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I figli di Izanagi si accollarono ciascuno l'incarico avuto dal padre loro, tranne Susano-ō, che rifiutò
di governare l'oceano come gli era stato comandato e piuttosto cominciò a piangere e pestare i piedi.
E a lungo pianse tanto che i mari e i fiumi si disseccarono e i monti divennero brulli.
Perciò Izanagi lo chiamò a sé e gli disse: ― Perché non governi il paese che ti fu affidato? Perché
invece ti disperi e fai i capricci?
― Io piango perché non desidero governare il mare! Piuttosto scendo anch'io nel Profondo, dove si
trova nostra madre Izanami!
― Se è così che la pensi, ebbene, non sei degno di governare l'oceano! Vattene, allora! Via dal
consesso degli dèi!
E Susano-ō, cocciuto e orgoglioso, preferì accettare l'esilio piuttosto che adempiere ai suoi obblighi.
Si preparò per partire, ma prima decise di andare sulla Pianura dell'Ampio Cielo per salutare la
sorella Amaterasu. Afferrò spada e lancia e s'incamminò sul Ponte Fluttuante del Cielo.
Amaterasu lo sentì arrivare dal fracasso dei suoi passi e gli andò incontro alle soglie del firmamento.
Il dio della tempesta e la dea del sole s'incontrarono sulle due opposte sponde del Fiume Via Lattea e
Amaterasu investì Susano-ō:
― Perché sei venuto quassù, fratello?
― O augusta sorella, non ho accettato di governare l'oceano e per questo ho accettato l'esilio a cui
nostro padre Izanagi mi ha condannato. Perciò sono salito col pensiero di salutarti prima di partire.
― La tua è una scusa per sconvolgere il cielo come hai già sconvolto la terra! ― gridò Amaterasu e
gli voltò le spalle lasciandolo lì alle porte del cielo.
Allora Susano-ō si adirò. Distrusse le risaie di Amaterasu, ne otturò i canali, fece grandi danni in
cielo e in terra. Amaterasu, augustamente, lo ignorò. Allora Susano-ō penetrò nottetempo nella sala
dove gli dèi si riunivano a banchetto e la insozzò con i propri escrementi.
Nonostante tali insolenze, Amaterasu mantenne la sua calma e il suo decoro.
Ciò fece irritare ancora di più Susano-ō, il quale catturò il Cavallo Pezzato del Cielo e lo scorticò
contropelo, quindi salì sul tetto della casa dove lavorava la ricamatrice di Amaterasu, vi praticò un
buco, e lasciò cadere la carcassa nel mezzo del salone principale. La ricamatrice si spaventò talmente
che si trafisse con la spola al basso ventre e morì.
Dopo questi fatti, la dea del sole, umiliata e furibonda, lasciò la sua dimora celeste e, senza ascoltare
nessuno, entrò in una profonda grotta che si trovava in cielo e ne sbarrò l'ingresso.
Subito la notte calò sul mondo. Allora le ottantamila divinità si radunarono lungo il Fiume Via
Lattea, spaventate e piangenti, e cominciarono a domandarsi in che modo si potesse convincere la
dea del sole ad uscire dalla grotta, sicché l'intero universo non dovesse rimanere per sempre privo
della sua luce. Intervenne allora Omoi-kane, il dio della saggezza, che tosto cominciò ad esporre un
suo piano. Allora il dio fabbro Ama-tsu-mara forgiò un enorme specchio metallico, che fu disposto
dinanzi all'ingresso della grotta. Poi giunse Ame-no-Uzume, la dea della danza, che rovesciò un
calderone di legno accanto alla grotta, vi salì sopra, e dopo essersi fatta una ghirlanda d'edera,
cominciò a danzare. Sotto i suoi piedi il calderone rimbombava e tutti gli dèi battevano il tempo.
L'atmosfera cominciò a riscaldarsi. Travolta dalla frenesia della sua stessa danza, Ame-no-Uzume
prese a spogliarsi: dapprima scoprì i seni, poi abbassò il perizoma lungo le cosce. Le ottantamila
divinità risero tanto da far traballare la Pianura dell'Ampio Cielo.Le risate giunsero all'interno della
caverna e Amaterasu levò il capo furibonda. Il cielo e la terra erano immersi nelle tenebre: perché le
ottantamila divinità ridevano, invece di piangere e disperarsi? Si avvicinò alle porte della caverna e
ne aprì un sottilissimo spiraglio per sincerarsi dell'accaduto. Allora gli dèi Ame-no-koyane e Futotama tesero lo specchio verso la fessura, cosicché gli occhi di Amaterasu incontrarono la sua stessa
immagine riflessa e la dea credette per un istante che una nuova dea del sole stesse illuminando il
mondo.Amaterasu aprì ancora di più lo spiraglio e il dio Taji-kawa-ō, che era particolarmente

forzuto, la afferrò e la trasse fuori dalla caverna. Allora la luce del giorno si distese nuovamente sulla
Pianura dell'Alto Cielo.
Così è narrato nel Kojiki il primo spettacolo del Giappone.
Certa è l'importanza della musica e della danza nelle antiche cerimonie sacre, testimoniata anche dal
ritrovamento di haniwa sia di musicisti che di figure che danzano. Queste danze sacre si tenevano
nei cortili dei templi, soprattutto in occasione del capodanno, che nell'antico Giappone coincideva
con l'inizio della primavera, ed erano legate alla coltivazione del riso. Il dengaku, inglobando anche
nuovi stili importati da Cina e Corea, si evolve nel sarugaku e nel periodo Muromachi che grazie a
Kan'ami Kiyotsugu (1334-1384), padre di Zeami Motokiyo, si assiste ad una codifica dei drammi
rappresentati.
Al giorno d'oggi ci sono in Giappone circa 1500 attori professionisti di nō e la forma d'arte continua
ad esistere. Le cinque scuole esistenti di nō sono la Kanze (観世), la Hosho (宝生), la Komparu (金春),
la Kita (喜多) la Kongo (金剛). Ognuna ha a capo una famiglia conosciuta come sō-ke e solo il
capofamiglia di questa ha il diritto di creare nuove rappresentazioni o modificare quelle esistenti. La
società degli attori nō è ancora abbastanza feudale e protegge strettamente le tradizioni dei propri
antenati.

