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序論序論序論序論 

 

 

増 自身 12 自 前 あ 知 無知

私生児 生 幼時 育 6 子 時

人 喰う人生 始 12 実 鶴

いうあ 過 い 濡 衣 着

焼 当 ［中略］鶴 いうあ 足袋 い凍 あ 足

温 脚立 方 足 一 立 い 脚 腿 差 込

繰 返 い 鶴 う 草 付 あ いう

能 略称 あ  

片 う 12 芸者見習い 一人前 芸者 身 号 いう 定

1983, pp.70–71  

 

片 論 増 小夜 いう芸者 書い 自伝 い 考察 増 小夜 いわ 無 人

あ 芸者― 闘 半生涯 1957 彼 人生 前半 30 間 自伝 あ  

片 長 県 塩 いう町 父親 詳 1925 大 14 誕生 増 小 い頃 労

叔父 預 貧困 中 6 頃 地主 家 子 12 諏訪 置

売 18 時 親 那 身 妾 第 次世界大戦 影響

場 働 始 場 知 男 純粋 恋 那 倫 知 妨

自殺 図 塩 戻 弟 会う 非常 貧乏 生活

凝 人 生 い 弟 学校 行 露 商 料理 中 家 手伝

い 様々 体験 弟 急 い病気 姉 迷惑

い 思 自殺 増 大変 諏訪 愛 い 男

再会 あ 一緒 自 力 生 い  
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片 教育 機会 恵 彼 30 近 自 覚え 主婦

いう雑誌 賞金 原稿募集 応 自 執筆 録 投稿 全文

書 文章 佳作 誌 1957 2 号 掲載 録 凡社 目

増 一冊 自伝 う 考え 彼 担当編集者 小

50 枚 原稿 全文 書 賞 逸 佳作 篇 う 彼 作

誌 紹 い 書 あ 原稿 編集者

心 打 思わ 小 1995, p.227 原稿 結局 200 枚 作

 

 

片 論 最初 芸者 いう言葉 来 意味 い 概観 一体い う

環境 言葉 生 う 戸時 初 頃 遊郭 敷 客 花

冗談 話 笑わ い 鼓持 言わ い 人 芸

者 い 1751 芸者 録 あ Downer 1780 男

数 多 い 頃 現 芸者 いう う 変化

う 1975 Liza Dalby いう 人類学者 京都 斗町 置 入

伝統的 芸 身 付 芸者 経験 録 残 録

様々 貴 情 得 論 第 1 章 学者 抱い 印象 感想 芸

者 い Dalby 個人的 体験 欧米 誕生 芸者 対

固定 原因 い 考え い 芸者 いう言葉自体 売

春婦 義語 え い う あ プ い 文化人類学

者 船  

 

［前略］ 芸者 社会文化 価値体系 中 え 西洋 売春

婦 価値 え 文学 芸術 い 要 文化 ン

あ 文化 あ 実 あ 船 2010, p.220  
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述 い  

一般的 視 芸者 い 考察 足 い 論 第 2 章 増

自伝 得 情 彼 個人的 経験 析 自 人生

録 必要 あ いう問い 立 主婦 投稿 賞金 得 い い

う気持 あ い い 要 目的 あ 者 親 無責

任 子 産 捨 い い いう ッセ え いう目的 あ 自 過

幼 期 自 辛抱 辛 悲 自 生活 う 繰 返

い いう思い 書い あ 増 私 子 生 いう 大

叫 い 書い 増

1957, p.219 述 い  

片 自伝 1957 昭和 32 売春禁 法 施行 時期 書 始

あ 郎 芸者 売 いう う あ 録 世間

え い いう意図 増 自 憶 半生 あ  

片 第 2 章 自伝 目的 増 子 時 い 減 いう

現象 い 考察 い  

片 増 子供 頃 い 様 い 一 望 え 言わ

人間 い い所 行 い 言う う 自伝 書い あ 自 生 意味

見い 親 愛 い 子 い あ  

片 第 3 章 増 諏訪 竹 家 いう置 込 子 増 生活 い 触

芸者置 エ 関係 込 子 味線 唄

舞踊 い  

片 第 4 章 増 披露目 わ 舞妓 彼 少 思い 客

興味 作戦 析 敷 制 い 自 芸者 経験
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録 Dalby 熱海 温 芸者 行動 客 接 方 い 細 書 残 い

増 経験 比較 い  

片 自伝 主人 次第 長 大人 耐え い 終

わ い 論 第 5 章 増 水揚 那 身 妾 時期

い 考察 流産 置家 い芸者 自殺 第 次世界大戦 始 増 様々

見舞わ 一 乗 越え い  

片 第 6 章 第 7 章 山 いう男 恋愛 弟 関係 析 増 長プ

セ い 考え  

 

夢 愛情 弟 生 い 辛い生活 行 勇気

い 私 知 恥 い思い 知 弟

中 い 教育 い 増 1957, pp.148–149  

 

自 弟 対 想い あ 触 う 弟 病気 姉 迷惑

い 自殺 増 鬱病 再 諏訪 戻 愛 い 男 再会

一緒 い 自殺 意 生 雪 中 死

増 山小 80 近い老人 救わ 人間自 考え い 一番

一生 一 い 人 尽 あ 一 生 見 い

一 一 人 う 死 い

前 楽 死 う 手伝 う 言わ 言葉 増

山 現実化 い恋愛 夢 弟 自殺 い 悲 乗 越え 力 い え

悲 強 変え  

片 増 近所 子供 自 作 童話 話 聞 家 手伝う人

人 喜 喜 自 中 映 自 大 い嬉

会え う わ う 理 博 伏 人
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増 輝い い 1983, p.73 主張 い 論 第 8 章 目的 増

持 い 人生 対 前向 態 あ 常生活 中 わ

小 喜 増 救い手 ワ 餌 え う 花

必 咲 う 増 い 自 居場所 見 い 思う う 対象

何 い 中 美 生 う い

感 在 中 心温 あ 増 信 い 彼 底力 あ

言え う 芸者 生 い あ 金 屈 的 身 売

あ 人間 生 い う い あ

う 人 責 い いう単純 彼 深 わ い

あ  

片 録 主人 増 小夜 う 中 小 い楽 喜 見 自

叫 聞 う い 書 い主人 自

叫 従い 録 力 敬意 払う あ 彼 書

自 目 見 自 耳 聞 人間 触 い 人 心

言え い う 増 輝 増 素晴 あ 言 過

言 い  
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INTRODUZIONE 

 

 

E’ un pomeriggio d’estate, verso la fine dell’era Meiji (1912 circa), 

nel quartiere dei piaceri di Osaka. Nella stanza d’ingresso della 

rinomata casa da tè Tsuijiiro, sotto lo sguardo attento delle geishe, 

una bambina di incantevole bellezza ha appena finito di danzare 

sul pavimento di terra battuta.[…]I suoi occhi sono rivolti 

all’ingresso quando, all’improvviso, la stanza è invasa da “una 

splendida ondata di colori”. Una maiko, con un kimono dalle 

lunghe falde che sembra un “meraviglioso mazzo di fiori”,[…] è 

apparsa sulla soglia….
1
 

 
Durante il mio terzo anno di scuola superiore sono venuta casualmente in possesso di un romanzo 

la lettura del quale ha cambiato me e le mie conseguenti scelte di vita. Si tratta di Jotoku 徳 

(1963), scritto da Setouchi Harumi 瀬戸 晴美 (1922-) Romanzo estremamente coinvolgente a 

sfondo autobiografico, racconta l’esistenza travagliata di una donna di inizio ventesimo secolo, 

venduta in tenera età a una casa di geisha di Osaka. Il racconto di una donna che tenta 

disperatamente di trovare equilibrio e felicità nonostante le numerose difficoltà in cui si imbatte. 

Tradotto da Lydia Origlia e pubblicato da Neri Pozza, ogni aspetto di questo romanzo ha esercitato 

sin da subito su di me una forte fascinazione, una sorta di attrazione viscerale. Sin dalla copertina, 

raffigurante una donna giapponese dallo sguardo enigmatico, dal titolo e dall’introduzione sul retro, 

ogni singolo elemento di questo romanzo mi ha comunicato un senso di novità ed esotismo. 

Per la prima volta ho letto il termine “geisha”, ne ho cercato la definizione sul dizionario, ne ho 

indagato il significato e l’origine.  

Per la prima volta ho immaginato l’aspetto di una donna in kimono, le lunghe maniche, i colori 

sgargianti, il pesante obi (fusciacca, cintura) stretto in vita.   

Come scrive Rowley in un suo saggio2, la geisha è agli occhi dell’Occidente una creatura mitica, 

affascinante, espressione di una femminilità effimera. Moltissimo è stato scritto a riguardo: dal 

romanzo best seller di Arthur Golden Memoirs of a geisha
3
 (1997), ai saggi di Jodi Cobb e Lesley 

                                                 
1 SETOUCHI Harumi, La virtù femminile[Jotoku], trad. di Lydia Origlia, Neri Pozza, 2000. 
2Gaye Gillian ROWLEY, “Memoirs of a real geisha: Masuda Sayo’s Geisha: Half a lifetime of pain and struggle”, in 

Janice Brown e Sonja Arntzen (ed.), Across Time and Genre: Reading and Writing Women’s Texts, Conference 

Proceedings, University of Alberta, 2002, pp. 222-225. 

3 GOLDEN, Arthur, Memoirs of a Geisha, London, Chatto&Windus, 1997. 
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Downer. Una studiosa americana, Liza Dalby, ha persino sperimentato in prima persona la 

condizione e la professione di geisha, trascorrendo un periodo presso un okiya 置 , e tentando di 

dare una risposta concreta alla domanda “che cosa significa essere geisha?”. 

Nell’immaginario collettivo occidentale, dunque, la geisha è portatrice di femminilità, di bellezza; 

a uno sguardo superficiale è una bambola perfettamente truccata e abbigliata, creatura di 

impareggiabile bellezza e classe che presta servizio presso rinomate case da tè e ristoranti, 

intrattenendo figure illustri della società, quali politici, scrittori, talenti del mondo dello 

spettacolo…. 

Essere geisha, quindi, significa puramente essere un oggetto di lusso estremo e che attiri gli 

sguardi? un oggetto grazie al quale abbienti gestori di lussuosi locali rendono la serata piacevole ai 

loro clienti? 

Rowley parla di questa “fascinazione nei confronti della figura della geisha” servendosi di un 

termine giapponese, akogare 憧 , che può essere tradotto come “desiderio femminile”, “fascino”, 

“ammirazione”4. Il sentimento di attrazione nei confronti di questa figura, spiega, è un fenomeno 

recente. Ha origine nell’opinione ormai diffusa, specialmente nel mondo occidentale, che la geisha 

viva un’esistenza devota completamente alla ricerca della perfezione in campo artistico, alla 

realizzazione dell’obiettivo supremo di divenire un’opera d’arte in movimento, un’opera d’arte 

vivente. La danza, le movenze, gli strumenti musicali e le canzoni tradizionali, le arti di cui è 

portavoce, però, sono estremamente complesse e non di immediata comprensione. L’attenzione 

dell’osservatore, dunque, si punta inevitabilmente sulle caratteristiche estetiche della figura, i 

colori del kimono, la complessa acconciatura, la nuca lasciata volontariamente scoperta. Ed ecco 

che per soddisfare la sete di tanto esotismo, vengono pubblicati a questo proposito gli splendidi 

libri di Jodi Cobb, Geisha: The Life, the Voices, the Art, e di Liza Dalby, Kimono: Fashioning 

Culture
5, best seller che attirano l’attenzione del mondo occidentale su quest’estetica esotica, che 

si può forse definire “estetica dell’Oriente”. 

                                                 
4 Le parole di una delle più influenti geisha della seconda metà del 1900, Iwasaki Mineko di Gion, non possono che 

suscitare un sentimento di curiosità e fascino nel lettore che ne affronti l’autobiografia. Iwasaki giustifica così il 

desiderio di mettere per iscritto la sua esperienza: 

We geisha are highly trained professional artists whose mission is to preserve the best in traditional Japanese 
culture. From the beginning, I wanted to stress the fact that geisha are consummate artists, fully committed to 
the highest standards of professionalism. I also hoped to dispel the myth, once and for all, that geisha are 
prostitutes. (IWASAKI Mineko con Rande Brown, Geisha, a life, New York, Washington Square Press, 2002.) 

 

5 Jodi COBB. Geisha: The Life, the Voices, the Art, New York, Alfred A. Knopf, 1997. 

Liza Crihfiled DALBY, Kimono: fashioning culture, New York, Random House, 2001. 
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La fascinazione nei confronti della geisha, continua Rowley, è resa possibile solamente dalla 

negazione degli aspetti più sordidi e infimi della sua condizione, ovvero la vendita del proprio 

corpo, la mercificazione della propria fisicità. Dall’immaginario collettivo, dunque, vengono 

eliminate le figure di geisha provenienti da quartieri poco rinomati, geisha che occupano uno 

spazio liminale all’interno del mondo dei “salici e dei fiori”, come comunemente viene 

denominato il microcosmo dell’intrattenimento notturno. Non è contemplata la bambina che 

ancora in tenera età viene venduta dai genitori, costretti dalle ristrettezze economiche. Non è 

contemplata neppure la figura della onsen geisha 温 芸者, che intrattiene i clienti delle stazioni 

termali arrivando persino a prestare servizi sessuali. Dall’eliminazione di questo crudo – ma 

realmente esistente – aspetto del microcosmo dei quartieri dell’intrattenimento notturno, consegue 

la nascita di una creatura effimera, proveniente da un mondo privo di qualsiasi meschinità, devota 

alle arti e alla tradizione, che fa rievocare ai clienti giapponesi gli aspetti piacevoli dell’antico 

Giappone e ai clienti stranieri un mondo lontano, ermetico, che a poco a poco va svelandosi.  

La geisha diviene una figura ultraterrena, mitica, evanescente. 

Lo era anche per me, prima che venissi in contatto con l’autobiografia di una donna che ha 

sperimentato la professione di geisha, ma che ha deciso di metterne a fuoco gli aspetti più crudi e 

concreti. Si tratta dell’opera di Masuda Sayo 増 小夜(1925-2008), dal titolo Geisha. Kutō no 

hanshōgai 芸者― 闘 半生涯(1957)6, tradotto in inglese come “Autobiography of a geisha”. Ho 

deciso di renderla l’oggetto della mia ricerca di tesi magistrale. Prima di immergermi nella lettura 

della versione inglese, a cura di Gaye G. Rowley, ritenevo si trattasse di una testimonianza 

rielaborata al fine di proporre la classica immagine stereotipata, volta ad affascinare le menti di 

lettori d’oltreoceano. Sin dalle prime righe, però, mi sono dovuta ricredere. La sincerità con cui 

l’autrice narra le proprie vicende fin dall’infanzia, lo stile chiaro e senza infingimenti, senza 

fronzoli che caratterizza l’autobiografia, le tematiche crude e a volte estremamente spiacevoli 

proposte senza alcun filtro…queste peculiarità hanno reso sin da subito l’opera cara ai miei occhi. 

L’autrice sperimenta la condizione più bassa e modesta della professione di geisha, e ne propone 

un sunto chiaro e incisivo, che resta senza dubbio impresso nella mente del lettore. 

Nella vita reale non c’è spazio alcuno per frivolezze, lusso sfrenato e astratte idealizzazioni della 

donna come figura pura ed angelicata, sembra voler dichiarare Masuda con la sua opera. La geisha 

è una creatura in vendita, alla mercé dei desideri e delle aspettative del cliente deciso a offrire di 

più. 

                                                 
6 Dall’autobiografia di Masuda sono stati tratti un radiodramma, una serie televisiva e un film dal titolo Karatachi 

nikki  (1959), “Diario di mandarini selvatici”. 
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Leggendo il libro, ci si rende conto di quanto sia fallace l’interpretazione semplicistica creatasi 

attorno a questa figura, interpretazione influenzata proprio da quell’esotismo che la 

contraddistingue all’occhio non giapponese: ben lontana dalle donne stereotipate che compaiono in 

romanzi come Madame Chrysanthème di Pierre Loti, o, in ambito operistico, nella Madama 

Butterfly di Giacomo Puccini7, la geisha non è né una muta bambola da idealizzare, né una moglie 

e mamma servizievole, come sottolinea in un suo saggio Funabiki Takeo 8 . Ed è proprio 

proseguendo la lettura dell’opera di Masuda che è sorto in me un dubbio, un quesito che a poco a 

poco si è creato uno spazio sempre più ampio nella mia mente.  

Come si può definire, come si può interpretare il termine “geisha”?  

Una definizione universale è possibile? 

E ancora, il messaggio che Masuda vuole trasmettere tramite la sua opera autobiografica è forse 

quello di non lasciare che l’idealizzazione di cui la figura della geisha è stata oggetto prevalga su 

una comprensione invece più obiettiva e realistica? 

Scopo della mia tesi è dunque fare luce sul significato del termine “geisha”, sulle sue molte 

possibili interpretazioni. La poliedricità di questa figura che ricopre un ruolo senza dubbio 

rilevante all’interno della società giapponese e che ha attirato l’attenzione del mondo letterario 

anche occidentale, merita di essere analizzata da molteplici prospettive, al fine di essere ritratta, 

per quanto possibile, in modo obiettivo e imparziale. 

L’aspetto storico e temporale, geografico, la prospettiva peculiare e il modus vivendi di ogni 

singola geisha: questi elementi contribuiscono a renderne la figura ricca di sfaccettature, e proprio 

per questo motivo a mio avviso estremamente affascinante. Un fascino, dunque, non solo creato 

dell’aspetto esotico, dall’aura di oriente che la parola “geisha” racchiude indubbiamente in sé e di 

cui parlavo in precedenza, ma un fascino dato dalla complessità, dalla ricchezza di varianti che 

l’espressione “essere geisha” porta con sé.  

                                                 
7 FUNABIKI Takeo, Nihonjinron saikō, Tōkyō, Kōdansha, 2010, pp.215-216. 

8 Sebbene appartenenti alla medesima radice, quella del sistema che ruota attorno ai concetti di “sessualità” e di 

“donna”, geisha e moglie, così come geisha e madre, vanno concepite come figure appartenenti a due differenti sfere 

della femminilità: 

 
セ 根 伝統的 あ

芸者 ッ あ 行 芸者 妊娠 積極的

的 行 者 い 芸者 芸者 産 い (FUNABIKI, Nihonjinron saikō, cit., p.218) 
 
Come fondamento del sistema che ruota attorno alla donna e alla sessualità in Giappone vi è la matrice 
femminile tradizionalmente ben divisa tra le figure di madre e di geisha. Ovviamente anche la madre può fare 
sesso, così come la geisha può concepire. La madre, però, non compie l’atto sessuale in modo attivo, di sua 
iniziativa, così come la geisha in quanto geisha non può avere figli. 
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Il mio lavoro, dunque, si struttura tramite una dettagliata analisi, prendendo in esame capitolo per 

capitolo l’autobiografia di Masuda. E’ mia intenzione delineare le fasi fondamentali e le scelte 

decisive che ne hanno contraddistinto l’esistenza, mettendo naturalmente in risalto il significato e 

il valore che lei, con la sua peculiare esperienza, ha conferito alla realtà della geisha. 

Ritengo, inoltre, doveroso riflettere sulla personalità, sul carattere dell’autrice di quest’opera. La 

sua sincerità, la forza d’animo, la volontà di superare le numerose avversità che hanno 

contraddistinto la sua vita meritano senza dubbio di essere evidenziate e portate alla luce, in modo 

tale che non vadano perdute, ma che, al contrario, vengano ricordate e venga loro resa giusto 

riconoscimento. A conferma di queste peculiarità caratteriali di Masuda, è mia decisione utilizzare 

non soltanto l’autobiografia, oggetto della mia ricerca, ma anche citazioni di alcuni passaggi tratti 

dalle splendide lettere da lei inviate durante l’ultimo periodo di vita alla professoressa Rowley, 

curatrice della versione inglese dell’opera e cara amica dell’autrice.  

Infine, la mia analisi è volta a trattare le caratteristiche formali dell’opera, mettendo in risalto lo 

stile di scrittura utilizzato, il buntai 文体, le peculiarità grammaticali e le sfumature dialettali.  

Scopo della mia ricerca, dunque, è quello di portare alla luce non solo il valore semantico e il 

pregnante significato che il libro racchiude in sé, ma anche indagarne, capitolo per capitolo, le 

caratteristiche da un punto di vista formale e letterario. 

Iniziando a riflettere da un punto di vista ampio, che si inserisce in un filone già consolidato degli 

studi sulla figura della geisha, l’obiettivo del mio lavoro di tesi si propone essere, quindi, quello di 

un’analisi del valore e dell’indubbio arricchimento che la lettura di questa autobiografia comporta. 

Delineare la poliedricità di una donna eccezionale, Masuda Sayo, che stimolò non solo alla società 

coeva, ma anche a quella contemporanea, un notevole ampliamento di valori. Dal punto di vista 

sociale, in quanto geisha; dal punto di vista etico e psicologico, in quanto figura dotata di una forza 

d’animo non comune; e infine dal punto di vista letterario, in quanto autrice di una splendida e 

commovente opera autobiografica. 
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1.LA FIGURA DELLA GEISHA TRA STEREOTIPI E REALTA’ 

 

La geisha contemporanea analizzata dal punto di vista antropologico. Gli studi di Liza Dalby 

 

Come anticipato nell’introduzione, uno degli scopi di questo lavoro di tesi è quello di far luce sul 

significato del termine “geisha”, sull’etimologia, sulle origini e sulle immagini che evoca in 

Giappone e in Occidente. Moltissimo è stato scritto su questa figura di donna intrigante ed 

emblematica, simbolo di una società forse al crepuscolo, esponente di un mondo chiuso, avvolto 

nel mistero. Che sia forse questo alone di parole non dette, di usanze e abitudini non spiegate, di 

accenni e immagini dal significato misterioso a dar vita al fascino che permea questa figura 

femminile? La gran quantità di materiale offre certamente un ottimo trampolino di lancio per chi 

voglia, come me, documentarsi su questa tematica. D’altro canto, però, molto spesso si rischia di 

incappare in informazioni fuorvianti, saggi poco obiettivi o testimonianze fasulle. 

 

Fu una studiosa di antropologia dell’Università di Stanford che, dopo un lungo periodo di 

formazione sulla cultura del Giappone, decise di recarsi nel Paese per svolgere ricerche sulla 

geisha. Si recò a Kyōto, la città che meglio ha saputo conservare questo aspetto della società 

tradizionale. 

Vi sono sei distretti dove le geisha vivono e lavorano tuttora, chiamati hanamachi 花町, termine 

che significa “città dei fiori”. Elencandoli da nord: Kamishichiken, Pontochō, Higashi Shinchi, 

Gion, Shimabara e Miyagawachō. Quest’intraprendente nonché coraggiosa giovane donna decisa a 

effettuare i propri studi sul campo, arrivò nel rinomato quartiere di Pontochō. Adottata 

temporaneamente dalla proprietaria di una casa di geisha, Liza Dalby non si limitò a raccogliere 

materiale intervistando le persone dell’ambiente e collezionando testimonianze; sperimentò 

concretamente la vita di tutti giorni di una geisha, studiando le arti del canto e della danza, 

prendendo parte ai banchetti. Debuttò come geisha a tutti gli effetti nel 1975, con il nome di 

Ichigiku, e raccolse le proprie impressioni sull’incredibile esperienza nel libro “Geisha”, 

pubblicato nel 19839. 

Arthur Golden, autore del già citato best seller Memorie di una geisha, recensì l’opera in modo 

estremamente positivo: 

                                                 
9 “Dalby’s publications remain among the most accurate English-language sources on geisha, and they are significant 

because she wrote about geisha from the perspective of a female scholar who had lived within an actual geisha 

community.” (Kelly M. FOREMAN, The gei of geisha, music, identity and meaning, Aldershot, Ashgate Publishing 

Limited, 2008, pp.1-2.) 
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Liza Dalby, as the only foreigner ever to have become an actual geisha, knows more 
about the subject than I’ll ever know, and she writes about it with grace and 
eloquence.10 

 

Dalby è convinta che interviste e questionari siano da ritenersi certamente strumenti di ricerca 

validi, ma che non siano sufficienti a rispondere alle domande che si pone come scopo della 

propria ricerca. Il fatto eccezionale di poter entrare a far parte attivamente della routine quotidiana 

di Pontochō, di essere accettata dalla comunità e condurre, se pur per un breve arco di tempo, la 

vita che una geisha conduce, costituì senza dubbio il fulcro di tutta la sua ricerca sul tema.11 

Naturalmente un lettore attento potrebbe obiettare che un approccio così particolare e poco 

ortodosso manchi di oggettività e sia tutt’altro che neutrale. L’autrice, infatti, ammette di non aver 

fatto propria la distanza che si ritiene opportuno il ricercatore mantenga dall’oggetto dei suoi studi. 

Dopo un primo momento, il tentativo di assumere l’atteggiamento da osservatore esterno si rivelò 

completamente vano, dichiara, e si trovò del tutto assorbita dall’esperienza stessa. Ribatte, però, di 

essersi convinta che il termine “osservatore esterno”, seppur di uso comune tra gli antropologi, 

implichi una distanza emozionale che si limita soltanto a creare falsi miti di obiettività. 

Risulta chiaro che l’approccio da assumere di fronte a una testimonianza come questa debba essere 

tale da permettere al lettore di discernere tra l’informazione oggettiva e l’esperienza soggettiva. 

 

Come chiarisce nella sua prefazione, Dalby ritiene che la geisha non sia una figura che costituisce 

un microcosmo, un simbolo, una tipizzazione di donna. Non è corretto considerarla neppure una 

creatura ai margini di una sottocultura. Definirla, spiega, è qualcosa di estremamente complesso; 

ed è separandola dalle altre figure che compongono la sfera femminile della società giapponese 

che le caratteristiche di questa donna possono emergere. Tramite l’approccio della negazione, ossia 

la riflessione su cosa la geisha non è, dunque, il suo profilo può essere delineato. 

L’autrice esordisce con una dichiarazione forte, che non lascia scampo a possibili fraintendimenti: 

la geisha non è una moglie. La frase sintetizza in modo nitido la dicotomia dei ruoli. La geisha e la 

moglie appartengono a due categorie ben distinte, che si escludono a vicenda. Una moglie non può 

essere anche geisha; e d’altra parte, una geisha che decida di sposarsi si vede costretta a cessare la 

professione per poter divenire moglie a tutti gli effetti. Sebbene si tratti di due figure ben diverse, 

però, esse costituiscono le due facce della medesima medaglia, quella del ruolo della donna in una 

società tuttora fortemente maschilista: per quanto sia oggetto di dibattito e si possano riscontrare 

                                                 
10 Arthur Golden citato in Liza Crihfield DALBY, Geisha, Berkeley, University of California Press, 1983. 
11 Ibid. 
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oggettivi miglioramenti nella condizione femminile in Giappone (dal punto di vista occupazionale, 

sociale, ecc.), non si può non ammettere che la società sia ancora controllata dal predominio della 

figura maschile. La donna è tuttora vista come garante della sfera domestica, quella dell’uchi , in 

contrapposizione all’uomo, che invece si ritiene debba occuparsi degli affari esterni alla famiglia, e 

quindi della parte del soto 外. In campo lavorativo, le transazioni commerciali e i rapporti con le 

altre aziende vengono curati molto spesso dopo l’orario d’ufficio e in un ambiente esterno sia al 

proprio luogo di lavoro, sia alla propria dimora; questo sistema costituisce un elemento di erosione 

del tempo da dedicare alla famiglia e porta l’uomo a trascorrerlo, invece, in luoghi che siano 

contemporaneamente di svago e di affari, come gli hanamachi. Ancora, così come le coppie 

sposate non passano necessariamente molto tempo insieme, l’amore romantico di concezione 

europea non rientra fra i requisiti fondamentali di un buon matrimonio; molto spesso è nella 

relazione con la geisha che questo invece si realizza. Ed è così che le figure della moglie, da un 

lato, e della geisha, dall’altro, incarnano due ideali femminili ben distinti; laddove si richiede che 

la moglie sia discreta e silenziosa, spiega Dalby, si presuppone che la geisha suggerisca invece 

erotismo e fantasie proibite. Dove nella moglie si ricerca stabilità, nella geisha si vogliono 

rintracciare arte e sentimento. A questo proposito è illuminante riflettere sui significati dei due 

termini giapponesi okusan 奥  e geisha 芸者. Il primo, che significa moglie, si scrive con il 

kanji di “interno”, “profondo”, poiché il posto di quest’ultima si riteneva fosse quello delle stanze 

più interne della casa (medesimo significato peraltro del termine kanai 家 , anch’esso designato a 

indicare la moglie, letteralmente “dentro la casa”). Geisha, invece, è letteralmente la “persone delle 

arti”, una donna che rende se stessa un’opera d’arte in vita, e che per questo va esibita. Così come 

alla moglie non è richiesto di intrattenere rapporti con i colleghi di lavoro del marito, ugualmente 

non è previsto che la geisha si occupi di questioni inerenti alla sfera domestica e famigliare del 

proprio cliente. Le due identità non competono tra loro né tentano di prevalere l’una sull’altra. Ed 

è interessante notare come da questo punto di vista la concezione della coppia in Giappone sia 

diversa da quella americana o europea. Una moglie occidentale avvertirebbe la presenza di una 

figura come la geisha come disturbante, una minaccia per l’equilibrio familiare e il rapporto 

d’intimità con il proprio marito. In Giappone, invece, la geisha afferisce a una sfera socio-

relazionale tanto ben codificata e istituzionalizzata da non interferire con la dimensione intima 

della famiglia del cliente. In altre parole, moglie e geisha occupano aree di vita separate, ed è per 

questo che non entrano in competizione l’una con l’altra. A ciò si aggiunga che il matrimonio 

giapponese pone molta meno enfasi sul lato affettivo piuttosto che sul lato sociale: rientra fra i 

doveri sociali di un adulto. L’aspetto passionale della relazione uomo-donna è messo in secondo 

piano rispetto alla valenza sociale dell’istituzione matrimoniale in sé. Il matrimonio viene visto 
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infatti come un passo fondamentale nel processo di crescita dell’individuo verso l’età adulta. Alla 

base di tale rito vi è la necessità di dare alla luce degli eredi, di perpetuare la famiglia. L’obbligo 

sociale, l’unione tra due ceppi familiari, la procreazione: sono questi gli scopi alla base 

dell’istituzione. Alan Macfarlane, nel suo Enigmatico Giappone, sostiene proprio questo: 

 

Un matrimonio è un accordo in cui si mescolano praticità e utilitarismo, a cui si può 
giungere anche con grande passione ma di certo con un coinvolgimento emotivo 
inferiore a quello degli occidentali. Prima di ogni altra cosa, a tenere unita le coppia è il 
comune investimento e l’amore per i figli.12 

 

L’attrazione reciproca e l’innamoramento, certamente sono auspicabili, ma non sono considerati i 

pilastri fondamentali della convivenza matrimoniale13. Ed è in questo preciso contesto che la 

geisha svolge il proprio ruolo: lei incarna precisamente tutti quegli aspetti femminili ritenuti non di 

competenza della moglie; si richiede che, oltre alle discipline artistiche e al patrimonio culturale 

all’interno del cui ambito si deve muovere con destrezza, abbia la capacità di intrattenere, che sia 

dotata di fascino femminile e che sopperisca alle esigenze maschili che non rientrano nell’ambito 

di competenza della moglie. 

Per quanto, d’altronde, si parli della geisha come di una figura che “serve”, che prende cioè parte 

attiva all’industria del servizio, essa è da ritenersi tutt’altro che servile. La nozione che prevede la 

geisha come una creatura sottomessa, perennemente agli ordini del cliente, è uno stereotipo che si 

è formato in Occidente. Così come l’idea ugualmente diffusa che la concepisce come una 

cameriera, una figura che, perfettamente agghindata, si occupa di servire le costose portate di 

rinomati ristoranti, o si limita a versare da bere ai clienti. Quest’ultimo, al contrario, è da 

considerarsi un gesto cerimoniale, piuttosto che meramente funzionale; ne è la prova il fatto che 

nella maggior parte dei casi il cliente risponde al gesto versando egli stesso da bere alla geisha. 

Dalby riporta la testimonianza di una geisha di Akasaka (Tōkyō), la quale spiega: “Our function is 

to act as ‘oil’ so that banquets and dinner parties may proceed smoothly.”14. Comportandosi da 

ospiti, dunque, e non da cameriere, esercitano la capacità, sviluppata durante anni e anni di 

esperienza, di intrattenere i clienti, di modulare il proprio atteggiamento a seconda 

                                                 
12 Alan MACFARLANE, Enigmatico Giappone, Torino, EDT, 2010 (ed. or. Japan. Through the Looking Glass, 2007), 

p.102. 

13  Ancora, Macfarlane aggiunge: “Fino a non molto tempo fa la maggior parte dei matrimoni non era la logica 

conclusione di un lungo corteggiamento né il risultato dei giovani impulsi amorosi di una coppia. I due giovani 

venivano avvicinati da una terza persona che li informava dell’esistenza di un ottimo candidato o candidata e li invitava 

a considerare seriamente la possibilità di diventarne il coniuge”. (MACFARLANE, Enigmatico…, cit., p.100.) 

14 Cit. in DALBY, Geisha, cit., p.67. 
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dell’interlocutore, di far vertere l’argomento di conversazione su tematiche che possano risultare 

loro interessanti. Il mondo della geisha viene definito karyūkai 花柳界, mondo dei fiori e dei salici, 

termine che indica le caratteristiche alla base della condizione stessa di geisha. Essere come un 

fiore, femminile e delicato, ma anche flessibile come un salice, in grado di muoversi con grazia a 

seconda del vento. Il salice, però, è anche ben ancorato al terreno; e così si ritiene debba essere la 

geisha, leale con i clienti e con l’okiya 置 di appartenenza. 

 

Stereotipi di origine straniera 

 

Along with Fujiyama, cherry blossoms, and the samurai’s hara kiri, are not “geisha 
girls” one of the main symbols of Japan to Europeans?15 

 

La figura della geisha è rimasta avvolta fin dalle origini in un certo alone di mistero, dovuto al 

fatto che pochissime di loro hanno lasciato testimonianze scritte o autobiografie. L’esistenza stessa 

di una geisha dipende dalla sua discrezione, la si può pensare come la quintessenza della 

segretezza. Nonostante il suo volto truccato sia uno degli emblemi della cultura giapponese, la sua 

professione è difficilmente definibile. Se questo contesto di allusioni e parole non dette da un lato 

ha contribuito senz’altro a rendere il suo mondo affascinante, dall’altro ha dato anche adito a 

incomprensioni e alla formazione di numerosi stereotipi. Si potrebbe elencare una serie infinita di 

commenti assai poco veritieri che non rendono affatto giustizia a questa figura, ma che al contrario 

la relegano allo stato di mero fenomeno femminile all’interno del più ampio contesto della cultura 

“orientale”. Alcuni di questi sono legati all’aspetto fisico, al trucco e all’abbigliamento. La 

curiosità degli stranieri è senza dubbio attirata dalle sue caratteristiche così esotiche; dalla pesante 

acconciatura agli zoccoli laccati, zōri 草履 o pokkuri ッ

16, tutto di lei affascina e incute 

timore allo stesso tempo. I canoni estetici giapponesi sono diversi a tal punto da quelli europei o 

americani, che arrivare ad apprezzarne la bellezza non è cosa facile. Mentre in Occidente le parti 

del corpo di una donna considerate erotiche sono principalmente il seno e i fianchi, in Giappone 

viene data più rilevanza a collo, nuca e piedi. Ed ecco svelato dunque il mistero del pesante trucco 

bianco che lascia l’attaccatura dei capelli e la nuca scoperte, o l’orlo del kimono tenuto 

leggermente rialzato, che permette di scorgere un paio di immacolati tabi 足袋 (calzini) bianchi di 

seta. Come scrive Dalby, però. l’iniziale curiosità verso un aspetto così peculiare, lascia presto 

spazio a riluttanza e disgusto. Molti ritengono che il trucco sia troppo pesante e che renda i visi 

simili l’uno all’altro, che il loro aspetto sia innaturale e le renda irraggiungibili, altere, delle 
                                                 
15 DALBY, Geisha, cit., p.84. 

16 AIHARA Kyōko, Michi no Kyōto. Maiko to geiko, Tōkyō, Kōbundō, 2007. 
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maschere con le quali è impossibile comunicare. Le danze vengono invece giudicate “esotiche”, 

esibizioni che contribuiscono alla formazione dell’immagine pittoresca della geisha come creatura 

uscita da una stampa ukiyoe 浮世

17, ma che non presentano alcuna sfumatura erotica a uno 

sguardo occidentale. 

Il principale stereotipo, però, inutile dirlo, è legato alla sfera sessuale e alla nozione di “prostituta”, 

considerata implicita nel termine “geisha” stesso. L’opinione diffusa fuori del Giappone che questa 

figura sia addestrata sino in tenera età a soddisfare i desideri e le fantasie sessuali di ricchi clienti è 

talmente radicata nell’immaginario collettivo, che risulta estremamente arduo il solo pensare di 

correggerla. La geisha come esperta nell’arte amatoria, colei che intrattiene relazioni sessuali con 

mille amanti, che conosce le tecniche segrete del piacere. Quante persone associano 

quest’immagine all’intera categoria, svilita e bollata, come la cosiddetta “geisha girl” a cui accenna 

Dalby! E’ necessario, dunque, fare chiarezza. 

La geisha oggi è definita come “l’aristocratica del mizu shōbai”, dove per mizu shōbai si intende il 

cosiddetto “commercio della o sull’acqua”, eufemismo che indica tutte le attività concernenti 

l’intrattenimento notturno. Non è, però, una prostituta. Se presta anche favori sessuali, è solo a sua 

discrezione, oppure è la conseguenza naturale di una relazione duratura instaurata con il cliente. La 

sua professione consiste nel creare e vendere un sogno, di arte, bellezza e lusso, a facoltosi uomini 

d’affari, politici, artisti. Come scritto in precedenza, gli accordi d’affari in Giappone si stringono 

raramente in ufficio e mai nell’ambiente domestico di case private. Alleanze politiche vengono 

decise e negoziazioni d’affari vengono concluse proprio dietro le porte chiuse di rinomati ochaya o 

di esclusivi ristoranti. 

La professione della geisha ebbe origine durante il diciassettesimo secolo, all’interno dei quartieri 

del piacere di Edo (la moderna Tōkyō), Kyōto e Ōsaka18 . La prostituzione era legale, ma si 

riteneva che dovesse essere severamente controllata dal governo, e così furono costruite le 

                                                 
17 "Immagini del mondo fluttuante". Si tratta di un genere di stampa xilografica sviluppatosi e fiorito principalmente 

durante il periodo Edo, tra il XVII e il XIX secolo. 

18 Le prime geisha ad apparire sulla scena dei quartieri del piacere attorno al 1600 furono uomini. Generalmente noti 

come taiko mochi 鼓持  (lett. “portatori di tamburi”), avevano il compito di intrattenere con scherzi e storie 

divertenti clienti e cortigiane. Nel 1751 comparvero dei taiko mochi donne, e furono appellate come geiko 芸妓, il 

termine utilizzato a Kyōto per indicare la geisha. Nacque perfino l’appellativo di onna geisha, geisha donna, ma nel 

1780 il numero di loro era nettamente superiore rispetto a quello delle loro controparti maschili, e così il termine 

“geisha” finì per andare a designare la componente femminile del gruppo di intrattenitori professionisti. Downer 

scrive: Like court jesters, they sang, pranced, and told jokes and stories. When a bunch of men went out drinking, they 

would call a taikomochi to entertain them. (DOWNER, Lesley, Women of the Pleasure Quarters: the Secret History of 

the Geisha, New York, Broadway Books, 2002, p.96.) 
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cosiddette “città senza notte”, come Yoshiwara a Edo e la sua controparte a Kyōto, Shimabara. Per 

tentare di mantenere una certa moralità, lo shogunato Tokugawa esigeva che cortigiane, prostitute, 

cameriere e geisha fossero registrate. La geisha, che esercitava la sua attività di intrattenitrice 

professionista all’interno di locande, case da tè e ristoranti, fu una figura che fiorì proprio nel 

periodo di massima diffusione di concetti come l’ukiyo 浮世 (il mondo fluttuante), con il suo 

richiamo alla caducità della vita e all’importanza di goderne il più possibile.19 Sebbene le fosse 

vietato dal regolamento dei quartieri dell’intrattenimento notturno prestare servizi sessuali, questo 

faceva parte del suo lavoro; forniva accompagnamento musicale, danzava, si dedicava a 

conversare in modo civettuolo con i clienti e non solo. Le geisha, dunque, nonostante venisse loro 

imposto di non competere con le cortigiane, le signore della notte, costituirono sin da subito una 

categoria il cui ruolo è sempre stato estremamente ambiguo. Scesa la sera, tra le pareti di lussuose 

case da tè, geisha e cortigiane di alto livello regalavano l’illusione di un amore romantico in una 

società in cui non gli si dava troppo peso. Gli uomini si ritrovavano a essere al centro di un 

universo artificiale, appositamente creato per loro, e giocavano a recitare la parte dei gentiluomini, 

dei raffinati conoscitori del comportamento più consono all’ambiente. 

Parlando di ambiente, però, è necessario un breve excursus sui distretti dove la geisha viveva e 

vive tuttora. In una società dove alla donna erano riservati esclusivamente i ruoli di moglie e madre 

o prostituta, la geisha si è scavata una nicchia separata, solo ed esclusivamente per sé, dando vita a 

una comunità tutta al femminile. All’interno di questa, che come scritto in precedenza è nota con il 

nome di hanamachi, la geisha acquisiva il suo bagaglio di arte e cultura, stabiliva la propria 

identità indipendente, gestiva le questioni inerenti alla professione. Le tracce di antiche tradizioni e 

usanze, che lasciano a poco a poco posto alla globalizzazione dei costumi, sopravvivono ancora 

oggi in quei luoghi ancora intatte, così come geisha e maiko 舞妓 (lett. “fanciulla che danza”, 

termine con il quale si indica l’apprendista geisha) continuano ad abitarvi come hanno fatto per 

centinaia di anni, affascinando i clienti più nostalgici con il loro profumo di epoche passate. A 

Kyōto, questa società fatta esclusivamente di donne è strutturata in rigidi rapporti gerarchici: una 

famiglia di impronta matriarcale con al vertice la padrona dell’okiya, la zia e poi le geisha, dalla 

sorella maggiore, quella più anziana, alla nuova arrivata20, che occupa il posto più basso all’interno 

                                                 
19 ASAI Ryōi, Racconti del mondo fluttuante [Ukiyo monogatari], 1661, cit. nel catalogo della mostra “Ukiyoe. 

Immagini del mondo fluttuante”, Milano, Electa, 2004, p.24. 
20 Il rapporto di sorellanza è alla base della struttura sociale degli hanamachi. In particolar modo l’attenzione ricade sul 

rapporto gerarchico tra “sorella maggiore” e “sorella minore”. Una geisha appena divenuta tale prende esempio e 

ispirazione dalle “sorelle maggiori”, le colleghe della stessa casa che hanno più esperienza di lei. Nonostante si 

utilizzino appellativi da consanguinei, non vi è necessariamente un sentimento di affezione familiare così come 
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della piramide. Nel Giappone contemporaneo, la nuova arrivata è nella maggior parte dei casi una 

ragazza di diciassette o diciotto anni, che ha appena concluso la scuola superiore. Comincia il suo 

apprendistato ancor prima di diventare maiko; presenzia ai banchetti, ma di norma non le si 

richiede di esibirsi in danze o performances musicali. Per questo motivo si parla di minarai 見習い 

(colei che apprende guardando), termine che indica il processo di apprendimento tramite l’attenta 

osservazione dei comportamenti e delle movenze delle geisha più anziane. La minarai funge da 

elemento decorativo e la sua conversazione è spesso infantile e poco esperta.  

Così scrive Ōta nella sua raccolta sulla figura della geisha di Kyōto: 

 

敷 芸妓舞妓 働 見 酒 い

敷 う 振舞う 見習う 気楽 敷 舞 舞わ う

あ 一ヶ 見習い期間 い い 店

近 い

21 
 
Durante i banchetti, guarda i movimenti delle maiko e delle geisha più anziane, e 
mentre si occupa di andare a prendere sake se manca, osserva come ci si comporta 
durante una festa. Accade a volte, durante banchetti dall’atmosfera particolarmente 
rilassata, che si aggiudichi l’onore di esibirsi in qualche danza. Sarà occupata in questa 
fase di minarai per circa un mese. In seguito, ecco che finalmente arriva il giorno del 
debutto a tutti gli effetti, il misedashi.22 

 

Dopo circa un mese di apprendistato diventa maiko e successivamente, raggiunta l’età di vent’anni, 

diventa geisha a pieno titolo; acquisisce più grazia e sicurezza nell’intrattenere i clienti. La sua 

bellezza è ora ben diversa da quella vistosa e infantile della maiko: si tratta di uno stile più 

aggraziato, in perfetta armonia con le occasioni e le stagioni. La sua educazione, però, non è 

terminata: l’apprendistato di musica, cerimonia del tè, calligrafia e danza continuerà durante il 

corso della sua intera carriera. La speranza della geisha di oggi, così come lo era in passato, è 

quella di trovare un danna 那 (marito), un patron benestante che la sostenga finanziariamente e 

che l’appoggi nella sua attività. 

A tal proposito, cosa spinge un uomo ad avventurarsi in questo mondo? Tramite una relazione con 

una geisha, egli può dimenticare i problemi sul lavoro, allentare la tensione e lo stress, essere 

accudito e trattato da ospite di prim’ordine da donne affascinanti. Inoltre, la geisha diventa per lui 

un oggetto lussuoso, una prova della sua importanza, del suo status di uomo potente e facoltoso. 

 

                                                                                                                                                                  
concepito in Occidente. Si tratta di termini che definiscono le categorie complementari che formano il microcosmo 

all’interno dell’okiya. 

21 ŌTA Tōru, Kyō no Hanamachi, hito, waza, machi, Tōkyō, Nihon Hyōronsha, 2009, p.24. 

22 Le traduzioni dal giapponese all’italiano riportate in questo scritto sono mie. 
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Il mizuage tra pregiudizi e falsi miti 

 

Uno degli episodi più esilaranti durante il periodo di tirocinio come geisha di Dalby, che lei stessa 

riporta non senza una certa ironia all’interno del suo libro, è quello legato alla conversazione avuta 

con un cliente durante un banchetto a Pontochō riguardo al termine mizuage 水揚 , e la 

conseguente discussione nata sull’argomento. 

“Mizuage” è un termine del linguaggio tecnico dell’ikebana 生 花  o kadō 華 , l’arte del 

comporre i fiori. Il dizionario Kōjien 広辞苑 ne dà la seguente definizione: 

 

生 花 水 花 木 根元 焼い 薬 用い 水

良 花

23 

 

Nell’arte della composizione floreale, (termine che indica le tecniche per mantenere la 

freschezza del fiore), come recidere una parte di gambo nell’acqua, bruciare le radici di 

fiori e steli, utilizzare prodotti con proprietà medicinali per favorire l’assorbimento 

dell’acqua. 

 

Una volta che lo stelo del fiore viene reciso, dunque, il mizuage è quella tecnica che gli consente 

un maggior assorbimento d’acqua e una più lunga durata con la conseguente miglior resa della 

composizione floreale stessa. 

Sin dal periodo Tokugawa, il termine veniva utilizzato per indicare il primo rapporto sessuale di 

una cortigiana; nello stesso senso cominciò a essere usato anche all’interno degli hanamachi, in 

riferimento alla cerimonia di deflorazione con la quale l’apprendista geisha diventava tale a tutti 

gli effetti. 

 

芸者 娼妓 初 客 接 (Kōjien, 2005) 

La prima volta che geisha e maiko hanno rapporti sessuali con un cliente. 

 

E’ curioso notare come anche in italiano le parole “deflorazione”, “deflorare” rievochino il mondo 

vegetale. (dal latino tardo deflorare “togliere il fiore”, derivazione da flos floris “fiore” 24). 

                                                 
23 Kōjien, 2005. 

24 Nicola ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, a cura di Miro Dogliotti e Luigi Rosiello, Bologna, 

Zanichelli, 1999, p.508. 
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Un rito di passaggio, dunque, dall’età dell’infanzia a quella adulta. Durante il banchetto a cui 

Dalby presenziò, l’uomo d’affari che l’aveva indetto, si sentì in dovere di spiegare alla novella 

apprendista, la geisha americana, il significato di tale termine e della cerimonia. 

 

Well, I don’t know how it is now, but mizu-age used to take seven days. The okāsan of 

a girl’s house would choose the man who would have been the privilege. This was a 

great responsibility, mind you. Not a young man-a young man would have been too 

rough. It should be an older gentleman with money and sincerity.25 

 

Dopo una settimana durante la quale il patron trascorreva la notte con l’apprendista geisha per fare 

in modo che questa si abituasse gradualmente al contatto fisico, avveniva il vero e proprio atto 

sessuale, secondo la testimonianza riferita dell’uomo d’affari che Dalby intrattenne. Alla domanda 

che sorse spontanea dopo tale spiegazione, ovvero “Il mizuage esiste ancora? La cerimonia di 

deflorazione è tuttora in uso?”, fu una geisha più anziana a dare la risposta più esaustiva, che 

Dalby riporta parola per parola. 

 

It’s all changed now, there’s no mizu-age ceremony anymore. […] All the maiko have 

been through junior high school, so they aren’t as ignorant as we were. They pretty 

much pick their own boyfriends and patrons when they’re ready. That’s not the same as 

mizu-age.26 

 

Non è più in uso, dunque, questo rito? La scelta del partner è a completa discrezione 

dell’interessata, ora. E’ indubbio, però, che l’atto del rapporto sessuale in sé sia un passo 

fondamentale durante il passaggio dall’infanzia all’età adulta, sia in Asia, sia in Occidente: si pensi 

alla prima notte di nozze e al ruolo che da sempre questa ha avuto nell’immaginario collettivo. 

Il mizuage, che ha costituito una consuetudine sino all’abolizione della prostituzione nel 1957, era 

certamente un rituale che cambiava l’identità e lo status della ragazza che lo affrontava, ma era pur 

sempre il commercio della sua verginità, molto spesso messa letteralmente all’asta e aggiudicata al 

miglior offerente. Tutto questo ha contribuito, ancora una volta, a formare quell’ideale del tutto 

semplicistico e svilente che vede la geisha come una mera esperta dell’arte amatoria. Con tutta 

probabilità la geisha conosceva e conosce tuttora il sesso in modo più approfondito rispetto alla 

moglie, ma un uomo che la ritenga solamente uno strumento erotico ne resterà deluso. Più dell’atto 

                                                 
25 DALBY, Geisha, cit., p.110. 

26 Ibid. 



 26 

sessuale in sé, infatti, la geisha era ed è portatrice dell’ideale di amore romantico. Il sogno di tutte 

le geisha, indipendentemente dal periodo storico, è stato ed è tuttora quello di incontrare un cliente 

ricco e di buon carattere, che si innamori di loro in modo sincero e ne garantisca lo sviluppo in 

campo artistico, sostenendole finanziariamente. L’amore sincero che si unisce alla sicurezza 

economica, dunque. 

 

Diventare geisha: scelta di vita o imposizione? 

 

All’interno della sua autobiografia, Dalby ricorda la fatica, gli sforzi fatti per raggiungere un buon 

livello nella conoscenza delle arti che una geisha deve padroneggiare. Nonostante molti clienti la 

invitassero a presenziare ai banchetti per pura curiosità, per poter vedere con i propri occhi “la 

geisha americana”, divenuta sin da subito argomento di conversazione e oggetto di pettegolezzi, 

Dalby si specializzò nella disciplina dello shamisen 味線, che imparò a suonare con destrezza. 

