteratura orale.  Senza contare che la presunta 
originalità dell’autore di testi scritti è spesso dovuta alla perdita del modello da cui egli 
ha copiato, ed alla casuale conservazione della copia.  Ne segue –ancora una volta– che 

                                                           
1   Daihon è –soprattutto in tealtro– il “libretto, il canovaccio, il copione”.  Il termine viene qui usato 

come titolo che suggerisce –sia pure indirettamente– quello che sarà il tema del capitolo: si parlerà di 
testi scritti, che in passato non erano intesi come stesure definitive ed immutabili, bensì come co-
pioni provvisori che fungevano da semplice base per una continua rielaborazione. 
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i testi scritti non sono l’oggetto principale ed esclusivo nello studio della storia della let-
teratura. 

 

La funzione iniziale della scrittura è stata indubbiamente quella di assicurare 

una traduzione accurata.  (Ora,) se i singoli recitatori (anshōka) fossero state persone che 

nel tramandare si limitavano a ripetere pedissequamente quel che i loro predecessori 

avevano detto, mettendo in secondo piano le proprie emozioni e la comprensione del 

significato –come facevano i menestrelli ciechi di basso rango (zatō)2 che narravano triti 

racconti (monogatari)3– allora probabilmente l’uso della scrittura sarebbe penetrato molto 

più  tardi nell’ambito della letteratura: (infatti) nelle tradizioni del passato vi erano ca-

denze fisse ed (altri) comuni espedienti che nemmeno oggi possiamo trascurare, ed essi 

rendevano assai agevole tenere a memoria qualunque cosa.  Dal momento, (dunque,) 

che recitare a memoria non era poi quella cosa estremamente faticosa che immaginiamo 

noi oggi che dipendiamo dalla scrittura, allora deve essere intervenuta una causa nuova 

e specifica perché tali tradizioni si siano progressivamente intorbidite4, e si sia arrivati a 

sentire il bisogno di conservarne la forma originaria.  Questa causa si potrà identificarla 

in un aumento delle esperienze intellettuali, ovvero –se vogliamo– in una disgregazione 

                                                           
2  Zatō (letteralmente capo-corporazione”) indicava il grado più basso nella gerarchia della corporazione 

dei ciechi (vedi cap. 4, nota 19); pur designando anche ciechi che facevano altri mestieri (ad esempio 
massaggiatori, praticanti di agopuntura, ecc.) si usava soprattutto per i cantastorie. 

3  Monogatari in senso stretto designa quel genere di romanzi che sono storicamente fioriti, in lingua 
classica, all’interno della letteratura giapponese tra il periodo Heian e Muromachi; ma il termine ha 
anche l’accezione più ricca di “racconto”, narrazione”, che si ritrova qui. 

4  Quindi Yanagita non nega che le tradizioni orali siano andate deteriorandosi; nega però che questo sia 
stato dovuto ad un difetto nella capacità materiale di una fedele trasmissione. 
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delle (preesistenti) credenze5.  Come che sia, non appena la vita interiore delle persone 

cui spettava di tramandare tali testi è diventata complessa, ne è naturalmente seguita –

inconsciamente ma anche consciamente– l’esigenza di una diversa loro presentazione.  

Uno dei più cospicui esempi di questo fatto si è avuto nella mitologia (giapponese) 

(shinwa), che per essere caduta sotto l’influsso di un nuovo sapere dall’esterno, non ha 

più potuto conservare a lungo la sua forma tradizionale6.  Presso molti popolo l’antica 

letteratura –nonostante sempre lo si deprecasse– è andata impoverendosi e si è addirit-

tura estinta; ma quelle stesse prime iniziative che in Giappone hanno cercato di salvarla 

mostrano con estrema chiarezza le tracce delle medesime suggestioni ed inquietudini 

(che sono alla base di quegli altri esiti): ad esempio i Fudoki delle varie province del pae-

se7 intendevano perpetuare fedelmente le cose del passato, ma tutti sanno che invece le 

reinterpretarono facendo uso di una lingua nuova; (ed) è in realtà ben difficile sostenere 

                                                           
5  Si veda anche un altro passo nel quale Yanagita parla del passaggio dalle tradizioni orale alla stesura 

scritta come sintomo di cambiamenti religiosi e sociali (B/15, vol. 7, p. 3). 
6  Qui Yanagita si riferisce al fatto che, con l’arrivo massicico della cultura cinese (che includeva il Bud-

dhismo), si sentì il bisogno –agli inizi dell’8° secolo– di mettere per scritto la mitologia (il Kojiki e il 
Nihongi), che fino ad allora era esistita solo a livello orale: questo è un cambiamento di “forma” assai 
significativo del rivolgimento spirituale che stava intervenendo.  Fu del resto proprio in quei secoli 
che la religione giapponese indigena prese coscienza della propria identità (come “Shintō”: “via degli 
dèi”), in contrapposizone alla “via del Buddha”. 

7  I Fudoki (“descrizione di terre e costumi” sono resoconti geografici –uno per ciascuna delle antiche 
province dello stato giapponese– ordinati dal potere imperiale all’inizio dell’8° secolo, al fine di con-
servare notizia delle tradizioni e degli usi delle varie regioni.  Sono andati in massima parte perduti, 
ma contenevano parecchie leggende locali ed altri materiali tradizionali.  Erano scritti prevalente-
mente in cinese: è a questo che si riferisce qui Yanagita, osservando che ciò è già sintomo di un di-
verso atteggiamento spirituale nel redattore, e la certezza che egli ha operato delle trasformazioni.  
Altre parti, invece, sono in lingua giapponese: e sono quelle in cui si registrano testi che difficilmente 
sarebbero stati traducibili in cinese, ad esempio le ballate e le leggende cui si accenna alla frase suc-
cessiva, per dire che anche nel loro caso –nonostante la lingua non sia cambiata- sono di sicuro in-
tervenute delle modificazioni. 
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che essi si siano comportati esattamente come moderni strumenti per registrare suoni 

ed immagini proprio solo nei casi in cui riportavano ballate (kayō) e testi (bunshō) di pa-

recchi secoli precedenti. 

Naturalmente la registrazione scritta aveva la forza di conservare –in vista di 

un lontano futuro– la forma più corretta (del testo) in una determinata epoca, e di re-

stringere, così, il libero sviluppo della letteratura: ma nello stesso tempo essa ha operato 

pure un’altra cosa che le singole tradizioni orali non erano riuscite a fare: riordinare tut-

to quanto era stato fino ad allora prodotto8.  Fino a che punto, nelle “antologie della va-

rie generazioni”9 dal Shinsenrokujō10 in poi, le antiche poesie venissero –nel copiarle– 

modificate e –nel recitarle– ritoccate, ce ne possiamo accorgere solo nei casi in cui oc-

casionalmente ci sono rimaste pure delle precedenti stesure; ma ritenere che in altri am-

                                                           
8  A fronte di un aspetto negativo (limitare il libero sviluppo della letteratura), che configurerebbe un 

essenziale contrasto fra trasmissione orale e scritta, Yanagita contrappone abilmente un suo risvolto: 
il lavoro di sistemazione e riordinamento (e quindi di rielaborazione) operato sulle varie tradizioni 
orali.  Di qui egli può allora uscire con l’affermazione che trasmissione scritta ed orale procedevano 
su linee analoghe: ambedue infatti operavano continue revisioni del testo trasmesso. 

9   Le “antologie delle varie generazioni” (gorekidai no senshū) sono il grande corpus costituito dalle anto-
logie di poesia giapponse classica (waka): in primo luogo –a non solo– le ventuno raccolte ufficiali, 
compilate periodicamente su ordine imperiale, dal 10° al 15° secolo. 

10  Shinsenrokujō (o Shinsenrokujōdaiwaka: “Nuova selezione di waka suddivise per argomento, in sei libri”) 
è un’antologia di waka (risalente alla metà del 13° secolo; autori ne sono cinque poeti che a turno 
hanno composto, ispirandosi ogni volta ad un tema desunto dal Kokinwakashūrokujō (“Antologia di 
waka antiche e moderne, in sei libri”, seconda metà del 10° secolo; a sua volta compilazione –
classificata per argomenti di poesie per lo più prese dalla più celebri antologie precedenti).  Compo-
sta di sei volumi, comprende 2635 waka, per 527 temi.  Yanagita ha citato quest’antologia perché of-
fre un particolare problema filologico: in essa le antiche poesie, riportate come tema cui ispirarsi, 
mostrano notevoli differenze rispetto alle antologie originarie; e questo è un chiaro segno di libera 
rielaborazione. 
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biti11 gli antichi compilatori (senja) abbiano positivamente ed accuratamente evitato una 

tal cosa, ed abbiano fatto fare ai testi tramandati a voce la stessa fine come nel caso di 

Hiyeda no Are12, questo era un atteggiamento quanto mai discutibile da parte degli stu-

diosi di letteratura antica.  La nozione del cosiddetto “testo standard” è successiva 

all’introduzione della stampa, con la sua onnipotenza: anteriormente ad essa –tranne 

per alcune poche scritture sacre che erano oggetto di fede– anche nella trascrizione ci si 

aspettava ogni volta, proprio come nella tradizione orale, un progressivo arricchimento; 

e tale stesura aveva la forza di costituire l’unico testo letterario13 solo fintanto che non 

compariva il libro successivo, ovvero solo nelle zone dove non se ne conoscevano altri 

dello stesso genere. 

Per stare a tempi recenti a portata della mia personale esperienza, per 

un’opera come le Annotazioni di viaggio nelle regioni orientali di Furukawa Kōshōken14, che 

                                                           
11  Sono gli ambiti diversi dalla poesia antica, per la quale la libertà del compilatore è stata già positiva-

mente dimostrata.  Mentre poco prima Yanagita ha parlato di compilatori di antologie poetiche, qui 
intende il termine “compilatore” (senja) in senso più vasto, a designare coloro che in passato racco-
glievano e pubblicavano –per la prima volta in forma scritta– cose fino ad allora tramandate a voce. 

12  Peer Hiyeda o Are, vedi cap. 3 nota 1. Secondo la tradizione, grande pregio del compilatore del Kojiki 
fu quello di avere trascritto parola per parola quel che la memoria di Hiyeda no Are aveva fedelmen-
te conservato.  Ma Yanagita sostiene che quella non era la normale prassi nel compilare per scritto 
delle tradizioni orali:  normalmente  i compilatori si comportavano con assai maggiore libertà nei 
confronti della tradizione orale che registravano.  Avere inteso in quel senso l’opera dei compilatori 
fu una gratuita affermazione di successivi studiosi di mentalità troppo libresca. 

13  Alla forza codificativa del “testo standard” moderno, Yanagita contrappone la versione antica della 
“stesura unica”: quella creata da fattori temporali e spaziali; un libro rimaneva opera letteraria stan-
dard solo per la mancanza –di fatto– di altri libri, e non certo per la cosciente esigenza di un “testo 
standard”. 