IL PALCOSCENICO

1: Kagami-no-ma (Stanza degli specchi)
2: Hashigakari (Ponte)
3: Palcoscenico
4-7: Quattro colonne chiamate rispettivamente Metsuke-Bashira, Shite-Bashira, Fue-Bashira e
Waki-Bashira.
8: Jiutai-za. Jiutai (i componenti del coro) siedono qui.
9: I suonatori siedono qui. Dalla sinistra verso destra: Kue-za (suonatore di flauto traverso

chiamato No-kan), Kotsuzumi-za (un piccolo tamburo), Ohtsuzumi-za (un tamburo di medie
dimensioni) e occasionalmente Taiko-za (un largo tamburo).
10: kohken-za (suggeritore)
11: Kyogen-za (Kyogen-shi, un attore comico, appare in alcune opere)
12: Kizahashi (scalini)
13: Shirazu (sabbia bianca)
14-16: Pini (Rispettivamente il primo, secondo e il terzo)
17: Gakuya (Backstage)
18: Makuguchi (L'entrata principale al palcoscenico. Kagamino-ma e Hashigakari sono
circondate da una tenda chiamata Agemaku. Agemaku è colorata in tre o cinque colori. Gli
attori e i suonatori passano attraverso questa entrata.)
19: Kirido-guchi. Entrata per le cantanti del coro (Jiutai) e gli assistenti di scena (Kohken).
20: Kagami-ita. Il disegno di un rigoglioso pino verde, nello stile della scuola Kano
La scena è molto semplice e ridotta anch'essa all'essenziale. La rappresentazione Nō ha luogo su un
palco fatto di Hinoki (cipresso giapponese). Il palcoscenico è completamente vuoto a parte il
"kagami-ita", un dipinto di un pino, realizzato su un pannello di legno, posto sul fondo del palco. Ci
sono molte spiegazioni possibili per la scelta di questo albero, ma una tra le più comuni è che
simboleggia il mezzo con cui le divinità scendevano sulla terra, secondo il rituale shintoista.
In contrasto con il palco completamente disadorno, i costumi sono estremamente ricchi: Molti attori,
in particolari quelli Shite, sono vestiti con abiti di broccato di seta.
Gli attori, per salire alla ribalta, percorrono una passerella posta a sinistra del palcoscenico detta
Hashigakari. Questa soluzione fu poi trasposta nel Kabuki, dove viene denominata Hanamichi, cioè
ponte dei fiori.
Il butai, cioè lo spazio scenico, viene considerato come un mondo intermedio in cui si incontrano il
mondo divino e quello umano. Ciò è dimostrato dalla sua stessa struttura architettonica che ha
valenze cosmologiche: il tetto che lo ricopre lo definisce in quanto spazio sacro, e i pilastri che lo
sostengono sono considerati tramiti tra il mondo umano e il mondo sovrannaturale. L'honbutai, cioè
la parte centrale dello spazio scenico è collegato alla camera dello specchio (kagami no ma) da un
corridoio detto hashigakari. L'hashigakari si immette nella kagami no ma da occidente, così come a
occidente, nell'immaginario comune, si trova il paradiso della Terra Pura buddhista. Infine il ponte
presente sul palcoscenic può essere considerato come il tramite tra il nostro mondo, rappresentato
dal palco, e l'altro mondo, rappresentato dalla camera dello specchio.

GLI ATTORI
Nel nō i movimenti degli attori sono estremamente stilizzati e ridotti all'essenziale. Piccoli cenni del
capo o movimenti del corpo hanno significati ben precisi. I ruoli sono fissi: esistono quattro tipi
principali di attori: shite, waki (comprimario), kyogen, e hayashi.
• Gli Shite sono gli attori più comuni, recitano molti ruoli tra cui:
• "Shite" (primo attore)
• "Tsure" (compagno dello shite)
• "Jiutai" (coro, solitamente di 6-8 membri)
• "Koken" (assistenti di scena, di solito 2-3 attori).
• I kyogen rappresentano alcuni interludi durante le rappresentazioni.
• Gli "hayashi" sono i musicisti che suonano i quattro strumenti del teatro nō.
CATEGORIE DEI DRAMMI
I drammi del teatro Nō vengono suddivisi in cinque diverse categorie a secondo del tema trattato
1ª Categoria: Rappresentazioni sulle divinità.
2ª Categoria: Rappresentazioni sui guerrieri.
3ª Categoria: Rappresentazioni sulle donne.
4ª Categoria: Rappresentazioni varie.
5ª Categoria: Rappresentazioni sui demoni.
MASCHERE
Lo shite recita in maschera il che ovviamente toglie ogni possibilità di esprimersi con la mimica
facciale. Però la grande abilità degli attori produce quasi espressività della maschera anche grazie al
fatto che quest'ultima è scolpita in modo tale che a seconda dell'orientamento e della diversa
incidenza della luce si producano mutamenti espressivi. Poiché i buchi posti all'altezza degli occhi
sono di ridottissime dimensioni, per aumentare ulteriormente l'espressività, gli attori hanno a
disposizione una visuale limitatissima e si servono quindi di punti fissi per orientarsi e di percorsi
predeterminati.
Di solito solo lo shite, l'attore principale, porta la maschera. Può comunque accadere, che in alcuni
casi, anche gli tsure possano indossare una maschera, in particolare per i personaggi femminili. Le
maschere Nō sono di solito ritratti di personaggi femminili o non umani (divinità, demoni o
animali), ci sono comunque anche maschere rappresentanti ragazzi o vecchi. Gli attori senza
maschera hanno sempre un ruolo di uomini adulti di venti, trenta o quarant'anni. Anche il
comprimario waki non indossa maschere.
Usata da un attore capace la maschera è in grado di mostrare differenti espressioni e sentimenti a
seconda della posizione della testa dell'attore e dell'illuminazione. Una maschera inanimata può
quindi avere la capacità di sembrare felice, triste o una grande varietà di altre espressioni.
La maschera inoltre, ha una funzione mediatrice cioè può incarnare entità superiori e costituire
quindi un punto di incontro tra il tempo mitico e il tempo storico. Essa ha anche la funzione di
richiamare i morti sulla terra: indossando la maschera del defunto, l'attore ne incarna lo spirito. Ecco
perché qualsiasi spettacolo è preceduto da una sorta di venerazione nei confronti della maschera: in
questo modo l'attore pensa che potrà incarnare al meglio il personaggio. Nei drammi più antichi le
maschere erano addirittura considerate delle divinità, ecco perché ogni spettacolo era preceduto da

preghiere rivolte a tali divinità.
Le maschere sono molteplici, ma vengono suddivise in categorie pricipali:
•

