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PARTE I: LE STAMPE UKIYOE NELLA STORIA 

 

1.   序文 

歴史と美術の関係、特にその中でも浮世絵に描かれた美人の生

活について論じるにあたり、まずはじめに浮世文化について説明した

い。 

徳川幕府を創始し、初代将軍になった徳川家康は、大名 250 人

や武士階級を役人に変え、日本全体に平和、政治の安定をつくりだす

という目的を追求した。この時代、参勤交代のためにしばしば移動し

ていた侍の階級と新しく出た中産階級との混合のおかげで、江戸に於

いて大衆文化が生まれた。この中産階級が躍進しながら富裕化し、そ

の時代の社会の最も豊かな層になった。逆に、武士階級は衰退が見ら

れるようになった。 

この都市文化は「浮世」という記号を取り込んだ。その理由は

浮世が熱狂的で、振興の町人文化の要求をよく受け入れ、満足させる

ことができたということである。浮世は一般の人々の熱望に合っただ

けではなく、徳川時代の優れた知識人や芸術家なども誕生させること

になった。 

「浮世」というのはもともとは町人文化とは関係がなく、仏教

の世界に関わり、人間の命の一時性、消えやすさを指した言葉である。

しかし、江戸時代にはその意味からはずれ、芸者、大夫と花魁という

一級の売春婦、歌舞伎の役者らからなる花柳界の陽気や慰みを指すよ

うになった。 

1661 年に浅井了意が「浮世物語」という代表的な作品に「浮

世」の新しい意味を初めて使用したところから、まさにこの作品が徳

川時代の町人・浮世文化の声明書だと一般的に考えられている。 
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[…]月雪花にうち向ひ、酒をみて浮きに浮きてなぐさみ、手前

のすりきりも苦にならず、しづみいらぬ心だての、水に流るد瓢箪の

如くなる、これを浮世御となづくるなり。[…]1 

 

中産階級の精力や活発さが増すにつれて、その町人が美術、芸

術の礼賛するべきことを感じるようになり、過去のことに重視せず、

現代の出来事や人々に強調し、描いていた。 

その人々が豊かになり、安全性の問題もよくなった後、徳川時

代の日本人は巡礼、楽しみのための旅行もより多くするようになり、

この理由で異なった魅力ある名所も人気になった。それには、歴史や

文学がほめたたえた場所や新しい首都、江戸も挙げることができる。

この魅力的な地域を皆に知らせたのは、大衆向けの印刷と印刷で作ら

れた案内本であった。これらの印刷物は最古のマスメディアであると

言える。 

しかし、印刷は実践的な面で生かされただけではなく、文芸の

世界にも恩恵をもたらした。たとえば、二人の文学者、井原西鶴と近

松門左衛門は造形美術にも深い興味をもち、作品の挿絵になる可能が

あるものとして、印刷と絵の発展に関心を持っていた。こうして、浮

世絵の価値が一般的に公認され、文化の領分は貴族階級から外れ、町

人階級に移っていった。 

江戸に限らず、ほかの都市にも浮世に基づく印刷や絵の伝統が

広がり、歌舞伎の役者、大夫と花魁という一級の売春婦、踊り子、遊

郭の日常光景が一般的な主題になった。特に、吉原と浅草という色里

の光景が人気になり、1800 年代に葛飾北斎さえこのような世界を自分

                                                
1 Traduzione in italiano in Donatella Failla, Dipinti del mondo fluttuante: Capolavori ukiyoe del Museo 
Chiossone di Genova, Catalogo della mostra tenuta a Genova dal 16 aprile al 21 agosto 2005, Skira, Ginevra, 
Milano, 2005, p. 32. 
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の組物のテーマとし、「新版浮絵」と名づけた。いうまでもなく、そ

の遊郭の女性の主な魅惑は文化や知性ではなく、美しさであった。し

かし、遊郭の花魁たちは知的な人であり、文学者や芸術家の友達もい

れば、造形美術や劇のミューズにもなった。 

江戸をたたえるほかの仕方は心に迫る季節を描き、江戸がその

時期にどのように美しくなるかを見せるということである。ある季節

の魅惑といえば春の桜、梅の開花、秋の紅葉などを引用し、祭りなら

元日の祝賀、両国の夏の花火が代表的な江戸を賞賛する年中行事であ

る。このような機会に中産階級に属していた男性は遊郭の美人ととも

に小旅行や夜中の宴会をしており、それが絵と印刷の主題になった。 

浮世絵という最新の造形美術の成功の理由は、主題の多様性、

軽率さ、新しさの上に、その機能性が本当の長所であった。木版術の

発達によりマスメディアのような発信が可能になり、芸術作品に限ら

ず、本、説明書、案内書のような大きな都市の住民にとって便利なさ

まざまなものが制作された。なぜなら、徳川時代の江戸は世界で最も

大きい、人口の多い町であったからである。 

印刷方法のおかげで浮世の光景や話はエリートと遠ざかりなが

ら、多大な数の人々に間で届いた。それに 1608 年に本文と絵を初め

て結合した本阿弥光悦の「伊勢物語」が刊行され、後世の芸人の模範

になった。 

17 世紀の半ばに浮世に基づく文学にも大切な変革があり、以前

よりもっと都市の現代的な勇士が中心人物になったり、江戸の魅力的

な雰囲気を強調したりするための作品が作られていた。この文学作品

の主人公は、このごろの有名人と比較できる花柳界の住民と中産階級

であった。従って、浮世絵の上に、浮世草子、戯作、歌舞伎劇、人形
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浄瑠璃が生まれ、決定的に文化の統治がエリートの手から町人の手に

移動した。 

 

 

 
 

 

Fig. 1  Davanti a un bordello nello Yoshiwara (dettaglio), Miyagawa Chōki, era Kyōhō (1716-1736). 

Fig. 2  Barca dei piaceri passa per Azumabashi (dettaglio), Chōbunsai Eishi, 1804-1829. 
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2.   Storia ed evoluzione delle stampe e dei dipinti 

Le stampe a matrice lignea si svilupparono in Giappone durante l’VIII secolo, ini-

zialmente usate per la produzione di immagini e testi a tema religioso; queste stampe, però, 

furono riconosciute come opere d’arte solo con l’inizio del XVII secolo.2 Fu infatti il pe-

riodo Tokugawa a vedere la nascita degli ukiyoe 浮世絵 – le stampe del mondo fluttuante 

– genere artistico che contraddistinse la neonata cultura borghese cittadina e che soppiantò 

definitivamente le stampe precedenti, molto più semplici.3 Le immagini del mondo flut-

tuante non raffigurano ere o secoli passati ma cercano di rappresentare la loro contempora-

neità in tutte le sue sfaccettature, incluse quelle dei quartieri dei teatri, dei distretti a luci 

rosse e degli altri luoghi genericamente conosciuti come dissoluti o poco seri – che co-

munque a modo loro sono stati propulsori di cultura, nuovi linguaggi e nuovi stili – e quel-

la del clima godereccio che, appunto, in quei centri si poteva respirare. Un esempio della 

rappresentazione di questa atmosfera “leggera” è data dall’opera “Festino nella casa di pia-

cere Matsubaya con spiritelli akudama e zendama” (Fig. 3), un trittico probabilmente 

commissionato dalla stessa casa Matsubaya a fini promozionali, che riproduce fedelmente 

una sala interna di una casa da tè, dove clienti e intrattenitrici partecipano ad un banchetto. 

La curiosità di questa stampa sta però nella presenza di spiritelli4  che simboleggiano 

                                                
2 Cfr. Timothy Clark (a cura di), The Dawn of the Floating World 1650-1765: Early Ukiyo-e Treasures from 
the Museum of Fine Arts, Boston, Catalogo della mostra tenuta a Londra dal 24 novembre 2001 al 17 feb-
braio 2002, Royal Academy of Arts, Londra, 2001, p. 20. 
3 In questa fase iniziale che risale alla metà del XVII secolo le opere principali erano illustrazioni – simili a 
vignette – che descrivevano fedelmente l’originalità della nuova capitale, concepita per essere una città mo-
derna, che tuttavia non facevano ancora parte dell’immaginario del mondo fluttuante. Le immagini che dav-
vero furono riconosciute universalmente come nuova forma d’arte e che divennero quindi parte integrante 
dello sviluppo del démi-monde – venendo definite ukiyoe – risalgono all’era Tenna (1681-1684). 

Fig.3  Festino nella casa di piacere Matsubaya con spiritelli akudama e zendama, Chōbunsai Eishi, 1792. 
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l’aspetto “emozionale” della scena: infatti gli akudama simboleggiano la negatività e gli 

zendama la positività, a ricordare i pensieri e le emozioni spesso combattuti delle donne 

dei quartieri di piacere. Con lo sviluppo della silografia poi – a discapito della pittura di 

genere prodotta negli atelier degli artisti – questa nuova cultura urbana raggiunse moltis-

simi utenti, grazie al prezzo assai minore e alla diffusione massiva, riuscendo quindi a con-

solidare la sua posizione favorevole. 

La cultura del periodo Tokugawa fu molto influenzata dalle sue politiche isolazio-

niste e dunque ne risulta un’arte di periodo che si concentra sulla rappresentazione di quasi 

ogni aspetto delle correnti e degli ambienti dell’epoca5, arrivando ad essere la legittima e-

rede della magnificenza della cultura giapponese classica, fiorita nelle corti del periodo 

Heian. Come quest’ultima infatti, è pura espressione dello spirito giapponese, e lo ricorda 

anche A. D. Ficke nel suo Chats on Japanese Prints: 

 
“[…]the colour prints of this school constitute the fullest and most characteristic 

expression ever given to the temper of the Japanese people […] The colour prints consti-

tutes almost the only purely Japanese art, and the only graphic record of popular Japanese 

life.”6 

 

Nello stesso periodo avvenivano dei contatti con i 

mercanti cinesi ed europei dal porto di Nagasaki (Fig. 4), 

e in parte anche la cultura “esterna” ha attecchito nello 

stile giapponese, soprattutto per la scelta dei temi trattati 

a volte, come beltà o poeti del passato, o la paesaggistica. 

Attorno alla metà del XVII secolo si sviluppò un 

nuovo immaginario e una nuova letteratura correlati 

all’ukiyo 浮世, che fin da subito ebbero un buon riscontro 

nel mercato. I protagonisti di questa new wave erano eroi 

cittadini che impersonavano i nuovi ideali di raffinatezza, 

riconducibili alle atmosfere dei quartieri di piacere, dei 

teatri e dei viaggi. Questo portò anche all’espansione del-

                                                                                                                                              
4 Queste figure di spiritelli furono ideate da Santō Kyōden, che le introdusse nel libretto Kibyōshi shingaku 
sōsensō nel 1790 circa. Il fatto che l’artista li rappresenti nella stampa è sintomo che l’idea di Kyōden fu ap-
prezzata fin da subito dal pubblico dell’epoca. 
5 Kobayashi Tadashi, Komatsu Taishū, Asano Shūgō, Edo no Ega IV, kogei II, Kōdansha, Tōkyō, 1991, p. 
152. 
6 Steward Basil, A guide to Japanese Prints and their Subject Matter, Dover Publications Inc., New York, 
1979, p. 11. 

Fig.4  Scena di una festa conviviale 
(dettaglio), Ikkesai Yoshiiku, 1850 

circa. 
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le richieste sia per le guide per i viaggi, sia per i manuali di “comportamento” per mantene-

re il lettore sempre aggiornato e alla moda. 

L’ukiyoe è una forma d’arte che si è evoluta nel corso di tre secoli, scaturita dalla 

forza della borghesia nascente giapponese che – coi poteri del denaro e della lungimiranza 

– arrivò ad essere la classe dominante dalla metà del periodo Tokugawa in poi. È insomma 

una vera e propria testimonianza delle varie realtà sociali dell’epoca, e infatti nei secoli lo 

stile ukiyoe ha subito dei mutamenti coerenti con i cambiamenti storico-sociali, a cui era 

sempre in parte correlato. Questa frenesia artistica venne rappresentata fedelmente da di-

pinti e stampe ukiyoe, che nello specifico della rappresentazione della nuova metropoli 

presero il nome alternativo di edoe 江戸絵, i quali fiorirono attraverso la diffusione delle 

stampe di broccato.7 In “Visita al giardino fiorito” (Fig. 5) è possibile comprendere la natu-

ra degli edoe – in questo caso uno del tardo periodo Tokugawa – e la loro funzione di rap-

presentare un luogo conosciuto e condiviso dagli abitanti della nuova capitale. 

 
Fig.5  Visita al giardino fiorito, Utagawa Kunisada, 1845. 

 
Come è stato detto, l’arte ukiyoe occupa un periodo di evoluzione pari a quasi tre 

secoli, ma questa affermazione risulta vera se ci si riferisce ai dipinti e alle stampe colorate 

successivamente a mano. Per quanto riguarda le stampe di broccato, la loro fase più vitale 

può essere ricondotta nel breve periodo che va dai primi anni Quaranta del XVIII secolo, 

quando apparvero per la prima volta sul mercato, al 1825, anno che coincide con l’inizio 

della fase della decadenza. La storia specifica delle stampe si divide in quattro: a) il perio-

do dei “primigeni”, dal contributo di Iwasa Matabei alla vera stampa policroma di Suzuki 

Harunobu; b) il periodo che va dal 1765 al 1806, anno della morte del maestro Utamaro, 
                                                
7 Cfr. Gian Carlo Calza (a cura di), Ukiyoe: il mondo fluttuante, Catalogo della mostra tenuta a Milano nel 
2004, Electa, Milano, 2004, p. 240. 
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che corrisponde al periodo più effervescente e dalle maggiori sperimentazioni; c) il terzo 

periodo dal 1806 al 1825, in cui continuarono gli “anni d’oro” delle stampe ukiyoe e d) il 

periodo del declino, dal 1825 al 1860.8 

La scomparsa delle stampe policrome è riconducibile a diverse motivazioni: lo sca-

dimento del gusto artistico della popolazione, che ricercava sempre più ritratti di attori e 

cortigiane dai colori chiassosi e dalle linee aggressive, l’aumento dell’inflazione che portò 

ad un loro rincaro e una tendenza a gusti più “europei”, anche a causa dei sempre maggiori 

contatti con i mercanti olandesi di Nagasaki; infine, l’introduzione dei colori a base di ani-

lina9 rese più scadente la qualità dell’oggetto d’arte. Nonostante questo breve arco vitale, il 

complesso di tutti gli artisti di stampe ukiyoe oggigiorno conosciuti ammonta a quasi sette-

cento nomi, ricordando ancora una volta quanto fosse popolare e prolifica questa forma 

d’arte nella seconda metà del periodo Edo.10 

Nel panorama ukiyoe, le stampe e i dipinti agirono come due rami artistici paralleli 

che si svilupparono simultaneamente, con la differenza che il versante della silografia vide 

più miglioramenti tecnici che portarono, verso la fine del secolo, a vantare la possibilità di 

stampare su matrice lignea delle opere policrome, ovvero con impresse più di tre tonalità, 

oltre ai tratti scuri a inchiostro. 

Il processo di realizzazione di una stampa consiste nel trasferire un’immagine da un 

foglio di carta molto sottile a delle superfici di legno che costituiscono le matrici – nella 

tradizione giapponese di solito si trattava di legno di ciliegio – e successivamente a un fo-

glio di carta di gelso; generalmente questo processo era opera di tre diverse persone: 

l’artista che creava l’immagine, l’intagliatore della matrice e lo stampatore, che applicava 

il colore ai blocchi per l’impressione su carta.11 Per le stampe multicolori si richiedeva una 

matrice per ogni tonalità utilizzata – oltre a quella “di base” per le linee di contorno da 

tracciare con l’inchiostro nero – anche se a volte, quando le sezioni da colorare erano di-

stanti tra loro, veniva intagliato un unico blocco di legno. Per risparmiare materiale a volte 

venivano intarsiati entrambi i piani del blocco di legno, per un’altra fase del lavoro, o addi-

rittura per una nuova impressione silografica. Il disegno iniziale su carta sottile veniva fatto 

aderire, girato, ad un blocco di legno per intarsiare i contorni seguendone i tratti, creando 

così un negativo della figura. Da questa matrice erano poi prodotte tante impressioni quan-

                                                
8 Steward Basil, A guide to Japanese Prints and their Subjet Matter, Dover Publications Inc., New York, 
1979, p. 37. 
9 Colorante chimico derivato dalla pianta dell’anile, simile all’indaco. 
10 Cfr. Steward Basil, A guide to Japanese Prints…, cit., p. 15. 
11 Malgrado una stampa nasca dal lavoro di tre artigiani, l’opera d’arte finale viene sempre ricondotta al no-
me dell’artista, e solo in alcuni casi pervengono noi anche i dati dell’intagliatore e dello stampatore. 
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te erano le tonalità concepite per l’opera; in ognuna l’artista dipingeva con un pigmento di-

verso, in modo da permettere poi all’intagliatore di creare una matrice adatta ad ogni sfu-

matura di colore. Infine, una volta intarsiate tutte le matrici necessarie al componimento 

della stampa, lo stampatore era incaricato di dipingere ogni sezione a mano, il cui colore 

poi era trasferito sul foglio di carta grazie alla 

frizione sulla sua superficie di un dischetto 

chiamato baren 馬連 (Fig. 6). Per sopportare più 

di un frottage e per enfatizzare le qualità e la 

brillantezza dei pigmenti, la carta usata doveva 

essere molto forte ed assorbente. La corretta im-

pressione di ogni tonalità evitando sovrimpressioni di colori o sbavature era dovuta ad un 

sistema di linee guida ad angolo retto, che bloccavano matrice e foglio assieme facendone 

coincidere perfettamente i bordi. 

Queste stampe non erano prodotte singolarmente, ma si procedeva all’utilizzo della 

stessa matrice per un certo numero di fogli, rimettendo ogni volta il colore, in modo da 

rendere più rapido e funzionale l’intero processo. Malgrado in molti non diano a queste 

stampe lo stesso valore che danno alle opere nikuhitsu 肉筆 – ovvero manoscritte – è im-

portante ricordare che l’intero processo per la rea-

lizzazione di una stampa è dovuto al lavoro a ma-

no e alla destrezza degli artigiani, ponendo queste 

impressioni a livelli ben superiori di quelli delle 

stampe “meccaniche e di serie” che risalgono ai 

periodi successivi.12 

Le prime stampe “d’arte” furono i sumizu-

rie 墨摺り絵, così chiamati perché il foglio veni-

va strofinato sulla matrice cosparsa di solo inchio-

stro; in questo modo di avevano delle stampe in 

bianco e nero, e i colori erano applicati successi-

vamente a mano. Per circa cinquant’anni questa 

rimase la tecnica prevalente giacché solo succes-

sivamente furono ideate le innovazioni necessarie 

per l’esecuzione della stampa a matrice policroma. 

                                                
12 Cfr. Steward Basil, A guide to Japanese Prints…, cit., p. 9. 

Fig. 6 Baren. 

Fig. 7 Libro illustrato delle cortigiane (det-
taglio), Torii Kiyonobu, 1700. 
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Le stampe monocrome sumizurie – derivate dai precedenti sashie 挿し絵 – si distaccano 

dagli ehon 絵本 e dalle stampe precedenti rilegate assieme in gruppi di dodici fogli13 per 

creare dei fascicoletti, e vengono concepite come opere indipendenti a foglio singolo, gli 

ichimaie 一枚絵, o ichimaizuri 一枚刷, a partire dagli ultimi anni del XVII secolo. Nel 

“Libro illustrato delle cortigiane” di Torii Kiyonobu (Fig. 7) – ottimo esemplare di ehon 

realizzato con la tecnica del sumizurie – si può apprezzare l’abilità dell’artista nel rappre-

sentare le donne del mondo fluttuante nei vari momenti della loro giornata, da quelli lavo-

rativi a quelli di svago. 

Le stampe colorate della prima fase – prodotte a partire dalla seconda metà dell’era 

Genroku – venivano chiamate tan’e 丹絵 poiché il pigmento minerale utilizzato per 

conferire la tonalità rossa era a base di terra rossiccia14; nei tratti delineanti di queste 

stampe c’è una gran varietà di spessori che conferisce dinamicità alle figure, mentre il 

colore è applicato a mano e generosamente, nelle tinte primarie, conferendo al complesso 

un’aria naturale, raffinata e adeguata alla sua funzione commerciale. 

Poco dopo, nell’era Kyōhō (1716-1736) ci fu un passaggio dalla predominanza del-

la sfumatura vermiglio a quella del cremisi, passando quindi alla diffusione delle stampe 

benie 紅絵; a questa nuova tonalità di rosso vennero affiancate altre pigmentazioni di ori-

gine vegetale, e l’effetto fu quello di tratti più fluidi ed eleganti, di superfici più curate e 

fedeli alla realtà, nonché di un tenore assai superiore della stampa nel suo complesso. Allo 

stesso tempo fu introdotto l’uso della colla a caldo che conferiva maggiore lucentezza alle 

superfici e ai tratti neri d’inchiostro delle stampe, portando alla diffusine e al successo 

degli urushie 漆絵, le “stampe laccate”.15 

 Esisteva anche una categoria più rara di stampe in cui venivano utilizzati più di due 

colori per volta, che con l’uso di rosso, giallo, verde e blu (colori di derivazione vegetale16) 

si avvicinavano sempre più alla tradizione artistica delle stampe di broccato. 

Sono assimilabili a queste categorie di stampe le opere degli artisti attivi fra il 1600 

e il 1700, come Hishikawa Moronobu 菱川師宣, Torii Kiyomasu17鳥居清意倍 e Torii Ki-
                                                
13 Le stampe rilegate assieme a gruppi solitamente di dodici sono conosciute anche come kumimono 組物, 
ovvero serie, e per questo motivo hanno sempre un tema di sfondo, introdotto da un titolo generale. 
14 Pigmento conosciuto anche col nome di vermiglio, in giapponese tan. 
15 Utilizzando una tecnica affine a quella per la laccatura degli oggetti, gli artisti non si limitavano alla sem-
plice stesura della colla, ma aggiungevano sia altri pigmenti sia polvere d’oro o altri materiali preziosi per 
abbellire ulteriormente il loro lavoro. 
16 Inizialmente le tinture applicate per colorare queste stampe avevano tutte origine vegetale, ma in seguito 
furono introdotte – grazie anche agli scambi con i mercanti occidentali – delle tinture chimiche che resero i 
colori più resistenti e sgargianti: tutt’oggi si può notare infatti che nelle prime stampe, fossero esse colorate a 
mano o grazie ad una matrice, i colori sono spenti e sbiaditi, mentre in quelle di epoca più tarda c’è una mag-
gior varietà di colori, con una brillantezza palesemente maggiore.  
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yonobu18鳥居清信; solitamente questi artisti prediligevano creare bijinga 美人画, yaku-

shae 役者絵 e shunga 春画, rispettivamente stampe di beltà, stampe raffiguranti attori, e 

stampe erotiche.  

È generalmente condivisa l’opinione che fu Hishikawa Moronobu a portare il gene-

re ukiyoe alla notorietà, verso il 1670. La professione del padre, un importante ricamatore, 

deve aver influenzato l’artista ancora giovane nelle sue scelte di vita, portandolo a recarsi a 

Edo verso gli inizi degli anni Sessanta per studiare pittura nelle scuole Kanō e Tosa; il suo 

principale maestro fu Iwasa Matabei 岩佐又兵衛  (1578-

1650), anch’esso allievo della scuola Kanō e conosciuto più 

per la sua attività pittorica che per quella silografica. Impie-

gato inizialmente nell’illustrazione di libri, la sua innovazio-

ne fu il produrre serie d’illustrazioni su foglio singolo senza 

testi accompagnatori, che raffiguravano i temi di Edo come 

ad esempio i quartieri di piacere e gli hanami nei giardini; fu 

anche il primo stampatore a mettere il suo nome nelle sue o-

pere. La sua produzione è legata soprattutto al sumizurie, le 

incisioni a inchiostro di Cina, talvolta colorate a mano con la 

tipica sfumatura di rosso aranciato dell’epoca (tan’e) da solo 

o con l’aggiunta di altri colori. L’arte di Moronobu, malgrado 

fosse nella prima fase di evoluzione dell’arte del mondo flut-

tuante, era già completamente matura nel suo genere; i suoi 

tratti sono sempre vivaci e trasmettono la frenesia dei nuovi 

ceti cittadini, con la loro intraprendenza e con la loro spensie-

ratezza, data dalla liberazione della lunga oppressione del tempo in cui dominava incontra-

stata la filosofia samurai, sia sulla società sia sull’estetica.19 Questo è testimoniato anche 

nel dipinto “Processione di una cortigiana” (Fig. 8), dove Moronobu fornisce un’istantanea 

della vita di quartiere: il dōchū, ossia la parata rituale delle cortigiane di alto rango; solita-

                                                                                                                                              
17 Torii Kiyomasu (1694-1716 ca.) era un pittore e un autore di stampe dell’omonima scuola Torii; come altri 
artisti a questa appartenenti, Kiyomasu si concentrò sui ritratti degli attori di kabuki e altro materiale informa-
tivo sull’attività teatrale. Allievo del fondatore – Kiyonobu – ne assorbì lo stile talmente a fondo da poter 
confondere l’operato dei due maestri.  
18 Torii Kiyonobu (1664-1729) era figlio di un attore di kabuki e, quando si trasferì con lui a Edo iniziò a di-
pingere manifesti teatrali ed effigi di attori celebri, caratteri distintivi della scuola Torii, di cui Kiyonobu è 
ritenuto il fondatore. Le sue stampe sono spesso nel formato hosoban, ovvero sottile, e dal tratto vigoroso, 
per meglio evidenziare i tumulti emotivi dei personaggi delle trame kabuki.  
19 Gian Carlo Calza(a cura di), Jack Hillier, Le stampe del mondo fluttuante: mostra sulla silografia giappo-
nese secoli XVII e XVIII, Catalogo della mostra tenuta a Milano nel 1976-1977, Vanni Scheiwiller, Milano, 
1976, p. 28. 

Fig.8  Processione di  una corti-
giana, Hishikawa Moronobu, 

1681-1684. 
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mente il seguito di queste intrattenitrici sarebbe stato più fornito, ma in quest’opera l’artista 

ha preferito concentrarsi su pochi soggetti – molto curati anche nei dettagli – come la cor-

tigiana avvolta in un kimono rosso, la sua chaperon e l’inserviente che, più a destra, porta 

sulle spalle il corredo della donna. Lo sfondo si intuisce solo dalla presenza di un albero, la 

cui funzione è pressoché quella di riempite lo spazio vuoto in alto, dando maggior equili-

brio alla composizione. 

Hishikawa Moronobu dovette molto alla preesistente tradizione pittorica, a cui si 

ispirò a più livelli, e si applicò sia nella silografia semplice sia in quella policroma. Lo stile 

delle stampe dopo i primi anni di transizione assunse uno stile più indipendente, che si 

formava pari passo alle mode e agli avvenimenti sociali – soprattutto mondani e modaioli – 

del tempo.20 

Dalla metà del XVIII secolo ci fu una tendenza al rialzo delle aspettative, con con-

seguente ricerca di una maggior qualità di queste stampe, non limitandosi più dunque alla 

stesura del colore a mano ma progredendo verso quella da matrice. Fu dunque ideata una 

tecnica innovativa che consisteva nel sovrapporre più impressioni sullo stesso foglio – o-

gnuna con una colorazione differente – che deriva da un altro ramo dell’arte: fu infatti con-

cepita da persone raffinate con la passione per i componimenti haikai, le quali amavano 

decorare le copertine delle loro raccolte e così come le pagine interne con illustrazioni e 

vignette. La pratica si raffinò e trovò il suo ambiente di sviluppo nel genere dei surimono

摺物, stampe di qualità sopraffina create con materiali lussuosi, solitamente sotto la com-

missione di un ricco cliente. Presto, verso il 1744, il modo di operare per la creazione delle 

stampe policrome fu adottato anche per le stampe del mondo fluttuante nella loro interezza, 

che raggiunsero così l’apice del loro successo potendo offrire immagini di alta qualità ad 

un pubblico sempre più vasto. 

Verso la fine del XVIII secolo apparsero dunque i colori – non più applicati a mano 

– nei benizurie 紅摺絵. I benizurie, così come gli urushie, definirono il primo passo verso 

la nascita e il successo dei nishikie 錦絵, le stampe di broccato, così chiamate perché poli-

crome.21 Per applicare la colorazione in modo minuzioso e perfetto nelle aree interne ai 

tratti di contorno scolpiti nella matrice lignea si bloccava il foglio della stampa fissandolo 

alla base lignea in due punti precisi, per mezzo di due piccoli sigilli, e successivamente – 

assicurata la congruenza del disegno della matrice con quello del foglio – si procedeva alla 

colorazione. Il periodo di popolarità dei benizurie durò all’incirca due decenni, e proprio 

                                                
20 Richard Douglas Lane, Images from the Floating World…, cit., p. 47. 
21 Timothy Clark (a cura di), The Dawn of the Floating World…, cit., p. 29. 
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negli ultimi anni di prosperità di questa tipologia di stampa la palette dei colori utilizzati si 

allargò, includendo indaco e giallo; inoltre sovrapponendo il cremisi all’indaco si ottenne il 

porpora (murasaki), passando definitivamente quindi dalla bicromia alla policromia. 

Negli stessi anni si svi-

luppò e furoreggiò nei favori 

delle masse la tecnica del mi-

zue 水 絵 , l’acquarello, che 

prevedeva di non utilizzare 

l’inchiostro nero ma solamente 

i colori per riempire le campi-

ture. Da questo momento il poi 

la policromia riscontrò un inte-

resse sempre crescente e 

l’aspetto tecnico fu costellato 

di innovazioni e perfeziona-

menti. Col passare degli anni poi mutarono i soggetti e le rese pittoriche di queste stampe, 

in base alle mode e alle innovazioni stilistiche e tecniche partorite dal genio dei maggiori 

maestri, ognuno dei quali applicati nel sottogenere prediletto, dalla stampa erotica al ritrat-

to di attori, alla rappresentazione della natura. Ad esempio Masanobu a Edo e Sukenobu22 

nell’antica capitale – di cui si fornisce un esempio di dipinto (Fig. 9) – prediligevano pen-

nellate fluide ed espressive che rendessero appieno la natura non solo dei soggetti femmi-

nili – sia dei rioni autorizzati sia della gente comune – ma anche dei soggetti appartenenti 

alla storia o alla leggenda. Grazie all’abilità dei maestri, queste rappresentazioni veicolano 

forza e vigore grazie anche al lavoro certosino effettuato per la resa dei dettagli. 

Un’ulteriore innovazione del XVIII secolo fu l’evoluzione della stampa policroma, 

che portò alla nascita dei nishikie – immagini di broccato. Questa tecnica esisteva già nel 

XVII secolo ma era usata nei libri e nei saggi di matematica o di scienze, opere dunque di 

scarsa diffusione. 

                                                
22 Nishikawa Sukenobu 西川祐信 (1671-1751) è indubbiamente il principale artiste dell’ukiyoe a Kyōto, do-
ve questo genere, contrastato fortemente dalla permanenza della società e della cultura aristocratiche e di cor-
te, fiorì in modo assai più discreto rispetto a Edo e alle nuove città moderne giapponesi. Nato nel 1671, que-
sto artista si concentrò perlopiù nell’illustrazione dei libri e nella produzione di album – e al contrario dedicò 
poca attenzione alle stampe singole – e così facendo riflette la diversa natura della raffinatezza dell’antica 
capitale. I suoi soggetti preferiti, sia nelle opere impresse sia in quelle dipinte, rimangono le figure femminili 
e le scene erotiche. Il suo stile squisito finì per influenzare una grande quantità di artisti. Morì nel 1751. Cfr. 
G. C. Calza (a cura di), J. Hillier, Le stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 38. 

Fig.9   Cortigiana e ancelle che attraversano il ponte sullo Yodoga-
wa, Nishikawa Sukenobu, 1742. 
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Uno dei primi artisti a cimentarsi con questa nuova tecnica fu Suzuki Harunobu 鈴

木春信.23 Oggigiorno è condivisa la nozione che non fu lui l’ideatore della stampa poli-

croma, come in passato era invece creduto, tuttavia è al suo nome che la diffusione ne è 

messa in relazione. Con questo artista infatti la stampa policroma raggiunse livelli aulici e 

una risposta molto favorevole da parte del pubblico. 

Con Harunobu la situazione divenne soggetta a nuove tendenze: mentre nel primo 

periodo il pubblico anelava alla rappresentazione dei propri ideali di vita e non compren-

deva il valore delle silografie dedicate a scene di genere, 

con l’operato di questo artista lo scenario cambiò, com’è 

testimoniato dalla rappresentazione della cortigiana Ta-

magawa in una stampa policroma appartenente alla serie 

“Libro illustrato dei paragoni tra le beltà delle case ver-

di” (Fig. 10). La sua fama non è infatti correlata solo ai 

suoi progressi in ambito tecnico ma anche in quello con-

tenutistico: questo portò il maestro ad avere, a partire 

dalla metà degli anni Sessanta, un successo eclatante e 

duraturo, giacché il suo stile rispondeva in modo adegua-

to alle esigenze estetiche che i ceti medi della società 

dimostravano. Inoltre Harunobu divenne il messaggero 

della presa di coscienza – e di potere – della nuova classe 

media, dedicandosi appunto alle scene di genere. Essendo le sue opere incentrate mag-

giormente sulle scene di genere e gli studi della figura, i corpi da lui raffigurati conquistano 

un ruolo esemplare: questo, come la sua produzione fertile e stupenda, fanno di questo ma-

estro uno dei massimi artisti dell’ukiyoe in senso assoluto e senz’altro il principale della 

sua.24  

Questo grande maestro esordì con dei calendari illustrati, gli egoyomi 絵暦, com-

missionati da borghesi letterati tra il 1764 e il 1765. Infatti all’inizio dell’era Meiwa (1764-

1772) fra gli edokko1 del bel mondo spopolava il daishō 大小, un calendario lunare dalla 

consultazione più semplice, che vide numerose richieste nel mercato della silografia. Era 

stabilito che nei calendari fossero rappresentati solamente ideogrammi e numeri, e non po-

tendo questi calendari essere riconosciuti come tali agli occhi del governo, questi prende-

vano a tema alcuni soggetti, al cui interno sarebbero stati nascosti elementi allusivi al ca-

                                                
23 Kobayashi Tadashi, Komatsu Taishū, Asano Shūgō, Edo no Ega IV…, cit., p. 164. 
24 G. C. Calza (a cura di), J. Hillier, Le stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 66. 

Fig. 10  La cortigiana Tamagawa, 
Suzuki Harunobu, 1770. 
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lendario e alle sue fasi; per questa ragione questi calendari “in incognito” sono conosciuti 

come egoyomi. Fra i maggiori appassionati nello scambio quasi clandestino di questi ca-

lendari artistici vi erano i membri più raffinati della cultura dell’epoca, che per soddisfare i 

loro desideri mobilitarono pittori, scultori e silografi ukiyoe fra i più influenti e – permet-

tendosi di non badare a spese – fecero produrre loro stampe preziose dalle tinte brillanti per 

spiccare fra gli altri amatori e aggiudicarsi la nomea di personaggio fine e acculturato. Ad 

esempio, con l’utilizzo della pregiata hōshogami25奉書紙, molto sottile ma resistente e 

qualità pregiata, furono rese possibili l’impressione multipla di qualsiasi colore, e 

l’applicazione di tecniche quali il karazuri 空摺 e il kimekomi 極込, rispettivamente il cal-

co in rilievo e il collage stratificato di colla e carta. Queste innovazioni portarono un nuovo 

realismo dei soggetti raffigurati nelle stampe, grazie ad una resa migliore del candore della 

pelle e dei drappi delle vesti. 

Le matrici utilizzate per la produzione dei calendari illustrati di Harunobu furono 

poi ceduti alle case editrici dai ricchi cultori dell’arte che inizialmente ne avevano promos-

so la realizzazione; queste stampe persero i legami con la loro precedente natura elitaria 

giacché furono cancellati dalle matrici i nomi sigillati dei proprietari e altre iscrizioni e, 

utilizzando gradazioni di colore secondo le mode del tempo e altri accorgimenti per render-

le più adatte alla distribuzione di massa, diventarono veri e proprio oggetti commerciali. 

La fase successiva fu quella della diffusione dei nishikie, stampe di broccato che 

non erano più fonte di piacere culturale riservata a pochi eletti raffinati, ma stampe a desti-

nazione commerciale scaturite dagli alti livelli tecnici e artistici ottenuti nel periodo em-

brionale e privato grazie agli egoyomi, i calendari illustrati. Dovendo il loro nome al luogo 

di produzione, Nishijin26西陣, dove venivano lavorati dei filati simili al shokkō nishiki27蜀

江錦 di importazione cinese, gli azuma nishikie28東錦絵 comparvero nella scena artistica 

giapponese. Al tempo, solo i tessuti provenienti da Kyōto erano stimati come materiali di 

gran valore, ed essendo questi azuma nishikie assai differenti dalla controparte tradizionale, 

furono dichiarati prodotto delle arti decorative tipico della zona orientale di Edo, da qui 

dunque la presenza dell’ideogramma di higashi nel suo nome. 

                                                
25 La hōshogami è un tipo di carta simile a quella ricavata dal gelso, ma molto più bianca e pressoché priva di 
increspature, molto pregiata per la delicatezza della sua trama. È tra le carte giapponesi più utilizzate in cam-
po artistico. 
26 Distretto di Kyōto famoso per la lavorazione della seta e per la produzione di stoffe pregiate come il broc-
cato di seta. 
27 Il shokkō nishiki è un tipo di broccato rosso originario dell’antica regione cinese di Shu, conosciuta oggi 
col nome di Sichuan.  
28 Letteralmente “immagini di broccato delle provincie orientali”, è una categoria di stampa policroma. Sono 
conosciuti anche col termine 吾妻錦絵, letto sempre azuma nishikie. 
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La data ufficiale della nascita della stampa nishikie tuttavia viene universalmente 

riconosciuta come il 1741 e l’avvenimento è attribuito a Okumura Masanobu 奥村政信 

(1686-1764), di cui si fornisce un esempio con la stampa “Beltà dopo il bagno e gallo” (Fig. 

11). L’opera in questione è una stampa di nudo, nota anche come abunae “immagine peri-

colosa”, che raffigura una giovane donna in 

un momento di vita privata – si intravvede 

infatti l’interno della sala da bagno – che 

copre in parte la sua nudità con una veste 

decorata a motivi di onde e ruote di mulino. 

Masanobu era un autodidatta della nuova 

capitale, ma seppe diventare uno degli autori 

di stampe e dipinti più importanti del XVIII 

secolo, gli si attribuiscono infatti 

l’invenzione degli hashirae 柱絵 degli ukie

浮絵 e degli urushie, rispettivamente le im-

magini a colonna (o a pilastro), le immagini 

prospettiche e la tecnica del “nero lacca”. Il 

suo campo tematico era vastissimo e com-

prendeva attori, donne e cortigiane, scene 

erotiche, temi storici e leggendari, flora e 

fauna giapponesi e paesaggi urbani e rurali. 

Okumura Masanobu era un artista contemporaneo a Suzuki Harunobu (1724-1770), Torii 

Kiyonaga (1752-1815) e Katsukawa Shunshō29勝川春章 (1726-1793) (Fig. 12). Queste 

personalità artistiche apportarono numerose innovazioni alle rappresentazioni umane nelle 

stampe, prestando più attenzione alla persona e alle sue sembianze, che all’aspetto carica-

turale di attori donne di piacere e altri soggetti.  

                                                
29 Fu il fondatore della scuola Katsukawa, specializzata nelle stampe di attori che si distinguevano dagli altri 
ritratti per la loro effettiva somiglianza con la fisionomia del soggetto reale. Le sue opere successive si incen-
trarono più sullo studio della figura femminile, tanto da essere considerate decisive nel processo di sviluppo 
del culto della cortigiana nella società dell’epoca. Ebbe numerosi discepoli, di cui è d’obbligo ricordare Ka-
tsushika Hokusai. 

Fig.11  Beltà dopo il bagno e gallo, Okumura Masa-
nobu, 1730. 
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Gli anni Settanta del XVIII secolo videro il successo di Isoda Koryūsai礒田湖竜斎, 

uomo di nobili origini che, dopo essere divenuto un samurai senza padrone, rivoluzionò la 

sua vita diventando discepolo di Suzuki Harunobu. Egli fu attivo sia come pittore sia come 

illustratore di libri; si distinse per i suoi bijinga, in cui raffigurava cortigiane di alto rango30 

rendendole meno caricaturali grazie all’uso di buone proporzioni e per la scelta del benigi-

rai 紅嫌い, ovvero della pittura priva di rosso, per prediligere i toni del blu, del verde e del 

grigio.31 Le sue figure femminili vestite magnificamente ispirarono le mode dell’epoca32, 

vista la sensibilità estetica delle donne del tempo, che amavano abbigliarsi all’ultimo grido 

seguendo gli esempio di oiran e geisha. Un esempio di modello di stile attraverso la sua ar-

te è “Abitudini delle geisha di oggi”, dove si possono ammirare due professioniste che, ve-

stite di preziosi kimono a decorazioni floreali, parlano concitatamente mentre si dirigono al 

luogo dei loro appuntamenti (Fig. 13). Koryūsai non si limitò tuttavia alle beltà, ma si mise 

alla prova raffigurando anche flora e fauna, dedicandosi invece minimamente alla ritratti-

                                                
30 I suoi lavori rientrano nella categoria bijinga e raffigurano sì cortigiane, ma i suoi non sono ritratti dal ve-
ro: Koryūsai si ispirava infatti alle donne delle classi medie che abitavano le città; i loro volti poi costituivano 
le sembianze delle dame eleganti che abitavano il karyūkai. 
31 Richard Douglas Lane, Images from the Floating World…, cit., p. 111. 