14   Furukawa Koshōken (o Furukawa Shiyō): 1727.1807.  Si tratta di una figura di etnografo, che ha 
raccolto diversi materiali sugli usi locali nei suoi viaggi attraverso il Giappone, sebbene specifica-
mente fosse uno studioso di geografia e di medicina.  L’opera che qui viene citata –il Tōyūzakki– eb-
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pure è un vivace “diario di viaggio” (michiyukiburi)15 (basato sull’esperienza) di una volta 

sola, pressoché tutti i manoscritti a diposizione differiscono più o meno nel contenuto; 

l’autore (infatti), mentre da un lato permetteva ai discepoli di copiarla, la teneva sempre 

a portata di mano e continuava a ritoccarla.   (E ancora:) di tre resoconti di viaggio nella 

(antica) provincia di Shinshū16 d parte di Sugae Masumi17 sono stati scoperti recente-

mente i testi che risalgono al tempo dei suoi viaggi; ma se li si confronta con i mano-

scritti autografi di quarant’anni dopo, non vi sono solo cambiamenti nelle descrizioni, 

bensì è stata modificata persino la dizione di molte poesie: (ciò significa che,) anche nel 

breve corso della vita di una persona, è sufficiente che s’interponga del tempo, e già so-

lo per questo compaiono delle modifiche.   Tanto più, (allora,) col cambiare degli uo-

mini e con le trasformazioni del contesto sociale, la letteratura non poteva restare quella 

di una volta: anzi era naturale che essa per mezzo di successiva riplasmazioni arrivasse 

ad assumere una nuova forma esteriore, talvolta fino al punto che non ci si è accorti che 

                                                                                                                                                                                 
be un corrispettivo, per le regioni occidentali, nel Saiyūzakki.   Yanagita nel 1930 aveva curato una 
selezione di questi diari di viaggio, con una breve introduzione, ora in B/15, vol. 23, pp. 332-335. 

15  Michiyukiburi è il genere letterario del diario di viaggio, assai tipico nella saggistica giapponese del pe-
riodo Edo, nel quale si descrive sia quel che si vede attorno a sé nel corso del viaggio, sia le proprie 
reazioni interiori. Il senso, qui, è che in un testo così personale le variazioni nella trascrizione non 
sarebbero state concepibili senza una grande libertà ed elasticità di rielaborazione. 

16  Shinshū è il nome sino-giapponese dell’antica provincia di Shinano, l’attuale Nagano-ken. 
17  Sugae Masumi (1754-1829): studioso Kokugakusha ma soprattutto viaggiatore e folklorita.  Percorse 

quasi ininterrottamente il Giappone dal 1871 al 1827.  Il corpus dei suoi numerosissimi racconti di 
viaggio (qui si accenna a tre non meglio identificati) è noto come “Sugae (o Masumi) yūranki”.  Yana-
gita si interessò molto a questa figura, scrivendone vari saggi tra il 1929 e il 1931, per lo più come 
commento alla pubblicazione, curata da Yanagita stesso, di ben 6 sue opere: essi furono poi raccolti 
e pubblicati nel 1942 col titolo Sugae Masumi (B/14), ed ora si possono trovare in B/15, voll. 3, pp. 
343-493. 
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si trattava di imitazioni e di plagi18; ma ciò che piuttosto noi dobbiamo ammirare è quel-

la che a ragione può essere chiamata la continuità della letteratura giapponese, la quale 

in così grande misura ha cercato di rifarsi a gusti remoti, e di rimanere fedele ad alcuni 

antichi modelli.  Ancora fino ai nostri giorni il controllo su un pezzo teatrale da parte 

del suo autore non va oltre la prima rappresentazione19; appena appena adesso si co-

mincia a sollevare un problema di proprietà letteraria a proposito dei cantastorie (kōdan-

shi)20; o, ancora, continuano ad essere pubblicati libri che pur limitandosi a raccogliere 

cose composte da altri in passato vengono considerati produzione letteraria21: ebbene, 

in modo analogo erano molti i casi in cui l’attività letteraria scritta non era niente più 

che un semplice metodo per tramandare.  (Pertanto) è impossibile tracciare una linea di 

confine sicura, basata sul fatto che “questa è lettura, questa è recitazione”22.   Il dono 

                                                           
18  Yanagita ha portato tanto avanti la sua tesi contro il pregiudizio dell’originalità dell’autore, che ora 

può persino invertire le parti: a ben vedere l’originalità è solo un plagio ben mascherato. 
19  Come primo dei tre esempi per sottolineare quanto sia a volte dopotutto secondaria e poco creativa 

la stesura scritta, Yanagita si riferisce al fatto che nella tradizione teatrale giapponese l’autore era le-
gato ad una compagnia e le forniva il testo; una volta esaurita la rappresentazione quel testo cadeva 
praticamente in disuso.  Quando si metteva nuovamente in scena la medesima vicenda, allora un al-
tro autore stendeva un altro testo, eventualmente tenendo conto anche del pubblico cui s rivolgeva 
(cfr. cap. 7, nota 7).  Qui dunque Yanagita combatte vuoi il pregiudizio che un testo scritto sia per 
natura sua fisso e immutabile, vuoi il pregiudizio che esso sia – solo perché scritto– originale e crea-
tivo. 

20  Kōdanshi è colui che esegue il kōdan (vedi cap. 4, nota 5).  Nel momento in cui si mettono per scritto i 
testi del kōdan non si sa a chi attribuirne la proprietà letteraria; dal momento che a livello orale ap-
partenevano a molti, è certo discutibile – pare dire Yanagita– che tale proprietà possa rivendicare co-
lui che ha compiuto il lavoro meno impegnativo: quello di stenderli sulla carta. 

21  Esempio questo (forse l’unico dei tre) che è pertinente anche se riferito alla nostra cultura: in ogni 
bibliografia viene per lo più citata col nome del compilatore (“curatore”, “editor”), e considerata sua 
produzione, un’opera costituita da scritti di altri ma dal compilatore scelti, riveduti, pubblicati, ri-
pubblicati, eventualmente introdotti e commentati, ecc. 

22  Quel che si legge, non per questo è ipso facto creazione letteraria di colui che ha scritto; quel che si a-
scolta nella tradizione orale non è per questo ipso facto fedele trasmissione da parte del recitatore. 
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della cosiddetta originalità risplende spesso anche nella letteratura che viene tramandata 

a voce; (e) d’altronde vi sono molti esempi di pure trascrizioni, nel corso delle quali non 

è stato osato nemmeno il più elementare adattamento, che (però) vengono apprezzate 

al massimo (solo) perché i loro modelli sono molto presto scomparsi, ed hanno reso 

perennemente celebre la personalità di chi (ne) è stato (semplice) scrivano.  Che libri 

siffatti siano scampati ai danni dell’acqua e del fuoco e siano fortuitamente pervenuti 

alle età successive, è dato unicamente dal caso.  Penso che non vi sarà bisogno di mo-

strare ulteriormente in dettaglio come essi non costituiscono affatto l’oggetto unico e 

indubitabile23 nello studio della storia della letteratura, nei suoi due versanti. 

 

 

 

                                                           
23   Volersi limitare alla sola letteratura scritta, suggerisce Yanagita, diviene persino rischioso, perché 

non si può mai essere sicuri di non sbagliare, lodando come grande autore un semplice copista. 
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7. La cosiddetta “letteratura del pubblico” 

 

Se non fondata è la separazione –basata sul modo di trasmissione– fra lette-
ratura scritta e orale, vi sarebbe caso mai da fare una netta distinzione fra letteratura iso-
lata dal pubblico, ed una che nasce e si forma in continuo contatto con esso.  Ora, uno 
dei principi tradizionali della letteratura (giapponese) è stato proprio quello di risponde-
re alle aspettative degli ascoltatori e dei lettori. In tempi diversi questo atteggiamento, 
pur senza cambiare, ha preso forme differenti: a volte non ci si è allontanati minimante 
dai modelli tradizionali, così come essi erano già noti alla gente; altre volte si è invece 
andati incontro ad un nascente desiderio di novità, ma contenendosi sempre entro limiti 
prevedibili: fatti questi per i quali Yanagita può citare esempi sia dal mondo dello spet-
tacolo, che della narrativa e della canzone popolare. In ogni caso, qualunque innovazio-
ne era sempre commisurata alla capacità di comprensione del pubblico, così che nel 
progresso della letteratura noi possiamo vedere rispecchiato l’innalzamento del livello 
culturale della gente comune. 

Ne segue che il prestare attenzione unicamente alle maggiori individualità di 
autori non è un modo corretto di intendere la letteratura: anche le grandi figure hanno 
scritto per il loro tempo, e non di rado divengono –nelle età successive– di difficile 
comprensione.  Del resto il merito dell’autore individuale è stato troppo spesso esagera-
to: era solo un interprete delle esigenze e delle aspirazioni del suo tempo, che si è limita-
to a registrare, come altri sarebbero prima o poi arrivati a fare al suo posto. 

 

Così come io vedo le cose, credo che la discriminazione più vistosa fra due 

generi di letteratura1 si ritrovi nel rapporto fra quello che oggi si chiamano i lettori (do-

kushasō) e l’autore: e più precisamente se il gruppo che circonda l’autore –anche se a-

scoltatori o spettatori non importa– partecipa o meno alla sua produzione letteraria.  
                                                           
1  Quindi la letteratura anche per Yanagita si divide in due generi, ma questi non sono lo scritto e l’orale. 
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Negli odierni romanzi destinati al grande pubblico (taishū shōsetsu)2, il cui gusto è ormai 

deformato e si è fatto smisuratamente complicato, sono molti i casi in cui riesce difficile 

distinguere se effettivamente l’autore stia piegando la penna per cercare di andare in-

contro ai lettori, o se invece non li stia raggirando con ironia; in passato invece la gente, 

con (più) semplicità, non consentiva a cose inaspettate, e perciò la letteratura si muove-

va sempre lungo una linea uniforme.  Questo è documentato anche in un episodio che 

si racconta a proposito di alcuni attori (girovaghi) (shibaimono)3: in una zona di campa-

gna la gente amava straordinariamente i cavalli, e negli spettacoli in cui questi non com-

parivano4 l’uditorio si annoiava subito.  Allora, quando gli spettatori cominciavano a 

gridare “Fuori i cavalli!”, si dovevano fare irrompere a tutti i costi i cavalli nella scena, 

senza badare se era Imoseyama5 o Sendaigi6 (quello che si stava rappresentando).  Ammes-

so pure che si tratti di un aneddoto (hitotsubanashi) esagerato, impostare lo spettacolo te-

                                                           
2  Vedi cap. 4, nota 6. 
3  Shibaimono sono le persone del mondo del teatro, tradizionalmente nato fra girovaghi, e a livelli popo-

lari rimasto tale, come nel caso ora menzionato. 
4   In genere il teatro giapponese non comporta la presenza veristica di animali come i cavalli: quando 

essi sono necessari, vengono rappresentati da due attori che, coperti da un drappo, ne imitano le 
movenze.  Ma può essere che in questo caso specifico ci si riferisca ad una sorta di teatro-circo con 
animali veri. 