1) Okina: la più antica delle maschere del teatro Nō, rappresenta un vecchio saggio e viene
usata unicamente nelle rappresentazioni dell'omonimo dramma

•

2) Jō: per i personaggi anziani

•

3) Onna men: per i ruoli femminili

•

4) Otoko men: per i ruoli maschili

•

5) Kishin: per i demoni

•

6) Onryō: per spiriti e fantasmi

Tsukioka Kōgyo (1869-1927)

Noga Taikan
(Enciclopedia del Noh)
(1925–30)
Nativo della provincia di Dewa, figlio di un samurai che dopo la restaurazione Meiji cercò di trovare la sua
strada nel commercio, fallendo e lasciando la famiglia in mezzo ai debiti. All'età di 16 anni iniziò a studiare
pittura col maestro Komuro Hidetoshi della scuola Kano, trasferitosi a Tōkyō, col maestro Hirafuku Hoan
della scuola Shijo. Fu Okakura Tenshin quand'era direttore della scuola d'arte a Tōkyō a notarne l'abilità ed a
assumerlo come professore associato. Allo scoppiare della guerra sino-giapponese Kogyo partì con l'esercito
come pittore.

SHŌKUN
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 5
Ispirato ad una storia cinese, questo dramma tratta di una coppia di anziani molto preoccupata per la
bellissima figlia Shokun, inviata dall'imperatore, con altre concubine, come omaggio ad un re barbaro. I due
creano uno specchio magico in cui poter vedere la figlia

SHŌKUN
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 5
Ispirato ad una storia cinese, questo dramma tratta di una coppia di anziani molto preoccupata per la
bellissima figlia Shokun, inviata dall'imperatore, con altre concubine, come omaggio ad un re barbaro. I due
creano uno specchio magico in cui poter vedere la figlia

MICHIMORI (1926)
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 2
Una sera, mentre si sta recando nei pressi di Naruto, per pregare per le anime dei guerrieri del clan Taira
morti in battaglia nelle vicinanze, un monaco vede un anziano uomo ed una donna che in battello si
avvicinano alla spiaggia. I due gli raccontano la storia di Kozaisho no Tsubon la moglie di Michimori, che
una volta saputo della morte in battaglia del marito a deciso di affogarsi in quel luogo. Il monaco colpito
dalla storia decide di recitare un sutra per la loro salvezza, dopo poco i due riappaiono Michimori ha ripreso
le sue vere sembianze e narra al prete la storia della battaglia in cui cadde, poi il guerriero e la moglie se ne
vanno ringraziando il monaco che con le sue preghiere è riuscito ad ottenere la salvezza per entrambi

TENKO
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 4
Il giovane Tenko possiede un meraviglioso tamburo caduto dal cielo. L'imperatore avendo sentito parlare di
questo strumento decide di appropriarsene e fa uccidere il giovane proprietario, ma nessuno pare in grado di
trarre un suono da esso. L'imperatore decide di convocare a palazzo il padre di Tenko che riesce nell'impresa.
Un concerto per placare l'anima di Tenko viene subito organizzato presso il pozzo in cui il giovane è stato
gettato. Lo spirito del ragazzo appare e danza al ritmo del tamburo

TOMONAGA (1925)
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Kanze Motomasa (1395?-1432?)
categoria: 2
La storia narra della tragica morte del principe Tomonaga del clan Minamoto.
Nel primo atto una donna chiede ad un monaco di ricitare delle preghiere sulla tomba del principe
diciassettenne. Nel secondo atto lo spirito di Tomonaga appare per raccontare i fatti che lo condussero alla
morte

SUMIYOSHI MODE - Il pellegrinaggio a Sumiyoshi (1925)
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 3
Il dramma racconta del pellegrinaggio del principe Genji al santuario al santuario di Sumiyoshi per assolvere
ad un voto

KOKAJI - Il fabbricante di spade) (1925)
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Sconosciuto
categoria: 5
l'Imperatore Ichijo (980-1011) dopo un sogno premonitore ordina a Tachibana no Michinari di recarsi presso
Sanjo no Kokaji Munechika, un noto fabbro, e di commissionargli una spada. Munechika si rifiuta in quanto
non ha nessuno del suo grado di abilità che possa aiutarlo nella forgia. Michinari rifiuta di accettare la sua la
sua scusa. Il fabbro si reca quindi al santuario di Inari dove prega e richiede l'assistenza del Dio protettore del
suo clan. Al santuario, un ragazzo misterioso lo chiamaed esorta Munechika a mettersi al lavoro
promettendogli di fargli da aiutante e scompare. Tornato a casa Munechika si prepara e mentre prega prima
di mettersi al lavoro appare davanti a lui Inari che annuncia che lavorarerà come assistente di Munechika.
Insieme forgeranno la, la spada nota come 'Kogitsune-maru'. Incisi sul codolo i nomi - "Kokaji Munechika" e
"Kogitsune (Piccola Volpe)" la forgiatura è completata. Dopo aver offerto la spada al messaggero imperiale, la
divinità cavalca su una nuvola per tornare alla vetta del monte Inari

KŌTEI - L'imperatore (1926)
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Kojirō Nobumitsu (1435 or 1450-1516)
categoria: 5
Mentre l'imperatore Gen-sō (Hsuan Tsung) della dinastia T'ang vigila ansiosamente presso il letto in cui giace
malata la sua favorita Yō-kihi (Yang Kuei-fei), un uomo anziano apparve nella stanza e disse all'imperatore di
essere lo spirito di Shō-ki (Chung K'uei) un servitore che si uccise dopo aver fallito l'esame per avanzare di
grado. L'imperatore decide di concedergli, dopo la morte, l'agognato grado e costruirgli una tomba ed in
cambio l'anziano servitore gli spiegò che per cacciare il demone che affliggeva la sua favorita bisognava
mettere uno specchio sulla testata del letto e scomparve. Quando questo fu fatto il demone divenne visibile
nello specchio, ma mentre l'imperatore sguainava la spada per colpirlo questo sparì.