Fig.12  Componendo poesie sotto un albero di cilie-
gio (dettaglio), Katsukawa Shunshō, era An’ei 

(1772-1781). 

Fig.13  Abitudini delle geisha di oggi, Isoda Koryū-
sai, era Kansei (1789-1801). 
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stica degli attori di kabuki. Grazie al lavoro di questo maestro le stampe, malgrado la diffi-

coltà dell’impressione da matrice lignea, ottennero un notevole livello di raffinatezza so-

prattutto per come seppe rendere il corpo umano in modo equilibrato e naturale. 

Sempre nel terzo quarto del XVIII secolo si affermò un altro artista la cui fama è 

conosciuta tutt’oggi: Kitagawa Utamaro 喜田川歌麿 (1754-1805); la qualità del suo lavo-

ro dal 1780 al 1797 fu esaltata dal suo editore ed amico Tsutaya Jūzaburō 蔦屋重三郎, 

grande esperto di arte e punto di riferimento per molti artisti del tempo. Questo artista fu 

molto ispirato dai mutamenti attuati dai suoi predecessori, e si spinse oltre, cercando di far 

trasparire il carattere e l’introspezione psicolo-

gica delle donne raffigurate, attraverso uno stu-

dio accurato della fisionomia. Una dimostrazio-

ne della sua grazia nel raffigurare fisicamente e 

interiormente le sue figure femminili si trova in 

“Ohisa della Takashimaya” (Fig. 14), dove una 

cortigiana è alla toilette e, con due specchi, si 

sta controllando sia il volto sia la nuca. Che si 

tratti di Ohisa della Takashimaya, lo si può ca-

pire sia dal retro dello specchio che porta il ca-

rattere taka 高 oltreché uno stemma con tre fo-

glie di quercia in un cerchio che è di frequente 

associato alla ragazza, sia risolvendo il rebus 

proposto dalle figure nel cartiglio quadrato.  

Fu questo il periodo della massima e-

spansione delle stampe policrome, che spopola-

vano nel mercato dell’epoca, e che diedero mo-

do agli editori di espandersi sponsorizzando gli artisti e permettendo loro di stampare in 

gran quantità; un caso esemplare è quello di Tsutaya Jūzaburō, editore oltre che di Utama-

ro anche di Tōshūsai Sharaku33 東洲斎写楽 e di tanti altri, che aprì il suo primo negozio di 

                                                                                                                                              
32 Una sua opera che più di altre divenne un caposaldo della moda dell’epoca è Hinagata Wakana no Hatsu-
moyō 雛形若菜の初模様, “Piccoli modelli di abiti di Capodanno per giovani germogli”, che realizzò in col-
laborazione con Utagawa Toyoharu nel 1777 circa. 
33 Non si sa nulla della vita di questo artista, che in poco meno di un anno produsse centocinquanta stampe 
raffiguranti attori di kabuki, tutte pubblicate da Tsutaya tra il 1794 e il 1795, tanto che in molti avanzarono 
dubbi sulla sua vera o presunta identità. Il suo formato classico è quello dell’ōkubie – ritratto a mezzo busto – 
su fondo di mica.  

Fig. 14  Ohisa della Takashimaya, Kitagawa U-
tamaro, 1795. 
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libri e stampe giusto fuori il Grande Cancello di Yoshiwara, dove vendeva vari libri fra cui 

i cataloghi delle intrattenitrici, i saiken 細見.  

Con la scoperta di alcune tinture chimiche, che furono preferite a quelle di origine 

naturali, i colori divennero più sgargianti, ma molti denunciarono un abbassamento della 

qualità delle stampe, a causa della produzione massiva.34 La varietà di temi rappresentati si 

allargò, portando sulle matrici lignee di Utagawa Toyokuni35歌川豊国 (1729-1825), Uta-

gawa Kuniyoshi歌川国芳 (1798-1861) e Utagawa Kunisada36歌川国貞 (1786-1865) im-

magini di fantasmi, demoni e altri soggetti soprannaturali o inusuali alla tradizione icono-

grafica giapponese. Un’eccezione a questa percezione di declino della stampa fu data dal 

lavoro di Katsushika Hokusai (1760-1849) e di Utagawa Hiroshige37歌川広重 (1797-

1858), che operarono sia per la grande distribuzione, sia per le stampe su commissione, i 

ricchi ed elaborati surimono. 

Durante il periodo delle riforme dell’era Tenpō (1830-1844), e più specificamente 

nel 1842, i bijinga rappresentanti geisha, cortigiane e attori di kabuki furono banditi dagli 

editti governativi, appesantendo una tendenza già avviata verso il declino di questi generi. 

Poco dopo, con l’allentamento delle riforme, questi soggetti ripresero a circolare libera-

mente, ma ormai il favore del pubblico era rivolto altrove, verso temi meno coperti dalla 

“patina del passato” e più vicini al processo di modernizzazione che stava prendendo piede 

in quegli anni, prendendo spunto anche dalle tecniche importate dai mercanti occidentali. 

La conseguenza inevitabile fu il declino dell’arte ukiyoe, col risvolto però positivo del con-

tatto con l’arte occidentale, che rimase affascinata e trasse ispirazione da quella del paese 

del Sol Levante. 

 

 

                                                
34 Kobayashi Tadashi, Komatsu Taishū, Asano Shūgō, Edo no Ega IV…, cit., p. 154. 
35 Toyokuni fu il principale allievo di Toyoharu, nonché il più eclettico artista del suo tempo. Nacque nel 
1769 e venne influenzato dalla maggior parte degli artisti dell’epoca celebri per le immagini di belle donne, 
come Kiyonaga, Utamaro, Sharaku e Shunman. Morì nel 1825 e lasciando la sua eredità ai suoi numerosi al-
lievi, fra cui spiccavano per talento e genio Kunisada e Kuniyoshi. Cfr. G. C. Calza (a cura di), J. Hillier, Le 
stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 138. 
36 Nato nel 1785, questo artista – che fu discepolo Toyokuni – mostra attraverso la sua produzione come fos-
se difficile essere un maestro di qualità ai suoi anni, quando spesso si era pressati dalle richieste editoriali e 
quando la silografia non si prodigava più molto per la qualità della produzione. Kunisada prese nel 1844 il 
nome Toyokuni III, dedicandosi in modo particolare alle stampe di attori. Morì nel 1864 lasciando dietro di 
sé moltissimi allievi. Cfr. G. C. Calza (a cura di), J. Hillier, Le stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 162. 
37 Hiroshige fu un artista nato e cresciuto a Edo; fu allievo di Utagawa Toyohiro, dal quale ricevette il nome, 
ma la sua formazione comprende vari stili, tra cui quello della scuola Kanō. La sua prima fase pittorica coin-
cide con l’era Bunsei (1818-1830) ed è caratterizzata dalla rappresentazione di figure femminili, immagini di 
beltà e attori mentre successivamente, con la maturità, il maestro si votò ai paesaggi. Cfr. G. C. Calza (a cura 
di), J. Hillier, Le stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 168. 
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2.1.   Gli ichimaie, i surimono e gli hanpon 

Il mondo degli ukiyoe si suddivide in stampe e dipinti. I dipinti sono dei manoscritti, 

prodotti affascinanti della mano dell’artista e dunque considerati di inestimabile valore ed 

importanza, ma la dimensione dell’ukiyoe – diversamente dalle altre correnti contempora-

nee – si differenziava per un altro suo aspetto saliente: la notevole produzione di stampe, 

determinante per la popolarizzazione e la distribuzione di massa di questa nuova formula 

di arte. 

Le opere appartenenti alla sfera dell’ukiyoe vengono generalmente suddivise nelle 

tre categorie di ichimaie 一枚絵, surimono 摺物 e hanpon 版本. Gli ichimaie erano stampe 

presentate perlopiù come merce da vendere e, nell’immaginari collettivo, quando si parla 

di ukiyoe si pensa a queste stampe singole. La denominazione ichimaie risale alla prima 

metà del periodo Edo ma l’utilizzo comune di queste stampe come articoli in vendita è po-

steriore; i surimono invece erano impressioni non destinate alla vendita, ma opere prodotte 

con materiali di prima qualità, richieste da qualche committente benestante e perlopiù di 

forma quadrata, venduti singoli o uniti in modo da formare un trittico o un rettangolo in 

verticale; infine gli hanpon erano raccolte di stampe in formato di libretto. 

Com’è già stato detto, gli ukiyoe si dividono in dipinti manoscritti e in impressioni 

silografiche, e queste ultime a loro volta si compongono di stampe singole, stampe com-

missionate da privati e raccolte di stampe in formato di libretto; queste tre categorie rag-

giunsero tutte picchi lirici grazie al poliedrico lavoro di Katsushika Hokusai, ma in genera-

le molti gli artisti ukiyoe operarono nelle varie tipologie in base alla loro fase lavorativa. I 

dipinti manoscritti, così come le silografie, siano esse ichimaie, surimono o hanpon, si ca-

ratterizzano gli uni dagli altri grazie a particolari distintivi, caratteristiche intriganti o a-

spetti che ne limitano lo splendore. I dipinti manoscritti, ad esempio hanno per regola ge-

nerale l’obbligo di rispondere minuziosamente alle richieste di chi li richiede, con il solo 

utilizzo di pennelli, pennini e colore. 

Passando alle stampe, anche i surimono erano prodotti su commissione, giacché 

venivano richiesti dai ricchi committenti livelli di qualità sopraffini – nonché soggetti per-

sonalizzati e materiali costosi – che le stampe commerciali non potevano offrire. Infine gli 

hanpon risultavano comprensibili grazie al loro formato “unificato” e alla coerenza del 

soggetto, in modo da essere alla portata di chiunque. Rispetto alle altre tipologie, le stampe 

singole inizialmente non godevano del favore del grande pubblico; ciononostante, attraver-

so varie coproduzioni di artisti illustri e la correzione di alcuni aspetti – come limitazioni 
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del budget e raffinamenti stilistici – gli ichimaie arrivarono a costituire uno dei pilastri por-

tanti della tradizione ukiyoe. 

E fu così dunque che queste opere “fluttuanti” sia in senso stretto che metaforico, e 

in particolari le fascinose opere a foglio singolo, presero il posto d’onore nell’instabile e 

volubile realtà dell’epoca prendendo come interlocutore il vasto pubblico, a cui offrirono 

tutto il loro potenziale. In questa fase storica il predominio delle stampe era ormai 

incontrastato, e né i mutamenti sociali né fatti a più grave impatto38  riuscirono ad o-

stacolare la loro diffusione, ma solo ad aumentarne il prestigio, e a volte ad aumentare il 

desiderio di possederne: nei momenti bui della vita la popolazione cercava di rallegrarsi e 

di rifugiarsi in una dimensione di sogno nel mondo bidimensionale delle stampe del mondo 

fluttuante, che mostravano donne riccamente vestite, banchetti luculliani e passatempi cor-

tesi molto lontani dallo stato reale delle cose. Lo stesso valse per le famose riforme dell’era 

Kansei: anche in quel periodo persistette una mentalità liberale e aperta – celata e camuffa-

ta grazie ad acume ed escamotage – e le repressioni provenienti dalla classe governante 

non infierirono poi così profondamente, e spesso furono escogitati modi per aggirarle. Le 

stampe del mondo fluttuante, in particolar modo i bijinga e gli yakushae sono a tutti gli 

effetti considerate opere classiche che – dall’era Meiwa all’era Kansei all’era Kyoka, 

all’incirca per quarant’anni – hanno trasmesso fino ad oggi usi e costumi del loro tempo, 

onorandosi del loro splendore e della loro modernità.39 

 

 

 

 

                                                
38 Un esempio può essere fornito dalla carestia che colpì duramente la popolazione giapponese nell’era Ten-
mei. 
39 Cfr. Kobayashi Tadashi, Komatsu Taishū, Asano Shūgō, Edo no Ega IV…, cit., p. 170. 
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Fig.15  Ritratto a mezzo busto degli atto-
ri Sawamura Yodogōrō II e Bandō Zenji 
nella parte di due monaci buddhisti, Tō-

shūsai Sharaku, 1794. 

Fig.16  Cortigiana riceve una lettera d’invito, 
Suzuki Harunobu, 1770 circa. 

Fig.17   Shōki lo scaccia 
diavoli con la spada 

sguainata, Isoda Koryūsai, 
1778. 

Fig. 18  Otto vedute prospettiche di Edo, Utagawa Toyoharu, 1764-
1772. 

Fig.19  Cortigiana in parata lungo lo steccato del Nakanochō, Katsu-
shika Hokusai, 1803. 
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3.   Soggetti rappresentati nei dipinti e nelle stampe ukiyoe 

I temi più ricorrenti nelle opere giapponesi possono essere suddivisi in quattro 

gruppi: a) scene teatrali e ritratti di attori (Fig. 15); b) ritratti di cortigiane di alto rango e di 

geisha (Fig. 16); c) scene storiche o leggendarie legate a personaggi reali o mitici (Fig. 17) 

e d) paesaggi (Fig. 18). Il gruppo dei surimono potrebbe essere contato come a sé, ma es-

sendo la sua peculiarità legata alla qualità dei materiali e alla commissione privata e non ai 

soggetti raffigurati, non rientra nella classificazione. Un’altra tipologia “speciale” è quella 

delle stampe e dei dipinti concepiti per essere poi posti su dei supporti, per creare dei ven-

tagli, sia pieghevoli (ogi) sia fissi (uchiwa). Questa categoria di opere è rappresentata ma-

gistralmente da “Cortigiana in parata lungo lo steccato del Nakanochō” di Katsushika Ho-

kusai (Fig. 19), dove una figura femminile elegante fiancheggia uno steccato senza il con-

sueto seguito per il dōchū; a controbilanciare la parte iconografica, sulla sinistra c’è un 

componimento attribuito a Santō Kyōden. 

I gruppi di questa classificazione non sono impermeabili agli altri, e spesso si tro-

vano dipinti e stampe che combinano le varie categorie tematiche, portando a splendide 

opere in cui beltà dei quartieri vengono paragonate ai paesaggi tradizionali, o l’amore tra 

una cortigiana e un attore fa allusione a qualche fatto letterario.40 Ma si ponga ora attenzio-

ne sul secondo gruppo, ovvero quello incentrato sulle donne del mondo fluttuante. La 

maggior parte degli studi di figura effettuati – siano essi di figure intere o di mezzi busti, o 

di primi piani – trattano le abitanti dei distretti autorizzati alla prostituzione41, e in partico-

lar modo quello della nuova capitale, lo Yoshiwara吉原42. L’abbigliamento sontuoso e le 

acconciature elaborate fornirono sicuramente dell’ottimo materiale agli artisti a loro con-

temporanei, sempre alla ricerca di nuovi stimoli per progredire con le loro tecniche nella 

rappresentazione del soggetto reale. Le dame raffigurate erano perlopiù intrattenitrici di 

prima scelta, e quindi tayū 大夫, oiran 花魁 e celebri geisha 芸者, mentre le impiegate 

meno importanti e le cameriere raramente divenivano i temi centrali di una stampa o di un 

dipinto, a meno che non fossero ormai figure passate e “leggendarie” del mondo fluttuante, 
                                                
40 Cfr. Stewart Basil, A guide to Japanese prints…, cit., p.75. 
41 Cfr. Donatella Failla, Dipinti e stampe del mondo fluttuante…, cit., p.42; cfr. Richard Douglas Lane, Im-
ages from the Floating World: the Japanese Print, Oxford University Press, Oxford, 1978, p. 21. 
42 Lo Yoshiwara – definito anche hanamachi visto che era il distretto delle cortigiane a Edo – fu fondato nel 
1612 da Shōji Jin’emon, e il suo nome deriva dalla sua collocazione in una distesa di giunchi, yoshi appunto. 
Prima di questa data le donne di piacere erano sparpagliate in tutta la città senza un luogo di riferimento, rag-
gruppate in base al loro paese di provenienza. Dopo il grande incendio dell’era Meireki (1657), il distretto 
venne spostato nel posto in cui è poi rimasto per sempre, ovvero la parte nord di Edo non distante 
dall’odierna Asakusa, e recintato per questioni di sicurezza. L’entrata in questo quartiere era permessa da un 
solo cancello, che dava sulla Via Mediana, o nakanochō中ノ町, dove erano allineate le varie case da tè e si 
esibivano le cortigiane, sedute dietro le grate dei maggiori bordelli. Cfr. Stephen e Ethel Longstreet, Yoshi-
wara: City of the Senses, David McKay Co., New York, 1970, p. 9. 
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come Kasamori Osen, una cameriera che, si diceva, era più bella di qualsiasi intrattenitrice 

di alto rango e per questo venne più volte immortalata nelle stampe dei maggiori artisti (Fig. 

20). Solitamente queste donne preparate ed agghindate alla perfezione non erano raffigura-

te da sole, ma in compagnia delle loro giovani assistenti –kamuro 禿 e shinzō 新造 per le 

cortigiane43 e maiko 舞妓 per le geisha – immortalate durante una passeggiata nel quartiere 

o qualche attività quotidiana; l’intento non era dunque solo quello di ritrarle fisicamente, 

ma anche quello di contestualizzarle e renderle più vicine ai fruitori di queste opere per la 

distribuzione di massa. Un caso esemplare fu appunto Seirō Jūni Toki 青楼十二時, serie di 

Utamaro sulla “giornata media” all’interno delle case verdi, illustrando le varie attività di 

geisha e cortigiane in base alle ore dell’orologio giapponese tradizionale. Ne “L’ora della 

tigre” (Fig. 21), che appartiene a questa serie, sono infatti raffigurate due giovani donne 

mentre, vicino una stufetta si riscaldano e si confidano con aria divertita. 

 Questi soggetti splendidi permettevano anche la pubblicizzazione attraverso 

l’immagine: non erano rari i casi di ritratti di donne abbigliate in modo impeccabile, aventi 

come committenti i proprietari di laboratori tessili o altri artigiani legati a questa produzio-

ne. 

                                                
43 Cecilia Segawa Seigle, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, University of Hawaii 
Press, Honolulu, 1993, pp. 81-86 e pp. 176-179. 

Fig. 21  L’ora della tigre, Kitagawa Utamaro, 1794. Fig.20  Kasamori Osen, Ippitsusai Bunchō, 
1769-1779. 
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3.1.   La figura femminile nelle immagini del mondo fluttuante 

La figura femminile è sempre stata tra le più antiche e predilette nella pittura giap-

ponese, ma non è mai stata presa così profondamente in considerazione come nella pittura 

di figura, e nell’arte del mondo fluttuante in generale, dove diventò la vera e propria figura 

centrale, forse a causa della schiacciante superiorità numerica della popolazione maschile 

nella nuova capitale44, che si accontentava di illustrazioni di cameriere e cortigiane non po-

tendosi permettere il lusso di una certa compagnia in carne ed ossa. 

Inizialmente nei dipinti di artisti come i Kaigetsudō e Harunobu, successivamente 

nelle stampe policrome dei Torii e di Utamaro, la figura femminile diventò il simbolo di 

un’epoca che stava assistendo a cambiamenti epo-

cali in ambito di politica, società e costumi, fosse 

essa una cortigiana di alto rango in parata o una ra-

gazza della classe chōnin immortalata in una scena 

di vita quotidiana: questo mutamento svela un bi-

sogno dei consumatori dell’epoca di “cambiare a-

ria” e di usare l’arte come distrazione e oggetto di 

piacere. Questa necessità è dimostrata anche dalle 

caratteristiche di queste figure ritratte: i tratti che le 

delineano sono fluidi, vivaci e sensuali, i visi sono 

sì idealizzati, ma con particolari “terreni” come un 

sorriso accennato o uno sguardo languido e so-

gnante: stavano nascendo i nuovi canoni della bel-

lezza femminile.45 

Questa evoluzione è palese nelle stampe del 

mondo fluttuante fin dalla loro nascita per mano di 

Hishikawa Moronobu, che con le stampe erotiche 

shunga offriva immagini di donne reali, vibranti 

nel loro desiderio e nella loro giovinezza. Non per 

questo però la pittura contemporanea a Moronobu è 

da definirsi legata al passato: i dipinti di Kaigetsu-

                                                
44 La maggioranza maschile era davvero preponderante nella città di Edo: le statistiche rivelano che si arrivò 
ad avere addirittura tre quarti della popolazione composta da uomini, con il rimanente quarto composto da 
donne e bambini. 
45 Kobayashi Tadashi, Komatsu Taishū, Asano Shūgō, Edo no Ega IV…, cit., p. 151. 

Fig. 22  Beltà che si volta, Kaigetsudō Ando, 
1704-1711. 
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dō Ando46懐月堂安度 (Fig. 22) raggiunsero un’eccellenza tale da influenzare loro stessi 

gli artisti di stampe a venire, i suoi soggetti hanno una plasticità fisica enfatizzata dagli abi-

ti con panneggi generosi che sembrano quasi in movimento e da colori sgargianti e riflessi 

che ci fanno intuire la consistenza delle carni e dei tessuti.47 

Con la scuola Torii la tecnica avanzò, le figure divennero più slanciate ed imponen-

ti, forse a causa dell’impronta teatrale che gli artisti si portavano dietro la produzione di in-

numerevoli yakushae, ma anche più umane e morbide. Successivamente, con il contatto 

della tradizione iconografica di Edo con quella più classica e delicata della vecchia capitale, 

la figura femminile godette di nuovi raffinamenti per mano di Okumura Masanobu prima, 

e del celeberrimo Kitagawa Utamaro in seguito, oltre agli altri artisti che a queste due figu-

re trainanti si ispirarono. Le donne che divennero soggetti delle stampe in questione sono 

ritratte con dignità aristocratica, sono quasi assenti, con portamento e lineamenti fini che 

accentuano la loro già preesistente grazia.48 

Un'altra novità che ha sconvolto il modo di rappresentare la figura femminile è 

l’introduzione delle stampe a formato ōban 大判 per mano di Suzuki Harunobu, dove cam-

peggiano ritratti di donne a mezzo busto o in primo piano: portare l’attenzione dalla figura 

intera al volto propose nuove sfide agli artisti ukiyoe, poiché ci si sarebbe dovuti concen-

trare ulteriormente sulla resa realistica del volto, con la complessità dei suoi lineamenti e la 

varietà delle sue espressioni. Questo nuovo formato fu ben accolto dalle competenze arti-

stiche e tecniche degli artisti che succedettero Harunobu, fra cui Koryūsai e Shigemasa49 e 

Katsukawa Shunshō; proprio quest’ultimo infine è una figura chiave nel processo di ravvi-

cinamento dello stile del Kamigata con quello della nuova capitale grazie alla sua delica-

tezza ed eleganza. Dopo il grande esponente della scuola Katsukawa venne il momento di 

Torii Kiyonaga e Kitagawa Utamaro, da sempre visti come i grandi maestri della stampa di 

fine XVIII secolo e grandi interpreti nella rappresentazione della bellezza femminile. 

Torii Kiyonaga 鳥居清長(1752-1815) è l’ultimo grande maestro della scuola Torii 

e, si può dire, il maggiore. Il suo esordio artistico non fu particolarmente degno di nota ma, 

                                                
46 Kaigetsudō Ando (1671-1743) fu il fondatore della scuola Kaigetsudō; egli dovette la fama alle sue abilità 
pittoriche, e non al fatto di essere un autore di stampe. I suoi anni di maggior produttività si collocano dal 
1700 al 1714 e i tratti distintivi della sua mano sono riconoscibili nella grazia, nell’austerità e nell’aria un po’ 
assente delle sue figure femminili, sempre avvolte in drappi talmente ben rappresentati da poterne intuire la 
consistenza. 
47 Richard Douglas Lane, Images from the Floating World…, cit., p. 68. 
48 Gian Carlo Calza (a cura di), Ukiyoe…, cit., pp. 42-45. 
49 Di Kitao Shigemasa 北尾重政(1739-1820) – fondatore della scuola omonima – si conosce davvero poco. 
La sua produzione è assai limitata, ma di notevole qualità. La sua notorietà si ricollega soprattutto per le studi 
di figura di cortigiane, ritratte a pieno campo nella maniera di Isoda Koryūsai, e per i libri illustrati. Cfr. G. C. 
Calza (a cura di), J. Hillier, Le stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 94. 
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verso gli anni Ottanta, la sua arte vide un cambiamento che lo portò all’olimpo vertice 

dell’arte silografica del suo tempo.50 Il mondo delle stampe giapponesi è dominato da arti-

sti celebri, che divengono tali anche in seguito a una “specializzazione”: attori, cortigiane, 

paesaggi, animali, episodi storici o leggendari. Fra questi emergono periodicamente artisti 

che non si legano alla produzione di un tema specifico, ma si concentrano maggiormente 

sulla creazione di stili completamente nuovi, che applicano poi a tutti i soggetti riprodotti 

indistintamente. Uno di questi artisti è appunto Kiyonaga. Questo artista, più che essere ce-

lebre per una definita sezione di immagini del mondo fluttuante, deve la sua fama alla sua 

divina capacità di applicare il suo stile innovativo a qualsiasi settore contenutistico, un po’ 

come si nota anche nella produzione artistica di Suzuki Harunobu. Kiyonaga introdusse au-

tonomamente figure allungate e idealizzate 

(sviluppate in seguito da Kitagawa Utamaro), 

sia negli yakushae, che ad un certo punto ab-

bandonò “tradendo” la tradizione della scuola 

Torii, sia in quella della gente comune dove 

profuse cura nella raffigurazione sia di figure 

maschili sia di figure femminili.51 La stampa 

“Cortigiana e assistente addormentata” (Fig. 

23) fornisce appunto un’idea delle innovazioni 

dell’artista soprattutto per la resa della fisicità 

dei suoi soggetti: in questo caso una cortigiana 

di rango è raffigurata intera nella sua figura 

snella, col volto lievemente girato a guardare 

la giovane addormentata, con un’espressione 

piena di grazia e benevolenza. 

Kiyonaga mantenne dunque sempre 

una certa imponenza nel ritrarre le sue figure 

femminili, ma allo stesso tempo ne addolcì i tratti, in parte grazie all’ascendente di Shun-

shō. Con la serie Fūzoku azuma no nishiki 風俗吾妻の錦 (Broccati multicolori alla moda 

della Capitale orientale) dell’inizio degli anni Ottanta del XVIII secolo, Torii Kiyonaga ar-

rivò ad introdurre un nuovo modello femminile; i suoi soggetti sono dunque slanciati e ve-

stiti di panneggi avvolgenti che ne delineano il fisico, e hanno la grazia dipinta in volto. 

                                                
50 Richard Douglas Lane, Images from the Floating World…, cit., p. 130. 
51 Cfr. G. C. Calza (a cura di), J. Hillier, Le stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 105. 

Fig. 23  Cortigiana e assistente addormentata, To-
rii Kiyonaga, 1785. 
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Un contemporaneo di Torii Kiyonaga fu appunto Kitagawa Utamaro (1753-1806), 

l’artista giapponese più noto in Occidente in senso assoluto a eccezione, forse, di Hokusai; 

tuttavia benché il suo operato sia apprezzato ovunque, poco si sa sulla sua esistenza. Molti 

affermano che Utamaro dovette parte della sua fama non solo al talento artistico, ma alle 

sue esperienze personali nel mondo dei fiori e dei salici, permettendogli di conoscere da 

vicino quella realtà, portandolo purtroppo ad essere ricordato, a volte, come un artista sca-

pestrato dedito unicamente ai piaceri e ai vizi. I suoi primi passi nel mondo dell’arte furono 

fatti sotto la protezione di Toriyama Sekien52鳥山石燕, un importante esponente della 

scuola Kanō. La sua maturazione risale al 1788 con la pubblicazione di due album di ecce-

zionale qualità: il Mushi erabi 虫選び , altrimenti noto come “Libro degli insetti”, e 

l’album erotico Uta makura 歌枕, “Il canto del guanciale”.  

Gli “anni d’oro” di Utamaro corrispondono a quelli dell’ardente collaborazione con 

Tsutaya Jūzaburō (1750-1797), il più grande editore che forse abbia avuto tutto l’ukiyoe, 

nonché grande esperto di estetica e conoscitore dei talenti dell’epoca. È con lui che Utama-

ro creò una serie di opere di grande raffinatezza e innovazione, dagli ōkubie 大首絵 (Fig. 

24) alle figure intere su fondo di mica, alle molte immagini di beltà dei distretti autorizzati, 

primo fra tutti Yoshiwara.53 La sua produzione in questo campo lo portò ad essere ricono-

sciuto come il disegnatore di beltà da molti studiosi, A. D. Ficke e W. Von Seidlitz54 per 

citarne un paio. A causa della sua estrema popolarità, molti suoi contemporanei tentarono 

di imitarlo, riportando a volte perfino la sua firma sulle opere; questo portò Kitagawa Uta-

maro ad aggiungere la dicitura shōmei 証明 – il vero – prima del suo nome, per differen-

ziarsi dagli altri artisti che facevano credere di essere il grande maestro. La morte di Tsuta-

ya portò però ad un deterioramento della sua produzione, giacché l’editore non aveva uni-

camente importanza professionale nella vita dell’artista, ma anche umana. Era il 1797, e a 

partire da questa data che testimonia il picco della popolarità di questo artista, si può far i-

niziare il crepuscolo lento ma inesorabile dell’ukiyoe: Utamaro aumenta spropositatamente 

la sua produzione a scapito della qualità che prima lo aveva contraddistinto e, orfano dei 

consigli di Tsutaya, entra nella fase del declino. Anche in questo periodo però si annotano 

opere degne di nota come il Seirō ehon nenjū gyōji 青楼絵本年中行事, gli “Annali delle 

case verdi”, che risale al 1804. 
                                                
52 Toriyama Sekien (1712-1788) era uno studioso e un artista ukiyoe; fu la guida di Kitagawa Utamaro e, 
prima di dedicarsi alle stampe su matrice di legno era un pittore della scuola Kanō. La sua fama è dovuta 
principalmente dal suo Hyakki Yagyō, raccolta in cui sono riunite le rappresentazioni delle varie specie di yō-
kai, ovvero fantasmi e spiriti.  
53 G. C. Calza (a cura di), J. Hillier, Le stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 117. 
54 BASIL, A guide to…, cit., p. 185. 
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Lo “scettro” di artista più celebre passò da Torii Kiyonaga a Kitagawa Utamaro 

quando quest’ultimo verso la fine degli anni Ottanta del XVIII secolo iniziò ad approfondi-

re i suoi studi femminili cercando di non rendere fedelmente solo le vesti, le acconciature e 

il portamento di queste donne, ma anche i loro pensieri e le loro emozioni: lui fu infatti il 

pioniere nell’introduzione della fisiognomica e dell’indagine psicologica (ninsōmi 人相見) 

nei ritratti nell’arte giapponese (Fig. 25). Questo è possibile notarlo sia nelle stampe a figu-

ra intere sia in quelle chiamate ōkubie, dove il soggetto è ritratto a mezzo busto e il volto è 

quasi in primo piano, diventando il punto espressivo su cui ricade tutta l’attenzione 

dell’osservatore. 

Finora è possibile ritracciare il percorso della figura di donna in due fasi: una prima 

tendenza a renderla più terrena – con Moronobu e gli artisti Kaigetsudō – e una successiva 

fase in cui si ritornò a porre enfasi alla sua spiritualità e alla sua idealizzazione – con Ma-

sanobu e Shunshō. In seguito al brillante operato di Torii Kiyonaga e Kitagawa Utamaro si 

assiste ad un nuovo cambio di rotta nella ricerca estetica delle stampe ukiyoe, con un ritor-

no alla donna reale e fisica ispessita dal suo bagaglio interiore di sentimenti, sofferenze 

e quant’altro possa offrire la vita di tutti i giorni, un ritorno ben riprodotto dalle figure snel-

le e flessuose di Chōbunsai Eishi55 e dei suoi seguaci. Un’altra espressione artistica rile-

                                                
55 Di estrazione samurai, Chōbunsai Eishi 鳥文斎栄之(1756-1829) – celebrato artista di raffigurazioni di bel-
le donne – studiò pittura nella scuola Kanō. Approdò però presto nel mondo degli ukiyoe, all’inizio sotto 
l’influenza di Kiyonaga e poi sotto l’ascendente dello stile affascinante di Utamaro. Conosciuto anche come 

Fig.24  Okita, Kitagawa Utamaro, 1792. Fig. 15  Una pettegola insignificante, Kita-
gawa Utamaro, 1804. 
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vante del tempo fu Kitao Masanobu 北尾政演, pseudonimo usato dallo scrittore Santō 

Kyōden56山東京伝, figura eclettica fra le più brillanti del suo tempo. La serie “Specchio di 

paragone per le calligrafie delle nuove beltà dello Yoshiwara” (Fig. 26) – assieme di sette 

stampe ognuna raffigurante una coppia di beltà – è considerata il capolavoro in assoluto di 

Masanobu come autore di stampe e, grazie alla combinazione fra la beltà dei soggetti e la 

raffinatezza della parte calligrafica, godette di gran successo ed entusiasmo. La serie raffi-

gura alcune fra le principali cortigiane dello Yoshiwara, ognuna affiancata da una sua poe-

sia o da un suo waka scritto con calligrafia curata: nella stampa qui riportata, la cortigiana 

a sinistra, Nanasato, rappresenta una forte allusione al racconto di Genji tramite 

l’acconciatura dei capelli nello stile tipico di Heian, i riferimenti pittorici del kosode a epi-

sodi della vita di Genji e gli apparenti genjimon su tutta la veste. 

Malgrado la sua fama arrivi fino ad oggi per i suoi superbi paesaggi e gli studi sulla 

resa di soggetti naturali, anche Katsushika Hokusai葛飾北斎(1760-1849) nei primi anni 

                                                                                                                                              
Hosoda Eishi, ebbe molti allievi, i più celebri tra cui sono senz’altro Eisho ed Eiri. Morì nel 1829 all’età di 
settantaquattro anni. Cfr. G. C. Calza (a cura di), J. Hillier, Le stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 126. 
56 Santō Kyōden nacque e visse a Edo. Era l’allievo più brillante di Kitao Shigemasa, e si può comprendere il 
suo genio considerando che fu pittore, autore di stampe, illustratore di libri nonché scrittore, specialmente di 
romanzi popolari (gesaku). Il suo capolavoro è Yoshiwara Keisei shin bijin awase jihitsu kagami 吉原傾城新

美人合自筆鏡, ovvero “Gara tra le nuove bellezze di Yoshiwara rispecchiate nelle loro calligrafie”, serie di 

Fig. 26  Specchio di paragone per le calligrafie di nuove beltà dello Yoshiwara, Kitao Masanobu, 1784. 



 

 - 35 - 

del XIX secolo si cimentò nelle stampe bijinga raffigurando donne dall’aspetto sognante 

ed etereo, col tipico volto a forma di “seme di melone”, considerato emblema della bellez-

za iki 粋 dell’epoca, come si può ammirare in “Beltà con parasole sotto un salice” (Fig. 27), 

dipinto su seta dei primi anni del XIX secolo. La sua carriera lunghissima gli permise di 

assistere a una serie di eventi che modificarono profondamente la dimensione dell’ukiyoe. 

Il suo lungo periodo di maturazione gli fece assimilare tecniche e stili diversi, che lo porta-

rono ad elaborare un suo stile personale e distintivo solo verso il 1820, in età ormai avan-

zata. Il primo passo importante compiuto nella sua carriera fu l’ingresso nell’atelier di Ka-

tsukawa Shunshō; in questo primo periodo la sua produzione è costellata di yakushae e bi-

jinga. Anche lui, come Utamaro, amava dare spessore ai suoi soggetti e infatti tramite al-

cune posture e lineamenti del volto riusciva a far trasparire la dimensione interna delle 

donne da lui raffigurate. Negli anni successivi si cimentò nel perfezionamento di moltissi-

mi stili come quelli cinese, europeo (soprattutto per la resa delle vedute prospettiche), e 

delle scuole classiche Kanō 狩野 e Tosa 土佐, fino ad arrivare alla sua vera rivelazione ta-

lentuosa, la paesistica. Risalgono infatti a questo periodo, che prosegue fino alla morte av-

venuta 1849, le grandi serie che lo hanno reso celebre in tutto il mondo come Trentasei ve-

dute del Fuji, le serie dei Viaggi alle cascate di varie province, e le Cento vedute del Fuji, 

forse il suo capolavoro in senso assoluto.57 

L’ultimo capitolo delle stampe ukiyoe – prima del passaggio alla Restaurazione 

Meiji e quindi ad altre ricerche artistiche e stilistiche influenzata dallo stretto contatto con 

l’Occidente – vide come suoi protagonisti gli artisti della scuola Utagawa, in particolar 

modo Kunisada e Kuniyoshi. 

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) è uno degli artisti più noti del periodo della “de-

cadenza”, e malgrado l’appartenenza a questo ingrato stadio della vita degli ukiyoe, egli è 

da includere tra i principali maestri di questa arte, come testimonia la sua opera “Giovane 

geisha in furisode”, kakemono su seta della metà dell’Ottocento (Fig. 28). Questo artista 

riuscì ad esprimere il suo talento e la sua creatività in un periodo per nulla conciliante, in 

cui le limitazioni imposte dall’esterno alla silografia e i turbamenti sociali e politici di certo 

non confortavano la produzione di stampe e dipinti. La sua produzione è divisa in due sot-

to-categorie: la prima è di qualità elevatissima sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello 

delle innovazioni, la seconda invece appartiene alla peggior produzione mai pervenutaci. 

Questo deterioramento non è tuttavia direttamente imputabile all’artista: infatti Kuniyoshi, 
                                                                                                                                              
sette ōban in formato doppio dove è possibile ammirare la sua capacità di unire la resa dell’aspetto esterno a 
quella dell’espressività dei volti delle cortigiane. 
57 G. C. Calza (a cura di), J. Hillier, Le stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 151. 
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a differenza del collega Kunisada, già ricco e con tanti allievi, ebbe regolarmente a che fare 

col pensiero di riuscire a sfamarsi, problema che molto spesso lo costrinse a venire costan-

temente ai patti con gli editori a discapito della qualità del suo operato.58 

Questo artista, assieme ad alcuni dei suoi compagni, portò avanti la tradizione delle 

stampe aventi a tema il mondo fluttuante cercando di non far scadere la sua qualità al livel-

lo di distribuzione di massa: le loro donne sono caratterizzate da una sorta di tenacia, i trat-

ti che le delineano sembrano quasi aggressivi, rivelandoci quanto dovessero essere tempra-

te quelle donne per vivere un’intera vita all’interno dei rioni autorizzati. 

 

                                                
58 G. C. Calza (a cura di), J. Hillier, Le stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 188.. 

Fig. 27  Beltà con parasole sotto un salice, 
Katsushika Hokusai, era Kyōwa (1801-1804). 

Fig. 28  Giovane geisha in furisode, Utagawa Ku-
niyoshi, 1844-\854. 
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3.2.   Idealizzazioni e modelli di beltà 

Nella Edo del XVII secolo, i soggetti più apprezzati dalla popolazione erano le ce-

lebrità dell’epoca, e naturalmente mentre il pubblico femminile anelava agli attori di kabu-

ki, quello maschile sognava le cortigiane di alto rango del quartiere di piaceri Shin Yoshi-

wara 新吉原 (Fig. 29).  

 
Le stampe del mondo fluttuante fungevano da “apparato iconografico” permettendo 

anche alla gente comune che non poteva permettersi spettacoli di teatro o incontri con le 

oiran un assaggio visivo di quel démi-monde; e facendo leva su questo ideale questi due 

sottogruppi di stampe divennero le due colonne portanti dell’ukiyoe. 

Come detto precedentemente, la figura femminile ebbe un ruolo centrale nel venta-

glio dei maggiori soggetti delle stampe ukiyoe, e bisognerebbe sottolineare il fatto che la 

sua rappresentazione non fu sempre omogenea, indipendentemente dall’effetto che si vole-

va suscitare. Inizialmente infatti le beltà non subivano una caratterizzazione e seguivano 

tutte – alcune più, alcune meno – uno stereotipo, uno standard estetico dell’epoca.59 Non si 

deve infatti credere che tutti i soggetti raffigurati dagli artisti del tempo fossero effettiva-

mente le persone il cui nome altisonante era forgiato con ottime calligrafie a lato 

                                                
59 Cfr. Gian Carlo Calza (a cura di), Ukiyoe…, cit., pp. 30-31. 
 

Fig. 29  Veduta in prospettiva del Gran Portale e dell’inizio del Nakanochō nello Shin Yoshiwara, 
Okumura Masanobu, 1740. 
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dell’immagine impressa: spesso i maestri coglievano le bellezze di spunto nella città, senza 

doversi recare nei lupanari o nelle case da tè, e i volti della gente comune spesso divennero 

materiale prezioso per gli artisti ukiyoe. 

