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要旨 

世界中で「侍」という言葉は基本的に男性の武士を表している。そのイメ

ージは、中世から近世にかけて記された軍記物や史料などの影響や、近代国

家成立において「伝統の発明」の現象の影響で創られた。従って、侍のイメ

ージに女性の武士を表す「女武芸者」は含まれない。また、実際に存在した

女武芸者の情報はほとんど知られていない。古代の日本の女性といえば、紫

式部や清少納言などを挙げられるであろう。つまり、平安時代に生きていた

貴族の女性をイメージをするのである。その一方、武士をはじめとした別の

社会的階級の女性に関してはほとんど知られていないのである。 

では、女武芸者の存在がよく史料に登場するのにも関わらず、なぜ現代の

日本や欧米でも全く認識がないのであろうか。また、この隠蔽にはどんな社

会・政治的な影響があったのであろうか。本研究はその女武芸者の分析する

目的がいくつかある。その目的に沿って、本論文が３つの章に分けられてい

る。 

まず第一の目的は、歴史的・社会的な背景に関して、女武芸者の役割の変

遷と女武芸者の特徴を分析することである。軍記物や史料、社会的な資料な

どに基づいた歴史の論述は 3，4 世紀から徳川時代にかけて戦う女武芸者を

論じている。その結果、確かに観念的、そして社会的な要因で女武芸者の背

負った重大な役割が徐々に減ってきたことがわかった。しかし、役割がなく

なったわけではなく、社会的な要望に応じて変わったといえる。そのため、

意外なことに、どの時代にも重要な役割を背負っていた女武芸者が存在して

いたことがわかった。従って、武士に属する女性の役割と侍が男性だけであ

るという基本的なイメージが再考されなければならないといえるであろう。 



第二の目的は、時代を経るごとに、どのように女武芸者の文化価値が変わ

ってきたを分析することである。そのため、ケーススタディーとして時代の

おなじみの女武芸者を挙げて分析した。すると、文学と芸術がどのようにあ

らゆる時代の女武芸者を描いていたのかについて注目することができた。ま

た、文化の変化に影響を受け、その描写がどのように女武芸者の認識を作り

上げたかについても焦点をあてた。徳川時代末期、明治時代に女武芸者の描

かれた浮世絵が多かった。特に、伝説的な神功皇后、平安時代末期のおなじ

みの巴御前と半額御前、戦国時代の真田小松殿、そして徳川時代末期の最後

の女武芸者が描かれていた。この描写の主要な目的は明治政府が考えた政治

的・社会的な観念を伝播することである。なぜかというと、女武芸者の姿が

新しい近代の女性のための模範になるからである。 

第三の目的は、日本の近代国家のアイデンティティーが形成されるにつれ

て、昔の女武芸者にどのような役割が与えられたのかを分析することである。

そして、近代的なナショナリズムの形成によってその女性が文化価値を取り

上げられ、「良妻賢母」という新しい観念を持つようになった理由を分析す

ることである。なぜ女武芸者がとるに足らない役割だとして、文化的価値を

改められてしまったのであろうか。そして、なぜ現代の史学史が女武芸者に

関する資料を認めようとしないのであろうか。それは近代の日本女性に関す

る認識は、欧米がどのように日本を見ていたのか、また日本がどのように欧

米に見せたがっていたのかと関わりがあるからである。 

欧米がどのように日本を見ていたのかは、エドワード・サイードのオリエ

ンタリズムの理論と最も関係がある。その理論によると、様々な立場から見

れば西洋の方が東洋より立派で、そしてその飾り立てられたイメージがロマ

ンチックな印象も与えていた。東洋の女性のステレオタイプは男性に従属す



る好色な女性であった。このステレオタイプが確立されたのは 19 世紀中頃、

ジャポニスムの流行によって欧米に広まっていた美人画と芸者の浮世絵の影

響であった。その当時に欧米諸国に造られた女性に関する認識が、未だに日

本女性の認識に影響に与えている。 

日本がどのように欧米に見せたがっていたのかは、新しい国際的な環境で

近代的な国として西洋の大国に認められるために、日本政府が西洋の認める

風習や思想と、男尊女卑の思想をもつ儒教の観念を含め、女性らしさを構成

したことと関係がある。こうような背景から女武芸者の姿が認めることがで

きなかったとみられる。女武芸者の浮世絵が国民文化として、特に地域の活

性化をするように扱われていながらも、国際的な政治の環境では日本を代表

するものとしては扱われていなかった。 

最後に、現代には女武芸者の再評価がされている。本、時代劇、ビデオゲ

ームやアニメなどで女性の剣士もよく登場する。しかし、必ずしもこの女性

の剣士が昔の女武芸者と同じような価値観を持っているとは限らない。むし

ろ、登場人物が 21 世紀の漫画文化などの女性に対するステレオタイプを含

んでいるといえる。つまり、若い女性が幼くて性的な魅力あるように描かれ

ている傾向がある。 

結局のところ、女武芸者の出来事が一つ一つ史料に記載されており、その

女性が生きていた場所にきちんと保存されているのである。現代の「故郷づ

くり」という動きにより、その女武芸者が地域だけでなく、日本全国に徐々

に知られてきている。本論文で行われた分析によると、近年ヨーロッパとア

メリカ、特に日本の歴史家が侍の階級に属する女性の役割にさらに焦点を当

て、女侍という存在が見直されている。しかしながら、この再評価のプロセ

スが日本や西洋の国だけでなく、政界全体に整然と広がるまでにはかなり時



間を要するであろう。一つの原因として、現代において歴史的人物に関して

その人物の背景と評価観を入れ替える傾向が挙げられる。つまり、現在では

女武芸者の再評価と、価値観と背景を入れ替えることが同時に行わっている。

歴史的考察を再形成すれば、新たな歴史のページが開かるのであろう。侍は

男性だけであるという一般的なイメージが残っている以上、少なくとも今の

ところは、このまま女武芸者の存在は、日本の隠された歴史の一つの部分に

なっているのであろう。 
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Introduzione 
 

L’immagine del “samurai” preponderante nell’immaginario occidentale è quella del 

guerriero maschio al servizio del proprio signore, fedele sino alla morte e pronto a dare 

la sua vita per proteggere il proprio onore. Questa rappresentazione si è costituita grazie 

all’influenza di numerose cronache storiche, diari e gunkimono (racconti di guerra) che 

ci sono pervenuti intatti fino ad oggi. Non solo, è in parte stata influenzata anche da un 

processo di invenzione della tradizione che ha accompagnato la costituzione dell’identità 

nazionale giapponese come la conosciamo al giorno d’oggi. Come verrà analizzato 

nell’elaborato in maniera più dettagliata, uno degli esiti di questo processo è stata la si-

gnificativa assenza, in quella che è stata promossa come “cultura nazionale”, della realtà 

femminile del mondo samuraico, quella delle cosiddette onna bugeisha, che è però atte-

stata da diverse fonti storiche.  

La rappresentazione femminile prevalente nell’immaginario odierno quando si parla 

di “donne nell’antico Giappone” è quella delle donne aristocratiche del periodo Heian 

(794-1185), le quali risaltano in una società prevalentemente patriarcale per la loro raffi-

natezza e preparazione intellettuale, figure emblematiche dell’età dell’oro della letteratura 

classica giapponese. Al contrario, non sono presenti nell’immaginario popolare, se non 

in maniera molto lacunosa, le donne degli altri livelli della società, tra cui le donne guer-

riere. Proprio alla luce di questa assenza, questo elaborato si propone di descrivere e ana-

lizzare la figura della onna bugeisha, ponendosi una serie di obiettivi. 

In primo luogo, intende tracciare l’evoluzione storica del ruolo sociale della onna bu-

geisha, contestualizzandolo in rapporto all’evoluzione storica e sociologica della donna 

guerriera e del suo ruolo nelle diverse epoche storiche. Si avrà modo di appurare in par-

ticolare l’integrazione del loro ruolo nella società delle diverse epoche, che dimostrerà 

che le donne guerriere non possono, dunque, essere considerate semplici “eccezioni”.  

In secondo luogo, intende analizzare la valenza culturale della onna bugeisha attraverso 

le diverse epoche, focalizzandosi sulla ricostruzione letteraria e artistica creata intorno 

alle figure storiche e sull’immaginario a esse associato. Si vedrà come alcune onna bu-

geisha vissute in diversi periodi storici distanti l’una dall’altra, e che compaiono in cro-

nache e racconti di guerra, furono ritratte da diversi pittori ukiyo-e a cavallo tra il periodo 

Tokugawa e il periodo Meiji (1603-1868; 1868-1912). Queste furono principalmente la 

leggendaria imperatrice Jingū, le famose Tomoe Gozen e Hangaku Gozen del periodo 
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Heian, Sanada Komatsu-dono del periodo Sengoku e altre del fine periodo Tokugawa.1 

Si vedrà come lo scopo principale di queste rappresentazioni era quello di veicolare una 

nuova ideologia politica e sociale, ideata dalla nuova classe dominante del periodo Meiji, 

che sfruttò l’immagine delle donne guerriere per renderle modelli per la nuova “donna 

giapponese” moderna.  

Infine, si intende delineare il motivo per cui, in connessione ai processi di formazione 

dell’identità nazionale, in particolare nel contesto della modernità, la onna bugeisha sia 

stata relegata a una posizione periferica. Ci si concentrerà sia sulle motivazioni endogene 

di questo processo, sia sulle influenze esterne. A questo riguardo, si noterà come nono-

stante la diffusione artistica del Japonisme nei paesi europei e nord-americani, le donne 

samurai non abbiano attratto interesse, diversamente da ciò che avvenne con la figura 

della geisha e come l’immaginario femminile creato in questi paesi sia ancora oggi in-

fluente sulla percezione dell’universo femminile giapponese. 

 

Stato dell’arte e metodologia 

 

Gli studi incentrati sulla storia e sulla situazione femminile in Giappone, esclusi quelli 

sulla letteratura poetica, iniziano con Takamure Itsue (1894-1964), che dagli anni Trenta 

in poi ha dedicato tutta la sua carriera agli studi della storia giapponese dal punto di vista 

delle donne e dei loro ruoli sociali, concentrandosi sul sistema matrimoniale. La sua opera 

Josei no Rekishi (Storia delle donne, 1972)2 copre un arco temporale che parte dalla storia 

antica per arrivare al Giappone del secondo dopoguerra, trattando non solo casi di studio 

particolari come il sistema matrimoniale e le relazioni di parentela ma anche processi di 

cambiamento dello status femminile in generale, fornendo abbondanti riferimenti impli-

citi ed espliciti di contestualizzazione politica e sociale.3 I lavori di Takamure sono im-

portanti perché è stata la prima ad aver analizzato criticamente ciò che fino a quel mo-

mento era stato detto e scritto sulle donne dalla prospettiva maschile. Infatti, Takamure 

osserva e critica che a causa della tendenza maschile di minimizzare il ruolo delle donne 

in determinati processi storici, come ad esempio quelli che riguardano la storia politica e 

militare, ci sono pervenute poche o distorte informazioni sul contributo storico, culturale 

                                                           
1 Fra questi, Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892), Utagawa Kunisada (1786 – 1865) (Toyokuni III), Mizuno Toshikata 

(1866-1908) Toyokuni, Utagawa Hiroshige (1797-1858) e Chikanobu Toyohara (1838-1912). 
2 TAKAMURE, Itsue. Josei No Rekishi (Storia delle donne). Tōkyō: Kōdansha, 1972. 
3 GERMER, Andrea. “Feminist Thought and Women’s History in Japan: The Case of Takamure Itsue” in BAXTER, James 

(ed.): Historical Consciousness, Historiography, and Modern Japanese Values. Kyoto: International Research Center for 

Japanese Studies, pp. 247-261. Cit. p. 248. 
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e filosofico delle donne. Takamure non approfondisce nello specifico il ruolo delle donne 

della classe samuraica, ma le sue analisi e gli studi di Joan Piggott,4 Sekiguchi Hiroko,5 

Yoshie Akiko6 e Tonomura Hitomi7 sono stati importanti per capire il contesto sociale 

femminile nelle diverse epoche. Mentre le prime hanno concentrato la loro ricerca mag-

giormente sul contesto politico e sociale del Giappone antico, Tonomura ha analizzato la 

situazione sociale delle donne della classe guerriera del XIII-XIV secolo. Infine, si è fatto 

particolare riferimento all’opera di Ikegami Eiko per quanto riguarda le nozioni sulla 

struttura sociale della classe samuraica e sui suoi valori.8  

Comprendere il contesto storico e sociale fu indispensabile per collocare le figure delle 

donne illustrate da Stephen Turnbull in Samurai Women 1184-1877,9 breve saggio che 

presenta in modo schematico numerose donne guerriere esistite nella storia giapponese, 

senza però, appunto, approfondirne il background sociale. Questa breve collezione di 

aneddoti accompagnati da alcune illustrazioni, tuttavia, manca di sufficienti indicazioni 

storiche e sociali per un lettore che si immerge per la prima volta nell’argomento e di un 

sufficiente spessore argomentativo per un lettore esperto. È stato dunque necessario inte-

grare con ulteriori testi. Per comprendere la relazione tra donne guerriere del periodo 

Sengoku e i castelli sono state fondamentali le opere giapponesi di Kusudo Yoshiaki e di 

Owada Tetsuo.10       

Si osserverà come nei periodi di minore presenza di uno stato centralizzato e quindi in 

periodi in cui era minore anche l’influenza confuciana, le donne tesero a riprendere il 

potere. Ciò è riscontrabile anche a livello militare, dove la onna bugeisha assunse nuova-

mente un ruolo importante durante questi periodi storici. Si è fatto riferimento a Ko, 

Haboush e Piggott, per sottolineare che, nonostante nell’idea moderna la donna giappo-

nese venga sempre definita vittima in relazione alla tradizione patriarcale o ai suoi legami 

                                                           
4 PIGGOTT, Joan R. “Chieftain Pairs and Corulers: Female Sovereignty in Early Japan” in TONOMURA, Hitomi, Anne 

WALTHALL, e Haruko WAKITA (a cura di), Women and Class in Japanese History. Ann Arbor: Center for Japanese Stud-

ies, the University of Michigan, 1999. 
5 SEKIGUCHI, Hiroko. “The Patriarchal Family Paradigm in Eighth-Century Japan” in KO Dorothy, Jahyun Kim Haboush, 

and Joan R. Piggott (a cura di), Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, and Japan. Berkeley, Uni-

versity of California Press, 2003.  
6 YOSHIE, Akiko. “Gender in Early Classical Japan: Marriage, Leadership and Political Status in Village and Palace.” 

Tradotto da Janet R. Goodwin. Monumenta Nipponica Vol. 60, No.4, pp. 437-79. Sophia University, 2005.  
7 TONOMURA, Hitomi. “Women and Inheritance in Japan’s Early Warrior Society” in Comparative Studies in Society and 

History Vol. 32, No. 3 (Jul., 1990), pp. 592-623. 
8 IKEGAMI, Eiko. The Taming of the Samurai: Honorific Individualism and the Making of Modern Japan. Cambridge: 

Harvard University Press, 2003.  
9 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing, 2010.  
10 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook e OWADA, Tetsuo. Sengoku no Gunzō (Ritratti di gruppo 

del period Sengoku), Gakken Shinsho, Tokyo, 2009. Versione Ebook. 
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familiari e in relazione alla morale confuciana, non esista una categoria uniforme e atem-

porale di “donna” o di “tradizione confuciana”.11 Per capire perché la figura della onna 

bugeisha sia stata relegata ai margini della narrativa storica, in quale narrativa storica e 

in che modo invece è stata recuperata in tempi più recenti, è stato utile il pensiero di Eric 

J. Hobsbawm e il suo concetto di “invenzione della tradizione”. Con processo di “inven-

zione della tradizione” si intende, usando le stesse parole di Hobsbawm:  

 

Per «tradizione inventata» s’intende un insieme di pratiche, in genere regolate da 

norme apertamente o tacitamente accettate, e dotate di una natura rituale o sim-

bolica, che si propongono di inculcare determinati valori e norme di comporta-

mento ripetitive nelle quali è automaticamente implicita la continuità col passato. 

Di fatto, laddove è possibile, tentano in genere di affermare la propria continuità 

con un passato storico opportunamente selezionato.12 

 

In relazione a esso, si vedrà come durante la costruzione della moralità nazionale tra il 

XIX secolo e il XX secolo, la figura della donna guerriera verrà relegata al compito di 

diventare il modello dell’ideologia politica del governo Meiji, e la donna verrà ancorata 

a una rielaborazione dell’etica confuciana.13 Si vedrà, inoltre, come la trasformazione e 

la costruzione dell’immaginario femminile tradizionale in quella moderna e contempora-

nea sia stata determinata da un insieme di “Orientalismo” e di auto-rappresentazione giap-

ponese per affrontare le nuove politiche internazionali e per relazionarsi alle potenze eu-

ropee.14  

Un elemento di originalità di questa tesi rispetto alla letteratura analizzata è l'analisi 

epoca per epoca delle caratteristiche e delle proprietà delle onna bugeisha in relazione 

alla condizione sociale e politica. Come detto, Takamure non approfondisce nello speci-

fico il ruolo delle donne della classe samuraica; mentre gli altri riferimenti citati non trat-

tano direttamente le donne guerriere ma descrivono solamente la condizione della donna 

nei periodi più antichi. Solo Tonomura ha analizzato la situazione sociale delle donne 

                                                           
11 KO, Dorothy, Jahyun Kim Haboush, and Joan R. Piggott (a cura di). Women and Confucian Cultures in Premodern 

China, Korea, and Japan. Berkeley, University of California Press, 2003. Cit. pp. 1-3. 
12 HOBSBAWM, Eric J. e Ranger Terence (a cura di).  L'invenzione Della Tradizione. Torino: Einaudi, 2002. Cit. pp. 3-4. 
13 INOUE, Tetsujirō. Waga kokutai to kunitami dōtoku (Il nostro paese e la sua morale). Tokyo: Kōbundō, 1925, in KITA-

GAWA, Sakiko. “Living as a Woman and Thinking as a Mother in Japan: A Feminine Line of Japanese Moral Philosophy” 

in Raquel Bouso & James W. Heisig (eds.), Frontiers of Japanese Philosophy 6: Confluences and Cross-Currents. Nan-

zan Institute for Religion & Culture. pp. 141-154, 2009. Cit. p. 146.  
14 Il primo si ricollega alla teoria di Said, che analizza la costruzione artificiale del concetto di Oriente, considerato un 

luogo diametralmente opposto all’Occidente per i suoi elementi esotici, e agli stereotipi costruiti su tale immaginario. 

SAID, Edward W. (Tradotto da Galli, Stefano). Orientalismo: L’immagine europea dell’Oriente. Milano: Feltrinelli. 2015. 
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della classe guerriera, ma si è limitata a quelle comprese tra i secoli XIII e XIV. Matsuno 

Tsuneyoshi in Wives of the Samurai: Their Eventful Lives during the Period of Civil Wars 

ha fatto un ritratto delle donne samurai più influenti e più famose del periodo Sengoku, 

senza tuttavia analizzare l’elemento bellico caratteristico delle donne appartenenti alla 

classe samuraica.15  

Questa analisi è stata inoltre messa in relazione con i processi di invenzione della tra-

dizione e di nazionalismo caratteristici dell'età moderna. Questi processi che interessa-

rono le donne guerriere e la loro perdita di importanza non sono stati analizzati nel detta-

glio da altri autori come Benesh Oleg, il quale si è focalizzato sull’invenzione della tra-

dizione samuraica maschile nel processo di nazionalismo.16 Attraverso i paragoni con il 

mondo dell'arte e della concezione e della visione occidentale del Giappone e della sua 

auto-rappresentazione, si è descritta una possibile interpretazione della selettiva spari-

zione della figura delle onna bugeisha nella storiografia e tradizione giapponese.  

L'analisi è proseguita studiando aspetti sociali e storici sui processi riguardanti la con-

temporaneità, come la contrapposizione tra amore per la riscoperta storica e uso strumen-

tale della figura delle donne guerriere nella società contemporanea. Tale dualismo, per 

quel che noi sappiamo, non è mai stato studiato in relazione alla figura delle donne guer-

riere. Questi dati sono stati ottenuti attraverso l'analisi di fonti non solo di stampo storico 

ma anche sociale. Alla luce delle analisi ivi sviluppate si può affermare che l’effettiva 

rivalutazione delle donne guerriere, comunque, si diffonde socialmente e globalmente in 

modo lento e apparentemente in modo poco efficace, a causa della situazione sociale che 

tende a decontestualizzare ogni elemento o personaggio storico, per reinserirlo in un 

nuovo contesto, incarnando nuovi valori differenti dai suoi originali. 

 

Struttura dell’elaborato 

 

In relazione agli obiettivi sopra elencati, la tesi verrà strutturata in tre capitoli. Nel 

primo, una ricostruzione storico-cronologica descriverà l’evoluzione del ruolo della 

donna guerriera in rapporto al suo contesto sociale e delineerà le sue caratteristiche. Nel 

secondo capitolo si prenderanno in esame come casi di studio le figure di onna bugeisha 

più famose per ogni periodo storico per dimostrare come la ricostruzione letteraria che è 

                                                           
15 MATSUNO, Tsuneyoshi. Wives of the Samurai: Their Eventful Lives during the Period of Civil Wars. New York: Van-

tage Press, 1989. 
16 BENESCH, Oleg. Inventing the Way of the Samurai: Nationalism, Internationalism, and Bushidō in Modern Japan. 

Oxford University Press. 2014. 
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stata creata intorno a queste figure sia rappresentativa delle intemperie culturali in cui 

venne prodotta. Infine, nel terzo capitolo, corpus di tutta la tesi, si analizzerà come queste 

figure sono state accolte nella modernità, nel momento in cui si viene a creare l’idea di 

nazione e si cercherà di delineare le motivazioni per cui la storiografia contemporanea ha 

avuto un maggiore disinteresse nel documentare le gesta delle donne guerriere, tanto da 

renderle elementi periferici nell’immaginario popolare riguardo ai samurai.  
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Capitolo 1 

 

1.1. Potere politico e militare delle donne del periodo pre-Nara e Nara: tra mitologia 

e storia 

 

Nella società del Giappone antico, le donne avevano un ruolo attivo a livello politico 

e religioso. Nell’arco temporale tra il 592 d.C., la data convenzionale di avvio del pro-

cesso di formazione dello “Stato giapponese”, e il 770 d.C. ci furono infatti sei imperatrici 

al trono. 

Non si trattava, d’altra parte, di una novità. Il primo esempio di donna in un ruolo di 

autorità politica e militare, anche se mitologico, è la dea Izanami, che dopo aver creato le 

isole giapponesi e gli dei, muore e diventa signora e comandante dell’esercito dell’oltre-

tomba mandato contro l’ex marito Izanagi: il racconto potrebbe affondare le radici nella 

realtà di pratiche politiche del periodo arcaico.17 Ci sono poi prove, sia scritte che archeo-

logiche, che dimostrano l’esistenza di donne al potere nel periodo protostorico pre-impe-

riale. Secondo la studiosa Joan Piggott, agli albori dell’antico regno giapponese tra il VI 

e VII secolo d.C. la primitiva forma di governo fu ispirata proprio dai governi locali dei 

periodi Yayoi (IV sec. a.C. - III-IV sec. d.C.) e Kofun (IV sec. d.C. - VI sec. d.C.), guidati 

da una coppia di capi villaggio-capi clan formata, per la maggioranza dei casi, da un uomo 

e da una donna.18 Questa dualità di comando o come potremmo dire un’eguaglianza nella 

gerarchia di genere, cioè nella distribuzione delle posizioni di governo tra uomo e donna, 

fornì il contesto socioculturale dal quale poi emersero le successive imperatrici. Infatti, 

nonostante la progressiva perdita di eguaglianza in tale gerarchia di genere e la standar-

dizzazione del governo maschile nella corte Yamato del V secolo d.C., il governo duale 

continuò a essere una fonte di legittimazione per le sovrane donne, potenziando quindi la 

loro partecipazione alla successione dinastica nel VI e VII secolo. 

Durante il III secolo d.C. la regina Himiko (o Pimiko),19 nonostante l’esatta ubicazione 

del suo regno sia incerta, è stata la prima sovrana (a capo di un uji, ovvero di un clan unito 

da legami familiari reali o fittizi) conosciuta. Ella compare nell’opera annalistica cinese 

Weizhi (Annali del regno di Wei, 297 d.C.) come la regina del paese di Wa, abile nelle 

                                                           
17 VILLANI, Paolo (a cura di). Kojiki. Un racconto di antichi eventi. Venezia, Marsilio Editori, 2006. Cit. pp. 40-42. 
18 PIGGOTT, Joan R. “Chieftain Pairs and Corulers: Female Sovereignty in Early Japan” in TONOMURA, Hitomi, Anne 

WALTHALL, e Haruko WAKITA (a cura di), Women and Class in Japanese History. Ann Arbor: Center for Japanese Stud-

ies, the University of Michigan, 1999. Cit. p. 17.    
19 In realtà è possibile che Himiko non fosse effettivamente il suo nome, ma solo un titolo attribuito alle sovrane.  

TAKAMURE, Itsue. Josei No Rekishi (Storia delle donne). Tōkyō: Kōdansha, 1972. Cit. pp. 94-110. 
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arti religiose e magiche, che governava affiancata al fratello. Ciò suggerisce una struttura 

di co-governo con la divisione di ruoli sacrali e doveri amministrativi.  

Nel III secolo d.C. il Giappone era teatro di disordini e conflitti tra i numerosi clan 

guidati da capo villaggi che vi abitavano, uno di questi era, appunto, la regina Himiko. 

Gli scontri erano diffusi e avvenivano per cercare di conquistare la supremazia sugli altri 

clan e di ampliare la propria cerchia di influenza. Da tali conflitti sarebbe emersa un’au-

torità destinata ad affermarsi come sommo capo politico e sacrale, il clan Yamato.20 Il 

clan iniziò la sua ascesa a partire dalla pianura Yamato (odierna Nara) per poi espandere 

la sua influenza sul resto del Giappone, creando una confederazione di clan alleati. Si 

venne quindi a creare una prima gerarchia con a capo il clan Yamato, che con il tempo 

fondò il suo governo a base monarchica. Nel clan Yamato continuava ad esistere e svi-

lupparsi lo stesso governo duale visto precedentemente, dal quale come abbiamo detto, si 

sviluppano le successive imperatrici. 

Dopo che il regno di Wei fu colpito da disordini interni, non abbiamo ulteriori riferi-

menti su Himiko, così la vera identità di Himiko resta ancora oggi un mistero, nonostante 

i diversi tentativi di interpretazione.21 Tuttavia, i ritrovamenti archeologici sparsi nel Ki-

nai, nel Kantō, nel Kyūshū e nel Giappone orientale, tra cui molti tumuli funerari occupati 

da donne che sembrano aver avuto un ruolo importante di sciamane-sovrane dell’epoca 

IV-VI secolo d.C., testimoniano l’elevato grado di importanza che le donne ebbero anche 

in seguito e in altre aree dell’antico arcipelago giapponese, cosa non eguagliata in nessuna 

società del tempo se non per qualche eccezione, come ad esempio le sorelle Trưng nel 

Vietnam (12 d.C.-43 d.C.).22 Inoltre, altre informazioni su donne a capo di clan o di vil-

laggi del periodo antico sono presenti negli annali giapponesi del VIII secolo d.C., come 

ad esempio quelli redatti dalla corte Yamato, Kojiki (Un racconto di antichi eventi, 712) 

e Nihon shoki (Cronache del Giappone, 720) e nei registri provinciali (fudoki).23 Questi 

                                                           
20 CAROLI, Rosa, GATTI, Francesco. Storia del Giappone. Roma: GLF editori Laterza, 2006. Cit. p. 9. 
21 Per uno studio più approfondito su Himiko si rimanda a PIGGOTT, Joan R. The Emergence of Japanese Kingship. Cal-

ifornia, Stanford University Press, 1997, pp. 15-43. 
22 TAI, Hue-Tam H. The Country of Memory: Remaking the Past in Late Socialist Vietnam. Berkeley: University of Ca-

lifornia Press, 2001. Cit. pp. 47-48. 
23 I fudoki sono registri in cui sono annotate numerose informazioni topografiche ed economiche, dalla qualità dei terreni, 

alle diverse tipologie di flora e fauna presenti. Solo alcuni di questi registri ci sono pervenuti, ed essendo relativi a pro-

vince anche molto lontane dalla corte, ciò ci dà una precisa idea delle tradizioni presenti in tutto il territorio del regno. 

Infatti, questi registri presentano numerose tradizioni orali e folkloristiche, al punto che la storicità e la cronologia in essi 

contenuti è stata molto spesso messa in discussione. Se tuttavia considerassimo il mito una condensazione dell’esperienza 

storica raccolta da tradizioni orali atta a spiegare i fondamenti del sistema religioso o sociale e a giustificare il significato 

sacrale di fatti e personaggi in esso presenti, allora i miti qua trascritti nasconderebbero pratiche esistite nel Giappone 

antico. Si veda a riguardo PIGGOTT, Joan R. “Chieftain Pairs and Corulers: Female Sovereignty in Early Japan” in 

TONOMURA, Hitomi, Anne WALTHALL, e Haruko WAKITA (a cura di), Women and Class in Japanese History. Ann Arbor: 

Center for Japanese Studies, the University of Michigan, 1999. Cit. p. 19.  
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ultimi, in particolare, testimoniano come il ruolo politico e sacrale delle donne fosse co-

mune nei territori conquistati da Yamato. Poiché i nuovi invasori armati, pur sconfig-

gendo le resistenze locali, non furono in grado di sradicare del tutto le pratiche e le cre-

denze delle popolazioni autoctone, spesso si crearono conflitti culturali sulle osservanze 

religiose tra i nuovi arrivati e la popolazione indigena.  

Tali conflitti, nei testi a nostra disposizione per l’analisi, vengono raccontati attraverso 

il linguaggio mitologico descrivendo le mitiche storie di divinità vendicatrici sia nello 

Hizen fudoki e nello Harima fudoki, pervenuti parzialmente completi, sia in molti altri 

fudoki frammentari relativi ad altre province.24 In questi miti, per cercare un modo per 

placare la divinità si fa ricorso alle divinazioni e le fonti associano talvolta queste pratiche 

a sciamane. Un caso particolare è un mito ambientato nella prefettura di Hizen, che rap-

presenta il conflitto tra il dio violento, che rappresenta il vecchio capo locale rimpiazzato, 

e il nuovo magistrato mandato dalla corte Yamato. Il magistrato locale inviato dalla corte 

Yamato e responsabile del distretto fu costretto a chiedere a due capo villaggio donne del 

luogo (tsuchigumo) di predire la causa della violenza divina. La furia fu placata dedicando 

al dio delle statuette dalla forma di uomini e cavalli ottenute dall’argilla del villaggio 

Shimoda. Il distretto prese il nome dalla corruzione del termine “Sakahime” (donne 

sagge).25 Il termine tsuchigumo indica i clan locali ribelli e ostili all’autorità sovrana cen-

trale. I fudoki testimoniano che ci furono tsuchigumo di entrambi i sessi, pronti e pronte 

a difendere i propri territori, anche con l’uso delle armi. 

A questo proposito, all’interno di uno dei fudoki a noi pervenuti troviamo un passaggio 

che ci suggerisce la presenza dell’antico governo duale anche al di fuori di Yamato. 

 

Villaggio di Kitsu: In passato vivevano due indigeni di nome Kitsuhito, il ma-

schio, e Kitsuhime, la femmina. Kitsuhiko incontrò l’augusto sovrano Yamato 

Takeru, gli mancò di rispetto e gli disobbedì. L’augusto sovrano sfoderò la sua 

spada tagliente e uccise il ribelle. Kitsuhime ne fu così spaventata che sventolò 

una bandiera bianca in segno di resa e si prostrò là davanti a lui. L’augusto so-

vrano mostrò compassione e misericordia e la graziò e, allorquando si spostò 

                                                           

L’unico fudoki che ci è arrivato intero è lo Izumo fudoki, mentre quelli parzialmente integri sono: Hitachi fudoki, Harima 

fudoki, Hizen fudoki e Bungo fudoki. Ne sono arrivati altri ma solo in formato frammentario. Si rimanda a AOKI, Y. 

Michiko. Records of wind and earth: a translation of Fudoki with introduction and commentaries. Ann Arbor, Michigan: 

Association for Asian Studies, 1997. Cit. pp. 1-31. 
24 PALMER, Edwina. Harima Fudoki. A Record of Ancient Japan Reinterpreted Translated, Annotated, and with Commen-

tary. Leiden, Brill, 2016. Cit. p. 78. 
25 AOKI, Y. Michiko. Records of wind and earth: a translation of Fudoki with introduction and commentaries. Ann Arbor, 

Michigan: Association for Asian Studies, 1997. Cit. pp. 253-254; 259. 
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all’accampamento in Wonukino. Kitsuhime con le sue sorelle si mise al suo ser-

vizio giorno e notte. Talmente profonda era la loro dedizione che pur di essere 

servizievoli con l’augusto sovrano rifiutavano anche di ripararsi dal vento e dalla 

pioggia. Allora, l’augusto Takeru fu preso da grande benevolenza ed è per questo 

motivo che questo luogo viene anche chiamato Uruhashi no Ono, che significa 

“il piccolo campo della benevolenza”.26 

 

Nel tentativo di resistere all’autorità del nuovo governo Yamato, il capo locale 

Kitsuhiko venne ucciso, mentre la donna e la sua famiglia si sottomisero al vincitore.  

Secondo Piggott, questo passaggio conferma non solo la presenza di una sovranità duale, 

ma anche la sottomissione del governo locale alla confederazione Yamato intorno al IV-

V secolo d.C. Se Kitsuhime fosse andata a servire il sovrano Yamato come sua consorte, 

avrebbe creato una nuova coppia governativa che avrebbe conservato la stirpe locale 

unendosi inoltre alla nuova stirpe Yamato. Si nota che la donna, sebbene governatrice, 

era comunque in una posizione leggermente inferiore a quella dell’uomo. 27  Prima 

dell’emergenza della supremazia del clan Yamato sugli altri clan, considerando che i vil-

laggi erano governati con equità sia da uomini che da donne, si può supporre che nella 

società del tempo ci fosse una debole gerarchia di genere. 

La studiosa della figura femminile giapponese Takamure Itsue ha coniato il termine 

himehikosei per indicare questo tipo di governo duale, considerandolo riflesso di un’an-

tica società matriarcale.28 Anche lo studioso Hora Tomio sostiene che il governo duale 

con la donna a capo dell’ambito spirituale e delle divinazioni e con l’uomo che si occu-

pava di compiti amministrativi era la norma nel Giappone antico.29 Nel governo duale, la 

donna mantenne una posizione primaria, mentre l’uomo una secondaria perché la sua 

legittimazione era dipendente dall’autorità spirituale della donna.30 Questa teoria è sup-

portata dai numerosi esempi presenti nei fudoki e nelle cronache di corte.  

                                                           
26 MANIERI, Antonio. Hitachi no kuni fudoki. Cronaca della provincia di Hitachi e dei suoi costumi. Roma: Carocci, 2013. 

Cit. pp. 121-122. 
27 PIGGOTT, Joan R. “Chieftain Pairs and Corulers: Female Sovereignty in Early Japan” in TONOMURA, Hitomi, Anne 

WALTHALL, e Haruko WAKITA (a cura di), Women and Class in Japanese History. Ann Arbor: Center for Japanese Stud-

ies, the University of Michigan, 1999. Cit. p. 20. 
28 TAKAMURE, Itsue. Josei no Rekishi (Storia delle donne), Volume 1. Tōkyō, Kōdansha, 1972. Cit. pp. 18-19; 99; 124-

143. 
29 ALLEN, Chizuko. "Empress Jingū: a Shamaness Ruler in Early Japan." Japan Forum. 15.1 (2001): 81-98. Cit. pp. 87-

88. 
30 ALLEN, Chizuko. "Empress Jingū: a Shamaness Ruler in Early Japan." Japan Forum. 15.1 (2001): 81-98. Cit. pp. 87-

89.  
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La complementarità dei ruoli della coppia non deve tuttavia far pensare che fosse sem-

pre in armonia. Nello Harima fudoki abbiamo due esempi di una coppia divina che si 

scontra. Nel distretto di Ihibo due divinità litigano per il controllo di un corso d’acqua.31 

Nel distretto di Sayo, gli dei di Tama competono per scoprire quale tecnologia fosse mi-

gliore per la produzione del riso.32  

Molto interessanti sono i casi in cui compaiono solo capi locali donne, senza la pre-

senza di un uomo. La studiosa Yoshie Akiko sostiene che le donne avessero un ruolo 

governativo non in quanto mogli del capo villaggio, ma grazie al loro status sociale. Nel 

successivo passaggio tratto dallo Harima fudoki, vengono ritratte delle donne che svol-

gono ruoli amministrativi e politici al pari degli uomini.33  

 

Village of Tsuma: […] Tsuma was named for the tasty water of this area. When they 

were determining the boundary between their territories, Harima Tome [female 

chieftain of the land of Harima] and Taniha Tome [female chieftain of the land of 

Taniha ] came to this hill. They ladled some water from a well in this village, tasted 

it, and said, “This water tastes good.” Thus, the place is called Tsuma [an abbrevia-

tion of mitsu umashi (water tastes good)].34 

 

Secondo Aoki Y. Michiko, il termine tome significa “matrona” e/o “signora”, stando 

a significare nel contesto “capo villaggio”. Le prime due donne, Harima tome e Taniha 

tome, vengono descritte quindi con il titolo di capo villaggio, ma non sappiamo se effet-

tivamente fossero sposate o meno. Non era quindi un semplice titolo onorifico, ma eser-

citavano effettivamente poteri politici e decisionali, come la divisione dei confini. La de-

cisione dei confini che cade all’interno delle responsabilità amministrative è ivi svolto 

dalle donne. Questo è un fatto sorprendente se analizziamo il fatto che, come abbiamo 

detto, il sistema governativo del tempo suddivideva i compiti, relegando alla donna la 

sfera spirituale e agli uomini quella politica e amministrativa. Considerando la natura dei 

                                                           
31 AOKI, Y. Michiko. Records of wind and earth: a translation of Fudoki with introduction and commentaries. Ann Arbor, 

Michigan: Association for Asian Studies, 1997. Cit. pp. 202. 
32 AOKI, Y. Michiko. Records of wind and earth: a translation of Fudoki with introduction and commentaries. Ann Arbor, 

Michigan: Association for Asian Studies, 1997. Cit. pp.203-204.   
33 YOSHIE, Akiko. “Gender in Early Classical Japan: Marriage, Leadership and Political Status in Village and Palace.” 

Tradotto da Janet R. Goodwin. Monumenta Nipponica Vol. 60, No.4, pp. 437-79. Sophia University, 2005. Cit. pp. 463-

464. 
34 AOKI, Y. Michiko. Records of wind and earth: a translation of Fudoki with introduction and commentaries. Ann Arbor, 

Michigan: Association for Asian Studies, 1997. Cit. p. 220.  

Villaggio di Tsuma: […] Il motivo per cui si chiama Tsuma è perché quando Harima tome [la capo villaggio della terra 

di Harima] e Taniha tome [la capo villaggio della terra di Taniha] stavano stabilendo i confini dei loro territori, sono 

venute su questa collina, presero dell’acqua dal pozzo e bevendola dissero: “Quest’acqua è proprio buona.” E così il luogo 

si chiamò Tsuma [un’abbreviazione di mitsu umashi (acqua buona)]. Traduzione a opera dell’autore di questo elaborato. 
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fudoki, la veridicità storica del passaggio potrebbe essere messa in discussione, ma ciò 

non toglie il fatto che ci siano stati esempi storicamente provati di imperatrici, quali Suiko 

(592 -628) e Jitō (686-697), che hanno attivamente svolto ruoli politici e amministrativi. 

Perciò anche se questo passaggio non è collocabile con esattezza in modo temporale, è 

comunque un esempio di quel sostrato sociale da cui si è basato l’antico governo.  

Dallo stesso passaggio leggiamo un altro esempio di donna impegnata in politica. 

 

[…] Tsutaki was named for the words spoken by the god Sanuki who courted the 

female chieftain of this area. In ancient times the god Sanuki came to court Hikami 

Tome (female chieftain of Hikami [in the land of Taniha]). Hikami Tome consist-

ently rejected him. But the god insistently kept courting her. This outraged the female 

chieftain, who asked, “Why do you force me?” She finally hired Prince Take Iha and 

his troops to get rid of the god Sanuki. The god Sanuki was severely defeated. Upon 

returning to his home, he said, “How unskillful I am!” Thus, the place was named 

Tsutaki [an abbreviation of tsutanaki (unskillful)].35 

 

Da questo racconto spicca l’audacia e l’indipendenza di Hikami tome nel rifiutare le 

avances di un uomo, arrivando perfino a riunire un esercito per mandarlo via. Il passaggio 

dimostra come nel teatro di scontri e conflitti del III secolo ci fossero anche donne che vi 

partecipavano ai combattimenti, guidando i loro villaggi, anche se l’avversario si trattava 

di un uomo.  

Nello Hizen fudoki troviamo altri casi di donne che svolgevano, oltre al ruolo di capo 

politico, anche quello di capo militare, tra cui il seguente: 

 

Womina Yama. {These [hills] are northeast of the district office.} When the same 

prince [Ohotarashi] travelled in this area, there were several female Tsuchikumo 

wizards living atop the hills. They would not submit to the royal order and resisted 

for some time. Thus, the prince sent an army to destroy them. These hills are called 

Womina Yama (female hills) because of the women who were living there.36  

                                                           
35 AOKI, Y. Michiko. Records of wind and earth: a translation of Fudoki with introduction and commentaries. Ann Arbor, 

Michigan: Association for Asian Studies, 1997. Cit. p. 220. 

[…] È stato dato il nome Tsutaki per le parole dette dal dio Sanuki che ha corteggiato la capo villaggio di questa zona. In 

tempi antichi il dio Sanuki venne a corteggiare Hikami tome (la capo villaggio di Hikami [nella terra di Taniha]). Hikami 

tome lo rifiutò costantemente, ma il dio continuò insistentemente a farle la corte. La capo villaggio, oltraggiata, chiese: 

“Perché vuoi forzarmi?” Infine assoldò il principe Take Iha e le sue truppe per sbarazzarsi del dio Sanuki, che fu dura-

mente sconfitto. Al suo ritorno a casa, disse: “Come sono incapace!” E così fu dato il nome Tsutaki [una abbreviazione 

di tsutanaki (incapace)]. Traduzione a opera dell’autore di questo elaborato. 
36 AOKI, Y. Michiko. Records of wind and earth: a translation of Fudoki with introduction and commentaries. Ann Arbor, 

Michigan: Association for Asian Studies, 1997. Cit. p. 266.  



13 

 

Township of Ukiana. {It is north of the district office.} The same prince [Ohotarashi] 

said to Kamishiro, while staying at the temporary palace at Usa Beach, “We have 

toured several territories and conquered the Tsuchikumo in most of them. Are there 

any Tsuchikumo leaders who have not submitted to our authority?” Kamishiro said, 

“The village from which smoke is now rising has yet to come under your lordship’s 

influence.” Kamishiro was sent to that village, which was presided over by a female 

Tsuchikumo named Ukinawa Hime. Because she was obstinate and would not pay 

tribute, the prince destroyed her. The township was named after this female chief, 

and was called Ukiana.37         

 

Sono numerosi anche i passaggi che si riferiscono all’imperatrice Jingū (nome po-

stumo della principessa Okinagatarashi) durante il suo viaggio per la conquista del regno 

di Silla in Corea, dimostrando così quanto questa figura fosse incorporata nel contesto 

popolare del tempo. L’imperatrice Jingū (169 d.C-269 d.C.) è una figura mitologica e 

leggendaria di imperatrice arcaica, consorte e co-regnante dell’imperatore Chūai, alla cui 

morte fu leader de facto fino alla salita al trono di suo figlio Ōjin. La sua figura, impor-

tanza e caratteristiche verranno successivamente analizzate nel Capitolo 2 come caso di 

studio. Per ora ci limitiamo a dire che in un passaggio dello Hizen fudoki, mentre viag-

giava verso la Corea, l’imperatrice Jingū viene descritta vestita con abiti maschili con 

indosso un parabraccio per l’uso dell’arco. Ciò dimostra, ancora una volta, che non era 

raro per le donne vestirsi con abiti maschili e scendere in battaglia.38 Inoltre, questa de-

scrizione è simile a quella della divinità Amaterasu che si arma quando si prepara ad 

accogliere Susanoo, convinta delle cattive intenzioni del fratello, trascritta sia nel Kojiki 

sia nel Nihonshoki. Si raccoglie i capelli in due crocchie come fanno gli uomini, si orna 

di gioielli, indossa due faretre da mille frecce, si arma di un possente arco in una mano e 

                                                           

Womina Yama. Si trova nell’area nord-orientale del distretto. Quando il principe [Ohotarashi] era in viaggio in questa 

zona, sulla vetta delle colline risiedeva un gruppo di tsuchigumo dalle abilità magiche che non avevano intenzione di 

sottomettersi all’autorità del sovrano. Allora egli inviò i suoi uomini e annientò il gruppo. Queste colline si chiamano 

Womina Yama (colline delle donne) perché vi risiedevano delle donne. Traduzione a opera dell’autore di questo elaborato. 
37 AOKI, Y. Michiko. Records of wind and earth: a translation of Fudoki with introduction and commentaries. Ann Arbor, 

Michigan: Association for Asian Studies, 1997. Cit. p. 269. 

Città di Ukiana. Si trova a nord dell’ufficio del distretto. Lo stesso principe [Ohotarashi] mentre si trovava nella sua 

residenza temporanea sulla spiaggia di Usa disse a Kamishiro: “Abbiamo viaggiato per molte regioni e le ho conquistate 

e assoggettato la maggior parte dei Tsuchikumo. Ci sono altri Tsuchikumo che non si sono ancora arresi alla mia autorità?” 

Kamishiro rispose: “Quel villaggio da cui si alza il fumo non è ancora sotto il suo augusto potere.” Allora Kamishiro fu 

mandato in quel villaggio governato da una donna di nome Ukinawa Hime. Poiché la donna era ostinata e non avrebbe 

pagato i tributi, il principe la uccise. La città deve il suo nome Ukiana dalla figura del capo militare Ukiana Hime. Tra-

duzione a opera dell’autore di questo elaborato. 
38 AOKI, Y. Michiko. Records of wind and earth: a translation of Fudoki with introduction and commentaries. Ann Arbor, 

Michigan: Association for Asian Studies, 1997. Cit. p. 263. 



14 

 

di una spada nell’altra.39 L’importanza dell’imperatrice è elevata, dato che è paragonata 

alla principale divinità del pantheon giapponese. 

Da queste fonti letterarie, emerge così che il ruolo delle donne del Giappone antico, 

non solo a Yamato ma anche fra i clan rivali, fu di elevata importanza. In alcuni casi, 

come visto, detenevano pieni e indipendenti poteri politici e militari. In altri svolgevano 

ruoli spirituali in quanto sciamane, svolgendo però al contempo anche un ruolo di inter-

mediarie e gestendo gli accordi diplomatici, mantenendo così comunque una certa in-

fluenza sulla politica del villaggio. Anche le sciamane, inoltre, durante i rituali funerari 

portavano con sé delle armi, necessarie per la propria protezione per quando entravano in 

contatto con gli esseri dell’oltretomba. Inoltre, possedevano delle spade anche quando 

andavano in guerra con il compito di svolgere oracoli per propiziarsi la battaglia.40 

Il ruolo militare attivo delle capo villaggio, capo clan e sciamane avrebbe aperto la 

strada alla nascita delle onna bugeisha. Queste donne sono infatti dei prototipi delle guer-

riere che troveremo in epoche successive, pronte a difendere i propri territori e proprietà 

non solo con strumenti politici, ma anche con l’uso delle armi. Il fatto che potessero de-

cidere di fare una guerra indica che rivestivano una posizione sociale che lo consentiva, 

e che era legata soprattutto al loro potere spirituale. Come abbiamo visto, diversamente 

dalle guerriere che troveremo nel periodo a cavallo tra il periodo Heian e il periodo Ka-

makura (794-1185; 1185-1333), le guerriere antiche partecipavano infatti alla guerra 

spesso in qualità di sciamane, assistendo gli uomini con la pratica di rituali propiziatori e 

di oracoli, anche se ci sono stati casi in cui combattevano attivamente anche loro, senza 

uno scopo prettamente religioso. 

 

L’influenza del Confucianesimo in Giappone 

 

Il Confucianesimo cinese e la dottrina indiana del Buddhismo furono introdotti in 

Giappone verso la fine del VI secolo d.C.41 Entrambe le dottrine ebbero un grosso impatto 

                                                           
39  VILLANI, Paolo (a cura di). Kojiki. Un racconto di antichi eventi. Venezia, MarsilioEditori, 2006. Cit. pp. 45. 

ASTON, W G. Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697. London: Published for the Society by 

Kegan Paul, Trench, Trübner, 1896. Cit. pp. 34-38. 
40 AKIMA, Toshio. "The Myth of the Goddess of the Undersea World and the Tale of Empress Jingū’s Subjugation of 

Silla." Japanese Journal of Religious Studies. 20: 2-3. pp. 95-185. Nanzan University, 1993. Cit. pp.128-129. 
41 Inizialmente i regnanti giapponesi adottarono il Buddhismo principalmente come oggetto politico, piuttosto che come 

una semplice dottrina religiosa. Ciò perché il messaggio inviato dal re coreano spiegava i vantaggi della dottrina buddhista, 

la quale poteva “soddisfare tutti i desideri in proporzione all’uso” che di essa si faceva. Contrariamente agli imperatori 

cinesi della dinastia Tang (618 d.C.-907 d.C.) che avevano adottato politiche repressive, l’élite giapponese lo adottò come 

religione di Stato durante il regno della prima imperatrice, l’imperatrice Suiko (592 d.C.-628 d.C.). CAROLI, Rosa, e 
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e influenzarono la cultura e la politica del Giappone dell’epoca. La dottrina politica con-

fuciana venne infatti utilizzata dal governo per definire le modalità di centralizzazione 

del potere, secondo un ordine politico incentrato sulla figura dell’imperatore della dinastia 

Yamato. La centralizzazione del potere era necessaria anche per via del timore di subire 

una possibile espansione da parte della Cina, in un contesto in cui la Cina era allo stesso 

tempo una potenza da temere, un modello da cui trarre un’ispirazione socio-politica per 

creare uno Stato unificato e forte, e un modello culturale.42  

Ispirandosi al pensiero confuciano, il governo imperiale ristrutturò i ranghi della so-

cietà, scelta secondo un’aristocrazia ereditaria (e non basandosi su un principio merito-

cratico come in Cina); inoltre, si fissarono delle norme comportamentali per governanti e 

sudditi. Le dottrine del Confucianesimo si imperniavano sui principi etici, sull'arte del 

buon governo e su una saggezza pratica che concerneva la qualità delle relazioni sociali. 

Il comportamento individuale era frutto dell’interiorizzazione di norme comportamentali 

universali. L’ambito sociale era direttamente collegato all’ambito politico ed erano le 

virtù morali individuali del sovrano e dei sudditi a garantire l’armonia dello Stato. Il si-

stema gerarchico delle relazioni umane su cui si basava il Confucianesimo erano i “tre 

legami” (sankō) e le “cinque relazioni” (gorin). I primi sono coppie: sovrano e ministri, 

padre e figlio, marito e moglie. Le cinque relazioni, articolate successivamente dal filo-

sofo cinese Mencio (370 a.C.-289 a.C.), coprono uno spettro più ampio di relazioni: pietà 

filiale del figlio verso il padre, lealtà del ministro verso il sovrano, armonia tra marito e 

moglie, precedenza del figlio maggiore su fratelli minori, e fiducia tra gli amici. Dal I 

secolo a.C. in poi in Cina circolarono testi canonici che costruirono il “paradigma di fa-

miglia patriarcale”, cioè la concezione di famiglia ideale basata su una gerarchia di genere, 

con discendenza patrilineare e una residenza virilocale.43  

I codici confuciani si prefiggevano in questo senso di stabilizzare una società fino a 

quel momento caratterizzata da vincoli fluidi, organizzando la popolazione in unità resi-

denziali (ko) controllate da un capo famiglia. L’unità fungeva come anello nella catena 

amministrativa che integrava la politica legale e amministrativa del codice Ritsuryō, che 

                                                           

GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori Laterza, 2006. Cit. p. 16; KO, Dorothy, Jahyun Kim Haboush, 

and Joan R. Piggott (a cura di). Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, and Japan. Berkeley, Uni-

versity of California Press, 2003. Cit. p. 16. 
42 Per le tappe dell’adozione del modello politico cinese e per la dialettica fra pensiero cinese e cultura giapponese si 

rimanda a CAROLI, Rosa, e GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori Laterza, 2006. Cit. pp. 20-27 e 

POLLACK David. The Fracture of Meaning. Princeton, Princeton University Press, 1986. Cit. p. 48. 
43 SEKIGUCHI, Hiroko. “The Patriarchal Family Paradigm in Eighth-Century Japan” in KO Dorothy, Jahyun Kim Haboush, 

and Joan R. Piggott (a cura di), Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, and Japan. Berkeley, Uni-

versity of California Press, 2003. Cit. p. 27. 
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più in generale regolava la vita dello Stato: dalla corte alla provincia, dalla provincia al 

distretto, dal distretto al villaggio e da quest’ultimo all’unità residenziale. L’obiettivo era 

di veicolare le nozioni confuciane di proprietà e virtù familiare nelle famiglie, per rinfor-

zare le unità come fondamento dell’amministrazione pubblica. Inoltre, l’unità residen-

ziale serviva per stabilire la tassazione. Tutte le terre coltivate appartenevano al sovrano, 

che in cambio le distribuiva periodicamente ad ogni adulto (donne comprese), il quale 

pagava le tasse in base all’unità residenziale in cui viveva.44 Ciò si prefiggeva di stabilire 

una politica centralizzata sulla figura del tennō (Sovrano Celeste), la cui autorità è stata 

articolata con una metafora familiare, come genitore della nazione. In questo contesto, gli 

insegnamenti confuciani si sposavano perfettamente con l’intento politico e diffondere 

questi insegnamenti era di importanza capitale.  

Per poter espandere meglio questi principi, l’amministrazione premiava le persone che 

seguivano tali virtù, distribuendo premi oppure agevolazioni.45 Questo fenomeno di inci-

tamento alla pietà filiale, esteso al mondo della vita pubblica, si trasformava in lealtà 

verso lo Stato, diventando la base della moralità pubblica. In questa luce, il paradigma 

della famiglia patriarcale come riflesso del codice, era espressione e modello di una tra-

sformazione politica e sociale. Inoltre, la metafora del sovrano come nuovo genitore della 

nazione, fu utile ai sovrani per stabilire una politica centralizzata.  

D’altra parte quale impatto ebbero queste trasformazioni verso un sistema patriarcale 

sulla condizione femminile? La figura della donna, in Cina e quindi nel Confucianesimo, 

era in una posizione nettamente inferiore all’uomo. La donna della Cina Tang aveva uno 

status sociale solamente in rapporto alla relazione che ricopriva all’interno della famiglia, 

in qualità di figlia, di moglie, di nuora o di madre.46 Come riportato nella poesia numero 

5794 di Yamanoue Okura (660-733) nella raccolta poetica giapponese Man’yōshū, la 

donna doveva seguire i “tre doveri” e le “quattro virtù”.47 La donna aveva il dovere di 

obbedire al padre, al marito e al figlio maggiore. Inoltre, doveva possedere un atteggia-

mento casto, mantenere un linguaggio rispettoso, un atteggiamento remissivo e servizie-

vole verso il padre e il marito, e infine ci si aspettava che avesse abilità nelle faccende 

domestiche.  

                                                           
44 CAROLI, Rosa, e GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori Laterza, 2006. Cit. pp.24-25.  
45 Stesso metodo usato poi successivamente nel periodo Tokugawa (1603-1868). 
46 YOSHIE, Akiko. “Gender in Early Classical Japan: Marriage, Leadership and Political Status in Village and Palace.” 

Tradotto da Janet R. Goodwin. Monumenta Nipponica Vol. 60, No.4, pp. 437-79. Sophia University, 2005. Cit. p. 443. 
47 VOVIN, Alexander. Man'yōshū: a new English translation containing the original text, kana transliteration, romaniza-

tion, glossing and comment. Folkestone, Global oriental. Vol.5, 2011. Cit. p. 17. 
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Il motivo dell’adesione e della diffusione di questi principi confuciani fu politico e 

creò un progressivo processo di riduzione del potere governativo e sociale femminile. 