IKKAKU SENNIN – L'eremita col corno (1926)
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Komparu Zenpō (1454-1520)
categoria: 5
Basato su un'antica leggenda indiana questo dramma narra di un eremita, figlio di un cervo, con le corna che
usa i suoi poteri magici per tenere il drago portatore della pioggia rinchiuso in una caverna. Il re preoccupato
per il protrarsi della siccità incarica un ufficiale della corte di cercare di liberare il drago. L'ufficiale parte
portando con lui una bellissima dama di corte. Giunti presso l'eremita i due si spacciano per vindanti che
hanno perso la via. Ammalliaato dalla bellezza della dama l'eremita invita i due viandanti a fermarsi. La
dama inizia a far bere il monaco fino ad indurlo a danzare con lei. Approfittando dell'ebrezza dell'uomo
riesce a liberare il drago, che con la pioggia riesce a salvare i raccolti

SENJU
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Komparu Zenchiku (1405-c. 1470)
categoria: 3
Shigehara viene condotto a Kamakura dopo la sua cattura durante la battaglia di Ichi-no-tani e viene affidato
a Kano-no-suke Munemochi fino a quando non verrà deciso il suo destino. Per alleviare la noia della
prigionia gli viene inviato Senju-no Mae che lo avverte che entrambe le sue richieste di prendere i voti sono
state rifiutate. Shigehara allora inizia a dichiararsi pentito di aver dato fuoco al tempio di Nara durante la
battaglia. Senju lo intrattiene con musica e danze ed anche Shigehara decide di suonare alcuni brani musicali,
ma la notte passa in fretta ed all'alba viene condotto ad affrontare il suo fato

KISO (1925)
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 4
Durante una delle battaglie contro il clan Taira, Kiso no Yoshinaka si accampa nella provincia di Etchu nei
pressi del tempio dedicato al dio Haciman, divinità della guerra. Curioso di conoscere il suo destino fa
scrivere al suo scrivano, Kakumei, una petizione da portare al tempio insieme ad una sua freccia. Tornato dal
compito Kakumei fa sapere al suo signore che la popolazione locale darà una festa in suo onore. Come parte
dell'intrattenimento Kakumei danzerà. Alla fine della festa alcune colombe bianche volano in direzione del
tempio come segno di futura vittoria nella battaglia

MANJU (1926)
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 4
Tada no Manjū ha mandato il figlio Bijo a studiare in un tempio. Al suo ritorno Manjū è talmente infuriato
per la poca applicazione nello studio del figlio che estrae la sua spada e sta per colpirlo, ma il fedele servitore
Nakamitsu riesce a fermarlo in tempo. Al culmine della furia Manjū ordina al suo servitore di uccidere lui
stesso Bijo. Impossibilitato a disobbedire ad un ordine del suo signore, ma non essendo capace di ucciderne il
figlio, Nakamitsu prende una drastica decisione, ucciderà suo figlio Kōju e manderà Bijo a nascondersi in un
tempio. Dopo qualche tempo Manjū ripensa alla troppa fretta con cui ha preso la decisione di uccidere il
figlio, che nel frattempo gli viene riportato da un monaco del tempio presso cui era stato nascosto.
Comprendendo il sacrificio fatto da Nakamitsu Manjū perdona il figlio e chiede al fedele servitore di ballare
per sancire così la riconciliazione. Il vassallo danza, ma i suoi pensieri sono rivolti al figlio sacrificato per il
dovere

TSUCHIGURUMA - La carriola
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 5
Distrutto dalla morte della moglie Fukakusa no Shosho decide di abbandonare il figlio ed andarsene per
diventare monaco. Uno dei suoi servitori, Kojiro, decide di andare a cercarlo portando con se il bambino in
una carriola. Un giorno si reca allo Zenko-ji dove, per felice coincidenza, incontra il padre del piccolo

HOTOKE NO HARA
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 3
Un sacerdote incontra una donna presso Hotoke-no-hara che gli racconta la storia della bella Hotoke. Un
giorno si presentò al campo di Taira no Kiyomori dove Gio, l'amante del generale, la convinse a ballare.
Presto Kiyomori si innamorò di lei e allora Gio decise di farsi monaca. Appena sentito della partenza di Gio
anche Hotoke decise di prendere i voti, tornò al suo villaggio ed in breve tempo morì. La donna poi pregò il
monaco di recitare dei sutra per la salvezza dell'anima di Hotoke e così fece il monaco. Quella notte Hotoke
apperve nei sogni del monaco e danzò per lui

MAKIGINU
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 3
Un dignitario di corte viene incaricato di reperire mille rotoli di seta da varie provincie per mandarle al
tempio di Kumano. Il dignitario parte dalla capitale coi rotoli, ma gdecide di fermarsi lungo il tragitto al
tempio del dio Otonashi no Tenjin per offrigli una poesia arrivando così tardi all'appuntamento. L'ufficiale
decide di punire il dignitario e lo fa imprigionare, ma il dio stesso si impossessa del corpo dello sventurato e
parlando attraverso lo sua bocca parla in sua difesa per ringraziarlo del dono ricevuto.

KASHIWAZAKI
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Enami Saemon (rivisto da Zeami Motokiyo)
categoria: 4
Un uomo muore mentre si sta recando da Kashiwazaki a Kamakura insieme al figlio. Il suo servitore porta
alla moglie questa notizia insiema alla lettera del figlio che le annuncia la sua intenzione di prendere i voti.
Queste due notizie fanno impazzire la donna che ritroverà il senno ed il figlio presso il tempio Zenko

SHIRAHIGE (1925)
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Kanami (1333-1384)
categoria: 1
Un inviato imperiale in pellegrinaggio al tempio di Shirahige no Myōjin incontra un anziano pescatore che
gli racconta di come il monte Hiei, col quale il tempio è intimamente connesso, divenne il primo centro di
diffusione del buddhismo nel paese, poi il vecchio scompare. Riapparirà successivamente col suo vero
aspetto, Shirahige, e danzerà per l'inviato insieme ad una dea ed a un drago