Il maestro Harunobu, per citare un esempio, spesso si ispirava per le sue opere ai 

volti delle cameriere di sale da tè o alle clienti di parrucchiere e bagni pubblici, mentre U-

tamaro – oltre alle cameriere – trasse stimoli da venditrici di senbei; è indubbio che gran 

parte dell’ispirazione venne grazie alle geisha e ai giovincelli aspiranti attori di kabuki che 

spesso si ritrovavano nel giro della prostituzione omosessuale, mentre per quanto riguarda 

le cortigiane di rango, era assai più improbabile la veridicità dei loro ritratti a meno che 

l’artista in questione non fosse un loro habitué. 

Il fatto che queste donne co-

muni venissero prese a modello per la 

rappresentazione delle famose beltà 

dell’epoca è espressione della tendenza 

di volersi avvicinare un po’ di più alla 

realtà dal punto di vista visuale, ma 

senza far trasparire realisticamente le 

loro vere condizioni di vita. Così fa-

cendo si andò a offrire una rappresen-

tazione in parte stereotipata delle bel-

lezze dei quartieri, senza troppo curare 

la gabbia dorata che le racchiudeva o 

la peculiarità dei loro tratti fisiognomi-

ci, tanto da poter notare i punti con-

gruenti in moltissimi lineamenti dei 

volti ritratti, se paragonati allineandoli 

uno di fianco all’altro. Tuttavia, allo 

stesso tempo, si andarono a definire i 

modelli e gli stili di ciascun artista, 

ammirabili nelle loro stampe e ricchi di varianti personali che soddisfano l’occhio 

dell’osservatore. A partire dagli anni Sessanta del XVIII secolo si assistette alla nascita di 

un modello personale di beltà per ogni artista, il quale poi lo riproponeva ogni volta modi-

ficato – in parte o evidentemente – in ogni sua opera, e che si poteva ben distinguere da 

quello creato dalle mani degli altri interpreti.  

Fig. 30   Tre beltà moderne, Kitagawa Utamaro, 1792. 
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È possibile notare questo particolare in una stampa di Kitagawa Utamaro, Kansei 

san bijin 寛政三美人 (Fig. 30), ovvero “Tre beltà moderne”, dove i tre soggetti raffigurati 

differiscono di gran poco nei loro lineamenti: occhi, sopracciglia e naso sono pressoché i-

dentici, e solo dopo un’attenta osservazione se ne possono carpire alcune minime differen-

ze. Questo esempio rende facile la comprensione grazie ai tre volti in primo piano e vicini 

tra loro, ma lo stesso procedimento può essere applicato anche a figure femminili di opere 

d’arte diverse, a riprova del fatto che inizialmente il fine non era quello di rappresentare 

fedelmente le fattezze delle donne di piacere, ma quello di appagare le richieste degli ac-

quirenti, che esigevano bellezze che rispettassero i canoni dell’epoca. Il motivo di questa 

propensione era che in Giappone – contrariamente alla tradizione artistica occidentale – il 

realismo e la differenziazione non erano requisiti essenziali e assai richiesti, e si poneva 

più importanza ai riferimenti storici e letterari: si richiamavano le bellezze leggendarie di 

donne cinesi e giapponesi del passato pur senza sapere esattamente come fossero, e le si 

rendeva “contemporanee” raffigurandole nelle stampe in abito moderni, senza troppi detta-

gli fisiognomici. 

Oltre alla figura femminile per sé, anche il mondo che la riguardava e la interessava 

in prima persona era spesso rappresentato, si pensi ad esempio agli hinagatabon 雛形本, 

sorta di cataloghi dove venivano illustrati i modelli degli abiti che facevano tendenza, ma 

anche a illustrazioni sui prodotti cosmetici, sulle acconciature e su altri aspetti della bellez-

za, reputati importanti per una donna della borghesia cittadina. Alcuni di essi furono pro-

dotti proprio da Hishikawa Moronobu il quale, figlio di tintori e ricamatori, ben conosceva 

le qualità dei tessuti e seppe magistralmente rappresentarli nelle sue stampe. 

Osservare le stampe ukiyoe dunque permette anche di approfondire le conoscenze 

“pop” sul periodo Edo: moltissime stampe policrome erano infatti commissionate da tenu-

tari di case da tè, alberghi e ristoranti dentro e fuori il mondo dei fiori e dei salici, così co-

me da proprietari di atelier per il confezionamento di abiti o per la produzione di oggetti 

dell’artigianato di lusso, e anche da confezionatori di parrucche o produttori di cosmetici. 

Queste stampe commissionate – generalmente mai singole ma nel formato del trittico o del 

pentattico – non erano altro che prodromi della comunicazione di massa, della pubblicità 

come oggi la si conosce in televisione o sulle riviste. Queste stampe rappresentano fedel-

mente la realtà e includono spesso iscrizioni con nomi o inviti impliciti, o riferimenti geo-

grafici precisi in modo da riuscire facilmente a raggiungere il luogo in questione, soprattut-

to nel caso in cui si tratti della sponsorizzazione di un luogo per l’intrattenimento o un ne-

gozio. Esempi di questa tipologia di ukiyoe a fini pubblicitari sono “Gita con falcone” di 
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Kitagawa Utamaro (Fig. 31) e “La grande voliera nel giardino della casa da tè Shika a E-

do” di Utagawa Toyokuni (Fig. 32). La prima opera è un trittico di stampe fatto pubblicare 

in occasione delle celebrazioni per l’Anno Nuovo, ed è uno dei capolavori di Utamaro e 

risale agli ultimi anni della sua produzione artistica. Si può intuire il suo riferimento al Ca-

podanno anche dal vestiario della figura centrale, la dama samurai, giacché indossa un u-

chikake viola con delle gru ricamate mentre volano fra le nuvole, simbolo augurale per 

l’inizio dell’anno nuovo. La seconda opera citata invece fu commissionata a Toyokuni dal-

la casa di piacere Shika stessa, in modo da pubblicizzare le bellezze al suo interno, riferen-

dosi sia alle belle donne che vi lavoravano, sia agli splendidi giardini arredati. Verso la fine 

del XVIII secolo infatti le case da tè più importanti e ricche cominciarono ad adornare i lo-

ro spazi aperti con giardini curati, gabbie per gli animali e voliere per uccelli, per allietare i 

clienti acculturati e letterati che in quegli anni esprimevano molto interesse per la fauna e 

la flora esotiche. Il trittico di nishikie di Toyokuni offre una fedele istantanea di come po-

tesse essere un pomeriggio presso una di queste case: ci sono donne sedute a bere il tè, al-

tre chiacchierano e fumano, altre ancora dimostrano vero interesse verso gli animali. 
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Fig. 31   Gita con il falcone, Kitagawa Utamaro, 1804-1804. 

Fig. 32   La grande voliera nel giardino della casa da tè Shika a Edo, Utagawa Toyokuni, 1792-1793. 
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PARTE II: LA STORIA NEGLI UKIYOE 

 

4.   Adozione nell’okiya e provenienza delle ragazze “assunte” 

In passato molte ragazzine divennero geisha, ma non certo seguendo le loro aspira-

zioni. Il motivo per cui intrapresero questa professione era che le loro famiglie non poteva-

no permettersi di mantenerle e sfamarle, e optavano per il mondo dei fiori e dei salici60 

come alternativa più promettente per le loro figlie. Questi genitori ormai disperati “cede-

vano” le figlie con un contratto di adozione, che spesso però si rivelava un contratto di la-

voro decennale in condizioni di semi schiavitù. Nel Giappone rurale, avere una figlia fem-

mina non era sempre motivo di gioia, anzi spesso la neonata era vista come una bocca in 

più da sfamare che poteva offrire poco in termini di forza lavoro e molto in termini di pre-

occupazioni per farla sposare una volta cresciuta; i genitori in difficoltà economica spera-

vano dunque crescesse robusta e piacente in modo da poter ricavare qualcosa dalle sue 

“qualità”.61 

Nei casi peggiori le bambine erano semplicemente rapite nelle remote zone di cam-

pagna (perlopiù quelle colpite da alluvioni, carestie o altre calamità che portavano la popo-

lazione in ulteriore miseria) da sedicenti “talent scout” chiamati zegen62女衒, e successi-

vamente vendute come schiave nei quartieri. Questi individui, dall’ingannevole aspetto di 

rispettabili signori di città, andavano alla ricerca di bambine fra i 5 e i 7 anni, solitamente 

nelle zone più povere e segnate dalle calamità del Giappone, per metterle poi a lavorare 

nelle case da tè, nei bordelli o negli okiya 置屋.63 Per questo “passaggio di proprietà” lo 

zegen pagava le famiglie con una discreta somma di denaro, comunque irrisoria rispetto a 

quella che lui e i proprietari della casa da tè di destinazione avrebbero poi ricavato dallo 

                                                
60 Metafora per indicare i quartieri a luci rosse autorizzati, traduzione letterale del termine karyūkai. 
61 Tina Skinner, L. Mary Martin, Geisha: Women on Japan’s Flower & Willow World, Schiffer Books, At-
glen, 2005, p.62. 
62 La figura dello zegen era piuttosto popolare nel periodo Tokugawa, che vide molte zone rurali impoverirsi 
a causa di calamità naturali o disordini interni. Questi “talent scout” costruirono la loro professione sulla ri-
cerca di ragazzine di bell’aspetto appartenenti a famiglie disastrate, effettuando adozioni fittizie per poi ri-
vendere le giovani ai bordelli o agli okiya. Se l’occasione si fosse presentata però, avrebbero saltato la fase 
“burocratica” della stipulazione del contratto col la famiglia della ragazza, rapendola direttamente e chieden-
do pure un prezzo maggiore una volta giunto nel quartiere, per il suo “servizio di intermediazione”. Malgrado 
la bassezza di partenza di questa figura, bisogna distinguere fra lo zegen professionista e quello improvvisato: 
il primo era assoldato dalle strutture dei rioni in cerca di nuovo personale e avrebbe trattato bene la ragazza 
per farla arrivare all’okiya o al bordello in buono stato, non completamente sotto choc; il secondo spesso se-
questrava giovani ragazze spinto dal bisogno di denaro, le maltrattava per poi cederle a qualche bordello di 
basso rango per un pugno di monete. Furono promulgati negli anni 1789-1790 degli editti governativi aventi 
come soggetto il divieto di vendita impropria di esseri umani ai quartieri autorizzati per mano degli zegen; 
purtroppo non ebbero gli esiti sperati.  
63 Joseph Ernest De Becker, The Nightless City, or, The History of the Yoshiwara Yūkaku, ICG Muse, New 
York, 2000 (1905), p. 111 e T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 75. 
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sfruttamento della ragazza, e le tranquillizzava assicurando che la loro figlia avrebbe avuto 

una vita certo migliore e più agiata d’ora in avanti.64 

L’età delle ragazze era un fattore determinante: la tradizione infatti voleva che la 

formazione cominciasse il sesto giorno del sesto mese del loro sesto anno di vita (la com-

binazione 6-6-6 era considerata di buon auspicio per i nuovi inizi), e quindi i tenutari degli 

okiya preferivano assumere ragazze di 4 o 5 anni di età. Alcune ragazze provenivano da 

famiglie in stretta relazione con il karyūkai 花柳界, impiegate ad esempio nel confeziona-

mento dei kimono, nell’artigianato di lusso o altre attività parallele al mondo 

dell’intrattenimento notturno. Questa tratta 

non era estranea nemmeno alle famiglie sa-

murai che, impoverite dagli stipendi in riso 

stabiliti dal governo, dovevano faticare molto 

per sopravvivere e spesso cedevano alle lu-

singhe degli zegen che promettevano loro un 

buon prezzo per l’adozione e una bocca in 

meno da sfamare, questa particolare categoria 

di donne di piacere erano chiamate yakko 奴, 

proprio in riferimento al loro stato di schiavitù. 

Corrispondeva dunque al vero che molte don-

ne impiegate dell’industria del piacere e 

dell’intrattenimento fossero di nobili origini. 

Solo una scarsa percentuale delle ra-

gazze “adottate” riusciva però a diventare una 

geisha o una cortigiana di alto rango: il biso-

gno di denaro immediato e la mancanza di 

scrupoli di questi “talent scout” portava spesso queste giovani donne nei bordelli o nelle 

località termali, dove avrebbero ricoperto il ruolo di onsen geisha 温泉芸者, artisticamente 

meno elevato di quello della geisha tradizionale. Accadeva, anche se di rado, che delle 

bambine ancora in tenera età fossero portate nel quartiere direttamente dalle geisha profes-

sioniste, per essere educate e iniziate alla carriera nel quartiere, ma raramente provenivano 

dalle campagne, piuttosto da famiglie della classe chōnin. 

Se crescendo le ragazze dimostravano particolare bellezza, attitudine alla professio-

ne e abilità artistiche, i proprietari della casa potevano investire ulteriormente nella loro 
                                                
64 Leslie Downer, Geisha, cit., p. 77. 

Fig. 33  Primavera: nella camera della scrittura, 
Isoda Koryūsai, 1777 circa. 
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educazione, oppure cederle dietro ricco compenso ad una casa migliore e più rinomata. 

Come si può notare infatti in “Primavera: nella camera della scrittura” (Fig. 33), le giovani 

promettenti erano seguite e istruite dalle colleghe veterane, con le quali spesso instaurava-

no rapporti di vera e propria sorellanza. Le ragazze che invece non dimostravano qualità di 

spicco si dovevano accontentare di lavorare come serve negli stabilimenti o prostitute di 

basso rango, a volte cedute a bordelli di minor livello; per quanto riguardava invece le 

donne più mature costrette ad entrare nel quartiere per necessità economiche e non più gio-

vani, ricoprivano il ruolo di prostitute ordinarie o domestiche nelle case da tè. Un’altra ca-

tegoria di donne giunse nel quartiere per scontare la pena per un crimine commesso, e que-

sta spesso consisteva nell’offrire prestazioni sessuali per un periodo stabilito dalla legge. 

Date queste circostanze, non ci si può meravigliare se furono molte le donne a ten-

tare il suicidio come via estrema per fuggire dalla vita nei quartieri di piacere. Questi tenta-

tivi disperati erano ostacolati dai tenutari dei bordello, che avevano molto a cuore la vita 

delle giovani donne, non certo per bontà d’animo, ma per cupidigia e brama dei guadagni 

che i loro corpi potevano fruttare. 

Il governo tentò a più riprese di ostacolare questa “tratta” o almeno di mutare le 

condizioni lavorative delle donne, passando dallo stato di “schiave” a quello di “impiega-

te” non vincolate da debiti impossibili da ripagare. Nel 1872 un editto governativo liberò 

tutte le prostitute, le geisha e le altre intrattenitrici dagli oneri finanziari nei confronti delle 

loro case e diede la caccia ai soggetti impiegati nel traffico di umani. Questa manovra por-

tò inizialmente speranza alle intrattenitrici, ma a breve le stesse donne si resero conto che 

senza la loro professione nel quartiere era difficile per loro mantenersi, e a volte addirittura 

sopravvivere; molte di loro tornarono dunque ad esercitare, le più fortunate nelle case da tè, 

le meno fortunate nei luoghi non autorizzati dove il degrado era ancora più evidente. 

Questa manovra governativa però cambiò le modalità di reclutamento delle donne 

di piacere: con la fine del XX secolo, le donne impiegate nell’industria del piacere si vide-

ro infatti obbligate ad iscriversi agli Uffici di Registrazione, fenomeno in linea con i conti-

nui controlli delle autorità e le perlustrazioni della polizia per prevenire i rapimenti di 

bambine dalle zone di campagna. Malgrado questi provvedimenti tutelativi, nelle campa-

gne le famiglie – imbruttite dalla fame e dalla miseria – erano sempre e comunque ben di-

sposte a concedere le proprie figlie agli zegen, malgrado intuissero quale sarebbe stato 

l’avvenire delle giovani ragazze. 

C’erano anche giovani donne che diventavano geisha perché nate nello hanamachi

花街, figlie e forse addirittura nipoti di donne che esercitavano la stessa professione, e per 
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questa tipologia di impiegate la vita all’interno del distretto era meno ostile che per le altre. 

La nascita di femmine era vista con gaudio all’interno dei “rioni”, contrariamente a quello 

che accadeva nel mondo esterno, dove si auspicava alla nascita di figli maschi, perché in 

questo modo l’okiya poteva avere una nuova figlia senza dover spendere denaro per adot-

tarne una, e senza preoccuparsi della questione della successione come quando non c’è un 

erede. Inoltre per queste figlie dello hanamachi altre prospettive erano poco probabili: es-

sendo figlie illegittime e provenendo da luoghi “poco rispettabili” avrebbero faticato non 

poco a trovare marito o un buon lavoro fuori le mura, inoltre crescendo nel mondo dei fiori 

e dei salici, il loro successivo impatto col mondo esterno sarebbe stata un’esperienza scioc-

cante. 
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5.   Protagonisti e personaggi del mondo fluttuante 

 

5.1.   La figura della cortigiana 

Le radici del mondo dei fiori e dei salici fecero presa nel periodo Heian (794-1185), 

contraddistinto da secoli di pace. La prosperità derivante da questa stabilità era goduta tut-

tavia solo dalle élites nobili, la cui primaria occupazione era perfezionare la loro abilità 

nelle arti e nell’amore; la società Heian ebbe dunque come fulcro l’amore, sia epistolare sia 

carnale, spesso promiscuo.65  

Il dorato periodo Heian però fu interrotto bruscamente da conflitti interni e i secoli 

di medioevo bellicoso che lo seguirono furono bui per la maggior parte della popolazione; 

infine nel 1603 lo shogun Tokugawa Ieyasu riunificò il paese, stabilendo la nuova capitale 

a Edo. Cominciò dunque un periodo di fermento sociale e culturale, con giapponesi da tut-

to il paese accorsi per co-

struire la nuova città, per-

cepita come una mecca in 

cui era possibile fare for-

tuna e riscattare le miserie 

degli anni precedenti. 

Dopo un secolo Edo era 

già la città più grande al 

mondo, e la sua popola-

zione di più di un milione 

di abitanti era composta 

per la maggior parte da 

uomini. Sorse dunque una 

classe di donne il cui 

compito era quello di 

“servire” e “alleviare la solitudine” di questi uomini; inizialmente il fenomeno non era re-

golato, ma dal 1612 furono permessi e regolamentati i quartieri di piacere autorizzati.66 

Presto i rioni arrivarono ad offrire una variegata scelta di cortigiane, tutte esibite in 

“gabbie dorate” paragonabili a vere e proprie vetrine, per soddisfare i bisogni di qualsiasi 

cliente, e la tendenza generale era quella di dimenticare i pensieri e le problematiche della 

vita “fuori dal muro” per accoccolarsi in un’atmosfera fuori dal tempo e dallo spazio. 
                                                
65 Cfr. Leslie Downer, Leslie, Geisha, Edizioni Piemme, Alessandria, 2002, p. 50. 
66 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 35. 

Fig. 34  Casa di piacere galleggiante sul Sumidagawa e scorcio del Naka-
nochō di Yoshiwara (dettaglio), Hishikawa Moronobu, 1681-1686. 
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L’esibizione di queste intrattenitrici dietro le 

grate dei bordelli è interpretata da Moronobu 

in “Casa di piacere galleggiante sul Sumida-

gawa e scorcio del Nakanochō di Yoshiwara” 

(Fig. 34), di cui qui è riportato un dettaglio 

esplicativo dove si vedono le cortigiane nella 

loro veranda sbarrata, mentre gli avventori le 

osservano dall’esterno. Ecco dunque le corti-

giane atteggiarsi come dame di un passato 

lontano per accendere di desiderio gli uomini 

e invogliarli a passare il loro tempo nel quar-

tiere, spendendovi la maggior parte dei loro 

introiti67. 

All’interno del karyūkai le cortigiane 

si comportavano come regine per far sentire 

come un re anche il mercante socialmente 

meno considerato mentre il samurai, temuto e 

rispettato fuori, nel “rione”, era considerato 

spesso un grezzo provinciale. Nel periodo 

Tokugawa la mobilità sociale era vietata, e 

dunque l’unico modo che gli uomini ricchi ma 

non prestigiosi avevano per evadere dalla loro 

vita quotidiana era visitare i quartieri di piace-

re, dove la compagnia di queste cortigiane che 

ricordavano le dame di periodo Heian era un 

lusso per pochi.68 

Per comportarsi come regine, le corti-

giane dovevano averne anche le sembianze, 

ecco perché queste escort ante litteram erano 

solite sottolineare il loro rango esibendo il loro 

                                                
67 La loro compagnia distraeva a tal punto gli uomini dai loro obblighi sociali e lavorativi, da affibbiare al 
queste cortigiane il nome alternativo keisei 傾城– letteralmente “rovinacastelli” - dato che con le loro qualità 
riuscivano a mandare in rovina l’armonia e le finanze dei migliori casati nobiliari, a volte perfino quelli dei 
maggiori daimyō del paese. 
68 Cfr. Leslie Downer, Geisha, cit., p. 79. 

Fig. 35  La cortigiana Kikunoi della casa Wakama-
tsuya con due kamuro, Isoda Koryūsai, 1777-1779. 

Fig. 36  I piaceri di Yoshiwara (dettaglio), Scuola 
Hishikawa, tarda era Enpō (1673-1681). 
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yagu69夜具 nella stanza dove passavano il tempo con i clienti, e lo sfarzo della biancheria 

finemente ricamata.70 Per compiacere i loro clienti anche dal punto di vista dell’eleganza, 

le cortigiane indossavano sempre abiti dei migliori materiali, coordinati con obi e accessori 

altrettanto sfarzosi e costosi. 

Nelle opere “La cortigiana Kikunoi della casa Wakamatsuya con due kamuro” e “I 

piaceri di Yoshiwara” è possibile riscontrare lo sfarzo di cui si circondavano queste donne; 

rispettivamente, nella prima (Fig. 35) si notano l’opulenza delle vesti e dell’arredamento 

delle loro stanze, e nella seconda (Fig. 36) – dettaglio di un paravento a sei pannelli – la 

qualità pregiata del loro corredo di biancheria. Anche le apprendiste si mostravano in pub-

blico solo se preparate perfettamente e, malgrado 

fossero molto giovani e ancora non a loro agio con 

la compagnia e le attenzioni maschili, esse accen-

tuavano la loro grazia infantile con kimono colorati 

e fermagli per capelli ornati di fiori e perle intonati 

al periodo dell’anno.71 Il loro stadio di formazione 

permetteva loro di presenziare ai banchetti e alle fe-

ste con i clienti, ma solo per civettare ingenuamente 

e mostrare i loro ultimi progressi nella danza e nel 

canto, se interpellate. 

Le maggiori cortigiane non erano richieste 

sempre e solo per le loro prestazioni sessuali; per 

molte di loro, parte del fascino era dovuta alla loro 

capacità di provocare gli uomini, fiancheggiarli nei 

giochi e nei discorsi allusivi e licenziosi, ma anche 

nei passatempi più cortesi come le uscite per ammi-

rare la luna, le lucciole, i fiori di ciliegio o le gite in 

barca. 72  Queste donne erano abili nelle arti della 

danze e del canto, e la loro bravura nella conversa-

zione consisteva nel far sentire l’uomo a proprio a-

gio, superiore e intelligente. Il comportamento di 

                                                
69 Con questo termine si indica tutto il nécessaire per dormire, dai futon alla biancheria, sia da letto sia quella 
personale della cortigiana. 
70 J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., p.137. 
71 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., pp. 41-42. 
72 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 139. 

Fig. 37  Cortigiana in parata, Rekisentei 
Isshi, 1806-1816. 
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queste donne portava il cliente a sentirsi più sicuro di sé. 

Il momento di massima visibilità per una professionista di livello, nonché l’evento 

più splendido e importante per tutto il quartiere, era quello del dōchū 道中, la processione 

per recarsi nelle case da tè o in altri luoghi di lavoro, o semplicemente per esibire le mag-

giori beltà del quartiere a passeggio nel Nakanochō 中ノ町, la strada primaria. Era un ap-

puntamento usuale per le tayū 大夫 e le oiran 花魁, che si esibivano nel tardo pomeriggio 

di giorni designati dal calendario73, avvolte in molteplici strati di kimono di seta di prima 

qualità, con una corona di decorazioni sull’acconciatura impeccabile.74 Un esempio della 

sontuosità degli abiti e dell’acconciatura di queste cortigiane nell’ora della loro parata è 

fornita da Isshi nel suo kakemono “Cortigiana in parata” (Fig. 37), dove una oiran avvolta 

da molti strati di kimono, stretti da un prezioso obi dai ricami di gusto cinese, incede con 

aria regale. Una testimonianza di come queste parate apparivano agli occhi degli astanti è 

data dall’opera “The Real Japan” di Sir Henry Norman: 

 
 “From each of the principal houses half a dozen of the most beautiful are chosen 

and arrayed in gorgeous clothes, their hair dressed monumentally, combs three feet long 

stuck in from side to side, and then they are mounted upon black lacquered geta, or pattens, 

a foot high. When they are ready to start, a score of servants accompany them; two or three 

precede them to put the crowd away; one holds the hand of each yujo upon ether side, and 

solemnly and very slowly, a step a minute, the wonderful procession moves round the gar-

den… The whole main street of the Yoshiwara is packed with an open-mouthed crowd, over 

whose heads the faces of the processionists can be seen here and there. The walking upon 

the tall heavy geta is itself an accomplishment and girls are specially trained to it. One foot 

is put out a little way and planted firmly, then the other geta is lifted by the toes tightly 

grasping the strap which passes between the first and second toes, and swung around in 

front of the other and across it…exactly in fact like a skater doing the outside edge. The 

Japanese call it hachimonji ni aruku – figure of eight walking. It is difficult to give in words 

an adequate notion of the extraordinary effect of this procession. The costly and gorgeous 

clothes of the yujo, silks of marvellous richness, and brocades blazing with scarlet and gold; 

the exaggerate bow of her obi tied in front (the courtesan is compelled by law to distinguish 

herself this way), the pyramidal coiffure, the face as white as snow, the eyelashes black, the 

                                                
73 Le ricorrenze più importanti erano quelle delle “processioni per rendere visita ai nuovi fiori”, in primavera, 
estate e autunno, seguite da altre scadenze annuali che comunque abbisognavano di rituali e cerimonie sfar-
zose. Per le processioni di quei giorni venivano scelte cinque o sei cortigiane fra le più belle di tutto il rione, 
abbigliate e preparate nel più sontuoso degli stili per la parata nella via principale del quartiere e accompa-
gnate dal loro seguito, di cui facevano solitamente parte le sue assistenti kamuro e shinzō, la yarite del suo 
bordello e degli wakaimono 若い者, giovani servitori. Dopo lo spostamento del quartiere dei piaceri dallo 
Yoshiwara allo Shin Yoshiwara, molte cortigiane non eseguivano più parate per il quartiere ma effettuavano i 
loro spostamenti in una portantina portata a spalla dai loro assistenti.  
74 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 82. 
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lips vermillion, and even the toe-nails stained pink; the men-servants respectfully holding 

the tips of her fingers on each side and giving as much heed to every step as an acolyte 

might give to an aged Pope, her several women servants walking solemnly behind; a foot-

man pushing back the crowd and another removing every twig or dead leaf from her path; 

her slow and painful hachimonji; her stony gaze straight before her, half contemptuous and 

half timid; the dense and silent crowd; the religious aspect of the vicious ceremony, all these 

go to make a spectacle apart from anything one has ever seen.75 
 

Il motivo per cui la parata delle 

cortigiane di alto rango era vissuta come 

lo spettacolo di punta del karyūkai era che 

questa ricorrenza aveva un sapore “anti-

co”, con le sue protagoniste vestite come 

dame del passato, che incedevano con fare 

regale; purtroppo con la scomparsa della 

categoria delle cortigiane di rango verso la 

fine del XVIII secolo anche questa ker-

messe perse visibilità, rimanendo un ri-

cordo dei primi anni d’oro dei quartieri 

giapponesi autorizzati. 

Le prostitute erano classificate in 

più ranghi.76 Tayū era la denominazione 

data alle cortigiane dal XVI al XVII seco-

lo che si distinguevano per avvenenza, in-

telligenza, abilità nella conversazione e 

nelle arti tradizionali e performative; la 

maggior parte di loro hanno vissuto pienamente il primo periodo della storia dei quartieri 

di piacere, e dalla fine del XVII secolo hanno cominciato a scomparire, malgrado la loro 

fama sia giunta fino ad oggi. Un esempio dell’aspetto di una tayū è fornito dalla stampa di 

Kunichika intitolata “Gogo rokuji” (Fig. 38), che raffigura il momento della giornata che 

corrisponde alle sei del pomeriggio, ora in cui le cortigiane si preparavano e si esibivano in 

pubblico per recarsi alla casa di appuntamenti. 

                                                
75 Sir Henry Norman, The Real Japan: Studies of Contemporary Japanese manners, Morals, Administration 
and Politics, Charles Scribner’s Sons, Londra, 1893, pp. 298-302. 
76 Cfr. J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., cap. “Classes of prostitutes”, pp- 57-68.  

Fig. 38  Gogo rokuji, Toyohara Kunichika, 1890. 
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Una cortigiana poteva raggiungere questo rango dopo essere stata esaminata da una 

commissione di proprietari di stabilimenti del quartiere del piacere e di yarite, che non si 

basava solo sulle qualità sopra descritte, ma anche sui potenziali guadagni della ragazza e-

levata a quel rango. Una volta raggiunto questo status, la cortigiana in questione diventava 

una vera e propria stella del karyūkai, e ricopriva il ruolo di primadonna.77 

Sulla scomparsa di questa élite di cortigiane 

si sono formate due teorie: le tayū erano donne di 

origine samurai obbligate a lavorare nel quartiere 

di piacere a causa del declino della loro casata (e 

quindi si spiegherebbero la loro educazione e la lo-

ro raffinatezza); con la stabilità sociale raggiunta 

nel periodo Tokugawa la classe samurai si impove-

rì molto e dunque non era più possibile trovare ra-

gazze di “buona famiglia” con un’educazione tra-

dizionale esemplare. La seconda teoria verte inve-

ce sui cambiamenti delle tendenze nei “rioni”: 

l’esclusività delle tayū e i costi per il loro mante-

nimento erano difficili da sostenere per i tenutari 

dei bordelli e delle case, che pensarono di poter 

massimizzare gli introiti assumendo un maggior 

numero di ragazze da impiegare ad un livello più 

basso, ma sempre distinte nelle loro abilità artisti-

che.78 

Il rango successivo (solo in termini crono-

logici, non qualitativi) era quello delle oiran, che 

diventarono vere e proprie celebrità all’interno del 

karyūkai, al vertice della gerarchia. Come le tayū, 

le oiran vestivano in modo elaborato e sontuoso, e i loro capi erano adornati riccamente da 

fermagli e gioielli. Un rituale che le contraddistingueva dalle altre cortigiane era la parata 

dalla loro casa all’ageya 揚屋, durante la quale esibivano tutto il loro splendore e tutta 

l’opulenza dei loro abiti, creando un’attrazione vera e propria sia per gli abitanti del quar-

tiere, sia per i visitatori provenienti dall’esterno (Fig. 39). Calzando zoccoli altissimi a pie-

                                                
77 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 79. 
78 C. S. Seigle, Yoshiwara: the Glittering World…, cit., pp. 125-128. 

Fig. 39  Cortigiane in parata sotto gli alberi 
di ciliegio (dettaglio), Utagawa Toyoharu, 

era Tenmei (1781-1789). 
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di nudi appena visibili sotto molti strati di kimono, le oiran incedevano con un’andatura 

codificata che consisteva in serie di otto passi ciascuna per la strada centrale del quartiere, 

lanciando occhiate agli astanti e porgendo le mani agli aiutanti per camminare in equilibrio. 

Durante la parata erano sempre accompagnate dalle loro apprendiste (anch’esse vestite e-

legantemente) e da un servitore per portare l’ombrello, uno per portare lo stemma della ca-

sa e uno per allontanare la folla e permettere la sfilata della cortigiana. 

La categoria delle oiran, come anche quella delle tayū, era famosa per rifiutare 

chiunque volesse passare con loro la notte; erano altezzose, e spesso ispiravano soggezione 

ai clienti che venivano a far loro visita. Prima di riuscire ad ottenere “i favori” di una oiran 

di Edo un uomo doveva recarsi al bordello almeno tre volte a farle visita spendendo una 

fortuna in cibo e bevande, e comunque poi non gli era assicurata la disponibilità della cor-

tigiana; il cliente tuttavia sopportava queste “torture” all’orgoglio e alle finanze poiché solo 

ottenendo i favori di una di queste cortigiane avrebbe innalzato di molto la sua notorietà e 

il suo status nel mondo dei fiori e dei salici. 

Tuttavia queste due categorie qualitati-

vamente superiori a tutte le altre per bellezza e 

talenti artistici cominciarono a sfiorire verso la 

fine del XVII secolo: malgrado i rigorosi con-

trolli, si sviluppavano ed espandevano i quar-

tieri a luci rosse illegali, primo fra tutti Fuka-

gawa 深川, che portavano via clienti e ricchez-

ze a quelli autorizzati dal governo.79 

La prostituzione dei rioni non autorizza-

ti otteneva un discreto successo grazie a nuove 

categorie di intrattenitrici che divennero sem-

pre più popolari, come ad esempio le sancha 

jorō 散茶女郎, che lavoravano nei bagni pub-

blici;80 si pensi che anche la stella di Yoshiwa-

ra Katsuyama “debuttò” in questa categoria. 

Un’altra figura che si andava formando 

alla fine del XVII secolo era quella delle odo-

riko 踊り子, famose non tanto per le loro pre-

                                                
79 C. S. Seigle, Yoshiwara: the Glittering World…, cit., pp. 43-45. 
80 Cfr. C. S. Seigle, Yoshiwara: the Glittering World…, cit., p. 87.. 

Fig. 40   Ballerina si esibisce in abiti maschili, 
Nishikawa Suketada, inizio era Hōreki (1751-

1764). 
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stazioni sessuali quanto per le abilità nella danza – il termine è infatti traducibile come “ra-

gazze danzanti” o “ballerine”. Queste giovani ragazze venivano istruite fin dall’infanzia 

nella danza e nelle altre arti tradizionali con la speranza che un giorno sarebbero diventate 

mogli o concubine di qualche uomo ricco e di buona famiglia. In principio le odoriko face-

vano affidamento solo sul talento ma successivamente si videro costrette a dover concedere 

alche il loro corpo per riuscire a competere con le “offerte” circostanti e mantenersi. Come 

si può osservare in “Ballerina si esibisce in abiti maschili” (Fig. 40), l’aspetto delle appar-

tenenti a questa nuova categoria professionale era assai diverso da quello delle cortigiane: 

il soggetto di questo dipinto, ad esempio, porta abiti e copricapo maschili oltre alle armi, 

per interpretare al meglio la sua danza. 

La reazione dell’autorità shogunale non fu repressiva, ma a più riprese le “libere 

professioniste” furono arrestate in vere e proprie retate e mandate nei quartieri autorizzati 

ad esercitare a titolo gratuito per un periodo, e poi normalmente assunte. Molte delle odo-

riko mandate a Yoshiwara verso la metà del XVII secolo provenivano da Fukagawa, il più 

grande quartiere dei piaceri illegale di tutto il Giappone. Una volte introdotte nel rione le-

galmente riconosciuto, esse continuarono ad esibirsi come artiste ma allo stesso tempo si 

prostituivano, cambiarono il loro nome da odoriko a geiko 芸子, dando dunque i natali alla 

figura professionale della geisha. 

Il motivo del successo di queste nuove professioniste era che le tayū e le oiran era-

no ormai in progressivo declino e, a causa delle retate che portavano continuamente prosti-

tute senza licenza nei quartieri, lo standard di questi ultimi si abbassava di anno in anno, 

assumendo gusti sempre più popolari. Solo i clienti più benestanti anelavano ancora alla 

ricercatezza delle cortigiane d’alto rango, mentre tutto il resto badava ad ottenere piaceri 

carnali senza far fronte a spese ingenti. I tenutari dei bordelli e delle case d’appuntamenti 

tentarono di mascherare questa decadenza promuovendo di grado quelle prostitute, ma 

l’escamotage non funzionò giacché la loro poca sofisticatezza era palese agli occhi di tutti. 

Fu così che la prima fase d’oro dello Yoshiwara terminò nel 1761, quando dai libri mastri 

dell’Ufficio di Registrazione del quartiere scomparvero le categorie tayū e oiran. 

Questi mutamenti erano in parte sintomo dei tempi che cambiavano, e assieme a 

questi si evolsero anche la sensibilità, lo stile degli abiti e del modo di svagarsi: i clienti 

non prediligevano più la magnificenza delle vesti delle cortigiane di alto livello e preferi-

vano invece la sobrietà delle geisha. Oltre a quelle più conosciute ed ammirate – divenute 

soggetti di stampe e ispirazioni per poeti e scrittori – esistevano altre classi inferiori di cor-

tigiane che costituivano il gruppo più esteso all’interno dei quartieri di piacere, dalle yobi-
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dashi 呼び出し alle tsubone jorō 局女郎, passando per le zashiki mochi 座敷持 e le heya 

mochi81部屋持.82 

Le yobidashi richiedevano per la loro compagnia una tariffa che oscillava dai 12,50 

ai 17,50 yen. Queste cortigiane vestivano in modo sontuoso con abiti di broccato di seta e 

le loro acconciature erano arricchite da fermagli preziosi solitamente in osso di tartaruga o 

pietre preziose. Oltre la ricercatezza nel vestiario, una yobidashi si contraddistingueva per 

la pulizia e l’ordine delle sue stanze personali, il buon gusto nell’arredamento e la finezza 

dei suoi effetti personali. Le appartenenti a questa categoria si esibivano nella loro proces-

sione accompagnate da due kamuro 禿, due shinzō 新造 (Fig. 41), dei servitori che porta-

vano lanterne – la processione è sempre fatta all’imbrunire – e un ombrello, e una yarite 

che faceva loro da chaperon. Da ciò si deduce che il livello delle yobidashi era piuttosto 

elevato e corrispondeva a quello delle oiran, con l’unica differenza che nacque successi-

vamente e richiedeva minori perfezionamenti culturali. 

Le zashiki mochi adottavano una tariffa di circa 2,50 yen e lavoravano nei bordelli 

di medio livello in due turni giornalieri, il giorno da mezzogiorno al pomeriggio inoltrato e 

poi la sera dal tramonto a mezzanotte. I loro indumenti erano perlopiù di velluto, crespo di 

seta e raso, mentre i loro obi erano di broccato dorato, velluto o damasco. Le zashiki mochi 

avevano a disposizione due stanze di otto tatami per ciascuna, una per ricevere i clienti e 

una ad uso privato. Ognuna di loro poteva avere due materassi, solitamente in velluto o 

damasco e ricoperti di crespo di seta nero o rosso. 

Il livello subito inferiore a quello delle zashiki mochi era quello delle heya mochi, la 

cui tariffa si aggirava sui 1,25 yen. Generalmente appartenevano a case di tolleranza picco-

le e poco note; il loro corredo - sia gli indumenti sia la biancheria - era in velluto, crespi e 

altri tessuti ricavati dalla seta. 

Infine si trovavano le tsubone jorō. La tariffa di queste prostitute era di circa 10 sen 

(centesimi di yen) o di 20 sen per il giorno e la notte; appartenendo ad un livello basso del-

la gerarchia delle intrattenitrici, i loro clienti non erano personalità illustri o benestanti ma 

provenivano dagli strati più bassi della società. 

Successivamente comparvero altre due categorie di prostitute, le hendon へんどん 

e le teppō 鉄砲, conosciute anche come donne “moschetto”. Le donne appartenenti a que-

ste tristi categorie erano spesso malate di sifilide o altre malattie veneree, ed erano solite 

                                                
81 Queste due ultime categorie di prostitute cambiarono nomenclatura col tempo, ogni volta allargando o re-
stringendo i confini del loro rango in base alle loro condizioni effettive all’interno del quartiere. Prima di es-
sere definite zashiki mochi e heya mochi erano riconosciute con nomi di sancha jorō e umecha jorō. 
82 Cfr. T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 84. 
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aggirarsi nei vicoli delle città trascinando con sé il loro materasso in paglia. Nel mondo 

dell’intrattenimento a sfondo sessuale poi anche le impiegate dei bagni pubblici e le prosti-

tute dei distretti non autorizzati erano considerate di rango infimo. 