Innanzitutto, furono le donne della Corte a sentire maggiormente l’influenza del Confu-

cianesimo attraverso l’introduzione a Corte di nuove norme comportamentali e del con-

cetto di famiglia patriarcale. Infatti, già dall’VIII secolo non furono più nominate impe-

ratrici donne. Si pensa che la causa scatenante della perdita del diritto femminile di salire 

al trono sia da attribuire all’ultima imperatrice in carica, Kōken (764-770), la quale si dice 

abbia tentato, fallendo, di nominare imperatore un monaco completamente esterno alla 

famiglia imperiale. Che questo fatto sia vero o meno, come motivazione della diminu-

zione dei poteri politici delle donne sarebbe da prendere in considerazione anche la bassa 

considerazione che il Buddhismo aveva verso il genere femminile, reputato nettamente 

inferiore all’uomo anche da questa dottrina.48  

È tuttavia necessaria una precisazione: non è corretto raggruppare in modo semplici-

stico il concetto di “donna” e di “tradizione confuciana” in categorie uniformi e atempo-

rali. Ciò nonostante, è innegabile che “il discorso confuciano” che concepisce una fem-

minilità universale e indifferenziata (definita come complementare della mascolinità) non 

considera le distinzioni di classi, di età e del territorio in cui le donne vissero. A questo si 

aggiunge il problema di definire il reale potere del Confucianesimo in senso lato di sog-

giogare le donne e di eliminarle dal contesto politico e culturale. In Giappone, il Confu-

cianesimo non fu l’unica forza ideologica e culturale che condizionò la vita sia delle 

donne che degli uomini. I testi cinesi e le istituzioni a stampo confuciano si sovrapposero 

alle strutture sociali indigene, senza però eliminarle del tutto.49 Inoltre, bisogna tenere in 

mente che la piena adesione di queste riforme socio-politiche non avvenne in un tempo 

immediato o in modo esteso su tutti gli strati della società giapponese, colpendo prima il 

mondo della Corte. Il sostrato sociale del Giappone era radicalmente differente da quello 

della Cina, il che indusse a divergenze tra la struttura politica idealizzata e tra le condi-

zioni effettive della società giapponese. Il codice Ritsuryō era pensato per organizzare 

unità familiari secondo i princìpi patriarcali così da centralizzare la tassazione e stabilire 

il sistema di governo, ma c’era un divario significativo tra le prescrizioni legali derivate 

                                                           
48 CAROLI, Rosa, e GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori Laterza, 2006. Cit. p. 32. 
49 KO, Dorothy, Jahyun Kim Haboush, and Joan R. Piggott (a cura di). Women and Confucian Cultures in Premodern 

China, Korea, and Japan. Berkeley, University of California Press, 2003. Cit. pp. 1-3. 



18 

 

dalle legge Tang e le pratiche attuali di parentela in Giappone, ancora prettamente ma-

triarcali.50 Nelle periferie e negli strati sociali inferiori all’aristocrazia le donne continua-

rono a godere maggiormente di quell’indipendenza e autorità sociale ereditata dalle ante-

nate, parzialmente libere dall’influenza del pensiero cinese.  

Con la progressiva decadenza e la perdita di controllo del governo centrale, si ebbe 

anche la scomparsa dell’influenza dei classici cinesi sulla società giapponese e fu solo nel 

periodo Tokugawa (1603-1867) che le morali del Neo-Confucianesimo ebbero un mag-

giore impatto sulla società e sulle donne della classe guerriera.51  

Il pensiero confuciano venne quindi utilizzato dal governo per assicurare una centra-

lizzazione e una sicurezza del potere politico e di controllo sulla società. Durante i periodi 

Nara e Heian non vi furono esempi di onna bugeisha, ma con il venir meno dell’autorità 

politica e di uno stato centralizzato, si indebolì anche il controllo sulla società e le donne 

tornarono a rimpossessarsi dell’antico potere militare.  

 

1.2. Periodo Heian: le donne guerriere nel passaggio dal mondo aristocratico a 

quello guerriero 

  

Diversamente dalle guerriere antiche che parteciparono alla guerra per lo più in qualità 

di guerriere-sciamane, assistendo gli uomini con la pratica di rituali propiziatori e di ora-

coli, le guerriere che vissero nel periodo a cavallo tra il periodo Heain (794-1185) e il 

periodo Kamakura (1185-1333) svolsero semplicemente un ruolo militare, privo quindi 

della sfera religiosa. Questa perdita di sacralità fu dovuta al cambiamento del contesto 

politico. Infatti, nel periodo pre-Yamato ogni singolo clan aveva un proprio antenato di-

vino (ujigami) da cui discendeva e ogni capo clan, oltre al potere politico, era investito 

della carica di sommo sacerdote del culto dello ujigami in quanto tramite diretto tra la 

divinità procreatrice e il gruppo familiare che da essa discendeva.52 Quando successiva-

mente il clan Yamato consolidò la propria supremazia politica sugli altri clan, anche la 

gestione del potere sacrale si concentrò su di esso. Tale supremazia venne legittimata 

anche grazie all’autorità del proprio ujigami: la massima divinità celeste del pantheon, la 

                                                           
50 SEKIGUCHI, Hiroko. “The Patriarchal Family Paradigm in Eighth-Century Japan” in KO Dorothy, Jahyun Kim Haboush, 
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51 SEKIGUCHI, Hiroko. “The Patriarchal Family Paradigm in Eighth-Century Japan” in KO Dorothy, Jahyun Kim Haboush, 

and Joan R. Piggott (a cura di), Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, and Japan. Berkeley, Uni-
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52 CAROLI, Rosa, e GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori Laterza, 2006. Cit. p. 11. 
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dea del Sole Amaterasu. I vari clan persero quindi l’investitura del potere sacrale e diven-

nero semplici famiglie nobiliari. 

Nel periodo di transizione del potere politico dalle mani della Corte a quelle della 

classe guerriera, il potere sacrale restò unicamente alla famiglia imperiale. Le onna bu-

geisha che comparvero da quel momento in poi, di conseguenza, furono delle figure guer-

riere dalle stesse caratteristiche delle loro controparti maschili, perdendo qualsiasi fun-

zione sciamanica.  

Nel corso del periodo Nara e nel successivo periodo Heian, a Corte la figura della 

donna perse progressivamente autorità e potere politico.53 Ciò nonostante, le donne della 

famiglia imperiale continuarono a mantenere il ruolo spirituale. La quasi totalità di queste 

donne aristocratiche, escluse dalla politica, si dedicarono alla raffinatezza della letteratura, 

creando quella che oggi è considerata l’apice culturale dell’età d’oro della cultura classica 

giapponese.  

L’aristocrazia civile dimostrò poco interesse verso la periferia ed esercitò poco con-

trollo diretto dei loro possedimenti, delegando i compiti amministrativi delle loro pro-

prietà private terriere (shōen) 54 lontane da Kyōto a funzionari locali. Con il tempo questi 

ultimi consolidarono il loro potere e acquisirono una forza militare per difendere e man-

tenere l’ordine sulle terre.55 Infatti, in alcune province periferiche, già dal IX secolo, a 

causa del progressivo indebolimento del controllo sulle terre da parte del governo impe-

riale, fu necessario l’impiego di forze armate per la protezione delle terre e per fronteg-

giare le popolazioni ribelli delle regioni del nord-est.56 Si formò una élite guerriera che 

consolidò il proprio potere parallelamente al declino dell’aristocrazia, che aveva invece 

sempre dimostrato un profondo disprezzo per le armi e per l’attività militare. Fu comun-

que costretta ad affidarsi alla forza militare di queste nuove famiglie. Presto la classe 

guerriera divenne talmente influente sul piano economico e politico da minacciare l’ari-

stocrazia stessa, creando un progressivo superamento della struttura di potere imperiale.57   

                                                           
53 La donna venne esclusa dal diritto di ascesa al trono, ma continuò ad avere influenza politica non più come consorte 

dell’imperatore ma attraverso la posizione sociale di madre dell’imperatore. Vedi FUKUTŌ, Sanae e WATANABE Takeshi. 

“From Female Sovereign to Mother of the Nation: Women and Government in the Heian Period” in ADOLPHSON, Mikael, 

KAMENS Edward, MATSUMOTO Stacie. Heian Japan: Centers and Peripheries. Honolulu: University of Hawai’i Press, 

2007. Cit. p. 32. 
54 Gli shōen erano possedimenti privati amministrativamente ed economicamente indipendenti dal governo centrale. Il 

processo di formazione e di diffusione del sistema shōen avvenne in modo lento a partire dall’VIII secolo, affermandosi 

progressivamente nel XIII secolo. Vedi CAROLI, Rosa, e GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori 

Laterza, 2006. Cit. pp. 44-49. 
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56 CAROLI, Rosa, e GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori Laterza, 2006. Cit. p. 52. 
57 CAROLI, Rosa, e GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori Laterza, 2006. Cit. pp. 48; 51. 
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La classe guerriera si staccò culturalmente dall’aristocrazia creando una propria iden-

tità di gruppo definita, con una propria cultura e proprie norme comportamentali. L’ap-

partenenza a questa classe era assicurata da uno status ereditario. La classe si fondava su 

rapporti gerarchici fondati da legami di natura personale. In cima alla gerarchia vi erano 

i capi delle grandi famiglie, spesso di nobili origini e aventi un cognome.58 Tratti peculiari 

della classe guerriera furono il vincolo dell’obbedienza verso il signore e il senso 

dell’onore.   

Sono principalmente due le famiglie guerriere su cui rimangono testimonianze storiche, 

perché si distinsero al termine del periodo Heian: i Taira e i Minamoto. Infatti, furono 

loro ad essere i protagonisti nella disputa per la successione imperiale nel 1156. La vitto-

ria riportata dai Taira assicurò al clan l’inizio di una supremazia in vari ambiti della vita 

politica e economica. Ma i conflitti e le dispute tra i Taira e i Minamoto per il dominio 

della corte imperiale continuarono e sfociarono nella guerra Genpei che durò dal 1180 al 

1185. Ne uscì vincitore Minamoto Yoritomo, il quale successivamente fondò il governo 

militare (bakufu) a Kamakura. 

Durante questo conflitto fecero la loro comparsa anche delle onna bugeisha. La più 

famosa e impavida fu Tomoe Gozen (1157 ca.-1247). Sebbene Tomoe sia l’unica donna 

guerriera a comparire nell’opera Heike monogatari (La storia della famiglia Taira, XIII 

secolo), ne viene citata una seconda (di nome Yamabuki) che tuttavia, per motivi di salute, 

non poté recarsi con Tomoe e il loro signore Kiso Yoshinaka.59 Come vedremo in modo 

più approfondito nel capitolo successivo, Tomoe è descritta come un’abile arciera e com-

battente, armata di una spada straordinariamente lunga, la quale potrebbe trattarsi 

dell’alabarda giapponese naginata.60 

Il mondo del teatro e della pittura del periodo Tokugawa, come si approfondirà meglio 

anche in seguito, rievocò spesso il periodo e le vicende della guerra Genpei, esaltando 

eroi indomabili e donne altrettanto combattive. Le opere messe in scena dal teatro Kabuki 

si rifanno a episodi storici, ma distorcono la realtà storica con elementi ricchi di pathos 

ed elementi inventati.61 Per questo motivo non possiamo dire con certezza che le donne 

                                                           
58 Sotto il regno dell’imperatore Shōmu (724-749) iniziò la pratica di escludere dalla famiglia imperiale i membri scomodi 

e potenzialmente pericolosi. Per mostrare la loro sudditanza alla dinastia imperiale veniva affidato loro un cognome. 

Alcuni di queste famiglie furono i Taira e i Minamoto.  
59 TSUCHIDA, Bruce T, KITAGAWA Hiroshi, SEIDENSTICKER Edward G. (a cura di). The Tale of the Heike. Tokyo, Uni-

versity of Tokyo Press. 1975. Cit. p. 83. 
60 CLEMENTS, Jonathan. A Brief History of the Samurai: The Way of Japan's Elite Warriors. London, Robinson, 2010. 

Cit. p. 106. Ci furono alter donne guerriere contemporanee di Tomoe ma che cronologicamente parlando appartengono 

più al periodo Kamakura e dunque le vedremo nel paragrafo successivo. 
61 HALFORD, Aubrey, HALFORD, Giovanna. The Kabuki Handbook. New York: Tuttle Pub, 1989. Versione Ebook.  
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guerriere che compaiono nelle opere teatrali siano realmente esistite o se siano personaggi 

fittizi. La donna di nome Koman che compare nell’opera Kabuki Genpei Nunobiki no 

Taki (I Genji, i Taira e la cascata Nunobiki) del 1749, divenne famosa per essersi buttata 

dalla nave nemica dei Taira nel lago Biwa per salvare la bandiera bianca dei Minamoto, 

nuotando verso la riva mentre frecce sibilavano intorno a lei. La donna venne portata a 

bordo di un’altra nave Taira, dove il nemico, Saito Sanemori, avendo rapporti con i Mi-

namoto ebbe pietà di lei e la uccise immediatamente per non farla cadere in mano ai 

nemici. Infine le tagliò il braccio con cui teneva stretta la bandiera e lo gettò in acqua, 

così che i Taira non prendessero la bandiera.62 Se Koman si trovava a bordo della nave 

durante la battaglia navale, è pensabile che fosse coinvolta in qualche modo nel combat-

timento.  

La madre del giovane Taira Atsumori nell’opera Kabuki Ichi no Tani Futaba Gunki 

(Cronache di guerra del giovane a Ichi no Tani, 1751) viene descritta come un’abile ar-

ciera e capace di usare la naginata.63 La moglie di Atsumori, Tamaori Hime, segue il 

marito nel combattimento avvenuto su una spiaggia, dove verrà uccisa. Nel 1817 Utagawa 

Toyokuni I ritrae l’attore Segawa Kikunojō V nei panni di Tamaori Hime con in mano 

una naginata.64 Utagawa Kunisada I (Toyokuni III) ritrae Tamaori che atterra Narita 

Gorō e lo tiene a terra con la naginata.65 Ancora una volta, dalla serie di stampe ukiyo-e 

Genji kumo ukiyo-e awase (Genji e nuvole, 1845-46) di Utagawa Kuniyoshi, Tamaori è 

ritratta in spiaggia con una naginata in mano, pronta ad attaccare.66 Un’altra donna molto 

famosa nella letteratura e in successive opere artistiche è la bellissima danzatrice Shizuka 

Gozen, amante di Minamoto Yoshitsune. Sebbene sia nello Heike monogatari sia nello 

Gikeiki (Cronache di Yoshitsune, XIV-XV secolo) ci siano delle descrizioni di Shizuka, 

non vi è nessun riferimento ad alcuna arma in suo possesso. Diversamente, nelle opere 

pittoriche viene ritratta con naginata in mano, oppure in scene in cui combatte a difesa 

del palazzo di Horikawa insieme a Yoshitsune.67 Queste riproduzioni sono per la maggior 

                                                           
62 HALFORD, Aubrey, HALFORD, Giovanna. The Kabuki Handbook. New York: Tuttle Pub, 1989. Versione Ebook.  
63 Kabuki. https://www.kabuki21.com/itfg.php (Ultima consultazione 27/09/2018). 
64 Utagawa Toyokuni I. Actor Segawa Kikunojō V as Tamaori-hime (1817) Museum of Fine Arts Boston. 

https://www.mfa.org/collections/object/actor-segawa-kikunoj%C3%B4-v-as-tamaori-hime-215098 (Ultima consulta-

zione 27/09/2018). 
65 Utagawa Kunisada I (Toyokuni III). Narita Gorō, Atsumori's consort Tamaori-hime, Mukan no Tayū Atsumori” (1830 

ca.) Museum of Fine Arts Boston. https://www.mfa.org/collections/object/narita-gor%C3%B4-atsumoris-consort-shitsu-

tamaori-hime-r-and-mukan-no-tay%C3%BB-atsumori-l-471102 (Ultima consultazione 27/09/2018). 
66 Utagawa Kuniyoshi. Suma: Tamaori-hime, from the series Genji Clouds Matched with Ukiyo-e Pictures. (1845) Mu-

seum of Fine Arts Boston. https://www.mfa.org/collections/object/suma-tamaori-hime-from-the-series-genji-clouds-

matched-with-ukiyo-e-pictures-genji-kumo-ukiyo-e-awase-218441 (Ultima consultazione 27/09/2018). 
67 Katsukawa Shunshō (1726-1792), Utagawa Toyokuni I (1769-1825), Utagawa Kunisada I (Toyokuni III) (1786-1864), 

Toyohara Kunichika (1835-1900).   
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parte ispirate alle opere teatrali Nō e Bunraku riadattate successivamente anche per il 

teatro Kabuki.68 

L’esistenza di queste due donne guerriere è testimonianza di come le donne della 

nuova classe guerriera emergente, a differenza delle donne aristocratiche, subirono meno 

influenza e pressioni dalla cultura della capitale, venendo influenzate piuttosto dalla 

nuova cultura della classe in cui nacquero, che era una commistione di elementi autoctoni 

più antichi ed elementi confuciani di importazione continentale. Da tale commistione de-

rivarono forse alcune contraddizioni, di cui si discuterà in seguito: una di queste, ad esem-

pio fu il fatto che a Tomoe Gozen non venisse permesso di rimanere accanto a Yoshinaka 

fino alla sua morte, perché non fosse ricordato per essere morto in battaglia insieme ad 

una donna. Che sia questa rielaborazione giapponese dell’ideologia cinese a permettere 

così alle donne, soprattutto a quelle della classe samurai, a continuare ad esercitare l’atti-

vità marziale anche in futuro?  

Un’annotazione a parte meritano le armi utilizzate dalle onna bugeisha in questo pe-

riodo. Come si può vedere dallo Heike monogatari, nel periodo Heian la naginata fu 

un’arma usata comunemente nei combattimenti. Ma esattamente cos’era la naginata? 

Una possibile traduzione in italiano del termine sarebbe “alabarda”, ma il termine non 

corrisponderebbe alle vere fattezze dell’arma giapponese. La naginata era un’arma ad 

asta costituita da una lunga lama ricurva monofilare, più larga verso l'estremità. 

Quest’arma era più adatta a tagliare piuttosto che a infilzare l’avversario.69 La qualità 

della forgiatura della lama non era inferiore in alcun modo a quella della katana, tanto 

che molti famosi forgiatori di spade produssero anche diverse lame di naginata.70 L’asta 

era lunga dai due metri ai due metri e mezzo, mentre la lama poteva andare dai trenta 

centimetri ai sessanta.71 Va da sé che il vantaggio di quest’arma era la sua lunghezza. 

Questa permetteva, infatti, di intraprendere dei combattimenti a distanza avvantaggiosi. 

Ad esempio, permetteva di combattere contro gli avversari a cavallo: si poteva tagliare i 

tendini ai cavalli così da disarcionare il cavaliere e una volta caduto a terra, dargli il colpo 

di grazia. Era straordinaria anche in difesa, avendo un raggio di azione molto ampio era 

in grado di tagliare le gambe agli avversari. L’unico modo per sconfiggere un guerriero 

                                                           
68 Opera per il teatro Nō, Kanze Kojirō Nobumitsu Funa Benkei, riadattata per il Kabuki nel 1885 da Kawatake Mokuami. 

Opera per il teatro Bunraku. Takeda Izumo, Miyoshi Shoraku e Namiki Senryu (1747). Yoshitsune Senbonzakura. 
69 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 21. 
70 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 21. 
71 JONES, David. Martial Arts Training in Japan: A Guide for Westerners. North Clarendon, Vermont: Tuttle Publishing, 

2015. Cit. p. 71. 
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che brandiva la naginata era riuscire a trovare il momento di distrazione.72 La naginata 

rimase un’arma apprezzata dai samurai per almeno tre secoli, quando intorno al XIV-XV 

secolo venne preferita la lancia (yari), più corta, leggera e maneggevole. La naginata 

continuò ad essere usata dai monaci guerrieri e soprattutto dalle donne della classe samu-

rai per la difesa della casa.73 Fu proprio in questo periodo che iniziò il processo di consi-

derare la naginata un’arma femminile. Come vedremo, le ragazze delle famiglie samurai 

continueranno a ricevere un doveroso addestramento per imparare a maneggiare 

quest’arma.  

 

1.3. Il potere militare del periodo Kamakura (1185-1333)   

 

La decadenza dell’aristocrazia di corte e il successivo incremento di potere della classe 

guerriera che, come abbiamo visto, portarono alla guerra Genpei segnarono la fine del 

periodo Heian e la perdita del ruolo centrale della capitale nella vita politica, economica 

e sociale.74 Ciò nonostante, Kyōto continuò a essere la capitale ufficiale e la sede della 

corte, che legittimava il potere del nuovo governo bakufu fondato a Kamakura da Mina-

moto no Yoritomo attraverso il titolo di seii tai shōgun (“grande generale conquistatore 

dei barbari”), comunemente abbreviato come shōgun.75  

Al termine della guerra, Yoritomo si assicurò la lealtà dei propri vassalli che combat-

terono per lui premiandoli con diritti di proprietà su terre confiscate ai nemici e con cari-

che, facendo emergere così una struttura politica di base “feudale”.76 Il nuovo ordine po-

litico si basava sull’estensione di una nuova prerogativa di autorizzazione statale eserci-

tata da Kamakura sulle province77 e sui tradizionali diritti esercitati dagli aristocratici 

                                                           
72 JONES, David. Martial Arts Training in Japan: A Guide for Westerners. North Clarendon, Vermont: Tuttle Publishing, 

2015. Cit. p. 71. 
73 JONES, David. Martial Arts Training in Japan: A Guide for Westerners. North Clarendon, Vermont: Tuttle Publishing, 

2015. Cit. pp. 71-72. 
74 CAROLI, Rosa, e GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori Laterza, 2006. Cit. p. 58. 
75 Tale carica, ottenuta da Yoritomo nel 1192, implicava non solo il conferimento di poteri militari, ma anche la delega 

del potere politico. CAROLI, Rosa, e GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori Laterza, 2006. Cit. pp. 

58-59. 
76 L’uso del paradigma del “feudalesimo” in riferimento al Giappone è solo funzionale, nel senso che fa riferimento a un 

sistema politico di stampo militare, che non si basa solo su relazioni politiche ma anche su relazioni di vassallaggio molto 

più personali che in Occidente, dove era maggiormente diffusa una relazione di tipo contrattuale. KENNETH, G. Henshall. 

Storia del Giappone. Milano, Mondadori, 2005. Cit. pp. 56-57. 
77 Il bakufu per poter controllare il territorio in modo capillare, oltre ai jitō negli shōen, mandò un proprio governatore 

provinciale militare, lo shugo, da affiancare al governatore civile inviato dalla Corte per ridurre l’autorità che il governo 

imperiale aveva delegato ai governatori civili (kokushi). Il compito dello shugo era di garantire il pagamento delle tasse, 

amministrare la giustizia e mantenere l’ordine pubblico. CAROLI, Rosa, e GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, 

GLF editori Laterza, 2006. Cit. pp. 59-60. 
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sulla terra, che non si trovava sotto il diretto controllo dello Stato nella forma di possesso 

privato nota come shōen.78 Tale autorizzazione serviva a confermare o aggiungere presti-

gio ai proprietari e si esercitava nella forma di “amministrazione della terra” (jitō-shiki) 

da parte di rappresentanti di Kamakura, che negli shōen acquisivano diritti impliciti di 

profitti, doveri e obblighi, affiancandosi ai proprietari.79 Coloro che possedevano questi 

diritti erano definiti, appunto, jitō. Questi diritti erano distribuiti con certificati scritti ai 

vassalli prestigiosi (gokenin). In cambio, il vassallo era incaricato di mantenere obblighi 

civili, militari e finanziari verso il signore feudatario.80 I doveri dei jitō potevano essere 

classificati in due gruppi. Il primo prevedeva il pagamento in forma di prodotti o di denaro, 

mentre il secondo prevedeva un lavoro fisico, come doveri di polizia o doveri militari. La 

negligenza ai doveri era punita severamente.81 I jitō finirono spesso per esautorare la pro-

prietà del proprietario, ma i possedimenti su cui esercitavano diritto di amministrazione 

non restarono integri a lungo.82  

La carica di jitō veniva assegnata da Yoritomo a chiunque lui volesse premiare, che 

fosse un guerriero o meno, a prescindere dal sesso. L’assegnazione di shiki e della carica 

a donne fu un avvenimento senza precedenti. Fino a questo momento, infatti, gli shiki 

provinciali erano vietati alle donne. Nello Azuma kagami83 è riportato che la nutrice di 

Yoritomo fu sorprendentemente nominata jitō nonostante fosse una donna.84 Yoritomo 

convertì le donne provinciali in pieni proprietari di shiki, ma non permise l’eredità del 

titolo di jitō. Ciò avvenne pochi anni dopo la morte di Yoritomo, già dal 1205 e si registrò 

una prolificazione delle donne jitō. La donna poteva ottenere la carica in quattro modi:85  

                                                           
78 CAROLI, Rosa, e GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori Laterza, 2006. Cit. pp. 59-62. 
79 La ripartizione dei prodotti delle terre degli shōen avveniva sulla base dei ruoli svolti all’interno delle proprietà. Ogni 

ruolo aveva specifici doveri da cui derivavano proporzionalmente diritti o benefici (shiki). Lo shiki costituiva un beneficio 
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Rosa, e GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori Laterza, 2006. Cit. pp. 44-49; 61. 
80 TONOMURA, Hitomi. “Women and Inheritance in Japan’s Early Warrior Society” in Comparative Studies in Society 

and History. 32.3 (1990): 592-623. Cit. p. 596. 
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and History. 32.3 (1990): 592-623. Cit. pp. 609-610. 
82 TONOMURA, Hitomi. “Women and Inheritance in Japan’s Early Warrior Society” in Comparative Studies in Society 

and History. 32.3 (1990): 592-623. Cit. p. 596. 
83 È la raccolta storiografica ufficiale dello shogunato del periodo Kamakura, compilata per volere della famiglia Hōjō e 

raccoglie gli eventi storici a partire dal 1180 fino al 1266. FRIDAY, Karl F. Samurai, Warfare and the State in Early 

Medieval Japan. New York; London: Taylor & Francis, 2005. Cit. pp. 16-17. 
84 Si tratta di Samukawa no Ama (1137-1228), moglie del kenin Oyama Masamitsu e madre di Yūki Tomimitsu (1168-

1254). MASS, Jeffrey P. Lordship and Inheritance in Early Medieval Japan: A Study of the Kamakura Sōryō System. New 

York: ACLS History E-Book Project, 2005. Cit. p. 44. 
85 MASS, Jeffrey P. Lordship and Inheritance in Early Medieval Japan: A Study of the Kamakura Sōryō System. New 

York: ACLS History E-Book Project, 2005. Cit. pp. 45-49. 
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1. Essere nominata direttamente, nella stessa maniera in cui avveniva con gli uo-

mini. Un caso particolare fu la nomina nel 1220 di una donna nella provincia 

di Izu, assistita dal fratello, suo vice (jitōdai).86 

2. La carica veniva trasferita alla donna in caso il marito avesse commesso tradi-

mento nei confronti del bakufu, oppure fosse lealmente morto in battaglia, o se 

il marito fosse morto prima di lasciare un testamento.   

3. Ereditare la carica da entrambi i genitori o dal marito (in vita). 

4. Essere investita della carica di esecutore testamentario alla morte del marito. 

Le ultime due modalità di ottenimento del titolo erano le più comuni.87 Tuttavia, ab-

biamo poche testimonianze sul ruolo militare svolto da queste donne. Ci è pervenuto un 

solo esempio di una donna originaria del Kyūshū che svolse il ruolo di guardia a Kyōto.88 

Inoltre, la minaccia di invasione da parte dei mongoli nel 1274 e nel 1281 portò il bakufu 

a mobilitare un ingente numero di soldati. Anche le donne jitō, concorde con la carica in 

loro possesso, dovettero partecipare al servizio militare.89 Gli scontri contro i mongoli 

scossero l’equilibrio economico e sociale del Giappone, già precario in molti aspetti. Per 

prima cosa, la crisi aggravò le finanze delle famiglie guerriere costrette al rifornimento di 

equipaggiamenti, cibo e soldati. In secondo luogo, portò scompiglio nella struttura feu-

dale basata sugli scambi di servizi e premi. Per mobilitare più soldati possibili, il bakufu, 

infatti, promise ricompense in terreni per incoraggiare guerrieri non vassalli e persino 

semplici contadini a partecipare alle battaglie. Queste promesse portarono insoddisfa-

zione generale, dal momento che il nemico proveniva da oltre mare e non ci furono quindi 

terre da distribuire al termine del conflitto.90  

Fu verso la fine del XIII secolo che il bakufu si accorse che aveva bisogno di ridefinire 

l’amministrazione interna, messa in crisi per diversi motivi. Uno di questi fu la disper-

sione territoriale dovuta alla suddivisione dell’eredità, che creò numerosi piccoli centri di 
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potere indipendenti con la propria gerarchia interna, sempre meno fedeli al sistema na-

zionale che il bakufu ne era il promotore. Per questo motivo era necessario prendere prov-

vedimenti atti a diminuire questa dispersione di proprietà. Inizialmente, piuttosto che 

provvedimenti governativi, furono le decisioni locali a lasciare in eredità al figlio primo-

genito l’intera proprietà, escludendo così tutti gli altri fratelli e sorelle dall’eredità.91 Non 

fu quindi una decisione presa a discriminare il genere femminile, ma dovuta puramente 

al mantenimento del potere ottenuto da generazioni precedenti, indebolito e minacciato 

dalle numerose suddivisioni.92  

Con il trasferimento della carica (e lo shiki corrispondente) in modo ereditario, le 

donne della classe guerriera raggiunsero l’apice del loro potere e influenza, che tuttavia 

scemarono nel tardo XIII secolo.93 Per diverse generazioni, nel primo periodo Kamakura, 

sia donne nubili che vedove della famiglia guerriera ebbero la possibilità di governare le 

loro famiglie,94 spesso anche facendo uso del potere militare.95 Hōjō Masako è l’esempio 

per eccellenza di donna autoritaria del periodo Kamakura.  

Hōjō Masako (1157-1225) fu la moglie del primo shōgun Minamoto no Yoritomo, 

madre dei successivi due shōgun e conosciuta con l’appellativo di “monaca shōgun” per 

la sua abilità politica.96 Donna orgogliosa e passionale, era rinomata per la sua tremenda 

gelosia per gli interessi in altre donne del marito, al punto che mandò un esercito a di-

struggere la casa di una delle amanti.97 Alla morte del marito riuscì a far nominare shōgun 

il giovane figlio Yoriie (1182-1204), privandolo tuttavia del potere governativo effettivo, 

che fu invece controllato da lei e da un consiglio formato dai membri della famiglia Hōjō, 

tra cui il padre Hōjō Tokimasa e poi dal fratello Yoshitoki.98 Quando Yoriie cercò di 

rendersi indipendente dalle influenze degli Hōjō tramando una congiura contro di loro, 

gli Hōjō lo assassinarono. Nel 1203 gli succedette il fratello minore Sanetomo (1192-

1219) e, come avvenne con Yoriie, il potere fu gestito dalla madre e dal nonno. Percepita 
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l’intenzione di Tokimasa di controllare il giovane Sanetomo, Masako e il fratello esilia-

rono il padre e Yoshitoki divenne shikken.99 Il governo gestito dietro le quinte da Masako 

e dal fratello potrebbe ricordare il potere duale dell’antichità che abbiamo trattato prece-

dentemente, ma si possono notare delle differenze con il passato. Prima di tutto Masako 

non era investita di un potere spirituale. Inoltre, il potere decisionale era formalmente in 

mano al fratello, ma era Masako ad averlo legittimato e ad avere un controllo maggiore 

rispetto a quello del fratello.100  

Considerate le sue origini, nata da una famiglia di samurai e il fatto che la sua autorità 

sia stata legittimata come leader carismatica di un governo militare, possiamo considerare 

Masako una guerriera a tutti gli effetti e affermare che fu una delle donne più importanti 

nella storia militare giapponese.101 Buona parte di ciò che sappiamo su Masako lo dob-

biamo al primo studio della scrittrice Nagai Michiko (1925-), che ha basato i suoi racconti 

sulle ricerche di fonti primarie del periodo, cercando di tenere sempre presente precon-

cetti e faziosità, correggendo errori e mal’interpretazioni. Contribuì così ad ottenere una 

nuova prospettiva negli studi storici delle donne.102 Nagai dà un’importante interpreta-

zione sul perché Masako avesse avuto una grande influenza sui figli. Nella Corte, per 

indebolire i legami matriarcali arcaici, subito dopo il parto il bambino veniva affidato a 

una nutrice del quale si occupava non solo nel periodo dell’infanzia, ma continuava ad 

esercitare un’influenza anche una volta divenuto adulto.103 A differenza del sistema della 

Corte, nella zona periferica l’allevamento dei figli era affidato alla madre. Quindi, proba-

bilmente, Masako credeva che i suoi due figli avrebbero dovuto obbedirle e non essere 

influenzati dalla famiglia della nutrice, come invece capitò al figlio maggiore Yoriie.104 

Come abbiamo visto, Masako fu più una leader politica che una guerriera vera e pro-

pria. Quindi non partecipò attivamente a conflitti bellici, nonostante abbia tramato diverse 

congiure politiche. Il suo carisma fu evidenziato anche dal suo discorso all’esercito prima 
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Legendary Women of Japan. 2015. Versione Ebook.  
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dello scontro contro l’imperatore Gotoba nel 1221, riportato nello Azuma kagami, dove 

esortò l’esercito a combattere in onore della lealtà che ebbero verso il defunto Yori-

tomo.105 Durante la sua reggenza e governo, Masako dovette affrontare in particolare una 

problematica onna bugeisha: Hangaku Gozen.106 

Lo Azuma kagami cita la donna nell’incidente della Ribellione Kennin (1201).107 La 

ribellione fu guidata dalla famiglia Jō della provincia di Echigo,108 discendente del clan 

Taira. Jō Sukenaga fu sconfitto e ucciso da Minamoto Kiso Yoshinaka nel 1182, mentre 

il fratello Nagamochi venne perdonato da Yoritomo e servì lo shōgun nella campagna 

contro gli Ōshū-Fujiwara nel 1189.109 Alla morte di Yoritomo, Nagamochi si ribellò allo 

shogunato insieme al nipote Sukemori e alla sorella Hangaku Gozen, conosciuta anche 

con il nome Itagaki Gozen.110 Sukemori controllava il castello di Torisaka e fu lì dove 

Hangaku divenne la prima onna bugeisha a difesa di un castello. Le fortezze del XIII 

secolo erano delle costruzioni di legno leggermente più elaborate di una palizzata, ma si 

dice che Hangaku abbia resistito all’assedio per tre mesi, durante i quali respingeva gli 

attacchi dell’esercito nemico comandato da Sasaki Moritsuna.111 Di nuovo, come la con-

temporanea Tomoe, viene ritratta con abiti maschili.112 Il Genpei josuiki cita Hangaku 

ritraendola come un’incredibile arciera (“shooting a hundred arrows and hitting a hundred 

time”113), la quale scoccò numerose frecce mortali da sopra la torre della fortificazione, 

tutti coloro che provarono ad ucciderla venivano colpiti sul petto o in testa dalle sue 

frecce.114 I loro cavalli venivano uccisi e i loro scudi venivano spezzati.115 Un arciere 

nemico riuscì a colpirla con una freccia e portarla viva al cospetto dello shōgun Yoshiie. 
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Legendary Women of Japan. 2015. Versione Ebook. 
106 Hangaku è la terza donna che compare in questo elaborato che abbia il termine gozen accanto al proprio nome. In 

realtà non si tratta di un nome proprio, ma è un termine onorifico utilizzato probabilmente per apostrofare una donna 

nobile, la moglie di un samurai o una intrattenitrice. BROWN, Steven T. "From Woman Warrior to Peripatetic Entertainer: 

The Multiple Histories of Tomoe." Harvard Journal of Asiatic Studies. Vol. 58, numero 1 (Giugno 1998): 183-199. Cit. 

p. 190. 
107 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 12. 
108 Odierna prefettura di Niigata. 
109 Ramo della famiglia Fujiwara che mantennero il controllo sull’odierna prefettura Iwate. HUDSON, Mark J. “Ainu Eth-

nogenesis and the Northern Fujiwara”. Artic Anthropology Vol. 36, No. 1/2 (1999), pp. 73-83. Cit. p. 73.  
110 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 12. 
111 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 12. 
112 COOK, Bernard A. Women and War: A Historical Encyclopedia from Antiquity to the Present. Santa Barbara, Calif: 

ABC-Clio, 2006. Cit. p.326. 
113 BEARD, Mary R. The Force of Women in Japanese History. Washington, D.C: Public Affairs Press, 1953. Cit. p. 72. 

“[Hangaku Gozen] scoccava cento frecce, che colpirono cento avversari”. Traduzione ad opera dell’autore di questo 

elaborato. 
114 TYLER, Royall. “Tomoe: The woman Warrior” in MULHERN, Chieko I. Heroic with Grace: Legendary Women of 

Japan. 2015. Versione Ebook. 
115 COOK, Bernard A. Women and War: A Historical Encyclopedia from Antiquity to the Present. Santa Barbara, California 

ABC-Clio, 2006. Cit. p.326. 



29 

 

Il suo destino sarebbe stato commettere il suicidio, ma i vassalli presenti rimasero colpiti 

dal suo coraggio ed esempio di guerriera, così Asari Yoshito propose di prenderla in 

sposa,116 così da per poter avere da lei valorosi figli.117 Mary Beard, invece, scrive che 

Hangaku apparse allo shōgun “intrepida e senza paura come un uomo, bella come un 

fiore”, e che Yoshiie rimase sorpreso dal desiderio di Asari di sposarla, affermando che 

nonostante fosse una donna molto bella, non possedeva un cuore femminile, quindi non 

sarebbe stata interessata agli uomini. La fonte di Beard non è citata anche se afferma che 

la fonte a cui fece riterimento sia stata scritta sul finire del XIII secolo.118 Potremmo 

quindi supporre che si tratti dello Azuma kagami, compilato intorno al 1266. Sull’aspetto 

fisico di Hangaku è di diversa opinione James Murdoch, nell’opera History of Japan del 

1910, che annota una citazione anonima in cui si dice che venne presa in sposa da uno dei 

più valorosi guerrieri del tempo “per il riconoscimento del suo grande coraggio, nono-

stante la sua bruttezza”.119 Questa discrepanza potrebbe essere stata creata nel corso del 

tempo per dimostrare che le donne che combattevano, anche se erano abili nella guerra, 

non erano considerate belle.  

All’anno 1189 risale il combattimento di un’altra donna, Fujinoe. Figlia di un vassallo 

di Minamoto Yoshitsune e moglie di Fujiwara Tadahira. Si dice abbia difeso il castello 

Takadachi combattendo sulle scale brandendo la sua naginata e uccidendo i due guerrieri 

Yamato Jurō e Nagasawa Uemontarō.120 La ragazza viene ritratta da Utagawa Kuniyoshi 

stranamente con abiti femminili e capelli sciolti, armata di katana durante un impeto verso 

Nagasawa e Jurō, tra una pioggia di frecce (Vedi Fig. 1).121 

Queste due donne rappresentano i primi esempi di onna bugeisha che combattono in 

difesa del castello e più in generale del territorio del marito o della famiglia. Dal periodo 

Kamakura infatti, la moglie della famiglia dei samurai svolse un ruolo cruciale nel man-

tenimento e protezione della proprietà dell’unità familiare in assenza del marito, anche a 
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118 BEARD, Mary R. The Force of Women in Japanese History. Washington, D.C: Public Affairs Press, 1953. Cit. p. 73. 
119 “In spite of her ugliness” e “on account of her great courage”. MURDOCH, James, ISŌ Yamagata. A History of Japan: 

[vol. I]. London: Asiatic Society of Japan. 1910. Cit. p. 424. 
120 JONES, David. Martial Arts Training in Japan: A Guide for Westerners. North Clarendon, Vermont: Tuttle Publishing, 

2015. Cit. pp. 71-73. 
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costo di ricorrere alla violenza.122 Questo nuovo ruolo sarà prorompente nel successivo 

periodo di instabilità politica che andremo ad analizzare nel prossimo paragrafo.     

 

1.4. Onna bugeisha e periodo Sengoku 

 

1.4.1. La condizione delle donne della classe samuraica nel periodo Sengoku 

 

Il periodo Sengoku (periodo degli stati combattenti) è un arco temporale iniziato con 

la guerra Ōnin (1467-1477), durante il quale l’arcipelago giapponese fu interessato da una 

serie di continue guerre civili, e terminò con la formazione del governo semi-centralizzato 

della famiglia Tokugawa (1603-1868). In questo periodo il Giappone ebbe i primi contatti 

con i mercanti portoghesi. Dal 1543 si introdussero le armi da fuoco più moderne rispetto 

a quelle utilizzate dai mongolo secoli prima. Inoltre, nel 1549 venne sistematicamente 

introdotto anche il Cristianesimo da parte del gesuita Francesco Saverio. Tuttavia, i con-

tatti con gli europei furono recisi completamente con la politica di isolazionismo del 1614, 

che previde la quasi totale esclusione degli europei dall’arcipelago giapponese.123  

Come abbiamo visto, il governo bakufu di Kamakura aveva stabilito una salda rete di 

controllo su tutti i territori, sia privati che statali, mandando in essi suoi governatori 

(shugo) e i suoi intendenti militari (jitō). Tuttavia, l’insoddisfazione verso i reggenti sho-

gunali Hōjō si tradusse nel tentativo dell’imperatore Go-Daigo di restaurare i poteri im-

periali tra il 1324 e il 1333, con l’appoggio di uno dei generali dello shogunato, Ashikaga 

Takauji. La restaurazione fallì quando Takauji ottenne la carica di shōgun nel 1338, dopo 

aver esiliato Go-Daigo e aver stabilito la sede del suo shogunato nel distretto Muromachi 

a Kyōto.124 Il tentativo fallito della restaurazione imperiale ebbe tuttavia delle conse-

guenze, portando alla scomparsa della figura del governatore civile kokushi, i cui poteri 

vennero assimilati dallo shugo insieme al potere amministrativo assorbito dagli intendenti 

militari jitō. In questo modo, lo shugo consolidò sempre più la propria posizione nelle 
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province.125 Nel 1408 dopo la morte dello shōgun Ashikaga Yoshimitsu, il potere shogu-

nale diminuì in modo drastico e costante.126 Di conseguenza, i rapporti di fedeltà e di 

vassallaggio tra lo shōgun e gli shugo, già problematici, si incrinarono maggiormente. La 

figura indebolita dello shōgun non poteva assicurare allo shugo quelle garanzie per man-

tenere la propria posizione, minando di conseguenza la solidità del potere dello shugo 

stesso. Le tensioni e le contese tra i diversi vassalli portarono alla sopra menzionata guerra 

Ōnin (1467-1477) e indebolirono ulteriormente il potere di molti shugo. Grandi famiglie 

residenti nelle province approfittarono dell’indebolimento dell’autorità del governo mili-

tare e dei suoi vassalli e non esitarono a usare la loro forza militare per affermare un 

potere autonomo sui propri domini, causando un frazionamento politico. Queste grandi 

famiglie saranno quelle che da lì a poco verranno chiamate daimyō.127 

La guerra Ōnin segnò quindi l’inizio di un decentramento del potere politico e 

dell’ascesa dei grandi capi militari locali. I daimyō, indipendenti dall’autorità del governo 

militare, erano in continua lotta per difendere e consolidare i propri domini, che ormai 

non coincidevano più né con i confini provinciali né con i confini degli shōen.128 All’in-

terno del proprio dominio, il daimyō esercitava pieni diritti amministrativi, legislativi e di 

proprietà sulle terre, dal suo castello, attorno al quale si raggrupparono i guerrieri for-

mando vere e proprie città-castello caratterizzate da una forte unione interna.129 L’opera 

di riunificazione del Giappone ebbe inizio con il daimyō Oda Nobunaga (1534-1582) nel 

1568 e successivamente portata a termine da Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) e poi da 

Tokugawa Ieyasu (1543-1616).130  

In tale contesto politico in cui la propria posizione di potere era precaria e continua-

mente messa in discussione era fondamentale formare alleanze strategiche e salde. Il 

modo migliore era assicurarle contraendo matrimoni con scopi politici.131 Per questo mo-

tivo le ragazze delle famiglie samurai del periodo svolsero un ruolo fondamentale. In 

alcuni casi una figlia o una sorella veniva fatta sposare con un nemico, nel tentativo di 

assicurare la pace, rendendo la ragazza poco più di un ostaggio, mentre in altri casi 

l’unione diveniva l’opportunità di dimostrare un immenso senso di lealtà.132  
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Tuttavia, il ruolo delle donne in questi processi non era passivo. Dalle attestazioni per-

venuteci, risulta che la moglie di un signore del castello svolgeva un’importante funzione 

di spia per la sua famiglia di origine, spesso a danno della famiglia del marito, presso cui 

poteva stare all’erta e attenta alle situazioni e informazioni intorno a lei.133 Tale lato os-

curo della moglie e la possibilità di un suo tradimento emergono in varie ammonizioni 

letterarie dell’epoca, che ponevano in dubbio la sincerità della donna: “A man should not 

trust his wife even after she has given birth to ten boys and seven girls”;134 “Even when 

a husband and wife are alone together, he should never forget his dagger”.135 Ciò era 

dovuto al fatto che al tempo, diversamente da quello che sarebbe accaduto nel periodo 

Tokugawa, la ragazza manteneva ancora un forte legame con la famiglia paterna.136 Tra 

le cause di ciò si può menzionare l’indipendenza economica della donna e il suo diritto 

di proprietà terriera, condizione tramandata sin dai tempi antichi, per cui anche in caso di 

divorzio i territori restavano di sua proprietà oppure tornavano alla famiglia di origine.137 
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In questo modo, la donna sposata rimaneva, appunto, un rappresentante della famiglia 

originale.138  

In questi matrimoni politici, per le ragazze di famiglie samurai era considerato motivo 

d’orgoglio sposarsi in importanti famiglie che i loro familiari avevano scelto per loro.139 

Non era parte della cultura delle donne samurai rivendicare la libertà di scegliere il pro-

prio partner. Poiché in generale tale libertà non faceva parte delle consuetudini matrimo-

niali nobiliari del tempo, non era comune accamparne la necessità o la privazione.140 

Quando si parla di matrimoni politici del periodo Sengoku vengono spesso citati come 

casi rappresentativi i matrimoni della sorella di Oda Nobunaga e delle sue tre figlie. 

Oichi, per volere del fratello Nobunaga si sposò per la prima volta nel 1564 con Asai 

Nagamasa della provincia di Ōmi141 e signore del castello di Odani, assicurando così la 

pace tra Oda e Asai.142 Tuttavia, Asai lo tradì partecipando nell’attacco contro il cognato 

quando si incrinarono i rapporti tra Oda e il daimyō Asakura Yoshikage (1533-1573), con 

il quale il clan Asai aveva da tempo buoni rapporti.143 Oichi riuscì con maestria ad avvi-

sare il fratello della strategia del marito, ricoprendo il suo ruolo di informatrice a favore 

della famiglia di origine.144 Quando nel 1573 fu evidente la sconfitta per il castello di 

Odani, messo a ferro e fuoco dal comandante Toyotomi Hideyoshi, Asai si suicidò. No-

nostante ciò, risparmiò la vita di Oichi permettendole di ritornare sotto la protezione di 

Nobunaga insieme alle loro tre figlie.145 Alla morte di Oda Nobunaga nel 1582 nell’inci-

dente di Hon’nōji, ci fu una disputa per la successione e il controllo delle sue terre. Oichi 

sposò Shibata Katsuie, trasferendosi nella sua residenza insieme alle figlie. Nella disputa 

                                                           
138 La situazione iniziò a cambiare nel periodo Tokugawa, quando la donna sposata venne gradualmente privata del diritto 

di avere un posto di appartenenza nella famiglia di origine, divenendo completamente dipendente dal marito e dalla sua 

famiglia, a cui doveva giurare massima dedizione. Vedi MATSUNO Tsuneyoshi. Wives of the Samurai: Their Eventful 

Lives during the Period of Civil Wars. New York: Vantage Press, 1989. Cit. p. 9. 
139 OWADA, Tetsuo. Sengoku no Gunzō (Ritratti di gruppo del period Sengoku), Gakken Shinsho, Tokyo, 2009. Versione 

Ebook. 
140 Questo era diverso da ciò che avveniva tra la popolazione comune che era libera di scegliere il proprio partner e di 

sposarsi per amore. La popolazione comune era di gran numero superiore alle famiglie nobiliari e guerriere, ma le sue 

storie non furono atrettanto frequentemente tramandate. MATSUNO Tsuneyoshi. Wives of the Samurai: Their Eventful 

Lives during the Period of Civil Wars. New York: Vantage Press, 1989. Cit. pp. 9-10. 
141 Odierna prefettura di Shiga. 
142 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 23. 
143 MATSUNO Tsuneyoshi. Wives of the Samurai: Their Eventful Lives during the Period of Civil Wars. New York: Van-

tage Press, 1989. Cit. pp. 6-7. 
144 MATSUNO Tsuneyoshi. Wives of the Samurai: Their Eventful Lives during the Period of Civil Wars. New York: Van-

tage Press, 1989. Cit. pp. 7-8. 
145 Diversa fu la sorte del figlio maschio che venne ucciso in quanto potenziale nemico futuro. Al tempo vi era ancora 

l’usanza di rimandare alla casa paterna le mogli dei signori sconfitti in battaglia, dove spesso si decideva un secondo 

matrimonio per loro. Fu invece solo dal periodo Tokugawa che la moglie fu obbligata a obbedire al marito e a morire 

insieme a lui. Vedi MATSUNO Tsuneyoshi. Wives of the Samurai: Their Eventful Lives during the Period of Civil Wars. 

New York: Vantage Press, 1989. Cit. pp. 10-11. 
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per determinare il successore di Nobunaga, Katsuie supportò il terzo figlio di Nobunaga, 

Oda Nobutaka, contro Toyotomi Hideyoshi. Nel 1583, alla caduta del castello del marito 

da parte di Hideyoshi, Oichi decise di uccidersi insieme al marito, solamente dopo che fu 

sicura che le sue figlie sarebbero state risparmiate e sarebbero state prese in custodia da 

Hideyoshi.146  

Divenendo la concubina preferita di Toyotomi Hideyoshi e madre del suo erede, negli 

anni successivi la maggiore delle tre figlie di Oichi ottenne una posizione di riguardo 

attraverso la quale influenzò enormemente le decisioni politiche di Hideyoshi mentre que-

sti era ancora in vita e assunse il controllo dopo la sua morte. La scelta di Hideyoshi di 

stringere un legame con Yodo-dono (1567-1615)147 non fu puramente casuale: oltre ad 

essere l’erede di Asai e di Shibata, la ragazza era la diretta discendente di Oda e l’unione 

con lei gli avrebbe assicurato e legittimato la sua posizione politica.148 Infatti, a partire da 

Oda Nobunaga per ottenere il potere politico era necessario eliminare in battaglia il de-

tentore del potere e sposare successivamente la parente più stretta così da giustificare il 

subentro e legittimare il successivo lignaggio.149 Tale metodo di successione al potere 

venne in seguito adottato sia da Hideyoshi con Yodo-dono sia da Tokugawa Ieyasu.150 

Nel caso di quest’ultimo, il matrimonio del terzo figlio ed erede di Ieyasu con la sorella 

minore di Yodo-dono assicurò nello stesso modo il lignaggio dei Tokugawa, sebbene il 

matrimonio fosse stato contratto per volere di Hideyoshi per assicurarsi che Ieyasu soste-

nesse fedelmente il suo giovane erede Hideyori dopo la propria morte, cosa che però non 

avvenne.151  

Si tratta solo dell’esempio più celebre dell’importanza del ruolo politico delle donne 

samurai di importanti famiglie nel periodo Sengoku, un ruolo passato in secondo piano 

nella storiografia a causa della tendenza a tramandare soprattutto le conquiste e le vittorie 
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147 Conosciuta anche con il nome di Chacha, iniziò ad essere chiamata la signora di Yodo (Yodo-dono) quando si trasferì 
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maschili.152 Come già accennato, non bisogna considerare tali donne samurai come sem-

plici pedine in mano a padri e fratelli. Ci sono stati, infatti, molti esempi di donne influenti 

che presero l’iniziativa nello svolgere importanti ruoli politici, sia in modo diretto sia in 

modo indiretto, grazie ai matrimoni contratti, sebbene le informazioni su queste non siano 

molto diffuse e conosciute.153  

Yodo-dono è un esempio di donna che svolse tali ruoli politici in entrambi i modi. 

Nella prima fase della sua vita trascorsa insieme a Hideyoshi, ormai anziano, influenzò 

la politica da dietro le quinte, mentre una volta diventata vedova, dal 1589 ne assunse il 

pieno controllo. La sua figura è quindi paragonabile a quella di Hōjō Masako, con l’unica 

differenza che Yodo-dono non prese i voti monastici, per poter essere sempre presente 

nella vita politica come portavoce del giovane Hideyori.154 Il gruppo di amministratori 

dello stato, guidato da Ishida Mitsunari e supportato da Yodo-dono, si scontrò presto con 

il gruppo militare supportato invece dalla moglie ufficiale di Hideyoshi e concreta ammi-

nistratrice politica di nome Nene, sfociando nella battaglia di Sekigahara 1600 che com-

portò una serie di battaglie sparse sul territorio giapponese.155      
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153 Altri esempi oltre a quelli già citati includono Shimazu Tokiwa (1472-1525), abile conoscitrice di letteratura e dei 

classici cinesi. Fu la moglie di Shimazu Toshihisa del castello di Izaku (Satsuma), dell’odierna prefettura di Kagoshima. 

Quando i rapporti tra il padre e il marito si incrinarono, Tokiwa decise di disobbedire il padre e rimanere insieme al marito, 
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marito assunse pieno potere amministrativo del castello e si occupò dell’educazione del giovane figlio per nove anni. 

All’età di 30 anni riuscì abilmente ad assicurare al figlio un saldo futuro attraverso il suo secondo matrimonio. Il potente 

clan Shimazu del periodo Sengoku ebbe origine dal coraggio e furbizia di una donna. Jukeini (?-1568), moglie di Imagawa 

Ujichika, la quale iniziò ad occuparsi delle faccende politiche dieci anni prima che l’infermo marito morisse, continuò ad 

assistere alla politica il giovane figlio e successivamente anche il nipote. La zia di Oda Nobunaga e moglie di Tōyama 

Kagetō (?-1575), la quale prese le redini del governo alla morte del marito. Ii Naotora (?-1582), unica figlia di Ii Naomori, 

prese i voti in qualità di monaco uomo, così che in caso di necessità potesse tornare a vita secolare e diventare il successore 

del clan Ii. Il nome Naotora è un nome maschile, preso una volta tornata alla vita secolare per poter trascorrere una vita 

da uomo e capo clan nel 1563, rimanendo in carica fino alla sua morte nel 1582, quando venne sostituita da Ii Naomasa. 

Si può dunque pensare che probabilmente alla nascita aveva un altro nome, femminile. Inoltre, assunse la carica di jitō. 

Il clan Ii riuscì a superare la crisi dovuta all’assenza di eredi maschi grazie all’escamotage trovato da Naotora. Vedi 

OWADA, Tetsuo. Sengoku no Gunzō (Ritratti di gruppo del period Sengoku), Gakken Shinsho, Tokyo, 2009. Versione 

Ebook. Inoltre, si rimanda a KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le com-

moventi storie segrete del Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
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1.4.2. Il ruolo militare delle donne 

 

Come abbiamo visto, il periodo Sengoku fu caratterizzato da una costante instabilità 

politica e i castelli furono i protagonisti assoluti dei numerosi conflitti, dando non poche 

opportunità alle donne delle famiglie samurai che vi vivevano di partecipare ai combatti-

menti.156 Non bisogna pensare che tali donne fossero solo delle vittime coinvolte nei con-

flitti. Come abbiamo potuto notare fino ad adesso, si trattavano di donne appartenenti a 

una classe sociale per cui la guerra era il proprio mestiere, e che per questo motivo furono 

cresciute con determinati valori e responsabilità dovute al loro rango ereditario.157 Dove-

vano servire e proteggere il loro signore proprio come i loro padri e mariti facevano per 

generazioni.  

