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AVVERTENZE 
 

 

Per la trascrizione dei termini giapponesi e stato adottato il sistema Hepburn, secondo il quale le 

vocali sono pronunciate come in italiano e le consonanti come in inglese. In particolare: 

 

❖ ch e un’affricata come in ciao; 

❖ g è sempre velare come in gatto; 

❖ h è sempre aspirata; 

❖ j è affricata come in Jack; 

❖ s è sempre sorda come in sale; 

❖ sh é una fricativa come in scelta; 

❖ w si pronuncia all’inglese come in word; 

❖ y è consonantico e si pronuncia come la i italiana; 

❖ il segno diacritico sulle vocali indica l’allungamento delle medesime. 

 

Secondo l’uso giapponese, il cognome precede sempre il nome. 

Tutti i termini giapponesi, a eccezione di alcuni che si riferiscono a figure femminili (es. geisha) e 

di altri di uso comune in italiano, sono resi al maschile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 III  

 

INTRODUZIONE 

 
A far tutto il giro è molto lontano, quel salice accanto al grande portale, che fra i sospiri ti volti a 

guardare. Eppure il chiasso dai piani più alti e il bagliore delle torce riflesse sulle acque del canale 

Nerofumo, pare quasi di poterli toccare. Anche il continuo viavai dei risciò, lascia auspicare infinite 

ricchezze per questa località: al Tempio Daion. È vero, sì, suona un po’ religioso…Ma il posto, in 

realtà, è di quelli vivaci, a quanto la gente di qui vi dirà.1  

 

Questo è il quartiere di Yoshiwara, mai nominato esplicitamente, in Takekurabe, opera celeberrima 

dell’autrice Higuchi Ichiyō 樋口一葉. Dal momento che l’accesso non era consentito a tutti, viene 

descritto solo così come si vedeva da fuori: muri e fossati, ponti levatoi che isolano il quartiere 

dall’esterno, in breve l’impenetrabilità del sontuoso complesso, che ne rendono inconfondibile ed 

evidente la natura. In poche parole, inutile nominarlo. 

Simbolo del “mondo fluttuante” (ukiyo), è il quartiere dei piaceri di Tōkyō e il più celebrato dall’arte 

e la letteratura del periodo Tokugawa. Si trattava di un luogo ricco, voluttuoso e estremamente 

importante, nato dalla volontà dello shogunato di tenere i chōnin2 “impegnati” e lontani dalla vita 

politica. Un luogo che si trasforma in un fiorente business, che dura ben tre secoli e sopravvive a due 

grossi incendi (quello di Meireki del 1657, che fu uno dei motivi che ne determina il ricollocamento 

dall’attuale Nihonbashi alla zona settentrionale di Asakusa e quello del 1913, che lo danneggiò in 

buona parte) per essere poi pressoché raso al suolo dal grande terremoto del Kanto del 1923. Continuò 

le proprie attività fino al 1956, quando venne chiuso per la legge sulla prostituzione, che vietava per 

l’appunto le attività dei quartieri di piacere.3  

Quartieri di piacere in cui la prostituzione, a differenza delle società cristiane che la percepivano come 

peccato, diventava di fatto arte. Tendenzialmente, restava sordida necessità economica per entrambe 

le tradizioni. Sicuramente non vi è stato in Europa luogo sfavillante quanto Yoshiwara, dove le 

cortigiane aspiravano al modello delle eleganti dame del Genji monogatari, esempio assoluto e 

indiscusso delle dinamiche di corte di ogni genere.  

Erano intrattenitrici, artiste e se non erano anche brave poetesse, cantanti e ballerine si collocavano 

nei gradini più bassi, ammettendo che vi rientrassero, di questa rigidissima e quasi aristocratica 

                                            
1 HIGUCHI Ichiyō, Schiena contro schiena [Takekurabe], trad. di Andrea Fioretti, in HIGUCHI Ichiyō, Due Racconti, a cura 

di Andrea Fioretti, Roma, Vecchiarelli Editore, 2013, pp. 47-48 
2 Classe sociale che nasce nel periodo Edo e comprende prevalentemente mercanti e artigiani. La prosperità economica 

di Edo del diciassettesimo secolo aveva permesso loro di conoscere una fioritura economica e sociale non indifferente, 

mettendo in crisi le gerarchie sociali preesistenti e soprattutto daimyō e samurai. 
3 L. BIENATI, A. BOSCARO, La narrativa giapponese classica, Venezia, Marsilio, 2010 
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gerarchia.4 Un mondo estremamente articolato, dove vi erano regole ferree da seguire per chi vi 

lavorava e dove era “buon costume” comportarsi e presentarsi in un certo modo per chi lo frequentava. 

Nulla era lasciato al caso e i controlli erano severi. Per chi ormai apparteneva a Yoshiwara la libertà 

era un miraggio, reso visibile solo da chi vi entrava e usciva per proprio diletto.  

A portare anche a noi un assaggio di quella che era la vivacità del mondo di cui stiamo parlando, sono 

sicuramente gli sharebon 洒落本, i “libri alla moda”, “arguti, piccanti”,5 ambientati per l’appunto nei 

quartieri di piacere. Il modello, nell’ambito di questo genere, è Yūshi hōgen 遊子方言, risalente al 

1770 e che qui riportiamo in traduzione, iniziatore di una serie di testi che vedranno il ricorrere di 

personaggi ben delineati: ad esempio non manca lo tsūjin 通人, ovvero l’uomo di mondo, l’intenditore 

della vita nei quartieri di piacere o il musuko 息子, ovvero il giovane ignaro delle dinamiche di questi 

luoghi ma abile nell’apprendere.6 Sarà proprio questo il testo che prenderemo in esame e che ci 

mostrerà in modo chiaro ed evidente come a Yoshiwara non fosse sufficiente scegliere quale 

cortigiana “comprare”, ma come fosse necessario essere graditi dalle stesse: non a caso l’uomo di 

questo racconto, pur cercando di mettere in mostra la propria conoscenza in merito al modo di 

presentarsi a Yoshiwara e le proprie avventure amorose, finisce per essere ridicolizzato dalle 

signorine della casa da tè: il giovane inesperto al quale voleva insegnare le proprie tecniche, riceverà 

invece un trattamento decisamente migliore. Questo è dunque esempio lampante della peculiarità del 

luogo e della necessità di rispettare certi canoni che non si limitava solo alle prostitute, come siamo 

soliti pensare dal nostro punto di vista “occidentale”.  

Questo lavoro ha dunque l’obiettivo, attraverso la traduzione integrale del testo sopra menzionato e 

della sua analisi, di ricostruire nella mente del lettore un luogo che è ormai materialmente scomparso, 

di fornire le basi per una riflessione sulla prostituzione così come era concepita nel Giappone 

dell’epoca e al di fuori di questo paese e, perché no, di gettare le fondamenta per una più ampia analisi 

etico-morale sul “lavoro più antico del mondo”.  

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Michael HOFFMAN, Japan’s shifting attitudes towards prostitution, 2017, in The Japan Times, https://goo.gl/EchK71, 

30-07-2018 
5 James ARAKI T., “Sharebon: Books for Men of Mode”, Monumenta Nipponica, 24, 1/2, 1969, pp. 31-45 
6 BIENATI, BOSCARO, La narrativa giapponese…, cit., pp. 152-153 

https://goo.gl/EchK71
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 要旨  

 

 

 本論文では１７７０年に会話文体で書かれた洒落本「遊子方言」をイタリア語に翻訳

し、この作品の文学的・歴史的な価値について扱う。大学院生になってから、和文体に

興味を持つようになり、遊女の世界についても詳しく知りたかった私には「遊子方言」

は大変面白い研究である。吉原というのはなぜどのように作られたのか、茶屋での生活

はどんなものだったのか。そして、遊郭に通っていた男の人達にとって吉原はどういう

意味があったかと調べた。 

洒落本が会話文体によって、はじめて小説と呼ばれるに相応しい形をととのえたのは、

「遊子方言」からである。題名は漢籍「楊子方言
ようしほうげん

」のもじり、作者は田舎老人多田爺
いなかろうじんただのじじい

とい

う匿名になっている。このような理由で、「遊子方言」は洒落本の初めではなくても、後

で書かれた作品のモデルになった。 

イタリアでは吉原についての研究はあまりされていないのに加えて、「遊子方言」のイ

タリア語翻訳は一度もされていないため、私がしてみたいと思って、この研究を始めた。 

まず、第一章は、一般的に吉原遊郭はどういう場所だったかについてである。なぜかと

いうと、作品をよく理解するために、その時代に人がどのように行動するのかは非常に大

事からだ。それで、遊女から見た吉原と通った人から見た吉原はどんな場所だったという

ことも調べてみたのである。 

そして、第二章は、洒落本について扱う。戯作のジャンルの一つで、主として江戸では

流行した遊里文学である。穿ちを主題に、遊里の内部や遊女・遊客の行動を、会話を主に

して写実的に描いたものだ。洒落本とは、しゃれた本、あるいはしゃれの本ということで

ある。洒落本の「しゃれ」もまたは、人間の日常の風姿・言語・行動すべて都会風な洗練

を経て、いかにも軽快な気分をあたえることを基本とする。安永（１７７２年１７８０年）

のなかばまでは、洒落本は、京坂では粋書、江戸で通書と呼ばれていた。 

「粋」や「通」などと呼ばれた生活上の美意識をとってあらわれたもの、それが洒落本の

「しゃれ」であったとも言える。重要な例として、「遊子方言」が挙げられる。この章で

は、「遊子方言」のイタリア語翻訳も試みた。様々なしゃれや郭言葉など豊富な作品であ

るため、翻訳するのは簡単ではなかったが、私の限られている知識と心を込めて、一所懸

命努力し、満足できる結果を得たと思う。 
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第三章では、売春についてである。日本の吉原だけでなく、世界的にその時代に売春を

仕事にした女の人達がどのように生活していたかとどのように日本が他の国々と違ってい

たかも研究した。 

セックスはただ買えることであろうか。それとも、得ることであろうか。この質問に返

事してみたのである。 

最後に、前の3つの章のまとめについてである。将来、洒落本や遊里などの世界に興味

がある学生、人達に役に立てれば、目的を果たしたと思えるようになりたい。 
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CAPITOLO 1 

 

YOSHIWARA: LA STORIA 

 

1.1 Cortigiane o prostitute? 

Vi sono diverse teorie sulle origini della pratica della prostituzione nel paese del Sol Levante. C’è chi 

ad esempio ritiene che essa riscontri origini antichissime, soprattutto dal momento in cui si afferma 

una tipologia di pratica religiosa, per la quale spesso giovani donne venivano offerte a determinate 

divinità affinché i rituali potessero favorire la fertilità e l’abbondanza dei raccolti. Indipendentemente 

dalle sue origini, benchè fosse ampiamente diffusa una certa promiscuità e libertà dal punto di vista 

sessuale, la letteratura classica ci porta alla conclusione che nel Giappone antico non si potesse parlare 

di prostituzione in senso stretto: non risulta che vi fossero donne che prestassero abitualmente i loro 

servigi a uomini differenti dietro compenso.7 

Il Man’yōshū 万葉集 ci suggerisce, a titolo esplicativo, che prima e durante il periodo Nara (710-784) 

uomini e donne frequentemente si lasciavano andare a liberi scambi di amore e sesso, soprattutto in 

occasione dei kagai8 che si tenevano nelle province orientali. In particolare le poesie 1759-1760 di 

Takahashi no Mushimaro, contenute nel Libro IX, forniscono informazioni più dettagliate su un 

evento che si verificava sul monte Tusukuba e sulla sua componente orgiastica: 

Poesia composta mentre si scalava il monte Tsukuba nel giorno del kagai.

Sul monte Tsukuba, 

ove dimorano le aquile, 

nei pressi delle fonti 

di Mohakitsu, 

si radunano 

giovani fanciulle 

in grandi folle 

e tengono un kagai. 

Desidero giacere  

con le spose di altri. 

Che anche gli altri chiedano 

della mia sposa.  

È ciò concesso 

                                            
7 Cecilia S., SEIGLE, Yoshiwara: the glittering world of the Japanese courtesan, Honolulu, University of Hawaii Press, 

1993 
8 Eventi di natura agricola e amorosa caratterizzati da danze, scambio di canti e promiscuità sessuale, determinanti nello 

sviluppo stesso della poesia. 
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dal dio che regna 

su questo monte 

sin dal passato. 

Solo in questo giorno 

non mi si guardi con riprovazione, 

non mi si rivolga alcun rimprovero. 

Compendio 

Anche se sul picco del Maschio 

si levano le nubi 

e cade la pioggia 

che mi bagna, 

posso forse ripartire?9 

 

Il Giappone era fondamentalmente una società agricola e il sesso era dunque incoraggiato come 

simbolo di fertilità e buon raccolto. Durante queste feste regnava perciò una sorta di non 

consapevolezza dell’uso del sesso e del proprio corpo come fonte di guadagno.  

Hiratsuka Raichō 平塚らいちょう (1886-1971) 10 addirittura ricordava con nostalgia, nella sua 

rivista Seitō (Le calze blu)11, questi tempi di libertà di cui potevano godere le donne anticamente. 

Tuttavia bisogna ricordare che non trattare le donne come “prostitute” in senso moderno del termine, 

non implicava che venissero trattate alla pari degli uomini. Infatti, molte partner femminili di questi 

“incontri liberi” erano gente comune, inservienti o contadine che venivano chiamate ad allietare, 

prestando anche servizi di tipo sessuale, i ricchi signori del luogo. 

Tuttavia verso la fine del settimo secolo, cominciò ad aumentare il numero di persone in crescenti 

difficoltà economiche, ad esempio a causa della perdita dei propri possedimenti agricoli: molte delle 

donne appartenenti a queste famiglie si concedevano ad altri vagabondi in cambio di qualche sorta di 

pagamento. Entro l’ottavo secolo, le donne che si trovavano economicamente in difficoltà, 

diventarono un precedente per la prostituzione a tempo pieno e non a caso, durante il periodo Heian 

(794-1185), coloro che intrattenevano gli uomini dietro compenso, aumentarono vertiginosamente in 

                                            
9 KOJIMA N., KINOSHITA M., TŌNO H. (a cura di), Man’yōshū, vol.2, Tōkyō, Shōgakukan, 1995, traduzione in Antonio 

MANIERI (a cura di), Hitachi no kuni fudoki, cronaca della provincia di Hitachi e dei suoi costumi, Roma, Carocci, 2014, 

pp. 67-68 
10 Fu scrittrice, giornalista, attivista, anarchica e pioniera del femminismo giapponese. 
11 Prima rivista letteraria per sole donne, fondata nel 1911. L’obiettivo iniziale della rivista, come affermava Hiratsuka 

Raichō stessa, era quello di incoraggiare le donne a coltivare la propria creatività, tuttavia, divenne un mezzo importante 

per accrescere la consapevolezza delle donne riguardo se stesse e la propria sessualità. Ebbe vita breve: l’ultima 

pubblicazione risale al 1916. 
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numero. La letteratura classica è ricca di riferimenti alle prostitute: nel quattordicesimo capitolo del 

Genji monogatari, Murasaki Shikibu 紫式部 descrive una scena in cui delle prostitute si erano 

avvicinate agli attendenti di Genji presso Naniwa: questi ne erano rimasti rapiti mentre Genji aveva 

subito distolto lo sguardo; oppure ancora nel Sarashina nikki, la figlia tredicenne di Sugawara 

Takasue nonché autrice del diario, racconta di aver visto “tre cortigiane venute da chissà dove: una 

aveva una cinquantina d’anni, un’altra circa venti e la terza quattordici o quindici.”12 Le cortigiane 

erano raffinate, affascinanti, abili nel canto e tutti, dopo che queste si allontanarono nelle montagne,  

erano rattristati per l’improvvisa separazione.  

Dunque ci troviamo di fronte a due visioni sicuramente opposte, la prima quasi di disprezzo mentre 

la seconda di celebrazione delle capacità di queste donne. 

Si ritiene che l’idea di prostituzione sia stata storicamente introdotta in Giappone dalla Cina, come 

mezzo di intrattenimento di chi era al potere. È probabile tuttavia, che non venisse concepita come 

tale, dal momento che la pratica veniva riconosciuta come un aspetto importante destinato a favorire 

il buon funzionamento del governo. Le cortigiane del dodicesimo fino al quindicesimo secolo erano 

professioniste: abili musiciste, ballerine e 

cantanti; 13  durante il periodo Heian diverse di 

loro provenivano anche da famiglie benestanti.14  

Se fino a questo punto abbiamo spesso usato 

indistintamente i termini “cortigiana” e 

“prostituta”, il motivo risiede nell’assenza di 

specifici criteri che possano differenziare le due 

categorie. Pertanto, cortigiane o prostitute? A 

rigore di logica possiamo qui intendere il primo 

termine come riferito a coloro che godevano di un 

certo background e un certo livello di educazione 

(nel caso di Yoshiwara potremmo riferire il 

termine alle prostitute di rango elevato).  

Dal periodo Heian fino al periodo Kamakura 

(1185-1333) un’importante classe di cortigiane 

era quella delle shirabyōshi, ballerine professioniste di estremo talento e spesso grande cultura, 

                                            
12 Carolina NEGRI (a cura di), Le memorie della dama di Sarashina, Venezia, Marsilio, 2015, pp.56-57 
13 Vi erano cortigiane talmente abili nell’arte del poetare, che diversi dei loro componimenti venivano inseriti nelle 

antologie imperiali. 
14 Cecilia S., SEIGLE, Yoshiwara…, cit., pp. 5 

Figura 1 Antica shirabyōshi. 
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abilissime nella poesia e di cangiante bellezza. Spesso ricevevano il supporto delle famiglie nobili 

ma altrettanto frequentemente le loro vite cessavano tragicamente proprio per il coinvolgimento con 

figure importanti. 

Durante il periodo Kamakura, i viaggi tra Kyōto e la regione del Kantō aumentarono, insieme al 

numero di prostitute che affollavano le strade, i porti e i templi frequentati dai viaggiatori. Non di 

rado, queste donne erano sotto la giurisdizione di persone benestanti (chōja) o delle concubine di 

signori locali, che offrivano le fanciulle più giovani ai visitatori riservando per sé stesse le figure 

aristocratiche più di rilievo.  

Il nostro viaggio nel tempo pre-Yoshiwara, continua nel periodo Muromachi (1378-1573): Kyōto era 

il centro della prostituzione ma era anche una capitale colpita quasi ininterrottamente da guerre civili 

e incendi che costrinsero moltissime donne alla vita di strada, comprese le monache buddhiste e le 

miko 15  dei templi shintoisti, rappresentando un gruppo consistente di prostitute del Giappone 

medievale. 

Un passo verso il riconoscimento legale della prostituzione è rappresentato dalla decisione di 

Yoshiharu, dodicesimo shogun Ashikaga, di creare un bureau apposito che, con l’obbiettivo di 

incrementare gli introiti e salvarsi dalla bancarotta, tassava tutte le donne che svolgevano questa 

attività. 

Verso la fine del sedicesimo secolo, Toyotomi Hideyoshi,16 all’apice del suo potere, fece di Osaka la 

sede del proprio castello. Nel 1589, fu un suo vassallo, Hara Saburōzaemon a chiedere il permesso, 

che gli fu accordato, di aprire un bordello. Egli pertanto realizzò il primo quartiere di piacere del 

Giappone, circondato da un muro di cinta, nell’area di Nijō Yanagimachi, a Kyōto, probabilmente su 

modello di quelli della dinastia Ming in Cina, e prototipo del futuro Yoshiwara. Molti rōnin,17 

soprattutto nei primi anni quaranta del Seicento, seguirono l’esempio e aprirono altri quartieri simili.  

A fronte della diffusa accettazione della prostituzione, la comparsa di Yoshiwara non può che risultare 

prevedibile. Yoshiwara resterà un quartiere senza precedenti, rappresentando sicuramente il lato più 

ammaliante e oscuro del Giappone negli anni della sua attività. Si trattava di un luogo unico, che 

sviluppò la propria cultura, le proprie tradizioni e persino le proprie inflessioni linguistiche: possiamo 

affermare, senza esagerare, che la letteratura e l’arte dell’epoca Edo non sarebbero state tanto ricche 

senza, per l’appunto, Yoshiwara. 

                                            
15 Si trattava delle giovani donne al servizio di templi shintoisti: spesso erano le figlie dei sacerdoti incaricati di occuparsi 

di un determinato luogo. 
16 Successore di Oda Nobunaga, il suo governo durò dal 1582 al 1598 (data della sua morte) e fu succeduto da Tokugawa 

Ieyasu. 
17 Termine che designa il samurai decaduto, che ha perso il proprio padrone per la morte di quest’ultimo o perché ne 

aveva perso la fiducia. 
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1.2 Yoshiwara tra luci e ombre 

Come abbiamo visto, con la crescente prosperità di Edo, l’indebolimento progressivo dei daimyō18 e 

l’aumento dei rōnin, sempre più prostitute iniziarono a circolare. Dopo anni di guerre e sofferenza, il 

popolo era desideroso di pace, distrazione e piacere.19 

Non passò dunque molto tempo da quando Edo era diventata la sede del nuovo governo Tokugawa, 

che iniziarono a moltiplicarsi i bordelli per tutta la città.20  

Date le suddette circostanze, molti proprietari di bordelli pensarono fosse giunto il momento di 

richiedere al governo la possibilità di collocare tutte le prostitute in un’unica zona, ma le loro richieste 

rimasero inascoltate.21  

Un altro tentativo sarà fatto nel 1612 da Shōji Jin’emon 庄司甚右衛門, all’epoca considerato un leader 

tra i proprietari dei bordelli. Preoccupato del fatto che la proliferazione incontrollata di questi ultimi 

avrebbe prima o poi influito negativamente sugli affari, decise di avviare una petizione per chiedere 

allo shogun il diritto esclusivo di aprire e gestire le varie case in un unico quartiere appositamente 

designato allo scopo.22 Da uomo abile e intelligente quale era, apportò nella lettera indirizzata allo 

shogun, le motivazioni della propria richiesta: innanzitutto, data la presenza di quartieri di piacere 

altrove in Giappone, non poteva la nuovissima e moderna città di Edo non averne uno; in secondo 

luogo, raggruppare tutte le case implicava la possibilità di prevenire comportamenti dannosi 

economicamente da parte dei visitatori e negligenze da parte di chi vi lavorava; inoltre, si poteva 

tenere sotto maggior controllo l’attività dei trafficanti, che compravano e vendevano giovani 

fanciulle, spesso dopo averle rapite, restando impuniti; infine, i controlli sulle persone che visitavano 

il quartiere sarebbero stati più fitti e facili da eseguire, permettendo alle guardie di comunicare alle 

autorità la presenza di personaggi sospetti.23  

Il consenso non arrivò subito: Jin’emon dovette aspettare cinque anni, nel 1617 a un anno dalla morte 

di Tokugawa Ieyasu, prima di vedere esaudita la propria richiesta. Nella primavera di quell’anno fu 

infatti chiamato presso la corte dei magistrati di Edo e gli fu comunicato che a lui sarebbe spettato un 

pezzo di terra, nella periferia della città, di circa dodici acri, dove dare vita al quartiere di piacere di 

                                            
18 Si trattava della carica feudale più importante tra il XII secolo e il XIX secolo in Giappone. Durante il periodo Edo, il 

governo Tokugawa forzò tutti i daimyō a trascorrere un anno ogni due a Edo, lasciando i membri della famiglia indietro 

nel loro han, in modo da incrementarne il controllo politico e fiscale. Dopo la Restaurazione Meiji nel 1869 l’era dei 

daimyō terminò in concomitanza con l’istituzione del sistema delle prefetture nel 1871. 
19 Cecilia S., SEIGLE, Yoshiwara…, cit., pp. 15-17 
20 Joseph E., DE BECKER, The nightless city or the “history of Yoshiwara yūkwaku”, Yokohama, Yokohama Bunsha, 1899, 

pp. 1-2 
21 Ibidem  
22 Ibidem  
23 Ibidem, pp. 4-7 
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Moto-Yoshiwara,24 di cui Jin’emon sarebbe stato a capo.  

Il permesso arrivò accompagnato da cinque regole fondamentali:  

1. Non era permessa l’attività di bordelli al di fuori delle mura di Yoshiwara, né le prostitute 

potevano essere mandate a svolgere il proprio lavoro all’esterno del quartiere; 

2. Nessun cliente poteva intrattenersi oltre ventiquattro ore; 

3. Le prostitute non potevano indossare abiti troppo appariscenti o ricamati in oro o argento, ma 

solo indumenti semplici; 

4. Gli edifici del quartiere dovevano conformarsi allo stile architettonico di Edo; 

5. Qualsiasi persona ritenuta sospetta deve essere immediatamente fermata e condotta al distretto 

di polizia del quartiere.25 

Le condizioni erano state considerate accettabili dai proprietari dei vari bordelli, anche se non si 

potesse dire lo stesso della terra che gli era stata affidata. Seppur gratuito, si trattava di un campo di 

giunchi vero e proprio, e, non a caso, inizialmente il nome che era stato attribuito a questo luogo fu 

Yoshiwara 葭原, ovvero, nel senso più letterale del termine, “landa di giunchi”. Per ovvie ragioni, il 

nome fu poi mutato in 吉原 che si pronuncia allo stesso modo ma che significa “landa della buona 

sorte”, affinché potesse essere di buon auspicio per chi la visitava.26 Vi era molto lavoro da fare per 

bonificare la zona e costruire le case in base alle dimensioni del business di ogni proprietario. 