Le arti che la geisha pratica sono principalmente quelle degli strumenti tradizionali, del canto e 

della danza. L’insegnamento rispetta tuttora il metodo tradizionale, basato sul rapporto di 

subordinazione maestro-allievo. Requisito fondamentale alla base di questo rapporto, spiega Dalby, 

è da sempre la disciplina. Per una geisha l’arte è vita e la propria vita deve divenire arte, perfino 

nel modo in cui cammina, parla, si siede. Gli studi dell’antropologa e la sua concreta esperienza 

l’hanno portata alla conclusione decisiva che la geisha non è meramente un’intrattenitrice esperta 

nelle arti tradizionali. Le ore trascorse ai banchetti, le mance, le paghe, i kimono: questi sono 

aspetti concreti della sua vita, certo, ma costituiscono soltanto la parte ovvia della professione. 

Idealmente, la geisha è una creatura coltivata come un fiore, cresciuta in un ambiente dove la 

bellezza, la disciplina e la grazia sono gli elementi alla base dell’esistenza stessa. 

Per quale motivo, però, all’interno di una società quale quella contemporanea, una donna sceglie di 

percorrere il sentiero così faticoso volto al perseguimento del gei 芸, dell’arte? Perché ai giorni 

nostri, una ragazza decide di votarsi a un’esistenza che si discosta così marcatamente dalla vita di 

altre? Si possono ipotizzare molteplici ragioni. Una donna che decida di intraprendere questa 

carriera oggi effettua una scelta libera; ben diversa, quindi, la sua situazione, da quella in cui si 

trovavano molte giovani in passato, che si vedevano costrette a diventare geisha a causa delle 

ristrettezze economiche dei genitori. Un’inclinazione alle arti può essere un fattore alla scelta 

odierna. Una ragazza, però, che diventi geisha spinta solo dal desiderio di vedere la propria 

immagine trasformata in una bambola con viso di porcellana, capelli acconciati e abbigliata in 

preziosi kimono, se ne pentirà molto presto, spiega ancora Dalby. La pressione a cui viene 

sottoposta, l’importanza data ai rapporti d’obbligo con gli insegnanti e i gestori di locali e ochaya 
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御茶  (case da tè), la competizione tra colleghe, possono costituire dei veri e propri ostacoli, se 

alla base della scelta non ci sono una volontà ferrea e una solida decisione. Resistere alla pressione 

dell’idea diffusa che il matrimonio sia lo scopo massimo dell’esistenza di una donna, inoltre, 

richiede una forza d’animo non comune. La volontà di perseguire le arti e divenire l’emblema 

vivente della tradizione giapponese sono alla base della scelta di molte giovani geisha di epoca 

contemporanea. In passato, però, come accennavo precedentemente, erano ben altri i fattori che 

spingevano a questo. L’autobiografia di Masuda è la testimonianza di una delle numerosissime 

donne di epoca Taishō e Shōwa che si sono viste vendere, sacrificare dai propri stessi genitori per 

la sopravvivenza della famiglia. Il fenomeno noto come kuchiberashi 減  (ridurre il numero 

di bocche da sfamare) era una tragedia di routine quotidiana. Nota a tutti, a tal proposito, la 

versione cinematografica del 2005 del romanzo di Golden, in cui una delle scene iniziali mostra la 

piccola protagonista strappata dalle braccia del padre e della sorella maggiore per poi essere 

costretta a iniziare la sua nuova vita in un okiya di Kyōto. Dalby riporta la testimonianza di una 

geisha anziana costretta a subire il medesimo destino27. Le bambine che venivano vendute alle case 

di geisha però, spiega quest’ultima, andavano incontro a un destino meno tragico rispetto a quelle 

vendute ai bordelli: le figlie di contadini in condizioni indigenti, infatti, se non erano di 

bell’aspetto né mostravano particolari attitudini artistiche, molto spesso subivano questa sorte. 

Anche nelle case di geisha, d’altro canto, le nuove arrivate trascorrevano un primo periodo come 

domestiche, durante il quale svolgevano le mansioni più dure; se poi non venivano ritenute 

sufficientemente dotate, non era permesso loro di seguire le lezioni di danza e di musica. Venivano 

tenute come cameriere o domestiche a vita, o, nel peggiore dei casi, il loro contratto veniva 

venduto a una casa chiusa.28 

Il concetto di devozione familiare, di amore filiale, oyakōkō 親孝行 può essere considerato forse il 

pilastro ideologico alla base di questo sacrificio? Tale nozione, uno dei cardini della società 

giapponese, costituiva forse una consolazione per le bambine vendute. La consapevolezza che con 

il loro sacrificio i membri della propria famiglia non sarebbero morti di fame, però, sarà stato non 

più di un blando conforto per la maggior parte di loro. Secondo Cobb, una volta diventata geisha a 

tutti gli effetti, la bambina venduta otteneva i mezzi per migliorare la propria condizione di figlia 

                                                 
27 DALBY, Geisha, cit., p. 59. 

28  Innumerevoli sono le testimonianze di giovani donne che hanno subito questo trattamento; una fra queste è 

riporatata nella versione romanzata della vita della celebre geisha Sadayakko, scritta da Lesley Downer: “No doubt the 

little girl shed bitter tears, sent away from her mother and family at such a tender and impressionable age. But of 

course there was nothing she could do and nothing she could say. She was part of a culture where one took the worst 

life had to throw at one and bore it in silence”. (Lesley DOWNER, Madame Sadayakko, The Geisha Who Seduced The 

West, London, Headline Book Publishing, 2003, p.21.) 
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abbandonata, e con talento e disciplina creava per sé una vita di bellezza e successi. Rendeva se 

stessa una creatura portatrice di tradizione, una vera e propria opera d’arte vivente. “That was the 

source of her pride, and of her salvation”29. L’immagine che descrive Cobb, però, può essere 

considerata una realtà comune a tutte? Oppure si tratta forse di un ideale romantico che noi 

occidentali amiamo cullare? Lo studio di Dalby fornisce ancora una volta la risposta. La vita di 

coloro che, nel secolo scorso, cominciavano a ricevere l’educazione per diventare geisha, spiega, 

non diventava necessariamente più facile di quella di coloro a cui invece questa via veniva 

preclusa. La disciplina alla base dell’addestramento era troppo severa, a volte inumana. Noto 

ormai a tutti è il diffuso metodo delle “lezioni al freddo”, le cosiddette kangeiko 寒 , alle quali 

anche Masuda, nella sua autobiografia, dedica un lungo excursus. Le allieve venivano fatte 

esercitare allo shamisen all’aperto e al freddo, durante le giornate invernali dal clima più rigido. 

Non erano dati loro spartiti né annotazioni scritte, poiché si trattava di un metodo di insegnamento 

che prevedeva il completo assorbimento della tecnica tramite l’imitazione dell’insegnante. Le 

punizioni corporali erano alla base dell’addestramento, e uno sbaglio o una disattenzione da parte 

dell’allieva non venivano certo perdonati. Si potrebbe obiettare, però, che una volta acquisita l’arte, 

la geisha aveva a sua disposizione un bagaglio culturale di tutto rispetto, che la differenziava 

sostanzialmente dalla figura della prostituta. Con un po’ di astuzia e abilità, poteva cominciare una 

brillante carriera e, saldati i debiti con l’okiya di appartenenza, poteva perfino pensare di rendersi 

indipendente. Espressione nota a tutti all’interno del mondo dei fiori e dei salici era sanbon ga 

areba, taberareru あ 食 , che può essere tradotta come: “se sai suonare lo 

shamisen, allora hai di che mangiare”. Tale scuola di pensiero è ancora in auge, come scrive Ōta 

all’interno della sua raccolta di informazioni e testimonianze dai distretti dei “fiori e dei salici” di 

Kyōto. Egli riporta il commento di una maiko del quartiere di Miyagawachō, la quale spiega: 

 

芸妓舞妓 経 自 支え 芸 あ 芸 将来

自営業者 自 支え 舞妓 時 味線 う 教え

い

30 
 
Quello che offre sostegno alle geisha in età matura è sempre l’arte. Poiché se riesci ad 
acquisire quella, in futuro avrai di che sostentarti come libera professionista, lo 
shamisen viene insegnato sin dal periodo di addestramento come maiko. 

 

 

 

                                                 
29 Jodi COBB. Geisha: The Life, the Voices, the Art. New York, Alfred A. Knopf, 1997, p.5. 

30 ŌTA, Kyō no hanamachi…, cit., p.111. 
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La geisha tra orgoglio e anacronistica bellezza 

 

La geisha è una donna che vende un sogno. 

Un sogno di bellezza, di cultura, d’arte. Mentre si reca sul luogo di banchetti e impegni di lavoro, 

abbigliata di tutto punto, suscita certamente la curiosità dei turisti, non abituati a tanto esotismo, 

ma anche quella dei comuni passanti. In una società così pronta al cambiamento, è legittimo 

chiedersi se una figura tanto ancorata al passato abbia ancora senso di esistere. 

 

Il severo regolamento dello hanamachi, la gerarchia dei suoi membri, i potenti clienti che si fanno 

intrattenere mentre decidono le sorti politiche ed economiche del paese: sono indubbiamente questi 

gli elementi che hanno contribuito sin dal passato a creare un ideale di orgoglio e di fierezza. A 

questo proposito è illuminante una dichiarazione che Masuda fa nella sua autobiografia, alludendo 

alla condotta di una delle sue sorelle maggiori, Karuta. 

 

前 書 昔 花柳街 来 う あ

芸者 芸者 誇 持 い  

姉 一流姉 気 高 那 外 男 対

貞操観念 悲 い誇 芸者 誇 わ

値う い ［ 略］

31 
 

Come ho già scritto prima, il “mondo dei fiori e dei salici”, il karyūkai di una volta, 
aveva determinate regole, che aveva sviluppato nel corso del tempo: in quanto geisha, 
noi avevamo un certo orgoglio. 
Sorella maggiore Karuta era una geisha di prim’ordine, aveva alti standard, e si 
concedeva solo ed esclusivamente al proprio danna. Questo non accadeva per via di 
una sorta di virtù femminile, no di certo; era un triste tipo di dignità. L’orgoglio di noi 
geisha non valeva neanche un sandalo di paglia rotto[…]. 

 

D’altra parte, infatti, l’autentica geisha dei rinomati quartieri di città aveva e ha tuttora poco o 

nulla in comune con la onsen geisha 温 芸者, colei che intrattiene invece turisti e clienti presso le 

stazioni termali in località distanti dal centro urbano. Come Masuda stessa dichiara, infatti, questo 

tipo di orgoglio valeva “meno di un sandalo di paglia rotto” in ambienti turistici come Suwa. In 

tale contesto, il confine tra intrattenimento e prostituzione si fa estremamente labile, e non di rado 

banchetti iniziati in tutta tranquillità sfociano in veri e propri baccanali. La geisha di città critica 

questa figura in quanto non sufficientemente colta né elegante; la definisce una donna che esercita 

la sua professione per il mero reddito e non per la realizzazione dell’arte in sé. Soprattutto perché 

molto spesso la onsen geisha non offre nulla di più dell’avventura di una notte. Viene considerata 

                                                 
31 MASUDA Sayo, Geisha. Kutō no hanshōgai, Tōkyō, Heibonsha, 1995, p.79. 
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come una figura che svilisce la “vera geisha”, che ne prende a prestito il nome ma che ne falsifica 

e semplifica il ruolo. 

La geisha di ambienti sofisticati come gli hanamachi di Kyōto e Tōkyō era ed è anche oggi 

considerata l’emblema dello chic, del concetto di iki 粋
32, della pura eleganza33. Nato all’interno 

dell’ambiente vivace e sfavillante della cultura chōnin 町人 di epoca Tokugawa 徳川(1600-1868), 

quella del ceto mercantile di epoca Edo, il termine designa una vera e propria filosofia di vita volta 

alla concretizzazione della massima eleganza e del massimo stile estetico. Celebrata in stampe e 

dipinti, raccontata in romanzi a sfondo amoroso, posta al centro di pettegolezzi, la geisha diventò 

in quel periodo una vera icona di stile e di comportamento. Tutto di lei emanava un’aura di 

ricercatezza e classe, di iki; dal modo di accostare i tessuti al gusto degli abbinamenti cromatici, 

dal modo di incedere, allo stesso tempo aggraziato e altero, al modo di conversare. Da questo, dal 

fatto cioè di essere le portatrici dell’essenza stessa della cultura e dell’eleganza, dunque, nasce 

l’orgoglio di cui parla Masuda. La geisha si differenziava sia dalla yūjo 遊 , la cortigiana o donna 

di piacere, caratterizzata da un trucco pesante e volgare e da un abbigliamento eccessivamente 

vistoso, sia dalla moglie, del tutto priva di trucco e dall’aspetto dimesso. Assumeva il ruolo della 

donna chic che detta legge in fatto di moda e stile. E’ indubbio che la geisha contemporanea abbia 

mantenuto tale estetica, che la rende certamente per alcuni una creatura ormai antica e fuori luogo, 

ma che esercita invece per altri un enorme fascino. Ogni singolo suo tratto, la sua esistenza stessa, 

sono legati alla storia, a un’epoca ormai passata; che sia per questo che, fatta eccezione per Kyōto, 

il loro numero è in continua diminuzione? Cobb sostiene che nella fretta di abbracciare la cultura 

occidentale, in Giappone si sia perso il valore di quella passione per i dettagli, di quella squisita 

devozione per la disciplina e le arti. L’amore per le piccole cose, il particolare di un ventaglio o di 

una tazza, del motivo di un obi, stanno progressivamente lasciando spazio alla voglia di beni 

materiali e a una visione più consumistica della società34. La nozione che un’intera vita possa 

essere dedicata all’arte sta a poco a poco svanendo. E così, la geisha è forse destinata a diventare 

una mera e vuota icona, l’immagine di un Giappone ormai al crepuscolo. 

 

                                                 
 

32 KUKI Shūzō, La struttura dell’iki [Iki no kōzō], trad. di Giovanna Baccini, Milano, Adelphi,1992. 
33  

第一部 扱 九鬼周造 い 構造 (1930) う 芸者 文化 中 要

色 世界 担 い FUNABIKI, Nihonjinron saikō,.cit., p.220.  
 

Come accennato nella prima parte relativa a La struttura dell’iki di Kuki Shūzō (1930), la geisha apporta alla 
cultura giapponese il contributo del mondo rilevante dell’erotismo. 

 
34 COBB, Geisha: The Life, the Voices,…,cit., p.10. 
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2. MASUDA SAYO, LA FIGLIA DI NESSUNO 

 
Un’analfabeta alle prese con la stesura della propria autobiografia. La voce disarmante della 

verità 

 
A prima vista, in particolare con l’immagine di copertina e il titolo, l’autobiografia di Masuda 

potrebbe portare chi si appresti a cominciarne la lettura a una fuorviante interpretazione del 

contenuto, un’impressione errata. Il termine geisha 芸者, che compare sia nel titolo dell’opera 

originale in giapponese, Geisha. Kutō no hanshōgai 芸者― 闘 半生涯, sia in quello della 

versione inglese, a cura di Gaye Rowley, “Autobiography of a geisha”, porta alla mente 

suggestioni di atmosfere lussuose, sfavillanti stanze di case da tè e orli di preziosi kimono di seta 

che frusciano in modo sensuale su lindi tatami. Si capisce sin da subito, però, che si tratta di 

tutt’altra storia. 

 
The glamorous world of big-city geisha is familiar to many readers, but little has been 
written of the lives of hardship and pain led by the hot-spring-resort geisha. Indentured 
to geisha houses by families in desperate poverty deprived of their freedom for a 
decade or more, these young women lived in a world of sex for sale, unadorned by the 
trapping of wealth and celebrity. Upon completion of their indenture, geisha were often 
left with no means of making a living. In Autobiography of a Geisha, the first full-
length account of a former hot-spring-resort geisha, Sayo Masuda chronicles the harsh 
life in the geisha house in which she and her “sisters” worked. 

 
Questa la recensione che compare sul retro della copertina della versione inglese dell’opera.35 

Come specificato nella nota del traduttore, Masuda Sayo ha trascorso buona parte della sua 

esistenza lavorando come geisha. Non si è trattato, però, di un periodo passato a dedicarsi 

prettamente alle arti e a intrattenere uomini dell’alta società, personaggi di spicco del panorama 

politico ed economico del Giappone di epoca Shōwa. Quella di Masuda è stata un’esperienza ben 

differente da quella delle geisha provenienti da ambienti rinomati e alla moda come gli hanamachi 

di Kyōto, o i quartieri di Tōkyō. Masuda è stata una onsen geisha 温 芸者 , una delle 

numerosissime donne che hanno trascorso la loro giovinezza, se non la loro intera esistenza, in 

località di villeggiatura, dove la realtà del sesso a pagamento era ed è tuttora una costante. Del 

tutto priva dagli abbellimenti di un ambiente metropolitano e chic, dunque, la carriera di geisha di 

Masuda è da definirsi agli antipodi rispetto a quella della sua collega più famosa, la ben nota 

Iwasaki Mineko36 di Gion, la quale ha redatto un’autobiografia del tutto diversa. Tra le righe di 

quest’ultima, spettacoli di danza, serate sfavillanti e l’esplicita dichiarazione della totale mancanza 

                                                 
35 MASUDA Sayo, Autobiography of a geisha[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. di Gaye G. Rowley, New York, 

Columbia University Press, 2005. 

36 IWASAKI Mineko, Geisha of Gion: the memoir of Mineko Iwasaki, London, Simon & Schuster, 2002. 
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di prestazioni sessuali legate alla sua professione, conferiscono un significato ben diverso al 

termine “geisha”. Tutt’altra storia anche rispetto alle versioni romanzate, uscite dalla penna e dalla 

talentuosa immaginazione di scrittori del calibro di Kawabata Yasunari 川端康 (1899-1972) o 

Nagai Kafū 永 荷風(1879-1959). Le figure di donna che compaiono in romanzi quali Yukiguni 雪

国 o Udekurabe 腕 , infatti, con le loro espressioni poetiche e le loro atmosfere che evocano 

epoche ormai passate, hanno poco in comune con la realtà concreta che Masuda descrive pagina 

dopo pagina. Questa è la definizione relativa all’autobiografia che compare all’interno 

dell’Enciclopedia della Storia Femminile Giapponese, Nihon Joseishi Daijiten 大辞 : 

 
1957 昭和 32 増 小夜 半自伝 凡社刊 小夜 1925 大 14

長 県塩 父 詳 誕生 叔父 預 貧困 中 6 地主 家 子

12 諏訪 芸者置 売 44 18 親 見 妾

知 恋 那 妨 自殺 計 戦 愛 弟 自殺

露店商 料理 中 家 手伝い 経験 小学校 え

彼 30 近 文 綴 学 主婦 手 応募 全文

書い 文章 佳作 誌 1957 2 号 掲載 書 手 加え

刊行 半生 赤裸々 率直 綴 実 語 言葉 強 高信 心

打 2003 15 英 G.G.Rowley, , Columbia University Press

海外 伝え 京都 東京 芸妓 異 一地方 芸者 現実世界

示

37 
 
Autobiografia di Sayo Masuda, pubblicata nel 1957 (trentaduesimo anno dell’era Shōwa). 

Edizioni Heibonsha. Sayo nasce nel 1925 (quattordicesimo anno dell’era Taishō) nella città 
di Shiojiri presso la prefettura di Nagano da padre sconosciuto, viene adottata 
temporaneamente da uno zio, ma a causa di problemi economici di quest’ultimo, affidata 
come bambinaia a una famiglia di proprietari terrieri. A dodici anni viene venduta a una casa 
di geisha di Suwa, ma nel 1944 viene riscattata dal capo di un clan della malavita giapponese. 
Tenta il suicidio dopo che questi scopre la relazione d’amore allacciata con un altro uomo. 
Durante il periodo post-bellico soffre un periodo di depressione causato dal suicidio 
dell’amatissimo fratello minore, si cimenta in una gran varietà di lavori quali la venditrice 
ambulante, la cameriera, la contadina. Non avendo potuto frequentare le scuole elementari, 
arrivata all’età di trent’anni, impara a leggere e a scrivere, e manda la bozza della propria 
autobiografia alla rivista Shufu non tomo. Il racconto, interamente scritto in hiragana, viene 
pubblicato dalla rivista, comparendo sul numero di febbraio del 1957. Viene modificato e 
pubblicato come libro, ma la caratteristica di raccontare così sinceramente una vita tanto 
tormentata colpisce l’animo di chi legge (“la forza di raccontare la verità” Sataka Makoto) 
Nel 2003 (quindicesimo anno dell’era Heisei) esce la traduzione a cura di G:G:Rowley, viene 
presentata al mondo intero un’immagine di geisha che si distanzia da quelle di figure 
provenienti da Kyōto o Tōkyō proposte fino ad ora. 

 

Si capisce, dunque, che l’opera di Masuda svela il volto senza fronzoli né abbellimenti di una delle 

varie sfaccettature della realtà della geisha. E proprio questa caratteristica la rende 

                                                 
37 KANEKO Sachiko, Nihon Joseishi Daijiten, Tōkyō, Yoshikawa Kōbunkan, 2008, p.219. 
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un’autobiografia in grado di far riflettere il lettore sul complesso e soggetto a molteplici 

interpretazioni significato dell’espressione “essere geisha”. 

Masuda naque nel 1925 in un paese nei pressi di Shiojiri, nella prefettura di Nagano, zona montana 

ed estremamente povera. I suoi genitori non erano sposati legalmente, il che fece di lei una figlia 

illegittima, shiseiji 私生児, bambina senza nome e senza tutela alcuna. Il mancato riconoscimento 

da parte dei genitori e in particolare la totale assenza della figura paterna condizionarono la sua 

vita sin dagli anni dell’infanzia. La madre, infatti, costretta dalla situazione finanziaria 

estremamente sfavorevole in cui si trovava, dovette affidarla al fratello, che se ne prese cura e la 

crebbe fin a quando la bambina compì cinque o sei anni. Raggiunta quell’età, proprio quando di 

norma un bambino avrebbe cominciato a frequentare la scuola elementare, spiega Rowley, Masuda 

fu mandata a vivere in una casa di proprietari terrieri, con tutta probabilità conoscenti dello zio, 

che la adottarono temporaneamente come komori 子 , bambinaia. Raggiunta l’età di dodici anni, 

la madre, spinta dal bisogno urgente di denaro, la vendette a una casa di geisha, un okiya; l’uomo 

che aveva sposato, infatti, era malato e necessitava di costose cure mediche. L’okiya dove Masuda 

fu venduta era la casa Takenoya 竹 , “Casa del bambù”, nei pressi della località termale di 

Suwa, nella prefettura di Nagano. All’età di sedici anni, nel 1940, dopo quattro anni trascorsi come 

domestica della casa e come allieva delle arti, fece il proprio debutto. 

Più di dieci anni dopo la fine della sua carriera come geisha, tra il 1956 e il 1957, Masuda redasse 

la sua autobiografia. 

Come già accennato in precedenza, il mondo della geisha è tanto riservato quanto misterioso, e 

pochissime esponenti della categoria hanno lasciato le loro memorie per iscritto. La maggior parte 

di loro ha preferito restare nell’ombra, mantenendo l’anonimato. Il valore dell’opera di Masuda, 

dunque, sta proprio nel costituire un unicum nel suo genere, per il fatto di essere una delle rare e 

preziosissime testimonianze sul lato nascosto di un mondo che ben pochi conoscono. Non fu 

soltanto una delle rarissime donne a raccontare la propria esperienza in quanto geisha; Masuda ne 

parla in quanto onsen geisha, e in questo rivela tutta la sua unicità. Secondo Rowley, si tratta della 

sola e unica autobiografia completa, redatta da una geisha delle stazioni termali, esistente 

all’interno del panorama editoriale nipponico. 

 

Lo scopo dell’opera: i motivi alla base della volontà di raccontarsi 

 

Per quale motivo, però, Masuda ha deciso di mettere per iscritto le proprie memorie? Cosa l’ha 

spinta a pubblicare in un’opera fatti e considerazioni tanto personali, a fare cioè tutto quello che le 

altre donne del medesimo ambiente non avrebbero neppure mai immaginato possibile, o che 
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avrebbero concepito come inopportuno? Ancora una volta, Masuda stupisce chi si appresti a 

leggerne l’opera. Sono molteplici gli scopi che possono essere ipotizzati alla base di 

un’autobiografia del genere, uno dei quali è quello certamente nobile di narrare senza infingimento 

alcuno un mondo enigmatico, di fare chiarezza e di eliminarne gli stereotipi e le immagini tipizzate 

che proprio la diffusa non conoscenza di quest’ultimo ha contribuito a creare. Svelare i segreti che 

soltanto chi è stato effettivamente parte di questo ambiente conosce, è in grado di fare è senza 

dubbio uno degli scopi della sua autobiografia, spiega la stessa Masuda, ma non è il principale. 

Il disperato bisogno di denaro fu il fattore scatenante. Attorno alla metà degli anni cinquanta, 

all’età di trent’anni, si trovava in una situazione economica disastrosa: circa un decennio dopo aver 

lasciato la professione, dopo il periodo bellico, periodo che la vide cimentarsi letteralmente in ogni 

tipo di lavoro e attività possibili per far sì che lei e il fratellino che aveva in affido avessero di che 

nutrirsi, venne casualmente a sapere che la più popolare rivista femminile del tempo Shufu no tomo 

主婦  aveva indetto un concorso dal titolo “Storie vere di donne”, 婦人 書い 物入賞 . 

Attratta dal premio in denaro, decise di cimentarsi nella messa per iscritto delle sue memorie e di 

tentare la sorte prendendo parte alla competizione. Fu in grado di aggiudicarsi il secondo premio di 

150.000 yen, e la sua prima stesura venne pubblicata dalla rivista sul numero di febbraio del 1957, 

con il titolo di “Racconto dei vagabondaggi di una geisha di campagna”, Aru inaka geisha no 

rutenki あ 舎芸者 流転 . 

E’ di rilevante importanza sottolineare che Masuda ricevette certo un’educazione, ma si trattò pur 

sempre di un’educazione volta a diventare geisha e non di quella che veniva garantita nelle scuole 

elementari. Durante il periodo Shōwa, infatti, alle bambine che venivano adottate dai gestori di 

okiya, venivano impartite lezioni di danza, musica e canto; molte di loro, e questo avveniva in 

particolare nelle zone rurali, restavano analfabete, senza neppure essere in grado di leggere lo 

hiragana. Evidentemente la conoscenza dei caratteri e la capacità di leggere e fare di conto non 

erano ritenute competenze indispensabili al bagaglio culturale di una geisha. E Masuda non 

costituì un’eccezione alla norma. Lei stessa racconta esplicitamente di questa sua mancanza. 

 
芸者学校 教え い う 覚え 覚え 誰 あ

う 言わ 私 痛 一

う 味線 鼓 踊 夢中 少 覚え う

38 
 
Alla scuola per geisha insegnavano anche a leggere e scrivere, ma siccome nessuno 
insisteva perché imparassi, io mi decisi a ridurre al minimo le sofferenze, e mi 

                                                 
38 MASUDA Sayo, Geisha. Kutō no hanshōgai, Tōkyō, Heibonsha, 1995, p. 26. 
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concentrai solo su shamisen, taiko e danza; non provai neanche una volta a 
memorizzare i caratteri.39 

 
E’ interessante osservare la scelta di quest’espressione tanto onesta quanto disarmante, ji nanka 

sukoshi mo oboeyō to ha shimasen deshita 少 覚え う , che 

potrebbe essere resa in italiano come: “Non feci neppure il minimo sforzo per imparare i caratteri”, 

dove il termine nanka contribuisce a convogliare l’atteggiamento quasi dispregiativo nei confronti 

di questi ultimi, come a volerne esplicitare la totale inutilità. Masuda sembra voler dire che già si 

trovava sufficientemente in difficoltà durante le lezioni di danza e musica; se poi a queste avesse 

aggiunto anche quelle per imparare a leggere e scrivere, si sarebbe trattato di un atto di puro 

masochismo. Meglio tentare di ridurre il più possibile le sofferenza, sembra pensare, anche a costo 

di restare illetterata. Come fece, dunque, una donna che aveva trascorso buona parte della propria 

esistenza da analfabeta a redigere da sé la propria autobiografia? 

Durante il corso della relazione con un uomo, a cui lei si riferisce con lo pseudonimo di “signor 

Motoyama”, peraltro l’unico di cui si sia mai veramente innamorata, Masuda cedette alle sue 

insistenti richieste affinché imparasse a scrivere almeno il sillabario di hiragana, dedicandovisi un 

poco ogni giorno. E così, memorizzati i caratteri di base, Masuda acquisì gli strumenti per redigere 

le proprie memorie, che consistevano, a una prima stesura, in cinquanta pagine compilate solo ed 

esclusivamente in hiragana. L’editore della rivista Shufu no tomo che decise di conferirle il 

secondo premio, però, abbellì la scrittura originale, ne rese le espressioni più delicate ed eleganti. 

L’utilizzo frequente di strutture del giapponese classico, d’altronde, se da un lato conferisce al 

testo un’aura di delicata pacatezza, dall’altro fa dubitare che un enunciato tanto ben scritto sia 

effettivamente uscito dalla penna di una donna rimasta del tutto illetterata fino all’età di trent’anni. 

Inoltre, sostiene Rowley, le modifiche da parte dell’editore privano il testo originale della spiccata 

ironia e dello humour che lo contraddistinguevano inizialmente. 

Un intervento meno invasivo sul testo lo fece Oda Mitsuki, editore presso la casa editrice 

Heibonsha. Gli editori, infatti, si resero subito conto del potere, del coinvolgimento emozionale 

che pervadeva la versione pubblicata su Shufu no tomo, e proposero a Masuda di farne un libro. 

Tre mesi dopo, pervenne loro un manoscritto di circa trecento pagine interamente redatto in 

hiragana; questo necessitava certamente di essere sottoposto ad alcuni aggiustamenti, in modo da 

essere pubblicabile, ma Oda non si limitò semplicemente a cambiarlo secondo il proprio gusto o 

giudizio. Si rese conto che così non avrebbe fatto altro che alterare la voce dell’autrice, e decise di 

farle visita. La nuova versione, studiata in modo da preservare al massimo la sua testimonianza e 

di essere il più fedele possibile, fu pubblicata nell’agosto del 1957. Tramite il colloquio diretto con 

                                                 
39 Le traduzioni di tutti i passaggi tratti dall’autobiografia di Masuda sono mie. 
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lei, l’editore capì, inoltre, che la spinta, la miccia che aveva acceso il desiderio di raccontarsi era 

stato sì il bisogno di denaro, ma anche la volontà di mettere nero su bianco la miseria, la 

depravazione, la fatica che avevano contraddistinto la sua esistenza sin dall’inizio. Sin dai primi 

due capitoli, la figura della geisha standardizzata a donna eterea e volta alla realizzazione dell’arte, 

che in particolar modo il lettore occidentale si aspetta di trovare, lascia spazio alla bambina 

maltrattata e legata all’albero di castagno, in punizione. E così, Masuda, con il suo stile colloquiale 

e di immediata comprensione, smantella letteralmente il mito romantico della geisha come femme 

fatale al top di ambienti di prim’ordine, e racconta le vicende molto spesso deludenti e frustranti, 

ma anche le speranze e le piccole gioie di una geisha nonché di una donna proveniente da una 

località dove il sesso a pagamento costituiva la reale conclusione di ogni serata. 

Si riesce a leggere, dalla prima fino all’ultima pagina, una vena di rabbia e rancore che pervade 

l’intera autobiografia. La conclusione del primo capitolo, infatti, contiene un’esplicita protesta nei 

confronti di genitori che, come i suoi, mettono al mondo figli in modo del tutto irresponsabile, 

senza curarsi poi di garantire loro un’infanzia né un futuro dignitosi. 

 
い 私 親 無責任 罪 う 世 生

気持 一生 い え 私 う 人生 い

繰 返 い う 叫 い気持 い い

40 

 
Ora io sono piena di rancore, vorrei gridare quanto sia misera l’esistenza di chi come 
me è nato, come una sorta di un grumo di peccato, dalla disattenzione dei genitori. Una 
vita come la mia non deve assolutamente ripetersi mai più. 

 
Si tratta dunque della necessità impellente, del bisogno irrefrenabile di gridare al mondo, (e 

proprio “gridare” è il termine che Masuda utilizza, sakebu 叫 ), tutto il dolore di un’esistenza 

all’insegna della precarietà, dell’abbandono, della penuria di legami affettivi. Essere il frutto 

dell’amore di una notte, “il grumo di peccato” dei genitori, come scrive lei, non essere stata 

riconosciuta da parte del padre: da tutto questo conseguì la preclusione da una serie di fattori 

ritenuti indispensabili per la formazione dell’individuo, quali la stabilità famigliare, il calore del 

focolare domestico, un’istruzione di base. Il fattore scatenante della sua rabbia è proprio la 

consapevolezza di non essere stata voluta dai propri genitori, ma di essere stata la mera e 

indesiderata conseguenza del loro comportamento irresponsabile. 

Il desiderio di concretizzare la protesta, di metterla per iscritto, d’altronde, è un motivo ricorrente 

all’interno del libro, il filo conduttore dell’opera; compare infatti non soltanto nel primo capitolo, 

ma anche nell’ultimo, come a voler ribadire il concetto in conclusione all’opera. Una notte 

d’inverno, racconta Masuda, un bambino di pochi mesi venne abbandonato dalla madre, e tenuto 

                                                 
40 MASUDA, Geisha…, cit., p.19. 
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temporaneamente in custodia dalla polizia. La voce si sparge nel vicinato e anche Masuda si reca a 

vedere di persona; le impressioni, i sentimenti che le si agitano nel cuore in quel momento 

vengono riportati in modo estremamente dettagliato. Una complessa combinazione tra 

compassione nei confronti del trovatello, rabbia verso i genitori che se ne sono voluti liberare 

come si fa con un qualsiasi oggetto guasto, senso di impotenza traspaiono dalle righe del paragrafo. 

Per quale motivo mettere al mondo una vita se si è perfettamente consapevoli di non poter 

garantire un futuro dignitoso al nuovo venuto? Masuda lo trova un atto di profondo egoismo. 

 
世 中 捨子 人 得 い 者 い う 例外 あ

う 影 影 生 い

いあ  

私 子 生 いう 大 叫 い

書い

41 
 
Ma in questa società ci sarà mai un bambino abbandonato che possa essere felice come 
gli altri? Ci possono essere eccezioni, ma io sono sicura che la maggior parte di loro 
vagherà nell’ombra, in un costante stato di paura, perché il mondo li ha trattati in modo 
ingiusto. 
Non mettere al mondo figli in modo irresponsabile! Questo lo voglio gridare forte ai 
quattro venti. E’ per questo motivo che con caratteri goffi e maldestri ho messo per 
iscritto tutto ciò. 

 
Aggiunge, inoltre, che proprio in quel momento, alla vista di quel bimbo indifeso e completamente 

solo al mondo, venne colta dal desiderio irrefrenabile di strangolarlo, mentre ancora non sapeva 

nulla di questo mondo, ed era all’insaputa del percorso perennemente in salita a cui sarebbe dovuto 

andare incontro. Avrebbe voluto risparmiare al piccolo tutti i dolori, le umiliazioni che da bambina 

abbandonata quale lei stessa era aveva sofferto, e che avrebbe di certo dovuto patire anche lui. Un 

bambino abbandonato, ripudiato dai propri stessi genitori, potrà mai raggiungere la felicità? Oltre 

ai problemi di tipo pratico-logistico, quali le difficoltà economiche e l’assenza di un posto stabile 

da poter chiamare “casa”, come racconta lei stessa, la vera disgrazia nell’essere abbandonati 

consiste nella sensazione di mancata appartenenza a una famiglia, nell’incapacità di riconoscersi 

come membro di un gruppo. Destinata a una vita trascorsa con il pensiero fisso di non essere stati 

voluti da coloro che li hanno messi al mondo, i bambini abbandonati, suteko 捨子 come li chiama 

Masuda, sono accomunati dalla medesima sorte, dalle stesse sofferte conseguenze e ripercussioni 

psicologiche. Non importa quanto sia profonda la disgrazia in cui la famiglia si trova, un essere 

umano, dopotutto, è pur sempre un essere umano, spiega lei, e non può essere trattato come un 

qualsiasi oggetto indesiderato. Un’esistenza come quella che ho vissuto io finora, spiega l’autrice, 

non deve ripetersi mai più. 

                                                 
41 MASUDA, Geisha…, cit., p.219. 
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Venduta all’età di soli dodici anni e sperimentata in prima persona la degradazione fisica e 

spirituale che la mercificazione del proprio corpo comporta, inoltre, Masuda vuole protestare, con 

la sua autobiografia, contro l’atto legislativo entrato in vigore nel 1957 che vietava la prostituzione. 

L’Atto di Prevenzione della Prostituzione, Baishun bōshi hō 売春防 法

42, ottenne l’approvazione 

della Camera il 24 maggio 1956 (Legge n.118), ed entrò in vigore dal primo aprile 1957. Secondo 

l’articolo 3, “nessuno deve prostituirsi né diventare cliente di tale commercio”. Masuda, però, si 

sente ferita e oltraggiata in modo diretto dall’ipocrisia di questa norma, che sostiene non servire a 

nulla, anzi, che ritiene peggiori ulteriormente la situazione. Per quanto si vieti dal punto di vista 

legale la prostituzione, spiega lei stessa, questo non servirà come freno, non farà in modo che tale 

commercio abbia fine. Come predisse, infatti, la legge non fece altro che criminalizzare l’intera 

industria del sesso e le donne che, per vari motivi, ne facevano parte. Si trattava molto spesso di 

persone che la guerra aveva privato di tutto o lasciato senza un’attività, donne che avevano genitori 

anziani a carico e che non trovavano lavoro nelle fabbriche. 

 

自 大部 貧 い家族 背負い え 現在 家計

子供 養育 自力 生 念 働い い

43 

 
Moltissime tra loro aiutavano la famiglia in difficoltà economiche, ne sostenevano il 
bilancio con un lavoro che costituiva l’unica loro possibilità, sostentavano la prole, 
lavoravano con la speranza nel cuore di una rinascita attuata con le loro sole forze. 

 

Masuda stessa, come spiega all’interno dell’ottavo capitolo, si trovò costretta a lavorare come 

prostituta quando suo fratello minore, di cui si prendeva cura, si ammalò di tubercolosi, nel 1952. 

Le spese delle cure mediche a cui fu sottoposto una volta ammesso in ospedale constavano di una 

                                                 
42 L’occupazione americana è finita, ma questa legge è figlia della mentalità puritana statunitense che provoca un 

risultato ipocrita, peraltro largamente ignorato nella prassi, e suscita lo sdegno delle donne che erano costrette a 

lavorare nei quartieri a luci rosse, gli akasenchitai 赤線地 . 

Nella sua ricerca a riguardo, Fujime riporta molte testimonianze di donne che al tempo si trovavano nella medesima 

situazione di Masuda. Una tra queste dice: 

 

世 中 私 階 あ う ［中略］ 私 法 警察

い階 い 法 警察 目 敵 う 私

う 生 い いう 理 (FUJIME Yuki, Sei no rekishigaku. Kōshō seido dataizai taisei 

kara baishun bōshi hō yūsei hogohō taisei e, Tōkyō, Fuji Shuppan, 1997, p. 394) 
 

Nella società odierna, c’è forse una classe sociale più misera della nostra? (…) Siamo una classe sociale che non 
può essere protetta dalla legge né dalla polizia. Anzi, sembra che diventeremo le nemiche della legge e della 
polizia. Solo per il fatto di condurre qui una vita del genere. 

 

43 FUJIME, Sei non rekishigaku…, cit., p. 380. 
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somma cospicua, e la sorella maggiore si ritrovò a non avere altra scelta se non vendere il proprio 

corpo. Le sue impressioni riguardo a tale problematica sono espresse in modo tanto chiaro e deciso 

da non lasciare spazio a fraintendimento alcuno: 

 
売春防 厚生 いう言葉 流 聞

私 心 立  

法 売春 う簡単 あ

彼 酷使 暴利 貪 業者 手 救 う 思い

あ う 法 人 中 私 う う 生

来 人 い う ［中略］好 売春 者 あ 腹

減 人間盗 腹 充 う 能 い う 売

春 法 禁

44 

 
Sentii per la prima volta alla radio termini come “Ordinanza per la Prevenzione della 
Prostituzione” e “Assistenza Pubblica”, e il mio spirito, che credevo avesse raggiunto la 
tranquillità, fu di nuovo in preda a turbamenti veri e propri. 
Anche se c’è una legge che la vieta, la prostituzione non è qualcosa che scompare 
facilmente. Di sicuro la legge nasce dal tentativo sincero di salvare queste donne dallo 
sfruttamento e dalle grinfie di rapaci approfittatori, certo, ma fra coloro che decidono le 
norme politiche di sicuro non c’è nessuna che come noi sarebbe morta di fame se non 
avesse venduto il proprio corpo.[…] Nessuna diventa una prostituta perché si diverte. 
Non è forse un istinto naturale, quello di riempirsi la pancia quando è vuota, anche a 
costo di rubare? Vietare legalmente questo commercio non servirà a nulla. 

 
Il lettore comprenderà perfettamente che si tratta di un enunciato dotato di un’incredibile potenza. 

Il messaggio che trasmette è quello disarmante della completa mancanza di alternative: durante il 

periodo dell’immediato dopo guerra, o la prostituzione o l’ assenza di mezzi di sostentamento e la 

conseguente morte per inedia. 

D’altra parte, anche in precedenza, durante gli anni trascorsi come geisha, il commercio del sesso 

era stato parte integrante della sua professione. Masuda racconta in tutta sincerità il rito che sancì il 

suo passaggio dall’infanzia all’età adulta: il mizuage, la vendita della propria verginità. E lo fa 

senza il minimo accenno di autocommiserazione, non tralasciando neppure i dettagli meno 

piacevoli dell’esperienza, relativi sia alla persona che si aggiudicò l’onore, pagato molto caro, sia 

all’atto di sé. Dichiara, però, anche che quella non fu l’unica volta che la Madre, la proprietaria 

dell’okiya, vendette la sua “prima volta”. Accadde ben altre quattro volte, e lei stessa spiega come 

Madre sia stata ben attenta a insegnarle accuratamente i gesti e le movenze che avrebbe dovuto 

compiere per sembrare ancora illibata; l’atteggiamento più appropriato da assumere per ingannare i 

clienti che, dal canto loro, erano convinti di star assumendo un ruolo di fondamentale importanza 

ai fini della crescita fisica e spirituale della ragazza in questione. Tale rito di passaggio, in altre 

parole la messa all’asta della verginità, consisteva soltanto nel primo passo verso una professione 

                                                 
44 MASUDA, Geisha…, cit., pp. 216-217. 
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che poco si discostava da quella della prostituta. E’ interessante notare, a tal proposito, che Masuda 

non effettua alcuna distinzione di significato tra i due termini. La differenza che intercorre tra il 

sofisticato mondo degli hanamachi di città quali Kyōto e località, invece, turistiche quali Suwa 

consiste proprio nella transitorietà che sta alla base della natura stessa degli onsen. Il continuo 

arrivo e la conseguente partenza di clienti è la caratteristica che determina l’impossibilità per tali 

località di acquisire quel glamour, quello splendore che invece possono essere riscontrati in luoghi 

come Gion e Pontochō. La regola del “ci riserviamo il diritto di rifiutare clienti alla prima visita o 

senza intermediari né referenze” (ikkensan o kotowari 一見 断 ), tuttora valida a Kyōto, 

non era neppure concepibile in ambienti come le località termali. Qui, infatti, per essere intrattenuti 

da geisha o addirittura trascorrere la notte assieme a una di loro, non era richiesta alcuna 

presentazione da parte di clienti abituali o conoscenti di case da tè o okiya; non era necessario, in 

altre parole, essere introdotti in tale ambiente. Al contrario, era sufficiente pagare la somma di 

denaro richiesta e “acquistare”, così, la geisha di turno. Proprio per tale motivo, i clienti di Masuda 

erano piccoli possidenti terrieri di zona, membri delle locali organizzazioni di yakuza, titolari di 

aziende o fabbriche, viaggiatori di passaggio o turisti in fuga dalle grandi città e in cerca di riposo 

e divertimento. Queste informazioni vengono fornite in modo chiaro e preciso da Masuda, che 

però, al lato oggettivo rappresentato dalla spiegazione obiettiva di tale mondo e della sue regole, 

affianca anche la dimensione personale e soggettiva: è di fondamentale importanza, dunque, 

rilevare come lei percepisce il fatto stesso di vivere all’interno di un sistema strutturato in tale 

modo. A proposito della caratteristica di transitorietà, del rapido ricambio dei clienti che lei si 

trovava a intrattenere, parlando della relativa impossibilità di innamorarsi, del divieto di stringere 

legami di affetto con loro e della conseguente necessità di troncare qualsiasi sentimento sincero 

fosse sorto tra lei e uno di loro, riporta questo commento, tanto personale quanto struggente. 

 

私 心 いう 少 持 い 行 人 心

覚え 歌 踊 何 心

45 

 
Forse li provavo anch’io questi sentimenti d’amore; mi capitava di incontrare un uomo 
e di sentire il cuore battere più forte. Avrei cantato e danzato per lui, e al momento del 
distacco mi sarei sentita un po’ sola. 

 

Comprendiamo, dunque, che oltre alla volontà di far luce sulla vita quotidiana, la routine della 

geisha, e di spiegarne in modo preciso, senza tralasciare neppure i dettagli più spiacevoli, la 

condizione, Masuda sente il bisogno di aggiungere anche la sua dimensione personale, il 

significato peculiare che per lei e soltanto per lei “essere geisha” ha avuto. 

                                                 
45 MASUDA, Geisha…, cit., p.91. 
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Uno degli scopi alla base dell’autobiografia di Masuda, inoltre, è anche quello di fornire 

un’accurata descrizione del sistema remunerativo, conteggiato in “punti”, che fungeva da 

fondamento al commercio del sesso presso le stazioni termali di Suwa. Come spiega Rowley, 

queste dichiarazioni del tutto sincere, senza omissioni, demoliscono la concezione della geisha 

come figura eterea ben lontana dal fornire prestazioni sessuali a pagamento. I “punti” di cui 

Masuda parla equivalevano al denaro che spettava loro per i servigi: se si trattava di trascorrere la 

notte con il proprio danna, il proprio patron, allora avrebbero avuto solo il corrispettivo in denaro 

del tempo trascorso con lui; se si pernottava con un altro cliente, si sarebbe ricevuto il doppio dei 

punti; infine, se si stava con un cliente senza passare tutta la notte con lui, quello equivaleva a dieci 

punti. Naturalmente, più una geisha era “popolare”, più acquisiva fama ed era richiesta. Avrebbe, 

dunque, accumulato un maggior numero di punti, che avrebbero contribuito a estinguere a poco a 

poco il debito che aveva contratto sin dal suo arrivo all’okiya e che era andato crescendo di anno in 

anno. Questo includeva il denaro pagato dai proprietari della casa ai genitori che l’avevano 

venduta, il vitto e l’alloggio e infine le spese delle lezioni che lei aveva seguito per il proprio 

sviluppo e addestramento artistico. 

 

Si può osservare, dunque, che i motivi che hanno spinto Masuda a mettere per iscritto una 

testimonianza tanto reale quanto compromettente sono molteplici. Al concreto bisogno di denaro e 

alla conseguente speranza di aggiudicarsi il premio offerto dalla rivista Shufu no tomo, si 

affiancano il desiderio di protestare non solo contro il destino misero che attende i figli illegittimi 

come lei, ma anche contro l’ipocrisia che lei percepisce come il fondamento stesso dell’Atto di 

abolizione della prostituzione, entrato in vigore nel 1957, e in grado soltanto di complicare 

ulteriormente la situazione in un periodo delicato come quello postbellico. Infine, non si può 

tralasciare la volontà di smascherare le regole e i meccanismi alla base di un microcosmo 

mantenuto nell’oscurità come quello della geisha, alternando informazioni oggettive a esperienze 

personali e opinioni soggettive. 

 

Il fenomeno del kuchiberashi
46

 analizzato dalla prospettiva di Masuda: il primo capitolo 

                                                 
46 Il termine kuchiberashi, 減 , è composto dai due kanji di “bocca” e “diminuire”, ed il significato allude alla 

pratica comune di affidare il figlio maschio presso un tempio o la figlia femmina presso un okiya o bordello, al fine di 

ridurre le spese economiche che una prole numerosa comporta. 

家計 い 家族 者 奉 養う 人数 (Kōjien, 2005) 

A causa delle difficoltà nel far quadrare il bilancio famigliare, si affida in genere la prole a una persona o un 

ente esterno alla famiglia, per diminuire il numero di persone da nutrire. 
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L’autobiografia comincia nel modo più inaspettato che ci si possa immaginare dalla testimonianza 

di una geisha: le tre voci di autrice, narratrice e protagonista si uniscono in un solo personaggio, un 

singolo e unitario punto di vista, che racconta in prima persona i più remoti ricordi della propria 

infanzia. Niente case da tè né kimono di seta, dunque, solo una piccola bambina di circa sei anni 

che piange legata a un albero, in punizione. Una bambina la cui paura più grande sono le altre 

persone, che vive nel costante timore di essere maltrattata o picchiata. 

 

Le mie memorie più remote sono quelle di quando facevo la bambinaia presso una casa 
di proprietari terrieri nel distretto di campagna di Gohara, vicino a Shiojiri, nella 
prefettura di Nagano. Non ricordo quasi più nulla della mia infanzia, ma quelle persone 
devono aver posseduto vasti terreni, perché avevano alle dipendenze tre braccianti a 
contratto annuale e durante i periodi di maggior lavoro, come quello della piantagione 
del riso, ne assumevano altri quindici o sedici. La proprietà era circondata da una fitta 
vegetazione, e c’erano molti alberi di castagno. Mi sgridavano spesso, anche per cose 
da nulla, e io vivevo nel costante terrore delle altre persone. Proprio così, quando penso 
alla mia infanzia rivedo l’immagine di me bambina che, dopo essere stata sgridata, 
viene legata a un castagno e lasciata lì a singhiozzare. Per qualche ragione, da quegli 
alberi i bruchi cadevano molto facilmente, per terra ce n’era sempre una gran quantità, 
e seguendo le radici pian piano iniziavano a ripercorrerne le linee del tronco. Io li 
odiavo, ma ero legata e non potevo muovermi neanche quando risalivano il mio corpo; 
così iniziava a girarmi la testa e mi mettevo a piangere. 
Avrò avuto forse sei anni. 
Al tempo non mi chiedevo neanche perché non avessi i genitori, o perché fossi la sola a 
essere tormentata. Le uniche cose che sapevo erano che era brutto avere fame e che le 
persone erano spaventose. Solo questo. Vivevo pensando solo a come fare a 
nascondermi in modo da non farmi trovare dagli altri e come fare a riempirmi lo 
stomaco.47 

 

E’ impossibile non notare quanto sia personale ma allo stesso tempo diretto e distaccato 

l’approccio dell’incipit, uno stile che peraltro si può notare in ogni pagina dell’autobiografia e che 

può essere definito una costante della modalità di scrittura di Masuda. Inoltre, la particolarità delle 

prime righe consiste nel non esporre sin da subito le circostanze che l’hanno condotta a una 

situazione così ostile; il lettore dovrà attendere fino a pagina diciotto per capire il perché di 

un’infanzia tanto tragica. Una bambina ceduta a un conoscente e fatta lavorare come balia alla 

giovane età di sei anni è una realtà di una crudeltà che non saranno in pochi a giudicare disumana. 

Masuda non tralascia nessun particolare mentre effettua la dettagliata descrizione del suo giaciglio 

e del vitto che le spettava ogni giorno. Un sacco di juta riempito di stracci fungeva da futon, e una 

                                                                                                                                                                  
Per informazioni dettagliate relative al caso di figli maschi, si rimanda all’esperienza personale di Mizukami Tsutomu 

水 勉 (1919-2004), narrata nel romanzo autobiografico “Gan no tera”, 1961. 

47 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, p.129. 
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ciotola sotto il lavandino della cucina riempita degli avanzi degli altri membri della famiglia 

costituiva il suo pasto giornaliero. La caratteristica principale nonché quella alla base dei suoi 

primi anni di vita traspare immediatamente dal suo resoconto: sta nell’essere completamente 

abbandonata a se stessa, senza nessuno che si prenda cura di lei, nessuno che le spieghi la sua 

situazione, né tantomeno che le faccia una carezza. Al contrario, sembra che tutti la maltrattino e si 

servano di lei come una sorta di valvola per sfogare frustrazioni, stress, insoddisfazioni personali. 