 

 

 

 

Fig. 41  Cortigiana con le sue kamuro e shinzō a passeggio sotto i ciliegi in fiore a Yoshiwara, 
Utagawa Toyokuni, 1801-1804. 
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5.2   La figura della geisha 

Le geisha erano personaggi dei quartieri di piacere che verso gli anni Sessanta del 

XVIII secolo si sono distinte come professioniste dell’intrattenimento artistico. Le prime 

geisha erano uomini, conosciuti anche come taikomochi 太鼓持, che successivamente fu-

rono eclissati dalle geisha donne, dotate degli stessi talenti nella musica, nella danza e nelle 

arti tradizionali, ma più attraenti agli occhi della clientela maschile.83 

La prima geisha donna ufficiale è Kiku, che si autoproclamò tale nel 1750 circa; 

molto probabilmente una odoriko del quartiere illegale di Fukagawa in origine, Kiku deci-

se di mettere in vendita solo le sue qualità artistiche e di intrattenimento (tuttavia si ritrovò 

anche lei, come altre ragazze nella sua condizione, a dover elargire anche prestazioni ses-

suali per mantenersi).84 Era una ballerina, una cantante e una suonatrice di shamisen esper-

ta, ma ciò che le permise di spiccare rispetto alle altre intrattenitrici del suo stesso ambiente 

furono le esibizioni private in luoghi intimi e dal sapore tradizionale, con il pavimento ri-

vestito di tatami, e la sua conoscenza squisita dello Ogasawararyū 小笠原流, l’etichetta 

Ogasawara. Kiku agì come una vera e propria pioniera, offrendo qualcosa di nuovo e inso-

lito alla sua clientela maschile: l’opportunità di godere della compagnia di una donna gra-

ziosa, accondiscendente e abile nelle arti, offerta che risultò attraente e vincente 

all’epoca.85 La prima geisha ufficiale del rione autorizzato di Yoshiwara fu invece Kasen 

no Ogiya, una prostituta affrancata dalle notevoli doti artistiche. 

Inizialmente queste donne erano impiegate nei bordelli e “affittate” ai clienti, es-

sendo la loro categoria ancora associata alla dimensione dello yūkaku 遊郭 e degli altri in-

trattenimenti notturni giudicati “borderline” dalla società del tempo. Col crescere della loro 

popolarità e del loro numero, però, le geisha cominciarono ad essere richieste dalle case da 

tè e da clienti individuali raffinati, lieti di poter essere i mecenati di queste nuove profes-

sioniste. Questi clienti provenivano da classi sociali diverse, erano mercanti ricchissimi, 

uomini di mondo, preti e monaci “in incognito” ed esponenti della classe samurai, tutti cul-

tori dello stile di vita iki, fine e spensierato. 

La nuova figura professionale del mondo dei fiori e dei salici ebbe molto successo 

in tutto il paese, soprattutto nelle città principali di Edo, Ōsaka e Kyōto; proprio nell’antica 

capitale queste donne presero il nome di geiko, termine rimasto fino ai giorni nostri per in-

dicare la loro professione, che si contraddistingue dal più conosciuto geisha, usato invece 

altrove. Inizialmente dovevano il favore del pubblico grazie alla loro conoscenza del gida-
                                                
83 Cfr. Leslie Downer, Geisha, cit., p. 91 e J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., p. 90. 
84 Cfr. Leslie Downer, Geisha, cit., p. 100. 
85 Stephen e Ethel Longstreet, Yoshiwara…, cit., p. 55. 
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yū 義太夫, del nagauta 長唄 e del bungō bushi 豊後節, rami musicali e teatrali piuttosto 

popolari86. 

Fin dalla loro nascita, le geisha hanno dovuto competere con le oiran e le altre cor-

tigiane di rango per attirare l’attenzione di clienti e protettori. Il loro operato era ricono-

sciuto ufficialmente e la loro condotta era severamente controllata dalle autorità, che si as-

sicuravano che queste professioniste dell’arte non fossero sessualmente appetibili e soprat-

tutto disponibili con la clientela maschile.87 

Lo stile caratteristico delle geisha si è distinto 

per la rigidità degli editti governativi dell’epoca, con-

cepiti per mantenere sobria la figura di queste profes-

sioniste a vantaggio delle cortigiane di alto rango, an-

cora considerate le regine del karyūkai: il loro abbi-

gliamento doveva essere sobrio, confezionato con tes-

suti non decorati, con lo stemma della casa di appar-

tenenza e con un colletto bianco, l’obi doveva essere 

annodato sulla schiena e non davanti, e l’acconciatura 

doveva essere nello stile shimada e decorata solo con 

uno o due fermagli per capelli. Il loro modo di vestire 

venne dunque codificato, come quello del resto della 

popolazione, giacché il regime Tokugawa si premurò 

                                                
86 Il gidayū è un tipo do recitazione teatrale che si avvale dell’uso delle marionette, riconducibile al più famo-
so jōruri; il nagauta è una canzone lunga accompagnata dallo shamisen tipica del XVII secolo e il bungō bu-
shi è un genere di ballata tipica giapponese che, come il gidayū, appartiene alla tradizione jōruri. 

Fig. 42  Paragone della bellezza di donne 
affascinanti, Torii Kiyonaga, 1781. 

Fig. 43  Banchetto a Yoshiwara, Miyagawa Isshō, anni Quaranta del XVIII secolo. 
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di regolamentare ogni aspetto della vita di ciascuna classe sociale, ai fini di mantenere pace 

e stabilità. Col tempo queste restrizioni sull’abbigliamento andarono a determinare i linea-

menti della nuova eleganza giapponese, caratterizzata dalla semplicità dell’aspetto e dalla 

raffinatezza dei materiati impiegati. Questo portò ad una tendenza generale nei distretti a 

preferire sempre di più la figura della geisha a discapito di quella della cortigiana, allora 

avvertita come affettata e “datata”. Il fatto che queste nuove professioniste catalizzassero 

l’interesse di artisti e gente comune è testimoniato ad esempio da “Paragone della bellezza 

di donne affascinanti” di Kiyonaga (Fig. 42), stampa policroma che palesa la nuova e diffe-

rente natura del fascino delle geisha. 

L’eleganza sobria della geisha valse a queste professioniste il ruolo di personifica-

zione dell’iki grazie anche alle loro capacità artistiche e alla loro cura per il dettaglio, sia a 

livello visivo sia a livello comportamentale, e fu accolta come espressione di buon gusto da 

parte delle masse (soprattutto quelle femminili) che a questo si ispirarono per imitarlo.  

Altri espedienti furono messi in atto per 

non creare dissidi fra le cortigiane e queste 

nuove intrattenitrici: era infatti considerato 

sconveniente per un cliente sedersi accanto ad 

una geisha durante un enkai88宴会, a meno che 

non fosse strettamente necessario; alle geisha 

non era mai permesso di aggirarsi per il rione 

sole e potevano partecipare alle feste solo se in 

gruppetti – kumi 組 – di due o tre, spesso ac-

compagnati da un impiegato maschio del ken-

ban89検番, incaricato di portare i loro shami-

sen, come si nota in “Gogo jūniji” (Fig. 44), 

nishikie di Yoshitoshi che raffigura il ritorno a 

casa, a mezzanotte, di una geisha accompagnata da un inserviente uomo che la scorta sotto 

un ombrello per ripararla dalla neve. Le geisha infatti conservavano questi strumenti 

nell’ufficio di registrazione, dove erano tenuti in fila ciascuno con l’etichetta della loro 
                                                                                                                                              
87 Cfr. John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., pp. 110-117. 
88 Enkai 宴会, come ozashikiお座敷, indica i banchetti e i festini nei quali i clienti e le cortigiane erano in-
trattenuti dalle performance artistiche di geisha e taikomochi. Questi ricevimenti si svolgevano la sera, e soli-
tamente duravano due o tre ore; per godere della compagnia delle intrattenitrici per un tempo maggiore o fino 
a notte inoltrata, i clienti pagavano all’okiya e all’ageya prezzi esorbitanti anche nella valuta odierna, mag-
giorati dalle mance, un obbligo per gli uomini di mondo personificazioni dell’iki. Un’ottima rappresentazione 
di un enkai è data dal dipinto di Isshō, della metà del Settecento (Fig. 43). 
89 Ufficio di Registrazione per le impiegate del mondo dei fiori e dei salici. 

Fig. 44  Gogo jūniji (dettaglio), Yoshitoshi, 1880. 
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proprietaria: in questo modo gli impiegati sapevano sempre quali intrattenitrici erano già 

impegnate ai banchetti e quali erano invece libere ed eventualmente disponibili in caso 

chiamasse qualche cliente90. Questa procedura aveva come scopo anche quello di non la-

sciare mai una geisha sola con un cliente, in quanto questo avrebbe potuto sentirsi attratto 

dalla donna, facendo così mancare il lavoro alle cortigiane, che si sentivano minacciate da 

queste nuove figure professionali giudicate affascinanti dalla clientela maschile. 

Il termine stesso con cui le geisha si identificavano indicava la natura artistica del 

loro intrattenimento, col quale allietavano le cortigiane e i loro ospiti durante le feste not-

turne; queste donne con gli anni si staccarono sempre di più dalla figura della cortigiana e 

arrivarono ad essere l’emblema dell’Età Dorata della cultura giapponese, facendo sparire 

nell’ombra le figure delle cortigiane di alto rango – tayū e oiran – verso gli anni Novanta 

del XVIII secolo.91 

Il lavoro di Liza Crihfield Dalby ci illustra bene come fosse percepita questa figura 

verso la fine del XIX secolo: 
 

 “The 1890s were a decade of popularity and prosperity for the geisha. Novel-

ist…wrote stories that fixed geisha in the public mind as daring romantic heroines. Already 

nostalgia for the Edo period, so recently left behind, had begun to spread and geisha, women 

of ‘true Japanese spirit’, basked in public adulation. Some geisha became stars whose por-

traits were collected by adoring fans. Adolescents mooned over these beauties as, in another 

generation, they would idolize movie actresses. In 1898 there were close to twenty-five thou-

sand geisha in Japan.”92 

 

L’esistenza delle geisha non era mai semplice, e il percorso che queste donne se-

guivano per arrivare al successo era irto e insidioso, tuttavia se paragonate alle donne co-

muni, queste protagoniste del mondo dei fiori e dei salici potevano assaporare una relativa 

libertà e molte più occasioni di svago e divertimento. Alcune di loro appartenevano al “bel 

mondo”, conoscevano attori di kabuki che le impersonavano nel maggiori teatri, scrittori 

che ne decantavano le qualità e artisti che le ritraevano nella stampe ukiyoe 浮世絵, l’arte 

visiva che si sviluppò parallelamente a questa figura femminile. 

Fra le geisha e le cortigiane leggendarie più famose, spesso divenute soggetti ritratti 

dai grandi maestri delle stampe ukiyoe si ricordano: 
                                                
90 Questo metodo permetteva anche di calcolare quale fosse il compenso da pagare alla professionista, in base 
a quante ore il suo shamisen non era presente nell’ufficio del kenban; questo ufficio poi si sarebbe occupato 
di trattenere parte degli introiti come percentuale di commissione per il servizio offerto. 
91 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 117-119. 
92 Liza Dalby, The institution of the geisha in modern Japanese society, University Microfilms International, 
Londra, 1982, p. 69. 
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 Shizuka Gozen静御前, l’antesignana delle geisha del periodo 

Tokugawa; 

 La discendenza delle cortigiane Takao 高尾, Myōshin, Date, 

Saijō, Asano, Mizutani, Dazome, Sakakibara, tutte appartenenti 

alla casa Miuraya 三浦屋; 

 Kasen花扇 della casa Ōgiya 扇屋; 

 Tamagiku 玉菊; 

 Katsuyama 勝山 della casa Yamamotoya 山本屋; 

 Segawa 瀬川 della casa Matsubaya 松葉屋; 

 Shiragiku 白菊 della casa Yamagataya 山形屋; 

 Komurasaki濃紫; 

 Kaoru 薫 della casa Tomoye 巴屋; 

 Kokonoye 九重 della casa Nishidaya 西田屋; 

 Yoshino 吉野 (Fig. 45); 

 Okoi御鯉; 

 Oyuki御雪; 

 Sadayakko Kawakami川上貞奴. 

 

5.3.   La figura della okāsan 

Ogni singolo hanamachi costituiva una comunità a parte, e all’interno di ognuna si 

sviluppavano rapporti interpersonali e di parentela, anche se spesso non dovuta a legami di 

sangue: l’esempio principale è dato dalle proprietarie degli okiya e dei bordelli. 

Come segno di rispetto, le intrattenitrici chiamavano okāsan お母さん – madre – 

tutte le proprietarie di okiya e ochaya e dunque per comprendere quale fosse l’autentico 

rapporto oyakata-kokata 93  bisognava individuare quale di queste donne chiamava 

l’intrattenitrice “figlia”, uchi no ko 内の子. Il motivo per cui si usava questo appellativo 

era che una “madre” era una persona su cui si poteva fare affidamento o chiedere sostegno, 

ma allo stesso tempo alla quale si doveva devozione e collaborazione in quanto figure em-

blematiche per il benessere e il successo professionale delle intrattenitrici. La figura della 

okāsan era dunque l’apice di un sistema matriarcale del tutto speculare a quello patriarcale 

                                                
93 Il rapporto oyakata-kokata si riferiva al legame fra la maiko, la geisha o la cortigiana e la tenutaria dello 
stabilimento in cui viveva, e fra la maiko o la geisha e la proprietaria del minaraijaya dove era stata istruita. 

Fig. 45  Ritratto di Yoshino, 
Mori Tetsuzan, tarda era 

Bunka (1804-1818). 
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tradizionale che si trovava al di fuori delle mura dei distretti autorizzati. Come per la mag-

gior parte dei legami affettivo - professionali instaurati nei quartieri, il rapporto madre-

figlie era suggellato da una cerimonia rituale, che portava la nuova madre rituale sul piano 

di una madre effettiva, e anche oltre. Infatti non erano rari i casi di intrattenitrici che, nate 

nel rione da madri anch’esse geisha o cortigiane, vivevano nello stesso okiya delle loro 

madri naturali ma avevano madri rituali diverse, alle quali dovevano più obbedienza. Nel 

mondo dei fiori e dei salici dunque i legami rituali erano più significativi di quelli sangui-

nei. Molte di queste okāsan erano (o furono in passato) intrattenitrici che, riscattate dei loro 

debiti con la loro casa d’origine, erano riuscite ad ottenere un nuovo ruolo di autorità e ri-

spetto all’interno della società del mondo dei fiori e dei salici.94 

 

5.4.   La figura della yarite 

I rioni autorizzati sono stati sempre caratterizzati da un repentino cambiamento dei 

suoi personaggi, sempre testimone di ascese, declini e revival, ma la figura della yarite 遣

手 è rimasta presente – soprattutto nello Yoshiwara – dall’inizio alla fine della storia dei 

quartieri di piacere. La yarite non era solo un’assistente, ma anche una guida, una compa-

gnia e una sorvegliante per le cortigiane95; aveva una stanza al primo piano in modo che 

potesse sempre supervisionare quello che accadeva nelle stanze delle cortigiane, sia quan-

do queste erano impegnate con gli appuntamenti coi clienti, sia quanto si sospettava si in-

trattenessero con degli amanti segreti. Questa figura era a suo modo “formante” per le gio-

vani intrattenitrici, in quanto istruiva queste ultime ad essere obbedienti e pronte al sacrifi-

cio per il bene della loro casa d’appartenenza, spesso sfogando le amarezze digerite duran-

te la giovinezza, quando anch’essa era una cortigiana.96 

C’erano anche yarite giovani e gentili, ma la figura stereotipata di questa categoria 

di impiegate del karyūkai era quella di donne di mezza età, meschine e avide, spesso con 

molta autorità accordata loro dai tenutari stessi dei bordelli. Il loro comportamento variava 

in base al livello professionale della prostituta a cu dovevano badare: erano rigide con 

quelle più giovani, ma sapevano essere accomodanti con quelle più popolari visto che, fa-

cendo loro favori e agevolando la loro vita privata, godevano spesso di mance e regali in 

cambio. 

 

                                                
94 Liza Crihfield Dalby, The Institution of the Geisha…, cit., p. 109. 
95 Questa figura infatti era impiegata più nei bordelli che negli okiya per badare alle geisha, che erano già per 
legge considerate lontane dall’esercizio della prostituzione. 
96 Stephen e Ethel Longstreet, Yoshiwara…, cit., p. 93. 



 

 - 62 - 

6.   I luoghi dello hanamachi 

La struttura del karyūkai poteva risentire di varianti locali, ma basilarmente era co-

stituito dall’okiya, il kenban, e i vari luoghi dove le intrattenitrici esercitavano la loro pro-

fessione: i ryōtei 料亭, gli ochaya お茶屋, i machiai 待合, i kashiseki 貸席 – tutti più o 

meno assimilabili alla categoria dei ristoranti. 

 

6.1.   L’okiya 

L’okiya (termine più usato a Kyōto, mentre a Edo era più comune geishaya 芸者屋), 

è la casa delle geisha, presso la quale sono registrate e dove solitamente vivono in gruppi 

quasi familiari. Tutte le apprendiste e le giovani geisha risiedono nell’okiya, mentre quelle 

più esperte e popolari – le jimae geisha 自前芸者 – godendo di maggiori introiti o di dan-

na generosi, potevano trasferirsi in appartamenti indipendenti, rimanendo però affiliate 

all’okiya di appartenenza per le questioni professionali.97 Il rapporto con la casa delle gei-

sha dunque non poteva dissolversi, perché solo attraverso questo l’ufficio di registrazione 

convocava le donne per feste e banchetti. 

Le geisha, residenti e non, si riunivano nell’okiya nel tardo pomeriggio per effettua-

re i preparativi per la serata di lavoro e per mangiare (non potevano consumare pietanze in 

presenza dei loro ospiti), in eventuali pause fra uno ozashiki お座敷 e l’altro, e a volte le 

jimae geisha passavano lì la notte se non avevano modo di tornare alla loro abitazione; 

l’okiya era dunque una sorta di “casa madre”, un punto d’appoggio per queste donne. Que-

sta struttura era inoltre responsabile del comportamento delle professioniste ad essa affilia-

                                                
97 Cfr. Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 174 

Fig. 46  Mattino alla casa di piacere, Kitagawa Utamaro, 1801. 
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te, e doveva rispondere al kenban in caso di irregolarità nel comportamento o di infrazione 

delle regole. In “Mattino alla casa di piacere” di Utamaro (Fig. 46) si nota l’atmosfera vi-

vace e d’intesa che si poteva respirare all’interno di un okiya, soprattutto nelle prime ore 

del mattino, quando la gente comune si alzava per iniziare una nuova giornata e nei distret-

ti autorizzati invece si terminava la notte di feste e incontri galanti, fra calcoli di importi da 

pagare e separazioni di amanti. 

Per poter usufruire dell’okiya anche solo come base, le geisha dovevano versare a 

questo una quota, oltre a quella dovuta nel caso in cui lo si usasse come residenza vera e 

propria. Nei primi anni di esistenza dei quartieri di piacere, i tenutari dei bordelli e delle 

case per geisha erano equamente spartiti fra uomini e donne ma successivamente si verifi-

cò una tendenza verso il genere femminile per ricoprire il ruolo di proprietario.98 

 

6.2.   Gli ochaya 

Gli ochaya hanno una traduzione fuorviante, “casa da tè”, poiché il tè e la cerimonia 

che lo celebra non erano affatto fra le bevande e gli intrattenimenti offerti in queste case 

dei quartieri di piacere: i clienti si recavano in questi luoghi per l’avvenenza e la disponibi-

lità delle donne che vi lavoravano, e per abbandonare le preoccupazioni del quotidiano be-

vendo coppe di sakè. 

Gli ochaya erano dunque i luoghi dove le cortigiane incontravano i loro clienti per i 

banchetti (si potevano infatti ordinare delle pietanze) e gli intrattenimenti notturni, sia 

quelli a carattere artistico spesso offerto dalle geisha99, sia quelli a carattere sessuale. Le 

cortigiane e le “ragazze danzanti” si recavano in più case da tè nel corso della serata, per 

riuscire a presenziare al maggior numero di feste alle quali sono state invitate e dunque 

guadagnare più hanadai 花代, o “compensi floreali”100. 

Gli ochaya non erano tutti uguali: erano suddivisi in categorie come le professioni-

ste che li frequentavano. Le cortigiane erano convenzionalmente stratificate in tayū101, kō-

                                                
98 John Gallagher, Geisha: a Unique World of Tradition, Elegance and Art, Collins&Brow, Londra, 2003, p. 
9. 
99 È curioso il fatto che alle geisha fosse tassativamente vietato di mangiare ai banchetti assieme ai loro ospiti 
a meno che non fossero esplicitamente invitate ad assaggiare qualche pietanza, ma potevano, anzi spesso do-
vevano, bere – sapendo reggerle in discrete quantità – le bevande alcoliche; questa norma infatti ridefiniva il 
loro ruolo di “servizio offerto per allietare gli ospiti” e non di “invitate alla festa”. 
100 I compensi delle professioniste erano chiamati ohana お花– compensi floreali – e si misuravano in base al 
numero di bastoncini d’incenso bruciati durante la loro permanenza ad uno ozashiki. L’importo dello ohana 
era stabilito dal kenban, l’Ufficio di Registrazione, per ciascuna geisha e ciascuna maiko; di norma le geisha 
avevano un compenso quasi doppio rispetto ad una maiko, che proprio per questo motivo erano chiamate 
hangyoku – mezzo gioiello – a Edo. 
101 Per comodità a questa categoria si assimilano anche quelle di oiran e yobidashi, che godevano dello stesso 
prestigio, solo che in un periodo più tardo e solo in parte coincidente a quello di popolarità delle tayū.  
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shi jorō102格子女郎, tsubone jorō, sancha jorō, umecha jorō 埋茶女郎, kirimise jorō103切

店女郎, e dunque le case da tè a loro volta erano suddivise in tayū mise, kōshi jorō mise, 

tsubone mise, umecha mise e kiri mise poiché le appartenenti ad una certa categoria di pro-

stitute poteva frequentare solo le strutture adatte al suo rango. 

Un metodo convenzionalmente usato per distinguere a colpo d’occhio la categoria 

delle case da tè era quello di osservare l’altezza delle sbarre delle grate nell’entrata dove le 

cortigiane erano “esibite”: più erano alte, più la struttura era di classe; i bordelli di infima 

categoria addirittura si ricono-

scevano dalle barre poste in o-

rizzontale.104 

L’usanza di mettere in 

mostra le impiegate dei bordelli 

dietro le graticole come merce 

negli scaffali era conosciuta 

come mirare 見られ – letteral-

mente “essere guardate”105 – ed 

era tipica delle case da tè di 

medio e basso rango, che in 

questo modo offrivano un “catalogo” in carne ed ossa i cui soggetti potevano essere indica-

ti e scelti al momento dai clienti.106 Nel dipinto “Le cortigiane kōshi del quartiere di Yo-

shiwara” (Fig. 47) – considerato il capolavoro di Katsushika Ōi - è rappresentata 

l’esposizione delle cortigiane di rango kōshi su uno sfondo notturno di Yoshiwara. 

Nell’opera le cortigiane sono allineate dietro la graticola all’entrata del bordello, ammirate 

dai clienti che le adocchiano dalla strada; esse sono i soggetti più illuminati della scena, 

mentre gli altri personaggi sono di spalle, nella penombra. 

                                                
102 Kōshi era il termine utilizzato a Edo, mentre nell’antica capitale il nome usato per questa categoria di pro-
stitute era tenjin天神. 
103 L’elenco qui fornito rispetta l’ordine decrescente di importanza sociale di queste prostitute. 
104 J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., p. 30. 
105 La medesima procedura si svolgeva a volte anche per scegliere le maiko e le geisha; in questo caso un 
cliente faceva una formale richiesta all’okiya di un gruppo di professioniste, le quali poi venivano analizzate, 
quasi “scrutate” dal richiedente in una sorta di “audizione”. Per questa categoria di intrattenitrici subire il mi-
rare  era un’esperienza umiliante, giacché era usata anche per far scegliere al cliente quale ragazza voleva 
come sua protetta, facendole da danna. 
106 J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., p. 146. 

Fig. 47  Le cortigiane kōshi del quartiere di Yoshiwara (dettaglio), 
Katsushika Ōi, metà del XIX secolo. 
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Per quanto riguarda invece le case da tè di primo e secondo livello, lo harimise107張

店 era fuori discussione, e le cortigiane ricevevano solo clienti introdotti da uno hikitejaya, 

i quali solitamente sceglievano l’intrattenitrice affidandosi ai consigli esperti e alla discre-

zione della tenutaria dello stabilimento. 

La scelta avveniva sfogliando un saiken 細

見 (Fig. 48), una guida-catalogo alle varie case 

dei quartieri di piacere, corredate di informazioni 

gli stabilimenti, sui proprietari, sulle donne che ci 

lavoravano in base al rango e alle tariffe richieste. 

Dopo aver optato per una data cortigiana, la tenu-

taria dello hikitejaya inviava un sashigami 差し

紙– un invito – al bordello richiedendo la donna 

prescelta108. Successivamente, attorno al 1882, nacque un nuovo modo per selezionare le 

cortigiane, reso possibile dalle innovazioni tecnologiche importate all’epoca: gli album fo-

tografici che ritraevano a mezzo busto o a figura intera le varie donne, permettendo dunque 

agli uomini di effettuare la scelta prima ancora di giungere al rione, quando erano ancora 

nello hikitejaya109. 

 

6.3.   Gli hikitejaya 

Gli hikitejaya 引手茶屋 erano invece case da tè presenti sia dentro che fuori le mu-

ra dei “rioni” che fungevano da guida per gli avventori dei vari bordelli – che si trovavano 

spesso disorientati dalle molte offerte del quartiere – e da intermediario per presentare i 

clienti alle case delle cortigiane e delle geisha. Spesso al loro interno lavoravano tre o quat-

tro inservienti il cui lavoro consisteva nel ricevere gli ospiti – anche se a volte questo onere 

ricadeva sulla proprietaria stessa della struttura – e organizzare gli incontri con le cortigia-

ne favorite.110  

                                                
107 L’esibizione delle donne pubbliche per permettere ai clienti di scegliere vedendole di persona e potendole 
confrontare l’una con l’altra.  
108 Cfr. J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., p. 173. 
109 La scelta delle cortigiane tramite i loro ritratti avveniva anche nei bordelli, dove nell’atrio principale erano 
appese ai muri fotografie delle donne, e i clienti potevano scegliere autonomamente senza l’intermediazione 
degli hikitejaya. Questa procedura non era comunque attuabile per le cortigiane di rango elevato, ma solo per 
quelle più “ordinarie”. Cfr. J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., p. 157 e C. S. Seigle, Yoshiwara: the 
Glittering World…, cit., p. 63. 
110 Stephen e Ethel Longstreet, Yoshiwara…, cit., p. 32. 

Fig. 48  Saiken. 
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Se il cliente era uno shokai 初会, ovvero 

alla sua prima visita nel quartiere o non racco-

mandato da persone note nell’ambiente111, veniva 

fatto accomodare all’interno per la registrazione, 

poi gli si chiedeva quali fossero le sue preferenze 

e quindi le impiegate organizzavano l’incontro 

con la cortigiana o la geisha prescelta se era di-

sponibile, si assicuravano che al cliente non man-

casse nulla, dal cibo al sakè alla biancheria pulita 

la mattina seguente e tenevano i conti delle spese 

per la notte di festeggiamenti; per questo motivo 

parte dell’esorbitante importo del conto era dedi-

cato all’opera di mediazione di queste strutture, 

nonché al rigonfiamento dei prezzi dei servizi 

supplementari, soprattutto cibo, bevande e intrat-

tenimento delle ballerine.112 

Il primo incontro si rivelava quasi sempre 

un fallimento assai dispendioso, infatti la cortigia-

na si presentava ma scambiava a malapena qual-

che parola col suo ospite, e si limitava allo scam-

bio delle coppe di sakè. 

Quando il cliente passava alla categoria ura 裏 con il secondo incontro, la cortigiana 

negava ancora il contatto fisico, ma concedeva una conversazione più approfondita e con-

divideva col cliente un po’ di cibo. Se il cliente perseverava e, noncurante degli esborsi in-

genti senza “gratificazioni” in cambio, continuava a recarsi alla casa da tè per il “corteg-

giamento”, sarebbe infine passato al più felice rango di najimi 馴染, ovvero di cliente inti-

mo e “in confidenza” con l’intrattenitrice, salvo che questa non lo trovasse di suo gradi-

mento113. Una volta giunto a questo livello di intimità, il cliente poteva godere della com-

                                                
111 Si ricordi il principio caratterizzante del mondo dei fiori e dei salici dell’ichigen san wo kotowari 一見さ

んを断り.  
112 Cfr. J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., pp. 37-38.  
ICG Muse, New York, 2000 (1905). 
113 Si ricordi infatti che le categorie più prestigiose di cortigiane, dalle tayū alle oiran alle yobidashi, si arro-
gavano il diritto di rifiutare i clienti se non rientravano nei loro gusti ed erano famose per scegliere gli ospiti 
in base alla loro avvenenza e in base ai sentimenti provati per loro, noncuranti della loro possibilità di per-
mettersi la compagnia di intrattenitrici di lusso. 

Fig. 49  Cortigiana con un cliente, Kawamata 
Tsunemasa, era Hōreki (1751-1764). 
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pagnia notturna della sua cortigiana preferita.114 Un dipinto che mostra il compimento di 

questo percorso con successo da parte del cliente è “Cortigiana con un cliente” di Tsune-

masa (Fig. 49), dove si nota la condivisione dell’alcova e l’affiatamento della donna per il 

cliente, che la porta a trattenerlo per persuaderlo a restare con lei. 

 

6.4.   Il kenban e gli altri luoghi di lavoro 

Dal 1779 in poi, con l’introduzione dell’Ufficio di Registrazione delle geisha – il 

kenban – si registrarono sempre meno oiran nei distretti di piacere, con un conseguente 

cambiamento della natura delle feste: erano richieste più artiste per allietare le serate e me-

no prostitute per fornire gli “altri servizi”.115 Per mantenere l’armonia fra le varie classi la-

vorative il sistema del kenban si espanse su tutto il terri-

torio nazionale costituendo il nucleo organizzativo di tut-

to il quartiere. 

Questo stabilimento aveva molteplici funzioni: ol-

tre ad essere il luogo di registrazione di ogni singola abi-

tante del quartiere di piacere in questione e di ogni avve-

nimento cruciale della sua carriera (vi erano segnati gli 

introiti, i riti di passaggio, le eventuali promozioni e de-

classamenti e gli eventuali riscatti per mano di un danna), 

era il deposito degli strumenti musicali delle geisha116 e 

delle tavolette lignee coi loro nomi. Inizialmente infatti – 

quando le geisha erano obbligate ad essere perennemente 

accompagnate dagli inservienti del kenban – gli onorari 

delle intrattenitrici erano calcolati in base alle ore di as-

senza dei loro strumenti dall’ufficio ma, successivamente, queste donne lasciavano una ta-

voletta di legno con il loro nome appesa al muro e, quando la giravano ponendo 

l’iscrizione sul retro, significava che erano già impegnate per la sera (Fig. 50); questo me-

todo permetteva anche di comprendere a colpo d’occhi quale fosse l’indice di gradimento 

fra le geisha: le tavolette appese più in alto appartenevano alle professioniste più popolari, 

mentre scendendo si trovavano quelle delle professioniste meno quotate. 

A Edo le geisha esercitavano nei ryōtei, ristoranti tradizionali, e in case da tè chia-

mate machiai; a Fukagawa le geisha si ispiravano ancora alle odoriko dei primi anni e por-

                                                
114 C. S. Seigle, Yoshiwara: the Glittering World…, cit., p. 110. 
115 Cfr. J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., p. 55. 
116 Vedi sopra. 

Fig. 50  Gozen yoji, Toyohara Kuni-
chika, 1890. 
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tavano la giacca haori sulla spalla atteggiandosi come gli onnagata. Le intrattenitrici di 

Yanagibashi柳橋 impiegarono del tempo per affermarsi tra le preferenze della clientela, 

ma verso gli anni Trenta del XIX secolo arrivarono ad offuscare la popolarità di quelle di 

Fukagawa. Le geisha di Kyōto invece intrattenevano i loro ospiti negli ochaya, e quelle di 

Gion祇園 erano particolarmente note per la bravura nella danza di derivazione Nō, inse-

gnata nella, la scuola Inoue117井上流; qui la professione di geisha ottenne l’autorizzazione 

governativa nel 1813. Il nishikie di Kubo Shunman “Il ristorante Shikian a Nakazu sul Su-

midagawa” (Fig. 51) mostra la tipica atmosfera di un ristorante sulla riva del fiume dove, 

in una notte d’estate, si sta tenendo un ricco banchetto in cui due clienti, molto probabil-

mente danarosi e abituali del karyūkai, si fanno intrattenere da ben sette geisha, di cui è pa-

lese lo status dalla foggia in cui è stato annodato il loro obi sul retro. Lo Shikian era una 

struttura molto famosa soprattutto per le frequentazioni di artisti e letterati amanti della vita 

frivola e scomparve del tutto prima della fine del XVIII secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
117 La scuola Inoue è la più rinomata scuola di danza tradizionale giapponese, fondata a Kyōto. Avendo un 
forte legame con la tradizione del Kamigata, la variante qui insegnata è chiamata anche kyōmai 京舞, “danze 
della capitale”. Gli insegnamenti di questa scuola sono caratterizzati da movimenti semplici ed essenziali, ma 
da posture che richiedono una notevole forma fisica e una resistenza degli arti inferiori. Inoltre, non essendo 
l’ampiezza dei movimenti la sua caratteristica peculiare, la danza della scuola Inoue si concentra sulla crea-
zione di immagini, scene evocative richiamate da brevi movenze di mani – spesso aiutate dai ventagli – o da 
ondeggiamenti enfatizzati dai kimono fruscianti. 

Fig. 51  Il ristorante Shikian a Nakazu sul Sumidagawa, Kubo Shunman, 1787-1788. 
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7.   Le varie fasi del percorso 

 

7.1.   Shikomi 

Una volta assegnata ad un okiya, la ragazza cominciava il suo percorso di formazio-

ne dal rango di shikomi 仕込み, il più umile, che consisteva nel sopportare ritmi quotidiani 

estenuanti: pulire pavimenti, mettere in ordine tutta la casa e altre faccende domestiche, 

nonché apprendere le prime nozioni su canto, danza e musica (Figg. 52 e 53). La maggior 

parte delle bambine veniva adottata dagli stabilimenti nella prima infanzia, giacché la tra-

dizione esigeva che iniziassero il percorso di formazione il sesto giorno del sesto mese del 

loro sesto anno di vita, tuttavia sono noti casi di fanciulle iniziate in più tenera età. 

Qualche settimana dopo il suo arrivo all’okiya infatti la bambina cominciava le le-

zioni e veniva iscritta all’Ufficio di Registrazione – il kenban – affinché ne fossero dichia-

rate l’identità e il ruolo nel quartiere. Il motivo di questo inizio brusco non era dovuto a 

cattiveria gratuita, ma alla necessità di far abituare il prima possibile la bambina al ritmi 

dello hanamachi. La fanciulla si sarebbe dovuta adattare alla vita in una casa tradizionale, 

indossando abiti meno comodi di quelli che portava quando abitava con la sua famiglia 

(nella fase iniziale indossava solo kimono in cotone, ma successivamente era autorizzata a 

indossarne anche di seta) e imparando anche a conservarli al meglio e parlando il tipico 

dialetto del mondo dei fiori e dei salici. Un altro aspetto importante di questo primo perio-

do era l’instaurazione di un buon rapporto con la proprietaria, o “madre”, le geiko e le mai-

ko – o le altre cortigiane – della casa, oltre alle altre inservienti, e per riuscire nell’intento 

la ragazzina doveva dimostrarsi genki – allegra e disponibile – educata e rispettosa dei 

convenevoli, come saluti e inchini. 

Fig. 52  Cucito, Kitagawa Utamaro, 1794-1795. 
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Il primo obiettivo di queste ragaz-

ze neo-assunte era quello di sviluppare al 

più presto il loro potenziale e affinare le 

loro abilità, per cominciare il prima pos-

sibile a ripagare la casa dei debiti contrat-

ti per il loro mantenimento e la loro istru-

zione. Estinguere del tutto i debiti con-

tratti con la casa era un’impresa quasi ir-

realizzabile, visto che solo le spese per 

l’abbigliamento e gli accessori superava-

no di gran lunga gli introiti annui di un 

cittadino medio.  

A fine giornata la shikomi doveva 

sedere nell’entrata della casa per aspettare 

sveglia il ritorno delle geiko e delle maiko 

dagli impegni serali; spesso erano obbli-

gate ad attendere fino a tardi, e se si ad-

dormentavano perché sfinite, venivano 

punite. Dopo il ritorno delle dipendenti 

Fig. 53  In cucina, Kitagawa Utamaro, 1794-1795. 

Fig. 54  L’ora del serpente, Kitagawa Utamaro, 1794. 
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dell’okiya, questo veniva chiuso e gli abitanti della casa si concedevano un bagno caldo, 

ma la giovanissima shikomi era l’ultima a farlo perché del rango più basso. Un’immagine 

che rappresenta fedelmente questo momento della giornata è “L’ora del serpente” della se-

rie “Le ventiquattro ore delle case verdi” (Seirō jūnitoki) (Fig. 54), dove sono raffigurate 

una giovane donna che, appena uscita dal bagno, si asciuga l’orecchio con la manica della 

vestaglia e la sua assistente che le porge una tazza di tè. La bravura dell’artista è tale da far 

quasi percepire l’umidità della sala da bagno e il profumo di pulito. La scena non è però 

del tutto tranquilla: le due figure volgono lo sguardo altrove, come a prestare attenzione ad 

una voce che le chiama. 

Con questi tempi serrati, una fanciulla in tenera età si ritrovava a dormire meno di 

cinque ore a notte, solo con due giorni di riposo al mese; questa preparazione era comune 

agli apprendisti di ogni disciplina, e affondava le proprie radici nella scuola di etichetta 

Ogasawara, di natura samurai, che aveva come scopo quello di portare “alla rottura” 

l’individuo affinché gli si formi una personalità forte.118  

Ne deriva dunque che i primi anni del percorso erano molto duri e faticosi, e una 

sorta di scrematura avveniva per comprendere quali ragazze fossero le più determinate e 

meritevoli di avere successo nella loro carriera. 

Spesso, oltre al resto, queste apprendiste novelle si ritrovavano a dover sopportare 

scherzi e soprusi da parte delle colleghe più grandi, ma essendo il loro un passaggio obbli-

gato, ricorrevano al tipico ideale giapponese del gaman e continuavano il loro percorso, 

desiderose solo di avere successo per poter ripagare i debiti contratti con l’okiya. Questi 

debiti consistevano negli esborsi dell’okiya per l’assunzione della fanciulla, spesso gonfiati 

dall’intermediazione degli zegen, ma anche per il suo vitto e alloggio nella casa, per vestir-

la ed educarla, e curarla in caso di malattia. 

 

7.2.   Dal minarai al grado di maiko (kamuro e shinzō nel mondo delle cortigiane) 

Quando termina il periodo shikomi verso gli 11-12 anni, l’apprendista – chiamata 

anche tamago, uovo, per sottolinearne l’immaturità e la scarsa conoscenza del karyūkai – 

si ritrovava a dover superare una verifica delle sue competenze, venendo esaminata dalle 

figure più esperte dello hanamachi. Una volta affrontato con successo questo test, entrava 

nella fase dell’apprendistato denominata minarai見習, che letteralmente significa “impa-

rare osservando” e abbandonava le mansioni domestiche per concentrarsi 

nell’apprendimento delle arti tradizionali. Questo periodo era più breve di quello come shi-

                                                
118 Cfr. John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 140. 
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komi, e andava da qualche mese a un anno di durata; passato questo lasso di tempo, la ra-

gazza veniva riconosciuta effettivamente come maiko, della quale per il momento ne adot-

tava le sole sembianze. 

Maiko 舞妓, letteralmente bambina danzante, fu il termine coniato nei distretti a lu-

ci rosse di Kyōto per indicare le apprendiste geisha; esistono variazioni regionali dello 

stesso appellativo, ad esempio le apprendiste di Edo erano chiamate hangyoku 半玉, mezzo 

gioiello, a causa delle tariffe dimezzate per il loro lavoro. 

L’aspetto delle apprendiste minarai e delle maiko in generale era un agglomerato di 

elementi studiati per enfatizzarne il fascino soprattutto attraverso allusioni alla sfera erotica, 

non ancora sviluppata nel corpo stesso delle ragazzine.119 Le apprendiste si acconciavano 

in tutt’altro modo rispetto alle geisha esperte; questo stadio infatti non aveva uno stile o-

mogeneo dall’inizio alla fine, ma era scandito da alcuni riti e da alcune feste, che si riflet-

tevano sull’acconciatura di queste giovani ragazze. In “Trio di suonatrici di shamisen, ko-

kyū e koto” (Fig. 55) si possono infatti ammirare le acconciature e i kimono riccamente 

decorati di queste giovani apprendiste che si accingono ad interpretare dei brani musicali 

per la ricorrenza delle celebrazioni per l’anno nuovo. 

Lo stile wareshinobu 割れ偲ぶ costituiva la prima acconciatura delle apprendiste, 

era molto elaborato e necessitava di una lavorazione preventiva dei capelli con il bintsuke 

abura 鬢付け油, una pomata a base oleosa che idratava e aiutava a dare la forma voluta 

                                                
119 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 19. 