Tuttavia, i lavori procedettero 

rapidamente e nel 1618 aprì il 

celebre quartiere di piacere di 

Edo. Per rendere netta la 

separazione tra Yoshiwara e il 

resto della città, fu scavato un 

fossato intorno ai quattro lati del 

muro di cinta che lo circondava e 

fu apposta una grande porta 

(Ōmon 大門 ), che fungeva da 

                                            
24 Il termine moto 元 significa letteralmente “precedente” e sta qui ad indicare il primo quartiere di Yoshiwara, che verrà 

poi distrutto da un incendio, spostato e ribattezzato Shin -Yoshiwara, ovvero “la nuova Yoshiwara”, con shin 新che sta 

appunto per “nuovo”. 
25 SHŌJI Katsutomi, “Ihon dōbō goen” (Il giardino delle parole su Yoshiwara) in IWAMOTO Sashiichi hen, Enseki jisshu 

(Raccolta di zuihitsu), Tōkyō, Kokushokankōkai, 1908 
26 ANDŌ Yūichirō, Edo no iromachi  Yūjo to Yoshiwara no rekishi (Il quartiere di piacere di Edo, la storia delle donne di 

compagnia e di Yoshiwara), Tōkyō, Kanzen, 2016, pp. 36 

Figura 2 Yoshiwara negli anni compresi tra il 1618 e il 1657. 
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unica via di ingresso e uscita: questo con lo scopo sia di prevenire la fuga delle prostitute che di 

controllare l’ingresso di eventuali persone sospette. 27  Una volta entrati nel quartiere, la strada 

principale perpendicolare alla porta si chiamava Nakanochō 仲之町  e ai suoi lati si trovavano 

progressivamente i quartieri di 

Edochō 江戸町 , Kyōmachi 京町  e 

Sumichō 角町.28  Le cose sembravano 

procedere senza grandi difficoltà, 

quando nel 1656, si manifestò la 

necessità di “fare spazio” per 

costruire nuove abitazioni e pertanto 

Yoshiwara doveva essere spostata 

altrove: tra le località vi erano il 

quartiere di Honjō o le vicinanze di 

Asakusa. In entrambi i casi si trattava 

di luoghi circondati da immense distese di campi e che prevedevano la necessità di attraversare (in 

barca) il fiume Sumida. I proprietari inutilmente tentarono di opporsi allo spostamento del quartiere, 

ma riuscirono quantomeno a ottenere il riconoscimento di una somma di denaro per affrontare i costi 

del trasferimento e di tutto quel che ne conseguiva.  

La vecchia Yoshiwara doveva essere dunque sgombrata entro l’aprile del 1657, ma nel marzo dello 

stesso anno, Edo fu investita da un disastroso incendio, ricordato come il Furisode kaji, ovvero 

l’incendio degli abiti dalle lunghe maniche, in quanto divampò presso il tempio Honmyōji, divorando 

rabbiosamente una buona parte della città di Edo e radendo al suolo l’intera Yoshiwara.29 Non 

sussistendo più alcuna scusa per prorogare il trasferimento, mentre si attendeva che venisse ultimata 

la preparazione e costruzione degli edifici nel nuovo quartiere designato, per riprendere le attività al 

più presto vennero utilizzate delle abitazioni comuni, affittate per lo scopo, nelle zone di Sanya30 e 

Imado. Questo segnò la nascita ufficiale della “nuova Yoshiwara”, che d’ora in avanti chiameremo 

solo Yoshiwara, in contrapposizione a quella, per l’appunto, “vecchia”.  Le ageya, ovvero i luoghi 

che servivano a indirizzare i clienti alle varie case o eventualmente dalla cortigiana prescelta, vennero 

                                            
27 Ibidem  
28 Ibidem  
29 Joseph E., DE BECKER, The nightless city…, cit., pp. 15-16 
30 Sarà proprio dall’uso temporaneo delle case in questa zona che successivamente verrà utilizzata l’espressione “andare 

al fossato Sanya”, come vedremo anche nello sharebon Yūshi Hōgen, per indicare di fatto Yoshiwara. 

Figura 3 L'aspetto dell'ingresso di Moto-Yoshiwara. 
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riunite in un unico punto dando vita ad Ageyamachi 揚屋町. Quando nel 1760 le ageya sparirono 

completamente, lasciarono il posto alle cosiddette “case da tè” o hikitejaya 引手茶屋, che fungevano 

da intermediario tra il cliente, il bordello nel quale voleva recarsi e la cortigiana di suo interesse. 

Continuavano a essere presenti la strada principale di Nakanochō, i quartieri di Edochō, Sumichō e 

Kyōmachi. Inoltre, poiché nel 1668 ben 512 prostitute che esercitavano illegalmente la professione 

vennero trasportate a Yoshiwara, non essendoci sufficiente spazio nelle case già esistenti, fu utilizzata 

una parte di terreno vicino a Edochō, per costruire là delle abitazioni. Dal momento che la maggior 

parte delle prigioniere proveniva dalla zona di Fushimi, questo luogo fu chiamato Fushimichō. Seppur 

nei primi tempi ci trovavamo davanti a una terra desolata, la prosperità gradualmente la raggiunse, 

riempiendola di visitatori e ravvivando la curiosità e l’interesse degli uomini di Edo, grazie alla pace 

e alla stabilità raggiunte. Il grande ingresso, che d’ora in poi chiameremo solo Ōmon, era l’unico 

varco per accedere a Yoshiwara: alla sua destra vi erano apposte alcune delle regole che andavano 

rispettate, come ad esempio il divieto di portare con sé armi lunghe e appuntite o la possibilità di 

essere trasportati sui palanchini riservata solo a personale medico. Sulla stessa porta, inoltre, vi erano 

delle iscrizioni ad opera del pennello di Fukuchi Gen’ichirō 福地源一郎, meglio conosciuto con lo 

pseudonimo di Fukuchi Ōchi,31 che recitavano: 

春夢正濃滿街櫻罢。秋信先通兩行燈影32 

Un sogno primaverile quando le strade sono colme di ciliegi. 

Indizi dell’autunno imminente sono le lanterne illuminate lungo entrambi i lati delle vie.33 

Il primo verso si riferisce alla tradizione di piantare alberi di ciliegio al centro di Nakanochō: durante 

le notti del periodo della piena fioritura, guardando la strada illuminata dalle molteplici lanterne 

colorate dagli ultimi piani delle case, i contorni degli edifici dell’intero quartiere sembravano 

confondersi con i fiori. Il secondo verso rimanda all’uso di appendere file intere di lanterne verso la 

fine del mese di agosto, ad indicare, insieme al verso delle oche selvatiche, l’approcciarsi della 

stagione autunnale.  

Le poesie e i versi che celebrano Yoshiwara, la rendono un luogo magico, da sogno, quasi fiabesco, 

dove i desideri e le fantasie degli uomini potevano essere soddisfatti.  

                                            
31 Giornalista, scrittore e letterato, nasce a Nagasaki nel 1841 e muore a Tōkyō nel 1906. Studiò inglese e olandese e entrò 

al servizio dello shogunato Tokugawa come interprete. Fu direttore di un importante giornale come il Tōkyō Nichinichi 

Shinbun e si interessò di politica. Negli ultimi anni si dedicò al kabuki, supportando lo sviluppo del teatro moderno. 
32 Shun nu masa ni komayaka nari, mangai no ōun. Shūshin saki ni tsūzu ryōkō no tōei. Si tratta di un elogio composto 

da quattro frasi, ognuna delle quali contenente quattro ideogrammi cinesi. Lo stile è un’imitazione dei versi sciolti in voga 

durante la dinastia Qin e riprodurne il significato intrinseco non è affatto facile. Qui si riporta una traduzione che si possa 

quantomeno avvicinare al senso originale. 
33 Joseph E., DE BECKER, The nightless city…, cit., pp.27-28 (traduzione mia) 
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Purtroppo non tutte le fiabe hanno un lieto fine e questo fu il caso di Yoshiwara.  Già nella seconda 

metà del diciottesimo secolo c’era chi ricordava con nostalgia i tempi d’oro del quartiere quando le 

prostitute ancora indossavano abiti raffinati e un trucco elegante. Con l’ingresso del nuovo secolo, 

inoltre, iniziarono nuovamente a proliferare quartieri illegali a Edo che si rivelarono di fatto molto 

più prosperosi: Yoshiwara tentava di restare legata alle antiche tradizioni enfatizzando il proprio 

status e privilegio di quartiere legalmente riconosciuto; d’altro canto, i quartieri illegali molto più al 

passo con i tempi e con il rinnovato gusto dei cittadini di Edo, divoravano progressivamente la 

popolarità della storica Yoshiwara. 

Con la necessità di guadagnare di più, i proprietari dei bordelli costringevano le prostitute a 

incrementare il lavoro, rendendo Yoshiwara un luogo dove l’atmosfera aveva ben poco a che fare con 

la raffinatezza dei primi tempi e dove le donne non avevano altro valore se non pari a quello di oggetti 

da vendere per ricavarne un profitto. Non c’è da stupirsi se le loro condizioni di salute peggiorassero 

sempre di più e malattie veneree (e non solo) erano sempre più frequenti e mortali.34 

Con l’avvicinarsi di una nuova epoca e l’abbandono del sistema feudale (siamo ormai verso la fine 

del diciannovesimo secolo) Edo, ormai rinominata Tōkyō, cambiava rapidamente aspetto e la stessa 

Yoshiwara, difficile da distinguere dagli altri bordelli illegali e denudata di fronte allo scintillio 

dell’era moderna, dovette adattarsi alla nuova corrente di ammirazione nei confronti dell’Europa e 

dell’America che portarono il governo Meiji a costruire edifici in stile “occidentale” anche in questo 

quartiere, lasciando inorriditi i più tradizionalisti.35 

Non dobbiamo dimenticare i numerosi incendi di cui Yoshiwara fu vittima: sebbene se ne ricordino 

solo un paio corrispondenti a quelli che crearono i danni maggiori, ve ne furono molti altri nel corso 

della storia per concludere con quello del 1913, che inflisse danni ingenti. 

A dare il colpo di grazia fu il grande terremoto del Kantō del 1923 che rase il quartiere pressoché al 

suolo. Tuttavia riuscì a mantenere in fin di vita le proprie attività fino al 1956 quando fu emanata una 

legge contro la prostituzione che entrò effettivamente in vigore nel 1958, vietando per l’appunto la 

pratica e rendendo illegale l’attività di Yoshiwara.  

Da questo momento cala definitivamente il sipario su questo luogo ricco di contraddizioni, che ha 

segnato diverse epoche e che resterà, perennemente, un simbolo del Giappone pre-moderno. 

  

                                            
34 Cecilia S., SEIGLE, Yoshiwara…, cit., pp. 208-211 
35 Ibidem  
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Figura 5 Nakanochō, la strada principale di Yoshiwara 

che si sviluppa perpendicolarmente all'ingresso. 

Figura 6 L'aspetto dei dintorni di Yoshiwara, poco distante 

dall'ingresso del quartiere. 

Figura 4 Ecco come si presentava la nuova Yoshiwara. 

Figura 7 Ōmon e la vista di Nakanochō. 
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1.3 Come raggiungere Yoshiwara  

Yoshiwara koi no michibiki (Guida all’amore all’interno di Yoshiwara), realizzato nel 1678 

dall’artista di ukiyoe 36  Hishikawa Moronobu (1618-1694), è una delle opere che ci raccontano 

attraverso immagini in bianco e nero accompagnate dal testo, le modalità con cui si poteva 

raggiungere Yoshiwara.  

Per un uomo comune, giungere alla nuova Yoshiwara era un’impresa tutt’altro che semplice. I mezzi 

di trasporto erano il cavallo, i palanchini o la barca e nella maggior parte dei casi i visitatori vi si 

recavano a piedi. 

Il cavallo era considerato un modo molto raffinato per raggiungere il quartiere e, quando ne veniva 

noleggiato uno, era spesso incluso nel prezzo un accompagnatore che aveva il compito di cantare e 

attirare l’attenzione sul giovane dandy in arrivo. 

Il palanchino era di fatto un taxi e durante il diciottesimo e diciannovesimo secolo ve ne erano 

disponibili lungo gli argini del canale che portava a Yoshiwara. 

Il terzo mezzo di trasporto erano le piccole barche che navigavano il fiume Sumida, si chiamavano 

chokibune e bastava nominarle per accendere l’animo di un uomo di Edo. Tuttavia, una volta superato 

il fossato Sanya e attraversato il 

canale, si poteva scorgere davanti a 

sé una collina, che veniva chiamata 

Emonzaka 衣紋坂 : proprio qui i 

viaggiatori si fermavano per farsi 

riordinare gli abiti ( 衣 紋  per 

l’appunto, da cui di conseguenza 

deriva il nome). Non era mera vanità 

quella che portava gli ospiti ad essere 

tanto attenti al proprio aspetto: 

presentarsi in modo impeccabile era 

una delle condizioni sine qua non per essere trattati adeguatamente ed essere presi in considerazione 

dalle cortigiane, soprattutto quelle di rango più elevato.37 Dopo essere discesi dalla suddetta collina, 

ecco che appariva l’Ōmon e iniziava la visita al quartiere di Yoshiwara. 

                                            
36 浮世絵 (immagini del mondo fluttuante). È un genere di stampa artistica giapponese su carta, impressa con matrici di 

legno, fiorita nel periodo Edo, tra il XVII e il XX secolo. 
37 Cecilia S., SEIGLE, Yoshiwara…, cit., pp.63-64 

Figura 8 Esempio di chokibune nel Yoshiwara koi no michibiki. 
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1.4 Come comportarsi una volta arrivati a Yoshiwara 

 

Come abbiamo visto Yoshiwara era un luogo abbastanza periferico ed isolato, probabilmente uno dei 

motivi per cui sviluppò una particolare etichetta e delle regole specifiche che andavano rispettate per 

poter incontrare le cortigiane e divertirsi con loro.  

Innanzitutto per incontrare una prostituta di rango elevato occorreva recarsi presso una hikitejaya. 

Questo non escludeva il cliente che faceva visita al bordello per la prima volta, al quale venivano 

chiesti gusti e capacità di spesa e in base alle informazioni ricevute veniva presentato alla cortigiana 

più adatta alle sue esigenze.38 Molto spesso la cortigiana non era da sola ma accompagnata dalle sue 

giovani allieve e da un supervisore (yarite 遣手 ). Avvenuta la conoscenza, il cliente veniva 

accompagnato al bordello, con tutto il seguito formato dalla cortigiana, dalle allieve e dallo yarite, in 

una processione piuttosto vistosa. Una volta giunti a destinazione e condotto il cliente nella stanza 

della cortigiana, il compito della casa da tè non era ancora finito: la persona inviata come 

accompagnatore restava lì finchè i due non si coricavano e giunta l’alba veniva a riprendere il cliente.  

Per quest’ultimo era estremamente conveniente che fosse la casa da tè ad occuparsi degli aspetti più 

fastidiosi e dei pagamenti, senza doversi dunque preoccupare di essere in qualche modo imbrogliato.  

Nel caso in cui non ci si recava presso una hikitejaya, si raggiungevano i cosiddetti chūmise o i 

komise39 e si sceglieva una delle prostitute che stavano sedute allineate dietro a una grata in una stanza 

                                            
38 ANDŌ Yūichirō, Edo no iromachi …, cit., pp.94 
39 I vari bordelli presenti a Yoshiwara erano divisi grossomodo in tre tipologie: gli ōmise 大見世, i chūmise 中見世 e i 

komise 小見世. I primi erano i più grandi per dimensioni ed erano quelli dove si trovavano le prostitute di rango 

maggiormente elevato (il cui costo non scendeva sotto i 2 bu), i secondi vedevano anch’essi prostitute di un certo livello 

(qua si trovavano sia a un costo superiore ai 2 bu che prostitute del valore di mezzo bu), gli ultimi erano quelli che 

ospitavano le cortigiane di livello un po’ più basso (la maggior parte di loro non costava più di mezzo bu). Infine vi erano 

anche i kirimise 切見世, che erano i bordelli dove si trovavano le prostitute di più basso livello in assoluto. Per poter 

incontrare una cortigiana di un ōmise bisognava necessariamente recarsi prima presso una hikitejaya, mentre nel caso di 

un chūmise si potevano incontrare alcune cortigiane senza dovervisi recare. Nel caso dei komise, non era necessario recarsi 

presso una casa da te per incontrare alcuna delle sue prostitute. 

Figura 9 Ecco come si presentava il secondo piano di un bordello di Yoshiwara. 
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al piano terra che si affacciava sulla strada principale (harimise 張見世).  

Una volta scelta la partner di proprio interesse la si indicava al gyū (nella figura 10 si tratta dell’uomo 

seduto a destra che aiutava nella selezione), il quale riferiva alla prostituta e al bordello che era 

arrivato un cliente. Dopodiché si accingeva a prendere gli ordini da quest’ultimo per quanto 

riguardava il cibo o il sakè: il compito dell’assistente era di far spendere quanti più soldi possibile al 

cliente, il quale, rischiando di offendere la prostituta nel caso di richieste troppo misere, era costretto 

a ordinare qualcosa. A questo punto veniva accompagnato al secondo piano (se possedeva una katana 

doveva affidarla ai proprietari del bordello per la durata della visita).40 Qui incontrava in una stanza 

apposita la prostituta, che di regola era seduta in posizione sopraelevata rispetto l’ospite: tramite la 

mediazione dello yarite avveniva lo scambio delle coppe di sakè (vuote) e per una notte quella 

prostituta diventa la compagna dell’ospite.41 Una volta entrati nella stanza della cortigiana, dalla 

cucina venivano serviti cibo e sakè e al momento opportuno veniva sistemato il futon: a questo punto 

il cliente trascorreva la notte con la prostituta, intrattenendosi fino all’alba. 

 

 

    

                                            
40 ANDŌ Yūichirō, Edo no iromachi …, cit., pp. 95 
41 Questo tipo di cerimonia si chiamava sansankudo 三々九度 e emulava quella reale che avveniva durante i matrimoni 

tradizionali giapponesi, dove ci si scambiava le coppe nuziali. 

Figura 10 Ecco come si presentavano le prostitute in un harimise. 
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1.5 Gli abitanti di Yoshiwara e i loro ruoli 

Kamuro 禿 e shinzō 新造 

Le bambine che non avevano ancora compiuto 10 anni e che venivano vendute ai bordelli, venivano 

chiamate kamuro. Il nome deriva dal fatto che buona parte dei loro capelli veniva rasata, come 

succedeva alle bambine che anticamente erano in servizio presso la corte;42 ciononostante venivano 

chiamate così anche quando i capelli ricrescevano. I loro compiti spaziavano dall’occuparsi della 

cucina al prendersi cura della casa in cui vivevano e, poiché dovevano diventare cortigiane, venivano 

insegnate loro le buone maniere. Quando affiancavano le prostitute di livello elevato (che chiamavano 

anejorō 姉女郎, letteralmente una sorta di sorella maggiore in quel campo), era loro dovere servire i 

pasti o preparare il tabacco.43 Tra le kamuro capitava che vi fossero delle allieve particolarmente 

promettenti e pertanto costoro ricevevano un’istruzione speciale, studiata appositamente per sfruttare 

al massimo le loro capacità. 

Tra i tredici e i sedici anni, il loro livello aumentava e diventavano shinzō, a discrezione della propria 

anejorō.44 Circa dieci giorni prima della cerimonia di passaggio, ricevevano, da parte di sette clienti 

abituali della loro anejorō, del nero per tingersi i denti e nel giorno del grande evento veniva servita 

della soba a tutti gli abitanti della casa. Inoltre venivano preparate stoffe, kimono, ventagli a spese 

                                            
42 Joseph E., DE BECKER, The nightless city…, cit., pp. 74-75 
43 ANDŌ Yūichirō, Edo no iromachi …, cit., pp. 112 
44 Joseph E., DE BECKER, The nightless city…, cit., pp. 80-81 

Figura 11 La figura più a destra che si nasconde all'ombra della cortigiana più grande 

è una kamuro, mentre la quarta figura partendo sempre da destra è una shinzō 
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della anejorō. Sempre nello stesso giorno della cerimonia, la giovane shinzō indossava un kimono 

nuovo e camminava per Nakanochō, mostrandosi a tutti e porgendo i suoi saluti. 

Vi erano tre tipologie di shinzō: le furisodeshinzō 振袖新造 , le tomesodeshinzō 留袖新造 e le 

bantōshinzō 番頭新造. Le prime erano le shinzō che erano appena state nominate tali e pertanto non 

possedevano nel bordello una stanza propria (anche se nel caso delle giovani più promettenti poteva 

capitare che ne possedessero una); le seconde erano coloro che, dopo aver debuttato nella società di 

Yoshiwara a spese della propria anejorō, si apprestavano intorno ai diciassette diciotto anni a 

indossare gli stessi abiti delle prostitute più grandi, non più con le maniche del kimono lunghe, ma 

bensì corte (tomesode, da cui deriva poi il loro nome) e possedevano, inoltre, una stanza propria; le 

ultime erano le shinzō che avevano compiuto ormai ventotto anni senza salire di livello e che non 

avevano altro luogo dove andare: svolgevano un compito simile a quello di manager delle altre 

prostitute.45 

 

Tayū 太夫, kōshi 格子 e le classi di prostitute dopo la loro scoparsa 

 

Come già accennato in precedenza, le prostitute di Yoshiwara erano suddivise in classi, da quelle di 

livello più alto al più basso. Molto spesso si associa il termine oiran 花魁 al nome delle prostitute di 

rango più elevato, ma di fatto questa parola indicava in modo generico le prostitute appartenenti a 

una classe sociale alta e non il nome specifico di una di queste ultime.  

                                            
45 ANDŌ Yūichirō, Edo no iromachi …, cit., pp. 113 

Figura 12 Una tayū a destra e una kōshi a sinistra. 
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Le classi delle prostitute cambiavano nel corso degli anni e infatti qua di seguito mostreremo quali 

fossero e come si sono evolute. 

Nel periodo della vecchia Yoshiwara le prostitute si dividevano in tayū, kōshi e hashi 端. Le tayū 

erano le cortigiane di rango più elevato e non di rado venivano chiamate per prestare servizio al 

bakufu o intrattenere i daimyō. Conseguentemente erano particolarmente abili nella poesia, nel 

suonare lo shamisen e nella recitazione: tutte qualità ritenute necessarie ad intrattenere adeguatamente 

clienti di un certo livello. Durante il periodo Kan’ei (1624-1644) si contavano più di settanta tayū.  

Tuttavia, durante la metà del periodo Edo, in seguito allo spostamento nella nuova Yoshiwara, il loro 

numero inizò a diminuire per arrivare a sole 4 tayū nel periodo Genroku (1688-1704).46  

Al secondo posto vi erano le kōshi, che come le colleghe del rango superiore, erano istruite affichè 

fossero abili in una molteplicità di arti di intrattenimento. Le hashi erano la classe di livello più basso 

dell’epoca e durante gli ultimi anni della vecchia Yoshiwara vedranno nascere, come distaccamento 

della propria, un’ulteriore categoria, quella delle tsubone 局, che di fatto presero il loro posto dopo le 

kōshi.47 

Subito dopo la nascita della nuova Yoshiwara, in seguito ai controlli del governo, un gruppo di 

prostitute non autorizzate fu trasportato nel quartiere e a loro fu assegnato il nome di sancha 散茶 (si 

trovavano allo stesso livello delle tsubone). Inoltre nello stesso periodo, queste ultime scomparvero 

dopo aver subito un’altra divisione in umecha 梅茶, gosuntsubone 五寸局 e namitsubone 並局.  

Se inizialmente i clienti principali del quartiere erano bushi e ricchi mercanti, con la progressiva 

crescita dell’economia di Edo, i chōnin iniziarono abilmente ad arricchirsi e diventarono una delle 

figure principali della nuova Yoshiwara, che vide un allontanamento graduale dei bushi, che non 

avevano modo di accrescere con le proprie capacità il proprio stipendio.  

I gusti dei nuovi clienti di Yoshiwara erano ben diversi dai loro predecessori e alle tayū o alle kōshi 

preferivano divertirsi e far festa con prostitute come le sancha. La diminuzione della domanda 

assieme alla chiusura di uno dei bordelli di più alto livello di Yoshiwara contribuì alla scomparsa 

definitiva delle due classi sopramenzionate.48 Le sancha assunsero il ruolo di prostitute della classe 

più elevata e venivano definite oiran: anche in questo caso avvenne una ulteriore divisione interna in 

yobidashi 呼出, chūsan 昼三 e tsukemawashi 付廻し. 

Queste furono le classi che rimasero invariate fino all’incirca al declino di Yoshiwara. 

                                            
46 ANDŌ Yūichirō, Edo no iromachi …, cit., pp.106-107 
47 Ibidem  
48 Ibidem, pp.110 
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Altri ruoli nella casa da tè: yarite, wakaimono 若い者 e taikomochi 太鼓持 

Le prostitute che, superata una certa età, non avevano luogo dove andare al di fuori di Yoshiwara e si 

fermavano dunque nel bordello in cui erano cresciute, molto spesso assumevano il ruolo di yarite. In 

ogni bordello ve ne era una e il loro compito era quello di amministrare e sorvegliare le altre prostitute 

della casa: erano al corrente di tutto ciò che accadeva al suo interno ed erano particolarmente 

impegnate nel trasmettere alle altre prostitute le regole della buona etichetta e le basi della buona 

conversazione e si accertavano che non si innamorassero dei clienti. Il loro ruolo era di grande 

importanza. Non di rado rimproveravano severamente e senza pietà le kamuro che non si 

comportavano adeguatamente, infliggendo anche dure punizioni. Per questo motivo era una figura 

particolarmente temuta e odiata sia dalle prostitute che dalle loro allieve.49  

Tutti gli uomini, indipendentemente dall’età, che lavoravano come servitori all’interno del bordello, 

erano chiamati wakaimono.50 Vi erano coloro che si occupavano della cucina (meshitaki 飯炊き), 

quelli che lavoravano nei bagni (furoban 風呂番), quelli che gestivano i clienti al secondo piano del 

bordello (mawashikata 廻し方) e poi vi era colui che era a capo di tutti gli altri servitori (bantō 番頭) 

e godeva di estremo rispetto da parte loro.51  

Un’altra figura che sarà presente, e soprattutto molto richiesta, durante tutta la storia di Yoshiwara, 

fu quella del taikomochi. Si trattava di uomini che svolgevano la funzione di intrattenitori ed erano 

parte dell’entourage di qualsiasi visitatore rispettabile. Sapevano suonare lo shamisen, ballavano, 

cantavano, raccontavano barzellette al fine di divertire i clienti più facoltosi che visitavano il quartiere 

per una serata di piacere. Un bravo taikomochi non doveva mai arrabbiarsi, non importa quanto 

ignobilmente venisse trattato; non poteva bere quanto il padrone e anzi, doveva essere preparato a 

non bere nulla e mantenere intatta la sua comicità fino alla fine; doveva saper recitare magistralmente 

e in modo furbo la parte dello sciocco.52 Capitava spesso che uomini che avevano sperperato tutti i 

propri averi nei divertimenti del quartiere, si ritrovassero a diventare apprendisti taikomochi, ma non 

avendo alcuna esperienza nel campo, eccetto la conoscenza di Yoshiwara, erano in un posizione 

estremamente precaria e sopravvivevano solo diventando i parassiti di uomini benestanti. 