Perfino i bambini del vicinato se la prendono con lei, costringendola a sottostare ai loro capricci e 

a partecipare a giochi umilianti. Ecco che la piccola Masuda si ritrova a dover fare l’imitazione di 

un cane, correndo a quattro zampe per il loro puro divertimento. E non solo questo: sin dalla tenera 

età si vede oggetto della curiosità a sfondo sessuale degli altri ragazzini, che le ordinano di alzarsi 

la gonna, prendendola in giro per le difficoltà di discernere se lei sia un maschio o una femmina 

(forse a causa dei capelli che le erano stati tagliati corti per timore dei pidocchi). Ed è di un’onestà 

disarmante il commento che aggiunge a proposito di tali circostanze. 

 
私 顔 え見 九 誰

教え い 生 能 恥 い いう 覚え

48 
 

Ogni volta che mi vedevano gridavano: “Tirati su la gonna! Tiratela su!”. A otto o nove 
anni, nonostante non me l’avesse insegnato nessuno, ho iniziato a capire, forse per 
istinto, cosa fosse il pudore. 

 

In altre parole, la piccola Masuda impara a proprie spese, senza che nessuno le insegni nulla, che 

cosa significhi il concetto di “pudore”, di vergogna, forse dall’istinto naturale insito in ognuno di 

proteggere la propria sfera d’intimità. Dopo la descrizione dei giochi sadici e perversi a cui i 

bambini più grandi la costringevano a sottostare, racconta altri aneddoti dolorosi relativi a quella 

fase della sua infanzia: impara molto in fretta, infatti, e a sue spese, la lezione del “fidarsi è bene 

ma non fidarsi è meglio”, yappari hito wa shinjimai 人 い. D’altra parte, però, 

si nota anche una certa volontà di rassicurare il lettore riguardo il suo primo periodo di vita. Si 

potrebbe dedurre, spiega lei stessa, che in giovane età abbia avuto soltanto da patire e da 

trascorrere “giornate piene di fatti tristi”, kanashimi ni michite mainichi naite kurashita yōdesuga 

悲 満 い 暮 う , ma come sottolinea la particella avversativa “ga”, 

che Masuda utilizza in questo contesto, c’erano anche delle piccole gioie ad allietarla di tanto in 

tanto. Al lettore vengono narrati i brevissimi ma intensi momenti di felicità che la piccola aveva la 

possibilità di trascorrere. Raccolte, stando ben attenta a non farsi notare da nessuno, noci e 

                                                 
48 MASUDA, Geisha…, cit., p.12. 
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castagne, aveva l’abitudine di nasconderle da qualche parte e di masticarle a lungo non appena 

aveva un momento di tranquillità, da passare rigorosamente in solitudine, visto il terrore che via 

via andava sviluppando nei confronti degli altri esseri umani. E’ necessario tener presente, inoltre, 

che si tratta pur sempre di una bambina di sei anni e bisogna riconoscere che quella che sviluppa 

sin dalla tenera età è un’incredibile forza d’animo, risorsa che peraltro sarà una costante durante le 

fasi più tragiche e dolorose della sua esistenza. 

Un giorno, racconta, suo zio le spiega che l’accompagnerà dalla sua vera madre, e la domanda che 

lei stessa gli pone, di un’innocenza sconvolgente, strappa un sorriso al lettore e sembra avere il 

potere di distendere la tensione creata dalla drammaticità degli episodi e aneddoti che Masuda 

riporta. La bambina chiede, infatti, se sua madre sia un vero e proprio essere umano; forse perché 

uno dei suoi soprannomi era “bambina scimmia”, dubitava che la madre potesse essere un normale 

esemplare di razza umana. 

 
い 猿 子猿 子 言わ い 思わ  

当 ？  

聞い 笑わ

49 
 
Siccome tutti mi chiamavano “Piccola Scimmia”, senza pensarci, 
chiesi: “La mia mamma è veramente un essere umano?” 
e lo zio si mise a ridere di gusto. 

 

Interessante notare la sorpresa, lo stupore nel constatare che allora anche lei, proprio lei, ha una 

madre! E questo sentimento di incredulità viene espresso con la frase jibun ni mo oya ga atta 自

親 あ , dove il termine atta, è la forma passata del verbo aru, utilizzato generalmente per 

designare oggetti inanimati, e contrapposto a iru, usato invece in riferimento a persone e altri esseri 

viventi: quasi a voler sottolineare ulteriormente la fatica di Masuda nel credere che la propria 

madre sia una donna a tutti gli effetti. 

L’eccitazione, la gioia, le aspettative che la piccola ripone nell’incontro con la vera madre, però, 

vengono tradite subito dal gelo, dalla freddezza con cui quest’ultima l’accoglie. Le speranze nate 

nel suo cuore di bambina, la possibilità di ricevere dolci dalla madre, di poter indossare i tabi, cosa 

che fino ad allora le era stata vietata, di andare a scuola e ricevere un’istruzione: tutto questo si 

infrange immediatamente, come una bolla di sapone. Trascorsa una notte in quella casa, così 

fredda e inospitale, conosciuti gli altri figli di sua madre, e il marito convalescente di quest’ultima, 

Masuda viene portata via dallo zio. E con grande lucidità ricorda il commento che lui si lascia 

sfuggire mentre, tenendola per mano, la conduce alla Takenoya, la casa di geisha dove verrà 

acquistata e dove si concretizzerà quella che lei stessa definisce nel titolo della sua autobiografia 

                                                 
49 MASUDA, Geisha…, cit., p.17. 
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“una mezza vita di lotte disperate”, kutō no hanshōgai 闘 半生涯. Lo zio viene colto, infatti, da 

un moto di pietà per quella bambina ancora del tutto ignara di quello che l’attende, e si lascia 

sfuggire il commento: 

 

前 わい う 子

50 

Certo che anche tu...sei una povera creatura. 

 

E la compassione che traspare dalla sua voce, spiega, le fa provare per la prima volta nella vita una 

sensazione di gioia, amaeta kimochi あ え 気持 , generata dalla consapevolezza di avere al 

fianco una persona che si preoccupa per lei, e che vorrebbe offrirle un futuro migliore. 

 
私 父親 対 う あ え 気持 雪 あ

手 楽 い 待 い う 嬉々 歩い 行

私 時 私 生涯 芸者 売 歩い い

芸者 売 私 う あ

う

51 
 
Mi prese una sensazione come quando un padre fa qualcosa per viziare il proprio figlio, 
e camminavo nella neve alta fino alle ginocchia, aggrappata alla mano dello zio, come 
se mi stesse aspettando chissà quale divertimento. In quel preciso momento, però, io 
stavo camminando incontro all’evento che influenzò il resto della mia vita: stavo per 
essere venduta a una casa di geisha... Anche se non fossi stata venduta come geisha, per 
una persona come me non ci sarebbe mai stata alcuna speranza di felicità. 

 

Con il senno di poi, però, e con un distacco e una rassegnazione che sono senza dubbio degni di 

nota, Masuda spiega che anche se avesse intrapreso un’altra professione, a una “persona come lei” 

la vita non avrebbe mai riservato nulla che potrebbe essere anche lontanamente definibile come 

“felicità”. Le ragioni sono esposte chiaramente nel periodo successivo: “ero una bambina senza 

padre, e poiché questo era motivo di imbarazzo sociale, appena nata fui portata via dallo zio[…]; 

fino all’età di cinque anni lui si prese cura di me con grande fatica”52. Ne consegue l’affidamento 

presso la casa degli abbienti proprietari terrieri e l’infelice infanzia trascorsa nel terrore delle altre 

persone. Raggiunta l’età di dodici anni, quindi, la madre naturale prende la decisione di venderla a 

un okiya di Suwa perché in gravi ristrettezze economiche. Arrivato a questo punto 

dell’autobiografia, il lettore acquisisce informazioni sufficienti a crearsi un’idea chiara dei primi 

anni di vita dell’autrice, la quale lo ammonisce gravemente, rivolgendosi a lui in modo diretto. 

Masuda espone tutto il proprio disappunto nei confronti di genitori imprudenti e meschini come i 

                                                 
50 MASUDA, Geisha…, cit., p.18. 

51 Ibid. 

52 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.133. 
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suoi, che le hanno dato la vita e poi l’hanno non solo abbandonata a se stessa, ma anche venduta 

per ricavarne anche del denaro. 

“Vorrei che anche tu, se hai un cuore, se un giorno diventerai genitore, anche se ti dovesse costare 

tutta la tua energia, ti prendessi cura di tuo figlio fino a che sia in grado di camminare sulle proprie 

gambe”53; questo il messaggio che rivolge al lettore, affinché, spiega, lo sbaglio commesso da 

coloro che l’hanno messa al mondo non venga ripetuto, almeno dai lettori delle sue vicende 

personali. 

 

Come spiegano con le loro ricerche sulla figura della geisha Cobb e Dalby54, in passato non 

esisteva qualcosa come la volontà di intraprendere tale professione, non era neppure concepibile 

che una fanciulla nel fiore degli anni prendesse la decisione di abbandonare la famiglia per 

cominciare a percorrere tale sentiero, non si trattava di una libera scelta. In passato si veniva 

vendute dai propri genitori, si veniva “sacrificate” in cambio della sopravvivenza della famiglia; 

barattate in cambio di un contratto e di una –molto spesso esigua- somma di denaro. Masuda allude 

alla vendita della propria persona utilizzando il termine urareru 売 , forma passiva del verbo 

“vendere”, che esprime in modo deciso il concetto dell’essere l’oggetto dell’azione di altri, senza 

aver dato il proprio consenso. Ciò che risulta davvero inconcepibile anche per Masuda, che ha 

vissuto tale esperienza in prima persona, è che “la compravendita di esseri umani”, come lei stessa 

la definisce, potesse avvenire alla luce del sole, anzi fosse amministrata e controllata in modo 

estremamente accurato dalla polizia. Naturalmente, all’epoca si parlava di “contratto”, come se si 

trattasse di un comune atto che legava datore e dipendente; Masuda, però, fu venduta per un 

periodo di tempo indefinito, e per la modica somma di trenta yen. Generalmente il contratto veniva 

concluso fissandolo con un prezzo, pagato dai gestori della casa di geisha, che poteva variare dai 

trenta ai cento yen, ma essendo completamente illetterata e bruciata dal sole, e capitata in un 

ambiente nel quale una carnagione chiara era considerata una delle caratteristiche più preziose che 

una donna potesse possedere, il prezzo che Masuda avrebbe potuto valere era calato in modo 

drastico. Questo dimostra quando dovesse essere disperata la madre, che la vendette in cambio di 

una somma di denaro equivalente a circa 120 kilogrammi di riso55. 

                                                 
53 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.133. 

54 Liza Crihfield DALBY, “The exotic geisha” in Geisha: Beyond the Painted Smile, New York, Peabody Essex 

Museum, 2004. 

55 La stessa Masuda, nell’incipit del terzo capitolo dell’autobiografia, parla della vendita della propria persona in 

termini molto espliciti, fornendo informazioni sui prezzi considerati “standard” e quello che venne assegnato a lei: 
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A questo proposito, nel terzo capitolo, Masuda fa un excursus su tale sistema di contratti e 

compravendita; parlando della sorella maggiore Shizuka, una geisha con più anni di esperienza di 

lei, racconta di come i genitori di quest’ultima l’avessero riscattata. Non con lo scopo di renderla 

libera, però, ma per venderla a un altro okiya e ricavarne un’ulteriore somma di denaro. 

 

Per “riscatto da parte dei genitori”, si intendeva che i genitori naturali venivano a 
riprendersi la figlia, e nessuno aveva il potere di fare nulla, neppure Madre. Questo, 
però, non significava che Shizuka sarebbe stata libera. Come apprendista, era stata 
venduta per cento yen, con un contratto di dieci anni; se ci si aggiungono i costi delle 
sue lezioni e del vitto, sarebbe potuta essere rivenduta per circa duecentocinquanta yen. 
Ma ora che era diventata una geisha a tutti gli effetti, l’avrebbero potuta vendere a 
un’altra casa di geisha, e il suo valore sarebbe stato di trecento, forse trecentocinquanta 
yen. Ad ogni modo, i soldi sarebbero entrati nelle tasche dei genitori.56 

 

Una ragazza già diventata geisha a pieno titolo, dunque, poteva fruttare il triplo o addirittura il 

quadruplo ai genitori, se fosse stata riscattata dalla precedente casa di geisha e venduta a un’altra. 

D’altronde, come scrive Cobb all’interno del suo resoconto fotografico relativo alla figura della 

geisha: “in the past, a daughter would be sent to a geisha house to keep her family from debt or 

starvation, just as in Vietnam and Cambodia and Thailand today parents are selling their 

children”57. Sembra, dunque, che il fenomeno non si sia arrestato, ma che al contrario continui a 

essere in vigore nel Sud-Est asiatico. 

Anche Rowley, nella prefazione alla sua traduzione dell’opera di Masuda, spiega: 

 
In contemporary Japan, no young woman has to become a geisha. For centuries, though, 
being indentured to a geisha house or, worse, a brothel was something that could 
happen to any woman if her family fell into debts.58 

 
Un’ulteriore prova concreta che tale pratica fosse estremamente diffusa, e in particolar modo negli 

ambienti rurali, la fornisce ancora una volta Masuda stessa, con un altro dei suoi commenti caustici 

                                                                                                                                                                  
売 い い 相場 玉 最高 私 う 粗

十 米一升 十銭 十 銭 足袋一足 十銭 い 思い

金 売 わ (MASUDA, Geisha…, cit., p.56.) 
 
Quando si veniva vendute, il valore approssimativo era calcolato in tama, letteralmente “gioielli”. Si poteva 
arrivare a un massimo di cento yen, ma io, a causa delle mie umili origini, fui venduta per la misera somma di 
trenta yen. Al tempo, uno shō di riso (circa due litri) penso costasse circa dai venti ai ventidue sen, così come un 
paio di tabi; per dirla con il denaro di adesso, insomma, fui venduta a una cifra di più o meno ventimila yen. 

 
56 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.156. 

57 Jodi COBB. Geisha: The Life, the Voices, the Art, New York, Alfred A. Knopf, 1997, cit. p.76. 

58 Masuda Sayo, Autobiography of a Geisha, trad. di G.G.Rowley, New York, Columbia University Press, 2005, cit., 

nota del traduttore, p.6. 
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e taglienti. A proposito del riscatto della sorella maggiore Shizuka, l’autrice conclude con 

un’affermazione che lascia ben poche speranze nel cuore del lettore. 

 

わ 子 売 い 境 居 う わ 子 金 え

親 何 子 金 引 う 考え 売替え い親 子供

一人前 芸者 聞 一 必 言 いい い 現 金

増 い

59 

 

Devono essersi trovati certo in gravi ristrettezze economiche, per vendere la loro figlia 
nel primo okiya, ma genitori che barattano i figli una volta, continueranno a cercare di 
estorcere loro denaro, in un modo o nell’altro. Sentito che la bambina è diventata ora 
una geisha, anche se non la venderanno a un’altra casa, stai pur certo che faranno un 
po’ di soldi estendendole il contratto, almeno una o due volte. 

 

Così andavano le cose, spiega, e quando si trattava di problemi di denaro, era pratica comune 

vendere la propria figlia; se da una parte, i genitori si trovavano con una bocca in meno da sfamare, 

speravano forse così che la figlia, cambiando ambiente, avrebbe potuto avere un futuro migliore di 

quello che sarebbero stati in grado di offrirle loro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 MASUDA, Geisha…, cit., p.65. 
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3. LA VITA PRESSO L’OKIYA, UN NUOVO PERIODO DI DISCIPLINA E SOPRUSI 

 

Una bambina con il terrore del genere umano 

 

学校 行 捨犬 う 育 私 十 売

60 

Non potendo andare a scuola né potendo leggere, crebbi come un cane abbandonato; e 
all’età di dodici anni fui venduta. 

 

Se il primo capitolo tratta la vita di Masuda fino all’età di dodici anni, anni trascorsi come 

bambinaia presso la grande tenuta in campagna, il secondo è da considerarsi molto importante dal 

punto di vista delle informazioni che fornisce riguardo al periodo di addestramento cui fu 

sottoposta per diventare geisha: un’altra fase dolorosa, che lei narra con la sua peculiare modalità 

schietta e lucida, senza la minima traccia di autocommiserazione. 

Intitolato 黒い 込 子,“l’apprendista bruciata dal sole”, il capitolo si apre con la descrizione 

dell’edificio della Takenoya, la nuova abitazione della protagonista; quello che Masuda desidera 

trasmettere maggiormente al lettore è la meraviglia, lo stupore con cui si guarda intorno la 

bambina, fino ad allora del tutto inconsapevole che al mondo potesse esistere tanto sfarzo. Mentre 

lo zio e il padrone della casa di geisha, geishaya 芸者 , questo il termine che lei utilizza, 

discutono di questioni economiche riguardo al contratto e al possibile valore in denaro della 

bambina, questa è intenta ad ammirare la stanza, con il suo volto abbronzato e gli occhi sbarrati per 

la sorpresa. L’entrata in scena di Madre, colei che regge le redini dell’okiya, la riporta alla triste 

realtà; quest’ultima le rivolge, infatti, un commento sprezzante, il primo di una lunga serie. 

 

う 子

61 

Questa qui è tale e quale a uno spiritello d’acqua. 

 

E ancora una volta, come quando presso la tenuta dei proprietari terrieri i bambini la prendevano in 

giro e la obbligavano ad alzarsi la gonna, Masuda prova in quel momento un sentimento di 

vergogna davanti a Madre, forse perché messa in soggezione dal suo sguardo inquisitore. Con una 

frase che vuole essere forse allo stesso tempo di buon auspicio e di incoraggiamento, lo zio, che 

nel frattempo ha concluso la trattativa a testa bassa, la lascia lì, alla sua nuova vita. Con il 

sarcasmo che la caratterizza, in grado di stemperare la tensione nei momenti di più intensa 

                                                 
60 MASUDA, Geisha…, cit., p.20. 

61 MASUDA, Geisha…, cit., p.21. 
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drammaticità, Masuda specifica che lui non se ne va dalla porta d’ingesso a uso degli ospiti, ma 

utilizza la porta di servizio, come un comune fattorino o aiutante della casa. 

In quel palazzo da sogno, come lo chiama lei, alla giovane età di dodici anni, si trova a cominciare 

una nuova vita. A maneggiare kimono e capi di biancheria “più belli di quelli che la figlia del 

proprietario terriero indossava alle feste di paese62”, appartenenti a coloro che diventeranno le sue 

sorelle maggiori, le quattro geisha della casa Takenoya; a correre di casa da tè in casa da tè per 

portare shamisen o kimono di ricambio per coloro che la sera precedente hanno pernottato con 

qualche cliente; a occuparsi delle pulizie della casa e del bucato, senza un minuto che sia tutto per 

lei, senza potersi detergere il sudore dalla fronte. 

Nel suo libro sull’origine e la storia degli hanamachi di Kyōto, Ōta parla di una routine, un sistema 

estremamente comune e tuttora in vigore, che caratterizza il periodo di addestramento 

immediatamente precedente alla fase di maiko; in altre parole, sin dal suo arriva presso l’okiya di 

adozione, la shikomi 込 , o shikomikko 込 子, l’apprendista maiko, doveva e deve ancora 

oggi sopportare un periodo tanto faticoso che solo la consapevole sopportazione, il gaman suru 

, il portare pazienza nella speranza (o illusione?) di un futuro migliore, le permette di 

fronteggiare. Ōta spiega: 

 

込 洗い物 掃除 い 間 含

～

63 
 
L’apprendista deve fare il bucato e le pulizie, è un periodo molto duro, ma durante quei 
due o tre anni porterà pazienza e ce la metterà tutta. 

 

La necessità di misurare il temperamento della nuova arrivata, di tastarne la forza fisica e le 

capacità mentali, obbliga dunque i tenutari della casa di geisha a mettere l’apprendista a dura prova. 

E Masuda non rappresenta di certo un’eccezione. Dichiara che lo stupore e la felicità di poter 

vivere in un edificio tanto lussuoso scompaiono sin dal secondo giorno dal suo arrivo, per lasciare 

posto, invece, a lacrime e disillusione: 

 

La mattina mi svegliavo, strofinavo i pavimenti in legno, facevo il bucato per le nove 
persone della casa, correvo da una parte all’altra della casa, la sera seguivo le sorelle 
maggiori, portando loro delle vesti di ricambio per il giorno dopo. Madre e le sorelle 
maggiori mi chiamavano per questo o quell’incarico, non avevo un attimo di pace.64 

 

                                                 
62 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.134. 

63 ŌTA, Kyō no hanamachi…, cit., p.29. 

64 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.134. 
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E ancora, scrive: 
 

Per di più, (Madre e le sorelle) mi facevano correre di qua e di là tutto il giorno, e non 
avevo neanche il tempo per asciugarmi il sudore.65 

 

Viene trattata come una sguattera a tutti gli effetti. Inoltre, è doveroso osservare che quando Padre 

la interroga sul suo nome, Masuda gli risponde che è “Bambinaia”; ciò dimostra ancora una volta 

quanto sin da piccola sia stata abbandonata a sé stessa, a un punto tale da non riuscire a capire che 

“Bambinaia” non è il suo nome proprio, ma soltanto un appellativo che le è stato affibbiato dai 

proprietari terrieri presso i quali abitava in precedenza. 

 
目 い 来

父 前 聞 答え

あ い 笑わ 鶴 い い 鶴 い いう

わ 鶴々 い い 皆 う

66 
 
Per di più, mi sgridavano sempre, “Tu, stupida!, scema!”. Appena arrivata, Padre67 mi 
chiese come mi chiamavo, e io risposi subito “Bambinaia”. Rise di me, dicendo che non 
esisteva un nome come quello, ed allora mi corressi in fretta e dissi “Tsuru”. “Ah, così 
va meglio, Tsuru”; in men che non si dica, però, presero a chiamarmi “Scema”, per la 
mia scarsa intelligenza. 

 

Viene mortificata a tal punto da autoconvincersi di essere limitata mentalmente; così come aveva 

ritenuto ovvio che sua madre non potesse essere una creatura umana, adesso comincia a credere di 

avere dei ritardi mentali. Gli appellativi, le sgridate, le prepotenze delle sorelle maggiori e degli 

altri membri della casa le instilleranno nel cuore la profonda convinzione di valere meno degli altri, 

tanto da arrivare a farle pensare 私 当 人間 子 い わ い

                                                 
65 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.138. 

66 MASUDA, Geisha…, cit., p.22. 
67  Interessante notare come di fatto Padre non ricopra un ruolo di spicco all’interno dell’autobiografia; figura 

marginale anche nell’okiya stesso, Masuda ne allude sempre in termini vaghi e sottolineandone l’atteggiamento 

passivo. E’ Madre che regge le redini della casa, tiene la contabilità e che cura i rapporti con gestori di ristoranti e case 

da tè. Per quanto riguarda le questioni pratico-amministrative dello hanamachi, dunque, sembra che di rado siano di 

competenza a figure maschili. Come già scritto in precedenza, si può affermare ancora una volta che il karyūkai, il 

“mondo dei fiori e dei salici”, è un microcosmo di donne gestito da donne. 

 
Madre era piuttosto dura in quanto a punizioni, ma Padre era un uomo tranquillo, e le borbottava spesso frasi 

come: “Non c’è mica bisogno di arrivare a tanto!...”. Però sembrava non essere capace di dire qualcosa di più 

incisivo, e quando Madre gli diceva: “Ma che cosa vuoi capirne, tu?”, subito si zittiva e faceva finta di non 

vedere quello che stava succedendo. (MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. 

mia, 2013, cit., p.138.) 
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う

68, “è perché non sono figlia di un essere umano che non capisco le cose”. E questa è un’idea 

che si radicherà così profondamente nella sua mente da minare per sempre la sua autostima. 

Proprio per questo, inoltre, costituirà una costante all’interno dell’autobiografia. 

A proposito della rigidità del sistema di addestramento e del trattamento riservato alle nuove 

arrivate, è necessario soffermarsi sull’episodio della morte di una giovane apprendista 

appartenente a un okiya vicino a quella di Masuda, e riflettere sulla meschinità, la mancanza di 

umanità che dovevano fronteggiare di giorno in giorno le poverette. 

 

Proprio in quel periodo sentii che una bambina di un okiya vicino, con cui mi esercitavo 
spesso durante le lezioni alla scuola per geisha, era stata uccisa. Le mie sorelle 
maggiori non parlavano d’altro, quando erano riunite. 
Povera, quella ragazzina aveva solo mangiato un daifuku

69 che sarà costato forse un sen. 
La Madre dell’okiya l’aveva sorpresa a mangiarlo, le aveva messo uno strofinaccio in 
bocca dicendole: “Se ti piace tanto mangiare allora prendi questo!”, poi l’aveva avvolta 
in un futon e chiusa nell’armadio. 
E tutti se ne erano dimenticati. 
Quando se n’erano resi conto l’avevano tirata fuori, ormai fredda, così dissero. Deve 
aver patito le pene dell’inferno lì dentro, il futon era anche tutto bagnato di pipì. 
Avevano chiamato i genitori e li avevano risarciti; poi, dopo una sfilza di inchini, i 
genitori se ne andarono portandosi via il corpo della bambina, e fine della storia.70 

 
Interessante osservare che Masuda non parla di incidente o di disgrazia, ma di omicidio, 

utilizzando in riferimento alla bambina il termine korosareta 殺 , per sottolineare che si è 

trattato di un vero e proprio crimine, e solo per punire una giovane che si era macchiata del reato di 

aver mangiato un dolce di riso71. Anche se non la esplica in un’invettiva, la critica da parte di 

Masuda e la sua indignazione nei confronti di comportamenti tanto bestiali è palese. 

In quest’atmosfera di tensione, costretta a sottostare agli ordini degli altri e a sopportare i capricci e 

le crudeltà delle sorelle maggiori, Masuda incomincia il periodo di apprendistato volto a 

                                                 
68 MASUDA, Geisha…, cit., p.23. 

69 Dolcetto di riso pestato ripieno di confettura di fagioli rossi. 

70 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.141. 
71  Importante soffermarsi sulle differenti reazioni che l’accaduto suscita nelle sorelle maggiori della Takenoya; 

riportando i loro commenti, Masuda è in grado di delineare in modo chiaro il carattere di ciascuna di loro e di 

completarne la descrizione, in particolare riguardo quello di Takemi. 

“Che mondo orrendo, se puoi comprare una vita con cento yen!” 
“Ma no, è stato il caso che ha voluto che le si fermasse il cuore proprio in quel momento. Era sfortunata.” 
Oppure: “Per quanto siamo in vendita, la vita di un essere umano non la si può proprio comprare così!”, 
eccetera. 
Pur non conoscendo la verità tutte parlavano a vanvera; di certo, però, sul fatto che la bambina fosse morta non 
ci pioveva. 
Durante tutto questo trambusto, Takemi disse: “Mi chiedo se davvero chi muore sia lo sfortunato e chi vive sia 

il fortunato.” (MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.142.) 
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trasformarla, lei, una giovane e sprovveduta campagnola, in una geisha a tutti gli effetti, che sia 

sicura di sé, padroneggi le arti e, soprattutto, sia fonte per Madre di buoni guadagni. 

Dopo soltanto un mese dal suo arrivo, cominciano anche per lei le lezioni di shamisen e di danza. 

Entrambe sono accomunate dallo stesso metodo didattico, quello dell’apprendimento per 

osservazione del maestro e conseguente assimilazione da parte dell’allieva delle note e dei 

movimenti di quest’ultimo. Anche le punizioni corporali sembrano essere parte integrante del 

metodo di insegnamento. Se si sbaglia qualche nota durante la lezione di shamisen
72, ad esempio, 

il plettro della maestra finisce con violenza sulle ginocchia dell’apprendista73, ed è per questo, 

spiega Masuda con la sua costante sincerità, che non c’è giorno, durante quel periodo, in cui non 

abbia lividi. Come scritto nel capitolo precedente, però, sono le kangeiko 寒 74, le “lezioni al 

freddo” che costituiscono l’apice della brutalità di tale disciplina. Durante il periodo più rigido 

                                                 
72 Per maggiori informazioni riguardo lo studio e l’insegnamento dello shamisen si rimanda ancora una volta a Ōta, 

che offre esaustive delucidazioni riguardo la modalità di insegnamento dello strumento sia in passato sia ai giorni 

nostri. In particolare, interessante l’osservazione che effettua in riferimento alla difficoltà di padroneggiare tale 

strumento; difficoltà, peraltro, costantemente ammessa anche da proprietarie di okiya e geisha anziane, in gioventù 

sottoposte loro stesse alla severità degli insegnanti e al medesimo addestramento di cui parla in prima persona Masuda; 

dalle “lezioni al freddo” all’abitudine di non mostrare subito alle allieve lo spartito per far sviluppare loro la capacità 

di suonare a orecchio. 

あ え 子 味線 習い 現在 立場 い

味線 い楽器 思う あ 味線 最初 譜 面

見 味線 弾 少 形 人 見極 譜 見 う

(ŌTA, Kyō no hanamachi…, cit., p.21). 
 

Le Madri (proprietarie di okiya o ochaya), e le sorelle maggiori che hanno imparato a suonarlo da bambine, ora 
sono nella posizione di poter impartire lezioni, ma nonostante questo, ritengono che “lo shamisen sia uno 
strumento difficile”. Durante le lezioni, non si mostra lo spartito dall’inizio; sembra che venga fatto vedere di 
tanto in tanto solo a coloro che hanno acquisito una minima capacità di suonare a orecchio. 

 
73 Anche Setouchi espone tali consuetudini in riferimento al periodo di addestramento di Tami, la protagonista del suo 

già citato romanzo La virtù femminile[Jotoku]. 

Capitava che la maestra le percuotesse il palmo della mano con il plettro sino a farla sanguinare. (SETOUCHI 
Harumi, La virtù femminile[Jotoku], trad. di Lydia Origlia, Vicenza, Neri Pozza, 2000. p. 72.) 

 
74 Tanizaki Jun’ichirō 谷崎潤一郎 (1886-1965), nel suo Storia di Shunkin, Shunkinshō 春琴抄, la cui protagonista è 

una talentuosa suonatrice di koto e di shamisen, accenna alla pratica delle “lezioni al freddo”: 

 

昔 寒 寒中夜 風 曝 いう習 あ

［ 略］ (TANIZAKI Jun’ichirō, Shunkinshō, Tōkyō, Shinchōsha, 1951, p.23.) 

 

Una volta, c’era l’abitudine di fare lezione al gelo, all’alba, mentre il vento soffiava forte; erano per l’appunto le 

cosiddette “lezioni al freddo”. 
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dell’anno, le allieve vengono fatte sedere all’esterno, sulla veranda; si tratta molto spesso di lezioni 

tenute presso l’okiya di appartenenza, dove le insegnanti sono le sorelle maggiori. Con le mani 

intirizzite dal freddo le apprendiste vengono fatte esercitare allo shamisen a al taiko, e se 

commettono qualche sbaglio è consuetudine diffusa farle restare fuori al gelo a suonare solo quel 

passaggio, in modo che resti ben impresso nella loro mente, spiega l’autrice. Screpolature sulle 

mani, geloni e lacrime sono una costante. Masuda si pone ulteriormente, dunque, in quei momenti, 

l’interrogativo che già molte altre volte, a seguito dei numerosi soprusi subiti, è affiorato alla sua 

mente. “Per quale motivo sono venuta al mondo?”, si chiede. Sottolinea che si tratta di una 

tristezza tale da “non poter essere resa a parole”75. 

Prosegue con un’altra osservazione che lascia il lettore a bocca aperta, e che lo spinge a 

interrogarsi sull’effettiva necessità di trattare delle giovani, ancora in tenera età, in modo tanto 

brutale. Alquanto ricorrente, come precedentemente riportato, è il tema del terrore nei confronti 

delle altre persone, e del desiderio, sentito in modo molto forte da Masuda, di isolarsi dagli altri; 

questa necessità di ricavarsi uno spazio solo per lei nasce senza dubbio dalle continue vessazioni 

alle quali era soggetta, alla Takenoya così come alla casa dei possidenti terrieri. 

 
頃 い 様 い 体 心 痛 え い

直 言 何 一番 い 聞い 人間

私 答え う 一 望 え 言 人間

い い所 行 い 答え いあ

76 

 
Durante quel periodo, se una qualche divinità mi avesse chiesto: “Non ti picchierò, ne ti 
prenderò a male parole, ma dimmi sinceramente, cos’è che ti fa più paura?”, io avrei 
risposto senza esitazione alcuna, “Le persone!”. E se mi avesse detto che avrebbe 
esaudito un mio desiderio, io avrei chiesto di poter andare in un posto dove non ci fosse 
anima viva. 

 

Sorge spontaneo chiedersi, dunque, quale futuro possa attendere una bambina che abbia trascorso 

una tale infanzia, e in che modo questo periodo di addestramento abbia forgiato il suo carattere. E’ 

indubbio che il continuo timore di sbagliare, la tensione a cui era perennemente sottoposta, la 

necessità di applicarsi con fervore e il ricorrente raffronto seppur indiretto e inconsapevole tra se 

stessa e la bella Hamako77, l’altra giovane apprendista della casa Takenoya, abbiano instillato in lei 

la forte volontà di “diventare bella” e soprattutto una geisha affermata e richiesta. Dichiara: 

                                                 
75 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.137. 

76 MASUDA, Geisha…, cit., p.26. 

77  Molto ricorrenti, i commenti dei membri dell’okiya riguardo la differenza d’aspetto e portamento delle due 

apprendiste, Hamako e Masuda, costituiscono un ulteriore elemento di mortificazione per quest’ultima. 
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Anche se non lo dicevo apertamente, provavo anch’io (come Hamako) lo stesso 
desiderio di diventare geisha. Perché le geisha indossano bei kimono, non devono fare 
il bucato né vengono mandate qua e là a sbrigare commissioni varie”.78 

 

Che anche la piccola Masuda fosse soggetta, dunque, a quella che viene chiamata 

“romanticizzazione della figura della geisha”? Ignorare il lato “scomodo”, quello della vendita del 

proprio corpo, per sottolineare invece le caratteristiche positive e affascinanti è una tendenza che, 

come già visto in precedenza, è propria nella maggior parte dei casi all’osservatore occidentale, il 

quale fantastica sull’aspetto fisico, il trucco e il carattere esotico, senza voler andare oltre, e senza 

ammettere la complessità che si cela dietro la facciata. Agli occhi della giovane Masuda, forse un 

po’ ingenua, un po’ sognatrice, però, scopriamo che la geisha suggerisce la medesima impressione: 

una donna che dall’alto delle sue competenze artistiche e della sua bellezza raggiunge un certo 

status e acquisisce rispetto e ammirazione. Non sorprende di certo che una giovane soggetta in 

modo continuo a mortificazioni fisiche e psicologiche si trastulli con sogni di un futuro migliore. 

Stesso processo di evasione mentale è riscontrabile nella figura di Tami, protagonista del romanzo 

di Setouchi Harumi Jotoku 徳(1963)79, che viene persuasa a cominciare l’apprendistato per 

diventare maiko perché loro “indossano meravigliosi kimono, hanno tutto il denaro che vogliono, 

infilano anche dieci anelli alle dita e gustano i cibi più prelibati”.80 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
浜子 え 愛 前途 期待 い 率 私 何

倍 少 う ［中略］ 浜子 鶴 大 姫様 足軽

子 い 笑わ ［中略］ (MASUDA, Geisha…, cit., p.25) 
 
Hamako era carina, e quindi penso che Madre nutrisse molte speranze per il suo futuro; in ogni caso la sgridava 
molto meno di me. […] “Se paragoni Hamako a Tsuru, sono diverse come la principessina figlia di un daimyō, 
e la figlia di un soldato di fanteria.”, si prendevano gioco di me. 

 

78 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.137. 
79 SETOUCHI, La virtù…, cit., p.72. 

80  Molto spesso le bambine vendute venivano sottoposte a veri e propri “lavaggi del cervello”. Affinché si 

persuadessero a ubbidire alle regole dell’okiya e ad assumere un comportamento ossequioso. Ne La virtù femminile, 

ancora, a Tami viene detto: 

 
Per una bambina povera come te, Tami, diventare geisha in un quartiere dei piaceri è il sistema più rapido per 
avere successo. Quando sarai geisha potrai sederti accanto a ministri e nobili. […] E poi, Tami, una volta 
diventata geisha potrai colmare di favori tuo padre e tua zia, capisci? (SETOUCHI, La virtù…, cit., p.58-59) 
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Le quattro Onēsan: caratteri diversi, medesimo destino 

 

All’interno del secondo capitolo occupa uno spazio rilevante la descrizione accurata dell’aspetto 

fisico nonché caratteriale delle sorelle maggiori di Masuda; analizzando il rapporto che lega se 

stessa a ognuna di loro, infatti, quest’ultima ne delinea l’indole, i pregi e i difetti, le aspirazioni 

future. In altre parole, presenta al lettore altre quattro figure, che sono geisha ciascuna in un modo 

tutto suo, peculiare. Analizzando accuratamente la personalità di queste donne, l’autrice fornisce al 

lettore ulteriore materiale sulla geisha, che gli consentirà di indagarne l’aspetto più intimo e di 

approfondire le molteplici sfaccettature della complessa figura. 

L’okiya è strutturato come una famiglia, con a capo il padrone e la padrona (okami 将), che 

ricoprono il ruolo del padre e la madre; le geisha e le maiko che appartengono a quella casa, 

sebbene non siano sorelle vere e proprie, nate dai medesimi genitori, sono legate da un vincolo 

molto forte.81 

La prima a essere descritta è Takechiyo, la maggiore per età ed esperienza: è quella che ha 

trascorso più anni alla Takenoya. Masuda insiste nel metterne a fuoco la vena sadica che ne 

caratterizza l’indole; probabilmente proprio perché consapevole della propria anzianità, che la 

pone su un gradino più alto della scala gerarchica, Takechiyo si diverte nel tormentare gli altri. Si 

serve della sua posizione per sfogare le proprie frustrazioni su chi le capita a tiro, in genere 

l’apprendista appena arrivata, la shikomikko 込 子 di turno. Uno dei suoi passatempi preferiti, 

tornata a casa ubriaca da qualche banchetto, è mandare la giovane Masuda a comprarle le sigarette 

in piena notte. Naturalmente, sottolinea l’autrice, è ovvio che alle tre di notte nessun tabaccaio è 

aperto, ma Takechiyo non sembra curarsene minimamente, al contrario la manda fuori ad aspettare 

che aprano. Masuda, però, non si scoraggia e impara presto la lezione; è sufficiente mettersi a 

piangere davanti a un passante un po’ alticcio, spiega, perché lui sia colto dalla compassione e le 

regali un pacchetto delle sue sigarette.82 Segue la parte su Karuta, la sorella maggiore con cui 

                                                 
81 Nonostante si chiamino vicendevolmente “sorella” e condividano il nome della medesima casa di geisha, non 

sempre i rapporti tra loro si possono definire sereni. Rivalità tra colleghe, invidia nei confronti della più richiesta, 

divergenze caratteriali; sono solo alcuni tra i moltissimi fattori che concorrono a minare l’“armonia famigliare” 

all’interno dell’okiya. Masuda stessa riporta numerose liti avvenute tra loro. ( Una delle quali si conclude con la 

dichiarazione “Queste erano le cattiverie che ero costantemente costretta a sentire”, MASUDA, Geisha…, cit., p.32.) 

82 Con la vena ironica che a tratti ne caratterizza l’enunciato, Masuda scrive a proposito dell’accaduto: 

い い い 酔 払い 何 い い 聞 私 わ 話

入 い 時 酔 払い

い 見 覚え (MASUDA, Geisha…, cit., p.30) 
 



 57 

Masuda instaurerà il rapporto migliore; le due donne si aiuteranno a vicenda anche dopo aver 

smesso la professione di geisha, nel periodo del dopoguerra. Karuta possiede un carattere molto 

forte, è fiera, a tratti altera, e non di rado si scontra con Madre. Shizuka, “tanto bella da sembrare 

uscita da una stampa ukiyoe”83 è una sognatrice: evade la realtà non di rado tragica e deludente 

della propria vita leggendo i romanzi popolari che trattano le gesta dell’eroe Zenigata Heiji84. 

Estremamente lunatica, “un momento ti faceva le carezze, e quello dopo ti dava schiaffoni”, riporta 

l’autrice. Non sarà una figura di spicco nella vita di Masuda, ma è rilevante poiché la sua vicenda 

fornisce informazioni sul “riscatto da parte dei genitori naturali”, prassi che, come già accennato 

nel capitolo precedente, consisteva nel riscattare la propria figlia dall’okiya di appartenenza per poi 

venderla a un’altra casa con un differente contratto, naturalmente più vantaggioso dal punto di 

vista economico.85 

Takemi è invece la più docile e remissiva delle quattro sorelle. Affetta da una forma di peritonite 

causatale dalla sifilide, è ormai stanca della condizione in cui si trova e della vita in generale; 

Masuda ne riporta i discorsi e le frasi ricorrenti durante il periodo di agonia che ne precede la 

morte. 

 

竹千 姉 見 者 い 死 う

わ 注意 世 中 何 あ 一 早 死

早 楽 い 死 極楽 生 地獄 早 極

楽 行 何 影 い顔 笑 い

86 
 

Takechiyo non sopportava di vederla (Takemi) in quello stato e le diceva che se non 
fosse andata da un dottore sarebbe morta, ma Takemi rispondeva con un sorriso 
limpido e senza una sola ombra di dubbio sul volto: 
“In questo mondo non c’è nulla che mi dispiaccia lasciare, e se posso morire anche un 
solo giorno in anticipo, sarà un giorno in anticipo in cui sarò in pace. Dicono che 
morire sia il Paradiso e vivere sia l’Inferno, e io ci voglio andare presto, in paradiso”. 

 

                                                                                                                                                                  
In un attimo scoppiai in lacrime e qualche ubriaco che passava di lì si fermò e mi chiese cosa fosse successo; 
allora gli raccontai l’accaduto, e così lui mi diede un pacchetto in cui ne restavano ancora cinque o sei. Dopo la 
prima volta imparai che in questi casi dovevo cercare un signore ubriaco e mettermi a singhiozzare davanti a lui. 

 
83 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.139. 

84 Eroe popolare nato dalla fantasia dello scrittore Nomura Kodō 村胡堂 (1882-1963), Zenigata è un personaggio 

che si serve di un’arma di metallo di forma simile a una moneta, chiamata kan'eitsūhō 寛永 宝, per catturare 

criminali e malfattori e far trionfare la giustizia. Pubblicati sulla rivista Bungei Shunjū tra il 1937 e il 1959, i racconti 

in tutto sono 383. 

85 Per maggiori informazioni sul riscatto da parte dei genitori si rimanda a pagina 65 dell’autobiografia di Masuda e al 

paragrafo relativo al fenomeno del kuchiberashi del secondo capitolo del mio scritto. 

86 MASUDA, Geisha…, cit., p.32. 
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E ancora, a proposito del periodo terminale della malattia di Takemi, Masuda aggiunge, lasciando 

peraltro trapelare l’affetto che nutre nei confronti di quest’ultima: 

 
竹実姉 所 い 諦 人 持 美 い笑

顔 一生 私 時 私 意味 解

美 い人 病気 時 美 い 思

87 

 
Takemi non era per niente triste, al contrario aveva un sorriso così bello, un sorriso che 
solo chi vede le cose per quello che realmente sono può avere, e io non lo dimenticherò 
per tutta la vita. Al tempo, però, non capivo ancora il senso delle sue parole, e pensavo 
solo che una persona bella resta bella anche durante la malattia. 

 
Il giorno della veglia funebre, Madre, che aveva sempre e solo mostrato preoccupazione per la 

perdita di guadagni che la morte di Takemi le avrebbe arrecato, e mai si era preoccupata per la sua 

vita, che andava spegnendosi, si lancia in lodi sperticate nei confronti della defunta, suscitando 

l’ira di Karuta, che al contrario, è sinceramente addolorata per la perdita della sorella.88 Proprio in 

tale contesto i rapporti già tesi tra le due donne, Madre e Karuta, si sfasceranno completamente. La 

tensione sfocia in una violenta lite, causa dell’incidente che provoca la frattura della gamba destra 

di Masuda, e la conseguente “brutta cicatrice” che sarà per lei fonte di tanto imbarazzo e di 

complessi negli anni a venire. 

 

La ribellione di Karuta e le dolorose ripercussioni su Masuda 

 

La protesta di Karuta e il di lei “atteggiamento selvaggio” Karuta nēsan ga zuibun arete 

imashita 姉 い 荒 い

89 che segue la morte di Takemi possono essere 

considerati atti di ribellione nei confronti di un ambiente lavorativo che non presta ascolto ai 

bisogni delle donne che ne fanno parte. Senza diritti né sistema di previdenza sociale alcuno, una 

donna che si ammalasse o che si ritrovasse in stato di gravidanza non percepiva nessun 

risarcimento né aveva diritto ad alcuna tutela dal punto di vista legale. Al contrario, come spiega 

                                                 
87 MASUDA, Geisha…, cit., p.38. 

88
 “Se solo ce l’avesse detto un po’ prima, che era così grave, magari una soluzione la si sarebbe potuta trovare! Non 

ho mai conosciuto una ragazza così brava. Non disobbediva mai, si sforzava di guadagnare il più possibile, senza mai 

fiatare. Tutti dovrebbero prenderla come esempio”, disse Madre, e pronunciò queste parole mentre singhiozzava. 

Allora sorella maggiore Karuta le rispose inviperita: “Così saresti soddisfatta, vero? Se tutte noi lavorassimo tanto da 

tirare le cuoia, come ha fatto Takemi!”. Poi si girò verso di me e disse: “Per quale motivo Takemi è venuta al mondo? 

E’ stata sacrificata, prima dai suoi genitori e poi da questa vecchia arpia. Mi chiedo se si sia mai divertita, almeno una 

volta in tutta la vita!” (MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.143.) 

89 MASUDA, Geisha…, cit., p.39. 
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Rowley, “veneral desease was a constant occupational hazard, […]. Pregnancy was regarded by 

the geisha in her [Masuda’s] world as a course”90, bisognava solo sperare di non contrarre malattie 

veneree e di non concepire. 

Al contrario, l’avidità e la gretta meschinità di Madre sembrano essere le caratteristiche fondanti di 

un sistema lavorativo dove regna soltanto il denaro. L’ira e l’atteggiamento disilluso di Karuta 

nascono essenzialmente dalla consapevolezza di trovarsi del tutto alla mercé di Madre e dei clienti, 

di non avere voce alcuna in capitolo, di essere, in altre parole, in balia dei padroni dell’okiya. La 

sensazione che prova Masuda, e che ricorre tanto spesso nella sua autobiografia, quella di 

ritrovarsi con una fune legata stretta attorno al collo, la cima della quale è in mano prima a Madre 

e poi al patron che la riscatterà, deve essere stata comune tra le geisha della casa e dell’intero 

quartiere. A proposito della cupidigia dei padroni, di coloro che hanno il potere, è illuminante un 

passaggio in cui Masuda dichiara: 

 

奉 売 置 う 売 損 いうわ 売

い子 え い 置 転売

91 

 

Si trattava di un sistema per il quale se una geisha vendeva bene, l’okiya di 
appartenenza ci guadagnava, se invece non era popolare, ci perdeva. Le ragazze che 
non vendevano venivano “spostate di casa”, cioè, come dice l’espressione, venivano 
vendute subito a un’altra casa di geisha. 

 

Risulta evidente, dunque, che in contesti di villeggiatura, località turistiche quali quelle descritte da 

Masuda, la geisha, sebbene fosse la diretta interessata, era l’ultima a essere interpellata riguardo 

alle questioni relative al suo contratto, e da un giorno all’altro poteva ritrovarsi in un altro okiya o, 

nel peggiore dei casi, a dover esercitare la professione in una casa chiusa92. 

La consapevolezza, dunque, di appartenere a un mondo tanto meschino e il sentimento di 

disillusione che la morte di Takemi instilla nel cuore ormai ferito di Karuta, evidentemente 

incrinano il suo precario equilibrio psicologico, tanto che comincia a comportarsi in modo del tutto 

illogico; mentre prima non era mai stata una che tornava a casa dopo aver bevuto troppo, spiega 

Masuda, ora sembra riuscire a trovare pace soltanto quando in preda ai fumi dell’alcol, si rifiuta di 

presenziare ai banchetti sebbene invitata, e trascorre il tempo a crogiolarsi nel proprio dolore. 

                                                 
90 Masuda Sayo, Autobiography of a Geisha, trad. di G.G.Rowley, nota del traduttore, p.8. 

91 MASUDA, Geisha…, cit., p.57. 

92  Per informazioni più dettagliate relative alla prassi del え sumikae si rimanda al capitolo terzo 

dell’autobiografia. Con grande rammarico di Masuda, infatti, anche sorella maggiore Karuta ne è vittima; incorsa nelle 

ire di Madre, infatti, viene trasferita in un altro okiya. 
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あ 酔 来 い人 晩泥酔

世 中 直 生 い い 言 十時 言う 団

寝 い 怒 引 起 う

働 働

93 

 
Prima [sorella maggiore Karuta] non era mai stata una che tornava a casa dopo aver 
bevuto troppo, ma ora rincasava sempre ubriaca fradicia. Diceva: “Come si fa a vivere 
onestamente in un mondo così?!”, e quando qualcuno le diceva che erano appena le 
dieci di sera, lei si infilava nel futon, si tirava la coperta sulla testa e dormiva. Madre 
era furiosa, provava a svegliarla e tirarla fuori, ma Karuta rispondeva: “Sto male, non 
riesco a muovermi”, non la si sarebbe riuscita a spostare neanche con le cannonate. 

 

Naturalmente, un comportamento tale assunto da una geisha danneggia la reputazione dell’okiya di 

appartenenza, ed è causa di grave imbarazzo per i proprietari della suddetta casa. 

Se durante le lezioni impartite alle apprendiste le punizioni corporali costituivano la norma, e 

bacchettare l’allieva o percuoterla con il plettro d’avorio dello shamisen erano consuetudini del 

tutto comuni tra gli insegnanti, allo stesso modo non capitava di rado che i gestori di okiya 

utilizzassero metodi altrettanto dolorosi per piegare le ragazze alla loro volontà, o per farle 

ritornare a un comportamento decoroso, come nel caso di Karuta. Numerosi sono gli esempi 

riportati all’interno del secondo capitolo; le violenze e le minacce sembrano essere state all’ordine 

del giorno. La stessa Masuda dichiarerà successivamente che le volte in cui Madre non alzava le 

mani contro di lei costituivano una vera rarità; sebbene saltuariamente, però, capitava che si 

limitasse a rimproverarla a voce, ma in quelle circostanze, spiega Masuda con il suo solito cinismo, 

non si sentiva neanche in punizione, talmente era abituata alle percosse e ai modi duri94. 

 

姉 髪 顔  

Madre la prendeva per i capelli e le teneva la testa in acqua, nel catino. 
 
姉 足 小 火傷 い い い 煙草 火 押

跡  

Sui piedi di Karuta c’erano tante bruciature rosse, cicatrici di quando Madre le 
spegnava le sigarette addosso. 

 
あ 夜 私 寝 い 静花姉  

起 あ 好 姉 い目 あわ い  

                                                 
93 MASUDA, Geisha…, cit., p.39. 

94 “Eravamo talmente abituate a essere sgridate per ogni inezia, che ormai non battevamo più ciglio. […] Per quanto 

mi riguardava, se non ero picchiata, non la consideravo nemmeno una punizione; anzi, ero tranquillissima.” 

(MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.156.) 
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起 来 私 半 階 行 姉 足

え 焼 押 い  

Una sera, stavo dormendo quando Shizuka mi svegliò: 
“Scema, alzati. La tua sorella preferita se la sta vedendo brutta!”. Io, ancora mezza 
addormentata, mi fiondai su al secondo piano. Madre stava tenendo fermi i piedi di 
Karuta e vi premeva sopra il ferro da stiro. 