Fig. 55  Trio di suonatrici di shamisen, kokyū e koto, Katsushika Ōi, 1818-1830. 
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alle ciocche120; oltre ai caratteristici nastri bianco e rosso e ai fermagli con decorazione sta-

gionale, la pettinatura veniva fermata con una pinza orizzontale infilzata all’interno dello 

chignon. Solo a lavoro ultimato se ne poteva comprendere il significato allusivo: visto da 

dietro, lo stile wareshinobu con il tessuto rosso al centro dello chignon ricordava le parti 

intime femminili, per questo era portato solo dalle maiko ancora vergini.121 Dopo il rito del 

mizuage l’apprendista cambiava pettinatura, passando allo stile fukuwage 吹髪, più noto 

come ofuku, che era in realtà una versione semplificata dello stile wareshinobu – adesso 

era visibile solo un fiocco rosso - sempre allusiva all’intimità femminile, questa volta però 

sessualmente iniziata. 

In particolari periodi dell’anno – per il festival di Gion a Kyōto e a Capodanno – le 

apprendiste geisha portavano acconciature formali, rispettivamente la katsuyama mage122

勝山髷 e la yakko shimada123奴島田. Lo stile sakko 先笄 caratterizzava l’ultimo mese di 

apprendistato di una maiko e il fatto che per effettuarlo si richiedesse il taglio di una parte 

dei capelli stava a testimoniare la risolutezza della giovane a proseguire la sua carriera124. 

Tuttavia ciò che caratterizzava di più queste acconciature da apprendista era 

l’abbondanza di pettini, pendenti, fermagli e fascette di seta che la decorava; questi orna-

menti – chiamati kanzashi 簪 – erano solitamente una dozzina e quindi il complesso della 

                                                
120 Leslie Downer, Geisha, cit., p. 204. 
121 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 158. 
122 Questa pettinatura prende il nome dalla cortigiana Katsuyama, molto popolare nello Shin Yoshiwara 
nell’era Kanbun (1661-1672), che la ideò e la rese celebre portandola. 

Fig. 56 e 57  Banchetto per lo hanami (dettagli), Utagawa Toyohiro, era Kyōwa (1801-1804). 
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pettinatura arrivava a pesare anche 3 chili (Figg. 56 e 57). L’apprendista doveva dunque 

imparare a bilanciarne il peso apparendo aggraziata e tenendo la testa in equilibrio. 

Le acconciature di geisha e cortigiane – e delle loro rispettive giovani assistenti - 

non mutano solo con i vari stadi professionali ma, come kimono e accessori, i loro dettagli 

dipendono dal cambiamento delle varie stagioni dell’anno e delle festività a queste legate 

(Fig. 58)125. I fermagli per capelli delle maiko – i kanzashi – sono uno degli elementi di-

stintivi del loro status di apprendiste e variano pressoché mensilmente. Il set era general-

mente composto di due parti, una floreale piuttosto compatta e una composita pendente, 

che poteva richiamare le decorazioni degli indumenti. La varietà stagionale delle decora-

zioni per capelli era – ed è tuttora – così suddivisa: 

 Gennaio: le decorazioni cambiano ogni anno, ma sono ricorrenti i simboli del capo-

danno come aquiloni e trottole; 

 Febbraio: i fermagli vengono decorati con narcisi e fiori di susino; 

 Marzo: sulle pettinature delle maiko compaiono i fiori di colza, con il loro colore che 

ricorda le giornate soleggiate; 

 Aprile: furoreggiano i fiori di ciliegio, i più ammirati nella tradizione giapponese; 

 Maggio: le decorazioni predominanti sono il glicine e l’iris; 

 Giugno: a causa della stagione delle piogge, e con questo clima i salici e le ortensie 

diventano rigogliosi, sia nei giardini sia nelle acconciature delle apprendiste; 

 Luglio: a Kyōto si celebra il festival di Gion e ogni anno la decorazione per questo 

evento cambia; per il resto del paese, l’elemento stagionale più importante è il venta-

glio ovale – utile per alleviare la sensazione di caldo umido; 

 Agosto: il fiore di ipomea è il simbolo del mese, assieme all’erba a stelo; 

 Settembre: si celebra l’inizio dell’autunno decorando i capi delle maiko con la cam-

panula cinese viola striata di bianco; 

 Ottobre: compare il crisantemo, simbolo del mese nonché stemma della famiglia im-

periale; 

 Novembre: l’autunno giapponese è caratterizzato da rossi caldi e accesi che creano 

paesaggi suggestivi, per questo i fermagli di questo mese sono decorati con foglie di 

acero; 

 Dicembre: i fermagli di questo ultimo mese dell’anno hanno dei fiori bianchi che ri-

cordano i mochi, tipici del periodo; questi fermagli inoltre dispongono di due superfi-

                                                                                                                                              
123 Nota anche col nome di yakkowage 奴髪. 
124 Il taglio dei capelli accompagna spesso delle decisioni importanti nella tradizione giapponese. 
125 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 225. 
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ci piatte, che le apprendiste faranno autografare dai loro attori kabuki preferiti, ap-

profittando del loro debutto kaomise alla fine del mese.126 

                                                
126 Cfr. John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., pp. 222-224. 

Fig. 58  (dall’alto in basso, da sinistra a destra)  Hyōgomage, ichōgaeshi, katsuyamamage, ofuku, osa-
fune, sagegami, sakko, shimadamage, sokuhatsu, tsubushi shimada, wareshinobu, yakkoshimada. 
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Le teste riccamente ornate sono una caratteristica delle beltà dei rioni del periodo 

Tokugawa, ma l’aspetto più emblematico rimane il loro volto dipinto di bianco; la loro 

carnagione resa ancora più pallida col trucco riflette fedelmente l’ideale giapponese della 

volgarità della pelle abbronzata, caratteristica della classe contadina costretta a lavorare i 

campi e le risaie. Questo principio estetico risale al periodo Heian, quando le dame per ac-

centuare ulteriormente il loro pallore usavano lo 

oshiroi 白粉 , biacca di piombo a consistenza 

gessosa, che causava però il precoce invecchia-

mento della pelle ai soggetti che ne facevano un 

uso frequente. Oltre a questo cosmetico bianco, 

le geisha utilizzavano una crema prodotta con 

gli escrementi di usignolo dalle proprietà sbian-

canti e leviganti. Per preparare la pelle al trucco, 

per prima cosa stendevano una sostanza oleosa 

dalle proprietà idratanti, poi veniva applicato lo 

oshiroi con un pennello sul volto, sul petto, sulle 

spalle e sulla parte superiore della schiena, dove 

era lasciata al naturale una sezione di pelle a 

forma di “w” che partiva dalla nuca e arrivava 

in mezzo alle scapole, dalla forte carica eroti-

ca.127 La procedura del trucco fu immortalata da 

Yoshitoshi nella stampa “Gozen jūichiji”, della 

serie “Ventiquattro ore a Shinbashi e Yanagiba-

shi” (Shinryū nijūyoji) (Fig. 59), che illustra le 

attività tipiche delle donne di piacere nella tarda 

mattinata. In alcune occasioni speciali come ad 

esempio il misedashi, la parte non dipinta del 

collo aveva tre punte e non due; questo dettaglio 

era definito sanbon’ashi 三本脚 (Fig. 58). Per 

sottolineare l’artificiosità del volto imbiancato, 

l’apprendista lasciava non dipinta la sezione vi-

cina all’attaccatura del capelli, sia sulla nuca sia 

                                                
127 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., pp. 73-81. 

Fig. 59  Gozen jūichiji (dettaglio), Yoshitoshi, 
1880. 

Fig. 60  Gozen shichiji (dettaglio), Toyohara Ku-
nichika, 1890. 
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sulle tempie. Lo shironuri 白塗り era tipico dell’aspetto delle donne del karyūkai, e fun-

geva anche da elemento di contrasto con i colori sgargianti dei furisode 振袖 indossati dal-

le giovani apprendiste e degli altri dettagli del suo 

abbigliamento. Prima di essere steso sul volto, lo 

oshiroi veniva miscelato con del cosmetico rosa per 

donare a questo un pallore lunare e non “malatic-

cio”; altrove invece era applicato il bianco puro. Il 

tutto era infine fissato con della cipria per farlo du-

rare più a lungo. 

I lineamenti erano marcati in modo da creare 

un contrasto: gli occhi erano contornati con un eye-

liner rosso scuro per sottolineare la loro forma a 

mandorla, le sopracciglia erano rasate e ridisegnate 

con dei pigmenti rosso-bruniti, nella forma nota 

come ryūbi 柳眉 – a forma di salice128, come si può 

osservare in “Gozen shichiji” di Kunichika (Fig. 60). 

Il soggetto di questa stampa è una ragazza che si si-

stema le sopracciglia davanti ad uno specchio: la 

sua acconciatura momo wareshinobu suggerisce la 

sua giovane età, e nell’iscrizione sono presenti una 

ciotola di porcellana con all’interno del rossetto, un 

pennello e un pacchetto di polvere da trucco, che in-

dicano che in quell’ora della giornata la donna è oc-

cupata con la sua toilette mattutina. 

La bocca era truccata rosso vermiglio, ma solo 

sulla parte centrale come a creare un bocciolo (Fig. 

62), perché la bocca interamente dipinta di rosso sul-

lo sfondo bianco portava ad un effetto grottesco. Da 

questo elemento è possibile distinguere in quale sta-

dio professionale fosse la giovane donna, infatti le 

apprendiste potevano dipingersi solo il labbro inferio-

re lasciando il superiore bianco come il resto del vol-

                                                
128 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., pp. 144-145. 

Fig. 61  Beltà di Kyōto con trucco estivo, 
Gion Seitoku, era Kansei (1789-1801). 

Fig. 62  Beltà si asciuga le mani 
(dettaglio), Kitagawa Shikimaro, fine era 

Bunka (1804-1818). 
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to e dunque invisibile, mentre solo coloro che avevano ottenuto il riconoscimento di geisha 

ufficiale potevano permettersi di truccare entrambe le labbra, sempre comunque nella loro 

parte centrale, come nel caso del soggetto del dipinto di Seitoku, “Beltà di Kyōto con truc-

co estivo” (Fig. 61). Era di fondamentale importanza che una maiko imparasse a svolgere 

questo procedimento in fretta e da sola, poiché successivamente sarebbe stata una sua re-

sponsabilità essere truccata in modo impeccabile e sempre uguale. 

Questo maquillage estremo aveva un effetto lampante: dava ai volti di tutte le don-

ne che lo portavano la stessa espressione, come se attraverso di esso la bellezza delle intrat-

tenitrici potesse essere uniformata a uno standard, divenire una sorta di maschera simile a 

quelle utilizzate dagli attori: il loro volto bianco e irriconoscibile era il vero simbolo della 

loro arte, e il contrasto che si andava a creare fra il trucco spesso e la pelle nuda era uno dei 

riferimenti erotici più significativi nel complesso visivo offerto dalle apprendiste. 

Per quanto riguarda i gioielli, le maiko potevano portarne ma, come del resto anche 

le altre donne giapponesi, evitavano gli orecchini, in quanto la perforazione di qualsiasi 

parte del corpo era considerata un tabù per la cultura giapponese. 

L’abbigliamento era un altro aspetto di fondamentale importanza nella vita di corti-

giane e geisha: i kimono potevano essere considerati la ricchezza principale di una donna 

dei quartieri di piacere, infatti per potersi sempre esibire al meglio sfoggiando indumenti 

adeguati al periodo dell’anno e per ogni occasione, una intrattenitrice doveva possederne a 

dozzine.129 Come si osserva nel dipinto “Varie trame di kimono” (Fig. 63), gli indumenti 

dovevano ovviamente essere confezionati con i tessuti e i materiali più esclusivi e costosi, 

così come gli accessori che dovevano accompagnarli: tra i più utilizzati si ricordano il raso 

                                                
129 Cfr, Leslie Downer, Geisha, cit., p. 262. 

Fig. 63  Varie trame di kimono (dettagli), Izome Tsunajo, inizio era Genroku (1688-1704). 
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decorato, il damasco di seta, il broccato, la foglia e il filo d’oro e la foglia e il filo 

d’argento, la giada, il corallo, il guscio di tartaruga, i diamanti, l’ametista, l’agata, il legno 

di paulonia e tessuti pressoché sconosciuti allora in occidente come lo tsumugi 紬, taffettà 

di seta, e il ro 絽 e lo sha 紗, garze di seta quasi trasparenti. La seta, che era la materia 

prima basilare per il confezionamento di questi abiti, proveniva spesso dai laboratori arti-

giani di Nishijin 西陣, una località rinomata per la qualità sopraffina dei suoi tessuti, che si 

trova poco distante da Kyōto, vicino al distretto autorizzato di Kami Shichiken上七軒. 

Per quanto riguarda invece la creazione dell’oggettistica personale, anche in questo 

caso la qualità estrema e il lusso erano termini imperativi, e dunque si ricorreva ai migliori 

tipi di carta lavorata a mano e spesso profumata, ai legni più preziosi e alle sete più rare per 

il confezionamento di fermagli per capelli, ombrellini e ventagli. Da ciò ne deriva che il 

prezzo del guardaroba di una cortigiana o di una 

geisha costituiva la voce principale nella lista 

dei debiti che questa aveva contratto con la sua 

casa d’appartenenza. Per di più, oltre ai kimono 

necessari per esercitare la loro professione, 

un’intrattenitrice di rango nel karyūkai doveva 

possedere dei kimono neri decorati con cinque 

mon 紋, stemmi della casa d’appartenenza, sul 

retro, il davanti e sulle maniche; solo nel caso in 

cui la professionista fosse una jimae geisha – 

una geisha indipendente – questa poteva far de-

corare i suoi indumenti col mon del suo nome di 

famiglia. Ad esempio nel dipinto di Kiyotada II 

“Cortigiana sotto i fiori di ciliegio” (Fig. 64) si 

possono notare dei piccoli mon bianchi sullo sfondo rosso di un kimono sottostante quello 

nero, portato morbido sulle spalle – come esigeva l’epoca – dalla giovane cortigiana. Ov-

viamente il rapporto fra kimono e stagioni non variava solo a livello visivo, ma anche di 

consistenza dei materiali. Un kimono standard è confezionato con un tan130反 di tessuto 

mentre quelli indossati da maiko e geiko utilizzano due tan di tessuto; per la versione in-

vernale e imbottita di questo indumento vengono usati tre tan, obbligando l’indossatrice a 

                                                
130 Unità di misura tradizionale giapponese che corrisponde alla quantità di tessuto necessaria al confeziona-
mento di un kimono standard, di 37 cm di larghezza e 12 metri di lunghezza. Cfr. John Gallagher, Geisha: a 
Unique World…, cit., p. 212. 

Fig. 64  Cortigiana sotto i fiori di ciliegio (detta-
glio), Torii Kiyotada II, inizio era Bunka (1804-

1818). 
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sopportare un peso di quasi 20 chili. Anche i tessuti cambiano col variare delle stagioni: i 

kimono di mussola e garza di seta vengono usati nel periodo estivo mentre per le situazioni 

informali si indossa lo yukata, una vestaglia con decorazioni sgargianti in cotone leggero. 

Per la stagione primaverile e autunnale si impiega della seta più pesante e per quella inver-

nale i tessuti sono doppi, trapuntati e imbottiti nella parte inferiore. 

Malgrado l’understatement fosse tipico delle geisha esperte, le loro apprendiste al 

contrario enfatizzavano la loro infantilità e giocosità con abiti dai colori accesi, fermagli 

per capelli vistosi, calzini tabi bianchi e sandali okobo alti almeno dieci centimetri: questo 

modo di vestire le faceva sembrare elementi decorativi ai banchetti a cui erano invitate con 

le loro sorelle maggiori. 

I kimono131 coloratissimi e riccamente decorati con motivi floreali, acquatici, di 

piante stagionali o animali famosi nella letteratura (come le gru o le tartarughe) e le loro 

maniche lunghe declamavano la giovane età di queste ragazze e ne compensavano 

l’immaturità in materia di arte ed esperienza con gli uomini. Al kimono veniva aggiunta 

una fascetta rossa detta eri 襟, ovvero collare, sullo scollo in modo da creare un ulteriore 

contrasto con la pelle dipinta di bianco132; il suo colore designava un’apprendista come 

giovane maiko. In “Gozen jūichiji” (Figg. 65 e 66) infatti sono accentuati i dettagli caratte-

ristici di una giovane apprendista: il colletto rosso a chiudere lo scollo del kimono e l’obi 

annodato in modo voluminoso sul retro; anche la trama vivace del kimono esterno – con 

tonalità a forte contrasto – rendono semplice l’identificazione di questa donna come maiko. 

                                                
131 I kimono indossati dalle apprendiste di geisha e cortigiane erano chiamati hikizuri 引き摺り, letteralmen-
te “fruscio, strascico”, a causa della forma e delle dimensioni ingombranti per il corpo delle giovani ragazze.  
132 Cfr. John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 146. 

Fig. 65 e 66  Gozen jūichiji (dettagli), Toyohara Kunichika, 1890. 



 

 - 81 - 

L’abbigliamento di una maiko era ingombrante e pesante: i suoi sandali di legno e-

rano alti e la gonna del furisode fasciava le gambe formando uno strascico da sostenere con 

la mano sinistra, così come gli altri kimono sottostanti, obbligandola a dei passetti minu-

scoli, le maniche erano lunghissime e impedivano alcuni movimenti, l’obi aveva nodi ap-

pariscenti (Fig. 66) e i metri di tessuto che lo componeva pesavano sulla schiena della ra-

gazza. Vestire così molte ore al giorno era dunque una sorta di ginnastica per l’apprendista, 

che così imparava ad avere un portamento leggiadro e grazioso malgrado l’impedimento 

dei movimenti. 

Ne deriva dunque che il kimono, assieme ai suoi accessori, era un elemento utile per 

distinguere lo status e l’età delle persone nel mondo dei fiori e dei salici: più si avanzava 

professionalmente, più sobrie diventavano le decorazioni degli abiti e degli accessori. Ad 

esempio, le maiko più grandi, prossime al cambio del collare, portavano già kimono più 

moderati delle loro colleghe più giovani, con una spalla non decorata; le geiko invece in-

dossavano kimono non decorati nella parte superiore e con le maniche più strette. Dopo tre 

anni dal rito di passaggio per diventare una geisha effettiva, il kimono non poteva più for-

mare lo strascico per terra, e raggiunta una “certa età” – attorno ai quarant’anni – gli indu-

menti diventavano estremamente sobri.133 

La difficoltà del kimono non consiste solo nel portarlo, ma anche nell’indossarlo. 

Questo indumento non ha bottoni e ha una grandezza standard, quindi i tessuti vanno fissa-

ti con una dozzina di laccetti, e l’indumento va aggiustato ogni volta in modo differente per 

farlo risaltare al meglio sul corpo di chi lo indossa. La parte più complicata della vestizione 

riguarda il nodo dell’obi 帯 – che richiede forza fisica ed estrema destrezza – e per questo 

le cortigiane e le geisha godevano nel loro entourage della presenza degli otokosu, appositi 

assistenti la cui mansione era aiutarle a vestirle. Le dimensioni standard di un obi sono 4 m 

di lunghezza per 30 cm di larghezza, solitamente è avvolto attorno al petto in modo che 

stringa la parte inferiore della cassa toracica. Gli obi usati dalle maiko sono un metro più 

lunghi e decorati vistosamente, e vengono annodati in modo da farne scendere le estremità 

fin quasi alle caviglie, nello stile darari.134 Gli obi utilizzati dalle geiko invece hanno di-

mensioni standard e vengono annodati sempre sul dorso nello stile “a tamburo”, assai me-

no voluminoso. 

                                                
133 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 214. 
134  Alcune soluzioni per annodare l’obi delle apprendiste maiko erano talmente ingombranti da fasciare 
l’intero corpo, lasciando liberi solo le braccia e il capo e da far scendere i lembi finali quasi al livello del suo-
lo.  
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È molto importante la questione della posizione del nodo perché in passato questo 

era l’elemento distintivo fra geisha e cortigiane, le prime lo legavano sul retro come em-

blema della dignità del loro talento artistico e le seconde sul davanti, per palesare la loro 

disponibilità sessuale. 

Per distinguere le varie fasi professionali di 

una geisha non bastava solo osservare il suo ki-

mono o il nodo dell’obi, ma era necessario presta-

re attenzione anche ad altri suoi accessori come 

l’obijime, l’obidome (conosciuto anche col termi-

ne pocchiri) e l’obiage: questi tre elementi anda-

vano ad arricchire l’obi, soprattutto quello strava-

gante delle maiko. 

L’obiage 帯揚げ è una sottile striscia di 

seta usata per sostenere l’obi, e quello delle ap-

prendiste è molto vistoso, solitamente nei colori 

dell’oro e del rosso, e portato in modo da renderlo visibile sotto l’obi vero e proprio; al 

contrario quello portato dalle geisha è più semplice e portato sotto l’obi, quindi non visibi-

le. L’obijime 帯締め è un cordoncino spesso di seta che stringe la vita, assicurando tutto 

l’insieme; è tinto con colori brillanti e accesi, in forte contrasto con quelli dei tessuti sotto-

stanti in modo da sottolineare il punto vita. Infine, l’obidome 帯留め – o pocchiri – è una 

chiusura ornamentale che ferma lo obijime, e spesso è un oggetto di gran valore, scolpito 

nei materiali più pregiati o di metallo, su cui venivano incastonate delle pietre preziose; le 

geisha esperte tuttavia non usavano molto questo dettaglio giacché troppo appariscente per 

il loro stile moderato.135 

L’insieme che rende una geisha o una cortigiana un’opera d’arte semovente non è 

composto dal solo kimono, ma anche dalle calzature, che si differenziano in base alla fase 

professionale di chi le indossa, e gli accessori inseparabili, ovvero il parasole e la borsetta. 

Per quanto riguarda gli zoccoli, le apprendiste calzavano gli okobo, alti dieci centimetri e 

intagliati nel legno di paulonia136, che ne incrementavano la statura, sottolineando la singo-

larità della loro figura; un’idea di come fossero queste calzature caratteristiche è dato da un 

particolare di “Donne che giocano al volano” di Shunman (Fig. 67), dove si intravvede un 

                                                
135 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 218. 
136 Alcuni modelli di questa speciale calzatura miravano ad enfatizzare ancora di più l’infantilità e la giocosi-
tà delle maiko racchiudendo al loro interno dei campanellini, che risuonavano e tintinnavano ad ogni passo 
della giovane apprendista. 

Fig. 67  Donne che giocano a volano (detta-
glio), Kubo Shunman, 1810 circa. 
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piede nudo sotto molti strati di vesti e fermato dai laccetti rosa chiaro dei sandali okobo. Le 

geiko portavano invece i geta 下駄, sempre in legno di paulonia ma più bassi o gli zōri 草

履, simili a delle pantofole, con la suola di paglia intrecciata. Siccome queste calzature so-

no tutte aperte, maiko e geiko coprivano i loro piedi con i tabi 足袋, calzini tradizionali 

bianchi abbottonati a lato, che separano l’alluce dal resto delle dita. Per capire a quale stadi 

di apprendistato apparteneva una maiko, si poteva fare riferimento anche alle stringhe dei 

suoi okobo: se queste erano rosse, la giovane era alle prime armi, se invece erano rosa o 

viola, era più esperta. 

Per quanto riguarda gli accessori principali, i parasoli avevano strutture in legno di 

bambù ed erano finemente decorati; le borsette erano – come per tutte le esponenti del ge-

nere femminile – i raccoglitori di tutto ciò che era reputato indispensabile: delle salviettine 

opacizzanti, un pettinino in legno, uno specchio, dei ventagli per la danza, degli stuzzica-

denti, dei fazzoletti ricamati e profumati e dei meishi, che contrariamente a quelli degli altri 

lavoratori, erano in carta lavorata a mano e avevano scritto solo il nome della geisha con 

una calligrafia ricercata.137 Tutto il complesso di kimono, strati sottostanti, e obi, unito 

all’acconciatura elaborata ed accessori, poteva pesare anche 20 chili, che dovevano essere 

portati dall’apprendista con grazia, camminando in equilibrio su sandali alti una decina di 

                                                
137 Cfr. John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 230. 

Fig. 68  Banchetto per lo hanami (dettaglio), Utagawa Toyohiro, era Kyōwa (1801-1804). 
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centimetri. Se ne deduce che anche solo l’apparire costava fatica a queste adolescenti, mal-

grado la versione della fase minarai fosse leggermente meno ingombrante di quella di una 

maiko effettiva. 

Una volta vestite e preparate a dovere, le minarai maiko erano pronte per partecipa-

re agli ozashiki – le feste con le geisha – fino a tarda sera; questi intrattenimenti erano con-

siderati l’anima dello hanamachi, e si tenevano in stanze arredate in modo tradizionale; il 

termine si riferiva sia all’evento in sé sia al luogo in cui si svolgeva. Osservando “Banchet-

to per lo hanami” di Toyohiro (Fig. 68), si comprende che la loro presenza a questi eventi 

permetteva loro di osservare da vicino i comportamenti convenienti ad una professionista, i 

modi più adatti di parlare e muoversi, apprendendo dunque il know-how di una geisha. 

Tra le cose più importanti da conoscere in questa fase della loro formazione tuttavia 

non c’erano solo come versare il sakè in modo perfetto o come inchinarsi agli ospiti, ma 

anche tecniche per farli divertire al meglio: freddure, scherzi, giochi innocenti o erotica-

mente allusivi erano parte integrante del bagaglio culturale di una geisha richiesta ed ap-

prezzata.138 Una volta apprese queste nozioni fondamentali per la sua carriera l’apprendista 

minarai era considerata pronta per debuttare come maiko effettiva nello hanamachi, e-

spandendo le sue conoscenze fra le altre figure professionali del quartiere e, più importante 

per il suo futuro, fra la clientela maschile che un giorno avrebbe potuto renderla popolare. 

Non sempre però le apprendiste affrontavano la fase minarai negli ochaya ordinari: spesso 

la loro madre le affidava ad una proprietaria di un minaraijaya 見習茶屋 di loro conoscen-

za, una casa da tè apposita dove comprendere i trucchi del mestiere sotto lo sguardo attento 

delle migliori professioniste. 

Queste ragazze volenterose non dovevano solo applicarsi nello studio delle arti tra-

dizionali, ma anche dimostrare alle maiko più grandi e alle geisha le loro doti affinché una 

di queste accettasse di diventare la loro sorella maggiore. Questi rapporti di sorellanza era-

no caratterizzati da incitamenti affettuosi da parte della sorella maggiore, o da rigore e in-

timidazioni, ma a prescindere da ciò il legame instaurato portava sempre l’apprendista ad 

arrivare al debutto in quanto geisha. Nel mondo dei fiori e dei salici oltre alle apprendiste 

delle geisha – più note anche all’immaginario occidentale – c’erano anche le apprendiste-

assistenti delle cortigiane chiamate kamuro139 quando erano bambine, e shinzō una volta 

                                                
138 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 183. 
139 Il nome di queste assistenti bambine deriva da kaburo, termine che indicava le giovani donne della Corte 
Imperiale, che usavano portare i capelli rasati lasciando solo una ciocca lunga sulla sommità.  
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raggiunta l’adolescenza.140 Le assistenti bambine solitamente indossavano furisode che si 

rifacevano allo stile delle damigelle di corte e con i colori o il pattern richiamavo quello 

della loro “sorella maggiore”, come è testimoniato in “La cortigiana Myōzan della casa 

Chōjiya” (Fig. 69). In questa scena la cortigiana Myōzan sta eseguendo il gioco degli in-

censi con le sue due assistenti bambine ed è palese la situazione di benessere della donna in 

quanto può permettersi solo passatempi raffinati141 e abiti assai sontuosi per lei e le sue 

kamuro, che in questo caso vestono 

dei kimono che fanno pendant con 

il soprabito della loro cortigiana 

“sorella maggiore”, cioè a trama di 

cerchi intrecciati e fiori di paulonia. 

Le tayū e le kōshi jorō gene-

ralmente godevano dell’assistenza 

devota di due o tre kamuro ciascu-

na142, mentre le sancha jorō, di li-

vello più basso, era solitamente ac-

compagnata da una sola apprendi-

sta: anche il numero di assistenti 

bambine al seguito era dunque un 

metodo efficace per distinguere il 

rango di una cortigiana. 

                                                
140 Sia le assistenti adolescenti delle cortigiane, sia quelle delle geisha dovevano superare delle esperienze 
iniziatiche per poter raggiungere il rango di professionista; queste cerimonie avevano natura sociale e sessua-
le, e solo dopo la loro esecuzione le giovani ragazze entravano a tutti gli effetti nel mondo degli adulti, come 
figure rispettabili all’interno del karyūkai. 
141 Il gioco del kōawase, ovvero il gioco degli incensi, era assai dispendioso all’epoca in quanto la maggior 
parte degli incensi erano d’importazione; per di più potevano giocarci solo coloro che godevano di una cultu-
ra letteraria approfondita giacché le regole prevedono che ad ogni aroma venga associata una poesia o una 
parte di un’opera letteraria. I requisiti necessari a questo passatempo erano dunque il denaro, una sensibilità 
olfattiva e una notevole cultura, e chi ne prendeva parte era sicuramente considerato persona degna di nota e 
assai iki. 
142 Una volta entrate nel quartiere dei piaceri, le bambine destinate a divenire kamuro ricevevano un nome 
nuovo dalla proprietaria del loro bordello; se poi venivano assegnate in coppia, o in trio, ad una cortigiana per 
la loro formazione, i nomi erano collegati fra di loro, solitamente di evocazione letteraria.  

Fig. 69  La cortigiana Myōzan della casa Chōjiya con due 
kamuro, Isoda Koryūsai. 1777-1779. 
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Le ragazze adatte a divenire oiran erano se-

lezionate dal gruppo di giovani che fin da subito si 

distinguevano per bellezza e talento; al momento 

del loro ingresso nel distretto, a 4 o 5 anni, veniva-

no impiegate come domestiche, ma venivano scru-

polosamente analizzate dai tenutari dei bordelli i 

quali, qualora avessero intravisto un futuro pro-

mettente, le mandavano a scuola per istruirle ulte-

riormente. 

Le giovani ragazze promettenti inoltre ve-

nivano affidate come apprendiste alle cortigiane 

più esperte – con le quali condividevano ogni mo-

mento della giornata, dormendo anche nella stessa 

stanza – affinché fossero istruite sotto tutti i punti 

di vista riguardo la professione143, com’è raffigu-

rato nella stampa “L’ora del dragone” della serie 

Seirō jūnitoki di Utamaro (Fig. 70), in cui due 

donne si accingono a dormire dopo che i loro 

clienti se ne sono andati. La resa del maestro per-

mette quasi di sentire le loro chiacchiere di fine 

giornata (inizio per tutto il resto della popolazio-

ne): lamentele, commenti eccitati e confidenze fra 

le giovani e le più esperte, come fossero davvero 

delle sorelle. 

 In quanto “sorelle maggiori”, le oiran più 

anziane erano responsabili della sorveglianza delle 

loro apprendiste nonché della loro introduzione in 

società, soprattutto nell’aiutarle a creare una rete di 

legami con persone facoltose e benestanti che di-

ventassero in futuro loro clienti o protettori.144 

                                                
143 Il contatto di queste giovani con le cortigiane più esperte permetteva loro di apprendere ogni segreto per 
fare carriera: come bisognava truccare il viso e scandire le parole per rendere le frasi più sensuali, come ade-
scare gli uomini e irretirli con lacrime e parole lusinghiere, fino ai segreti dell’alcova. 
144 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 86. 

Fig. 71  Annerendo i denti, Kitagawa Uta-
maro, era Kansei (1789-1801). 

Fig. 70  L’ora del dragone, Kitagawa Utama-
ro, 1794. 
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Un aspetto che crea una netta differenza fra il mondo delle cortigiane e quello delle 

geisha è che le prime si accollavano personalmente le spese per il mantenimento e 

l’istruzione delle loro protette più giovani – questo portava ad un rapporto ancora più 

stretto e di riconoscenza unilaterale – mentre le seconde si limitavano ad istruirle e a 

consigliarle, mentre l’aspetto economico era di competenza della proprietaria dell’okiya. 

Nel caso in cui non fosse disponibile alcuna ane jorō 姉女郎, la kamuro serviva i 

proprietari della casa da te, e se questi confidavano nella sua bellezza, intelligenza e abilità, 

la adottavano educandola a proprie spese, investendo sul suo potenziale per diventare una 

cortigiana promettente e popolare. Se, viceversa, la kamuro non aveva una sorella maggio-

re di riferimento e non disponeva di doti utili al raggiungimento del successo, veniva la-

sciata alla sua sorte e, ineducata e inadeguata, diventava la domestica tuttofare del bordello 

o, una volta cresciuta, una prostituta di medio o basso rango. 

Quando l’apprendista aveva raggiunto una certa maturità145 – solitamente attorno ai 

quattordici anni – passava allo grado di shinzō. La tradizione voleva che dieci giorni prima 

del rito di passaggio ufficiale, la giovane ragazza si annerisse i denti per la prima volta – 

come la modella di “Annerendo i denti” di Utamaro (Fig. 71) – e che dal giorno dei festeg-

giamenti si producesse della soba in casa da condividere con tutti gli abitanti della casa e 

altre pietanze da porgere come omaggio alle altre case da tè, alle funayado146船宿 e agli 

altri stabilimenti con cui il bordello intratteneva relazioni professionali o amichevoli. 

L’aspetto stesso della casa cambiava in questo periodo: gli interni e l’entrata venivano ric-

camente decorati e ornati con amuleti portafortuna che attirassero denaro e buona sorte per 

la nuova debuttante. Nei giorni del debutto, la shinzō – o imōto jorō 妹女郎 – usciva con la 

sorella maggiore per la parata nella via principale, il nakanochō. Non era raro inoltre che 

due shinzō debuttassero assieme, condividendo festeggiamenti e preoccupazioni per la 

prossima fase della loro vita.  

In questi giorni di festeggiamenti i proprietari della casa iniziavano a calcolare il va-

lore in termini economici della giovane debuttante, e il primo passo per comprenderne 

l’entità era la vendita della sua verginità ad un ricco cliente.147 

                                                
145 Solitamente era la sorella maggiore a intuire quale fosse il momento migliore per l’avanzamento di grado 
della sua apprendista, e dopo essersene assicurata, lo comunicava ai proprietari del loro bordello 
d’appartenenza.  
146 I funayado erano delle barche dove le prostitute e le intrattenitrici ricevevano i loro clienti, erano dunque 
come dei bordelli galleggianti, non sempre soggetti al controllo dei rioni autorizzati, ma molto frequentati 
grazie alla loro favorevole posizioni sui corsi d’acqua. Un esempio di casa di casa di piacere galleggiante è 
fornita da un particolare di un dipinto di Hishikawa Moronobu (Fi. 72). 
147 Il diritto alla deflorazione di un’apprendista vergine – soprattutto se già popolare – era assai costoso e 
dunque un lusso per pochi. 
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Una volta diventata donna a 

tutti gli effetti, l’apprendista ottene-

va il rispetto del mondo degli adulti 

e delle cortigiane “effettive”, e con-

seguentemente riusciva a liquidare 

parte dei suoi debiti verso la casa di 

appartenenza. Per questo aspetto 

“positivo” dell’iniziazione sessuale, 

erano celebrati cerimonie e festeg-

giamenti beneauguranti per la gio-

vane apprendista. Per quanto questa 

pratica sia considerata traumatica, non 

si deve scordare che la stessa esperienza era condivisa da quasi tutte le donne, sia dentro 

sia fuori le mura dei quartieri di piacere: le donne comuni erano date in spose molto giova-

ni a sconosciuti, scelti per loro dalle famiglie, e la prima notte di nozze consisteva comun-

que in un rapporto intimo con un estraneo, con l’unica differenza che questo non avrebbe 

pagato ingenti somme per il privilegio ma l’avrebbe vista unicamente come figura dome-

stica madre di eventuali figli, senza relazioni sentimentali come requisito.148 

 

7.3.   Maiko 

La fase del minarai terminava con il 

rito del san san kudo 三々九度, che lette-

ralmente significa “tre-tre-nove” e somiglia-

va ad una cerimonia nuziale. In questa occa-

sione l’apprendista minarai diventava uffi-

cialmente una maiko intrecciando con una 

compagna più grande un rapporto insolubile 

di sorellanza. 149  Generalmente la “sorella 

maggiore” era una geiko o una maiko vete-

rana dello stesso okiya, e dunque le due parti 

si conoscevano già avendo convissuto sotto 

il medesimo tetto. 

                                                
148 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 98. 
149 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 149. 

Fig. 72  Casa di piacere galleggiante sul Sumidagawa e 
scorcio del Nakanochō di Yoshiwara (dettaglio), Hishikawa 

Moronobu, 1681-1686. 

Fig. 73  Gogo kuji (dettaglio), Yoshitoshi, 1880. 
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La qualità del rapporto fra sorella maggiore e minore era, nella vita di un’aspirante 

geiko, una variabile fondamentale per il suo successo: la oneesan era una figura di riferi-

mento per la ragazza, rispondeva dei suoi eventuali errori nella sfera pubblica, la guidava 

nell’apprendimento dei “segreti del mestiere” ed elargiva consigli, la indirizzava nella vita 

di società. Dopo la cerimonia però le due ragazze non erano più solo sorelle, ma anche col-

leghe impiegate nello stesso okiya, seppure a livelli differenti.  

La cerimonia del san san kudo si teneva in un giorno reputato propizio – il mondo 

dei fiori e dei salici era difatti estremamente superstizioso – e geisha e cortigiane facevano 

dipendere gran parte delle loro decisioni dai responsi di oracoli e oroscopi.150 Il nishikie 

“Gogo kuji” (Fig. 73) infatti ben rappresenta le superstizioni e le credenze popolari nei 

quartieri di piacere: qui infatti una geisha sull’uscio del suo okiya sorride alla vista di una 

scintilla data dallo sconto di due pietre focaie sulle sue spalle, segno beneaugurante per le 

intrattenitrici prima delle loro esibizioni serali. Nel giorno stabilito dunque ci si preparava 

al rituale – da celebrare nel minaraijaya o nel kenban, in base al distretto di appartenenza 

dell’okiya – al quale partecipavano la nuova maiko, la sua sorella maggiore, la madre del 

loro okiya e, come ospite, la madre del minaraijaya che aveva seguito la giovane minarai 

nella sua prima formazione, o la sorella maggiore della sorella maggiore. Il rito che le a-

vrebbe legate per la vita consisteva nel bere tre sorsi di sakè ciascuna, da tre coppe di diffe-

rente grandezza; dopo aver finito il sakè della terza coppa, la nuova maiko avrebbe modifi-

cato il suo nome, cambiandone una parte con uno degli ideogrammi del nome della sua so-

rella maggiore. Ultimato anche quest’ultimo passaggio, la nuova maiko diventava a tutti gli 

effetti parte della famiglia dell’okiya. 

Anche se ancora nella fase dell’apprendistato, le maiko erano figure molto valutate 

nello hanamachi e il loro debutto era motivo di festeggiamenti e gioia nell’okiya. Una mai-

ko di successo era considerato un bene prezioso dalla sua casa d’appartenenza, sia in ter-

mini economici, sia in termini di prestigio; una maiko popolare infatti sarebbe divenuta una 

geisha popolare, attirando i clienti benestanti e facoltosi nello hanamachi, apportando be-

nefici non solo alla “famiglia” della ragazza, ma a tutto il sistema economico del quartiere. 

Questo nuovo status di appartenente alla famiglia comportava nuovi diritti ma an-

che nuovi doveri all’ultima arrivata, infatti ogni sua mancanza, dalle assenze alle lezioni ai 

comportamenti disdicevoli alle feste o altrove, venivano ascritte all’okiya e al suo modo di 

educare le sue abitanti, e dunque la ragazza avrebbe dovuto prestare ulteriore attenzione e 

impegno per diventare motivo di vanto per la sua casa. In questo la giovane era affiancata 
                                                
150 Sulla superstizione delle donne del karyūkai si veda A. B. Mitford, Tales of Old Japan, Charles E. Tuttle 
Company, Rutland, Tōkyō, 1975, p. 143. 
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dall’esperienza della sua sorella maggiore, valido punto di riferimento nel groviglio di que-

stioni riguardanti l’etichetta dello hanamachi. 

Il giorno successivo alla cerimonia del san san kudo si celebrava il misedashi 店出

し, ovvero la presentazione della nuova maiko al quartiere dei piaceri. Mentre il san san 

kudo aveva una natura intima, il debutto misedashi era un vero evento pubblico: alcuni 

giorni prima l’okiya inviava delle lettere alle altre strutture del rione per diffondere la noti-

zia del debutto della sua nuova maiko, e queste spedivano in risposta laute mance e biglietti 

di felicitazione. 151 

Quando la nuova maiko usciva dal suo okiya era fiancheggiata dalla sorella maggio-

re e dalla kakaenushi152抱え主, e da un otokosu, l’assistente uomo che l’aiutava nella ve-

stizione; l’uscio della sua casa d’appartenenza veniva addobbato con dei mokuroku 目録, 

dei poster dipinti a mano, celebrativi dell’evento. 