5 Imoseyama onna teikin (“I monti di Imo e Se: istruzioni famigliari per le donne”) è un pezzo di jōruri am-
bientato nell’antichità classica del periodo pre-feudale (ōdai mono), opera di Chikamatsu Hanji (1725-
1793), da non confondere con il più famoso ed anteriore Chikamatsu Monzaemon.   Nessuna mera-
viglia che il nostro contesto non si riferisca ad una rappresentazione di burattini (quale è il teatro jō-
ruri): la trasposizione di in testo teatrale ad un altro genere era cosa comune. 

6  Sendaihagi indica un particolare genere di pezzi teatrali, sia di jōruri che di kabuki (quest’ultimo, teatro 
con attori umani) che hanno come argomento il conflitto esploso nell’anno 1600 all’interno della 
famiglia guerriera dei Date (allora signori della zona di Sendai, nell’attuale Miyagi-ken), noto come 
“Date sōdō”.  Dopo il primo pezzo, comparso attorno al 1700, ne furono composti numerosi altri; 
uno dei più celebri, detto quasi per antonomasia “Sendaihagi”, era il Meiboku Sendaihagi, libretto di ka-
buki scritto da Nagawa Kamesuke I (secolo 18°). 
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nendo conto del luogo7 era una prassi normale non certo ristretta alle rappresentazioni 

da baraccone (koyagake).  Anche nelle canzoni (uta) e nelle fiabe (mukashibanashi)8 ri-

compariva proprio al momento giusto quel che quasi ci si aspettava; e sebbene vi fosse-

ro –a volte– persone che si dilettavano di nuovi intrecci, anche tali rifacimento ed ag-

giunte (gojitsudan) rientravano pur sempre in limiti consentiti: non si concludeva mai, na-

turalmente, senza che il potere della divinità si rivelasse miracoloso; la bella fanciulla dal 

triste destino non poteva non essere salvata; e Momotarō9 non poteva alla fine che fare 

un ritorno trionfale.  In particolare, quando la gente si sentiva portata a cantare, non 

importa se nella pedana della danza, sulla stuoia delle bevute (sakamori)10 o nel giorno in 

cui si tagliava l’erba sulle colline11, i loro sentimenti facevano un tutt’uno, prima ancora 

di aprire la bocca; tali sentimenti c’era qualcuno che, più dotato degli altri e con buona 

voce, cercava di esprimerli; egli fungeva –per l’occasione– da autore, e veniva comune-

mente chiamato “capo-canto” (ondo)12.  Le persone col ruolo di “capo-canto” venivano 

apprezzate perché –ciascuno con la sua abilità e con un suo gusto– sapevano cantare 

bene le canzoni note a tutti; ve ne saranno sì stati di quelli che avranno aspettato 
                                                           
7   A questo fatto Yanagita aveva già in precedenza accennato (cfr. cap. 6, nota 19). 
8  Mukashibanashi (vedi cap. 4, nota 20) è il temine della letteratura orale che copre la nostra nozione di 

“fiaba”,  ma non si esaurisce in essa, includendo anche episodi umoristici e racconti di animali. 
9  Momotarō (il “bambino-pesca”) è il nome del protagonista di una notissima favola giapponese: nato 

dentro una pesca, con l’aiuto di tre animali si reca nell’”isola dei demoni”, e ne ritorna vittorioso do-
po aver sottratto loro i tesori là ammassati. 

10   Sakamori è un banchetto imperniato sostanzialmente sul bere sake (liquore giapponese ricavato dal 
riso); banchetto che si teneva soprattutto come appendice di baldoria a qualche incontro sociale. 

11  Diversamente dal nostro falciare l’erba come raccolta di foraggio per gli animali, qui si tratta del lavo-
ro di ripulire le risaie dall’erba che vi cresce; lo si effettuava soprattutto in giugno-luglio. 

12  Questa “guida del canto” aveva la funzione di guidare, intonare, eseguire le parti a solo sulle quali gli 
altri intervenivano con ritornelli o ripetizioni, ecc..  Yanagita qui lo chiama “autore” perché sta so-
stenendo appunto la tesi che l’autore è sostanzialmente colui che esprime i sentimenti del pubblico, 
anche se non inventa affatto cose originali. 
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l’occasione imparando a memoria strofe che la gente non conosceva, ed altri che si sa-

ranno esibiti in improvvisazioni: in un caso come nell’altro però essi non potevano fare 

altro se non impersonare quei sentimenti che gli ascoltatori cercavano di esprimere sen-

za riuscirvi.  In epoche in cui le credenze unificavano il gruppo, non era permessa la 

minima deviazione dalle tradizioni a voce (katarigoto)13 così come erano state fissate in 

antico, e solo coloro che fedelmente le riferivano erano guardati con rispetto; ma al 

contrario col passare del tempo la fantasia della gente si è dilatata quasi a dismisura, ed è 

nata la tendenza opposta di aspettarsi dei cambiamenti: in ambedue i casi però il limite 

era sempre –sia nel parlare che nello scrivere– la capacità altrui di capire.  In questa pro-

spettiva, cioè, la letteratura non cresceva se non assieme alle possibilità intellettuali della 

gente comune; ed  anzi è proprio perché il loro livello generale si è grandemente eleva-

to, che siamo arrivati al punto di poter constatare l’odierno progresso culturale14. 

Perciò è sbagliato cercare di tracciare, seguendo la moda degli studi storici, 

lo sviluppo della letteratura giapponese basandosi solo sui due o tre autori più famosi di 

ciascun periodo, come fossero pietre di un guado: anche ammesso che il loro talento 

fosse effettivamente unico, quel che lo ha messo in evidenza è stata la forza della me-

diocrità15 che ha fatto loro da sfondo.  Prendiamo ad esempio gli scritti di Saikaku16 o di 

                                                           
13  Katarigoto (“parole raccontate”) è un termine generico per designare ogni tipo di tradizione che viene 

trasmessa dai tempi antichi, di generazione in generazione.  Come tale, quindi, non designa alcun 
genere specifico di letteratura orale, e nemmeno si restringe alla letteratura orale. 

14  Qui sembra adombrata un’altra tesi un po’ provocatoria, di quelle che Yanagita ama formulare: non è 
la letteratura che eleva il livello culturale della gente, bensì piuttosto il contrario. 

15 Questa argomentazione suona – forse volontariamente– ambigua: poiché gli altri erano mediocri, al-
cuni talenti hanno potuto segnalarsi ed eccellere; ovvero: se dei geni sono sorti, ciò è dovuto alla 
bontà del suolo che li ha prodotti, nutriti, sostenuti. 
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Ōyodo Michikaze17: al giorno d’oggi, per quanto li si accompagni con pedanti annota-

zioni, ormai sono molti a non poterne più afferrare del tutto il significato originario.  Se 

tali autori avessero mirato unicamente ad essere ammirati dalle generazioni successive, 

si può dire senz’altro che il loro modo di esprimersi è stato fallimentare.  (Infatti) solo la 

gente di città che –non importa se per pratica di haikai o per esperienza diretta di quel 

che avveniva nel “mondo fluttuante” (ukiyo)18– era comunque nata nel loro stesso am-

biente, poteva disporre di un riferimento immediato e di una capacità di comprensione 

dettagliata, così da poterli ammirare ed eventualmente imitare.  Ma non basta dire che le 

conoscenze e la sensibilità dell’epoca erano predisposte ad accogliere quelle opere: fa-

cendo un ulteriore passo avanti dobbiamo pure constatare che già esistevano nella gen-

te comune degli interessi tali che quel genere di letteratura non poteva non nascere, e 

che un grande plauso ha accolto19 coloro i quali –sospinti dagli altri– si sono trovati ad 

emergere per primi.  Stando così le cose, è sempre più difficile restringere la figura 

                                                                                                                                                                                 
16  Ihara Saikaku (1642-1693) è il famoso scrittore, il primo grande esponente della nuova narrativa del 

periodo Edo, incentrata sulla società urbana e mercantile, e pervasa da uno spirito nuovo, cui subito 
dopo Yanagita accenna. 

17  Ōyodo Michikaze (1639-1707) è un altro esponente del medesimo ambiente culturale di Saikaku; fu 
soprattutto poeta di haikai. 

18  Il “mondo fluttuane” (e se vogliamo “fugace, transitorio”) è una espressione tipica per indicare il ti-
po di vita e di mentalità –incentrata sui quartieri del piacere, il gioco e il teatro– che pervade le gran-
di città verso la metà del periodo Edo, quando si andava sviluppando quella che noi chiameremmo 
“borghesia”: una mentalità improntata ad un vivace edonismo, nel quale le denominazione “ukiyo” 
(adattata dalla terminologia buddhista) è sostanzialmente da intendere in senso ironico.  Non a caso 
Yanagita ha scelto questo esempio, sul quale continua ad insistere fino alla fine del capitolo: infatti è 
assai diffusa nella storiografia l’enfasi sulla corrispondenza fra questa nuova letteratura ed il tipo di 
società che stava contemporaneamente emergendo. 

19  Il grande successo che ha accolto (letteralmente, che “è andato incontro a”) le opere di Saikaku viene 
qui utilizzato da Yanagita a dimostrazione del fatto che egli si è limitato a dire ciò che gli altri do-
mandavano; altrimenti non avrebbe potuto essere così repentino il plauso del pubblico. 
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dell’autore a quella di una persona isolata, con la penna in mano; anche se non se ne 

trova alcun indizio nella documentazione, non si può ignorare che la società ha svolto 

continuamente il servizio di aprire una strada che avrebbe portato a celebrità i letterati 

delle generazioni successive. 
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8. Il declino dei documenti orali (kōhi)1 

 

Da quanto detto, il modo ideale per gustare le grandi opere letterarie del 
passato sarebbe quello di ricostruire la stessa diposizione d’animo del pubblico di allora, 
obiettivo che forse solo oggi si comincia a prendere in considerazione, e che peraltro è 
assai dubbio possa essere pienamente raggiunto seguendo la via dei “commentari”: lo 
mostra il caso degli haikai.  La letteratura infatti ha un carattere sociale, ed è nel gruppo 
–nel suo ambiente di nascita–  che può essere compresa senza difficoltà. 

Perciò le ricerche storiche sulla letteratura devono essere condotte evitando 
due estremi: quello di farne unicamente una fonte per imparare lo stile classico, e quello 
di cercarne –astoricamente– il significato umano valido per noi.  Ambedue queste pro-
spettive soffrono di una grave limitazione: considerano la letteratura come costituita u-
nicamente dalle grandi vette, mentre invece gran parte di ciò che ci sarebbe utile sapere 
è costituito da testi umili e poco appariscenti, che sono stati affrettatamente dimenticati.   
Se lo studio della letteratura del passato ha un senso, non è anzitutto per cercare di gu-
starla –date le difficoltà ora viste– ma in primo luogo perché essa è un documento che 
ha registrato la vita spirituale delle età passate. 

