


GUFI IN GIAPPONE  
          

A cura di Simona Galeotta 

Il Giappone è una nazione che non solo è lontana dal punto di vista della distanza in migliaia di km, 
quanto nella loro visione di questi animali che si connette a tradizioni sociali e simbolismi davvero 
intrise di fascino e mistero. Questo piccolo dossier intende accendere un riflettore su questo 
universo così distante dalle nostre abitudini e leggende. 

In Giappone, i gufi portano fortuna e offrono protezione dalla sofferenza, questo è dovuto al modo 
in cui si può scrivere il loro nome: i gufi sono chiamati "fukurou" in lingua giapponese.  

Fukurou può essere scritto usando diversi caratteri: uno con il significato di fortuna (fuku, fortuna; 
ku, a venire; rou, sereno) e l'altro come protezione dalle difficoltà (fu, no; kurou sofferenza / 
disagio / guai) .  
Attraverso questo gioco di parole, i gufi hanno ottenuto diverse attribuzioni e sono diventati 
popolari come engimono (縁 起 物) (portafortuna).  



Alcune persone credono che i diversi colori e forme dei gufi abbiano influenze diverse sul tipo di 
potere e fortuna che possono generare. 

Ne esistono di vari colori, e ogni cromatismo è legato ad un significato scaramantico. Vi riportiamo 
ora alcuni esempi: 
- color oro attira a se principalmente denaro e ricchezza, assicurando il benessere economico  
- nero è in grado di scacciare i malintenzionati ed attirare la fortuna 
- rosso protegge dagli spiriti maligni e dalla malattia  
- rosa la sua ampia diffusione è recente anche se non associato alla tradizione, è  considerato un 
talismano d'amore.  
- bianco è molto diffuso e porta fortuna in generale 

 Owl and Two Swallows - Utagawa Toyohiro (Japanese, 1763–1828)  Edo period (1615–1868) 

Questo è il motivo per cui nel Giappone moderno è possibile trovare un'enorme varietà di 
mercanzie e souvenir di gufi. 

Ebbene, i gufi non simboleggiano solo la fortuna in Giappone, in diverse parti del paese, 
storicamente, sono state attribuite loro una varietà di altre valenze come uccello guida e animale 
capace di predire i cambiamenti climatici.  



I racconti popolari originali che attribuiscono queste rappresentazioni, tuttavia sembrano essere 
gradualmente svaniti.  

La religione prevalente giapponese è lo shintoismo (via degli dei), in modo  molto semplicistico si 
può dire che sia un insieme di riti e credenze basta sugli spiriti della natura (animali, piante, acqua, 
aria) che influenzano la vita umana. 

Japanese Antique Original Woodcut Print Imao Keinen "Japanese cypress Horned owl”

Dalla restaurazione Meiji nel 1868, quando il Giappone ha aperto le sue porte all'Occidente, anche 
l'immagine del gufo è cambiata e la visione dei gufi come simbolo di saggezza ed educazione è 
diventata più prominente rispetto alla precedente.  
Oggi, l’idea preminente è che i gufi rappresentino talismani per la fortuna e la protezione delle 
persone e la nuova visione, un pò alternativa, secondo la quale  possano simboleggiare la 
conoscenza sembrano coesistere in un mix insolito e interessante, proprio come il nuovo e il 
vecchio Giappone. 

Questa nuova dimensione simbolica e combinazione di significati aumenta solo la popolarità di 
questi animali, ben considerati e quindi riproposti in termini di marketing in grande abbondanza sul 
mercato.   



I gufi di Tokyo 

La capitale del Giappone,Tokyo, è una metropoli tra le più grandi al mondo, ove il dinamismo del 
lavoro si interseca con tradizioni antiche e curiose abitudini moderne.  

In questo scenario, oltre 2,5 milioni di persone attraversano la stazione di Ikebukuro ogni giorno, 
rendendola la seconda stazione più trafficata di Tokyo dopo la stazione di Shinjuku.  

Mentre Ikebukuro è un importante snodo dei trasporti, molte persone si fermano semplicemente 
per godersi la sottocultura dello shopping o degli anime (cartoni animati), che rivaleggia persino 
con Akihabara, il famoso quartiere della cultura pop di Tokyo. Qui esiste una famosa statua dedicata 
ai gufi.  

I gufi della stazione di  Ikebukuro - ikefukuro い け ふ く ろ 

Pensato per portare fortuna, il gufo è stato un simbolo della comunità a Ikebukuro sin da subito 
dopo la seconda guerra mondiale, da qui gli innumerevoli avvistamenti di oggetti a tema gufo per le 
strade.  