KINUTA
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 4
Un giovane donna si lamenta dell’assenza del marito, il signore di Ashiya in servizio presso la corte, nella
capitale lontana. In solitaria attesa la donna, certa che il marito manterrà la promessa di ritornare entro la fine
dell’anno, ascolta il suono prodotto dalle donne che picchiano le stoffe con il kinuta (una sorta di mazzuolo
che permette di ammorbidire e rendere lucide le stoffe). Ricordava la storia antica di Sobu che, inviato in una
regione remota, batteva un stoffa con il kinuta sperando che il suono giungesse sino alla moglie e ai figli
lontani, come a consolarli. Seguendo l’esempio di Sobu, la donna inizia a battere ritmicamente la stoffa, per
consolarsi nella notte d’autunno.Ma giunge infine un messaggero che le comunica che il suo sposo non potrà
ritornare da lei alla fine dell’anno così come aveva promesso. La giovane precipita allora in uno stato di
profonda malinconia e muore. Tornato a casa, il marito, affranto, evoca la sposa con un rito che ne fa apparire
lo spettro, per chiederle perdono. La donna rivela le proprie pene e racconta dei tormenti dell’inferno a cui
l’ha portata la sua gelosia e il suo risentimento. Il canto dei sutra, però, giungerà infine a placare il suo dolore
e a permetterle di riposare in pace.

KOCHŌ - La farfalla
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Kanze Nobumitsu (circa 1450-1516)
categoria: 3
Un prete in visita nella capitale sta ammirando alcuni fiori di susino quando, improvvisamente, una donna
compare di fianco a lui. La donna gli confessa di essere in realtà una farfalla che si strugge perché non potrà
mai ammirare i fiori di susino che fiorisco all'inizio della primavera. Dopo aver chiesto al prete di pregare per
lei scompare. Quella sera mentre si riposa tra gli alberi gli appare lo spirito della farfalla ed esegue una
gioiosa danza a testimonianza dell'avvenuta salvezza, poi lo spirito svanisce nuovamente nella nebbia

SHIGA
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 1
Un dignitario della corte in visita presso Shiga per ammirare i fiori di ciliegio, nota due boscaioli che
trasportano, oltre al loro notevole carico, anche dei rami di ciliegio fioriti. Colpito da ciò si ferma a parlare
con loro. Il più anziano dei due gli racconta la storia di Ōtomo no Kuronushi, il poeta che è stato elevato a
divinità e che viene adorato nel vicino tempio. Durante la notte il vecchio riappare nelle sue vere sembianze
egli è Kuronushi, che gioendo per la bellezza della natura danza

EMA - la tavoletta votiva
xilografia a colori di mm 250x355
autore: famiglia Kongō
categoria: 1
Un messaggero riceve l'incarico di recarsi al tempio di Ise per portare i doni per la festa di capodanno.
Giunto al tempio sente di un'antica tradizione. Durante la notte vengono appese delle tavolette votive. Deciso
ad assistere di persona alla cerimonia si ferma al tempio. Durante la notte vede due anziani avvicinarsi al
tempio lui con una tavoletta che reca un cavallo, lei con una che reca un cavallo nero. Le due tavolette
simboleggiano il tempo che farà nel nuovo anno il cavallo bianco il sole, quello nero la pioggia. Al momento
di appendere le tavolette la coppia inizia a discutere su quale tavoletta appendere, ma alla fine decidono di
appenderle entrambe per far si che il paese goda di un tempo equilibrato. Alla fine svelano al messaggero di
essere due degli spiriti che attendono alle divinità del tempio e scompaiono nella notte

SAKURAGAWA - Il fiume del ciliegio
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 4
A Sakura-no-Baba nella provincia di Hyūga una madre ed un figlio vivono nella più grande povertà. Il figlio
Sakurago (petalo di ciliegio) disperato per le loro condizioni di vita decide di vendersi ad un trafficante di
esseri umani. La madre scopre tutto grazie ad una lettera lasciata dal trafficante, impazzisce dal dolore e in
una frenesia di lacrime e dolore decide di abbandonare la sua casa per mettersi alla ricerca del figlio. Passano
tre anni e Sakurago, divenuto apprendista di un monaco, torna in quei luoghi accompagnando il monaco per
ammirare la fioritura dei ciliegi. Il monaco vede una donna che con una rete raccoglie i petali dei ciliegi dal
fiume, avvicinatosi le chiede cosa stia facendo e lei risponde non può permettere che i fiori, legati al nome del
figlio, vadano sprecati. Il monaco capisce che si riferisce al suo apprendista che decide di restituire alla madre
che riacquista il senno. Diversi anni dopo la madre decide di rinunciare al mondo ottenendo la benedizione
di Budddha.

NOMORI - Il guardiano dei campi
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 5
In questo dramma si narra di un monaco errante. Durante un suo viaggia passa attraverso la pianura di
Kashima, dove incontra un vecchio guardiano che lo invita a fermarsi vicino ad uno stagno. Incuriosito dallo
specchio d'acqua il monaco chiede come si chiami il piccolo stagno e il guardiano dice che viene chiamato lo
specchio del guardiano e che possiede poteri magici. Il monaco si specchia in esso e il suo riflesso lo mostra
ormai anziano. Spaventato fugge e raggiunge la casa di un contadino cui racconta la storia, il contadino gli
dice che forse ha incontrato il guardiano è in realtà un demone che vive da quelle parti. La sera dopo le solite
preghiere il monaco viene svegliato da una forte luce e davanti a lui compare il demone con in mano uno
specchio.

MIIDERA
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 4
Una madre il cui figlio è comparso affronta un lungo viaggio per recarsi al tempio Kyōmizu-dera a Kyoto per
chiedere alla dea Kannon di aiutarla a ritrovarlo. Un indovino, interpretando un suo sogno le dice di recarsi
al tempio Miidera se vuole incontrare nuovamente il figlio. La donna si mette nuovamente in marcia e in una
notte di luna piena arriva al tempio e suona la campana. Un monaco, che stava ammirando la luna piena
insieme ad un bambino si reca ad aprirle. Appena lei racconta la storia il prete riconosce in lei la madre del
bambino nel tempio e così madre e figlio possono riunirsi