 
Questa sarà una delle notti che cambieranno l’intera esistenza della allora giovane Masuda; vista la 

situazione critica in cui versa l’adorata sorella Karuta, si getta su Madre per distoglierla dal suo 

intento punitivo, ma tutto ciò che riesce a ottenere con i suoi sforzi e il suo spirito d’altruismo95 è 

soltanto una brutta frattura alla gamba. Viene infatti scaraventata dalle scale da Madre, in preda a 

un impeto di rabbia implacabile. “Oh, no! Fu il mio primo pensiero, e poi il rumore di ossa che si 

spezzano mi arrivò dalla gamba al cervello” 96 , scrive. Ricoverata nel reparto dell’ospedale 

riservato alle persone che non possono permettersi le spese mediche, Masuda, allora dodicenne, 

viene abbandonata completamente a se stessa; solo sorella maggiore Karuta, forse per alleviare il 

proprio senso di colpa, la va a trovare ogni giorno. 

 

Il primo tentato suicidio e la scoperta del proprio cognome 

 

鶴 あ 世 中 生 い い？私あ 死 う 思

来  

私 姉 死 一緒 死 言い

97 

 

“Piccola Tsuru. Vuoi vivere ancora in un mondo così? Sono venuta a portarti via, per 
morire con te.” 
Io risposi: “Sorella, se muori tu, voglio morire anch’io.” 

 
Forse provocata dal senso di colpa per ciò che l’ira di Madre, istigata dal suo comportamento di 

ribellione, ha causato alla giovane Masuda, Karuta decide di proporle una soluzione che ai tempi 

                                                 
95 A questo punto è doveroso soffermarsi su tale altruismo, un aspetto fondante del carattere della nostra protagonista, 

che però, come dichiara più volte all’interno dell’autobiografia, finisce sempre per arrecare qualche problema, a se 

stessa o agli altri. Sebbene tenti di agire con spirito di carità, in particolar modo nei confronti delle persone a cui è 

legata, Masuda dichiara che raramente i suoi sforzi conducono ai risultati sperati. 

 
私 人 憎 入 う 良 思

失敗 終わ い 嘲笑 意地 (MASUDA, Geisha…, cit., p.38.) 
 
Anche se non avevo mai odiato nessuno, né fatto niente per ferire qualcuno, tutte le volte che avevo provato a 
fare del bene erano finite male; venivo sempre derisa e presa a male parole. 

 

96 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.144. 

97 MASUDA, Geisha…, cit., p.43. 
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doveva essere alquanto comune: il doppio suicidio. Il suicidio ha sin dal passato costituito in 

Giappone un metodo generalmente riconosciuto per porre fine ai propri patimenti; non vincolata da 

pressioni di origine cristiana, la mentalità giapponese ha da sempre concepito la morte indotta 

come un metodo per terminare l’esistenza presente e cominciare quella successiva. Non soltanto 

una fine, dunque, ma anche un nuovo inizio; ed essere più fortunata nella prossima vita è 

probabilmente quello che spera Karuta. L’esistenza che sono destinate a condurre lei e 

l’affezionata sorella minore è volta all’infelicità: nessuna speranza, nessuna gioia le potrà mai 

attendere. Al contrario, “vessazione” e “sfruttamento” sembrano essere le parole d’ordine delle 

loro giornate trascorse presso la Takenoya. L’idea iniziale è quella di morire gettandosi nel lago di 

Suwa, ma viene scartata a causa delle leggende relative all’esistenza di un drago che ne abita il 

fondale e che sbrana il corpo di chi vi annega. Karuta propone con grande lucidità, dunque, di farsi 

investire dal treno (interessante notare che Masuda riporta anche i minimi dettagli: si tratta del 

treno diretto a Tōkyō delle ore dodici e cinque minuti p.m.), ma ancora una volta la nostra 

protagonosta viene colta dal terrore e il tentativo fallisce. Ritornata in sé, Karuta si scusa per aver 

coinvolto la giovane in un’esperienza come questa, e le rivolge parole di un’incredibile gentilezza. 

Scrive Masuda: 

 
Quando il treno fu ormai lontano, [Karuta] mi disse dolcemente: “Piccola Tsuru, 
scusami. Non è che io volessi morire, ma mi facevi così pena, con questa ferita che ti 
ho causato io…ti ho lasciata da sola, a patire. E’ una decisione presa dopo mille dubbi, 
sai. Ma se tu non vuoi morire, non c’è motivo che io ti uccida. Lavorerò come una 
matta, e se c’è anche un solo sen, che posso mettere da parte di nascosto da Madre, 
allora lo userò per te. Darò qualcosa alle infermiere, perché ti trattino bene, anche se è 
poco.” Mentre parlava camminava sul sentiero scuro, dove era scesa la brina, e 
ritornammo all’ospedale. 
Lei aveva diciotto anni, e io dodici.98 

 

L’ultima frase, “lei aveva diciotto anni, e io dodici” (Nēsan ga jūhassai, watashi ga jūni no toki no 

koto deshita 姉 十 私 十 ), è così forte che suscita nel lettore 

una sensazione di incredulità, di straniamento; Masuda lo rende partecipe di vicende così tragiche 

e dolorose, così poco adatte a giovani nel pieno della loro giovinezza o addirittura ancora 

nell’infanzia, che è difficile per chi legge persuadersi del fatto che siano state vissute da ragazze e 

donne così giovani d’età. 

Come se non bastasse la tragica esperienza del tentato suicidio, la ferita alla gamba si infetta, e 

solo il talento del medico che se ne prende cura, il dottor Ishii, impedirà che le venga amputata. La 

padrona della Takenoya non solo evita di assumersi la responsabilità dell’incidente, ma impedisce 

                                                 
98 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.146. 
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anche alle altre sorelle dell’okiya di andarla a trovare, perché mō ie to wa kankei nai う家 関

係 い

99“lei non ha più niente a che vedere con la casa”. Come commentano anche le altre sorelle 

maggiori, appena capito che non avrebbe ottenuto alcun guadagno da Masuda, Madre la 

abbandona completamente a se stessa100. Nonostante tutto, la bambina guarisce e per la prima volta 

in tutta la sua vita si sente chiamare da un’infermiera con il suo cognome, che scopre essere 

appunto Masuda. Avvenimento estremamente rilevante, a cui dedica addirittura un paragrafo della 

sua autobiografia. 

 

増 言わ 私 前 鶴

い増 私 十 初 病院 来 自 前 知

101 

 

Essere chiamata così mi tolse quasi il respiro. Il mio nome, dunque, non era 
“Bambinaia”, né “Gru”, e neppure “Scema”: era “Masuda”! All’età di dodici anni, 
arrivata in quell’ospedale, ecco che mi fu fatto sapere per la prima volta il mio vero 
nome. 

 

Una determinazione e un coraggio del tutto nuovi, dunque, nascono nel cuore della giovane, la 

quale sembra aver acquisito una notevole forza d’animo dall’accaduto. La gamba, che sembrava in 

condizioni tanto gravi da dover essere amputata, guarisce, e Masuda scopre in sé una fioca luce di 

speranza nei confronti del futuro102. Come lei stessa dichiara, l’anima dell’uomo è perennemente in 

                                                 
99 MASUDA, Geisha…, cit., p.51. 

100 Degno di nota può essere soffermarsi sui commenti che i pazienti sistemati nella medesima stanza d’ospedale di 

Masuda si lasciano sfuggire non appena comprendono che la giovane è un’apprendista geisha: questi sono rilevanti 

poiché contribuiscono a far luce sulle opinioni, peraltro estremamente negative, che le persone che non vi 

appartenevano nutrivano verso il “mondo dei fiori e dei salici”. Tutti condividono il medesimo sentimento di 

compassione nei confronti della protagonista, destinata all’infelicità. 

 
異 音 子 芸者 何

え え施療室 居 始 あ う言 前 増 親

MASUDA, Geisha…, cit., p.52.  
 
Tutti all’unisono presero a dire: “E’ proprio una tristezza che questa bimba debba diventare una geisha! Se solo 
ci fosse qualcosa che possiamo fare! E ti hanno anche messa qui nel reparto non a pagamento! Che spilorci 
quelli del tuo okiya!”. E iniziarono a trattarmi ancora più gentilmente di prima. 

 

101 MASUDA, Geisha…, cit., p.50. 
102  

足 少 い う 自 あ

恐 い 痛い 甘い気持 あ 早 芸 覚え

一人前 ［ 略］ (MASUDA, Geisha…, cit., p.55.) 
 



 64 

cerca di una qualche forma di luce, e se riesce a scorgerne una, fa qualsiasi cosa per avvicinarvisi, 

a costo di faticare e contorcersi nell’angoscia. Sembra che queste parole esprimano perfettamente 

la sua intera esistenza, messa a dura prova da innumerevoli difficoltà e disgrazie; lei, però, è 

sempre in grado di uscirne in qualche modo arricchita, più forte, e di trovare l’aspetto positivo 

anche nelle situazioni apparentemente più sfavorevoli. Questa è la peculiarità che la rende senza 

dubbio una donna unica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
La gamba aveva una profonda cicatrice ed era lievemente storta, ma non avevo nessuna difficoltà nel seguire le 
lezioni. Ormai non pensavo più di dovermi impegnare perché era brutto essere sgridata oppure perché era 
doloroso essere picchiata. Basta con quei pensieri infantili! Ora volevo soltanto una cosa: imparare presto le arti, 
diventare una geisha a tutti gli effetti, […]. 
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4. L’ASTUZIA, UNA DOTE IMPRESCINDIBILE NEL “MONDO DEI FIORI E DEI 

SALICI” 

 
L’entrata in scena di Otsuru 

 
Guarita la ferita alla gamba, Masuda comincia a prendere parte ai banchetti, gli zashiki 敷, in 

veste di apprendista103. Terminato il periodo di tirocinio, quindi, e compiuti quattordici anni, ha 

finalmente luogo quello che lei definisce “il mio tanto agognato debutto”, watashi no daimō no 

hirome 私 大望 披露目, la cerimonia ufficiale che la trasforma in una maiko a pieno titolo. Nel 

medesimo periodo, spiega, sorella maggiore Hamako, l’apprendista che abitava alla Takenoya già 

prima dell’arrivo di Masuda e che è diventata maiko prima di lei, acquisisce il titolo di geisha a 

tutti gli effetti, cambiando il nome in Temari. 

Nella sua guida agli hanamachi di Kyōto, Ōta dedica molte pagine alla descrizione della giornata 

del debutto, poiché si tratta di rito di passaggio importantissimo nella carriera di una geisha. 

Sebbene Masuda vi si riferisca con il termine di hirome 披露目, a Kyōto è noto come “il giorno del 

misedashi” 店 , che letteralmente significa “intraprendere l’attività commerciale”, “aprire un 

negozio”. 

 

舞妓 妓 え 芸妓 男衆 人 街 茶

料理 芸妓 家 訪 ［中略］ 検番 各 茶 関係

店 差 舞妓 書い ［中略］ 差

店 部 貼 花街 あ 料理 見 あ 並

芸妓舞妓 見 い 心 浮 立 う あ

104 
 
Quel giorno, la ragazza che deve diventare maiko, la geisha più anziana che si prenderà 
cura di lei e un accompagnatore, si recheranno, in tre, presso le case da tè, i ristoranti e 
case di geisha dello hanamachi, per porgere i saluti augurali.[…]Inoltre, vengono 
distribuiti dall’Ufficio di Registrazione delle Geisha del quartiere i cartelli con le 
calligrafie del nome della novella maiko, chiamati “sashigami”.[…]Questi vengono 
appesi all’interno dei negozi, e si possono scorgere anche all’interno dei ristoranti del 

                                                 
103 Comunemente definito in italiano “apprendistato”, il periodo che precede l’inizio della vera e propria carriera come 

geisha è generalmente lungo e articolato in vari stadi, la cui distinzione può creare confusione; è necessario, affinché 

non sorgano fraintendimenti, fare chiarezza. 

Masuda, nel suo libro, parla di due fasi di apprendistato. La prima è quella che comincia con il suo arrivo alla 

Takenoya e termina con il debutto come maiko, fase in cui lei si definisce shikomikko, 込 子. La seconda, invece, 

è costituita dal tirocinio per passare dalla condizione di maiko 舞妓 a quella di geisha a tutti gli effetti, periodo a cui lei 

allude chiamando se stessa con il termine hangyoku 半玉, letteralmente “mezza-paga”, per via delle paghe dimezzate 

che le apprendista geisha ricevevano da regolamento. Per quanto concerne la versione inglese del libro, Rowley 

traduce il primo termine, shikomikko, con “novice”, e il secondo, hangyoku, con “apprentice”. 

104 ŌTA, Kyō no hanamachi…, cit., pp.25-26. 
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quartiere. Alla sola vista dei cartelli con i nomi delle maiko e delle geisha, tutti appesi in 
fila, si è pervasi da una sensazione di grande gioia. 

 

Masuda, purtroppo, non fornisce al lettore questo tipo di informazioni, non si sofferma a delineare 

il suo debutto come maiko
105; al contrario ne parlerà in modo più esauriente quando, all’inizio del 

quarto capitolo, descriverà la giornata in cui diventa geisha a pieno titolo. 

Dopo il debutto ufficiale, l’allora quattordicenne Masuda comincia a prendere parte attiva ai 

banchetti; ormai non è più una semplice apprendista a cui viene richiesto di restare seduta in un 

angolo della stanza senza parlare, di limitarsi a osservare la scena e di andare a prendere il sake 

qualora venga a mancare; in quanto maiko, le viene chiesto di intrattenere i clienti in particolare 

con danze, canti e giochi. La consuetudine voleva che mentre le ragazze giovani si esibivano nelle 

danze, le sorelle maggiori e le geisha più anziane si occupavano di fornire l’accompagnamento 

musicale e gli spunti per dar vita a conversazioni argute e disinvolte, per le quali era necessaria una 

maggiore esperienza. A tal proposito, è doveroso soffermarsi sul rapporto e le dinamiche 

relazionali, peraltro ampiamente indagati da Masuda, che intercorrono tra le “novelle maiko” e le 

sorelle maggiori: queste ultime, che a logica dovrebbero tutelare le più giovani e avrebbero il 

compito di guidarle affinché acquisiscano sicurezza nel proprio lavoro, molto spesso le trattano 

come valvole per sfogare stress e insoddisfazioni personali; durante i banchetti si prendono gioco 

di loro, le scherniscono con i clienti, le mettono in imbarazzo davanti agli altri. Masuda scrive: 

 
敷 頃 私 客 姉 芸者 方 恐

あ 子 生意気 え い う 睨 最

                                                 
105 L’autrice si limita a qualche breve osservazione: 
 

披露目 着 人力車 乗 見番 人 竹 家 い 料理 旅館 挨

拶 わ MASUDA, Geisha…, cit., p.58.  
 
Il giorno del mio debutto salii su un risciò abbigliata di tutto punto e, accompagnata dalla madre della Takenoya 
e da una persona dell’ufficio, andai a presentarmi ai gestori dei ristoranti e delle locande. 

 
Sebbene si tratti di un commento estremamente lapidario, però, fornisce al lettore un’informazione molto importante: 

fa capire che quel giorno non c’era una sorella maggiore con lei. Mentre, infatti, come scrive Ōta è consuetudine che 

l’apprendista maiko sia seguita da una geisha più matura appartenente al medesimo okiya, che la guiderà in futuro e ne 

farà da garante, Masuda viene accompagnata a espletare l’obbligo formale dei saluti dalla padrona della Takenoya. 

Anche nei capitoli a venire, sebbene renda noto in modo molto chiaro di essere legata da un sincero affetto e reciproca 

stima a sorella maggiore Karuta, non farà mai cenno al rito che sancisce in modo ufficiale questo rapporto di 

sorellanza. 
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敷 い い 手段 い 半玉

106
い 使わ

浅い川

107 

 
Quando iniziai ad andare ai banchetti, mi facevano più ansia le sorelle maggiori dei 
clienti! Una volta che una di loro ti guardava storto e diceva: 
“Questa qui è un po’ piena di sé. Rimettiamola al suo posto!”, era finita, e tutt’a un tratto 
potevi venir tormentata in qualsiasi modo. La canzone “Un fiume basso” era uno dei loro 
modi preferiti per prendersi gioco delle apprendiste. 

 

Deve essere tenuto ben presente che la giovane appena divenuta maiko ha trascorso gran parte 

della propria vita in una casa il cui nucleo famigliare è costituito nella maggior parte dei casi 

esclusivamente da donne, e non è abituata a relazionarsi con il genere maschile. Mentre il senso 

comune suggerirebbe, quindi, che la giovane, con una così limitata esperienza di banchetti, avesse 

paura di sbagliare i passi di una danza o di lasciarsi sfuggire qualche commento poco arguto, 

proprio perché davanti a un pubblico maschile, Masuda dichiara che a metterla in ansia erano 

invece le sorelle maggiori e le altre geisha invitate al banchetto. Molto spesso accadeva che per far 

divertire i clienti, le geisha più anziane si prendessero letteralmente gioco delle nuove arrivate, 

quelle che avevano appena avuto il loro misedashi e che quindi si presupponeva non avessero né 

l’esperienza né la forza di carattere necessarie per rispondere a tono alle provocazioni. Se si 

riteneva che una giovane maiko aveva caratteristiche, per bellezza e talento, tali da farla diventare 

in futuro una possibile rivale, era uso comune screditarla durante i banchetti, metterla in cattiva 

luce con i clienti, o addirittura ledere la sua reputazione con falsi pettegolezzi. In una professione 

                                                 
106 Il termine che Masuda utilizza in questo paragrafo per indicare se stessa e il suo ruolo è hangyoku 半玉, che 

letteralmente significa “non ancora completo, a metà”. Questa la definizione del dizionario: 

一人前 い 玉 半 芸妓 広辞苑 2005  

Geisha che non è ancora adulta, e che percepisce, di conseguenza, paghe dimezzate. 

Nell’incipit del terzo capitolo, Masuda effettua un lungo e dettagliato excursus sulle categorie, definite molto spesso in 

termini di pagamento, delle donne che lavorano nel suo “microcosmo”, quello dello hanamachi di Suwa. Riporto il 

brano relativo alle hangyoku: 

Per prima cosa, l’apprendista imparava le arti e svolgeva le varie mansioni presso l’okiya, ma in cambio 

riceveva da mangiare e da vestire. Quando partecipava per le prime volte ai banchetti, chiamati zashiki, danzava 

e versava da bere, non si fermava, però, a dormire con i clienti. Le sue retribuzioni, chiamate gyokudai, erano 

solo la metà, ed è per questo che le apprendiste venivano chiamate hangyoku, letteralmente “metà paga”. Per 

diventare geisha a tutti gli effetti, bisognava sostenere un esame a cui presenziavano le maestre di danza e di 

shamisen, la madre dell’okiya e le sorelle maggiori, il capo del sindacato, la polizia, e persino gli impiegati 

dell’ufficio dei registri delle geisha del quartiere. Anche al momento della vendita c’erano sempre la polizia e 

qualcuno dell’ufficio di registrazione, come testimoni. (MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no 

hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.152.) 

107 MASUDA, Geisha…, cit., p.58. 
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dove enorme importanza viene data al giudizio degli altri e alla reputazione che ci si riesce a 

costruire all’interno del piccolo quartiere dove si risiede e nello stesso tempo si lavora, può bastare 

un singolo commento per rovinare l’immagine di geisha sagace e talentuosa che ci si è costruite 

nel corso di mesi e anni. In contesti come quello turistico di Suwa, in particolar modo venivano 

utilizzate canzoni o giochi di parole a sfondo sessuale, che avevano essenzialmente lo scopo di 

mettere in imbarazzo l’apprendista. 

Masuda riporta in modo puntiglioso la cattiveria, a volte sfociata nel sadismo, che 

contraddistingueva i commenti delle altre geisha: 

 

浅い川 片 膝  

深 片  

姉 乗 踊 最 ッ

姉 い う一 え

XX 客 意 客 賛 睨

え い い 子 い 私 足 酷

い傷跡 あ 人 何倍 恥 感 い 対

108 
 

Se il fiume è basso  arrotola l’orlo fino alle ginocchia 
E più diventa profondo  via anche l’obi! 
Dovevi danzare mentre le geisha più anziane suonavano, e poi all’ultimo “woop!” tirarti 
su la gonna del kimono. Le sorelle maggiori, però, ribattevano: 
“Ma no, dai, è tutto qui quello che sai fare? Danza di nuovo! Vero signor xx?”, e 
cercavano l’approvazione dei clienti. Neanche a dirlo, loro non aspettavano altro, quindi 
se venivi presa di mira, ti facevano ballare la canzoncina anche due o tre volte. La 
maggior parte delle ragazze scoppiava in lacrime; io avevo quella brutta cicatrice sulla 
gamba ed ero in imbarazzo mille volte più di loro, ma facevo di tutto per non mettermi a 
piangere. 
 

Sembra, dunque, che l’arte che le geisha apprendevano tramite faticose lezioni al freddo e 

addestramenti che le privavano del tutto delle forze, non si limitasse alla forma poetica volta a 

mettere in luce il loro aspetto più femminile e sensuale; imparavano anche motivi popolari che 

scadevano molto spesso nella volgarità, e il cui mero scopo era quello di mettere in difficoltà le 

colleghe più giovani. Nella sua raccolta sugli studi effettuati sul campo, Dalby dedica una lunga 

parentesi alla figura della onsen geisha, che ebbe l’occasione di analizzare da vicino quando si 

recò ad Atami, nella prefettura di Shizuoka. Non sono poche le pagine che riserva alla descrizione 

delle sue caratteristiche, delle differenze fra lo stile di vita della geisha delle località termali e 

quella di Pontochō. Riporta anche varie testimonianze di ragazze che hanno sperimentato sulla 

propria pelle la cattiveria delle sorelle maggiori, che anche ad Atami si esplicava molto spesso 

nell’obbligo di ballare il motivo del “Fiume basso”, di cui parla anche Masuda. Lo scopo della 

                                                 
108 MASUDA, Geisha…, cit., p.58. 



 69 

danza, naturalmente, era quello di obbligare le apprendiste ad alzarsi l’orlo del kimono per la gioia 

dei clienti. Dalby riporta i commenti relativi a tale pratica rilasciati da quattro geisha: 

 

Geisha E: When we were young apprentices, sometimes we’d have to play “Sallow 
River” at the party. We were made to lift our skirt up all the way then. 

 
Geisha A: I cried because of “Shallow River “ when I was young too. 
 
Geisha D: The shamisen player wouldn’t stop until we lifted our skirts all the way up. 

She started slowly, playing “Shallow River”, then got faster and faster, 
playing higher and higher. 

 
Geisha B: The guests watched with big grins, saying “Where’s the hair? Where’s the 

hair?” 
 
Geisha A: They wanted to see some pussy, and until they did they made us go on, 

drinking sake and leering all the while. 
 
Interviewer: But weren’t you wearing panties? 
 
Geisha D: Oh no, we were dancers. A line from panties showing through the kimono was 

disgraceful. 
 
Geisha B: When I was made to do “Shallow River”, I was so ashamed I ran away crying 

and locked myself in the bathroom. 
 
Interviewer: Did you show it? 
 
Geisha B: I had to. The shamisen kept going on and on. 
 
Geisha D: The poor young girls-some of them didn’t even have any grass grown in yet. 
 
Interviewer: So what did they do? 
 
Geisha D: Before a party, they took a brush and black ink and drew grass all over their 

mounds.109 
 

Queste sono testimonianze che risalgono agli anni settanta; per quanto riguarda la situazione 

attuale, Dalby sottolinea che molte della onsen geisha a cui chiese un parere spassionato sulla 

pratica della canzone Awai Kawa 浅い川 “Il fiume poco profondo”, risposero di non averla mai 

sentita nè di conoscerne la melodia110. 

                                                 
109 DALBY, Geisha, cit., pp. 234-235. 

110 “When I asked one of the geisha whether “Shallow River” was still popular entertainment, she said she had never 

seen the number since she’d been working in Atami”. 
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Tornando a Masuda, come viveva questi soprusi, che era costretta a sopportare giorno dopo 

giorno? Nonostante uno dei suoi soprannomi fosse “O-Tei”, scritto con il carattere di “scarsa 

intelligenza” tei , dimostra sin dal primo periodo di apprendistato come maiko di avere più 

risorse di quelle che gli altri volessero riconoscerle, sia mentali, sia psicologiche. Nonostante 

dichiari che durante quei momenti le sembrasse che le “sgorgassero dagli occhi lacrime di sangue”, 

chi no namida o kobosu omoi deshita 血 涙 思い

111, talmente era umiliante esibirsi 

in una danza di quel tipo, spiega che sin da allora si rendeva perfettamente conto che se fosse 

scoppiata in lacrime non avrebbe fatto altro che regalare alle sorelle maggiori e ai clienti la 

soddisfazione che cercavano. 

 

い わ 人 い う い 人 満足 あ え

私 対 う 笑い 望 い

言わ 表情 作  

い いわ  

竹 家 聞い い  

い あ い 私 意味 飲 込 い 一緒

う い い

112 

 

Ma se fossi scoppiata a piangere in una situazione come quella, non avrei fatto altro che 
divertire chi mi tormentava. 
Al contrario, io sorridevo e mi costruivo sul viso un’espressione come a dire: “se è questo 
quello che volete, eccovi serviti!”. Una volta capito che non avrebbero ottenuto nulla, 
provavano con un altro approccio: 
“Ho sentito dalla proprietaria della Takenoya che ti chiamano Scema. Adesso capisco 
perché!” 
Facevo finta di non aver compreso il senso delle loro parole, e annuivo in segno di 
approvazione. 

 

Masuda, dunque, nonostante all’epoca abbia solo quattordici anni, pur umiliata e insultata, non si 

scoraggia. Perdersi d’animo non porta a nulla, questo è il messaggio che emerge da ogni singola 

pagina della sua autobiografia; di conseguenza, sembra che fare buon viso a cattivo gioco sia 

l’unica possibilità di sopravvivenza. Sfruttando la sua fama di ragazza poco sveglia, non cede al 

pianto per non far gioire chi si prende gioco di lei. Al contrario, vedremo in seguito che recitare il 

ruolo della giovane inesperta della vita, di colei che non capisce quello che le accade attorno, sarà 

un’arma potentissima di cui farà ampio utilizzo. Spiega al lettore che la chiacchiera gioviale, che 

non dà troppo peso ai discorsi complicati o umilianti delle colleghe, è stata una strategia di enorme 

successo; non lasciando trapelare i propri veri sentimenti, commentando in modo frivolo gli 

                                                 
111 MASUDA, Geisha…, cit., p.59. 

112 Ibid. 
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argomenti di discussione della serata, riesce a proporre un’immagine di ragazza gaia e solare, che 

allieta i clienti con la sua mentalità non troppo seria né complicata. D’altronde, sin dall’età di 

cinque anni si era trovata a dover vivere in un contesto molto spiacevole, e questo l’aveva resa 

forte, in grado di escogitare la strategia giusta che le permettesse di cavarsela da sola anche nelle 

situazioni più sfavorevoli113. L’arma, però, che si rivela vincente e che la rende molto popolare tra 

i clienti è quella della lusinga innocente, che suona del tutto disinteressata114. Saranno numerose, 

raccontate nel dettaglio anche in seguito, le tecniche per adescare i clienti o per legarli a sé, che lei 

stessa definisce “trucchetti”115 e che escogita per non passare inosservata. Tramite l’imitazione dei 

comportamenti delle sorelle maggiori, l’emulazione del loro modo di conversare, Masuda sviluppa 

una modalità tutta propria e peculiare di rapportarsi all’altro sesso, modalità che la rende molto 

ricercata. “Ben presto i miei sforzi portarono i loro frutti: divenni molto richiesta”116. L’autrice 

                                                 
113 A questo proposito Masuda sembra volersi giustificare con il lettore: 
 

目 わ 対逆 う い 思 い う う意識

幼い頃 人 屈従 う習 い 撥 勇気 持 わ

生あ 虫 い 自 生 知 い いい

あ 小 虫 え 自 生 心得 い 木 色 小枝

MASUDA, Geisha…, cit., p.59.  
 
Con questo potrebbe sembrare che fossi decisa a fare di tutto per non resistere, qualsiasi cosa mi avessero fatto; 
forse, però, semplicemente non avevo il coraggio di ribellarmi, perché fin da quando ero piccola mi ero abituata, 
anche se in modo inconscio, a essere sottomessa. Dicono che tutti gli esseri viventi, fino al più piccolo insetto, 
sono dotati dell’istinto di sopravvivenza. Persino il più minuscolo verme sa come camuffarsi per sopravvivere: 
diventa dello stesso colore di un albero, oppure fa finta di essere un rametto… 

 
114 

姉 い 客 思え 人 う  

那 姉 い 話 わ 好 私 那 好 姉

大好 好 ういう気持  

言 無邪気 笑 見 MASUDA, Geisha…, cit., p.60.  

 
Quando notavo che un cliente era particolarmente importante per una geisha, se non c’era nessun altro attorno, 
dicevo qualcosa come: 
“La sorella maggiore parla sempre di te. Probabilmente le piaci! Anche a me piaci. Ma a lei piaci ancor di più. 
E’ così che ci si sente quando ci si innamora?”, e gli sorridevo nel modo più innocente possibile. 

115 
敷 一 半

玉時 客 何 い物 買 何 い？  

言 指 高価 間 言 目 わい

言 い い 客 (MASUDA, Geisha…, 
cit., p.68.) 

 
E ancora, se ero stata a due o tre banchetti, riuscivo sempre a tornare a casa con un paio confezioni di cioccolata 
o caramelle. Appena fatto il debutto, se un cliente ti diceva: 
“Ti compro tutto quello che vuoi, dimmi, che cosa ti andrebbe?”, non bisognava per nulla al mondo rispondere 
“un anello di diamanti”, oppure qualcos’altro di costoso. Se non rispondevi con la voce più civettuola possibile 
“torta di pan di spagna”, oppure “cioccolata”, i clienti non erano contenti. 
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comincia, dopo quest’affermazione, a descrivere la strategia che le permette di raggiungere tale 

risultato, non prima, però, di aver dato sfogo alla sua caustica vena di sarcasmo nei confronti delle 

sorelle maggiori e, in particolar modo, di Madre. Donna il cui lato caratteristico è costituito da una 

cupidigia, una sete di denaro fuori dal comune, quest’ultima in gioventù è stata una geisha a sua 

volta, e, dalle informazioni che riporta Masuda, le sofferenze patite durante quel periodo hanno 

forgiato la sua indole gelida e l’hanno resa la donna senza scrupoli che è ora, incapace di capire 

nient’altro se non il linguaggio del denaro117. Mentre una vera madre dovrebbe essere imparziale 

nel trattamento che riserva ai propri figli, la padrona della Takenoya sembra centellinare i gesti di 

gentilezza che rivolge alle geisha del suo okiya; varia il proprio comportamento a seconda della 

loro popolarità. Se si tratta di una geisha o una maiko che ha successo e porta buoni guadagni alla 

casa, allora le riserva un trattamento di favore, ma se l’interlocutrice in questione è una ragazza 

che non vanta un gran numero di ingaggi per serata, la tratta in modo brusco e distaccato, 

umiliandola di fronte alle altre. A questo proposito, Masuda spiega: 

 

売 子 温 売 い者 冷 待偶 極端

朝 中 卵 一 入 誰 茶 引

子 い  

前 作夜働い い 疲 い い い 皆 前 言い

時 姉 一 卵 誰 い 顔

い 威勢 いい 言い 面 え 誰 言え

い 終 う 私 一 卵 え い いわ 売

子 う 入 思い

118 

 

Madre era cordiale con chi riceveva molte richieste, e gelida con chi non ne riceveva; la 
differenza di comportamento poteva essere veramente enorme. Molto ma molto 

                                                                                                                                                                  
116 Vale la pena soffermarsi sul termine di cui Masuda si serve in questo passaggio per definire se stessa e il suo 

successo in ascesa: urekko 売 子, che si può tradurre con “persona molto popolare”, “in auge”, “sulla cresta 

dell’onda”; impossibile non notare la sfumatura pragmatica e il legame con commercio e guadagni che il kanji di uru 

売  vendere, conferisce all’espressione. 

117 “Questo l’ho scoperto in seguito, ma anche Madre una volta era una geisha, e conobbe così Padre, che fu diseredato 

dalla famiglia perché stava dilapidando il patrimonio in serate e divertimenti in case da tè. Madre era innamorata e 

decisa a fare di tutto per poter stare con lui, quindi sedusse il proprietario dell’okiya dove viveva per poi inscenare un 

putiferio e sostenere di non poter più stare in un posto dove il padrone le metteva le mani addosso, e alla fine della 

storia, dicono, se ne andò, annullando il contratto. In seguito lavorò come cameriera in locande, ingannò molti uomini, 

rubò perfino dalle camere, e riuscì a racimolare il denaro per aprire l’okiya che iniziò a gestire in seguito. Se questa 

storia è vera, credo di capire come si dovesse essere sentita Madre all’epoca.” (MASUDA Sayo, Geisha di periferia 

[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.138.) 

118 MASUDA, Geisha…, cit., p.64. 
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raramente, metteva nella zuppa di ciascuna di noi un uovo, ma chi non era stata 
ingaggiata la sera prima restava senza. 
“Ieri tu non hai lavorato, perciò non sei stanca, giusto? L’uovo non ti serve”, e lo diceva 
davanti a tutte. Le sorelle maggiori ribattevano sottovoce: “Per un misero uovo, ma chi è 
che se lo vuole mangiare? Io preferirei spiaccicarglielo in faccia!”, nessuna, però, aveva il 
coraggio di dirlo davanti a lei, e la cosa finiva lì. Io non mi persi mai un uovo, penso 
significhi che rientravo nella categoria delle ragazze popolari. 

 

Nessuna ha il coraggio di rispondere a tono; vige un clima di tensione, nel quale se “si vende” si 

viene ad assumere un posto più alto all’interno della gerarchia dell’okiya, mentre al contrario, se 

non si è richieste si sprofonda sempre più nella vergogna e si diviene lo zimbello del quartiere. 

In un ambiente tanto ostile, dove regna soltanto il denaro, non sono in poche a ribellarsi o a 

mostrare segni di impazienza e mal sopportazione: nel capitolo precedente è stato analizzato il 

comportamento indisciplinato di Karuta, che non presenziava ai banchetti e creava non pochi 

problemi a Madre. Ora è il turno di sorella maggiore Temari, la quale comincia a rispondere in 

malo modo a clienti che giudica “noiosi”, o addirittura li abbandona a se stessi119 per nascondersi 

nel suo “posto segreto”, che tale diventerà, in seguito, anche per Masuda. Un olmo leggermente 

piegato alla base offre alle due giovani un ottimo nascondiglio per evadere da umiliazioni e clienti 

sgradevoli. Temari è solita giustificare il suo comportamento spiegando a Masuda, la giovane 

Tsuru, che vuole restare da sola per riflettere. E alle preghiere della sorella minore, che la supplica 

di scendere dall’albero, Temari risponde con un invito a salire a sua volta: 

 
いい 私い あ い 咽 い あ い い 高

い 見 諏訪 夜 色 いいわ あ 見 い

わ ［中略］ いい 悲 消え う あ

人間 い 高い 世間 見

わ  

馬 姉 う教え 降 労 え い気持

あ

120 

 
“No, dai, mi sto solo facendo un piantino121. Vieni su anche tu, Suwa vista dall’alto è un 
panorama stupendo. Bello, proprio bello! Voglio mostrartelo![…]E’ bellissimo, vero? La 

                                                 
119 “Sorella maggiore Temari, che aveva celebrato il suo debutto come geisha, faceva arrabbiare i clienti, e causava 

spesso problemi di vario tipo. Capitava che li lasciasse lì al ristorante, abbandonati a loro stessi, e scappasse. Qualcuno 

dal ristorante veniva all’okiya per sistemare le cose, Madre si arrabbiava e rimandava Temari indietro. Però, ecco che 

dopo poco arrivava un altro avviso. E Temari risultava scomparsa di nuovo…” 
120 MASUDA, Geisha…, cit., pp.62-63. 

121 Curioso notare come tematiche relative alle sofferenze e ai dolori di queste giovani si ripetano anche in altre opere 

letterarie, siano queste scritte da autori di romanzi o di autobiografie, da donne o da uomini. Nel romanzo di Nagai 

Kafū dal titolo Udekurabe, che citerò in modo più dettagliato in seguito, il comportamento della protagonista, una 

geisha del quartiere di Shinbashi 新橋, ricorda in modo netto quello di sorella maggiore Temari. 
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tristezza, il dolore…tutto scompare. Anche tu, la prossima volta vieni qui e piangi. 
Quando le persone sono tristi, credo che dovrebbero salire su un posto in alto e guardare 
il mondo di sotto”. Sorella maggiore Temari mi insegnò questo, e a parte la difficoltà nel 
salire e scendere, aveva proprio ragione, non era affatto un brutta sensazione, stare lassù. 
 

Naturalmente, un comportamento del genere è destinato a causare non pochi problemi, in primo 

luogo alla padrona della casa da tè o del ristorante in cui quella sera la presenza di Temari è 

richiesta, la quale deve giustificare il comportamento della geisha inventandosi delle scuse con i 

clienti abbandonati. Non è solo la reputazione della geisha a venire intaccata, ma anche quella 

dell’okiya a cui lei appartiene e quella del ristorante dal quale ha avuto l’ingaggio per la serata. 

Incorrere nell’ira dei gestori di locande e ristoranti è una delle conseguenze più spiacevoli che la 

padrona di una casa di geisha possa immaginare, spiega ancora Masuda: può dare origine a 

pettegolezzi e far nascere voci negative all’interno dello hanamachi. Se il rapporto di 

collaborazione tra okiya e ochaya si intacca, il numero di inviti alle geisha di quella casa si riduce 

drasticamente, e di conseguenza anche i guadagni ne risentono. 

Nel caso specifico di Temari, la padrona del ristorante chiama Madre122 e le fa presente che si 

tratta di una situazione estremamente spiacevole: 

 

料理 怒 客 引留 労

あ いわ 気 い 小

言  

一軒 料理 芸者 い 損 恥

い 夜 い目 わ 引

い 待 い 馬 姉 心得 夜

123 
 

                                                                                                                                                                  
She was well acquainted with this solitary side of her nature; and when she found herself at her wit’s end, her 
first impulse was to seek out a hiding place – even the closet would do – where she could have a good cry alone. 
(NAGAI Kafū, Rivalry: A Geisha’s Tale [Udekurabe], trad. di Stephen Snyder, New York, Columbia 
University Press, 2007, pp. 141-142) 

 
122 Le minacce e i commenti caustici alla quale ricorre per far assumere alle sue geisha il giusto comportamento 

vengono riportate senza modifiche né alcuna censura da Masuda: 

 
私 料理 わ 顔 顔 焼 押

MASUDA, Geisha…, cit., p.63.  
 

“Io non ho più il coraggio di farmi vedere dalla padrona del ristorante! La prossima volta che fate una cosa del 
genere vi passo il ferro da stiro sulla faccia!” 
 

あ 逃 警察 う MASUDA, Geisha…, cit., p.61.  
 

“Quella mocciosa è scappata, ci scommetto! Forse dovrei denunciarla alla polizia”. 

123 MASUDA, Geisha…, cit., p.63. 
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La proprietaria era furiosa e si lamentava con Madre: 
“Non sta in cielo né in terra che io mi debba ridurre a fare sì che anche i clienti non se ne 
vadano! Faccia attenzione, la prossima volta, la prego!”. 
Finire sulla lista nera di un ristorante era un grosso danno per la casa, era un’umiliazione. 
Madre diceva che quella sera, quando Temari fosse tornata, le avrebbe dato una bella 
lezione e l’aspettava in grazia, ma Temari era una che sapeva il fatto suo; quella notte 
non sarebbe tornata a casa. 

 

Le tecniche per il successo: una giovane sveglia votata al guadagno 

 

Come sottolineato in precedenza, la giovane Masuda, dopo il suo debutto, assunto il nome di Tsuru 

鶴 , comincia gradualmente a farsi apprezzare dai clienti, che ne richiedono molto spesso la 

presenza ai banchetti. Pur non essendo una bellezza, spiega lei stessa, riesce ad acquisire una certa 

fama grazie alla sua capacità di adattarsi alla persona che si trova a intrattenere. 

 

私 売 子 馬 思 い 馬 羽 い 舞い

驚 う 器 い 言 い 言 一寸

練 粉 い ッ い い 皆

う 美 売 売 い 心 い いうわ

124 
 

Dal punto di vista di Madre, probabilmente il fatto che io fossi molto popolare doveva 
essere stata un’enorme sorpresa, quasi come se a un cavallo dato per perdente fossero 
spuntate le ali e avesse spiccato il volo. Ma che tu sia bella oppure no, una volta applicato 
un po’ di trucco bianco, a meno che il tuo viso non sia proprio devastato, diventi carina 
come tutte le altre. Invece, se ti sai vendere oppure no, quello si che dipende dalle tue 
abilità. 

 

L’importante, sostiene Masuda, non è tanto essere dotata di una figura elegante o avere un aspetto 

fisico particolarmente affascinante; a questo si può rimediare con il trucco. E’ l’applicarsi a fondo 

(kokorogakeru 心 , letteralmente “sforzarsi per”, “fare di tutto per raggiungere il proprio 

scopo”) per soddisfare le aspettative dei clienti, ciò che fa la differenza tra le giovani maiko. In 

seguito al debutto, Masuda è determinata a ripagare la gentilezza di sorella maggiore Karuta (che 

durante il periodo di degenza in ospedale dopo la frattura alla gamba della giovane l’ha fatta 

trasferire nel reparto a pagamento) con i suoi guadagni, e si dedica con tutta se stessa a far 

guadagnare denaro al proprio okiya. Questo è un tema che ricorre frequente. Parlando delle 

festività di Capodanno, spiega, infatti: 

 

                                                 
124 MASUDA, Geisha…, cit., p.64. 
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い 私 一生懸

125 

 

In quel periodo indaffarato, ma anche dopo, io facevo di tutto per guadagnare il più 

possibile. 

 

Naturalmente, alla base della volontà ferrea di diventare popolare e richiesta, c’è anche il desiderio 

di elevare il proprio status all’interno della Takenoya: Masuda, infatti, è perfettamente consapevole 

che contribuire a far aumentare le entrate della casa può portare prestigio al suo nome e suscitare il 

rispetto degli altri membri dell’okiya nei suoi confronti. 

 

私 客 何 買 う 言 小遣 言

玉 わ い 余計 玉 沢山 気

い 敷 い 家 う う い 誰 文 言え

126 
 

Anche quando i clienti mi dicevano che mi avrebbero fatto un regalo o che mi avrebbero 
dato una mancia, io mi facevo versare tutto sul conto dei miei guadagni. Se riuscivi a 
mettere da parte dei risparmi, potevi non andare ai banchetti quando non ne avevi voglia, 
e nessuno ti diceva niente anche se te ne stavi tutto il giorno a poltrire. 

 
私 半玉 売 う誰 辛 私自身 誰

逆 わ 玉 売 懸 い

127 
 
Una volta fatto il mio debutto cominciai a vendere e nessuno mi trattava più male. 
D’altronde, da parte mia, non disobbedivo a nessuno; cercavo solo di guadagnare. 
 

Il modo in cui lei si rapporta con i clienti è senza dubbio frutto degli insegnamenti delle sorelle 

maggiori128 e del periodo di minarai che ha preceduto il suo debutto come hangyoku: ma è anche 

la naturale conseguenza di ore e ore trascorse a esercitarsi non solo nella conversazione, ma anche 

                                                 
125 MASUDA, Geisha…, cit., p.66. 
126 MASUDA, Geisha…, cit., p.78. 

127 MASUDA, Geisha…, cit., p.67. 
128 

Karuta mi insegnava molte cose, diceva: 

“I clienti sono dei bambini e noi geisha siamo delle castagne, quindi non devi uscire dal tuo guscio e dire sì, 

prendimi pure!. Se sanno che non devono fare nessuno sforzo per averti, non gli sembrerai neanche così 

desiderabile, giusto? Ma se loro pensano che dentro quel guscio ci sia qualcosa di veramente delizioso, 

useranno qualsiasi mezzo per averlo, anche a costo di finire con le mani piene di sangue per via delle spine. 

Quindi, ogni tanto è meglio punzecchiarli un po’. Rispetteranno di più qualcosa per cui si sono battuti così tanto 

e non ti daranno per scontata. Devi usare queste piccole astuzie”. (MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. 

Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.164.) 
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nell’assumere la corretta espressione del volto e nel far credere ai clienti ciò che può far loro 

piacere, ovvero di provare dell’interesse nei loro confronti. Estremamente significativo, a tale 

proposito un passaggio dell’ultimo paragrafo del terzo capitolo, dal’eloquente titolo “come essere 

carina e provocante”, in cui spiega come fare ad attirare l’attenzione del cliente sul quale si vuole 

fare colpo: 

 
Per prima cosa, bisogna fissare il volto del cliente interessato e aspettare di incrociare il 
suo sguardo. Nel momento in cui avviene il contatto visivo, si deve sbattere le ciglia un 
paio di volte, abbassare gli occhi e poi fissarli di nuovo su di lui. Se anche questa volta gli 
sguardi si incrociano, si è fatto un ottimo lavoro. Potreste pensare forse che il passo 
successivo sia arrossire in modo civettuolo e provocante, ma non è così. Bisogna fare 
credere che le guance diventino rosse spontaneamente; poi far finta di tentare di 
nascondere quel rossore con la mano e correre fuori nel corridoio. Se avevo un po’ di 
tempo libero mi esercitavo in queste pratiche davanti allo specchio. 
Sorella maggiore Takechiyo mi prendeva in giro: 
“Ma è disgustoso! La bimba qui crede di essere diventata una donna e non fa che fissarsi 
allo specchio!” e si metteva a ridere. 
“Non è vero! Sto solo facendo esercizio per quando diventerò geisha a tutti gli effetti.”, 
protestavo, l’espressione del volto seria. 
“Giusto, piccola Tsuru.” Diceva Temari. “Una volta fatto il debutto tutto cambia, perfino 
il modo di salutare la gente. Lascia che ti mostri come si fa. Vedi? Così.”, e mi faceva 
vedere tutti i gesti da fare. Credo che avesse imparato guardando le altre, ma quando 
parlava con qualche cliente ai banchetti, faceva quasi commuovere anche me che sono 
una donna, da quanto era brava. Io mi sforzavo di imitarla, ma non mi riusciva molto 
bene. Raggiunto lo stadio del “potrebbe andare”, una volta trovato un cliente che ritenevo 
adatto, sperimentavo su di lui. Erano grandi successi! Se incappavo in corridoio in uno 
degli uomini che avevano reagito positivamente ai miei esperimenti, lui mi metteva 
magari un braccio attorno alle spalle, e io dicevo: 
“No, lasciami, non farmi paura!”, protestavo a gran voce, ma allo stesso tempo gli 
lasciavo la sensazione che forse le sue attenzioni non mi dispiacevano poi così tanto.129 

 
Aria di cambiamento nell’okiya: le due nuove arrivate 

 
L’anno del debutto come hangyoku (maiko) di Masuda sembra essere stato un periodo ricco di 

novità. In primavera arriva una nuova apprendista o shikomikko; un’altra bambina che è stata 

venduta dal padre perché incapace di mantenerla. La stessa autrice dichiara di essersi stupita per 

quanto fosse vestita bene, accompagnata dai genitori. Per quale motivo, si chiede Masuda, una 

giovane che può indossare un kimono di tessuto in maglia immacolato e sandali di legno con 

stringhe rosse deve essere venduta a una casa per geisha? Ben presto, spiega, l’enigma viene 

risolto. Il padre conclude la trattativa, il contratto della bambina viene stipulato, e lei lo guarda 

andare via con occhi tristi e vestiti diversi. Sembra, infatti, che il padre sia stato costretto a 

prendere in prestito quelli della figlia di un vicino di casa e a farli indossare alla propria. Masuda 

                                                 
129 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., pp.161-162. 
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ricorda di aver pensato che la poveretta era davvero vestita di stracci. “Era conciata peggio di me 

quando ero arrivata in quell’okiya”, racconta130. Si ripete il medesimo schema, dunque, quello di 

un’altra giovane vita destinata a ripercorrere le stesse dolorose tappe di Masuda e di tutte le 

ragazze vendute dalla propria famiglia ancora bambine. 

Verso la fine del medesimo anno, il 1941, arriva una geisha; l’autrice, però, non chiarisce se si 

tratti di un trasferimento volontario da parte della diretta interessata, oppure se sia stata costretta a 

cambiare okiya per la prassi, allora in auge, del sumikaeri, lo “spostamento di casa” per ordine 

esterno. Diventa subito palese che la caratteristica dominante della nuova venuta, sorella maggiore 

Sennari, è quella di pernottare ogni sera fuori con qualche cliente, tanto da aggiudicarsi 

l’appellativo di Mizuten, 見転 ovvero colei “che va a dormire senza guardare con chi”, 

letteralmente che “cade nel letto senza guardare”. 

 

暮 一 姉 移 来 人 竹 家

来 父 前 ？ 聞い 前 あ 来 所

前 思 い う い い 言う  

千生 いう 披露目 晩 晩 う 歩い 家

寝  

誰 寝 人 見転 言い 当時 芸者 一流 言わ 人

人

131 
 
Verso la fine di quell’anno si trasferì da noi un’altra geisha. Dicevano che arrivata alla 
Takenoya, Padre le avesse chiesto come si chiamava, e lei aveva risposto, scrollando le 
spalle: “Io non ho un nome. Credevo che fosse qualcosa che mi avreste dato voi!”. 
Fece il debutto con il nome di “Sennari”, ma già da quella sera cominciò a pernottare di 
qua e di là, e a casa non la si vedeva mai. Chiamavamo una geisha che dormiva con tutti 
“quella che va a dormire senza guardare”; a quei tempi una geisha ritenuta di primo 
livello non si concedeva al primo arrivato. 

 

La figura di Sennari è importante non tanto per quanto concerne le relazioni affettive della 

protagonista-narratrice, – non è, infatti, una tra le persone che le sono state particolarmente care 

durante il periodo trascorso come geisha –, quanto perché, per via della sua condotta “libertina”, 

fornisce a Masuda il materiale necessario per fare un excursus di grande importanza in merito al 

regolamento alla base dei banchetti, gli zashiki 敷. L’autrice regala al lettore una dettagliata 

panoramica sulle fasi in cui questo era articolato, e non risparmia neppure le informazioni riguardo 

a cosa accadeva solitamente dopo, a notte inoltrata. 

                                                 
130 L’autrice scrive ripetutamente quanto sia stato doloroso per lei vedere un’altra giovane vita andare incontro a un 

destino pietoso come il proprio; l’incontro con la nuova arrivata, la giovane Michiko, dunque, le fa rivangare gli 

avvenimenti dolorosi di qualche anno prima, quando lei stessa viene venduta alla Takenoya. 

131 MASUDA, Geisha…, cit., p.69. 
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Lo zashiki: il business dei banchetti 

 

Il banchetto, spiega l’autrice, era articolato in due parti. La prima, che durava circa due ore, era 

dedicata alle esibizioni: le geisha più mature e con maggiore esperienza suonavano e le più giovani 

danzavano, mentre i convitati conversavano. Terminata questa fase, ci si ritirava con il proprio 

danna, e si trascorreva la notte con lui. Sebbene sin da subito Masuda parli dell’importanza di 

avere al proprio fianco un danna che si prendesse carico delle spese necessarie alla vita di tutti i 

giorni, dichiara che talvolta c’era qualcuna che si ritrovava a doversi mantenere da sola; durante la 

seconda fase dello zashiki, dunque, coloro che non avevano un danna fisso, oppure che erano 

considerate da tutti ragazze che non davano troppa importanza alla persona con cui trascorrevano 

la notte (come ad esempio sorella maggiore Sennari), erano solite pernottare con i clienti rimasti da 

soli: 

会 一次会 一 姉 唄 味線 鼓 半玉 踊 一 姉

踊 時間 い 客 次会 風呂

入 個室 いう順序 芸者

那 寝 人数 足 い 見転 補う い

132 

 

Un banchetto era organizzato così: c’era la prima fase, in cui alcune geisha avrebbero 
cantato, suonato lo shamisen e i tamburi, mentre le apprendiste avrebbero danzato; poi 
era il momento delle sorelle maggiori di esibirsi nelle danze. Dopo circa due ore la festa 
si concludeva, e i clienti che sarebbero tornati a casa rincasavano. Poi si entrava nella 
seconda fase del banchetto. Dopo essersi fatti il bagno, ci si divideva in stanze separate 
per dormire. In queste occasioni, la geisha dormiva con il proprio danna, mentre quelle 
che avevano la fama di “andare a dormire senza guardare” andavano con i clienti rimasti 
da soli. 
 