Situata nel seminterrato della stazione JR Ikebukuro, questa statua del gufo (eretta nel 1987) è diventata un 
famoso punto di incontro.  

A pensarci bene, il nome stesso è un gioco di parole: “Ikebukuro” combinato con fukuro (gufo in 
giapponese).  A titolo di curiosità, nella stessa stazione c'è la statua dedicata al famoso cane Hachiko . 



Per visitarlo andare qui:  

metro: JR Yamanote Line, o Marunouchi line o  Yurakucho Line. 

Scendere a Ikebukuro, prendere l'uscita 2 e girare a sinistra.  

https://www.joho.st/tokyo/ikebukuro/ikefukuro.php  

h t t p s : / / w w w . 4 c o r n e r s 7 s e a s . c o m / o w l s - o f - i k e b u k u r o /    

  

https://www.marcotogni.it/marunouchi
https://www.joho.st/tokyo/ikebukuro/ikefukuro.php
https://www.4corners7seas.com/owls-of-ikebukuro/


Santuario di Mitake 御 嶽 神社 a Tokyo 
 
Annidato in un tranquillo quartiere residenziale, questo santuario offrirà un'autentica esperienza di 
religione e comunità in Giappone. se ci si va al mattino presto, si possono vedere i residenti 
fermarsi prima di iniziare la loro giornata per dire una preghiera. Nello spirito della comunità di 
Ikebukuro ci sono due statue di famiglie di gufi e omamori (portafortuna) a forma o disegnati con 
gufi. 

                         

                      



  

per visitare il tempio qui 

Indirizzo: 3-51-2 Ikebukuro, Toshima-ku 
Telefono: +81 428-78-8500 
https://jinja-kekkonshiki-navi.com/jinjya/628/  

https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-b-d&q=musashi+mitake+shrine+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIoMim3NNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexyueWFicWZ2Qq5GaWJGanKhRnFGXmpSpk5qVkFmVWVeUDAKtFD_NQAAAA&ludocid=15268091244499140318&sa=X&ved=2ahUKEwihlYza8K7tAhXkJMUKHSrfAsgQ6BMwGXoECCUQAg
https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-b-d&q=musashi+mitake+shrine+telefono&ludocid=15268091244499140318&sa=X&ved=2ahUKEwihlYza8K7tAhXkJMUKHSrfAsgQ6BMwGnoECBcQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Mitake+Shrine+%25E5%25BE%25A1%25E5%25B6%25BD%25E7%25A5%259E%25E7%25A4%25BE
https://jinja-kekkonshiki-navi.com/jinjya/628/


Miharado 三原 堂 

 
In attività dal 1937, questa pasticceria tradizionale giapponese dispone di una caffetteria dove i 
clienti possono rilassarsi e assaporare le loro offerte di prima qualità, tutte realizzate con i migliori 
ingredienti del Giappone.  
Da non perdere il monaka a forma di gufo (sandwich di wafer con ripieno di fagioli rossi), che è 
stato creato per attirare una generazione più giovane che tendeva a vedere la pasticceria tradizionale 
solo per gli anziani. 

Indirizzo del negozio ( è una caffetteria all'interno di un Hotel): 

Hours: 11am – 9pm  
Address: 1F 1-6-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 
https://tokyo-ikebukuro.hotel-metropolitan.com/  

  

https://tokyo-ikebukuro.hotel-metropolitan.com/


In Giappone vive ed particolarmente raro e protetto il Gufo pescatore di Blakiston Bubo 
blakistoni e su questa specie particolarmente protetta nell’isola giapponese di Hokkaido, ne 
abbiamo parlato nel libro gratuito Il gufo pescatore di Blakiston di Marco Mastrorilli. 

Potete scaricare gratis questo libro nel sito www.mastrorilli.it nella sezione 
download (dove avete scaricato questo dossier sui gufi in Giappone!) 

  

         

 

 

http://www.mastrorilli.it


Simona Galeotta  (Italy) 

Genova, Liguria.  

Dott.ssa in Lingue orientali con una grande passione per il 
Giappone. Volontaria LIPU e grande appassionata di gufi e 
civette.   

P u o i c o n t a t t a r e l ’ a u t r i c e a q u e s t a m a i l : 
simona.galeotta@gmail.com 

Citazione bibliografica consigliata: Galeotta S. 2020.Gufi in 
Giappone. Tra  storia, cultura e tradizioni.  Gruppo Italiano Civette. pp. 11 

 

Per contattare Marco Mastrorilli se hai ricerche inedite, dossier sugli Strigiformi che 
vuoi promuovere scrivimi a gufotube@gmail.com