 

 

                                            
49 NAGAI Yoshio, Zusetsu Yoshiwara jiten (Enciclopedia illustrata su Yoshiwara), Tōkyō, Asahi Bunko, 2015, pp. 67 
50 Letteralmente significa “giovane”. 
51 NAGAI Yoshio, Zusetsu Yoshiwara jiten…, cit., pp. 70 
52 Cecilia S., SEIGLE, Yoshiwara…, cit., pp.117-118 
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1.6 Yoshiwara da due punti di vista: chi vi lavorava e chi la visitava 

Nell’epoca Edo frequentare Yoshiwara non era affatto raro: sia uomini single che sposati si recavano 

nel famoso quartiere di piacere. Ai tempi della vecchia Yoshiwara, dal momento che le attività erano 

aperte solo durante il giorno, erano samurai di un certo rango a entrare e uscire dal quartiere senza 

troppe riserve, ma con la nuova Yoshiwara e la possibilità di svolgere la professione anche durante 

le ore notturne, gli uomini che ricoprivano un ruolo rilevante nella società, frequentavano senza 

remore il quartiere. Per quanto riguarda il sesso, erano estremamente liberi e aperti, a differenza di 

quello che potremmo immaginare osservando la pudica società odierna giapponese. 

L’idea comune era che divertirsi con le cortigiane per un uomo fosse addirittura inevitabile e che 

invece di divertirsi con una bella donna qualunque, era considerato più “virile” farlo appunto con una 

prostituta. Chi infastidiva donne belle e affascinanti veniva disprezzato e considerato un uomo dalla 

morale corrotta. Qualunque fosse la propria posizione sociale (samurai o comune cittadino), finché 

non si spendeva una quantità di denaro tale da mettere a rischio le proprietà di cui si disponeva, tutto 

poteva essere tollerato.  

Le cortigiane, come possiamo immaginare dal numero di opere, stampe e testi che le ritraggono, in 

modo simile agli artisti del mondo moderno, erano in un certo senso “proprietà” comune e con 

chiunque potevano essere intime. Erano in qualche modo uno spettacolo per tutti: per osservare il 

loro abbigliamento e le loro acconciature, molte donne comuni visitavano Yoshiwara; durante i 

matsuri53 erano molti i clienti che accedevano al quartiere addirittura con dei bambini.  

Non solo Yoshiwara era uno dei luoghi famosi più visitati a Edo, ma rappresentava anche una meta 

per coloro che venivano da altre parti dell’intera regione.54 

Yoshiwara non era una semplice località, ma era un mondo a sé stante, al punto che delle guide furono 

stilate appositamente per far sì che chi la visitava non si presentasse totalmente impreparato.  

Già nel 1680 apparve a Kyōto il compendio Shikidō ōkagami 色道大鏡 (Il grande specchio delle vie 

dell’amore) ad opera di Fujimoto Kizan 藤本箕山,55 che dava dettagliate istruzioni su come vestirsi, 

parlare, su quali doni portare, su come negoziare, con stile, per riuscire a vincere la cortigiana dei 

propri desideri.56  

                                            
53 Festival tradizionali che festeggiano le divinità protettrici di un dato tempio shintoista o eventi stagionali o storici. 
54 ANDŌ Yūichirō, Edo no iromachi …, cit., pp. 46-47 
55 La maggior parte delle informazioni su Fujimoto Kizan (conosciuto anche come Hatakeyama 畠山), deriva dal suo 

stesso pennello. Nasce a Kyōto nel 1626 (o probabilmente nel 1628) e si ritiene che la sua famiglia appartenesse alla 

classe dei chōnin. Nella prefazione dello Shikidō ōkagami, afferma di aver realizzato l’opera dopo trent’anni di 

frequentazione dei quartieri di piacere. Morì nel 1704. 
56 Chris UHLENBECK, Margarita WINKEL, Japanese erotic fantasies: sexual imagery of the Edo period, Amsterdam, Hotei 

Publishing, 2005, pp.14-15 
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A titolo esplicativo, nel secondo capitolo l’autore ricorda al lettore: 

I fazzoletti per il naso dovrebbero essere realizzati esclusivamente in carta kosugiwara. Alcuni 

uomini ritengono che la carta kosugiwara sia, ovviamente, adatta alle donne ma troppo 

elegante per gli uomini e si chiedono se sia meglio utilizzare la carta koban. Ciò non sarebbe 

corretto. Per quanto riguarda i fazzoletti da naso, nel demi-monde sia gli uomini che le donne 

dovrebbero usare la carta kosugiwara.57 

Il suo scopo era dunque, attraverso quest’opera, di condividere tutto quello che sapeva sul mondo 

della prostituzione con chiunque nutrisse nei confronti dei quartieri di piacere il suo medesimo 

interesse.58 

Per quanto esperto, Fujimoto era un uomo di Kyōto e ben presto il suo testo divenne fuori moda per 

la fiorente e moderna Edo. Non a caso nel diciottesimo secolo iniziarono a circolare guide con 

l’obiettivo di istruire il visitatore di Yoshiwara, per renderlo sofisticato, ovvero tsū. Nel corso del 

tempo questo concetto divenne un modello al quale aspirare, al punto che i padri mandavano i figli a 

Yoshiwara non tanto per fare esperienza nel campo del sesso, quanto piuttosto per evitare di essere 

considerati degli yabo, delle persone cioè rozze, incapaci di attenersi all’etichetta.  

Tra i testi che fornivano linee guida sul modo di atteggiarsi a Yoshiwara vi erano anche i celeberrimi 

sharebon, dove, tra comicità e ironia, si illustravano di fatto i modi in cui era opportuno presentarsi. 

Il testo che riporto più avanti in traduzione, Yūshi Hōgen, per l’appunto, ne rappresenta un lampante 

esempio: il nostro protagonista, intenditore delle questioni “piccanti”, farà da cicerone al giovane 

inesperto che incontra per strada, portandolo a Yoshiwara per insegnargli il necessario per diventare 

un uomo di mondo, e quindi gli darà informazioni sul nome da adottare, la capigliatura, il tipo di 

tessuto del kimono e così via.59 

In poche parole, il sesso, per l’uomo che frequentava Yoshiwara e per gli stessi principi che ne 

muovevano la complessa macchina, non era il motivo principale, o quantomeno l’unico, delle proprie 

visite. A Yoshiwara vi erano eventi, matsuri, intrattenitrici e spettacoli. Dunque come fondamenta 

abbiamo la verità indiscutibile che afferma che “il sesso vende” e come muri portanti l’eleganza e la 

raffinatezza, qualità richieste alle cortigiane ma necessarie anche per i loro clienti. Un uomo che non 

rispettava i canoni, veniva deriso e rifiutato: riuscire a conquistare la cortigiana dei propri desideri 

acquisiva un significato importante ed era indice delle capacità di un uomo. 

Cosa significava, invece, per le donne di Yoshiwara, il sesso?  

                                            
57 NOMA Kōshin hen, Shikidō ōkagami, Kyōto, Yūzan Bunko, 1961, pp. 54 
58 Lawrence ROGERS, “She Loves Me, She Loves Me Not. Shinjū and Shikidō Ōkagami”, Monumenta Nipponica, 49, 1, 

1994, pp.34-35 
59 Cecilia S., SEIGLE, Yoshiwara…, cit., pp.135-136 
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Sicuramente potremmo tutti rispondere che per le prostitute del quartiere, il sesso rappresentasse il 

loro lavoro.  

Di fatto chi lavorava a Yoshiwara e chi la frequentava cercava di apportare beneficio a sé stesso, ma 

con scopi differenti: i clienti vi si recavano per provare a tutti la propria virilità e godere dei piaceri 

che ne derivavano; dal punto di vista dei proprietari dei bordelli, essi auspicavano che le loro 

impiegate dessero il massimo per affascinare e “intrappolare” i clienti, senza lasciarsi andare ad alcun 

tipo di emozione.60 Per le cortigiane la sessualità era tutt’altro che libera e naturale: non era loro 

consentito innamorarsi né esprimere sé stesse onestamente.61 Il loro compito era intrattenere gli 

uomini, sia fisicamente che non, e questo portava allo sfinimento non solo del corpo ma anche della 

mente: la loro vita era costruita, anno dopo anno, sulla mendacia e, non c’è da stupirsi se anelavano 

un amore vero, del quale spesso, tuttavia,  non sapevano riconoscere i contorni. 

Il diffuso senso di orgoglio e decoro che circondava Yoshiwara fin dalle sue origini, in quanto primo 

vero quartiere di piacere del paese, e l’importanza di preservarne l’immagine e lo status, faceva sì che 

fosse molto forte e sentita la contrapposizione di ciò che veniva considerato volgare e non dalle 

cortigiane. All’epoca erano in circolazione gli shunga, ovvero immagini erotiche che includevano 

stampe, libri e rotoli e facevano parte del genere dell’ukiyoe. Gli shunga rappresentavano l’intimità 

dell’atto sessuale62  ed erano opere molto complesse che, ritenute ingiuriose e pericolose per la 

moralità dei cittadini, furono sottoposte a rigorosissime censure.63  Sebbene vi fossero prostitute 

estremamente volgari, quantomeno quelle appartenenti a un rango elevato cercavano di mantenere il 

più possibile un’immagine di superiorità ed eleganza che le portava a rifiutare qualsiasi tipo di 

pornografia. Spesso gli shunga ritraevano episodi all’interno di Yoshiwara e le sue prostitute ma, 

come afferma Cecilia Seigle, “non vi sono prove sufficienti ad affermare che essi fossero impiegati 

nei bordelli del quartiere.”64  Anzi, nella maggior parte dei casi, tutto quello che era necessario 

imparare veniva trasmesso oralmente dalle cortigiane più esperte a quelle più giovani. Se qualche 

copia di shunga fosse stata rinvenuta nelle stanze delle cortigiane, la voce si sarebbe sparsa molto in 

fretta e sarebbe stata derisa senza pietà. Perciò, la prostituta che voleva veicolare di sé un’immagine 

raffinata ed elegante, acquistava o prendeva in prestito copie del Genji monogatari o dell’Ise 

                                            
60 Chris UHLENBECK, Margarita WINKEL, Japanese erotic fantasies…, cit., pp. 35 
61 Ibidem  
62 Chris UHLENBECK, Margarita WINKEL, Japanese erotic fantasies…, cit., pp.36 
63 La politica generale del governo Tokugawa era confuciana e moralista: il controllo da parte del bakufu della moralità 

pubblica era estremamente severo. Le prime pubblicazioni ad essere analizzate furono quelle che riguardavano i quartieri 

di piacere. Yoshiwara ne era ben consapevole, ma di fatto ne uscì illesa, dato che, come quartiere di piacere, si trattava di 

uno dei luoghi meglio organizzati. Nemmeno gli sharebon contenevano elementi che potessero essere lontanamente 

definiti pornografici. 
64 Cecilia S., SEIGLE, Yoshiwara…, cit., pp.155-156 
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monogatari (fig. 13).  

Le cortigiane avevano del tempo libero per dedicarsi alla lettura, soprattutto nelle ore pomeridiane 

mentre aspettavano i rari clienti che si recavano da loro durante il giorno. 

La comunità di Yoshiwara era estremamente sensibile all’immagine che proiettava al di fuori di sé e 

faceva di tutto per essere riconosciuta come una realtà “rispettabile” di Edo.65 

È innegabile che il business di base del quartiere fosse il sesso e nessuna cortigiana poteva permettersi 

di intrattenere un solo cliente: più erano belle e popolari, maggiore era il numero di uomini che ne 

facevano richiesta, consumando corpo e anima delle stesse. La cruda realtà stava nel fatto che, pur 

innamorandosi di qualcuno, non avrebbero mai potuto essere fedeli solo a quella persona. L’amante 

di una prostituta era spesso un uomo giovane e affascinante, non di rado con debiti: a lui era di norma 

proibito accedere al bordello e quindi doveva recarvisi di nascosto, rimanendo in attesa del momento 

opportuno per cogliere una fugace visione della sua amata.66 La vita delle prostitute sarebbe stata 

intollerabile se non fossero state in grado di separare i propri corpi dai propri sentimenti: molte 

                                            
65 Chris UHLENBECK, Margarita WINKEL, Japanese erotic fantasies…, cit., pp.43-44 
66 Questo tipo di situazione era piuttosto comune a Yoshiwara e un esempio è quello della cortigiana Wakoku, una 

famosissima prostituta degli inizi del diciannovesimo secolo. Wakoku apparteneva a Echizenya, che era una casa collocata 

nella prestigiosa Edochō. Si era innamorata di un artista di nome Sosen, che era venuto a dipingere una parete delle sue 

stanze. Dal momento che era una delle cortigiane più importanti del bordello in cui lavorava, riuscì a nascondere il proprio 

amante in una casa nelle vie più periferiche di Yoshiwara, mandandogli del cibo tramite la sua kamuro o nascondendo 

altri beni sotto le proprie vesti e portandoglieli di persona. Infine i due vennero scoperti e a Wakoku fu proibito lasciare 

le sue stanze o inviare lettere. Il suo cuore era terribilmente ferito, tanto che si ammalò gravemente. Quando era in procinto 

di morte, il padrone del bordello sciolse il contratto e le permise di andare dal proprio amante, nelle cui braccia esalò 

l’ultimo respiro. 

Figura 13 Yoshiwara keisei shin bijin awase jihitsu kagami (A competition 

among the new beauties of the Yoshiwara mirrored in their writing) 
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prostitute protagoniste dei racconti del periodo Edo e delle esibizioni di kabuki67 hanno sempre 

enfatizzato il “vero amore” minimizzando la realtà della vendita dei propri servigi. Nella letteratura 

dei quartieri di piacere, il mantra preferito da queste donne era: “Vendo il mio corpo ma non il mio 

cuore.”68 Tra le cortigiane dei quartieri di piacere, non ve ne era una che vi era entrata di sua sponte, 

tutte erano state costrette da circostanze economiche e “l’amore” diventava un sostegno emotivo.  

In questa atmosfera, gli autori degli sharebon si adattarono velocemente a rendere la sincerità e il 

cuore puro gli elementi portanti delle proprie storie, in linea con i pensatori neoconfuciani dell’epoca 

Tokugawa. Da qui alla sostituzione progressiva del filone comico-satirico degli sharebon con i 

ninjōbon il passo fu breve. Questi ultimi, seppur sempre ambientati nei quartieri di piacere, 

trascuravano il sesso e puntavano sui sentimenti, in particolar modo quelli femminili, lasciando gli 

altri avvenimenti in secondo piano.69  

Yoshiwara era una realtà complessa, articolata e difficile da comprendere a fondo. Se è possibile 

analizzare lo scorrere dei giorni nel quartiere grazie a numerosi documenti e racconti che ci sono 

pervenuti, non si può dire altrettanto delle dinamiche sentimentali al suo interno. Possiamo di fatto 

solo immaginare, a grandi linee, quello che significava lavorare lì: immedesimarsi, come ben siamo 

consapevoli, risulta pressoché impossibile.  

È sempre bene, tuttavia, coltivare e accrescere le proprie conoscenze, perché risulterà l’unico modo, 

assieme a un animo sensibile, per riuscire quantomeno a comprendere realtà lontane ma pur sempre 

esistite. 

 

 

 

 

                                            
67 Tipo di rappresentazione teatrale sorta in Giappone all'inizio del XVII secolo, all'inizio recitato solo da donne, in seguito 

interpretato solo da uomini anche per le parti femminili (onnagata). Fin dai primi tempi del suo sviluppo, mantenne forti 

legami col teatro dei burattini, il cosiddetto jōruri (designato in seguito come bunraku), infatti la struttura delle due forme 

espressive era analoga. Si trattava dell'espressione teatrale favorita dai chōnin, dunque era una forma teatrale popolare, 

rivolta ad uno strato ampio della popolazione 
68 Karada wa uttemo kokoro wa uranu. 
69 BIENATI, BOSCARO, La narrativa giapponese…, cit., pp.152-153 
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CAPITOLO 2 

YŪSHI HŌGEN 

 

2.1 Sharebon: analisi del genere specchio delle bizzarrie dei quartieri a luci rosse 

Il periodo Edo fu un periodo particolarmente ricco anche per quanto riguardava la produzione 

letteraria e, in riferimento alla prosa, sicuramente il gesaku 戯作 1  occupava una posizione 

privilegiata. Il termine copriva di fatto una vastità di generi non indifferente, che si differenziavano 

tra loro per contenuto e veste grafica.2 

Tra questi, verso la fine del diciottesimo secolo, iniziò a diffondersi a Edo un genere appartenente 

alla categoria della fiction, che prendeva il nome di sharebon 洒落本 e trattava principalmente del 

mondo delle cortigiane, delle case da tè e dei bordelli, dove le relazioni amorose erano, 

inevitabilmente, adultere3; era un genere, inoltre, influenzato dall’enshi, ovvero dalla letteratura di 

corte cinese.  

Non era pertanto un caso che i primi sharebon, come ad esempio Ryōha shigen 兩巴巵言4, Shirin 

zanka 史林残花 (1730) e Tōyō eiga 嶹陽英華 (1742) fossero scritti in kanbun (prosa in cinese), 

possedessero titoli cinesi, una prefazione e postfazione e fossero, in breve, simili anche nell’aspetto 

ai libri cinesi.5 Sebbene rimane tutt’oggi discutibile l’appartenenza di questi testi al genere dello 

sharebon in senso stretto, sicuramente possiamo considerarli comunque degli iniziatori. 

Il termine si ritiene essere nato intorno alla metà dell’era An’ei (1772-1780) e si compone delle due 

parti share 洒落 e hon 本. Quest’ultimo significa semplicemente libro, mentre alla prima parte del 

termine possiamo attribuire vari significati: non solo “scherzo” o “humor” ma può anche indicare la 

quotidianità dell’uomo di Edo, del suo modo di fare e di parlare, della sofisticatezza della vita in città 

                                            
1 Letteralmente significa “opere scritte per divertimento”. Comprendeva i sotto generi dello sharebon 洒落本 (come 

vedremo nel corso del paragrafo), kokkeibon 滑稽本, dangibon 談義本, ninjōbon 人情本, yomihon 読本, kusazōshi 草

双紙. I kokkeibon si rivolgevano a un pubblico vasto e non molto colto, quindi erano evitati satira e riferimenti ai classici 

per dare spazio a una comicità spicciola basata sui giochi di parole e sulla farsa; i dangibon (sermoni satirici) descrivevano 

la società del tempo con comicità, satira e schiettezza; i ninjōbon erano ambientati nei quartieri di piacere ma trascuravano 

il sesso per lasciare spazio all’analisi dei sentimenti; gli yomihon erano i libri dove l’elemento narrativo era predominante 

e si trattava di racconti storici ispirati all’epoca classica, scritti per diletto più che per guadagno; i kusazōshi nacquero 

come libri per bambini per passare ad argomenti per adulti di contenuto vario, con giochi di parole, comicità e rimandi a 

tutto ciò che era di moda. 
2 L. BIENATI, A. BOSCARO, La narrativa giapponese classica, Venezia, Marsilio, 2010 
3 ARAKI T. James, “Sharebon: Books for Men of Mode”, Monumenta Nipponica, 24, 1/2, 1969, pp. 31-45 
4 Risale al 1728 ed è una descrizione di Yoshiwara e delle sue tradizioni. 
5  James BRANDON, et al., Early Modern Japanese Literature: An Anthology, 1600-1900, a cura di Haruo Shirane, 

Columbia University Press, 2002 
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e della sensazione di vivacità e leggerezza che sono alla base di questi testi.6  I dizionari di Edo 

riportavano infatti per share i significati di “avere stile”, “gioco di parole” e “visita ai quartieri di 

piacere”. Nel caso del primo significato attribuito al termine possiamo trovarne una definizione nello 

Shikidō ōkagami di Fujimoto Kizan, accompagnato da un suffisso ausiliare:  

  

Share-taru: si usa quando lo spirito di una persona è diventato onesto e valoroso; quindi lo si 

può paragonare agli scheletri e agli alberi decadenti che, esposti alla pioggia e alla rugiada, 

sono stati purificati dalla sporcizia.7 

しゃれたる：人の気の物になれて潔いを、骸骨や朽木などの雨露にさらされて、し

ゃれたる貌にたとえたる詞なり。 

 

Qua il termine è inteso come quello stato mentale che si raggiunge nel momento in cui ci si distacca 

dal superfluo, assumendo pertanto un atteggiamento di superiorità e un comportamento elegante. 

Essere share implicava la capacità di comprendere al volo le situazioni in cui ci si trovava, 

apprezzarne i momenti divertenti, mantenendo sempre la propria calma e compostezza.  

Un ulteriore significato, come abbiamo visto, è quello di “giochi di parole” di cui qualsiasi sharebon 

è particolarmente ricco e di cui Yūshi Hōgen ci fornirà moltissimi esempi a prova di ciò. 

Riguardo la veste grafica, gli sharebon erano stampati tramite matrici in legno e misuravano 

approssimativamente undici centimetri in larghezza e quindici in altezza e contavano almeno una 

sessantina di pagine, per superarne anche un centinaio, correlate da diverse immagini. Le storie 

narrate riguardavano prevalentemente i quartieri di piacere, in particolare quello di Yoshiwara, una 

città dentro la città di Edo, dove i samurai dovevano abbandonare le proprie armi pur di entrare e 

godere dei piaceri del luogo alla pari dei chōnin, che, pur occupando i gradini più bassi della società, 

avevano la disponibilità necessaria per permettersi di acquistare e dare vita alle proprie fantasie nella 

sofisticata e quasi surreale Yoshiwara.  

Si tratta di storie popolate da una vastità di donne (yūjo, ovvero le prostitute, di vari livelli, cameriere, 

dirigenti dei bordelli ecc.) e di uomini, laddove questi ultimi erano spesso presentati in coppie 

contrastanti: ad esempio era molto comune l’uomo di mondo, ricco e raffinato e lo “sciocco”, privo 

di soldi ed eleganza.8  

Il dialogo è la forma prevalente utilizzata negli sharebon e l’equivalente di interiezioni, esclamazioni 

o altri elementi tipici del linguaggio parlato sono fedelmente riprodotti nel testo; l’autore/narratore 

                                            
6 MIZUNO Minoru, Kibyōshi Sharebon no sekai (Il mondo dei kibyōshi e degli sharebon), Tōkyō, Iwanami Shinsho, 2017 

(I ed. 1976) 
7 FUJIMOTO Kizan, Shikidō ōkagami (Il grande specchio delle vie dell’amore), Tōkyō, Kotensha, 1930 (traduzione mia) 
8 ARAKI T. James, “Sharebon…”, cit. op., pp. 31-32 
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raramente si intromette, eccetto per introdurre descrizioni di situazioni particolari e luoghi. La trama 

è quasi sempre estremamente semplice e prevedibile, il tempo dell’eventuale narrazione sempre 

presente. Il giapponese, inoltre, è una lingua che ben si presta a giochi di parole, spesso messi sulla 

bocca di quei personaggi che nella storia prima o poi si renderanno ridicoli. 

In generale, l’enfasi è sulla minuziosa descrizione, con un pizzico di sarcasmo, delle maniere alla 

moda da usare all’interno dei quartieri di piacere. 

Non mancano comunque sharebon che trattano temi non convenzionali, come nel caso di Sankyōshiki 

三敎色 (I tre insegnamenti sull’amore) ad opera di Tōrai Sanna 唐來參和, descrizione irriverente di 

Confucio, Buddha e altre figure religiose9 all’interno di un bordello di Yoshiwara; altri ancora sono 

ambientati in luoghi inusuali e in questo caso Karuizawa dōchū sugoroku 輕井茶話道中粹語錄 (Un 

frivolo racconto di Karuizawa, 1779) di Yamanote no Bakabito 山手馬鹿人10 può essere considerato 

uno dei testi più significativi: l’autore ci porta in una pensione nelle foreste di Karuizawa, sulle alpi 

giapponesi e il testo è accompagnato da un’illustrazione del famoso artista ukiyoe Katsukawa 

Shunshō 勝川春章.                                                                                                                                                                     

Uno sharebon piuttosto eccezionale per il tema trattato e per il fatto che si ritiene sia stato scritto non 

da un uomo ma da una prostituta che viveva in prima persona l’esperienza di un quartiere di piacere, 

è senza dubbio Heya shamisen 部屋三味線, che tratta direttamente il problema delle malattie veneree 

tra le cortigiane.  