EBOSHI ORI - Il fabbricante di cappelli
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Miyamasu (1482-1556)
categoria: 5
Nel periodo in cui la famiglia Taira era ancora potente il giovane Ushiwaka (più tardi noto come Minamoto
Yoshitsune) stava viaggiando insieme ai fratelli Sanjō alla volta di Kagami. Giunti in città vennero avvertiti
da un messaggero che erano in pericolo. Ushiwaka allorà cercò di mascherarsi indossando un cappello
portato dai maggiorenni che aveva ottenuto da un cappellaio che simpatizzava per la sua famiglia. Poi
riprese il viaggio verso la città di Asakasa, ma durante il tragitto vennero attaccati da una banda di ladri
capeggiata da Kumasaka no Chōhan. Ushiwaka ed i suoi compagni riuscirono a mettere in fuga i bandati
uccidendone il capo

MINAZUKI BARAE - Il rito purificatore di giugno
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 4
Un uomo della capitale racconta che la donna che ha incontrato mentre abitava nel villaggio di Muro no tsu e
che era intenzionato a sposare non abitasse più li quando era tornato a cercarla. Siccome è l'ultimo giorno del
sesto mese si sta recando al tempio Kano no Myōjin per assistere alla cerimonia di purificazione e per pregare
il kami di farli incontrare nuovamente. Dopo aver pregato una donna arriva una donna che esegue una
danza. L'uomo riconosce in lei la donna amata e i due si ritrovano

KUZU
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 5
L'imperatore Temmu fugge a Yoshino per sfuggire ad una rivolta. Qui una coppia di anziani lo accoglie e lo
nasconde su di una barca per aiutarlo a sfuggire agli inseguitori. Quella sera la coppia riappare sotto le loro
vere sembianze. Lei è una divinità che danza per l'imperatore, lui è Zao Gongen che gli promette la sua
assistenza per ristabilire la pace

KANEHIRA – La morte di Imai
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 2
Un monaco in viaggio verso Awazu conversa col traghettatore che gli sta facendo guadare il fiume. Quella
notte egli ricompare gli confessa la sua vera identità, in realtà è lo spirito di Imai Kanehira e gli narra della
battaglia in cui lui e Yoshinaka trovarono la morte

UNRIN IN (1926)
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 3
Kimmitsu ha passato la vita studiando lo Ise monogatari affascinato dalla figura di Ariwara no Narihira. Un
sogno premonitore lo spinge a recarsi nella capitale per visitare il tempio Unrin-in, qui incontra una anziana
donna con cui parla dei ciliegi in fiore e le confessa la motivazione che lo ha spinto a recarsi in quel posto.
Quella notte l'anziana riappare è Ariwara no Narihira stessa che danza per lui

KANAWA - La corona di ferro
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 4
Una donna che è stata ripudiata dal marito si reca presso il tempio di Kibune per cercare aiuto per la sua
vendetta. Parlando attraverso la voce di un sacerdote la divinità le dice che se indosserà una corona di ferro
sormontata da tre candele accese si trasformerà in un demone e potrà vendicarsi. Qualche tempo dopo l'ex
marito si rivolge al saggio Abe no Seimei a causa dei continui incubi che lo affliggono. Il saggio gli dice che è
perseguitato dagli incubi a causa dell'ex moglie che è divenuta un demone e che quella notte la sua vita è in
estremo pericolo e gli promette che metterà a sua disposizione tutti i suoi poteri di esorcista. Quando la notte
il demone della donna si presenta combatte col vecchio saggio, ma grazie al potere della preghiera alla fine
sarà sottomesso

YUGYŌ YANAGI - Il monaco ed il salice
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Kanze Nobumitsu (circa 1450-1516)
categoria: 3
Il monaco Yugyō alla frontiera di Shirakawa incontra un vecchio che lo conduce presso un antico e venerato
salice, dicendoglio che quello è l'albero reso famoso da Saigyō che si riposò alla sua ombra. Quella notte
dopo le preghiere il monaco vede comparire lo spirito del salice, che risvegliato dalle sue preghiere danza per
lui per poi svanire con il sorgere del sole

AMA - La Pescatrice (1926)
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 5
Il ministro Fujiwara Fusazaki viene a conoscenza che la madre era un pescatrice di Shido-no-ura nella
provincia di Shikoku e decide di recarvisi per poter pregare per la salvezza della sua anima. Giunto sul posto
incontra una donna che gli racconta la storia dei tre gioielli, spediti dalla Cina da una donna andata in sposa
ad un imperatore della dinastia T'ang, per essere depositati nel tempio Kōfukuji, due arrivarono a
destinazione, ma il terzo venne rubato e portata nel palazzo del Drago in fondo alle acque della baia. Il
fratello della sposa decise di chiedere ad una pescatrice di ritrovare il gioiello rubato, promettendole che
avrebbe fatto di suo figlio il suo erede. Così la donna si tuffò nella baia e perì. La donna gli dice che ora il
figlio della pescatrice è il ministro Fusazaki e che lei è lo spirito della madre, poi scompare. Dopo i riti la
pescatrice ricompare con le sembianze di una donna-drago e danza per il figlio felice che le preghiere le
abbiano permesso di raggiungere la pace

NISHIKIGI - L'albero decorato
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 4
In un villaggio nella provincia di Mutsu un prete incontra una donna che trasporta delle stoffe ed un ragazzo
con un alberello decorato. Viene a sapere che le stoffe sono fatte con le piume e che l'alberello è un pegno
d'amore che viene lasciato di fronte la casa della donna amata, se lei acconsente al corteggiamento l'albero
viene portata all'interno, altrimenti viene lasciato fuori. I due accompagnano il monaco presso un tumulo e
gli dice che li è sepolto un uomo morto di crepacuore dopo che per tre anni, ogni giorno, aveva invano
portato il pegno alla porta dell'amata e poi scompaiono all'interno del tumulo. Il monaco recita le preghiere
per la salvezza delle loro anime. Più tardi in sogno l'uomo riappare ed esegue una danza per ringraziare il
monaco, grazie alle sue preghiere i due si sono finalmente ricongiunti

OROCHI
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Kanze Nobumitsu (circa 1450-1516)
categoria: 5
Durante il leggendario tempo degli Dei Susano-o discente dal cielo ad Izumo e trova due anziani che
piangono vicino alla figlia. Il dio chiede ai genitori cosa sta avvenendo e loro gli raccontano che ogni anno un
drago che vive nel fiume vicino rapisce una delle loro figlie, il tempo oramai è vicino e loro temono di
perdere anche lei che è l'ultima delle loro figlie. La giovane si promette a Susano-o se lui riuscirà a
sconfiggere il drago. La divinità decide di partire portando con se otto barche piene di sake. Al loro arrivo
alla dimora del drago egli appare in tutta la sua potenza, ma si ubriaca col sake e Susano-o riesce ad avere la
meglio su di lui uccidendolo

KOGŌ
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Komparu Zenchiku (1405-circa 1470)
categoria: 4
A Nakakuni vieni ordinato di ritrovare l'amante dell'imperatore Takakura che è fuggita dalla capitale per le
pressioni di Taira no Kiyomori padre della sposa imperiale. Egli, venuto a sapere che lei si trova nei pressi di
Sagano ci si reca e qui, guidato dal suono di un koto, la ritrova. Le consegna la lettera inviatale
dall'imperatore ed attende la risposta. Accortosi della profonda tristezza della donna decide di fermarsi un
po' con lei per allietarla con le sue danze.