Il tragitto da seguire per il misedashi comprendeva la maggior parte degli ochaya e 

dei ristoranti dello hanamachi, nonché gli okiya che intrattenevano relazioni con quello 

d’appartenenza della giovane maiko; ad ogni “tappa” il corteo si fermava per offrire doni 

celebrativi del debutto, ricevere congratulazioni (anche pecuniarie) ed eventualmente 

scambiare una tazza di tè con la tenutaria dello stabilimento. Queste visite formali – che si 

ripetevano ad ogni evento importante del calendario – assieme ai saluti ossequiosi per stra-

da, erano il substrato essenziale dei rapporti interpersonali all’interno del mondo dei fiori e 

dei salici: la conoscenza diretta e la riverenza costituivano i primi due ingredienti impor-

                                                
151 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 152. 
152 La kakaenushi, è la tenutaria dell’okiya, e dunque sia la padrona di casa sia la datrice di lavoro delle gei-
sha. 

Fig. 74  Preparazione dei mochi per il nuovo anno, Utagawa Kunisada, 1804-1820. 
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tanti per costruire il successo di una debuttante. L’offerta più comune consisteva in un pac-

chetto di mochi – polpette dolci in pasta di riso – fatti in casa, da porgere in ogni evenienza 

importante; ovviamente prepararli non era semplice considerata l’esigenza di una grande 

quantità, ma come mostra la stampa di Kunisada (Fig. 74), le donne del bordello o 

dell’okiya collaboravano per riuscire il prima possibile e al meglio in questa incombenza. 

La giovane, chiamata anche shingao 新顔 – nuovo volto del quartiere – il giorno del 

suo debutto indossava abiti di seta di prima qualità decorati con tre stemmi bianchi del suo 

okiya di appartenenza, l’acconciatura era nello stile shimadamage 島田髷 e l’obi legato 

nello stile taiko musubi 太鼓結び. Questa ricorrenza era una delle poche in cui una geisha 

indossava degli indumenti decorati con i mon della sua casa: queste professioniste preferi-

vano abiti “liberi di etichette” e dal gusto più moderato. 

I giorni del debutto ufficiale erano stressanti ed impegnativi per la nuova maiko, che 

era continuamente richiesta per saluti, presentazioni e visite di giorno, feste e banchetti di 

sera, fino a notte. Proprio durante una di queste feste, la nuova maiko avrebbe allietato il 

suo pubblico esibendosi per la prima volta come ballerina in un ochaya, indossando il suo 

kimono nero decorato con lo stemma del suo okiya di appartenenza, apposito per le occa-

sioni formali. 

Una cerimonia di iniziazione simile al misedashi si teneva anche per le apprendiste 

delle cortigiane: quando una ane jorō – la cortigiana adulta che ricopriva il ruolo di sorella 

maggiore – reputava pronta la sua imōto jorō – la apprendista “sorella minore” – le permet-

teva di presenziare ai banchetti per incrementare il suo interesse nei confronti della profes-

sione153 e questa promozione prendeva il nome di tsukidashi 突き出し154. La sorella mag-

giore, obbligata dall’okāsan del bordello, si assumeva la responsabilità per i preparativi e 

la buona riuscita del debutto della sua apprendista, organizzando con cura tutti gli eventi 

che si sarebbero svolti in una settimana. In ogni giorno di questa settimana, le due donne si 

sarebbero esibite in un vero e proprio dōchū155 di presentazione a tutti gli altri stabilimenti 

del quartiere a luci rosse, apparendo ogni giorno con kimono diversi e sempre preziosi, e 

acconciate negli stili più vari: hyōgomage 兵庫髷, osafune 長船, sagegami 下げ髪 per la 

sorella maggiore e shimadamage per la minore (Fig. 58). 

                                                
153 Questo rito di passaggio caratterizzato da ricorrenze e festeggiamenti sontuosi era una prerogativa delle 
cortigiane di alto livello, dalle tayū alle yobidashi, mentre le prostitute di livello inferiore non godevano di 
celebrazioni per il loro avanzamento professionale e spesso il loro inserimento nel mondo degli adulti consi-
steva nella sola iniziazione sessuale.  
154 J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., pp. 241-251. 
155 La processione nella strada principale del quartiere di piacere che caratterizzava le categorie più elevate di 
intrattenitrici. 
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Per il debutto della maiko era l’okāsan a farsi cari-

co delle spese, come l’acquisto dei kimono e di tutto il 

corredo per le sue serate, e dal momento in cui la giovane 

cominciava a lavorare, la proprietaria della casa si anno-

tava ogni singola spesa, in modo che potesse poi essere 

risarcita del denaro speso. Per il debutto della shinzō156 

invece, le spese – vestiario, mance ai collaboratori 

all’organizzazione del debutto, futon e biancheria – erano 

sostenute dalla sorella maggiore, la quale non faceva pe-

sare i suoi esborsi alla debuttante aumentando così i suoi 

debiti, bensì ai suoi clienti e ai suoi ammiratori, richie-

dendo mance e regali per far quadrare i conti. 

Malgrado l’avanzamento nella gerarchia dello ha-

namachi, la maiko conduceva comunque una vita quoti-

diana faticosa e molto impegnata la mattina doveva fre-

quentare le lezioni di danza, canto e altre arti tradizionali 

tra cui la cerimonia del tè alla scuola del rione, nel pome-

riggio proseguiva con le esercitazioni individuali e i pre-

parativi per la serata di lavoro, che solitamente cominciata verso le sei del pomeriggio e 

terminava a notte inoltrata; come le apprendiste shikomi, anche le maiko potevano godere 

solo di poche ore di sonno a notte.157 Era proprio nella fase di maiko che le ragazze comin-

ciavano a delineare un loro stile personale nell’esercitare le arti tradizionali, anche se non 

erano ancora a loro agio con quelle meno convenzionali, come la conversazione scherzosa. 

Per questo motivo, le maiko fungevano perlopiù da graziose decorazioni di sfondo sfarzo-

samente abbigliate, incarnazioni del principio di kawaii – adorabilità – che da compagne 

per passatempi spassosi o discorsi dai toni licenziosi.  

Le giovani praticanti non erano ancora gravate dalla responsabilità per la buona riu-

scita degli ozashiki, visto il ruolo marginale che ricoprivano in essi, ma in compenso il loro 

stadio di formazione imponeva loro di aver acquisito una perfetta padronanza dei segreti 

estetici, in modo da essere sempre truccate e acconciate alla perfezione. Per quanto riguar-

dava il trucco, le difficoltà stavano nel fatto che non potesse essere ritoccato, e dunque non 

era consentito commettere errori al momento della sua applicazione, e che dovesse essere 

                                                
156 La imōto jorō della cortigiana adulta. 
157 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 175. 

Fig. 75  Beltà si aggiusta il trucco 
(dettaglio), Utagawa Toyoharu, era 

Kansei (1789-1801). 
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sempre identico, per non cambiare le sembianze del volto dell’apprendista. In “Beltà si ag-

giusta il trucco” di Toyoharu (Fig. 75) è colto l’istante in cui una giovane donna si accinge 

a sistemare il suo aspetto grazie all’uso di un fazzolettino e uno specchietto da borsa, pro-

prio come una donna di oggi. Per quanto riguarda invece i capelli, la giovani dovevano 

cercare di rovinarne l’acconciatura il meno possibile visto che l’appuntamento dal parruc-

chiere era costoso e generalmente a cadenza settimanale. Le donne erano costrette dunque 

a poggiare la testa su dei supporti di legno rivestiti da cuscinetti sottili – i takamakura 高枕 

(Fig. 76) – per non sciupare la piega durante il sonno. 

Gli okiya più rigorosi mettevano alla prova le loro apprendiste anche per quanto ri-

guardava la grazie durante il sonno notturno: attorno al cuscino mettevano delle briciole o 

della farina, e se la giovane scivolava dal supporto ligneo durante la notte queste restavano 

appiccicate ai capelli rivelando l’errore e garantendole una punizione la mattina seguente. 

Fino alla fine del XV secolo, le donne a corte portavano i capelli sciolti sul dorso, 

poi la tendenza cambiò e fino alla metà del XVI secolo i capelli venivano raccolti in ac-

conciature più o meno semplici158. Dal nuovo se-

colo in poi geisha e cortigiane cominciarono a 

trattare i loro capelli con l’olio di camelia profu-

mato e quindi nacque l’esigenza di raccogliere i 

capelli in modo da non ungere e rovinare i loro 

preziosi capi d’abbigliamento (Fig. 58).159 Le va-

rie sezioni di capelli venivano pettinate e tirate 

con vigore più volte per creare acconciature in 

grado di durare quasi una settimana (Fig. 77) e 

questo portava spesso le maiko a soffrire di alopecia nel centro della testa, dove erano fer-

mate le crocchie. Il cerchietto senza capelli era considerato motivo di vanto dalle geisha di 

una certa età, che con quello dimostravano a quali rigori erano state sottoposte durante il 

loro periodo di apprendistato. 

                                                
158 Le donne dell’epoca portavano i capelli particolarmente lunghi per permettere di raccoglierli con le ac-
conciature, e dunque si avvertì il bisogno di una figura specializzata nella cura e nel mantenimento 
dell’aspetto dei capelli, soprattutto nei quartieri autorizzati, le cui donne facevano della perfezione del loro 
aspetto esteriore un principio basilare. La figura della parrucchiera professionista nacque dunque alla metà 
del XVII secolo per aiutare le donne nella esecuzione di pettinature complicate: in passato le donne – anche 
quelle del mondo dei fiori e dei salici – si arrangiavano con la loro abilità e quella delle donne vicine a loro. 
159 J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., p. 131. 

Fig. 76  Takamakura. 
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Un’altra responsabilità che ricadeva dal debutto in poi sulle spalle delle maiko era la 

partecipazione alle performances pubbliche, alle feste e agli altri eventi che costellavano il 

calendario del mondo dei fiori e dei salici160, specialmente se erano impiegate negli hana-

machi di Kyōto. Tre casi esemplari di queste ricorrenze erano le danze dei Ciliegi, nel ter-

zo mese e della durata di sei settimane, la danza delle Lanterne nel settimo mese e la danze 

Niwaka.161 Le danze dei Ciliegi, come e più degli altri eventi, portava le professioniste dei 

quartieri di piacere – e in particolar modo le maiko – ad essere consce della bellezza delle 

stagioni e di percepirne i cambiamenti con maggior sensibilità rispetto ai giapponesi co-

muni: infatti dalle decorazioni dei loro kimono a quelle dei loro fermacapelli, dal cibo ser-

vito agli ospiti agli enkai alle composizioni floreali poste sul tokonoma, alle parole usate 

negli haiku, tutto nel repertorio sensoriale del karyūkai allude alle bellezze stagionali.162 Le 

danze Niwaka 仁和賀 erano uno degli eventi più attesi dagli abitanti dei quartieri di piace-

                                                
160 Spesso erano organizzati eventi durante il giorno per attrarre folle e clienti nei distretti autorizzati; alcuni 
di questi divennero poi appuntamenti annuali che permettevano agli impiegati del karyūkai di arricchirsi, e 
alle cortigiane e alle geisha di espandere la loro popolarità anche fra la gente comune. Ne sono esempi im-
portanti gli spettacoli primaverili e autunnali, nei quali le geiko cantavano e danzavano per un grande pubbli-
co. 
161 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 203. 
162 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 155. 

Fig. 77  La luna autunnale nello specchio, Suzuki Harunobu, 1765.1770. 
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re e consistevano in una rappresentazione musico-teatrale offerta dagli hōkan 幇間– sorta 

di giullari professionisti – e dalle geisha nell’ottavo mese dell’anno, corrispondente 

all’odierno fine agosto.163 Su questa ricorrenza è incentrata anche una serie di Kitagawa 

Utamaro, “La festa di Niwaka nelle case verdi: spettacoli di geisha”, di cui è riportata qui 

la stampa intitolata “Tre geisha in veste di cinese, leone cinese e lottatore di sumo” (Fig. 

78). Le tre giovani raffigurate sono tre geisha impegnate per la festa di Niwaka a Yoshiwa-

ra, una kermesse simile al carnevale: alla geisha al centro spetta interpretare la danza del 

cinese, alla geisha a destra col ventaglio quella del leone e alla geisha a sinistra, con la 

spada, quella del lottatore di sumo. 

Il passo successivo nel percorso di formazione di una maiko era quello 

dell’iniziazione sessuale, detto mizuage 水揚げ, all’età di tredici o quattordici anni.164 La 

maiko, sotto le direttive dell’okāsan o della sorella maggiore – che stimavano personal-

mente quando fosse il momento adatto per l’iniziazione – offriva degli ekubo165笑窪 ai 

clienti che si erano più volte intrattenuti con lei e che avevano espresso nei suo confronti 

una certa preferenza e a quelli più facoltosi che la avrebbero aiutata al meglio nel suo de-

butto, per annunciare loro che era pronta al rito del mizuage. 

Il cliente prescelto per questo rito di passaggio era chiamato mizuage danna 水揚げ

旦那, uno sconosciuto solitamente molto più grande dell’apprendista. La selezione del 

cliente adatto era in realtà una negoziazione fra il miglior pretendente e la proprietaria 

dell’okiya, spesso consigliata anche dalla sorella maggiore della maiko, che optava per il 

personaggio più illustre e benestante, il quale pagava per la deflorazione e non godeva del-

la compagnia della giovane in seguito. Se l’apprendista, al contrario, disponeva già di un 

danna che si era proposto in precedenza non solo per la singola circostanza, ma per un 

rapporto più duraturo nel tempo, spettava a questo la sua iniziazione sessuale, sempre a se-

guito di un generoso onorario.166 

Il passaggio all’età adulta della maiko, per quanto fosse un evento intimo della ra-

gazza in questione e spesso mettesse questa in imbarazzo, era comunicato a tutto il quartie-

re tramite festeggiamenti e cambiamenti nel suo aspetto, come il passaggio alla pettinatura 

ofuku.Se una maiko non riceveva proposte e arrivava ai 15 anni senza aver affrontato il mi-

zuage, avrebbe vissuto l’imbarazzo di sentirsi addosso gli sguardi di tutto lo hanamachi, 
                                                
163J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., p. 299. 
164 Cfr. Leslie Downer, Geisha, cit., 239-245 e C. S. Seigle, Yoshiwara: the Glittering World…, cit., pp. 179-
181. 
165 Ekubo, letteralmente “fossette”. Erano dei dolcetti di riso con una fossetta e un cerchio rosso al centro, 
simbolo che l’apprendista era pronta ad affrontare il rito di passaggio.  
166 Cfr. John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 24-25. 
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compresi quelli delle compagne di scuola coetanee che già erano “diventate donne”.167 La 

ragazza non avrebbe potuto nascondere il suo stato poiché il suo abbigliamento sfarzoso e 

la sua acconciatura wareshinobu erano inequivocabili. In questi casi veniva contattato dalla 

tenutaria della casa un “defloratore di professione”, individuo noto nel démi-monde come 

estimatore delle maiko ma non così illustre o benestante da poter ambire al mizuage di 

un’apprendista di successo. 

Per quanto possa sembrare una pratica barbara ed irrispettosa, le circostanze pote-

vano portare ad una visione alternativa dell’evento: per assicurarsi il ruolo di mizuage dan-

na, il cliente partecipava ad una sorta di “asta” in cui solo il miglior offerente poteva gode-

re della compagnia della giovane; questo comportava un introito per l’okiya, dunque un as-

sottigliamento non indifferente dei debiti e una condizione di vita più agiata per la giovane 

apprendista “iniziata”. 

Infine, oltre al procurare un ottimo preten-

dente, era dovere dell’okāsan vigilare attentamente 

affinché una geiko, o peggio una maiko, non avesse-

ro degli amanti segreti. Una condotta simile a quella 

della protagonista di “Cortigiana e amante segreto” 

di Bunchō (Fig. 79) da parte di una maiko prima del 

suo mizuage avrebbe comportato grande imbarazzo 

nonché un’immensa perdita di denaro e d’immagine 

alla sua casa d’appartenenza. Le conseguenze erano 

analoghe nel caso in cui una geiko intrattenesse una 

relazione clandestina con un amante mentre un dan-

na 旦那 la manteneva e la sponsorizzava. Tuttavia si 

può dire che le geisha di prima scelta non “scredi-

tavano” la loro popolarità accettando rapporti ca-

suali con gli uomini, a meno che non fosse una loro scelta personale e il tutto si svolgesse 

in ambito privato e assai discreto, quando l’amante era dunque anche un cliente. 

Queste professioniste d’alto livello non potevano essere “comprate” per una sola 

notte ma, al contrario, erano più propense ad allacciare relazioni più durature – e dunque 

più favorevoli economicamente – coi clienti: le feste e gli intrattenimenti di altra natura e-

rano sì remunerativi, ma la vera fonte di ricchezza di una geisha consisteva nel rapporto 

con un danna. 

                                                
167 Cfr. Leslie Downer, Geisha, cit., p. 159. 

Fig. 79  Cortigiana e amante segreto, Ippi-
tsusai Bunchō, 1770. 
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Fig. 78  Tre geisha in veste di cinese, leone cinese e lottatore di sumo, Kitagawa Utamaro, 1792-1793. 
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7.4.   Geiko 

L’ultima cerimonia della fase di maiko era quella del cambio del collare – in giap-

ponese \襟替え – che portava appunto alla sostituzione della fascetta rossa con una bianca, 

dal sapore più sobrio adatto ad una professionista esperta, com’è possibile osservare nel 

particolare del dipinto “Apprendista che consegna una lettera” di Okumura Masanobu (Fig. 

80). Nel mese che precedeva questo passaggio da maiko a geisha, l’apprendista portava i 

capelli nello stile sakko, a testimoniare l’imminenza del suo passaggio di livello. Il cam-

biamento del collare non era però visivamente drastico: quando una ragazza diveniva mai-

ko il suo colletto era totalmente rosso, e col passare del tempo veniva decorato con ricami 

in filo d’argento, partendo dai lati; quando la seta rossa era ormai nascosta quasi del tutto 

dalle decorazioni, era il momento di effettuare lo erikae.168 

Questa cerimonia, come quella del san san kudo 

e del misedashi, era annunciata allo hanamachi attra-

verso lettere e visite agli okiya, agli ochaya e ai risto-

ranti del quartiere, e conseguenti congratulazioni alla 

nuova geisha. Dopo il cerimoniale l’apprendista veniva 

riconosciuta ufficialmente come geisha, entrava defini-

tivamente nel mondo adulto del karyūkai e utilizzava le 

conoscenze acquisite negli anni precedenti per creare il 

suo bacino di clienti da intrattenere grazie 

all’eccezionale qualità delle sue doti artistiche. Diver-

samente dal precedente stadio di maiko, ora non le era 

più concessa indulgenza per le sue mancanze o i suoi 

errori in quanto era per lei un imperativo mantenere elevato lo standard della sua arte e del-

le opinioni sul suo conto. 

In base al talento dimostrato e all’impegno che la giovane donna metteva per mi-

gliorare le sue prestazioni artistiche, poteva diventare una tachikata geisha 立方芸者 – 

geisha in piedi giacché più esperta nella danza (solo le più belle e talentuose arrivavano a 

ricoprire questo ruolo) – o una jikata geisha 地方芸者 – geisha seduta in quando suonava 

gli strumenti musicali. Malgrado la lieve differenza di rango fra le due categorie, erano en-

trambe essenziali per la buona riuscita di uno ozashiki.169  

                                                
168 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 159. 
169 Cfr. John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 20. 

Fig. 80  Apprendista che consegna una 
lettera (dettaglio), Okumura Masanobu, 

1711-1736. 
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Divenuta ormai una professionista ricono-

sciuta, la giovane donna non ricorreva più alla 

sontuosità degli abiti per essere apprezzata e ac-

quisiva un abbigliamento più castigato, senza pe-

rò essere definita scialba, giacché il fascino di 

queste intrattenitrici non derivava tanto 

dall’aspetto esteriore quanto dal loro portamento 

e dal loro stile ricercato. Ad esempio, il kimono 

aveva colori e pattern più smorzati, non era più 

portato eccessivamente morbido sul retro per far 

intravvedere la pelle nuda della schiena e aveva le 

maniche più corte, l’obi era più corto e non veni-

va più annodato nello stile vistoso darari musubi, 

bensì col caratteristico taiko musubi “nodo a tam-

buro”, di cui si ha una buona riproduzione nel 

dettaglio di “Composizione floreale” di Toyo-

kuni (Fig. 81). Infine, le geisha non indossava-

no più gli alti zoccoli okobo, bensì i geta o gli 

zōri (Fig. 82). 

Tuttavia le decorazioni sobrie dei tessuti 

non erano l’unico elemento distintivo dei loro 

abiti: per comprenderne appieno la raffinatezza 

servivano competenze in ambito artistico e lette-

rario dato che molte delle decorazioni del kimo-

no, o degli accessori che lo accompagnavano, 

alludevano ad elementi culturali tipici della tra-

dizione giapponese. Le geisha infatti sceglieva-

no il capo d’abbigliamento in base alla stagione dell’anno, se non addirittura al mese, e il 

tratto distintivo era appunto la raffigurazione allusiva ad una festività, ad un fiore o un cer-

to paesaggio o evento evocativo famoso nella letteratura. Considerando che nell’anno sola-

re giapponese si contano ventotto stagioni effettive, ognuna con i suoi riferimenti naturali 

ed artistici, si può immaginare la varietà del guardaroba di una professionista d’alto livello 

nel quartiere dei piaceri.170 Una prova della cura nella ricerca di decorazioni stagionali nel 

                                                
170 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., pp. 161-169. 

Fig. 81  Composizione floreale (dettaglio), Uta-
gawa Toyokuni, 1793-1794. 

Fig. 82  Scena di capodanno a Nihonbashi (det-
taglio), Torii Kiyonaga, 1786. 
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vestiario è data dal nishikie di Koryūsai “La cortigiana Handayū della casa Nakaōmiya con 

due kamuro” (Fig. 83); il soggetto della stampa è la cortigiana assieme alle sue due assi-

stenti-bambine, in un momento privato. Anche in questa stampa le assistenti-bambine ve-

stono con indumenti identici essendo educate dalla medesima cortigiana, e in questo caso i 

loro indumenti sono verde erba e decorati nella parte inferiore con fiori di iris, fiore em-

blema dell’estate, richiamato dalla decorazione dell’uchikake di Handayū. 

Un altro indumento che caratterizzò lo stile della geisha da quello delle cortigiane 

fu lo haori; questa giacca per secoli fu usata solamente dagli uomini e dai lavoratori, ma 

alla metà del XVIII secolo le geisha la adottarono per declamare la loro professione indi-

pendente dalla sfera sessuale; fu proprio grazie a questo atto che lo haori è indossato da 

ambo i sessi. 

Le donne del karyūkai indossavano il kimono ogni giorno e per questo motivo non 

erano obbligate a portarlo stretto come le donne comuni, ma lo portavano più morbido, ca-

scante sul dorso in modo che si vedesse la base del collo, e anche la porzione di pelle in 

mezzo alle scapole se particolarmente giovani. Per di più, il modo di indossare questo in-

dumento da parte di queste donne permetteva di intravvedere spesso sotto le maniche e 

Fig. 83  La cortigiana Handayū della casa Nakaōmiya con due kamuro, Isoda Koryūsai, 1777-1779. 
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all’altezza delle caviglie il nagajuban 長襦袢, 

un sottokimono decorato con vistosi motivi flo-

reali, a sfondo rosso per le maiko e a sfondo ro-

sa per le geiko. Intravedere questo indumento 

intimo, come nel caso del lembo di stoffa rossa 

che fuoriesce dal kimono scuso in “Beltà con 

capelli appena lavati” (Fig. 84) era fonte di 

grande eccitazione per gli uomini.171 

Un’altra differenza cruciale fra i kimono 

comuni e quelli delle geisha consisteva nella 

qualità: i kimono di queste ultime non erano af-

fatto dozzinali, ma vere e proprie opere d’arte 

tessute a mano nella seta migliore, pezzi unici il 

cui prezzo superava spesso gli introiti di un an-

no di un lavoratore dipendente. 

In Giappone il vestiario è il primo punto 

di riferimento per il giudizio su una persona in 

quanto ogni dettaglio esprime qualcosa sul suo 

riguardo. Questo valeva anche e soprattutto per 

le intrattenitrici, in quanto gli abiti e i parafer-

nali posseduti indicavano quanto era ammirata 

dai suoi clienti, e quanto questi la corteggiasse-

ro con regali e laute mance per le spese perso-

nali. Oltre ai kimono di gusto personale, le cor-

tigiane e le geisha più richieste possedevano 

kimono decorati con lo stemma del loro danna 

o del loro cliente preferito e ciò non limitava il 

loro lavoro in quanto “già promesse”, ma susci-

tava ammirazione per l’uomo benestante che sponsorizzava le arti della donna.  

Le decorazioni del kimono e dell’obi erano concepite appositamente per la postura e 

la gestualità tradizionali giapponesi, infatti quando una geisha si recava presso la stanza 

per uno enkai apriva le porte scorrevoli, entrava, e prima ancora di inchinarsi ai suoi ospiti 

voltava loro le spalle per richiudere il pannello, in modo da offrire la visuale della decora-

                                                
171 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., pp. 49-57. 

Fig. 84  Beltà con capelli appena lavati (detta-
glio), Utagawa Kunihisa, era Bunka (1804-

1818). 

Fig. 85  Geisha che accorda uno shamisen su 
una veranda (dettaglio), Utagawa Toyoharu, 

1800. 
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zione del kimono nella sua interezza, infine si inchinava ai clienti.172 Per quanto riguarda il 

trucco delle geisha adulte, l’oshiroi non veniva più utilizzato quotidianamente – bensì nelle 

occasioni formali – e le labbra venivano entrambe dipinte, non più solo quella inferiore. 

Anche per quanto riguarda il maquillage vigeva la norma per cui maggiore era l’esperienza 

professionale, maggiore era la sobrietà e la naturalezza dell’aspetto173. Per questo motivo, 

in “Geisha che accorda uno shamisen su una veranda” (Fig. 85) un’intrattenitrice profes-

sionista – raffigurata mentre accorda con cura ed esperienza il suo strumento – ha adottato 

uno stile sobrio e dai colori smorzati: il kimono è blu in tessuto rigato, e la sottoveste cre-

misi si nota appena sul colletto, nell’incavo delle larghe maniche e appena ai piedi della 

donna. Il volto della donna è concentrato e truccato in modo molto naturale, e traspare la 

sua consapevolezza di essere un’artista e non una semplice bella donna ricca solo del suo 

fascino. 

Nei secoli di esistenza dei distretti autorizzati furono ideate decine e decine di ac-

conciature; tuttavia lo stile predominante per le geisha rimase sempre lo shimadamage, che 

prese il nome da una odoriko di Kyōto chiamata Shimada Jinsuke, vissuta nel tardo Seicen-

to. Questa acconciatura è caratterizzata da delle ciocche laterali pettinate all’indietro e in-

durite con dell’olio di camelia mentre la parte restante dei capelli è portata sulla sommità 

del capo e appuntata in forma circolare.174 

Oltre a questo loro aspetto “canonico”, alcune geisha continuavano ad utilizzare pa-

ramenti degli stili passati, come il maruobi 丸帯, una fusciacca ampia composta da un uni-

co pezzo e portata larga, appaiata ad un kimono più grande di quelli standard, portato in 

modo da creare uno strascico a terra e, per quanto riguarda le acconciature, prediligevano 

ancora gli stili ichōgaeshi 銀杏返 e sokuhatsu 束髪175. Un'altra caratteristica delle geisha 

affezionate ai gusti passati era che non indossavano i tabi, ma calzavano geta e zōri a piedi 

nudi, anche in inverno: lo si può osservare nel particolare di “Cameriera con un ombrello e 

una scatola di shamisen” di Eizan (Fig. 86), nishikie che pur risalendo alla prima metà del 

XIX secolo riporta le caratteristiche di questo revival di stili. 

                                                
172 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 185. 
173 Va comunque preso in considerazione il fatto che l’oshiroi veniva abbandonato ad una certa età perché, 
con il suo colore e la sua consistenza, sarebbe andato a sottolineare le imperfezioni e i segni del tempo invece 
di enfatizzare la bellezza eterea del volto, conferendo un aspetto grottesco e inquietante all’aspetto della don-
na. 
174 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 168. 
175 Questi due stili erano considerati “antiquati” dalla maggior parte delle geisha. Il primo – ichōgaeshi – lega 
i capelli in modo che sul retro formino un fiocco dato dal nodo delle tre ciocche principali, le due laterali e 
quella che parte dalla nuca; il tutto veniva fermato con dei nastri e un pettinino sulla sommità, utile per fissa-
re meglio il fiocco. Il secondo – sokuhatsu – consiste in uno chignon fissato blandamente all’attaccatura dei 
capelli dalle linee essenziali e disadorno. 
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Mentre le maiko soffrivano agli appun-

tamenti dal parrucchiere, le loro sorelle maggio-

ri spendevano somme ingenti dai fabbricatori di 

parrucche: infatti una geiko necessitava di tre 

parrucche acconciate con stili diversi, una nello 

stile shimada mage per le occasioni ufficiali, 

una nello stile tsubushi shimadamage 潰し島田

髷 per le occorrenze importanti e una nello stile 

mae-waremage 前われ髷, da indossare solo nelle esibizioni di danza, quando la professio-

nista veste i panni maschili. 

Le geiko portano le parrucche solo nei primi anni della loro carriera, così come il 

volto dipinto di bianco; dopo questa fase iniziale assumono toni più smorzati, lasciando il 

viso col suo colorito naturale e raccogliendo i propri capelli in modo poco pretenzioso e 

decorandoli con massimo due fermagli sulla testa, di giada in estate e di corallo in inverno 

o con dei pettini d’argento o di guscio di tartaruga. Si dice che le donne giapponesi, sia ap-

partenenti sia estranee al karyūkai, portassero dei fermagli dalla forma molto allungata nei 

capelli per poterli usare come arma di difesa, e durante il loro apprendistato e la fase mina-

rai, le maiko erano iniziate anche a queste tecniche difensive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86  Cameriera con un ombrello e una scato-
la di shamisen (dettaglio), Kikugawa Eizan, 

1816-1817. 



 

 - 104 - 

8.   Rapporti gerarchici fra le donne 

Un aspetto curioso del mondo delle geisha riguardava la loro relativa autonomia, se 

comparato col mondo delle donne comuni, e il senso di sorellanza che accomunava le sue 

appartenenti: le donne della casa da tè condividevano ogni attimo della loro vita quotidiana, 

dal più privato al più ufficiale, creando una rete di confidenza e interdipendenza ammire-

vole, come testimoniano queste “istantanee di quotidianità”: “Donne giocano ad appaiare 

le conchiglie” di Isshō (Fig. 87) e “L’ora del cavallo” di Utamaro (Fig. 88), celebre stampa 

della serie Seirō jūnitoki. Quest’ultima stampa ritrae tre figure, di cui la centrale è una cor-

tigiana di alto rango; una più giovane le mostra una lettera mentre la terza figura, una ka-

muro, le sistema i capelli; l’ora del cavallo (da mezzogiorno alle due del pomeriggio) era 

infatti l’ora in cui le donne dei quartieri potevano rilassarsi e prepararsi prima dell’arrivo 

dei clienti pomeridiani. 

Il loro ruolo di artiste autonome, paragonabile a quello di una prima ballerina o di 

una cantante lirica in occidente, permetteva poi alle geisha di muoversi indipendentemente 

nei ranghi più alti degli impiegati del rione, e per quanto riguarda il loro rapporto col gene-

re maschile, avevano molte libertà malgrado dovessero attenersi all’etichetta: potevano 

permettersi di scherzare con loro a pari livello, quasi con cameratismo176. 

Nella società giapponese, non appartenere a una casa o a un gruppo definito era mo-

tivo di disorientamento nonché difficoltà a relazionarsi con la società in quanto mero indi-

viduo, e le famiglie con un solo genitore erano piuttosto insolite. 

Nel quartiere dei piaceri persisteva l’ideale di gruppo familiare, infatti le case da tè 

e i bordelli avevano una gerarchia a struttura matriarcale, opposta a quella classica patriar-

cale e, non comprendevano al loro interno quasi nessun esponente maschile, tranne qualche 

rara eccezione. Ogni stabilimento aveva una “madre” o una “nonna” che dirigeva e con-

trollava le “sorelle maggiori” e le “sorelle minori”; le geisha veterane erano quelle più pri-

vilegiate e spesso occupavano la stanza più grande e migliore in quanto con il loro lavoro 

mantenevano gli abitanti dell’okiya, le altre donne della casa condividevano spazi comuni 

e si adoperavano affinché la veterana della casa godesse di tutti gli agi.177 Le bambine as-

sunte in tenera età venivano successivamente adottate dalla casa d’appartenenza attraverso 

                                                
176 Si pensi anche allo zakone雑魚寝, il servizio offerto dalle intrattenitrici che consisteva nel passare la not-
te assieme ai clienti nella stessa stanza, giocando e dormendo, solitamente in una località fuori porta; assieme 
al gruppo di geisha richieste per l’occorrenza, era presente anche una yarite, incaricata di controllare che non 
si svolgesse nulla di illecito o troppo spinto durante la notte. Questi eventi erano giudicati promiscui dalla 
gente comune, ma per le donne dei rioni, più emancipate e “libere”, era parte della loro routine. 
177 Liza Crihfield Dalby, The Institution of the Geisha…, cit., p. 191. 
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una cerimonia simile ad un matrimonio, in cui le ragazze letteralmente sposavano l’okiya, 

dedicando il loro lavoro al suo benessere e mantenimento. 

 

8.1.   La sorellanza rituale 

Un altro stretto legame caratteristico del mondo delle geisha era quello fra “sorelle”, 

di un’importanza pari a quella fra madre e figlia. Contrariamente ad altri gruppi sociali, 

dove il rapporto di fratellanza o sorellanza implica una figura genitoriale in comune, nel 

sistema del karyūkai questo elemento non è fondamentale, tanto che due donne con “ma-

dri” diverse possono stringere fra loro un rapporto di sorellanza.  

Un’altra caratteristica saliente di questa relazione è la libera scelta delle due parti: la 

maiko era consigliata dalla madre nella selezione della futura sorella maggiore, e in parte 

forse anche influenzata, ma in linea di massima questa decisione spettava unicamente a lei, 

che poteva scegliere qualsiasi geisha del quartiere come sua figura di riferimento profes-

sionale in base ad affinità caratteriali e varie inclinazioni personali e professionali. 

Una volta operata questa scelta, l’apprendista entrerà a far parte di una “linea di 

successione” quasi a carattere familiare e cambierà il suo nome adeguandolo a quello della 

sorella. Questo sistema non era duale, poiché una geisha popolare poteva avere più sorelle 

minori a cui fare “da guida”, e altre invece non ne avevano nessuna; ci sono stati anche ca-

si in cui un’apprendista non voleva legarsi ritualmente ad una collega più esperta per man-

tenere la sua individualità ma, attraverso questo approccio inusuale, la ragazza non veniva 

aiutata e supportata volentieri dalle colleghe veterane.178 Solitamente questa decisione ve-

niva presa dalle giovani donne che entravano nel mondo dei fiori e dei salici senza affron-

tare il percorso di formazione canonico, perché ormai troppo grandi. I requisiti essenziali 

affinché una geisha o una maiko a-

vanzata fossero considerate sorelle 

maggiori ideali erano l’ottima repu-

tazione, l’abilità nelle arti tradiziona-

li, soprattutto la danza e la popolarità 

fra i clienti; un’apprendista talentuo-

sa affiancata da una sorella maggiore 

con queste qualità avrebbe sicura-

mente raggiunto un buon livello di 

popolarità dopo il suo debutto. 

                                                
178 Liza Crihfield Dalby, The Institution of the Geisha…, cit., p. 194. 

Fig. 87  Donne giocano ad appaiare le conchiglie, Miyagawa 
Isshō, era Hōreki (1751-1764). 
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Fig. 88  L’ora del cavallo, Kitagawa Utamaro, 1794. 
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9.   Istruzione e formazione 

Il percorso di formazione per diventare geisha può essere considerato rigoroso co-

me quello di formazione dei samurai179 non solo per la questione disciplinare, ma anche 

per aspetti apparentemente più semplici come l’espressione del volto o la postura da sedute 

o in piedi: un esempio è dato dalla forza fisica, soprattutto negli arti inferiori, necessaria 

per alcune posizioni della danza tradizionale, soprattutto se si considera anche 

l’abbigliamento indossato dalle intrattenitrici durante le loro performance.  

Gli okiya investivano enormi somme per il debutto delle maiko: le spese di “acco-

glienza”, di istruzione e di guardaroba per cinque anni andavano a costituire una vera for-

tuna e dunque le apprendiste geisha cercavano di farne il miglior uso durante gli anni di 

formazione, accompagnando le sorelle maggiori alle feste e fungendo da sfondo gaio e co-

lorato all’operato delle loro colleghe più esperte. Frequentando i vari ricevimenti durante il 

loro apprendistato, le maiko imparavano cose fondamentali per il loro futuro, come supera-

re la timidezza e l’imbarazzo per la presenza di uomini, spesso ubriachi. 

Il comportamento delle donne nei “rioni” era l’opposto di quello tradizionalmente 

attribuito alle donne giapponesi: al posto della riverenza e della sottomissione, esse si de-

streggiavano tra discorsi complici, da “spalla”, 

e moine e lusinghe per adularli. In “Passatempi 

cortesi” di Toyoharu (Fig. 89), è ben delineata 

questa attitudine delle donne dei quartieri ad 

essere più libere e spigliate nei confronti del 

genere maschile, come si nota dalla posa e 

dall’espressione disinvolta della figura femmi-

nile in presenta di un cliente non più sobrio. I-

noltre geisha e cortigiane, come delle vere e 

proprie padrone di casa, si assicuravano sempre 

che tutti gli ospiti si divertissero con dei giochi, 

dei discorsi divertenti e che avessero la coppa 

si sakè piena. Tutto ciò costituiva il bagaglio 

culturale non canonico, dato dall’esperienza 

sul campo e non dalle lezioni di scuola.180 

                                                
179 La scuola di etichetta di cui si seguivano i dettami era la Ogasawararyū 小笠原流, nota per il suo rigore e 
la sua applicazione alle più diverse discipline. 
180 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 134. 

Fig. 89  Passatempi divertenti (dettaglio), Uta-
gawa Toyoharu, inizio era An’ei (1772-1781). 
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Una volta esperta, la geisha si sentiva a suo agio nel mondo dell’intrattenimento 

maschile; era tenuta a conoscere molte canzoni popolari spesso licenziose e allusive, 

scherzi, barzellette e giochi a penitenza alcolica oltre al suo repertorio classico, che le per-

mettevano di rallegrare i clienti sia da sobri che da ubriachi. In questo le maiko erano 

d’aiuto perché riempivano sempre le coppe di sakè, obnubilando sempre più gli ospiti. 

L’aspetto principale della vita di una maiko era comunque la pratica continua delle 

arti, atta al raggiungimento della perfezione; le doti artistiche e il fascino erano le caratteri-

stiche più importanti per un’aspirante geisha perché per avere successo era cruciale parte-

cipare al maggior numero di eventi per incrementare la propria visibilità e trovare un dan-

na, un cliente-protettore che si sarebbe accollato le spese di mantenimento della geisha, 

rendendola benestante e non più vincolata all’okiya.181 

 

9.1.   Lettere ed arti 

La cultura cortese nata nel periodo Heian è stata la grande musa ispiratrice del dé-

mi-monde dei quartieri di piacere; in particolar modo l’arte del comporre le poesie, che era 

considerata una conoscenza necessaria per la via dell’amore dell’epoca. Con la nascita dei 

distretti, queste virtù cortesi di altri tempi furono riprese dalle cortigiane di alto rango e 

dalle geisha assieme ad altre arti tradizionali: per un’intrattenitrice di prima scelta era in-

fatti obbligatorio avere un’ottima cultura letteraria per poter fare riferimenti ed allusioni 

alle grandi opere del passato nei suoi discorsi182, piuttosto che nella scelta dei suoi abiti, 

della sua mobilia o dei brani da interpretare alle feste ballando, cantando o suonando.183 

Conseguentemente, non sono rari dipinti aventi come tema queste attività culturali, come 

“Beltà si esercitano nella calligrafia” di Shunshō (Fig. 90) dove tre giovani preparano a 

mano l’inchiostro prima della lezione di scrittura , o “Cortigiana durante il gioco degli in-

censi” di Chōshun (Fig. 91) dove una giovane donna è assorta nel tentativo di carpire le 

sfumature profumate esalate dal suo brucia incensi. 