Un secondo motivo per indagare sullo storia della letteratura “libresca e arti-
ficiale” è quello di riscoprire la sua vera origine nello spontaneo fiorire della tradizione 
orale: coloro che l’hanno trasferita in iscritto non hanno fatto nulla più che un’opera di 
trapianto; sono stati, insomma, dei giardinieri, ma non possono pretendere il vigore cre-
ativo della natura.  E’ così che Yanagita pensa sia necessario illuminare lo sviluppo della 

                                                           
1  Kōhi (“monumenti orali”) è un termine sul quale Yanagita torna esplicitamente all’inizio del capitolo 9, 

per sostenere (contro chi lo vuole intendere in senso più ristretto: “leggende orali, documentazione 
orale”) un suo senso più vasto: tutto ciò che, nella lingua, è documento del passato; quindi pratica-
mente è un termine coestensivo a “letteratura orale”, purché con Yanagita si intenda quest’ultima ri-
ferita ad ogni uso linguistico: non solo canzoni popolari, leggende, narrazioni epiche, ma anche pro-
verbi, modi di dire, espressioni idiomatiche, lessico, ecc. (cfr. B/15, vol. 26, pp. 305-307).  In questo 
capitolo Yanagita deplorerà che i documenti orali siano stati trascurati, nonostante la loro fonda-
mentale importanza per comprendere la letteratura e la cultura del passato. 
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letteratura giapponese facendo ricorso alla letteratura orale attualmente conservatasi. 

 

Rapportando questo discorso ai lettori delle età successive, non c’è (per essi) 

altro metodo adeguato per apprezzare la letteratura, se non provare a mettersi nella di-

sposizione d’animo della gente comune che viveva nella stessa epoca dell’autore.  Si 

tratta (cioè) di cogliere quel che fa sì che mentre essi subito capivano e si dilettavano, 

noi invece rimaniamo perplessi anche dopo aver ricevuto spiegazioni2.  (E’ vero che) 

anche i moderni commenti, quando non si limitano ad essere delle pure e semplici peri-

frasi, stanno cercando di imboccare gradualmente questa strada: ma poiché in tale lavo-

ro di ricostruzione vi sono difficoltà di varia natura, non è detto che se un’opera è vici-

na nel tempo solo per questo la si comprenda bene3.  Un esempio appropriato è costi-

tuito dalle catene di haikai (haikai no renku)4 , le quali cominciano a diventare oscure 

man mano che vengono composte.  Forse non è sempre così, ma guardiamo ad esem-

pio i commenti alle Sette raccolte di haikai (Shichibushū)5: se ne prendiamo dieci, dicono 

                                                           
2  Vi è un “qualcosa” che i contemporanei di un autore comprendevano, e che noi invece non possiamo 

afferrare, nemmeno dopo un complicato commento.  In realtà quel che più interessa Yanagita non è 
tanto trovare il modo di gustare la letteratura del passato, quanto dimostrare –attraverso la sua attua-
le incomprensibilità– il suo carattere sociale, il suo intimo legame con la gente comune di una de-
terminata epica. 

3  Non è –cioè– il tempo l’unico fattore che rende di difficile comprensione la letteratura: il fattore de-
terminante, quale che sia la distanza temporale, è la mancanza del contesto sociale. 

4  Vedi cap. 5, nota 12.  Come Yanagita spiega subito dopo, la poesia di genere haikai era composta in 
sedute comuni, e risultava di difficile comprensione agli estranei. 

5  Shichibushū (Haikai shichibushū o Bashō shichibushū) sono le sette celebri raccolte della produzione poeti-
ca della scuola di Matsuo Bashō (1644-1694), pubblicata nella prima metà del 18° secolo.  Essendo 
l’opera classica della poesia haikai, è stata ovviamente oggetto di innumerevoli commenti.  Come 
spiega Yanagita, lo haikai data la sua estrema brevità ed il suo carattere allusivo a volte può essere 
spiegato –a posteriori– solo in modo congetturale.   Su queste medesime idee Yanagita ha scritto più 
diffusamente in alcune pubblicazioni ora raccolte in B/15, vol. 7, pp.467-496). 
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dieci cose diverse; in un caso come questo, il testo dà torto ad almeno nove commenta-

tori!  Anche se una causa di tale fatto erano in certa misura il linguaggio vago od una 

eccessiva concisione, è chiaro comunque che tali poesie non contenevano –

nell’occasione in cui erano composte– cose incomprensibili per il resto della compagni-

a; perciò quel che effettivamente è stato dimenticato, è lo stato d’animo di quel momen-

to.  Lasciando da parte gli hokku6, nel procedimento di comporrei insieme versi a catena 

(tsuke ai)7 la compagnia era costituita da una cerchia ristretta e isolata di estranei; ma –di 

più– si veniva pure a verificare questo: mano a mano che la concentrazione cresceva, si 

formava un’atmosfera di tipo quasi esoterico, e poco alla volta avveniva che persino dei 

versi somiglianti ad un parlare fra sé venissero accolti con segni di entusiasmo8.  (Ebbe-

ne,) cose del genere offrono ai Giapponesi una dimostrazione assai concreta del cosid-

detto carattere sociale della letteratura: che cioè (in essa) era all’opera sullo sfondo –più 

che non la carta o la penna, più che non il talento dei singoli– un’altra forza che gover-

nava tutto9. 

                                                           
6  Lo hokku era il verso iniziale della catena di haikai, e in quanto proposta del tema godeva di una com-

prensibilità e circostanziabilità che andavano scemando a mano a mano che la composizione della 
catena progrediva. Senza contare che lo hokku venne col tempo ad acquistare una sua indipendenza 
dalla catena di haikai. 

7  Tsuke ai (“adattare, apporre, far combaciare”) è il comporre un verso che si combini con l’emistichio 
precedente, di cui un altro è autore, così che l’insieme abbia la lunghezza standard di 31 sillabe; il 
principio cioè su cui si basavano le poesie a catena. 

8  Il “parlare fra sé” indica ovviamente il massimo della incomprensibilità; eppure, dice Yanagita, nel 
contesto tali versi venivano capiti ed apprezzati.  I “segni di entusiasmo” sono –letteralmente– il 
“battere la mano sul proprio ginocchio” (in segno di approvazione) 

9  Il carattere sociale della letteratura riassume i due aspetti, correlati fra loro e già ampiamente spiegati 
da Yanagita: l’autore esprime quel che il gruppo di domanda di fare, e il gruppo comprende senza 
difficoltà quel che l’autore esprime anche nel modo più individuale; ma è chiaro che è il primo dei 
due aspetti ad essere privilegiato da Yanagita.  Da tutto questo, segue implicitamente che per com-
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E’ incontestabile che si danno diversi livelli di motivazioni in coloro che fin 

dal passato si sono dedicati a ricerche storiche sulla letteratura.  L’intento più comune (-

una volta-) era quello di impararla così bene da poter lasciare, a propria volta, ai posteri 

della prosa o della poesia eccellente.  Ma se si pone mente a quel che abbiamo detto in 

precedenza sull’ambiente come autore, vale a dire al supporto del pubblico, allora si ca-

pisce bene che era una fatica sprecata: lo stile pseudoclassico non serviva ad altro –

proprio come nel caso di Kamoko e Keriko ne Il mondo al bagno (Ukiyoburo)10- che per 

farsi reciproci salamelecchi.  Successivamente è comparso (nello studio storico della let-

teratura) lo sforzo di rimuovere la barriera di separazione fra antico e moderno, e di 

cercare di apprezzare talento e sentimenti  semplicemente in quanto umani; ma anche 

in questo caso era facile che si cadesse in conclusioni unilaterali, se non ci si rendeva 

sufficientemente conto che il nostro attuale punto di vista è diverso dall’autore e da ciò 

che egli ai suoi tempi voleva esprimere.  (Infatti) quel che ci resta degli antichi, non im-

porta se siano steli commemorative nelle quali è inciso sulla pietra ciò che essi volevano 

tramandare per lungo tempo, o se siano invece pezzi di carta casualmente o  frammen-

tariamente conservatisi, una volta pervenuti a noi non per questo cessano di parlare di 

se stessi11.  Fra di essi, quelli più umili e meno appariscenti presentavano per lo più a-

                                                                                                                                                                                 
prendere la letteratura si deve conoscere e comprendere il mondo della gente comune che circonda 
l’autore. 

10  Ukiyoburo (1808-1813) è uno dei più rappresentativi kokkeibon (“libri comici”), genere narrativo fiori-
to nella seconda metà del periodo Edo.  Opera di Shikitei Sanba (1776-1822), ritrae una serie di ca-
ratteri tipici della società del tempo, colti in quel caratteristico locale di ritrovo che erano i bagni 
pubblici.  Fra questi personaggi, vi sono due donne –Kamoko e Keriko– che ostentano con linguag-
gio classicheggiante le loro presunte conoscenze letterarie (cfr. B/7, pp. 220-222). 

11  Di fronte all’incomprensibilità dei testi del passato, Yanagita non accetta di ripiegare sul significato 
che essi possono avere per noi oggi; propone invece di rispettare quel che vogliono dirci, e di ovvia-
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spetti quotidiani della gente comune, e perciò senza por tempo in mezzo sono stati su-

bito lasciati cadere nell’oblio, e in men che non si dica hanno perso ogni rapporto col 

nostro passato, senza che ci si curasse del fatto che sono proprio quelle cose che gli 

uomini d’oggi si sforzano a tutti i costi di sapere12.  Ma la letteratura, sia (che si voglia 

considerare) dal punto di vista del passato o del presente, non è costituita solo da cime 

maestose: perché essa arrivasse a prendere la forma che oggi vediamo, c’è stata tutta 

una serie immemorabile di passaggi e trasformazioni, che non sono stati registrati13.  

Quel che all’inizio si faceva esprimere solo ad alcune persone scelte per la loro bella vo-

ce, lo si affidò poi alla memoria o alla rielaborazione14 quando queste qualità vennero ad 

essere apprezzate; alla fine lo si lasciò completamente alla discrezione dei singoli indivi-

dui, e la folla si accontentò di andare loro dietro; ma in ogni caso non si trattava d’altro 

che di un contratto che l’epoca stipulava con quegli autori.  E così sono divenute nume-

rose le occasioni in cui non è possibile riconoscere le esigenze e le aspettative della gen-

                                                                                                                                                                                 
re caso mai alla loro enigmaticità inserendoli nel loro contesto, cioè ricostruendo la vita della gente 
comune per la quale essi sono stati scritti. 

12  Purtroppo – e questa è una delle idee fondamentali dell’intera opera di Yanagita- noi abbiamo com-
messo per lungo tempo l’errore di far cadere in oblio le cose ovvie ed ordinarie di ogni epoca, rite-
nendo che fossero troppo scontate e banali per venire menzionate e tramandate; ma ciò ha portato a 
far sì che (pur con tutto l’odierno interesse per la ricostruzione storica della cultura passata nella sua 
globalità) ora rischiamo di non essere più in grado di decifrare il nostro passato, essendo privi di 
quel contesto –umile ma indispensabile– che solo ci consentirebbe di capire quel che invece ci è sta-
to conservato. 

13  Con questo passaggio, Yanagita finisce per identificare la “letteratura minore”, cioè il contesto capa-
ce di illuminare la “letteratura maggiore”, con la letteratura orale.  Ne segue, ovviamente, la necessità 
di studiare la letteratura orale, come parte integrante degli studi di storia della letteratura. 