Come abbiamo visto precedentemente nel periodo Kamakura, nella maggioranza dei 

casi le donne avevano la responsabilità di proteggere la proprietà durante l’assenza del 

marito. Tale responsabilità acquisì maggiore importanza in questo lungo periodo di con-

flitti, dove nel caso di famiglie di alto rango la casa si trasformò in castello. Con gli uomini 

al fronte, la maggior parte delle volte lontani dai luoghi abitati, le donne avevano pieni 

poteri decisionali sulla casa-castello della famiglia e avevano la responsabilità di orga-

nizzarne la difesa, comportando quindi in casi estremi ma non rari, anche i combattimenti 

diretti. Per questo era necessario che venissero educate nell’obbedienza e in un sentito 

senso di fedeltà, addestrate nelle arti marziali e alla necessità del superamento del timore 

della morte. La fuga, il timore e un comportamento vile erano elementi imperdonabili non 

solo per gli uomini, ma anche per le donne (sia che loro siano delle mogli o semplici 

figlie) perché avrebbero macchiato l’onore del marito e per estensione l’onore del signore 

feudale. Al contrario, la morte in battaglia o la decisione di suicidarsi per non cadere in 

mano al nemico erano considerati onorevoli.158  

Per assimilare questi precetti di ciò che in seguito verrà riconosciuta come “via del 

guerriero” (bushidō)159 era necessario imparare le arti marziali: l’arma principale e indi-

scussa per tutte le donne della classe samurai era la naginata, che come abbiamo visto, 
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dal XIV secolo in poi iniziò ad essere prerogativa delle donne, ma non fu l’unica.160  L’ad-

destramento giornaliero delle ragazze di alto rango prevedeva l’allenamento in diverse 

armi: equitazione, tiro con l’arco e combattimento all’arma bianca con la lancia.161 Inoltre, 

senza distinzione di rango della famiglia, le ragazze si allenavano anche all’uso dello 

kusarigama,162 della spada corta (wakizashi) e del pugnale (tantō).163 La naginata e lo 

kusarigama permettevano un raggio d’azione maggiore ed erano preferite nei combatti-

menti all’esterno, dove c’era maggiore libertà di movimento e dal momento che avreb-

bero dovuto affrontare un avversario con superiore forza fisica, le donne venivano adde-

strate nello stile aiuchi (colpo reciproco), focalizzato nei combattimenti all’ultimo san-

gue.164 Come suggerisce il termine, si prevedeva uno scambio simultaneo di un fendente 

mortale. La migliore possibilità di vittoria e di sopravvivenza era spesso data dall’attac-

care o contrattaccare con la piena intenzione di morire insieme all’avversario.165 Per 

quanto riguardava i combattimenti dentro uno spazio chiuso, invece, erano preferite la 

spada e il pugnale. Nel caso in cui la donna fosse stata armata solo di pugnale, l’attacco 

si trattava spesso di una disperata azione rasente al suicidio, gettandosi di peso sull’av-

versario, usando il pugnale e il corpo come un’unica arma. Tuttavia, la funzione princi-

pale del pugnale era quella di essere utilizzato per commettere il suicidio così da evitare 

di essere catturate vive o di essere violentate dal nemico.166  

                                                           

maniera in cui il codice dei cavalieri europei divenne la base della galanteria maschile in Occidente. Lo studioso giappo-

nese Nitobe Inazō nel 1899, mentre si trovava in Europa, decise di scrivere l’opera Bushidō: The Soul of Japan rivolta 
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etico del samurai composta da Yamamoto Tsunetomo (stampato solo nel 1906 con il titolo di Hagakure) per poi essere 
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163 MOL, Serge. Classical Fighting Arts of Japan: A Complete Guide to Koryu Jujutsu. Tokyo: Kodansha international, 

2001. Cit. pp. 55-57. 
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2001. Cit. pp. 55-57. 
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Il suicidio era dunque considerato una risorsa necessaria per proteggere se stessa, il 

proprio onore e quello della famiglia.167 La ragazza, raggiunta l’età per sposarsi riceveva 

dalla famiglia un pugnale da portare sempre con sé, tenuto nello futokoro (piega all’in-

terno del kimono usata come tasca), da qui il nome di futokotogatana.168 Per via della 

posizione in cui veniva nascosto e tenuto, questo tipo di pugnale veniva chiamato anche 

kaiken: era privo di guardia ed era dotato di una lama più leggera rispetto ad altri tipi di 

pugnale.169 Inizialmente, così come per il suicidio maschile, anche il suicidio della donna 

non era ritualizzato e il metodo più praticato per porre fine alla propria vita era l’annega-

mento.170 Un esempio particolarmente drammatico fu il suicidio di Sakasai Tomohime. 

Nel 1536 il marito rimase ucciso durante il feroce attacco al castello Sakasai da parte del 

clan Hōjō, così la diciannovenne Tomohime decise di uccidersi per seguirlo nella morte. 

Prese la campana di bronzo del tempio e con essa si gettò in una pozza d’acqua. In poco 

tempo il peso della campana la trascinò sul fondo, uccidendola.171 Una diversa modalità 

di suicidio di cui si ha testimonianza fu nel 1590, quando il castello di Hachiōji in pos-

sesso degli Hōjō fu conquistato da Toyotomi Hideyoshi e le donne della guarnigione si 

gettarono dalle torri per evitare di essere catturate vive.172   

Con il passare dei secoli il suicidio venne ritualizzato, assumendo una pratica diffe-

rente dallo sventramento previsto dal rito seppuku dell’uomo.173 Come descritto da Ni-

tobe Inazō nella sua opera Bushidō: The Soul of Japan, la donna usava il pugnale per 

tagliarsi la vena del collo.174 Inoltre descrive come la donna avrebbe dovuto legarsi le 

gambe insieme prima di compiere l’atto finale, che era di regola compiuto in ginocchio, 
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così che nonostante gli spasmi dovuti al dolore e il sopraggiungere della morte, il corpo 

sarebbe stato trovato in una posizione decorosa.175 

Come abbiamo accennato, il lungo periodo di conflitti tra i daimyō permise non poche 

occasioni alle donne di partecipare alle guerre, nella maggioranza dei casi nella difesa dei 

castelli posizionati in cima alle montagne (yamashiro).176 In caso di assedio, il compito 

delle donne prevedeva di prendersi cura dei feriti, di ripulire le teste mozzate dei nemici 

prima di mostrarle al signore del castello e successivamente di forgiare le pallottole dei 

fucili.177 Sin dal periodo Heian decapitare il nemico rappresentava un grande onore per 

distinguersi e dimostrare le proprie abilità, di conseguenza essere decapitati dall’avversa-

rio era un disonore. L’unico rimedio possibile a questa macchia era evitare che la testa 

cadesse in mano al nemico, incaricando un alleato di tagliarla e portarla via al termine del 

combattimento.178 Ricordiamo che più un guerriero si distingueva in battaglia, maggiore 

era la ricompensa che riceveva dal suo signore, ricompensa che di norma era costituita 

dall’affidamento di una proprietà terriera. Secondo l’usanza, prima di mostrare al proprio 

signore i trofei di guerra, le teste venivano ripulite e pettinate. Questo compito era spesso 

svolto dalle figlie e dalle mogli dei samurai, come riportato dalla preziosa testimonianza 

di una giovane ragazza, figlia del samurai Yamada Kyōreki di nome Ōan, la quale dormì 

con diverse teste mozzate nel castello Ogaki del dominio di Mino, nel 1600.179    

 

My mother and I, as well as the wives and daughters of the other retainers, were in 

the tenshu [the highest building in the castle] casting bullets. Severed heads taken by 

our allies were also gathered up in this area of the castle. We attached a tag to each 

head in order to identify them properly. Then we repeatedly blackened their teeth. 

Why did we do that? A long time ago, blackened teeth were admired as the sign of 

a distinguished man. So, we were asked to apply a generous coat of ohaguro [a black 
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Durante l’assedio durato tre mesi del castello di Nekoo in Chikugo (1584) nel Kyūshū, la figlia tredicenne di Kuroki 

Ienaga combatté strenuamente al fianco del padre. Si dice che la bambina fosse abile nelle arti militari sin dalla tenera età. 

Quando ormai la sconfitta fu evidente, Kuroki compì seppuku assistito dalla bambina, tagliandogli la testa. La risolutezza 
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castello. Vedi KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie 

segrete del Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
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dental dye] to any heads with white teeth. Even these severed head no longer held 

any terror for me. I used to sleep enveloped by the blood odor of those old heads.180 

 

L’atto di ripulire le teste era in parte un segno di rispetto per i guerrieri caduti, ma 

soprattutto rappresentava un tributo all’orgoglio dei vincitori che riuscirono a sconfiggere 

avversari rinomati.181 Seguendo questa logica, le teste di donne esposte insieme a quelle 

di altri soldati alla caduta del castello di Fukane nel 1497, rappresentate nella versione 

illustrata dell’opera storiografica dedicata al clan Hōjō (Hōjō godaiki), potrebbero essere 

state esposte come dimostrazione dell’esistenza di donne considerate degne avversare che 

morirono in battaglia.182 Questa supposizione potrebbe essere confermata dalle non poche 

testimonianze di donne che parteciparono armate alla difesa delle fortificazioni durante il 

periodo Sengoku, arco temporale in cui comparvero il maggior numero di onna bugeisha, 

molte delle quali quasi totalmente sconosciute. Le gesta delle donne guerriere vengono 

oggigiorno considerate dei segreti ben nascosti della storia del Giappone,183 sebbene 

come vedremo, siano state tramandate fino ai tempi moderni, divenendo in certi casi l’or-

goglio della particolare regione in cui la donna visse. 

Il santuario di Ōyamazumi situato nell’isola Ōmishima nel mare interno di Seto ospita 

un’enorme collezione di armi e armature antiche.184 Queste furono donate nei secoli dai 

guerrieri prima che si recassero in guerra come offerta alla divinità protettrice dei guer-

rieri.185 Fra le numerose armature conservate nel santuario ne spicca una dalla particolare 

sagoma, l’unica armatura arrivata ai giorni d’oggi modellata per essere indossata da una 

                                                           
180 Mia madre ed io, insieme alle mogli e alle figlie di altri vassalli, eravamo nel tenshu [la costruzione più alta del castello] 

per forgiare le pallottole. Teste mozzate dai nostri alleati erano raggruppate in questa area del castello. Attaccavamo 

un’etichetta su ogni testa per poterle identificare con precisione. Poi tingevamo di nero i loro denti. Perché lo facevamo? 
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183 a.C.d.C.: Le guerriere samurai, Rai Storia, 2015. Puntata mandata in onda il 17 dicembre 2015. 
184 Tra le numerose armi vi è conservata la naginata che, a dire della tradizione, fu appartenuta a Tomoe Gozen. CALI, 

Joseph, John Dougill, and Geoff Ciotti. Shinto Shrines: A Guide to the Sacred Sites of Japan's Ancient Religion. Honolulu: 

University of Hawaiʻi Press, 2013. Cit. p. 299. 
185 CALI, Joseph, John Dougill, and Geoff Ciotti. Shinto Shrines: A Guide to the Sacred Sites of Japan's Ancient Religion. 

Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2013. Cit. p. 298. 
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corporatura femminile.186 Secondo la radicata tradizione locale questa armatura apparte-

neva a Ochi Tsuruhime (1526-1543), figlia del sacerdote del santuario, le quali abilità 

combattive furono affiancate dall’ispirazione divina.187 È inevitabile paragonare la ra-

gazza, che possiede sia abilità militari che religiose, alla condottiera francese Giovanna 

D’Arco del XV secolo. Il soprannome di Giovanna D’Arco giapponese verrà in seguito 

affidato a Yamamoto Yae vissuta secoli dopo, nel periodo della guerra di Aizu (1868), 

della quale ci occuperemo nel capitolo successivo, nonostante questo appellativo sia più 

adatto a Tsuruhime.188  

Tsuruhime, bella e dal carattere combattivo, venne addestrata fin da piccola alle arti 

belliche e all’età di sedici anni ereditò la posizione di sacerdotessa principale dopo la 

morte del padre.189 Inoltre, nel 1541 assunse il ruolo di responsabile della difesa dell’isola 

contro l’ennesima minaccia di invasione espansionistica avviata da Ōuchi Yoshitaka 

(1507-1551).190 La tradizione riporta che Tsuruhime si credeva fosse la manifestazione 

del potente kami Mishima Myōjin, a cui il santuario era dedicato.191 Dunque si potrebbe 

affermare che la ragazza guidò l’esercito in battaglia non solo in qualità di custode del 

santuario, ma anche e soprattutto perché si credeva che lei combattesse per proteggere 

l’isola e il clan Kōno per volontà divina.192 Furono numerose le difese vittoriose dell’isola 

attribuite a Tsuruhime, tra le quali l’assalto alla flotta del generale nemico Obara Naka-

tsukasa no jo.193 L’offensiva colse il nemico di sorpresa e issandosi a bordo con l’aiuto di 

un rampino cercò il generale per sfidarlo a duello. Obara venne descritto sorpreso non 

solo dall’attacco in sé, ma particolarmente perché al comando dell’armata vi era una 

                                                           
186 CALI, Joseph, John Dougill, and Geoff Ciotti. Shinto Shrines: A Guide to the Sacred Sites of Japan's Ancient Religion. 

Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2013. Cit. pp. 298-299. 
187  Touken World. Virtual Museum of swords: https://www.touken-world.jp/tips/14215/ (Ultima consultazione 

01/12/2018).  
188 Sengoku Jidai Informaition https://www.metal-museum.net/tsuruhime.php (Ultima consultazione 01/12/2018). 

Dal sito ufficiale della Università Dōshisha Women's College of Liberal Arts. Cit.  http://www.dwc.doshi-
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191 Tramandata dalla cronaca non datata Ōhōke ki (Cronaca della famiglia Ōhō) riguardante la famiglia di Tsuruhime. 

Nihon no rekishi.com: https://日本の歴史.com/鶴姫/ (ultima consultazione 01/12/2018). 
192 NOWAKI, Rochelle. “Women Warriors of Early Japan” in Hohonu 2015 Academic Journal. Vol. 13. University of 

Hawai’i at Hilo. 2015. Cit. p. 64. 
193 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 40. 
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donna.194 Armata di spada e non di naginata, come si potrebbe pensare, sconfisse facil-

mente Obata mentre gli alleati bombardarono il nemico con horokubiya195 costringendolo 

a ripiegare in ritirata.196 Due anni dopo, nel 1543 Tsuruhime ritornò in azione contro 

l’esercito di Ōuchi, ma quando il suo amato morì in battaglia decise di seguirlo nella 

morte lasciandosi annegare in mare.197  

Dopo un lungo periodo in cui le donne guerriere svolgevano la sola funzione militare, 

Tsuruhime fu la prima (e unica) onna bugeisha di cui abbiamo attestazione, ad essere 

investita anche della sfera religiosa. Nonostante le storie sulla possessione divina che 

sembrerebbero caratterizzare Tsuruhime, con questi elementi mistici, al pari dell’impera-

trice Jingū, in realtà si tratta di una figura storica realmente esistita. Ciò è confermabile 

per la presenza della sua armatura. Sia Jingū che Tsuruhime affermarono di essere divine 

(o possedute da delle divinità) per ingaggiare una guerra, dimostrando la volontà di un 

popolo di voler essere aiutato e sentirsi incoraggiato dalla divinità per riuscire a sconfig-

gere un nemico che proveniva dall’esterno del proprio perimetro di influenza. Una so-

stanziale differenza tra le due donne fu che Tsuruhime faceva parte di un contesto margi-

nale e regionale, per cui rimase una eroina locale e sconosciuta al resto del Giappone fino 

al 2013, quando venne pubblicato un romanzo ambientato nel periodo Sengoku e libera-

mente tratto dalla vita di Tsuruhime.198  

Da non confondere con la Tsuruhime dell’isola Ōmishima, ci fu un’altra ragazza dallo 

stesso nome (1543-1575) appartenente all’importante famiglia Mimura della provincia di 

Bitchū199 e sposata con il vassallo Ueno Takanori, signore del castello di Tsuneyama.200   

Dal 1566 il clan Mimura ingaggiò diversi scontri contro Ukita Naoie (1530-1582) della 

vicina provincia Bizen, diventando ben presto l’acerrimo nemico dei Mimura. Per questo 

quando nel 1573 il clan Mōri, con cui avevano sempre avuto buoni rapporti, strinse un’al-

leanza con Ukita per difendersi dall’espansione di Oda Nobunaga sul Chūgoku201 che 
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Hawai’i at Hilo. 2015. Cit. p. 64. 
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200 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
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intendeva distruggere il clan Mōri, il clan Mimura si trovò in una posizione delicata.202 Il 

clan Mimura fu quindi costretto a tagliare i rapporti con i Mōri e ad allearsi con Oda. Nel 

1575 il castello di Bitchū Matsuyama fu attaccato e distrutto dall’esercito di Mōri. Nel 

1577 l’esercito dei Mōri, composto da 6500 uomini, attaccò il castello di Tsuneyama. Ma 

nonostante l’estenuante resistenza, in due giorni il castello capitolò. Fu quindi deciso che 

le donne, le ragazze e i bambini avrebbero dovuto suicidarsi, seguite presto dal loro si-

gnore: la matrigna (57 anni) e la sorella minore (16 anni) di Takanori si suicidarono con 

un pugnale, il figlio (15 anni) si suicidò con l’assistenza del padre.203  

Diversa fu la risoluzione di Tsuruhime: se proprio era destino morire, avrebbe preferito 

morire in battaglia.204 L’opera storica Intoku taiheiki (Cronache segrete della grande pace, 

XVII secolo) descrive Tsuruhime come “donna dal grande coraggio”, “armata di yoroi si 

precipitò contro i nemici […], portando al fianco una tachi (spada dalla lama di 75 cm) e 

una naginata sotto braccio.”205 Era una semplice una donna, ma in qualità di moglie di 

un samurai non poteva morire senza prima abbattere almeno un soldato nemico. Le altre 

donne tentarono di fermarla rimarcando il fatto che una donna sin dalla nascita era im-

possibilitata al raggiungimento dell’Illuminazione buddhista e la partecipazione a una 

carneficina avrebbe compromesso anche la vita successiva. L’unica cosa che una donna 

poteva fare in una situazione simile era di commettere il suicidio con la pace dello spirito. 

Tsuruhime al contrario, sostenne che il morire in battaglia avrebbe assicurato loro il Pa-

radiso di Amida. Impressionate dalla sua fermezza, 33 donne si legarono i capelli ferman-

doli con una fascia sulla fronte e la seguirono armate di naginata.206 Così le donne si 

fiondarono nel bel mezzo dell’esercito del generale Urano Munekatsu, formato da 700 

cavalieri.207 Era una missione suicida, decise a morire pur di sconfiggere alcuni nemici. 

Tsuruhime spronava alla carica impugnando un saihai.208 Sfidò il generale Urano, che 

tuttavia si rifiutò di combattere con la donna, allontanandosi. Mentre lo inseguiva venne 

attaccata da soldati semplici, e nonostante alcune ferite superficiali, ne sconfisse sette o 
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otto. Rinunciò allo scontro con il generale, gli donò la spada che teneva al fianco, un 

tesoro del padre Iechika, e si ritirò all’interno del castello.209 Ritornata al fianco del marito, 

recitarono insieme il nome del Buddha Amida e si suicidarono. Il castello cadde in mano 

all’esercito dei Mōri.210  

Nel 1584 Okamura Sukie’mon fu abilmente assistito dalla moglie durante l’assedio 

del castello di Suemori nella provincia di Owari, a opera di Sasa Narimasa.211 L’autore di 

Taikōki (la biografia di Toyotomi Hideyoshi, 1626) elogiò l’esempio militare della donna, 

la quale partecipò giorno e notte al turno della guardia, armata di naginata e mettendo in 

riga i soldati di guardia che dormivano durante il turno.212  

Spostandoci sull’isola del Kyūshū, nel 1586 visse una donna dal nome Myōrin’ni che 

rappresenta uno dei migliori esempi di onna bugeisha che assunse un ruolo attivo nella 

battaglia.213 Il contesto in cui si svolse la vicenda è nuovamente quello della difesa di un 

castello, dove la donna era nuovamente in carica, ma diversamente dagli altri casi nei 

quali il marito era assente a causa dei suoi doveri militari, Myōrin’ni era la responsabile 

perché divenuta la signora del castello di Tsurusaki alla morte del marito, otto anni 

prima.214 Myōrin’ni era la vedova di Yoshioka, un vassallo di Ōtomo Sōrin Yoshishige 

(1530-1587), il daimyō della provincia Bungo.215  

Ōtomo Yoshishige visse in quel periodo storico in cui l’influenza del commercio con 

gli europei e dei missionari era al suo picco e fu uno dei daimyō che abbracciò maggior-

mente la cultura, le armi e la religione europea.216 Nel 1562 Yoshishige lasciò l’ammini-

strazione del suo castello principale di Funai (nell’odierna città di Oita) a suo figlio e si 

ritirò nel castello di Usuki, dove prese i voti monastici e assunse il nuovo nome di Sōrin. 

Sfruttando le sue connessioni con i commercianti europei e il suo moderno arsenale, seguì 

una politica espansionistica, finché non sconfinò nei nuovi confini territoriali del clan 
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Shimazu della provincia di Satsuma, anche quest’ultimo in espansione. Lo scontro av-

venne nella battaglia di Mimigawa nel 1578, terminando in una sconfitta disastrosa per il 

fronte di Ōtomo, perdendo migliaia di soldati.217  

Tra i caduti in battaglia vi era anche il marito di Myōrin’ni. Il figlio Yoshioka Mune-

masu era ancora troppo giovane per amministrare le proprietà del padre e così se ne oc-

cupò la vedova. Per diversi anni la donna dimostrò di essere estremamente abile ad am-

ministrare il castello in tempo di pace, nello stesso periodo in cui Ōtomo Sōrin fu costretto 

a consolidare la sua posizione, dal momento in cui la precedente sconfitta gli privò ogni 

sua speranza di espansione.218  

Nel 1586 il ruolo di Myōrin’ni cambiò drasticamente e dovette difendere il castello di 

Tsurusaki da un attacco. Incoraggiato dalle vittorie del 1584, Shimazu dichiarò guerra a 

Ōtomo, concentrando gli attacchi sui tre castelli di Funai, Tsurusaki e Usuki. Diversa-

mente da ciò che avvenne nell’assedio al castello Usuki, il castello di Tsurusaki non uti-

lizzò i cannoni per la difesa, ma fece uso di semplici fucili, arco e frecce. L’esercito di 

Shimazu era composto da 3000 uomini guidati da tre generali, cui si dice rimasero sor-

presi dallo scoprire che la difesa fosse guidata da una donna vestita di una armatura com-

pleta e armata di naginata.219 Ben presto, con il rapido aumentare delle vittime, si resero 

conto che avevano davanti a loro un nemico da non sottovalutare.220 L’opera Hōsatsu 

gunki (Cronache di guerra della provincia di Bungo e della provincia di Satsuma) riporta 

che l’esercito di Satsuma tentò sedici volte di invadere il castello, inutilmente. I soldati 

cadevano nelle numerose trappole sotterrate intorno al perimetro del castello, sotto una 

pioggia copiosa di colpi di fucile.221 Tuttavia, allo scarseggiare delle munizioni la donna 

dovette riconoscere la capitolazione del castello. Convincendo i generali nemici a per-

metterle di stare in una residenza all’esterno del castello, riuscì a far abbassare loro la 

guardia, distraendoli con un banchetto.222 Ciò permise di guadagnare tempo fino all’ar-

rivo dell’esercito alleato di Toyotomi Hideyoshi.223 Circondato dai nemici, l’esercito di 

Shimazu ripiegò in ritirata verso Satsuma. Myōrin’ni escogitò una nuova strategia e si 
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fece portare con loro, nascondendo tra le file dell’esercito in fuga soldati suoi alleati, del 

castello di Tsurusaki. Nel conseguente agguato, Myōrin’ni riuscì a uccidere due dei ge-

nerali e a prendere in totale 63 teste dei nemici. Il terzo generale venne ferito da una 

freccia e morì successivamente a causa della ferita.224 Myōrin’ni fece inviare le teste a 

Ōtomo Sōrin che si trovava a Usuki, che ne fu molto colpito.225 L’intervento e le strategie 

adottate dalla donna furono preziose per la riuscita della conquista del Kyūshū e per la 

sconfitta del clan Shimazu da parte di Toyotomi Hideyoshi, il quale la elogiò enorme-

mente non appena fu informato delle sue gesta.226     

Nel 1590 Toyotomi Hideyoshi iniziò la campagna di Odawara contro il potente clan 

Hōjō (clan non imparentato con gli Hōjō di cui si è già parlato) che ancora non si era 

sottomesso al tentativo di riunificazione del Giappone sotto il suo comando.227 Gli Hōjō 

e i suoi alleati preferirono concentrare la forza di quasi tutti i propri soldati all’interno del 

castello di Odawara. Di conseguenza, anche Narita Ujinaga (1542-1595), il signore del 

castello di Oshi della provincia di Musashi,228 era assente quando il castello venne attac-

cato dall’esercito guidato da Ishida Mitsunari (1559-1600).229 Come è riportato dall’opera 

Narita ki (Racconti della vita del clan Narita, tardo periodo Tokugawa) quest’ultimo ri-

mase sorpreso dal vedere che la difesa del castello era stata organizzata interamente dalla 

figlia di Ujinaga, Kaihime (1571-?), descrivendola una ragazza di estrema bellezza che 

eccelleva sia nelle arti letterarie che in quelle militari.230 Infatti, la ragazza non solo venne 

addestrata all’uso pratico delle armi, ma il padre, privo di eredi, la educò anche nello 

studio teorico e strategico. Si dice che se fosse nata maschio sarebbe riuscita a riportare 

in auge il clan Narita.231 Kaihime non fu l’unica ragazza guerriera della famiglia. Anche 

dalla parte materna della famiglia ce ne furono abili e degne di nota. La nonna, la moglie 

di Yura Narishige (1506-1578), fu una grande condottiera responsabile della difesa del 

castello Kanayama dall’attacco degli Hōjō del 1584, all’età di 71 anni.232 Anche la madre 
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era rinomata per essere molto bella e un’impareggiabile guerriera.233 Lo stesso si poteva 

dire della matrigna, figlia di Ōta Sukemasa.234  

La ragazza dovette affrontare un esercito nemico di quasi 23.000 uomini, mentre lei 

disponeva pressappoco di 700 uomini, tra samurai e ashigaru.235 Con il supporto della 

matrigna, fecero radunare dentro le mura del castello di Oshi anche mercanti, contadini, 

donne e bambini, assegnando ad ognuno di loro un ruolo definito, raggiungendo le 5400 

persone.236 La geografia circostante e la posizione del castello lo rendevano quasi impos-

sibile da espugnare con attacchi diretti, così il generale nemico Ishida Mitsunari adottò la 

strategia di allagare il castello, sfruttando le torrenziali piogge dovute alla stagione delle 

piogge, strategia già usata in precedenza anche contro altri castelli Hōjō.237 Tuttavia, tale 

strategia si rivoltò contro gli ideatori stessi. Le piogge furono così violente che distrussero 

la diga, travolgendo centinaia di soldati.238 Dopo questo fallimento, si decise allora un 

approccio più diretto. Mitsunari si trovò davanti a sé la diciannovenne Kaihime in groppa 

a un cavallo nero, con in mano un saihai argentato che dirigeva più di 200 uomini. Viene 

descritta con indosso un elmo a forma del copricapo eboshi sui lunghi capelli neri, uno 

haori scarlatto239 sopra l’armatura odoshi240 dai motivi di fiori di ciliegio, armata della 

famosa spada che si tramandava nella famiglia Narita e della naginata ereditata dalla 

madre.241 Fece uscire di nascosto dal castello un centinaio di uomini per farli infiltrare tra 

le file del nemico e attaccarlo dall’interno, facendo credere così che ci fossero dei traditori 

e causare uno stato di confusione. Sfruttando il caos creato, aprì il cancello del castello e 

attaccò il nemico, costringendolo alla ritirata. Il fatto che fu sfidata in duello da un gene-

rale nemico dimostra quanto fu presa in considerazione in qualità di valoroso condottiero. 
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Ne uscì vincitrice, mostrando grandi abilità anche con l’arco. Il suo essere impavido e i 

successi militari infondevano coraggio al resto dei soldati, i quali iniziarono a conside-

rarla la dea della vittoria.242 

Quando ormai tutti gli altri castelli Hōjō furono caduti in mano del nemico a causa 

della sua superiorità militare, il padre Ujinaga ordinò la resa anche al castello Oshi, che 

fu l’unica fortezza alleata con gli Hōjō a non essere stata espugnata.243 Kaihime, la ma-

trigna e le sorelle si presentarono a cavallo davanti a Mitsunari e agli altri generali con 

ancora indosso l’armatura, scortate dai vassalli.244 Hideyoshi rimase colpito dalla bellezza, 

dal personaggio e dal carisma di Kaihime da farne la sua concubina. A Ujinaga venne 

sequestrato il proprio dominio, ma grazie la mediazione della figlia gli venne affidato il 

castello di Karasuyama, nell’odierna provincia di Tochigi. Non abbiamo più attestazioni 

che ci parlino di Kaihime dopo essere diventata la concubina di Hideyoshi.245 Sulle rovine 

del castello Oshi nel 1988 è stato costruito il museo della città di Gyōda, dove sono con-

servate attestazioni sulla vita della giovane Kaihime.246  

Quasi contemporanea di Kaihime vi era la ragazza chiamata Oura (1550-1628), cono-

sciuta anche con il nome di Inuhime oppure di Ofuku. Era la figlia di Oura Tamenori, 

signore del castello Tsurugaru247 e moglie di Tsurugaru Tamenobu, adottato precedente-

mente dal padre di lei per farne il suo erede. La giovane e ambiziosa coppia nel 1571 si 

ribellò al clan Nanbu, di cui erano vassalli, per rendere indipendente il proprio dominio.248 

Il generale nemico per mettere in ginocchio Tamenobu fece ricorso a rapimenti e violenze 

sulle famiglie degli avversari. Fu a causa di questo comportamento che nacque l’usanza 

di costruire i forti per proteggere le donne e i bambini durante un’invasione nemica.249 

Durante le diverse battaglie, Oura si occupava di distribuire personalmente cibo ai soldati, 

di incoraggiarli e di spronarli. Inoltre, quando i proiettili iniziarono a scarseggiare a causa 

dello scontro prolungato e in concomitanza di una grossa invasione, fu Oura a prendere 

l’iniziativa di fonderne delle nuove, facendosi aiutare dalle altre donne. Dopo estenuanti 

                                                           
242 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
243 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 34. 
244 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
245 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
246 Saitama Prefecture Official Website. http://archive.is/PD9E (Ultima consultazione 02/10/2018). 
247 Odierna prefettura di Aomori. 
248 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
249 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 

http://archive.is/PD9E


49 

 

battaglie, il clan Tsurugaru riuscì a sconfiggere il clan Nanbu e a rendersi indipendente. 

Il clan verrà successivamente protetto da un’altra donna, Matehime (1589-1638), che as-

sicurò la stabilità e continuità del clan anche a costo di uccidere il suo stesso figlio biolo-

gico, avuto da un precedente matrimonio, il quale minacciava un’invasione a danno dei 

Tsurugaru.250 È possibile dunque collocare Oura nel gruppo di quelle donne che agirono 

in unisono con la volontà del marito per proteggere la sua famiglia, nonostante in questo 

caso coincidesse con la famiglia di origine della donna stessa.  

A questo gruppo vi si colloca anche Komatsu-dono (1573-1620), una delle onna bu-

geisha del periodo Sengoku più conosciuta.251 Figlia di Honda Tadakatsu, uno dei quattro 

shiten’nō di Tokugawa Ieyasu, successivamente adottata da quest’ultimo.252 Tra il 1586 

e il 1589 Toyotomi Hideyoshi la fece sposare con il figlio maggiore di Sanada Masayuki, 

Sanada Nobuyuki (1566-1658), per riappacificare la famiglia Sanada a Tokugawa Ieyasu. 

Il clan Sanada era ostile a Tokugawa a causa della mancata promessa da parte di Ieyasu 

di dare in sposa una sua figlia al giovane Nobuyuki. Nel 1585 l’ostilità sfociò in violenza 

quando Tokugawa assediò il castello di Ueda in possesso ai Sanada, dove venne tuttavia 

sconfitto.253 Nonostante queste dispute tra i genitori, la vita matrimoniale dei due giovani 

sposi al castello di Numata fu felice e i due ebbero due figlie e due figli. 

Allo scoppiare della battaglia di Sekigahara nel 1600, Masayuki, Nobuyuki e il fratello 

minore Nobushige (detto anche Yukimura) si riunirono per decidere le sorti della famiglia 

Sanada e da quale parte dello scontro schierarsi. Decisero di dividersi e di prendere le 

parti della famiglia di origine della propria moglie. La moglie di Yukimura era la figlia 

di Ōtani Yoshitsugu e adottata da Toyotomi, mentre la moglie di Masayuki era la cognata 

di Ishida Mitsunari. Nobuyuki mandò un messaggero alla moglie per avvisare che il padre 

e il fratello sarebbero stati da quel momento in poi da considerare nemici, prevedendo 

che i due durante il viaggio di ritorno al castello di Ueda si sarebbero presentati al castello 

di Numata, per via dell’elevata presenza di soldati che si sarebbero schierati in loro favore. 
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In modo da evitare una perdita cospicua di alleati, Nobuyuki e la moglie decisero di far 

entrare i familiari dei soldati all’interno del castello, rendendoli teoricamente degli 

ostaggi, e di alzare le difese.254 Inoltre, nonostante il castello di Ueda fosse virtualmente 

di Masayuki, ma facente parte comunque della famiglia Sanada, Komatsu-dono riuscì a 

far trasferire i parenti dei soldati al castello di Numata, i quali stavano ancora all’interno 

del castello di Ueda assediato dai nemici, così da risollevare il morale delle truppe.255 

Come previsto, i Sanada si presentarono all’entrata principale del castello. Masayuki pre-

tese di entrare in qualità di padre del signore del castello. Komatsu-dono comparve da 

sopra il portone con indosso una hiodoshi yoroi256 con una bandiera, circondata da vas-

salli e dalle mogli di soldati a loro volta con indosso l’armatura e armate con spada, arco 

e lance, pronte alla difesa del castello, dimostrando un’incredibile volontà a non arren-

dersi facilmente.257 Masayuki fece un ultimo tentativo di entrare, esortandola a farlo en-

trare per poter vedere i nipoti, ma Komatsu-dono non cedette e i Sanada furono costretti 

a ritirarsi per la notte in un tempio a circa 300 metri di distanza dal castello, tenuto sotto 

controllo di nascosto da donne armate.258 Al tempo, il rifiutare di obbedire al suocero era 

un comportamento oltraggioso, lampante esempio di mancanza di pietà filiale da parte 

della donna. Fu proprio per questo motivo che Masayuki si diresse al castello di Numata, 

conscio del fatto che una donna non avrebbe mai osato di disobbedire al suocero, appro-

fittando dell’assenza di Nobuyuki. Di conseguenza, si può ben immaginare lo stupore 

quando ricevette un secco rifiuto dalla nuora. Ciò nonostante, Komatsu-dono non venne 

meno alle responsabilità verso il suocero e si recò armata di naginata al tempio dove 

Masayuki avrebbe passato la notte, scortando i bambini, in considerazione del desiderio 

del nonno di vedere i nipoti.259  

La mattina successiva, Masayuki e il figlio si recarono al loro castello di Ueda, dove 

si difesero dall’attacco nemico fino all’estremo delle loro forze. Per loro sfortuna la bat-

taglia di Sekigahara fu persa da Mitsunari, segnando il loro destino di entrare tra le file 

dei perdenti. In cambio dei suoi meriti, Nobuyuki cercò di mediare con Tokugawa per la 
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sorte del padre e del fratello. I due vennero risparmiati anche grazie all’influenza di 

Komatsu-dono nella mediazione, in qualità di figlia di Tadakatsu e di Tokugawa.260 L’in-

tervento di Komatsu-dono nella difesa del castello Numata e la successiva mediazione 

per salvare i familiari furono provvidenziali per la protezione e continuazione del clan 

Sanada, che continuò fino al periodo della Restaurazione Meiji (1868).261 Komatsu-dono 

venne ricordata non soltanto per la sua parentela e la connessione con Tokugawa, ma 

soprattutto per il suo carattere deciso e per le sue abilità che furono di grande aiuto alla 

campagna militare del marito.262  

Se Komatsu-dono divenne famosa per essere stata in sintonia con il marito e per aver 

combattuto in collaborazione, diverso fu il caso di Tachibana Ginchiyo (1569-1602).  Se-

condo il testo Ginchiyo-hime nenpu (Biografia della dama Ginchiyo) fu l’unica figlia di 

Tachibana Dōsetsu, vassallo del daimyō Ōtomo Sōrin.263 

Essendo figlia unica, fu cresciuta sin da giovanissima nell’apprendimento delle arti 

marziali e cosa alquanto sorprendente, fu educata come erede della famiglia che un giorno 

avrebbe preso la carica di signora del castello. Ligia sia nello studio letterario sia nella 

pratica della spada e dell’equitazione, giudiziosa e vivace, fu subito ben vista e rispettata 

dai suoi vassalli. Così, avuto il consenso del loro signore Ōtomo Sōrin, divenne capo 

famiglia alla tenera età di 7 anni.264 Questo è uno dei rarissimi casi di nomina ufficiale 

nel periodo Sengoku, di cui ci è rimasta attestazione, di una donna come capofamiglia, 

senza che questa abbia ereditato la carica alla morte del marito o transitoriamente fino a 

quando il figlio avrebbe raggiunto un’età matura.265 

Negli anni successivi, il padre adottò il giovane Tachibana Muneshige per poi farlo 

sposare con Ginchiyo. I due giovani, probabilmente coetanei, si sposarono all’età di tre-

dici anni.266  
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Con il passare degli anni Ginchiyo divenne sempre più bella e sviluppò un’indole ma-

scolina (ereditata dal padre) ed egoista. Nel 1585 il padre morì e Muneshige prese il suo 

posto di capofamiglia.267 Fu allora che il carattere forte di Ginchiyo si rafforzò maggior-

mente e iniziò ad intromettersi nella politica di Muneshige, convinta del fatto che spet-

tasse a lei il compito di guidare la famiglia perché il marito era un semplice figlio adot-

tivo.268 I litigi tra i due coniugi non si quietarono, anzi peggiorarono nel 1587 quando 

Muneshige ricevette da Hideyoshi il castello Yanagawa e una rendita di 132.000 koku269 

nella zona meridionale della provincia di Chikugo, come ricompensa del valore dimo-

strato nelle battaglie contro il clan Shimazu.270 Se da una parte Ginchiyo era soddisfatta 

della condotta del marito che riuscì a ottenere il castello a cui il padre aveva sempre aspi-

rato, dall’altra ciò avrebbe significato che si sarebbero dovuti trasferire nel nuovo castello 

e lei non era intenzionata ad abbondonare il castello di Tachibanayama nella zona setten-

trionale di Chikugo, dove risiedevano al momento.271  

Giunse la battaglia di Sekigahara. Muneshige si schierò con Ishida Mitsunari e con-

quistò il castello di Ōtsu nel dominio di Ōmi.272 Tuttavia, la sconfitta di Ishida fece della 

conquista di Muneshige una vittoria priva di significato e Muneshige fu costretto a rifu-

giarsi al castello Yanagawa, preparandosi ad affrontare i nemici. Le fonti riportano che 

proibì categoricamente la moglie di partecipare all’organizzazione della difesa dall’asse-

dio.273 Il divieto non fermò di certo Ginchiyo. Sul suo onore di signora di un castello giurò 

di sconfiggere il nemico indipendentemente dalle azioni del marito, così abbandonò il 

castello insieme ad altre donne e si trasferì in un edificio a quattro chilometri di distanza 

da Yanagawa, da dove organizzò la sua strategia di difesa.274 Diversa è l’interpretazione 

                                                           
267 Tiki ne: http://ww2.tiki.ne.jp/~shirabe01/bu/onna/tb/gin001.htm (Ultima consultazione 02/12/2018). 
268 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
269 Un koku, assunto come misura standard in tutto il Giappone per calcolare sia la rendita di un daimyō sia lo stipendio 

che egli assegnava ai guerrieri suoi dipendenti, equivaleva a circa 150 chilogrammi del cereali. CAROLI, Rosa, e GATTI, 

Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori Laterza, 2006. Cit. pp. 255-256. 
270 La provincia di Chikugo corrispondeva all’odierna prefettura di Fukuoka. KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! 

Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. 

Versione Ebook. 
271 Da considerare ulteriori cause dell’aggravamento dei rapporti di coppia furono la mancanza di figli tra i due e la 

relazione sentimentale che Muneshige strinse con un’altra ragazza. KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku 

Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione 

Ebook. 
272 Nell’odierna prefettura di Shiga, vicino al lago Biwa. TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Os-

prey Publishing. 2010. Cit. p. 50. 
273 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
274 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
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di Turnbull, il quale vede l’aiuto militare attuato dalla donna come un sorprendente atto 

di dedizione all’ex marito, sebbene ormai divorziati.275  

Il nemico aveva conquistato quasi l’intero Kyūshū grazie alle campagne militari di 

Kuroda Josui Yoshitaka (1546-1604) e Yanagawa era ormai circondato.276 Ciò nono-

stante, come appreso dallo studio di strategie militari a cui il padre la sottopose da giovane, 

Ginchiyo previde che le forze nemiche che avrebbero dovuto attaccare il castello sareb-

bero arrivate via mare. Così impedì l’attacco a sorpresa delle forze navali del generale 

Nabeshima Naoshige organizzando la difesa delle coste Minamiura.277 Tra le file nemiche 

vi era anche un vecchio amico di Muneshige, Katō Kiyomasa. È interessante notare che 

sia Katō che Nabeshima ebbero precedenti esperienze di battaglie contro donne guerriere, 

portando grande rispetto al contrattacco di Ginchiyo. La difesa eretta dalla donna fu es-

senziale per la resistenza di Yanagawa, sebbene Muneshige accettò la resa proposta da 

Kuroda e Katō e accettò di combattere insieme a loro contro l’ultima resistenza opposta 

dai Shimazu. La resa di Muneshige fu apprezzata da Tokugawa che, tuttavia, ordinò di 

cessare ulteriori battaglie.278 Muneshige venne perdonato e nel 1615 gli venne restituito 

il castello di Yanagawa.279     

Come possiamo vedere da questo lungo elenco di onna bugeisha la partecipazione di 

una donna al combattimento durante il lungo periodo Sengoku non era da considerarsi 

una rarità. Ciò è ulteriormente confermato da recenti studi archeologi. Lo studio effettuato 

sulle 105 teste mozzate dei soldati risalenti alla battaglia combattuta tra Takeda Katsuyori 

e Hōjō Ujinao e conservate nel luogo di sepoltura della città di Numazu, nella prefettura 

di Shizuoka, ha rivelato che un terzo appartenevano a delle donne adulte. Il fatto che non 

sono stati ritrovati crani di bambini e di anziani, indicherebbe che tali donne parteciparono 

allo scontro lontano da fortificazioni.280 La domanda che sorge spontanea è dunque per-

ché allora la partecipazione delle donne alle battaglie non è mai stata ampiamente divul-

gata nella storia, rimanendo un segreto e un argomento di nicchia? Eppure ci sono state 

                                                           
275 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. pp. 50-51. 
276 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 50. 
277 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
278 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. pp. 50-51. 
279 Ginchiyo morì all’età di 34 anni, colpita dalla malaria. Sebbene il carattere indomabile di Ginchiyo causò una delle liti 

coniugali più grande del periodo Sengoku, Muneshige eresse due templi in onore della moglie quando riottenne il castello 

di Yanagawa. KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie 

segrete del Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
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(Il cimitero dei crani di Senbonhama in Numazu e i crani dei giapponesi medievali della regione del Kantō). J. Anthrop. 

Soc. Nippon Jinruigaku 97(1). 23-37 (1989). Cit. pp. 24-25.       
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attestazioni dell’esistenza di onna bugeisha, e sorprendentemente da quello che ci sa-

remmo aspettati, non era una rarità che una donna prendesse in mano un’arma. Cerche-

remo di dare una risposta a questo quesito nel Capitolo 3, attraverso l’analisi delle in-

fluenze occidentali che interessarono il Giappone e il modo di considerare e di auto-rap-

presentare il proprio universo femminile.             

 

1.4.3. Le donne degli ikki 

 

Se considerassimo il termine di onna bugeisha semplicemente ad indicare le figure di 

donne guerriere, a prescindere dalla loro appartenenza alla classe samurai, allora po-

tremmo prendere in considerazione anche quelle donne che combatterono nelle istituzioni 

religiose formatesi nel periodo Sengoku. Durante i conflitti di questo periodo, sul territo-

rio si formarono dei nuovi gruppi religiosi armati e indipendenti dall’autorità dei vari 

daimyō, chiamati ikki.281 Rispetto a quelli più antichi, che erano composti dai monaci 

della scuola Tendai con sede nel tempio Enryakuji sul monte Hiei o su altre sette buddiste 

di Nara, queste nuove istituzioni militari si basavano sulle sette buddhiste popolari tra le 

masse, reclutando principalmente contadini.282 Sebbene la maggior parte dei partecipanti 

di queste istituzioni militari fosse composta da jizamurai,283 contadini e dalle loro fami-

glie (comprese donne e bambini), i soldati vennero comunque chiamati monaci guer-

rieri.284 Molti di questi nuovi monaci guerrieri appartenevano alla setta Shinshu (Buddhi-

smo della Vera Terra Pura) formando comunità chiamate Ikkō-ikki.285 Lo Ikkō-ikki fu lo 

ikki più famoso che nel 1488 si rivoltò al potere militare nella provincia di Kaga riuscendo 

a scacciare il daimyō.286 La provincia venne governata dallo ikki fino alla sua sconfitta da 

parte di Oda Nobunaga.287  

Ogni membro dello ikki, comprese donne e bambini, partecipava e condivideva re-

sponsabilità sia in tempo di pace che durante i combattimenti. Nel 1575 Nobunaga fece 
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Harvard University Press, 2003. Cit. p. 166. 
282 TURNBULL, Stephen, REYNOLDS, Wayne. Japanese Warrior Monks Ad 949-1603. Oxford, Osprey, 2004. Cit. 15. 
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una spedizione militare nella provincia di Echizen per riprenderne il controllo dalle forze 

locali dello Ikkō-ikki. Nella biografia di Oda Nobunaga (Shinchō kōki), viene riportato 

che vennero fatti prigionieri e giustiziati tra le 30.000 e 40.000 persone, tra le quali anche 

donne.288  

Tra il 1589-1590 i piccoli proprietari terrieri dell’arcipelago Amakusa si ribellarono 

contro il daimyō Konishi Yukinaga (1555-1600), che fu costretto a sopprimere le ribel-

lioni nel sangue, con l’aiuto di Katō Kiyomasa (1562-1611).289 Il gesuita portoghese Luis 

Frois, presente durante la rivolta al castello Hondo, sottolinea la devozione al Cristiane-

simo dei ribelli, che si confessavano ai sacerdoti prima di andare in battaglia e di come 

furono molte le donne a partecipare.290 È riportato che la moglie del comandante del ca-

stello e le mogli di altri soldati guidarono oltre 300 donne cristiane.291 Inoltre, Luis Frois 

riporta che per poter combattere liberamente e senza alcun impedimento, tutte si taglia-

rono i capelli e legarono con discrezione gli orli dei lunghi kimono. Alcune di loro indos-

savano delle armature, altre portavano al loro fianco delle spade, chi aveva delle lance, 

chi portava con sé varie armi. In aggiunta all’armatura, avevano intorno al collo rosari e 

reliquie.292  

Il gruppo colse di sorpresa i soldati che erano stazionati nell’area adiacente ai cancelli 

del castello, descritto come di seguito: 

 

   One section of the moat was almost filled with the enemy soldiers killed by the 

women. Yet whatever the immediate outcome may have been, Toranosuke’s (Kiyo-

masa’s) soldiers possessed numerical superiority, and even though the women had 

overcome some male enemy soldiers, they could not tolerate the dishonor of defeat 

by the surviving women and children, so in a scene that must have been terrifying 

they responded with a fierce attack, and out of the 300 women there were only two 

survivors, both of whom were severely wounded. In this way was the entire group 

of the women put to the swords, and their bodies lay exposed on the battlefield. Later 

on the enemy soldiers would remark, ‘The warriors of Hondo were not men. They 

                                                           
288 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 18. 
289 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 45. 
290 TURNBULL, Stephen. Samurai in 100 Objects. S. Yorkshire: Frontline Books, 2016. Cit. p. 86. 
291 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 45. 
292 TURNBULL, Stephen. "The Ghosts of Amakusa: Localised Opposition to Centralised Control in Higo Province, 1589-

1590." Japan Forum. 25.2 (2013): 191-211.  



56 

 

were women and children, yet the men who where fighting were surpassed by the 

dauntless courage of these warriors.’ 293 

 

Da come si legge da questo passo, viene considerato disonorevole l’essere sconfitto in 

battaglia da una donna, ma non possiamo affermare con certezza se questo era un senti-

mento realmente provato dai soldati sconfitti, oppure una visione personale di Luis Frois. 

La frase finale rimarca l’audacia di queste donne, evidenziando questa possibilità. Dopo-

tutto, come abbiamo potuto osservare attraverso questo capitolo dell’elaborato, non era 

raro per le donne partecipare a delle battaglie.  

L’editto di Toyotomi Hideyoshi e la successiva politica del regime Tokugawa di di-

sarmo di coloro che non appartenevano alla classe dei samurai posero fine a questi gruppi 

militari.294 Ma ciò non evitò la formazione di altre rivolte come quella di Shimabara 

(1637-1638) che insorse contro la persecuzione dei cristiani a opera del daimyō locale. 

Stavolta lo ikki coinvolto non si trattò di un gruppo buddhista, bensì cristiano. Anche 

durante la estenuante difesa del castello Hara è stata riportata la presenza di donne che 

hanno combattuto al fianco degli uomini.295 La rivolta venne placata brutalmente e più di 

35.000 persone di entrambi i generi e di tutte le età vennero uccisi dalle forze shogunali.296 

 

1.5. L’evoluzione della figura della donna guerriera nel contesto della “Pax To-

kugawa” 

 

Dalla seconda metà del XVI secolo al primo decennio del XVII secolo il Giappone, 

come abbiamo visto, attraversò un periodo di guerre atte all’unificazione e consolidazione 

del potere sotto un’unica autorità tramite l’operato di Oda Nobunaga (1535-1582), 

                                                           
293 Una parte del fossato era quasi completamente coperto dai corpi dei soldati nemici uccisi dalle donne. Eppure, qualsiasi 
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ne sopravvissero solamente due, entrambe gravemente ferite. Fu in questo modo che il gruppo di donne fu passato a fil di 
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Harvard University Press, 2003. Cit. p. 153. 
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Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) e di Tokugawa Ieyasu (1542-1616).297 Nel 1603, dopo 

la battaglia di Sekigahara, Ieyasu stabilì uno shogunato ad Edo (odierna Tōkyō) che durò 

per 250 anni. Un fattore chiave di questa longevità fu il successo che gli immediati suc-

cessori di Ieyasu ebbero nel trasformare i 250 indipendenti daimyō e i loro samurai da 

semplici macchine da guerra in una coesa burocrazia, capace di mantenere la pace e l’or-

dine in tutto il paese, sotto il dominio Tokugawa.298 Gli shōgun Tokugawa usarono il 

bakufu come un forte e centrale potere esecutivo per supervisionare l’autorità regionale 

che ogni daimyō esercitava nel proprio dominio, e raggiunsero un equilibrio di potere di 

successo.299 Durante la prima metà del XVII secolo, inoltre, il nuovo bakufu sviluppò e 

promosse un sistema di leggi designate a garantire stabilità politica e un governo indi-

scusso dello shōgun Tokugawa. Questi provvedimenti includevano il divieto ai giappo-

nesi di viaggiare all’estero e agli stranieri di spostarsi liberamente in Giappone, oltre il 

divieto di pratica e diffusione del Cristianesimo.300 Inoltre, fu ugualmente importante la 

riaffermazione di un sistema di classi rigidamente definito e lo sviluppo di codici di com-

portamento etico e morali per ogni strato della società.301 Il sistema di classi portò a una 

rigidità sociale ispirata all’idea neo-confuciana di armonia e buon governo.302  Il cambia-

mento era considerato causa di disordine, quindi era favorita l’immobilità sociale, com-

portamentale e ideologica.  

La dottrina sociale neoconfuciana, e il Neoconfucianesimo in senso più generale, fu-

rono così il pilastro ideologico dell’ordinamento politico e sociale, che servì ad avallare 

il potere dei governanti e a fornire una base etica per la condotta pubblica e privata dei 

giapponesi. Essi furono assunti, proprio in quanto adatti a dare staticità all’ordine politico 
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e sociale e a servire agli interessi della classe dirigente, come fondamento del regime di 

Edo e posti a servizio dello Stato.303  

Con il perdurare della pace, i samurai divennero dei semplici burocrati al servizio 

dell’élite governante, e il loro ruolo di militari divenne parte del passato. La staticizza-

zione sociale comportò una staticizzazione anche della loro vita e tradizioni, scandite da 

un codice etico e comportamentale (bushidō) che lentamente si stava svuotando di signi-

ficato.304 Tuttavia, mentre era così per i samurai, in realtà per le altri classi sociali il pe-

riodo Tokugawa fu un periodo molto dinamico. Infatti, nonostante il governo Tokugawa 

non avesse cambiato il sistema fondamentale del suo controllo e dominazione con lo scor-

rere del tempo, si ebbe una vigorosa crescita economica in tutto il paese e le evoluzioni 

sociali legate a questa misero in discussione l’ipotetica immobilità sociale.305 Questo per-

ché la creazione di un sistema politico decentralizzato ma consolidato incoraggiò la cre-

scita economica e facilitò lo sviluppo di un’economia di mercato su scala nazionale.306 

Di conseguenza, questi cambiamenti sociali incoraggiarono una mobilità della popola-

zione e della merce, creando con il tempo seri problemi al sistema bakuhan.307 Così la 

classe mercantile, esclusa dalla politica, fu in grado di accumulare ricchezza e di accre-

scere la propria influenza, controllando persino le finanze dei samurai, a cui prestavano 

dei soldi.308 Inoltre, supportarono una ricca tradizione culturale: dai teatri Kabuki, la let-

teratura popolare, fino alle stampe con matrice in legno ukiyo-e.309  

 

1.5.1. Educazione femminile  

 

Se buona parte del periodo Tokugawa fu caratterizzata dalla limitazione dei contatti 

con il mondo esterno e dalla “grande pace” (anche nota come “Pax Tokugawa”) che seguì 

la rivolta di Shimabara (1637), in questo periodo si ebbero mutamenti significativi per 
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quanto concerne l’organizzazione politica, la struttura sociale, l’assetto economico e 

l’ambito culturale.310 La stessa diffusione dell’educazione non fu limitata alla casta guer-

riera interessando pure i ceti rurali ricchi e le classi socialmente meno elevate delle zone 

urbane, dove fiorì una cultura di stampo borghese, espressione dei nuovi ceti emergenti 

in campo economico (la classe mercantile dei chōnin). L’accresciuta possibilità di accesso 

all’istruzione fu resa possibile dalla creazione di numerose accademie e scuole private, 

spesso annesse ai templi locali.311 L’educazione non era prerogativa dei maschi: anche le 

bambine ricevevano un educazione scolastica, sebbene molto più semplice. 

Nella classe guerriera, il grado dell’educazione femminile variava da dominio a domi-

nio e dipendeva dal rango. In una famiglia samuraica di media importanza, la bambina di 

sei anni iniziava a imparare a leggere e scrivere con un’insegnante, recandosi general-

mente a casa della donna, la quale impiegava una stanza della casa come aula di studio 

per le bambine. Non ci si aspettava che le ragazze imparassero numerosi kanji,312 era 

sufficiente che sapessero leggere lo hiragana.313 L’insegnante, dovendosi occupare anche 

della casa e dei figli, non poteva rimanere con le allieve per tutto il tempo. Scriveva su un 

foglio un modello per ogni studentessa che doveva ripetutamente ricopiare, ripetendo ad 

alta voce il suono della pronuncia. Quando la bambina lo avrebbe imparato a scrivere 

correttamente, le dava un nuovo modello da studiare.  