Masuda, però, confessa al lettore un’altra importante verità: spiega che in base al comportamento 

del proprio danna, una geisha poteva decidere, naturalmente secondo gli accordi presi con i gestori 

del proprio okiya e con il personale dell’Ufficio di registrazione delle geisha dello hanamachi, di 

averne non solo uno, ma anche due o tre. Se il primo, infatti, non costituiva una presenza 

sufficientemente affidabile dal punto di vista economico, si poteva intraprendere una relazione con 

altri patron
133

, che garantissero uno standard di vita più agiato. In tal caso, però, la geisha si 

concedeva soltanto a loro, e non ad altri clienti. Come dichiara qualche paragrafo dopo, infatti, 

                                                 
132 MASUDA, Geisha…, cit., p.71. 

133 “Se il tuo danna era generoso, ne avevi solo uno; se era tirchio e per te era difficile coprire le spese, però, allora ne 

potevi avere anche due o tre, ma non passavi la notte con nessun altro. Tutti questi accordi erano presi in segreto dalla 

Madre dell’okiya e dagli impiegati dell’ufficio di registrazione; di conseguenza le persone delle locande e dei ristoranti 

venivano informate che <la tal geisha ha un danna, quindi non pernotta fuori>”.(MASUDA Sayo, Geisha di periferia 

[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.159.) 
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senza una valida ragione solitamente una geisha non dormiva con nessuno che non fosse il proprio 

– o uno dei propri – danna. Se si trovava nella situazione di doverlo fare, però, Masuda spiega: 

 

那 外 場 い 要領 いい人

那 知 う土地 人 対 旅 人 選 ういう う

料理 中 う 良 那

人 大変

134 

 
Senza una buona ragione, non si dormiva con nessuno oltre al proprio danna. Quando lo 
faceva, però, una geisha che sapeva il fatto suo avrebbe scelto un uomo che il proprio 
danna non avrebbe mai scoperto, non una persona del luogo ma, ad esempio un 
viaggiatore. Per riuscire in questo genere di cose, bisognava tenersi sempre in buoni 
rapporti con le proprietarie delle locande e con le loro domestiche. Altrimenti, se si 
accavallavano gli appuntamenti con due danna, poteva rivelarsi tutto molto complicato. 
 

Se ci si trovava nella situazione di voler o di dover “tradire” il proprio danna con un altro cliente, 

era necessario servirsi di tutte le arguzie possibili per non farsi scoprire, e Masuda dichiara di aver 

imparato tutto questo una volta fatto il proprio debutto come geisha. Il regolamento prevedeva, 

come già specificato in precedenza, che gli ingaggi e le prenotazioni passassero attraverso 

l’Ufficio di registrazione delle geisha del luogo. Se un cliente chiamava per una geisha che quella 

sera risultava già occupata, quest’ultimo veniva messo in attesa, con una targa che diceva 

nakamorai 中 い. Se il cliente era particolarmente insistente, però, e non era disposto ad 

aspettare che questa si liberasse, gli veniva data la priorità, detta zehimorai い. Capitava, 

che se la geisha aveva due danna, questi potessero ingaggiarla durante la stessa serata, e che lei 

dovesse dormire prima con uno e poi con l’altro. 

 

那 時 料理 う 中 い 寝 来

あ  

大 い 疲 わ  

言い 汗 戻  

 
Se due danna ti volevano nello stesso momento ma in due diversi ristoranti, poteva 
succedere, molto raramente, che prima dormissi con quello “in attesa”, e poi tornassi dal 
primo. In momenti come quelli, dovevi dire qualcosa come: 
“C’era così tanta gente all’altro banchetto! Sono esausta”, e ti tergevi il sudore dalla 
fronte.135 

 

A questo proposito può essere interessante confrontare la figura della geisha che emerge 

dall’autobiografia di Masuda con quella che invece viene rappresentata nella letteratura. Cito un 

                                                 
134 MASUDA, Geisha…, cit., p.70. 

135 Ibid. 
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passaggio dal romanzo Udekurabe di Nagai Kafū. Tradotto in inglese con il titolo di “Rivalry”, 

tratta le vicende più o meno amorose di una geisha, Komayo, del rinomato quartiere di Shinbashi, 

nella Tōkyō di epoca Taishō. Nel capitolo dall’eloquente titolo “crimes in bed”, infatti, Nagai 

descrive nei minimi dettagli una serata in cui la protagonista si ritrova a dover “intrattenere” ben 

tre clienti nell’arco di poche ore. Nonostante sia desiderosa di trascorrere una romantica notte con 

l’amante attore di teatro kabuki, dal nome di Segawa, si trova obbligata a riservare le sue 

attenzioni anche a un ricco cliente; successivamente, nella medesima notte, il caso vuole che anche 

il suo danna, il facoltoso Yoshioka, la ingaggi per la seconda serata: 

 
Her only thought was for Segawa, who was waiting for her at the Gishun, and how she 
could escape to join him sooner. Finally, unable to wait any longer, she spoke up in a 
voice tinged with nervousness and impatience. “Dear…,” she said, leaning toward him 
invitingly.[…]Then, he grabbed her hips, still wrapped in the obi, pulled her quickly onto 
his lap, and embraced her with enormous strength.[…]A night of pleasure seems to pass 
in a moment, but a moment of pain lasts an age. 

 

Dopo l’incontro con questo cliente, arriva la chiamata dal proprio danna, Yoshioka: 

 
If it had been an ordinary engagement, she simply would have refused; but it was her 
patron, Yoshioka, who had called.[…]At the sight of the futon already spread out in the 
room, she let out an involuntary sigh.[…]At eleven o’clock, when he finally released her, 
she was breathless and almost unable to rise from the bed. Clearly pleased to see her in 
such a state, Yoshioka called for his car and disappeared into the darkness. Komayo had 
barely to see him off at the gate, but once she had made her way back to the office of the 
Hamazaki, she found she no longer wanted to go to the Gishun or go home. Her only 
thought was to find a deserted spot-an empty house, a barren field-a place to abandon her 
worn-out body. Even if she had wanted to go to Segawa, how could she when she’d been 
used by two men in the same night?136 
 

Sembra che serate come questa potessero capitare, sebbene Masuda specifichi che accadessero 

“ben di rado”, utilizzando l’avverbio metta ni , per l’appunto “raramente”. Sorella 

maggiore Sennari, la nuova arrivata alla Takenoya, pare non si facesse troppi scrupoli da questo 

punto di vista; a differenza di sorella maggiore Karuta, che come visto in precedenza era una 

geisha di prim’ordine decisa a concedersi solo ed esclusivamente al proprio danna, lei sosteneva 

che dormire con un unico cliente o con dieci non facesse alcuna differenza137. Presso località 

                                                 
136 NAGAI Kafū, Rivalry: A Geisha’s Tale, cit. pp.60-63. 

137  Durante una lite tra colleghe, la visione ormai disillusa e priva di speranze di Sennari emerge in modo 

estremamente chiaro: 

Noi avevamo l’abitudine di farci il bagno dopo che le pulizie mattutine erano state concluse. Un giorno, mentre 

eravamo tutte lì a lavarci, Takechiyo disse a Sennari, con una certa vena sarcastica nella voce: “Non dovresti mica 

esagerare così, sai…non è molto salutare.” 

“Ti ringrazio molto, davvero. Ma che problema ti crea come gestisco il mio corpo?” 
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termali come Suwa, spiega a riguardo Dalby nella raccolta delle sue ricerche sul campo, il termine 

onsen geisha stesso racchiude in sé una sfumatura erotica: vi erano e vi sono tuttora, certamente, 

musiciste e danzatrici di grande talento, sottolinea, ma se pensate come una categoria unica, 

nell’immaginario collettivo le geisha delle onsen si discostano ben poco dalla figura della 

prostituta. 

 
The women of such resorts generally go by the name of onsen geisha, a term with a 
derogatory ring and overtones of sex for hire as well as low standards of artistic skill. Of 
course, fine dancers and musicians are still found in the onsen towns, but as a group, 
these geisha suffer a tarnished image in the popular imagination. One hears terms like 
korobi (roll-over) geisha, shomben (toilet) geisha, or Daruma geisha, who, like the 
papier-mâché Daruma doll, are supposed to tumble over at the slightest nudge.138 
 

Dopo aver riportato la descrizione di un banchetto “tipo”, fatta da Masuda, è doveroso riflettere 

sulla spiegazione che ne dà ancora una volta Dalby139. Dopo essersi soffermata sui vari significati 

e sulle interpretazioni a cui è soggetto il termine onsen geisha, la studiosa passa a una minuziosa 

analisi della prassi consueta di Atami: se da un lato si possono riscontrare svariate analogie con la 

testimonianza di Masuda, è impossibile non notare alcune differenze di fondo tra il sistema dei 

banchetti di Suwa, esposto appunto dall’autrice dell’autobiografia, e quello di Atami, esaminato 

                                                                                                                                                                  
Allora intervenne Temari: 

“Infanghi il nome della Takenoya, ecco che problema crea!” 

Sennari, che si stava lavando i capelli, rovesciò il catino sulla testa di Temari, e gridò: 

“Cosa diavolo stai dicendo? Ma se facciamo tutte la stessa cosa! In ogni caso non è il vostro vero marito, giusto? 

Quindi che differenza fa avere un uomo solo oppure averne dieci?” (MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. 

Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.158.) 
138 DALBY, Geisha, cit., p.167. 

139 Dopo tale asserzione, specifica, però, che sebbene il termine onsen geisha sia a volte considerato un eufemismo per 

“prostituta”, “the identification of the two (terms) is by no means absolute”. 

E ancora sottolinea che lei stessa, durante i propri studi, più si addentrava nel mondo della geisha, e più si rendeva 

conto delle mille sfaccettature e delle molteplici interpretazioni a cui il termine “geisha”può essere soggetto. Scrive: 

 

The more I found out about the geisha world, literally the world of the flowers and willows, the more diverse it 

appeared. But soon I understood one thing. The common misunderstandings and arguments about the 

connection between geisha and prostitution spring from an indiscriminate collapsing of a wide variety of 

categories of geisha. Whereas in one sense we may speak of a Kyoto apprentice and an onsen geisha in the 

same breath as part of Japan’s leaving geisha tradition, in another sense combining them at all is ludicrous. 

When I begun my detailed look into the various characteristics that differentiate geisha – the part of the country 

where they work, the prestige of their particular hanamachi, their age and so on – it became clear that I was 

dealing with a very complicated phenomenon indeed, and that making an easy general statement about “the 

geisha” would inevitably be misleading. (DALBY, Geisha, cit., p.167.) 
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dall’occhio critico dell’antropologa, in particolar modo per ciò che concerne l’amministrazione e il 

pagamento delle geisha ingaggiate. In primo luogo, le dimensioni degli eventi organizzati ad 

Atami sono molto più considerevoli rispetto a quelle dei banchetti a cui prendeva parte Masuda: 

zashiki a cui partecipano addirittura quattrocento invitati sono possibili, e le geisha ingaggiate 

possono anche raggiungere il numero di settanta. L’Ufficio di registrazione delle geisha di 

quartiere, il Kenban 検番, in tali casi, non ha i mezzi adeguati per gestire eventi di questa portata, 

spiega Dalby; sono gli hotel e le locande che si premurano di organizzare il tutto140. Al contrario, 

Masuda spiega che ai suoi tempi era proprio tale ufficio ad avere la funzione di amministrare inviti, 

ingaggi e pagamenti. Un’altra differenza che spicca tra le due realtà, è quella legata al rapporto che 

intercorre tra la geisha da invitare e il cliente: mentre ai tempi di Masuda era quest’ultimo che 

chiamava e faceva il nome della geisha con cui desiderava trascorrere del tempo, secondo le 

ricerche di Dalby ora “in onsen towns like Atami, customers hardly know the geisha”141, e per 

questo preferiscono affidarsi ai gestori dell’hotel dove desiderano pernottare. E ancora, a questo 

proposito scrive che soltanto dir rado il cliente sa quale geisha ingaggiare. Acquista, dunque, 

l’intero “pacchetto-soggiorno”, che comprende vitto, alloggio e intrattenimento fornito dalle geisha. 

 

The women’s fees are not itemized separately. The guest pays a flat sum for dinner–
with–geisha. This system is very matter–of–fact compared with the way geisha are paid 
in the cities.142 

 

Sono ben poche, quindi, le serate tra pochi intimi, da trascorrere con la geisha preferita; nella 

maggior parte dei casi ora si tratta di riunioni tra coscritti, tra compagni di classe, di banchetti tra 

interi reparti di colleghi di azienda, realtà cui al contrario Masuda non fa alcun cenno nella sua 

opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 “Given the size of operation in Atami – parties of four hundred guests are possible, and seventy geisha often attend 

a single banquet – the kenban is just not staffed to handle these logistics. Instead, the hotels and inns have evolved 

their own system of assuring a sufficient supply of geisha for their guests.” (DALBY, Geisha, cit., p.234.) 

141 DALBY, Geisha, cit., p.234. 

142 Ibid. 
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5. LO HANAMACHI DI SUWA, UNA PRIGIONE DALLE REGOLE FERREE 

 
Il danna 

 
Dopo le festività di Capodanno143, all’età di sedici anni, Masuda compie il suo debutto come 

geisha a pieno titolo. Il rito che sancisce questo passaggio, da hangyoku 半玉, letteralmente “colei 

che riceve metà paga” perché ancora giovane e inesperta, a geisha matura, ippon 一 , è il mizuage 

水揚 , l’iniziazione sessuale. Conclusa l’asta delle offerte e terminate le trattative, viene 

concordato il fortunato cliente che si aggiudicherà l’onore dell’atto e che diventerà il patron fisso 

di Masuda. Come già sottolineato nel primo capitolo, i clienti potevano essere divisi in due 

categorie: coloro che chiamavano le geisha per i loro servizi più o meno regolarmente, e venivano 

intrattenuti da loro ai banchetti, gli zashiki, e coloro che invece passavano allo stadio successivo e 

si legavano a una geisha in particolare, diventandone il danna 那 . Ciò che diversificava 

maggiormente le due tipologie di clientela, però, erano la modalità del pagamento e la quantità di 

denaro sborsato. Come sostiene Stephen Snyder nella sua introduzione a Udekurabe, mentre il 

primo gruppo di clienti, coloro che partecipavano solo al banchetto e poi rincasavano, pagava il 

costo di quella serata soltanto, il secondo, costituito da coloro che invece avevano instaurato una 

relazione più profonda con una delle geisha, versava cospicue somme di denaro: 

 

The former paid for the cost of the evening’s entertainment, generally in the form of a 
fee to the machiai

144, a percentage of which was passed along to the geisha and thus to 
the house. The danna, however, made a much more substantial financial commitment, 

                                                 
143 Nell’incipit al suo quarto capitolo, Masuda si sofferma a descrivere la bellezza del Capodanno nei quartieri dei 

“fiori e dei salici”; in particolar modo emerge lo stupore provato alla vista dello sfarzo e della magnificenza dei 

festeggiamenti del quindicesimo anno dell’era Shōwa, 1940, particolarmente sfavillanti. Scrive: 

 
花柳街 皆 い 黒 裾模様 着 足袋 黒漆 褄 足元 緋 蹴

髪 揺 い 美 い 美 い人 人居

家 人力車 い 那方 始 わ 那方

わ 夜 あ う い い  
(MASUDA, Geisha…, cit., pp.65-66.) 
 
Il Capodanno nei quartieri dei “fiori e dei salici” è di una bellezza conturbante. Tutte indossano kimono neri 
formali, calzano su tabi bianchi sandali di lacca scura, e, tirato su l’orlo sinistro della gonna, a ogni passo 
lasciano intravedere uno scorcio di biancheria vermiglia. Naturalmente, i capelli sono acconciati alla foggia 
giapponese. 
Una casa che abbia cinque bellezze del genere, fa allineare cinque risciò e le manda dai rispettivi danna a fare 
gli auguri di buon anno. I clienti fanno baldoria notte e giorno; le somme di denaro spese sono semplicemente 
sbalorditive. 

 

144 Machiai 待 , termine che ricorre spesso al posto di ochaya 茶 , indica il locale dove avevano e hanno tuttora 

luogo i banchetti. Il dizionario Kōjien lo definisce addirittura come abbreviazione per machiaichaya 待 茶 . 
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providing a regular stipend to the woman and supporting the cost of music lessons, 
artistic performances, and other incidental expenses.145 

 

Nella descrizione di colui che sarebbe diventato il proprio danna, Masuda è impietosa. Non lascia 

scampo a fraintendimenti: piuttosto di un comune essere umano, “Lon-Pari146”ricorda più un 

animale. 

 

私 那 人 ン 言わ い 頭 禿

赤 丹前 着 酒 飲 汗 流 い

蛸入 見 い 解 い 恐 入

私 恐 感 自 い い い

人 気 入 う 人 長 う 千々 心 い

い

147 

 

Il cliente che sarebbe diventato il mio danna aveva il soprannome di “Lon-Pari”. 
Era strabico, stava diventando calvo, il suo viso era rosso e untuoso; quando se ne stava 
lì a bere nel suo kimono imbottito, sudando e sogghignando tutto soddisfatto della vita, 
era identico a un polpo. 
E il fatto più imbarazzante era che non sapevi mai dove stesse guardando. Eppure io 
non ero spaventata, né mi sentivo una povera derelitta, mi sforzavo anzi di escogitare i 
modi per farlo innamorare di me, e per tenermelo ben stretto per molto tempo. 

 

Si può notare non solo che non vi è alcuna traccia di autocommiserazione, ma anche che la vena 

caustica che caratterizza il tono di Masuda nell’intera autobiografia raggiunge uno dei suoi livelli 

più alti proprio in questo passaggio: 

 

ン うわ 前 聞い い 興行師 親 いう

い 初物 好 い い 芸者 済

一 いう 姉  

あ

148 
 
In precedenza avevo sentito molte storie su Lonpari. Era un piccolo impresario, nonché 
capo di una gang di yakuza

149
, ed era un appassionato di vergini. Era stato il primo di 

molte geisha, dicevano, ma si era limitato solo ed esclusivamente alla loro prima volta. 
“E’ un povero spiantato, quello lì.”, mi aveva detto sorella maggiore Karuta. 
 

                                                 
145 NAGAI, Rivalry…, introduzione a cura di Stephen Snyder, cit. p.X. 

146 Abbreviazione per “London-Paris”, termine che si usa per definire in modo canzonatorio una persona strabica; con 

un occhio guarda in direzione di Londra e con l’altro in quella di Parigi. 

147 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.76. 

148 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.77. 

149 Termine che designa la mafia giapponese. 
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Masuda specifica, infatti, che oltre a essere di aspetto repellente150, “godeva” anche di una pessima 

reputazione all’interno dello hanamachi. Era stato il patron di mizuage di molte giovani 

apprendiste, ma non potendosi permettere di diventare il loro danna, si era limitato solamente alla 

loro prima volta. Prima del rito del mizuage, la giovane viene istruita in modo dettagliato da Madre 

e dalle sorelle maggiori sul comportamento più adatto da assumere, la gestualità, le parole da 

utilizzare in tale circostanza. Dichiara senza alcuna vergogna: “imparai in fretta, e una volta a letto, 

fui io a fare la prima mossa” (私 話 手早 学 寝床 入 自 方

手

151). Madre, che come già sottolineato, sembra essere in grado di concepire le 

proprie relazioni con gli altri soltanto in base al denaro che queste possono fruttarle, approfitta di 

Masuda e ne vende la presunta verginità altre quattro volte; kaasan ga mōkemashita 儲

, “Madre vi ricavò un bel gruzzolo”, spiega. Del tutto differente, al contrario, è la modalità 

con cui Iwasaki Mineko, una geisha di ben altro ambiente rispetto a quello di Masuda, narra della 

propria esperienza di mizuage. Nella sua autobiografia, scritta in parte per correggere la sua 

immagine e dare al lettore una versione più autentica di sé rispetto a quella che emerge dal 

romanzo best seller di Arthur Golden, con il quale aveva collaborato per la realizzazione di 

Memorie di una geisha, Iwasaki dichiara molte volte di essere stata una geisha di primo livello152, 

dotata per carattere di un forte orgoglio e di aver esercitato la professione nell’ambiente più 

sofisticato e glamour, lo hanamachi di Gion a Kyōto. A proposito del presunto fraintendimento da 

parte di Golden, uno studio effettuato da Kelly Foreman riporta la testimonianza rilasciata dalla 

stessa Iwasaki, la quale sente di essere stata mal interpretata e sfruttata dallo scrittore per 

                                                 
150 E’ curioso notare come, ancora una volta, elementi e passaggi di quest’autobiografia siano riscontrabili anche in 

opere di fiction dalla stessa tematica: nel già citato romanzo di Nagai Kafū Udekurabe uno dei clienti della 

protagonista Komayo ricorda in modo preciso Lonpari, il danna descritto da Masuda, e il momento subito precedente 

all’amplesso è rappresentato come particolarmente squallido in entrambe le opere: 

 

The client was an enormous, swarthy man in his fifties, fat and round as the sea monster known as the Umibōzu. 

He had taken off his jacket.[…]The sea monster was silent, hi eyes, dim with saké, passing back and forth 

between the enticing scene of the bed and the melancholy figure of the woman seated with her back to the lamp. 

(NAGAI, Rivalry…, cit. pp.57-60.) 

151 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.77. 

152 Sin dalla primissima pagina dell’autobiografia ricorre spesso l’espressione “first-class geiko”; soltanto nelle prime 

tredici righe dell’incipit compare ben cinque volte. Sembra che la primissima volontà di Iwasaki sia quella di 

trasmettere un’immagine di sé di donna forte, determinata a diventare la numero uno nelle arti, in particolar modo 

nella danza, in cui dichiara di eccellere. Indubbiamente la sua è un’opera che, redatta direttamente in inglese, è 

indirizzata maggiormente a un pubblico straniero; per eliminare gli stereotipi vigenti in Occidente sulla figura della 

geisha, Iwasaki stressa dunque l’accento sulla differenza tra quest’ultima e una comune prostituta. 
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aumentare le vendite del proprio romanzo. A detta di quest’ultima, l’opera verte soltanto sulla 

sfera sessuale che la concezione americana associa inevitabilmente – in modo consapevole e non – 

alla figura della geisha:  

 

What is written in Arthur Golden’s book is false…He got it wrong…For me, personally, 
this is a libel, an infringement,…also a libel against Gion as a whole…Real geisha 
don’t tie men’s shoes-maids do that. Real geisha don’t take time off from their training. 
Golden got the organization of the geisha house wrong, and misunderstands the painted 
smile of the traditional noh dancer…The book is all about sex. He wrote that book on 
the theme of women selling their bodies. It was not that way at all.153 

 

Sottolinea in modo esplicito di non essere stata mai sottoposta ad alcuna iniziazione sessuale, né di 

aver mai avuto rapporti sessuali in cambio di denaro con alcun cliente: 

 

After I had been a maiko for more than two years it was coming to be time for my 
mizuage, a ceremony that celebrates a maiko’s moving up. A maiko changes her 
hairstyle five times to symbolize the steps she takes in becoming a geiko154. At her 
mizuage ceremony, the topknot is symbolically cut to denote her transition from 
girlhood to young womanhood and she assumes a more adult hairstyle. It is similar to 
becoming “sweet sixteen” in the West. 
I asked Mama Masako if I was supposed to ask my customers to pay for the expenses 
of the mizuage ceremony. She just laughed and said, what are you talking about? I have 
raised you to be an independent, professional woman. We don’t need men to help with 
this. The okiya can take care of it just fine.[…] 
“Then what do I have to do?” 
“Not much. You have to get a new hairstyle.”155 
 

La cerimonia di cui parla Masuda e quella che descrive Iwasaki, dunque, sebbene siano entrambe 

denominate nel medesimo modo, mizuage, sono del tutto differenti. Mentre la prima ne parla tanto 

apertamente da arrivare perfino a descrivere i commenti del proprio danna subito dopo aver 

trascorso la notte assieme156, Iwasaki non fa neppur cenno all’eventualità che per mizuage si possa 

                                                 
153 Kelly FOREMAN, The gei of geisha, music, identity and meaning, cit., p.5. 

154 Geiko 芸妓, altro termine per indicare le geisha; viene utilizzato in particolare a Kyōto. 

155 IWASAKI Mineko with Rande Brown, Geisha, a life, New York, Washington Square Press, 2002, pp.205-206. 

156 

朝 ン  

前 十 う 大胆 俺 水揚 言い 一杯 わ 思

小娘 笑い MASUDA, Geisha…, cit., p.77.  

 
La mattina dopo, Lonpari mi disse: 
“Sei ardita quanto trenta donne tutte insieme! Pensavo di essermi bevuto la storiella che questa era la tua prima 
volta, ma in effetti lo era davvero, eh”, e si mise a ridere. 
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intendere il primo rapporto sessuale di una maiko, volto a trasformarla in una geisha a pieno titolo. 

Non solo non parla di un possibile acquirente per la sua verginità, ma sottolinea che neppure le 

spese della cerimonia sono state accollate a un cliente di fiducia; “ti ho cresciuta per essere una 

professionista indipendente”, le spiega la Madre del proprio okiya, “ce la possiamo fare benissimo 

da sole”157. Il messaggio racchiuso in queste frasi risulta molto chiaro ed eloquente: per quanto 

riguarda il rito di passaggio del mizuage in uso nel quartiere di Gion, non viene concepita una 

figura maschile che se ne addossi le spese in cambio di un rapporto carnale con la ragazza in 

questione158. Iwasaki lo interpreta semplicemente come il rito del cambiamento di pettinatura, e 

come la celebrazione dello sviluppo professionale di una maiko, senza fare cenno alcuno al 

possibile coinvolgimento del sesso a pagamento. 

 

Regole ed etica 

 

Come già sottolineato in precedenza, Masuda spiega che all’interno dello hanamachi, così come 

nell’okiya, vi era un codice di regole non scritte a cui tutte dovevano attenersi. Queste regole erano 

per lo più di tipo etico; una era quella di non dormire con nessun altro al di fuori del (o dei) danna 

precedentemente concordati con i gestori dell’okiya e con i membri dell’Ufficio di registrazione 

dello hanamachi, il kenban. Un’altra legge non scritta, che Masuda descrive ampiamente 

all’interno del suo quarto capitolo, era quella di non trascorrere mai la notte né di allacciare una 

                                                                                                                                                                  
Si noti anche il registro estremamente colloquiale utilizzato da Lonpari, caratteristica che ne mette in risalto 

ulteriormente la grettezza. In particolare espressioni quali ore 俺 per indicare se stesso al posto del più educato boku 

僕 e ippai kuwasu 一杯食わ , che sostituisce il comunemente usato damasu 騙 . 

157 IWASAKI, Geisha, a life, cit., p.205. 
158 Per maggiori informazioni riguardo le dichiarazioni rilasciate da Iwasaki in relazione al romanzo di Golden e le 

conseguenti vicende si rimanda per l’appunto agli studi di Foreman, la quale scrive: 

“[…] Arthur Golden’s tremendously popular novel Memoirs of a geisha (1997) and the film that followed indicate that 

geisha tales are as popular as ever. Securing a position on the New York Times bestseller list for several months, 

Golden’s novel which was presented as a “memoirs”, was highly insulting to Iwasaki Mineko, the geisha who had 

allowed him to interview her.[…] The geisha responded to Golden’s distortions by publishing an English translation of 

her own autobiography, Geisha, A Life (Iwasaki 2002), but this book has had far less success because marketing 

efforts have been nowhere near those devoted to Golden’s Memoirs and because it focuses heavily on the complexities 

of the art world (the relevance of which most miss or ignore). Even though Golden’s novel is fiction, it has been 

embraced worldwide as a true geisha biography and an authoritative account of the karyūkai;[…]What Golden’s 

compelling novel does accurately, however, is to present a succinct collection of the American ideas tied to 

‘geisha’.”(FOREMAN, The gei of…, cit., p.5.) 
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relazione di tipo sentimentale con il danna di un’altra geisha159. In particolare, l’autrice si sofferma 

sulle conseguenze decisamente spiacevoli che infrangere questa regola poteva comportare: 

 

芸者 那 知 い 寝 世界 一番義理 い

い 冗談 い 義

理 い い い 那 う 知 あ 私

い 否 言え い い い い 体 わ  

仲 意 従う者 いわ あ 那 前 買

い

160
芸者 人 い 腹 組 目 あわ

161 
 

La cosa che nel nostro ambiente era ritenuta più sleale, era dormire con un cliente 
quando sapevi bene che era il danna di un’altra geisha. Se lui cercava di convincerti, 
dovevi rifiutare in modo gentile, dicendo: “Lei forse si sta prendendo gioco di me! Una 
persona del suo livello di certo capirà che non mi è consentito fare una cosa così 
scorretta. Non prenda in giro persone come noi, a cui non è lecito dire di no”. Ma tra 
loro c’era sempre qualcuno non disposto a cedere. Se la geisha di quell’uomo lo veniva 
a sapere, faceva gruppo con altre due o tre, e te la faceva pagare cara. 

 

Come scrive Foreman, la relazione tra geisha e clienti era ed è tuttora estremamente ambigua: la 

studiosa parla di “intimacy possible but not guaranteed”162, nel senso che una geisha può decidere 

se concedersi oppure no ai clienti che non sono il suo danna fisso, così come lo poteva decidere in 

passato. Dipendeva sempre, come peraltro sottolinea più volte la stessa Masuda, dall’etica 

personale. La nuova arrivata nell’okiya, sorella maggiore Sennari163, già citata in relazione al 

                                                 
159 FOREMAN, The gei of…, cit., p.109. 

160 Si noti ancora un volta l’ampio uso di termini riguardanti il commercio che Masuda utilizza in relazione alla propria 

(e delle sorelle maggiori) condizione di geisha: sembra voler sottolineare in modo deciso che si trattava di una vera e 

propria compravendita di esseri umani. 

161 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.80. 

162 FOREMAN, The gei of…, cit., p.160. 

163  Masuda riporta nel dettaglio il racconto relativo all’infanzia di Sennari, pronunciato in prima persona da 

quest’ultima. Si percepisce chiaramente il tentativo di giustificare il suo comportamento libertino e la volontà di 

denunciare i crimini a sfondo sessuale di cui è stata vittima. 

Sennari mi raccontò di sé: 
“Finii la scuola a quattordici anni, ed entrai in servizio da un pescatore di Kawasaki. Non mi potrò mai 
dimenticare il giorno del quattordici dicembre, quando la moglie andò con il figlio a trovare i genitori. Quella 
notte il vecchio mi violentò. Anche quando ti vendono come geisha, aspettano che tu compia sedici anni, vero? 
Io ne avevo solo quattordici! Non pensi che sia crudele? Quel giorno mi disse di non dirlo a nessuno e mi diede 
cinquanta sen. Questi qui”, e tirò fuori la moneta che era sempre lì a fissare. 
“I miei sogni, le mie speranze, sparite in cambio di cinquanta sen! Tornai subito dalla mia famiglia, a Shizuoka, 
ma al tempo ero così in imbarazzo, non avevo il coraggio di dire che ero scappata perché il vecchio aveva fatto 
quello che aveva fatto; piangevo e basta. In seguito entrai in servizio da un fabbricante di orologi di Tōkyō, ma 
probabilmente ho l’aspetto di una facile, perché l’assistente dell’orologiaio faceva sempre strane mosse verso di 
me, così scappai di nuovo. In ogni caso ormai il mio corpo era stato violato, così decisi di aiutare la mia 
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termine mizuten 見転, costituisce un esempio concreto di quel tipo di geisha per la quale il fatto 

di dormire con questo o quel cliente non comporta alcuna differenza; anche Kafū, peraltro, da 

ottimo conoscitore del karyūkai qual’era, non manca di dipingere il profilo psicologico di una 

geisha, Kikuchiyo, che presenta le medesime caratteristiche di Sennari: 

 

Kikuchiyo had none of the pride and willfulness of a woman like Komayo, who had 
been trained as a geisha almost from birth. By contrast, Kikuchiyo was completely 
indiscriminate, making no distinction at all between a doddering old man and one 
hardly wet behind the ears, between the rustic and the dandy. For her, all clients –for 
the matter all men– were alike: once they’d had enough to drink, they became 
animals.164 

 

Masuda racconta di essere stata vittima della vendetta di alcune geisha più anziane, proprio perché 

non era a conoscenza del fatto che uno dei suo clienti era in realtà il danna di una di loro, sorella 

maggiore Kingo; viene offesa e additata come prostituta di infimo livello, e tornata a casa in 

lacrime, architetta a sua volta, assieme alle sorelle maggiori della Takenoya, un piano per la 

riconquista del proprio onore165. 

                                                                                                                                                                  
famiglia e mi vendetti come geisha. (MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. 
mia, 2013, cit., pp.168-169.) 
 

164 NAGAI, Rivalry…, cit., p.77. 
165 Masuda riporta nel dettaglio le battute della lite: 
 

“Finalmente arrivò il giorno della rivalsa. Il giorno in cui noi tutte eravamo determinate a fargliela pagare cara, 
anche due o tre volte tanto. Chiamammo Kingo a un banchetto, e quando la prima fase della festa stava per 
giungere al termine, cominciammo, una dopo l’altra. 
“Gentili signori, oggi abbiamo un favore speciale da chiedervi. Sono passati tre anni da quando sorella 
maggiore Kingo ha fatto il suo debutto come geisha a pieno titolo, e ora, il suo solo e unico danna, che lei ha 
faticato tanto a trovare, le ha voltato le spalle per una fanciulla più giovane.” 
“Al momento Kingo è in cerca di un nuovo danna, quindi se qualcuno di voi dovesse essere interessato, per 
cortesia, ci faccia sapere. Disporremo tutto noi nel migliore dei modi.” 
“Tanta giovinezza, tanto splendore! E’ una terribile mancanza che non abbia un danna. Da parte nostra, non 
possiamo lasciare le cose in questo stato.” 
Kingo prese la parola. 
“Ringrazio molto le colleghe per le loro premure, ma a me non manca certo un patron!” 
“Oh, scusaci tanto, sorella Kingo, forse ti abbiamo sottovalutata. Forse sei una che dorme con il primo che 
capita?” 
“Come, prego? Capisco che abbiate intenzione di prendervi una rivincita per la signorina Tsuru, ma la scorsa 
volta io mi sono limitata soltanto ad ammonirla, perché aveva fatto qualcosa che non si addice affatto a una 
geisha.” 
“Qualcosa che non si addice a una geisha, dici? E che cosa sarebbe, di grazia?” 
“Portar via il danna di un'altra, ecco cosa!” 
“Ah, ma davvero! Posso chiederti, dunque, chi credi che noi siamo? Certamente una geisha di prima classe 
come te, Kingo, che ha un danna fisso, può anche vivere senza fare calcoli sui punti. Forse non ne sei 
consapevole, ma noi siamo in vendita; e se siamo in difficoltà economiche, ecco! E’ tutto qui quello che 
possiamo fare!” 
E continuammo a questo ritmo. 
“Se fosse stata Tsuru a comprare il tuo danna per denaro, allora sì che capiremmo la tua rabbia!” 
“Supponiamo di aver comprato un kimono di cotone; in seguito, però, decidiamo che non ci piace poi così tanto 
e lo riportiamo indietro. Pensi che il kimono se la prenda? E’ questo che vuoi dire?” 
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La rivalità tra le donne di questo ambiente si concretizzava, dunque, in offese, calunnie, dispetti di 

vario tipo: poteva anche, però, sfociare in atti di vera e propria crudeltà, come riporta anche 

Iwasaki nella sua autobiografia. Le giovani maiko molto richieste erano coloro che, spiega, 

attiravano in particolar modo l’invidia e la rabbia delle colleghe più mature d’età. 

 

The hostility took many forms; some were crueler than others. For example, my props 
and accessories (fans, parasols, tea whisks, etc.) were constantly disappearing. Other 
geiko were rude or ignored me at banquets. People called the okiya and left messages 
purposely misdirecting me to appointments.166 

 

Tali misfatti tra donne del medesimo ambiente, dunque, non avvenivano soltanto all’epoca di 

Masuda167; sembra fossero una costante della realtà quotidiana anche nel periodo in cui Iwasaki 

esercitò la professione di geisha, dalla seconda metà degli anni Sessanta all’inizio degli anni 

Ottanta. L’aneddoto che, però, resta maggiormente impresso nella mente del lettore di Iwasaki è 

quello legato all’“incidente degli spilli”, quando la poveretta se ne ritrovò l’orlo del kimono pieno: 

 

The hem of a maiko’s kimono is padded with batting to give the train its proper heft 
and shape. One night someone stuck needles into the padding. After being pricked 
innumerable times, I went home and sadly pulled twenty-two needles out of the hem of 
my beautiful kimono.168 

 

                                                                                                                                                                  
“Se non sopporti che ti vengano portati via gli uomini, forse dovresti smetterla con questa professione e 
diventare una mogliettina che si prende cura del marito.” 
“Portato via? Portar via? E’ la prima volta, e dico sul serio, che sento pronunciare a una geisha di così alto 
livello termini del genere!” 
Alla fine Kingo non ne poté più e scoppiò in singhiozzi.” (MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no 

hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., pp.166-167.) 
 

166 IWASAKI, Geisha, a life, cit., p.186. 

167 Una geisha sembra essere pronta a tutto per screditare l’altra. Masuda insiste sulla necessità di stare sempre 
sull’attenti e sull’impossibilità di abbassare la guardia: 
 

一時 経 休 い 暇 あ 張 弓 う い 心 い い

引 席 席 泳 わ  

芸者 う い 牙 あい 押 う 陰惨 意地 世

界 知 い人 見 私 気楽 う 見え う 心 傷

い 悲 い い (MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.92.) 
 

Non ti puoi rilassare neppure per un momento, e come un arco ben teso, devi tenere la tua mente sempre all’erta 
e pronta, passando di banchetto in banchetto. Una geisha può fare cose orribili; ci si attacca a vicenda per 
mettere in cattiva luce la rivale. A una persona che non conosce bene quest’ambiente e ne vede solo la 
superficie, probabilmente sembriamo delle creature senza una sola preoccupazione al mondo, ma in realtà siamo 
costantemente ferite e piangiamo lacrime di dolore e sofferenza. 

168 Ibid. 
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Iwasaki racconta persino di una sera in cui si recò a un banchetto dove fu umiliata da un cliente 

che, fingendosi ubriaco, le alzò la gonna del kimono; il giorno seguente venne a sapere che era 

stato tutto architettato in precedenza dalle sorelle maggiori presenti in sala, per il semplice motivo 

che volevano punirla per essere molto più richiesta e famosa di loro. 

Non erano, però, solo le sorelle maggiori a costituire una possibile minaccia per la giovane maiko; 

anche i clienti potevano creare problemi di tanto in tanto, in particolare se si trattava di persone 

non troppo “sofisticate”. Come spiega Iwasaki, il tenore di una serata era profondamente 

influenzato dallo spessore di carattere e dalle maniere dei clienti che vi prendevano parte. 

 

The ochaya provides the setting, the maiko and geiko act as catalysts, but it is the 
sophistication of the guests that determines the tone of the evening.169 

 

Per quanto venga utilizzata la parola “banchetto”, zashiki 敷, infatti, per indicare il contesto 

lavorativo di un geisha, più ci si addentra nella lettura di testimonianze, biografie e romanzi 

sull’argomento, e più risulta chiaro che ve n’erano e ve ne sono varie tipologie e, soprattutto, vari 

“livelli” di stile ed eleganza, a seconda della clientela che vi partecipava. 

Stephen Snyder, definisce lo zashiki in termini molto “neutrali”: spiega semplicemente che il 

banchetto rappresenta per la geisha, sin dalle origini della sua professione, il suo principale 

“business”, considerato anche un’occasione per mettere in mostra il talento nelle arti170. Questa la 

definizione che fornisce: 

 
The business of the district, however, was transacted not at the geisha houses but at 
machiai, or “teahouses” (the translation of ochaya, as these establishments were known 
in Kyoto), where men, generally men of means, would go to organize parties to which 
geisha were called from one or more houses. Machiai provided rooms where customers, 
sometimes alone but more often in small groups, would call their preferred geisha for 
zashiki (literally, “drawing room”), a party generally consisting of small talk, drinking, 
games, and simple entertainment, such as dancing or singing to the accompaniment of a 
shamisen.171 

                                                 
169 IWASAKI, Geisha, a life, cit., p.136. 

170 Snyder sottolinea, come peraltro già Dalby fa nella raccolta dei suoi studi sul campo, che la pratica del gei, dell’arte 

di una geisha, concretizzata in danza tradizionale, performances musicali, e canto in stile delle ballate popolari, le 

forniva il modo per elevarsi dalla condizione di compra-vendita a sfondo sessuale nella quale spesso si ritrovava, e il 

modo per costruirsi una reputazione all’interno del quartiere: 

 
The business of the geisha consisted of these nightly parties and the endless practice of their arts (gei) –
traditional dance, instrumental performance, and singing in traditional ballad styles– that were the pride of their 
profession and the source of reputations that led to success in the zashiki. (NAGAI, Rivalry…, introduzione a 
cura di Stephen Snyder, cit. p.IX.) 

 
171 NAGAI, Rivalry…, introduzione a cura di Stephen Snyder, cit. p.IX. 



 93 

Iwasaki dà, invece, una spiegazione della parola in termini lievemente diversi, ponendo 

l’attenzione sulle origini di questo evento e sulla sua estetica derivante dalla cerimonia del tè. Fa 

un lungo excursus sul legame che unisce la ricercata atmosfera di ideale semplicità che caratterizza 

la cerimonia del tè a quella dello zashiki: in entrambi i casi, sostiene Iwasaki, nulla è lasciato al 

caso, ma è, al contrario, frutto di una accurata premeditazione. Abituata allo sfarzo del quartiere di 

Gion, è comprensibile che ai suoi occhi lo zashiki costituisca come sostiene Snyder, un’occasione 

per far rivivere l’arte e la bellezza dell’antica tradizione giapponese, e per far apprezzare ai 

facoltosi clienti “the very best cuisine, relaxation, stimulating conversation, and refined 

entertainment” 172 . Aggiunge, però, di essersi trovata anche lei in situazioni particolarmente 

imbarazzanti e spiacevoli proprio in un contesto che in teoria avrebbe dovuto rappresentare ciò che 

di più elegante e tradizionale il quartiere di Gion poteva offrire. Di seguito alcuni aneddoti così 

come li riporta la stessa Iwasaki: 

 

A middle-aged gentleman,[…] without warning, started to fondle me all over. 
 
A drunk came up behind me, grabbed hold of me, and dropped a live cigarette butt 
down the nape of my kimono. I couldn’t reach behind to get it out so I chased after him 
and made him take it out himself. It really hurt. 
 
There was one man who came to Gion Kobu almost every night and spent a fortune on 
ozashiki. He had a bad reputation among the maiko and geiko and I tried to avoid him 
whenever possible. One night I was waiting next to the kitchen for a flask of hot sake 
when this man came up to me and started to feel the front of my kimono. “Where are 
your tits, Mine-chan? Right about here?”173 

 

                                                 
172 Questo il passaggio a mio parere più significativo che Iwasaki dedica alla descrizione dell’atmosfera dell’ochaya 

come contesto per lo zashiki: 

 
The aesthetic of the ochaya derive from the traditional Japanese tea ceremony, a demanding artistic discipline 
that is more correctly translated as “the way of tea”. 
The cerimonies are intricately scripted rituals that celebrate the simple act of enjoying a cup of tea with a small 
group of friends, a pleasant respite from the cares of the everyday world. It takes an extraordinary amount of 
artifice to create the ideal simplicity of the tea ceremony. Nothing is left to chance. So too at the ochaya. 
Everything possible is done to ensure that the guests have an exquisite axperience. No detail is overlooked. An 
event at an ochaya is called an ozashiki. This loosely translate as “banquet”, or “dinner party”, and is also the 
name of the private room in which the event is held.[…]An ozashiki lasts for a few hours, takes place in a 
totally private and pristine space, and, like the tea ceremony, ideally provides a break from daily affairs. 
(IWASAKI, Geisha, a life, cit., pp.135-136.) 

 

173 IWASAKI, Geisha, a life, cit., pp.189-191. 
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Per quanto si trattasse di un ambiente rinomato come Gion di Kyōto, dunque, dove per essere 

ammessi occorreva (e occorre tuttora) la raccomandazione di qualcuno che vi fosse già stato 

introdotto174, non si può negare che, seppur di rado, accadessero episodi spiacevoli di questo tipo. 

 

In un’atmosfera molto meno formale e chic come quella che presenta Masuda nella sua 

autobiografia, invece, non stupisce che battute a sfondo sessuale, tali da ledere la dignità della 

geisha, siano quasi all’ordine del giorno. Come già specificato in precedenza, infatti, presentando 

l’esempio concreto del ritornello “un fiume basso”, che le giovani apprendiste erano costrette a 

danzare alzandosi l’orlo del kimono e mostrando le proprie nudità, Masuda spiega che i clienti che 

si trovava a dover intrattenere a Suwa erano molto spesso persone poco istruite, capi della malavita 

o uomini che volevano semplicemente divertirsi a scapito dell’onore della poveretta in questione. 

Per quanto, infatti, coloro che gestivano case da tè e ristoranti si sforzassero di creare un ambiente 

di classe, se la clientela era costituita da uomini rozzi e dalla scarsa sensibilità, lo zashiki finiva 

inevitabilmente per assumere toni volgari. Masuda racconta di essersi trovata non di rado in 

situazioni estremamente spiacevoli: 

 

Supponiamo che ci sia un gruppo di tre uomini – persone così si trovano dappertutto, 
purtroppo –, che ingaggino una geisha e le dicano “oggi c’è l’esibizione!”, oppure 
“giochiamo al ginecologo!”, e battendo il ritmo, le inizino a slegare l’obi. Tutti tre si 
fanno avanti e la tengono ferma, mentre uno tenta qualcosa di terribilmente riprovevole. 
La geisha grida e chiama aiuto. In una situazione di questo tipo, la padrona dell’Ichiriki 

arrivava di corsa in suo aiuto. 
“Ma, ma, che succede qui? Una geisha è una creatura debole, dovreste compatirla e 
trattarla con gentilezza!” 
“Che assurdità dici? Sei venuta proprio quando le cose diventavano interessanti! 
Tornatene ai tuoi registri della contabilità.” 
“Ah, andarmene, dici? Non ammetto qui dentro clienti che fanno gridare le geisha, 
intesi? Perché diventa un disturbo per gli altri avventori. Se fate ancora questi giochi da 
pervertiti, vi porto via la ragazza.” 
“Noi abbiamo pagato e l’abbiamo comprata, quindi non prendiamo ordini da una 
vecchia, non è per niente divertente!” 
“Cosa hai detto? Pensate di potervi comportare così perché siete gli ospiti? Che 
arroganza! Benissimo, la stanza qui e il sake sono miei, i soldi sono vostri, ma se 
vendere oppure no, quella è una decisione che spetta solo a me! Ora ne ho abbastanza 
di voi farabutti con i vostri giochetti, andatevene via!” 
“Ce ne andiamo lo stesso, anche senza che ce lo dica tu! Non ci metteremo più piede, 
qui.” 

                                                 
174 In proposito alla regola ikkensan o kotowari 一見 断  a cui già accennato, Iwasaki scrive: 

A person can only become a customer of an ochaya through personal referral. One can’t walk in off the street. 
New customers are introduced to the system by clients who already have a good standing in the karyukai. This 
leads to an inherent process of self-selection whereby any guest who has the wherewithal to host a banquet in an 
ochaya in Gion Kobu is, almost by definition someone who is trustworthy, learned, and well-cultured. 
(IWASAKI, Geisha, a life, cit., p.136.) 
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“Ve ne sono davvero grata! Perdonate la sfacciataggine e permettetemi di dire che 
gente sporca come voi non è bene accetta qui! Ora sparite!” 
“Abbiamo sentito parlare di te. E’ più facile spillare soldi a quelli che ci vanno giù 
delicati con le donne, vero?” 
“Ma che assurdità dici? Razza di idioti! Se vi fate così pena da soli, perché non 
riscattate una ragazza di prima classe e mostrate al mondo che splendore di donna 
avete? Ma suppongo che gente come voi ne abbia già abbastanza a racimolare 
cinquanta sen!” 
Alla fine del trambusto, il denaro che avrebbero dovuto pagare andava perso. In quei 
momenti ti sentivi così mortificata e allo stesso tempo piena di gratitudine, che tutto 
quello che potevi fare era mormorare un: 
“Padrona, per colpa mia hai dovuto arrivare a questo…perdonami!”175 

 

Pare che, dunque, molestie di questo tipo non avessero luogo di rado; erano una costante della 

professione di Masuda, e andavano ad aggiungersi alle angherie e le vessazioni subite da parte 

delle sorelle maggiori. 

 

Un’altra fondamentale regola da rispettare era quella di non innamorarsi mai. Era auspicabile, 

naturalmente, che la geisha provasse un sentimento di rispetto e attrazione per il proprio danna, 

che si accollava le spese e sbrigava le questioni finanziarie, ma erano ben poche le fortunate che 

riuscivano a conciliare il sentimento di un amore romantico con le necessità economiche relative al 

proprio lavoro. Nel paragrafo che compare all’interno del quarto capitolo, dall’eloquente titolo 

“Divieto di innamorarsi”, Koi wa gohatto 恋 御法 , Masuda riporta l’episodio relativo 

all’infatuazione di sorella maggiore Karuta per una ragazzo del luogo. Provare un sentimento di 

amore sincero nei confronti di qualcuno che non apparteneva allo hanamachi, o che non poteva 

permettersi le spese che frequentare una geisha comportava, era considerato estremamente 

pericoloso, in quanto distraeva dai propri doveri quotidiani e acuiva la percezione di quanto 

vendere il proprio corpo a uomini appena incontrati o per i quali non si provava nulla fosse un 

aspetto degradante della professione. Masuda stessa dichiara di aver cominciato a provare disgusto 

nel dormire con uomini sconosciuti soltanto dopo aver sperimentato in prima persona un genuino 

innamoramento. Oda Mitsuki, l’incaricato della casa editrice Heibonsha di rendere l’originale 

racconto di Masuda un’opera pubblicabile, riporta a questo proposito il resoconto di 

un’interessante conversazione con quest’ultima176. Quello che Oda voleva capire era con quale 

                                                 
175 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., pp.171-172.) 
176 Anche nell’introduzione alla versione inglese Rowley accenna al colloquio tra Masuda a Oda: 
 

In his afterword, Oda writes that he asked her whether it was really true that she didn’t resist the system of 
sexual initiation “and so forth”. Masuda explained to him that becoming a fully fledged geisha meant rising in 
the world and an easier life, that sexual initiation was not nearly so bad as being hungry or in pain. It was only 
“after she had known love” (koi o shitte kara 恋 知 ), she said, that she felt some resistance to 
sleeping with men she didn’t like. (MASUDA, Geisha…, introduzione a cura di G.G. Rowley, cit. p. 7.) 
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stato d’animo una ragazza così giovane e inesperta riuscisse a trascorrere le notti con un uomo 

tanto ripugnante come il suo danna. Domanda che, peraltro, sorge spontanea in chiunque abbia 

letto il testo. La risposta dell’autrice è di una semplicità, di un’immediatezza che, come al solito, 

lasciano il lettore senza parole. Questo il brano tratto dall’epilogo a opera dell’editore: 

 

え 水揚 いう う 制 対 当 何 抵 聞

う 私 食い 結局 彼 一

立 芸者 世 楽 あ 水揚 い

痛い 比 い 問題 い 男 寝 抵 感

恋 知 いう答え 私 う 納得 え

177 

 

Ad esempio, mi ero intestardito terribilmente sul mizuage: le [a Masuda] volli proprio 
chiedere se era vero che non avesse mostrato nessuna opposizione a un sistema del 
genere. Ma alla fine non potei fare altro che darle ragione: per loro diventare una geisha 
a tutti gli effetti era un grande passo verso un’esistenza più confortevole; anzi, se 
paragonato al “patire la fame o il dolore” non comportava poi questo gran problema. Fu 
soltanto dopo aver capito cos’è l’amore vero che Masuda aveva cominciato a mostrare 
resistenza nel dormire con uomini per cui non provava nulla. 