14  Ancora una volta Yanagita mette insieme quei due diversi atteggiamenti dei recitatori rispetto alle 
tradizioni del passato, che del resto in precedenza più volte aveva già affermato equivalenti: sia che 
ripetano fedelmente sia che rielaborino, gli autori-recitatori si attengono a quel che il gruppo richie-
de loro. 
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te di allora, se oggi non prendiamo in considerazione le opere che ne sono state 

l’espressione15.  L’importanza della letteratura nella storia della cultura, di cui in questi 

tempi si inizia a parlare, non la possiamo intendere se non in questi termini: (e) questo è 

(appunto) uno dei motivi per cui la bella prosa e i versi raffinati (biji reiku) delle età pre-

cedenti non possono essere lasciati da parte, come fossero fiori sulle vette irraggiungibi-

li, nemmeno da noi, nonostante non ci troviamo nel momento migliore per apprezzarli. 

Un’ulteriore ragione16 sta nel fatto che l’odierna letteratura libresca ha la 

tendenza a dimenticare il seme da cui è sorta, proprio come (avviene) quando si trapian-

tano dei fiori selvatici in un giardino.  Questa felice metafora mi dispensa dal dilungarmi 

in spiegazioni: la letteratura, (cioè,) quando all’inizio era tramandata interamente a voce 

dal popolo, corrispondeva proprio alla vegetazione spontanea; e quel che avviene ad es-

sa quando in autunno è trapiantata nell’aiuola preferita, somiglia al destino di numerosi 

fascicoli (sōshi) di storie, come quelle dello Heike Monogatari17o delle Cronache di Yoshitsune 

(Giheiki)18. Dalia e convolvolo sono nuove e inaspettate specie (di fiori), nate poco alla 

                                                           
15  A questo punto Yanagita è riuscito ad invertire le posizioni: non si tratta più di chiarire la produzione 

letteraria facendo ricorso all’ambiente del pubblico che la ha sollecitata, bensì di ricostruire la cultura 
e la società di epoche passate facendo ricorso anche alla letteratura.  Ed è questo, come si dice subi-
to dopo, il primo motivo per cui –dal punto di vista di Yanagita– la letteratura è meritevole di esser 
studiata. 

16  Non si tratta, a rigore, di un’ulteriore ragione per studiare la letteratura del passato, ma della necessità 
–in questo studio– di riequilibrare il rapporto tra letteratura scritta ed orale nel senso che Yanagita 
indica subito dopo. 

17 Per lo Heike Monogatari (vedi cap. 4, nota 17) si ipotizza generalmente un originario stadio orale, 
quando –non ancora riunito in un’opera organica– veniva declamato da cantastorie itineranti. 

18  Il Giheiki (o Yoshitsune ki) è, come dice il titolo, una cronaca della vita di Minamoto no Yoshitsune 
(vedi cap. 5, nota 16) e della sua tragica fine.  Risalente, per lo stadio orale, al 15° secolo, solo in se-
guito è stato messo per scritto. 
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volta dalle cure di amorevoli giardinieri19: ciononostante non c’è nessuno a ritenere che 

–solo per questi fiori– a produrli sia stato un uomo.   Nel caso della letteratura, invece, 

si è assai presto dimenticato il suo luogo di nascita, e sono diventati molti a non sospet-

tare minimamente che se al giorno d’oggi essa è arrivata ad essere l’orgoglio del nostro 

giardino, è perché in passato vi sono stati degli uomini che in aperta campagna sono 

rimasti affascinati dalla sua spontanea e peculiare bellezza.  (Eppure anche nel caso della 

letteratura) la nostra capacità di coltivare non va oltre quella del giardiniere20.  E questo 

fornisce la spiegazione del mio atteggiamento, che è di sforzarmi di indagar il processo 

di sviluppo della letteratura nel nostro paese, in base ad una sommaria raccolta dei do-

cumenti orali ora esistenti. 

  

                                                           
19  Yanagita si riferisce al fatto che tali fiori non esistono alla stato spontaneo; è stato l’uomo che li ha 

fatti apparire, anche se ovviamente –aggiunge Yanagita– essi pure sono sempre prodotto della vitali-
tà della natura. 

20  Cioè non esiste nulla nella letteratura “coltivata” che non tragga la sua linfa dalla letteratura “sponta-
nea”. 
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9. Raccolta e classificazione 

 

Con nome generico Yanagita chiama “documenti orali” tutte le espressioni 
concrete di letteratura orale, e comincia col chiarire un equivoco: essi non sono semplici 
surrogati alla mancanza di documenti scritti, non sono ad essi inferiori per qualità do-
cumentaria, né sono da considerare superati di fronte alla trattazione scritta dei mede-
simi temi, quale da qualche decennio si era andata operando.  Al contrario, bisogna ri-
cordare che i documenti orali erano –una volta– in quantità enorme, e quindi attorno a 
singole tradizioni scritte vi era un pullulare di tradizioni orali, in parte tuttora esistenti, 
che rivestono un grande interesse. 

Il primo lavoro da fare, allora, è la raccolta della documentazione orale an-
cora viva; si tratta di un compito faticoso, nel quale si deve osservare un fondamentale 
principio di gradualità, astenendosi da conclusioni affrettate, dalla precipitazione a voler 
procedere a comparazioni fra letteratura orale e scritta.  In Giappone tuttavia questo 
pericolo non esiste, anche perché solo con ritardo la letteratura ha preso in considera-
zione la documentazione orale, quando la raccolta sistematica era per altra via sulla 
buona strada; d’altra parte la mancanza –in Giappone– di una frattura fra una cultura di 
élite ed una cultura popolare, rende più facile lo studio comparativo fra letteratura scritta 
e orale. 

L’opera dei raccoglitori è stata meritoria: essi, per la prima volta con un in-
tento rigorosamente scientifico, hanno salvato con l’unico mezzo possibile –la registra-
zione scritta– quel patrimonio orale che stava per andare in rovina; ed è già possibile il 
lavoro successivo di ricostruire –attraverso un accurato studio delle varianti e delle 
coincidenze– la storia dell’evoluzione differenziata e della diffusione geografica cui le 
tradizioni orali nelle epoche passate sono andate soggette.  Per tale lavoro è comunque 
necessaria un’opera di classificazione, che Yanagita intende operare per grandi linee, 
suddividendo i materiali in alcune categorie a seconda della loro forma esterna: un crite-
rio che offre alcuni vantaggi pratici, rispetto a un altro metodo di classificazione –qui 
non adottabile nella sua complessità– che si basa sui contenuti, ma che rimane eviden-
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temente valido per altri scopi, differenti da quello cui Yanagita mira: offrire uno schema 
utile ai raccoglitori dilettanti di letteratura orale. 

 

Il termine “documenti orali” (kōhi)1 sarebbe mio intendimento usarlo come 

dominazione generale per (ogni manifestazione di) letteratura orale, ma a ciò vi è ancora 

qualche residuo ostacolo nella consuetudine.  (Infatti di solito) si è sospinti a prestare 

attenzione ai documenti orali solo quando non ci è stata conservata alcuna memoria 

scritta, ovvero quando si deve illustrare la loro completa erroneità; vi sono (perciò) an-

cora molte persone che considerano tranquillamente i “documenti orali”, purché già e-

sistano registrazioni scritte che trattano dei medesimi argomenti, alla stregua della brina 

sul far del mattino2.  Ed effettivamente l’influenza dei documenti scritti è stata grande3 

per quanto riguarda ad esempio le leggende (densetsu), di cui vi è stata tanta richiesta a 

partire dal periodo Meiji, non è esagerato dire che non ve ne è una che non abbia rice-

vuto il battesimo dei libri.  Pertanto4 vi sono tre fatti di cui al presente dobbiamo asso-

lutamente renderci conto: in primo luogo che, dal momento che i documenti orali sono 

talmente numerosi persino oggi, essi erano di gran lunga più abbondanti in un’epoca n 

cui la scrittura ancora non esisteva e si faceva uso unicamente della lingua parlata; in se-

condo luogo, che quando i documenti scritti furono compilati per la prima volta, solo 

                                                           
1  Vedi cap. 8, nota 1. 
2  Cioè come cosa di breve durata, destinata a svanire non appena il sole si darà levato. 
3 A controbilanciare l’implicita affermazione della autonomia e autosufficienza delle tradizioni orali (fra-

se precedente) Yanagita qui concede l’esistenza di una commistione fra documenti scritti ed orali, i 
cui rapporti vedrà di chiarire nella frase che segue. 

4  Riassumendo i due precedenti ordini di considerazioni sul rapporto fra documenti scritti ed orali, Ya-
nagita arriverà a concludere la ancora attuale necessità di raccogliere la documentazione orale esi-
stente al presente. 
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una fortuita parte dei documenti orali di allora venne a contatto con essi, e superficial-

mente; in terzo luogo, che tradizioni manoscritte puramente locali non avevano la forza 

sufficiente per arrivare a unificare i documenti orali in tutto il paese5,  e perciò anche se 

in questi ultimi –per via delle successive trasmissioni– si sono verificate delle contami-

nazioni, ciononostante vi sono a non finire elementi (per così dire) “cugini” con le tra-

dizioni scritte6, o (rispetto a queste) in relazione più lontana ed indiretta7: di essi una 

parte rimane fino ai nostri giorni.  Nei confronti di questi tre fatti, la consapevolezza 

generale è ancora del tutto insufficiente. 

Sembrerà assurdo che al giorno d’oggi si debba (ancora) dimostrare una cosa 

del genere, ma resta comunque che il nostro lavoro deve cominciare con la raccolta; un 

problema –aggiungiamo– per risolvere il quale c’è un solo mezzo: l’accumulazione dei 

dati attuali.  Tuttavia la raccolta non è un compito che possa riuscire tanto facilmente a 

chiunque: c’è bisogno di una grande perseveranza; ed è necessario pure che i raccoglito-

ri trovino incentivo al (loro) lavoro in piccoli e saltuari risultati.  In pratica, si è comin-

                                                           
5  La presenza di tradizioni manoscritte non aveva quella forza  unificatrice che invece poté avere in se-

guito la stampa.  Sono idee che Yanagita ha già esposto, e che qui usa per abbattere il pregiudizio se-
condo cui la totalità o anche solo l’essenziale delle tradizioni orali è ormai da tempo messo per scrit-
to. 

6  E’  cioè possibile  trovare ancora a livello orale le medesime (con eventuali alterazioni dovute a possi-
bili errori e contaminazioni) cose che da tempo sono state messe per scritto; Yanagita la chiama 
“cuginanza” con le tradizioni scritte, perché si tratta della stessa documentazione che ha seguito per 
qualche tempo una diversa via di trasmissione: un parallelismo con comune origine, insomma. 