Considerata l’enorme importanza di queste conoscenze, le ragazze più promettenti 

ricevevano lezioni di lettura e composizione scritta, raggiungendo un’istruzione straordina-

riamente elevata per gli standard dell’epoca.184 

Il legame con l’arte e la letteratura delle donne del karyūkai non si limitava solo alla 

loro istruzione: esse divenivano spesso eroine, protagoniste di pezzi teatrali o di canzoni 

                                                
181 Cfr. Leslie Downer, Geisha, cit., pp. 217-223. 
182 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 105. 
183 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 97. 
184 L’educazione delle donne non venne considerata che all’inizio del periodo Meiji. 
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popolari, che ne narravano la bellezza, le gesta eroiche e sentimentali che spesso le porta-

vano al doppio suicidio d’amore, o la superbia nella loro professione.185 

La narrativa incentrata su queste figure portò ad una loro idealizzazione agli occhi 

delle masse, soprattutto quelle femminili, che le vedevano come donne emancipate, non 

sposate, che conducevano una vita piena di passione e romanticismo. Tuttavia questa vi-

sione era distorta, non tutti sapevano che queste donne erano prigioniere dei loro debiti, e 

solo poche di loro vivevano negli agi abbandonandosi ad avventure galanti con uomini di 

mondo. 

Geisha e cortigiane erano inoltre i soggetti prediletti dagli artisti degli ukiyoe, le 

stampe celebri per la rappresentazione dell’emergente chōnin bunka 町人文化 del periodo 

Tokugawa, in particolare il ramo dei bijinga 美人画, ovvero le immagini di beltà. Gli arti-

sti che più si dedicarono alla rappresentazione di queste donne – oltre agli altri personaggi 

collaterali del karyūkai come attori, cameriere e altri inservienti – furono: 

 Hishikawa Moronobu 菱川師宣(1618-1694) 

 Nishikawa Sukenobu 西川祐信(1671-1751) 

 Suzuki Harunobu 鈴木晴信(1725-1770) 

                                                
185 Stephen e Ethel Longstreet, Yoshiwara…, cit., p. 202. 

Fig. 90  Beltà si esercitano nella calligrafia, Ka-
tsukawa Shunshō, era Tenmei (1781-1789). 

Fig. 91  Cortigiana durante il gioco degli incensi, 
Miyagawa Chōshun, era Kyōhō (1716-1736). 
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 Kitao Shigemasa 北尾重政(1739-1820) 

 Torii Kiyonaga 鳥居清長(1752-1815) 

 Kitagawa Utamaro 喜田川歌麿(1753-1806) 

 Chōbunsai Eishi 鳥文斎栄之(1756-1829) 

 Katsushika Hokusai 葛飾北斎(1760-1849) 

 Utagawa Toyokuni 歌川豊国(1769-1825) 

 Tōshūsai Sharaku 東洲斎写楽(1794/1795) 

 Utagawa Kunisada 歌川国貞(1786-1864) 

 Andō Hiroshige 安藤広重(1797-1858) 

 Utagawa Kuniyoshi 歌川邦芳(1797-1861) 

Questi artisti – assieme ai loro allievi – sono i veri storici dello Yoshiwara e degli 

altri rioni per la prostituzione autorizzata in Giappone; attraverso le loro opere oggi si pos-

sono osservare quali fossero i cambiamenti del démi-monde nella moda, nello stile artistico 

ed architettonico, nelle privazioni sancite dagli editti governativi, nella popolarità del teatro 

kabuki e dei suoi interpreti. Alcuni di loro spinsero il talento artistico fino ai makurae 枕絵, 

stampe erotiche dei primi anni del XVII secolo note anche col termine shunga 春画, lette-

ralmente “immagini primaverili”, alcune raffiguranti l’intercorso sessuale vero e proprio, 

altre la sfera intima dei due – o più – amanti.186 

Non si scordi, infine, il profondo legame che si instaurò tra le donne dei distretti au-

torizzati e gli artisti dell’epoca, dai letterati agli attori: questa rete di conoscenze si creò 

Fig. 92  Scene della presentazione degli attori nel mese della musica degli dei, Utagawa Kunisada, 1815-
1817. 
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grazie alla condivisione degli stessi spazi (molti erano infatti gli artisti “affezionati” ai 

quartieri) e della stessa sensibilità culturale. In “Scene dalla presentazione degli attori nel 

mese della musica degli dei” (Fig. 92), il soggetto è il kaomise degli attori di kabuki – e 

dunque la presentazione della nuova stagione teatrale – e l’emozione e l’entusiasmo delle 

giovani donne che andavano ad assistere a questo evento mondano. 

 

9.2.   Il canto e la danza 

Le “ragazze danzanti” erano istruite in modo da essere esperte ballerine e abili suo-

natrici di almeno uno strumento musicale, solitamente lo shamisen 三味線, uno strumento 

a tre corde suonato usando un plettro piatto. La geisha non usava lo strumento per creare 

una melodia – lo shamisen non produce suoni armonici – ma per accompagnare il proprio 

canto o quello di una collega o di un cliente durante un ricevimento; solitamente si abbina-

va agli stili canori del nagauta, kouta, hauta o jiuta. Malgrado questo strumento fosse il 

simbolo della loro professione, alcune di loro erano in grado di suonarne anche altri per 

differenziarsi dalle loro colleghe e poter offrire agli ospiti qualcosa di insolito: queste novi-

tà infatti entusiasmavano i clienti, incrementando dunque la popolarità della geisha.187 

Gli strumenti in questione sono il kotsuzumi 小鼓, un tamburello a forma di clessi-

dra originario dell’arcipelago da suonare sorreggendolo sulla spalla, l’ōtsuzumi 大鼓, un 

tamburo da tenere in grembo e da suonare con i palmi delle mani, e il taiko 太鼓, un tam-

buro grande da percuotere con due bacchette, da poggiare a terra. Oltre a queste percussio-

                                                                                                                                              
186 Cfr. C. S. Seigle, Yoshiwara: the Glittering World…, cit., pp. 152-159. 
187 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 15. 

Fig. 93  La prima sonata dell’anno nuovo, Kitagawa Utamaro II, 1807. 
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ni il repertorio musicale di una geisha poteva sfiorare anche gli strumenti a fiato, come il 

fue 笛 molto usato nel teatro Nō, o altri strumenti a corde come il koto 琴, simile ad una ce-

tra a tredici corde lunga due metri; quest’ultimo strumento necessitava anni per lo studio e 

il perfezionamento, ed era spesso associato all’immagine della cortigiana di classe samu-

rai.188 Nel dittico “La prima sonata dell’anno” di Utamaro II (Fig. 93) è rappresentato un 

intero gruppo di suonatrici, due 

per ogni foglio, ognuna con 

uno strumento musicale diver-

so: chi uno strumento a corde, 

chi a fiato e chi una percussio-

ne, e questo fa capire che la 

scena è quella di una ricorrenza 

ufficiale, e non di semplice e-

sercitazione. Era infatti 

un’usanza consolidata che du-

rante i festeggiamenti 

dell’inizio del nuovo anno ci si 

riunisse per un concerto per 

pochi intimi. Le sei giovani 

portano kimono meravigliosi e riccamente decorati, che grazie alle pose assunte si possono 

ammirare in tutta la loro bellezza. Le tre ragazze sedute sono probabilmente delle maiko, 

visti i fermagli floreali in testa e gli obi voluminosi, mentre le figure in piedi sono geisha, 

dagli obi ridimensionati e legati “a tamburo”, con pettini di avorio sul capo e decorazioni 

del kimono dai colori più attenuati. 

Negli anni in cui frequentavano le lezioni, e successivamente negli anni di lavoro, le 

geisha arrivavano a memorizzare centinaia di canzoni e filastrocche – alcune drammatiche 

e sensuali, altre allusive e dai toni goliardici – per intrattenere gli ospiti o accontentare le 

loro richieste. Per quanto riguardava invece le danze, quelle eseguite da queste professioni-

ste erano contraddistinte da movimenti lenti e da posture rigide ed evocative, tipiche delle 

danze tradizionali giapponesi.189 L’ottima riuscita di queste performances costituiva un no-

tevole sforzo fisico per la ballerina, considerato il suo abbigliamento scomodo che rendeva 

difficili i movimenti fluidi e i piegamenti di arti e dorso. Durante la danza erano spesso u-

                                                
188 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 177. 
189 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 114. 

Fig. 94  Esercizio di danza (dettaglio), Furuyama Moromasa, era En-
kyō (1744-1748). 
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sati ventagli chiamati maiōgi 舞い扇, ventagli più grandi appesantiti su una estremità per 

farli ricadere nel modo giusto nelle mani della geisha; questi oggetti aggiuntivi erano usati 

per enfatizzare i momenti più suggestivi e i movimenti delle danzatrici, rievocando alla 

mente immagini poetiche come farfalle in volo o le onde del mare190. Nel dipinto di Mo-

romasa “Esercizio di danza” (Fig. 94) è possibile ammirare una coppia di professioniste 

durante un’esercitazione: una seduta suona lo shamisen e l’altra in piedi danza facendo 

volteggiare dei ventagli; que-

sto riporta al binomio jikata 

geisha e tachigata geisha.191  

Alle feste non si esibi-

vano solo le geisha professio-

niste, ma anche le maiko, 

spesso convinte dai clienti a 

mostrare loro gli ultimi pro-

gressi raggiunti nella danza, 

magari accompagnando la 

performance della loro sorella 

maggiore. 

 

9.3.   Giochi e divertimenti 

Oltre all’istruzione canonica, alle professioniste dei “rioni” erano richieste compe-

tenze alternative per rendere più divertente e variegato l’intrattenimento della clientela ma-

schile: queste conoscenze vertevano sul sapere molte barzellette, canzoncine, balletti e gio-

chi spesso a penitenza oltre all’abilità nella conversazione192, e non raramente nel saper 

praticare qualche sport, come ad esempio lo hanetsuki 羽根突き, un gioco simile al bad-

minton ma senza rete divisoria (Fig. 95), tradizionalmente giocato nel primo periodo 

dell’anno. Tutto ciò funzionava organicamente con il resto per portare l’ospite, ormai non 

più sobrio, a sentirsi a suo agio e sicuro di sé: nei giochi a carte o di fortuna (Fig. 96) la 

geisha lo avrebbe fatto vincere (e se questi erano a penitenza, lei riusciva a fargli credere di 

aver bevuto anche se non era vero), avrebbe riso a tutte le sue battute di spirito, nelle con-

                                                
190 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 127. 
191 V. pag. 93. 
192 Leslie Downer, Geisha, cit., p. 352. 

Fig. 95  Donne che giocano a volano, Kubo Shunman, 1810 circa 
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versazioni avrebbe fatto finta di non conosce-

re una tal persona o una tal cosa, in modo da 

sottolineare la presunta superiorità intellet-

tuale del suo cliente.193 

Poiché i distretti del piacere erano 

spesso situati in prossimità dell’acqua, una 

delle attrattive più divertenti per gli ospiti era 

l’andare a fare una gita in barca in compa-

gnia della cortigiana o della geisha prescelta 

per l’appuntamento; i barcaioli erano tra i più 

abili, e malgrado le loro manovre le imbarca-

zioni oscillavano al minimo, permettendo al-

la coppia di effettuare anche la cerimonia 

del tè, o altre attività minuziose. 

Questa atmosfera ovattata e accogliente che permetteva agli uomini di evadere dalle 

preoccupazioni e dalla noia del quotidiano era però riservata ai “conoscenti”; nei quartieri 

di piaceri vigeva infatti la regola dello ichigen san wo kotowari, “non si accettano facce 

nuove”. Siccome il mondo dei fiori e dei salici era equiparabile ad un odierno club esclusi-

vo per gentiluomini, poteva essere avvicinato solo previa raccomandazione o presentazione 

di clienti noti nell’ambiente. 

 

9.4.   La cerimonia del tè, l’ikebana e la cerimonia degli incensi 

La cerimonia del tè – il chanoyu 茶の湯 – in Giappone ha una certa rilevanza nella 

cultura tradizionale e dunque anch’essa era inserita nel bagaglio culturale delle cortigiane 

di alto livello e delle geisha, che dovevano saperla eseguire in modo impeccabile e dispor-

re di un luogo adatto e arredato adeguatamente per il suo svolgimento. 

Le stanze concepite per l’esecuzione della cerimonia del tè hanno un tokonoma do-

ve riporre un rotolo con un dipinto o con un’ opera calligrafica e un oggetto di valore o una 

composizione floreale: qui si ritorna all’importanza della cultura letteraria 

dell’intrattenitrice, che con la sua raffinatezza deve ricreare gli accostamenti più sensibili e 

allusivi. Il suolo è rigorosamente a tatami e i posti a sedere sono assegnati per importanza, 

dall’ospite d’onore a chi svolge la cerimonia; è dunque una cerimonia sociale che esige cu-

                                                
193 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., pp. 194-195. 

Fig. 96  Gozen goji (dettaglio), Yoshitoshi, 1880. 
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ra per tutti i dettagli, e permette di condividere con i propri ospiti il piacere della bellezza e 

dei sapori tradizionali. 

Un’attività complementare alla cerimonia del tè era l’ikebana 生花, l’arte del di-

sporre rami e fiori in modo armonico ed elegante, scaturita dall’usanza di offrire tributi flo-

reali ai templi e ai santuari. Durante il periodo Tokugawa l’arte della composizione floreale 

si sviluppò notevolmente venendo anche associata alla cerimonia del tè, entrambe infatti 

celebrano l’essenzialità della forma e la semplicità dei materiali. Nel pentattico di nishikie 

di Utamaro “Cinque cortigiane della casa Ōgiya eseguono composizioni floreali per le cin-

que feste dell’anno” (Fig. 97) – probabilmente commissionato dallo stesso proprietario del-

la casa di piacere Ōmagaki Ōgiya194 di Yoshiwara - si mostrano le cinque migliori corti-

giane mentre praticano con cura questa arte, sistemando con cura delle composizioni flore-

ali in vasi che alludono alle Cinque Feste dell’anno, le gosekku195, a significare che questa 

casa di piacere poteva soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente data l’elevata e raffinata 

levatura culturale delle sue impiegate. 

L’abilità nel disporre i fiori caratteristica dell’ikebana era una qualità ricercata in 

queste professioniste, perché carica di allusioni ai tempi passati e in grado di ispirare com-

ponimenti poetici amorosi.196 

Un altro passatempo cortese che contrassegnò il bagaglio culturale di cortigiane e 

geisha – sempre ispirate agli sfarzi dell’epoca Heian – era la cerimonia degli incensi, in 

giapponese kōdō 香道, di cui si può osservare la pratica in “Cortigiana durante il gioco de-

gli incensi” (Fig. 91). Il kōdō era molto richiesto alle intrattenitrici di alto rango in quanto 

passatempo tradizionale di alta levatura culturale: spesso agli aromi dei bastoncini di in-

censo si associavano poesie o capitoli di opere famose. Infatti due varianti “giocose” sono 

il genjikō 源氏香 e il kumikō 組香, nei quali ci si divertiva ad indovinare la fragranza e a 

metterla in relazione ad un passo letterario. 

                                                
194 La casa di piacere Ōmagaki Ōgiya godeva di un’ottima reputazione poiché era luogo d’incontro per molti 
artisti e scrittori nonché altri personaggi bohémien dell’epoca, che consolidavano l’idea già condivisa che le 
cortigiane di questa casa fossero colte e intelligenti oltre che attraenti.  
195 Le cinque feste a cui si fa riferimento sono: il capodanno, lo hina matsuri, il tangu no sekku, il tanabata 
matsuri e il chōyō no matsuri. 
196 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., pp. 88-91. 
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9.5.   L’apparenza 

L’aspetto fisico di una geisha era un elemento essenziale per la buona riuscita del 

suo gei 芸, della sua arte. Un imperativo nella vita quotidiana di queste professioniste era 

la perfezione nella preparazione, sia quella artistica sia quella delle loro sembianze ogni 

qualvolta uscissero di casa. Come è raffigurato nel dipinto di Toyokuni “Beltà che si a-

sciuga il rossetto” (Fig. 98), imparare a truccarsi e ad acconciarsi i capelli nonché saper 

scegliere cosa indossare, come e con quali abbinamenti, erano parte integrante della forma-

zione della fase minarai, ovvero la fase in cui le apprendiste dovevano sempre fiancheggia-

re le loro sorelle maggiori per “apprendere guardando” quello che sarebbe stato loro di es-

senziale utilità nel futuro. Nell’opera, il soggetto è appunto una donna che, con l’uso di un 

kaishi (fazzoletto di carta bianca portato solitamente nel risvolto del kimono), tampona la 

Fig. 97  Cinque cortigiane della casa Ōgiya eseguono composizioni floreali per le cinque feste dell’anno, 
Kitagawa Utamaro, 1794. 
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bocca per fissare il rossetto, lo sguardo 

sfuggente e civettuolo, e l’effetto è sedu-

cente. La preparazione quotidiana, para-

gonabile quasi ad una trasformazione da 

semplice ragazza a emblema della fem-

minilità, era un rituale fisico e mentale 

che permetteva alla ragazza di concentrar-

si e meditare oltre che distaccarsi dalla 

sfera pubblica col suo disfacimento.197 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.   Codice d’onore 

Pietà filale, gentilezza fraterna, lealtà, fedeltà, educazione, rettitudine, integrità e 

senso della vergogna sono le otto virtù maggiormente apprezzate nella cultura giapponese, 

che ci aiutano anche a definire bene quale fosse la natura del contratto stipulato fra le case 

e le giovani ragazze da assumere, soprattutto la dote della pietà filiale.  

Nella maggior parte dei casi, l’arrivo della bambina al quartiere era dovuto ad un 

accordo stipulato fra i genitori della stessa, lo zegen198 e i tenutari della casa da tè o del 

bordello. Le famiglie ridotte in miseria sacrificavano le proprie figlie per assicurare la so-

pravvivenza a chi rimaneva sotto il loro tetto, e così queste bambine venivano incaricate di 

rispettare le volontà dei genitori, mantenere alto l’onore della famiglia perseguendo 

l’ideale della pietà filiale. Parte della circonvenzione era data dai discorsi su quanto sareb-

be stata rispettata e considerata per essersi sacrificata in modo così eroico per il bene della 

sua famiglia. Una volta cresciuta e avanzata professionalmente, il valore più considerato in 

queste donne era la lealtà alla loro casa d’appartenenza: nessun retaggio culturale infatti le 

discriminava per i loro rapporti con uomini sposati e la loro vita promiscua e dissoluta.199 

                                                
197 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 152. 
198 Vedi nota 34. 
199 Cfr. T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 191. 

Fig. 98  Beltà che si asciuga il rossetto, Uta-
gawa Toyokuni, 1800. 
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9.7.   Il concetto di iki 

Nel periodo Tokugawa Edo disputava con Kyōto la competizione per diventare il 

centro culturale principale del Giappone e, grazie alle sue geisha e al loro essere iki 粋, la 

nuova capitale si ritrovò in una posizione avvantaggiata.  

Iki è un termine che indica delle qualità estetiche tipiche del démimonde e della cul-

tura cittadina della Edo del XVIII secolo, ed è pressoché intraducibile; tuttavia si può 

tentare di delinearne il significato fornendo alcuni esempi. 

Questo concetto trova dei corrispettivi nei termini occidentali “chic”, “raffinato”, 

“civettuolo” e “audace”, e il suo contrari nel termine giapponese yabo 野暮, “grezzo”, 

“crudo”, “zotico”. L’ideale di bellezza ispirato dallo stile iki è sommesso, caratterizzato da 

una sensualità non palese, riconoscibile solo da un vero conoscitore, un uomo di mondo, 

che a sua volta è considerato tsu200. Ma non ci si limita solo all’aspetto esteriore: anche il 

rapporto tra i due sessi deve essere iki, emanando interesse e allusioni ed evitando manovre 

o parole scontate. 

Il primo attributo dell’iki è la seduzione dell’altro sesso, che ne costituisce l’essere 

originario; non per nulla infatti iki nei termini ikigoto 粋事 e ikina hanashi 粋な話 ha 

un’accezione fortemente sessuale. Il suo secondo attributo è lo spirito, nella fattispecie 

quello degli abitanti di Edo e della loro cultura. Caratteristiche dell’iki sono dunque anche 

la fierezza, il coraggio e la consapevolezza del proprio valore. Si diceva infatti nei rioni 

che “le cortigiane non si comprano a suon di denari, ma si conquistano con l’energia 

spirituale”201. Il terzo attributo dell’iki è la rinuncia, una sorta di indifferenza e distacco dai 

sentimentalismi amorosi, dagli attaccamenti alla realtà e altre debolezze. Spesso le 

cortigiane dopo varie delusioni e sofferenze, ispessivano il loro carattere e smettevano di 

sperare nell’impossibile, prendendo atto della spietatezza del mondo che le circondava. 

Oltre al termine iki, è molto usato anche il termine sui, scritto con lo stesso caratte-

re; i due termini hanno effettivamente lo stesso significato, solo che il primo veniva utiliz-

zato a Edo mentre il secondo era prediletto nella zona del Kamigata. 

L’iki è la quintessenza della seduzione, del gioco autonomo, gratuito e disinteressa-

to; necessita un’anima malleabile, pronta ai cambiamenti e libera da vincoli amorosi strin-

genti; l’iki è dunque “l’attrattiva erotica capace di sprezzatura e dotata di tensione”202. 

                                                
200 Il termine iki era infatti riferito più spesso alle donne e al loro aspetto e atteggiamento, mentre per la con-
troparte maschile era usato il termine tsu. Cfr. Leslie Downer, Geisha, cit., p. 105 e C. S. Seigle, Yoshiwara: 
the Glittering World…, cit., p. 131. 
201 Kuki Shuzō, La struttura dell’iki (Iki no kōzō), Adelphi Edizioni s.p.a., Milano, 1992, pag. 57. 
202 Kuki, La struttura…, cit. p. 64. 
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L’iki ha delle espressioni naturali, riconducibili alle percezioni sensoriali. Per quan-

to concerne il senso dell’udito, molta importanza era riposta sul modo di parlare e alla ca-

denza che si dava alle parole; queste infatti erano pronunciate prolungandole oltre il nor-

male e la frase veniva interrotta marcando l’intonazione per essere più sensuale e atta alla 

seduzione. Era inoltre preferibile un tono di voce profondo a uno stridulo o acuto. 

Il senso della vista era considerato quello principale, 

a cui tutti gli altri facevano da accompagnamento. Molta 

importanza era data all’aspetto fisico ma anche a ciò che 

gli faceva da sostrato. Per quanto riguarda il corpo vero e 

proprio, era considerata iki la postura inclinata e non quel-

la eretta, spavalda e ammaliante come in occidente, com’è 

possibile ammirare nel rotolo verticale di Shikimaro “Bel-

tà si asciuga le mani” (Fig. 99), dove una figura femminile 

molto aggraziata si volta mentre, con dei fazzolettini in 

bocca, si pulisce le mani. Era inoltre apprezzato l’uso di 

tessuti poco coprenti a contatto con la pelle, come se la 

trasparenza invitasse la controparte maschile al gioco della 

seduzione. Lo stesso valeva per la figura femminile appe-

na uscita dal bagno: questa si rivelava seducente per la sua 

recente nudità e per la luminosità e levigatezza della sua 

pelle; in Giappone non era dunque apprezzato il nudo in-

tegrale, considerato invece assai distante dall’ideale di iki. 

Per quanto riguarda la sua struttura – il sostrato – era per-

cepito come iki il corpo sottile e snello giacché alludeva 

alla fragilità della carne e alla forza dello spirito (che infat-

ti è il secondo attributo dell’iki). 

Anche per quanto riguardava il volto si preferiva 

quello affilato – a seme di melone – a quello paffuto. Oc-

chi, bocca e guance dovevano essere sempre a metà fra la 

tensione e il rilassamento. Lo sguardo non doveva mai es-

sere diretto ma sempre ai “margini dell’equilibrio”, come 

il corpo chino, per essere più civettuolo; la bocca ricopriva 

un ruolo principale nella comunicazione con l’altro sesso e 

i suoi movimenti – sempre accennati, mai esagerati – era-

Fig. 99  Beltà si asciuga le mani, 
Kitagawa Shikimaro, fine era Bunka 

(1804-1818). 
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no sottolineati da una nuance naturale di rossetto; le guance potevano muoversi solo per 

opera di lievi sorrisi, la mimica facciale ridotta al minimo: si preferiva un sorriso malinco-

nico ad una smorfia eclatante che avrebbe stravolto i lineamenti. 

Come è possibile immaginare, 

il concetto di iki sfiorava tutti i campi 

dell’aspetto fisico di una geisha, e in 

senso più lato tutta la sua vita era im-

perniata all’esaltazione del buon gusto 

e della raffinatezza. Ad esempio, le 

geisha di Edo riconoscevano l’iki nel 

trucco appena accennato, giudicando 

volgare quello pesate che caratterizza-

va le donne pubbliche dei quartieri di 

Kyōto e Ōsaka; per quanto guardava le 

acconciature, si preferivano quelle che 

esulavano dai canoni – come la croc-

chia a “foglia di ginkgo” e la crocchia 

a “camerino di teatro” – e quelle irre-

golari, che facevano credere che i ca-

pelli fossero stati annodati frettolosa-

mente, addirittura con delle ciocche 

fuori posto. Queste “definizioni” di iki 

sono facilmente rintracciabili nella stampa policroma di Kunimasa “Giovane geisha diver-

tita con uno shamisen in grembo” (Fig. 100), dov’è raffigurata una donna che, ridendo 

all’improvviso forse divertita da qualcosa che ha visto, copre in parte la bocca con la mani-

ca sinistra del kimono mentre tiene in grembo uno shamisen, che suggerisce la sua profes-

sione di geisha. Il suo kimono infatti è decorato da una trama piuttosto semplice, così come 

l’obi legato sulla schiena, e tutta la composizione si fonda sull’equilibrio ponderato di po-

che tonalità di colore La suonatrice rispecchia dunque il canone dell’iki, sia con l’uso di un 

abbigliamento dai toni smorzati ravvivati però dal rosso del nastro per capelli e la superfi-

cie interna del kimono sia, nell’acconciatura, con dei ciuffi ribelli che evadono dalla petti-

natura e danno un tocco naturale e noncurante alla sua bellezza, in realtà ben calcolata. 

Un elemento tipico delle donne dei rioni autorizzati era il colletto del kimono porta-

to lasco sulla schiena, in modo da far intravvedere la nuca e l’attaccatura dei capelli: questo 

Fig. 100  Giovane geisha divertita con uno shamisen in 
grembo, Utagawa Kunimasa, 1796. 
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espediente aveva una forte carica sensuale ed era considerato provocante dall’uomo giap-

ponese. Lo stesso valeva per l’orlo della sottoveste, che si intravvedeva a malapena sotto 

gli strati di kimono, ma col suo colore acceso a contrasto col pallore della pelle delle gam-

be eccitava l’immaginazione maschile: la regola era dunque non mostrare grandi porzioni 

di pelle, ma alludere alla possibilità di poterle vedere, offrendo solo piccoli accenni. Le 

geisha di Edo erano inoltre famose per la loro abitudine di non calzare i tabi nemmeno 

d’inverno, e questo contrasto fra un corpo interamente vestito e le piccole estremità nude, 

assieme alla grazia dei loro movimenti, era considerato uno dei baluardi dell’iki. 

Come per le espressioni e i movimenti minimizzati del volto, anche quelli delle ma-

ni avevano una grande forza comunicativa per l’altro sesso: non per nulla la gestualità delle 

mani era un elemento importante anche nella danza tradizionale giapponese, di cui le gei-

sha erano magnifiche interpreti, soprattutto quelle educate dal rigore della scuola Inoue. 

Per quanto riguarda infine il buon gusto nell’abbigliamento, le “ragazze danzanti” ne erano 

l’incarnazione203, ma anche fra di loro c’erano delle discriminazioni: i colori sgargianti e-

rano giudicati grossolani mentre i colori marrone, blu e grigio, nelle loro varie tonalità, ben 

rappresentavano l’iki di chi li indossava. 

L’ideale iki si ritrova in molte dimensioni artistiche tipiche del periodo Tokugawa, 

le ha influenzate, usando spesso come “canale” le geisha, onnipresenti nella produzione 

culturale dell’epoca. 

Nelle arti grafiche, le stampe a matrice lignea hanno raggiunto un alto livello di 

precisione, e il loro soggetto prediletto diventò l’ukiyo, il “mondo fluttuante”, habitat natu-

rale di geisha e cortigiane, attori di kabuki e artisti scapestrati; soprattutto nelle opere di 

Kitagawa Utamaro si può ammirare come lo stile iki arrivò a penetrare l’arte del periodo 

Tokugawa. In ambito musicale questa tendenza è manifestata dalla popolarità dello shami-

sen e delle canzoni nate in quegli anni, generalmente interpretate dalle geisha durante le 

feste a cui erano invitate. Nella letteratura invece furono emblematici i generi sharebon, 

yomihon, e ninjōbon. 

Considerate le leggi suntuarie emanate durante tutto il periodo Tokugawa che mira-

vano a soffocare l’esibizione del benessere della classe mercantile, si può affermare che lo 

stile iki, contraddistinto da un’apparente sobrietà che compensa la ricchezza dei tessuti e 

l’elaborazione delle parti non visibili, fosse proprio un espediente conseguente a queste 

manovre governative. 

                                                
203 In contrasto con l’opulenza del vestiario delle cortigiane che invece era caratterizzato da colori caldi – in 
prevalenza giallo dorato e rosso – e da pattern poco geometrici, tutti elementi ben lontani dal canone iki. 
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Lo sviluppo dei quartieri di piacere e della figura della geisha affiancò quello della 

classe mercantile e della cultura cittadina; la classe samurai era reputata superiore e quindi 

dissociata da quei rioni, ma in realtà la loro presenza nei lupanari era più che frequente. So-

litamente gli esponenti della classe samurai indossavano dei cappelli in vimini calati fino a 

metà viso per non essere riconosciuti all’interno del mondo dei fiori e dei salici, e queste 

figure venivano spesso rappresentate nelle stampe dell’epoca. 

Il karyūkai non seguiva le strette regole di divisione sociale imposte dal regime go-

vernativo; gli unici requisiti su cui si faceva affidamento erano il denaro e lo stile iki: se il 

cliente era benestante e fine era il benvenuto, indipendentemente dal suo stato di mercante, 

ex guerriero o contadino. 

Uno dei motivi che portò al passaggio del karyūkai dai quartieri tradizionali a quelli 

più “urbani” come Fukagawa e Yanagibashi fu il voler evitare i signorotti di campagna che 

– a causa della totale assenza di raffinatezza e iki – rovinavano spesso l’atmosfera delicata 

tipica dei rioni, creando anche imbarazzo fra le cortigiane e i loro vari ospiti.  

Nella prima metà del periodo Tokugawa le cortigiane del rango più elevato, le tayū, 

risiedevano all’apice della scala gerarchica del quartiere dei piaceri, godevano di più pre-

stigio delle geisha e di tutte le altre cortigiane al di sotto del loro livello, e in generale le 

intrattenitrici dello yūkaku erano più quotate di quelle dei rioni “urbani”. Per quanto ri-

guarda la categoria delle geisha, esse condividevano la stessa posizione delle cortigiane, 

malgrado non esercitassero la prostituzione e fossero delle artiste a tutti gli effetti. Nella 

seconda metà del secolo però la situazione mutò e non solo i quartieri di città sopraffecero 

quelli più tradizionali, ma anche le geisha spodestarono le cortigiane della loro supremazia 

nel mondo dei fiori e dei salici. Questi progressi sono da intendere solo nell’ambito 

dell’ukiyo, giacché per le autorità gli impiegati dei quartieri ricoprivano sempre e comun-

que i gradini più bassi della società del periodo Tokugawa. 

Tuttavia, in questi quartieri che costituivano i retroscena della società ufficiale, cor-

tigiane e geisha erano ammirate, idolatrate e immortalate nelle opere d’arte, e spesso fra i 

loro clienti abituali c’erano proprio le personalità politiche e gli ufficiali che le disdegna-

vano alla luce del sole, ma spendevano comunque patrimoni per godere della loro compa-

gnia e dei loro favori una volta che il sole fosse calato. Ciò è dimostrato anche nella stampa 

intitolata “Kamuro usa lo specchio per scoprire l’identità di un cliente” (Fig. 101): i komu-

sō erano monaci itineranti facilmente riconoscibili per il loro modo di vestirsi, che era co-

stituito da una stola nera e un cappello di bambù che copriva loro il viso, in modo da non 

indurli alle tentazioni del mondo. L’aspetto ironico è che spesso molti uomini, comuni, no-
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bili o gli stessi monaci, adottavano questo travestimento per frequentare i quartieri di pia-

cere senza che venisse scoperta la loro identità. È per questo che l’assistente della cortigia-

na cerca di vedere il volto dell’uomo attraverso l’uso di uno specchio: non è un monaco ma 

un cliente in incognito, visto che un religioso non si sarebbe potuto permettere gli abiti e 

gli accessori – come la scatoletta inrō – portati dall’uomo in questione. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 101  Kamuro usa lo specchio per scoprire l’identità di un cliente, Suzuki 
Harunobu, 1766. 
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10.   Debutto come geisha 

La preparazione e la competenza erano la prima preoccupazione per una donna dei 

quartieri di piacere: considerata la mole dei suoi debiti, solo attraverso la sua popolarità a-

vrebbe potuto liquidarli alla sua casa di appartenenza e riacquistare la libertà. Ecco dunque 

il motivo di cotanta severità durante il loro percorso di formazione: chi eccelleva nella pro-

fessione guadagnava di più, ed estingueva prima gli obblighi finanziari. 

La qualità della loro arte era di cruciale importanza perché, malgrado le geisha si 

distinguessero professionalmente dalle altre donne del mondo dei fiori e dei salici, gli in-

troiti derivati dalle sole performance artistiche difficilmente bastavano per coprire tutte le 

loro spese di mantenimento, e a partire dal XVIII secolo nemmeno la prostituzione occa-

sionale riusciva più ad arricchire queste intrattenitrici. 

Inoltre, la professione di geisha non permetteva il matrimonio, quindi l’unica solu-

zione per queste donne era la protezione di un uomo sensibile alla bellezza e alle arti, ben 

disposto a finanziarle, stipulata attraverso un accordo. In questo accordo la geisha non era 

l’unica parte a trarne dei vantaggi: un uomo in grado di mantenerne una godeva di gran 

prestigio sociale, ed era considerato un uomo vincente nel lavoro e negli affari, visti i lussi 

che poteva permettersi. Solitamente però, per godere di agiatezza economica e rispetto so-

ciale, questi danna erano uomini di una certa età, che sarebbero potuti essere i padri o addi-

rittura i nonni delle giovani intrattenitrici; questo porta a capire che una geisha o una corti-

giana non aveva un solo danna per tutta la vita, ma poteva averne più di uno nel corso del-

la sua carriera, giacché spesso sopravviveva loro. Le trattative tra okiya e aspirante danna 

duravano da qualche settimana a qualche mese (nel caso in cui la ragazza fosse molto po-

polare e desiderata da più parti), e quando queste si concludevano positivamente, i due ce-

lebravano l’evento con un rito simile ad un matrimonio, come mostra il kakejiku “Matri-

monio a Yoshiwara” di Furuyama Moromasa (Fig. 102). Nel dipinto è infatti raffigurato un 

“matrimonio” tra una cortigiana e un cliente: si vedono il cliente e la donna nei posti 

d’onore, cioè dando le spalle al tokonoma, e in mezzo a loro un’intrattenitrice più anziana 

che funge da intermediaria. 

Questo cliente patrocinatore si impegnava a coprire le spese fisse della sua “protet-

ta” (come le lezioni alla scuola, gli abiti, il parrucchiere…), oltre a pagare tariffe maggiora-

te nel caso in cui volesse godere della sua compagnia e a sponsorizzare finanziariamente le 

attività a cui partecipava, come rappresentazioni teatrali o musicali. Questa tipologia di 

rapporto era dunque caratterizzata dalla benevolenza del danna, che oltre alle spese stipu-
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late nell’accordo, elargiva laute mance e donava abiti e gioielli alla geisha, per farla con-

tenta e per affermare il proprio status sociale vincente.  

Il rapporto di una geisha con il suo danna poteva durare molti anni o pochi mesi, e 

nell’ultimo caso l’uomo era tenuto a pagare alla professionista una indennità considerevole. 

Il rapporto con il danna non era forzatamente a carattere sessuale, anche se aveva questa 

natura nella quasi totalità dei casi, e dipendeva dagli accordi stipulati dalle due parti - ov-

vero il cliente e la matrona della casa - e non era altrettanto scontato che una geisha avesse 

degli amanti, anche se sarebbe stata in grado di frequentarne, sempre se con discrezione. 

Era però naturale 

che una geisha non fosse 

più vergine dopo il suo 

debutto: era tradizione in-

fatti fino alla metà del 

XIX secolo che 

un’apprendista “entrasse” 

del mondo degli adulti 

verso i 14 anni attraverso 

la cerimonia del mizuage. 

Dopo questa iniziazione 

sessuale, la ragazza a-

vrebbe abbandonato gli e-

lementi che prima ne con-

traddistinguevano la freschezza e l’innocenza, come il furisode – kimono a maniche lunghe 

– con colori sgargianti, i tabi, e la pettinatura wareshinobu, enfatizzando così il suo nuovo 

status. Da quel momento in poi l’obiettivo della giovane ragazza era ottenere la libertà.204 

Generalmente una ragazza costretta da un contratto decennale con la casa d’appartenenza e 

un discreto giro di clienti sarebbe riuscita ad estinguere i suoi debiti all’età di 27 o 28 anni. 

In realtà però le cortigiane di alto rango e le geisha speravano di riacquistare la libertà mol-

to prima facendo leva su un danna benestante e generoso in grado di riscattare il loro con-

tratto, per diventare poi le loro seconde o terze mogli (all’epoca la poligamia era considera-

ta legale) o le loro mantenute. 

 

 

                                                
204 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 97. 

Fig. 102  Matrimonio a Yoshiwara (dettaglio), Furuyama Moromasa, 
1735-1745. 
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10.1.   Il riscatto del contratto e vita dopo l’okiya 

Esistevano tre tipologie di rakuseki 落籍, ovvero estinzione del contratto di una gei-

sha o di una cortigiana con conseguente rimozione dal registro del kenban del quartiere205. 

La prima constava nell’abbandonare il mondo dei fiori e dei salici una volta terminati gli 

anni di servizio stabiliti dal contratto, chiamata nenkiake 年期明け; la seconda consisteva 

nel miuke 見受け, ovvero nel venire riscattata da un ricco cliente – solitamente il danna – 

prima del termine del contratto; la terza invece nell’essere redenta dalla famiglia originaria, 

anche questa denominata miuke. 

Quando una cortigiana o una geisha lasciava il quartiere dei piaceri dopo la scaden-

za del suo contratto, era libera a tutti gli effetti, i suoi documenti venivano annullati ed era 

celebrato un “rito d’addio”. Considerato che i contratti stipulati fra le famiglie e gli stabi-

limenti del karyūkai avevano una durata di una decina d’anni – più o meno – la donna a-

vrebbe dovuto estinguere i suoi debiti attorno ai venticinque anni ma, in realtà, impiegava 

più tempo e dunque otteneva la libertà verso i ventotto anni.206 A questa età era molto dif-

ficile ricostruirsi una vita al di fuori del rione, in quanto la donna era sola ed estranea alla 

vita nel mondo comune, nonché segnata da un’esistenza dissoluta e di eccessi e considerata 

non più giovane. Non erano rari i casi di donne che, vedendo questo traguardo più con pre-

occupazione che con sollievo, preferivano rimanere nello stesso ambiente lavorativo sfrut-

tando le loro conoscenze e competenze professionali, ricoprendo ruoli alternativi come as-

sistenti o yarite. 

Nel caso in cui la donna venisse liberata dai suoi obblighi grazie al miuke, la situa-

zione era assai diversa: non solo non era più obbligata ad una vita “borderline”, ma aveva 

l’opportunità di elevare la sua condizione sociale rendendola agiata e tranquilla. Il cliente 

desideroso di riscattare la cortigiana – o la geisha – ne faceva richiesta formale alla casa 

d’appartenenza della donna, e se quest’ultima accettava, doveva versarle il minoshirokin 身

代金, il prezzo del riscatto, di importi esorbitanti. 

Quando una donna del quartiere si ritirava, si tenevano dei festeggiamenti beneau-

guranti, chiamati hiki iwai 引き祝い che segnavano la fine ufficiale della sua carriera. Nel 

caso in cui una geisha avesse un danna, il suo ritiro dalla professione era dovuto 

all’estinzione da parte di quest’ultimo di tutti i debiti della donna, per farne poi la sua man-

                                                
205 J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., p. 225.  
ICG Muse, New York, 2000 (1905). 
206 C. S. Seigle, Yoshiwara: the Glittering World…, cit., p. 181. 
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tenuta, o la sua concubina, a volte la sua sposa.207 Un’alternativa era che il danna riscattas-

se la sua protetta per metterla poi a dirigere un ristorante o un okiya a lei intestato, nel caso 

in cui questa manifestasse la volontà di non recidere del tutto i legami con il mondo flut-

tuante.  