Il contenuto dell’educazione femminile era definito in armonia con il pensiero neo-

confuciano. La bambina iniziava con l’imparare a scrivere la poesia iroha,314 per poi pas-

sare allo studio di testi più complessi come Hyakunin isshu (Cento poesie di cento 
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ste in maniera che formano un waka (non a more di 7 e 5 alternate, ma in sette strofe in cui le prime sei contengono 7 

more, e l’ultima 5 more) che esprime il principio buddhista della vacuità.  

いろはにほへと/ ちりぬるをわか / よたれそ つねな/ らむうゐのおく / やまけふこえて/ あさきゆめみし/ ゑひ

もせす 

I ro ha ni ho he to / chi ri nu ru wo wa ka / yo ta re so tsu ne na / ra mu u yi no o ku / ya ma ke fu ko e te / a sa ki yu me 

mi shi / ye hi mo se su  

Giappone moderno: 色はにほへど / 散りぬるを / 我が世たれぞ/ 常ならむ/ 有為の奥山 / 今日越えて / 浅き夢見じ

/ 酔ひもせず 

Iro wa nioedo / chirinuru wo / wa ga yo dare zo / tsune naran / ui no okuyama / kyō koete / asaki yume miji / yoi mo sezu  

Although its scent still lingers on / the form of a flower has scattered away / For whom will the glory / of this world 

remain unchanged? / Arriving today at the yonder side / of the deep mountains of evanescent existence / We shall never 

allow ourselves to drift away / intoxicated, in the world of shallow dreams. 

Sebbene il suo profumo resti ancora / la forma del fiore si è dispersa / Per chi la gloria / di questo mondo resterà immutata?/ 

Raggiungendo oggi l’altro lato / delle profonde montagne di esistenza evanescente / Non possiamo permetterci mai di 

andare alla deriva /intossicati, nel mondo dei sogni superficiali.  
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poeti),315 Onna Imagawa (Precetti per la donna),316 Onna daigaku (Il grande insegna-

mento per la donna),317 Onna teikin (Guida epistolare di una donna),318 Onna kōkyō319 

(Classica pietà filiale della donna).320 Il comune denominatore di questi testi era l’inse-

gnamento di uno spirito di auto-sacrificio e di sottomissione alla figura del padre e, dopo 

il matrimonio, alla figura del marito e del suocero.321 Le donne non si dovevano occupare 

di politica ma dovevano essere a conoscenza di tutto quello che concerneva la sfera do-

mestica.322 Tuttavia, c’è da evidenziare che i contenuti di questi testi erano troppo com-

plessi per delle bambine di sette o otto anni. Per questo, lo studio di queste opere era 

prevalentemente mnemonico. Prima ancora di capire il significato di quei precetti, le bam-

bine li imparavano a memoria e come corso naturale delle cose, consideravano quegli 

insegnamenti come verità assoluta.323 Mediamente, all’età di 12-13 anni la bambina smet-

teva di andare alla scuola di scrittura per seguire, invece, corsi di cucito in preparazione 

al matrimonio.324 Tuttavia, in alcune famiglie, ci furono ragazze che ricevettero un’istru-

zione elevata, a livello di quella maschile.325  

Per tale contenuto, l’opera Onna daigaku ha spesso tratto in tentazione scrittori mo-

derni occidentali a descrivere lo status della donna come basso e immutabile per tutta la 
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mente una lista di ammonizioni rivolte alle donne per avere un comportamento appropriato. Vedi YONEMOTO, Marcia. 

Problem of Women in Early Modern Japan. University of California Press, 2016. Cit. pp. 51-52. 
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ebbe un’ampia diffusione anche in periodo Meiji. Vedi BOSCARO, Adriana. Letteratura Giapponese: 1. Torino: G. Ei-

naudi, 2005. Cit. pp. 209-211. 
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scolastico.  
319 Si tratta di una guida morale, pubblicata nel 1656. Vedi KO Dorothy, Jahyun Kim Haboush, and Joan R. Piggott (a 

cura di), Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, and Japan. Berkeley, University of California 

Press, 2003. Cit. p. 204. 
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durata del periodo Tokugawa, senza per altro considerare le diverse classi sociali. Studi 

recenti hanno invece rivalutato questo preconcetto, portando alla luce il fatto che le donne 

delle diverse classi sociali non si occupavano solamente della sfera domestica, ma svol-

gevano vari tipi di lavori socialmente produttivi. Viene quindi ad evidenziarsi, nuova-

mente, l’esistenza di una contraddizione tra il discorso sociale teorico e la pratica.326  

Innanzitutto bisogna sottolineare che il testo è stato estrapolato dal suo contesto di 

origine. L’opera era solo una parte di una raccolta di testi educativi rivolti alle donne che 

fu stampata dalla letteratura di massa, diffusa fiorentemente nelle principali città mercan-

tili dal tardo XVII al XVIII secolo. Oltre a Onna daigaku, la raccolta Onna daigaku ta-

kara bako (Uno scrigno prezioso per il grande insegnamento femminile, 1716) conteneva 

anche poesie tratte dai 54 capitoli del Genji monogatari (Storia di Genji. Il principe splen-

dente, XI secolo), Hyakunin isshu, biografie di 24 bambini che compivano doveri filiali 

in Cina e vari articoli sull’educazione su come crescere i figli o su cosa fare in caso di 

emergenze mediche. Era una raccolta che forniva non solo insegnamenti morali e detta-

gliati esempi di attività domestiche, ma anche di attività agricole, artigiane e mercantili, 

dimostrando così che la donna del periodo occupava diversi ruoli sociali.327      

In una famiglia di alto rango, sin dall’infanzia, si parlava alla bambina nata in quella 

famiglia in modo formale e cortese così da abituarla subito al tipo di registro. Le venivano 

insegnati i giusti comportamenti da avere in qualsiasi situazione per non rischiare di es-

sere scortese o parlare in un modo disdicevole al suo rango, doveva sempre mostrare 

riverenza ai suoi superiori ed essere cortese e gentile con i superiori. Le veniva insegnato 

in modo particolare a mostrare gentilezza verso le famiglie che lavoravano sotto il con-

trollo del padre perché era dovere dei superiori proteggere i vassalli e servitori. Spesso a 

sua insaputa, venivano distribuiti dei doni a nome della bambina alle persone che vive-

vano intorno a lei, per i quali riceveva in seguito i ringraziamenti. Ciò beneficiava prin-

cipalmente il nome della bambina, la quale veniva amata e stimata.328 
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A una donna nata in una famiglia di samurai, nello specifico, era proibito suonare stru-

menti musicali, danzare, applicarsi allo ikebana329e alla cerimonia del tè. Invece, si do-

veva applicare nell’uso e nella pratica della naginata.330 Il tempo impiegato nell’adde-

stramento marziale delle donne variò molto a seconda delle usanze delle diverse famiglie. 

Ad esempio, nel dominio di Mito (odierna prefettura di Ibaraki), il matrimonio avveniva 

generalmente in giovane età e rubava il tempo alle ragazze all’allenamento con la nagi-

nata, tempo che veniva impiegato nell’imparare a cucire e a governare la casa.331 L’ad-

destramento della naginata si spogliò d’altra parte dell’antico significato pratico e com-

pito delle donne di difendere la propria casa in caso di aggressione, e divenne una sem-

plice disciplina spirituale o tradizione.332 Anche l’usanza delle ragazze di portare sempre 

con sé il pugnale si perse quasi del tutto. Le ragazze di quelle famiglie più tradizionali 

che lo ricevevano in dono, spesso non sapevano in quale situazione avrebbero dovuto 

usarlo, e nessuno aveva insegnato loro il punto del collo che dovevano tagliare per suici-

darsi.333  

Il trascurare o in molti casi l’abbandono dello studio delle arti marziali, in periodo 

Tokugawa, erano probabilmente dovuti alla lunga pace che caratterizza il periodo stesso, 

per cui non si sentiva più il bisogno che una donna imparasse a combattere. Questo, tut-

tavia, non era il caso in ogni dominio. Infatti, come abbiamo detto, ogni dominio aveva 

l’indipendenza amministrativa delle proprie terre e poteva investire più o meno nell’edu-

cazione letteraria e marziale delle donne. In Woman of Mito Domain: Recollections of 

Samurai Family Life viene menzionata una donna, Matsunobe, originaria del dominio di 

Kumamoto (odierna prefettura di Kumamoto) che possedeva diversi talenti, impensabili 

per una donna del dominio di Mito. Oltre ad eccellere nella calligrafia e negli studi classici 

cinesi, era un’abile cavallerizza ed esperta nella pratica della naginata.334 Si può quindi 

dedurre che nel dominio di Kumamoto si dava ancora molta importanza all’addestra-

mento militare delle donne. Kumamoto non fu l’unica eccezione. Abbiamo altri esempi 

di domini che fecero addestrare le ragazze, sia con la naginata che con la katana. I due 

                                                           
329 Arte della disposizione dei fiori recisi. 
330 YAMAKAWA, Kikue (tradotto da Nakai Kate W.). Woman of Mito Domain: Recollections of Samurai Family Life. 

Stanford, Stanford University Press, 2001. Cit. 19. 
331 YAMAKAWA, Kikue (tradotto da Nakai Kate W.). Woman of Mito Domain: Recollections of Samurai Family Life. 

Stanford, Stanford University Press, 2001. Cit. pp. 19-20. 
332 YAMAKAWA, Kikue (tradotto da Nakai Kate W.). Woman of Mito Domain: Recollections of Samurai Family Life. 

Stanford, Stanford University Press, 2001. Cit. p. 29. 
333 YAMAKAWA, Kikue (tradotto da Nakai Kate W.). Woman of Mito Domain: Recollections of Samurai Family Life. 

Stanford, Stanford University Press, 2001. Cit. p. 29. 
334YAMAKAWA, Kikue (tradotto da Nakai Kate W.). Woman of Mito Domain: Recollections of Samurai Family Life. 

Stanford, Stanford University Press, 2001. Cit. pp. 26-27. 



63 

 

domini che avranno un ruolo importante nel passaggio dal periodo Tokugawa al periodo 

Meiji furono il dominio di Aizu (odierna prefettura di Fukushima) e il dominio di Satsuma 

(odierna prefettura di Kagoshima e di Miyazaki). Le due guerre che li coinvolsero, videro 

tra le fila dei combattenti delle donne armate. 

L’addestramento militare femminile era mantenuto anche a Edo, soprattutto nelle fa-

miglie strettamente legate alla famiglia dello shōgun. Infatti, all’interno del proprio ca-

stello, quando si recavano nello Ōoku, gli shōgun erano protetti da guardie del corpo 

donne addestrate all’uso della spada corta kodachi.335 Lo Ōoku era l’area residenziale del 

castello dove vivevano la moglie e le sue concubine, i giovani figli e in certi casi anche 

la madre anziana. A eccezione dello shōgun e di pochi altri uomini (medici e artisti tea-

trali), era permesso di entrare nello Ōoku solamente alle donne. Questo comporta che le 

guardie a protezione di questa area del castello erano esclusivamente donne.336 

 

1.5.2. La vendetta e il senso dell’onore 

 

Nella società guerriera, il dimostrare la propria abilità e forza fisica al fine di risolvere 

ogni tipo di situazione simbolizzava la propria autonomia sovrana. Inoltre, il graduale 

intervento da parte del governo di limitare una sempre più crescente ondata di violenza 

attuata dai guerrieri per proteggere il proprio onore offeso, rifletté la presenza di un equi-

librio nascosto di potere tra lo stato e i samurai vassalli.337 Infatti, una delle caratteristiche 

sociali della classe samurai era quella di mostrare un’estrema sensibilità verso gli insulti 

subìti e di reagire, di conseguenza, in modo violento per difendere il proprio onore.338  

La cultura dell’onore del samurai iniziò ad assumere una forma distintiva nel tardo 

periodo Heian, in corrispondenza con l’acquisizione del potere politico della classe guer-

riera. Per prima cosa, il senso dell’onore militare generò un codice di regole che esaltò il 

combattimento come espressione dell’onore associato con lo sviluppo della nuova rela-

zione di vassallaggio con il proprio signore, venendo a creare così una “società 
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dell’onore.”339 Come abbiamo visto precedentemente, nel contesto di instabilità e di com-

petizione politica i risultati militari rappresentavano la chiave per la conquista del potere 

e in questo il guerriero doveva perennemente fare attenzione che la sua reputazione, pub-

blicamente stimata, rimanesse intatta.340 Importante indicatore di status per essere consi-

derati dei veri samurai era l’utilizzo del cavallo nei combattimenti.341 

A partire dal periodo Kamakura il forte legame del rapporto signore-vassallo non era 

dovuto solo allo scambio di interessi delle due parti, ma anche da legami emotivi e per-

sonali che assicuravano una devozione e una lealtà per cui il vassallo era pronto a com-

battere anche a costo di morire.342 Il senso dell’onore si collocava in un delicato equilibrio 

tra l’aspirazione onorifica verso un’autonomia e una stima per la lealtà. La vita del samu-

rai era costituita da continui momenti di tensione tra l’autonomia e l’individualismo, e tra 

tensioni che riflettevano ampie variazioni di relazioni di potere tra signori e vassalli, le 

quali avrebbero distrutto la relazione stessa.343 Questo fu ciò che accadde nel tardo pe-

riodo Kamakura e fu una delle concause principali della perdita dell’autorità dello shōgun.       

Come riflesso della relativa autonomia sociale della singola casata familiare dei samu-

rai e dell’alta considerazione dell’onore, durante il periodo Kamakura era ampiamente 

diffuso il principio jiriki kyūsai, cioè quello di rimediare da sé al torto subìto con l’utilizzo 

della violenza. Le dispute erano guerre di onore combattute e risolte in modo privato e 

ogni danno subìto durante una disputa era risolto attraverso atti di vendetta. Tali dispute 

non erano causate solo da offese casuali, ma anche e soprattutto da disaccordi economici 

o politici (dispute per l’irrigazione o per i confini).344  
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Il governo tentò di proibire questi conflitti personali con editti legislativi, come ad 

esempio il codice del 1232 (Goseibai shikimoku), perché i conflitti sarebbero potuti sfo-

ciare in conflitti maggiori e avrebbero minato all’ordine interno del bakufu.345 Ciò nono-

stante, le vendette personali continuarono ad esistere anche per i secoli successivi. Con 

diversi editti redatti tra gli anni 1585-1587, Toyotomi Hideyoshi proibì tutti i comporta-

menti violenti e le battaglie tra i diversi daimyō, inoltre per ogni strato della società proibì 

tutte le violenze conseguenti a conflitti personali e a vendette. I trasgressori avrebbero 

subìto pesanti e crudeli punizioni.346 Questa enfasi sulla pace pubblica fu connessa alla 

promulgazione dell’editto della “caccia della spada” del 1588, con il quale si ordinava a 

tutti i daimyō di sequestrare le armi a tutti coloro che non appartenevano alla classe guer-

riera.347 In questo modo la spada divenne il simbolo rappresentativo della classe dei sa-

murai e della loro monopolizzazione del legittimo uso della violenza.348 Ciò implicò che 

i samurai erano considerati pienamente gli unici agenti politici. Così, durante il periodo 

Tokugawa tutti gli uffici del governo erano occupati solo da uomini dalla status di samu-

rai.349 

Il ricorso alla violenza per questioni d’onore gradualmente non fu più approvato anche 

dal regime Tokugawa, a differenza del periodo medievale, ma ciò non significa che non 

vi furono casi di vendetta, ormai l’unica possibilità di combattere rimasta nel pacifico 

periodo Tokugawa.350 I motivi della vendetta erano vari e comprendevano insulti perso-

nali, vendetta per la morte del padre o del proprio signore e signora. La vendetta diveniva 

quindi una forma di giustizia personale. A volte, nel caso in cui non ci fosse stato un erede 
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maschio della famiglia, il compito della vendetta ricadeva sulla donna.351 La donna in-

correva in molte difficoltà prima di riuscire a compiere l’atto vendicativo oppure, in al-

cuni casi, moriva nel tentativo.352  

Secondo uno studio, su 100 casi registrati di vendetta avvenuti nel corso del periodo 

Tokugawa, 13 furono portati a compimento da donne. Quattro furono eseguiti da mogli o 

figlie di samurai; due da attendenti donne di famiglie guerriere; un caso da una prostituta; 

uno da una figlia di un mercante; una dalla moglie di uno yamabushi;353 e quattro dalle 

mogli o dalle figlie di contadini.354 Da questo elenco si può evincere che a compiere que-

ste vendette non erano sempre e solo donne di famiglia samuraica. Le donne protagoniste 

delle vendette non erano dunque guerriere professioniste e difficilmente da inserire nella 

categoria di onna bugeisha, sebbene nel caso delle ragazze della famiglia samuraica que-

ste avessero ricevuto un addestramento militare. L’abilità dell’uso delle armi dava sicu-

ramente un vantaggio sull’avversario, ma non era necessariamente indispensabile.  

Nel 1723, Ohatsu, una dama di compagnia nella residenza del daimyō Matsudaira a 

Edo uccise la donna responsabile della morte della sua padrona, morta suicidandosi a 

causa di un’offesa ricevuta.355 Questa storia divenne la trama dell’opera per il teatro bun-

raku nel 1782 dal titolo Kagamiyama Kokyō no Nishikie, rivisitata e riadattata l’anno 

successivo per il teatro kabuki.356 

L’esempio più drammatico di vendetta con protagoniste delle donne è quello messo in 

atto dalle sorelle Miyagino e Shinobu. Il padre delle due ragazze venne ucciso da un de-

linquente. Queste, alla morte del padre, decisero di sottoporsi a un addestramento militare 

per poter richiedere ufficialmente al daimyō del territorio in cui risiedevano, il permesso 

di vendicarsi. Le ragazze riuscirono nella loro vendetta nel 1649. Nonostante ci siano 

diverse versioni sulla vicenda, e sia stata ripresa come modello per rappresentazioni tea-

trali, le fonti dettagliate a riguardo fanno pensare che sia veritiera.357  
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1.5.3. La Guerra Boshin (1868-1869)  

 

La Guerra Boshin (1868-1869) fu una guerra civile combattuta tra i sostenitori dello 

shogunato Tokugawa e i fautori della restaurazione dell’autorità e dei poteri imperiali. 

Nel gennaio 1868, i domini di Satsuma, Chōshū e altri alleati entrarono a Kyōto attuando 

un colpo di stato e occuparono il palazzo imperiale, proclamando il ritorno del governo 

dell’imperatore. Per fare ciò fu necessario abolire il bicentennale governo dello shōgun. 

Lo shōgun Tokugawa Yoshinobu si ritirò nel castello di Ōsaka mentre il daimyō di 

Aizu,358 Matsudaira Katamori guidò l’esercito dello shōgun (formato prevalentemente da 

uomini di Aizu) nel tentativo, inutile, di riconquistare la capitale.359 Katamori e Yoshi-

nobu si ritirarono a Edo. Katamori cercò di convincere lo shōgun a formare un’alleanza 

con i domini settentrionali per combattere i traditori dello shogunato, ma Yoshinobu non 

era intenzionato a iniziare una guerra. Abbandonò il castello e si trasferì in un tempio, in 

attesa di sentire il suo destino deciso dai nuovi governatori del Giappone. Katamori fece 

ritorno ad Aizu, affermando di non aver mai avuto un comportamento infedele verso l’im-

peratore e che, invece, aveva fatto uso dell’esercito solamente come autodifesa all’ag-

gressione di Satsuma e Chōshū.360 Nella guerra che seguì, i sostenitori dell’imperatore 

additarono il dominio di Aizu come traditore e lo usarono come capro espiatorio per i 

sostenitori del bakufu, considerato la causa di arretratezza e di impedimento a una neces-

saria modernizzazione e occidentalizzazione. La fedeltà di Aizu non era una casualità. La 

famiglia Matsudaira a capo di questo dominio proveniva da un ramo collaterale della 

famiglia Tokugawa. Gli uomini del clan Aizu venivano considerati un pericolo, non solo 

per il loro legame familiare con i Tokugawa, e per la conseguente lealtà, ma anche per la 

loro unità interna, assicurata da forti vincoli di vassallaggio e fedeltà al proprio daimyō 

Matsudaira.361 

Le diverse battaglie di Aizu e la difesa del castello Aizu-Wakamatsu dell’autunno 1868 

sono particolarmente interessanti da analizzare per questo elaborato perché rappresentano 

un importante esempio in cui numerose onna bugeisha combatterono accanto agli uo-

mini.362 La presenza di donne nei campi di battaglia non deve sorprendere. Come abbiamo 

visto, durante il regime Tokugawa, era tecnicamente previsto che le donne della classe 
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guerriera continuassero a ricevere un addestramento militare per poter essere in grado di 

difendere il proprio territorio o per evitare qualsiasi disonore alla famiglia. La quantità e 

la qualità dell’addestramento femminile dipendeva principalmente dalle circostanze po-

litico-economiche delle singole famiglie o dei domini in cui vivevano.363 Ad esempio, nel 

tardo periodo Tokugawa, nel dominio di Mito le donne avevano quasi completamente 

abbandonato lo studio delle arti marziali. La ormai lunga pace che caratterizzò il periodo 

Tokugawa evidentemente convinse le persone che non sarebbero più avvenute guerre, né 

tanto meno ci sarebbe stata la necessità per le donne di imparare a difendersi da sole dai 

nemici. Forse per questo, l’addestramento con la naginata divenne una disciplina spiri-

tuale piuttosto che pratica.364 

Invece, per quanto riguarda le donne nate in famiglie di samurai del dominio di Aizu, 

combattere non era fuori dalla norma. Infatti, sin dall’infanzia, le donne furono allenate 

al combattimento con la naginata e in alcuni casi con la spada, oltre a ricevere un’educa-

zione alla poesia. I motivi per cui venivano sottoposte a questo tipo di addestramento alle 

armi, non erano diversi dal pensiero comune: essere in grado di difendere il proprio han 

(territorio di dominio), il proprio daimyō, e le proprie famiglie in qualsiasi momento di 

necessità.365 Confermati i timori di un’imminente guerra, all’interno di Aizu si diffuse il 

presentimento che anche le donne avrebbero dovuto prendere parte alla battaglia.366 Shiba 

Gorō descrive di aver assistito all’allenamento con la naginata delle sue sorelle in giar-

dino, con fasce bianche sulla fronte e con le maniche del kimono legate sulle spalle per 

non impedire i movimenti.367 Fu proprio durante la difesa del castello Aizu-Wakamatsu 

che le donne dimostrarono il risultato del loro addestramento, oltre ovviamente a dimo-

strare il loro coraggio e determinazione, a costo della vita stessa.  

Con l’avvicinarsi della minaccia nemica, la popolazione abbandonò i centri abitati per 

rifugiarsi all’interno della città castello Aizu-Wakamatsu, ma in molti, principalmente 

donne e uomini troppo anziani o troppo giovani per combattere, decisero di restare nelle 

proprie case per non essere di intralcio ai combattenti e per non consumare le scorte di 
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cibo destinate ai soldati. L’avanzamento del nemico fu rapido e incessante, probabilmente 

perché alla difesa delle mura della città erano rimasti ormai solo i giovani e gli anziani.368 

Così quando fu suonata la campana che, come precedentemente concordato, sollecitava 

la popolazione a rifugiarsi al castello Tsuruga,369 le reazioni delle donne della classe guer-

riera furono varie: alcune di loro decisero di evacuare nelle campagne, altre di rifugiarsi 

al castello oppure di combattere in prima linea, infine, in molte scelsero di compiere 

l’estremo gesto del suicidio.  

Le ragioni che spinsero al suicidio di massa possono essere varie e non sempre possono 

essere certe.370 Ad esempio, piuttosto che rifugiarsi al castello o cercare riparo con fami-

glie comuni, preferirono suicidarsi molte donne di rango inferiore e di mezza età che 

avevano perso i mariti o familiari in battaglie precedenti, oppure lo fecero per evitare di 

essere un peso per i combattenti.371 Il classico esempio di suicidio di massa fu quello 

compiuto dalla famiglia del comandante Saigo Tanomo: furono in 21 a morire, tra le quali 

la madre anziana, sua moglie, due sorelle e le cinque figlie.372 Il manoscritto del giovane 

samurai Shiba Gorō riporta la sua esperienza durante tutto il periodo della guerra, e de-

scrive come anche tutte le donne della sua famiglia commisero il suicidio.373 Questi sono 

solo pochi esempi dei suicidi avvenuti durante la guerra Aizu.374 La scelta del suicidio, 

tuttavia, non fu dovuta ad un’adesione cieca e indiscriminata del concetto astratto di onore 

o di lealtà. Queste vittime scelsero di uccidersi piuttosto di cadere nelle mani dei nemici. 

I nemici provenivano principalmente da Satsuma e Chōshū, dei quali si vociferava fossero 

terribilmente crudeli e che avrebbero venduto le donne come schiave agli occidentali con 

cui erano in rapporti.375  
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375 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 56. 

WRIGHT, Diana E. "Female Combatants and Japan's Meiji Restoration: the Case of Aizu." in War in History. 8 (2001): 

396-417. Cit. p. 405. 



70 

 

Non è detto che tutti i membri di una famiglia decidessero di uccidersi. Infatti, Kawa-

hara Asako, la moglie del magistrato Zenzaemon, decisa a dare il proprio contributo al 

combattimento, portò la suocera e la figlia di 9 anni fuori di casa e disse loro quanto si 

volesse rendere utile e combattere, spiegando che però non sarebbe riuscita a combattere 

lasciandole a casa in balia del nemico. Dal momento che sarebbero morte in ogni caso, 

sarebbe stato meglio perire per mano sua. Così decapitò entrambe, si tagliò i capelli e 

imbracciando la sua naginata tornò in città. Lì incontrò soldati alleati e le dissero di re-

carsi al castello, dove c’era bisogno di mano d’opera.376  

La maggioranza delle donne, ma anche bambini e anziani, che scelsero invece di rifu-

giarsi al castello erano anche loro pronti a morire, ma piuttosto che combattere con armi 

in mano, preferirono aiutare come meglio potevano, compiendo lavori quotidiani, come 

procacciarsi il cibo dalle zone esterne al castello, ormai invase dai nemici, ritornare al 

castello e preparare i pasti. Bisogna tenere presente che in situazioni di guerra come que-

sta non si trattavano assolutamente di compiti insignificanti. Inoltre, la loro forma di re-

sistenza comportava principalmente l’accudire i sempre più numerosi feriti e raccogliere 

le munizioni nemiche per poi forgiarne delle nuove da riutilizzare.377 Infine, si occupa-

vano di un altro compito estremamente pericoloso: nel momento in cui atterrava una palla 

di cannone nemica, si fiondavano su di essa con tessuti bagnati e sacchi di riso per spe-

gnerla e impedirle di esplodere.378  

La scelta di combattere in prima linea era particolarmente adatta a coloro che non ave-

vano dipendenti a loro carico e che erano abili nelle arti marziali. Chi, soprattutto, aveva 

padronanza nell’uso della spada, della naginata e del fucile.  

Le due giovani donne che si distinsero maggiormente in battaglia furono Yamamoto 

Yae, maestra nelle armi da fuoco, con il suo fucile Spencer,379 della quale ci occuperemo 
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nel Capitolo 2, e Nakano Takeko,380 famosa per la sua abilità con la naginata.381 Sebbene 

fossero donne, entrambe iniziarono ad allenarsi con costanza e tenacia alle rispettive armi 

sin da giovani, sviluppando un carattere mascolino atipico nelle ragazze del periodo.382 

Si dice che ogni sera, prima di dormire, Takeko si allenasse estraendo almeno per 100 

volte la spada.383  

Queste due giovani donne sono solamente alcune delle innumerevoli onna bugeisha 

di Aizu. Ci fu infatti un plotone di 20-30 donne samurai di medio rango che si unì in modo 

volontario per combattere in prima linea. Purtroppo però, ci sono pervenuti solo 10 nomi: 

Kōko (40-44 anni), moglie del comandante Nakano Heinai e le due figlie Takeko (22 

anni) e Masako (16 anni); Hirata Kochō (18 anni); Jinbō Yukiko (26 anni), vedova dell’at-

tendente Jinbō Shūri; la vedova Okamura Sukiko (30 anni); Okada Rinko; Suwa Kochiko; 

Yoda Makiko (35 anni), vedova del comandante Koike Genji e sua sorella Yoda Kikuko 

(18 anni).384  

Dalla testimonianza di Kikuko, tutti i membri del plotone, che successivamente fu 

chiamato Joshigun,385 si tagliarono i capelli fino alle spalle, legati in un codino (accon-

ciatura tipica dei giovani ragazzi). Per un lettore contemporaneo il tagliarsi i capelli può 

sembrare un dettaglio insignificante, ma per una donna del periodo i capelli erano consi-

derati la vita stessa di una donna. Perciò l’atto di tagliarli implicava già di per sé una forte 

determinazione. Indossavano coprifronte bianchi, parte superiore di kimono modificati, 

legando le maniche sulle spalle, hakama (pantaloni larghi) e sandali di paglia, armate sia 
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di spade lunghe e corte, sia di naginata.386 Dal momento in cui le giovani non erano an-

cora sposate, e quindi non avevano i denti smaltati di nero come le donne sposate, armate 

così sembravano dei giovani ragazzi. 

Il plotone Joshigun si creò spontaneamente il giorno stesso in cui l’esercito imperiale 

invase la città e ci furono i suicidi di massa. Nakano Kōko e le figlie Takeko e Masako 

abbandonarono la loro casa nel quartiere Beidai e si armarono per partecipare al piccolo 

esercito formato sia da uomini che da donne, a difesa delle mura del castello. Sfortunata-

mente, durante il combattimento, i portoni del castello furono barricati e le donne rima-

sero fuori. In quello stesso momento, altre donne ebbero la stessa idea e quasi per caso si 

unirono a loro anche Yoda Masako, la sorella Kikuko e Okamura Sumako. 

Ma come mai queste donne presero l’iniziativa a voler combattere? Come abbiamo 

detto, Aizu era un territorio formato da vigorosi bushi, quindi non deve sorprendere il 

fatto che anche le donne ricevessero un rigido addestramento e crescessero con una note-

vole stima nei confronti del daimyō e conseguente fedeltà. Nel momento di crisi e di 

difficoltà anche le donne, come gli uomini, sentivano il dovere di fare qualcosa e di ren-

dersi utili per difendere in primis il daimyō e poi il dominio. Per questo motivo, senza che 

le venisse ordinato da qualcuno, ogni donna cercò nel suo piccolo di aiutare, creandosi 

così, spontaneamente un gruppo armato.  

Ufficialmente si dice che il plotone fosse capitanato da Nakano Kōko, ma la donna 

occupò l’incarico di leader semplicemente perché era la più anziana,387 ma di fatto fu la 

figlia Takeko ad essere la conduttrice e la leader carismatica. Negata la possibilità di re-

carsi al castello e impossibilitate di organizzare un piano d’attacco, decisero di ripararsi 

dall’attacco nemico dirigendosi cautamente verso Kawahara, uno dei luoghi di incontro 

per le forze armate di Aizu, fuori dal cancello occidentale della città.388 Giunte lì vennero 

a conoscenza che Teruhime, la sorella del daimyō Matsudaira Katamori, fosse stata eva-

cuata nella stazione di posta a nord-ovest a Bange, a quasi dodici chilometri dal castello 

Tsuruga, e decisero di correre in suo aiuto e difesa.389 
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Accortesi che Teruhime si trovava in realtà nel castello Tsuruga, la notte in cui arriva-

rono a Bange, Takeko si presentò dal comandante della brigata dell’artiglieria pesante per 

chiedere il permesso di unirsi al loro battaglione.390 Il comandante fu colpito dal coraggio 

delle donne ma cercò di persuaderle, sostenendo che il campo di battaglia era un luogo 

riservato agli uomini e che il combattere non era l’unico modo per provare la fedeltà al 

daimyō, anche le donne avevano un loro compito, ma non era quello di combattere con 

loro. Inoltre, se l’esercito nemico avesse visto partecipare alla battaglia delle donne, lo 

avrebbero considerato come un gesto disperato e li avrebbero derisi, disonorandoli. Ta-

keko non si perse d’animo e insistette, affermando con voce ferma che si erano presentate 

in quel luogo intenzionate a non essere di peso agli uomini durante il combattimento. 

Armate e vestite come uomini, si sentivano ormai dei soldati maschi. Se non fosse stato 

concesso loro di unirsi all’esercito avrebbero commesso seppuku in seduta stante.391 La 

decisione fu presa il giorno seguente, il comandante Furuya Sakuzaemon e la sua truppa 

presero in affidamento le donne e nominò lo Joshigun uno squadrone separato, coman-

dato da Takeko.392 Prima di scendere in battaglia, Takeko scrisse un waka393 e lo legò alla 

propria naginata.394  

 

Se paragonate al coraggioso cuore di un samurai,  

non molte me stesse sono necessarie 395   

 

Il giorno successivo (10 ottobre 1868), videro che il nemico era ormai vicino, e lo 

attaccarono vicino al ponte Yanagi. Le forze di Aizu si divisero in tre divisioni: la prima, 

il gruppo di Furuya con il supporto dello Joshigun e di contadini volontari, attaccarono 

direttamente l’esercito imperiale. La seconda divisione, formando l’ala destra serviva 

come deviazione ad est per attaccare l’ala sinistra del nemico. Mentre la terza divisione 

                                                           
390 WRIGHT, Diana E. "Female Combatants and Japan's Meiji Restoration: the Case of Aizu." in War in History. 8 (2001): 

396-417. Cit. p. 408. Vedi anche HIRAISHI, Benzō. Aizu Boshinsensō zōho Byakkotai joshigun kōreisha no kentō (La 

guerra Boshin di Aizu. La tenace battaglia di Byakkotai, Joshigun e degli anziani). Maruhachi shōten, 1917. Cit. 197. 
391 TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. Cit. 

pp. 404-407. 
392 WRIGHT, Diana E. "Female Combatants and Japan's Meiji Restoration: the Case of Aizu." in War in History. 8 (2001): 

396-417. Cit. p. 408. 
393 Il waka è una forma poetica giapponese in 31 sillabe divise in 5 versi di 5-7-5-7-7 sillabe rispettivamente. 
394 TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. Cit. 

pp. 418-419. 
395 Mononofuno/ takeki kokoro ni/ kurabureba/ kazu ni mo iranu/ wa ga mi nagaramo. 

武士の/ 猛き心に/くらぶれば/数にも入らぬ/ 我が身ながらも 

Vedi TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. 

Cit. pp. 418-419. Traduzione ad opera dell’autore di questo elaborato. 
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avrebbe attaccato dall’altro lato. Il piano dell’attacco era quello di attuare un attacco a 

sorpresa e di passare attraverso il nemico, piuttosto che intraprendere una lunga battaglia 

e di recarsi in quel modo di nuovo al castello. Le donne capitanate da Takeko sapevano 

di andare incontro a una morte certa: spade e naginata contro un esercito ben equipaggiato 

di fucili moderni.396 Soltanto quando il combattimento si fece ravvicinato l’esercito ne-

mico capì che si stava scontrando con delle donne e si alzò l’ordine di non ucciderle, ma 

anzi di catturarle vive. Molti uomini morirono per mano proprio di quelle donne che sta-

vano sottovalutando.  

Nakano Takeko combatté eccellentemente. Riuscì ad uccidere sei uomini prima di es-

sere colpita a morte da un proiettile.397 La sorella Masako, per non permettere al nemico 

di prendere il corpo di Takeko come trofeo, la decapitò e ormai esausta portò via al sicuro 

la testa.398 In un’altra versione dei fatti, Takeko fu ferita al petto ed ebbe il tempo di chie-

dere alla sorella che le venisse tagliata la testa per non farla prendere dal nemico.399 Dopo 

la battaglia, la sua testa fu avvolta da Masako in una manica bianca di kimono e fu tra-

sportata, insieme alla sua naginata,400 con l’aiuto di un soldato, Tōjō Kitarō, e venne se-

polta sotto l’ombra di un pino nel tempio Hōkaiji di Bange.401 Secondo un’altra fonte, la 

testa venne cremata nello stesso tempio.402 Secondo un’altra fonte, la testa non fu cremata 

ma venne seppellita sotto un pino.403   

La notte prima di questa battaglia, la madre Kōko e Takeko avevano discusso sul de-

stino di Masako. Ancora troppo giovane, era sicuramente molto più debole del nemico. 

Inoltre, era molto bella e avrebbe corso il pericolo di venire catturata dal nemico e chissà 

                                                           
396 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. pp. 56-57. Le truppe filo-

imperiali possedevano un arsenale molto più moderno e potente rispetto a quello del dominio di Aizu e dell’alleanza anti-

imperiale (Ōuetsu Reppan Dōmei). Questa era formata dai domini di Mutsu, Dewa, Echigo e dal dominio Matsumae di 

Ezo (odierno Hokkaidō). 
397 Secondo diverse versioni, Takeko fu ferita alla testa, morendo sul colpo, oppure fu colpita al petto. Vedi WRIGHT, 

Diana E. "Female Combatants and Japan's Meiji Restoration: the Case of Aizu." in War in History. 8 (2001): 396-417. 

Cit. p. 409. 
398 WRIGHT, Diana E. "Female Combatants and Japan's Meiji Restoration: the Case of Aizu." in War in History. 8 (2001): 

396-417. Cit. p. 409. 
399 TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. Cit. 

p.p 413-414. 
400 La naginata di Takeko, si dice che sia conservata a Nakano-machi (Tōkyō), dove si dice vivesse il fratello Toyoki. 

Vedi TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. 

Cit. pp. 418-419. 
401 Nel 1932, le è stato dedicato un monumento di pietra ed è stato collocato accanto alla sua tomba, così da ricordare per 

sempre il suo coraggio. Vedi TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan 

shoten, Tokyo. 1931. Cit. p. 419. 
402 WRIGHT, Diana E. "Female Combatants and Japan's Meiji Restoration: the Case of Aizu." in War in History. 8 (2001): 

396-417. Cit. p. 409. 
403 TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. Cit. 

p. 419. 
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cosa avrebbe potuto patire. Per questo pensavano che forse sarebbe stato meglio ucciderla 

loro stesse, piuttosto che farla cadere preda del nemico. Tuttavia, a difesa di Masako in-

tervennero le sorelle Yoda. La ragazza, come tutti, sarebbe morta in ogni caso, quindi 

tanto valeva morire con la spada in mano, uccidendo più nemici possibili.404 Masako di-

mostrò in battaglia un comportamento onorevole, ben più di quanto si sarebbe aspettato 

dalla sua giovane età. Anche se a un lettore occidentale può sembrare macabro e crudele, 

la giovane non ebbe ripensamenti nel decapitare la sorella. Al contrario fu elogiata per la 

sua fermezza di spirito nell’onorare la dignità e difendere l’orgoglio della sorella.  

Invece, per quanto riguarda Jinbō Yukiko, si dice che dopo la battaglia sia stata cattu-

rata dalle truppe di Tosa e condannata a morte a causa del suo fermo rifiuto di dare infor-

mazioni durante il suo interrogatorio. Un generale nemico, colpito dalla sua forza d’animo, 

le permise di commettere il suicidio prestandole la sua spada corta.405  

Svantaggiate sia per numero che per il tipo di armi, le forze di Aizu subirono molte 

perdite nella battaglia del ponte Yanagi. Effettuata la ritirata, i sopravvissuti si riunirono 

al plotone guidato da Kayano Gonbei e gli riferirono gli avvenimenti della mattinata. 

Quest’ultimo provò molta ammirazione per le gesta delle donne. Nonostante non avessero 

ottenuto una vittoria, dimostrarono immenso coraggio nel buttarsi nella mischia armate 

solo di spada e naginata contro armi da fuoco.406 Il loro sacrificio fu apprezzato enorme-

mente. Allo Joshigun fu infine ordinato di recarsi al castello Tsuruga, dove avrebbero 

continuato a combattere, ma sotto un altro tipo di forma. Così, nei giorni successivi furono 

scortate al castello, dove riferirono lo svolgimento della battaglia al daimyō Katamori, e 

successivamente incontrarono Teruhime, dai quali vennero elogiate e premiate.407 

Anche se i membri dello Joshigun non combatterono mai più come plotone da quando 

tornarono al castello, ciò non significa che smisero di lottare. Si unirono al resto delle 

donne combattenti (johei) che dall’8 ottobre408 iniziarono la resistenza e difesa del ca-

stello per una durata totale di 30 giorni. Teruhime diresse le direttive di circa 600 donne 

e bambini all’interno del castello e si occupò dei feriti, oltre a dispensare aiuti spirituali 

                                                           
404 TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. Cit. 

pp. 414-415. 
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incaricando monaci buddhisti alla lettura del Sutra del Loto.409 Dal 10 ottobre iniziarono 

i bombardamenti nemici, e come abbiamo detto prima, molte donne si sacrificarono nel 

tentativo di spegnere le palle di cannone prima che esplodessero. Ma gli attacchi del ne-

mico non furono l’unico problema.410 Rapidamente ci furono più feriti che medicinali. I 

feriti erano talmente numerosi che solamente i più gravi avrebbero potuto ricevere i trat-

tamenti all’interno dei tre edifici allestiti come centri medici (Nisshinkan,411 Daishoin e 

Koshoin).412 Le donne “medico” tentavano di seguire il protocollo medico europeo so-

prattutto per quanto riguardava l’abitudine di disinfettare le ferite e sterilizzare le bende 

per evitare infezioni, ma presto l’alcol e le bende di cotone finirono e furono costrette ad 

usare strisce di seta ottenute da vari kimono, ottenendo il risultato opposto. Non meno 

incisivo fu il problema della dilagante scarsa igiene, dovuta soprattutto alla mancanza di 

posto dove accumulare i cadaveri, che di conseguenza erano ovunque.413 Non passò molto 

tempo che ci furono anche ristrettezze alimentari a mietere molte vittime. Come ci si può 

immaginare, la mancanza di nutrimenti segnò le madri che non poterono allattare gli in-

fanti, che furono per questo i primi a soccombere. 

Con l’avanzare della scarsezza di munizioni, dietro la supervisione di Yamamoto Yae, 

a molte donne anziane fu dato l’incarico di raccogliere i proiettili nemici così da riutiliz-

zarli dal fuoco amico. Il gruppo di tiratori scelti era composto da uomini, ragazzi e donne, 

comprese alcuni superstiti dello Joshigun capitanato dalla tenace Yamamoto Yae, della 

quale tratterremo nel capitolo successivo. 

Dopo un lungo mese di battaglie, il 6 novembre 1868 dal castello si alzarono le ban-

diere bianche. Durante i nove mesi dalla battaglia di Toba-Fushimi alla caduta del castello 

Aizu-Wakamatsu, 2973 abitanti di Aizu morirono in azione: 2558 furono soldati; 130 

furono uomini di età superiore ai 60 anni; 52 furono bambini e 233 furono donne. Alcune 

di loro, come abbiamo visto, si suicidarono o morirono a causa delle ferite subite durante 

i bombardamenti, altre morirono in modo eroico e sono ricordate nelle vicende storiche 

dei samurai.414 Il dominio di Aizu venne smembrato. Le donne, i bambini e gli anziani da 
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un’età superiore ai 60 anni furono perdonati e venne permesso loro la libertà di spostarsi 

ovunque volessero.415 Gli uomini (e si intende quelli della classe samurai) vennero ini-

zialmente raggruppati nel castello Inawashiro e successivamente deportati nel loro nuovo 

e piccolo dominio Tonami, nella parte settentrionale dell’odierna Aomori. Lì molti si tro-

varono in una situazione di estrema povertà, dove dovevano combattere il freddo e la 

fame.416 Al termine della guerra, furono molti i samurai che divorziarono dalle mogli. 

Probabilmente si trattava di un atto di amore verso le donne, per dar loro un futuro mi-

gliore. Infatti, per anni gli uomini continuarono ad essere considerati dei traditori dal resto 

del Giappone. Con il divorzio, evitarono di costringere le donne a seguirli nel nuovo do-

minio, dove si aspettavano una vita piena di sofferenza. Inoltre, spezzati i legami con 

Aizu ed essendo state perdonate, le donne avrebbero potuto risposarsi e avere una vita 

migliore.417  

 Per quanto riguarda le donne di Aizu che sopravvissero alla guerra, continuarono a 

dimostrare anche in seguito lo spirito combattivo di Aizu, imponendo la propria volontà 

di cambiamento nell’assicurare il diritto di una salda educazione femminile. Alcune di 

queste furono la già citata Yamamoto Yae, che fondò insieme al marito Niijima Jō la 

Università Dōshisha a Kyōto, Yamakawa Futaba (1844-1909) e la sorella minore Yama-

kawa Sutematsu (1860-1919). 

 La maggiore delle sorelle, fu la moglie di Kajiwara Heima, dal quale divorziò al ter-

mine della guerra. Nel 1877 iniziò a lavorare come supervisore nella Tokyo Women’s 

Normal School (Tōkyō Joshi Kōtōshihan Gakkō), l’istituto predecessore dell’odierna 

Università Ochanomizu. Per il suo lavoro nell’educazione, specialmente femminile, fu 

premiata del quinto grado inferiore di corte (jugoi).418 

Sutematsu fu una delle prime ragazze giapponesi a recarsi negli Stati Uniti per studio 

tramite la missione Iwakura del 1871. Durante la sua permanenza in America, prese una 

licenza di infermieristica. Nel 1882 tornò in Giappone e l’anno successivo sposò il mini-

stro della guerra Ōyama Iwao (1842-1916), precedente generale di Satsuma che aveva 

partecipato alla guerra Boshin contro Aizu. Prese attivamente parte alla società del tempo: 

non solo divenne direttrice della Associazione delle Donne Patriottiche (Aikoku Fujinkai), 
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ma fece parte di attività sociali come la Società di Infermiere Volontarie (Tokushi Kan-

gokai) della Croce Rossa. Nel 1900 contribuì, inoltre, a fondare e successivamente diri-

gere la Scuola Femminile di Studi Inglesi (Joshi Eigaku Juku, l’odierna Università 

Tsuda).419 Nel 1907 ricevette il titolo di principessa, quando al termine della guerra russo-

giapponese (1904-1905) il marito fu nominato principe.420  

Nella storia del dominio di Aizu, fino a questo momento, le donne di famiglie samurai 

non si furono mai comportate in modo particolare o fuori dalla norma da attirare l’atten-

zione.421 Ciò nonostante, giunto il momento di crisi e di pericolo si imposero sugli uomini, 

decise a combattere per proteggere il dominio a cui appartenevano, dimostrando grande 

valore. La guerra non era più una questione di genere, di combattimento tra uomo e uomo, 

ma ormai aveva coinvolto tutto il paese, di conseguenza anche le donne stesse. Era il 

momento di dimostrare che l’addestramento che fu loro imposto sin da giovani non fu 

una mera tradizione trasmessa per generazioni in generazione, ma che invece fosse servito 

per un fine pratico. Fu così, come abbiamo visto, che si distinsero in modo ammirevole 

nelle diverse battaglie, riuscendo a far valere la loro volontà e, in molti casi, la loro abilità. 

 Il dominio di Aizu fu uno dei domini che investì in modo convito nell’educazione 

marziale dei giovani, che siano stati maschi o femmine.422 Il detto (o piuttosto, uno stile 

di vita) che si tramandava in Aizu da generazioni “Sia che tu sia anziano, un bambino o 

una donna, combatti fino alla fine, finché non rimarrai solo tu”423 spiega il comporta-

mento e la determinazione dell’intera popolazione di Aizu mai vista altrove, in particolar 

modo la risoluzione delle donne nel combattere fino alla morte e dimostra chiaramente 

che era compito anche delle donne di combattere. Allora perché il rifiuto di donne com-

battenti? Tutti gli uomini di Aizu, inizialmente erano contrari al coinvolgimento in batta-

glia delle donne, forse perché seriamente convinti che il campo di battaglia non era posto 

per una donna, oppure semplicemente perché non volevano essere derisi dai nemici? 

Dalle fonti non viene esplicato quale sia il vero motivo che abbia spinto gli uomini al 

rifiuto iniziale, ma ciò non toglie il fatto che alla fine cedettero, ammirati dalla grande 
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forza di volontà di quelle donne che dimostrarono di possedere lo spirito combattivo del 

dominio di Aizu, proprio come loro.424   

 

1.6. L’ultima guerra combattuta dai samurai: la Ribellione di Satsuma (1877) 

 

Una risoluzione simile alle guerriere di Aizu è stata dimostrata a un decennio di di-

stanza dalle donne di Satsuma durante la ribellione del 1877. A gennaio un gruppo di 

samurai saccheggiarono il deposito di munizioni dell’esercito nazionale a Kagoshima, a 

sud del Kyūshū. Questi uomini si consideravano fedeli all’imperatore ma erano preoccu-

pati per tutti i cambiamenti che stavano interessando la società, in particolare modo quelli 

che interessavano la classe samuraica che con la costrizione generale per la formazione 

di un nuovo esercito imperizale stava diventando sempre più marginale. Si opponevano 

alla loro perdita di status e di privilegi nell’emergente nazione moderna regolamentata da 

Tōkyō e sentivano che il loro vecchio dominio era trattato ingiustamente. Questi samurai 

presero controllo degli arsenali dell’esercito e della marina di Kagoshima dopo aver sen-

tito voci che dicevano che gli arsenali sarebbero stati spostati a Ōsaka. Così si iniziò una 

raccolta di armi e munizioni per ciò che sembrava un’imminente guerra civile. Il leader 

dei ribelli fu Saigō Takamori, un samurai che svolse un ruolo importante durante la Re-

staurazione Meiji e che guidò l’esercito di Satsuma contro l’esercito del bakufu Tokugawa. 

Takamori rappresentò gli interessi di Satsuma durante i dibattiti nazionali su come il 

nuovo governo imperiale sarebbe dovuto essere e che tipo di politiche estere si sarebbe 

dovuto intraprendere. Takamori fu quindi una figura chiave nella creazione dell’esercito 

nazionale, ma rimase deluso nel vedere che il controllo militare centralizzato causò la 

perdita di prestigio e di indipendenza della classe samuraica, allontanandosi dalle tradi-

zioni samuraiche. La Rivolta di Satsuma fu un conflitto tra ideologie e modernizza-

zione.425 

Anche in questa battaglia intervenne un plotone formato da donne, mogli e figlie di 

samurai, come possiamo vedere da diverse opere artistiche di Tohoyara Chikanobu.426 
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Tra le numerose donne che hanno combattuto era presente anche la figlia di Saigō Taka-

mori, Saigō Chikako.427 Se Saigo Takamori è stato considerato l’ultimo samurai, di con-

seguenza la figlia Chikako è da considerare l’ultima donna samurai. Infatti, questa fu 

l’ultima battaglia in Giappone dove vi parteciparono delle donne. Come la classe samurai 

cedette il passo, più o meno volentieri, a un esercito costrittivo e moderno del Governo 

Meiji, così le donne lasciarono totalmente le questioni belliche in mano agli uomini. Da 

questo momento in poi, le guerre che il Giappone dovette affrontare (dalla guerra sino-

giapponese alla seconda guerra mondiale) furono combattute solo ed esclusivamente da 

uomini.428  
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Capitolo 2 

 

2.1. Imperatrice Jingū (169-269) 

 

Secondo la leggenda, l’imperatrice Jingū fu una sovrana guerriera-sciamana che regnò 

per tutto il III secolo d.C., dalla morte dell’imperatore Chūai suo marito. Gli storici sono 

tuttavia concordi nel considerare la sua figura più mitologica che storica. Un elemento 

che fa supporre la sua natura mitica è l’attribuzione della sua conquista della Corea mentre 

era incinta del futuro imperatore Ōjin, conosciuto anche come la divinità Hachiman.429 

Le prime attestazioni della biografia della figura dell’imperatrice Jingū furono regi-

strate negli annali storici giapponesi del VIII secolo d.C. e nei fudoki, dei quali abbiamo 

trattato nel capitolo precedente.430 Il Nihon shoki dedica l’intero libro nove al suo regno, 

mentre il Kojiki quasi trascura la figura dell’imperatore suo consorte, per concentrarsi 

sulle sue gesta e imprese.431 Sebbene oggi l’imperatrice Jingū non sia molto popolare, era 

molto conosciuta nel Giappone prebellico del secolo scorso.432 Gli spiriti divini, com-

presa la dea Amaterasu e gli dei venerati nel santuario Sumiyoshi,433 facendo uso della 

figura di Jingū come tramite, ammonirono Chūai a non attaccare i clan Kumaso del sud 

del Kyūshū.434 Piuttosto avrebbe dovuto prendere il controllo di Silla, una terra ricca di 

oro, argento e altri beni situata nella penisola coreana. L’imperatore si rifiutò di obbedire 

e morì subito dopo. Gli dei assicurarono a Jingū che il regno di Silla sarebbe stato gover-

nato dal figlio, del quale Jingū era in attesa e che presto avrebbe dato alla luce.435 Per 

allungare la gravidanza così che potesse partorire il bambino in Giappone una volta aver 

conquistato Silla, Jingū inserì una pietra nel suo sesso e salpò verso la Corea, a capo della 
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flotta, assistita dagli dei del vento e dai pesci del mare.436 Il re di Silla fu così spaventato 

dall’arrivo della flotta che si arrese ancora prima che iniziasse qualsiasi scontro, arren-

dendosi e promettendo di mandare ogni anno tributi a Yamato.437 Al suo ritorno nel nord 

del Kyūshū, Jingū partorì l’imperatore Ōjin (nome postumo del principe Homotawake). 

Inoltre, sconfisse i figli adulti dell’imperatore Chūai avuti da altre principesse, che com-

plottavano per farli succedere al trono. Jingū morì all’età di cento anni servendo per molti 

anni come reggente di Ōjin.438 Secondo il Kojiki si dice che il tumulo funerario di Jingū 

sia nella zona settentrionale del bacino di Nara.439        

Ben prima della spedizione in Corea, Jingū ottenne delle vittorie militari anche su ter-

ritorio giapponese. Quando si diresse nel distretto di Yamato, uccise la tsuchigumo donna 

Taburatsu-hime. Il fratello della tsuchigumo armò un esercito per scontrarsi contro Jingū, 

ma venendo a sapere della morte della sorella minore, decise di fuggire via.440 Questo 

passaggio conferma quanto è stato detto nel Capitolo 1 a proposito dell’autorità e potere 

militare femminile nel Giappone antico.  

Le suddette fonti evidenziano che l’invasione della Corea non fu una decisione perso-

nale di Jingū, bensì fu dovuta a ciò che si può denominare una chiamata divina che, se 

potessimo fare un parallelismo, fu molto simile alla chiamata divina che ebbe in Europa 

Giovanna d’Arco nel XV secolo.441 Incaricata di questa responsabilità, Jingū decise di 

partecipare lei stessa all’invasione. L’armamento dell’imperatrice Jingū viene descritto 

nel Nihon shoki nel modo seguente:  

 

To make war and move troops is a matter of the greatest concern to a country. Peace 

and danger, success and failure must depend on it. If I now entrusted to you, my 

ministers, the duties of the expedition we are about to undertake, the blame, in case 

of ill-success, would rest with you. This would be very grievous to me. Therefore, 

although I am a woman, and a feeble woman too, I will for a while borrow the out-

ward appearance of a man, and force myself to adopt manly counsels. Above, I shall 

receive support from the Spirits of the Gods of Heaven and Earth, while below I shall 

avail myself of the assistance of you, my ministers. Brandishing our weapons, we 
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shall cross the towering billows: preparing an array of ships, we shall take possession 

of the Land of Treasure. If the enterprise succeeds, all of you, my ministers, will 

have the credit, while if it is unsuccessful, I alone shall be to blame.442 

 

Questo passo fa riflettere sulla visione che gli antichi avevano sul ruolo della donna. 

Da una parte Jingū occupava una posizione superiore ai ministri uomini in quanto sovrana 

di origini divine e sciamana in contatto diretto con gli dei. Tuttavia, dall’altra parte, da 

quanto si dice abbia detto lei stessa, si riteneva inferiore a loro per via del suo genere. Per 

compensare a questo “deficit” era necessario un abbigliamento e un dovuto comporta-

mento maschile per poter portare avanti l’importante campagna bellica. 