Uno degli autori di sharebon più ricordati in assoluto è senz’altro Santō Kyōden 山東京伝 (1761-

1816), un uomo che apparteneva alla classe dei chōnin e che fu in grado di produrre testi di successo 

appartenenti a qualsiasi genere di fiction in voga all’epoca. Pittore professionista, oltre che scrittore, 

possedeva una vasta conoscenza dei bordelli e delle case da tè più costose.  

Gli anni novanta del Settecento vedono tuttavia l’applicazione di una forte censura con la Riforma 

dell’era Kansei, che di fatto vietava la pubblicazione di tutti quei testi considerati lascivi e volgari, 

dannosi per la moralità del popolo. Nel 1791 Santō Kyōden pubblicava un manoscritto contenente 

                                            
9 Quest’opera risale al 1783 e si tratta di una parodia di Sankyō shiki 三敎旨歸, realizzato nel nono secolo da parte del 

grande monaco buddhista della scuola Shingon Kūkai 空海. 

10 Si ritiene possa essere lo pseudonimo di Oota Nanbo 大田南畝 (1749-1823), il samurai che eccelleva in molteplici 

forme letterarie, in particolare nel kyōka 狂歌, un tanka di tipo comico satirico che basava il proprio humor sul parlare di 

cose volgari e mondane in una forma elegante e raffinata. 
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tre sharebon, uno dei quali, Nishiki no ura 錦之裏, era correlato da una postfazione che tentava di 

giustificare le opere come didattiche, con la finalità di redarguire il lettore, incoraggiandolo ad 

abbandonare il vizio in favore della virtù.11 Nonostante ciò fu condannato per aver violato la legge. 

Dopo le dimissioni del riformista Matsudaira Sadanobu 松平定信, a partire dal 1793 per pochi anni, 

il genere dello sharebon vide nuovamente un periodo di fioritura anche se l’accento si era già iniziato 

a spostare sui sentimenti, dando vita a due filoni distinti che portavano ognuno una caratteristica del 

genere predecessore: i kokkeibon, “i libri comici” e i ninjōbon, “i libri sui sentimenti”.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Yūshi Hōgen: sharebon modello 

Se Santō Kyōden era l’autore più rilevante, Yūshi Hōgen rappresenta il modello di stile per tutti gli 

sharebon che furono realizzati in seguito.13 Datato 1770 e firmato “un vecchietto campagnolo”14 sarà 

esempio strutturale per le opere successive. Yūshi Hōgen, per il titolo e la prefazione in cinese, 

potrebbe ricordare il più anziano Ryōha shigen, ma di fatto, combinando il dialogo e la satira, dà vita 

                                            
11  Peter F. KORNICKI, “Nishiki no Ura. An Instance of Censorship and the Structure of a Sharebon”, Monumenta 

Nipponica, 32, 2, 1977, pp. 153-160 
12 ARAKI T. James, “Sharebon…”, cit. op., pp.44-45 
13 Viene menzionato come modello in altri sharebon successivi come Sendō shinwa 船頭深話 (La profonda storia del 

barcaiolo), pubblicato nel 1806 da Shikitei Sanba 式亭三馬 (1776-1822), affermando che la produzione vera e propria di 

questo genere ha avuto inizio proprio con Yūshi Hōgen.  
14 Non ci è dato sapere con certezza chi sia l’autore che si nasconde dietro questo nome di penna e, sebbene siano state 

fatte svariate ipotesi, poichè gli autori erano principalmente samurai che scrivevano per diletto e come passatempo senza 

aspirare ad alcun riconoscimento pubblico, i soprannomi e l’anonimato erano ben frequenti. Non è un caso che siano 

pochi gli autori di sharebon riconoscibili. 

Figura 14 Due cortigiane dello sharebon Heya shamisen. 
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a un genere che si diffuse ampiamente in tutta l’era An’ei. 

Il titolo, che possiamo rendere in italiano con “Il dialetto di un playboy”15, fa riferimento al gergo 

specificamente impiegato nei quartieri di piacere, indice, per chi ne acquisiva la conoscenza, di 

sofisticatezza. Ma non è tutto. Si ritiene che il titolo rappresenti la parodia di un testo classico cinese, 

conosciuto come Yangzi fangyan 揚子方言, letto alla giapponese Yōshi Hōgen, ovvero “Il libro dei 

dialetti del maestro Yang”, scritto da Yang Xiong 揚雄 membro della dinastia Han. Yōshi Hōgen è 

un resoconto sulla lingua parlata in Cina nelle diverse forme dialettali regionali presenti nel paese.16 

Quando Yūshi Hōgen fu pubblicato in Giappone, già erano in circolazione un numero consistente di 

dizionari ed enciclopedie e diffuso era anche lo studio dei dialetti. Per essere considerati uomini di 

una certa cultura e raffinatezza, sempre più persone, samurai compresi, si accingevano a studiare 

dando molta importanza anche ai classici cinesi: possiamo presumere che un libro dal titolo Yūshi 

Hōgen desse ai lettori dell’epoca l’idea di essere un testo serio e di un certo contenuto formativo, 

quando invece si trattava del racconto dialogato di una visita a Yoshiwara. 

Il testo, che riportiamo di seguito in traduzione, vede infatti per protagonisti il classico uomo di 

mondo, o presunto tale, che incontra un giovane sprovveduto ma di buona famiglia, al quale vuole 

insegnare il comportamento opportuno per fare conquiste nel famoso quartiere di Yoshiwara, dove di 

fatto si recheranno insieme. Un altro personaggio importante sarà Hira, un samurai di rango elevato 

con buona disponibilità economica ma che si rivelerà anch’esso non così pratico delle questioni di 

Yoshiwara. Sia lui che il nostro uomo di mondo verranno infine derisi per la loro ignoranza e il loro 

scarso “saperci fare”. Nessuno dei due sarà in grado di farsi bello e attraente agli occhi delle 

cortigiane, le quali li manipolano con astuzia, controllandoli come burattini e suscitando il riso nel 

lettore. Il giovane, invece, che si era recato nel quartiere senza pretese, riceverà un trattamento 

decisamente migliore dalla cortigiana di turno, che nutriva un sincero interesse nei suoi confronti.17 

In un arco di tempo che si estende tra un pomeriggio e la stessa notte, e in uno spazio che ruota attorno 

alle diverse stanze di un bordello, si svolge la storia oggetto delle nostre analisi.  

Seguirà alla traduzione un commento, con maggiore attenzione ad aspetti linguistici significativi 

nonché segnalazioni sugli elementi che portano questo sharebon ad acquisire o a reimpossessarsi del 

valore letterario che merita. 

                                            
15 Analizzando in modo più specifico il titolo, bisogna in realtà notare come il termine yūshi significhi letteralmente 

“viaggiatore”, nel senso di colui che si allontana dalla routine quotidiana per svagarsi e distrarsi. Dal momento che si 

tratta del titolo di uno sharebon, che, come tale, parla delle visite ai quartieri di piacere e qui è ambientato, possiamo 

dedurre che yūshi in questo contesto indichi “il visitatore del demi-monde”, da cui di conseguenza deriva la scelta di 

tradurre il titolo in italiano con “Il dialetto del playboy”. 
16 James BRANDON, et al., Early Modern Japanese Literature…, cit., op., pp. 498-499 
17 Ibidem  
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Yūshi Hōgen 

Prefazione  

Ci sono tanti fiori belli, davvero tanti! Ma non possono essere paragonati a quelli della città dei fiori,18 

che hanno sentimenti umani. I fiori di pesco e di susino possono essere così affascinanti, ma non 

parlano e non conversano. I fiori di peonia e quelli di melo cinese, seppur tanto raffinati, non possono 

ridere né cantare. 

Ma questi fiori! Non solo sanno parlare, ridere e cantare, ma se il nostro sguardo si posa anche una 

sola volta su di loro, essi si impossessano dei nostri sentimenti e ci smuovono l’anima. Se il loro 

profumo anche solo una volta giunge ai nostri nasi, allora ci fa volare il cuore e ci fa contorcere gli 

intestini. 

E non solo! Questi fiori non appassiscono con la brina e con la rugiada, non si spezzano al vento né 

alla pioggia. Cogliere questi fiori non è proibito e usandoli non si esauriscono. 

Primavera e autunno, giorno e notte, non possiamo stare senza la loro fragranza. Come possiamo 

paragonarli con i fiori di erbe e piante che fioriscono e poi seccano? Lodiamo sì questi ultimi, ma 

allora gli altri [non meriterebbero di essere lodati ancora di più]? 

Ah! Com’è piacevole divertirsi nel Continente settentrionale [di Yoshiwara]! 

Con questo termina la prefazione. 

Il vecchio campagnolo 

 

Parte prima 

In un giorno quasi primaverile, presso Yanagibashi19 vi era un uomo sui 34-35 anni d’età. Era un po’ 

calvo, i capelli erano legati nello stile ōhonda20 e la testa rasata sopra la fronte; vestiva un haori21 che 

pareva di tipo hattan22 con un obi a strisce, sottile, legato in alto nella zona del petto in cui teneva 

inserito un pugnale esile dall’impugnatura un po’ rovinata. 

                                            
18 Yoshiwara. 
19 Uno dei porti dai quali salpavano le barche dirette a Yoshiwara. 
20 Tipologia di acconciatura di voga all’epoca ma con il mage (“codino”) un po’ più grande. 

 
21 Soprabito che giunge fino all’anca o alla coscia e attribuiva maggiore formalità. 
22 Modo particolare di intrecciare la seta, creando una fantasia a righe. 
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Il suo kosode23 era un po’ sporco, con uno stemma familiare fatto di spessa seta nera, e, sebbene una 

manica del suo kimono sembrasse lievemente diversa, il suo aigi24  era tinteggiato più volte con lo 

stesso colore sia all’interno che all’esterno.  

La sottoveste rosso scuro di tessuto crespato aveva un colore ormai sbiadito, calzava dei geta bassi e 

larghi, dall’aspetto molto scomodo. In una mano teneva un cappuccio di tipo Yamaoka e sembrava 

non possedere un sacchetto dove riporre i fazzoletti da naso. Ne aveva infatti alcuni di tipo kogiku,25 

piegati in quattro, che fuoriuscivano un po’. 

Si guardava attorno senza posa e, con grande orgoglio, pensava di essere un uomo senza rivali in 

amore. Mentre girovagava senza meta, gli si fece incontro un giovane di appena vent’anni. Il suo 

aspetto era gentile e composto, portava un wakizashi26 molto elegante, vestiva un haori imbottito di 

cotone di tessuto crespato nero con sopra cinque mon27 bianchi, e sotto un kosode di tipo Tangojima, 

una sottoveste crespata su entrambi i lati di colore verde-blu, un hakama28 a strisce color ambra; 

calzava inoltre sandali di paglia. Insieme a lui vi era un inserviente che portava fiori freschi avvolti 

in un furoshiki29 e teneva un ventaglio. 

UOMO: Hei, hei, tu, playboy!30 

GIOVANE: Salve. Allora, come va? Stavamo giusto spettegolando di te l’altro giorno con il maestro. 

UOMO: Non importa del maestro. Tu dove stai andando? 

GIOVANE: Sto andando dalle parti di Honjo. 

UOMO: Devi proprio andarci? Cosa ci vai a fare? 

GIOVANE: Mio zio è malato e vado a trovarlo.  

UOMO: Se tu zio è malato dovresti proprio lasciarlo perdere. 

GIOVANE: Perché? 

                                            
23 Riconducibile al kimono, si tratta di un indumento costituito da una veste dalle linee essenziali che può essere indossata 

sia come sottoveste che soprabito. 
24 Abito che si indossava tra la sottoveste e il kimono. 
25 Fazzoletti con stampe di crisantemi. 
26 Si tratta di una piccola katana, simbolo di appartenenza a una buona famiglia. 
27 Stemma familiare. 
28 Tradizionalmente indossata da nobili e samurai, poteva essere di due tipi: quelle con gambe divise, dette umanori (馬

乗, hakama per cavalcare), e quelle non divise dette gyōtō hakama 行灯袴. Le umanori sono divise come le gonne-

pantaloni, le gyoto hakama sono invece tecnicamente delle gonne vere e proprie. 
29 Stoffa che veniva tradizionalmente utilizzata in Giappone per il trasporto di indumenti, regali e altro. 
30 Iro otoko 色男。Con questo termine si definivano gli uomini considerati dei veri e propri rubacuori. 
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UOMO: Dato che è una giornata così bella, stavo pensando di invitarti al tempio Shōtōji.31 

GIOVANE: Ah, già! Anche io pensavo di visitare lo Shōtōji, tuttavia in questo modo farei in tempo 

ad andare anche a Honjo? 

UOMO: Sì, sì ce la puoi fare. Oppure potresti anche lasciar perdere del tutto Honjo. 

GIOVANE: D’accordo, vengo! 

UOMO: In questo caso, sarebbe meglio che mandassi a casa il tuo inserviente. Se anche venisse, per 

quanto belle, per lui le foglie autunnali non sarebbero per niente interessanti.32 Perciò è meglio che 

torni a casa. Kakuhei!33 Che uomo di mondo che sei! E tu playboy, fai portare indietro lo hakama.34 

KAKUHEI: Ma se avete bisogno di me, vengo con voi. 

GIOVANE: No, è meglio che tu non venga. Torna a casa e riferisci che per strada ho incontrato questo 

signore, che vado con lui allo Shōtōji e che per questo ti ho mandato indietro a dire loro che non si 

preoccupino.  

Kakuhei se ne va. 

UOMO: Ah, bene. Così va meglio. Ho molto da dirti mentre andiamo verso la barca. Il nostro baldo 

giovane rischia di diventare come un umoregi35 e quindi ti dovrò insegnare molte cose. Trasformerò 

un uomo come Zenjibō in un Agemaki no Sukeroku.36 Eccoci da Izuya, dove tutti si imbarcano. Io 

parto da qui ogni giorno. Imbarchiamoci qui. Signora! Presto, prepari una chokibune37 in chokkiri!38 

SIGNORA: Sì, benvenuti! Abbiamo delle chokiribune, ma non quelle altre… come si chiamano? Che 

lei ha menzionato.  

UOMO: Vanno bene anche quelle. 

                                            
31 Templio famoso per gli aceri autunnali, molto vicino a Yoshiwara. 
32 Si sta riferendo alle donne di Yoshiwara. 
33 L’inserviente. 
34 A Yoshiwara non si usava portarlo. 
35 Letteralmente significa “albero sepolto, fossilizzato”, in quanto non in grado di dare fiore né frutto. L’implicazione sta 

nel fatto che il nostro giovane, secondo l’uomo, condurrebbe una vita sprecata, se non la dedicasse al divertimento e alle 

donne. 
36 Si tratta di personaggi caratterialmente opposti del kabuki. Il primo era un uomo estremamente affascinante ma austero, 

il secondo invece frequentava Yoshiwara e in particolare la cortigiana Agemaki. 
37 Si tratta di una piccola imbarcazione dalla prua stretta e senza copertura che veniva principalmente utilizzata per 

raggiungere Yoshiwara.  
38 Chokkiri significa “velocemente”. Si tratta di un gioco di parole usato dal parlante ma probabilmente non subito 

compreso dalla signora che “mescola” le due parole formando chokiribune (nella battuta successiva). 
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SIGNORA: E dove andate signori? 

UOMO: Come sarebbe a dire dove? Al fossato, al fossato Sanya!39  

La signora si reca sulla riva. Poiché era appena tornata una barca e intendeva prendersi un po’ di 

riposo, attracca la barca alla riva. 

SIGNORA: Hei Gorō. Potresti ripartire ora con una barca? Dai, che ne dici? 

GORŌ: Non c’è problema, ma ho fame. Ed è normale che sia così. Ho remato due volte fino a 

Matsusaki e sono andato due volte al fossato. Non ce la faccio proprio più… 

SIGNORA: Allora, mangiati una ciotola di chazuke40 e poi vai rapidamente. [Questi signori] vanno 

di fretta. 

L’uomo e il giovane escono insieme dal chiosco dove si prenotavano le barche, con il kiseru41 in 

bocca, per vedere se la loro barca fosse pronta.  

SIGNORA (con aria dispiaciuta): Vi chiedo di aspettate ancora un po’. Tutti i barcaioli sono fuori. 

Ne è appena tornato uno, ma poichè aveva una gran fame, arriverà appena finisce di mangiare un 

chazuke. 

UOMO: Ah! Mannaggia. 

SIGNORA: Purtroppo è così, ma ora la marea è favorevole, e in poco tempo la barca arriverà a 

destinazione. 

UOMO: Allora, mi faccio una bella fumata.  

Così dicendo, mentre aspettava, giunge sull’altra sponda una barca coperta, con a bordo 2 o 3 giovani 

ballerine, dalla quale scendono 3 o 4 giovani uomini. L’uomo, fumando, come se ne fosse ricordato 

in quel momento, sembrava conoscere tutti costoro che scendevano dalla barca, e assumeva 

l’espressione di chi era stato appena interpellato. Tra questi, il più anziano fa un cenno di saluto 

silenzioso e se ne va. 

UOMO: Non conosco nessuno di loro. Ce ne sono solo un paio che ho già visto. 

 

GIOVANE: Quel signore anziano tutto arzillo che ti ha fatto un cenno di saluto è uno che ogni tanto 

vedo da queste parti. 

                                            
39 Si trattava del canale che veniva utilizzato dalle barche per raggiungere Yoshiwara. 
40 Piatto semplice a base di riso bollito e tè. 
41 Pipa giapponese. 
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UOMO: Lui è una mia vecchia conoscenza. Un tipo un po’ rozzo. Si chiama Kamachiya Honjirō. 

Quello là dietro, con una pettinatura alla Nitayama Honda e che ha l’aspetto di chi se ne intende, si 

chiama Yokosuke. Lui ha dato l’impressione di conoscermi, ma io non l’ho mai incontrato. 

Comunque, quando vedo qualcuno che fa finta di conoscermi mentre scende dalla barca, mi viene 

voglia di imbarcarmi e andare. Che ne dici? 

BARCAIOLO (dalla riva): Prego, accomodatevi.  

I due subito salgono. 

BARCAIOLO: Per favore, spingete la barca al largo.  

La signora li saluta mentre si allontanano aiutando a spingere la barca. 

SIGNORA: Buon viaggio!  

La barca si allontana lungo il fiume. 

BARCAIOLO: Prego, mettetevi comodi. 

UOMO: Hei, playboy! Cominciamo dal modo in cui si sta a bordo di una chokibune. Per quanto 

riguarda queste barche, è difficile remare se non si sta seduti a gambe incrociate, sporgendosi indietro 

e appoggiandosi sui gomiti, con il collo rilassato e la testa abbassata in avanti, e fumando con la pipa 

in bocca. In questo modo il barcaiolo sarà contento. Guarda là, oltre quella collina, c’è l’abitazione 

dell’attore imitatore Ippyō.42 Ma, mentre parlavo del più e del meno, ho dimenticato di dirti le cose 

davvero importanti. Alla fine, non riusciremo ad andare allo Shōtōji. Tu davvero pensavi che ci 

saremmo andati? 

GIOVANE: Sì, ma…ormai è un po’ troppo tardi per andarci. 

UOMO: Proprio così! Difatti lo Shōtōji era solo una scusa. La mia intenzione era fin dall’inizio di 

andare a Yoshiwara. Va bene se andiamo là? 

GIOVANE: Sì, va bene, purché si torni a casa presto. 

UOMO: Se vieni, non è questione di presto o tardi. Se vieni con me, non riuscirai a tornare subito a 

casa! A differenza delle persone inesperte, con me sarà particolarmente interessante. Dev’essere così. 

Quando decido di andarci, tutti i taikomochi43 dell’intera Yoshiwara, ma anche i gestori delle case e 

                                            
42 Unagami Ippyō 海上一瓢, famoso attore imitatore dell’epoca. 
43 Si tratta degli uomini che organizzavano gli incontri a Yoshiwara.  
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tanti altri mi vengono incontro. La volta scorsa, senti un po’, tra gli altri, è venuto perfino il figlio di 

Tsurube che gestisce un negozio di soba! Hei, questa barca va piano! Siamo solo ai Pini di Shubi.  

BARCAIOLO: Abbiamo superato i Pini di Shubi già da parecchio! 

UOMO: Ah, già, li abbiamo superati da un po’…Sì, qui è la riva di Konokimi Yamabushi. 

GIOVANE: Cos’è Konokimi Yamabushi? 

UOMO: Ah, c’è una storia al riguardo. A Yoshiwara, più dell’apparenza è importante saperci fare. 

Su questa riva vive un vecchio di circa ottant’anni, che porta i capelli sciolti all’indietro.44 Egli ha 

una intensa storia d’amore con una certa Konokimi. Per questo, caccia via tutti i clienti di Konokimi 

e ci sa proprio fare. Anche io sono stato da lei e abbiamo fatto l’amore varie volte. Però, nei casi 

peggiori, nemmeno io riesco proprio a tenergli testa. 

Non è forse con il comportamento e il modo di presentarsi che il playboy ha successo a Yoshiwara? 

Per andarci non servono forse questi elementi? Comunque, a Yoshiwara è preferibile avere un 

abbigliamento scuro e la capigliatura proprio da rustico. Poi sarebbe bene alzare il mage di circa 

cinque bu45 e rivolgere la parte finale verso il basso. La fronte anche se non sempre, dovrebbe essere 

resa più ampia di 5-6 bu, tagliando i capelli. In questo o qualche altro modo, dovresti diventare uno 

che ci sa fare. Inoltre, dovresti anche frequentare le riunioni di playboy e parteciparvi attivamente. 

 

GIOVANE: Sì, infatti sono proprio stato a uno shinkō.46 

UOMO: A quell’incontro io non sono andato. È un po’ che li sto evitando. Perciò la volta scorsa, da 

Raidō di Kawasaki, siccome c’erano tutti, ho detto a Bengyō di Kuramae47  che non ci vado. D’ora 

in poi, probabilmente, nessuno mancherà a questi incontri.  

Per dirla tutta, il vero motivo è che tutti sono senza soldi. Riguardo ciò, io ho un borsello che mi sono 

fatto fare da Marugaku.48 È un borsello davvero elegante! Solo la chiusura costa tre bu.49 Il borsello 

è fatto di un intreccio di tipo mushiro olandese. È talmente bello che se lo vedessi lo vorresti 

assolutamente avere. Quando ho abbastanza denaro, vado là. Dal momento che sono in buoni rapporti 

con il padrone del negozio Marugaku, lo incontro spesso e gli ordino qualcosa. Per quanto lui sia 

sempre molto affabile, essendo molto impegnato, solitamente ci vuole parecchio per realizzare un 

                                            
44 Così portavano i capelli i monaci buddisti itineranti, ovvero gli yamabushi. 
45 Unità di misura che si usava nel periodo Edo. 
46 Incontri tra uomini di mondo pe presentare e socializzare con i nuovi arrivati. 
47 Località di Edo. 
48 Negozio molto famoso per la realizzazione di borse e borselli. 
49 Indica la somma di denaro che attualmente corrisponderebbe circa a cinquanta mila yen. 
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articolo. Tuttavia, se gli chiedo di fare qualcosa entro dieci giorni, me la fa. Questa volta però, siccome 

avevo finito completamente i soldi, me lo ha fatto entro 30 giorni, ma ora devo andare a ritirarlo. Non 

vorresti fare anche tu acquisti lì?  

GIOVANE: Sì, certo. Anche io vorrei comprare qualcosa. Potresti accompagnarmi per favore?  

UOMO: Oh, sì certo, ti ci porto. Fumi tabacco? 

GIOVANE: Sì, è così. Non fumare tabacco è una brutta abitudine. Perciò, ora, sto pensando di 

imparare a fumare molto di più. Siccome vorrei farmi fare un porta-tabacco, ti chiedo per favore di 

accompagnami là. 

UOMO: Di porta tabacco, ne ho visti da Horiyasu.50 Sono fatti di ottimo tessuto sarasa.51 Me ne 

faccio fare uno. Se verrai insieme a me, non ti farà un prezzo troppo alto. Per il kiseru, il migliore è 

Sumiyoshiya. Lì ce ne sono di forme molto belle. 

GIOVANE: Tempo fa ho incontrato Oridayū52 che mi aveva fatto vedere uno splendido kiseru. Erano 

venute persone anche da Odawara e da Shinba. Ce ne erano davvero di notevoli.  

UOMO: Chi è Oridayū? 

GIOVANE: Fa parte del gidayū.53 

UOMO: Ah…capisco. I miei gusti sono diversi. Di solito, quando ho bisogno, chiamo da me il 

padrone del Sumiyoshiya, ma d’ora in poi per qualsiasi cosa vieni pure a casa mia. Anche volendo, 

per me è un po’ difficile mandarti una lettera. Sembrerebbe che io voglia spingere un giovane a fare 

cose immorali. Questo comprometterebbe il mio nome, è difficile da fare…tu hai un nome d’arte? 

 

GIOVANE: Me ne daresti uno tu usando i tuoi caratteri?54 
 

                                            
50 Dopo il negozio di Marugaku, era tra i più famosi dell’epoca. 
51 Tessuto dalle molteplici fantasie importato, a partire dalla fine dell’epoca Muromachi, da molti paesi dell’Asia 

meridionale. 
52 折太夫. La lettura è incerta, ma si tratta del nome di un attore di jōruri. 