SEIŌBO - La regina madre dell'ovest
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 1
Per esaltare il regno dell'imperatore il kami Sei-ōbo discende dal cielo portandogli in dono una pesca
miracolosa che cresce su un albero che fiorisce solo ogni tremila anni e dona lunga vita e felicità a chi la
mangia. In seguito danza in onore dell'imperatore e del suo regno

HIBARIYAMA - La montagna dell'allodola
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 4
Il ministro Toyonari, credendo alle calunnie della sua perfida matrigna, ordina di portare la figlia Chujo
Hime sul monte Hibari ed ucciderla. La nutrice non riesce a commettere questo delitto e decide di
nasconderla. Per mantenersi venderanno fiori. Un giorno Toyonari in visita in quei luoghi incontra la nutrice,
divenuta pazza per la preoccupazione, e le ordina di condurlo da lei in quanto ha capito l'errore commesso.
Dopo la loro riunione tornano a casa

HAJITOMI
xilografia a colori di mm 250x355
autore: un membro della famiglia Naitō
categoria: 3
Verso la fine del periodo dedicato al Geango, periodo di novanta giorni durante i quali i monaci rimangono
chiusi in meditazione, un monaco del tempio Unrin-in presso Kyoto prega per lo spirito dei fiori offerti tutti i
giorni a Buddha. Al crepuscolo una giovane donna appare e gli offre un fiore bianco, il monaco chiede alla
donna il nome del fiore e lei risponde che si chiama Yugao (convolvolo) allora il monaco chiede come si
chiami la donna, ma lei risponde che la sua identità sarà presto rivelata e che al monaco basta sapere che lei
viene dall'ombra di quei fiori e che vive da qualche parte a Gojō vicino a Kyoto, detto ciò la donna svanisce.
Dopo avere raccontato il fatto ad un abitante di quel villaggio viene a conoscenza della storia di Yugao e del
suo amore per il principe Genji (narrata nel Genji monogatari) e seguendo le istruzioni si reca presso la
solitaria casetta descritta dal racconto. La casa, proprio come nel racconto, è circondata da una recinzione
ricoperta da convolvoli e mentre il monaco prega per l'anima della povera Yugao il suo spirito appare ed
esegue una danza per ringraziare il monaco e sparisce prima dell'alba. Tutto è avvenuto in un sogno del
monaco

MAKURA JIDŌ - Makura e il poggiatesta
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 4
Nell'antica Cina un ufficiale viene inviato a scoprire da dove nasce un laghetto le cui acque sono miracolose.
Sulla collina da cui nasce il torrente che alimenta lo specchio d'acqua l'inviato trova una capanna abitata da
un ragazzino, che gli racconta di essere stato esiliato in quel luogo dall'imperatore per aver inavvertitamente
calpestato il suo poggiatesta su cui sono stati incisi alcuni versi di un sutra, per passare il tempo ha iniziato a
scrivere sui petali dei crisantemi che sbocciano nelle vicinanze questi sacri versi e la rugiada che si forma sui
petali assume proprietà miracolose, questa poi gocciola via e forma il torrente che da vita al laghetto

SHUNZEI TADANORI
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Naitō Zaemon
categoria: 2
Okabe no Rokuyata, che ha ucciso Tadanori in battaglia, porta a Fujiwara no Shunzei un poema che ha
trovato nella faretra di Tadanori. Il suo fantasma compare lamentandosi con Shunzei perché costui ha
pubblicato quel poema nella sua raccolta di poesie “Senzaishū” omettendone l'autore poi i due parlano di
poesia e Tadanori racconta i tormenti che attendono i guerrieri dopo la morte

IZUTSU - Il pozzo
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 3
Un monaco viandante si ferma presso il tempio Ariwara-dera e qui, accanto un'antica tomba, scorge una
donna. Lei gli racconta che quella è la tomba di Ariwara no Narihira, il fondatore del tempio, e che lei è la
figlia di Ki no Aritsune che fin da bambina ha fedelmente amato Narihira, poi scompare. Quella sera dopo
che i monaco ha pregato per Narihira e la sua sposa ella riappare con addosso gli abiti del marito e balla
presso il pozzo per poter vedere nel suo riflesso l'oggetto del suo amore. Giunta l'alba lo spirito svanisce

YORIMASA
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 2
Un monaco viandante si ferma presso Uji, qui un vecchietto lo avvicina ed inizia a parlargli dei vari punti di
interesse storico che si trovano nei dintorni, lo porta poi presso il tempio Byōdō-in per mostrargli una
reliquia del guerriero Yorimasa che li gettò il suo ventaglio prima di fare seppuku per la sconfitta in battaglia
e dopo aver rivelato di essere egli stesso Yorimasa scompare. Dopo che il prete a pregato per la salvezza
dell'anima del guerriero questi riappare, questa volta nelle sue vere sembianza, e compie una danza per
ringraziare il monaco, poi scompare nuovamente

ARASHIYAMA
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Komparu Zenpō (1454-1520)
categoria: 1
Per ordine dell'imperatore un dignitario si reca ad Arashiyama per controllare lo stato di salute dei ciliegi,
provenienti da Yoshino, da poco trapiantati. Quando il dignitario arriva trova i ciliegi al massimo della loro
fioritura. Sotto di essi una coppia di anziani sta purificando il terreno sotto gli alberi e si inchina di fronte ai
fiori. Stupito dal loro atteggiamente l'inviato imperiale chiede il motivo del loro comportamento. Gli anziani
spiegano che i ciliegi di Yoshino sono sacri ed essendo questi stati trapiantati ad Arashiyama sono sacri
anch'essi, poi spiegano che spesso le divinità Komori e Katsute si recano li per proteggere i fiori dal cattivo
tempo, dopo avergli detto di aspettare la notte gli revelano di essere loro le due divinità e scompaiono.
Quella notte appare Zaō Gongen la cui missione è di comunicare con tutte le creature, proteggere dalla
sofferenza, combattere il male e vegliare sulle terre di sua maestà imperiale. Poi rivela che insieme a Komori
e Katsuse, formano un unico essere divino chiamato con tre nomi diversi.