7  Si troveranno anche tradizioni orali affini, ma non identiche a quelle che sono poi state messe per 
scritto: esse saranno perciò più lontane, rispetto alle stesure scritte da noi possedute, che non quelle 

appena prima menzionate.  Yanagita nel testo –proseguendo la metafora– ne parla come di “secon-

di”e “terzi cugini”. 
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ciato8 con quelle parti della documentazione orale che per essere il più possibile senza 

rapporti con registrazioni scritte contengono meno contaminazioni ed errori; se ne so-

no tratte anzitutto, contenendosi nel proprio ambito9, deduzioni di una certa portata; ed 

infine, procedendo con ordine, ci si è apprestati ad addentrarsi in confronti con la lette-

ratura scritta.  In molte nazioni gli studiosi di storia della letteratura, incapaci di aspetta-

re che quel primo stadio fosse (debitamente) completato, lo hanno anticipato; intende-

vano, un po’ precipitosamente, valorizzare i suggerimenti del folklore per la compren-

sione della letteratura delle età precedenti, ma in tal modo si è ottenuto addirittura il ri-

sultato opposto: quello di gettare il dubbio sui sani metodi di indagine (che sono propri) 

delle tradizioni popolari (minkan denshō)10. Per quanto riguarda il Giappone, c’è fortuna-

tamente questo fatto: sono molti gli studiosi ad attenersi ai principi11, ad essere cioè 

convinti che è sufficiente studiare la letteratura trincerandosi fra i libri; e poiché ai nostri 

giorni è finalmente iniziata una raccolta quasi sistematica, si è aperta la possibilità di un 

                                                           
8  Il piccolo salto logico che si verifica qui (la necessità delle raccolte esposta al presente, ed ora il passa-

to per spiegare come essa è stata effettuata, mentre ci si aspettavano indicazioni su come deve essere 
effettuata) dipende dal fatto che le frasi precedenti, dall’inizio del capoverso, erano esse pure al pas-
sato nell’edizione originale del 1932; esse poi sono state cambiate al presente, probabilmente per to-
gliere l’impressione che la raccolta sia un compito già portato a termine. 

9  In tutto questo contesto Yanagita si sforza di sottolineare il carattere preliminare della raccolta dei 
documenti orali, la quale secondo lui deve rimanere rigorosamente distinta dal confronto con i do-
cumenti scritti e con la letteratura scritta in generale. 

10  Minkan denshō è il nome che Yanagita riservava, in questi anni, a quella disciplina che noi chiamiamo 
(scienza del) folklore, e che in seguito Yanagita battezzerà definitivamente “minzokugaku”.  Il possi-
bile discredito della scienza del folklore (menzionata nel testo col termine straniero “forukoa”) –di 

cui si parla– derivava ovviamente dal cattivo ed improprio uso che altri faceva dei suoi dati. 
11   In questa asserzione non manca forse ironia e sarcasmo: mentre tutti i capitoli precedenti hanno de-

plorato il disinteresse riservato dagli studiosi di letteratura nei confronti della letteratura orale, qui 
Yanagita può constatare un aspetto positivo di questo atteggiamento: non avendo essi preso in con-
siderazione i dati del folklore, non li hanno usati male.  Osservazione questa che verrà controbilan-
ciata dalla frase che segue. 
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serio lavoro comparativo. Ma di questo non possiamo fare a meno di ringraziare anche 

la situazione del nostro paese, nel quale non sussiste quella divaricazione fra un livello 

colto ed un livello popolare che si riscontra nelle altre nazioni civili, e nel quale è venuto 

crescendo –in piena collaborazione– un solo filone di letteratura12. 

Le fatiche di un ventennio13 da parte dei raccoglitori in ogni zona (del paese) 

possono essere paragonate al lavoro che dietro le quinte hanno compiuto nella lettera-

tura gli autori senza nome14: se ora non compariranno persone per metterlo a frutto, i 

loro meriti resteranno a lungo senza ricompensa.  (Grazie a loro,) di importanti dati del 

folklore, da almeno mille anni lasciati ad una spontanea diffusione, solo la registrazione 

scritta ci è rimasta15, che li ha salvati all’ultimo momento quando stavano proprio per 

scomparire, e ce li ha assicurati.  C’erano sì stati pure in passato alcuni che avevano –

poco alla volta– dato notizia di alcune leggende: ma i loro scopi erano alquanto diffe-

renti, dal momento che in loro giocava forte solo l’intento di farne nuovi testi di lettura; 

per cui, mescolandovi bravura letteraria e piacevolezze, ne alteravano a piacere la forma 

originaria.  Sono solo le raccolte di questi tempi a prefiggersi coscientemente la pura 

                                                           
12  I letterati cioè non hanno frainteso o rovinato i dati del folklore perché se lo sentono più vicino; non 

vi è stato –come nei paesi occidentali– uno studio letterario e astruso del folklore. 
13  Yanagita scrive nel 1932: l’inizio della raccolta sistematica, nella prospettiva dell’attuale scienza del 

folklore, delle tradizioni orali può essere datato 1910, con la pubblicazione delle Leggende di Tōno (cit-
tadina di Iwate-ken)(B/16), dello stesso Yanagita. 

14   Degli autori senza nome, come veri protagonisti della letteratura nazionale, Yanagita ha in prece-
denza parlato a più riprese, ad esempio nel cap. 5. 

15  In questi passi Yanagita sostiene sia l’attuale necessità –per considerazioni di fatto– di mettere per 
scritto le tradizioni orali (apparente contraddizione con le sue affermazioni nei capitoli precedenti, 
nei quali s rivendicava un’autonomia del mondo orale), sia la sostanziale differenza fra la raccolta del 
folklorista e quella che in passato è stata operata da persone non altrettanto rispettose dei dati orali 
così come si presentavano. 
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conservazione: di conseguenza, pur sapendo che in esse vi sono delle lacune, non si 

cerca di colmarle facendo ricorso a dati desunti dal passato16.  Non si può dire che venti 

anni siano un periodo di tempo molto lungo per ricercare esaurientemente quel mondo 

così ramificato che sono le tradizioni orali odierne: ma per noi l’intento principale era 

quello di avere, per una data epoca, una sezione trasversale che si estendesse a tutta la 

nazione17. (Infatti) come inevitabile conseguenza della configurazione geografica, le e-

sperienze della gente nelle varie regioni sono soggette ad una serie di differenze a se-

conda che ci si trovi in pianura o in zone remote fra i monti, sul mare  o sugli altipiani; 

(ora) se ci si è messi a confrontare tali differenze così come si trovavano ad un dato 

momento –quello attuale– è perché si riteneva probabile che in un fenomeno come la 

letteratura, che ha un unico ed identico processo di crescita, i vari gradini dello sviluppo 

si sarebbero raggruppati a seconda dei rispettivi ambienti geografici18.  Il più delle volte 

tale supposizione non si è rilevata inesatta19.  Chi siano stati poi coloro che hanno preso 

                                                           
16  Dai testi scritti del passato, anche se forse questi permetterebbero di avere una versione più coerente, 

corretta e completa. 
17  Riuscire a fotografare la situazione delle tradizioni orali  di tutto il paese in un determinato momento 

(cioè in pratica quello attuale), consente di fare –come spiega Yanagita subito dopo– numerose infe-
renze sulle vie, i modi e i tempi della loro comparsa e propagazione: alcune di queste deduzioni sono 
di tipo evoluzionistico, altre di tipo diffusionistico.  Si tratta di considerazioni chiaramente desunte 
da metodologie occidentali, mentre è noto che –a rigore– si tratta di impostazioni assai differenti e, 
soprattutto ai tempi in cui egli scriveva, praticamente contrapposte. 

18  Qui si sono indicate le deduzioni di tipo evoluzionistico che si possono trarre dalle differenze riscon-
trate, simultaneamente, in diversi ambienti: il presupposto (evoluzionistico ed antistorico) è che la 
letteratura ha uno sviluppo lineare, prefissato, di per sé identico ovunque (per lo più si parla di vari 
stati ascendenti in ordine logico); le differenze sarebbero dovute a rallentamenti o accelerazioni in 
questo processo di sviluppo, addebitabili a vari motivi (in questo caso Yanagita parla di motivi am-
bientali). 

19  Si noterà comunque che Yanagita accetta l’impostazione evoluzionistica non aprioristicamente ma 
solo in quanto verificata in concreto. 
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parte alla (sua) diffusione, questo è un ulteriore problema20, ma in ogni caso assai larghi 

erano i confini entro i quali ogni singola tradizione si trovava distribuita21; e poiché non 

è rato che persino amplificazioni o alterazioni a prima vista abbastanza peculiari si ri-

trovino identiche in regioni distanti fra loro, se si prova a tracciarne accuratamente la 

derivazione, non sembra eccessivamente difficile ripercorrerne il processo di sviluppo.  

Per un’opera di confronto di questo tipo, come cosa più necessaria di tutte, si deve di-

sporre di una classificazione accurata22.  Se questa la si basa su differenze di argomento 

e di prospettiva23, allora sarebbe necessari  operare da capo a fondo una suddivisione 

dettagliata24; ma se usassimo questo criterio ne verrebbe fuori nient’altro che in sempli-

ce indice da consultare, perché è dubbio già in partenza se i lettori sopporterebbero o 

                                                           
20  Senza accorgersi che questo, più che un ulteriore problema, è invece un problema in buona parte al-

ternativo a quello appena esposto, Yanagita considera le varianti presenti in zone diverse non più 
frutto di parallela evoluzione dovuta a simili esperienze dell’ambiente, ma a diretta diffusione stori-

co-geografica: è chiaro allora –concluderà Yanagita– che regressivamente è possibile, da tali varianti, 

ricostruire il cammino della loro diffusione. 
21  In ogni caso, cioè, tale problema esiste effettivamente: di fronte alle somiglianze nelle tradizioni, non 

ci si può rifare solo alle spiegazioni evoluzioniste. 
22  L’analisi della varianti è possibile, ovviamente, solo ove si siano accuratamente catalogate le tradizio-

ni orali, così che data una di esse siano immediatamente disponibili anche tutte le altre che in qual-
che modo possiedono caratteri comuni. 

23  Qui Yanagita sta certamente riferendosi –sia pure senza nominarle espressamente– alle celeberrime 
catalogazioni contenutistiche che sono alla base dello studio dei racconti popolari in Occidente: 
quella dei “tipi” di A. Aarne-S. Thompson (B/1) (qualche centinaio di tipi di trame), e quella dei 
“motivi” di S. Thompson (B/8) (qualche migliaio di motivi, cioè singoli elementi narrativi che pos-
sono comparire nelle trame più svariate, oltre che costituire brevissimi racconti indipendenti). 

24  Si tratterebbe dunque di prendere tutto il materiale e di distinguerlo secondo le centinaia di “tipi” e le 
migliaia di “motivi”: imboccando questa strada non vi sarebbe cioè la possibilità di fermarsi ad una 
suddivisone sommaria di poche voci.  L’espressione usata da Yanagita (“da capo a fondo”) suona 
anche come “classificazione verticale”, espressone che riaffiorerà alla fine del capitolo (vedi nota 
32). 
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meno il pesi di leggerlo dall’inizio alla fine25.  Un altro metodo è la classificazione della 

letteratura orale in base alla sua forma esterna26: se condotta nei dettagli, pure questa 

diventa sconfinata; ma si può anche cominciare a proporre per sommi capi quelle otto 

o nove voci che corrispondono alle designazioni di uso comune27, e sulla base di quelle 

–man mano che se ne presenta l’occasione– operare ulteriori suddivisioni.  L’utilità (di 

questo metodo) è (ad esempio dimostrata dal fatto) che gli studiosi stranieri, appog-

giandosi per lo più a tale suddivisione, si sono ripartiti il compito di ricerca28.  Natural-

mente tutti i settori rimangono strettamente collegati fra loro, e per approfondirne uno 

non si può trascurarne un altro; ma per lo meno diventa possibile, usufruendo del lavo-

ro di coloro che ci hanno preceduto, alleviare un po’ il proprio dalla ricerca diretta29.  