 

Proprio per questo motivo, quindi, quando Madre scopre che sorella maggiore Karuta prova una 

reale infatuazione nei confronti di un giovane del luogo, va su tutte le furie e le impedisce di 

frequentarlo. 

 

Cominciò a circolare la voce che Karuta avesse una relazione con un giovane. Madre 
era furiosa: 
“Karuta è proprio una stupida! Dovrebbe sapere come vanno le cose in questo mondo! 
Innamorarsi del primo che passa per diventare poi lo zimbello del paese. Dovrebbe 
vergognarsi! Vede il volto del suo innamorato e questo basta a riempirle lo stomaco? 
Riesce a stare tre o quattro giorni senza mangiare niente? Allora proviamo a farla 
digiunare da ora! Lei mi deve tutto e ora si è trovata un amante. Crederà di essere 
diventata qualcuno!” 
In seguito, Karuta tornò di nuovo a casa ubriaca fradicia e Madre iniziò a picchiarla, ma 
per quanto Karuta se la stesse vedendo brutta, si limitava a dire: 
“Fai pure quello che vuoi! Sai che me ne importa.”, e non ci pensava neppure a scusarsi. 
Una volta presa una decisione, non c’era verso perché lei cambiasse idea. Guardare mia 
sorella venire trattata così era doloroso come se stessero tagliando la mia stessa carne. 
“Sorella, scusati. Ti prego! Ritorna a essere la sorella che eri. Se ti servono soldi, li 
chiederò al mio danna. Se fai arrabbiare Madre ti venderà a qualche altra casa!” 
“E’ tutto finito, ormai. Madre ha arrangiato le cose in modo che non lo possa più 
incontrare. Ha detto che spendevo soldi su di lui, quando l’unica cosa che ho fatto è 
stata pagare il conto del ristorante tre volte. Forse dovrei solo scappare”. 178 

 

                                                 
177 MASUDA, Geisha…, epilogo a cura di Oda Mitsuki, 生 力 文 力, Ikiru chikara to bun no chikara, p. 230. 

178 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.169. 
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Karuta si era dunque macchiata del reato di aver utilizzato del denaro per scopi personali, e questo 

non era consentito all’interno del karyūkai. L’ultima frase del passaggio riportato, inoltre, in cui 

sorella maggiore Karuta esprime il suo desiderio di farla finita con quella vita in trappola e 

scappare, offre a Masuda lo spunto per una considerazione. Sebbene questa sia lapidaria, fornisce 

qualche indicazione relativa ai tentativi di fuga che molte ragazze intraprendevano, destinati a 

concludersi inevitabilmente in insuccessi. 

 

逃 芸者 沢山い 警察 手 逃

例 い え 恥

179 

 

Moltissime avevano provato ad andarsene, ma la polizia le aveva ritrovate sempre 
subito, neppure una era riuscita a farcela, neanche per due giorni. Al contrario, il 
tentativo fallito era causa solo di umiliazione. 

 

Sebbene Karuta si senta ferita e umiliata per il fatto di sentirsi trattata da criminale solo per essersi 

innamorata ed esprima la propria volontà di fuggire, finisce per essere venduta a un altro okiya
180. 

Masuda, però, insiste sul legame di affetto profondo che si è instaurato tra loro e che peraltro, 

come scriverà in seguito, le legherà per tutta la vita. 

 

鶴 姉妹 約束 消え わ い い 自

身 来 一緒 暮 う 私 あ 心 い わ

あ 恋 知 目 人 嘲笑 世 中 色 見え 心

穴 あい 冷 い風 行 自 あ

遠 行 い い 鶴

181 

 

“Piccola Tsuru, questo non vuol mica dire che il nostro legame di sorelle sarà spezzato. 
Quando arriverà il giorno in cui saremo entrambe libere, vivremo insieme. Il mio e il 
tuo cuore saranno sempre legati. Non innamorarti mai, però. Saresti derisa da tutti, e il 
mondo ti sembrerebbe color grigio cenere. Si formerebbe un buco nel tuo cuore con un 
vento gelido che ci soffia dentro. E saresti la sola a soffrire. Voglio andare via per un 
po’. Perdonami, piccola Tsuru.” 

 

Il paragrafo si conclude con una delle molte disilluse considerazioni che compaiono 

nell’autobiografia: anche una geisha, spiega infatti Masuda, può nutrire dei sani sentimenti 
                                                 
179 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.89. 

180 
う う い い いう え い  

 
Alla fine fu venduta a un altro okiya, nonostante il suo contratto si sarebbe esaurito per la fine di quell’anno. 
(MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.89) 

181 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.90. 
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d’amore per qualcuno. Sebbene per lavoro sia costretta a rivolgere le proprie attenzioni a uomini 

per i quali non prova nulla, anche una geisha può essere colta dal desiderio di provare la gioia di 

un innamoramento romantico. Dopotutto, si tratta di ragazze giovani che sognano di amare e di 

essere amate in modo sincero, senza contratti né paghe. Abituate sin da giovani a valutare le loro 

relazioni con l’altro sesso in base al denaro che queste possono fruttare, Masuda dichiara che 

all’epoca non sapeva nulla dell’affetto autentico, o così come lei lo definisce “il lato bello 

dell’amore”: 

 

世 生 男 心 知 金持 那 湯水 う 金 使わ 愛

う ？人 愛 飢え い 心 い 見 い 行

何 思議 ？ 十 愛 愛 美 い恋 夢

う 罪 う 社会 用 理屈

い

182 

 
Eravamo nate in questo ambiente e non sapevamo neppure cosa fosse il sentimento 
sincero di un uomo per una donna. Facevamo scialacquare al nostro ricco danna tutti i 
suoi risparmi, ma questo si può forse chiamare “vero amore”? Quando a qualcuno 
affamato d’amore viene mostrato un affetto autentico, cosa c’è di strano se quello ci si 
butta a capofitto? Dopo tutto avevamo vent’anni, eravamo donne, sarebbe stato un 
crimine così grave sognare di amare e di essere amate? Nel nostro ambiente, però, 
questo modo di pensare non ti avrebbe portata da nessuna parte. 

 

Questa, dunque, la situazione relativa all’innamoramento nel periodo in cui Masuda esercitava la 

professione di geisha. Ai giorni nostri, però, in quale modo la vita privata di una giovane geisha 

influenza la sua carriera? E’ possibile, ora, che una maiko e un cliente instaurino un rapporto di 

sincero affetto all’interno dei confini del karyūkai? Foreman spiega che nel Giappone 

contemporaneo la geisha è libera di decidere per sé, e che sebbene consapevole della rapidità con 

cui i pettegolezzi relativi a eventuali relazioni con clienti si diffondano rapidamente in un 

microcosmo come lo hanamachi, le è riservata la facoltà di scegliere; “decisions made regarding 

intimacy are done at the individual level”183. 

 

 

 

                                                 
182 MASUDA, Geisha…, cit., pp. 90-91. 
183 Da un’intervista a una geisha di nome Okazoe, Foreman giunge dunque alla conclusione che: 

 
Just like any case involving a man and a woman, free love takes place. Geisha are professionals specialized in 
performing. Customers can feel free to say whatever they like without fearing the possibility of being sued for 
sexual harassment, but geisha do not sell their bodies. If they are involved in relationships with their customers, 
it is based on consensual free will, not as an arrangement of sex for pay. (FOREMAN, The gei of…, cit., p.99.) 
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Il giusto comportamento da assumere in “situazioni di crisi” 

 

Come sottolinea già in precedenza la stessa autrice, sebbene talvolta si abbandoni alla tristezza e si 

lasci sfuggire commenti rassegnati come quello riportato appena sopra, per quanto la vita sia ostile 

e presenti avversità una di seguito all’altra, disperarsi soltanto non porta a nulla di buono. Bisogna 

trovare il coraggio di reagire, dichiara apertamente. Per avere successo tra i clienti e assicurarsi, 

così, un buon posto nella classifica delle più popolari geisha dello hanamachi, oltre alle piccole 

astuzie già menzionate nel capitolo precedente, la tecnica che sembra essere la più efficace è quella 

di adattarsi alle aspettative del cliente che ci si trova di fronte. 

 

大衆 面前 四方 見 色気 感 え 心

客 前 一目見 男 プ

好 察知 え 憐 プ 好 思え 早 う わ

184 

 
Far percepire alle persone che hai davanti il tuo fascino, è qualcosa che richiede una 
continua fatica. E quando fai la tua apparizione per la prima volta davanti a un cliente, 
devi cercare di capire con una sola occhiata quale tipo di donna gli piace. Per esempio, 
se pensi che preferisca la ragazza dolce e ingenua, devi al più presto conformarti a quel 
tipo di donna. 

 

Con l’espressione hajime no kyaku 客, Masuda lascia intendere che i casi in cui si trovava 

a intrattenere un cliente mai visto prima erano molti; così come sostiene Dalby, infatti, presso le 

località termali il ricambio della clientela era molto rapido, e sebbene ci fossero clienti abituali, si 

trattava molto spesso di uomini che vi trascorrevano solo un breve periodo. Capire, dunque, quale 

tipologia di donna piacesse maggiormente a un uomo, pur incontrandolo per la prima volta, era una 

delle strategie di successo alle quali Masuda allude. 

Quest’ultima, inoltre, che non aveva potuto frequentare neppure il primo anno delle scuole 

elementari185, era in uno stato di costante tensione, spiega, per il continuo sforzo di mostrarsi, al 

                                                 
184 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.92. 

185 Come già sottolineato nel capitolo dedicato al periodo di “noviziato” di Masuda, alle shikomikko era impartita 

un’educazione che aveva come scopo l’apprendimento delle arti ritenute indispensabili al bagaglio culturale di una 

geisha, e che tendeva a escludere anche apprendimenti fondamentali quali la capacità di leggere i caratteri e di fare di 

conto. Ricorrente è la tematica della sensazione di inadeguatezza che suscita in Masuda l’incapacità di leggere e 

scrivere. 

Sebbene sia un caso del tutto differente, sia per periodo e sia per luogo, anche Iwasaki non nega di avere sempre 

ritenuta piuttosto inappagante e insufficiente l’educazione solitamente impartita alle future geisha, in particolar modo 
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contrario, colta ed erudita. Se avesse dato l’impressione di non capire ciò di cui stavano parlando i 

clienti, o di non riuscire a seguire il ritmo della discussione, non avrebbe avuto nessuna speranza di 

avere successo come geisha. Nel mondo delle geisha, spiega, non basta sempre dire “sì, sì” a tutto 

ciò che ti viene chiesto; bisogna sforzarsi costantemente. Un’altra strategia che aveva ideato, e che 

sarebbe diventata un’arma indispensabile per la sua stessa sopravvivenza all’interno del karyūkai, 

era quella di prestare molta attenzione alle discussioni dei clienti che stava intrattenendo, 

memorizzare i concetti chiave dei loro discorsi e riutilizzarli con altri uomini in altre occasioni, 

dandosi arie da grande erudita: 

 

席 話 う 酒 飲 浮 い う 見

全 経 話 容 集中 覚え 敷 う う

186 
 
Se durante la conversazione usciva un argomento del genere, io facevo finta di bere e di 
star divertendomi un mondo, mentre in realtà concentravo tutte le mie energie nel 
cercare di ricordare la tematica in questione, che riproponevo, in seguito, in un altro 
banchetto. 
 
私 前 ン 話 聞い あ う う 君

ン 喜 い

187 
 
Una volta, siccome avevo sentito parlare di Hugo e Rodin, riciclai la conversazione su 
di loro e quel cliente ne fu estasiato: “Che intellettuale che sei!”, mi disse, tutto 
contento. 
 

Come scrive Rowley, una delle doti che contraddistinguevano il carattere di Masuda consisteva 

proprio nell’essere in grado di trasformare una mancanza –qualcosa che era decisamente ritenuto 

da tutti un handicap– in un’altra abilità, in una differente competenza. La sua incapacità di leggere 

e scrivere la trasforma in una donna dalla brillante e vivace conversazione, in grado di 

improvvisare discorsi dotti persino su argomenti di cui non sa nulla. Una sua palese in-competenza 

                                                                                                                                                                  
percepisce come un vero e proprio handicap il non essere in grado di esprimersi in lingue straniere quali l’inglese o il 

francese: 

I always regretted the fact that I had to stop my academic schooling when I was fifteen. I didn’t understand why 

the Nyokoba [termine che indica la scuola che frequentavano le novizie del quartiere di Gion Kobu] taught no 

academic subjects. I was most disturbed that the school didn’t teach us English or French. We were being 

prepared to entertain world leaders but not being given the tools to communicate with them. It seemed 

completely irrational. (IWASAKI, Geisha, a life, cit., p.165.) 

186 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.92. 

187 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.105. 
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si trasforma, così, in una peculiare competenza, che adattata al tema della sua vita -quello che 

padroneggia maggiormente-, le ha permesso di produrre questa autobiografia188. 

 

Difficoltà morali tra aborti e suicidi 

 

Un altro rischio che l’essere geisha comportava, oltre a quello di perdere credibilità e fascino agli 

occhi dei clienti, era quello delle gravidanze indesiderate. Masuda racconta di aver concepito 

durante il suo diciassettesimo anno: il suo danna, Lonpari, la porta spesso con sé durante i suoi 

viaggi d’affari, e proprio al rientro da uno di questi, si rende conto di essere incinta. E così, oltre 

alla vergogna189 di dover uscire in pubblico accompagnata da un uomo tanto detestabile, e oltre 

alla consapevolezza delle reazioni di pietà che suscita in coloro che la vedono assieme a lui, 

durante i viaggi a cui era costretta a partecipare assieme al suo amante, Masuda racconta di aver 

sperimentato tutto il degrado che vendere il proprio corpo le causava. 

Non c’è nulla di più patetico della vista di una geisha incinta, le spiega sorella maggiore Karuta, ed 

è per questo che Masuda non prende neppure in considerazione l’opzione di dare alla luce il 

bambino. Percepisce la propria gravidanza come un errore, qualcosa da risolvere nel minor tempo 

possibile per ritornare al più presto alla normalità. Nel paragrafo dal titolo ryūzan 流産, l’aborto, 

l’autrice riporta i consigli che Karuta le dispensa appunto a questo scopo: i metodi per abortire 

spontaneamente. 

 

                                                 
188 L’autobiografia, inoltre, non è solo il resoconto delle tappe fondamentali della sua vita, ma è l’espressione dei 

patimenti, delle difficoltà delle donne che come lei hanno sofferto in un periodo storicamente complesso, e che non 

sono state in grado di esprimere il loro disagio. 

 
Masuda also enables us to hear the voices of many other women less able to make themselves heard: 
nursemaids, apprentice geisha, gangster mistresses, the rural poor, postwar black-market traders, and prostitutes. 
(MASUDA, Geisha…, introduzione a cura di G.G. Rowley, cit. p. 9.) 

 

189 La differenza d’età tra Masuda e Lonpari, maggiore persino di quella che intercorre normalmente tra padre e figlia, 

rendeva palese a tutti quale tipo di rapporto li legava: la consapevolezza che dovunque andavano tutti capissero che lei 

era la sua mantenuta, dichiara Masuda, la metteva in uno stato di profondo imbarazzo. 

 
Lonpari, che era famoso per essere molto possessivo, per qualche strana ragione aveva deciso che sarebbe 
diventato apertamente il mio danna; e quando doveva assentarsi per andare da qualche parte, capitava che mi 
portasse con sé, pagandomi l’intera giornata, ventiquattro ore su ventiquattro. Era proprio durante questi viaggi 
che provavo tutta la miseria che la mercificazione del proprio corpo comporta. Era palese a tutti che vista la 
differenza d’età, non potevamo nemmeno essere padre e figlia; io ero così giovane che avrei potuto essere sua 
nipote. Eppure lui mi parlava con una certa nonchalance, proprio come se fosse stato il mio vero marito. 
Cercavo in tutti i modi di non rivolgergli la parola davanti alle altre persone, e mi facevo più piccina possibile. 
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私 妊娠 知 弱 思 姉

相談  

芸者 孕 いわ い腹 え 踊 い

い 脇 あ 稲荷様 十一 流

暇 あ 廊 降

190 

 
Scoprii di essere incinta. Pensai che l’avevo combinata grossa e andai da Karuta, a 
chiederle consiglio. 
“Non c’è niente di più pietoso di una geisha incinta. Non si può mica danzare tenendosi 
il pancione! Vai al santuario di Inari, vicino alla stazione, per ventuno giorni. E fai voto 
che se ti fa abortire gli donerai una lanterna. Poi prova a saltare giù dalla veranda ogni 
giorno, quando ne hai l’occasione.” 
 

I rimedi al “danno”, dunque, consistevano nel saltare dal ballatoio e fare un voto al santuario di 

Inari191. Masuda dichiara che, miracolo oppure no, un giorno, proprio mentre era in procinto di 

recarsi al santuario per la preghiera quotidiana, fu colta da dolori addominali molto forti e abortì. 

Lapidario è il commento relativo all’esperienza; è interessante notare la totale assenza a qualsiasi 

accenno a questioni etiche: 

 

私 子供 生 血 塊 流

192 

Quello che avrebbe dovuto essere mio figlio, uscì in un grumo di sangue. 

 

Sembra che, invece, sorella minore Tsukiko, la stessa Michiko che era stata accolta nell’okiya 

come nuova apprendista e il cui arrivo Masuda descrive nel terzo capitolo, vivesse con grandi 

difficoltà il dramma di vendersi al proprio danna e agli altri clienti193. Rimasta incinta di un uomo 

che le aveva promesso di pagare il suo contratto alla Takenoya e di sposarla, viene abbandonata da 

                                                 
190 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.86. 

191 Inari 稲荷 è la divinità della fertilità, dell’agricoltura (in particolar modo del riso) e del successo in affari. Dal 

punto di vista iconografico è molto spesso rappresentato sotto forma di volpe, la quale agisce da suo messaggero. 
192 Ibid. 

193
 

子 那 寝 一番 い い 朝 風呂

血管 中 洗い清 う う 何 体中 石鹸

い  
子 い ワ 洗え い 私 笑え 子

ワ 引 洗い い ああ い い 涙 い

MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.100.  
 
Sembrava che per lei la cosa più terribile fosse dormire con il proprio danna. Le mattine in cui tornava a casa 
dopo essere stata fuori, si precipitava nella stanza da bagno e si sfregava il corpo tante volte che sembrava 
volesse pulire persino l’interno delle vene. 
“Non essere sciocca, Tsukiko!”, ridevo io. “Per quanto strofini non puoi mica lavare anche dentro il tuo corpo!” 
Ma Tsukiko piangeva, diceva: “Ah, se potessi, tirerei fuori i miei organi, tanto vorrei dar loro una bella pulita! 
Non riesco a sopportarlo, non lo sopporto proprio!” 
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quest’ultimo e finisce per suicidarsi. “Il figlio che porta in grembo è proprio frutto dell’unione tra 

me e il signor Hii”, scrive nella sua lettera d’addio, “che la mia morte ne sia prova”194. Per quale 

motivo una creatura tanto sventurata era venuta al mondo? Si chiede Masuda. I toni con cui 

l’autrice racconta l’episodio sono molto simili a quelli relativi alla morte di sorella maggiore 

Takemi, deceduta per un’infezione provocata dalla sifilide. Ai commenti acidi di Madre, poi, che 

durante la veglia funebre non fa che lamentarsi del danno in termini di denaro che la morte di 

Tsukiko le provoca, l’autrice racconta di non riuscire a tollerare più la situazione; spiega che quella 

notte ha costituito per lei un vero e proprio punto di svolta: 

 

私 子 自殺 転機 人間 変わ う 思わ う

従順 人 気 い う い [略]片 私

何 抵 い い いわ い

自 境遇 何 思議 感 私 心 芸者 あ 惜

世 中 思い

195 

 

Il suicidio di Tsukiko fu per me un punto di svolta, diventai un’altra persona. Non fui 
più in grado di andare avanti come prima, facendo esattamente quello che mi veniva 
detto di fare, sforzandomi di piacere a tutti.[…] 
Non era scritto da nessuna parte che dovessimo essere noi le uniche a venir umiliate, a 
dover portare pazienza. Fino a quel momento la mia situazione non mi era mai parsa 
strana, ma ora cominciavo a detestare il fatto di essere una geisha. Odiavo il mondo 
intero. 
 

Lo stress, la fatica di anni di soprusi, la delusione per essere stata abbandonata suscita in Tsukiko 

una reazione tale da portarla al suicidio e Masuda, che percepisce quest’atto come una protesta nei 

confronti di un sistema che sfrutta coloro che ne stanno alla base196, le geisha, e che sembra non 

considerarle esseri umani dotati di sentimenti e ragione, spiega che, nonostante fino a quel 

momento avesse sempre ritenuto le angherie e le vessazioni subite parte integrante della propria 

condizione, ora comincia a provare un sentimento d’odio, un bisogno impellente di ribellarsi. La 

debolezza e il sacrificio di Tsukiko, dunque, si trasformano in forza combattiva e in nuova grinta 

per Masuda, che si prenderà una rivincita sul signor Hii facendolo innamorare di sé con il mero 

scopo di rifiutarlo a sua volta. 

 
 

                                                 
194 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.175. 

195 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.103. 

196 Le ricerche di Foreman si rivelano ancora una volta illuminanti: 
 

Okiya have long been famous for exploiting this relationship, keeping geisha uninformed both about how much 
they are earning each night for the gatherings and how much they have repaid the owner for debts related to 
training, performing, and living. (FOREMAN, The gei of…, cit., p.93) 
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6. LA VITA DA MANTENUTA E IL RITORNO ALLA LIBERTA’ 

 
Un’amante dal carattere forte 

 
Compiuti diciotto anni, per la giovane Masuda comincia il periodo da “colleziona mance”, 

goshūgidori 儀 . Il suo danna, infatti, ha espresso il desiderio a Madre di acquistare il 

nenki , il contratto, di Otsuru e di fare di lei la sua seconda mantenuta. Neanche in questo 

paragrafo Masuda risparmia la consueta buona dose di commenti caustici nei confronti di Madre, 

che per timore di perdere una fonte di denaro redditizia come lei, riesce dopo mille contrattazioni 

ad accordarsi con il danna affinché le permetta di esercitare la professione di geisha ancora per un 

anno. Si noti quanto Masuda indugi nel riportare parola per parola il discorso di Madre, grande 

esempio di abilità persuasiva. 

 

十 ン 身 話 あ 即  

那 殺生 労 人前 う

手放 私 い 愛い子

渋 結局 い い 敷 御 儀 いう

197 

 
Quando compii diciotto anni, Lonpari espresse a Madre la sua volontà di comprare il 
mio contratto. Madre, molto prontamente, rispose così: 
“Ma danna, questo è troppo crudele...Ho lavorato così tanto, e ora che finalmente la 
posso presentare in pubblico…No, davvero, non posso separarmi da lei proprio ora…E 
poi, lo sai, è la mia piccola preferita.”. 
E così, alla fine fu deciso che per il resto dell’anno avrebbe continuato a mandarmi ai 
banchetti, ma che sarei diventata una “colleziona mance”. 
 

Risulta chiaro che il motivo per cui Madre non vuole separarsi da Otsuru non è di certo la profonda 

affezione che vuole far credere al danna; come scritto precedentemente, una geisha costituisce la 

fonte di guadagni ed il sostegno per l’okiya, e, secondo la logica di Madre, va per questo sfruttata 

al massimo. 

D’altro canto, anche Masuda stessa si rende conto di avere acquisito una certa fama in sede di 

banchetti; questa accresce la sua fiducia in se stessa, ed è proprio tale sicurezza198 che si rivela una 

                                                 
197 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.95. 

198 Dopo aver trascorso qualche anno come geisha presso la Takenoya, Masuda dichiara di aver ormai fatto sue le 

tecniche per avere successo con gli uomini, in particolare la capacità, come già accennato nel quarto capitolo, di 

adattarsi alle aspettative del cliente che si trova a intrattenere. 

 
世界 転 い 者 相手 い 千変 化 術 使いわ 悲 い時 笑

い 笑い 知 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.96.  
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dote particolarmente apprezzata tra i clienti. Lei stessa confessa di peccare molto spesso di 

arroganza e di trattarli con fare altero e distaccato. Appena uno di loro si permette di scherzare sul 

suo modo di fare o di prenderla in giro davanti agli altri, lei si alza e accenna ad andarsene, come a 

voler dire di non aver bisogno del loro denaro; si crea, così, attorno a lei un alone di autorevolezza 

e allo stesso tempo di alterigia che attira l’interesse degli altri e la rende ulteriormente famosa199. 

Ecco la colorita metafora che il suo danna, Lonpari, le fornisce per spiegarle la percezione che i 

clienti hanno di lei e il motivo per cui è risoluto nella decisione di volerla riscattare, facendone una 

sua mantenuta: 

 

ン 私 身 気 う話 い  

前 根 あ 根 い 俺 大嫌い 深い穴 落 い

網 投 網 来 い弱

い あ 根 あ い 一人 歩 人間 俺 何 無 骨

嫌い 根 い ワ 一  

私 根 知 底意地 い人間 確 思い

200 

 

Lonpari spiegò in questi termini il motivo per cui voleva pagare il mio contratto e 
riscattarmi: 
“E’ perché hai fegato. Io non sopporto le persone che non ne hanno. Immagina di 
lanciare una fune giù da un burrone molto profondo per salvare quelli che ci sono 
caduti dentro. C’è chi riesce ad afferrarla e a tirarsi su e chi invece è troppo debole e 
non ce la fa. Quelli con gli attributi si alzeranno in piedi e cammineranno sulle loro 
gambe. Non tollero di sprecare i miei sforzi; non darei a una di quelle altre mezze 
cartucce neanche un fascio di fieno!”. 
Non so se avessi gli attributi oppure no, ma di sicuro ero una persona con una certa 
malizia. 

                                                                                                                                                                  
Ragazze che hanno passato due o tre anni nel quartiere riescono a usare mille tecniche diverse, una per ogni 
uomo. Devi saper ridere quando sei triste e piangere quando in realtà avresti voglia di ridere. 

 

199 Non è soltanto in compagnia dei clienti che la giovane Masuda ha imparato a difendersi; anche con le sorelle 

maggiori del proprio okiya non esita a farsi intendere e a tirare fuori la grinta, quando necessario. 

 

Io e sorella maggiore Temari avevamo la stessa taglia di tabi, e così, quando ne lavavo un paio e li rimettevo al 
loro posto, finiva sempre che li usava lei, li sporcava e poi li lasciava in giro. Io li rilavavo sempre senza fiatare, 
ma una volta cominciato a diventare molto richiesta e a fare come mi pareva, presi a nasconderli, fino all’ultimo 
paio. Al momento di uscire per un banchetto, lei si agitava tutta: “Piccola Tsuru, hai visto i miei tabi?” 
“Cosa vuoi che ne sappia, io? Non sono mica la tua sguattera!” 
Anche se eravamo invitate nello stesso posto, io mi preparavo da sola e uscivo in anticipo, facendo finta di non 
saperne niente. Lei arrivava in ritardo e mi diceva, risentita: 
“Non sei molto carina. Madre mi ha sgridata, per questo!” 

“Ah, sì? Allora d’ora in poi sarai più attenta con le tue cose, vero?”, le dicevo, con aria innocente. (MASUDA 
Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.174.) 

 

200 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.96. 
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Risulta dunque chiaro che, secondo l’interpretazione del danna, Masuda rientra nella categoria di 

coloro che, nonostante le avversità, riescono a “cavarsela” da soli; da notare le espressioni concrete, 

di impronta popolare di cui Lonpari fa largo uso, in particolare mudabone o oru 無 骨  che 

significa “fare sforzi invano”, letteralmente “spezzare ossa inutilmente”, e wara ippon o megumu 

ワ 一 恵  “concedere, dare in elemosina un fascio di paglia”. 

Come ormai solito, l’autrice commenta quest’intervento con un’osservazione tagliente, lapidaria: 

“se avessi coraggio non lo so, ma di sicuro ero dotata di una certa malizia”201, spiega. Ed è 

interessante soffermarsi sull’espressione di cui fa uso in questo contesto, sokoiji ga warui 底意地

い, dove il termine sokoiji va inteso come “volontà nascosta”, “doppio fine”, “malizia”, che 

conferisce all’enunciato il significato di “capacità di far volgere i fatti secondo il proprio utile”, 

dote che senza dubbio, per lo meno nelle relazioni allacciate con i clienti, Masuda padroneggia con 

destrezza. 

 

Da una quotidianità tediosa alla novità del lavoro in fabbrica 

 

Nel 1943, conclusi i festeggiamenti di Capodanno, il periodo di un anno che Madre aveva 

precedentemente concordato con il danna giunge al termine, e la giovane Otsuru, all’epoca 

diciottenne, si trasferisce nella casa sulla riva del lago di Suwa che Lonpari ha fatto costruire per 

lei. L’autrice confessa che, sebbene vedere i propri debiti con l’okiya saldati e cominciare una vita 

da mantenuta fosse la segreta speranza di tutte loro, a lei sembrava estremamente deprimente. 

Inutile dirlo, anche se lo trovava triste, non aveva il potere di fare nulla: protestare o tentare di 

cambiare la sorte decisa per lei dalla padrona della Takenoya non avrebbe portato a nulla di buono, 

basti pensare al trattamento riservato alla ribelle sorella maggiore Karuta. Masuda scrive che 

attorno al suo collo era sempre stretta una fune: cambiava solo la persona che ne reggeva l’altro 

capo. 

 

芸者 身 妾 大 生 あ ネ 団扇 暮

あ 的 私 う 気持  

言 所詮 買わ 方 い身 う 首 網

い 網 元 持 手 変

202 

 
Per una geisha, vedere il proprio contratto saldato e diventare una mantenuta è un 
grande passo avanti nella società. Vivere “con un gatto in grembo e un ventaglio in 
mano”, come si suol dire, era la più ardente speranza di ciascuna di noi. Però, per 

                                                 
201 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.174.) 

202 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.108. 
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qualche motivo, io lo trovavo molto deprimente. Non avevo il potere di fare niente, 
chiunque fosse stato l’acquirente. In ogni caso attorno al mio collo era stretta una fune; 
sarebbe cambiata solo la persona che ne reggeva l’altra estremità. 

 
Masuda non perde soltanto quel briciolo di libertà che le rimaneva nel periodo in cui esercitava la 

professione di geisha, ora che è diventata mantenuta deve persino sottostare al sistema gerarchico 

in vigore tra concubine; non è infatti la prima che Lonpari riscatta. E’ la “numero tre”: al primo 

posto compare la moglie legittima, al secondo la prima mantenuta e al terzo Otsuru. E’ naturale, 

quindi, che la giovane Masuda venga colta da un sentimento non tanto di gelosia quanto di 

curiosità nei confronti della prima mantenuta, e che si rechi presso il ristorante che questa gestisce. 

E’ piacevolmente sorpresa nel trovarsi di fronte una donna elegante e di grande bellezza, simile a 

un nanohana 菜 花 “un fiore di colza”, come scrive nel bel passaggio relativo a questo incontro. 

Il tono ostile e l’accoglienza gelida che Masuda si aspetta di ricevere da Naoko – questo il nome 

della donna – lasciano invece spazio a una serie di commenti spassionati sul loro male comune –

Lonpari–, che rompono il ghiaccio del primo incontro e le mettono subito in sintonia. Naoko la 

ringrazia di cuore perché con la sua presenza la giovane Otsuru le fa l’enorme favore di allontanare 

lo sgradevole danna da lei, permettendole di avere più tempo libero da trascorrere a suo 

piacimento. A questa genuina osservazione Masuda replica: 

 

あ 姉 好 私  

音 い い 首 笑 初対面 人

共鳴 私 ン いう意味 い 姉 手 う 笑

203 

 

“Ah, sorella, ma allora lui non piace neanche a te?”. 
Sentito questo, lei piegò il collo all’indietro e si mise a ridere; la tensione del primo 
incontro svanì, e fummo subito in perfetta sintonia l’una con l’altra. Le spiegai il 
significato del soprannome che gli avevo dato, “Lonpari”; mi strinse il braccio ed 
esplose in un fragorosa risata. 

 

A posteriori, Masuda comprende che l’affinità nata sin da subito tra loro due è essenzialmente 

frutto della consapevolezza di dividere la medesima condizione di “donne in gabbia”. Essendo, 

inoltre, le mantenute di un uomo che nessuna delle due stima, percepiscono entrambe la sicurezza 

di potersi fidare l’una dell’altra in modo assoluto. 

 

影者 共 悲 う 言わ 語 人

話 自 立場 利 う あ い い 感

い

204 

                                                 
203 MASUDA, Geisha…, cit., pp.109-110. 
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Forse perché condividevamo la stessa triste condizione di donne tenute nell’ombra, senza 
neanche dirlo apertamente, ci sentivamo libere di raccontarci a vicenda, senza la 
sensazione di mettere a rischio le rispettive posizioni. 
 

Oltre alle rare visite presso il locale della “Numero Due”, però, con la quale ha intessuto un buon 

legame di amicizia205, Masuda non ha molte occupazioni con cui potersi distrarre. Al contrario, 

spiega che non ha proprio nulla da fare, e trascorrere le giornate nella casa che il danna le ha fatto 

costruire è una vera e propria tortura; le fa percepire tutta la tristezza e la solitudine che la vita da 

mantenuta comporta. Molte volte, confessa, ha desiderato di poter tornare alla professione di 

prima: per lo meno poteva confidarsi con le sorelle maggiori, uscire e parlare con gli avventori 

delle locande ogni sera, presenziare agli zashiki. 

Ed è proprio durante questo periodo che i trambusti causati dalla guerra si fanno sentire, per poi 

influenzare anche la sua esistenza. Masuda non fornisce, purtroppo, dettagli precisi a riguardo, 

accenna solo alle “voci”, ai vari “sentito dire” che arrivano anche al suo orecchio: spiega che al 

tempo la situazione bellica si stava facendo disperata e che sembrava che “avrebbero portato via le 

persone che non si stavano dedicando a un’occupazione utile alla nazione, e che le avrebbero 

condotte chissà dove”206. Come sua consuetudine, non si perde d’animo e decide che, in tal caso, è 

giusto che anche lei pensi al futuro della propria Nazione e si dedichi a una qualche attività 

costruttiva. 

 

                                                                                                                                                                  
204 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.110. 

205 Numerosi sono i consigli che, in quanto sorella maggiore, Naoko dispensa alla giovane. Le insegna, ad esempio, 

ulteriori trucchi per estorcere del denaro al danna, e quando Otsuru le dichiara in modo del tutto spassionato che le 

piacerebbe molto andare a vivere assieme a lei, abbandonando Lonpari, Naoko la ammonisce, la fa ritornare con i 

piedi per terra: 

 

私姉 一緒 暮 う 気 言 姉  

あ あ 男 妖怪変化 い う 自 物 多

い 私 い 目 会 わ 私 家 地所 自 あ

う暮 立 何 心変 ［ 略］

MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.110  
 

Una volta mi sfuggì un: “Forse dovrei vivere qui con te, sorella”. Ma lei mi rispose: 
“Non devi parlare così! Quell’uomo è una creatura mostruosa. Se ora non ti sforzi e ti fai dare qualcosa di 
sostanzioso, quando sarai nella mia posizione ti troverai in grossi guai. La casa e il terreno qui sono a mio nome, 
quindi riesco ad andare avanti senza troppi problemi. Ma se ti ritrovi senza nulla in mano, e lui cambia idea su 
di te, sei completamente spiantata. 

 

206 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.182. 
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私 何 働 い ン え

207 

 

Beh, se le cose stavano così, dissi a Lonpari, volevo trovarmi un lavoro anch’io. 

 

Tramite le sue conoscenze, Lonpari riesce a trovarle un’occupazione in una fabbrica di componenti 

per apparecchi radiofonici; Masuda sottolinea che, però, le forniture non arrivavano mai in tempo, 

c’era penuria di pezzi e i materiali indispensabili per il montaggio non erano mai disponibili208. 

Ciò che però turba maggiormente la giovane è l’atmosfera gelida con la quale l’accolgono i 

colleghi operai, e in particolar modo le donne. Si sparge la voce che Masuda viene mantenuta da 

un patron, e che precedentemente era una geisha. Si tratta di pettegolezzi maliziosi che la 

rattristano, le instillano il sospetto che dovunque vada e andrà in futuro, sarà sempre etichettata 

come donna di malaffare209. 

 

う 人 意識 私 避 い 気  

あ 人 芸者  

妾 う 男 手玉 騙 来  

蔭 耳 入 来 う  

私 心 暗 芸者 妾 う い

う 考え

210 

 

                                                 
207 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.112. 

208 Non sono molti i riferimenti alla Seconda Guerra Mondiale che compaiono all’interno dell’autobiografia. Di tanto in 

tanto Masuda si lascia sfuggire qualche commento, come ad esempio quello relativo ai dubbi che nutriva all’epoca sulla 

possibilità che il Giappone ne uscisse vincitore. Sperimentata la vita in fabbrica, e soprattutto vista la difficoltà nel 

reperire i rifornimenti, confessa di aver pensato più volte che le probabilità di una vittoria in campo bellico fossero 

minime: 

 
う 戦争 勝 私 思い MASUDA, Geisha…, cit., 

ｐ.112  
 

Se continua così, come possiamo anche solo pensare di vincerla, la guerra?, mi chiedevo io. 
209 Ancora una volta risulta palese la pessima opinione che la figura della geisha suscitava, in particolare tra le altre 

donne. La stessa Masuda, in una delle sue molte invettive nei confronti del mondo del karyūkai spiega che il ribrezzo, la 

pietà che la sua condizione di geisha instillavano negli altri le risultavano particolarmente difficili da tollerare: 

 

Noi geisha non siamo forse degli esseri umani? Se provate a farci un taglio ci fate male, esce sangue. Ma non 
sangue verde o blu, esce vero sangue rosso. Pensate forse che facciamo questo lavoro perché ci piace e ci rende 
felici? Ognuna di noi vorrebbe un matrimonio normale, con le benedizioni di tutti. Perciò, perché io e Tsukiko 
dovevamo essere geisha? Se non hai il padre susciti la compassione negli altri, se sei geisha il ribrezzo. Ma chi 
l’ha deciso, questo? 

 
210 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.113. 
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Dopo un po’, mi accorsi che le donne facevano comunella per evitarmi. 
“Quella ragazza, dicono che era una geisha.” 
“Dicono che sia la mantenuta di qualcuno, quella lì! Ad ogni modo ne tiene uno in 
palmo di mano, l’ha fatto completamente fesso!”. 
Cominciarono ad arrivarmi voci maliziose di questo genere. Per parte mia, ripiombai 
nella tristezza; sarei sempre stata etichettata come “geisha” e “mantenuta”, in qualsiasi 
posto fossi andata? 

 

Il primo pensiero che la coglie è quello di smettere subito di lavorare e ritornare a trascorrere le 

giornate a “dormire fino alle dieci di mattina, a stare seduta davanti allo specchio a sistemarsi i 

capelli e grattarsi il fondoschiena”211, come l’apostrofa il danna con fare canzonatorio. Ma è 

proprio la consapevolezza di essere ritenuta incapace di svolgere un lavoro di una qualsiasi utilità 

sociale che la sprona a non demordere, a stringere i denti e sopportare le malelingue; il non voler 

cedere per non dare la soddisfazione a Lonpari di poter dire: “lo sapevo che non ce l’avresti fatta, 

che avresti fallito” rappresenta per lei una fonte di energia e di coraggio. Durante una di queste 

giornate grigie, la giovane prende una decisione importante; dopo aver scoperto la presenza di un 

bel giovane tra i lavoratori presso la fabbrica, si prenderà una rivincita e metterà a tacere tutte le 

malelingue che la fanno soffrire facendolo innamorare di sé. Gli anni trascorsi nello hanamachi di 

Suwa le sono molto utili, e le tecniche dell’approccio nei confronti dell’altro sesso, di cui già si è 

detto in precedenza, si rivelano estremamente efficaci nel raggiungimento di questo obiettivo. 

 

Per prima cosa, dovevo fare in modo che si accorgesse della mia esistenza, e da quel 
giorno la smisi di fumare lì davanti a tutti e presi a comportarmi da brava signorina. A 
ora di pranzo mi sedevo da sola in un posto dove lui potesse vedermi. Facevo tutto il 
possibile per attirare la sua attenzione, senza che gli altri capissero che era un piano. 
Anche se non avevo una figura dolce e graziosa, a diciannove anni avevo ancora piena 
fiducia nella mia capacità di attirare l’interesse di un uomo. Se capitava che guardasse 
nella mia direzione, io non mi lasciavo sfuggire l’occasione e gli rispondevo con uno 
sguardo implorante; sulla strada di ritorno dalla fabbrica, facevo sempre in modo di 
essere un po’ avanti a lui, e camminavo mogia mogia, a testa bassa. Dovevo sembrare 
proprio una povera creatura, perché ogni tanto c’era qualcuno che mi rivolgeva parole 
di conforto, ma io non rispondevo se non con uno sguardo gelido. Il piano sarebbe 
saltato se lui mi avesse vista parlare tutta contenta con altri uomini. Un piccolo sforzo 
per il raggiungimento di un grande risultato, mi ripetevo, e andavo avanti imperterrita. 
Forse non si può applicare come regola universale, ma io ero profondamente convinta 
che il cuore maschile fosse in qualche modo incline a sentimenti come la pietà e la 
compassione.212 
 

                                                 
211  

朝 十時 寝 い 鏡 前 頭 知 前 MASUDA, Geisha…, cit., 

ｐ.112  
 

212 MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., pp.182-183. 
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La scoperta del vero amore 

 

Dopo un paio di mesi, lo scambio di qualche lettera (che il Padre della Takenoya vergava per lei) e 

molte occhiate languide, Masuda riesce nel suo intento: il ragazzo, a cui nel libro si riferisce con il 

nome di Motoyama, si innamora di lei. Quello che però non rientrava nei suoi piani era di 

innamorarsi a sua volta del giovane; nel paragrafo dal titolo “chi la fa l’aspetti” l’autrice confessa 

che ciò che era iniziato con il mero scopo di dare una lezione alle donne in fabbrica e che avrebbe 

soltanto dovuto mettere a tacere i pettegolezzi sul suo conto si era trasformato in una nuova, felice 

realtà. Scrive che per la prima volta in tutta la vita comincia a provare un sentimento autentico nei 

confronti di un uomo, e il timore che questo possa estinguersi213. D’altro canto, gli anni trascorsi 

come geisha, spiega, le avevano fatto conoscere soltanto la parte carnale dell’amore e influenzato 

in modo decisivo i rapporti con l’altro sesso. Spiega infatti che, nonostante si trattasse di un uomo 

con il quale ormai aveva instaurato un rapporto in cui era possibile esternare i propri reali 

sentimenti, senza alcuna necessità di fingere, talvolta la geisha, la donna proveniente dal mondo 

dell’intrattenimento notturno, il mizu shōbai 水商売, che era ancora in lei, finiva per prevalere 

sull’innocente diciottenne che stava a poco a poco scoprendo l’amore. La concezione dell’amore 

inteso come una finzione, un qualcosa da recitare e proporre ai clienti in cambio di denaro è 

fortemente radicata in lei: 

 

私 生 来 い い 習 い 芸 寝

色気 外何 知 い私 私 彼 会 い

一 旅館 行 う ？  

誘 男 交際 いう ういう 考え

私 彼 言う い

214 

                                                 
213 Numerosi sono i commenti di Masuda relativi al proprio stato d’animo durante il periodo dell’innamoramento, 

ricchi di metafore e dotati di poesia: 

 
私 独 心 愛 私 火 消 い 懸 思う う

行 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.119  
 
Nel mio cuore fino a quel momento sempre solo, si accese una fioca lucina d’amore. E cominciai a credere di 
dover fare tutto il possibile perché non si spegnesse mai. 
 

場 彼 視線 私 全身温 い愛 う 福感 う

私 夜七時 時 湖畔 待 MASUDA, Geisha…, cit., 

ｐ.119  
 

Alla fabbrica, bastava che i nostri sguardi si incrociassero, perché sentissi tutto il corpo avvolto d’amore; era 
una sensazione bellissima. Eravamo d’accordo che ci saremmo visti tutte le sere dalle sette alle otto, sulla riva 
del lago. 

 
214 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.120. 
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Dalla mia nascita a quel momento, le uniche due cose che avevo imparato erano le arti 
di una geisha e come dormire con gli uomini. Non sapevo fare niente se non rendermi 
desiderabile agli occhi di un cliente. Quindi, anche se si trattava di lui, almeno una 
volta su tre gli chiedevo: 
“Vuoi che ci prendiamo una camera in qualche locanda?”. Credevo che il rapporto 
uomo-donna si potesse sviluppare solo in quell’unico senso. “Queste cose, non le devi 
dire!”, mi rimproverava. 

 

Quando, invece, era costretta a trascorrere la serata con Lonpari, scrive che si sentiva la più 

derelitta delle donne; il suo pensiero volava lì, sulla riva del lago dove lui la stava a spettando, e lei 

non poteva fare nulla se non tentare di dimenticarlo. La pressione a cui si sentiva sottoposta, il 

timore di venir scoperta dal danna e di suscitare la sua ira erano molto forti: confessa che durante 

gli incontri con Motoyama, la paura che qualche suo conoscente la vedesse la rendeva tesa “come 

una corda di violino”215, e che per l’ansia si ritrovava spesso a digrignare persino i denti. D’altra 

parte, com’è ovvio, sarebbe stato molto strano se Lonpari, che come già accennato nel capitolo 

precedente era famoso per la sua gelosia, non si fosse reso conto di nulla. Dopo numerose liti in 

cui la interroga e le chiede spiegazioni a riguardo di alcune voci che gli è capitato di udire, l’accusa, 

minacciandola: 

 
近 男 歩い い う 淫売 許  

執拗 問い 私 い面倒  

婦 言う  

一緒 勝手 前 俺 小僧 会 話 俺 少

人 知 顔 嫁 手 引い いう 世間 聞え いい

い 寝 あ 顔 立 殺 青蛙 小便

引 込 思 い  

自 蛙 禿頭 湯気 立 汗 流 い い い

216 
 
“Ultimamente ti stai vedendo con un tizio, un ragazzotto, vero? Beh, io non ti permetto 
di fare la sgualdrina!” 
Io non ce la feci più e capitolai: “Abbiamo intenzione di sposarci.” 
“Fatelo pure, sai che me ne frega! Prima, però, dirò a quel tizio una cosa o due. La mia 
faccia la conoscono tutti, qui da queste parti, se dico in giro che ti ho lasciata per farti 
sposare va bene, ma se si sparge la voce che uno ha fatto qualcosa con la mia donna e 
me l’ha rubata dal letto, divento lo zimbello del paese. Lo ammazzo! Ma cosa crede, 
che può pisciarmi addosso e ancora farla franca?” 

                                                 
215 Interessante soffermarsi sull’espressione giapponese di cui l’autrice si serve per convogliare al lettore il nervosismo, 

l’ansia a cui è soggetta durante i suoi appuntamenti d’amore. Itabasami ni naru 挟 , letteralmente “trovarsi 

in preda a un dilemma”, “essere fra due fuochi”, conferisce non solo la tensione, ma anche l’indecisione a cui l’obbligo 

a una scelta –fra il danna e l’amato Motoyama– la porta. 

216 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.123. 
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Era proprio un rospo, con la testa calva tutta unta e il sudore che vi scorreva a fiotti. 
 
Masuda spiega che la sua maggior paura non era tanto quella di essere scoperta da lui e di essere 

picchiata o ripudiata, quanto quella che il giovane Motoyama, che fino a quel momento era riuscita 

a tenere all’oscuro della sua attuale condizione di mantenuta fingendo di vivere ospite presso 

alcuni parenti, scoprisse che era stata costretta a diventare l’amante di tale mostro. Se l’innamorato 

avesse capito che la giovane e innocente fanciulla che amava era in realtà l’amante di un uomo 

tanto ripugnante, quel sentimento così puro che provava per lei si sarebbe trasformato in odio. 

Piuttosto di infliggere quel dolore all’uomo di cui si era innamorata, Masuda sarebbe potuta 

arrivare anche a uccidere il danna pugnalandolo con le sue stesse mani, confessa, e poi a togliersi 

la vita. Ad ogni modo, Motoyama sarebbe dovuto ritornare nell’esercito di lì a breve, dunque non 

le restava altro da fare se non rinunciare per sempre al suo sogno d’amore217. Comincia,così, un 

periodo di “delirio e d’angoscia”, che termina quando la Madre della Takenoya le porta una lettera 

indirizzata a lei; è di Motoyama, le spiega che di lì a breve partirà di nuovo per il fronte. Questa la 

reazione di Masuda: 

 

う 去 人 あ 前 一目逢い 思え

う 涙 あ 来 う生 行 張 い い い ン

一生暮 痛 堪え い 堪え 生 何 持 い

人生 い 彼 土 踏 い う 死 い 思い

［ 略］

218 

 

                                                 
217 Il dolore che la consapevolezza di non poter diventare la moglie di Motoyama le provoca sfocia in un’ulteriore 

invettiva di denuncia sulla propria condizione. La rabbia di non possedere più un corpo puro, di essere stata violata sin 

in tenera età la fa sentire inadeguata e impossibilitata a ricambiare l’amore puro del giovane. 

 

私 彼 胸 抱 私 十指 あ 男 知 い

私 汚 い 私 い 体 自 身 えあ え 労

十 十 彼 晴 一緒 待 私 汚

拭い う あ 気付い う遅 私 方

い 私 何 知 竹 家 い 生 親 い 私

自 刻 川 流 い い 世 呪い 人 呪 MASUDA, 

Geisha…, cit., ｐ.126  
 
Avevamo fatto l’amore solo due volte, non di più. Io, che avevo conosciuto più uomini di quelli che si possono 
contare su due mani. Ero completamente sporca. Se solo avessi avuto un corpo puro, e libero, non importa 
quanta sofferenza mi sarebbe costata, avrei aspettato dieci, anche vent’anni, il giorno in cui saremmo potuti 
stare insieme…ma non c’era modo di lavare via quel sudiciume. Me ne accorsi troppo tardi, però. Che stupida 
ero stata! Non c’era niente da fare, dopotutto, ero solo una povera ignorante. La Madre della Takenoya, era lei 
quella da rimproverare. La mia vera madre era da rimproverare. Maledissi tutto il mondo e ogni singolo essere 
umano; desiderai di tagliarmi a pezzi e gettarmi nel fiume. 

 

218 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.127. 



 114 

Sapevo che sarebbe partito, un giorno; ma speravo di poterlo rivedere almeno 
un’ultima volta, prima. Questo pensiero mi portò così tante lacrime agli occhi, che fu 
come se una diga fosse stata spazzata via. 
Non c’era più motivo di continuare a vivere. 
Non potevo sopportare la tortura di passare la mia vita futura con quell’uomo repellente. 
E anche se ci avessi provato, sarebbe stata un’esistenza senza nessuna prospettiva. 
Alla fine, decisi che avrei voluto morire mentre lui era ancora sul suolo giapponese. 
 