53 Scuola principale del jōruri iniziata da Takemoto Gidayū 竹本義太夫 nel 1684 come teatro dei burattini. 
54 Il nome degli allievi solitamente vedeva la presenza di uno dei due kanji che costituivano il nome del maestro per dare 

l’idea di continuità della tradizione di quest’ultimo. 
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UOMO: Allora…prendendo il carattere Ban55 da Banchō,56 diventerai Bankei.57 D’ora in poi, come 

me, ovunque andrai ti chiameranno signor Bankei, signor Bankei. A proposito! Ho una storia da 

raccontarti. L’altro giorno ero da Matsuya, 58  a Nakanochō, vestito di tutto punto, naturalmente 

fumando con il mio bel kiseru, quando arriva l’attore di jōruri Tōjū e ci mettiamo a conversare.  In 

quel momento una cortigiana della sala interna59 viene a fare la smorfiosa. Voleva attirare la mia 

attenzione, ma poiché era intimidita da me, faceva di tutto per farmi capire che lei era una gran 

libertina! Poi chiede sottovoce a Tōjū: “Come si chiama questo signore?”. Allora Tojū le risponde: 

“Non sai il suo nome? Si chiama Banchō”. Il suo viso aveva cambiato espressione, come se stesse 

per dire: “il sig. Banchō!”, invece, con nonchalance disse: “Siate i benvenuti” e alzandosi se ne andò 

poiché sembrava che fosse arrivato un cliente. Perciò, stasera andrò là, e, con il pretesto di pagare per 

una shinzō,60 quando si farà sera tardi e tutti si saranno sistemati, mi intrufolerò di nascosto nella 

stanza di quella cortigiana e senza dover insistere troppo, dato il suo comportamento, riuscirò 

immediatamente a farla mia. Quando dico che ci riesco, intendo dire che ho intenzione di fare cambio 

con la shinzō iniziale, quindi dormire su tre futon,61 mangiare di nascosto chazuke e quant’altro, e 

così farla diventare completamente pazza di me. All’alba, fino al momento in cui il cielo si schiarisce 

resterò lì, per poi rientrare. Non è un bel piano per un playboy? Nella mia Yoshiwara le cose vanno 

tutte così. Ma questa barca non va da nessuna parte…Aspetta! Stiamo arrivando. 

 

BARCAIOLO: Dove volete sbarcare? 

UOMO: Allora vediamo…alla casa di Ichigaya naturalmente devo del denaro; quello della casa 

Yoshinoya è così pieno di sé che non lo sopporto. Dove possiamo andare? Ah sì, da Yamamoto che 

ho incontrato di recente. Nel suo approdo si pensa ancora che io sia un cliente facoltoso.   

BARCAIOLO: Dove attracco? 

UOMO: All’imbarcadero di Yamamoto. 

BARCAIOLO: Da Yamamoto, da Yamamoto. 

                                            
55 番. 

56 番町. 

57 番景. 
58Era una delle case da tè che indirizzavano i clienti alle case delle signorine. 
59 Una cortigiana di livello piuttosto elevato che risiedeva in una delle stanze più importanti. 
60 Cortigiana di basso livello. 
61 Dormire su tre futon, era riservato alle cortigiane di rango elevato. 
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YAMAMOTO: Ehi! Sembra che qualcuno stia arrivando. (Esce sulla riva e va loro incontro). Che 

sorpresa! Benvenuti. Sbarcate pure. Potete legare qui la barca. 

UOMO e GIOVANE: No, no, va bene qui. (Prontamente scendono.) 

YAMAMOTO: Venite e facciamoci una bella fumata!62 (L’uomo e il giovane si siedono.) 

YAMAMOTO E SIGNORA: Benvenuti. 

YAMAMOTO: Ah, siete quel signore di nome Banchō, il cliente che l’altra mattina è venuto fino a 

Suidōbashi. 

UOMO: D’ora in poi, sicuramente verrò più spesso. Signora, per favore, controlli che la mia 

capigliatura sia a posto. 

YAMAMOTO E SIGNORA: Tutto a posto. 

UOMO: Per favore, posso avere un asciugamano strizzato con dell’acqua calda? 

YAMAMOTO E SIGNORA: Sì. 

UOMO: Userò il mio. (Così dicendo, tira fuori un asciugamano color giallo pallido, lo bagna con 

l’acqua calda, lo strizza e lo passa sul viso pulendosi con cura l’attaccatura dei capelli.) Questo mi dà 

molto sollievo.  Vuoi usarlo anche tu? Hai un aspetto un po’ sfatto. 

GIOVANE: Allora, andiamo. (E i due si avviano). 

UOMO: Via, via… sbrighiamoci. 

YAMAMOTO E SIGNORA: Venite ancora domani mattina. 

UOMO: Eccoci arrivati all’argine. Vieni, vieni da questa parte. Anche qui, si distingue tra chi è 

esperto e chi non lo è. Se andiamo da questa parte faremo prima. L’argine ha un aspetto molto desolato. 

Ora, metti un po’ di saliva sulla punta del tuo naso. 

GIOVANE: Perché? 

UOMO: Non importa il perché, mettitela. A breve lo capirai. Ecco, ecco, è arrivata.  

                                            
62 Era comune scendere e riposarsi un po’ prima di procedere. 
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GIOVANE: Davvero! C’è uno strano odore. 

UOMO: Questo è l’odore dei corpi dei morti bruciati.63 Tuttavia se lo si sente lungo l’argine, anche 

l’odore dei morti non è forse un buon odore? Stasera sembra davvero che non si arrivi mai a 

destinazione… (e intanto recita con voce esperta e in modo composto “sul kimono si stagliano fiori 

di aconito.”)64 Ho ancora qualche consiglio per te. Ho sentito che stai imparando le uta.65 Meglio che 

lasci perdere. Attualmente solo i rozzi samurai cantano le uta. Se proprio devi farlo, impara piuttosto 

quelle della scuola Katō.66 A casa mia vengono persone come Gajū, Danji e Fudejirō: puoi studiare 

con chi preferisci. Inoltre, riguardo Katō, recentemente la sua voce si è spenta e viene a dormire a 

casa mia. E poi, Fudejirō ha cambiato il suo nome in Benjirō e siccome deve programmare le sue 

esibizioni, viene ogni giorno da me. Insomma, quando si diventa un uomo di mondo, anche tutto ciò 

diventa così noioso! 

Solo le locandine dei programmi si accumuleranno in gran quantità. Nel frattempo siamo già a 

Emonzaka. Qui secondo le tradizioni più antiche67, è meglio mettere a posto i vestiti. Ora, da qui in 

poi, procediamo tranquilli. Dico davvero, se mi vedono, vengono tutti da me facendo un gran baccano. 

Stasera divertiamoci noi due, tu ed io, in modo tranquillo. (Nel frattempo superano la grande porta di 

ingresso di Yoshiwara). Ma guarda! È così desolato, non va proprio bene… Quale casa da tè 

scegliamo? Ne conosco così tante che per decidere dove andare devo sempre guardarmi un po’ in giro. 

Inoltre, non mi piace decidere in anticipo dove andare. Quella che casa è? Guarda il noren.68 

GIOVANE: Si chiama Odawara. 

UOMO (ridendo): di nuovo quella casa! Se ci vado ne sarà sicuramente felice! Forza, entriamo! 

(prontamente vanno all’interno della casa da tè, dove si trovava seduta una delle signorine) Dov’è la 

padrona? 

SIGNORA: Venite! Prego, accomodatevi. 

UOMO: Andiamo. (entrando si siedono al centro della stanza a gambe incrociate) è parecchio 

                                            
63 C’era un forno crematorio nei pressi di Yoshiwara. Mettere la saliva sul naso, si riteneva impedisse di sentirne l’odore. 
64  小 褄 を 鳥 か ぶ と と 、 上 る り と / Koduma wo torikabuto to, noboruri to. Aria dell’opera di jōruri 

Midaregamiyorunoamigasa 乱髪夜編笠.  
65 Si tratta di canzoni del kabuki con l’accompagnamento dello shamisen. 
66 Scuola di jōruri. 
67 Si tratta della collina dove i clienti delle signorine di Yoshiwara andavano a sistemarsi i vestiti. Il termine emon 衣紋 

significava infatti “mettere apposto gli indumenti”. 
68 Si tratta di una tenda posta all’ingresso di un negozio o ristorante che ne indica il nome. 
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tranquillo questa sera. 
 

SIGNORA: in realtà ci sono ancora clienti al secondo piano. 

UOMO: È un bene che qua ci sia sempre allegria. È un bel po’ che non vengo qui. (La donna assunse 

l’espressione di chi non aveva idea di quello che stesse dicendo l’uomo). 

SIGNORA: Non vorrei sembrare scortese, ma ho dimenticato a chi appartiene il vostro viso. 

UOMO: Ma guarda un po’! Per quanto sia trascorso del tempo dall’ultima volta che sono venuto, 

l’avermi dimenticato è una crudeltà.  Ma va bene così, dato che è passato un bel po’. Mi è capitato di 

incontrare qualche volta il vostro padrone, ma è senza dubbio passato tanto dall’ultima volta che sono 

venuto qui. A proposito, dove si trova ora? 

SIGNORA: Oggi è andato a Edo. 

UOMO: Chi è la persona che si trovava qua? 

SIGNORA: Si tratta di Fudejirō. 

UOMO: Ah, Fudejirō. Non capisco perché faccia finta di non vedermi…ah ora mi è chiaro! Siccome 

ieri sera doveva venire da me ma alla fine non si è più presentato, ora finge di non vedermi! 

SIGNORA: Ah sì? Ieri sera doveva venire da voi? 

UOMO: Poiché recentemente viene da me Katō, aveva detto che sarebbe venuto per parlargli. 

Tuttavia, siccome ieri Fudejirō non si è presentato, ci ha pensato Ryūsen a rallegrare la serata 

recitando un haikai. (Nel frattempo la signorina aveva preparato un vassoio con del sakè e come le 

era stato ordinato della zuppa.) Poiché anche oggi viene Katō a dormire da me, gli avevo chiesto se 

voleva andare con me fino a Yoshiwara. Ma è talmente pigro che mi ha addirittura detto che piuttosto 

che andare a Yoshiwara preferiva dormire! 

SIGNORA: Katō è qui da ieri sera. 

UOMO: Katō? (sorpreso e con volto dispiaciuto) Che cosa spiacevole. Dunque era uno spirito? (La 

signorina con fare disgustato stava per alzarsi con noncuranza, quando dalla cucina arriva un uomo.) 

UOMO DEL TÉ: Signora, sembra una cosa molto strana...perché non saluta velocemente e non torna 

[di sopra]? 

SIGNORA: Anche io la penso così. Come possiamo fare…se il signore torna a casa facciamo che si 

ubriachi. Fino a quel momento puoi anche non curarti di loro e lasciarli stare.  Se dovesse chiedere 
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che sia qualcun altro a pagare per lui, non accettare assolutamente. Io ora torno dal cliente al secondo 

piano, se dovessero arrivare Hira e Kawa, lascia quei due nella stanza centrale e avvisami subito. 

(Dopo aver detto questo, sale al secondo piano.) 

GIOVANE: Questa signorina non è decisamente tra le più accoglienti, non trovate? 

UOMO: È proprio così. È in generale una casa di gente poco amichevole. Se sanno qualcosa fanno 

finta di esserne allo scuro. Sarebbe bello se ora arrivasse una brava prostituta. Nel frattempo 

rallegriamo noi l’atmosfera! (I due si mettono a fumare insieme allegramente.) 

Arriva intanto il cliente di nome Hira, un uomo dall’aspetto virile e dal buon carattere. Indossava un 

kosode nuovo fatto di spessa seta nera, cinque mon bianchi erano ricamati su tessuto crespato nero, e 

l’aigi era di color grigio scuro. Con una bella voce squillante disse: 

HIRA: Il padrone è già andato via? 

Dalla cucina esce di corsa un ragazzo, che senza far caso all’uomo né al giovane che era con lui, 

mentre corre tocca i piedi del primo.  

UOMO: Che imbecille maleducato! 

Senza nemmeno scusarsi, il giovane ragazzo si rivolge a Hira. 

RAGAZZO: Cosa posso fare per voi?  

HIRA: Vogliamo passare al secondo piano? 

RAGAZZO: Aspetti un attimo per favore. (Rivolgendosi all’uomo e al giovane) Voi restate nella 

stanza centrale. 

UOMO (scherzando): Va bene ovunque! Anche la foresta di Yoshino. Ehi tu playboy! Vieni qui con 

del kinome dangaku!69  

                                            
69  どこでも吉野木〳〵、これ色男、こっちへ、来のめ田楽〳〵、としゃれをいふ。/ Dokodemo Yoshino-gi 

Yoshino-gi, kore iro otoko, kocchi he, kinome dengaku ki no dengaku, to share wo iu.  
Ci troviamo di fronte a un gioco di parole, dove chi parla vuole mettere a nudo le sue capacità di utilizzare l’ambiguità e 

versatilità della lingua giapponese. Pronunciando la parola “Yoshino-gi” vi possiamo estrapolare di fatto il termine yoshi 

che vuol dire bene, mentre Yoshino-gi indica gli alberi della foresta di Yoshino, famosa per i suoi fiori di ciliegio. Lo 

stesso procedimento viene applicato per kinome-dengaku che è un piatto tipicamente primaverile a base di tofu e miso 

con germogli di peperoni giapponesi (kinonome). Quindi invece di dire semplicemente: “va bene (よし/ yoshi) ovunque, 

vieni qui (こっちへ来 / kocchi he ki) playboy!”, il parlante aggiunge gli elementi sopra descritti per colpire l’ascoltatore 

con le sue proprietà di linguaggio. 
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RAGAZZO (tirando fuori il sakazuki70 e porgendolo a Hira): Si è fatto piuttosto tardi. 

HIRA: Il padrone è ancora impegnato con la signora? 

RAGAZZO: Vado subito al secondo piano a controllare e le dirò che la state aspettando. 

HIRA: Sembrate davvero indaffarati. 

UOMO (con presunzione rivolgendosi al giovane): Mostratemi i clienti di questo luogo! Se non 

vengono rifiutati questi qua, nessun altro viene rifiutato di sicuro! Attento a quello che dici! 

Guardandomi, anche il cuore di una prostituta si dovrebbe innamorare! 

SIGNORA (scendendo dal secondo piano e entrando nella casa da tè): Si è fatto piuttosto tardi! 

HIRA: È vero. Oggi mi ero recato presso un mio compagno per una breve celebrazione e mentre stavo 

bevendo mi era sembrato di vedere il padrone. 

SIGNORA: È così. Oggi, per l’improvvisa necessità di inviare una ofumi,71  temendo che se fossero 

andate altre persone si sarebbero sbagliate, è andato di persona. Mi fa piacere che l’abbiate visto. E il 

signor Kawa invece? 

HIRA: È probabile che abbia visto anche lui, comunque il padrone dovrebbe ormai essere in procinto 

di rientrare. Tuttavia andava in direzione di Toranomon72…  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
70 Piccolo bicchiere dal quale si beveva il sake. 
71 Lettere che si scambiavano le signorine con i clienti. 
72 Letteralmente significa “Porta della Tigre”, oggi è un distretto commerciale di Minato, a Tokyo. Era uno degli accessi 

posti più a sud del Castello di Edo, fu demolita alla fine dell’Ottocento per lavori di modernizzazione.     

Figura 15 e 16 Toranomon.  
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SIGNORA: Esatto, è proprio così. Ogni volta che si avvicina a Toranomon, ci mette un bel po’. 

L’ultima volta, seppure un cliente di Toranomon si stesse recando presso di noi, non è tornato, ma si 

è recato subito a Shinagawa, rientrando con calma il mattino dopo. Come se non bastasse, quella sera 

era una serata molto impegnativa, ma lui non rientrava. Quando è tornato si comportava pure con 

freddezza e controvoglia.  

HIRA: Buono, buono!73 Bene! Voglio una vera prostituta!  

SIGNORA: Oltre alla sincerità di Yama, che cosa cerca? 

HIRA: Già...anche lei è un tipo che non riesco a capire. Ha l’aspetto di essere una molto sincera ma 

anche un po’ strana...ma non parliamo di questo e beviamoci un bicchiere di sakè! 

SIGNORA: Prego, prego, bevete! 

HIRA: Questo sakè è proprio forte! È tutto il giorno che sono sotto l’effetto dell’alcol, tuttavia a causa 

di così poco sakè... è un po’ imbarazzante… portatemi il solito! 

SIGNORA: Facciamo così. (Così dicendo si alzò di sua sponte per prendere la tazza di sakè e ordinare 

del suimono74. Intanto Hira, che aveva l’aria piuttosto ubriaca, si sventolava col ventaglio). 

UOMO (bisbigliando al giovane e prendendo qualcosa dalla manica): Voglio vedere un attimo la 

padrona! 

SIGNORA: Perché? Siamo talmente impegnati che difficilmente potrà occuparsi di voi. 

UOMO: Va bene così! Anche se non c’è niente da fare, lascia stare quel che stai facendo e prendi 

questo, come simbolo della mia visita dopo tanto tempo!75 

SIGNORA: Ah, questo… (Cercando appositamente di non alzarsi.) 

                                            
73 Probabilmente riferito al sakè che gli era stato servito prima. 
74 Tipologia di brodo della cucina giapponese che viene di solito insaporito con salsa di soia. 
75かまはずとも吉野葛。これはせ左衛門なれど、久しぶりで来たしるしとかなんとかいふやうなもの。そっち

へしまって翁草。/ ①Kamahazu to mo Yoshino kuzu. ②Kore ha Sezaemon naredo, hisashiburi de kita shirushi to ka 

nantoka iu yōna mono. ③Socchi he shimatte okinagusa.  

Si tratta di un susseguirsi di giochi di parole e ironia, che il nostro personaggio usa per colpire l’ascoltatore. Nella prima 

frase, si gioca sull’assonanza di 良し/吉, che si leggono entrambi yoshi: il primo conferisce al periodo il significato di 

“va bene”; nel secondo caso si fa riferimento alla farina di kuzu, di altissima qualità, prodotta appunto a Yoshino, nella 

prefettura di Nara. Nella seconda frase il gioco di parole si trasforma in un nome proprio (Sezaemon), con il significato 

che vediamo in traduzione di “non c’è niente da fare”. Nella terza frase il parlante si diverte, come nella prima, con 

l’assonanza di 置きな/翁, che si leggono entrambi okina: il primo nel senso di “lasciar stare”, il secondo si riferisce a 

okinagusa, una pianta sempre verde. 
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UOMO: Può ancora essere utile! Provate a chiedere a Sennosuke76 di Matsubaya77. 

SIGNORA (assumendo l’espressione di chi aveva capito tutto): Sì (disse riflettendo). Sennosuke è 

maleducata. Prima, mentre le andavo incontro, se ne è andata. 

UOMO: Ah, caspita! Dove possiamo andare? Da Chōjiya? 

SIGNORA: A Sumichō ha aperto un nuovo locale, perché non andate a vedere [di che si tratta]? 

UOMO: Ah, Sumichō…(rivolgendosi al giovane) che ne dici se andiamo in questo luogo da playboy? 

Non mi sento soddisfatto con una shinzō. 

SIGNORA: Mah, provate a visitare qualsiasi luogo vi venga consigliato. 

UOMO: Senza troppe storie, fatemi accendere una lanterna. 

SIGNORA: D’accordo. Portate qualcuno con voi. (Mentre dice questo il cliente aspetta la tazza di 

sakè.) 

HIRA: Una bella grossa l’avete? 

SIGNORA: Gliela porto subito. (Così dicendo prende una tazza di sakè bella grossa.) 

HIRA: Ahh, molto bene! (E se lo beve tutto d’un fiato.) 

UOMO: Dobbiamo andare. (Con il giovane si avvia verso il giardino.) 

SIGNORA: Andate domani mattina! 

UOMO: Se dovesse piovere anche domani, e dovessi lasciar perdere, non so quanto resterei ancora. 

Dipende tutto dalla prostituta che incontrerò stanotte. (Così dicendo, il giovane poco più avanti di lui, 

va via.) 

HIRA (dopo avere visto tutta la scena si rivolge alla signora): Comunque hai una capigliatura davvero 

imponente. È la cosiddetta acconciatura honda78? 

                                            
76 Nome di una delle signorine. 
77 Una delle case più prestigiose che si trovava a Yoshiwara, presso il quartiere di Edomachi. 
78 Modo di acconciare i capelli tipico dell’epoca Edo: 
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SIGNORA: Esatto. Poiché dicono solo cose che non capisco, è difficile avere a che fare con loro. 

HIRA: Comunque questa sera voglio provare qualcosa di diverso.79 

SIGNORA: Per quale motivo? 

HIRA: Nei pressi di Shinmachi ho avuto una breve relazione con una donna, e questa sera andrò lì: 

ogni tanto non è divertente dare un po’ di speranza a qualcuno?  

SIGNORA: Non lo fate! Altrimenti verremo coinvolte anche noi.80 Perfino l’ultima volta che siete 

uscito a Edochō per stare in compagnia non è stato facile. Ah, guarda un po’! Sembra che stiano 

arrivando le shinzō. 

HIRA: Io mi nascondo! 

SHINZŌ: Ahi ahi... perché scappate dopo avermi vista? 

HIRA: Non stavo scappando! Ti stavo venendo incontro! Forza, vieni, vieni. 

SHINZŌ: Siete piuttosto impegnato. (Ciò dicendo si siede per metà sulla trave come se stesse per 

cadere da un momento all’altro.) La oiran ha detto alla mia padrona che è un piacere vederla già di 

mattina. Sembrava che steste per uscire, quindi come mai non mi avete chiamato? Avete per caso 

risentimenti nei miei confronti?81 (Disse esplicitamente.) Perché non avete subito chiamato qualcuno? 

SIGNORA: Sapevo che eravate impegnato, quindi ho pensato che beh, glielo avrei detto con calma. 

Infatti ho giusto una cosa da raccontare a proposito. Riguarda una cosa che ha detto Hira. (Mentre 

guarda il viso del cliente e cerca di parlare, Hira sembrava completamente ubriaco e molto allegro, al 

punto che inizia a parlare con voce canterina.) 

HIRA: Non direi mai una cosa di cattivo auspicio mentre sono in barca!82 

SHINZŌ: Che voce alta! 

 

HIRA: La voce è alta? (cantando) È possedendo cose buone che si può comprare una 

shinzō...ahahah… ma questo è per caso d’impiccio? Ma invece di parlare perché non usciamo? Dato 

che questa sera mi spetta una sostituta,83 voglio partire al più presto.  

                                            
79 Provare a trascorrere la notte con una prostituta diversa. 
80 Le leggerezze e tradimenti del cliente erano considerate responsabilità anche della casa da tè. 
81 La shinzō sta riportando il messaggio della oiran. 
82 さやうな事は、船中にては申さぬ事にて候 / Sayō na koto ha, senchū ni te ha mōsanu koto ni te su. Si tratta di 

una battuta tratta da Funabenkei 船弁慶, opera del teatro Nō. 

83 Myōdai 名代. Quando una signorina aveva due clienti prenotati, al secondo veniva data una shinzō come alternativa. 
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SHINZŌ: Il vostro umore si è piuttosto sollevato! 

HIRA: Anche una sostituta ha la sua importanza. Sbrighiamoci ad andare! 

SIGNORA: Andate via senza bere nemmeno il brodo? Avevo già fatto i preparativi per la cena. 

HIRA: No no, non è decisamente il momento di mangiare. Voglio andare, presto! 

Detto questo, indossa degli zōri84 spaiati e si stava affrettando a uscire, quando cade su un grosso 

sacchetto per fazzoletti da naso; lo stemma familiare sulla schiera si era spostato vicino alla spalla e 

riallacciando l’obi che si era slegato esce frettolosamente, ma la shinzō lo trattiene tirandolo per una 

manica. 

SHINZŌ: Ogni volta che venite qui siete così irrequieto! Ehi! Aspettatemi! 

SIGNORA: Presto, accendete la lanterna! Ma i suoi zōri sono del paio sbagliato! 

HIRA: Non è il momento di preoccuparsi degli zōri! Voglio andare! (Nel frattempo esce.) 

SHINZŌ: Aspettate! (E lo segue.) 

RAGAZZO: Questa lanterna non funziona bene. (Disse, e stava per tornare dentro a prenderne 

un’altra riportando quella che aveva in mano.) 

SIGNORA: (Con aria arrabbiata.) Forza, sbrigati!  

Paesaggio notturno 

Improvvisamente il vento che accarezza i pini sulle vette di montagna si confonde con il suono dello 

shamisen: chissà da dove viene?85  

Le hikifune86sono allineate con i loro shamisen. Pur vivendo come prostitute, mantengono un cuore 

puro. Navigando il fiume Sumida,87 c’è chi ancora non sa dove attraccare. 

                                            
84 Sandali di paglia. 
85いつのまに、峰の松風かよい来て、いづれの緒よりしらべ初めけん。/ Itsu no ma ni, mine no matsukaze kayoi 

kite, izure no wo yori shirabesomeken (Yūshi Hōgen 遊子方言) 

  琴の音に、峰の松風かよふらし、いづれの緒よりしらべそめけん / Koto no ne ni, mine no matsukaze 

kayofurashi , izure no wo yori shirabesomeken (Shūiwakashū  拾遺和歌集) 

Riferimento evidente a una canzone della raccolta Shūiwakashū 拾遺和歌集, una tra le antologie poetiche imperiali più 

imponenti dell’epoca Heian (consisteva di circa 1351 poemi) e attribuita alla principessa e poetessa Kishi Joō 徽子女王 

(929-985), conosciuta più spesso come Saigū Nyōgo 斎宮女御.  
86 Antica classe sociale a cui appartenevano le signorine: corrispondeva all’incirca alle shinzō dell’epoca. 
87 Fiume che veniva attraversato per raggiungere Yoshiwara. 
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Le kamuro88 si divertono a giocherellare presso Owariya.89 “Ehi, tu, Midori! Porta due fogli di carta! 

Che sfacciata! Svelta, portali!” Si sente la voce dolce delle kamuro che chiamano le compagne. 

“Invece di stare tutte lì sparse a giocare, entrate! Che mocciose complicate!” si sente affermare la 

donna che supervisiona e dirige tutte le prostitute.  