Pertanto io qui intendo adottare questo metodo di classificazione, e sulla base di esso 

indagare in quali generi lo spirito letterario del nostro popolo si è venuto sviluppando 

fin dai tempi antichi; ma questo è fatto principalmente ad utilità dei raccoglitori futuri, 

                                                           
25  Una presentazione di “tipi” e “motivi”, se non si vuole compilare un’opera monumentale, si ridur-

rebbe ad un puro indice: certamente utile alla consultazione, ma senza dubbio non fatto per essere 
letto.  

26  Cioè in base al genere (poesie per bambini, fiabe, leggende, canzoni popolari, proverbi, ecc.), senza 
entrare nel loro contenuto.  Ovviamente anche nei generi si possono operare suddivisioni sempre 
più dettagliate, ma vi è il vantaggiodi potersi fermare a gradini intermedi. 

27  Così farà appunto Yanagita; le designazioni per le suddivisioni principali dei generi di letteratura ora-
le sono quelle di uso comune fra la gente (warabeuta, tonaegoto, katarimono, ecc.: canzoni per bambini, 
formule ‘magiche’, recitazioni di menestrelli, ecc.”). 

28 E’ possibile, cioè, specializzarsi in un genere di letteratura orale, senza essere obbligati ad avere uguale 
competenza su tutti gli altri. 

29  Mentre una classificazione in base ai “tipi” e “motivi” richiede che si prenda in esame e si cataloghi 
l’intera documentazione a disposizione, nella classificazione per generi si è assai più facilitati dal la-
voro già svolto da altri: non solo perché così si utilizzano categorie già formulate e consolidate (i ge-
neri di letteratura orale, appunto), ma anche perché –sembra sotitnteso– gran parte delle raccolte sul 
campo sono già organizzate per generi. 
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in particolare quelli che –per diletto personale30– intendono andare a registrare le tradi-

zioni popolari.  Sia chiaro (comunque) a coloro i quali si apprestano semplicemente ad 

utilizzare questa classificazione o non intendano discuterla (ulteriormente)31, che biso-

gna –in più–- aggiungervi quel secondo sistema di classificazione ancora più concreto, e 

così dare conferma da due direzioni, sia in verticale che in orizzontale32, ai materiali che 

qui presento. 

  

                                                           
30  Yanagita, cioè, intende in  questo saggio offrire più che altro una traccia dei generi di letteratura ora-

le, che possa servire da guida a coloro che intendono raccogliere dal vivo le tradizioni orali ancora 
esistenti.  Egli ha infatti utilizzato ampiamente, nelle sue indagini sui vari aspetti del folklore, l’opera 
di raccolta materiale di dati compiuta da una fitta rete di appassionati di storia e tradizioni locali, per 
i quali in più di una occasione ha scritto istruzioni sul modo di condurre la ricerca sul campo. 

31  Si tratta di coloro i cui interessi non sono teorici, ma utilizzeranno la classificazione di Yanagita a 
scopo concreto (come guida per la raccolta); e di coloro che –anche senza finalità pratiche– la ter-
ranno per buona senza ulteriori approfondimenti speculativi.  E’, in sostanza, il pubblico cui Yanagi-
ta si rivolge. 

32  Mentre il sistema di classificazione per generi è “orizzontale” (procede accostando materiali simili nel 
genere, cioè come si presentano esteriormente), quello che raggruppa “tipi” e “motivi” è verticale 
(vedi nota23): passa attraverso i contenuti senza rispettare le distinzioni di genere. Sommando le due 
classificazioni, dice Yanagita, si ottiene un’accuratezza scientifica della quale qui non vi è bisogno, 
ma della cui esistenza in assoluto non ci si deve dimenticare. 
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In questa bibliografia si vogliono dare due generi di informazioni: il primo 

riguarda l’indicazine per esteso delle oepre che nell’apparato della traduzione sono state 

citate col solo numero progressivo.  Il secondo riigurada tutta una serie di opere di con-

sultazione generaole, acune incentrate sull’ambito dellla letteratura e del foljlore giappo-

nesi ed altre riguardanti più in generale l’insieme del mondo giapponese, cui si è fatto 

ricorso per la traduzione e la spiegazione del testo di yanagita, a volte anche solo per la 

comprensione di dettagli geografici, linguistici, storici, botanici, zoologici, ecc..  La loro 

elencazione non sarà del tutto inutile, e può essere offerta anche come repertorio di o-

pere generali che si rivelano immancabilmente utili in ogni analogo lavoro che grosso-

modo si muova in ambito letterario- umanistico analogo a questo.  Rivolta com’è a ope-

re di consultaizone generale, questa seconda parte della Bibliografia  completa ma non 

sostituisce quella, intesa soprattutto come intriduzione agli studi folklorico-

antropologico-religiosi sulGiappone, che si trova in DENTONI, F: Feste e stagioni in 

Giappone, Borla, Roma, 1980, pp. 200-211. 
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INDICE DEI TERMINI E DEI NOMI GIAPPONESI 

 

In questo indice sono elencati i termini ed i nomi giapponesi che compaiono 

nella traduzione e nel suo apparato, con esclusione di quelli che figurano in voci biblio-

grafiche. 

Diversi modi di scrivere un medesimo vocabolo sono riuniti nella stessa vo-

ce. 

Ad ogni termine si accompagna l’indicazione del luogo in cui compare (ad 

eccezione di “Yanagita [Kunio], che compare un po’ ovunque.  Se un termine è segnala-

to in una nota può essere presente –anche più volte– nel testo del rispettivo capitolo.  

Non si segnala la presenza nei prospetti riassuntivi, perché invariabilmente essa viene 

replicata nel testo del rispettivo capitolo.  

Per la indicazione del luogo, tenere presente che: A. significa Avvertenze; I: 

significa Saggio introduttivo; un numero da solo indica il testo del capitolo che porta 

quel numero; due numeri separati da una virgola indicano capitolo e nota; il punto e 

virgola separa fra loro le indicazioni di luogo. 

Solo nel caso che un termine compaia in più luoghi, si segnala in corsivo la 

presenza di eventuali spiegazioni dettagliate, che negli altri luoghi non vengono ripetute. 
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Aichi-ken  (5,5) 愛知県 

Akashi  (5,41) 明石 

akimekura  (4,24 明き盲 

Amami  (4,9) 奄美 

Andō Kikuko  (5,38) 安藤菊子 

anji  (5,25) アンジ 

anjizuke  (5,25) アンジ付 

anshōka  (6) 暗誦家 

anshōsha  (5) 暗誦者 

Ashikaga  (A.; I.) 足利 

Awa  (5) 阿波 

Awaji  (5,51) 淡路 

aya (2,6; 2,9; 2,10) アヤ・綾 

ayafune  (2) アヤフネ・綾船 

ayakaru  (2,9) アヤカル 

ayakotoba  (I.; 2,6) アヤコトバ 
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ayamachi  (2,9) アヤマチ 

ayashi  (2,9; 2,10) アヤシ 

  

Bashō   (5,21) 芭蕉 

Bashō shichibushū   (8,5) 芭蕉七部集 

biji reiku   (8) 美辞麗句 

biwa   (4,17; 4,19) 琵琶 

biwa hōshi   (4,17; 4,19) 琵琶法師 

bun   (1,3) ブン ・ 文 

bungaku   (1,3) 文学 

bungei   (1,3) 文芸 

bunshō (2; 6) 文章 

  

Chikamatsu Hanji   (7,5) 近松半二 

Chikamatsu Monzaemon   (7,5) 近松門左衛門 

chūsei   (A.) 中世 

chūyō   (4,15) 中庸 
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Daigaku   (4,15) 大学 

daihon   (6,1) 台本 

Date   (7,6) 伊達 

Date sōdō   (7,6) 伊達騒動 

densetsu   (9) 伝説 

dokushasō   (7) 読者層 

dōyō    (5,8) 童謡 

dōyō sakuin   (5,8) 童謡作品 

  

Edo   (4,8; 4,13; 5,36; 7,17; 7,18) 江戸  

engei   (3,5; 4,5)   演芸 

  

fokuroa   (9,10) フォクロア 

fude no geijitsu   (2) 筆の芸術 

Fudoki   (6,7) 風土記 

fuki   (1,2) 蕗 
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fuki no tō   (1,2) 蕗の蠆 

fumi   (1,6) フミ 

Furukawa Koshōken   (6,14) 古河古性松軒 

Furukawa Shiyō   (6,14) 古河子曜 

fushimono   (5,39) 賦物 

  

gendai   (A.) 現代 

gengo geijutsu   (1; 3) 言語芸術 

Genji   (I.) 源氏 

Genji monogatari   (I.; 3.6) 源氏物語 

gikanbun   (5,15) 擬漢文 

Gikeiki   (8,17) 義経記 

gojitsudan   (7) 後日譚 

gorekidai no senshū   (6.9) 御歴代の撰集 

-gun   (A.) 郡 

Gunsho ruijū   (4, 18) 群書類従 

  



 

113 
 

hakugumu   (4,3) 育む 

haikai   (5,12; 5,13; 5,14; 5,17; 5,18; 

5,19; 5,21; 5,27; 5,28; 5,31; 5,34; 5,42; 

7,17; 8,4; 8,5; 8,6)  

 

俳諧 

haikai no renga    (5,12; 5,17; 5,31) 俳諧の連歌 

haikai no renku   (8) 俳諧の連句 

Haikai shikibushū   (8,5) 俳諧七部集 

haiku   (5,12; 5,17; 5,25; 5,27; 5,31; 5,37) 俳句 

hanashika   (3,5) 咄家 

Hanawa Hokinoichi   (4,18) 塙保記一 

Harumi   (5,34) 春海 

Heike monogatari   (4,16; 4,17; 8,17) 平家物語 

Heian   (A.; 2,3; 5,15; 6,3) 平安 

Hieda no Are   (3,1; 6,12) 稗田阿礼 

Higo   (5,26) 肥後 

hikō   (5) 披講 

hitotsubanashi   (7) 一つ話 
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Hokaidō   (A.) 北海道 

hokku   (5,31; 8,6) 発句 

Honshū   (A.) 本州 

“Honobonoto Akashi no ura”   (5,41) ほのぼのと明石の浦 

Hyōgo-ken   (5.41) 兵庫県 

  