Se tralasciamo la questione dell’abbigliamento maschile, sulla quale potremmo ipotiz-

zare che avesse una funzione prettamente di praticità dei movimenti rispetto agli abiti 

femminili, l’affermazione di essere una donna debole rivela una concezione preconcetta 

di inferiorità rispetto all’uomo. Eppure, come abbiamo visto nel capitolo precedente, nel 

Giappone antico le donne che svolgevano ruoli attivi e indipendenti nell’ambito bellico 

non erano rare e non subivano alcuna discriminazione di sesso. A parere di chi scrive, 

questa affermazione potrebbe essere spiegata con due considerazioni. In primo luogo, 

dalla lettura dei fudoki, raccolte di tradizioni orali antecedenti gli annali storici non tra-

spare la debolezza del genere mostrato nel Nihon shoki. La compilazione di quest’ultimo 

fu ordinata per volere imperiale nell’VIII secolo e durante la stesura il testo ebbe notevoli 

influenze del pensiero confuciano importato dalla Cina. Ciò implicò l’inizio di quel pro-

cesso di svalutazione ed eliminazione del ruolo politico femminile verso una sottomis-

sione sempre più evidente. In secondo luogo, e forse meno plausibilmente, l’affermazione 

potrebbe rappresentare un prototipo di espressione per riferirsi modestamente a se stesso, 

tipico della lingua e cultura giapponese, per cui una persona svaluta le proprie qualità 
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davanti a una seconda persona.443 In ogni modo, questa modestia caratterizzò lo stile di 

vita dei guerrieri nei secoli successivi.444   

Tornando alla vicenda della guerra combattuta da Jingū, i testi raccontano che con in 

mano la sua ascia di guerra, l’imperatrice esortò le tre divisioni del suo esercito a non 

essere avidi di tesori e a non combattere timorosi della propria incolumità, altrimenti sa-

rebbero stati catturati dai nemici. Inoltre, non dovevano disprezzare il nemico nemmeno 

se fosse stato in numero inferiore rispetto a loro. Per chi avesse combattuto e non fosse 

scappato dal nemico ci sarebbe stata una ricompensa, mentre per chi si fosse comportato 

da codardo avrebbe subito punizioni.445  Non solo Silla si arrese prima ancora di combat-

tere, ma anche gli altri due regni vicini, Koryo and Paekche, vista la loro impossibilità di 

vincere sull’esercito giapponese, si arresero, divenendo tributari dell’imperatrice Jingū.446   

Secondo un’altra versione, sempre contenuta nel Nihon shoki, l’imperatrice Jingū attuò 

un’invasione più violenta. Uccise il sovrano di Silla, seppellì di nascosto il corpo e tornò 

in Giappone, lasciando in Corea un suo governatore. La moglie del principe scomparso 

promise al governatore di diventarne la moglie se le avesse riferito il luogo di sepoltura 

del principe. La donna, saputa la posizione del corpo uccise il governatore. Venuta a co-

noscenza di ciò, Jingū preparò un grosso esercito con il quale aveva intenzione di distrug-

gere Silla. Le persone di Silla, spaventate dall’immensità della flotta nemica, decisero di 

chiedere il perdono in cambio della vita della donna, uccidendola.447          

 

2.1.1. Creazione della figura dell’imperatrice Jingū  

 

Nel Giappone moderno degli anni antecedenti la Seconda Guerra Mondiale, la figura 

dell’imperatrice Jingū era molto conosciuta e faceva parte del programma di storia delle 

scuole primarie.448 Nel secondo dopoguerra, la figura dell’imperatrice fu revisionata to-

talmente e molti studiosi misero in dubbio la realtà storica di Jingū.449 
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Studiosi contemporanei tra cui Akima Toshio, invece, assumono una posizione più 

equilibrata tra le due visioni. Infatti, essi sono concordi nell’affermare che la leggenda 

dell’Imperatrice Jingū sia un prodotto dialettico tra eventi storici realmente accaduti ed 

elementi mitologici che hanno influenzato e strutturato la leggenda stessa.450 I concetti 

mitologici si espandono e si modificano in correlazione con le specifiche realtà storiche, 

così come la conoscenza delle persone su un fatto storico si evolve nello stesso modo per 

adattarsi ai concetti mitologici. Come ogni altro mito, la leggende dell’imperatrice Jingū 

sono il prodotto di questo processo di evoluzione.451 

Essendo ormai appurato, sia dalle analisi che dagli studi che le donne dell’antichità 

esercitarono influenza e potere per un lungo periodo, quindi è possibile accettare come 

veritiera l’esistenza di una donna conquistatrice come Jingū.452 Inoltre, la leggenda dice 

che i rapporti di Jingū con la Corea avvennero nel III secolo. Tale fatto ha effettivo fon-

damento storico, infatti le fonti storiche e archeologiche coreane testimoniano che ci fu-

rono effettivi contatti sia pacifici che bellici tra il Giappone e la Corea tra il III e VII 

secolo d.C.453 Nel 562 il Giappone perse il controllo sul dominio che manteneva sul ter-

ritorio coreano e per quasi un secolo vi furono saltuari tentativi di riconquistarlo.454  

Quando fu affidato il compito agli studiosi del VIII secolo di compilare i primi annali 

storici giapponesi per legittimare l’autorità imperiale, questi si trovarono davanti a loro 

diversi problemi. Prima di tutto, dovettero fare un incredibile lavoro di ricerca e raccolta 

delle numerose tradizioni orali tramandate nelle varie province e selezionarle in modo da 

ricostruire il passato del Giappone. Fecero ricorso anche ad opere storiche scritte coreane 

e cinesi, tra cui gli annali cinesi Wei zhi (297 d.C. ca.), al cui interno veniva descritta la 

figura della regina Himiko.455 Dovevano quindi spiegare il passato di Himiko, la com-

parsa del forte personaggio di nome Ōjin e del suo dubbio lignaggio.456 Infine, lo scopo 
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principale del loro lavoro era di giustificare tutte le divinità esistenti e collocarle nel pan-

theon “nazionale” in modo gerarchico, così da legittimare l’autorità suprema del sovrano, 

assicurandogli i diritti esclusivi di presiedere sui riti religiosi come sacerdote di primo 

livello.457  

Gli studiosi dell’VIII secolo seppero conciliare la storia del governo maschile con la 

tradizione della venerazione di divinità femminili,458 creando ingegnosamente un perso-

naggio complesso, nato dall’unione di fatti conosciuti tramite le vite di sovrane realmente 

esistite, diventando la perfetta personalizzazione e sintesi dei ruoli politici, militari, so-

ciali e sacerdotali del sovrano e della società dell’epoca.459 Nella storia giapponese non 

sarebbe avvenuta la comparsa dell’imperatrice Jingū se non ci fosse stata di base un’ar-

caica società in cui i ruoli di potere erano distribuiti equamente fra i due generi (che alcuni 

storici hanno persino definito matriarcale).460 Inoltre, nonostante l’introduzione del pen-

siero confuciano che dettava il concetto di superiorità maschile, la tradizione autoctona 

di venerazione di divinità femminili durò abbastanza per permettere alla dea del sole di 

essere nella posizione superiore nella teogonia. Con la figura di Jingū, quindi, i compila-

tori riuscirono a spiegare quell’antico passato ignoto, trasformarono il senso di sconfitta 

del territorio coreano in orgoglio per le sue illustri imprese del passato. Esaltarono lo 

status di Jingū a imperatrice, una posizione meno autoritario di un kami, in risposta alla 

sovranità femminile dei culti indigeni. Inoltre, la fecero discendere da un principe di Silla, 

legittimando la rivendicazione sul regno coreano per diritto di discendenza. Infine, fa-

cendo discendere Ōjin da lei, risolvettero il problema delle sue dubbie origini, unendolo 

al lignaggio imperiale. A prescindere dalla poetica della narrazione e i motivi che hanno 

spinto i compilatori dell’VIII secolo, l’Imperatrice Jingū è una donna leggendaria con un 

                                                           
457 AOKI, Michiko Y. “Empress Jingū: the shamaness ruler” in MULHERN, Chieko I. Heroic with Grace: Legendary 

Women of Japan. 2015. Versione Ebook. 
458 Un antico sovrano si garantiva l’acquisizione della ricchezza del mare magicamente attraverso il sacro matrimonio 

con una sciamana, che rappresentava la dea del mondo sottomarino e la figlia del dio del mare. Si credeva che la sciamana 

avesse l’abilità di viaggiare liberamente tra il mondo sottomarino (ne no kuni) e il mondo umano. Gli antichi giapponesi 

identificarono il ne no kuni con ogni lontana terra straniera per due motivi. Il primo, perché si credeva che una nave 

discendesse un dirupo nel momento in cui salpava lontano dalla terra e quindi discendeva sott’acqua. La seconda, perché 

sia il mondo sottomarino che la terra straniera erano considerati come regioni mitologiche.  Il sovrano giapponese, quindi, 

divenne il mediatore tra queste due regioni e il Giappone in cui vivevano. Si credeva che il ne no kuni fosse sia la terra 

dei morti che la fonte di ogni ricchezza e della nuova vita. Per questo motivo i paesi continentali furono visti in possesso 

di questi attributi. Il viaggio verso il continente era pieno di insidie e pericoli, ma garantiva l’acquisizione di una nuova 

cultura. Vedi AKIMA, Toshio. "The Myth of the Goddess of the Undersea World and the Tale of Empress Jingū’s Subju-

gation of Silla." Japanese Journal of Religious Studies. 20: 2-3. pp. 95-185. Nanzan University, 1993. Cit. pp. 176-177. 
459 AOKI, Michiko Y. “Empress Jingū: the shamaness ruler” in MULHERN, Chieko I. Heroic with Grace: Legendary 

Women of Japan. 2015. Versione Ebook. 
460 AOKI, Michiko Y. “Empress Jingū: the shamaness ruler” in MULHERN, Chieko I. Heroic with Grace: Legendary 

Women of Japan. 2015. Versione Ebook. 



87 

 

considerato grado di storicità, nata dalla necessità di rinforzare un arcaico sentimento di 

“unione nazionale” (sebbene sia ancora presto per riconoscere una vera unione nazionale) 

e di dimostrare sia ai giapponesi stessi che alla Cina, la maturità culturale raggiunta.461 

Dopo il IV secolo, quando il Giappone divenne coinvolto militarmente negli scontri di 

potere in Corea, il culto della dea del mare gradualmente si trasformò nel culto dell’im-

peratrice Jingū, alla quale si attribuiva la conquista di Silla con l’aiuto di pesci e il parto 

miracoloso dell’imperatore Ōjin.462 L’innovazione nella vita giapponese veniva dal con-

tinente e la famiglia imperiale manteneva la sua posizione di governo, monopolizzando 

l’importazione della cultura.463 Il ruolo dell’antico sovrano giapponese come detentore 

della cultura veniva quindi assicurato dalla figura femminile della sciamana. 

Questo ruolo dell’antico governo risultò in una salda importazione della cultura conti-

nentale e l’invasione degli stati continentali, entrambi stimolati dal desiderio di acquisire 

una cultura più avanzata. In questa situazione, la leggenda di Jingū servì non solo come 

un mito per spiegare l’origine della sottomissione degli stati coreani all’imperatore giap-

ponese, ma anche come forma di incoraggiamento per coloro che partecipavano all’inva-

sione, garantendo loro una nuova vita quando fossero partiti per la guerra verso spaven-

tose terre oltremare, che erano associate alla terra dei defunti. Questo aspetto della leg-

genda fu utilizzata nell’educazione scolastica dai guerrafondai durante la Seconda Guerra 

Mondiale.464 

 

 2.1.2. Ricostruzione letteraria   

 

Con il tempo la storia di Jingū venne ripresa e riadattata più volte: cronache storiche e 

interpretazioni fantasiose; narrative sulle origini di santuari (jisha engi)465 e rotoli pittorici 

(emaki); racconti di guerra (gunki monogatari), opere teatrali Nō e poesie.466  

                                                           
461 AOKI, Michiko Y. “Empress Jingū: the shamaness ruler” in MULHERN, Chieko I. Heroic with Grace: Legendary 

Women of Japan. 2015. Versione Ebook. 
462 AKIMA, Toshio. "The Myth of the Goddess of the Undersea World and the Tale of Empress Jingū’s Subjugation of 

Silla." Japanese Journal of Religious Studies. 20: 2-3. pp. 95-185. Nanzan University, 1993. Cit. p. 176. 
463 AKIMA, Toshio. "The Myth of the Goddess of the Undersea World and the Tale of Empress Jingū’s Subjugation of 

Silla." Japanese Journal of Religious Studies. 20: 2-3. pp. 95-185. Nanzan University, 1993. Cit. p. 178. 
464 AKIMA, Toshio. "The Myth of the Goddess of the Undersea World and the Tale of Empress Jingū’s Subjugation of 

Silla." Japanese Journal of Religious Studies. 20: 2-3. pp. 95-185. Nanzan University, 1993. Cit. p. 178. 
465 Sono principalmente tre le versioni della leggenda di Jingū e la fondazione di santuari. Sumiyoshi taisha jindaiki (testo 

dell’VIII secolo d.C.) dedicato al culto del dio Sumiyoshi, Kada Awashima jinja engi (XV secolo) dedicato al culto di 

Awashima e Rokugō kaizan Ninmon daibosatsu hongi (XIV secolo) dedicato al dio Hachiman. Tutti e tre le divinità hanno 

profonde connessioni con le comunità marittime e alle loro tradizioni. RAMBELLI, Fabio. The Sea and the Sacred in Japan: 

Aspects of Maritime Religion. 2018. Versione Ebook. 
466 RAMBELLI, Fabio. The Sea and the Sacred in Japan: Aspects of Maritime Religion. 2018. Versione Ebook. 



88 

 

In seguito alla ritirata della flotta navale mongola-coreana dalle coste giapponesi du-

rante il XIII secolo e dopo al successivo tentativo di invasione della Corea da parte di 

Toyotomi Hideyoshi nel XVI secolo, la leggenda popolare della conquista coreana 

dell’imperatrice Jingū si diffuse ampiamente, arricchita da descrizioni e visioni etnocen-

triche.467 Infatti, gli scritti etnocentrici su Jingū a opera di sacerdoti shintoisti contribui-

rono alla trasformazione della storia originale di Jingū in leggende popolari che enfatiz-

zarono sempre più la conquista della penisola coreana. La diffusione di santuari dedicati 

a Ōjin come dio della guerra Hachiman incrementarono la percezione popolare di Jingū 

conquistatrice. Le leggende si diffusero ampiamente nel periodo Tokugawa attraverso la 

letteratura popolare, stampe ukiyo-e,468 bambole e il teatro.469  

Ciò nonostante, nel XVIII e XIX secolo gli studiosi del tempo dubitarono della stori-

cità del regno di Jingū. La riesaminazione della leggenda iniziò con lo studioso e com-

mentatore di opere classiche Kamo Mabuchi (1697-1769), per poi essere portata avanti 

dal suo discepolo Motoori Norinaga (1730-1801). I due analizzarono i materiali usati dai 

compilatori del Nihon shoki per la stesura della biografia dell’imperatrice. Ma impregnati 

della dottrina neoconfuciana diffusa nel periodo Tokugawa, i due studiosi negarono l’evi-

denza storica dell’esistenza di donne sovrane e dominatrici, screditando i contributi so-

ciali che le donne diedero in passato. Per questo conclusero che la leggenda di Jingū era 

semplicemente mitologica senza alcun fondamento storico.470 

Dopo la Restaurazione Meiji, Jingū servì come simbolo dell’Impero e della conquista 

per la visione imperialista del Giappone moderno.471 L’importanza della sua figura fu 

sottolineata anche nel 1883, quando la Banca del Giappone stampò il ritratto di Jingū 

sulla banconota da uno yen, divenendo la prima donna ad essere ritratta su banconote 

giapponesi.472 Inoltre, la leggenda di Jingū iniziò ad essere diffusa e studiata sui libri di 

scuola per giustificare l’annessione giapponese della Corea del 1910.473 Come abbiamo 

                                                           
467 ALLEN, Chizuko. "Empress Jingū: a Shamaness Ruler in Early Japan." Japan Forum. 15.1 (2001): 81-98. Cit. p. 82. 
468 Katsukawa Shuntei (1770-1824), Utagawa Kunisada I (Toyokuni III) (1786-1864), Utagawa Kuniyoshi (1797-1861), 

Hasegawa Sadanobu I (1809-1879), Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892), Utagawa Yoshitsuna (1848-1868). 
469 ALLEN, Chizuko. "Empress Jingū: a Shamaness Ruler in Early Japan." Japan Forum. 15.1 (2001): 81-98. Cit. p. 95. 
470 AOKI, Michiko Y. “Empress Jingū: the shamaness ruler” in MULHERN, Chieko I. Heroic with Grace: Legendary 

Women of Japan. 2015. Versione Ebook.  
471 RAMBELLI, Fabio. The Sea and the Sacred in Japan: Aspects of Maritime Religion. 2018. Versione Ebook. 
472 L’autore del ritratto fu l’italiano Edoardo Chiossone, impiegato nella Paper Currency Bureau (odierna National Prin-

ting Bureau). L’immagine di Jingū ha tratti di una donna occidentale. Internet Archive Wayback Machine. https://web.ar-

chive.org/web/20071214195526/http://www.imes.boj.or.jp/cm/english_htmls/history_18sub.htm (Ultima consultazione 

28/09/2018). 
473 AOKI, Michiko Y. “Empress Jingū: the shamaness ruler” in MULHERN, Chieko I. Heroic with Grace: Legendary 

Women of Japan. 2015. Versione Ebook.  
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visto, nella leggenda la Corea era già appartenuta al Giappone, quindi la guerra era legit-

timata per riottenere ciò che un tempo era loro di diritto. Inoltre, in un passo del fudoki 

Jingū stessa in un monologo sull’impresa bellica contro Silla, disse che la guerra doveva 

essere svolta in segreto. Questo concetto, riadattato, fu riutilizzato in occasione dell’at-

tacco a Pearl Harbor della Seconda Guerra Mondiale, aggressione contro gli Stati Uniti 

che ne decretò l’entrata in guerra contro le forze dell’Asse.474  

Nuovamente, molti studiosi del secondo dopoguerra dubitarono della realtà storica di 

Jingū, tornando in questo modo ad essere una figura mitologica. Tuttavia, si mantenne 

una sentita considerazione delle citazioni delle cronache storiche coreana incorporate nel 

Nihon shoki, e iniziarono gli studi per analizzare gli elementi storici e reali contenuti tra 

quelli mitologici.475 Oggi la figura di Jingū ha perso la sua attrattiva e la funzione politica, 

causando una conseguente e drastica diminuzione della sua popolarità sia dal punto di 

vista sociale e storiografico che dal punto di vista politico.  

 

2.2. Tomoe Gozen (1184)  

 

La guerra Genpei del 1180-1185 è convenzionalmente considerata il momento di pas-

saggio nel quale il potere culturale, politico ed economico passò dalla nobile aristocrazia 

della capitale alle famiglie militari della periferia. Pur trattandosi solo del culmine di un 

più lungo processo avviatosi nel periodo Heian, è considerata in altre parole la manife-

stazione della fine della cultura classica e dell’inizio di quello che, pur con qualche con-

troversia, viene definito “feudalesimo” giapponese. Dai suoi contemporanei, la guerra 

viene concepita come l’entrata del mondo nella fase finale della Legge buddhista.476 La 

sua storia iniziò ad essere raccontata sin dal suo termine, dapprima oralmente da canta-

storie itineranti, che contribuirono alla formazione di un primo senso di identità culturale 

condivisa fra le classi dominanti delle diverse aree del Giappone dell’epoca.477 Queste 

storie vennero poi riunite e trascritte nell’opera storica Heike monogatari (La storia della 

famiglia Taira, XIII) e in numerose altre versioni della stessa. Divennero oggetto di nu-

merosi testi, racconti e trame teatrali. All’interno di queste opere compaiono anche due 

                                                           
474 AOKI, Y. Michiko. Records of wind and earth: a translation of Fudoki with introduction and commentaries. Ann Arbor, 

Michigan: Association for Asian Studies, 1997. Cit. pp. 195-196. 
475 ALLEN, Chizuko. "Empress Jingū: a Shamaness Ruler in Early Japan." Japan Forum. 15.1 (2001): 81-98. Cit. p. 82. 
476 OYLER, Elizabeth. Swords, Oaths, and Prophetic Visions: Authoring Warrior Rule in Medieval Japan. University of 

Hawaii Press, 2006. Cit. p. 1. 
477 OYLER, Elizabeth. Swords, Oaths, and Prophetic Visions: Authoring Warrior Rule in Medieval Japan. University of 

Hawaii Press, 2006. Cit. p. 1. 
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onna bugeisha nell’esercito di Kiso no Yoshinaka:478 Yamabuki e Tomoe Gozen. Della 

prima, viene riportato solo il nome.479 La seconda divenne un’icona di donna guerriera, 

conquistandosi una popolarità perdurata fino ai nostri giorni. 

La sua identità, la sua vita e le sue origini divergono da fonte a fonte e ancora oggi 

sono avvolte nel mistero. Secondo il Genpei Seisuiki, Tomoe sarebbe la figlia di Nakahara 

Kanetō, sorella di Higuchi no Jirō Kanemitsu, di Imai no Kanehira, di Ochiai no Gorō 

Kaneyuki, sorella acquisita e amante di Kiso no Yoshinaka.480 Nel Genpei tōjōroku viene 

descritta talvolta come l’amante di Higuchi no Jirō Kanemitsu, talvolta sua figlia.481 Que-

ste versioni tuttavia sono concordi nella descrizione della donna come un’abile guerriera, 

di incredibile bellezza e provvista di una forza fisica senza pari. 

 

[…] Tomoe, fair complexioned and with long hair, was of exceptional beauty. As 

a fighter she was a match for a thousand ordinary men, skilled in arms, able to 

bend the strongest bow, on horseback or on foot, ever ready with her sword to 

confront any devil or god that came her way. She could manage the most unruly 

horse and gallop down the steepest slopes. Lord Kiso sent her into battle clad in 

finely meshed armor and equipped with a sword of unusual size and a powerful 

bow, depending on her to perform as one of his leading commanders. Again and 

again she emerged unrivaled in feats of valor.482  

 

La descrizione esalta le stesse qualità che verrebbero esaltate in un guerriero uomo. La 

spada dalla insolita lunghezza di cui si tratta, più che di una katana potrebbe trattarsi di 

una naginata, molto usata durante la guerra Genpei.483 

                                                           
478 Minamoto Yoshinaka (1154-1184) era il cugino e rivale di Minamoto Yoritomo (1147-1199). 
479 TSUCHIDA, Bruce T, KITAGAWA Hiroshi, SEIDENSTICKER Edward G. (a cura di). The Tale of the Heike. Tokyo, Uni-

versity of Tokyo Press. 1975. Cit. p. 83. 
480 BROWN, Steven T. "From Woman Warrior to Peripatetic Entertainer: The Multiple Histories of Tomoe." Harvard 

Journal of Asiatic Studies. Vol. 58, numero 1 (Giugno 1998): 183-199. Cit. p. 186. 
481 BROWN, Steven T. "From Woman Warrior to Peripatetic Entertainer: The Multiple Histories of Tomoe." Harvard 

Journal of Asiatic Studies. Vol. 58, numero 1 (Giugno 1998): 183-199. Cit. p. 186. 
482 TSUCHIDA, Bruce T, KITAGAWA Hiroshi, SEIDENSTICKER Edward G. (a cura di). The Tale of the Heike. Tokyo, Uni-

versity of Tokyo Press. 1975. Cit. pp. 83-84.  

[…] Tomoe, con la sua pelle bianca e lunghi capelli, era di una bellezza eccezionale. Una guerriera al pari di mille uomini, 

con la sua forza riusciva a piegare anche gli archi più possenti. Sia a cavallo o a piedi, era sempre pronta ad affrontare 

con la sua spada qualsiasi demone o dio che intralciasse il suo cammino. Fu in grado di domare il cavallo più indomabile 

e galoppare su pendii più scoscesi. Kiso la mandò in battaglia come uno dei suoi comandanti, vestita di un’armatura 

lavorata finemente, equipaggiata con una spada dalla insolita lunghezza e di un potente arco. Si distinse in più occasioni 

per il suo impareggiabile valore. Traduzione ad opera dell’autore di questo elaborato. 
483CLEMENTS, Jonathan. A Brief History of The Samurai: The Way of Japan’s Elite Warriors. Londra, Robinson. Cit. pp. 

106. 
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Utilizzando diverse fonti in cui Tomoe viene citata, è possibile tracciare la sua carriera 

militare nell’esercito di Kiso no Yoshinaka.484 Nel sesto mese del 1181, Tomoe fece il 

suo debutto nella battaglia di Yokotagawara, sconfiggendo sette guerrieri a cavallo. Nel 

quinto mese del 1183, in qualità di uno dei principali comandanti di Yoshinaka fu al co-

mando di più di mille cavalieri durante la battaglia contro i Taira a Tonamiyama, uscen-

done vincitrice. Infine, nel primo mese del 1184, si distinse nella battaglia a Uchide no 

Hama, dove l’esercito formato da trecento cavalieri di Yoshinaka fu decimato dai seimila 

cavalieri nemici. Tomoe fu una dei sei guerrieri a sopravvivere e a combattere per l’ultima 

volta nella battaglia di Awazu, per poi fuggire via.485 Infatti, ormai conscio della sconfitta, 

Yoshinaka si rivolse a Tomoe e le ordinò di scappare via. Quest’ultima battaglia di Tomoe 

venne descritta nel nono capitolo “La morte di Kiso” in questo modo: 

 

But Tomoe did not move. When Lord Kiso continued to press her, she thought to 

herself, “Ah! If only I had a worthy opponent so I could show him one last time 

what I can do in battle!” while she was hesitating, they encountered thirty horse-

man under the command of Onda no Moroshige, a warrior of the province of 

Musashi who was renowned for his strength. Tomoe charged into the midst of 

Onda’s men, drew her horse up beside his, and, abruptly dragging him from his 

seat, pressed his head against the pommel of her saddle. After holding him mo-

tionless for a moment, she wrenched off his head and threw it away. Then she 

threw off her helmet and armor and fled somewhere in the direction of the eastern 

provinces.486  

 

Da questa trascrizione traspare la frustrazione di non poter rimanere nel campo di bat-

taglia insieme a Yoshinaka e affrontare in quel modo una morte dignitosa in qualità di 

valoroso guerriero quale era.  

                                                           
484 BROWN, Steven T. "From Woman Warrior to Peripatetic Entertainer: The Multiple Histories of Tomoe." Harvard 

Journal of Asiatic Studies. Vol. 58, numero 1 (Giugno 1998): 183-199. Cit. pp. 184-185. 
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Ma Tomoe non si mosse. Mentre Kiso continuò ad incalzarla [a scappare], pensò “Ah, cosa darei per avere un valido 

avversario per mostrare così [a Yoshinaka] per l’ultima volta la mia abilità in battaglia.” Mentre esitava vide avvicinarsi 

una trentina di cavalieri guidati da Onda no Moroshige, un guerriero della provincia di Musashi rinomato per la sua forza. 

Tomoe cavalcò verso di loro e si avvicinò con impeto accanto a Onda, lo prese con forza e lo spinse giù da cavallo, 

premendo con forza la testa [di Onda] sulla sua sella. Tenendolo stretto senza permettergli di muoversi minimamente, gli 

tagliò la testa e poi la buttò via. Così, spogliandosi del suo elmo e della sua armatura scappò via da qualche parte, in 

direzione delle province orientali. Traduzione a opera dell’autore di questo elaborato. 
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Ma quale fu il motivo per cui venne costretta alla fuga? Con il proprio esercito deci-

mato a sei cavalieri la sconfitta era schiacciante e Yoshinaka rivolto a Tomoe disse: 

“Hurry, hurry now! You’re a woman, go away, anywhere you like! I intend to die in the 

fighting. And if it looks as though I’m about to be captured, I’ll take my own life. But I 

wouldn’t want it said that Lord Kiso fought his last battle in the company of a woman!”487  

Perché Yoshinaka si preoccupò del fatto che Tomoe fosse una donna solo in quel mo-

mento, quando ormai il suo destino era segnato? Era preoccupato per la salvezza della 

donna? Se lo fosse stato, non l’avrebbe fatta partecipare alle battaglie sin dal principio. A 

prescindere dal suo sesso, però, Tomoe aveva dato prova della sua abilità in battaglia e di 

conseguenza era stata nominata uno dei maggiori comandanti di Yoshinaka:488 “[…] She 

was sent out first as his leading commander.”489 Inoltre, “Many times had she taken the 

field, armed at all points, and won matchless renown in encounters with the bravest cap-

tains.”490 Nella classe sociale dei samurai, essere un guerriero a cavallo era un importante 

indicatore di status per essere considerati dei veri samurai.491 Questo è un altro fatto che 

indica l’importanza data a Tomoe. Yoshinaka, così come probabilmente la stessa Tomoe, 

provenivano dalla periferia e non dalla capitale: si può dedurre che al tempo nella periferia 

l’influenza culturale del Confucianesimo non fosse ancora così significativa da impedire 

alle donne di combattere e che per lo stesso motivo, la considerazione che ricevevano in 

quanto condottiere non fosse inferiore a quella di un uomo. 

Alla luce di queste riflessioni, il motivo principale che spinse Yoshinaka a far scappare 

Tomoe potrebbe essere rintracciabile nello Genpei seisuiki dove Yoshinaka le ordinò di 

tornare nella provincia di Shinano,492 dove era originario, per raccontare alla famiglia la-

sciata lì e al resto degli abitanti le vicende della sua ultima battaglia, così che non venisse 
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dimenticato.493 Un ulteriore motivo sarebbe potuto essere il fatto che Yoshinaka sperava 

che Tomoe sopravvivesse e potesse pregare per lui.494 

Fa riflettere, tuttavia, l’affermazione di Yoshinaka per cui morire insieme a una donna 

sarebbe stato umiliante, nonostante Tomoe fosse un’affermata guerriera e un comandante 

del suo esercito. Da tale affermazione, a differenza di quanto osservato nei paragrafi pre-

cedenti, traspare l’idea che nel contesto bellico la donna fosse considerata inferiore 

all’uomo, idea che doveva essere filtrata nella mentalità generale pur non impedendo to-

talmente alle donne l’accesso all’arte militare. Sin dalla sua costituzione come stato, il 

Giappone si era caratterizzato politicamente e culturalmente per l’adattamento di ideolo-

gie e conoscenze importate da paesi stranieri alla propria cultura, attraverso un rapporto 

dialettico tra elementi autoctoni ed elementi esterni,495 e anche in questo caso l’accesso 

delle donne all’arte bellica, elemento culturale autoctono, venne a scontrarsi e a fondersi 

con il pensiero confuciano di importazione. 

Cosa ne fu di Tomoe dopo la fuga resta, ancora una volta, nel mistero. Nello Genpei 

seisuiki viene tramandato che Tomoe prima di lasciare il campo di battaglia incontrò 

Wada Yoshimori, uno dei generali di Yoritomo, e venne attaccata. La donna riuscì a bloc-

care l’attacco subìto con un tronco di pino. La forza impetuosa della donna riuscì addirit-

tura a spezzare il tronco, ma Tomoe fu comunque catturata dall’uomo, divenendone la 

sua concubina.496 Ebbe da lui un figlio, il famoso Asahina Saburō Yoshihide, del quale si 

dice abbia ereditato dalla madre l’incredibile forza bruta.497 Asahina fu ucciso nel 1213 

quando la famiglia Hōjō sterminò la famiglia Wada. Tomoe divenne così una monaca e 

visse fino all’età di 91 anni.498 Altre versioni dicono che dopo la sconfitta di Yoshinaka 

Tomoe sia tornata a prendere la sua testa e di essersi buttata in mare portandola con sé in 

fondo al mare.499 

Tomoe è un soggetto particolarmente amato nell’arte e nella letteratura, colte e popo-

lari. A partire dalla fine del Settecento e durante tutto l’Ottocento furono molti gli artisti 

ad utilizzare Tomoe come soggetto per le loro opere. La maggior parte di queste sono 
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opere dello ukiyo-e.500 Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) tra gli anni 1832 e 1855 fu molto 

prolifico nello ritrarla. Nelle sue opere Utagawa attestò le diverse battaglie compiute da 

Tomoe dal 1180 al 1184. Nell’opera Yoshinaka hata age kassen no zu (1834) rappresenta 

la prima battaglia del 1180 a Shinano dove vi è una Tomoe intenta a tagliare la testa 

all’avversario con la spada, in secondo piano però vi è una seconda donna che combatte 

con la naginata. (Vedi Fig. 2).501 In Genpei seisuiki: Kaga no kuni Ataka kassen (1839-

1841), che analizzeremo nel capitolo successivo, viene ritratta anche Yamabuki durante 

la battaglia di Ataka (Vedi Fig. 8 e 9).502 Altri pittori che ritrassero Tomoe furono princi-

palmente: Utagawa Hiroshige I (1897-1858), Utagawa Kunisada (Toyokuni III) (1786-

1864), Katsukawa Shuntei (1770-1824), Totoya Hokkei (1780-1850), Katsukawa Shunkō 

II (1762-1830), Kitao Masayoshi (1764-1824), Yōshū Chikanobu (1838-1912).503 

Tutti questi artisti ritrassero Tomoe (e altre guerriere) molti secoli dopo il periodo in 

cui le donne vissero realmente. Nonostante gli artisti avessero stili diversi, mantennero 

delle caratteristiche comuni trascritte dalle opere letterarie che per prime descrissero To-

moe Gozen. Prima di tutto, ci fu la tendenza a idealizzare e rendere appariscente l’aspetto 

della onna bugeisha. Ritratta con indosso l’armatura yoroi tipica del periodo della guerra 

Genpei.504 Inoltre, veniva generalmente ritratta a capo scoperto, senza alcun copricapo, 

così che si potesse apprezzare maggiormente i delicati tratti femminili, enfatizzati dai 

lunghi capelli sciolti tenuti fermi con una fascia bianca legata sulla fronte. La parte infe-

riore del corpo era avvolta da lunghi hakama (larga gonna-pantalone), che la rendevano 

più femminile rispetto ai pantaloni più aderenti.505 Tomoe venne raffigurata principal-

mente sul dorso di un possente cavallo in carica, con in mano la naginata oppure una 

spada. Ma ci furono anche autori come Utagawa Hiroshige I che la ritrassero a cavallo 

                                                           
500 Lo ukiyo-e è un tipo di espressione della pittura caratteristica del periodo Tokugawa. Ritrae il mondo dello teatro, i 

quartieri di piacere e le persone che frequentavano questi ambienti, specialmente samurai e commercianti. Vedi MASON, 

Penelope, DINWIDDIE Donald. History of Japanese Art. Upper Saddle River. New Jersey, Pearson, Prentice Hall, 2005 

Cit. p. 278.   
501 Museum of Fine Arts Boston. https://www.mfa.org/collections/object/yoshinakas-first-battle-after-raising-his-stan-

dard-yoshinaka-hata-age-kassen-no-zu-494243 (Ultima consultazione 27/09/2018). 
502  Kuniyoshi Project. T60.http://www.kuniyoshiproject.com/Warrior%20triptychs%201839-

1841,%20Part%20I%20(T47-T62).htm (Ultima consultazione 27/09/2018). 
503 Museum of Fine Arts Boston. https://www.mfa.org/search?search_api_views_fulltext=tomoe%20gozen (Ultima con-

sultazione 27/09/2018). 
504 L’armatura yoroi è l’armatura giapponese “a scatola”. Consisteva in una corazza di costruzione lamellare con tre grandi 

scarselle (kusazuri), che lasciavano esposta la parte destra del guerriero. Questa era protetta da un quarto kusazuri, sepa-

rata e solida piastra pendente. La parte frontale del busto era coperto con una piastra decorata progettata per permettere 

di tirare con l’arco senza che la corda si impigliasse. Vedi BRYANT, Anthony. The Samurai. London: Osprey Publishing. 

1989. Cit. pp. 47-48. 
505 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 19. 

https://www.mfa.org/collections/object/yoshinakas-first-battle-after-raising-his-standard-yoshinaka-hata-age-kassen-no-zu-494243
https://www.mfa.org/collections/object/yoshinakas-first-battle-after-raising-his-standard-yoshinaka-hata-age-kassen-no-zu-494243
http://www.kuniyoshiproject.com/Warrior%20triptychs%201839-1841,%20Part%20I%20(T47-T62).htm
http://www.kuniyoshiproject.com/Warrior%20triptychs%201839-1841,%20Part%20I%20(T47-T62).htm
https://www.mfa.org/search?search_api_views_fulltext=tomoe%20gozen
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vestita in kimono (Vedi Fig. 3).506 Tomoe venne ritratta anche in ambienti domestici con 

il classico abbigliamento femminile, mentre trascorreva il tempo libero con il figlio (Vedi 

Fig. 6).507 

Oltre alle rappresentazioni pittoriche, Tomoe fu un soggetto anche nel teatro. Del tea-

tro Nō ci fu Tomoe, l’unico shuramono508 ancora oggi rappresentato che vide un perso-

naggio femminile come protagonista.509 Mentre per quanto riguarda il teatro Kabuki, 

compare nell’opera Onna shibaraku del 1901, opera parodica di Shibaraku (1746).510 

Questo elenco ci fa notare come la notorietà delle gesta di Tomoe non si fermò alle 

sole rappresentazioni letterarie coeve, ma la leggenda fu anche tramandata e ripresa nel 

periodo premoderno. Fu probabilmente proprio questa ripresa ad aver influito sulla cano-

nizzazione della figura di Tomoe come unica onna bugeisha, mettendo in secondo piano 

le gesta delle donne guerriere dei periodi successivi che abbiamo avuto modo di osservare 

nel capitolo precedente. È innegabile, tuttavia, che Tomoe fu sempre considerata una delle 

uniche donne valorose di tutti i tempi nella storia del Giappone.511 Ne abbiamo prova da 

un evento della seconda metà del 1500. Chōsokabe Motochika (1538-1599) fu il daimyō 

del dominio di Tosa512 e decise di prendere in sposa una ragazza originaria dalla lontana 

provincia di Bungo, nel Kyūshū. La ragione che lo spinse a questa scelta non fu la bellezza 

della ragazza, che non aveva mai incontrato, ma era da ritrovare nel lignaggio di lei. Come 

in passato Wada Yoshimori prese con sé Tomoe Gozen non tanto per il suo aspetto este-

riore, ma perché voleva che il figlio avuto da lei avrebbe ereditato la forza e la prodezza 

della madre. Secondo la tradizione, dall’unione tra i due nacque l’imbattibile Asahina 

Saburō. Dal momento che, a suo dire, nel periodo in cui Motochika visse non si trovavano 

donne valorose quanto Tomoe Gozen, l’unica soluzione rimasta era di sposare ragazze 

discendenti da un lignaggio di valorosi guerrieri, anche se queste fossero originarie di 

                                                           
506 Utagawa Hiroshige I “Poem by Kōkō Tennō: Tomoe Gozen, from the series Ogura Imitations of One Hundred Poems 

by One Hundred Poets” (1845-1848). Museum of Fine Arts Boston. https://www.mfa.org/collections/object/poem-by-

k%C3%B4k%C3%B4-tenn%C3%B4-tomoe-gozen-from-the-series-ogura-imitations-of-one-hundred-poems-by-one-

hundred-poets-ogura-nazorae-hyakunin-isshu-213699 (Ultima consultazione 27/09/2018). 
507  Utagawa Kunisada I (Toyokuni III) “Tomoe Gozen, from the series Biographies of Famous Women, Ancient and 

Modern” (1859). Museum of Fine Arts Boston. https://www.mfa.org/collections/object/tomoe-gozen-from-the-series-bi-

ographies-of-famous-women-ancient-and-modern-kokin-meifu-den-476538 (Ultima consultazione 27/09/2018). 
508 Opera teatrale incentrata sui guerrieri.  
509 BROWN, Steven T. "From Woman Warrior to Peripatetic Entertainer: The Multiple Histories of Tomoe." Harvard 

Journal of Asiatic Studies. Vol. 58, numero 1 (Giugno 1998): 183-199. Cit. p. 191. 
510 Kabuki 21. https://www.kabuki21.com/onna_shibaraku.php (Ultima consultazione 27/09/2018). 
511 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
512 Il dominio di Tosa corrisponde all’odierna prefettura di Kōchi, nello Shikoku.  

https://www.mfa.org/collections/object/poem-by-k%C3%B4k%C3%B4-tenn%C3%B4-tomoe-gozen-from-the-series-ogura-imitations-of-one-hundred-poems-by-one-hundred-poets-ogura-nazorae-hyakunin-isshu-213699
https://www.mfa.org/collections/object/poem-by-k%C3%B4k%C3%B4-tenn%C3%B4-tomoe-gozen-from-the-series-ogura-imitations-of-one-hundred-poems-by-one-hundred-poets-ogura-nazorae-hyakunin-isshu-213699
https://www.mfa.org/collections/object/poem-by-k%C3%B4k%C3%B4-tenn%C3%B4-tomoe-gozen-from-the-series-ogura-imitations-of-one-hundred-poems-by-one-hundred-poets-ogura-nazorae-hyakunin-isshu-213699
https://www.mfa.org/collections/object/tomoe-gozen-from-the-series-biographies-of-famous-women-ancient-and-modern-kokin-meifu-den-476538
https://www.mfa.org/collections/object/tomoe-gozen-from-the-series-biographies-of-famous-women-ancient-and-modern-kokin-meifu-den-476538
https://www.kabuki21.com/onna_shibaraku.php
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province lontane.513 La ragazza in questione era la nipote di Inaba Yoshimichi (1515-

1589), uno dei più importati samurai della provincia di Mino, e figlia o sorella di Saitō 

Toshimitsu (1534-1582), vassallo di Akemichi Mitsuhide. Successivamente, Saitō parte-

cipò all’incidente di Hon’nōji, nel quale venne assassinato Oda Nobunaga, al fianco di 

Akemichi Mitsuhide.514  

La leggendaria forza bruta di Tomoe con cui fu sempre ritratta fu, dunque, l’elemento 

chiave per la trasformazione delle gesta di una donna guerriera probabilmente realmente 

esistita in quel contesto storico che abbiamo analizzato nel Capitolo 1, in gesta di una 

donna che quasi superò i limiti della natura umana, assicurando alla figura di Tomoe 

Gozen l’immortalità fino ai giorni nostri.  

  

2.3. Yamamoto Yae (1845-1932) 

 

Infine, l’ultima onna bugeisha che tratteremo è Yamamoto Yae o Yaeko (1845-1932), 

appartenente al dominio di Aizu515. Lei visse in un contesto storico differente dalle pre-

cedenti guerriere trattate, infatti assistette in prima persona al passaggio dal periodo pre-

moderno Tokugawa al periodo moderno Meiji. Dovuto a ciò è anche l’uso del fucile, 

un’arma moderna e inaspettata per una donna rispetto alla più tradizionale naginata. Per 

questa scelta, infatti, fu inizialmente criticata dai contemporanei, sia dagli uomini che 

donne.  

La notorietà del personaggio è dovuta a un grande disastro contemporaneo della storia 

del Giappone.516 Infatti, in data 11 marzo 2011 vi è stato un fortissimo terremoto, al quale 

è seguito uno tsunami che ha devastato la regione del Tōhoku. Numerose persone hanno 

perso la vita e intere cittè sono state rase al suolo. Nel 2013, a seguito di questi eventi, 

l’ente televisivo NHK decise di mandare in onda una serie storica avente come soggetto 

Yae. Lo scopo principale di ciò era quello di utilizzare la sua figura per incoraggiare la 

popolazione colpita dalla catastrofe ad andare avanti, dandole la speranza di riprendere 

una vita e costruire un nuovo futuro.517 La storia trattata nella serie si focalizzava sugli 

                                                           
513 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
514 KUSUDO, Yoshiaki. Shiro to Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del 

Sengoku). Kadokawa, Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. 
515 Dal matrimonio con Niijima Jō nel 1876, sarà conosciuta come Niijima Yae.  
516 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012, versione Ebook. 
517 Si fa riferimento, nel riportare gli intenti della serie, all’intervista allo sceneggiatore Yamamoto Mutsumi. 

http://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/2000/86512.html (Ultima consultazione 27/09/2018). 

http://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/2000/86512.html
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eventi accaduti nel dominio di Aizu negli anni del bakumatsu.518 L’intenzione dei produt-

tori era quello di mettere le due vicende in confronto, sia dal punto di vista territoriale, 

sia dal punto di vista umano con le sofferenze che entrambe le popolazioni dovettero 

soffrire. Ma come i sopravvissuti Aizu, sebbene numerose difficoltà, riuscirono a farsi 

forza e ad andare avanti, così si auspicava che riuscissero a fare i giapponesi contempo-

ranei: si sperava che la determinazione di Yamamoto Yae desse coraggio ai terremotati 

in particolare, ma in generale a tutti gli spettatori. Se non fosse stato per questo disastro, 

la figura di Yae sarebbe rimasta “di nicchia” e conosciuta solo da pochi. A tal proposito, 

i meccanismi su quali siano state le dinamiche che hanno permesso ad alcune onna bu-

geisha a diventare personaggi “popolari” nella contemporaneità verrano approfondite nel 

prossimo capitolo.  

Tornando alla vicenda di Yae, nello specifico, sappiamo che era figlia dell’importante 

famiglia di maestri e istruttori di artiglieria Yamamoto. Dalle numerosi fonti in nostro 

possesso (dovuta al fatto che abbiamo testimonianze quasi temporanee di testimoni diretti 

che la conobbero) possiamo suddividere la vita di Yae in tre fasi ben distinte.519 La prima 

fase comprende il periodo della giovinezza fino al termine della guerra Boshin, durante 

la quale la ventitreenne combatté contro l’esercito imperiale per difendere la sua amata 

terra natia. Fu in questo periodo che combettè sul campo di battaglia come guerriera nel 

vero e proprio senso del termine, accanto ai soldati di sesso maschile, tanto da essere 

successivamente soprannominata la “Giovanna d’Arco di fine shogunato” oppure la “To-

moe Gozen di Aizu”.520 La seconda fase comprende il periodo del ricongiungimento con 

il fratello Kakuma e la successiva permanenza a Kyōto dal 1871 fino alla morte del marito 

Niijima Jō nel 1890. In questa fase Yae si convertì al Cristianesimo e aiutò il marito a 

fondare la scuola Dōshisha. Venne soprannominata “handsome woman” per il suo carat-

tere carismatico.521 Anche durante questi anni continuò a combattere, questa volta però 

non in modo militare bensì intellettuale.522 Infatti, il nemico cui si rivolse fu il sistema 

ideologico di matrice confuciana, con le sue vecchie tradizioni e mentalità. Infine, l’ul-

tima fase comprende gli anni da quando diventò vedova alla sua morte nel 1932. In questo 

                                                           
518 Bakumatsu è il periodo relativo agli ultimi anni del periodo Tokugawa, durante i quali ebbe fine lo shogunato omonimo. 
519 Dal sito ufficiale della Università Dōshisha Women's College of Liberal Arts. Cit. http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/ 

(Ultima consultazione 27/09/2018). 
520  Dal sito ufficiale della Università Dōshisha Women's College of Liberal Arts. Cit. http://www.dwc.doshi-

sha.ac.jp/yae/profile/ (Ultima consultazione 27/09/2018). 
521  Dal sito ufficiale della Università Dōshisha Women's College of Liberal Arts. Cit. http://www.dwc.doshi-

sha.ac.jp/yae/profile/ (Ultima consultazione 27/09/2018). 
522ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook.  

http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/
http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/
http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/
http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/
http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/
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periodo diventò membro della Croce Rossa giapponese, venendo soprannominata la “Flo-

rence Nightingale” giapponese.523 

La base del comportamento e del modo di pensare di Yae sta nell’insegnamento dello 

Nisshinkan dōjikun (La formazione Nisshinkan del bambino) che le fu insegnato dal padre 

Gonpachi sin in tenera età.524 Di altrettanta importanza, fu l’apprendimento dello Onna 

Imagawa. Come abbiamo detto nel Capitolo 1, era un libro educativo sulla morale e sui 

comportamenti che una donna avrebbe dovuto tenere e che si può riassumere in alcuni 

punti fondamentali: 

1. La donna doveva sottomettersi e rispettare i genitori, suoceri e marito (come 

del resto, insegnava lo Nisshinkan dōjikun). Ma era importante saper valutare 

la giustezza di un comportamento e comportarsi di conseguenza.  

2. Le parole della donna dovevano essere sempre misurate alla situazione.  

3. L’abilità del cucito (e tutto ciò a questo legato) era ritenuta la vera essenza di 

una donna. Yae stessa dichiarò di aver trovato difficoltà ad imparare a cucire e 

continuò a frequentare le lezioni di cucito fino all’età di 18 anni, quando in 

genere terminavano ai 12-13 anni. Per quel periodo, il fatto che una ragazza 

ormai quasi adulta continuasse a seguire le lezioni era alquanto imbarazzante, 

ma Yae sosteneva che fosse più imbarazzante fingere di sapere fare una cosa, 

piuttosto che ammettere di non saperla fare.525 Da questo episodio traspira la 

fortezza di carattere di non arrendersi alle difficoltà.  

4. La vera bellezza di una donna non è data dall’aspetto fisico e dall’apparenza, 

ma è data dall’aspetto del kokoro (cuore e mente). L’obiettivo finale di queste 

quattro virtù era di formare una moglie che avrebbe sempre supportato il marito. 

 

                                                           
523 Dal sito ufficiale dell’università Dōshisha Women's College of Liberal Arts. http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/pro-

file/ (Ultima consultazione 27/09/2018). Florence Nightingale (1820-1910) è stata un’infermiera britannica. È considerata 

la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna. 
524 Lo Nisshinkan dōjikun è un testo che racchiude lo spirito e il bushidō dei samurai di Aizu, usato da tutte le famiglie 

per educare i bambini, ai quali veniva letto e ripetuto sin dall’infanzia e che veniva di conseguenza imparato a memoria. 

Si insegnava la necessità di provare un senso di gratitudine verso i genitori, verso il maestro e verso la società in cui si 

viveva (quindi verso il dominio stesso). Per questo bisognava rispettare degli obblighi morali: rispettare i genitori e i 

superiori; essere cortese; comportarsi in maniera appropriata. In più si insegnava ad essere fedeli e leali; amare il prossimo; 

non mentire; avere la capacità di giudicare il bene dal male. Vedi ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa 

matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 

 
525 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 

http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/
http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/
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Lo scopo di questi “comandamenti” era quello di istruire una donna che doveva obbe-

dire e sopportare in silenzio, auspicando, tuttavia, che si potesse formare una collabora-

zione tra marito e moglie nell’affrontare le difficoltà e le situazioni della vita.526 Infatti, 

durante entrambi i matrimoni che ha contratto, Yae è sempre stata d’aiuto ai mariti, prima 

come esperta di artiglieria e successivamente collaborando alla fondazione della scuola 

Dōshisha. 

Infine, come in tutte le casate samurai sparse in tutto il Giappone, Yae venne cresciuta 

seguendo l’etichetta della scuola Ogasawara.527 La filosofia di questa scuola si può esem-

plificare con la metafora della crescita della pianta. Così come una piantina ha bisogno di 

un sostegno iniziale (ripetizione del rituale), crescendo e irrobustendosi (azione automa-

tica) diventerà indipendente dal sostegno iniziale e crescerà forte.     

 

2.3.1. Il periodo di “Giovanna d’Arco di fine shogunato” 

 

Sin dall’infanzia Yae fu una ragazza energica e indomabile. Infatti, nonostante le co-

strizioni sociali non le permettessero di giocare con i maschi, lei giocava spesso con i 

ragazzi suoi coetanei. Numerosi aneddoti su ciò sono pervenuti.528 Il motivo per cui lei 

poteva giocare con i suoi coetanei maschi e la sua flessibilità mentale era dovuta alla 

madre Saku che, per l’epoca in cui vivevano possedeva un modo di pensare straordina-

riamente innovativo.529   

Essendo figlia di maestri e istruttori di artiglieria crebbe sempre a contatto con le armi 

da fuoco e osservando l’addestramento del fratello maggiore Kakuma, quindi si interessò 

                                                           
526 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 
527 Ogasawara-ryū fu la scuola sviluppata da Ogasawara Nagakiyo durante il periodo Kamakura. È specializzata nell’arte 

dell’equitazione (bajutsu), tiro con l’arco (Kyūjutsu), il tiro con l’arco eseguito a cavallo (yabusame) ed etichetta della 

classe samurai, dando importanza alla pratica cerimoniale e rituale. L’obiettivo finale era quello di formare il kokoro del 

samurai verso il mantenimento di un auto-controllo spirituale e mentale in ogni situazione. Questo processo di perfezio-

namento interiore è dato in un primo momento dalla ripetizione del rituale (artificiale) che diventerà un’azione automatica 

(naturale), dimenticandosi dell’artificialità iniziale. Vedi YAMADA, Shōji (tradotto da HARTMAN Earl). Shots in the Dark. 

Japan, Zen, and the West. Chicago, Ill: University of Chicago Press, 2009. Cit. p. 59; TOLLINI, Aldo. L’ideale della via: 

samurai, monaci e poeti nel Giappone medievale. Torino, Einaudi, 2017. Cit. p. 83. 
528 Giocava al lancio di sassi e si dice non abbia mai perso contro i suoi coetanei. Era dotata di un’impareggiabile forza 

fisica, all’età di 13 anni (11-12 anni secondo il calcolo dell’età moderno) era in grado di sollevare fino alle spalle un peso 

di 60 kg per quattro volte in modo consecutivo. Come riporta Yae stessa nella raccolta Aizu Boshinsensō (La guerra di 

Aizu) di Hiraishi Benzō, non provò mai vergogna del proprio corpo e della sua incredibile forza fisica. Dal sito ufficiale 

della Università Dōshisha Women's College of Liberal Arts. Cit.  http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/01.html (Ul-

tima consultazione 27/09/2018); Citazione di Hiraishi, Benzō. Aizu Boshinsensō (La guerra di Aizu). Maruhachi shōten. 

in Ishikawa, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non piange.) 

PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 
529 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 

http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/01.html
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sin dalla tenera età a questa disciplina.530 Imparò rapidamente le informazioni e i funzio-

namenti di fucili e cannoni, aperta e recettiva, aveva una notevole capacità di apprendi-

mento e una grandissima curiosità verso tutto ciò con cui veniva a contatto.531 All’età di 

12-13 anni il fratello iniziò ufficialmente ad addestrarla, diventando in poco tempo esperta 

sia dei vecchi fucili tedeschi Gewehr (nella pronuncia giapponese geberu) sia di quelli 

più moderni.532 Fu grazie a questa commistrione tra curiosità della ragazza e apertura 

mentale della famiglia, di sicuro non definibile tradizionalista, che Yae potè diventare la 

guerriera che è diventata.  

Nel frattempo che Kakuma si recò e si stanziò a Kyōto, Yae continuò ad allenarsi, 

tanto da raggiungere un livello tale da poter addestrare altre persone. Una di queste fu il 

giovane Itō Teijirō, vicino di casa della famiglia Yamamoto, che successivamente sarebbe 

entrato a far parte del gruppo militante dei giovani (Byakkotai).533 Stando alle fonti, Yae 

fu un’istruttrice severa, incurante delle formalità.534 Ogni volta che il ragazzo chiudeva 

gli occhi mentre sparava un colpo, lo sgridava dandogli del codardo. Inoltre, notando che 

la frangia del ragazzo gli era di intralcio mentre prendeva di mira con il fucile, non ci 

pensò due volte a tagliargliela. Per questa sua azione inaccettabile per l’epoca (una donna 

non poteva tagliare i capelli di un uomo, tanto meno di uno di un’altra famiglia),535 fu 

severamente sgridata dalla madre. Nonostante le peculiarità dell’insegnante, Teijirō con-

tinuò a seguire l’addestramento, imparando velocemente.536  

                                                           
530 Yamamoto Kakuma (1828-1892), esperto letterato e di arti marziali, è stato un samurai, studioso ed educatore rangaku 

(studi olandesi), esperto di scienze militari moderne. Nel 1864 si recò a Kyōtō insieme al daimyō Katamori nelle file delle 

forze militari di Aizu ed ebbe l’incarico di provvedere ad acquistare nuove e più moderne armi. Nel 1868 diresse l’attacco 

contro la residenza del dominio di Satsuma nella capitale, dove ricevette una ferita agli occhi per la quale perse comple-

tamente la vista. Non poté prendere parte alla battaglia di Toba-Fushimi perché venne catturato e tenuto prigioniero dal 

clan Satsuma per un anno. Durante la prigionia scrisse Personale visione (Kanken), uno scritto in cui descrive che tipo di 

stato il Giappone sarebbe dovuto diventare in futuro, sia dal punto di vista politico, economico ed educativo. Questo 

scritto di riforma nazionale diventò lo scheletro per il nuovo governo Meiji. Negli anni successivi, occupò posizioni 

politiche a Kyōtō. Nel 1875 aiutò il cognato Niijima Jō a fondare l’università Dōshisha, divenendone preside alla morte 

di Niijima (1890). Vedi voce Yamamoto Kakuma in Nihon Rekishi Daijiten. Tōkyō, Shōgakukan, 2000-2007. Versione 

Ebook. 
531 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non pi-

ange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 
532 WRIGHT, Diana E. "Female Combatants and Japan's Meiji Restoration: the Case of Aizu." in War in History. 8 (2001): 

396-417. Cit. p. 413. 
533Itō Teijirō (17 anni) fu uno dei 19 membri dello Byakkotai ad aver commesso seppuku sul monte Iimori. Vedi TAKAGI, 

Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. Cit. pp. 227-229. 
534 TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. Cit. 

pp. 271-272. 
535 Ricordiamo che i capelli erano il simbolo dell’appartenenza alla classe samurai. 
536 TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. Cit. 

pp. 271-272. 
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Nel 1865, dietro suggerimento del fratello, Yae sposò Kawasaki Shōnosuke (1836-

1875), insegnante di rangaku (studi delle “cose” olandesi) nella scuola Nisshinkan, istrut-

tore e costruttore di armi da fuoco e munizioni.537 Shōnosuke conobbe Kakuma quando 

entrambi andarono ad Edo per studi e lo seguì ad Aizu, e dal 1857 visse con la famiglia 

Yamamoto. La scelta di questo matrimonio combinato fu probabilmente fatta nel tenta-

tivo di assicurare la permanenza del ragazzo nel dominio di Aizu, di cui non era originario. 