In contrasto con l’opulenza dei festeggiamenti per i riti di passaggio, lo hiki iwai è 

una cerimonia molto semplice: la donna riscattata donava alle amiche più care delle scatole 

contenenti riso bianco bollito misto a fagioli rossi, il sekihan 赤飯, e alle persone che 

l’hanno affiancata durante la sua permanenza nel quartiere (colleghe, insegnanti, tenutarie 

di altre case…) offriva del sekihan e del katsubushi208. Nel caso in cui il riso del sekihan 

fosse mescolato con del riso rosso, la geisha intendeva palesare i suoi sentimenti contra-

stanti per il distacco dal mondo che conosceva: la vita da donna libera poteva esserle gradi-

ta, ma non nascondeva il desiderio di poter rivivere un giorno le emozioni e l’eccitazione 

del mondo dei fiori e dei salici. 

È intuibile che l’estinzione dei debiti fosse il desiderio principale di una cortigiana o 

di una geisha, ma nonostante ciò non tutte le donne dei quartieri di piacere volevano finire 

in un’altra gabbia dorata a fare solo le mogli: molte preferivano al matrimonio col danna 

l’avvio di un’attività in proprio sempre nell’industria del piacere – come padrone di un ri-

storante o di un okiya o come istruttrici di arti tradizionali – attività ovviamente finanziata 

dalla magnanimità del loro compagno. Nel caso in cui i debiti non fossero estinti all’età di 

28 anni e nessun danna fosse interessato a riscattarla, l’intrattenitrice avrebbe terminato il 

suo percorso professionale come assistente di un’altra cortigiana o di un’altra geisha o, 

peggio, declassata a prostituta di rango inferiore209.  

Indipendentemente da tutto ciò, nel mondo dei fiori e dei salici nulla è permanente, 

nemmeno la liberta riacquisita (per questo molte preferivano un’attività a un legame senti-

mentale, perché in caso di problemi o di morte del danna, sarebbero dovute tornare al lavo-

ro nel quartiere dopo anni di lontananza dal “giro”) e quindi una geisha doveva continua-

mente affilare le sue armi migliori: le capacità artistiche e l’intelligenza. 

                                                
207 John Gallagher, Geisha: a Unique World…, cit., p. 201. 
208 Scaglie di sarde essiccate. 
209 Le professioniste che non riuscivano ad avere successo o che non godevano più della popolarità degli anni 
di gioventù, venivano declassate e impiegate nella “macinazione del tè”, eufemismo per indicare il loro nuo-
vo status di cameriere, ovvero prostitute di basso rango. Nel mondo dei fiori e dei salici, ocha wo hikuお茶

をひく, polverizzare il tè, era un’espressione che rimandava alle cortigiane e alle geisha senza lavoro, e sia 
l’espressione sia il termine “tè”erano dunque visti come di cattivo auspicio. Per questo motivo le cortigiane 
chiamavano il tè agaribana 上がり花 – fiore che cresce – riferendosi al cliente che sale le scale, e le geisha 
odebana お出花– fiore che sboccia – indicando le uscite per gli appuntamenti con i clienti. Cfr. J. E. De 
Becker, The Nightless City…, cit., p. 152 e T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 
144. 
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Non era insolito che durante il loro percorso professionale, soprattutto nella fase 

adulta e sessualmente più attiva, alcune professioniste del mondo fluttuante concepissero 

dei figli210. I figli di queste donne nascevano nel quartiere e spesso erano destinati a passa-

re al suo interno tutta la loro vita, a meno che il padre non li riconoscesse e li adottasse – 

soprattutto se maschi – visto che le opportunità per loro nel distretto erano limitate211. In 

caso di nascite femminili, le bambine erano cresciute con l’intento di far seguire loro le 

orme della madre, e questo era un fattore positivo visto che, essendo figlie naturali, la casa 

non doveva sostenere spese per l’adozione. 

Quando una “donna pubbli-

ca” si accorgeva di essere in stato 

interessante, i proprietari della sua 

casa la mandavano a riposo in un 

pensionato fino al momento del par-

to; successivamente il neonato ve-

niva affidato alle apprendiste e alle 

domestiche della casa affinché lo 

accudissero, in modo tale da per-

mettere alla cortigiana o alla geisha 

di riprendere la sua professione. La 

presenza di bambini piccoli 

all’interno di okiya e bordelli di-

venne anche un soggetto di stampe 

e dipinti, come testimonia la stampa 

di Kiyonaga (Fig. 103), appartenen-

te alla serie “Broccati su abitudini e 

costumi delle regioni orientali” (Fū-

zoku azuma nishiki). Il tema genera-

le di questa serie è la raffigurazione 

delle varie figure femminili appar-

                                                
210 Malgrado la loro professione, le cortigiane non rimanevano spesso incinta in quanto si avvalevano di con-
traccettivi, seppur rudimentali. Prima dell’incontro col cliente, le cortigiane si munivano di una carta molto 
sottile chiamata nobegami 延べ紙 che serviva per mantenere l’igiene  ma soprattutto come contraccettivo 
contro gravidanze e malattie. Nelle stampe ukiyoe, quando è raffigurata una donna con dei fazzolettini in ma-
no o in bocca, si fa un riferimento indiretto al suo imminente incontro amoroso con un cliente. 
211 Infatti nel mondo dei fiori e dei salici un uomo non aveva molti ruoli da ricoprire: poteva fare il costumi-
sta (otokosu) o il portatore di shamisen, o l’impiegato del kenban. 

Fig. 103  Madre che coccola il bambino e donna uscita dal ba-
gno, Torii Kiyonaga, 1784. 
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tenenti ai vari strati sociali dell’epoca, dalle intrattenitrici dei rioni autorizzati alle donne di 

famiglia. Sfortunatamente per queste donne, anche la gravidanza diventava un pretesto per 

appesantire i loro debiti: fra il periodo di pausa per la gestazione e il parto e le spese atti-

nenti, i padroni procedevano al rialzo del fondo, in giapponese agezoko 上げ底. 

Il fatto che donne nubili avessero dei figli non era scioccante per la comunità del 

karyūkai, e non era necessario per le intrattenitrici ricorrere ad un “matrimonio riparatore”, 

a meno che non fosse loro offerta questa opportunità.212 

In caso di matrimonio, questo non ostacolava in termini assoluti la carriera della 

geisha (le cortigiane invece dovevano interromperla, vista la sua natura più “carnale”): 

spesso infatti queste sposavano i loro clienti, più tolleranti degli uomini comuni al fatto che 

la loro moglie lavorasse fuori casa dopo le nozze. Inoltre, all’epoca il matrimonio “provvi-

sorio” era permesso e accettato, e il divorzio consisteva in una pratica semplice e veloce, 

quindi non era raro che queste unioni dettate dalla passione iniziale durassero poi solo po-

chi mesi e le donne si vedessero successivamente costrette a tornare alla loro professione 

iniziale, avendo anche dei figli a carico. 

Le appartenenti al mondo dei fiori e dei salici erano donne di mondo indipendenti, 

più esperte nella manipolazione degli uomini rispetto alle loro corrispondenti fuori dei rio-

ni, quindi un distacco dalla loro dimensione per ricoprire il ruolo di mogli umili e sotto-

messe ai voleri della famiglia del consorte avrebbe comportato loro uno choc. 

A ciò si aggiungeva il fatto che le ex cortigiane e le ex geisha, malgrado il riscatto 

dalla loro situazione precedente, continuavano a essere trattate con disprezzo nel mondo 

“normale”, e quindi erano ulteriormente scoraggiate ad uscire dalla loro “gabbia dorata”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
212 T. Skinner, L. M. Martin, Geisha: Women on Japan’s…, cit., p. 189. 



 

 - 130 - 

11.   Conclusioni 

Malgrado la loro facciata di bellezza e raffinatezza, in realtà i quartieri di piacere 

giapponesi erano prigioni recintate per chi doveva lavorarci: alle donne vendute ai bordelli 

e agli okiya dei distretti non era permesso attraversare il cancello d’entrata senza 

un’autorizzazione ufficiale e nemmeno tornare al loro paese natale per più di due giorni 

l’anno. 

Alcune di queste donne, ormai giunte all’esasperazione, tentavano la fuga, da sole o 

in compagnia di un loro amante, ma raramente riuscivano con successo nell’impresa. Una 

donna del mondo fluttuante non passava infatti inosservata agli occhi della gente comune: 

indossava abiti sontuosi o, anche se moderati, dai tessuti preziosi, aveva una cadenza del 

parlato e delle movenze inconfondibili, nonché modi di fare insoliti per gli estranei ai rioni 

autorizzati. 

Per quanto un’intrattenitrice fosse considerata una conoscitrice dello stile e del bel 

mondo, una volta fuori dalla sua prigione dorata si sarebbe ritrovata sperduta e disorientata 

e, non appena i tenutari del suo bordello avessero iniziato a darle la caccia, le sue speranze 

sarebbero ben presto scemate. Al momento del suo rientro forzato nel quartiere, le spese 

per la ricerca e le mance di ringraziamento per chi aveva aiutato a stanare la fuggitiva – la 

caccia non coinvolgeva solo i proprietari del bordello ma anche altre figure impiegate nel 

quartiere e a volte anche le autorità, se la ragazza era popolare e dunque preziosa per il rio-

ne - sarebbero andate ad appesantire i suoi debiti già elevati, facendola sprofondare in una 

situazione perfino peggiore della precedente. 

Anche se appartenenti alle classi più alte e agiate della gerarchia, le donne del mon-

do dei fiori e dei salici conducevano un’esistenza monotona, scandita dalla stessa routine: 

nelle stampe si vedono spesso sedute sulle verande, rilassate ad aspettare il calar della notte, 

accarezzando un animale domestico o coccolandosi fra loro, ma in realtà attraverso queste 

immagini non si avverte molto il disagio delle giovani apprendiste circondate da un mondo 

non adatto alla loro età, o la sofferenza, l’umiliazione e la gelosia smodata delle più mature 

per chi poteva condurre una vita semplice, anche se più modesta della loro. 

Queste donne erano soggette alla malinconia e ad altri disturbi della psiche quali 

l’ansia e l’isteria, e non erano rare crisi di nervi e nevrosi; inoltre l’insano stile di vita a cui 

erano sottoposte le portava ad avere disturbi alimentari e ai vari apparati e sistemi 
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dell’organismo – respiratorio, digerente, circolatorio – provocando spesso morti premature 

quando sottovalutati.213 

Il “mal di vivere” caratteristico di queste donne di piacere a volte traspare da alcuni 

dettagli di stampe e dipinti, come nel caso di “L’ora del bue” della serie Seirō jūnitoki di 

Utamaro e di “Geisha legge una lettera al chiaro di luna” di Eisen (Fig. 105). Nella prima 

stampa, il soggetto ritratto ha un’espressione sconsolata e apatica, fuma la pipa e con fare 

flemmatico tenta di rimettere il sandalo al piede, forse obbligata ad uscire controvoglia. 

Nella seconda opera, invece, una geisha appoggiata ad una colonna legge una lettera con 

                                                
213 Cfr. Stephen e Ethel Longstreet, Yoshiwara…, cit., p. 141 e J. E. De Becker, The Nightless City…, cit., p. 
222. 

Fig. 104  L’ora del bue (dettaglio). Kitagawa U-
tamaro, 1794. 

Fig. 105  Geisha legge una lettera al chia-
ro di luna, Keisai Eisen, 1818-1823. 
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aria agitata – probabilmente è una missiva amorosa – come enfatizzano il torcersi di un 

piede sull’altro, la schiena lievemente curva in avanti e i tratti tesi del volto. Gli alti e bassi 

delle emozioni e dei sentimenti non sono raffigurati dall’artista solo attraverso il linguaggi 

del corpo di questa cortigiana, ma anche da ciò che indossa: l’uchikake è decorato 

all’interno con fiori di ciliegio, simbolo della primavera e della delicatezza, e all’esterno da 

crisantemi, tipicamente autunnali e noti per la loro resistenza; anche questo contrasto ri-

manda ai tumulti del cuore di questa giovane donna. 

A queste patologie psicosomatiche andavano poi aggiunte le malattie veneree214, fa-

cilmente contraibili a causa della loro professione215. I tenutari delle case d’appartenenza di 

queste ragazze, quando si accorgevano del deterioramento della loro salute, si adoperavano 

per salvarle e supportarle solo nel caso in cui queste fossero popolari e apportassero lauti 

introiti allo stabilimento; viceversa se l’impiegata non era di vitale importanza per il benes-

sere della struttura, veniva abbandonata a se stessa e costretta a pagarsi le cure autonoma-

mente. Altre donne ancora non tentavano di fuggire dal quartiere dei piaceri, ma dalla vita 

vera e propria; infatti A. B. Mitford nel suo “Tales of Old Japan“ scrisse: 
 

 “And yet a girl is not disgraced if for her parents’ sake she sells herself to a life of 

misery so great, that, when a Japanese enters a house of ill-fame, he is forced to leave his 

sword and dirk at the door for two reasons – first, to prevent brawling; secondly, because it is 

known that some of the women inside so loathe their existence that they would put an end to it, 

could they get hold of a weapon.”216 

 

L’atto estremo di queste donne, anche se odiavano a tal punto la loro esistenza, era 

aspramente criticato dalla società del quartiere e percepito come egoista ed irresponsabile, 

visto che con la loro morte, le giovani non avrebbero più potuto aiutare la famiglia a paga-

re i debiti, venendo dunque meno al valore della pietà filiale. 

I protagonisti dei doppi suicidi d’amore invece erano idolatrati dalle masse, e visti 

come portatori di un ideale romantico nel loro fuggire verso un amore eterno libero da vin-

coli sociali. Tuttavia, i suicidi erano dichiarati illegali dal governo e chi sopravviveva al 

tentativo veniva pesantemente punito. 

                                                
214 Cfr. C. S. Seigle, Yoshiwara: the Glittering World…, cit., p. 212. 
215 È testimoniato in più cronache che le malattie veneree esistessero anche prima del contatto con gli occi-
dentali, ma dopo il loro insediamento nell’arcipelago e l’inizio della frequentazione dei quartieri di piacere, la 
percentuale dei contagi aumentò notevolmente. Per questo motivo alla fine dell’Ottocento le autorità accon-
sentirono all’ampliamento degli ospedali dei rioni autorizzati con dei reparti appositamente concepiti per la 
cura delle malattie veneree. 
216 Mitford, Tales of Old Japan, cit., p. 60. 
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Mentre una cerchia ristretta di donne raggiungeva la notorietà grazie al fascino e 

all’abilità nelle arti, la maggior parte di loro vivevano nell’ombra, oppresse dai debiti, sen-

za mai raggiungere il successo loro promesso quando, ancora bambine, entrarono nel rione. 

Tuttavia, anche le cortigiane più celebri e rispettate conducevano un’esistenza aspra e dura, 

infatti si ricordi che l’espressione “dei fiori e dei salici” si rifà alle qualità ricercate in una 

donna del quartiere: doveva essere bella come un fiore, ma altrettanto forte ed elastica da 

potersi piegare come un ramo di salice. Ne deriva dunque che una intrattenitrice, per essere 

di successo, doveva mantenersi piacevole all’apparenza malgrado l’indulgenza e la licen-

ziosità che la circondavano. 
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12.   Appendici 

 

12.1.   Fatti relativi all’istituzione dei quartieri autorizzati217 

 1612: petizione di Shogu Jingemori affinché i bordelli fossero concentrati in un u-

nico distretto a Edo. 

 1617: emissione del permesso di utilizzare la terra per costruire il quartiere di Yo-

shiwara. 

 1626: quartiere di Yoshiwara completato alla fine di novembre. 

 1656: ordine di spostamento del rione da Yoshiwara al distretto di Nihon Tsuzumi; 

il vecchio Yoshiwara raso al suolo da un incendio. 

 1657: apertura dello Shin Yoshiwara; prime pubblicazioni di stampe raffiguranti i 

rioni autorizzati, soprattutto il nuovo Yoshiwara. 

 1789-1800: istituzione di nuove categorie di bordelli e prostitute. 

 1814-1825: chiusura del Giappone al mondo esterno; prime pubblicazioni di stam-

pe policrome con soggetto il mondo dei fiori e dei salici. 

 1853: arrivo del Commodoro Perry in Giappone. 

 1854: seconda visita del Commodoro Perry; firma del trattato di Kanagawa fra Stati 

Uniti e Giappone. 

 1855: grave terremoto nella zona di Edo. 

 1859: apertura ai commerci esteri; prima visita degli stranieri ai quartieri di piacere; 

comparsa di stampe raffiguranti geisha e cortigiane in compagnia di ospiti occiden-

tali. 

 1867: fine dello shogunato; salita al trono dell’Imperatore Meiji. 

 1868-1900: lo stile occidentale imperversa nell’arredamento delle case da tè e 

nell’abbigliamento delle geisha. 

 1873: il servizio militare diventa un obbligo universale; visita delle truppe militari 

ai rioni autorizzati; picco di popolarità per le stampe policrome di geisha e cortigia-

ne. 

 1879: l’ex presidente degli Stati Uniti Grant visita il Giappone; alcuni delegati sta-

tunitensi visitano il karyūkai. 

 1894-1895: guerra sino-giapponese; grande affollamento del quartiere di Yoshiwa-

ra. 

                                                
217 Cfr. Stephen & Ethel Longstreet, Yoshiwara: city of the senses, David McKay Co., New York, 1970.  
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 1899: registrazione di 126 bordelli all’interno dello Yoshiwara; lo stile delle stampe 

diventa più vistoso e colorato. 

 1904: guerra russo-giapponese; il rione di Yoshiwara diventa una meta di interesse 

turistico per chi viaggia a Tōkyō. 

 1912: morte dell’Imperatore Meiji; declino della figura e della cultura delle geisha. 

 1920-1935: invasione giapponese della Cina; i quartieri di piacere diventano uno 

spettro dello sfarzo dei tempi passati, diventando un agglomerato di case di tolle-

ranza senza raffinatezza. 

 1945: fine della seconda guerra mondiale; occidentalizzazione delle donne giappo-

nesi. 

 1959: la legge contro la prostituzione mette definitivamente fine alla storia dei 

quartieri di piacere. 
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do fluttuante..., cit., p. 85. 

 Fig. 18  Otto vedute prospettiche di Edo, Utagawa Toyoharu, 1764-1772, nishikie, 

formato ōban; in in FAILLA, Donatella, Dipinti e stampe del mondo fluttuante…, 

cit., p. 136. 

 Fig. 19  Cortigiana in parata lungo lo steccato del Nakanochō, Katsushika Hokusai, 

1803, ventaglio montato a kakemono, inchiostro e colori su carta; in FAILLA, Do-

natella, Dipinti e stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 161. 

 Fig. 20  Kasamori Osen, Ippitsusai Bunchō, 1769-1774, nishikie, formato hosoban; 

in TAKAHASHI Seiichirō (a cura di), Ukiyoe, vol. 6, cit., p. 1. 

 Fig. 21  L’ora della tigre, serie “Le ventiquattro ore delle case verdi” (Seirō jūnito-

ki), Kitagawa Utamaro, 1794, nishikie, formato ōban; in SEIGLE Cecilia Segawa, 
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TAKASHI Kodaira, A Courtesan’s Day: Hour by Hour, Hotei Publications, Am-
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 Fig. 22  Beltà che si volta, Kaigetsudō Ando, 1704-1711, inchiostro e colori su car-

ta; in CALZA, Gian Carlo (a cura di), Ukiyoe…, cit., p. 343. 

 Fig. 23  Cortigiana e assistente addormentata, serie “Dieci scene di genere”, Torii 
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di), Ukiyoe, vol. 5, cit., p. 12. 
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pinti e stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 138. 



 

 - 139 - 
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 Fig. 74  Preparazione dei mochi per il Nuovo Anno, Utagawa Kunisada, 1804-1820, 

trittico di nishikie in formato ōban; in CALZA, Gian Carlo (a cura di), Ukiyoe…, 

cit., p. 316. 

 Fig. 75  Beltà si aggiusta il trucco, Utagawa Toyoharu, era Kansei (1789-1801), ro-

tolo verticale, colore su seta; in KOBAYASHI, Tadashi (a cura di), Nikuhitsu Uki-

yoe Taikan, vol. 2…, cit., p. 71. 

 Fig. 76  Takamakura. 

 Fig. 77  La luna autunnale nello specchio, Suzuki Harunobu, 1765-1770, nishikie, 

formato chūban; in TAKAHASHI Seiichirō (a cura di), Ukiyoe, vol. 12, cit., p. 8. 

 Fig. 78  Tre geisha in veste di cinese, leone cinese e lottatore di sumo, serie “La fe-

sta di Niwaka nelle case verdi: spettacoli di geisha”, Kitagawa Utamaro, 1792-1793, 

nishikie, formato ōban; in CALZA, Gian Carlo (a cura di), Ukiyoe…, cit., p. 396. 

 Fig. 79  Cortigiana e amante segreto, Ippitsusai Bunchō, 1770, nishikie, formato 

chūban; in LANE, Richard Douglas, Images from the Floating World: the Japa-

nese Print, Oxford University Press, Oxford, 1978, p. 115. 

 Fig. 80  Apprendista che consegna una lettera, Okumura Masanobu, 1711-1736, in-

chiostro e colori su seta; in CALZA, Gian Carlo (a cura di), Ukiyoe…, cit., p. 348. 

 Fig. 81  Composizione floreale, Utagawa Toyokuni, 1793-1794, nishikie, formato 

ōban; in TAKAHASHI Seiichirō (a cura di), Ukiyoe, vol. 10, cit., p. 3. 

 Fig. 82  Scena di Capodanno a Nihonbashi, Torii Kiyonaga, 1786, dittico nishikie 

in formato ōban; in LANE, Richard Douglas, Images from the Floating World…, 

cit., p. 132 
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 Fig. 83  La cortigiana Handayū della casa Nakaōmiya con due kamuro, Isoda Kor-

yūsai, 1777-1779, nishikie, formato ōban; in FAILLA, Donatella, Dipinti e stampe 

del mondo fluttuante…, cit., p. 86. 

 Fig. 84  Beltà con capelli appena lavati, Utagawa Kunihisa, era Bunka (1804-1818), 

rotolo verticale, colore su carta; in KOBAYASHI, Tadashi (a cura di), Nikuhitsu 

Ukiyoe Taikan, vol. 2…, cit., p. 87. 

 Fig. 85  Geisha che accorda uno shamisen su una veranda, Utagawa Toyoharu, 

1800, kakemono, inchiostro e colori su seta; in FAILLA, Donatella, Dipinti e stam-

pe del mondo fluttuante…, cit., p. 134. 

 Fig. 86  Cameriera con un ombrello e una scatola di shamisen, Kikugawa Eizan, 

1816-1817, nishikie, formato ōban; in FAILLA, Donatella, Dipinti e stampe del 

mondo fluttuante…, cit., p. 179. 

 Fig. 87  Donne giocano ad appaiare le conchiglie, Miyagawa Isshō, era Hōreki 

(1751-1764), rotolo verticale, colore su carta; in KOBAYASHI, Tadashi (a cura di), 

Nikuhitsu Ukiyoe Taikan, vol. 1…, cit., p. 105. 

 Fig. 88  L’ora del cavallo, serie “Le ventiquattro ore delle case verdi” (Seirō jūnito-

ki), Kitagawa Utamaro, 1794, nishikie, formato ōban; in SEIGLE Cecilia Segawa, 

TAKASHI Kodaira, A Courtesan’s Day…, cit., p. 33. 

 Fig. 89  Passatempi divertenti, Utagawa Toyoharu, inizio era An’ei (1772-1781), 

rotolo verticale, colore su seta; in KOBAYASHI, Tadashi (a cura di), Nikuhitsu U-

kiyoe Taikan, vol. 5… ,cit., pp. 186-187. 

 Fig. 90  Beltà si esercitano nella calligrafia, Katsukawa Shunshō, era Tenmei 

(1781-1789), coppia di rotoli verticali, colore su seta; in KOBAYASHI, Tadashi (a 

cura di), Nikuhitsu Ukiyoe Taikan, vol. 2…, cit., p. 23. 

 Fig. 91  Cortigiana durante il gioco degli incensi, Miyagawa Chōshun, era Kyōhō 

(1716-1736), rotolo verticale, colore su seta; in KOBAYASHI, Tadashi (a cura di), 

Nikuhitsu Ukiyoe Taikan, vol. 1… ,cit.. p. 90. 

 Fig. 92  Scene dalla presentazione degli attori nel mese della musica degli dei, Uta-

gawa Kunisada, 1815-1817, trittico di nishikie in formato ōban; in CALZA, Gian 

Carlo (a cura di), Ukiyoe…, cit., p. 316. 

 Fig. 93  La prima sonata dell’Anno Nuovo, Kitagawa Utamaro II, 1807, trittico di 

nishikie in formato ōban; in FAILLA, Donatella, Dipinti e stampe del mondo flut-

tuante…, cit., p. 126. 
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 Fig. 94  Esercizio di danza, Furuyama Moromasa, era Enkyō (1744-1748), rotolo 

verticale, colore su carta; in KOBAYASHI, Tadashi (a cura di), Nikuhitsu Ukiyoe 

Taikan, vol. 1…, cit., p. 68. 

 Fig. 95  Donne che giocano a volano, Kubo Shunman, 1810 circa, nishikie, formato 

ōban; in WRIGHT Lenoir, HOCKLEY Allen (a cura di), Inside the Floating 

World…, cit., p. 93. 

 Fig. 96  Le cinque della mattina (Gozen goji), serie “Ventiquattro ore a Shinbashi e 

Yanagibashi” (Shinryū nijūyoji), Yoshitoshi, 1880, nishikie, formato ōban; in SEI-

GLE Cecilia Segawa, TAKASHI Kodaira, A Courtesan’s Day…, cit., p. 77. 

 Fig. 97  Cinque cortigiane della casa Ōgiya eseguono composizioni floreali per le 

Cinque Feste dell’anno, Kitagawa Utamaro, 1794, pentattico di nishikie in formato 

ōban; in FAILLA, Donatella, Dipinti e stampe del mondo fluttuante…, cit., p. 117. 

 Fig. 98  Beltà che si asciuga il rossetto, Utagawa Toyokuni, 1800, dipinto su seta; 

in KOBAYASHI Tadashi, KOMATSU Taishū, ASANO Shūgō, Edo no Ega IV…, 

cit., p. 43. 

 Fig. 99  Beltà si asciuga le mani, Kitagawa Shikimaro, fine era Bunka (1804-1818), 

rotolo verticale, colore su carta; in KOBAYASHI, Tadashi (a cura di), Nikuhitsu 

Ukiyoe Taikan, vol. 2…, cit., p. 39. 

 Fig. 100  Giovane geisha divertita con uno shamisen in grembo, Utagawa Kunima-

sa, 1796, nishikie, formato ōban; in FAILLA, Donatella, Dipinti e stampe del mon-

do fluttuante…, cit., p. 145. 

 Fig. 101  Kamuro usa lo specchio per scoprire l’identità di un cliente, Suzuki Haru-

nobu, 1766, nishikie, formato chūban; in CLARK, Timothy (a cura di), The Dawn 

of the Floating World…, cit., p. 321. 

 Fig. 102  Matrimonio a Yoshiwara, Furuyama Moromasa, 1735-1745, kakejiku, in-

chiostro e colori su carta; in CALZA, Gian Carlo (a cura di), Ukiyoe…, cit., p. 264. 

 Fig. 103  Madre che coccola il bambino e donna uscita dal bagno, serie “Broccati 

su abitudini e costumi delle regioni orientali” (Fūzoku azuma nishiki), Torii Kiyo-

naga, 1784, nishikie formato ōban; in KOBAYASHI Tadashi, KOMATSU Taishū, 

ASANO Shūgō, Edo no Ega IV…, cit., p. 9. 

 Fig. 104  L’ora del bue, serie “Le ventiquattro ore delle case verdi” (Seirō jūnitoki), 

Kitagawa Utamaro, 1794, nishikie formato ōban; in KOBAYASHI Tadashi, KO-

MATSU Taishū, ASANO Shūgō, Edo no Ega IV…, cit., p. 21. 
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 Fig. 105  Geisha che legge una lettera al chiaro di luna, Keisai Eisen, 1818-1823, 

kakemonoe, nishikie; in FAILLA, Donatella, Dipinti e stampe del mondo fluttuan-

te…, cit., p. 180. 
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13.   Glossario 

 Ageya 揚屋: struttura dove le geisha incontravano i loro clienti per intrattenerli. 

 Aiban 間判: stampa di formato intermedio tra il chūban e l’ōban, di 34×22,5 cm 

circa; metà di un foglio di carta hōsho. 

 Benie 紅絵: stampa colorata a mano in varie tinte, con predominanza del rosa o 

rosso-rosato, beni appunto. 

 Benizurie 紅刷り絵: stampa colorata a impressione con due tinte, solitamente ver-

de e rosa o rosso-rosato. 

 Bijinga 美人画: stampe di beltà. 

 Chūban 中判: stampa di formato medio, generalmente 28×18 cm circa. 

 Daimyō 大名: figura feudale più importante nel periodo che va da XII al XIX seco-

lo. 

 Danna 旦那: facoltoso cliente di una cortigiana (o di una geisha) che la manteneva 

ed eventualmente la riscattava dal suo contratto con la casa di appartenenza. 

 Dōchū 道中: parata rituale eseguita dalle tayū e dalle oiran per recarsi ai loro ap-

puntamenti. 

 Emakimono 絵巻物: rotolo dipinto orizzontale. 

 Enkai 宴会: banchetto, festino durante il quale cortigiane e geisha intrattenevano i 

loro clienti. 

 Erikae 襟替え: rito di passaggi del cambio del colletto, che porta una maiko a di-

ventare una geisha a tutti gli effetti. 

 Fukagawa 深川: distretto non autorizzato per la prostituzione che divenne molto 

popolare nella metà del XVII secolo per la fama delle sue ballerine odoriko. 

 Furisode 振袖: kimono a maniche lunghe indossato dalle giovani donne non sposa-

te. 

 Geisha 芸者・芸子: tradotto letteralmente, gei “arte” e sha “persona”, quindi “arti-

sta”; termine originario del quartiere dei piaceri di Edo; la variante geiko è utilizza-

ta invece a Kyōto. 

 Funayado 船宿: case da tè galleggianti. 

 Gion祇園: il più facoltoso quartiere dei piaceri dell’antica capitale di Kyōto. 
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 Hanadai 花代: letteralmente “compenso floreale”, era l’importo dovuto alle donne 

di piacere per la loro compagnia, calcolato in base a quanti bastoncini di incenso 

bruciavano durante l’appuntamento richiesto. 

 Hanamachi 花街: letteralmente, città dei fiori. È il termine usato per riferirsi ai di-

stretti del piacere; con l’abolizione della prostituzione nel 1957, oggi di questi quar-

tieri resta solo la figura della geisha. 

 Harimise 張り店: usanza di esibire le cortigiane dentro gabbie, come merce in ve-

trina, per attrarre gli avventori.  

 Hashirae 柱絵: stampa a pilastro, generalmente 70×15 cm circa. 

 Hiki iwai 引き祝い: celebrazione per l’estinzione del contratto di lavoro di una gei-

sha o di una cortigiana. 

 Hikitejaya 引手茶屋: casa che offriva un servizio di intermediazione al cliente che 

voleva recarsi presso case da tè facoltose.  

 Hōsho 奉書: varietà di carta kōzo di eccellente qualità, spessa e consistente, usata 

per documenti ufficiali e per la stampa dei surimono. 

 Hosoban 細判: stampa dal formato allungato, generalmente 33×14,5 cm circa. 

 Iki 粋: concetto che racchiude in sé eleganza, raffinatezza, orgoglio e predisposi-

zione alla seduzione, considerato il requisito essenziale per ottenere gloria e fama 

nel mondo fluttuante dei fiori e dei salici. 

 Inoueryū 井上流: facoltosa e rinomata scuola di danza della città di Kyōto, che de-

termina lo standard di preparazione artistica delle migliori intrattenitrici per questa 

disciplina.  

 Jimae geisha 自前芸者: intrattenitrice indipendente che non vive più nell’okiya e si 

mantiene grazie alla generosità del suo protettore. 

 Kakejiku 掛軸: pittura o calligrafia su rotolo verticale da appendere. 

 Kakemono 掛物: v. kakejiku. 

 Kakemonoe 掛物絵: letteralmente “stampa formato dipinto”, data dall’unione di 

due ōban verticali uno sull’altro; generalmente misura 76,5×23 cm circa. 

 Kamuro 禿: assistente bambina di una oiran. 

 Karazuri 空摺り: gauffrage, impressione a secco in rilievo, priva di colore. 

 Karyūkai 花柳界: mondo dei fiori e dei salici. 
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 Keisei 傾城: letteralmente “rovinacastelli” ovvero donna che con la sua bellezza 

poteva mandare in rovina anche le potenti dinastie. Era comunemente usato per ri-

ferirsi alle cortigiane di alto rango. 

 Kenban 検番: ufficio di registrazione che si occupava dell’apparato economico e 

burocratico di ogni quartiere autorizzato, nonché del controllo e della salvaguardia 

delle sue lavoratrici. 

 Kimekomi 極め込み・極め出し: detto anche kimedashi, è un’incisione al contorno 

delle figure, impressa a secco e senza colorazione. 

 Koban 小判: stampa di formato piccolo, generalmente 21×13 cm circa. 

 Kōzo 楮: robusta carta giapponese fatta a mano ottenuta dalla lavorazione delle fi-

bre del gelso da carta. 

 Maiko 舞妓: termine usato a Kyōto per indicare le apprendiste geisha. Le apprendi-

ste di Edo erano chiamate hangyoku, ovvero “mezzo gioiello” visto che il loro ono-

rario era metà di quello di una geisha. 

 Makura-e/shunga 枕絵・春画: stampe a tema erotico. 

 Minarai 見習: fase in cui la giovanissima maiko deve imparare i segreti del mestie-

re vivendo a stretto contatto con una veterana, prestando attenzione tutto ciò che fa 

e dice. 

 Mirare 見られ: pratica per cui un cliente sceglie le intrattenitrici della serata, o la 

maiko a cui fare da mizuage danna osservandone un gruppetto per poi selezionare 

la sua preferita. 

 Misedashi 店出し: cerimonia di presentazione della maiko a tutti gli altri stabili-

menti, per iniziarla al ruolo di geisha. 

 Miuri 身売り: vendita del corpo. Si riferisce al contratto stipulato tra le ragazze e la 

casa da tè del quartiere dei piaceri. Nel periodo Edo non era raro per una donna o 

una figlia vendersi per aiutare le finanze della propria famiglia, secondo il principio 

confuciano del sacrificio personale e della pietà filiale.  

 Mizuage 水揚げ: iniziazione sessuale. Il privilegio di deflorare una giovane ragaz-

za era dato al cliente che presentava l’offerta migliore; la proprietaria dell’okiya 

sperava che l’ingente somma sborsata dal cliente aiutasse a coprire le spese per il 

mantenimento della ragazza (cibo, vestiario ed istruzione). 

 Mizuage danna 水揚げ旦那: cliente scelto per la cerimonia di iniziazione sessuale.  



 

 - 149 - 

 Nakanochō 中ノ町: strada centrale, via mediana del quartiere di Yoshiwara, dove 

si affacciavano le più importante case di appuntamenti del distretto. 

 Nishikie 錦絵: stampa policroma, letteralmente “immagine di broccato” per la bel-

lezza dei suoi colori e la cura nei suoi particolari. 

 Obi 帯: cintura per cingere il kimono. Gli stili per annodarlo variano dal più sobrio 

al più appariscente, per contraddistinguere il rango e la fase professionale della cor-

tigiana o della geisha. Le prostitute erano tenute a legare il loro obi davanti come 

emblema della loro disponibilità. La scelta dell’obi e il suo accompagnamento al 

giusto kimono erano motivo di distinzione per gusto e raffinatezza per le geisha. 

 Ochaya お茶屋: casa da tè o casa d’appuntamenti. 

 Odoriko 踊り子: giovani ballerine, da cui successivamente si sviluppò la figura 

della geisha. 

 Okāsan/okamisan お母さん・お上さん: i termini combaciano in quanto fin da 

quando sono stati aperti questi quartieri, proprietari e tenutari dei vari esercizi sono 

stati quasi sempre donne, solitamente ex-intrattenitrici. 

 Okiya 置屋: casa da tè. Il termine suona ironico visto che al suo interno non era 

servito affatto il tè, ma tutt’altre bevande, specialmente alcoliche. Le case da tè ser-

vivano anche come luoghi di presentazione dove chi vi era impiegato arrangiava 

appuntamenti, prestazioni sessuali incluse, per i clienti.  

 Oiran 花魁: cortigiana di alto rango. È probabilmente una deformazione del termi-

ne anejorō, sorella maggiore. Era usato come termine di rispetto dalle apprendiste 

del quartiere di Yoshiwara verso le cortigiane più grandi. 

 Okobo おこぼ: calzatura molto alta portata dalle maiko; spesso era in legno di pau-

lonia e al suo interno vi erano dei campanelli, che tintinnavano al ritmo dei passi 

della maiko. 

 Onnagata 女形: attore che interpreta ruoli femminili nei drammi del teatro Kabuki. 

 Ogasawararyū 小笠原流: scuola di etichetta di origine samurai che insegnava agli 

allievi di qualsiasi disciplina l’arte dell’obbedienza, della sopportazione e della 

buona educazione. 

 Ōban 大判: stampa di formato grande, generalmente di 38×25 cm circa. 

 Rakuseki 落籍: estinzione del contratto di una donna di un quartiere dei piaceri. 

 Saiken 細見: catalogo in cui venivano descritte le varie figure professionali nel 

quartiere, con l’aggiunta di tariffari e illustrazioni. 
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 Shikishiban 色紙版: stampa di formato quadrato, generalmente di 19×18 cm circa. 

 Shikomi 仕込み: prima fase del percorso professionale di una geisha, simile al ruo-

lo di domestica. 

 Shingao 新顔: letteralmente “nuovo viso”, è la giovane che debutta nella società 

del karyūkai. 

 Shinzō 新造: apprendista di un’oiran. 

 Shironuri 白塗り: applicazione di polvere e ciprie bianche sul volto per renderlo 

una maschera serafica. 

 Sumizurie 墨摺絵: stampa a inchiostro nero. 

 Surimono 摺物: stampa non legata ad un formato particolare, commissionata priva-

tamente e tirata in pochi esemplari. Si contraddistingueva dalle altre per l’utilizzo 

di materiali pregiati e per peculiari scelte del tema. 

 Taikomochi 太鼓持ち: figura maschile dei rioni autorizzati; inizialmente intratte-

neva cortigiane e clienti, ma con la nascita della geisha, il taikomochi andò a rico-

prire il ruolo di giullare o menestrello. 

 Takamakura 高枕: alto supporto di legno usato come cuscino per non scomporre le 

acconciature elaborate di cortigiane e geisha. 

 Tayū 大夫: cortigiana di primissimo rango. 

 Tomesode 留袖: kimono con le maniche pinzate indossato dalle donne sposate e 

dalle donne mature (dai 22 anni). Dopo il mizuage, la nuova geisha avrebbe indos-

sato questo indumento al posto del furisode. 

 Uchikake 打掛: sopraveste per kimono. 

 Ukiyo 浮世: assieme di attività a cui ci si riferisce col termine “mondo fluttuante”. 

Lo shogun stabilì che i daimyō e i loro samurai vivessero ad Edo ad anni alterni (si-

stema del sankin kōtai 参勤交代) per prevenire tumulti e rivolte contro il governo. 

Di conseguenza, dovuta l’elevata presenza di uomini nella capitale, fu creata 

un’industria dell’intrattenimento e del piacere dove gli avventori potevano godere 

della presenza di cortigiane, geisha e attori. 

 Ukiyoe 浮世絵: stampe a matrice lignea del mondo fluttuante, nate in Giappone nel 

periodo Tokugawa (1603-1868). 

 Urushie 漆絵: stampe con campiture colorate con un nero brillante simile alla lacca 

– urushi appunto – ottenuto mescolando inchiostro e colla animale. 
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 Wakaimono 若い者: ragazzini che facevano da assistenti a cortigiane e attori dei 

distretti autorizzati, corrispettivo maschile delle kamuro. 

 Washi 和紙: carta giapponese fatta a mano. 

 Yagu 夜具: biancheria da notte, parte principale del corredo di una cortigiana costi-

tuito da futon, lenzuola e coperte e camicie da notte. 

 Yakko 奴: donne di origine nobile che si ritrovavano a prestare servizio nei rioni au-

torizzati a causa del declino del loro casato. 

 Yarite 遣手: ex-prostituta che, scaduto il termine del suo contratto , decide di resta-

re ne rione in qualità di inserviente, assistente e persona di fiducia dei tenutari dello 

stabilimento. 

 Yokoban 横判: termine riferito ai formati orizzontali delle stampe. 

 Yūjo 遊女: cortigiana di alto rango con nobili natali. Altamente istruito ed educato, 

questo tipo di intrattenitrice riscuoteva ammirazione per le sue qualità artistiche e 

per il suo sacrificio pur di aiutare la famiglia. 

 Yūkaku 遊郭: rione autorizzato alla prostituzione, quartiere dei piaceri. 

 Zegen 女衒: figura incaricata di trovare giovani ragazze o bambine da impiegare 

nei quartieri autorizzati attraverso contratti decennali stipulati con i loro genitori. 
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