Sebbene Masuda non fornisca informazioni specifiche riguardo la destinazione al fronte di 

Motoyama, si comprende dal passaggio riportato sopra che quest’ultimo lascerà il Giappone; 

ancora una volta, l’unica soluzione a cui l’autrice sembra riuscire a pensare è il suicidio. Questa 

volta, però, non c’è sorella maggiore Karuta, a spingerla a tanto: è da sola, e decisa a porre fine a 

un’esistenza che le ha procurato soltanto sofferenze. Spiega che, dopo essersi truccata 

accuratamente e aver messo in ordine la casa, indossa il kimono estivo, lo yukata, con fantasie di 

convolvoli che secondo Motoyama era quello che le donava maggiormente, e si butta nel lago di 

Suwa. Riprende i sensi in una camera di ospedale, dopo che un pescatore le ha prestato soccorso. 

Lo stupore, la rabbia per essere stata salvata quando era finalmente determinata a morire, 

l’imbarazzo per aver fallito ancora: un nugolo di emozioni le divampano nel petto. 

 

私 人 あ う 言え 人 楽

う 思 死 い 思う い

実行 思い 勇気 い

219 

 
Non riuscii a pronunciare una sola parola di gratitudine al mio soccorritore. Non aveva 
capito che volevo essere finalmente in pace? Dentro di me lo rimproverai aspramente. 
Pensare di morire è facile, ma decidere di mettere in pratica l’intento richiede più 
coraggio di quel che la gente s’immagina. 

 

Una fredda, gelida accoglienza l’attende al suo ritorno dall’ospedale: il disprezzo di Lonpari e 

l’indifferenza di tutti gli altri. Ripudiata dal proprio patron, decide di andarsene dalla prigione in 

cui quest’ultimo l’ha rinchiusa, sebbene perfettamente consapevole che la riacquisita libertà 

comporta un taglio netto con tutto ciò che fino ad allora ha costituito la sua quotidianità. E così per 

lei, senza denaro né un posto dove poter tornare, comincia un periodo di vagabondaggi e di 

instabilità economica. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
219 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.128. 
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7. IL VAGABONDAGGIO: UN PERCORSO VERSO UN’ESISTENZA MIGLIORE 

 
Voglia di libertà 

 
Trascorsa un’infanzia all’insegna delle vessazioni e dei maltrattamenti a opera dei proprietari 

terrieri ai quali era stata affidata, e dopo essere stata venduta a una casa di geisha e avervi passato 

sette anni, Masuda sperimenta la felicità dell’innamoramento, che le infonde il desiderio di libertà. 

A seguito del tentato suicidio provocato dal dolore per la separazione dall’amato Motoyama, l’ira 

del danna, Lonpari, si trasforma in un disprezzo che le fornisce una via d’uscita, una possibilità di 

evasione dalla prigione che quest’ultimo, assieme alla Madre della Takenoya, le ha costruito 

attorno. Lasciata la casa dove trascorreva le giornate come mantenuta, però, le si presenta il 

problema di non saper dove andare. Lonpari, servendosi delle sue conoscenze, fa pressione sugli 

abitanti di Suwa affinché non le prestino alcun aiuto, nella speranza che Masuda, trovandosi in 

serie difficoltà economiche, ritorni da lui220. 

Questa, però, è un’opzione che lei non prende neppure in considerazione, comprendendo che la 

vita le sta offrendo, seppure in condizioni disperate, una via d’uscita, la possibilità di dare una 

svolta alla propria esistenza. Dopo essersi recata a casa della madre naturale, “con solo la memoria 

a guidarla”, kioku o tayori ni 憶

221, avviene l’incontro che influenzerà in modo 

decisivo il suo futuro e le successive scelte di vita: quello con uno dei suo numerosi fratellini. 

 

黒 屑 う 子 私 弟 大 目 私 い

 

私知 ？  

知  

行 知 ？  

知  

涙 言葉少 答え

222 

 

                                                 
220 

手 い いあ 私 困 自 あ 思い知 う いう

胆 う 行 う 前 十倍 い網 私

一生 ン 隷 暮 う い耐え

あ 言 一 湖水 入 勇気 い わ MASUDA, Geisha…, cit., 

ｐ.130  
 
Non c’era il minimo dubbio che avesse minacciato chiunque. Lo faceva per rendermi la vita impossibile, in 
modo che io provassi gratitudine nei suoi confronti. Se fossi tornata a testa bassa da lui, mi sarei ritrovata legata 
con una corda dieci volte più grossa di quella di prima e sarei dovuta diventare la sua schiava a vita. Sarebbe 
stato insopportabile. Ma ormai non avevo più il coraggio di gettarmi nel lago. Ero in una situazione disperata. 

 

221 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.130. 

222 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.131. 
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Un ragazzino bruciato da sole e vestito di stracci si rivelò essere mio fratello. Mi 
fissava con gli occhi spalancati. 
“Mi riconosci?” 
“No.” 
“Sai dov’è andata la mamma?” 
“No.” 
Con le lacrime agli occhi, mi rispondeva a monosillabi. 

 
Masuda confessa di aver pensato, in quel preciso istante, che avrebbe voluto prendersi cura di lui, 

un ragazzino di circa dieci anni, anche a costo di sacrificare le propria esistenza, che lei stessa 

peraltro definisce più volte “ormai corrotta, irrimediabilmente finita”. Comprende che l’unico 

modo per dare una svolta alla propria vita è affezionarsi a qualcuno e desiderare la sua felicità223. Il 

fratellino che, coperto di stracci, la scruta in cagnesco con lo sguardo abbattuto di chi che non 

conosce la gioia del calore del focolare domestico, offre a Masuda quest’opportunità. Dopo essere 

venuta a sapere da una zia, infatti, che la propria madre naturale non si trova più in quella casa, 

l’autrice decide di darsi da fare per garantire al bambino pasti regolari e un futuro decoroso. 

Comincia così una vita di stenti, fatta di giornate intere trascorse a lavorare al mulino del vicinato, 

di pasti costituiti da polpettine d’orzo appena macinato e abbrustolite alla griglia224, di tutte quelle 

                                                 
223 Già nel capitolo precedente, relativo all’innamoramento per il giovane Motoyama, l’autrice racconta i cambiamenti 

che questo sentimento ha provocato in lei, e la consapevolezza della gioia che essere amati e amare le ha instillato nel 

cuore. Se amare significa desiderare la felicità dell’altro, si chiede, per quale motivo il danna, Lonpari, non vuole 

comprendere che lei non lo ama, e non la lascia essere felice con Motoyama? L’incomunicabilità tra i due è esposta in 

modo inequivocabile in un passaggio all’interno del quinto capitolo. 

 
私 ン  

あ 私 愛 い ？ 聞い  

愛 い者 誰 大金 自 あ  

愛 い  

全部自 物 承知 い  

相手 う？  

前 自 い ン 得意 い  

解 え う い MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.121  
 
Una volta chiesi a Lonpari: 
“Tu…mi ami?” 
“Che razza di cretino è che spenderebbe tanti soldi per fare sua una che non trova neanche carina?” 
“Che cos’è l’amore, secondo te?” 
“E’ quando non sei soddisfatto finché qualcosa non diventa tuo del tutto.” 
“Ma non è quando speri che l’altra persona sia felice?” 
“E’ per questo che ti ho resa libera, no?”, mi rispose tutto tronfio. 
Era inutile. Non c’era verso che lui mi capisse. 

 
224 Dopo il periodo trascorso come mantenuta in una casa dotata di ogni confort, dove di certo non le manca il buon 

cibo, il passaggio repentino alla vita presso la baracca della zia e ai turni pesantissimi di lavoro estenuante, 

rappresentano per Masuda un cambiamento al quale risulta difficile abituarsi. In particolar modo si sofferma sulla 
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privazioni e povertà che la guerra inevitabilmente porta con sé. E’ estremamente faticoso, per 

Masuda, abituarsi alla frenesia dei nuovi ritmi di vita; le giornate trascorse nell’ozio e nel lusso 

aspettando la visita del proprio danna sono ormai finite. Il fratello, con cui ben presto instaura un 

bellissimo rapporto di fiducia e di reciproco aiuto, le rende il passaggio alla nuova, povera realtà 

più sopportabile: le cuoce il riso messo da parte chicco dopo chicco con tanta fatica, le procura il tè 

e si reca perfino al villaggio vicino per cercarle delle sigarette. 

 

雨 煙草 拾 あ 私 一 い い

息 半 あ 町 行 小 い 四 拾

来 雨 濡 黄色 破 手 黙

私 差

225 

 
Ricordo che era un giorno di pioggia, lui andò a cercarmi dei mozziconi di sigarette. Io 
dicevo sempre tra i sospiri che avrei voluto fumare un po’; e così lui si fece più di un 
miglio a piedi, fino alla città vicina e raccolse tre o quattro mozziconi. Erano tutti 
bagnati di pioggia, ingialliti e storti, lui li stringeva nelle sue mani intirizzite dal freddo 
e me li porse in silenzio. 

 
Masuda si rende conto che per garantire un futuro dignitoso al fratellino226  è necessario un 

cambiamento, e alla ricerca di nuove prospettive, si reca a Chiba, ospite di sorella maggiore Karuta, 

che nel frattempo sembra essersi sistemata e aver raggiunto una discreta sicurezza economica. 

                                                                                                                                                                  
descrizione della sensazione di stanchezza e sulla difficoltà a cibarsi dei tortini d’orzo che costituiscono una delle loro 

poche fonti di sostentamento. 

 
La zia mi portò al mulino dove lavorava, e decisi che ci avrei lavorato anch’io. Alla fine della mia prima 
giornata, però, mi sentivo così stanca, mi sembrava che le ossa delle gambe e delle braccia mi si stessero per 
staccare. Si prospettava davanti a me una vita che fino ad allora non mi ero neanche mai immaginata. 
Per pranzo mangiavano patate bollite, senza sale. Per cena avevano invece dei tortini di riso cotti alla griglia, 
che loro chiamavano yakimochi, ma non erano neanche quelli di farina bianca che trovi in città; erano solo delle 
polpettine fatte con l’orzo appena macinato, a cui non era neppure stato levato il guscio. Li arrostivano sul 
focolare, e mentre li mangiavano dovevano soffiare via la cenere. 
Fino a tre giorni prima, potevo gustare tutte le prelibatezze che volevo, a casa di Lonpari, e ancora mi 
lamentavo: la carpa ha un sapore come di fango, non la mangio; lo sperlano sa troppo di pesce, non lo mangio. 
Ero troppo viziata, e avevo finito per prendere le peggiori abitudini. Ma non importa quanto fossi affamata, quei 
tortini non riuscivo proprio a farmeli andare giù per la gola. (MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō 

no hanshōgai], trad. mia, 2013, cit., p.193.) 
 
225 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.136. 
 
226 Molto toccante è il passaggio, all’interno del settimo capitolo, in cui l’autrice riporta i propri sogni, le proprie 

speranze proiettate tutte nei confronti della figura del fratello. “Diventare il fertilizzante”, il concime che fa crescere 

questa promettente piantina (弟 いい  otōto no koyashi ni nareba ii no da) affinché abbia un 

futuro migliore del suo e non debba patire le umiliazioni che ignoranza e povertà hanno provocato a Masuda: questa è 

l’unica sua ragione di vita. 



 118 

Come già accennato in precedenza, sebbene se ne percepisca l’atmosfera lugubre, gli avvenimenti 

della Seconda Guerra Mondiale non vengono riportati se non con alcune lapidarie e sarcastiche 

allusioni: 

 

一 心 いう 七 夜 空襲 家 焼 一文

焼 ン 集 ッ い 終戦  

私 戦争 いう あ 身近 知 終戦 解

う う う一 間早 家 焼

済 思

227 

 
Quando finalmente ci eravamo sistemati, ecco che la casa fu rasa al suolo dai 
bombardamenti del sette agosto, e restammo senza più nulla. Proprio mentre 
raccoglievamo lamiere per costruirci una baracca, la guerra giunse al termine. 
Io non l’avevo mai sperimentata direttamente, e quindi non sapevo bene cosa 
significasse l’espressione “fine della guerra”; ma se in ogni caso la situazione doveva 
andare in quel modo, pensai che questa guerra sarebbe potuta finire una settimana 
prima! Così, almeno avremmo avuto ancora un posto dove vivere. 

 
Dopo i bombardamenti, in una situazione tanto delicata quanto critica, il coraggio della giovane 

Masuda, la sua voglia di fare, di garantire una condizione migliore a se stessa e a l fratello, il suo 

atteggiamento propositivo la porta a collezionare un gran numero di esperienze lavorative228 . 

Iscritto l’amato fratellino a scuola, comincia a lavorare come venditrice ambulante di giornali, 

come cameriera presso una locanda, come rivenditrice di frutta e verdura acquistata in campagna 

                                                 
 
227 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.139. 

228 Ci furono, però, alcuni giorni in cui non ce la facevano proprio a racimolare il denaro per un pasto, e dovevano 

andare a dormire a stomaco vuoto. Toccante il passaggio in cui Masaru , il fratellino di Masuda, pur di non vedere 

sua sorella costretta a prostituirsi, esclama: 

 
姉 晩 寝 う 食わ いい 早 寝 寝入 え 腹

う MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.150.  
 

“Sorella, andrò a dormire presto tutte le sere, non dovrò mangiare. Vai a dormire presto anche tu! Una volta 
addormentata ti dimentichi che hai fame.” 

 
In una delle lettere inviate a Rowley nella primavera del 2005, inoltre, Masuda si dilunga in una spiegazione su un 

metodo per non sentire la fame in mancanza di cibo: 

 
何 腹 い い 感 方法 え う 塩 ッ

プ い 水 え いい 私 貴婦人 い いい

わ い  
 
Ti insegnerò un metodo per sentirti sazia pur non avendo mangiato nulla. E’ questo. Lecchi un po’ di sale, poi 
bevi due bicchieri d’acqua e vai a dormire. Ogni tanto vorrei essere un’aristocratica! Anche per soli cinque 
minuti andrebbe bene. Una come me…farei ridere, vero? 
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(ben dettagliata la descrizione delle nottate trascorse sul marciapiede – con le braccia attorno alle 

ginocchia
229  – per aggiudicarsi un biglietto sul primo treno diretto in periferia e rifornirsi di 

alimenti da vendere in città). 

 

私 当 文 何

230 

In seguito, cominciai a fare qualsiasi cosa, nel vero senso del termine. 

 

E’ il periodo trascorso come venditrice di saponette, però, che è descritto dall’autrice con la 

maggior dovizia di particolari. Dopo oltre due anni passati sul selciato del santuario di Chiba come 

ambulante231, però, Masaru, il fratello di Masuda, si ammala di tubercolosi intestinale, e lei è 

costretta a investire tutti i loro risparmi in cure mediche. 

 

La realtà del sesso a pagamento: conseguenze tragiche e incontri inaspettati 

 

Masuda confessa che, riflettendo sul periodo trascorso assieme al proprio fratello, le risulta chiaro 

quanto quest’ultimo sia stato per lei un sostegno, nonostante le difficoltà, la povertà e gli stenti. 

Nonostante la forza d’animo e il coraggio che in più occasioni dimostra, non va dimenticato che 

all’epoca l’autrice aveva solo vent’anni, e che la presenza del fratello minore, se da una parte 

costituiva per lei una responsabilità, una bocca in più da sfamare in un periodo non certo 

favorevole dal punto di vista economico, dall’altra era una persona a cui era legata da un amore 

incondizionato. La sua malattia getta, quindi, Masuda in uno stato di preoccupazione che sfocia 

nella consapevolezza della necessità di ritornare a vendere il proprio corpo per guadagnare il 

denaro necessario alle cure mediche: 

                                                 
229  

路 膝 抱え ［ 略］ MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.150.  
 

Prima si dormiva sulla strada, con le ginocchia strette al petto. 

230 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.140. 

231 
千葉 社 石鹸売 半 村 朝鮮人 生活 喜怒 楽 共

暮 朝鮮人 い 婦喧嘩 仰々 叫 風習

麦飴 焼 作 覚え  

弟 無 学校 終え MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.168  
 
Trascorsi due anni e mezzo a vendere sapone presso il santuario di Chiba, coinvolta nelle vite di Matsumura e 
degli altri coreani, condividendone gioia, rabbia, dolori e piaceri. Mi abituai alle loro teatrali liti domestiche, 
alla loro abitudine di piangere in quel modo un po’ ostentato e imparai anche a preparare tortini d’orzo e liquore 
distillato. 
Il mio fratellino terminò la scuola senza incidenti. 
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私 思いあ 一番 早い金儲 う う蓮 いう土地 花

柳街 足 入 い う芸者 戦前 う 単

淫売 何 わ い い 私 夜商売 昼間 弟

い い

232 

 

Alla fine, non sapendo più che pesci prendere, mi ripetei che quella era la via più 
veloce per far soldi e cominciai a lavorare in un posto chiamato Hasuike, “Lo stagno 
dei fiori di loto”, nel quartiere dei “fiori e dei salici”. Ma ormai la geisha non era più 
quella che era prima della guerra; adesso non si differenziava per nulla da una qualsiasi 
prostituta di infimo livello. Di notte lavoravo e di giorno stavo in ospedale, al capezzale 
del mio fratellino. 

 
Come lei stessa sottolinea, la figura della geisha non differisce in nulla, nel periodo post bellico, da 

quella di una qualsiasi prostituta; si trattava di un mero commercio di corpi e prestazioni sessuali, 

senza banchetti né esibizioni artistiche. Tannaru inbai to nan no kawari mo nai mono ni natte 

imashita 単 淫売

233
何 わ い い

234, il “mondo dei fiori e dei 

salici” era divenuto dunque qualcosa che non aveva nulla di diverso dalla prostituzione. 

Il fratello, che già numerose volte si preoccupa affinché la sorella maggiore mantenga un 

atteggiamento decoroso, comprende immediatamente che il denaro con cui le proprie cure mediche 

vengono pagate è il frutto dell’attività illecita di Masuda, e decide di togliersi la vita. Cominciano, 

così, per lei altre giornate di difficoltà, di depressione; dichiara di essere impazzita dal dolore, di 

aver pensato più volte al suicidio e di aver invidiato con tutta se stessa il coraggio di Masaru, che 

gli aveva permesso di buttarsi dall’ultimo piano dell’ospedale in cui era ricoverato. Il periodo che 

segue la sua morte è per lei un susseguirsi di lacrime, digiuni, deliri: 

 

皆 私 気 狂 言い 当 気 い い

う 私 生気 部 中 ン 飲 食わ い

独 言 い い

235 

                                                 
232 MASUDA, Geisha…, cit., pp. 174-175. 
233 Termine che ricorre spesso all’interno dell’opera di Masuda, ne riporto la definizione del Kōjien. Interessante 

notare come, secondo tale dizionario, si tratti di una parola utilizzata per indicare un atto univocamente riservato al 

genere femminile; sembra non riferirsi, infatti, alla prostituzione maschile. 

 
男 金銭 償 得 肉体 供 行 売淫 売春  

(Kōjien, 2005) 
 
Atto che prevede prestazioni sessuali da parte della donna in cambio di beni quali denaro offerti dall’uomo. 
Prostituzione. 

 

234 MASUDA, Geisha…, cit., pp. 174-175. 

235 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.175. 
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Dissero tutti che ero uscita di senno. Forse se fossi davvero impazzita sarei stata più 
felice, non so, ma ero perfettamente in me. Ogni giorno me ne stavo seduta con aria 
assente in camera mia; piangevo e piangevo, senza bere né mangiare. 

 
Ritornata a Suwa, avviene, però, un incontro che le farà dimenticare, seppur per un breve periodo, 

il dolore per la perdita del fratellino; Motoyama, l’unico suo vero amore, nel frattempo divenuto 

consigliere comunale, la prende come sua mantenuta. Si tratta di un breve, felice interludio236 nella 

vita della giovane, interludio che, però, è destinato a concludersi molto presto, quando la moglie di 

Motoyama le fa visita per supplicarla di lasciarlo, affinché egli possa dedicarsi alla carriera politica 

senza suscitare pettegolezzi o scandali in città. 

Comprendendo che di tratta di un sacrificio per il bene dell’amato, la protagonista lascia Suwa 

un’altra volta per recarsi a Toyoshina 豊科, cittadina della prefettura di Nagano dove abita sorella 

maggiore Karuta, la quale si prende nuovamente cura di lei. Il dolore del distacco da Motoyama è, 

però, insopportabile, e sorge in lei prepotente il desiderio di morire. Sceglie un posto nelle 

profonde montagne della regione Shinshū, dove in inverno non “mette piede anima viva, per 

morire assiderata. Anche questa volta, però, non riuscirà a portare a termine ciò che si è prefissa; 

viene tratta in salvo da un anziano signore che vive proprio quei luoghi. La conduce nella propria 

abitazione e le dà un suggerimento molto importante, che costituirà per lei un sostegno per gli anni 

a venire. 

 

人間自 考え い 一番 一生 一 い 人

尽 あ 一 生 見 い 一 一

                                                 
 
236 Bellissimi, dotati di grande delicatezza, i passaggi in cui Masuda racconta delle numerose giornate trascorse 

assieme a Motoyama. Sembra che con lui, lei riesca a dimenticare il dolore della perdita di Masaru e ad acquisire una 

certa serenità. Riporto l’episodio di una gita in montagna: 

 
あ 山 中 彼 見失い い 返 い 一人諏訪湖 立 頃 思い

当 い い 彼  

隠 様子 見 い  

笑い 私 い 子供 う  

大 赤 あ う  

背負 山 中 歩 MASUDA, Geisha…, cit., pp.182 183.  
 
Una volta, in montagna, lo persi di vista, e per quanto lo chiamassi, non mi arrivava nessuna risposta. Mi 
ricordai di quando ero da sola sulla riva del lago, a Suwa, e mi misi a piangere per davvero. Così, lui mi 
raggiunse e ridendo mi disse: 
“Volevo vedere la situazione qui, e così mi sono nascosto!” 
Io gli volai tra le braccia e singhiozzai come una bimba. 
“Sei proprio una grande neonata! Dai, vieni su”, mi caricò sulla schiena e mi portò a spasso fra le montagne. 
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人 う 死 い

前 楽 死 う 手伝 う

237 

 
“Quando le persone pensano solo a loro stesse, è in quei momenti che sono più infelici 
in assoluto. Perché non provi a fare qualcosa per gli altri, anche solo una volta nella 
vita? Ad ogni modo prova a vivere ancora solo un anno. E durante quell’anno, fai 
qualcosa per rendere felice qualcuno. Se dopo vorrai ancora farla finita, torna qui. Ti 
aiuterò io a morire senza troppo dolore.” 

 
Masuda capisce la necessità di adoperarsi per gli altri; ricorda la felicità che occuparsi del fratello 

Masaru le procurava, e, attingendo alla sua forza d’animo, decide di dare, ancora una volta, una 

svolta alla propria vita. Nonostante per tre volte abbia tentato di uccidersi, la giovane acquisisce da 

ciascuna di questa tre esperienze delle lezioni di vita: dal tentato suicidio sui binari del treno il 

rapporto con sorella maggiore Karuta si approfondisce e il legame tra loro diventa indissolubile; 

dopo essersi gettata nel lago di Suwa ed essere stata salvata incappa nel fratellino Masaru; dal suo 

vagare in cerca della morte per assideramento tra i boschi scaturisce l’incontro con il vecchio 

eremita che le fa comprendere di essere eccessivamente concentrata su se stessa e sui propri dolori. 

 

Ritorno alla vita 

 

Il nono capitolo, con il quale Masuda conclude l’opera, rappresenta una speranza, una luce che 

illumina come un raggio di sole i trent’anni di vita narrati nell’arco delle duecento pagine del libro: 

il solo atto di leggere qualche pagina a un bambino in lacrime, di soffiargli il naso o di regalargli 

un libro illustrato, rende la protagonista molto felice: 

 

い 子 鼻 い い 会い

言い 鼻 い い 差 子供

足 私 子 無理 抱 面

い 言う 目 見 笑い 笑顔 当 う

う 私 う う 気持

238 
 
Incontrai un bambino di circa otto anni, che piangeva con il viso tutto impiastricciato 
fino alla bocca. Oh, poverino, gli dissi, e gli feci soffiare il naso. “Tieni, te lo regalo”, e 
gli porsi il libro; lui smise di piangere e arretrò di qualche passo. Glielo misi tra le mani, 
“è molto divertente, sai”; allora spalancò gli occhi e finalmente mi sorrise. Quel visino 
sorridente mi sembrò veramente felice. Tornai a casa in uno stato di contentezza 
assoluta. 

 

                                                 
 

237 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.196. 

238 MASUDA, Geisha…, cit., pp.198-199. 
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La gioia di rendere felici gli altri entra, da quell’istante, a far parte del modo di pensare e di vivere 

di Masuda, allora trentenne. Comincia a inventare fiabe per i bambini del vicinato239, si informa 

sulla procedura per diventare maestra d’asilo, viene ingaggiata come bambinaia da amici: la vita 

sregolata e all’insegna dell’autodistruzione sembra ormai un lontano ricordo. 

Pare che Masuda abbia acquisito una certa stabilità, la voglia di condurre un’esistenza pura che le 

permetta di non vergognarsi al ricordo del fratellino, a cui l’idea che lei si prostituisse risultava 

talmente insopportabile da decidere di togliersi la vita per non gravare sul bilancio famigliare. 

L’autobiografia si conclude proprio con un pensiero che la protagonista rivolge direttamente a 

Masaru, una domanda che lei gli pone ad alta voce: 

 

う い う 行 う 姉 生 前

嬉 い う  

束 間 知 何 う 感 弟 写

私 嬉 い

240 

 

Cosa ne pensi, Masaru? Tutto si è risolto nel modo migliore, vero? Tua sorella può 
vivere in modo dignitoso. Sarai contento, no? 
Può darsi che si tratti di una felicità passeggera, ma il solo fatto di poter guardare la 
fotografia del mio  
fratellino e rivolgermi a lui senza il minimo rimpianto né vergogna, è la più grande di 
tutte le gioie. 

 

Compiuti trent’anni, l’autrice si sente finalmente indipendente, un “normale essere umano”241, 

come dichiara lei stessa. Dopo pagine e pagine in cui si descrive come “il mero trastullo di qualcun 

altro”, sceglie di concludere la sua autobiografia con questa esclamazione che conferisce e 

trasmette un po’ della sua forza d’animo anche a chi legge: “la forza di vivere”, ikiru chikara 生

力, di cui parla l’editore Oda nella sua postfazione, che l’ha contraddistinta per tutta la sua lunga 

e travagliata esistenza. 

 

 

 

 

                                                 
239 “Storia di Piiko”, Kotaka no Pi-ko 小鷹 子, è una favola riguardante un piccolo esemplare di sparviero 

femmina che con il suo coraggio mette fine ai conflitti tra uomini e falchi. E’ riportata per intero nel nono capitolo 

dell’autobiografia. 

240 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.222. 

241  

一人 人間 自 生 い 感 MASUDA, Geisha…, cit., ｐ.219.  
 
Per la prima volta, ho sentito che potevo vivere liberamente, come un normale essere umano. 
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8. CONCLUSIONI. “Saper commuovere” 

 
Immediatezza e hari, la tensione che costituisce la struttura portante dell’intera autobiografia 

 
十枚 原稿 全文 書 賞 逸 佳作 篇 う 彼

作 誌 紹 い 書 あ 原

稿 編集者 心 打 思わ

242 
 
Le cinquanta pagine di bozza erano scritte interamente in hiragana, e sebbene non si 
fosse aggiudicata il primo premio, l’opera è stata la sola, tra le tre meglio riuscite, a 
essere presentata sulla rivista. Scritta con mano incerta, si trattava di una prima stesura 
talmente intensa, di una sincerità tanto disarmante, da colpire al cuore i redattori. 

 
Questo il commento relativo allo scritto di Masuda da parte di Oda Mitsuki, della casa editrice 

Heibonsha 凡社 . Sembra che, fra coloro che avevano mandato la stesura della propria 

autobiografia, a toccare il cuore degli addetti alla pubblicazione sia riuscita solo lei: con il suo 

grido di dolore e denuncia da una parte, ma con l’ironia, il sorriso e la speranza in un futuro 

migliore che caratterizzano il suo scritto, dall’altra.  

 

Grazie all’incarico di occuparsi dei rapporti con Masuda e del processo di gestazione dal racconto 

originale al romanzo finale, Oda ha l’occasione di cogliere immediatamente la potenza racchiusa 

non solo nelle idee, ma anche nello stile utilizzato, nel buntai, nella forma dello scritto. 

Percepito il potere, la sincerità, la forza di una denuncia tanto schietta di abusi subiti e di 

sofferenza, l’editore si premura che neppure un leggero accenno, una lieve sfumatura della voce di 

Masuda vada persa o venga alterata. L’immediatezza nel linguaggio, lo stile franco e senza 

fronzoli: sono le doti di un’autobiografia dove nulla viene tralasciato o modificato per far cosa 

gradita al lettore, per metterlo più a suo agio. Anche i dettagli più spinosi, i ricordi più dolorosi o 

scomodi vengono riportati senza omissioni243 . Nel suo epilogo, Oda spiega che, dopo essersi 

                                                 
242 MASUDA, Geisha…, epilogo a cura di Oda Mitsuki, 生 力 文 力, Ikiru chikara to bun no chikara, p. 227. 

243  A riguardo, si rimanda all’episodio all’interno del sesto capitolo in cui Masuda racconta di aver danzato 

completamente nuda davanti a un cliente, il signor Hii, di cui peraltro l’autrice aveva già accennato in relazione a 

sorella minore Tsukiko. Anche un incidente che comporta la bruciante vergogna della totale perdita di dignità, suscita 

in realtà, raccontato con la consueta semplicità di Masuda, la compassione e il rispetto del lettore, che viene messo al 

corrente della necessità di un gesto tanto infamante: guadagnare i soldi per il biglietto del treno per Chiba, per lei e il 

fratellino. 

 

Senza una parola, mi levai il kimono, lo piegai e mi inginocchiai. Lui si mise a battere il ritmo con le mani e mi 

fece cenno di iniziare. Io feci come mi veniva ordinato. Ero così determinata a non mostrare le lacrime, che mi 

morsi le labbra fino a farne uscire sangue. Poi mi misi a danzare come una pazza. Anche la brutta cicatrice sulla 

gamba era lì, in bella mostra… 
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accordato personalmente con Masuda in merito alla versione dell’autobiografia da pubblicare in 

veste di romanzo, rimase meravigliato dalla rapidità con la quale lei gli fece pervenire il 

manoscritto; ma soprattutto, ciò che suscitò il suo stupore fu la quantità di errori nella scrittura dei 

caratteri di origine cinese, i kanji: 

 

思 早 約 ヶ 彼 部厚い原稿 い 誤

交 い 漢 偏 旁 逆

物

244 

 
Prima del previsto, dopo circa tre mesi, arrivò il pesante manoscritto di Masuda. Era 
pieno di errori, sgrammaticato, e a volte le due parti che formano un kanji erano 
invertite: decifrarlo non fu cosa da poco. 

 

Si tratta dell’ortografia e della sintassi di una donna che ha appreso i rudimenti della scrittura 

solamente dopo i vent’anni, da autodidatta. E sono anche lo stile semplice, elementare 

dell’enunciato, i termini di immediata comprensione, gli errori grammaticali che, uniti al contenuto 

della narrazione, vanno a comporre la denuncia di un’infanzia mancata, di un’istruzione mai avuta. 

Oda, sottolinea, peraltro, il timore che la mano di altri editori, nel correggere gli aspetti stilistici e 

lessicali dell’opera, la privi dell’originalità e della potenza innata245. Decide, così, di conoscere 

l’autrice personalmente, e di condividere con lei alcuni momenti, in modo tale da poter apportare 

le modifiche necessarie alla pubblicazione del manoscritto di persona, rendendo la massima 

giustizia a Masuda; tramite la visita ai luoghi citati all’interno del libro quali Suwa, Shiojiri, 

Toyoshina, e il colloquio con l’autrice, approfondisce alcuni passaggi, comprende meglio il 

significato e il valore del manoscritto. 

Scrive, inoltre: 

                                                                                                                                                                  
“Ora bevi un goccio!”, mi disse, mentre rideva a crepapelle. Quando presi la coppetta di sake che mi porgeva, le 

mie mani tremavano. 

Pensai che forse poteva bastare così, e feci per prendere il kimono in silenzio, quell’uomo mi si buttò addosso 

come una bestia. Non mostrai alcun segno di resistenza, mi limitai a rimanere sdraiata. Quando sentii le lacrime 

che mi scorrevano sulle guance, mi venne in mente il mio fratellino, che mi aspettava sulla riva del lago, mentre 

probabilmente tremava di freddo. (MASUDA Sayo, Geisha di periferia[Geisha. Kutō no hanshōgai], trad. mia, 

2013, cit., pp.195-196.) 

 

244 MASUDA, Geisha…, epilogo a cura di Oda Mitsuki, 生 力 文 力, Ikiru chikara to bun no chikara, cit. p. 
228. 
245  

い文 直 迫力 失 う 恐 身震い ODA, Ikiru…, cit., p. 229  
 
Avevo il timore che rendendolo più corretto grammaticalmente, il testo perdesse il suo vigore: questo mi faceva 
rabbrividire. 
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文体 客観的 あ 一種独得 張 持 い

文中 処 処 潜 い 小 喜 逞 い 力 所産 う

私 彼 生 い 力 思う 共 文 人 鍛え 力 いう

思い 至 え い

246 

 
Questo stile non è soltanto obiettivo, ma ha in sé una “tensione” tutta sua, particolare. 
Si può dire che questa sia il frutto di quel sentimento di “piccole gioie”, e di quella 
forza combattiva presenti in molti passaggi. Io non posso far altro che pensare alla 
grandezza della forza con la quale ha vissuto Masuda, e nel contempo alla potenza con 
cui il suo testo tempra le persone. 

 
 

La consapevolezza del proprio orgoglio e delle “piccole gioie della vita” 

 

Secondo Oda, dunque, il concetto di hari, di tensione sul piano stilistico, è il risultato, da un punto 

di vista più ampio, del modus vivendi di Masuda, che, come già sottolineato precedentemente, è 

stato sempre caratterizzato da una notevole tenacia. Come osserva Rowley, ciò che aiutò l’autrice a 

sopravvivere, a far fronte alle avversità, fu il rispetto per se stessa, l’amor proprio, il jisonshin 自尊

心. In particolare è una peculiarità del suo carattere che emerge durante la sua vita da geisha247. 

Sorella maggiore Karuta lo rese più acuto grazie ai suoi insegnamenti riguardo l’orgoglio, iji 意地 

di una geisha: “I clienti sono dei bambini e noi geisha siamo delle castagne, quindi non devi uscire 

dal tuo guscio e dire -sì, prendimi pure!-. Se sanno che non devono fare nessuno sforzo per averti, 

non gli sembrerai neanche così desiderabile, giusto?[…]”248 

E fu proprio Masuda che, in occasione di una passeggiata durante le giornate trascorse assieme a 

Rowley, nel settembre 2004, le confessò che da apprendista geisha, quando si trovava a dover 

passare davanti al quartiere a luci rosse di Suwa, si affrettava con lo sguardo basso, come se quello 

che si sarebbe trovata a fare in qualità di geisha fosse qualcosa di molto differente. 

                                                 
246 ODA, Ikiru…, cit., p. 232. 
247 In un’altra lettera indirizzata a Rowley nel 2005, descrivendo un ventaglio ricevuto in dono dall’amato signor 

Motoyama, scrive: 

 
舞い 昔 昔 愛 方 前 心 舞 ［中略］昔

芸 身 い 客様 前 う誇 踊 い  
 
Questo ventaglio da danza lo usai, molto, ma molto tempo fa, per ballare davanti al mio amato, mettendoci tutto 
il cuore[…] Una volta, imparate le arti, ero solita danzare con una certa fierezza davanti a molti clienti. 

248  
客 子供 芸者 栗 毬 あ あ い 目

多少 労 い う わ い (MASUDA, Geisha…, cit., p.78.) 
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Lo studio delle arti la rendeva di certo maggiormente qualificata, rispetto a una qualsiasi “donna di 

piacere”249. 

In una delle lettere che Masuda inviò nell’aprile 2005 a Rowley, con la quale nel frattempo aveva 

instaurato un buon rapporto di fiducia e reciproca amicizia, scrive: 

 

私 世 中 う 持 い 能 いわ う

いわ う 顔 わ い 腹 中 い

う い ［中略］ うう わ

わ人間 う 考え  
 
Io provavo odio nei confronti del mondo, se mi dicevano che ero limitata, sì certo, se 
mi dicevano che ero un’ameba, sì certo, sorridevo senza mostrare sconforto, ma in cuor 
mio mi opponevo.[…]Ormai non provo più odio, dolore, non ho più desideri né virtù, 
ho pensato che sarei dovuta diventare una donna più “leggera”. 

 
Oramai, all’età di ottant’anni, Masuda ha rinunciato all’orgoglio, all’odio nei confronti di coloro 

che l’hanno umiliata e maltrattata durante la sua infanzia e durante il periodo trascorso come 

geisha presso la Takenoya
250. Scrive, inoltre, di aver ricevuto un cuore nuovo da Rowley, con la 

quale ha imparato ad accettare meglio se stessa e il prossimo, e a vivere con maggior serenità. 

 

又 得 い 心 私 心

［中略］ 生 あ 人 う 感 色 ン

う 自 心 人 片 人 自

い う 私 心 い 思い い 私 色

色 片 い  
 
Ho acquisito ancora una cosa. E’ il “cuore”. Io non ce l’avevo.[…]In te, professoressa 
Rowley, ho percepito un cuore che avvolge le persone, le circonda di affetto. Penso sia 
di colore rosa. Se hai un cuore con cui avvolgi gli altri, anche gli altri ti avvolgeranno 

                                                 
249  

These skills, that pride, fostered the development of iji, that stubborn sense of honor that was the source of her 
and fellow geishas’ self-respect. (MASUDA, Geisha…, epilogo a cura di G.G.Rowley, p. 178.) 
 

250 Il medesimo significato è racchiuso nel passaggio del capitolo ottavo, nel quale Masuda spiega di essersi rassegnata, 

di non desiderare più nulla in particolare: solo vivere in modo dignitoso e indipendente, occupandosi dei bimbi del 

vicinato e assaporando le piccole gioie di una tranquilla quotidianità: 

 
う遅い 私 何 望 い わ 何 希望 あ ［中略］い い

小 い 働い 行 う い

生 行 知 い あ 私 静 あ いう

近 身 い 来 (MASUDA, Geisha…, cit., pp.219-220.) 
 
Però ormai è tardi. Non ho disillusioni, ma d’altra parte neanche illusioni.[…]Con tutta probabilità troverò dei 
piccoli lavoretti che mi permettano di andare avanti, ma può anche darsi che questi finiranno e io non riuscirò 
più a vivere, chi lo sa? Anche così, però, io sono tranquilla. Ultimamente ho imparato a rinunciare alle cose, un 
poco alla volta. 
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con il loro affetto, giusto? Ho pensato che vorrei tanto un cuore anch’io, ma ormai il 
mio è di colore grigio, un colore plumbeo. Però sempre meglio di non averlo. 

 

Meglio avere un cuore grigio piuttosto che non averlo affatto, dunque. L’autrice riesce sempre a 

scoprire il lato positivo in ogni aspetto dell’esistenza. 

Peraltro, il sapersi accontentare, la capacità di vedere il bene anche nella miseria più nera, è stata 

una caratteristica che ha accompagnato Masuda per tutto il corso della vita, come anche Oda ha più 

volte sottolineato. E’ stata la gioia delle piccole cose che l’ha sostenuta nonostante fosse 

danneggiata nel profondo; sebbene abbia tentato di togliersi la vita più volte, e abbia sofferto 

moltissimo per la perdita del fratello Masaru, è sempre riuscita a trovare un barlume di speranza ed 

è questa sua peculiarità che l’ha resa una donna eccezionale. 

 

増 小夜 い 身近 小 喜 見

支え 逆境 跳 返 乏 い食 う喜 人目 避

独 静 蹲 喜 幼 弱い者 喜 居 高 大人 ン 言わ

喜 彼 文 う 喜 小 形容

わ 人生 質的 喜 い 思え

251 

 
Masuda Sayo, per quanto buio fosse il periodo che stava vivendo, trovava sempre una 
“piccola gioia” lì, a portata di mano, e se ne serviva come sostegno per affrontare le 
avversità. La gioia di condividere un misero pasto, la gioia di aiutare i più piccoli o 
deboli, la gioia di mettere a tacere qualche adulto arrogante…Leggendo il suo testo, 
viene da pensare che si trattasse di una felicità essenziale alla sua vita, tanto che ci si 
domanda se sia effettivamente possibile definire queste gioie come “piccole”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
251 ODA, Ikiru…, cit., p. 231. 
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TRADUZIONE. GEISHA DI PERIFERIA 

 

CAPITOLO 1. UN CAGNOLINO ABBANDONATO E SPAVENTATO 

 

Tsuru, la piccola bambinaia 

 

Le mie memorie più remote sono quelle di quando facevo la bambinaia presso una casa di 

proprietari terrieri nel distretto di campagna di Gohara, vicino a Shiojiri, nella prefettura di Nagano. 

Non ricordo quasi più nulla della mia infanzia, ma quelle persone devono aver posseduto vasti 

terreni, perché avevano alle loro dipendenze tre braccianti a contratto annuale e, durante i periodi 

di maggior lavoro, come quello della piantagione del riso, ne assumevano altri quindici o sedici. 

La proprietà era circondata da una fitta vegetazione, e c’erano molti alberi di castagno. Mi 

sgridavano spesso, anche per cose da nulla, e io vivevo nel costante terrore delle altre persone. 

Proprio così, quando penso alla mia infanzia rivedo l’immagine di me bambina che, dopo essere 

stata sgridata, viene legata a un castagno e lasciata lì a singhiozzare. Per qualche ragione, da quegli 

alberi i bruchi cadevano molto facilmente, per terra ce n’era sempre una gran quantità, e seguendo 

le radici pian piano iniziavano a ripercorrere le linee del tronco. Io li odiavo, ma ero legata e non 

potevo muovermi neanche quando risalivano il mio corpo; così iniziava a girarmi la testa e mi 

mettevo a piangere. Avrò avuto forse sei anni. 

Al tempo non mi chiedevo neanche perché non avessi i genitori, o perché fossi la sola a essere 

tormentata. Le uniche cose che sapevo erano che era brutto avere fame e che le persone erano 

spaventose. Solo questo. Vivevo pensando solo a come fare a nascondermi in modo da non farmi 

trovare dagli altri e come fare a riempirmi lo stomaco. Quanto a questo, i miei pasti dipendevano 

completamente dagli altri. Sotto il lavandino della cucina mi lasciavano una ciotola dove mi 

mettevano gli avanzi di riso e zuppa. Se erano tanti mi saziavo subito, ma se restava poco o 

niente..non c’era nulla da fare. Dopo che tutti avevano finito di mangiare andavo in cucina e 

sbirciavo nella ciotola; se dentro c’era qualcosa mi accucciavo in fretta sotto il lavandino e 

mangiavo. Il mio letto era un sacco di juta riempito di stracci, buttato in un angolo del magazzino. 

Gli strofinacci frusciavano sulle mie gambe, quando mi ci infilavo per dormire. Ma durante la 

notte finiva sempre che sentivo il bisogno di andare in bagno. Il magazzino, però, era buio e io 

avevo paura. Mentre esitavo senza sapere bene cosa fare, mi veniva sonno e mi riaddormentavo. 

Anche se me la facevo addosso non mi preoccupavo, perché la mattina sentivo ancora un certo 

tepore, ma quando arrivava la sera e mettevo le gambe tra gli stracci per dormire, “oh, no!” erano 

freddissimi e umidi, e mi veniva subito in mente cos’era successo la notte prima. Mi faceva 
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ribrezzo, non riuscivo a dormire, e quindi quando succedeva cercavo un posto fuori, all’ombra, e 

dormivo raggomitolata come un cagnolino. L’inverno, tuttavia, nella regione Shinshu è freddo, e 

non era cosa facile. Mi ripetevo che non l’avrei più fatto, ma la notte mi veniva sempre paura e 

così finivo spesso per dormire fuori. Non era solo di notte che pativo il freddo, però. Mentre 

badavo al bambino, le mie spalle erano al caldo, perché lo portavo sulla schiena, ma i piedi erano 

freddi come ghiaccio. Neanche in inverno, per quanto facesse freddo, mi permettevano di mettere i 

tabi
252

, quindi avevo l’abitudine di tenere una gamba alzata e appoggiarla all’altra; lo facevo di 

continuo, stando sempre su una gamba sola; ed è per questo che mi era stato affibbiato il 

soprannome di Tsuru, Gru.  

Non erano solo gli adulti a tormentarmi. Se ero così distratta da farmi scovare dagli altri bambini, 

mi ritrovavo sempre costretta a fare qualcosa di spiacevole. Loro lo chiamavano “giochiamo a fare 

il cane”. I bambini buttavano qualcosa per terra e io, a gattoni, dovevo correre in cerchio urlando 

“Bau! Bau!” e raccogliere l’oggetto con la bocca. Se provavo a dire che non mi andava, me ne 

facevano di tutti i colori, mi pestavano i piedi, mi davano pizzicotti e calci. Terrorizzata, finivo per 

fare quello che mi dicevano; penso di essere stata un giocattolo divertente, per loro. Quando sono 

arrivata in quella casa hanno detto che avevo i pidocchi, e mi hanno rapata a zero. Forse è stato da 

quel momento che i bambini hanno iniziato a chiedermi: “Bambinaia, sei un maschio o una 

femmina?”, e allora io mi alzavo la gonna e mostravo il sedere. Alla fine lo trovavano così 

divertente che ogni volta che mi vedevano gridavano: “Tirati su la gonna! Tiratela su!”. A otto o 

nove anni, nonostante non me l’avesse insegnato nessuno, ho iniziato a capire, forse per istinto, 

cosa fosse il pudore. Se cercavo di scappare, loro mi si mettevano davanti e mi dicevano che non 

mi avrebbero lasciata passare se non mi fossi tirata su la gonna. “Sguattera, gru, scimmia! Il tuo 

culo è tutto rosso?”, mi prendevano in giro così. Quando mi mettevo a piangere mi lasciavano 

andare.  Se scoppiavo in lacrime si divertivano un mondo, e se ne andavano via felici: “Ah, la 

piccola scimmia si è messa a piangere!”. Ormai lo avevo capito, e quindi ogni volta mi mettevo a 

piangere, così da poter essere lasciata in pace. 

 

Gli occhi dei tori brillano nel buio 

 

Per quanto riguarda il mio lavoro…mi svegliavano circa alle cinque e mi facevano lavare i panni 

nel fiume. Ci sono due tipi di corrente in campagna: una per lavare le stoviglie e una per lavare i 

vestiti. In inverno entrambe sono gelate, ma nel punto in cui tutti fanno il bucato il ghiaccio è 

sottile; lo si rompe e si lavano i panni. Io, però, ero piccola e impacciata nei movimenti, e al 

                                                 
252 Sorta di calzino dalla suola spessa.  
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momento di risciacquare gli stracci l’acqua si era già gelata di nuovo. Perseveravo comunque nel 

lavoro, e mi strofinavo le mani che dolevano per le screpolature. Finito il bucato c’erano le pulizie 

e la colazione da preparare, e poi finalmente mi dedicavo alla cura del bimbo. La famiglia era 

composta dal signore, la signora e la giovane coppia di sposi. Il mio compito era quello di badare 

al figlio di questa coppia. La servitù era molta e per questo un giorno è successo questo fatto. Per 

mettermi alla prova, così hanno detto, hanno lasciato da qualche parte dove io potessi vederli due 

sen, che poi sono spariti. Io non li avevo neanche visti, né all’epoca sapevo come si usasse il 

denaro, ma sono stata accusata di averli presi per comprare dei mochi
253

, e per questo sgridata. Mi 

hanno detto di inginocchiarmi e, mani a terra, chiedere scusa. Ho biascicato un “Non son mica 

stata io!”, ma questo non ha fatto altro che peggiorare le cose. “Lasciatela qui fino a che non 

confessa”, hanno detto, e sono rimasta chiusa nel magazzino per due giorni. Nel magazzino 

venivano conservati i sacchi di riso, se ci infilavo le dita potevo tirarne fuori qualche manciata e 

masticarla piano piano, ma per due giorni non ho visto un solo sorso d’acqua, è stato terribile, 

come se stessi per morire. Eppure non ho chiesto neanche una volta perché dovessi sopportare 

tutto questo se non li avevo presi io, i soldi; sopportavo con la costante paura di cosa mi avrebbero 

fatto ancora. Ripensandoci ora, è possibile che quella volta fossero veramente spariti i due sen, ma 

senza prove non avrebbero potuto accusare un adulto, ed è probabile che mi abbiano usato come 

una sorta di avvertimento per gli altri braccianti. 

In estate c’erano così tanti meloni nei campi che finivano per marcire, e siccome non ricevevo mai 

cibo a sufficienza, mi intrufolavo di soppiatto nei campi e mi mettevo a mangiare. Lo facevo 

stando attenta a non farmi vedere da nessuno, ma per qualche motivo mi scoprivano sempre. “Sei 

stata ancora nel campo dei meloni, eh?”. Mi prendevo tre o quattro ceffoni, e mi scusavo dicendo 

che non ci sarei più andata; me lo ripromettevo veramente di non metterci più piede, ma quando mi 

veniva fame uscivo e ci andavo. E mi beccavano subito. Alla fine mi hanno detto che se ci fossi 

andata ancora mi avrebbero spinta nel recinto dei tori. Il recinto dei tori è un posto spaventoso. Mi 

ci avrebbero gettata nel bel mezzo della notte, il che avrebbe fatto agitare le bestie, io sarei stata 

calpestata e incornata in modo orribile. Gli occhi dei tori, che nella notte brillano in modo sinistro, 

sono terrificanti, anche adesso non posso fare a meno di esserne terrorizzata. Allora decidevo che 

assolutamente non ci sarei più andata, nel campo dei meloni, ma finivo sempre per tornarci e per 

essere colta subito in flagrante. Ero così spaventata dal recinto dei tori che non importa quanto mi 

sgridassero, io insistevo che non ci mettevo mai piede, nel campo dei meloni.  

“Non ci vai mai, eh? E questo cos’è, allora?” mi mostrarono il pannolone del bimbo, e finalmente 

l’enigma di come facessero ogni volta a scoprirmi fu svelato.  Quando ero accucciata nel campo 

                                                 
253 Dolci di riso pestato.  
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intenta a masticare, il bimbo si metteva in bocca tutto quello che riusciva ad afferrare, e le foglie di 

melone erano visibili nelle sue feci. Dopo quell’episodio hanno deciso che il loro prezioso bimbo 

non poteva essere affidato a una creatura come me, e mi hanno messo a strappare le erbacce dai 

campi e, in autunno, a condurre dalle risaie verso casa i carri dei tori carichi di riso non sgranato. 

Ma i tori mi spaventavano, non ero in grado di farli andare nella direzione che volevo. Un giorno 

una ruota del carro si è affossata in una pozza d’acqua, non sapevo più che pesci prendere, quando 

è passato un signore del vicinato che con grande sforzo è riuscito a tirarla fuori.  “Dar da fare 

questo a una piccola creatura come te…dev’essere terribile”. Mi ha parlato con tanta gentilezza 

che mi è venuto quasi da piangere e senza rendermene conto mi sono lasciata sfuggire un “Sì, è 

troppo pesante per me!”. 

Dopo qualche giorno, sono stata chiamata dal nonno, il proprietario della tenuta. 

“Com’è che ti permetti di parlare male della famiglia, se non sei neanche capace di portare a 

termine le tue mansioni?” Era molto in collera e mi ha picchiata con un bastone che era lì per terra. 

Su quel bastone, però, sporgevano dei chiodi, la ferita che mi hanno procurato si è infettata ed è 

stato necessario l’intervento del medico. “Non solo ci causi dispiaceri, ci costi anche denaro. Non 

date più cibo a questa seccatrice, né fatela dormire più sotto questo tetto!” ha gridato, furioso; ed io 

mi sono profondamente pentita di essermi fidata di quel signore. Non avevo neanche parlato male 

di nessuno, guarda te che razza di spione! Non fidarsi mai più di nessuno, ecco la lezione che 

quest’esperienza mi ha insegnato. 