Infatti, tre anni prima l’arrivo degli americani aveva aperto le frontiere del Giappone e gli 

altri domini si erano velocemente appropriati delle nuove conoscenze belliche degli oc-

cidentali. Tuttavia, il dominio Aizu era rimasto più tradizionalista ed era più restio all’in-

novazione. L’entrata di Shōnosuke in una famigia come quella di Yamamoto, nelle inten-

zioni di Kakuma, doveva portare a una accelerazione nell’innovazione bellica, in maniera 

tale che il dominio non rimanesse arretrato rispetto agli altri.538 Yae dal canto suo fu molto 

interessata al matrimonio, Shōnosuke era un esperto di arti marziali e un uomo di cultura, 

ma fu la sua profonda conoscenza moderna dell’ambito militare che più la affascinava.539 

A breve il dominio di Aizu sarebbe stato teatro della guerra Boshin in cui si sarebbe 

ritrovato a combattere da solo contro una coalizione di forze filoimperiali a causa della 

sua fedeltà allo shogunato, ormai in declino. Intuendo questa situazione politica instabile 

e sapendo che il dominio Aizu sarebbe stato minacciato a breve, nel 1866 Kakuma le 

inviò un fucile Spencer, incaricandola di proteggere Aizu.540   

Poco dopo la guerra scoppiò e Aizu si ritrovò circondata dalle truppe nemiche e senza 

alleati. Avendo i nemici circondato la città di Aizu-Wakamatsu, in cui viveva, al suono 

della campana che annunciava la ritirata al castello Tsuruga, Yae vi si precipitò insieme 

alla madre Saku, alla cognata Ura e alla nipote Mine. Vi entrò con indosso la divisa del 

fratello minore Saburō ucciso dalle forze filo imperiali,541 con lo Spencer in mano, 100 

                                                           
537 MATSUNO, Yoshitora. Aizuhan josei to eigaku. Ōyama Sutematsu wo chūshin ni (Le donne di Aizu e lo studio dell’in-

glese. Il caso di Ōyama Sutematsu). Eigaku-shi kenkyū, 1990. Pp. 99-113. Cit. p. 110. 
538 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 
539 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 
540Aizu monogatari. https://aizumonogatari.com/yae/material/410.html (Ultima consultazione 27/09/2018). 

Questo tipo di fucile, il primo a ripetizione al mondo (7 pallottole), fu usato per la prima volta durante la guerra di seces-

sione americana (1861-1865) ed era molto ricercato nel commercio in Giappone, in preparazione a future battaglie. Es-

sendo il migliore in circolazione, molti domini cercarono di ottenerne in grandi quantità, ma il prezzo elevato limitò 

parecchi domini. Gli scambi commerciali con gli occidentali erano permessi e si tenevano principalmente ad ovest del 

Giappone, ponendo i domini occidentali, come Saga e Satsuma, in una posizione di vantaggio rispetto ai domini orientali, 

come ad esempio Aizu. 
541 Yamamoto Saburō (1848-1867) morì in combattimento durante la battaglia di Toba-Fushimi. Vennero restituiti alla 

famiglia una ciocca di capelli e la divisa del ragazzo. Questa stessa divisa venne indossata da Yae durante la difesa del 

castello Tsuruga, per l’intenzione di combattere insieme allo spirito del fratello. Vedi YOSHIKAWA, Yukinori. Bakumatsu 

https://aizumonogatari.com/yae/material/410.html
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munizioni e la katana e la wakizashi al fianco,542 intenzionata a vendicare la morte del 

fratello minore.  

Come abbiamo visto nel Capitolo 1, furono varie le reazioni delle donne all’invasione 

nemica e le donne che decisero di combattere si armarono per lo più delle loro naginata, 

come di consueto alle donne di famiglia samurai. Invece, Yae decise di usare il fucile per 

combattere, conscia che il suo nemico era provvisto di armi da fuoco e della conseguente 

inefficacia delle armi bianche.543 In un periodo in cui l’arma principale delle battaglia 

diventò l’artiglieria, capace di colpire e uccidere l’avversario a distanza, la katana e la 

naginata iniziarono a diventare inefficaci. Interessente è il dialogo avvenuto all’ingresso 

del castello, la madre di Nakano Takeko (Vedi Capitolo 1), domandò a Yae per quale 

motivo non si fosse unita al gruppo di guerriere armate di naginata (Joshigun) che com-

batterono all’esterno della città. Lei rispose: «Penso che si debba combattere con il fu-

cile.»544 Con il passare del tempo, la donna si rese conto di aver commesso un errore nel 

considerare Yae una codarda solo perché non aveva preso parte allo Joshigun e pregò 

Yae di insegnare l’uso del fucile anche alla figlia Masako.545 

Per agevolare i suoi movimenti durante la battaglia si fece aiutare dall’amica di infan-

zia Takagi Tokio a tagliarsi i capelli.546 Oltre al motivo pratico che la spinse a tagliare i 

capelli, l’atto in sé voleva significare che ormai era pronta a morire in qualsiasi momento. 

Si unì così agli altri uomini nel combattimento.547 Le sue capacità combattive, il suo co-

                                                           

no Jan’nu Daruku Niijima Yae: shinshiryō to genchi shuzai de egaku Niijima Yae 88 nen no shōgai (Niijima Yae, la 

Giovanna d’Arco del periodo bakumatsu: gli 88 anni di vita di Niijima Yae tratti da nuovi fonti storiche e locali). Tōkyō, 

Shinjinbutsuōraisha. 2012. Cit. 127-128; 150-151.   
542 YAMAMURA, Tatsuya. “Aizu ni saita ichirin no sakura – Yamamoto Yae” (Il fiore di ciliegio sbocciato ad Aizu: Ya-

mamoto Yae). Reijin Magazin. https://rekijin.com/?p=28393 (Ultima consultazione 27/09/2018). 
543 HIRAISHI, Benzō. Aizu Boshinsensō zōho Byakkotai joshigun kōreisha no kentō (La guerra Boshin di Aizu. La tenace 

battaglia di Byakkotai, Joshigun e degli anziani). Maruhachi shōten, 1917. Cit. p.198. 
544 Da citazione di HIRAISHI, Benzō. Aizu Boshinsensō (La guerra di Aizu). Maruhachi shōten contenuto in La ricerca 

archeologica di Ishida Akio “La storia di Aizu” http://www.aidu.server-shared.com/~ishida-a/page020.html (Ultima con-

sultazione 27/09/2018). 
545 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 
546 Fu la prima delle donne al castello a tagliarsi i capelli. Da citazione di HIRAISHI, Benzō. Aizu Boshinsensō (La guerra 

di Aizu). Maruhachi shōten contenuto in La ricerca archeologica di Ishida Akio “La storia di Aizu” http://www.aidu.ser-

ver-shared.com/~ishida-a/page020.html (Ultima consultazione 27/09/2018).  

Per secoli in Giappone il tipo di capigliatura indicava lo stato coniugale, la classe sociale, l’occupazione e, in caso, all’ap-

partenenza religiosa. Le donne appartenenti alle classi sociali elevate tenevano i capelli lunghi per differenziarsi dalle 

donne di classi inferiori che li tenevano corti. I capelli rappresentavano dunque la vita e l’onore della donna stessa. Le 

donne che commettevano dei crimini venivano punite tagliando loro i capelli, disonorandole. Vedi SHERROW, Victoria. 

Encyclopedia of Hair: A Cultural History. Westport, Connecticut. Greenwood Press, 2006. Cit. p. 220. 
547  Dal sito ufficiale della Università Dōshisha Women's College of Liberal Arts. Cit.  http://www.dwc.doshi-

sha.ac.jp/yae/profile/01.html (Ultima consultazione 27/09/2018). 

https://rekijin.com/?p=28393
http://www.aidu.server-shared.com/~ishida-a/page020.html
http://www.aidu.server-shared.com/~ishida-a/page020.html
http://www.aidu.server-shared.com/~ishida-a/page020.html
http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/01.html
http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/01.html
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raggio e la sua conoscenza dell’artiglieria le permisero di farsi notare dal daimyō Kata-

mori che organizzava la difesa del castello.548 Ibuka Kajinosuke, allora ancora un ragazzo, 

scrisse in seguito che l’abilità e la conoscenza di Yae dell’artiglieria era eccellente.549 Da 

quel momento le sue abilità da tiratrice e da esperta artigliere furono rapidamente ricono-

sciute da tutti e gli uomini smisero di considerarla una donna qualunque. Le venne asse-

gnato il comando dei soldati (uomini) responsabili dei cannoni a quattro libbre usati per 

contrastare i cannoni Armstrong dei nemici e aiutò spesso il marito nell’organizzazione 

del plotone di artiglieria.550 La ragazza chiese il permesso al daimyō anche di poter scen-

dere nel campo di battaglia all’esterno del castello, ma questo le venne più negato.551 In 

cambio, però, le fu dato il permesso speciale di partecipare alle incursioni notturne, fa-

cendo di Yae l’unica donna della squadra.552  

Insieme alla già citata Takagi Tokio, sua sorella e Ebara Toshiko, formò un gruppo di 

scorta per difendere Teruhime e le due mogli di Katamori.553 In più, oltre ai doveri asse-

gnatele e alle incursioni notturne, di giorno era responsabile di istruire le donne e i bam-

bini su come produrre le munizioni, aiutandole nel forgiarle e nel distribuirle ai soldati. 

Insieme al resto delle altre donne si occupava di preparare il cibo e curare i feriti.554 Du-

rante l’assedio, Yae non rimase illesa: lei stessa affermò successivamente che venne col-

pita da due proiettili che fortunatamente non furono letali, uno dei quali le sfiorò la tem-

pia.555  

Mentre l’esercito principale era occupato in un’azione di ricognizione, un contingente 

del dominio di Tosa azzardò un attacco al muro nord del castello. In quel momento, il 

muro era protetto solo dai soldati veterani ormai anziani, dalle donne e dai bambini. Se il 

                                                           
548 In quell’occasione Yae diede spiegazioni sul funzionamento delle palle di cannone nemiche. Portò con sé una palla di 

cannone inesplosa e smontandola spiegò la sua composizione, che tipo di esplosioni avrebbe causato e qualsiasi altro tipo 

di dettaglio. Dal sito ufficiale della Università Dōshisha Women's College of Liberal Arts. http://www.dwc.doshi-

sha.ac.jp/yae/profile/study/01.html (Ultima consultazione 27/09/2018). 
549 HOSHI, Ryōichi. Yae to Aizu Rakujō. Tōkyō, PHP Kenkyūjo, 2012, versione Ebook. Ibuka Kajinosuke (1854-1940) fu 

un samurai, politico ed educatore. 
550 Cannoni Armstrong da un raggio d’azione di 3000 metri. WRIGHT, Diana E. "Female Combatants and Japan's Meiji 

Restoration: the Case of Aizu." in War in History. 8 (2001): 396-417. Cit. p. 400. WRIGHT, Diana E. "Female Combatants 

and Japan's Meiji Restoration: the Case of Aizu." in War in History. 8 (2001): 396-417. Cit. p. 413. 
551 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 
552 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 58. Vedi anche YAMA-

KAwA, Kenjirō, AIZU BOSHIN SENSHI HENSANKAI HEN. Aizu Boshin senshi. (Storia della guerra di Aizu) Tokyo, Aizu Boshin 

senshi hensankai. 1933. Cit. pp.625-626. 
553 WRIGHT, Diana E. "Female Combatants and Japan's Meiji Restoration: the Case of Aizu." in War in History. 8 (2001): 

396-417. Cit. p. 413. 
554  Dal sito ufficiale della Università Dōshisha Women's College of Liberal Arts.   http://www.dwc.doshi-

sha.ac.jp/yae/profile/01.html (Ultima consultazione 27/09/2018). 
555 Citazione di Niijima Yaeko toji kaikodan (Ricordi della dama Niijima Yaeko) in ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke 

no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook.  

http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/study/01.html
http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/study/01.html
http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/01.html
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nemico fosse penetrato, avrebbe causato la caduta immediata del castello. Con le direttive 

di Yae si riuscì a respingere il nemico. Tuttavia, arrivò l’esercito del dominio di Satsuma 

a dare manforte a Tosa, capitanato dal futuro marito di Yamakawa Sutematsu, Ōyama 

Iwao. Per non far avvicinare Satsuma alle mura si pensò di attaccarli con i cannoni. Du-

rante i preparativi dei cannoni, Yae sparò con il fucile a Ōyama, ferendolo alla gamba 

destra e causando il caos tra le file nemiche.556 Le mura di pietra che si trovavano sopra 

il fossato del castello, tuttavia, erano troppo alte rispetto alla bocca dei cannoni. Così la 

ragazza diede direttive di spostare le pietre che ingombravano, aprendo un varco sul muro 

per poter sparare senza avere ulteriori ostacoli. La prontezza di riflessi e l’inventiva di 

Yae permisero di attaccare furiosamente il nemico, che fu costretto alla ritirata.557     

Dopo una lunga battaglia, il 5 novembre 1868 Katamori dichiarò la resa, ma fu solo 

due giorni dopo che i combattenti di Aizu alzarono le bandiere bianche.558 Il 6 novembre 

1868 il daimyō Katamori e il suo erede lasciarono il castello Tsuruga per recarsi ognuno 

nel luogo in cui furono esiliati. Al vedere ciò, furono in molti a versare lacrime e a sentire 

la propria impotenza. Il giorno successivo sarebbe stato il loro turno di lasciare il castello 

difeso con tanta fatica e la desolazione permeava il castello.559 La malinconia e il ramma-

rico della cessione del castello al nemico furono ben espresse nel waka composto da Ya-

mamoto Yae nella notte tra il 6 e il 7 novembre560 e incisa su un muro del castello con lo 

spillone che teneva tra i capelli.561    

 

Domani notte,          明日の夜は    asu no yo wa 

stranieri di altre terre           何国の誰か    izuko no dare ka 

guarderanno         ながむらむ    nagamuramu 

il chiaro di luna         なれし御城に    nareshi mishiro ni 

rimasto nel nostro caro castello562         残す月かげ    nokosu tsuki kage 

                                                           
556 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 
557 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non pi-

ange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 
558 WRIGHT, Diana E. "Female Combatants and Japan's Meiji Restoration: the Case of Aizu." in War in History. 8 (2001): 

396-417. Cit. p. 414. 
559 TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. Cit. 

p. 519. 
560 TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. Cit. 

p. 521. 
561 YOSHIKAI, Naoto. Niijima Yae no waka ni tsuite (Uno studio sui waka di Niijima Yae). Doshisha joshi daigaku gaku-

jutsu kenkyū nenpō, (65), 2014. 80-75. Cit. p. 77. 
562 Traduzione a opera dell’autore di questo elaborato. 
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A notte fonda, Yae restò ad ammirare il paesaggio al di là delle mura del castello, 

illuminato quasi a giorno dai raggi della luna piena. Si rammaricò di dover abbandonare 

l’indomani il castello e di dover dire addio al paesaggio da sempre amato. Dall’indomani 

notte, ormai qualcun altro starà in quello stesso posto ad ammirare la bellezza della luna. 

Questa poesia non esprime solo nostalgia e rammarico per la sconfitta, ma secondo il 

professore Yoshikai Naoto, può essere intesa come una poesia composta in preparazione 

a un’imminente morte,563 racchiudendo in quei pochi versi i sentimenti comuni a tutti gli 

abitanti di Aizu.564 Questa teoria è confermata dal fatto che tra i prigionieri spediti ad 

Inawashiro verso una possibile morte, era presente una sola donna, proprio la giovane 

Yae, che si faceva chiamare con il nome di Yamamoto Saburō.565 Nonostante tutte le 

donne fossero state perdonate e venne permesso loro la libertà (sebbene avessero com-

battuto durante la guerra), Yae non si nascose e non venne meno alle sue responsabilità. 

Combatté con il nome e lo spirito del fratello e doveva esserlo fino alla fine, ricevendo la 

stessa punizione degli uomini suoi commilitoni. La sua risolutezza e il coraggio non fu-

rono di certo inferiori a quelli di un uomo, come del resto quelli delle donne Aizu che 

combatterono. Per questo, successivamente, le furono dati i soprannomi di “Giovanna 

d’Arco del bakumatsu” e di “Tomoe Gozen di Aizu”.566 Riuscì ad arrivare fino ad Inawa-

shiro insieme agli altri soldati, ma lì fu smascherata definitivamente e rispedita indietro.  

Durante la guerra perse il paese natio, i fratelli, il padre, nella confusione si separò 

persino dal marito, vide morire innumerevoli persone delle quali non ci sono pervenuti i 

nomi.567 La guerra era ormai finita, così come il suo esercizio alle armi. Per i quattro anni 

successivi visse con la madre, la cognata e la nipote in povertà, ma non si arrese. Doveva 

continuare a vivere per proteggere la sua famiglia, ormai composta da sole donne. 

                                                           

YOSHIKAI, Naoto. Niijima Yae no waka ni tsuite (Uno studio sui waka di Niijima Yae). Doshisha joshi daigaku gakujutsu 

kenkyū nenpō, (65), 2014. 80-75. Cit. pp. 79. 

Esiste un’altra versione della poesia, in cui il primo verso recita “da domani” e non “domani sera”. 

Asu yori wa/ izuku no dare ka/ nagamuran/ nareshi oshiro ni/ nokoru tsukikage. 明日よりは/いずくの誰か/眺むらん/

なれし御城に/のこる月影 

Vedi TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. 

Cit. p. 520. 
563 YOSHIKAI, Naoto. Niijima Yae no waka ni tsuite (Uno studio sui waka di Niijima Yae). Doshisha joshi daigaku gaku-

jutsu kenkyū nenpō, (65), 2014. 80-75. Cit. pp. 77. 
564 YAMAKAWA, Kenjirō, AIZU BOSHIN SENSHI HENSANKAI HEN. Aizu Boshin senshi (Storie della guerra di Aizu). Tokyo, 

Aizu Boshin senshi hensankai. 1933. Cit. p. 626. 
565 SHIBA, Gorō, ISHIMITSU, Mahito e CRAIG, Teruko (a cura di). Remembering Aizu: The Testament of Shiba Gorō. 

Honolulu: University of Hawai'i Press, 1999. Cit. p.19. 
566  Dal sito ufficiale della Università Dōshisha Women's College of Liberal Arts. Cit.  http://www.dwc.doshi-

sha.ac.jp/yae/profile/01.html (Ultima consultazione 27/09/2018). 
567 Si dice abbia incontrato nuovamente Shōnosuke nel 1873 a Tōkyō, ma quel che vide fu un uomo disperato e povero, 

completamente diverso da quello che conosceva. ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasa-

nai (Niijima Yae. Una donna samurai non piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 
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  2.3.2. Il periodo “handsome woman” 

 

Come abbiamo accennato, questo è il periodo in cui si trasferisce a Kyōto con la madre 

e la nipote dopo aver scoperto che il fratello maggiore Kakuma, creduto da tempo morto, 

in realtà era ancora vivo. Il ricongiungimento con Kakuma, verso il quale nutriva grande 

stima, diede di nuovo speranza alla sorella e le suscitò il desiderio di essere di nuovo utile 

a qualcuno. Kakuma, pieno di rimorso per non essere riuscito a fare niente per Aizu du-

rante la guerra, chiese a Yae di raccontargli tutti gli avvenimenti accaduti. Se da una parte 

fu una tortura per la giovane, che ricordava con dolore, dall'altra le servì per metabolizzare 

il tutto e alleviare il dolore.568 

Durante la permanenza nella ormai vecchia capitale569 il fratello, convinto della parità 

dei sessi nello studio e dell’immenso potenziale della sorella, la spronò allo studio e lei si 

interessò all’inglese, alla Bibbia e ad altre materie.570 La conversione al Cristianesimo di 

Yae fu anche possibile perché gli insegnamenti cristiani non si discostavano tanto da al-

cuni insegnamenti dello Nisshinkan dōjikun.571 In questi anni, per volere di Kakuma la-

vorò come insegnante in una scuola femminile e in seguito conobbe Niijima Jō572 con il 

quale si sposò nel 1876, attuando il primo matrimonio cristiano-protestante a Kyōto.573 

L’incontro con Jō rappresentò la svolta della sua vita, divenendone il suo nuovo scopo e 

obiettivo di vita.  

Il periodo di onna bugeisha di Yae terminò con la guerra Boshin. Dal trasferimento a 

Kyōto in poi Yae non utilizzò mai più un fucile.574 Del resto non ebbe più motivo di 

scendere in un campo di battaglia. Collaborò con il marito Jō e con il fratello nella difficile 

impresa di fondare una scuola cristiana, combattendo contro le ideologie tradizionali, 

aspirando alla formazione di una nazione moderna.  

                                                           
568 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook.  
569 La capitale fu trasferita da Kyōto a Tōkyō nel 1868.  

CAROLI, Rosa, e GATTI, Francesco. Storia Del Giappone. Roma, GLF editori Laterza, 2014. Cit. p. 302. 
570 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 
571 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook.  
572 Yae ebbe sempre un rapporto molto intimo e confidenziale con Jō, scatenando lo scalpore delle persone. Prima di tutto 

Yae lo chiamava direttamente per nome, senza onorifico (impensabile per il periodo). Camminavano affiancati e Jō le 

cedeva il passo per salire sul risciò. Dal sito ufficiale della Università Dōshisha Women's College of Liberal Arts. Cit.  

http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/02.html (Ultima consultazione 27/09/2018). 
573La ricerca archeologica di Ishida Akio “La storia di Aizu” http://www.aidu.server-shared.com/~ishida-a/page020.html 

(Ultima consultazione 27/09/2018). 
574 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 

http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/profile/02.html
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Il carattere, l’indole e la risolutezza temprate indissolubilmente dall’educazione rice-

vuta da bambina, la caratterizzarono anche in questo periodo. La testardaggine dell’in-

fanzia la accompagnò anche durante l’età adulta, come spesso scrive Niijima stesso. L’in-

cidente di infedeltà della seconda moglie del fratello Kakuma ne fu un esempio. Quando 

avvenne, Kakuma aveva quasi 60 anni, mentre Tokie 35 anni. La famiglia Yamamoto, 

Kakuma compreso, era intenzionata a perdonare l’infedeltà della moglie perché la donna 

trascorse tutta la sua vita a prendersi cura di lui sin dall’inizio dell’infermità dell’uomo e 

probabilmente, in quanto donna, si sentiva sola e infelice. Ma Yae fu l’unica a non poterla 

perdonare e irremovibile convinse la famiglia a richiedere il divorzio. Il comportamento 

di Tokie e il suo eventuale perdono avrebbero compromesso il nome della scuola che il 

marito Jō e Kakuma stavano faticosamente fondando. La scuola si fondava sugli insegna-

menti cristiani e tra questi il tradimento era inammissibile. Se la donna fosse stata perdo-

nata, si sarebbe corso il rischio di macchiare il nome della scuola, con conseguenza per-

dita di studenti e allievi. Per questo motivo, l’unico modo di proteggere il futuro del fra-

tello, del marito e della loro scuola, era di ricorrere al divorzio.575 Fu per questo carattere 

forte e per questa risoluzione che il marito Jō la complimentò chiamandola “handsome 

woman”.576 

 

2.3.3. Il periodo “Florence Nightingale” 

 

La morte nel 1890 dell’amato marito la distrusse emotivamente. Fino a quel momento 

riuscì a superare qualsiasi ostacolo e difficoltà che le si parò davanti, per quanto doloroso 

riuscì sempre a mantenere un contegno doveroso al suo rango di figlia di samurai, non 

dimostrandosi mai debole e in lacrime. Ma dopo la morte di Jō continuò a piangere per 

giorni, ferma nella sua disperazione, senza riuscire ad essere in grado di andare avanti. 

La svolta a questo blocco fu permessa dalla pratica della cerimonia del tè.577 Durante la 

cerimonia, il praticante entrava in un processo spirituale di analisi e miglioramento dello 

spirito. Ebbe l’occasione di analizzare la sua vita vissuta fino ad allora. Prese le distanze 

dalla Dōshisha e dall’insegnamento, si iscrisse alla Società della Croce Rossa Giapponese 

e all’Associazione di infermiere volontarie, dedicandovi anima e corpo. Ritornò in questo 

                                                           
575ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai(Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 
576 ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasanai (Niijima Yae. Una donna samurai non 

piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Versione Ebook. 
577 Fu la prima donna a raggiungere il livello di maestro della cerimonia del tè. NHK, Yae no sakura. Episodio 50.  



108 

 

modo a prendersi cura per alcuni mesi dei feriti della prima guerra sino-giapponese (1894-

1895) e della guerra russo-giapponese (1904-1905).578 La sua esperienza durante l’asse-

dio del castello Tsuruga le insegnò che la mancanza di medicine e appropriati bendaggi è 

un’importanza causa di morte. Conscia di ciò, Yae si impegnò ad investire sull’infermie-

ristica di campo (a cui allora si tendeva ad assegnare poca importanza). Per i suoi servigi 

le venne conferita l’onorificenza di sesto grado dell’Ordine della Corona Preziosa.579  

Nel 1928 fu invitata al matrimonio della nipote di Matsudaira Katamori con il principe 

imperiale Chichibu Yasuhito. In quell’occasione il nome di Aizu venne finalmente ripu-

lito dalla macchia di “traditore”.580 Nel 1932 Yae spirò all’età di 86 anni. Il suo funerale 

venne celebrato nell’auditorium della Dōshisha con una partecipazione di 2000 per-

sone.581    

L’esempio di Yae è significativo nel mostrare l’impatto che l’educazione ricevuta, di-

versa a seconda dell’estrazione sociale e della località, e le circostanze politiche potevano 

avere sulla partecipazione femminile nell’attività bellica nel Giappone pre-moderno e 

nelle prime fasi della modernità. In altre parole, Yae divenne ciò che fu non solo per 

l’indole e la personalità con cui era nata. Come abbiamo visto, in primo luogo fu per il 

contesto familiare che ebbe la possibilità di studiare e dedicarsi ai fucili. Inoltre, l’impor-

tanza della famiglia e della posizione che occupava all’interno del dominio, e il conse-

guente matrimonio con Shōnosuke, con molta probabilità le permisero di svolgere gli 

importanti ruoli che ebbe durante la battaglia di Aizu. 

Solo nella prima parte della sua vita la si può definire una “onna bugeisha” in senso 

letterale. Ciò non toglie che Yae trascorse buona parte della sua vita a combattere, spinta 

dall’amore per Aizu e i suoi abitanti, per il marito e in seguito per il Paese. L’evoluzione 

personale di Yae avvenne in modo costante e dipese principalmente dall’influenza avuta 

dal fratello Kakuma e il marito Jō. La vita, le aspirazioni e i desideri del marito divennero 

la vita, le aspirazioni e i desideri di Yae stessa. In questo potrebbe esserci un’influenza 

dell’insegnamento confuciano secondo cui la donna deve sottomettersi e agire per il bene 

e volere del marito, ma a parere di chi scrive, tali insegnamenti non erano seguiti come 

semplice imposizione, ma erano stati interiorizzati, anche alla luce del legame di Yae col 

marito. Si è dell’opinione che non bisogna considerare l’educazione femminile a stampo 

                                                           
578 Dal sito ufficiale della Università Dōshisha Women's College of Liberal Arts. http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/pro-

file/03.html (Ultima consultazione 27/09/2018). 
579 Dal sito ufficiale della Università Dōshisha Women's College of Liberal Arts. http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/pro-

file/chronology.html (Ultima consultazione 27/09/2018). 
580 Dal sito ufficiale della Università Dōshisha Women's College of Liberal Arts. http://www.dwc.doshisha.ac.jp/yae/pro-

file/03.html (Ultima consultazione 27/09/2018). 
581 NHK, Yae no sakura. Episodio 50. 
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confuciano come una univoca e rigida imposizione, ma piuttosto come un processo di-

scorsivo, a cui anche la donna partecipava, facendone la propria normalità. Così Yae, 

sebbene sia sempre stata una ragazza dal comportamento spigliato e mascolino, si com-

portò sempre come era auspicato dallo Onna Imagawa.  
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Capitolo 3 

 

Nel Capitolo 1 si è trattato dell’evoluzione delle onna bugeisha nel loro contesto sto-

rico, osservando come si sia trattato di figure che, seppur in modalità diverse, sono esistite 

nel corso di tutta la storia pre-moderna giapponese. Dalla metà del XIX secolo, l’evolu-

zione della situazione storica, politica ed economica incise in modo fondamentale anche 

sull’esistenza e sulla percezione di tali figure.  

In un clima di crescente nazionalismo, di fronte al rischio della colonizzazione, il Giap-

pone si trovò di fronte alla necessità di adottare un’identità chiara per un progetto politico 

di costruzione nazionale. La riapertura del Paese al mondo esterno nel 1854, dopo secoli 

di quasi totale isolazionismo (sakoku) spinse il Giappone verso la creazione di uno stato 

nazionale moderno, dove l’avanzamento tecnologico, industriale e scientifico dell’Occi-

dente era considerato un modello di successo.582 Per attuare tale cambiamento si dovette 

mettere in atto il rovesciamento del potere interno retto dalla casta guerriera dei samurai, 

comandati dallo shōgun, con la guerra che ebbe fine nel 1868 con la Restaurazione impe-

riale. Alla guerra civile fece seguito un ventennio di riforme, che introdussero, fra le altre 

cose, armi moderne e tutta una serie d’infrastrutture che adeguavano il Giappone ai Paesi 

industrializzati occidentali. Il nuovo assetto portò inoltre alla soppressione del sistema di 

classi Tokugawa, inclusa la stessa classe dei samurai, per la “liberazione” di manodopera 

per il nuovo sistema economico capitalistico. La rapida modernizzazione si accompagnò 

dunque a un nuovo set di valori e norme sociali. 

Anche in senso ideologico serviva una nuova identità nazionale per forgiare una so-

cietà e uno stato in grado di relazionarsi con gli stati imperialistici occidentali, e di crearsi 

così una nuova posizione nel nuovo contesto internazionale, che andava rapidamente mu-

tando.583 Il primo e importante senso di crisi che accompagnò la Restaurazione Meiji e i 

successivi tentativi di costruzione di una nazione moderna riguardò proprio l’assenza di 

un “Giappone” inteso sia come autorità politicamente centralizzata, sia come identità per 

gli abitanti che in tale “Giappone” si rappresentavano.584 In questo senso, la “nazione” 

                                                           
582 MOLONY, Barbara, THEISS, Janet e CHOI, Hyaeweol. Gender in modern East Asia: an integrated history Gender in 

Modern East Asia. Boulder, Co: Westview Press, 2016. Cit. p. 139. 
583 CAROLI, Rosa, GATTI Francesco. Storia del Giappone. Roma, GLF Editori Laterza, 2006. Cit. pp. 124-137. 
584 DOAK, Kevin. A History of Nationalism in Modern Japan: Placing the People. Boston: BRILL, 2007. Cit. p. 36. 
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Giappone è una costruzione recente, anche se il termine con cui ci riferiamo alla nazione 

giapponese è di più antiche origini.585 

La storia moderna fu forgiata dal nazionalismo. In Giappone, come altrove, esso in-

fluenzò in maniera decisiva la vita politica, economica e culturale.586 L’esistenza del na-

zionalismo moderno ha trasformato lo Stato. Infatti, in passato la lealtà dell’uomo non 

era verso la nazione, ma verso le differenti forme dell’autorità sociale, politica, ideologica 

e verso altre forme di coesione come il clan, il signore feudale o la dinastia.587 Da questo 

momento il cittadino o suddito guarda invece allo stato-nazione, che diviene un fattore di 

uniformazione degli abitanti di una stessa nazione.  

Il fenomeno di costituzione dell’identità nazionale giapponese si connette in più di un 

senso anche al tema del presente elaborato: non solo nella nazione moderna le onna bu-

geisha cessano di esistere, in quanto membri di una classe, quella samuraica, che venne 

a scomparire; ma nella produzione storiografica e narrativa legata al processo di forma-

zione della nazione, le fonti letterarie riguardanti le donne samurai sono state in larga 

parte scartate. L’obiettivo di questo capitolo è proprio interrogarsi su tale processo. Per-

ché le fonti sulle onna bugeisha non furono considerate rilevanti ai fini della costruzione 

di una narrativa nazionale? E perché vennero riprese e rivalutate molto più tardi, nel Giap-

pone del dopoguerra? Tale ripresa è di per sé segno del fatto che non vennero scartate 

perché non considerate interessanti, ma perché non erano considerate consone all’identità 

a cui si auspicava che i nuovi cittadini giapponesi si adeguassero. Ma perché la figura 

della donna guerriera con le sue caratteristiche non si conformava alla nuova identità na-

zionale giapponese? Nel capitolo, ci si concentrerà su questi quesiti, focalizzandosi su 

due aspetti principali. In primo luogo, il fatto che mentre prima le donne erano eroine a 

cui ci si appellava come esempio di “patriottismo” nei confronti del proprio daimyō, 

adesso non sarebbero più potute essere considerati tali poiché i daimyō non erano più un 

punto di riferimento politico: essi erano stati sostituiti dallo Stato giapponese con la sua 

burocrazia e le sue leggi, e con i suoi sudditi, che non potevano più fare riferimento a un 

                                                           
585 Il termine “Giappone” compare già nel VI secolo d.C. nelle attestazioni diplomatiche tra il principe Shōtoku Taishi e 

l’imperatore della dinastia cinese Tang. Il termine “Giappone”, o meglio “Paese del Sol Levante”, usato dalla corte giap-

ponese non dimostra che anche tra la popolazione comune del tempo fosse diffuso il sentimento di appartenenza a uno 

stato centralizzato o il sentimento di essere “giapponesi”, ma anzi fu un termine usato per denominare e determinare la 

corte. In seguito, prima della Restaurazione Meiji, il termine “Giappone” era strutturato sul concetto confuciano di “uni-

verso” (tenka) e non sul concetto di stato-nazione. DOAK, Kevin. A History of Nationalism in Modern Japan: Placing the 

People. Boston: BRILL, 2007. Cit. p. 38. 
586 KOHN, Hans, CRAIG, J. Calhoun. The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background. 2017. Versione 

Ebook. 
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sistema di valori improntato al vassallaggio. In secondo luogo, il fatto che esse si scon-

travano con un nuovo modello femminile, propugnato dalle autorità Meiji. 

Il capitolo si strutturerà come segue. In primo luogo, ci si interrogherà sul concetto di 

identità nazionale, spiegando come il nazionalismo ricollochi le ideologie e le tradizioni 

passate in modo da veicolare i nuovi messaggi politici, in un processo di “invenzione 

della tradizione”. Si analizzerà poi come tale processo influì in Giappone sulla elabora-

zione dell’immagine di “donna moderna”, influenzando sulla produzione culturale rela-

tiva alla onna bugeisha; ma anche, in parallelo, come l’Europa, negli stessi anni, consi-

derò il Giappone, e l’immagine della donna giapponese, attraverso l’ottica dell’Orienta-

lismo, e quali furono le reciproche influenze su tali visioni. Infine, ci si concentrerà sui 

fattori che hanno favorito la ripresa della figura della guerriera nella contemporaneità e 

su come le vicende delle tante onna bugeisha, che sono state tralasciate a livello nazionale, 

fossero però in precedenza conosciute a livello regionale, spesso rappresentando l’onore 

del luogo.     

 

3.1. Il concetto di identità nazionale e la costituzione di una “identità nazionale giap-

ponese” 

 

L’identità nazionale è un concetto per molti aspetti artificioso e in continuo mutamento, 

costruito al fine di veicolare un’immagine e un messaggio precisi, che la comunità di 

riferimento deve riconoscere come propri, ma che nello stesso tempo devono essere rico-

noscibili anche dall’esterno.588 Il gruppo che sente o che è indotto a sentire di condividere 

un patrimonio comune coincide con la popolazione che vive entro i confini dello Stato. 

Dal punto di vista interno alla nazione, la definizione dell’identità nazionale mira a creare 

coesione e senso di appartenenza tra i sudditi o i cittadini, affinché questi possano identi-

ficarsi con le scelte nazionali sia in politica interna che in politica estera.589 Ciò permette 

anche di mantenere una maggiore armonia nella società e diminuire il rischio di conflitti 

e tensioni, in particolar modo in caso di cambiamenti profondi nell’assetto economico, 

politico e nell’organizzazione sociale della nazione. Dal punto di vista estero, invece, la 

fisionomia di uno Stato non dipende solo dal suo essere riconoscibile come entità politica, 

                                                           
588 CAROLI, Rosa. “L’identità okinawana tra invenzione, percezione e memoria” in Quaderni di Asiatica Venetiana, I, 

2005. Cit. p. 38. 
589 CAROLI, Rosa. “L’identità okinawana tra invenzione, percezione e memoria” in Quaderni di Asiatica Venetiana, I, 
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giuridica e territoriale, ma anche dal grado di unità, solidarietà e coesione interna, ren-

dendo uno Stato competitivo anche sul piano internazionale.590 Infatti, tra i suoi obiettivi, 

il discorso nazionalista ha quello di raggiungere una specifica e possibilmente stabile per-

cezione di una appropriata relazione di una società con il mondo esterno.591  

Nella creazione dell’identità nazionale si cerca di evidenziare gli aspetti che accomu-

nano la popolazione nazionale e contemporaneamente di sottolineare gli aspetti che la 

rendono diversa dalle altre nazioni, evidenziando così un concetto di esclusività.592 Af-

finché l’identità nazionale possa essere sempre valida è necessario che essa venga conti-

nuamente modificata in seguito alle trasformazioni che la comunità subisce nel tempo.593  

Ma la nascita di identità non è un processo naturale e spontaneo, né è un fenomeno che 

coinvolge contemporaneamente tutti i membri di un determinato gruppo. La nascita 

dell’idea di identità precede sempre il momento della sua condivisione ed esiste sempre 

una differenza tra tale idea (frutto di costruzioni, manifestazioni e ridefinizioni continue), 

per cui si è preso spunto da alcuni fatti oggettivi e resi un sentire comune,594 e l’effettiva 

identificazione di un individuo con una certa esperienza comune.595 Come affermato da 

Hobsbawm, si viene dunque a creare una “tradizione inventata”. Si intende per tradizione 

inventata un insieme di pratiche rituali e simboliche, molto regolamentate, che pretende 

di affondare le proprie origini in un passato più o meno lontano, ma che in realtà ha una 

nascita precisa, spesso deliberata, tesa a creare un’unità di fondo in continuità con il pas-

sato e quindi a cementare un gruppo sulla base della sua presunta storia.596 Infatti, il pas-

sato è ciò che legittima e dà coerenza all’identità nel presente e come l’identità stessa, 

anche la scelta del passato cui far riferimento per definirla muta in relazione ai cambia-

menti della società.  

I primi tentativi strutturati a delineare un’identità nazionale giapponese coincisero, per 

i motivi brevemente esposti nell’introduzione al capitolo, con l’inizio del periodo Meiji, 

                                                           
590 CAROLI, Rosa. “L’identità okinawana tra invenzione, percezione e memoria” in Quaderni di Asiatica Venetiana, I, 

2005. Cit. p. 42. 
591 TAMANOI, Mariko Asano. “Japanese Nationalism and the Female Body: A Critical Reassessment of the Discourse of 
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portando a una forte discontinuità con il periodo Tokugawa precedente. In realtà, le basi 

di questo cambiamento erano già state poste precedentemente alla riapertura del Paese, 

da parte dei kokugakusha i cui studi si erano concentrati sulla difesa dell’identità del 

Giappone contro il predominio culturale cinese. Con Motoori Norinaga (1730-1801) 

come rappresentante degli studiosi di “cose nazionali”, i kokugakusha attuarono una ri-

presa dei classici e delle opere giapponesi. I cambiamenti avvenuti dopo la riapertura e 

scoperta dell’Occidente divennero poi il punto di partenza di un’ideologia nazionalista.597 

Secondo l’ideologia dell’essenza nazionale, o kokutai, che affonda le sue radici ap-

punto nella produzione dei kokugakusha, il Giappone è composto da un territorio ben 

definito e omogeneo abitato da una singola ed estesa famiglia, con l’imperatore come 

capo supremo e patriarcale.598 Si presuppone che l’imperatore doni ai suoi sudditi un af-

fetto incondizionato, così come farebbe un padre ai suoi figli. Questo tipo di relazione si 

basa su una nozione di armonia di stampo prettamente confuciana, riadattata a un concetto 

giapponese di legittimazione del potere, in questo senso non paragonabile alla nozione 

occidentale di diritto e dovere, né alla nozione cinese di relazione tra governante e sud-

diti.599 Questo ideale di nazione e di cittadinanza si basa sul presupposto dell’assenza di 

differenze all’interno della società in termini di genere, classe, razza, etnia, e differenze 

regionali.  

Noi non ci addentreremo troppo nei dettagli nel discorso del nazionalismo perché non 

riguarda questa tesi,600 ma cercheremo di concentrarci sul fatto di come il nazionalismo e 

la creazione dell’identità nazionale abbiano influenzato anche la produzione culturale, 

focalizzandoci soprattutto sulla letteratura relativa alle onna bugeisha, deducendo in base 

alle fonti che abbiamo e alle informazioni storico-sociali in nostro possesso, il motivo per 

cui le onna bugeisha non abbiano ricevuto la stessa considerazione dei samurai maschi e 

perché non abbiano avuto la stessa rivalutazione storica delle loro controparti maschili. 

In ogni periodo storico la letteratura a disposizione, sia quella che veniva scritta al mo-

mento sia quella che è stata scritta precedentemente, è stata interpretata e usata in modo 

tale da veicolare un particolare messaggio che doveva essere fatto recepire alle persone. 
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In questo caso ci si chiede a tal proposito come mai la figura della onna bugeisha non sia 

stata scelta come una figura particolarmente interessante dal punto di vista della forma-

zione della struttura culturale. 

 

3.2. L’immagine della “donna giapponese” nel processo di costruzione dell’identità 

nazionale 

 

Questo discorso nazionalista di costruzione dell’identità nazionale come interessò 

l’identità femminile?  

Per prima cosa, le donne furono investite dal processo di uniformazione sociale della 

popolazione. La donna prima era integrata nella classe sociale di appartenenza, ma dopo 

la nuova ristrutturazione sociale non fu più parte di un microcosmo e di una piccola co-

munità. Anche l’identità femminile rientrò in questo senso nel processo di centralizza-

zione dello Stato e nella formazione di un panorama culturale uniforme. Si venne dunque 

a negare la molteplicità delle esperienze e dei propri corpi alle donne che appartenevano 

a diverse classi sociali, ognuna con differenti stili di vita e tipi di lavoro, e che vivevano 

in luoghi diversi. Esse vennero raggruppate nella totalità della classe di “donne giappo-

nesi”.601  

La creazione della nuova donna giapponese fu poi fortemente influenzata da due fattori. 

Il primo fu la critica occidentale sulle relazioni di genere in Giappone, una delle basi su 

cui venne impostato il discorso sull’inferiorità del Giappone come nazione.602 Questo fat-

tore spinse lo stato, incoraggiato da riformatori sociali uomini, a ricercare una forma di 

femminilità che avrebbe ottenuto il consenso dell’Occidente, ad esempio introducendo 

un moderno sistema educativo femminile. Il secondo fattore era l’interruzione del con-

trollo maschile sulle donne come risultato dell’abolizione del controllo del sistema feu-

dale attraverso la struttura delle classi.603 L’obiettivo era di creare una nuova forma di 

femminilità e nuove forme di controllo maschili, che sarebbero state accettate dai poteri 

occidentali. Ciò venne attuato sostituendo il sistema feudale con il sistema “famiglia-

stato”, dove i capo famiglia maschi avevano autorità sulle donne e sui maschi più giovani, 
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così come la famiglia era subordinata all’imperatore, capo supremo dello stato. Questa 

nuova femminilità era costruita così sia con aspetti progressivi che regressivi.  

I cambiamenti della posizione femminile furono applicati universalmente a tutte le 

donne giapponesi dopo la Restaurazione Meiji, in contrasto con la costruzione delle sud-

divisioni di classe del periodo pre-Meiji. Quindi, oltre alla già menzionata abolizione 

delle classi sociali tradizionali, che riguardava del resto anche gli uomini, i principali 

mutamenti della posizione femminile furono: la posizione all’interno della famiglia; la 

già citata introduzione di un nuovo tipo di educazione femminile; l’esclusione formale 

dai diritti politici. 

Nel 1871 vennero formalmente aboliti i domini feudali e le regolamentazioni sociali 

del sistema feudale dove le donne sottostavano, come abbiamo detto, al controllo del capo 

famiglia, responsabile di attuare le leggi e le tradizioni dettate dal daimyō e le persone 

vennero suddivise in prefetture governate dall’imperatore. La nuova società venne for-

mata su modello della precedente classe dominante samuraica. Per tutti gli uomini (non 

solo per gli ex-samurai) il bushidō venne trasformato dall’etica samurai dell’obbligo 

verso il signore feudale in un etica universale dove tutta la popolazione maschile aveva 

degli obblighi verso l’imperatore. Questo venne particolarmente rimarcato con l’aboli-

zione delle classi sociali feudali, sottolineando l’uguaglianza tra gli uomini,604 e con l’in-

troduzione della coscrizione, permettendo ad ogni uomo la possibilità di diventare un 

soldato, mantenendo comunque lo spirito samuraico di lealtà e coraggio di un guer-

riero.605 

Un processo simile di “samuraizzazione” avvenne anche per le donne di ogni classe 

sociale, le quali vennero confinate nella sfera familiare come mogli e madri, come su 

modello samurai, privandole di ogni tipo di diritto di proprietà o di eredità. Il nuovo Co-

dice Civile conservatore del 1898 aumentò la subordinazione femminile su larga scala, 

quando in precedenza le strette regolamentazioni sociali erano rivolte solo alla classe mi-

litare dirigente.606  

Inoltre, nonostante, fosse avvenuta una “samuraizzazione” sociale universale, ripren-

dendo i valori dei guerrieri samurai, l’esistenza delle donne guerriere venne eclissata dalla 
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nuova classe dirigente, così come vennero eliminate le responsabilità militari che le ra-

gazze appartenenti alla classe guerriera avevano.  

Negli stessi anni, con l’istituzione dell’educazione universale basata sul sistema edu-

cativo di stampo occidentale, e con l’introduzione dell’educazione femminile per pro-

durre donne consce del proprio posto nella famiglia e capaci di educare i propri figli alla 

luce del nuovo messaggio nazionale, il Giappone ottenne il riconoscimento da parte 

dell’Occidente che cominciò a vederlo come uno Stato con un moderno sistema di edu-

cazione e una popolazione istruita. Nello stesso tempo, il sistema educativo era usato, 

così come in Occidente, per formare le donne ai loro ruoli in famiglia e successivamente 

per indottrinarle alla loro subordinazione agli uomini.607 Lo scopo dell’educazione delle 

donne era di formare delle donne secondo la nuova ideologia di “buone mogli, sagge 

madri” (ryōsai kenbo).608 Gli elementi su cui questa ideologia si fonda sono principal-

mente tre: la visione popolare delle donne che sostiene che uomini e donne sono sostan-

zialmente differenti per via di distinzioni sessuali connaturate; il concetto confuciano 

della donna ideale sottomessa all’uomo; l’immagine occidentale delle donne come per-

sone che dovrebbero dedicarsi alle faccende domestiche e all’educazione dei bambini, 

attività considerate tipicamente femminili.609 L’ultimo elemento era particolarmente dif-

fuso nel credo della vita domestica americana nel XIX secolo e influenzò il Giappone per 

l’avviamento della creazione dell’identità femminile. Fu durante l’ultimo periodo Meiji 

che la classe dirigente del Giappone usò per la prima volta i meccanismi e le istituzioni 

ufficiali per legare saldamente il concetto di madre con la nazione e il concetto di famiglia 

con lo stato per condurli verso la modernizzazione. In questa luce, le definizioni di genere 

divennero strettamente legate alle nozioni di nazionalismo e di forza stato.610 La donna 

assumeva un ruolo come madre dei figli dell’impero giapponese, insegnanti domestiche 

di patriottismo e di lealtà, e pilastri della stabilità dello stato. Ciò differisce dalla tradizio-

nale visione confuciana che vedeva le mogli e le madri come troppo inesperte e ignoranti 
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per crescere i propri figli senza il supporto e l’aiuto dei suoceri.611 Gradualmente l’ideo-

logia di buona moglie-saggia madre divenne la linea ufficiale dell’educazione femmi-

nile.612 L’ideologia di kokutai (sistema nazionale) incorporò ogni donna all’interno della 

metafora della famiglia nazionale, sia che la donna fosse stata la moglie di un aristocratico, 

sia che fosse stata una contadina.613 

Infine, fu ufficialmente vietato alle donne di partecipare alle questioni politiche: esse 

quindi non possedevano alcun diritto di voto, né potevano diventare membri della Dieta 

o succedere al trono imperiale. La motivazione era semplice: neanche in Europa o in 

America, considerati modelli politici, sociali e culturali, le donne avevano potere politico 

(a esclusione del Regno Unito), quindi anche in Giappone non si vedeva il motivo di 

impostare una politica differente, con il rischio di non venire accettati dalle grandi potenze 

occidentali.614   

La creazione dell’immagine nazionale del Giappone e il successivo conflitto interno 

tra le idee politiche tradizionaliste e quelle progressiste, erano in questo senso incentrate 

principalmente sul modo più effettivo di sfidare e compararsi con l’Occidente, e non solo, 

intrinsecamente, sul modo in cui si voleva creare il Giappone. Si trattava quindi di creare 

un’identità nazionale in corrispondenza al paragone e all’accettazione da parte dell’Occi-

dente.  

Le questioni appena citate mostrano alcuni punti salienti dei motivi per cui la donna 

guerriera ha perso importanza a partire dalla prima modernità. Sebbene, come abbiamo 

visto ampiamente nel Capitolo 1, l’addestramento femminile fosse parte integrante della 

vita di una ragazza di classe samuraica, l’esistenza di una donna guerriera era in contrad-

dizione al pensiero confuciano in senso lato615 e quindi si trattava di per sé di un’esistenza 

rivoluzionaria. Non deve sorprendere, alla luce di questo e di quanto esposto sopra, che 

nel periodo Meiji la figura della donna guerriera andasse contro l’idea politica che il go-

verno voleva imporre. Di conseguenza, la letteratura su di essa non è entrata a far parte 

                                                           
611 LIDDLE, Joanna, NAKAJIMA Sachiko. Rising Suns, Rising Daughters: Gender, Class and Power in Japan. London: 

Zed, 2000. Cit. p. 46. 
612 MCVEIGH, Brian J. Nationalisms of Japan: Managing and Mystifying Identity. Lanham, Md: Rowman & Littlefield, 

2006. Cit. p. 222. 
613 TAMANOI, Mariko Asano. “Japanese Nationalism and the Female Body: A Critical Reassessment of the Discourse of 

Social Reformers on Factory Women” in TONOMURA, Hitomi, Anne WALTHALL, e Haruko WAKITA (a cura di), Women 

and Class in Japanese History. Ann Arbor: Center for Japanese Studies, the University of Michigan, 1999. Cit. p. 281. 
614 LIDDLE, Joanna, NAKAJIMA Sachiko. Rising Suns, Rising Daughters: Gender, Class and Power in Japan. London: 

Zed, 2000. Cit. pp. 47-49. 
615 Non è corretto raggruppare in modo semplicistico il concetto di “donna” e di “tradizione confuciana” in categorie 

uniformi e atemporali. KO, Dorothy, Jahyun Kim Haboush, and Joan R. Piggott (a cura di). Women and Confucian Cul-

tures in Premodern China, Korea, and Japan. Berkeley, University of California Press, 2003. Cit. pp. 1-3.  



119 

 

della narrazione nazionale, ed è stata tramandata solamente in ambito locale. Probabil-

mente, data la sopra menzionata dialettica fra valori occidentali e giapponesi nella costru-

zione della moderna identità nazionale, diversa sarebbe stata la sorte della letteratura su 

tali donne se la narrazione nazionale occidentale avesse incluso una differente visione 

della donna – una donna al governo, ad esempio, o una donna parte dell’esercito.  

Come abbiamo avuto modo di vedere nel Capitolo 2, una delle donne guerriere ad 

essere recuperata nel discorso politico di inizio XX secolo fu l’imperatrice Jingū. Tale 

scelta si comprende alla luce dei meccanismi sopra descritti: il recupero era infatti coe-

rente con le necessità del discorso nazionale. La sua figura era perfetta per legittimare 

l’annessione giapponese della Corea avvenuta nel 1910.616 Jingū apparteneva alla fami-

glia imperiale, e aveva dato alla luce l’erede al trono e successivo imperatore Ōjin. Di 

entrambi si enfatizzava la natura divina: la politica nazionalista del periodo riprese infatti 

la fede tradizionale nell’ujigami e la rielaborò in chiave ideologica, su uno schema di 

analogie; la nazione fu comparata al villaggio natio; la dea del sole, Amaterasu, in quanto 

antenata divina della famiglia imperiale, fu venerata come l’ujigami del villaggio-Giap-

pone e con lei prese a essere venerato l’imperatore, suo diretto discendente che vive sulla 

terra; si venne così a enfatizzare ossessivamente l’origine divina dell’imperatore.617 Inol-

tre, attraverso di lei si rimarcava che la guerra contro la Corea era legittima, in quanto la 

terra coreana era già appartenuta al Giappone, e quindi la guerra del 1910 si trattava di 

una guerra giustificata per riottenere ciò che un tempo era del Giappone di diritto. A ciò 

si sommava il fatto che, riflettendo su quanto detto precedentemente e sulle vicende della 

leggenda, Jingū poteva essere anche elevata a esempio di buona moglie e saggia madre, 

in quanto aveva lottato per la conservazione del regno del marito dopo la sua morte, pre-

servando il trono fino a quando il figlio non sarebbe diventato grande abbastanza per 

succederle. Sotto questa luce, la figura di Jingū non fu recuperata perché era una donna 

guerriera in sé, ma perché riassumeva in sé le caratteristiche e i bisogni politici che in 

quel momento il Giappone voleva diffondere in tutto lo Stato giapponese.618 Per la visione 

imperialista del Giappone moderno l’imperatrice Jingū rimase il simbolo dell’Impero e 
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della conquista anche per tutto il periodo bellico della Seconda Guerra Mondiale, dive-

nendo materia di studio nelle scuole.619  

Del resto, in quegli anni la figura della donna appartenente alla classe samuraica e più 

in generale del samurai uomo, venne presentata all’Occidente attraverso la visione del 

bushidō di Nitobe Inazō con la sua opera Bushidō: L’anima del Giappone. Il libro è stato 

scritto nel 1908 ed ebbe una grande influenza durante un periodo di grande cambiamento 

verso una rapida occidentalizzazione. Il crollo del sistema feudale, l’incontro della cultura 

commerciale e l’influenza politica occidentale, dopo i duecento anni di chiusura del Paese, 

strinsero il Giappone in un momento di grande confusione e di riflessione sulla propria 

identità culturale.  