Attratti dalle melodie dello shamisen, si percorrono i cinque distretti di Yoshiwara, tutti ugualmente 

affascinanti. 

Inoltre, dopo aver incontrato vecchie conoscenze, alla successiva contemplazione della luna90 ci si 

ritroverà a scambiarsi ancora una volta a voce alta versi d’amore.91 

C’è chi tiene la scopa in mano92 e prega sperando nel responso del tatami.93   

Alcuni riavvolgono le lettere ricevute, altri sigillano lettere da spedire, guardandosi bene intorno. 

laddove c’è astio può esserci scherno. 

Si nota la velata felicità di una giovane e bella fanciulla dai fianchi esili cinti con uno shitahimo94 

color cremisi.  

Nella folla di persone che avanzano nervosamente si sente la voce bizzarra dei massaggiatori e dei 

pescivendoli che urlano “sugarelli e carpe!”95; si sentono anche i racconti ricchi di gestualità dei 

gidayūbushi 96  e quelli raffinati dei membri dell’edobushi. 97  Due o tre amici dividendosi 

canticchiano. 98  Con forza 99  dicono “venite di qua, venite di qua” girando per quelle parti e 

richiamando le persone amiche che vivono là intorno. Riecheggia la voce dei venditori di 

udon,100soba,101shirukomochi102 e zōni103. Si scorge bene il nome della casa Ki no Ji.104 

                                            
88 Si tratta di apprendiste cortigiane, bambine tra i 6 e i 14 anni circa. 
89 Negozio appartenente a Sekisanjūrō 関三十郎, attore di kabuki. 
90 Secondo il calendario lunare ci si riferisce alla notte del 13 settembre. 
91 後の月見に逢そめ見そめ/Nochi no tsukimi no aisome misome. Citazione la cui fonte risulta sconosciuta.  

92 箒を立てて/ hōki wo tatete. Si tratta di una superstizione secondo la quale se si teneva in mano una scopa al contrario, 

i clienti che si erano fermati a lungo sarebbero tornati. 
93 畳算に待ち侘び/ kazan ni machiwabi. Kazan era un modo per predire la fortuna, diffuso nei quartieri a luci rosse. In 

pratica si lanciava sul tatami un fermaglio per capelli e si contavano gli intrecci fino all’angolo più vicino. Quindi si 

stabiliva se la persona attesa sarebbe arrivata oppure no. 
94 Obi che si legava direttamente sulle sottovesti. 
95 「鰺のすぅ鱅すぅ」/ Aji suu kohada suu. Mettere il termine suu dopo il nome de pesce era ritenuta una battuta 

molto raffinata.  
96 Parte vocale del gidayū. 
97 Fa parte del jōruri e comprende solitamente le tre scuole di Hizen, Handayū e Katō. 
98 さぞや嘸〳〵さぞ È un pezzo sconosciuto, probabilmente appartenente al repertorio edobushi. 

99 巻舌にて / makijita ni te. Significa marcare le parole pronunciate, cosa che facevano spesso gli edokko. 
100 Pietanza preparata con farina di frumento. 
101 Pietanza realizzata con grano saraceno, simili agli udon ma più sottili. 
102 Zuppa di fagioli rossi con pezzetti di mochi, un impasto di riso cotto al vapore e pestato. 
103 Zuppa con mochi. 
104 Si tratta di uno dei ristoranti del luogo che si dice abbia preso il nome da una persona chiamata 喜右衛門 Kiuemon. 
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Ancora più buia e profonda sembra la notte, se si guarda il candore delle stelle che circondano il ponte 

di Kasasagi.105  Su questo sfondo, spiccano i tetti della famosa casa di Yama.106 

Ancora risuonano nell’aria il suono della canzone Yukari no tsuki107 e del sugagaki108 e ancora si 

ripete il suono dei pezzi di legno.109 

Forse per questo motivo riecheggia, espandendosi, il suono dei komageta.110 

Così si presentava la bellissima trama notturna di Yoshiwara. 

 

In serata 

Con una grande folla al seguito. Con tre lanterne, la shinzō saliva le scale seguendo il suo cliente. 

SHINZŌ: Salite le scale silenziosamente. 

CLIENTE (piuttosto ubriaco): D’accordo. 

SHINZŌ: Qua non vale la pena entrare. È la stanza di qualcuno. Venite da questa parte. 

CLIENTE: Dobbiamo entrare di nuovo in un luogo stretto? 

SHINZŌ: Non è stretto. Si tratta del posto dove vi siete ubriacati l’ultima volta. 

CLIENTE: Ahh, là in fondo? 

SHINZŌ: Si, proprio là in fondo. Presto, venite. (Va dunque nel corridoio chiamando il nome del 

cliente da ogni parte della casa. Il cliente aveva un’aria felice.) 

DALLA CASA DA TÈ VICINO ALLE IMBARCAZIONI: Che bello vedervi qui. Avete deciso dove 

andare? 

CLIENTE: Poiché questa sera sono stato da solo, ho pensato che questo potesse essere il luogo giusto. 

                                            
105 L’intera frase è un riferimento a una poesia di Ōtomo no Yakamochi 大伴家持, uno dei poeti autori di alcuni dei 100 

componimenti della raccolta Hyakunin isshu 百人一首. Kasasagi è il ponte che, durante la festa di Tanabata, permette 

alle due stelle innamorate di riunirsi attraversando la Via Lattea.  
106 Famosa per la produzione di tofu, si trovava ad Ageyamachi. 
107 Titolo di una canzone popolare composta da Tsuruyama Kōtō 鶴山勾当. Spesso veniva cantata dalle prostitute, che 

volgendo il pensiero a vecchie fiamme, affidavano i propri sentimenti alla luce della luna. 
108 Strumento a corde della famiglia dello shamisen che spesso veniva usato dalle cortigiane per attirare i clienti, in quanto 

con esso si potevano suonare melodie semplici. 
109 拍子木. Si tratta di pezzi di legno che venivano sbattuti l’uno contro l’altro dalle guardie di Yoshiwara per avvisare i 

clienti dell’ora della chiusura e accompagnarli fuori. 
110 Geta fatti interamente (sia la base che i denti) con un unico pezzo di legno. 
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CASA DA TÈ: è proprio così! (Nel frattempo serve un vassoio con una fiaschetta per il sakè,111 un 

contenitore con del brodo, dei dolci e del tabacco.) 

UN GIOVANE DELLA CASA: Signore, mangiate qualcosa. 

CLIENTE: Ah! Questo luogo è così triste e poco divertente! Si gira con questo coperchio? 

TUTTI: Si, è così! 

CLIENTE: Comunque sono sempre io quello che deve bere! Perché non chiamate Omiyo oppure 

Ohide?112 

CASA DA TE: Dovrebbero arrivare a momenti. 

CLIENTE: Questa sera facciamo baldoria! Prima ho incontrato per strada Roshū113 e gli ho detto di 

venire. Per questo motivo non chiamate Tobei114. Qui risiede la mia sensibilità. Dal momento che 

viene Roshū, far cantare Tobei non sarebbe divertente per nessuno dei due. Quindi non lo chiamare. 

CASA DA TE: Ho capito. Facendo in questo modo potete stare tranquillo. 

BARCAIOLO: Esatto. 

CASA DA TE: Devo assentarmi un attimo. 

CLIENTE: Allora prima di andare bevi un altro bicchierino di sakè, così ti restituisco anche quello 

che ho appena bevuto. 

CASA DA TE: Mi addormenterò di nuovo. 

CLIENTE: Va bene lo stesso. Tuttavia questo è il motivo per cui il sakè non si può bere. Forza berrò 

anche io! 

SHINZŌ: Se con quello doveste essere al limite, non bevete ancora.  

CLIENTE: Ma questa è una cosa crudele! 

SHINZŌ: Poiché la oiran mi ha detto che non devo assolutamente servirvi del sakè devo per forza 

fermarvi. 

                                            
111 盃てうし(銚子). Si trattava di uno strumento di metallo dal manico lungo utilizzato per versare il sakè nel sakazuki. 
112 Si tratta dei nomi di due geishe che vivevano là. 
113 Intrattenitore, probabilmente appartenente a una scuola jōruri. 
114 Intrattenitore, taikomochi. 
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CLIENTE: Questo è un problema. (Nel frattempo arrivano tutte eccitate cinque sei persone e mentre 

si siedono ognuno dice qualcosa.) 

SHINZŌ: Il padrone è fuori. Fratello, 115 dove siete? 

CLIENTE: Che meraviglia! È una cosa da non credere! Otto persone per un solo cliente. L’atmosfera 

si sta facendo più allegra e interessante del previsto! Forza venite anche voi a bere! Ce ne è per tutti! 

SHINZŌ: Datelo a me! (Prende il sakè ed è sul punto di berlo con gusto.) 

YARITE:116 Beviamo! (Rivolgendosi al cliente) Benarrivato!  Il signorino è piuttosto lontano ormai. 

CLIENTE: Capisco… e vostra madre? Bevete un bicchierino! (Chiama la signora della casa da tè e 

parla sottovoce.) 

CASA DA TE: Aveva una cerimonia a cui partecipare. 

YARITE: Ahahah. Vi ringrazio, è ora che vada. 

SHINZŌ: Forza, brindiamo! (Dalla cucina porta fuori cibo, dolci e dopo aver scoperchiato delle 

scatole laccate porta ovunque qualcosa di caldo.) 

CLIENTE: Ah guarda un po’! Con tutti questi bocconcini dovete bere. Omyo, Ohide e anche tu Roshū 

venite qua! Facciamo girare questo sakè! 

KABURO: Fratello, potete mettere là sopra la custodia dello shamisen? Signore, non fatemi brutti 

scherzi. Forza, chiamatelo! 

Poiché tutti avevano notato quanto il signore fosse ubriaco, decisero che fosse meglio farlo riposare. 

Nella notte che avanza 

Rivolgendosi alla prostituta, nella stanza a fianco. 

HIRA: Anche questa sera siamo riusciti a entrare di nuovo in una stanza abbastanza stretta. Piuttosto, 

dormiamo! Mi sta anche passando l’ubriachezza. (Indossa per metà gli abiti da notte e senza coricarsi 

né addormentarsi fa finta di dormire. La shinzō inizia dispettosamente a pizzicare le corde dello 

shamisen finchè Hira non apre gli occhi.) 

HIRA: Invece di suonare lo shamisen, mettilo qua e vieni a dormire. 

                                            
115 Ci si riferisce al figlio maschio dei proprietari della casa da te e/o delle imbarcazioni. 
116 Nell’ambito di Yoshiwara indica la prostituta più “anziana” e quindi con maggiore esperienza che supervisiona e 

gestisce tutte le altre. 



 

 
 49  

 

SHINZŌ: Se non lo lascio così verrò rimproverata di nuovo. 

HIRA: Il problema è che parli a voce troppo alta. Più piano, più piano. (Così dicendo le prende una 

mano e la tira) 

SHINZŌ: Non fate nulla che possa infastidirmi per favore. (Dice con aria seria. Costretta a lasciar 

stare lo shamisen, resta un po’ innervosita finché non si alza di scatto. Si sistema l’obi e resta lì con 

aria di scuse.) 

HIRA: Portami il borsello che prima ho lasciato da qualche parte e l’haori. 

SHINZŌ: Per quale motivo? 

HIRA: Me ne vado. 

SHINZŌ: Finora non siete mai andato via, come vai volete andarvene adesso? 

HIRA: Sono già passate le quattro del mattino. 

SHINZŌ: Non è ancora così tardi. La oiran sta per arrivare. Ha detto che nel caso voi aveste deciso 

di andare via io vi avrei dovuto assolutamente fermare. Mi dispiace ma dovete stare fermo qua.  

HIRA: Arriva adesso? 

SHINZŌ: È appena uscita. Abbiate un po’ di pazienza senza arrabbiarvi subito. 

HIRA: Che noia…viene adesso o no? (Dice, e si stende di nuovo.) 

Nella stanza accanto il cliente si chiama Inaka Satō, la cortigiana è una shinzō. Dormiva un sonno 

talmente profondo che pur sbattendo le mani nessuno sarebbe arrivato. “Che noia” diceva tra sé e sé 

e giocherellava con il contenitore del tabacco, finché, superate di un bel po’ le quattro del mattino, 

non potendone più, sistema il cuscino.  

SATŌ: Ehi, svegliati! C’è un’emergenza. C’è del fuoco vicino al cuscino! Svegliati! Svegliati! 

SHINZŌ: Cosa? (Con voce addormentata.) 

SATŌ: Forza svegliati! 

SHINZŌ (ormai sveglia): Vi piace tormentarmi. 

SATŌ: Ma se è da questa sera che praticamente non ti ho mai svegliata! Sono quasi le cinque ormai! 

SHINZŌ (sposta il paravento e fa finta di osservare la situazione intorno a lei): Sembra sia già l’alba! 
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SATŌ: No, no non ancora. Sono appena le quattro e mezza. 

SHINZŌ: Questo lo dite perché non vedete. Il sole è sorto da un bel po’. 

SATŌ: Ma ancora non si sentono i corvi! 

SHINZŌ (facendo finta di sferrargli un colpo in testa dice sottovoce): Non mi piace! 

SATŌ (avendo sentito): Che cosa non ti piace? 

SHINZŌ: Sto parlando dell’ospite accanto. Continua a scherzare, proprio non mi piace. 

Dalla stanza a fianco. UOMO: Ehi shinzō, dove sei andata? Shinzō? 

Un’altra SHINZŌ: Che cosa c’è? Non parlatemi così scortesemente per favore. 

UOMO: Vai a svegliare il ragazzo di prima. 

SHINZŌ: Adesso arriva. (Giunge il ragazzo con aria addormentata.) 

UOMO: Com’è fare il playboy? Non è forse soddisfacente? 

GIOVANE (con aria imbarazzata): Non mi faceva dormire,117 quindi sono un po’ assonnato. 

UOMO: Caspita, che incontro impegnativo! Questa shinzō stasera si è finalmente mostrata 

chiaramente per quello che sa fare. Non ci sarà una seconda volta qui a Yoshiwara. 

GIOVANE: Non tornate dopodomani? 

UOMO: Per quale motivo? 

GIOVANE: Perché ho preso un appuntamento per dopodomani. 

UOMO: Cosa dici! È spaventoso! Molto spaventoso. Questa casa è estremamente pericolosa.  

La prostituta del giovane possedeva una stanza propria,118 aveva un buon carattere e si trovava, con 

aria addormentata, accanto alla shinzō. 

LA PROSTITUTA E LA SHINZŌ: Non mi piace. (Guardando torve.) 

UOMO: Ehi shinzō, prepara del chazuke! 

                                            
117 La prova della popolarità e capacità della prostituta. 
118 Heyamochi 部屋持ち . Si tratta di uno dei ranghi elevati delle prostitute di Yoshiwara. Letteralmente significa 

“proprietaria di una stanza” e indica in questo senso le prostitute che potevano utilizzare a loro piacimento una stanza, 

che diventata appunto di loro proprietà. 
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SHINZŌ: Volete che vi serva cosa-ke? 

UOMO: Portamelo subito senza fare troppo la spiritosa! Non è forse il playboy colui che mangia 

chazuke? 

GIOVANE: È così. 

PROSTITUTA: Ve ne andate già via? 

GIOVANE: Sì. 

PROSTITUTA: Restate un altro po’, è ancora presto. 

UOMO: Perché non fermi anche me? 

PROSTITUTA: Proprio perché so che vi avrebbe fermato la shinzō, non c’è bisogno che lo faccia io. 

SHINZŌ: Che cosa c’è che non va? Siete il tipo che vuole essere trattenuto? Andatevene subito. Si 

sta facendo giorno. 

UOMO: Questa shinzō pensa che non sia nemmeno un essere umano. 

SHINZŌ: È dalla scorsa sera che non piacete a quella shinzō. 

UOMO: A proposito, sono le prostitute della stanza più in fondo ad averti chiesto qualcosa? 

SHINZŌ: Sì. E dopo averglielo detto hanno riferito di non conoscervi. 

UOMO: Ma che spiritose! Comunque, sicuramente le prostitute della camera centrale non si sono 

dimenticate di me. 

SHINZŌ: Anche questo ve l’ho già detto prima. Dopo che siete venuti a sbrigare i vostri futili affari, 

vi hanno visto e hanno detto che proprio non si ricordano. 

UOMO: Allora saranno diventate vecchie bacucche! Non c’è niente che possiamo fare, proprio niente. 

Andiamocene, adiamocene via. 

SHINZŌ: Un momento. State ancora un po’.119 Se voi ve ne andate così noi faremo una brutta fine. 

(Mentre dice così, gli mostra la strada nel corridoio.) 

Il giovane e la prostituta restano indietro e parlano a bassa voce malinconicamente. 

                                            
119 Sta dicendo volontariamente il contrario di quello che aveva detto prima: lo sta di fatto prendendo in giro. 
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UOMO: I playboy sono proprio insolenti eh! 

SHINZŌ: Invece di preoccuparvi degli altri, scendete per questa scala, scendete per questa scala! 

 

In procinto dell’alba 

Dalla stanza a fianco. HIRA: Che chiasso! Finalmente il chiacchierone della scorsa sera sembra 

finalmente andarsene! Il rumore della porta stava proseguendo da un bel po’! 

La shinzō sostituta esce e lascia il posto alla PROSTITUTA abituale: Ho insistito per fare scambio 

con la stanza in fondo così da far diminuire la confusione. Non avete forse patito abbastanza fino a 

quel momento? 

HIRA: Dunque, dunque è proprio come dicevo io da ieri sera! Ha perso così tanto la fiducia in se 

stesso? Sia che si tratti di rendere adulte le giovani kamuro, sia che si tratti delle questioni di tutta la 

casa, me ne occuperei io! Tu ora devi solo pensare alle spese in base al rango. Io valuterò poi in base 

alle circostanze. 

PROSTITUTA: Ne sono felice. (Dicendo con aria divertita.) Quando rimane un solo cliente come 

voi è un piacere. 

HIRA: Che persona attiva! (Aggiunge con aria seducente.) 

PROSTITUTA: Davvero. In questo periodo non riesco a dormire né di giorno né di notte. Tuttavia, 

quando il cliente di questa notte se ne è andato via e io sono venuta da voi, il cuore mi si è sciolto e 

mi sono addormentata. Nonostante ciò, quando voi questa sera eravate di cattivo umore, ho avuto 

paura. D’ora in poi, vi prego, non arrabbiatevi più. 

HIRA: D’accordo, non mi arrabbio, non lo farò più. Perdonami. È anche arrivato il momento che io 

vada. 

PROSTITUTA: Restate un altro po’! 

HIRA: Ormai è quasi l’alba, prova ad aprire là e a guardare. (La prostituta apre la finestra e la notte 

aveva ormai lasciato posto al giorno, con suo stupore.)  Namusanbō!120 È da prima che non ci sono 

corvi ma non te ne sei minimamente accorta. (A voce alta.) Ehi tu, giovane! Portami in fretta le scarpe! 

                                            
120 Espressione che si usa quando l’interlocutore è stupito e non si aspetta un determinato risultato. In questo caso la 

prostituta non pensava fosse già sorto il sole e Hira rimarca il fatto che invece lui aveva ragione. 
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Mi avevano detto che quella casa da tè avrebbe mandato qualcuno a prendermi alle quattro, quindi 

dammi le mie cose! 

PROSTITUTA E GIOVANE: Sono appena arrivati a prenderla. 

HIRA: Bene bene. (mentre si sistema l’obi, si sentono di nuovo i corvi che insieme fanno ka kaa) 

PROSTITUTA: Vi aspetto assolutamente dopo mezzogiorno.121  

HIRA: Siccome ci vuole un po’ a tornare, non credo sia possibile. Comunque, andiamo. 

PROSTITUTA: Allora io potrò venire fino a Nakanochō. 

HIRA: Non è proprio il caso. Ah, si è fatto tardi, si è fatto tardi. 

PROSTITUTA: Dovete assolutamente tornare di nuovo. (Si sentono ancora i corvi gracchiare.)   

Non consapevoli dei rispettivi sentimenti, si sentono le campane che annunciano l’alba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
121 Dopo mezzogiorno fino al tramonto, presso Yoshiwara erano presenti delle “case da giorno”, spesso frequentate dai 

bushi o da coloro che avevano problemi di coprifuoco la notte. 
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2.3 La lingua di Yūshi Hōgen: kuruwa kotoba e valore letterario 

Sebbene in traduzione sia nella maggior parte dei casi molto difficile rendere inflessioni linguistiche, 

espressioni dialettali e giochi parole, è importante, considerando il testo originale, fare delle 

valutazioni sulla lingua utilizzata, in quanto specchio di una precisa epoca storica, nonché dei suoi 

usi e costumi. Come si è potuto evincere dalle numerose note di cui ho correlato il testo, ho cercato 

di riportare l’originale giapponese ogni qualvolta ritenevo necessario rendere il lettore partecipe non 

tanto del processo di traduzione in sé quanto del senso, dell’ironia e dell’unicità delle espressioni 

utilizzate in originale. Queste di fatto, per questioni morfologiche e sintattiche, non possono essere 

rese fedelmente in italiano: l’assenza di espressioni equivalenti e la semplice differenza tra le due 

lingue, mi ha portato a prediligere la salvaguardia del significato e quindi del messaggio da 

trasmettere. Trattandosi per lo più di dialoghi, eccetto alcune sezioni descrittive, era fondamentale 

l’immediatezza della comunicazione, così come poteva esserlo per il lettore dell’epoca. Chiaramente, 

vivendo in ere differenti, molte cose non possono risultare ovvie per il lettore odierno, motivo per cui 

ho cercato di fornire nel primo capitolo e nell’introduzione alla traduzione, le informazioni di base 

che ritenevo necessarie per comprendere il ruolo delle figure che agiscono nella storia e il perché. Per 

quanto riguarda invece le parti descrittive e i richiami alle numerose poesie e canzoni della classicità, 

non potevo non riportarne in nota le fonti, pena la perdita dell’atmosfera che voleva essere veicolata 

e della fedeltà nei confronti del testo. 

Una delle difficoltà maggiori riscontrate nella traduzione sta, oltre ai giochi di parole e i richiami a 

testi classici, nell’interpretazione della lingua di Edo utilizzata dai parlanti.  

A partire dalla seconda metà del Settecento essa diventò la lingua per eccellenza nelle opere popolari 

e dal momento che il linguaggio colloquiale scritto era ancora agli esordi, non era raro trovare 

elementi linguistici tradizionali tipici della zona di Kyōto e Ōsaka.122  

Riguardo Yūshi Hōgen sono sicuramente più prominenti gli elementi tipici della lingua di Edo123: 

 

通り者どいつもみんなおれがしらないやつだ。/ Doitsumo minna ore ga shiranai yatsu da.124   

Uomo Non conosco nessuno di loro. 

 

                                            
122 C. Andrew, GERSTLE, 18th Century Japan: culture and society, Sydney, Allen & Unwin, 1989 
123 Tra questi i più evidenti sono l’uso della copula -da, del suffisso imperativo -ro (shiro vs seyo nella forma del Kansai 

del verbo fare), della forma negativa -nai, la forma avverbiale in -ku degli aggettivi (yoku vs yō nel caso dell’aggettivo 

bene), la geminazione consonantica di alcuni verbi al passato. 
124 MIZUNO Minoru kōchū, Kibyōshi Sharebon shū, “Nihon koten bungaku taikei” (Compendio di letteratura giapponese 

classica), vol.59, Tōkyō, Iwanami Shoten, 1977, pp. 274 
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Persistono tuttavia delle sovrapposizioni con le forme in uso nel Kansai, come ad esempio l’uso del 

suffisso -nu/nanda per la forma negativa:  

 

通り者［…］おれと行くといふと、掘
ほ

ってもはやく帰られぬ。/ Ore to iku to iu to, hottemo 

hayaku kaerarenu.125 

Uomo […] Se vieni con me, non riuscirai a tornare subito a casa! 

 

通り者 新が會の時にや、おら行
いか

なんだ。/ Shin ga kai no toki ni ya, ora ikananda.126 

Uomo A quell’incontro io non sono andato. 

 

Un esempio di uso della forma dialettale del Kansai (ja), lo troviamo quando il giovane e l’uomo si 

trovano ad attendere la propria imbarcazione per Yoshiwara e ne vedono arrivare un’altra dalla 

sponda opposta: 

 

むすこ 今おまへに辭儀していった、達者そふなぢゞいは、折ふしこゝらで見る人じゃ。/ 

Ima omahe ni jigi shite itta, tassha sou na jiji ha, ori fushi kokora de miru hito ja.127 

Giovane Quel signore anziano tutto arzillo che ti ha fatto un cenno di saluto è uno che ogni tanto vedo da queste 

parti. 

 

Se la lingua più rozza e mascolina degli uomini ha giocato un ruolo importante nella formazione della 

lingua di Edo, una parte ancora più rilevante l’ha avuta il linguaggio delle donne: da una parte 

abbiamo coloro che erano in servizio presso la corte o le grandi famiglie aristocratiche, il cui modo 

di esprimersi era chiamato nyōbo kotoba;128 dall’altra abbiamo la lingua parlata dalle donne che 

lavoravano nei quartieri di piacere, definita kuruwa kotoba o yūri kotoba.  