MOMIJIGARI - La visione dell'acero
xilografia a colori di mm 250x355 250x355 250x355
autore: Kanze Nobumitsu (circa 1450-1516)
categoria: 5
In autunno Taira no Koremochi, insieme a i suoi compagni, si stanno dedicando alla caccia al cervo sul monte
Togakushi, quando incontrano una dama che, nascosta da delle cortine, sta ammirando il colore delle foglie degli aceri.
Nonostante Koremochi voglia abbandonare il posto, la dama lo invita ad unirsi a lei e colpito dalla sua eterea bellezza
alla fine acconsente. La donna lo spinge a bere e dopo averlo fatto ubriacare scompare. Mentre dorme Koremochi viene
raggiunto dalla divinità Takeuchi, attendente del Bodhisattva Hachiman, che lo mette in guardia sulla reale identità della
sua ospite, non è altro che il demone che abita quella montagna e gli dona una spada. Immediatamente si risveglia giusto
in tempo per vedere il demone che sta per attaccarlo, ma Koremochi si difende con coraggio ed alla fine uccide il
demone con la spada divina

YOUCHI SOGA - L'attacco notturno dei fratelli Soga
xilografia a colori di mm 250x355 250x355
autore: Miyamasu (1482-1556)
categoria: 4
Durante una caccia notturna i fratelli Soga decidono di mettere in atto la loro vendetta. Il giovane Goro,
temendo per la sorte del fratello lo cerca nel buio, in quel momento viene attirato da una giovane donna, ma
è solo un trucco, viene circondato dagli uomini dello Shogun e catturato

TATSUTA
xilografia a colori di mm 250x355 250x355
autore: Komparu Zenchiku (1405-c. 1470)
categoria: 3
Un monaco, in pellegrinaggio al tempio di Tatsuta, incontra una sacerdotessa shinto, che si offre di indicargli
un'altra strada per raggiungere il tempio. Lo porta verso un acero che indica un luogo sacro e li gli rivela di
essere Tatsuta in persona e svanisce. Dopo che io monaco ha recitato le preghiere riappare e dopo aver
raccontato al monaco la leggenda legata al tempio esegue una danza e scompare alle prime luce dell'alba

DANPU
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 4/5
Homma no Saburō ha ricevuto dallo Shogun l'ordine di giustiziare Mibu no Suketomo esiliato sull'isola di Sado.
Poco prima dell'esecuzione Suketomo incontra il figlio Umewaka giunto da Kyōto accompagnato dal sacerdote Sotsu.
Umewaka decide di vendicare il padre uccidendo Saburō com l'aiuto del sacerdote. I due tentano di fuggire
dall'isola, ma giunti sulla spiaggia il traghettatore si rifiuta di raggiungerli sulla battigia. Il sacerdote allora
invoca il dio di Kumano che scatenando forti venti costringe la barca sulla spiaggia e poi imbarcati i fuggitivi
spinge la nave fino a Kyōto

OIMATSU – Il vecchio pino
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Zeami Motokiyo (1363-1443)
categoria: 1
In seguito ad un sogno un uomo si reca in pellegrinaggio al tempio Anraku-ji nel Kyushu. Giunto alla sua meta
incontra una coppia di anziani che lo guidano nei dintorni facendogli notare un vecchio pino. La notte lo spirito del pino
danza per il pellegrino

TSUNEMASA
xilografia a colori di mm 250x355
autore: sconosciuto
categoria: 2
Al monaco Sozu Gyokei viene ordinato di pregare per la salvezza di Taira no Tsunemasa morto nella battaglia di Ichino-tani. Durante le sue preghiere appare uno spirito che spiega al monaco che è ancora legato al mondo dalla nostalgia
per la natura e per l'arte. Gyokei presa la sua biwa (una sorta di liuto di origine cinese) suona per lui mentre lo spirito di
Tsunemasa esegue una danza

SUMIDAGAWA – il fiume Sumida
xilografia a colori di mm 250x355
autore: Kanze Motomasa (1395?-1432?)
categoria: 4
Sulla banchina del traghetto sul fiume Sumida il barcaiolo sta imbarcando i passeggeri per l'ultima traversata
del giorno quando giunge un ultimo passeggero avvertendo il traghettatore che una donna sta giungendo.
La donna giunge da Kyoto alla ricerca del figlio rapito da un mercante di schiavi e per questo episodio è
impazzita. Durante la traversata il barcaiolo invita i passeggeri a pregare per l'anima di un ragazzo annegato
l'anno precedente presso la riva opposta. Arrivati alla loro meta tutti i passeggeri scendono dalla barca tranne
la donna che convessa al traghettatore di essere la madre del giovane. Il barcaiolo porta la donna presso la
tomba del figlio per recitare il Nembutsu. Il fantasma del figlio appare, la madre si avvicina per abbracciarlo,
ma lo spirito passa attraverso le sue braccia. All'orizzonte le ultime stelle stanno scomparendo, come lo
spirito del figlio che scompare nell'alba

Yamaguchi Ryoshu
(1886 – 1966)
"NOHGU TAIKAN"
(Materiale di scena del teatro Noh)

1924

Yamaguchi Ryoshu nacque a Kyoto nel 1886 col nome di Keizo Furuzawa.
Venne adottato da una famosa famiglia di attori Kyogen, i Yamaguchi. Dopo
aver studiato il Noh con Shigeyama Sengorô X e Shigeyama Sengorô XI
divenne attore. Nei primi anni del '900 studiò anche pittura con Taniguchi
Kôkyô (1864-1915) e si dedicò soprattutto a soggetti riguardanti i teatri Noh e
Kyogen
xilografie a colori di mm 200x290 circa