 

3.3. Bushidō e l’immagine della donna della classe samuraica nella modernità  

 

Dall’ultima decade del XIX secolo in poi, le origini e le caratteristiche del bushidō 

sono state oggetto di dibattito tra gli studiosi e politici sia in Giappone sia all’estero. Con-

siderato il vero “spirito” del Giappone, la forza motrice del Paese sin dalla sua formazione, 

la sua esaltazione persisté fino ai tempi moderni, anche dopo la scomparsa della classe 

guerriera.620 Nell’interpretazione popolare, i principi di tale dottrina erano quelli del co-

raggio, benevolenza, cortesia, altruismo, sincerità, onore, lealtà, autocontrollo e un forte 

senso di giustizia. Sono le stesse virtù trovate nei testi in cui si trascriveva l’ideale caval-

leresco europeo. Questa similitudine non è casuale, dal momento che le prime discussioni 

sul moderno bushidō erano direttamente ispirate dal discorso inglese sul concetto di gen-

tiluomo nella sua accezione cavalleresca medievale, che caratterizzava una società indu-

strializzata con guide morali ereditate da una tradizione nobile e antica.621 Anzi, la pre-

senza di così tanti elementi familiari, insieme a un affascinante rivestimento “orientale”622 

attirò un enorme interesse occidentale sul bushidō nell’inizio del XX secolo.623   
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620 NITOBE, Inazō. Bushidō: The Soul of Japan. Tokyo, 1908. Cit. pp. 156-161. 
621 BENESCH, Oleg. Inventing the Way of the Samurai: Nationalism, Internationalism, and Bushidō in Modern Japan. 

Oxford University Press. 2014. Cit. pp. 1-2. 
622 Secondo la formulazione di Edward Said, il termine “Oriente” era un sinonimo per l’Est asiatico nel suo insieme, o un 

modo generico per evocare immagini di terre esotiche e lontane radicalmente diverse dal nostro “Occidente”. L’Orienta-

lismo è il modo in cui la cultura europea ha conosciuto l’Oriente, cercando di determinarlo secondo il punto di vista 

occidentale e quindi di dominarlo, fino a farne il luogo in cui risiedeva l’altro e il “diverso” da se stessi.  Said, Edward 

W. (tradotto da GALLI, Stefano). Orientalismo: L’immagine europea dell’Oriente. Milano: Feltrinelli. 2015. Cit. pp. 80; 

11-36. 
623 BENESCH, Oleg. Inventing the Way of the Samurai: Nationalism, Internationalism, and Bushidō in Modern Japan. 

Oxford University Press. 2014. Cit. pp. 1-2. 



121 

 

La forza primaria che spinse alla creazione del bushidō come ideologia è stata nuova-

mente il nazionalismo. Il nazionalismo sviluppò enormemente la conoscenza e la diffu-

sione del bushidō, in quanto era un potente mezzo di divulgazione dei suoi stessi ideali 

nazionalistici.624 Il bushidō divenne uno dei capisaldi del nazionalismo, mettendo come 

punto fondante il rispetto assoluto verso l’autorità imperiale. Il bushidō di tutto il periodo 

Meiji, dunque, si evolveva di pari passo con il moderno nazionalismo in Giappone, ve-

nendo utilizzato dal sistema educativo, militare, sportivo e dalla cultura popolare.625 

Nonostante la messa in ombra della figura della onna bugeisha, secondo questa in-

fluente ideologia del periodo e secondo la personale visione di Nitobe, così come ci si 

aspettava il rispetto dell’etica samuraica da parte degli uomini, così anche la donna era 

tenuta a rispettarne alcuni principi. Per esempio, era chiamata a mantenere una compo-

stezza nel comportamento, perché era considerato indegno tradire le proprie emozioni 

lasciandole trapelare sul volto o mostrarle a terzi: nelle famiglie samurai si veniva abituati 

sin da piccoli a sopportare il dolore e l’indifferenza nei confronti della morte, esercitando 

un autocontrollo la cui massima espressione era ottenuta e illustrata dal rituale del suicidio. 

Le ragazze nate in famiglie di samurai erano addestrate, oltre a reprimere i propri senti-

menti, anche a saper maneggiare la naginata: l’addestramento militare non aveva uno 

scopo pratico da applicare sul campo di battaglia, ma aveva uno scopo prettamente difen-

sivo in cui la donna proteggeva la propria incolumità personale con altrettanto zelo di 

quanto avrebbe fatto il marito per il suo signore. L’esercizio fisico veniva considerato 

anche un passatempo per variare le abitudini sedentarie della donna.626 La sottomissione 

servizievole della donna alla casa e alla famiglia, con la negazione e il sacrificio di sé 

stessa, era volontaria e onorevole quanto quella dell’uomo al suo signore e al suo paese.627 

La rigidità del codice comportamentale della classe samuraica del tempo giudicava il 

valore della donna da due prospettive: quella del campo di battaglia e quella del foco-

lare.628 Nel primo caso una donna contava ben poco, contrariamente all’importanza che 

avevano nell’antichità. Nel secondo caso, invece ricopriva una funzione fondamentale. A 

questa considerazione corrispondeva il trattamento sociale delle donne. La donna aveva 

scarsa rilevanza e libertà come soggetto socio-politico, mentre come moglie e madre le 

veniva tributato il massimo rispetto. Infatti, mentre gli uomini erano in guerra, la guida e 
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le responsabilità della casa e della famiglia erano lasciate interamente nelle mani delle 

madri e delle mogli, le quali si occupavano anche di istruire i giovani. Ecco perché le 

donne erano sottoposte sin dall’infanzia agli esercizi marziali, che servivano primaria-

mente a permettere loro di dirigere e seguire con intelligenza l’addestramento dei loro 

figli.  

Le questioni appena citate sono dunque importanti per capire come la classe dirigente 

abbia abilmente oscurato il ruolo militare che la donna aveva assunto nel passato, ma 

abbia al contempo sfruttato gli ideali della classe samuraica per creare la tradizione fem-

minile utile ai propri bisogni. In linea con questi scopi, si faceva riferimento principal-

mente al periodo storio più recente, in cui la donna samurai aveva svolto una funzione 

prettamente educativa verso i propri figli e l’addestramento militare era praticato solo in 

alcuni domini, mentre in altri era ormai considerato un rituale spirituale.629 Inoltre, si sot-

tolineava l’importanza della madre nell’educare i figli in leali e indottrinati soldati, in 

linea con l’ideale di buona moglie e saggia madre, in quanto dietro ogni grande guerriero 

vi era una grande moglie.630 L’ideologia ryōsai kenbo si perpetrò anche nella prima metà 

del XX secolo, raggiungendo il picco durante l’aggressivo militarismo degli anni Trenta 

e Quaranta, in cui si esortarono le donne a dare alla luce più figli da donare all’esercito e 

alla patria.631 Questi furono gli anni in cui ci fu un nuovo recupero dell’ideologia del 

bushidō.    

 

3.4. L’influsso della visione europea nella costruzione dell’ideale femminile giappo-

nese moderno 

 

Dalla seconda metà del 1800, come visto, in Giappone si diffuse un sentimento com-

plesso di interesse verso l’“Occidente” e le sue conoscenze, che accompagnò la rapida 

corsa verso la modernizzazione e il riconoscimento da parte delle grandi potenze. Ma di 

contro, quale immaginario relativo al Giappone si diffuse in Europa e in Nord America?  

Per la prima metà dell’Ottocento, gli europei manifestarono ancora solo limitato inte-

resse per il Giappone. In parte ciò fu dovuto alla cosiddetta politica del sakoku che impe-

diva i contatti commerciali, e in parte perché gli europei erano convinti che, subito dopo 

                                                           
629 YAMAKAWA, Kikue (tradotto da Nakai Kate W.). Woman of Mito Domain: Recollections of Samurai Family Life. 

Stanford, Stanford University Press, 2001. Cit. p. 29. 
630 BENESCH, Oleg. Inventing the Way of the Samurai: Nationalism, Internationalism, and Bushidō in Modern Japan. 

Oxford University Press. 2014. Cit. p. 124. 
631 LIDDLE, Joanna, NAKAJIMA Sachiko. Rising Suns, Rising Daughters: Gender, Class and Power in Japan. London: 

Zed, 2000. Cit. p. 51. 
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l’India, la Cina fosse il mercato che più valeva la pena conquistare per i loro prodotti, 

mentre il Giappone era considerato un mercato meno promettente.632 Quando riscopri-

rono il Giappone, a fine XIX secolo, le potenze europee e nord-americana si trovavano in 

una posizione di superiorità tecnologica e militare rispetto agli “asiatici”. Questo in-

fluenzò la percezione che esse svilupparono del Giappone, influenzata da immagini ro-

mantiche, che si evolsero in direzione più inquietante e negativa quando il Giappone ini-

ziò ad imporsi sulle potenze europee, dimostrando il proprio valore e potenza militare 

dopo le vittorie riportate contro la Cina (1895) e contro la Russia (1904 e 1905). Tale 

meccanismo è spiegato da Said nella sua opera Orientalismo (1978). Said sottolinea come 

l’Oriente, nelle visioni europee, sia stato in modo contradditorio un oggetto di meraviglia 

e di paura, in un processo in cui l’Oriente non era rappresentato per se stesso, ma come 

incarnazione di valori diametralmente opposti a quelli dell’Occidente. Questa visione, a 

sua volta, permetteva di considerare il crudele e dispotico Oriente come inferiore rispetto 

al razionale e democratico Occidente, e a giustificare privilegi e aggressioni nei suoi con-

fronti.633  

Questa conoscenza sul Giappone, “filtrata” da preconcetti, passò inizialmente soprat-

tutto grazie all’affluire in Europa e Nord America di stampe e oggetti artistici, che dopo 

l’apertura del Paese avvenne attraverso le ricche mostre giapponesi alle Esposizioni In-

ternazionali di Londra, Parigi, Vienna e negli Stati Uniti.634 L’attrazione e interesse di 

pittori e artisti occidentali verso l’arte del Sol Levante fu denominata Japonisme (Giap-

ponismo), termine coniato dall’artista francese Philippe Burty nel 1873.635 Gli oggetti ar-

tistici giapponesi ottennero un enorme successo proprio grazie alla curiosità suscitata 

dalla precedente inacessibilità del Giappone. L’attenzione occidentale si concentrò so-

prattutto sulle stampe ukiyo-e, i cui soggetti semplici, transitori e quotidiani influenzarono 

l’arte impressionista e post-impressionista, che soffriva della ferrea stretta del realismo 

accademico.636  

                                                           
632 WILKINSON, Endymion. (Tradotto da DIENA, Leone). Capire il Giappone. Milano: Longanesi & C. 1982. Cit. pp. 21-

22. 
633 SAID, Edward W. (tradotto da GALLI, Stefano). Orientalismo: L’immagine europea dell’Oriente. Milano: Feltrinelli. 

2015. Cit. pp. 11-114. 
634 WILKINSON, Endymion. (Tradotto da DIENA, Leone). Capire il Giappone. Milano: Longanesi & C. 1982. Cit. p. 31. 
635 Tate: https://www.tate.org.uk/art/art-terms/j/japonisme (Ultima consultazione 18/01/2019). 
636 I pittori che si cimentarono nelle tecniche giapponesi vi furono Claude Monet (1840-1926), Edgar Degas (1834-1917), 

Édouard Manet (1832-1883), Vincent Willem van Gogh (1853-1890), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) e Pierre 

Bonnard (1867-1947). Gli autori che funsero da principali modelli per la nuova influenza artistica furono Kitagawa Uta-

maro (1753-1806) e Katsushika Hokusai (1760-1849). Per approfondimenti sul tema si rimanda a MORENA, Francesco. 

Hokusai. Giunti Editore, collana Dossier Gold. 2018. Cit. pp. 116-121 e a Met Museum: https://www.metmu-

seum.org/toah/hd/jpon/hd_jpon.htm (Ultima consultazione 18/01/2019). 
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Fu negli anni del Japonisme che si stabilirono i tipici stereotipi dell’immagine europea 

del Giappone: un paese isolato e impenetrabile, ricco di vulcani e terremoti; il monte Fuji; 

un popolo pulito, lavoratore, nervoso e desideroso di apprendere, caratterizzato da 

estreme virtù e vizi; la frequenza dei suicidi. Le stampe diffusero l’immaginario di un 

paese di raffinatezza artistica e di bellissime geisha.637 In altre parole, l’immaginario di 

un Giappone idealizzato, dove convivevano l’onore cavalleresco dei samurai e la raffinata 

bellezza della donna cortigiana. Tutto ciò che riguardava il Giappone era presentato come 

agli antipodi delle cose europee, idea talmente radicata in Europa che in parte rimane 

ancora oggi.  

In questo contesto, il samurai era considerato l’archetipo dell’eroe solitario, grande 

condottiero in guerra e profondo esteta in tempo di pace. Ciò che lo caratterizzava mag-

giormente era la sua cieca e assoluta fedeltà al proprio signore. In contrapposizione a 

questo mondo maschile c’era la figura della cortigiana che rappresentava il simbolo di 

sensualità e di bellezza conturbante. L’immaginario collettivo occidentale del periodo ac-

comunava l’immagine della cortigiana d’alto rango con quella della geisha, esperta in 

diverse arti e intrattenimenti.638  

Il poeta vittoriano Sir Edwin Arnold vedeva nelle donne giapponesi la più alta espres-

sione della sensibilità estetica del Giappone, estetica che celava una forte corrente erotica. 

Ciò si ricollega alla teoria di Said, secondo cui per gli europei l’Oriente era un luogo 

pagano e immorale ricco di tentazioni, piaceri incantati e proibiti, opposto diametralmente 

all’Occidente, cristiano e morale. L'immagine femminile che si diffuse in Europa era 

un'immagine sensuale di amante sottomessa, che attrae proprio perché esotica, rimarcata 

anche da un immaginario coloniale popolato di giovani ragazze facilmente disponibili.639 

Il romanzo Madame Chrysanthème (1887) di Pierre Loti divenne l’opera chiave per la 

percezione “occidentale” della donna giapponese, e del Giappone in generale.640 Il sogno 

esotico europeo era ancora più attraente per via della radicale differenza percepita rispetto 

alla donna occidentale, identificata con la fervente partecipante al movimento femminista 

per l’eguaglianza delle donne o con la morale cristiana.641  

                                                           
637WILKINSON, Endymion. (Tradotto da DIENA, Leone). Capire il Giappone. Milano: Longanesi & C. 1982. Cit. p. 30-31. 
638 Questa sovrapposizione di immagini verrà poi rimarcata nel secondo dopoguerra, durante l’occupazione americana. 

Inoltre, la raffinata geisha, estratta dal suo contesto sociale, diventa sinonimo di donna giapponese per antonomasia. 
639 WILKINSON, Endymion. (Tradotto da DIENA, Leone). Capire il Giappone. Milano: Longanesi & C. 1982. Cit. pp. 34-

38. 
640 REED, Christopher. The Chrysanthème Papers: The Pink Notebook of Madame Chrysanthème and Other Documents 

of French Japonisme. Honolulu: University of Hawaii Press, 2010. Cit. p. 1. 
641 WILKINSON, Endymion. (Tradotto da DIENA, Leone). Capire il Giappone. Milano: Longanesi & C. 1982. Cit. p. 39. 
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Come affermava Paul Valéry, «Perché la parola Oriente abbia effetto, è importante 

non essere mai stati nel paese indicato in modo così indistinto».642 Modellando la propria 

visione sulle stampe e opere d’arte, piuttosto che sull’esperienza diretta, non si permetteva 

di crearsi un’immagine del Giappone diversa dallo stereotipo. Qualsiasi cosa che deviasse 

da quest’ultimo era oggetto di parodia: la visione dei giapponesi che si modernizzavano 

e occidentalizzavano, per esempio, era largamente ridicolizzata dagli europei, che si vi-

dero costretti a sottolineare maggiormente l’illusione di paese idilliaco pur di non accet-

tare la comparsa di una nuova potenza e di un concorrente sulla scena internazionale.643 

La scarsa conoscenza del Giappone, della sua storia e della sua società, e la diffusione di 

questa immagine femminile non permetteva di conseguenza il possibile inserimento della 

figura della donna guerriera, figura troppo contrastante con l’idea di donna creatasi e che 

dunque non avrebbe mai potuto inserirsi nella società e nella mentalità occidentale del 

tempo, anche se fosse stata riconosciuta ufficialmente dalla stessa società giapponese. La 

visione occidentale nei confronti del Giappone di fine Ottocento e di inizio Novecento 

influenzò quindi parzialmente il modo in cui il Giappone regolamentava il proprio uni-

verso femminile. Per questioni di politica estera, nel tentativo di venire accettato come 

paese civile, e dunque diplomaticamente pari, dalle potenze occidentali, il governo giap-

ponese propose un modello femminile che fondeva influenze occidentali (ad esempio co-

stumi) e quanto ritenuto accettabile, nel nuovo contesto diplomatico, del modello confu-

ciano (in particolare, l’idea di madre come “buona moglie e saggia madre”).644 Chi scrive 

ritiene che questo modello “accettabile” di femminilità non includesse la figura della 

donna guerriera, le cui rappresentazioni rimasero in voga come parte della cultura nazio-

nale, e specialmente nella rivitalizzazione della cultura locale, ma non furono uno dei 

“biglietti da visita culturali” presentati dal Giappone nel contesto della politica estera.  

                                                           
642 Prefazione di Valéry a BEZOMBES R. L’Exotisme dans l’Art et la Pensée. Parigim 1953, p. VII. Citata in WILKINSON, 

Endymion. (Tradotto da DIENA, Leone). Capire il Giappone. Milano: Longanesi & C. 1982. Cit. p. 40.  
643 WILKINSON, Endymion. (Tradotto da DIENA, Leone). Capire il Giappone. Milano: Longanesi & C. 1982. Cit. p. 44. 
644 Un simile riadattamento di ruoli avvenne anche nel VII secolo, quando il Giappone, governato dall’imperatrice Suiko 

(592-628) assistita dal principe Shōtoku Taishi secondo l’antico sistema duale, avviò trattative politico-economiche con 

la potente Cina. In Cina le società matrilineari e matriarcali erano considerate proprie di una società arcaica e poco svi-

luppata e la Cina non avrebbe mai trattato come suo pari stati governati da donne. Questo spiegherebbe il motivo per cui 

nelle lettere degli scambi ufficiali che la Corte ebbe con la Cina compariva il solo nome del principe. Per poter venire 

riconosciuti ufficialmente e internazionalmente come paese indipendente era quindi necessario eliminare le donne 

dall’ambito politico. Le donne persero ben presto il diritto di salire al trono, ma mantennero comunque un certo grado di 

influenza tramite il loro status di consorti imperiali prima e successivamente di madri dell’imperatore in carica. PIGGOTT, 

Joan R. “Chieftain Pairs and Corulers: Female Sovereignty in Early Japan” in TONOMURA, Hitomi, Anne WALTHALL, e 

Haruko WAKITA (a cura di), Women and Class in Japanese History. Ann Arbor: Center for Japanese Studies, the Univer-

sity of Michigan, 1999. Cit. pp. 30-31; 50. PIGGOTT, Joan R. The emergence of Japanese Kingship. California, Stanford 

University Press, 1997. Cit. pp. 81-82. 
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Quando il Giappone sorprese l’Europa con le sue vittorie, apparentemente inaspettate, 

contro Cina, Russia, e con il suo espansionismo in Asia negli anni 1941-1942, l’Occidente 

subì un grosso shock e al tempo stesso una profonda delusione nello scoprire che l’imma-

gine del Giappone era ben diversa e la affascinante e ubbidiente mousmé645 era di colpo 

diventata intollerabile appena cominciò a vivere per conto suo.646 Sebbene possa ravvi-

sare il tentativo di rappresentare la donna giapponese nella propaganda anti-Giappone, 

conseguente all’attacco a Pearl Harbor, come “fanatica” quanto il soldato giapponese ma-

schio, essa non subì lo stesso trattamento di de-umanizzazione e di rappresentazione nella 

forma di un topo e di una scimmia, oppure rappresentato piccolo, miope e con i denti 

sporgenti.647 Durante l’occupazione americana a fine Seconda Guerra Mondiale, l’imma-

gine della donna giapponese ritornò ad essere sinonimo di innocenza, vulnerabilità, sen-

sualità e di ubbidienza.648 In questa creazione di stereotipo di femminilità e di innocenza, 

che permise agli americani di far sparire il concetto di barbarismo dei soldati giapponesi 

e di assumere una forma di paternalismo verso il popolo giapponese, sarebbe stato nuo-

vamente impossibile accettare la figura della donna guerriera da parte degli americani e, 

allo stesso tempo, reintrodurla da parte del Giappone stesso.649 

 

 

3.5. Le onna bugeisha nell’arte moderna    

 

3.5.1. Modelli pre-moderni: le onna bugeisha nello ukiyo-e 

 

Si è accennato nel precedente paragrafo a come lo ukiyo-e abbia funto da tramite per 

la percezione dell’immaginario femminile giapponese in Europa. Alla luce di questa con-

siderazione, ha senso chiedersi perché le onna bugeisha non siano entrate a far parte di 

tale immaginario. Le onna bugeisha, nel periodo Tokugawa, avevano infatti un loro con-

siderato spazio nella produzione ukiyo-e. 

                                                           
645 Mousmé viene utilizzato nel romanzo Madame Chrysanthèm di Pierre Loti per indicare la ragazza giapponese. Il ter-

mine è una contrazione delle parole francesi moue (un piccolo broncio che le ragazze assumono in modo carino) e fri-

mousse (bel visino). REED, Christopher. The Chrysanthème Papers: The Pink Notebook of Madame Chrysanthème and 

Other Documents of French Japonisme. Honolulu: University of Hawaii Press, 2010. Cit. p. 32. 
646 WILKINSON, Endymion. (Tradotto da DIENA, Leone). Capire il Giappone. Milano: Longanesi & C. 1982. Cit. p. 45. 
647 NAVARRO, Anthony V. A Critical Comparison Between Japanese and American Propaganda during World War II. 

<https://msu.edu/~navarro6/srop.html>  
648 SHIBUSAWA, Naoko. America’s Geisha Ally. Reimagining the Japanese Enemy. Cambridge, Massachusetts, London, 

England. Harvard University Press, 2006. Cit. pp. 50-51. 
649 SHIBUSAWA, Naoko. America’s Geisha Ally. Reimagining the Japanese Enemy. Cambridge, Massachusetts, London, 

England. Harvard University Press, 2006. Cit. p. 19. 
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Considerate “arte minore” dall’aristocrazia, le stampe ukiyo-e, come abbiamo già 

avuto modo di far notare, erano stampe indirizzate all’emergente classe borghese e che 

rappresentavano il mondo urbano, incluso il “mondo fluttuante” di Yoshiwara, il centro 

di piacere della città di Edo (odierna Tōkyō ), in cui venivano enfatizzate la giocosità e 

l’illusione, attori del teatro Kabuki ritratti nei loro ruoli più famosi, belle cortigiane, scene 

estratte dalla letteratura classica, eroi culturali e paesaggi. L’editore, che spesso commis-

sionava le opere, era responsabile di assicurare che le stampe si adattassero alle regole 

censorie del governo prima di distribuirle al pubblico. Infatti, lo shogunato Tokugawa 

controllava severamente il contenuto e la produzione delle stampe in un tentativo di pro-

teggere la morale pubblica.650Tra i generi principali dello ukiyo-e, il più pertinente al tema 

di questo elaborato è quello delle stampe musha-e, che celebravano i tradizionali guerrieri 

giapponesi.651  

Le prime opere musha-e comparvero intorno al 1660. Tra le rappresentazioni vi sono 

scene tratte dai numerosi gunki monogatari (racconti di guerra), come ad esempio i più 

famosi Heike monogatari e Hogen monogatari, oppure singole figure come gli eroi del 

romanzo storico cinese Suikoden (Briganti, XV secolo) o le gesta di Miyamoto Musashi, 

famoso samurai del XVII secolo. Queste stampe si incentravano su temi di vendetta, 

onore, invidia e rabbia. Anche se le stampe che rappresentavano attori di teatro Kabuki 

(yakusha-e) rappresentavano talvolta temi e storie simili, lo musha-e tendeva a rimanere 

più fedele alle storie militari originali, mentre le yakusha-e erano fedeli allo spirito delle 

interpretazioni teatrali più moderne.652  

A differenza di altri generi popolari di ukiyo-e, come le bijin-ga, che rappresentavano 

bellezze femminili come le splendide cortigiane del quartiere di Yoshiwara e le sopra 

menzionate yakusha-e, che rappresentavano gli attori del teatro Kabuki, che si incentra-

vano sulle celebrità del tempo, e quindi rappresentavano materiale sempre nuovo, gli ar-

tisti del genere musha-e tendevano a scegliere come soggetti per le loro opere sempre i 

                                                           
650 PEREZ, Louis G. Japan at War: An Encyclopedia. ABC-CLIO, 2013. Cit. p. 257. 
651  Ronin Gallery: https://www.roningallery.com/education/musha-e-the-warriors-of-ukiyo-e/ (Ultima consultazione 

20/01/2019). 
652  Ronin Gallery: https://www.roningallery.com/education/musha-e-the-warriors-of-ukiyo-e/ (Ultima consultazione 

20/01/2019). 

Mentre i personaggi dei guerrieri compaiono anche nel genere delle stampe degli attori (yakusha-e), queste rappresenta-

zioni sono differenti da quelle del musha-e. Le stampe teatrali si concentrano sull’attore che interpreta il ruolo del guer-

riero piuttosto che nella figura storica o leggendaria. 

https://www.roningallery.com/education/musha-e-the-warriors-of-ukiyo-e/
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soliti individui, provenienti dalla tradizione di un lontano passato, poiché lo shogunato 

proibì in modo sistematico i soggetti storici successivi al 1592.653  

Tali stampe rimasero di nicchia fino al XIX secolo, quando acquisirono una maggiore 

popolarità dopo la Riforma Tenpō degli anni 1841-1843, con la quale si vietò la rappre-

sentazione di cortigiane, geisha e attori, che si ritenevano soggetti pericolosi per il man-

tenimento della morale sociale.654 Fu proprio in questo periodo che ai soggetti tradizionali 

e popolari si aggiunsero guerrieri più moderni del periodo Tokugawa. Questo genere, con 

le sue storie di forza e coraggio, ebbe il suo picco nel periodo in cui l’influenza straniera 

iniziò a riversarsi in Giappone e lo shogunato Tokugawa iniziò a sgretolarsi. Come una 

forma di catarsi, i guerrieri di queste stampe tentavano di esorcizzare demoni di un paese 

in transizione.655  

Furono molti gli artisti che ritrassero, oltre ai samurai maschi, anche delle donne guer-

riere più popolari, in particolar modo le tre donne guerriere più famose: l’imperatrice 

Jingū, Tomoe Gozen e Hangaku. Queste vennero usate come perfetti modelli di compor-

tamento virtuoso per le donne contemporanee.656 In molte fonti storiche e letterarie, que-

ste onna bugeisha erano celebrate non solo per la loro abilità militari, ma anche per la 

loro estrema bellezza, richiamando in un certo senso la tradizione delle bijin-ga, anche se, 

come si vedrà sotto, si affermarono alcune fondamentali differenze rispetto a quest’ul-

tima.657 

Tra i più famosi, l’artista più prolifico su questo tema fu Utagawa Kuniyoshi, consi-

derato il maestro del genere musha-e, che educò le nuove generazioni di artisti dello stesso 

genere, incluso Yoshitoshi e Toyohara Chikanobu.658 L’opera Kenjo reppuden (Storie di 

donne sagge e mogli fedeli), raccolta di stampe realizzata tra il 1841 e il 1842, come 

suggerisce il titolo è composta da trentaquattro stampe di donne sagge e mogli fedeli 

vissute intorno ai secoli XI e XII. Questa raccolta è la prima raccolta in assoluto ad essere 

                                                           
653  Ronin Gallery: https://www.roningallery.com/education/musha-e-the-warriors-of-ukiyo-e/ (Ultima consultazione 

20/01/2019). 
654 HARRIS, Frederick. Ukiyo-e: The Art of the Japanese Print. Tuttle Publishing. Tokyo, Rutland, Vermont. 2012. Cit. p. 

73. 
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particolari caratteristiche fisiche, in nome dell’idea che la vera bellezza sfugge ai tentativi di descrizione; questo di norma 
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Kyoko, MOSTOW Joshua S. Chikanobu: Modernity and Nostalgia in Japanese Prints. Leiden: Hotei, 2006. Cit. p. 145. 
658 Kuniyoshi Project: http://www.kuniyoshiproject.com/index.htm (Ultima consultazione 27/09/2018). 
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completamente dedicata all’immagine di “donne forti”.659 Alcune donne provengono da 

tradizioni cinesi o dai testi confuciani incentrati sulle virtù e sull’autosacrificio, ma 

Kuniyoshi oltre a questi ritratti che appartenevano a un canone già definito aggiunse i 

ritratti di donne che dimostravano forza e virtù in una lettura più moderna. Sulla parte 

superiore di ogni stampa, è riportata una breve presentazione del personaggio.  Un ele-

mento di novità in tali ritratti fu il fatto che tendevano a rappresentare le donne senza 

alludere ad alcuna attrazione sessuale, come era invece tipico delle opere bijin-ga. Ciò 

stabilì una tradizione nella rappresentazione di figure femminili che giunse al culmine 

con Yoshitoshi.660  

Tra queste stampe, (vedi Fig. 4) Hangaku viene ritratta con i neri capelli sciolti, legati 

sulla fronte da una fascia bianca. L’attenzione si concentra sui suoi abiti: sotto un kimono 

verde spunta un’armatura, enfatizzata anche dal fatto che indossa dei guanti e quelli che 

potrebbero sembrare dei parastinchi usati durante i combattimenti. In verticale, una lunga 

spada appoggiata dietro di lei suggerisce che Hangaku porta con sé una seconda arma, di 

cui però si vede solamente la parte finale di un fodero rosso di una spada.661  La seconda 

donna rappresentata con una spada è la famosa Shizuka Gozen, amante di Minamoto no 

Yoshitsune, vestita con l’abito tradizionale della danzatrice shirabyōshi, con il quale ballò 

davanti a Minamoto no Yoritomo.662 (Vedi Fig. 5) Le shirabyōshi erano donne danzatrici 

del periodo Heian e primo periodo Kamakura, caratterizzate per vestire abiti maschili, 

indossando hakama, il cappello eboshi, portando con sé un ventaglio, un piccolo tamburo 

(kotsuzumi) e una spada.663 Shizuka, insieme a Tomoe Gozen, fu un personaggio popolare 

e furono molti gli artisti ad averla ritratta in numerose opere. Osservando le opere di 

Kuniyoshi si nota che l’artista non solo ha ritratto Shizuka nei panni di shirabyōshi ma 

anche nei panni di guerriera, in difesa del castello di Hosokawa.664 Particolare fu la scelta 

di Kuniyoshi di ritrarre in questa raccolta Tomoe Gozen non nella sua classica immagine 

                                                           
659  Toshidama Gallery: https://www.toshidama-japanese-prints.com/item_1050/Kuniyoshi-Stories-of-Wise-Women-

and-Faithful-Wives-Hotoke-Gozen.htm (Ultima consultazione 20/01/2019). 
660  Toshidama Gallery: https://www.toshidama-japanese-prints.com/item_1050/Kuniyoshi-Stories-of-Wise-Women-

and-Faithful-Wives-Hotoke-Gozen.htm (Ultima consultazione 20/01/2019). 
661 Kuniyoshi Project: http://www.kuniyoshiproject.com/Stories%20of%20Wise%20Women%20I.htm (Ultima consulta-

zione 20/01/2019). 
662 Kuniyoshi Project: http://www.kuniyoshiproject.com/Stories%20of%20Wise%20Women%20II.htm (Ultima consul-

tazione 20/01/2019). 
663 The Samurai Archives SamuraiWiki: https://wiki.samurai-archives.com/index.php?title=Shirabyoshi (Ultima consul-

tazione 20/01/2019). 
664 Utagawa Kuniyoshi. Horikawa youchi: Tosabō Shōshun toyose no zu (1844); Tosabō Shōshun, Yoshitsune ga shuku-

sho ni youchi no zu (1842-1843); Horikawa youchi no zu (1851-1852). Kuniyoshi Project: http://www.kuniyoshipro-

ject.com/index.htm (Ultima consultazione 27/09/2018). 

https://www.toshidama-japanese-prints.com/item_1050/Kuniyoshi-Stories-of-Wise-Women-and-Faithful-Wives-Hotoke-Gozen.htm
https://www.toshidama-japanese-prints.com/item_1050/Kuniyoshi-Stories-of-Wise-Women-and-Faithful-Wives-Hotoke-Gozen.htm
https://www.toshidama-japanese-prints.com/item_1050/Kuniyoshi-Stories-of-Wise-Women-and-Faithful-Wives-Hotoke-Gozen.htm
https://www.toshidama-japanese-prints.com/item_1050/Kuniyoshi-Stories-of-Wise-Women-and-Faithful-Wives-Hotoke-Gozen.htm
http://www.kuniyoshiproject.com/Stories%20of%20Wise%20Women%20I.htm
http://www.kuniyoshiproject.com/Stories%20of%20Wise%20Women%20II.htm
https://wiki.samurai-archives.com/index.php?title=Shirabyoshi
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combattiva, ma di ritrarla seduta in kimono nella sua casa, mentre supervisiona l’allena-

mento del giovane figlio Asahina Saburō con la spada. (Vedi Fig. 6) Infine, Kuniyoshi 

ritrae Fujinoe, moglie di Izumi no Saburo Tadahira, della quale abbiamo parlato nel Ca-

pitolo 1. (Vedi Fig. 7) La donna è ritratta in piedi, con una naginata in mano e vestita in 

kimono, le cui maniche e orlo sono state ripiegate per agevolare i movimenti di un pros-

simo combattimento. Come Hangaku, viene ritratta con i capelli sciolti legati sulla fronte 

da una fascia bianca.665 

Nelle numerose opere di Kuniyoshi, Tomoe Gozen è un soggetto molto ripreso ed 

occupa un ruolo non indifferente. Ad esempio, nel trittico Genpeiseisuiki: Kaga no kuni 

Atakakassen (Storia della caduta e dell’ascesa dei Minamoto e dei Taira: la battaglia di 

Ataka nella provincia di Kaga, 1839-1841), nella porzione superiore del pannello a destra 

Tomoe Gozen è ritratta a cavallo, con in mano la naginata, ripresa durante la carica verso 

il nemico. Insieme a Tomoe, fa la sua comparsa anche una seconda guerriera, Yamabuki 

in sella al suo cavallo che brandisce un’enorme ascia, citata nello Heike monogatari.666 È 

interessante notare che dietro la schiena di Tomoe vi è uno stendardo rosso che reca il suo 

nome (vedi Fig. 9). L’uso dello stendardo (sashimono) in battaglia fu un’innovazione del 

periodo Sengoku e veniva legato nel retro dell’armatura. Recava il nome o l’emblema del 

generale e serviva per riconoscere gli alleati dai nemici. 667  È curioso il fatto che 

quest’opera abbia anche una seconda versione, uguale alla precedente, dove l’unica dif-

ferenza sta che lo stendardo dietro Tomoe e quello in basso a destra (sempre rosso) sono 

stati modificati (Vedi Fig. 8, 9, 10, 11). Il nome di Tomoe è stato eliminato per sostituirlo 

con un altro emblema e il colore da rosso è diventato un verde pallido.668 Purtroppo, dalle 

informazioni in nostro possesso non si può dare una spiegazione per tale modifica. Non 

si sa quale delle due versioni sia stata riprodotta per prima, quindi si possono solamente 

fare delle ipotesi. Da una parte, si potrebbe pensare che la versione con lo stendardo verde 

sia stata creata o sia stata commissionata per fare in qualche modo riferimento al clan 

Tokugawa, il cui emblema di famiglia assomiglia a quello dello stendardo. Per via di una 

censura o per il desiderio di dare maggiore importanza, o per lo meno una maggiore enfasi 

su Tomoe, si è idealizzata la versione con lo stendardo rosso. Sappiamo che la versione 

                                                           
665 Kuniyoshi Project: http://www.kuniyoshiproject.com/Stories%20of%20Wise%20Women%20II.htm (Ultima consul-

tazione 20/01/2019).  
666  Kuniyoshi Project. T60. http://www.kuniyoshiproject.com/Warrior%20triptychs%201839-

1841,%20Part%20I%20(T47-T62).htm (Ultima consultazione 27/09/2018). 
667 TURNUBULL, Stephen. War in Japan 1467-1615. Bloomsbury Publishing, 2014. Cit. p. 26. 
668  Kuniyoshi Project. T60. http://www.kuniyoshiproject.com/Warrior%20triptychs%201839-

1841,%20Part%20I%20(T47-T62).htm (Ultima consultazione 27/09/2018). 
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con lo stendardo verde si trova nel Museum of Fine Arts di Boston dal 1911, anno in cui 

è stato donato al museo dal collezionista d’arte giapponese William Sturgis Bigelow 

(1850-1926),669 ma non sappiamo quale delle due versioni sia stata realizzata per prima 

o se avesse uno scopo ben preciso.  

Oltre alle donne guerriere già citate, Kuniyoshi ritrasse nelle sue opere anche la già 

menzionata imperatrice Jingū nel momento della carica contro il nemico.670 La restrizione 

di argomenti rappresentabili, costrinse Kuniyoshi a ritrarre le donne guerriere vissute nel 

periodo Heian e Kamakura di cui abbiamo trattato nel Capitolo 1, a cui si aggiungono 

alcune come le concubine Sasarae di Minamoto no Tametomo e Tenji no Tsubone di 

Taira no Tomomori; Osono e Osada, la figlia e la vedova di Yoshioka Ichimisai che com-

batterono per vendicare la morte di Ichimisai, ucciso da Kyōgoku Takumi (Vedi Fig. 12, 

13 e 14).671 Queste ultime donne sono personaggi dell’opera Hikosan Gongen Chikai no 

Sukedachi del 1786, scritta per il teatro Bunraku e successivamente riadattata per il teatro 

Kabuki, di cui ci rimangono solamente quattro atti su undici.672     

 

3.5.2. La ripresa delle stampe di onna bugeisha nel periodo Meiji 

 

In quale forme, dunque, queste rappresentazioni di donne guerriere sopravvissero 

all’avvento dell’epoca “moderna”? 

Un’enfasi più forte sulla cultura nativa giapponese, come riflesso delle maggiori in-

fluenze occidentali, portò anche a un aumento di popolarità delle stampe sui guerrieri 

durante il periodo Meiji. Durante questo periodo di tensione internazionale, di recluta-

mento militare, e di adozione di leggi, abiti e tecnologia occidentali, gli eroi del passato 

con i loro ideali di lealtà, onore, e coraggio servirono come modelli popolari per la co-

struzione di una nuova identità “nazionale” giapponese, che cercava di mediare tra la 

                                                           
669 Museum of Fine Arts of Boston. https://www.mfa.org/collections/object/the-battle-of-ataka-in-kaga-province-from-

the-rise-and-fall-of-the-minamoto-and-taira-genpei-seisuiki-kaga-no-kuni-ataka-kassen-463527 (Ultima consultazione 

25/01/2019). 
670  Kuniyoshi Project. http://www.kuniyoshiproject.com/Warrior%20triptychs%201839-1841,%20Part%20I%20(T47-

T62).htm (Ultima consultazione 27/09/2018). 
671 Utagawa Kuniyoshi. Chinzei Hachirō Tametomo Izu no Ōjima nite utte no heisei wo iru no zu (A Ōjima di Izu, Chinzei 

Hachirō Tametomo scocca una freccia verso la nave nemica, 1844); Dan’noura tatakai no zu (Battaglia di Dan’noura, 

1844); Hikosan gongen katakiuchi no zu (1844). Hara Shobo: https://www.harashobo.com/ukiyoe/ukiyoe_de-

tail.php?print_id=28608 (Ultima consultazione 27/09/2018); Museum of Fine Arts of Boston: https://www.mfa.org/col-

lections/object/the-battle-of-dan-no-ura-dan-no-ura-tatakai-no-zu-suke-no-tsubone-shinch%C3%BBnagon-taira-tomo-

mori-and-sagami-gor%C3%B4-488550 (Ultima consultazione 27/09/2018); Kuniyoshi Project. http://www.kuniyoshi-

project.com/Warrior%20triptychs%201844%20(T129-T144).htm  (Ultima consultazione 27/09/2018). 
672 LEITER, Samuel L. Historical Dictionary of Japanese Traditional Theatre. Rowman & Littlefield, 2014. Cit. pp. 158-

159. 
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cultura tradizionale e la modernità su modello occidentale, e faceva leva, come tutte le 

tradizioni nazionali, sulle glorie del passato. La popolarità delle stampe musha-e aiutò in 

questo processo.673  

Inoltre, la caduta del governo Tokugawa permise un allentamento delle politiche cen-

sorie e fu così ammessa la trattazione di tematiche contemporanee. La guerra civile che 

portò alla formazione del governo Meiji divenne il primo tema bellico contemporaneo ad 

essere apertamente raffigurato. Ne seguirono la Ribellione di Satsuma, i conflitti in Corea 

e la guerra contro la Cina.674  

Fu in questo periodo che operò l’artista Toyohara Chikanobu (1838-1912).675 Chika-

nobu fu un artista prolifico facente parte della classe samuraica fedele agli shōgun To-

kugawa, la cui figura rimase emblematica, anche se poco studiata fino a tempi più mo-

derni. I soggetti delle sue opere includevano conflitti bellici contemporanei, eroi guerrieri, 

beltà femminili, e in particolare geisha e donne calate in scenari di vita quotidiana, bam-

bini, famosi paesaggi, attori Kabuki e scene della corte imperiale contemporanea, rappre-

sentati con la sua particolare sensibilità estetica. 676 Dalle sue opere si può percepire in 

una certa misura la nostalgia e la fedeltà di un soldato per il mondo e per il passato in cui 

è cresciuto. Nonostante ciò, Chikanobu realizzò anche molte opere ispirate ai processi di 

modernizzazione e di occidentalizzazione, dai ritratti di persone in abiti occidentali, a 

battaglie che coinvolgono l’uso di armi moderne, con scopi nazionalistici simili a quelli 

delle sue stampe a tema storico. Nella maggior parte delle stampe di Chikanobu vi è una 

parte descrittiva che serviva per educare il fruitore, mentre il soggetto della stampa ser-

viva, appunto, per aiutare a creare un senso di nazionalismo, ispirato da un passato con-

diviso che avrebbe consolidato la comunità di cittadini giapponesi in un momento in cui 

il nazionalismo proliferava e le culture asiatiche erano minacciate dall’imperialismo co-

loniale europeo.677   

Chikanobu registrò anche in tempo reale e in modo alquanto dettagliato la partecipa-

zione delle donne alla Ribellione di Satsuma del 1877, nonostante non fosse stato testi-

mone diretto delle imprese. Il pubblico era ansioso di conoscere gli avvenimenti della 

                                                           
673 PEREZ, Louis G. Japan at War: An Encyclopedia. ABC-CLIO, 2013. Cit. pp. 258-259. 
674 COATS, Bruce A., HOCKLEY, Allen, KURITA Kyoko, MOSTOW Joshua S. Chikanobu: Modernity and Nostalgia in Jap-

anese Prints. Leiden: Hotei, 2006. Cit. p. 111. 
675 Conosciuto dai suoi contemporanei con il nome Yōshū Chikanobu. 
676 COATS, Bruce A., HOCKLEY, Allen, KURITA Kyoko, MOSTOW Joshua S. Chikanobu: Modernity and Nostalgia in Jap-

anese Prints. Leiden: Hotei, 2006. Cit. pp. 6-11. 
677 COATS, Bruce A., HOCKLEY, Allen, KURITA Kyoko, MOSTOW Joshua S. Chikanobu: Modernity and Nostalgia in Jap-

anese Prints. Leiden: Hotei, 2006. Cit. p. 62. 
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guerra che rappresentava una prova dell’abilità del governo centrale di controllare le po-

litiche e il territorio, e chiese ad alcuni artisti, tra cui Chikanobu, di illustrarne gli eventi 

sui quali avevano scarse notizie.678 Nell’opera La raccolta delle coraggiosi mogli di Ka-

goshima (Kagoshima yūfusen)679 vengono ritratte, a partire da destra, le mogli di Murata 

Shinpachi, di Beppu Shinsuke, di Ikegami Shirō, di Nagayama Yaichirō, Shinohara Kuni-

moto, Saigō Takamori, Kirino Toshiaki, la figlia di Kōno Michinobu, la madre di Ijūin 

Shigenari, la moglie di Henmi Jūrōta, la moglie di Fuchibe Gunpei e la figlia di Shinohara 

(vedi Fig. 15). Tali donne furono solo alcune delle figlie e delle mogli dei generali che 

parteciparono al plotone femminile. Le donne vengono ritratte in kimono dai colori sgar-

gianti, armate di sole naginata. La serie Storie della campagna punitiva contro Kago-

shima (Kagoshima seitōkibun) composta da vari autori tra cui il già citato Chikanobu, 

contiene svariati dipinti che ritraggono i combattimenti delle donne contro l’esercito im-

periale.680 Le donne sono le protagoniste di queste stampe, messe in risalto anche dai 

colori brillanti con cui sono dipinte. Il fatto che queste stampe siano state realizzate nello 

stesso anno in cui avvenne la ribellione, non lascia alcun dubbio sul fatto che le donne 

realmente scese in battaglia siano state in gran numero. Chikanobu dipinse diversi trittici 

sulle donne che combatterono a Kagoshima per soddisfare la pubblica curiosità sulle loro 

imprese.681 La stampa realizzata da Tsukioka Yoshitoshi Storia dell’attacco delle donne 

di Kagoshima (Kagoshima fujoranbō no zu), dimostra le donne che si occupano anche di 

preparare da mangiare e che insieme ad alcune con in braccio i figli, parteciparono ai 

combattimenti anche gli anziani (vedi Fig. 16).682 

Nel ritrarre queste donne guerriere, Chikanobu intendeva rappresentare un differente 

genere di bellezza e di virtù, apprezzabile dai fruitori dell’opera in possesso di varie vi-

sioni politiche: da chi piangeva lo spirito ormai condannato ma orgoglioso di una tradi-

zione morente; oppure, guardandolo da un lato più positivo, da chi aveva fiducia nel po-
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anese Prints. Leiden: Hotei, 2006. Cit. pp. 20-21. 
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tere di una minoranza politica, come quella di Takamori e delle partigiane che combatte-

rono al suo fianco, di persuadere, se non le nuove forze governative, almeno i cuori del 

pubblico.683  

Chikanobu non fu l’unico. Vari artisti ukiyo-e rappresentarono le onna bugeisha, tra 

mitologia e storia, in un periodo di ripresa dei valori e delle tradizioni, per creare un mo-

dello da seguire per le donne moderne: come in passato la donna combatteva per salva-

guardare il proprio signore, così la donna di oggi doveva sentirsi parte della nazione e 

combattere, diventando buona moglie e saggia madre, fedele al nuovo governo, su mo-

dello delle loro antenate.684 Tuttavia, queste rappresentazioni non suscitarono abbastanza 

interesse negli occidentali, che continuarono nel tempo a preferire le stampe delle beltà 

femminili, delle cortigiane o geisha, considerandole le uniche rappresentazioni delle 

donne giapponesi.685 A parere di chi scrive, una probabile ragione di questo è che le 

stampe sulle guerriere avrebbero rappresentato, in un certo senso, un’indipendenza fem-

minile che l’Occidente avrebbe trovato scomoda se fosse penetrata nella sua società, già 

soggetta di tumulti sociali dovuti alla ribalta delle suffragette.686 Le stampe di donne com-

battenti avrebbero potuto accende maggiormente gli animi delle femministe in lotta per i 

loro diritti. Conseguentemente, gli europei portarono nei propri paesi le raffigurazioni di 

belle ed eleganti cortigiane e geisha, che rappresentavano la subordinazione femminile e 

che confermava i loro stereotipi della femminilità esotica orientale. Quest’ultimo fattore 

fu la ragione principale per cui le stampe delle donne guerriere non furono importate in 

Occidente, perché non coerenti con lo stereotipo del femminile che si associava al Giap-

pone, in linea con la visione orientalista descritta da Said. 

D’altra parte, questa visione occidentale nei confronti del Giappone come paese orien-

tale suscitò nei giapponesi una volontà di dimostrarsi moderni quanto l’Occidente stesso. 

Per questo ci furono artisti, come Chikanobu, che progressivamente rappresentarono 

scene di quotidianità, mettendo maggiore enfasi sui nuovi elementi di modernizzazione, 

in particolar modo sull’adozione degli abiti occidentali, sia maschili sia femminili.687 La 

                                                           
683 COATS, Bruce A., HOCKLEY, Allen, KURITA Kyoko, MOSTOW Joshua S. Chikanobu: Modernity and Nostalgia in Jap-

anese Prints. Leiden: Hotei, 2006. Cit. pp. 147-148. 
684 KING, James e IWAKIRI, Yuriko. Japanese Warrior Prints, 1646-1905. Leiden: Hotei Publishing, 2007. Cit. p. 23. 
685 Van Gogh Museum Amsterdam: www.vangoghmuseum.nl/en/japanese-prints/subject/11364/warrior-print-(musha-

e)?v=1  (Ultima consultazione 25/01/2019).  
686 DUBOIS, Ellen C. Woman Suffrage and Women’s Rights. New York: New York University Press. 1998. Versione 

Ebook.  
687 La prima regolamentazione sugli abiti avvenne il 12 novembre 1872, che ordinò la sostituzione degli abiti cerimoniali 

dei nobili di corte in abiti occidentali. SLADE, Toby. Japanese Fashion: A Cultural History. Oxford: Berg Publishers, 

2009. Cit. p. 129. 

http://www.vangoghmuseum.nl/en/japanese-prints/subject/11364/warrior-print-(musha-e)?v=1
http://www.vangoghmuseum.nl/en/japanese-prints/subject/11364/warrior-print-(musha-e)?v=1
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donna guerriera, come abbiamo notato, è stata rappresentata da diversi artisti per raffor-

zare e divulgare i nuovi ideali sociali e politici del governo. Ma se da un lato queste 

stampe non riuscirono ad attirare l’attenzione da parte degli occidentali, per un loro svan-

taggio nel caso le avessero mostrate in patria, dall’altro si potrebbe pensare che furono i 

giapponesi stessi, per motivazioni prettamente politiche, a non aver voluto diffondere in 

modo troppo apertamente il loro passato in cui le donne guerriere assunsero un ruolo 

abbastanza rilevante. Di conseguenza, le donne guerriere e le loro rappresentazioni rima-

sero oggetto di politica interna, tenute nascoste dalla politica estera.     

 

 3.6. Le onna bugeisha nella cultura popolare contemporanea  

 

L’occupazione americana avvenuta dopo la sconfitta giapponese nella Seconda Guerra 

Mondiale, si caratterizzò per una politica particolarmente severa nelle proibizioni di al-

cuni soggetti e temi narrativi, in particolare nel cinema. Vennero censurati soprattutto 

quelli più legati alla tradizione autoctona. Tra i principali generi banditi, vi erano il 

jidaigeki (dramma storico) e in senso lato tutti i film ambientati nel passato che includes-

sero scene chanbara.688 Il motivo principale della censura era che il genere era conside-

rato associato ai valori tradizionali della cultura “feudale”, e di conseguenza poco adatto 

al processo di democratizzazione del paese.689 Ciò era dovuto anche al significato che il 

Dipartimento della Guerra americano assegnava alla spada, simbolo dell’etica della classe 

samuraica, una accezione negativa, responsabile del militarismo moderno giapponese. 

Questa idea è incarnata dal film propagandistico Know your Enemy: Japan (regia di Frank 

Capra, 1945):690 nel film, il bushidō viene rappresentato come un codice di assoluta fe-

deltà al superiore e che esortava la vittoria a tutti i costi, in particolare facendo uso di 

tradimenti e inganni, dipingendo i giapponesi come persone assetate di sangue. D’altra 

parte, se la censura scoraggiò la rappresentazione anche delle donne guerriere, la demo-

cratizzazione condotta durante l’occupazione influì anche su una ridefinizione del ruolo 

imposto alla donna nella società giapponese dalle politiche Meiji; la donna era considerata 

dagli occupanti vittima di un antico retaggio che la rendeva inferiore rispetto all’uomo sia 

                                                           
688 Termine onomatopeico derivato dal clangore delle spade durante la lotta, quindi per estensione indica le scene di duelli 

nei film in costume. NOVIELLI, Maria Roberta, (prefazione di OSHIMA, Nagisa). Storia Del Cinema Giapponese. Venezia: 

Marsilio, 2010. Cit. p. 125. 
689 DALLA GASSA, Marco, e TOMASI, Dario. Il Cinema Dell'estremo Oriente: Cina, Corea Del Sud, Hong Kong, Taiwan, 

Dagli Anni Ottanta Ad Oggi. Torino: UTET Università, 2010. Cit. p. 239. 
690 CLEMENTS, Jonathan. A Brief History of The Samurai: The Way of Japan’s Elite Warriors. Robinson, 2010. Cit. p. 

304. 
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nella sfera pubblica sia in quella privata, accentuando per contro la virilità e il potere 

maschile, anche a causa dell’enfasi posta da Ruth Benedict nella sua analisi della cultura 

giapponese.691  

La delicata situazione politica impedì la reintroduzione della figura della onna bugei-

sha per tre principali motivazioni. La prima fu il rifiuto da parte delle forze occupanti di 

qualsiasi elemento della tradizione samuraica, sinonimo di violenza e causa di fanatismo. 

La seconda motivazione è da ritrovare nella idealizzazione occidentale della donna giap-

ponese, immaginario ripreso dallo stereotipo di fine Ottocento e di inizio Novecento, che 

vedeva nella donna il simbolo di innocenza, sensualità e di sottomissione. Questo stereo-

tipo di femminilità permise agli occidentali di superare i pregiudizi sui giapponesi che si 

erano creati durante il periodo bellico.692 Per questo motivo, sarebbe stato impossibile 

accettare un immaginario femminile diverso da tale antico stereotipo. Infine, il Giappone 

era uscito dalla guerra sconfitto sia sul piano militare e politico, sia sul piano ideologico. 

Nell’immediato dopoguerra non poteva permettersi di riprendere figure belliche che 

avrebbero provocato negli occupanti un ulteriore sentimento di astio nei loro confronti. 

Terminata l’occupazione americana e la conseguente censura, il jidaigeki ritornò al 

suo splendore, sebbene dalla fine degli anni Sessanta il genere avrebbe subìto un declino 

progressivo, spostandosi dal grande schermo alla televisione.693 Nel 1963, infatti, l’ente 

radiotelevisivo giapponese (NHK) iniziò la trasmissione annua di una prima serie in co-

stume, della durata di 50 episodi (taiga dorama), che ricoprì un anno di trasmissione. 

Questo primo taiga dorama era ambientato nel periodo Meiji, ma i successivi trattarono 

rispettivamente la famosa storia di vendetta dei quarantasette rōnin,694 e le biografie di 

Toyotomi Hideyoshi e di Minamoto no Yoshitsune, per poi revisionare diversi e famosi 

episodi e samurai.695 La trasmissione dei taiga dorama era rivolta a un target di pubblico 

vario: offriva sontuosi costumi e romanticismo per il pubblico femminile, azione e av-

venture per quello maschile e infine un elemento educativo per i bambini.696 Fino ad oggi 

                                                           
691 NOVIELLI, Maria Roberta, (prefazione di OSHIMA, Nagisa). Storia Del Cinema Giapponese. Venezia: Marsilio, 

2010.Cit. pp. 129-130. BENEDICT, Ruth. (Prefazione di Buruma, Ian). Il crisantemo e la spada: Modelli di cultura giap-

ponese. Bari, Roma: GLF editori Laterza, 2017. 
692 SHIBUSAWA, Naoko. America’s Geisha Ally. Reimagining the Japanese Enemy. Cambridge, Massachusetts, London, 

England. Harvard University Press, 2006. Cit. p. 19; 50-51. 
693 NOVIELLI, Maria Roberta, (prefazione di OSHIMA, Nagisa). Storia Del Cinema Giapponese. Venezia: Marsilio, 2010. 

Cit. p. 160. 
694 Il rōnin era un samurai senza un signore.    
695 The Samurai Archives SamuraiWiki: https://wiki.samurai-archives.com/index.php?title=NHK_Taiga_Drama (Ultima 

consultazione 27/01/2019).  
696 CLEMENTS, Jonathan. A Brief History of The Samurai: The Way of Japan’s Elite Warriors. Robinson, 2010. Cit. p. 