Si ritiene che la kuruwa kotoba abbia avuto origine nella seconda metà del Seicento a Shimabara nei 

pressi di Kyōto, per poi diffondersi a Shinmachi presso Ōsaka fino a Yoshiwara. 129 È altamente 

                                            
125 MIZUNO Minoru kōchū, Kibyōshi Sharebon shū…, cit., op., pp. 275 
126 Ibidem, pp. 276 
127 Ibidem, pp. 274 
128 Si tratta di un gergo nato nel Quattrocento e utilizzato per evitare di menzionare esplicitamente alcune parole che 

avevano a che fare con il cibo e il vestiario. Era diffuso nelle famiglie di samurai o di ricchi mercanti. Nel Settecento il 

repertorio di parole diventa più ricco, raggiungendo il numero di ben 500 termini e l’uso di questo linguaggio era 

considerato indice di femminilità e grazia. Una delle caratteristiche più evidenti che si andarono a rafforzare soprattutto 

verso la fine del periodo Edo, era l’aggiunta del prefisso o-, come ad esempio o-ashi (soldi), o-yoru (dormire), o-hiya 

(acqua fredda) e molti altri. 
129 C. Andrew, GERSTLE, 18th Century Japan…, cit., op., pp. 67-68 
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probabile che questo linguaggio si sia sviluppato come conseguenza del fatto che le donne che 

lavoravano nei quartieri di piacere provenivano da diverse province del Giappone e quindi, per coprire 

i regionalismi di ognuna e per apparire ben educate ed eleganti in cambio dell’alto compenso ricevuto 

dai clienti, era buona norma apprendere il nuovo modo di esprimersi, anche per poter comunicare 

laddove le differenze linguistiche erano tali da impedire la comprensione reciproca.130 Non era raro 

che anche i clienti delle prostitute utilizzassero questo tipo di linguaggio per mascherare la propria 

provenienza e classe sociale di appartenenza. 

Una delle peculiarità era l’uso del suffisso -insu al posto del classico -masu da cui deriva il termine 

arinsu kotoba ありんす言葉 proprio per designare questo tipo di linguaggio che veniva usato a 

Yoshiwara, luogo che, di conseguenza, veniva chiamato anche arinsu kuni ありんす国 . 131 

Chiaramente arinsu non era l’unica inflessione usata dalle prostitute, anzi gli sharebon che ne 

dipingevano la vita ci mostrano come fossero molto frequenti anche termini quali ariisu, ozansu, 

ozansen, gozansu, gozansen e simili;132 per quanto riguarda la prima persona singolare, il pronome 

utilizzato era molto spesso wacchi. 

Anche in questo caso Yūshi Hōgen ci fornisce diversi esempi: 

 

新ぞうなにせまい所じゃおざんせん。せんどおまへの酔なんした所でおざんす。/ Nani 

semai tokoro ja ozansen. Sendomo omahe no yoinanshita tokoro de ozansu.133 

Shinzō Non è stretto. Si tratta del posto dove vi siete ubriacati l’ultima volta. 

 

女房 ［…］何かしれぬ事ばっかり、おっしゐんすから、あいさつが、しにくう御ざりん

す。/ Nani ka shirenu koto bakkari, osshiinsu kara, aisatsu ga, shinikuu gozarinsu.134 

Signora […] Poichè dicono solo cose che non capisco, è difficile avere a che fare con loro. 

 

新ぞう わっちを見てなぜにげなんすへ。/ Wacchi wo mite naze nigenansu he.135 

Shinzō Perché scappate dopo avermi vista? 

                                            
130 SASAMA Yoshihiko, E de mite tanoshimu! Edokkogo no iki inase (Divertirsi con le immagini! L’eleganza e vivacità 

della lingua di Edo), Tōkyō, Yūshikan, 2006 
131 HORIGUCHI Masumi, Yoshiwara wa sugoi, Edo bunka wo hagukunda miwaku no yūkaku (Yoshiwara è eccezionale: il 

fascino del quartiere di piacere che ha coltivato la cultura Edo), Tōkyō, PHP Shinsho, 2018 
132 NAGAI Yoshio, Zusetsu Yoshiwara jiten (Enciclopedia illustrate su Yoshiwara), Tōkyō, Asahi Bunko, 2015 
133 MIZUNO Minoru kōchū, Kibyōshi Sharebon shū…, cit., op., pp.288 
134 Ibidem, pp.285 
135Ibidem  
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Gli esempi enumerabili sarebbero ancora molti, il testo ne è di fatto particolarmente ricco. Mi sono 

tuttavia limitata a riportarne alcuni tra i più significativi, a titolo puramente esplicativo.  

Riguardo il valore letterario dell’opera, o se vogliamo parlare su vasta scala, degli sharebon in 

generale, questa rimane una questione tuttora da verificare. Indubbiamente, quello dello sharebon era 

un genere estremamente diffuso e popolare, uno di quelli che contava numeri molto alti di copie 

pubblicate.  

Il dibattito su canone e letterarietà di un’opera è tutt’oggi aperto. Facendo riferimento alla letteratura 

giapponese dobbiamo ricordare che essa è in sé un concetto di creazione dell’epoca moderna, quando 

nel periodo Meiji si sentì parlare per la prima volta di kokka 国家, ovvero di stato nazionale, con 

l’obiettivo di rendere la letteratura uno dei mezzi che permetteva ai cittadini di sentirsi appartenenti 

alla stessa cultura, alla stessa nazione e di essere quindi parlanti della stessa lingua.  

Sebbene non esista qualcosa che possa essere essenzialmente e astoricamente letteratura giapponese, 

la creazione di un canone136 servì proprio a tale scopo, ovvero a catalogare in un certo senso le opere 

che potevano essere considerate letteratura giapponese e che quindi dovevano rispondere a 

determinati requisiti, come l’essere scritte in giapponese da autori giapponesi, escludendo quei testi 

antichi che, come ben sappiamo, erano scritti in kanbun. Esclusione tuttavia infondata e dettata da 

una ricerca di “giapponesità” apparente, di fatto lontana dalla realtà.137 

Se dunque è difficile, o meglio impossibile, stabilire delle caratteristiche intrinseche che facciano di 

un genere o un’opera un elemento degno di nota indistintamente per chiunque e in qualunque 

momento, possiamo comunque identificare dei tratti che rendevano quell’opera (o quel genere) di 

valore per i lettori originali e per specifiche categorie di lettori odierni. 

Riprendendo dunque il nostro Yūshi Hōgen risulta lampante il valore che poteva avere per i lettori 

dell’epoca: come tutti gli sharebon, forniva indicazioni precise sul modo di comportarsi a Yoshiwara 

mettendo in ridicolo i personaggi che commettevano grossolani errori di stile dopo essersi 

apertamente dichiarati dei grandi intenditori; era stato, inoltre, scritto per diletto con lo scopo di 

divertire il lettore, istruendolo al contempo. Non si può pertanto negare, dato anche il numero di copie 

che venivano vendute e data la funzione di modello che ebbe nei confronti delle opere successive, 

che avesse un valore per le persone che vivevano in quel periodo.  

                                            
136 Il canone viene costruito da determinati individui in un certo periodo storico ed è molto banalmente considerato 

l’insieme di quelle opere degne di essere prese a modello. Shirane sottolinea l’importanza del ruolo delle scuole nel 

definirlo tale, tuttavia il canone non si può considerare come qualcosa di univoco e immutabile, ma che può per ragioni 

contingenti, subire cambiamenti. 
137 Ben coerente, ahimè, con la volontà irrefrenabile di essere al passo con Europa e USA, il cui impatto è definibile 

violento e traumatico, soprattutto se si ricordano gli sforzi del Giappone per modernizzarsi sulla scia dei “più avanzati e 

moderni” stati occidentali. 
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Sorge spontanea dunque la domanda: che valore potrebbe avere per noi oggi un’opera simile? La 

risposta è uguale a quella che daremmo se oggetto della domanda fosse un’opera classica greca o 

latina o un qualsiasi romanzo, novella o poesia di autori noti come Verga o Pascoli, ad esempio, solo 

per nominarne alcuni che richiamerebbero subito nella nostra mente l’idea di autorevolezza e 

importanza. Nell’ambito di studi nipponistici, chiunque interessato alla classicità giapponese 

incontrerà sul suo cammino opere di questo genere, che avranno il compito di fornirci un quadro di 

ciò che era in voga all’epoca e di rendere più completa la nostra preparazione in questo ambito.  

Innegabile è la soggettività del valore di ogni singola opera, che acquista o perde importanza in base 

al lettore e ai suoi interessi o necessità di ricerca e studio. Questo non può tuttavia indurci a escludere 

determinati testi e a classificarli come privi di alcun valore letterario, perché questo varierà in base al 

target di interesse. Estrapolare un qualsiasi testo dal proprio contesto storico-sociale significherebbe 

privarlo di alcun senso e pertanto renderlo apparentemente insignificante dal punto di vista letterario. 

Yūshi Hōgen per tali motivi acquista un ruolo di primaria importanza e il suo valore letterario consiste 

nell’aprire le porte a un genere ricchissimo e vario, degno, per qualsiasi studioso, appassionato o 

curioso che sia, di nota. 
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CAPITOLO 3 

NON SOLO GIAPPONE: LA PROSTITUZIONE DALL’ALTRA PARTE DEL PIANETA 

 

3.1 La prostituzione nei paesi “occidentali” 

 
 

…and [Endiku] possessed her ripeness. 

She was not bashful as she welcomed his ardour. 

She laid aside her cloth and he rested upon her. 

She treated him, the savage, to a woman’s task, 

And his love was drawn unto her.1 
 

Tratto dall’Epopea di Gilgamesh, è uno dei poemi più antichi in assoluto, scritto in caratteri 

cuneiformi e risalente all’incirca intorno al 2000 A.C., che mostra chiaramente quanto le “prostitute” 

dell’epoca fosse lontane dall’essere stigmatizzate come lo sono oggi. In questo poema, infatti, 

notiamo non solo come la donna in questione svolga un ruolo cruciale nel civilizzare il selvaggio 

Endiku (creato dalle divinità per contrastare l’arrogante Gilgamesh), ma essa viene considerata 

addirittura una creatura sacra. 2  Endiku, scoperto da un cacciatore, scappa e quest’ultimo, per 

“ammaestrarlo”, conduce presso la foresta una prostituta sacra: i due giacciono insieme per sei giorni 

e sette notti, periodo durante il quale Endiku viene purificato e allontanato dalla propria natura 

primitiva. La sacerdotessa/prostituta in questione, svolge dunque “il suo compito” onorevole e 

ampiamente accettato dalla società.  

Chiaramente non era così per le colleghe impiegate nelle città e spesso vittime di abusi da parte dei 

loro clienti ubriachi e violenti. Questa distinzione era antica come l’attività della prostituzione in sé 

e altrettanto possiamo dire della distinzione tra le prostitute in genere e le “mogli”, accentuata dal 

crescente potere detenuto dagli uomini delle istituzioni politiche e religiose: se da un lato una donna 

si legava con il  matrimonio ad un uomo, il contrario non era contemplato e gli uomini, non soddisfatti 

dal numero di mogli e concubine di cui potevano godere, si  abbandonavano a relazioni extraconiugali 

con le prostitute ogni volta che si sentivano annoiati dai confini del matrimonio.3  

Le prostitute continuarono tuttavia a mantenere la propria autonomia sessuale ed economica per un 

lungo periodo, seppur incontrando nel corso dei secoli sempre più ostacoli sul loro cammino, data la 

loro natura ribelle vista come minacciosa per il sistema patriarcale. 

L’élite maschile decisa a rovesciare il potere delle prostitute doveva inventare un sistema basato sulla 

                                            
1 Gerda LERNER, The creation of patriarchy, New York, Oxford University Press, 1986, pp. 132 
2 Nickie ROBERTS, Whores in history: prostitution in western society, London, HarperCollins Publishers, 1992, pp. 4-5 
3 Ibidem, pp. 9 
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repressione del sesso ed è qui che incontriamo una tradizione familiare a tutti noi, ovvero quella del 

Vecchio Testamento che le descrive così: 

Essa è audace e insolente, non sa tenere i piedi in casa sua. Ora è per la strada, ora per le 

piazze, ad ogni angolo sta in agguato.4 

L’istituzione del concetto di moralità sessuale, per le sole donne ovviamente, portò a una progressiva 

stigmatizzazione della prostituta identificata come il male, tralasciando i loro clienti uomini che, se 

pur esortati dagli uomini di chiesa a limitare i propri rapporti all’interno del matrimonio, non avevano 

intenzione di controllare i propri desideri, diventando di fatto eterno carburante per la professione. 

Come i suoi antichi predecessori, l’antica Grecia era una società sostanzialmente patriarcale, dove le 

mogli degli ateniesi erano praticamente confinate nelle loro case, buie e insalubri, non possedevano 

assolutamente nulla e potevano uscire solo in rarissimi casi, come funerali o eventi religiosi. Le donne 

potevano rientrare solo in una delle due categorie in cui venivano identificate: mogli o prostitute. 

Inoltre con la diffusione di bordelli riconosciuti dallo stato, Atene divenne un “paradiso” per i suoi 

clienti. Non si poteva dire lo stesso per le donne che vi lavoravano, per lo più prigioniere di guerra 

provenienti dai paesi asiatici e costrette all’abnegazione totale di sé, come le rispettabili mogli degli 

ateniesi. Certo chiamare queste donne “prostitute” risulta fuorviante, dal momento che erano di fatto 

schiave del sesso, costrette a svolgere quel ruolo contro la propria volontà.5  

L’altra faccia della medaglia vedeva invece la presenza sempre crescente di donne che sceglievano 

la prostituzione come carriera, come unico modo di fuggire dalla reclusione domestica ed essere 

indipendenti. E sicuramente la loro vita era di gran lunga migliore di una qualunque donna sposata. 

Erano abili donne d’affari, ambiziose, senza pietà e brillanti, caratteristiche da ammirare negli uomini 

ma ovviamente difetti nelle donne. 

Similmente al mondo greco, anche in quello romano i paterfamilias detenevano potere assoluto su 

moglie, figli e schiavitù, al punto da poterli condannare a morte e ucciderli senza timore di 

interferenze da parte dello stato. Tuttavia le donne romane erano più libere di quelle greche, potevano 

uscire frequentemente e visitare templi, inoltre potevano ricevere un certo livello di educazione. 

Erano dunque donne fiere di sé e orgogliose della propria indipendenza al punto che, quando Augusto 

introdusse delle leggi che obbligavano le donne a sposarsi e fare figli, molte preferirono registrarsi 

come prostitute. Inoltre, per molti che avevano perso le loro terre durante le guerre espansionistiche, 

la prostituzione era una delle poche alternative di sopravvivenza, per non parlare del fatto che 

l’Impero Romano si fondava sullo sfruttamento della schiavitù, ciò che effettivamente gli permise di 

                                            
4 Proverbi 7:11-12, http://www.laparola.net/testo.php?versioni[]=C.E.I.&riferimento=Proverbi7  
5 Nickie ROBERTS, Whores in history…, cit., op., pp. 15-18 

http://www.laparola.net/testo.php?versioni%5b%5d=C.E.I.&riferimento=Proverbi7
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diventare uno degli imperi più vasti e ricchi dell’antichità.  

Certo, gli imperatori che dominarono questo vasto impero non si preoccupavano di limitare la propria 

dissolutezza: Giulio Cesare era comunemente riconosciuto come “il marito di tutte le mogli” 6 ; 

Augusto, che aveva stabilito leggi per rafforzare la fedeltà nei matrimoni della classe dirigente, era 

un noto adultero, circondato da giovani donne anche nei suoi ultimi anni; per quanto riguarda Tiberio 

basterà ricordare che “i suoi amori non possono essere descritti, non vi era pratica immorale che non 

avesse sperimentato e che nessuno poteva scampare alla sua lussuria”7. La lascività, tuttavia, non era 

solo prerogativa degli uomini della famiglia imperiale: Messalina, moglie di Claudio, si aggirava per 

le strade notturne di Roma e si vendeva come facevano le prostitute. 

Non c’è da stupirsi se, con l’esempio dato dalle famiglie più importanti di Roma, astinenza o 

limitazione sessuale non fossero contemplati o rappresentassero l’eccezione piuttosto che la regola. 

Con il declino dell’Impero Romano, si entra nel periodo conosciuto come quello dei Secoli bui: se la 

figura della prostituta non scomparve con la caduta nell’oblio di Roma, svanì per sempre la loro 

cultura tradizionale e con essa la percezione fiera e celebrativa della sensualità femminile.8  

La tradizione che invece sopravvive è quella della Chiesa cristiana, che di fatto ne esce vittoriosa e 

fortificata. I padri della Chiesa si impegnarono a fondo in una campagna anti-sesso, considerato 

abominevole e fonte di legame con Satana, andando ben oltre quello che Cristo avrebbe potuto dire 

o scrivere. Il corpo della donna in sé era portatore di peccato e la castità era da prediligere. Tuttavia, 

dovevano fare i conti con la realtà dei fatti: gli uomini erano ben lontani dall’accettare né rispettare 

la monogamia, il ché porto a una specie di compromesso che identificava da un lato le prostitute come 

la causa del peccato della carne, che allontanava gli uomini da Dio, e dall’altro accettava la loro 

esistenza come una sorta di male necessario.9  

Il caos del Medioevo non fallì nel portare con sé il mercato del sesso, infatti un gran numero di donne 

si dedicò a questa attività come mezzo di sopravvivenza, servendo pellegrini, feudatari e persino 

soldati. Molti degli eserciti dell’Europa medievale erano forniti di uffici specializzati nel regolare i 

compiti di queste donne e assicurarsi che svolgessero adeguatamente il proprio “dovere”.                    

Con lo sviluppo delle città e la nascita di una nuova classe sociale, quella della borghesia, sempre più 

persone cercavano fortuna nei centri urbani dove la vita ruotava attorno al mercato e sopravviveva 

chi aveva qualcosa da vendere: le donne in questo contesto potevano fare sempre affidamento sulla 

                                            
6 William Wallace SANGER, The history of prostitution, New York, Harper & Brothers, 1858, pp. 82 
7 Ibidem  
8 Nickie ROBERTS, Whores in history…, cit. op., pp. 56-57 
9 Pe promuovere le sue politiche anti-sesso, la Chiesa doveva mantenere innanzitutto ordine in casa propria, motivo per 

cui il clero doveva in teoria rimanere celibe. Tuttavia la carne degli uomini di Chiesa si rivelò debole al riguardo: i preti 

durante tutto il Medioevo si sposavano o avevano concubine (focarii). 
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vendita del proprio corpo come fonte di sostentamento per sé stesse e la propria famiglia. 

Tuttavia, sulla scia del secolo precedente, con la rinnovata fioritura della cultura e civiltà europea, gli 

uomini delle classi più elevate nuovamente aborrivano la prostituzione servendosi come sostegno 

delle proprie guide spirituali.10 

La fine del Medioevo arriva accompagnata da un rinnovato interesse e fascino nei confronti del 

mondo greco e latino: siamo nel Rinascimento e con esso si sviluppa una società maschilista che 

riprende l’approccio greco alle relazioni tra i sessi, dove la donna era in completa subordinazione 

dell’uomo. L’altra faccia della medaglia era rappresentata dalle cortigiane di alto livello, ben educate, 

influenti e dotate di straordinaria bellezza. Molte erano ricche e indipendenti, in alcuni casi poetesse 

o artiste. Tuttavia vi era una differenza cruciale tra le cortigiane del Rinascimento e le colleghe 

dell’antica Grecia: mentre queste ultime svolgevano un ruolo religioso considerato onorevole ed 

essenziale nelle menti e nei cuori del popolo, non valeva lo stesso per le prime. La vita di una 

cortigiana non era priva di pericoli né esente dalle violenze degli uomini, anche se sicuramente la lor 

esistenza era migliore delle sorelle che lavoravano per strada. I cambiamenti politici, religiosi ed 

economici che investirono l’Europa durante il sedicesimo secolo portarono le prostitute a godere 

sempre meno di alcun tipo di protezione da parte dello stato e un’estrema misoginia era diffusa (basti 

ricordare la violenta caccia alle streghe).11  

Inoltre con l’esplosione del protestantesimo si diffuse una moralità sessuale ben più repressiva di 

quella della Chiesa cattolica: si predicava la totale castità al di fuori del matrimonio in quanto si 

riteneva il sesso qualcosa di “sporco” ma lo si promuoveva all’interno del santo sacramento 

esclusivamente come mezzo per dare alla luce altri fedeli. L’indipendenza sessuale femminile era 

pericolosa e diabolica e la sola funzione delle donne era quella di procreare.12 Con la conseguente 

chiusura di molti bordelli, un gran numero di prostitute si sollevò in protesta, affermando che 

dovevano svolgere quella professione per sopravvivere e che se venivano private della propria fonte 

di sostentamento, le autorità avrebbero dovuto quantomeno provvedere a trovare loro un’occupazione 

alternativa. Ovviamente, nessuna risposta ragionevole fu loro fornita. Fortunatamente per le 

prostitute, la continua espansione delle città, l’aumento demografico e l’impoverimento della 

popolazione fecero sì che la repressione delle loro attività trovasse poca attuazione nella realtà: la 

                                            
10 Le donne del Medioevo non erano sicuramente note per la loro remissività: quelle nobili si occupavano delle residenze 

di famiglia in assenza dei mariti, quella appartenenti alla classe dei mercanti erano partner a tempo pieno dei compagni e 

le contadine condividevano con loro le fatiche del lavoro dei campi. Dalla loro posizione relativamente forte e affermata, 

difficilmente si sarebbero vergognate della decisione di vendere il proprio sesso, cosa che sicuramente suscitava l’ira 

degli uomini di Dio. 
11 Nickie ROBERTS, Whores in history…, cit. op., pp. 106-109 
12 Martin Lutero, un teologo tedesco protestante, affermava che se una donna si indeboliva e alla fine moriva di parto 

poco importava, dato che esisteva per quello scopo soltanto. 
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prostituzione per l’ennesima volta si provò inarrestabile e troppe persone dipendevano da essa. I 

bordelli rimanevano illegali ma continuavano ad esistere: i clienti potevano andare avanti a godere 

del divertimento offerto e le prostitute si guadagnavano da vivere. Non era tutto. Con l’ingresso nel 

diciassettesimo secolo, l’indebolimento delle regolamentazioni statali e la diffusione della proprietà 

privata, sempre più uomini d’affari decisero di investire nell’industria del sesso, nella quale vedevano 

un enorme potenziale di profitto. Nuovamente sorsero bordelli, anche di lusso, dove erano impiegate 

cortigiane di cultura, abili nell’oratoria, nella musica e discenti di lingue straniere; venivano 

sottoposte a controlli periodici che ne assicuravano il buono stato di salute e la presentabilità. In poche 

parole i tentativi di intralciare e demolire l’industria del sesso fallirono miseramente e sempre per gli 

stessi motivi: domanda e offerta non accennavano a diminuire.  

Lady Dorothy Worseley, nobildonna del diciottesimo secolo, femminista e poeta, scriveva in questo 

modo riguardo le prostitute: 

 

Of all the Crimes condemn’d to Woman-kind 

WHORE, in the Catalogue, first you’ll find. 

This vulgar Word is in the mouths of all 

An Epithet on ev’ry Female’s fall. 

The Pulpit-thumpers rail against the WHORE 

And damn the Prostitute: What can they more? 

Justice pursues her to the very Cart, 

Where for her Folly she is doom’d to smart. 

Whips, Gaols, Desease – all the WHORE assail 

And yet, I fancy, WHORES will never fail… 

Yet Everyone of Feeling must deplore 

That MAN, vile MAN first made the Wretch a Whore.13 

 

Cinica e realistica la visione di Lady Worseley, in un’epoca in cui l’Illuminismo dominava l’Europa 

e l’America e la borghesia tentava di affermarsi sull’aristocrazia. Come? Definendosi la classe 

dirigente dal punto di vista della moralità traendo il proprio punto di vista sulle donne dal 

Rinascimento italiano: si ripete dunque ciò che abbiamo visto finora, ovvero donne subordinate alla 

figura maschile, confinate a casa e alla cura dei figli.14 Persino pensatori quali Jean-Jacques Rousseau 

sottolineavano l’assenza di qualsiasi ruolo o contribuzione da parte delle donne alla civilizzazione: la 

                                            
13 The Whore, 1782, in Nickie ROBERTS, Whores in history…, cit. op., pp. 156 
14 Ibidem, pp. 160-165 



 

 
 64  

 

famiglia era l’istituzione attraverso la quale la borghesia tentava di affermarsi verso un futuro 

totalmente dominato dal capitalismo. Dal punto di vista delle prostitute la storia era sempre uguale: 

più si idealizzava la figura della moglie/madre, più si demonizzava la loro.  

Il diciottesimo secolo era ben lontano dall’essere un’epoca di guadagno e trionfo: di fatto fu un 

periodo di squallore e povertà che oggi possiamo immaginare solo paragonandolo al Terzo Mondo. 

Con l’altissima disoccupazione, le donne che non riuscivano a sposarsi avevano ben poche 

alternative: servire presso qualche famiglia benestante, diventare sarte o prostitute. L’etica e la morale 

erano un lusso che le donne delle classi sociali più basse non potevano permettersi e prostituirsi era 

spesso un’alternativa migliore alle giornate di lavoro lunghe 14 o 16 ore. Inoltre, in una società dove 

i soldi e le proprietà avevano di gran lunga più valore della vita umana, non vi è da stupirsi se anche 

i minori fossero impiegati nell’industria del sesso. 

L’ossessione per il decoro, portò le società di questo secolo a voler “ripulire” gli spazi pubblici dalle 

“volgari” prostitute che li affollavano: c’era chi proponeva la riapertura di bordelli come nel 

Medioevo, dove ospitare tutte queste donne e c’era chi invece, non convinto, proponeva l’apertura di 

istituti dove “risanare” le prostitute che erano state costrette alla vita di strada, che volevano tornare 

sul cammino della virtù e riappropriarsi della propria dignità svolgendo un lavoro “onesto”. 

Tuttavia, come ricorda Emma Goldman (1869-1940)15 , “per quale motivo una donna dovrebbe 

buttare via la propria vita lavorando come sguattera in cucina per pochi scellini a settimana, quando 

potrebbe guadagnare una paga decente vendendo il proprio corpo?”16  Ci ritroviamo ancora una volta 

di fronte allo stesso problema: se poche donne trovavano lavoro presso alcune fabbriche, non per tutte 

erano disponibili lavori “regolari” o, data la paga scarsa e di gran lunga inferiore a quella dei colleghi 

maschi, la prostituzione restava comunque l’unico modo per sopravvivere. 