Ihara Saikaku   (7,16) 井原西鶴 

Imoseyama   (7) 妹脊山 

Imoseyama onna teikin   (7,5) 妹脊山婦女庭訓 

Irago   (5,5) 伊良湖 

iroha   (4,12) 伊呂波 

Ishiyama   (3,6) 石山 

Ishiyamadera   (3,6) 石山寺 

itsuwa   (4) 逸話 

Iwate-ken   (9,13) 岩手県 

  

jakōjika   (2,8) 麝香鹿 
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jirikishugi   (4,21) 自力主義 

jōruri   (5,35; 7,5; 7.6) 浄瑠璃 

  

kabuki   (7,6) 歌舞伎 

Kagoshima-ken   (5,26) 鹿児島県 

Kakinomoto no Hitomaro   (5,41) 柿本人麻呂 

kamishimo   (5,23) 上下 

Kamoko   (8,10) 鴨子 

Kamo no Mabuchi   (4,18) 賀茂真淵 

kamurizuke   (5,25) 冠付 

kana  (scrittura sillabica)   (A.; 5,4)  仮名 

kana (desinenza classica)   (5) かな 

Kanagawa-ken   (5,16) 神奈川県 

kanbun   (3,2; 5,15) 漢文 

kanji renga   (5,25) 冠字連歌 

Karai Senkyū   (5,27) 柄井川柳 

kashingetsuseki   (5,39) 花晨月夕 
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kashū   (5,34)  家集 

Kashūben   (5,34) 家集弁 

kashū no ben   (5,34) 家集の弁 

Kasuya Isomaru   (5,4) 糟谷磯丸 

katarigoto   (2,1; 7,13) カタリゴト 。 語りごと 

katarimono   (9,27) 語物 

kayō   (6) 歌謡  

-ken   (A.) 県 

kengyō   (4,19) 儉校 

kere   (5) けれ 

Keriko   (8,10) 鳧子 

keru   (5) ける 

kigen   (2,10) 奇言 

kigo (o kigyo)   (2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,8; 

2,10; 3)    

 

綺語 

kindai   (A.) 近代 

kinsei   (A.) 近世 
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Kōchi-ken   (5,22) 高知県 

kōdan   (4,5; 6,20) 講談 

kōdanshi   (6,10) 家集師 

Kogaku   (4,15) 小学 

kōgo no bungei   (5) 口語の文芸 

kōhi   (8,1; 9) 口碑 

Kojiki   (3,1; 3,3; 4,18; 6,6; 6,12) 古事記 

Kokinwakarokujō   (6,10) 古今和歌六帖 

Kokinwakashū   (5,41) 古今和歌集 

kokkeibon   (8,10) 滑稽本 

-koku   (A.) 国 

Kokugakusha   (4,18; 5,9; 6,17) 国学者 

kōri   (A.) 郡 

kōshaku   (4,5) 講釈 

kōshakushi   (4,5) 講釈師 

Koshigoe   (5,16) 腰越 
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Koshigoejō   (5,16) 腰越状 

kōshō bungei   (I.; 1) 口承文芸 

“Kōshō bungeitowa nanika”   (A.) 口承文芸とわ何か 

kōshō no bungei      (3) 口承の文芸 

koso   (5) こそ 

Kotojiri   (5,34) 琴後 

Kotojirishū   (5,34) 琴後集 

koyagake   (7) 小屋掛 

kōzetsu   (4) 口舌  

kuchiasobi   (5,8) 口遊び 

kuchi kara mimi e no denshō   (3) 口から耳への伝承 

Kumamoto-ken   (5,26) 熊本県 

kuni   (A.) 国 

kusazōshi   (4,13; 5) 草冊子 

kyōgen   (2,3; 2,4; 2,7; 2,8) 狂言 

kyōgen kigo   (2,3) 狂言綺語 
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kyōiku    (4,3) 教育 

kyōku   (5,21; 5,27; 5,28) 狂句 

Kyoshin   (1,4) 許慎 

Kyōto   (A.); 5,4) 京都 

Kyūshū   (A.; 2; 4,9; 5,26) 九州 

  

machi   (A.) 町 

mandan   (3,5) 漫談 

Matsuo Bashō   (8,5) 松尾芭蕉 

Matsuoka   Kozuru   (5,38) 松岡こずる 

Meiboku Sendaihagi (7,6) 伽羅千代萩 

Meiji   (A.; 4,5; 5,17; 5,29; 5,42; 9) 明治 

me no bungaku   (4) 眼の文学 

michiyukiburi   (6,15) 道行振 

Mikawa   (5,5) 三河 

miko   (5,7) 御子 。巫女 

mimi no bungei   (4) 耳の文芸 
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minami no shimajima   (4,9) 南の島々 

Minamoto   (4,17; 5,16) 源 

Minamoto no Yoritomo   (5,16) 源頼朝 

Minamoto no Yoshitsune   (5,16; 8,18) 源義経 

minkan denshō   (9,10) 民間伝承 

minzokugaku   (9,10) 民俗学 

Miyagi-ken   (7,6) 宮城県 

Momotarō   (7,9) 桃太郎 

mon   (1,3) モン 

monogatari   (6,3) 物語 

Mōshi   (4,15) 孟子 

mukashibanashi   (I.; 4,20; 7,8) 昔話 

mukashigatari   (3) 昔語 

mura   (A.) 村 

Murasaki Shikibu   (3,6) 紫式部 

Murata Harumi   (5,34) 村田春海 

Muromachi   (A.; 3,37; 4,4; 4,27; 5,36; 
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6,3) 室町 

  

Nagano-ken   (6,16) 長野県 

Nagawa Kamesuke   (7,6) 奈河亀輔 

naniwabushi   (4,5) 浪花節 

Nihongi   (3,2; 3,3; 6,6) 日本紀 

Nihon Shoki   (3,2) 日本書紀 

ningyō jōruri   (5,35) 人形浄瑠璃 

nō   (2,4) 能 

nō kyōgen   (2,4) 能狂言  

nōmin bungei   (I.) 農民文芸 

  

ōdaimono   (7,5) 王代物 

Okinawa   (A.; 2; 4,9) 沖縄 

omoshirosa   (5,19) 面白さ 

ondo   (7) 音頭 

Ō no Yasumaro   (3,1) 太の安万侶 
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ōrai mono   (5,15) 往来物 

Ōsaka   (A.) 大阪 

Ōtsu   (3,6) 大津 

o-uta (3,3) 御歌 

Ōyodo Michikaze   (7,17) 大淀三千風 

  

rakugo   (3,5) 落語 

renga   (5,12; 5,13; 5,17) 連歌 

renku   (5,17; 5,31) 連句 

Rongo   (4,15) 論語 

Ryūkyū   (A.; 4,9) 琉球 

  

Saikaku   (7,17; 7,19) 西鶴 

Saiyūzakki   (6,14) 西遊雑記 

sakamori   (7,19) 酒盛 

sake   (7,10) 酒 

sakusha ishiki   (5,1) 作者意識 
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samisen   (5,35) 三味線 

Sanshū   (5,5) 三州 

Santō Kyōden   (4,8) 山東京伝 

Satsuma   (5,26) 薩摩 

Sendai   (7,6) 仙台 

Sendaihagi   (7,6) 千代萩 

senja   6,11) 選者 

Senjimon   (1,5) 千字文 

senryū   (5,21; 5,27) 川柳 

Setsumon   (1) 説文 

Setsumon kaiji   (1,4) 説文解字 

setsuwa   (4) 説話 

shi   (5) 詩 

-shi   (A.) 市 

shibaimono   (7,3) 芝居物 

Shichibushū   (8,5) 七部集 
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Shiga-ken   (3,6) 滋賀県 

shika   (2) 詩歌 

Shikoku   (A.; 5,22; 5,24) 四国 

Shinano   (6,16) 信濃 

Shinsenrokujō   (6,10) 新撰六帖 

Shinsenrokujōdaiwaka   (6,10)    新撰六帖題和歌 

Shinshū   (6,16) 信州 

Shintō   (I.; 6,6) 神道 

shinwa   (6) 神話 

Shisho   (4,15) 四書 

shōka   (5,8) 唱歌 

shōsetsu   (4,6) 小説 

Shōwa   (A.) 昭和 

shūgen   (5,4) 祝言 

shuhitsu   (5,13) 執筆 

sodoku   (4,14) 素読 
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Soga monogatari   (4,5) 曾我物語 

sōsaku dōyō   (5,8) 創作童謡 

sōshi   (8) 冊子 

sōshō   (5,20) 宗匠 

Sugae Masumi   (6,17) 菅江真澄 

Sugae (Masumi) yūranki   (6,17) 菅江（真澄）遊覧記 

  

taburegokoro   (2,7) 狂心 

taburehito   (2,7) 狂人 

taburu   (2,7) 狂る 

tafure   (2,8) タフレ 

tafuregoto (o taburegoto)   (2,7) タフレゴト・タブレゴト 

Taiheiki   (4,5) 太平記 

Taira   (4,17; 5,16) 平 

Taishō   (A.; 5,8) 大正 

taishū shōsetsu (4,6; 7) 大衆小説 

Takizawa Bakin   (4,8) 滝沢馬琴 



 

126 
 

takurafa (o takurata)   (2,8) タクラダ・タクラタ 

Takurata kō   (2,8) タクラタ考 

tanka   (5,9; 5,30) 短歌 

tarikishugi   (4,21) 他力主義 

Teikin ōrai   (5,15; 5,16) 庭訓往来 

teniha   (5,23) テニハ 

 

tō   (1,2) 薹 

Tokara   (4,9) 吐噶喇 

Tokugawa   (A.) 徳川 

Tokugawa Musei   (3,5) 徳川夢声 

Tokushima-ken   (5,24)    徳島県 

Tōkyō   (A.; 5,29) 東京 

tonaegoto   (9,27) 唱えごと 

Tōno   (9,13) 吐噶喇 

Tosa   (5) 土佐 

tosa   (5,23) 土佐 
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Tosa teniha   (5,23) 土佐テニハ 

tōshobungaku   (5,29) 投書文学 

Tōyūzakki   (6,14) 東遊雑記 

tsuke ai   (8,7) 付合 

  

Ueda Akinari   (4,8) 上田秋成 

ukiyo   (7,18) 浮世 

Ukiyoburo   (8,10) 浮世風呂 

uta   (2,1; 4; 5,6; 7) ウタ・歌 

uta awase   (5,13) 歌合 

uta o yomu   (5,6) 歌を詠む 

  

waka   (5,6; 5,9; 5,10; 5,11; 5,12; 5,30; 

5,34; 5,36; 5,41; 5,42; 6,9; 6,10) 

 

和歌 

Wani   (1,5; 3,4) 王仁 

warabe uta   (5,8; 9,27) 童謡 

waza uta   (5,8) 童謡 
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Yanagita 柳田 

Yanagita Kunio 柳田国男 

Yayoi   (A.; I.) 弥生 

yomi   (4,1) 読 ・ 誦 

yomihon   (4,8) 読み本 

yomu   (4,10; 5,6) ヨム・詠む・誦・読む・ 

yomutori   (4) ヨム鳥 

yonde (judasai)   (4,11) 詠んで（下さい） 

yose   (3,5; 4,5) 寄席 

yose geinō   (3,5) 寄席芸能 

yoseseki   (3,5) 寄席 

Yoshitsune (5,16; 8) 義経 

Yoshitsune ki (8,18) 義経記 

  

zappai   (5,21; 5,28) 雑俳 

zatō   (6,2) 座頭 
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zōtō   (5,40) 贈答 
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