311. 

https://wiki.samurai-archives.com/index.php?title=NHK_Taiga_Drama
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sono state trasmesse cinquantotto taiga dorama, di cui soltanto dodici vedono protagoni-

ste assolute delle donne della classe samuraica. Tuttavia solo una di queste era incentrata 

sulla vita di una donna combattente.697 D’altra parte, sebbene non sempre al centro della 

scena, le donne guerriere compaiono in diversi drama. Sebbene le serie non vertano prin-

cipalmente sulla figura di Komatsu-dono, ad esempio, questa compare in due taiga: in 

Sanada Taiheiki (1985) e in Sanada Maru (2016).698 Osservando le date di produzione e 

di trasmissione si può notare che vi è un minore lasso di tempo tra una serie e l’altra con 

una donna come protagonista. Ciò suggerisce il fatto che vi sia progressivamente una 

maggiore propensione a illustrare la vita della donna appartenente alla classe samuraica, 

dando più spazio alla riscoperta della sua effettiva importanza nella politica e, in generale, 

nella storia giapponese.699    

Come abbiamo già avuto modo di vedere nel Capitolo 2, il cinquantaduesimo taiga 

dorama, Yae no sakura (2013), ricopre l’intera vita di Yamamoto Yae, interpretata 

dall’attrice Ayase Haruka.700 La serie, sebbene a tratti romanzata, mantiene un’alta veri-

dicità storica, grazie ad attenti e profondi studi storiografici,701 anche molto recenti.702 

                                                           
697 San shimai. SUZUKI Naoyuki (Sceneggiatore). Giappone, NHK, 1967; Kusa moeru. NAKAJIMA Takehiro (Sceneggia-

tore). Giappone, NHK, 1979, serie incentrata su Hōjō Masako; Onna Taiheiki. HASHIDA Sugako (Sceneggiatrice). Giap-

pone, NHK, 1981, serie incentrata su Nene; Inochi. HASHIDA Sugako (Sceneggiatrice). Giappone, NHK, 1986, serie 

ambientata nel secondo dopoguerra; Kasuga no Tsubone. HASHIDA Sugako (Sceneggiatrice). Giappone, NHK, 1989; 

Hana no ran. ICHIKAWA Shin’ichi (Sceneggiatore). Giappone, NHK, 1994, serie sulla vita della moglie di Ashikaga 

Yoshimasa; Kōmyō ga tsuji. ŌISHI Shizuka (Sceneggiatore). Giappone, NHK, 2006; Atsuhime. TABUCHI Kumiko (Sce-

neggiatrice). Giappone, NHK, 2008, incentrata sulla vita della moglie di Tokugawa Iesada; Gō. Himetachi no Sengoku. 

TABUCHI Kumiko (Sceneggiatrice). Giappone, NHK, 2011, serie incentrata sulla sorella di Yodo-dono; e la già menzio-

nata Yae no sakura (2013). NHK Taiga Dorama: https://www.nhk.or.jp/idaten/taiga/ (Ultima consultazione 06/02/2019). 
698 Sanada Taiheiki. KANEKO Narito (Sceneggiatore). Giappone, NHK, 1985. Sanada Maru. MITANI Kōki (Sceneggia-

tore). Giappone, NHK, 2016.  
699 Sebbene non faccia parte della serie dei taiga dorama, è degno di nota anche il recente speciale della NHK del 2017 

incentrato sulle vicende di Nakazawa Koto (?-1927), una ragazza esperta dell’arte della scherma che entrò a far parte del 

corpo poliziesco Shinchōgumi formato nel 1863 dal gruppo pro-bakufu. Si dice che Koto abbia persino partecipato anche 

alla guerra Boshin. La reale esistenza di Nakazawa Koto è stata confermata da diversi studi recenti. Collaborative Refe-

rence Database: http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000206468 (Ul-

tima consultazione 01/02/2019). NHK drama: https://www6.nhk.or.jp/drama/pastprog/detail.html?i=hanaarashi (Ultima 

consultazione 01/02/2019). Zhang Chunying. Gunma “dansō no kenshi” Nakazawa Koto ni shizukana chūmoku, shison 

ga haka konryū (Gunma. La silenziosa attenzione su Nakazawa Koto: “la guerriera travestita da uomo”. I discendenti 

erigono una tomba). 03/06/2018. Asahina Shinbun Digital. https://www.asahi.com/arti-

cles/ASL4K4272L4KUHNB004.html (Ultima consultazione 01/02/2019).  
700  Yae no sakura, YAMAMOTO Mutsumi (Sceneggiatore), Giappone, NHK, 2013. Sito della NHK.  

https://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/2000/86512.html (Ultima consultazione 27/09/2018). 
701 National Diet Library. http://iss.ndl.go.jp/books/R000000006-I000069610-00 (Ultima consultazione 27/09/2018). 
702 Si diceva che il primo marito di Yamamoto Yae, Kawasaki Shōnosuke, fosse scappato durante la confusione della resa 

e da quel momento non si ebbero più sue notizie. Di conseguenza Yae divorziò. Ma nel 2011, negli Archivi dello Hok-

kaidō si ritrovò un documento che attesta che Shōnosuke si recò nel nuovo dominio Tonami insieme agli altri uomini. 

Non ebbe nessun contatto con la moglie, ma continuò a modo suo a difendere i suoi compatriotti. Infatti, la scarsità del 

cibo lo spinse a tentare uno scambio commerciale con gli occidentali per acquistare del cibo per ma finì con il compiere 

uno scambio illegale e venne denunciato dagli europei. Shōnosuke si prese l’intera colpa, dichiarando di non aver nessun 

rapporto con gli ex abitanti di Aizu e venne processato a Tōkyō, dove vi morì a causa di polmonite. Vedi sito Yae no 

furusato Fukushima. http://www.yae-mottoshiritai.jp/kazoku/syounosuke.html (Ultima consultazione 27/09/2018). 

https://www.nhk.or.jp/idaten/taiga/
http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000206468
https://www6.nhk.or.jp/drama/pastprog/detail.html?i=hanaarashi
https://www.asahi.com/articles/ASL4K4272L4KUHNB004.html
https://www.asahi.com/articles/ASL4K4272L4KUHNB004.html
https://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/2000/86512.html
http://iss.ndl.go.jp/books/R000000006-I000069610-00
http://www.yae-mottoshiritai.jp/kazoku/syounosuke.html
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Riscontrò un grosso successo in Giappone, divulgando in generale le vicende delle donne 

guerriere del dominio di Aizu, e soprattutto di Yamamoto Yae, portando alla stesura di 

nuovi libri su questa figura storica fino ad allora poco conosciuta a livello nazionale.703 

In onore di Yamamoto Yae ed ispirandosi al taiga dorama, la prefettura di Fukushima 

decise di creare una mascotte del luogo (Gotōchi kyara) dal nome “Yae-tan” e dall’aspetto 

di una Yae vestita da samurai.704  

Questa serie è solo un esempio di come i taiga dorama della NHK siano indirettamente 

responsabili della diffusione di nuove tendenze editoriali o più generalmente di costume, 

legate alla rivalutazione popolare delle figure storiche famose.705 Conseguentemente alla 

diffusione dei periodici taiga dorama venne attuato, ad esempio, a partire dagli anni Ses-

santa, un massiccio programma di ristrutturazione e ricostruzione dei castelli nelle varie 

prefetture per favorire nel pubblico un sentimento di connessione con la storia locale. Per 

riuscire nell’intento si cercò un qualsiasi elemento che rendesse il castello locale diffe-

rente dai castelli delle altre prefetture: un eroe locale, un famigerato furfante, una tragedia 

o una devastante battaglia.706 Una delle iniziative principali fu la trasformazione di molti 

castelli in musei, nei quali sono conservate le preziose fonti e informazioni specifiche 

relative a certi avvenimenti e personaggi storici che la storiografia nazionale tende a igno-

rare, come nel caso appunto delle onna bugeisha. A ciò si ricollega, inoltre, la creazione 

o la rivitalizzazione di particolari festival locali. Ad esempio, sempre restando sull’argo-

mento delle donne di Aizu, ogni anno a metà settembre, viene celebrato lo Aizumatsuri 

(la festa di Aizu).707 Si dice abbia avuto inizio nel 1928, quando venne fatta la processione 

per il matrimonio della nipote di Matsudaira Katamori e il principe Chichibu, anno in cui 

                                                           
703 Nel 2014 la serie fu nominata migliore serie all’International Emmy Award. International Emmy Awards. International 

Academy of Television Arts & Sciences. https://www.iemmys.tv/awards_nominees.aspx (Ultima consultazione 

27/09/2018). 
704 Yuru kyara gurando puri. Ohisharu Uebu saito (Yuru Kyara. Sito ufficiale) http://www.yurugp.jp/vote/de-

tail.php?id=00000601 (Ultima consultazione 27/09/2018). 
705 CLEMENTS, Jonathan. A Brief History of The Samurai: The Way of Japan’s Elite Warriors. Robinson, 2010. Cit. p. 

317. 
706 CLEMENTS, Jonathan. A Brief History of The Samurai: The Way of Japan’s Elite Warriors. Robinson, 2010. Cit. p. 

312. 
707 Il primo giorno prevede una fiaccolata e danze per le vie della città. Nel secondo giorno avviene la commemorazione 

dei defunti e una sfilata in costume, ricostruendo la resistenza Aizu davanti al castello Tsuruga. Compaiono quindi i 

plotoni Byakkotai, Shinsengumi, Joshigun e l’artiglieria. I ruoli dell’erede di Katamori e di Teruhime sono sempre inter-

pretati da ragazzi delle scuole medie e superiori. Durante la sfilata per le vie della città, i diversi plotoni, interpretati da 

ragazzi, compiono delle coreografie e movimenti di combattimento. Nel terzo giorno, si ripete la sfilata, stavolta inter-

pretata interamente da bambini delle elementari e avvengono esibizioni da parte di bambini più piccoli. Infine si conclude 

con una parata musicale, sempre con bambini. Questa festa consente il ricordo del proprio passato e trasmette lo spirito 

di Aizu alle generazioni future. Da Aizu matsuri kyōkai. https://www.aizukanko.com/kk/festival/aizu-matsuri (Ultima 

consultazione 27/09/2018). 
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http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00000601
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il nome e l’onore di Aizu furono finalmente ripristinati.708 Successivamente, per promuo-

vere il turismo nel 1953 venne organizzata la prima festa, considerata la festa dell’unione 

di Aizu. Il giorno della festa è lo stesso (secondo il calendario giapponese) della resa 

all’assedio durante la guerra Boshin e della cessione del castello Tsuruga. La festa av-

viene ogni anno dal 22 al 25 settembre. Ha lo scopo di trasmettere alle generazioni future 

il significato profondo della festa: il “ringraziamento e la commemorazione degli antenati” 

che sono caduti durante la guerra, insieme al sentimento di “celebrazione e gioia” per la 

riabilitazione del dominio di Aizu che per anni venne reputato traditore.709 Ai festival 

popolari si sommano anche i monumenti. Per esempio, nel 1932 nel tempio Hōkaiji, die-

tro al luogo dove è stata seppellita la testa di Nakano Takeko, fu eretto un monumento 

sepolcrale in suo onore, così da ricordare per sempre il suo coraggio. Nella costruzione 

del monumento dedicato a Takeko e degli altri dedicati ai caduti nella battaglia di Aizu 

fu coinvolto l’ammiraglio Dewa Shigetō, il quale da giovane era iscritto al corpo Byak-

kotai.710 A quarant’anni da questa battaglia, il Giappone si è trasformato da Stato isolato 

a moderna società industriale. L’ultima battaglia e la poesia di morte di Takeko sono 

l’orgoglio della città di Wakamatsu, dove il suo ricordo è considerato un patrimonio im-

portante.711 Oggi Nakano Takeko è venerata da generazioni di giovani donne Aizu, le 

quali continuano a praticare l’addestramento con la naginata e vivono la loro vita in ar-

monia con lo spirito delle loro antenate. Le donne di Aizu in generale oggi godono di 

popolarità anche grazie ai numerosi libri, manga e film a loro dedicati o in cui fanno la 

comparsa.712 Questa rivitalizzazione dei festival e della storia locale ha molto a che fare 

con il cosiddetto fenomeno della rivitalizzazione del furusato, il paese natio.713 

                                                           
708  Video in Aizu matsuri kyōkai. https://www.aizukanko.com/kk/festival/aizu-matsuri (Ultima consultazione 

27/09/2018). 
709  Video in Aizu matsuri kyōkai. https://www.aizukanko.com/kk/festival/aizu-matsuri (Ultima consultazione 

27/09/2018). 
710 TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. Cit. 

p. 419. 
711 a.C.d.C.: Le guerriere samurai, Rai Storia, 2015. Puntata mandata in onda il 17 dicembre 2015. 
712 Il termine giapponese manga indica il fumetto in generale. Oggi, il termine è diffuso anche al di fuori del Giappone e 

sta ad indicare i fumetti prodotti in Giappone. Tra i manga che trattano le guerriere Aizu si cita KAGO, Naotoshi. An’un! 

Edojō. (Gakkyū manga shirizu). Gakushū kenkyūsha. 1974.    
713 Si tratta del bisogno di rivitalizzare lo “spirito giapponese”, fondendo un senso di nazionalismo con quello di campa-

nilismo. Adattato a diversi livelli amministrativi e divulgato dai mass media locali, il fenomeno del furusato è evocato 

tramite memorie nostalgiche “inventate” verso il passato. Il prodotto di questo processo doveva necessariamente dimo-

strare una continuità con il passato, continuità che nelle tradizioni inventate è solo presunta, creando ad esempio un 

passato talmente antico da dubitarne l'effettiva esistenza. ROBERTSON, Jennifer. Native and Newcomer: Making and Re-

making a Japanese City. Berkeley, California: University of California Press, 1991. Cit. pp. 15-38. 

https://www.aizukanko.com/kk/festival/aizu-matsuri
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D’altra parte, questa popolarità degli eroi locali, raggiunta attraverso la rivitalizzazione 

della storia locale, per quanto riguarda la diffusione in ambito nazionale non ha interes-

sato tutte le onna bugeisha. Molte di esse rimangono sconosciute, non rappresentano un 

modello di vita o di ispirazione per le nuove generazioni. In questo senso, la popolarità 

delle donne guerriere di Aizu può essere considerata un’eccezione più che la norma, do-

vuta soprattutto alla ricchezza delle fonti di cui si dispone su di loro, favorita presumibil-

mente sia dall’ingente numero delle donne coinvolte nei combattimenti della seconda 

metà dell’Ottocento, sia dalla loro collocazione temporale vicinissima ai nostri giorni. 

Molti sopravvissuti della guerra vissero fino ai primi decenni del Novecento, così che gli 

scritti e le varie testimonianze sull’accaduto non vennero perse nel tempo. La maggior 

parte delle testimonianze storiche sulle onna bugeisha di Aizu sono infatti testimonianze 

dirette o indirette dei sopravvissuti, sia che essi siano stati uomini (Shiba Goro,714 i fratelli 

Yamakawa,715 Hiraishi716 e altri),717 che donne.718 A mio parere queste testimonianze fu-

rono pubblicate dai sopravvissuti per non dimenticare un passato doloroso ma necessa-

riamente da ricordare, in onore di quelle persone che morirono in difesa del loro signore 

e della loro terra, che morirono per proteggere l’onore di un orgoglioso dominio di samu-

rai che a lungo furono chiamati ribelli.719 Rimasero anche alcune testimonianze da fonti 

esterne al Giappone, come quella del dottor William Willis, medico inglese che accom-

pagnò le truppe imperiali durante la campagna di Aizu per dare assistenza medica.720 

Willis registrò in un rapporto del 23 gennaio 1868 il coraggio e l’energia delle donne del 

castello: “si tagliarono i capelli, erano impegnate nel preparare il cibo, accudire i feriti, e 

non in pochi casi, si armavano di fucili e partecipavano ai faticosi turni di guardia”.721 

                                                           
714 SHIBA, Gorō, (a cura di ISHIMITSU, Mahito e CRAIG, Teruko). Remembering Aizu: The Testament of Shiba Gorō. 

Honolulu: University of Hawai'i Press, 1999. 
715 YAMAKAWA, Kenjirō, AIZU BOSHIN SENSHI HENSANKAI HEN. Aizu Boshin senshi (Storia della guerra di Aizu). Tokyo, 

Aizu Boshin senshi hensankai. 1933.  
716 HIRAISHI, Benzō. Aizu Boshinsensō zōho Byakkotai joshigun kōreisha no kentō (La guerra Boshin di Aizu. La tenace 

battaglia di Byakkotai, Joshigun e degli anziani). Maruhachi shōten, 1917. 
717 TAKAGI, Eiichirō. Shōnen kagayaku Byakkotai (Byakkotai, i ragazzi splendenti). Daidōkan shoten, Tokyo. 1931. 
718 Yamamoto Yae e altri membri dello Joshigun sopravissuti. Vedi WRIGHT, Diana E. "Female Combatants and Japan's 

Meiji Restoration: the Case of Aizu." in War in History. 8 (2001): 396-417. 
719 Bisogna comunque ricorda che oltre alle testimonianze scritte anche opere artistiche ispirate alle vicende di Aizu ne 

tramandano la memoria. L’opera artistica Aizu sensō kibun (Cronaca della guerra di Aizu, 1877) ritrae lo Joshigun. Il 

plotone sembra un gruppo di giovani ragazzi, ma si tratta appunto di donne. Fukushima Museum: www.general-mu-

seum.fks.ed.jp/03_gallery/04_rekishi/04_rekishi.html (Ultima consultazione 27/09/2018). 
720 TURNBULL, Stephen. Samurai Women 1184-1877. Oxford, Osprey Publishing. 2010. Cit. p. 58. 
721 SHIBA, Gorō, ISHIMITSU, Mahito e CRAIG, Teruko (a cura di). Remembering Aizu: The Testament of Shiba Gorō. 

Honolulu: University of Hawai'i Press, 1999. Cit. p. 153. 
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Ciò è confermato dal discorso di Shiba Gorō con un sopravvissuto, in cui vengono de-

scritti i ruoli svolti dalle donne all’interno del castello.722 Questa testimonianza permise 

anche all’Europa di venire a conoscenza delle gesta di queste donne. Per gli europei era 

una sorpresa vedere delle donne in battaglia, e diedero per assodato che le donne che 

combatterono ad Aizu fossero una rarità nel loro genere anche per il Giappone stesso, 

ignorando il fatto che ci furono secoli di storia che videro donne militarmente attive du-

rante i combattimenti. Quindi agli occhi occidentali la presenza di donne in battaglia 

venne riconosciuta e diffusa come un avvenimento particolare comparso all’interno di un 

popolo dalla società rigida, patriarcale e maschilista, dove la donna era succube e sotto-

messa al volere del marito. Probabilmente da qui nacque l’idea della rarità e quindi le 

onna bugeisha rappresentavano il segreto della storia samurai del Giappone.723 

D’altra parte, se i prodotti editoriali e filmici che riguardano onna bugeisha realmente 

esistite, diverse da quelle di Aizu non sono così numerosi, non sono nemmeno inesistenti.  

Si possono menzionare ad esempio già nella seconda metà del XX secolo diversi ro-

manzi che hanno diffuso una certa curiosità su alcune figure di donne guerriere. Tra questi 

si cita la serie di romanzi Kenkaku shōbai (Il mestiere di spadaccino) di Ikenami Shōtarō 

(1923-1990).724 Il romanzo è ambientato a metà del periodo Tokugawa, e si concentra 

sulla storia della coppia di esperti spadaccini padre e figlio. La loro vita si intreccia ben 

presto con quella di una giovane e abile spadaccina (Sasaki Mifuyu), che nasconde la sua 

vera identità travestendosi da ragazzo.725 Per la creazione di Mifuyu, lo scrittore prese 

come modello Sasaki Rui, una ragazza originaria del dominio di Koga realmente vissuta 

durante il governo Tokugawa.726 Figlia di un maestro di spada, le vennero insegnate dal 

padre le tecniche segrete della famiglia. Alla morte del padre, la giovane era ancora nubile 

e si trasferì ad Asakusa, dove aprì una scuola di spada. Un’ulteriore particolarità fu l’ab-

bigliamento mascolino della ragazza, la quale portava al suo fianco entrambe le katana e 

indossava hakama e un haori. Quando le venne rimproverato il suo vestirsi da uomo, lei 

rispose che non era dovuto a un desiderio di ribellione o di creare un disordine sociale, 

ma al suo rango di maestro di una scuola di scherma. Avrebbe continuato ad insegnare 

finché non avesse trovato un uomo più forte di lei con il quale sposarsi e restaurare la 

famiglia Sasaki. Infine, si sposò con un figlio di un vassallo di Doi Toshikatsu (1573-

                                                           
722 TURNBULL, Stephen. Samurai. The World of the Warrior. Oxford, Osprey Publishing. 2013. Cit. p. 184.   
723 a.C.d.C.: Le guerriere samurai, Rai Storia, 2015. Puntata mandata in onda il 17 dicembre 2015. 
724 La serie, composta in totale da 7 volumi, è stata realizzata dal 1972 al 1988 e pubblicata da Shinchōsha.  
725 Ameba: https://ameblo.jp/classical-literature/entry-11363589168.html (Ultima consultazione 01/02/2019). 
726 SAMURAI’ve: https://tate-school.com/archives/992 (Ultima consultazione 01/02/2019). 

https://ameblo.jp/classical-literature/entry-11363589168.html
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1644).727 La serie ottenne così tanta popolarità che negli anni Duemila venne riadattata in 

manga e vennero sviluppate quattro serie televisive da parte dell’emittente televisiva Fuji 

Television Network negli anni 1973, 1982, 1998 e 2012, così da coinvolgere il pubblico 

delle nuove generazioni.728 In modo analogo, nel 2013 il romanzo bestseller 2014 di 

Wada Ryō Murakami Kaizoku No Musume (La piratessa Murakami, 2013) compie una 

riscoperta a livello nazionale della figura della sacerdotessa-guerriera Tsuruhime 

dell’isola Ōmishima, dalla vita della quale il romanzo è liberamente tratto.729  

Bisogna fare una distinzione tra i dorama citati precedentemente, ispirati a donne della 

classe samuraica realmente esistite e i dorama e film ad ambientazione storica che hanno 

scelto soggetti femminili fittizi, seppure combattenti. I primi ritraggono i personaggi sto-

rici portatori dei loro valori originali, che spingono il pubblico a una rivalutazione dei 

preconcetti sui samurai e sulla classe samuraica, dove il ruolo politico e militare era pre-

valentemente in mano agli uomini. I secondi, invece, pur avendo personaggi femminili 

ben caratterizzati e inseriti in un contesto storico plausibile, ed essendo indirizzati anche 

a un pubblico femminile, attraggono l’attenzione per la trama avvincente o per lo spessore 

del personaggio ma non inducono il pubblico alla consapevolezza che queste figure siano 

realmente esistite. Ad esempio, Nel 1960 l’ente Nippon Denpa Eiga Co., Ltd. trasmise la 

serie in costume Tenma Tenpei, indirizzata a un pubblico di bambini, con protagonista 

una donna che combatte contro l’esercito Shinsengumi, travestita da uomo. La serie ri-

scosse un grosso successo, così trasmisero due nuove serie sullo stesso stampo, andate in 

onda dal 1960 al 1962. Ambientato nel periodo Tokugawa, la protagonista di nome Koto 

era un’esperta dei combattimenti con la spada. Nelle diverse peripezie, Koto ha modo di 

travestirsi da principessa, giovane samurai, geisha, e altri da cui il titolo Kotohime hichi-

henge (Koto dai sette costumi). L’anno successivo mandarono in onda un’ulteriore serie, 

Tsukihime tōge (La crisi di Tsukihime, 1963), in cui si rivede la stessa attrice delle pre-

cedenti serie Matsuyama Yōko, nei panni di un’altra donna spadaccina.730 Al tempo 

                                                           
727 SAMURAI’ve: https://tate-school.com/archives/992 (Ultima consultazione 01/02/2019). 
728 BS Fuji: http://www.bsfuji.tv/kenkaku73/pub/011.html (Ultima consultazione 05/02/2019); Fuji TV: https://www.fu-

jitv.co.jp/search/index.html?keyword=%E5%89%A3%E5%AE%A2%E5%95%86%E5%A3%B2 (Ultima consultazione 

05/02/2019). 
729 Shinchōsha: https://www.shinchosha.co.jp/wadainohon/306882/ (Ultima consultazione 01/02/2019). 
730 Kotohime hichihenge. DVD-BOX HD Remaster 1960-1962. Japan. Best Field. 2014; Tsukihime tōge. DVD-BOX HD 

Remaster. Japan. Best Field. 2014.  
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l’enorme successo di queste serie e delle loro protagoniste fu inaspettato e comportò una 

produzione di serie e film a tema simile per tutti gli anni Sessanta e inizio anni Settanta.731 

In tempi più contemporanei, ricompaiono i film di ambientazione storica-medievale, 

che vedono protagoniste donne, sebbene si tratti di personaggi non estrapolati dalla tradi-

zione storica. Tra questi si citano i film Azumi (2003) e il seguito Azumi 2: Death or Love 

(2005) che vedono come protagonista una ragazza addestrata a combattere sin dall’infan-

zia, e caratterizzata da una conflittualità interiore dovuta dal perenne interrogarsi sul senso 

della sua stessa vita, dove è costretta ad uccidere per poter difendere la pace.732 Degno di 

nota è anche il film in chiave femminile del famoso personaggio fittizio Zatōichi. La pro-

tagonista di nome Ichi è una ragazza cieca che vaga per il Giappone alla ricerca del suo 

maestro, Zatōichi, il quale si era preso cura di lei sin da piccola e le aveva insegnato le 

tecniche con la spada. Durante la sua ricerca viene coinvolta in una guerra tra i residenti 

di un piccolo villaggio controllato da un gruppo di yakuza contro una banda di banditi.733  

Nel nuovo millennio, le donne guerriere sono state oggetto di frequente rappresenta-

zione anche nei videogiochi. Tuttavia, al loro interno esse vengono di frequente deconte-

stualizzate, scollegate dai loro valori originali, in quanto scelte con in mente un preciso 

target di pubblico, per cui sono riadattate. Per dare un esempio concreto si può citare la 

saga di videogiochi hack and slash ambientata nel periodo Sengoku: Samurai War-

riors.734 Tra i più famosi guerrieri samurai protagonisti del gioco, selezionabili come per-

sonaggi giocabili, fanno la loro comparsa anche molte delle donne guerriere di cui si è 

parlato fino ad ora, come Oichi, Nōhime (moglie di Nobunaga), Ina o Inahime (nome da 

bambina di Komatsuhime), Tachibanan Ginchiyo, Nene, Gracia, Kaihime, Aya (sorella 

di Uesugi Kenshin), Ii Naotora, Hayakawa-dono (moglie di Ujizane Imagawa), Chacha 

(Yodo-dono).735 I personaggi svolgono diversi ruoli, sia ruoli principali di attacco sia 

                                                           
731 Saga di Hibotanbaku. Tōhei. 1968-1972. Tabigarasu kurenai Osen. NET Television. 1968-1969. Hiken nagareboshi 

Oran. NET Television. 1969-1970. Onna koroshiya hanagasa Oryrū. Kokusa hōei. 1969-1970. Dagli anni Ottanta ci si 

concentra maggiormente su produzioni sul genere yakuza e di ambientazione moderna, tralasciando il genere jidaigeki.  

Motion Picture Producers Association of Japan, Inc. http://db.eiren.org/cgi-bin/keywords.cgi?se-

lect=8_0&search_key=%E3%80%8C%E7%B7%8B%E7%89%A1%E4%B8%B9%E5%8D%9A%E5%BE%92%E3%8

0%8D%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA (Ultima consultazione 06/02/2019). YOMOTA, Inuhiko, 

e WASHITANI, Hana. Tatakau Onnatachi: Nihon Eiga No Josei Akushon. Tōkyō: Sakuhinsha, 2009.  
732 Azumi. Kitamura Ryūhei (regista). Giappone. Toho. 2003. Azumi 2: Death or Love. Kaneko Shusuke. Giappone. Toho. 

2005. DALLA GASSA, Marco, e TOMASI, Dario. Il Cinema Dell'estremo Oriente: Cina, Corea Del Sud, Hong Kong, Tai-

wan, Dagli Anni Ottanta Ad Oggi. Torino: UTET Università, 2010. Cit. pp. 274-275.  
733 Ichi. Sori Fumihiko (regista). Giappone. Warner Bros. 2008.  
734 Samurai Warriors (Sengoku musō shirīzu) è una saga di videogiochi sviluppata e pubblicata dalla casa di produzione 

Koei Co., Ltd. per le diverse piattaforme: Playstation, Nintendo e Xbox, dal 2004 al 2016. Sengoku Musou Portal Site: 

http://www.gamecity.ne.jp/sengoku/history.html (Ultima consultazione 30/01/2019).   
735 Koei Wiki: https://koei.fandom.com/wiki/Samurai_Warriors_(series) (Ultima consultazione 30/01/2019). 

http://db.eiren.org/cgi-bin/keywords.cgi?select=8_0&search_key=%E3%80%8C%E7%B7%8B%E7%89%A1%E4%B8%B9%E5%8D%9A%E5%BE%92%E3%80%8D%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA
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ruoli di supporto come quelli svolti dalle guardie del corpo.736 Ogni personaggio è carat-

terizzato da una sua arma particolare, che può andare dalle classiche spade, alle naginata, 

a pugnali, ad addirittura ombrelli e fermagli per capelli. L’ideatore del gioco Koinuma 

Hisashi ha affermato che i personaggi sono stati almeno inizialmente scelti in base alla 

loro notorietà.737 In questo senso, la presenza di così tanti personaggi giocabili, ripresi 

dalla tradizione, dimostrerebbe una parziale riscoperta, da parte di una nicchia di pubblico, 

di personaggi storici meno considerati in altri ambiti della cultura popolare. Bisogna però 

tenere presente che anche se questa o altre serie di videogiochi hanno ripreso la figura 

delle donne guerriere, la loro diffusione va appunto a interessare solamente la fetta di 

mercato a cui è indirizzata la produzione, cioè a una minoranza della popolazione. Resta 

quindi quasi interamente intaccata l’immagine popolare dei samurai uomini come unici 

combattenti della storia del Giappone. Non bisogna inoltre dimenticare che per quanto 

calati nel loro periodo storico sono pur sempre dei personaggi di una trama romanzata di 

un videogioco, non necessariamente fedeli al carattere del personaggio originale e adattati 

alle aspettative del pubblico videoludico. Ad esempio, i costumi dei personaggi femminili 

lasciano tante parti del corpo scoperte e sono decisamente troppo succinti per l’ambien-

tazione del XVI secolo; nelle nuove versioni del videogioco, sono anche disponibili 

nuove estensioni e nuovi costumi “estremi” per i personaggi, che fanno risaltare maggior-

mente le curve e scoprire il corpo dei personaggi femminili, inclusi costumi moderni da 

coniglietta, da diavoletta, da infermiera o da poliziotta, palesemente creati per acconten-

tare la maggioranza di un pubblico maschile.738 Tali rappresentazioni nutrono stereotipi 

associati a un immaginario che nella cultura manga e pop del XXI secolo è tipicamente 

associato al femminile, caratterizzato dalla tendenza a relegare le donne a ruoli infantili, 

al contempo, in caso estremo, erotizzandole.739  

Dall’analisi dei testi che parlano delle donne guerriere ad oggi e dall’analisi di quella 

che è la visione attuale di tali donne, a parere di chi scrive la rappresentazione delle donne 

mistificate e infantili, immaginario ormai entrato a far parte del sostrato della cultura 

giapponese, è il punto di arrivo di quel processo di occidentalizzazione avviato nel secolo 

scorso. Infatti, le iniziali caratteristiche delle donne guerriere che dapprima hanno perso 

                                                           
736  Koei Wiki: https://koei.fandom.com/wiki/Bodyguards_(Samurai_Warriors)#Lady_Samurai (Ultima consultazione 

30/01/2019). 
737 Koei Wiki: https://koei.fandom.com/wiki/Samurai_Warriors_(series) (Ultima consultazione 30/01/2019). 
738  Vg 24/7: https://www.vg247.it/2015/02/06/il-dlc-special-costume-2-di-samurai-warriors-4-ii-in-immagini/ (Ultima 

consultazione 30/01/2019). Koei Wiki: https://koei.fandom.com/wiki/Samurai_Warriors_4/DLC (Ultima consultazione 

30/01/2019). 
739 FREEDMAN, Alisa e SLADE, Toby. Introducing Japanese Popular Culture. Oxford, New York. Routledge. 2018. Ver-

sione Ebook. 
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importanza durante il processo di modernizzazione, hanno finito per essere completa-

mente traviate nella contemporaneità. Quindi, la visione della donna guerriera si è quasi 

interamente allontanata da quella della tradizione, ma gli stessi giapponesi hanno trovato 

nel modello occidentale o occidentalizzato un nuovo esempio di rappresentazione, stra-

volgendo e soppiantando il set di valori che esse incarnavano.  

Il concetto di innocenza e di estetica “kawaii” (carino) presenti nella società contem-

poranea giapponese che tendono a caratterizzare l’immaginario di ragazza non si allonta-

nano troppo dalla visione stereotipata occidentale dell’universo femminile giapponese.740 

Senza addentrarci nella cultura kawaii, molto più complessa e che meriterebbe un testo a 

parte, penso che questa osservazione abbia un’attinenza con il tema trattato in questa tesi 

e possa portare il lettore a riflettere e a trarre spunti sull’argomento.741  

Negli ultimi decenni gli storici europei e americani, ma soprattutto giapponesi, hanno 

iniziato ad avere un maggiore interesse per le figure femminili storiche della classe sa-

muraica, riscoprendone i valori e i ruoli assunti nel corso della storia, dimostrando che 

effettivamente è in corso una ripresa e rivalutazione storica, seppur lenta e poco diffusa.742 

Tuttavia, a livello nazionale e popolarmente questa rivalutazione storica è poco sentita e 

rallentata a causa della tendenza a rendere oggetti queste figure, privi di spessore storico 

e dalla forte visione stereotipata del samurai uomo.  

 

  

                                                           
740 PEREZ, Ai Faithy. Sexism and Culture: Japan’s Obsession With Kawaii. The Roots — And Dark Side — Of The Local 

All-Things-Cute Culture. 5 Settembre, 2017 in https://savvytokyo.com/sexism-culture-japans-obsession-kawaii/ (Ultima 

consultazione 06/02/2019). 
741 CHEOK, Adrian D. Art and Technology of Entertainment Computing and Communication: Advances in Interactive 

New Media for Entertainment Computing. London: Springer-Verlag London Limited, 2010. Cit. pp. 223-254. 
742 KUSUDO, Yoshiaki. Sengoku onnakeifu 1 (Genealogia femminile del Sengoku). Mainichi shinbunsha. 1994 e Shiro to 

Hime: Nakeru! Sengoku Hiwa (Castelli e Principesse: le commoventi storie segrete del Sengoku). Kadokawa, 

Chūkeishuppan, 2015. Versione Ebook. OWADA, Tetsuo. Sengoku no Gunzō (Ritratti di gruppo del period Sengoku), 

Gakken Shinsho, Tokyo, 2009. Versione Ebook. ISHIKAWA, Mariko. Niijima Yae. Buke no onna wa matsuge wo nurasa-

nai (Niijima Yae. Una donna samurai non piange.) PHP kenkyūjo, 2012. Ebook. 
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Conclusioni 

 

Lo scopo di questo elaborato è stato quello di dimostrare che, nonostante l’immagina-

rio del “samurai” sia normalmente dominato dalla figura del guerriero maschio, sia in 

Occidente che in Giappone, la onna bugeisha fu una figura dal peso socialmente rivelante 

nella storia della classe samuraica.  

Attraverso l’analisi dell’evoluzione storica dei ruoli delle donne appartenenti alla 

classe samurai in rapporto al contesto sociale, si è dimostrato che, contrariamente a quanto 

traspare dall’immaginario collettivo moderno, le donne guerriere hanno fatto parte del 

sostrato sociale giapponese sin dalla nascita di una classe di guerrieri professionisti 

sull’arcipelago. Le analisi delle prime attestazioni pseudo-storiche riguardanti il III e il 

IV secolo, insieme a quelle archeologiche, dipingono un’arcaica società in cui i ruoli di 

potere erano distribuiti equamente fra i due generi (che alcuni storici hanno persino defi-

nito matriarcale), in cui le donne avevano un ruolo di elevata importanza in ruoli politici, 

militari e religiosi. L’esercizio di un ruolo militare attivo delle capo villaggio, capo clan 

e delle sciamane si può ritenere abbia portato, successivamente, alla nascita delle onna 

bugeisha. Fonti del III-IV secolo, i cosiddetti fudoki, confermano che le donne svolge-

vano questi ruoli, realtà che sarebbe cambiata con l’avvento del Confucianesimo. 

Con l’evoluzione politica e religiosa del VIII secolo, le donne persero progressiva-

mente il loro potere militare e il potere politico derivato dall’esercizio delle funzioni pub-

bliche, mentre una forma di potere sacrale e un potere politico esercitato “dietro le quinte” 

rimasero in mano in particolare alle donne della famiglia imperiale. In questo senso, la 

posizione della donna di corte, definita dalla politica di stampo confuciano, adottata dal 

governo, non rispecchiava effettivamente la situazione reale, in cui la donna mantenne 

anche un’indipendenza economica e sociale. I princìpi confuciani si sovrapposero sulle 

strutture sociali indigene. Si vennero così a creare divergenze tra la struttura politica idea-

lizzata e le condizioni effettive della società giapponese, come ben descritto dal caso di 

studio dell’imperatrice guerriera Jingū. Come descritto nei Capitoli 1 e 2 questo caso evi-

denzia come la ricostruzione storica coeva avesse influenzato e adattato la visione della 

donna vissuta precedentemente all’introduzione del pensiero confuciano. I dati che noi 

disponiamo su Jingū provengono principalmente da un’opera commissionata dal governo 

centrale in cui permeavano le influenze confuciane. Da una parte, l’imperatrice era con-

siderata superiore rispetto ai suoi funzionari in qualità di sovrana di origine divina e di 

sciamana in contatto diretto con le divinità, dalle quali ricevette l’ordine di conquistare la 
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Corea. Dall’altra, è lei stessa a considerarsi inferiore agli uomini perché di sesso femmi-

nile.  

Poiché queste influenze interessarono inizialmente soltanto il mondo della Corte, la 

formazione e la nascita della nuova classe guerriera, a cui appartenevano le onna bugeisha, 

seguì un percorso autonomo. Tali guerriere assunsero ruoli militari importanti al pari delle 

loro controparti maschili. Si è analizzato come queste donne guerriere si distinguevano 

dalle loro antenate del periodo pre-Nara per alcune caratteristiche, tra le quali la totale 

assenza di qualsiasi funzione religiosa. Un altro caso di studio analizzato è stato quello di 

Tomoe Gozen, i cui dati sono arrivati a noi dalle diverse cronache della guerra Genpei. 

La figura di Tomoe è stata analizzata per le sue imprese belliche, per il suo grado militare, 

il contrasto tra le caratteristiche del guerriero tradizionale e la nuova ideologia di impor-

tazione straniera. La sua importanza è stata tale da essere rappresentata anche successi-

vamente sia in campo artistico che letterario.  

Successivamente, le donne della classe guerriera hanno continuato ad avere un ruolo 

militare anche dopo la formazione del governo da parte dei samurai, occupando la posi-

zione di jitō e a combattere per difendere le proprie possedimenti. Il periodo Sengoku è 

stato il periodo in cui è stato registrato il numero più elevato di donne combattenti, dovuta 

alla disgregazione del bakufu di Kamakura e all’instabilità politica. È stato analizzato 

come la figura femminile fosse importante nello stringere alleanze tra i clan tramite ma-

trimoni politici, ma si è visto come questa mantenesse indipendenza rispetto al potere 

maschile. Dal lungo elenco delle donne che combatterono in quasi due secoli di storia, si 

è evidenziato come la presenza delle onna bugeisha non fu ristretta a una particolare re-

gione del Giappone, ma ci furono invece casi in tutta l’estensione dell’arcipelago giappo-

nese, a dimostrazione che la figura della donna guerriera non era un elemento sporadico 

della storia giapponese. Osservando gli esempi esposti, si è notato inoltre che furono po-

che le attestazioni che ci sono rimaste di donne che combatterono propriamente nei cambi 

di battaglia, lontani dalle proprie case, diversamente dalle guerriere delle epoche più an-

tiche. Si potrebbe spiegare dal fatto che le attestazioni di cui disponiamo riguardano prin-

cipalmente donne di alto rango della classe samuraica. In un periodo in cui le donne erano 

importanti per la formazione di importanti alleanze e che sin dall’antichità il parto costi-

tuiva un fattore non indifferente che metteva a repentaglio la vita della donna, probabil-
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mente non ci si poteva permettere di far rischiare le loro vite mandandole anche diretta-

mente nei campi di battaglia.743 Anche per questo motivo venivano incaricate della difesa 

domestica durante l’assenza del padre o del marito, che come abbiamo visto, diede co-

munque molte possibilità di combattere in prima linea. Le vicende di queste donne guer-

riere vennero trascritte in racconti di guerra e conservati localmente, rimanendo per lo più 

sconosciuti a livello nazionale e ancor più a livello internazionale. Abbiamo visto, inoltre, 

in contrapposizione a quanto descritto finora che recenti studi archeologici confermano 

un più ampio coinvolgimento femminile in battaglia rispetto alle sole testimonianze 

scritte. Solo alcune delle onna bugeisha esistite riuscirono a scrivere il proprio nome sulle 

cronache storiche e belliche, altre rimasero purtroppo anonime, a causa forse anche della 

loro appartenenza a famiglie di rango più modesto.  

L’ultima parte dell’analisi storica riguarda il periodo Tokugawa, durante il quale le 

occasioni di combattere diminuirono drasticamente, permettendo così una standardizza-

zione di comportamenti e ideali della classe samuraica. Durante questo periodo abbiamo 

visto alcune variazioni nelle caratteristiche delle donne guerriere, come ad esempio la 

perdita di importanza della naginata e dell’addestramento militare femminile, e l’impor-

tanza che assunsero le ultime donne guerriere nell’immaginario attuale.  

Per quanto è stato analizzato sinora nel contesto storico, abbiamo visto che non vi è 

stato nessun intento di nascondere le figure delle donne guerriere e dell’importanza che 

hanno avuto nell’evoluzione storica, nonostante le numerose variazioni politiche, sociali 

e religiose che si sono succedute nelle diverse epoche. Invece, tale intento mistificatore è 

da ricercare sul ruolo che svolse il nazionalismo e il processo della cosiddetta “creazione” 

della tradizione che il Giappone dovette affrontare dalla metà del XIX secolo, di cui si è 

trattato nell’ultima sezione dell’elaborato. Si è visto come il governo Meiji optò per un 

ritorno al sostrato tradizionale autoctono, rispolverando l'etica e la morale confuciana per 

richiamare il popolo alla lealtà e alla dedizione verso la causa nazionale. Venne attuato 

un recupero delle tradizioni che si è rivelato essere più un riadattamento degli elementi 

del passato affinché potessero servire la causa nazionale, per certi versi una vera e propria 

riscrittura del passato storico. In questo processo la figura della donna guerriera venne 

inizialmente ripresa in modo parziale, ma solo per uno scopo prettamente ideologico e 

trasformarla in modello da seguire per la nuova e moderna “donna giapponese”, model-

lata sugli ideali e sull’etica della classe samuraica. La classe dominante Meiji nel processo 

                                                           
743 SUGITATE, Yoshikazu. Osan no rekishi. Jōmon jidai kara gendai made. (Storia sul parto. Dal periodo Jōmon all’età 

moderna). Giappone: Shūeisha. 2002. 
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di costruzione dell’immaginario nazionale, trascurò il ruolo militare delle donne guerriere 

che svolsero nel corso della storia. Il recupero artistico e letterario delle figure di donne 

guerriere più popolari ebbe lo scopo di veicolare la nuova ideologia di “buona moglie e 

saggia madre”, così come le donne guerriere del passato incarnavano lo spirito di fedeltà 

nel proprio marito e in modo più esteso al proprio signore, così la donna moderna avrebbe 

dovuto sacrificarsi e dedicare la propria vita per il bene della nazione.  

La costruzione dell’immaginario femminile del periodo dalla modernità in poi subì 

una grossa influenza dal rapporto tra il modo in cui l’Occidente vedeva il Giappone e il 

modo in cui il Giappone voleva e aveva bisogno di rappresentarsi alle potenze europee e 

nord americane. Il primo si ricollega alla teoria di Said, secondo cui gli europei conside-

ravano l’Oriente socialmente e politicamente inferiore all’Occidente, per i suoi elementi 

esotici e immorali, diametralmente opposto all’Occidente, e allo stereotipo di donna 

“orientale” sensuale e subordinata all’uomo.744 Tale stereotipo venne rafforzato dalla po-

polarità di opere ukiyo-e che ritraevano beltà femminili e cortigiane. Se da una parte tale 

visione della donna giapponese era ben radicata nella mentalità occidentale, dall’altra 

parte anche il Giappone non tentò di confutarla. Del resto, il Giappone di fine XIX secolo 

e di inizio XIX aveva come scopo primario quello di farsi riconoscere come nazione mo-

derna dalle potenze europee e del nord America, nazioni prese a modello per la moder-

nizzazione del Giappone. Si è visto che il Giappone non poteva permettersi di dimostrare 

a tali Stati, dove le donne avevano poco spazio nella politica e ancora meno nell’esercito, 

che in passato il Giappone permise alle donne della classe dominante di assumere ruoli 

importanti. Per questo motivo, la ripresa iconografica e ideologica delle onna bugeisha 

rimase nella modernità nell’ambito della politica interna, mentre rimase totalmente 

nell’ombra nella politica estera. Questa visione dell’immaginario femminile ebbe un 

grosso influsso non solo nella modernità, ma perdurò anche nel secondo dopoguerra fino 

alla contemporaneità. Lo stereotipo di donna giapponese sensuale e innocente continua 

infatti ad esistere nella società giapponese, inglobandosi nel concetto di cultura kawaii.  

Nella prima contemporaneità c’è stata una rivalutazione delle onna bugeisha tramite 

la cinematografia, serie tv e opere editoriali che rivalutarono le donne guerriere dal punto 

di vista storico. E più in generale ci sono stati molti casi di uso della figura della onna 

bugeisha senza attingere a fonti storiche, ma in forma decontestualizzata. A questo gusto 

“pop” e decontestualizzato per la figura storica delle onna bugeisha si contrappone una 

                                                           
744 SAID, Edward W. (tradotto da GALLI, Stefano). Orientalismo: L’immagine europea dell’Oriente. Milano: Feltrinelli. 

2015. Cit. pp. 11-114. 
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rivalutazione delle minoranze storiche, tra cui appunto le onna bugeisha, spesso nel con-

testo di una rivalutazione di figure chiave della storia locale. 

Nell’elaborato di tesi si è dimostrato come le vicende delle singole donne guerriere 

vennero effettivamente registrate e conservate nei luoghi in cui queste donne vissero, ri-

manendo conosciute soltanto localmente e non a livello nazionale. Tuttavia, la sensibilità 

contemporanea attraverso questo fenomeno di rivitalizzazione del furusato, ha permesso 

la riscoperta delle vicende della donna guerriera locale in un ambito più ampio, fino a 

livello nazionale. Spesso le storie e le vicende delle donne guerriere diventano l’orgoglio 

di quella particolare regione ma sono anche note a un substrato più ampio della popola-

zione nazionale e internazionale. Alla luce delle analisi sviluppate si può affermare che 

dal punto di vista storico, l’effettiva rivalutazione delle donne guerriere, comunque, si 

diffonde socialmente e globalmente in modo lento e apparentemente in modo poco effi-

cace, a causa della situazione sociale che tende a decontestualizzare ogni elemento o per-

sonaggio storico, per reinserirlo in un nuovo contesto, incarnando nuovi valori differenti 

dai suoi originali. La compresenza di questi due fenomeni comporta il mantenimento 

dell’immaginario collettivo sia giapponese sia globale del samurai uomo e la donna guer-

riera resterà, almeno per il momento, un elemento della storia “segreta” del Giappone.  
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Appendice 

 

Autore: Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) 

Titolo: Izumi no Saburō Tadahira tsuma Fujinoe 泉三郎忠衡妻藤の江 (1830) 

 [Fig. 1] 

 

Da Kuniyoshi Project:  

http://www.kuniyoshiproject.com/800%20Heroes%20of%20Our%20Coun-

try's%20Suikoden,%20Part%20I%20(S4a).htm (Ultima consultazione 

30/09/2018) 

  

http://www.kuniyoshiproject.com/800%20Heroes%20of%20Our%20Country's%20Suikoden,%20Part%20I%20(S4a).htm
http://www.kuniyoshiproject.com/800%20Heroes%20of%20Our%20Country's%20Suikoden,%20Part%20I%20(S4a).htm
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Autore: Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) 

Titolo: Yoshinaka hata-age kassen [no] zu 義中籏上合戦図 (1834) 

 [Fig. 2] 

Da Museum of Fine Arts Boston.  

https://www.mfa.org/collections/object/yoshinakas-first-battle-after-raising-his-

standard-yoshinaka-hata-age-kassen-no-zu-494243 (Ultima consultazione 

27/09/2018) 

https://www.mfa.org/collections/object/yoshinakas-first-battle-after-raising-his-standard-yoshinaka-hata-age-kassen-no-zu-494243
https://www.mfa.org/collections/object/yoshinakas-first-battle-after-raising-his-standard-yoshinaka-hata-age-kassen-no-zu-494243
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Autore: Utagawa Hiroshige I (1797-1858) 

Titolo: Ogura nazorae hyakunin isshu. Kōkō tennō. Tomoe Gozen 小倉擬百人一

首 光孝天皇 巴御前 (1845-1848) 

[Fig. 3] 

 

Da Museum of Fine Arts Boston.  

https://www.mfa.org/collections/object/poem-by-k%C3%B4k%C3%B4-

tenn%C3%B4-tomoe-gozen-from-the-series-ogura-imitations-of-one-hundred-po-

ems-by-one-hundred-poets-ogura-nazorae-hyakunin-isshu-213699 

 (Ultima consultazione 27/09/2018) 

  

https://www.mfa.org/collections/object/poem-by-k%C3%B4k%C3%B4-tenn%C3%B4-tomoe-gozen-from-the-series-ogura-imitations-of-one-hundred-poems-by-one-hundred-poets-ogura-nazorae-hyakunin-isshu-213699
https://www.mfa.org/collections/object/poem-by-k%C3%B4k%C3%B4-tenn%C3%B4-tomoe-gozen-from-the-series-ogura-imitations-of-one-hundred-poems-by-one-hundred-poets-ogura-nazorae-hyakunin-isshu-213699
https://www.mfa.org/collections/object/poem-by-k%C3%B4k%C3%B4-tenn%C3%B4-tomoe-gozen-from-the-series-ogura-imitations-of-one-hundred-poems-by-one-hundred-poets-ogura-nazorae-hyakunin-isshu-213699
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Autore: Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) 

Titolo raccolta: Kenjo reppuden 賢女烈婦傳 (1841-1842) 

 

Titolo: Hangakujo 板額女 

 

 [Fig. 4] 

 

Da Kuniyoshi Project:  

http://www.kuniyoshiproject.com/Stories%20of%20Wise%20Women%20I.htm  

(Ultima consultazione 20/01/2019) 

 

  

http://www.kuniyoshiproject.com/Stories%20of%20Wise%20Women%20I.htm
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Titolo: Shirabyōshi Shizuka 白拍子静 

 

 [Fig. 5] 

 

Da Kuniyoshi Project:  

http://www.kuniyoshiproject.com/Stories%20of%20Wise%20Women%20II.htm 

(Ultima consultazione 20/01/2019) 

 

 

 

 

http://www.kuniyoshiproject.com/Stories%20of%20Wise%20Women%20II.htm
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Titolo: Tomoejo 巴女 

 

 [Fig. 6] 

 

Da Kuniyoshi Project:  

http://www.kuniyoshiproject.com/Stories%20of%20Wise%20Women%20II.htm 

(Ultima consultazione 20/01/2019) 

 

 

 

 

http://www.kuniyoshiproject.com/Stories%20of%20Wise%20Women%20II.htm
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Title: Izumi Saburō Tadahira no tsuma 和泉三郎忠衡妻 

 

 [Fig. 7] 

 

Da Kuniyoshi Project:  

http://www.kuniyoshiproject.com/Stories%20of%20Wise%20Women%20II.htm  

Ultima consultazione 20/01/2019) 

 

 

 

 

http://www.kuniyoshiproject.com/Stories%20of%20Wise%20Women%20II.htm
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Autore: Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) 

Titolo: Genpei seisuiki: Kaga no kuni Atakakassen 源平盛衰記加賀国安宅合戦 

(1839-1841) 

 

 

[Fig. 8] 

Da Ukiyo-e.org database:  

https://ukiyo-e.org/image/mfa/sc164786 (Ultima consultazione (27/09/2018) 

 

 

[Fig. 9] 

Da Kuniyoshi Project. T60. http://www.kuniyoshiproject.com/Warrior%20tripty-

chs%201839-1841,%20Part%20I%20(T47-T62).htm (Ultima consultazione 27/09/2018) 

 

 

https://ukiyo-e.org/image/mfa/sc164786
http://www.kuniyoshiproject.com/Warrior%20triptychs%201839-1841,%20Part%20I%20(T47-T62).htm
http://www.kuniyoshiproject.com/Warrior%20triptychs%201839-1841,%20Part%20I%20(T47-T62).htm
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[Fig. 10]        [Fig. 11] 

 

Da Ukiyo-e.org database: 

https://ja.ukiyo-e.org/image/metro/H020-006(01) (Ultima consultazione 27/09/2018) 

https://ja.ukiyo-e.org/image/metro/H021-011(01) (Ultima consultazione 27/09/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ja.ukiyo-e.org/image/metro/H020-006(01)
https://ja.ukiyo-e.org/image/metro/H021-011(01)
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Autore: Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) 

Titolo: Chinzei Hachirō Tametomo Izu no Ōjima nite utte no heisei wo iru no zu 

鎮西八郎為朝伊豆の大島にて討手之兵船を射るの図(1844) 

  [Fig. 12]  

 

Da Hara Shobo:  

https://www.harashobo.com/ukiyoe/ukiyoe_detail.php?print_id=28608  

(Ultima consultazione 27/09/2018) 

https://www.harashobo.com/ukiyoe/ukiyoe_detail.php?print_id=28608
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Autore: Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) 

Titolo: Dan’noura tatakai no zu壇浦戦之図 (1844) 

  [Fig. 13] 

Da Museum of Fine Arts of Boston:  

https://www.mfa.org/collections/object/the-battle-of-dan-no-ura-dan-no-ura-tata-

kai-no-zu-suke-no-tsubone-shinch%C3%BBnagon-taira-tomomori-and-sagami-

gor%C3%B4-488550 (Ultima consultazione 27/09/2018) 

https://www.mfa.org/collections/object/the-battle-of-dan-no-ura-dan-no-ura-tatakai-no-zu-suke-no-tsubone-shinch%C3%BBnagon-taira-tomomori-and-sagami-gor%C3%B4-488550
https://www.mfa.org/collections/object/the-battle-of-dan-no-ura-dan-no-ura-tatakai-no-zu-suke-no-tsubone-shinch%C3%BBnagon-taira-tomomori-and-sagami-gor%C3%B4-488550
https://www.mfa.org/collections/object/the-battle-of-dan-no-ura-dan-no-ura-tatakai-no-zu-suke-no-tsubone-shinch%C3%BBnagon-taira-tomomori-and-sagami-gor%C3%B4-488550
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Autore: Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) 

Titolo: Hikosan gongen katakiuchi no zu 彦山権現敵討の図 (1844) 

 

 [Fig. 14] 

Kuniyoshi Project. http://www.kuniyoshiproject.com/Warrior%20tripty-

chs%201844%20(T129-T144).htm  (Ultima consultazione 27/09/2018) 

  

http://www.kuniyoshiproject.com/Warrior%20triptychs%201844%20(T129-T144).htm
http://www.kuniyoshiproject.com/Warrior%20triptychs%201844%20(T129-T144).htm
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Autore: Toyohara Chikanobu (1838-1912) 

Titolo: Kagoshima yūfusen 鹿児島勇婦揃 (1977) 

 [Fig. 15] 

Da National Diet Library.  

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1301578 (Ultima consultazione 27/09/2018) 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1301578
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Autore: Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) 

Titolo: Kagoshima fujoranbō no zu 鹿児嶋婦女子乱暴之図 (1977) 

 [Fig. 16]  

Da National Diet Library: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1307883?tocOpened=1 

(Ultima consultazione 27/09/2018) 
 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1307883?tocOpened=1
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