In un’epoca dove, dopo la Rivoluzione industriale inglese e la Rivoluzione francese, lo sfruttamento 

della povertà era la norma, la Francia vede l’apertura delle maisons closes, l’equivalente delle case 

chiuse italiane, che divennero gli unici luoghi dove era consentito alle prostitute svolgere le proprie 

attività e dove la polizia locale aveva assoluta libertà di intervento. La vita era difficile per tutte le 

donne che vissero in quel periodo: le lavoratrici erano viste se non come prostitute, come possibili 

tali. Tutte coloro che cambiavano spesso partner o le lavoratrici che non erano conformi alla 

monogamia venivano considerate prostitute. In poche parole, tutta la forza lavoro femminile che si 

                                            
15 È una delle figure più significative nella storia del radicalismo e femminismo americano. Anarchista ben conosciuta, 

ha speso i suoi giorni promuovendo la libertà di parola, la contraccezione, indipendenza e uguaglianza delle donne, 

l’orario di lavoro di otto ore giornaliere. La sua opposizione alla leva obbligatoria di giovani uomini durante la Prima 

guerra mondiale le costò due anni di prigione. Per il resto della sua vita, fino alla morte avvenuta nel 1940, continuò a 

partecipare attivamente ai movimenti politici e sociali della sua epoca, dalla rivoluzione russa alla guerra civile spagnola. 
16 Emma GOLDMAN, “The Traffic in Women”, Hastings Woman’s Law Journal, 13, 1, 2002, pp. 10 
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permetteva di avere una qualunque vita sessuale, era colpevolizzata come tale. 

Se il modello francese di questi bordelli spingeva molte prostitute a preferire il rischio di arresti o 

persecuzioni e lavorare in modo indipendente, non migliore era la condizione di quelle che lavoravano 

nelle case chiuse italiane: l’obbiettivo era controllare la sessualità delle donne e trarne profitto. 

La prostituta del diciannovesimo secolo era quindi ancora una volta identificata con il degrado e 

l’indecenza, con il disgusto della classe media moralmente retta ma come elemento necessario per 

soddisfare l’uomo insoddisfatto della propria vita familiare. Ma questo non è tutto. Nello stesso 

periodo iniziarono a circolare teorie, se tali si possono definire, che aspiravano a spiegare al mondo 

la natura della prostituzione, descrivendo le donne che la praticavano come corrotte nel sangue, 

naturalmente inclini a “certi comportamenti” e a una vita disordinata (Parent-Duchâtelet) 17 . Si 

riconoscevano le condizioni economiche che portavano le donne alla prostituzione ma non si 

condannava la povertà: la donna era sempre l’unica colpevole. I cosiddetti “scienziati” dell’epoca si 

spinsero però ben oltre: l’italiano Cesare Lombroso e il russo Pauline Tarnowsky giunsero alla 

fantasiosa conclusione che la prostituta fosse una forma sottosviluppata dell’essere umano ad essere 

sopravvissuta nel tempo, quindi mentalmente ritardata e fisicamente deformata. 

La realtà dei fatti giaceva di fatto altrove: il numero esorbitante di donne che si appellavano alla 

prostituzione nel diciannovesimo secolo, era dovuto alle disumane condizioni di lavoro “onesto” che 

le avrebbe attese. Autonomia e paghe migliori erano tutto ciò che desideravano queste donne e in tal 

senso la prostituzione era di gran lunga preferibile ai lavori “rispettabili”.18 In questo modo una donna 

poteva riuscire a vivere non solo sopra la soglia di povertà, ma in una relativa condizione di prosperità. 

Un’altra caratteristica della prostituzione di questo periodo, stava inoltre nel fatto che era 

completamente controllata e gestita da donne, che tessevano dunque rapporti di profonda solidarietà 

le une con le altre (spesso considerata con orrore dall’esterno come una forma di tribalismo e 

omosessualità). 

Questa era anche l’epoca dell’abolizionismo, soprattutto verso la fine del secolo e prevalentemente 

da parte di femministe delle classi medie, come Josephine Butler, fervente cristiana, ammirata da un 

pubblico sia femminile che maschile. L’approccio nei confronti delle prostitute restava ambivalente: 

da una parte si riconoscevano i fattori economici che spingevano le donne a prostituirsi e al contempo 

si vedeva la prostituzione come il grande male da combattere ed estirpare dalla società. Poco o niente 

veniva detto su cosa sarebbe accaduto a queste donne, una volta private del proprio lavoro.  

Il tutto finiva per diventare una giustificazione dell’identificazione dell’uomo come capofamiglia e 

                                            
17 Medico igienista francese che si dedicò con ardore allo studio della prostituzione a Parigi. Nasce nel 1790 e muore di 

polmonite nel 1836. 
18 Nickie ROBERTS, Whores in history…, cit. op., pp. 222-235 
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fonte di sostentamento e protezione delle proprie mogli e figli: vanità alimentata da questa propaganda 

che diffondeva l’immagine della povera prostituta (e della donna in genere) vittima dei tempi. Di fatto 

proibizionismo e abolizionismo non fecero altro che far sprofondare l’industria del sesso nella 

criminalità. 

Con il ventesimo secolo, eventi ben più urgenti della prostituzione scuotevano le autorità: la Grande 

Guerra, la Rivoluzione Russa, la Grande Depressione, la Guerra Civile spagnola. La dicotomia 

brava/cattiva ragazza rimaneva ben radicata e la crisi economica non faceva altro che spingere più 

donne a intraprendere sempre il medesimo percorso. Con l’emergere, inoltre, degli stati totalitari negli 

anni Trenta del Novecento la situazione peggiorò: con Stalin al potere, la prostituzione fu abolita da 

un giorno all’altro (pur continuando ovviamente ad esistere sottocoperta); Mussolini regolarizzò i 

bordelli, che vennero reintrodotti poi anche nella Germania nazista. 

Poco si sa della vita delle prostitute durante la Seconda guerra mondiale e seppur l’economia del dopo 

guerra offriva più lavoro alle donne, riducendo in parte quelle che si prostituivano, l’industria del 

sesso rimaneva l’unico campo in cui le donne potevano sperare in un guadagno maggiore di quello 

di un uomo. 

Nel frattempo, con la diffusione dei media, la figura della maternità e della famiglia sempre più spesso 

andava a braccetto con la commercializzazione del corpo femminile: il sesso era (come in precedenza) 

un prodotto, ora anche pubblicizzato, ma allo stesso tempo criticato. 

Le leggi sulla prostituzione iniziarono quindi nel dopo guerra ad essere emanate nella maggior parte 

dei paesi europei, con risultati discutibili. In Italia, ad esempio, la senatrice Lina Merlin nel 1958 

promosse una legge che aveva lo scopo di chiudere i bordelli introducendo i reati di sfruttamento, 

induzione e favoreggiamento alla prostituzione.19 Questa legge regola tuttora il fenomeno in Italia 

lasciando la prostituzione in sé, praticata da uomini e donne maggiorenni e non sfruttati, legale, in 

quanto considerata parte delle scelte individuali garantite dalla Costituzione.  

Similmente, anche in Gran Bretagna la prostituzione resta legale ma circondata di illegalità: sono ad 

esempio condannabili gli uomini che, siano essi, mariti, figli, amici o familiari, vivono dei soldi 

guadagnati tramite la prostituzione. 

Negli Stati Uniti invece la pratica è totalmente illegale, assieme a tutto ciò che può esservi connesso 

(il ché, inutile ricordarlo, non implica la scomparsa del commercio del sesso). 

Per quanto possa sembrare strano, ancora oggi le ragioni che spingono le donne alla prostituzione 

sono le stesse, ovvero le condizioni lavorative. Se vi è una progressiva apertura nei confronti della 

                                            
19 Legge 20 febbraio 1958 n.75, in materia di "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo 

sfruttamento della prostituzione altrui", https://goo.gl/xrss2q  

https://goo.gl/xrss2q
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libertà sessuale di ognuno, implicita dovrebbe essere la libertà delle donne di fare quel che credono 

con il proprio corpo e la propria sessualità. Le contraddizioni continuano tuttavia ad essere infinite: 

la monetizzazione e commercializzazione pubblica del corpo femminile in spot, poster, riviste e altro 

è diventato fenomeno accettabile e “nella norma”, mentre continua ad essere un tabù, ad essere 

aborrita la vendita della carne. 20 

Sul concetto di prostituzione in sé parleremo a breve, ma la vera libertà per le donne ci sarà solo nel 

momento in cui ognuna potrà camminare di notte, da sola, vestita come crede, senza il timore di subire 

violenze o essere considerata una prostituta, una alla quale vengono riservati sguardi di disprezzo o 

sguardi compassionevoli. 

 

 

3.2 La percezione della prostituzione dall’altra parte del mondo 

Per ricongiungermi con il tema trattato all’inizio di questo lavoro, che vede affrontare, attraverso la 

traduzione di un importante testo classico, la questione della prostituzione, è giunto il momento di 

provare a mettere a confronto la concezione della pratica in Asia (in particolar modo, per ovvie 

ragioni, in Giappone) con quella “occidentale” (per lo più europea).  

Uno dei primi elementi che immediatamente risaltano, dopo aver tracciato un percorso nella storia 

della prostituzione sia in Giappone che in Europa, è sicuramente l’origine non stigmatizzata bensì 

sacrale della pratica. In entrambe le tradizioni, sia che si trattasse di pratiche per favorire la fertilità 

dei raccolti che per purificare l’uomo e portare la civiltà, il sesso non era certamente percepito come 

una pratica da evitare, anzi veniva incoraggiata e essenzialmente percepita in modo positivo. In 

entrambi i casi possiamo affermare che mancava la consapevolezza del concetto di prostituzione in 

sé, della quale, data l’assenza di compenso, difficilmente potremmo parlare. La situazione inizia a 

cambiare nel momento in cui le società si trasformano in patriarcali e la donna assume un ruolo 

sempre più di subordinazione e compiacimento del sesso maschile. Se possiamo vedere delle 

similarità nell’aumento di donne che si dedicavano alla prostituzione a causa delle crescenti difficoltà 

economiche che si trovavano a dover fronteggiare e nella presenza di cortigiane di un certo livello, 

istruite nei campi dell’arte, della poesia e della recitazione, uno dei primi elementi di contrasto tra le 

due tradizioni sta sicuramente nell’atteggiamento dello stato o, in assenza di esso, delle autorità al 

potere e l’alto livello di istituzionalizzazione della prostituzione in Giappone.21 

Nel paese del Sol Levante già intorno al quindicesimo secolo vediamo compiere i primi passi verso 

                                            
20 Nickie ROBERTS, Whores in history…, cit. op., pp. 357-358 
21 Kazuhiro OHARAZEKI, “Anti-prostitution Campaigns in Japan and the American West, 1890–1920, A Transpacific 

Comparison”, Pacific Historical Review, 82, 2, 2013, pp. 181 
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la legalizzazione e riconoscimento della prostituzione con la tassazione di coloro che svolgevano 

questa professione, seguita dall’apertura del primo bordello a Osaka sotto consenso di Toyotomi 

Hideyoshi. L’Europa, invece, fu caratterizzata da un altalenarsi di legislazioni pro e contro, che non 

facevano altro che buttare luce o ombra sulle prostitute, abbandonandole di fatto alla discrezione 

dell’autorità competente di turno, ben poco interessata al rispetto della sfortunata che gli capitava 

davanti. Non che in Giappone la figura della prostituta godesse di chissà quali privilegi o reputazione, 

ma veniva riconosciuta come presenza quasi necessaria, che salvaguardava la rispettabilità di un 

uomo; potrebbe sembrare simile l’atteggiamento del mondo europeo, ma la differenza cruciale stava 

nell’influsso della religione cristiana, che ambiguamente si trovò a dover riconoscere in qualche modo 

l’esistenza della prostituta, condannandola allo stesso tempo come unica fonte di peccato e strumento 

di Satana. Il tentativo di creare bordelli dove far svolgere le attività alle prostitute si rivelò piuttosto 

fallimentare nei paesi europei, dove le regolamentazioni che esistevano, con grandi difficoltà, 

riuscivano ad essere messe in pratica dalla polizia locale, che si rivelava di fatto molto incapace e 

tanto corrotta. La controparte nipponica vedeva quello dei bordelli un business, che come tale andava 

controllato, regolamentato e sfruttato al meglio. Fu proprio in questo contesto che la necessità di 

salvaguardare gli affari fece sì che nascesse Yoshiwara. Paradossalmente per quello che può essere il 

punto di vista occidentale, divenne uno dei motivi di orgoglio e distinzione di Edo: normale era 

frequentarlo e una rigida etichetta doveva essere seguita non solo da parte delle prostitute che vi 

lavoravano, ma anche e soprattutto da chi voleva accedervi. Era questione di virilità e poter raccontare 

le imprese notturne, motivo di vanto. Sebbene le prostitute giapponesi condividessero con le colleghe 

europee le umili origini, l’organizzazione delle prime era ben più complessa. Il sesso in Giappone era 

un’arte, non un peccato, e le prostitute erano divise in gerarchie rigidissime. Poter spendere la notte 

con una cortigiana di livello elevato (oiran), non era solo questione di prezzo: certo bisognava 

disporre di una buona quantità di denaro, ma questo non era sufficiente a conquistare la dama con cui 

si voleva spendere la notte. L’atteggiamento, il modo di presentarsi, l’abbigliamento erano elementi 

altrettanto fondamentali. Una sorta di corteggiamento dunque toccava a chi aspirava alle cortigiane 

più popolari: come in qualsivoglia rituale, non è sempre detto che il risultato sia favorevole per il 

pretendente. Non di rado le prostitute schernivano i clienti meno avvenenti, spingendoli in un modo 

o in un altro ad andarsene via “a mani vuote”, pur dovendo pagare cibo o bevande consumate nella 

casa da tè. Ovviamente la vita delle prostitute di Yoshiwara non era tutta rose e fiori, spesso maggiore 

era la popolarità di una cortigiana e maggiore era il numero di clienti che si ritrovava a dover servire 

ogni giorno, consumandosi non solo fisicamente ma anche psicologicamente. Inoltre uscire da 

Yoshiwara era possibile solo in due modi: come cadaveri (o quasi tali) o come mogli.  
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In Europa uscire dai bordelli e dalla registrazione come prostitute implicava da un lato una maggiore 

indipendenza e possibilità di guadagno ma spesso significava gettarsi tra le braccia della criminalità 

o esporsi all’indiscrezione delle autorità, nonché alla violenza di alcuni clienti. 

Come abbiamo potuto vedere nel primo capitolo, Yoshiwara fu uno spaccato eccezionalmente unico 

e importante nella formazione e sviluppo della cultura giapponese moderna, ma non ebbe certamente 

vita eterna. Il diciottesimo e diciannovesimo secolo si rivelarono piuttosto difficili, bordelli illegali 

proliferavano in Giappone e sempre meno restava della gloria della vecchia Yoshiwara, con donne 

sfruttate fino all’ultimo pur di rimediare alle perdite di guadagno e in condizioni di salute sempre più 

precarie; in Europa la situazione non era assolutamente migliore, con teorie bizzarre sull’inclinazione 

innata della donna alla prostituzione e le condizioni disumane del lavoro “onesto”.  

Con l’ingresso nel ventesimo secolo e le due guerre mondiali che non lasciarono scampo a pressoché 

alcun luogo del nostro pianeta, l’Europa vede la reintroduzione dei bordelli, dove le condizioni erano 

tutt’altro che rosee e la miseria faceva da padrona in tutto il mondo. Il dopo guerra, povertà e 

distruzione rampanti, vede l’emanazione di legislazioni che avevano lo scopo di regolamentare le 

attività della prostituzione, pur rimanendo in entrambe le realtà, la prova della tuttora insradicabile 

tradizione dell’industria del sesso, forse destinata a non conoscere mai crisi.  

In molti paesi europei la prostituzione resta in pratica legale e la situazione è altrettanto controversa 

in Giappone, dove la prostituzione, intesa come atto sessuale completo praticato dietro compenso,22 

è illegale, escludendo tuttavia altre forme di rapporti come sesso orale, anale o simili. Non c’è da 

stupirsi se i locali dove vengono forniti questi servizi proliferano in Giappone in modo più o meno 

aperto ed evidente in noti quartieri a luci rosse.  

La questione è sempre stata ben nota al popolo giapponese, basti ricordare durante la Seconda Guerra 

mondiale il vasto impiego di confort women per gli uomini giapponesi e i soldati americani. La 

legislazione del 1956 per la prevenzione della prostituzione si rivelò ben poco efficace e solo durante 

gli anni Ottanta del Novecento il numero di gruppi di protesta nei confronti della pratica sollevarono 

tanto la loro voce, al punto che il Primo Ministro si decise a porre dei freni anche al diffuso turismo 

del sesso, che portava molti uomini giapponesi ad andare all’estero per trascorrere weekend di 

divertimento: d’altro canto non possiamo dire lo stesso riguardo il numero di donne straniere che 

entrano nel paese per prostituirsi direttamente in loco.  

Solo nel 2005 il Giappone introduce il reato di compravendita e traffico di esseri umani, 

criminalizzando tutte le forme di sfruttamento umano e distribuendo brochure informative a tutta la 

                                            
22  Per consultare il testo completo della legge in giapponese emanata nel 1956 si veda il link: http://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331AC0000000118  

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331AC0000000118
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331AC0000000118
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popolazione, dove erano contenute anche indicazioni su come ricevere assistenza.23 

Uno dei problemi principali rimane la domanda, che difficilmente tende a diminuire: in un paese in 

cui la cultura del lavoro è estremamente radicata così come lo è la capacità di reprimere in qualche 

modo se stessi e le proprie inclinazioni in favore della comunità, uomini benestanti, spesso di mezza 

età che vogliono distrarsi dallo stress e hanno problemi con le rispettive mogli o giovani il cui scopo 

è solo una notte di divertimento, trovano facilmente sfogo in uno di questi diffusissimi bar giapponesi.  

Per chi li gestisce si tratta di un business come un altro, per chi ci lavora a volte si tratta di un 

“impiego” temporaneo e soprattutto con orari flessibili (molto più flessibili dei regolari impieghi part-

time di cui il Giappone è ricco) per guadagnare soldi: molto spesso la maggior parte delle ragazze 

impiegate hanno debiti da ripagare o vengono da situazioni familiari di difficoltà economiche, altre 

volte hanno bisogno di soldi per avviare un’attività in proprio o ancora sono studentesse che hanno 

bisogno di pagare la retta universitaria. Al riguardo il Giappone, secondo un rapporto dell’OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and Development) risulta tra i paesi in cui il costo delle 

università è piuttosto elevato a fronte di una relativa difficoltà di ottenere borse di studio.24 

Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che raggiunto il proprio obiettivo lasciano il business 

per condurre regolarmente la propria vita.25 Non è raro che a prostituirsi siano donne educate e con 

un regolare lavoro, che vedono nella prostituzione un modo, più o meno facile, di “arrotondare”. 

Certo i soldi possono essere una delle cause che principalmente portano una donna a prostituirsi ma 

non sempre questo è sinonimo di provenienza da situazioni di povertà grave.26  

Riguardo il concetto di prostituzione in sé, non possiamo affermare che dalla popolazione sia valutato 

positivamente, ma senza dubbio vi è una sorta di connivenza tra l’importanza di mantenere un decoro 

e ordine pubblico con l’altra faccia della medaglia, rappresentata dal mondo della notte.  

Come una cartina tornasole, anche il Giappone, per eccellenza paese della compostezza, possiede 

quest’altra realtà, ben radicata e sviluppata, della prostituzione, che come nel resto del mondo, pare 

avere radici ben più profonde e difficili da sradicare. 

                                            
23 Amanda JONES, “Human Trafficking, the Japanese Commercial Sex Industry, and the Yakuza: Recommendations for 

the Japanese Government”, Cornell International Affairs Review, 3, 2, 2010 
24 OECD, “Indicator B5: How much do tertiary students pay and what public support do they receive?”, in Education at 

a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing, 2014 http://www.oecd.org/education/EAG2014-

Indicator%20B5%20(eng).pdf  
25 Facciamo qui riferimento alle donne giapponesi che decidono di prostituirsi per un periodo limitato con lo scopo di 

risolvere nel minor tempo possibile i propri problemi economici. Sicuramente la situazione cambia se si prendono in 

esame le donne straniere che arrivano in Giappone e per un motivo o l’altro si ritrovano a prostituirsi, spesso in ambienti 

di criminalità (quali la yakuza ad esempio). 
26 Il Giappone si colloca al di sopra della media OCSE in termini di reddito e ricchezza, istruzione e competenze, 

occupazione e guadagni, sicurezza personale e qualità ambientale. In termini di occupazione, inoltre, in Giappone il 74% 

delle persone di età compresa tra 15 e 64 anni ha un impiego retribuito, al di sopra del tasso medio di occupazione OCSE, 

pari al 67%. In particolare, una buona istruzione e valide competenze sono requisiti importanti per trovare un impiego e 

la qualità del sistema di istruzione del Giappone rappresenta un caso d’eccellenza. 

http://www.oecd.org/education/EAG2014-Indicator%20B5%20(eng).pdf
http://www.oecd.org/education/EAG2014-Indicator%20B5%20(eng).pdf


 

 
 71  

 

CONCLUSIONE  

1618. Da un campo di giunchi nasce Yoshiwara, quartiere di piacere di Tōkyō, destinato a rimanere 

nella storia uno dei luoghi più ammirati e affascinanti. Inizia con esso il nostro percorso attraverso gli 

anni più brillanti e controversi della storia giapponese, dove il confine tra sesso e amore diventa 

sempre più difficile da distinguere. La letteratura cavalca l’onda degli avvenimenti dell’epoca e 

produce una prosa vivace e accattivante: fanno la loro comparsa gli sharebon, i “libri piccanti, alla 

moda” di cui Yūshi Hōgen (1770) diventerà modello per le realizzazioni successive. Riportato in 

traduzione in questa tesi, era guida per la visita al quartiere di piacere più famoso dell’epoca, con 

indicazioni sul comportamento da tenere e l’abbigliamento da prediligere, nonchè dimostrazione 

dello scherno e dell’ilarità delle cortigiane nei confronti di colui che affermava di essere un maestro 

del “saperci fare” ma che non si rivelò propriamente tale. Si tratta di un testo carico di esempi della 

lingua parlata a Edo non solo dagli uomini ma anche dalle cortigiane, che utilizzavano un gergo 

specificamente creato per mascherare le proprie origini provinciali. Nonostante il dibattito tuttora 

aperto riguardo la possibilità di attribuire o meno valore letterario agli sharebon, ho cercato di 

mostrare come Yūshi Hōgen, per il ruolo tutt’altro che irrilevante svolto per il pubblico dell’epoca e 

il ricercatore o studente di oggi, avesse i requisiti per essere considerato un’opera letterariamente 

importante. 

È proprio dallo spaccato ironico e divertente che Yūshi Hōgen ci presenta, che è stato possibile andare 

oltre all’ironia e procedere verso un’analisi più profonda nei confronti della prostituzione: al di là 

delle vicissitudini dei personaggi, vi era (e vi è tuttora) una realtà complessa e ben radicata dietro 

questo impiego.  

Partendo quindi dalla volontà di indagare le origini della pratica per poter acquisire una 

consapevolezza maggiore riguardo le cause che portano molte donne a scegliere questa strada, sono 

arrivata alla conclusione che la percezione che vi è dall’esterno nei loro confronti dipenda 

prevalentemente dal pregiudizio. Un pregiudizio di fatto intrinseco alle nostre menti, radicatosi nei 

secoli e difficile da estirpare, come la prostituzione stessa. Lo stereotipo ci ha dunque portato a 

denunciare indistintamente prostituzione e prostitute: per quanto mi trovi in difficoltà a difendere 

questo lavoro, mi trovo convinta della necessità di dover difendere chi ne è dentro, semplicemente in 

qualità di essere umano. Per quanto sia pressoché impossibile valutare fino a che punto una donna 

scelga davvero liberamente e di propria spontanea volontà di entrare nel giro e di restarci, una 

maggiore tutela dovrebbe essere garantita loro, assieme a qualche sguardo meno giudice e meno 

disgustato. Il Giappone, come nel resto del mondo, non è esente dalla presenza della prostituzione e 

per quanto cause e fini possano differire, non vi è, e forse non si vuole, trovare una soluzione.  
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Spero dunque che con questo lavoro sia riuscita a dipingere un quadro sul Giappone ai tempi di 

Yoshiwara e a fornire spunti di riflessione sulla prostituzione in sé, che più o meno nascosta e più o 

meno legale, è una realtà che permea le nostre società. Nessun giudizio vuole essere dato in questa 

sede, ma si vuole semplicemente ricordare e sottolineare l’importanza di uno sguardo critico non solo 

nei confronti di ciò che è esterno a noi e accade al di fuori di noi, ma anche nei confronti dei nostri 

pensieri e delle nostre più profonde convinzioni. 
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Sitografia  

Harvard Art Museum, https://www.harvardartmuseums.org/  

Museum of Fine Arts, Boston, https://www.mfa.org/ 

National Diet Library Digital Collection [ 国立国会図書館デジタルコレクション ], 

http://dl.ndl.go.jp/ 

The J. Paul Getty Museum, www.getty.edu 

The Metropolitan Museum of Arts, New York, https://www.metmuseum.org/ 

Tōkyō National Museum, Image search, [ 東 京 国 立 博 物 館 画 像 検 索 ], 

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/index 

Waseda University Library, Japanese & Chinese classics [ 古典籍総合データベース ], 

http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/search.php 
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