 

Anch’io avevo una madre 

 

Con quello che ho scritto, potrebbe sembrare che le mie giornate fossero piene di fatti tristi, e che 

le passassi sempre in lacrime, ma all’insaputa degli altri mi concedevo anche qualche piccolo 

divertimento. Nella tenuta c’erano molti noccioli e castagni, e quando nessuno lo notava, 

raccoglievo nocciole e castagne. Devo aver acquisito una certa prudenza, perché le mettevo da 

parte in qualche posto, in inverno le tiravo fuori e le mangiavo. Masticare castagne crude, seccate, 

è una vera bontà. Le nocciole, invece, le sgusciavo con una pietra, occupazione che mi confortava 

molto dalla malinconia di quei giorni. Oppure andavo in un posto dove non c’era nessuno, e il solo 

accucciarmi lì, ferma, mi permetteva di trascorrere momenti di vera tranquillità. Quanti anni abbia 

trascorso in quella casa, non saprei proprio dirlo, ma un giorno venne un signore, un certo “zio”, 

mi disse che mi avrebbe accompagnata dalla mia mamma. Non ero mai stata contenta come lo fui 

allora, ma siccome tutti mi chiamavano “Piccola Scimmia”, senza pensarci, chiesi:” La mia 

mamma è veramente un essere umano?”, e lo zio si mise a ridere di gusto.  
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Allora anch’io avevo una madre. Che persona era? In che posto viveva? Volevo incontrarla subito. 

Camminavo davanti allo zio, in direzione di quella casa. Gli altri bambini hanno i genitori, e per 

questo vanno a scuola. Ricevono i dolci. Possono anche portare i tabi. Forse avrei veramente 

potuto portarli anche io! Mia madre, però, non mi rivolse un solo gesto gentile, mi guardava di 

tanto in tanto con occhi gelidi. In una casa dalle grondaie cadenti e dalla luce fioca, c’erano un 

uomo che dormiva e quattro bambini che, un po’ da lontano, mi osservavano con grande curiosità. 

Ripensandoci ora, tra loro dev’esserci stato anche il mio fratellino che in seguito si tolse la vita. Mi 

fermai solo una notte, la mattina uscii con passo stanco, ancora guidata dallo zio. Durante il 

tragitto, venni a sapere da lui come ero nata.  

Ero una bambina senza padre, e poiché questo era motivo di imbarazzo sociale, appena nata fui 

portata via dallo zio, che era il fratello minore di mia madre; fino all’età di cinque anni si prese 

cura di me con grande fatica, ma quando un conoscente di quei proprietari terrieri gli suggerì di 

affidarmi a loro come bambinaia, lo fece. Questo mi disse lo zio, e anche adesso mi ricordo che 

aggiunse: “certo che anche tu...sei una povera creatura”. 

Mi prese una sensazione come quando un padre fa qualcosa per viziare il proprio figlio, e 

camminavo nella neve alta fino alle ginocchia, aggrappata alla mano dello zio, come se mi stesse 

aspettando chissà quale divertimento. In quel preciso momento, però, io stavo camminando 

incontro all’evento che influenzò il resto della mia vita: stavo per essere venduta a una casa di 

geisha.. Anche se non fossi stata venduta come geisha, per una persona come me non ci sarebbe 

mai stata alcuna speranza di felicità. 

Ora io sono piena di rancore, vorrei gridare quanto sia misera l’esistenza di chi come me è nato, 

come una sorta di un grumo di peccato, dalla disattenzione dei genitori. Una vita come la mia non 

deve assolutamente ripetersi mai più. Non importa quanto sia disgraziato e fonte di imbarazzo, un 

essere umano è pur sempre un essere umano! La sua anima è in continua ricerca della luce, e se ne 

riesce a trovare una, fa qualsiasi cosa per avvicinarvisi, si contorce nell’angoscia. E anche se si 

contorce finisce per annegare prima di averla raggiunta. Vorrei che anche tu, se hai un cuore, se un 

giorno diventerai genitore, anche se ti dovesse costare tutta la tua energia, ti prendessi cura di tuo 

figlio fino a che sia in grado di camminare sulle proprie gambe. 
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CAPITOLO 2. L’APPRENDISTA BRUCIATA DAL SOLE 

 

Un palazzo da sogno 

 

Non potendo andare a scuola né potendo leggere, crebbi come un cane abbandonato; e all’età di 

dodici anni fui venduta. Non sapevo neanche quanti anni avessi, ma avevo sentito qualcuno che 

diceva che ne avevo dodici, e mi ricordo di aver pensato: “Ah, allora ho dodici anni…”. Deve 

essere stato attorno al 1936 o al 1937. Il posto dove fui venduta era un okiya
254

 chiamata Takenoya, 

nella parte nord di Suwa, e all’inizio fui rapita dalla bellezza di quel palazzo, come di sogno. Lo 

zio parlava di qualcosa a bassa voce con il proprietario della casa; chinava la testa più del dovuto e 

si strofinava di continuo la punta del naso con il fazzoletto che stringeva in mano. Io stavo seduta 

dietro di lui, piccola piccola. La mia faccia era bruciata dal sole, ma i miei occhi brillavano e si 

guardavano intorno con curiosità. “Questa qui è uno spiritello d’acqua”; le prime parole che 

raggiunsero le mie orecchie furono quelle di Madre, la padrona della Takenoya. Non so per quale 

motivo, ma mi sentii terribilmente in imbarazzo, e chinai la testa. Nel frattempo, in qualche modo 

gli accordi furono presi, e lo zio disse: “Da adesso sei figlia di questa casa, quindi fai quello che ti 

dice il padrone e fatti benvolere da tutti”, poi uscì dalla porta di servizio. 

Mi fecero fare il bagno, cambiare vestiti, e mi accompagnarono nelle stanze delle sorelle maggiori.  

Ero sbalordita. Sottovesti e kimono più belli di quelli che la figlia del proprietario terriero 

indossava alle feste di paese erano appesi a trespoli di bambù. Durante il mio periodo da bambinaia, 

una volta sbirciai in un libro illustrato; c’era il disegno di un palazzo stupendo. Quando chiesi a 

Miichan, la figlia di un bracciante, cosa fosse, lei mi rispose: “E’ il palazzo del Re Drago, e questa 

bella ragazza qui è Otohime”. Per questo pensai davvero di essere finita nel palazzo del Re Drago, 

e credetti che le sorelle fossero delle Otohime. Pensai anche che sarei stata felicissima, potendo 

vivere in un posto così meraviglioso… 

La realtà che mi aspettava il giorno dopo, però, mi fece capire che non si trattava del luogo fatato e 

tranquillo che pensavo. La mattina mi svegliavo, strofinavo i pavimenti in legno, facevo il bucato 

per le nove persone della casa, correvo di qua e di là, la sera andavo dietro le sorelle maggiori, 

portando i loro shamisen
255, e se era necessario - se si fermavano fuori a dormire -, dovevo portare 

loro delle vesti di ricambio per il giorno dopo. Madre e le sorelle maggiori mi chiamavano per 

questo o quell’incarico, e non avevo un attimo di pace. Per di più, mi sgridavano sempre, “Tu, 

stupida! scema!”. Appena arrivata, Padre mi chiese come mi chiamavo, ed io risposi subito 

                                                 
254 Termine che designa la casa dove abitano le geisha e le apprendiste. 

255 Strumento musicale a tre corde, simile a un liuto. 
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“Bambinaia”. Rise di me, dicendo che non esisteva un nome come quello, e allora mi corressi in 

fretta e dissi “Tsuru”. “Ah, così va meglio, Tsuru”; in men che non si dica, però, presero a 

chiamarmi “Scema”, per la mia scarsa intelligenza. Io, però, non ero mai stata così felice. 

Dopotutto, potevo avere i dolci! Quando le sorelle maggiori erano di buon umore, nascondevano 

nelle maniche dei kimono le caramelle e i pan di spagna soffici che ricevevano durante i banchetti, 

e me li davano. Quando stavo dai padroni terrieri, mi era capitato di vedere dei dolci, ma non ne 

avevo mai ricevuto uno.  

Inoltre, mi portarono per la prima volta al cinematografo, e pensai che al mondo esistono persone 

veramente infelici, e piansi fino a farmi venire mal di testa. Anche dopo qualche giorno, quando 

ripensavo alla trama del film, mi venivano le lacrime agli occhi. Le sorelle mi prendevano in giro, 

“ma guarda te se deve esserci una scema del genere, non capisce niente!”, mi spiegarono tante 

volte che si trattava di una storia inventata, di un film, ma io non riuscivo a cogliere il senso di 

quelle parole, e mi ripetevo: “E’ perché non sono un essere umano, che non capisco queste cose”.  

In quel film, c’erano un bambino cieco e la madre, che lavorava da qualche parte come cameriera. 

Il bambino pestava per sbaglio una padella, e diceva “Che sandalo duro!”; la madre, dopo aver 

assistito alla scena, decideva di uccidersi, ma fuori vedeva una gallina che nutriva i pulcini e 

rinunciava all’idea di farla finita. La trama del film era tutta qui, ma anche ora, dopo vent’anni, me 

la ricordo perfettamente.  

 

La scuola per geisha 

 

Dopo un mese dal mio arrivo, fui iscritta alla scuola per geisha. Generalmente, le apprendiste non 

frequentano la scuola regolare, ma vanno alla scuola per geisha del distretto. Durante il tragitto da 

casa a scuola, se per caso i ragazzacci ci trovavano, venivamo derise.  

“Ehi, arrivano le bambine geisha! Che puzza, che odore!” 

Ci tiravano sassi, facevano le boccacce, ci prendevano in giro.  

Prima che arrivassi io, alla Takenoya c’era già un’altra apprendista. Aveva un anno più di me, ed 

era lì da tre; era arrivata all’età di dieci anni. Si chiamava Hamako. Aveva capelli lunghi che 

legava dietro, in una crocchia tanto alta che i suoi occhi sembravano ancora più a mandorla, e 

qualcosa nella figura che ispirava un senso di fragilità e delicatezza. Ma sorella maggiore Hamako 

era molto coraggiosa: “Piccola Tsuru, noi non scapperemo!”, diceva, e, rispondeva loro: ”Brutti 

cafoni! E i vostri padri…non puzzano, forse?”. 
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“Ma chi si credono di essere? I loro padri le pagano, le geisha! E ci stanno anche sotto, ci 

scommetto! Staremo a vedere! Porca miseria, quanto li odio!”. Le sue guance erano rosse per 

l’eccitazione, quando diceva queste cose.  

Hamako era carina, e quindi penso che Madre nutrisse molte speranze per il suo futuro; in ogni 

caso la sgridava molto meno di me. Al tempo, appena mi crescevano i capelli “zac!”, me li 

tagliavano subito, erano sempre di una mezza lunghezza. Ero identica a uno spiritello d’acqua, un 

kappa, e per di più ero magrissima; “Se paragoni Hamako a Tsuru, sono diverse come la 

principessina figlia di un daimyo, e la figlia di un soldato di fanteria”, ridevano di me, e io mi 

sentivo così in imbarazzo, nel mio cuore di bambina! Volevo essere bella, ed ero arrivata a pensare 

che essere di bell’aspetto fosse la cosa più indispensabile, più vantaggiosa di tutte. Una bella 

bambina sarebbe stata molto richiesta, e avrebbe potuto fare quello che voleva e comandare gli 

altri. 

La maestra di shamisen della scuola per geisha del distretto era magra, coperta di lentiggini, e 

soprattutto, severissima. La lezione consisteva in questo: ci si sedeva di fronte a lei, si guardavano 

bene i movimenti delle sue mani e si imparava da quelli. Se sbagliavi due o tre volte il suo plettro 

finiva fortissimo sulle tue ginocchia. Per questo quando ero apprendista non c’era mai giorno in 

cui non avessi lividi. Ma non era solo il plettro dello shamisen, che dovevo sopportare; durante la 

lezione di danza, la stecca della maestra poteva finire sulle mani, sulle gambe, e in qualsiasi altro 

posto. Mi stupii di quanto fosse doloroso essere picchiata con quell’arnese. Non capivo se ci 

trattassero così per farci diventare presto adulte, oppure perché eravamo merce in vendita….però 

pensavo spesso che se si fosse trattato di insegnare a una ragazza di buona famiglia, non 

l’avrebbero trattata così, neanche se avesse sbagliato.  

Durante quel periodo, se un signore gentile mi avesse chiesto: “Non ti picchierò, ne ti prenderò a 

male parole, ma dimmi sinceramente, cos’è che ti fa più paura?”, io avrei risposto senza esitazione 

alcuna, “Le persone!”. E se mi avesse detto che avrebbe esaudito un mio desiderio, io avrei chiesto 

di poter andare in un posto dove non ci fosse anima viva.  

Alla scuola per geisha insegnavano anche a leggere e scrivere, ma siccome nessuno insisteva 

perché imparassi, io ero decisa a ridurre al minimo le sofferenze, e a concentrarmi solo su 

shamisen, taiko
256 e danza; non provai neanche una volta a memorizzare i caratteri.  

Non trascorse molto tempo da quando avevo iniziato la scuola, che scelsero il periodo più freddo 

dell’anno per tenere le “lezioni al freddo”, le cosiddette kangeiko. Ci sedevamo sulla veranda, al 

freddo, e facevamo lezione di shamisen e taiko. Le “lezioni al freddo” le tenevano le sorelle 

maggiori, a casa, ma anche loro, se sbagliavi un paio di volte, dicevano qualcosa come: “Hai 

                                                 
256 Strumento musicale a percussione, simile a un tamburo. 
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qualche pensiero per la testa? Dai, raffreddala un pochino”, e se ne andavano. Finché non 

tornavano e dicevano, “Per ora basta così, alzati!”, dovevi stare lì seduta in ginocchio e ripetere 

continuamente lo stesso passaggio, mettendoci tutta te stessa. La mano con cui colpivo il tamburo 

mi doleva molto per il freddo, e dalle screpolature usciva sangue. Le lacrime mi affioravano agli 

occhi; se si trattava di una paio d’ore riuscivo a sopportare, ma se mi facevano stare seduta in 

ginocchio per tre ore o più, forse per il freddo, no so bene, ma la testa cominciava a girarmi e non 

riuscivo a pensare in modo lucido. E se per caso venivo scoperta a piangere da una delle sorelle 

maggiori, dicevano: “Questa bambina adora piangere. Se ti piace così tanto, frigna pure finché 

vuoi!”, poi mi strattonavano e mi buttavano nella neve.  

Durante quei momenti, l’unica cosa a cui riuscissi a pensare era “perché mai sono nata?”, e odiavo 

i miei genitori, che mi avevano messa al mondo e poi abbandonata. Era una tristezza tale da non 

poter essere resa a parole. 

 

Voglio diventare una geisha, subito 

 

Era la prima fioritura di ciliegi da quando ero arrivata a Suwa. E rimasi a bocca aperta davanti a 

tutta quella bellezza. Non dei fiori di ciliegio, ma delle mie sorelle maggiori che vi stavano sotto, 

vestite di tutto punto. La festa dei ciliegi si teneva tutti gli anni nel parco del castello di Suwa, che 

era stato stimato valere trentamila koku
257. Al di là del piccolo fossato si ergevano le mura alte, 

belle, di pietra bianca, e un’atmosfera elegante aleggiava sulle rovine. I resti di quello che doveva 

essere stato il mastio erano ancora alti, e da lì potevi vedere tutta Suwa, dalla parte alta fino a 

quella bassa. Sotto gli alberi di ciliegio, che erano stati piantati in gran quantità, venivano stese 

stuoie e tatami
258, ed era tutto un divertirsi di canti e balli. Le geisha venivano ovviamente pagate 

dai clienti, e vederle lì, mentre si godevano la fine del giorno, senza una speranza per l’indomani, 

era uno spettacolo triste e bellissimo allo stesso tempo.  

Io protestavo, dicevo che se Madre ci avesse viste lì ci avrebbe sgridate, ma Hamako mi trascinava 

a forza dopo le lezioni, e in quei momenti rubati davamo un’occhiata a quello che stava 

succedendo. “Perché no? Io avrò il mio debutto l’anno prossimo, dovrò pur guardare come 

funziona! Non vuoi andare ai banchetti, tu?”. E mentre parlava aveva gli occhi che le brillavano. 

Anche se non lo dicevo apertamente, provavo anch’io lo stesso desiderio di diventare geisha. 

Perché le geisha indossano bei kimono, non devono fare il bucato né vengono mandate qua e là a 

sbrigare commissioni varie.  

                                                 
257 Unità di misura calcolata in sacchi di riso. 

258 Stuoia di paglia intrecciata che riveste solitamente il pavimento delle case tradizionali giapponesi. 
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Passò la primavera e arrivò l’estate. Fu l’unico periodo in cui ripensai con nostalgia al tempo 

trascorso a fare la bambinaia presso la tenuta dei signori. Dicono che i gatti conoscono i posti 

migliori dove trascorrere l’inverno e l’estate, e anch’io li conoscevo. Mentre tenevo il bimbo sulle 

spalle potevo camminare all’ombra degli alberi, nella brezza fresca. Inoltre, quando ero una 

bambinaia non portavo quasi i vestiti, ma da apprendista, invece, poiché sarei diventata geisha, 

così dicevano, mi facevano mettere sempre il kimono di cotone, e durante le lezioni di danza ero 

talmente sudata che mi si formavano delle piaghe su tutto il corpo. E per di più, mi chiamavano per 

sbrigare le loro commissioni, mi facevano correre di qua e di là tutto il giorno, e non avevo 

neanche il tempo per asciugarmi il sudore! 

Madre era piuttosto dura in quanto a punizioni, ma Padre era un uomo tranquillo, e le borbottava 

spesso frasi del tipo: “Non c’è mica bisogno di arrivare a tanto!...”. Però sembrava non essere 

capace di dire qualcosa di più incisivo, e quando Madre gli diceva: “Ma che cosa vuoi capirne, 

tu?”, subito si zittiva e faceva finta di non vedere quello che stava succedendo. Questo l’ho 

scoperto in seguito, ma anche Madre una volta era una geisha, e conobbe così Padre, che fu 

diseredato dalla famiglia perché stava dilapidando il patrimonio in serate e divertimenti in case da 

tè. Madre era innamorata e decisa a fare di tutto per poter stare con lui, quindi sedusse il 

proprietario dell’okiya dove viveva per poi inscenare un putiferio e sostenere di non poter più stare 

in un posto dove il padrone le metteva le mani addosso, e alla fine della storia, dicono, se ne andò, 

annullando il contratto. In seguito lavorò come cameriera nelle locande, ingannò molti uomini, 

rubò perfino dalle camere, e riuscì a racimolare il denaro per aprire l’okiya che iniziò a gestire in 

seguito. Se questa storia è vera, credo di capire come si dovesse essere sentita Madre all’epoca. 

 

Le mie quattro sorelle maggiori 

 

Alla Takenoya abitavano quattro geisha. Sorella maggiore Takechiyo non vendeva particolarmente, 

ma era quella che stava lì da più tempo. Aveva un pessimo carattere e adorava comandare gli altri. 

Quando tornava a casa ubriaca mi svegliava sempre nel bel mezzo della notte e mi mandava fuori a 

comprarle le sigarette. Sarebbe stato logico che quando si accorgeva di non averne abbastanza se le 

andasse a comprare in anticipo, ma a lei non interessava minimamente se dava fastidio agli altri. 

Era ovvio che nessun tabaccaio sarebbe stato aperto alle due o alle tre di notte, e questo doveva 

ricordarselo bene dai suoi tempi da apprendista. Ma se tornavo e dicevo che erano tutti chiusi, mi 

sgridava, mi diceva: “Beh, allora stai fuori finché non aprono, no?”. Non c’era altro da fare se non 

tornare al negozio e aspettare, ma in un attimo scoppiavo in lacrime e qualche ubriaco che passava 

di lì si fermava e mi chiedeva cosa fosse successo; allora gli raccontavo l’accaduto, e così lui mi 
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dava un pacchetto in cui ne restavano ancora cinque o sei. Dopo la prima volta imparai che in 

questi casi dovevo cercare un signore ubriaco e mettermi a singhiozzare davanti a lui.  

Sorella maggiore Karuta era di animo gentile e quella che mi coccolava di più, mi dava sempre i 

dolcetti. Una volta ruppi la tazza da tè di Madre, ma non avevo il coraggio di andare a chiedere 

scusa; sapevo che sarei stata sgridata ancora e me ne stavo lì tutta tramante. Karuta mi chiese che 

cosa fosse successo e, quando le indicai la tazza rotta con l’aria di chi ha disperatamente bisogno 

di aiuto, lei disse: “Non c’è mica bisogno di piangere!”. Facendo finta di nulla si presentò tutta 

spavalda da Madre e, inginocchiatasi, mani a terra, si scusò: “Sono stata distratta, non ho proprio 

scuse”, indicando la tazza rotta. 

“Sì, non hai scuse, ma se pulisci i cocci non chiamerò la polizia”, le rispose Madre con aria 

sprezzante. Nient’altro. Io penso sia stato perché Karuta vendeva piuttosto bene, ed era popolare 

tra i clienti. 

Sorella maggiore Takemi soffriva di una forma di peritonite causatale dalla sifilide, e già nel 

periodo in cui io arrivai alla Takenoya, quando si alzava la mattina il suo corpo era pieno di 

tumefazioni e gonfiori. Aveva un colorito malsano, un naso lungo, dritto, e occhi bellissimi. Non 

mi tormentava né mi coccolava, ma non mi chiamò mai “Scema”, neppure una volta. Aveva un 

non so che di pacifico, quasi lento, e per questo Madre le inveiva sempre contro, ma lei non 

sembrava curarsene minimamente, e aveva perennemente un sorriso laconico sulle labbra. Non mi 

riusciva proprio di pensare che fosse stupida. Anche ora, non posso fare a meno di chiedermi se 

non fosse stata invece la più intelligente di tutti. Aveva lo stomaco sottosopra, le doleva a 

mangiare qualsiasi cosa, così diceva. Takechiyo non sopportava di vederla in quello stato e le 

diceva che se non fosse andata da un dottore sarebbe morta, ma Takemi rispondeva con un sorriso 

limpido e senza una sola ombra di dubbio sul volto: “In questo mondo non c’è nulla che mi 

dispiaccia lasciare, e se posso morire anche un solo giorno in anticipo, sarà un giorno in anticipo in 

cui sarò in pace. Dicono che morire sia il Paradiso e vivere sia l’Inferno, e io ci voglio andare 

presto, in paradiso”. 

Si dice che il bambù fiorisca e produca semi ogni cento (o forse erano mille?) anni, e che chiunque 

li veda vivrà una vita felice. Ho sentito dire che a Takemi sia stato messo quel nome, Seme di 

Bambù, proprio per questo motivo; chissà se è vero… 

Sorella maggiore Shizuka era così bella che sembrava essere uscita da una stampa ukiyoe
259

, si 

dava arie da primadonna ed era una gran chiacchierona; ingigantiva qualsiasi storia e andava 

avanti a parlarne come se sapesse tutto lo scibile umano su quella faccenda. E allora Takechiyo 

diceva: “Ma che pettegola che sei! Perché non te ne stai un po’ zitta?!”. A Shizuka, però, non 

                                                 
259 Stampe realizzate su matrice in legno, particolarmente in voga in epoca Edo. 
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piaceva essere messa a tacere in malo modo e le rispondeva, acida: “Hai un bel coraggio a parlarmi 

così, tu, che non sei neanche richiesta dai clienti!”. Queste erano le cattiverie che ero costretta a 

sentire. 

Shizuka adorava i romanzi, e se aveva anche un solo attimo libero, si metteva sdraiata a pancia in 

giù a leggere. Tutti i suoi libri parlavano delle gesta dell’eroe popolare Zenigata Heiji, e ho sentito 

che ne avesse ben dodici; se era di buon umore me ne leggeva qualche passaggio. 

“Che ne pensi? E’ stupendo, o no? Se ci fosse un uomo del genere qui, non esiterei un attimo e lo 

farei mio. Quanto lo adoro! Solo pensare a lui mi fa battere il cuore fortissimo!”, diceva tutta 

agitata, e gli occhi le brillavano. All’epoca non sapevo ancora che i romanzi fossero il frutto 

dell’immaginazione dell’autore, e volendo farle un complimento, una volta le dissi: “Anch’io lo 

voglio conoscere. Sorella, se lo incontri, mi prometti che lo presenti anche a me?” 

“Ma questa bambina, quanto è scema! E’ quasi una vergogna che una così dica di voler diventare 

una geisha!”. Mi prendeva sempre in giro, e una volta sparse queste voci divenni lo zimbello di 

tutti. Meglio stare zitta: mi ero convinta che se non capivo qualcosa doveva essere per forza perché 

ero stupida. Shizuka era lunatica, un momento ti faceva le carezze e quello dopo ti dava schiaffoni. 

E una volta al mese piangeva disperata. Se anche andavo dalle altre sorelle maggiori e dicevo 

“Shizuka sta piangendo!”, loro mi dicevano di lasciarla stare e nessuna andava a tenerle compagnia. 

In quei momenti, se anche era richiesta a qualche banchetto, se ne stava lì, incerta se rimandare 

oppure no, e alla fine usciva in lacrime. Io ero convinta che le persone piangessero per motivi 

veramente seri, e un giorno andai da Madre e le dissi che Shizuka stava singhiozzando. “E’ proprio 

senza speranza, quella ragazza lì! Una volta al mese, quando la natura fa il suo corso, le viene il 

bisogno incontrollabile di piangere, ha la malattia delle lacrime!”. Malattia delle lacrime o no, di 

certo piangeva per qualche ragione, così la vedevo io. 

“E se la si facesse visitare da un dottore?”, provai a suggerire, guardando ben bene l’espressione di 

Madre. 

“Ma per quale maledetto motivo ci siamo presi qui questa scema? Non serve proprio a un fico 

secco. Chiamami Shizuka”. Parlò con tutto il disappunto del mondo stampato in faccia. Shizuka 

prese il mio posto davanti a Madre, e se ne stava lì sulle spine con l’espressione di chi sa che sta 

per essere sgridato. Io mi pentii immediatamente di quello che avevo fatto, perché una mia azione 

che speravo risolvesse le cose non aveva fatto altro che peggiorarle. Ero in ansia, in piedi, attenta a 

non fare rumore, e aspettavo per vedere cosa sarebbe successo. 

“Se non ti piace stare qui puoi cambiare casa in qualunque momento, sai! Tu non sei adatta a fare 

la geisha. Una geisha, sai, anche se è un po’ carina ma non si dà un contegno per essere di buon 
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umore, non vende! Tu sei fatta più per essere una prostituta, quindi ti supplico, liberaci dalla tua 

presenza, anche da domani.” 

“Madre, ti prego, perdonami. Farò di tutto per guadagnare.” 

E mentre ascoltavo le suppliche di Shizuka, mi resi conto di non aver capito niente, e che non avrei 

mai dovuto dire nulla senza essere stata interpellata. Ero in preda al rimorso. Al tempo le questioni 

riguardo la sistemazione e l’alloggio di una geisha erano in pieno potere dei proprietari, le 

aspirazioni dell’interessata non contavano proprio niente. La polizia accettava la compravendita di 

esseri umani. 

Shizuka, quando fu lasciata andare da Madre, mi vide e mi diede due schiaffi, uno per guancia. 

 

La morte di Takemi 

 

Nella regione di Shinshū la primavera arriva tardi e l’autunno presto. Già a metà settembre le 

mattine e le sere sono fredde.  

Takemi, che diceva sempre di avere mal di pancia e continuava a farsi iniezioni, alla fine iniziò a 

trascorrere le sue giornate a letto. Prima che la malattia prendesse il sopravvento, se era invitata, 

Takemi prendeva parte ai banchetti. Chissà, forse per la febbre, aveva costantemente le guance 

rosse e la pelle d’oca. Diceva: “Ho sempre creduto che se c’è la volontà si può sopportare ogni 

cosa, ma se si tratta di una malattia tutto è inutile, vero?”, e lo diceva tutte le volte senza ombra di 

tristezza sul volto.  

Proprio in quel periodo sentii che una bambina di un okiya vicino, con cui mi esercitavo spesso 

durante le lezioni alla scuola per geisha, era stata uccisa. Le mie sorelle maggiori non parlavano 

d’altro, quando erano riunite.  

Povera, quella ragazzina aveva solo mangiato un daifuku
260 che sarà costato forse un sen. La 

Madre dell’okiya l’aveva sorpresa a mangiarlo, le aveva messo uno strofinaccio in bocca 

dicendole: “Se ti piace tanto mangiare allora prendi questo!”, poi l’aveva avvolta in un futon e 

chiusa nell’armadio. 

E tutti se ne erano dimenticati. 

Quando se n’erano resi conto l’avevano tirata fuori, ormai fredda, così dissero. Deve aver patito le 

pene dell’inferno lì dentro, il futon era anche tutto bagnato di pipì. Avevano chiamato i genitori e li 

avevano risarciti; poi, dopo una sfilza di inchini, i genitori se ne andarono portandosi via il corpo 

della bambina, e fine della storia.  

“Che mondo orrendo, se puoi comprare una vita con cento yen!” 

                                                 
260 Dolcetto di riso pestato ripieno di confettura di fagioli rossi. 
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“Ma no, è stato il caso che ha voluto che le si fermasse il cuore proprio in quel momento. Era 

sfortunata.” 

Oppure: “Per quanto siamo in vendita, la vita di un essere umano non la si può proprio comprare 

così!”, eccetera.  

Pur non conoscendo la verità tutti parlavano a vanvera; di certo, però, sul fatto che la bambina 

fosse morta non ci pioveva.  

Durante tutto questo, Takemi disse: “Mi chiedo se davvero chi muore sia lo sfortunato e chi vive 

sia il fortunato.” 

Qualche tempo dopo, anche se veniva chiamata per un banchetto, iniziò a non andarci, e 

trascorreva il tempo a canticchiare da sola.  

Un giorno, pensando che dovesse sentirsi molto sola, quando tutti uscirono per recarsi alle case da 

tè, io andai su al secondo piano. Padre, Madre e le apprendiste dormivano al primo piano, ma le 

stanze delle geisha erano al secondo.  

Takemi dormiva, e sembrava che avesse completamente esaurito le risorse sia fisiche che spirituali. 

Percepì la mia presenza e disse: “Sei tu, piccola Tsuru?”; e sorrideva. 

“Tu sei una brava bambina, sai? Dicono che sei stupida, ma non è vero. Sei onesta e pura. Non 

avrei mai voluto che una persona onesta come te finisse in un ambiente come questo, ma non c’è 

niente da fare. E’ tutto deciso dalla nascita, quello che dobbiamo fare nel corso delle nostre vite. Io 

sono stata corretta fino in fondo nei confronti del mio destino. Quello che era stato deciso per me 

l’ho fatto, e anche in fretta. E così posso andare presto in paradiso. Anch’io, sai, sono un essere 

umano, e c’erano cose che avrei voluto dire, che avrei voluto fare, c’era una persona di cui ero un 

po’ innamorata. Sapevo che non ne sarebbe mai venuto fuori niente, e c’ho rinunciato. Verrà il 

momento in cui anche tu capirai, e vorrei che ti ricordassi bene quello che ti ho appena detto. Così 

io potrò finalmente essere in pace.” 

Parlava come se fosse in trance, forse delirava per la febbre, e mi fissava con quei suoi occhi belli. 

“Hai capito? Ricordati di me, non devi dimenticarmi, va bene?”, continuava a ripetere. “Non 

bisogna mai fare niente che attiri l’ira degli altri, perché un giorno o l’altro torna a darci la caccia, 

in un’altra forma.” 

Arriverà il giorno in cui capirai anche tu, ripeteva, e nelle sue mani calde stringeva le mie, con quel 

suo sorriso dolcissimo. Me lo ricordo in modo così distinto che mi sembra di sentire ancora la sua 

voce. 

Perché? Ma perché non ero mai stata trattata con tanta sincerità, né ero mai stata toccata da mani 

così morbide, così calde. Anche se non avevo mai odiato nessuno, né fatto niente per ferire 
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qualcuno, tutte le volte che avevo provato a fare del bene erano finite male; venivo sempre derisa e 

presa a male parole. 

Takemi non era per niente triste, al contrario aveva un sorriso così bello, un sorriso che solo chi 

vede le cose per quello che realmente sono può avere, e io non lo dimenticherò per tutta la vita. Al 

tempo, però, non capivo ancora il senso delle sue parole, e pensavo solo che una persona bella 

resta bella anche durante la malattia. Dopo qualche tempo da quella sera, Takemi se ne andò in 

pace. Dissero che quando si erano resi conto della gravità della sua malattia, ormai era troppo tardi. 

Il sesto giorno dal suo arrivo in ospedale se ne andò in paradiso. Io pensai che fosse meglio così, 

mi sentii sollevata. La notte della veglia, però, mi stupii di quanto tutti piangessero e si dolessero 

per la sua morte. 

“Se solo ce l’avesse detto un po’ prima, che era così grave, magari una soluzione la si sarebbe 

potuta trovare! Non ho mai conosciuto una ragazza così brava. Non disobbediva mai, si sforzava di 

guadagnare il più possibile, senza mai fiatare. Tutti dovrebbero prenderla come esempio.”, disse 

Madre, e pronunciò queste parole mentre singhiozzava. 

Allora sorella maggiore Karuta le rispose inviperita: “Così saresti soddisfatta, vero? Se tutte noi 

lavorassimo tanto da tirare le cuoia, come ha fatto Takemi!”. Poi si girò verso di me e disse: “Per 

quale motivo Takemi è venuta al mondo? E’ stata sacrificata, prima dai suoi genitori e poi da 

questa vecchia arpia. Mi chiedo se si sia mai divertita, almeno una volta in tutta la vita!” 

Gli altri mi sgridavano, mi dicevano: “Scema, cosa te ne stai lì tutta inebetita? Non stai neanche 

piangendo!” 

Takemi era finalmente andata dove aveva sempre voluto andare, era in pace, quindi perché tutti si 

disperavano in quel modo? Era proprio un mistero per me. 

 

Il ferro da stiro 

 

Dopo la morte di Takemi, Karuta iniziò a comportarsi in modo un po’ selvaggio. Prima non era 

mai stata una che tornava a casa dopo aver bevuto troppo, ma ora rincasava sempre ubriaca 

fradicia. Diceva: “Come si fa a vivere onestamente in un mondo così?!”, e quando qualcuno le 

diceva che erano appena le dieci di sera, lei si infilava nel futon, si tirava la coperta sulla testa e 

dormiva. Madre era furiosa, provava a svegliarla e tirarla fuori, ma Karuta rispondeva: “Sto male, 

non riesco a muovermi”, non la si sarebbe riuscita a spostare neanche con un carro armato. Madre 

era arrabbiatissima; una volta le infilò della neve nel kimono, e poi glielo levò del tutto. 

“Tu, scema, e tu, Hamako, riempite il catino d’acqua. Le do una bella rinfrescata perché ritorni in 

sé.” 
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Poi ci forzò a tenere fermo il catino mentre la prendeva per i capelli e le metteva la testa in acqua. 

Ma non importa quanto fosse strattonata e maltrattata, Karuta non opponeva resistenza, non 

gridava, si limitava a fissare Madre con occhi di fuoco. Io ero terrorizzata, aspettai che Madre se 

ne andasse e poi le chiesi se era stato doloroso e se voleva rimettersi il kimono. Karuta mi 

abbracciò dolcemente, –una come me!–, e trattenendo a malapena le lacrime mi disse: “Sto bene, 

non ti preoccupare.” 

Sui suoi piedi c’erano tante bruciature rosse, cicatrici di quando Madre le spegneva le sigarette 

addosso. Una sera, stavo dormendo quando Shizuka mi svegliò: 

“Scema, alzati. La tua sorella preferita se la sta vedendo brutta!”. Io, ancora mezza addormentata, 

mi fiondai su al secondo piano. Madre stava tenendo fermi i piedi di Karuta e vi premeva sopra il 

ferro da stiro. Karuta stringeva i denti e la fissava con odio. Senza fermarmi a pensare mi buttai su 

Madre e lanciai un grido fortissimo. Lei mi disse di stare zitta e mi spinse via. Io, ancora senza 

rifletterci sopra, gridai a Padre, che stava in piedi dietro di me: “Per favore, aiutaci!”. Madre, che 

sembrava avere gli occhi infuocati, tanta era la rabbia, d’un tratto mi scaraventò giù dalle scale. Oh 

no!, fu il mio primo pensiero, e poi il rumore di ossa che si spezzano mi arrivò dall’interno della 

gamba al cervello. 

Quando rinvenni ero in una stanza di ospedale. Sentii un dolore lancinante alla gamba destra e 

gridai. Karuta era lì al mio fianco, e avvicinò le labbra al mio orecchio: “Non importa cosa ti fanno. 

L’unico modo in cui persone indifese come noi possono resistere è non resistere.” 

Non si trattava della sua gamba, quindi le riusciva di sparare questa sorta di assurdità, ma il dolore 

era così forte che non riuscivo a sopportarlo. Il dottore premeva e tirava, tentando di ricongiungere 

le due parti dell’osso fratturato. Era insopportabile, e mi misi a gridargli contro: “Dottore buono a 

nulla, faresti meglio a strozzarmi direttamente!”. 

Karuta veniva a trovarmi tutti i giorni, ma poi ero completamente abbandonata a me stessa. 

Un’asse era stata fissata alla mia gamba rotta, avevo la febbre a quaranta, e stavo lì da sola a 

sopportare il dolore. Avevo un campanellino a portata di mano, e l’infermiera si limitò a dirmi di 

suonarlo se avessi avuto bisogno; poi se ne andò. 

Penso sia stato il quarto o il quinto giorno da quando ero arrivata in ospedale. Durante la notte 

sentii il bisogno di andare in bagno e mi svegliai. Quello è un compito che spettava all’infermiera, 

ma non sembrava molto gentile, faceva sempre una faccia disgustata. Prendersi cura del sedere di 

qualcun altro non piace a nessuno, certamente, ma… Ad ogni modo, cercai di resistere, ma non 

c’era proprio verso. Non potevo camminare, quindi non c’era altro da fare se non svegliare 

l’infermiera e cercai a tentoni il campanellino; non c’era. Mi guardai intorno ed eccolo lì, attaccato 

alla parete, illuminato dalla luce fioca di una lampadina. Non c’era verso di arrivarci senza alzarmi 
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in piedi. Nel corridoio c’era un catino, e pensai che potevo farla lì dentro, la pipì. Con le mani 

spostai le mie gambe e strisciai sul pavimento, ma a metà strada me la feci addosso. “Ecco che 

sarò di nuovo sgridata”, mi convinsi, e tornai a letto, ma ero arrabbiata con me stessa e non 

riuscivo a trattenere le lacrime. 

La mattina dopo, l’infermiera, che aveva scoperto tutto: “Mi alzo, se mi chiami. A qualsiasi ora 

della notte”, ma non accennò al fatto di essersi dimenticata di mettermi il campanello a portata di 

mano. Strofinava con forza il tatami, che era completamente intriso di pipì. 

In seguito, decisi che avrei mangiato solo di la mattina e mai nel pomeriggio. Se avessi mangiato 

qualcosa mi sarebbe venuta voglia di bere e si sarebbe ripresentata la stessa dolorosa situazione di 

quella notte. Quando veniva a trovarmi, Karuta mi portava sempre del cibo, ma io non lo toccavo 

neanche. 

 

La cicatrice 

 

Raccontai a Karuta della brutta esperienza della pipì, ma lei si limitò a rispondere: “Ah, sì?”, e se 

ne tornò a casa. Quella notte, però, mentre dormivo, lei mi svegliò dolcemente. 

“Piccola Tsuru. Vuoi vivere ancora in un mondo così? Sono venuta a portarti via, per morire con 

te.” 

Io risposi: “Sorella, se muori tu, voglio morire anch’io.” 

Poi slegò il suo obi
261

, mi caricò sulle spalle e insieme arrivammo al lago di Suwa. Era un giorno 

senza vento, le fronde dei salici sulle rive del lago non si muovevano, e l’acqua era nera, 

calmissima. All’improvviso, dissi: “Il lago di Suwa no! Ogni altro posto va bene, ma non il lago di 

Suwa!”, insistevo per avere la meglio, e mi misi a piangere. Nel lago di Suwa, ci abitava un drago, 

e il corpo di chi vi annegava, dopo essere stato mutilato, affiorava in superficie, così si diceva. Io 

avevo paura di quel drago. Ignorante com’ero, credevo che esistesse veramente! 

“Ah, sì? Beh, se non ti va proprio qui, andiamo ai binari del treno.” 

E mentre era indecisa sul da farsi, “Se ci sbrighiamo arriviamo per il treno delle dodici e cinque, 

per Tōkyō.”, e, geta
262 in mano, si diresse verso i binari. 

“Quando muori sui binari, sai, non devi per nessun motivo guardare indietro. Se lo fai, il dio della 

morte scappa.”, e camminava sempre più veloce. Non dimenticherò mai il terrore che ho provato, 

neanche adesso. Nell’oscurità ecco il mostro nero, con il suo unico occhio che brilla. Si dirigeva 

verso di noi, il suo grido che ci arrivava sempre più forte. 

                                                 
261 Cintura alta di stoffa o di broccato di seta che tiene chiuse le due falde del kimono. 

262 Sandali in legno simili a degli zoccoli. 
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Io feci ancora la fifona, e per quanto volessi farla finita, il pensiero del peso di quel treno sul mio 

corpo fu insopportabile. Karuta stava lì, in piedi sui binari, tutta fiera con me sulle spalle; ma io 

iniziai ad agitarmi e a tirare calci. 

“Sorella, fermati! Per piacere! Scappa, ho paura! No!” 

Lei stava lì in piedi come se stesse sognando a occhi aperti. Che sia stata la creatura che si agitava 

sulle sue spalle, a farla tornare in sé? Alla fine si spostò dai binari. In quel momento una folata di 

vento fortissimo mi colpì la guancia, e la vettura nera passò rombando di fianco a noi. Karuta forse 

inciampò in qualcosa e cadde, con me sulle spalle; il dolore alla gamba mi fece girare la testa. 

Quando il treno fu ormai lontano, mi disse dolcemente: 

“Piccola Tsuru, scusami. Non è che io volessi morire, ma mi facevi così pena, con questa ferita che 

ti ho causato io…ti ho lasciata da sola, a patire. E’ una decisione presa dopo mille dubbi, sai. Ma 

se tu non vuoi morire, non c’è motivo che io ti uccida. Lavorerò come una matta, e se c’è anche un 

solo sen, che posso mettere da parte di nascosto da Madre, allora lo userò per te. Darò qualcosa 

alle infermiere, perché ti trattino bene, anche se è poco”. Mentre parlava camminava sul sentiero 

scuro, dove era scesa la brina, e ritornammo all’ospedale. 

Lei aveva diciotto anni, e io dodici. 

Eravamo sgattaiolate via di nascosto, e la facemmo franca senza farci scoprire da nessuno. La 

ferita, però, per la caduta si aggravò molto, e per tutta la vita mi rimase sulla gamba una grande e 

brutta cicatrice. Che vergogna! E’ proprio per quella cicatrice che sono sempre stata così 

complessata. 

Il giorno dopo essere ritornata in ospedale mi venne la febbre, il dottore scuoteva la testa, e diceva: 

“E’ proprio strano, ma che strano!”. La ferita alla gamba era così dolorosa che mi pulsava, bum, 

bum, bum…Per tre giorni sopportai tutto questo, ma poi gridai che non ce la facevo più, e il 

dottore mi levò il gesso. 

“Dannazione! E’ infettata”. Era così perplesso che faceva tenerezza; e la Madre della Takenoya fu 

chiamata. 

 

Come imparai il mio nome 

 

Non so cosa decisero in seguito, ma anche la mia vera madre fu chiamata, e io fui ammessa 

all’Ospedale della Croce Rossa di Suwa. Mi fecero le lastre, e un altro giorno passò; poi 

un’infermiera mi portò tra le braccia in sala operatoria. Io pensavo al dolore che avrei dovuto 

ancora patire, il mio cuore batteva forte e per quanto cercassi di tenerli fermi i miei denti non la 
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smettevano di sbattere. Provavo il desiderio fortissimo di fare la pipì. In quel momento, da fuori 

sentì che il dottore gridava qualcosa con rabbia. 

Amputare la gamba! non posso prendermi questa responsabilità, perché non l’avete portata qui 

prima? una bambina resa storpia dalla disattenzione dei genitori… 

Avevo i nervi a fior di pelle, potevo sentire la sua voce rimbombare nella mia testa. 

Mi fecero l’anestesia e poi non ricordo più nulla. Quando ripresi i sensi la mia gamba era avvolta 

in bende. Quella notte sanguinò moltissimo; su un foglio di carta oleata ne avevano messi altri 

cinque di giornale, ma si riempirono tutti di sangue. Il giorno dopo le fasciature furono cambiate. 

Per la febbre si erano seccate attorno alla ferita e a levarle facevano il rumore di qualcosa che si 

strappa. Il dolore mi faceva agitare così tanto che il giorno dopo l’infermiera mi diede una garza e 

mi disse di morderla. 

“Se ti metti a gridare, il dottore si innervosisce e finisce per farti ancora più male.” 

Avevo deciso che quando il dottore sarebbe entrato nella stanza, avrei aspettato il mio turno con il 

futon sopra la testa. 

Il quarto giorno mia madre disse: “Se non torno al lavoro moriranno tutti di fame, a casa. Non 

posso starti sempre appresso. Ci sono un invalido e quattro bambini che mi aspettano. Ho chiesto 

alle infermiere di badare a te, quindi fai come ti dicono e fatti coccolare un po’.” 

E se ne andò. Ci separammo prima che io potessi chiamarla “mamma” una sola volta. 

C’erano sei letti, nella stanza, e cinque pazienti. Il bambino vicino a me avrà forse avuto la mia età, 

e al suo capezzale c’era la nonna; la persona vicino a lui era sempre in compagnia di una signora e 

un signore, entrambi anziani, che si davano i turni. Quella persona, dicevano, era in ospedale da 

undici anni, il suo corpo era interamente coperto dalle ferite della periostite, e non riusciva a 

muoversi. Usava un piccolo specchio per guardare nella direzione che voleva. 

L’uomo dietro di me aveva aiutato a trasportare il “Sacro Pilastro”, che gli era finito sopra la 

gamba e gli aveva rotto la caviglia: dovevano amputargli il piede. Pensava che ci fosse ancora 

speranza, dicevano, e c’era sua moglie, a fargli compagnia. Il Sacro Pilastro era un grande tronco 

d’albero a cui era fissata una gomena, e veniva trasportato per la città durante una festa religiosa 

che si teneva una volta ogni sette anni a Suwa. 

Alla persona di fianco a lui avevano rimosso un rene, ma la guarigione non procedeva troppo bene. 

Camminava in modo instabile, e ogni giorno strimpellava una vecchia chitarra. 

Si prendevano tutti cura di me, che ero abbandonata a me stessa, ed erano molto gentili. Anche le 

infermiere! La mattina mi pulivano il viso con un asciugamano tiepido, mi aiutavano a mangiare, e 

se avevano tempo mi spazzolavano i capelli, che erano diventati piuttosto lunghi, in quel periodo. 
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Dopo circa dieci giorni la mia temperatura al mattino era rientrata nella norma, e io mi divertivo a 

guardare e riguardare il manga che mi aveva prestato il bambino vicino a me. 

Il dottor Ishii diceva che le anguille, percepito un pericolo, si nascondono, e anch’io, che mi tiravo 

la coperta sulla testa e lasciavo fuori solo la gamba ero come loro. E così iniziò a chiamarmi 

“anguilla”. Era stato lui a medicarmi quando ero stata ammessa in ospedale, la volta che gli avevo 

urlato contro ogni sorta di insulto. 

“Mi fa male! Basta! Cretino d’un medico, ora smettila! Scemo, ti strappo gli occhi, idiota!” 

Gli altri scherzavano sempre sull’accaduto, ridevano perché il dottor Ishii era vicedirettore 

dell’ospedale e un medico di talento. 

Un giorno mi disse: “Ehi, anguilla! Dai, non nasconderti, metti fuori la faccia!”, e provava a tirare 

giù il futon, che io stringevo con entrambe le mani. “Non ti ha fatto male, oggi, vero? Ho 

qualcosina per te, perché non hai pianto, dai, tira fuori la testa!”. Ma io continuavo a tenere ben 

stretti i lembi della coperta. L’infermiera mi disse: “Prendila! Il dottore dice che ti dà una 

caramella!”. Sentito questo, all’improvviso misi fuori una mano, dove lui ve la posò. L’infermiera 

proseguì: “E’ la prima volta che il dottore fa una cosa del genere, eh. Signorina Masuda, che 

onore!”. Essere chiamata così mi tolse quasi il respiro. Il mio nome non era “Bambinaia”, né “Gru”, 

e neppure “Scema”: era “Masuda”! 

All’età di dodici anni, arrivata in quell’ospedale, ecco che mi fu dato di sapere per la prima volta il 

mio vero nome. 

 

Un regolamento miserevole 

 

Passò anche il Capodanno, e io compii tredici anni. La ferita alla gamba migliorava di giorno in 

giorno, tutti mi viziavano e non avevo un solo problema al mondo. 

Quella stanza di ospedale era per me il paradiso. Arrivata lì per la prima volta fui trattata da essere 

umano, e per questo ci sarei voluta restare ancora un po’; anche se avrebbe significato sopportare 

ancora del dolore. 

L’uomo con la gamba mutilata dal Sacro Pilastro all’improvviso ci aveva rinunciato e se l’era fatta 

amputare. Siccome la frattura era alla caviglia, si parlava di tagliare dal ginocchio in giù, però un 

moncherino del genere non sarebbe servito a niente, anzi sarebbe stato giusto d’impiccio, e quindi 

tagliarono fin dalla coscia.  

Quando tornò dall’operazione con una gamba in meno, la moglie e la madre piangevano a gran 

voce. 

Un giorno si presentò d’un tratto Karuta. 
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“Perdonami! Io ti penso sempre, ma Madre dice che ormai non abbiamo più niente a che fare con 

te, e che non devo assolutamente venirti a trovare. Oggi sono andata al cinematografo con un 

cliente, ho fatto finta di andare al bagno e sono sgattaiolata qui.” E poi chiese: “Ma sei qui da sola? 

Non c’è qualcuno qui, a farti sempre compagnia?”. Io le raccontai di che bel posto fosse, di come 

tutti fossero gentili con me, ma lei mi compativa, che posto sudicio!. 

“Finalmente sono riuscita a mettere da parte questi soldi, di nascosto da Madre.”, mi diede tre yen 

e poi se ne tornò via in tutta fretta. 

Fino a quel momento non avevo mai avuto del denaro tutto mio, non sapevo neanche come si 

utilizzava, e ci rimasi proprio di stucco. 

Il signore con una gamba sola vide Karuta e disse: “E’ la tua sorella maggiore, vero?” 

Io non sapevo cosa rispondere, e quindi dissi: “Sì...non è che sia proprio la mia vera sorella...ma è 

la mia Sorella Maggiore.” 

Che rapporto avete? Vivevate insieme?...e da questo venne fuori che ero un’apprendista geisha. 

Tutti all’unisono presero a dire: “E’ proprio una tristezza che questa bimba debba diventare una 

geisha! Se solo ci fosse qualcosa che possiamo fare! E ti hanno anche messa qui nel reparto non a 

pagamento! Che spilorci!”. E iniziarono a trattarmi ancora più gentilmente di prima. 

Dopo sei giorni fui trasferita in una bella stanza con i tatami
263

, con una signora che veniva a farmi 

compagnia. Chiesi all’infermiera come mai fosse successa una cosa del genere, quando io sarei 

voluta restare nella camera di prima. 

“Non lo so neanche io. E’ un ordine della segreteria.” Che fosse perché era cambiato il reparto, ma 

anche l’infermiera era diversa, brusca nei modi. Mi feci chiamare quella di prima, l’infermiera 

Kobayashi. Le chiesi: 

“Perché adesso sono qui da sola? E’ perché disturbavo gli altri? Non facevo rumore, però...vero? 

Anche durante le medicazioni, anche quando mi facevate le punture, io facevo la brava, vero? Mi 

faccia tornare nella stanza di prima, per favore!” 

“Ma si, sei una brava bambina! E’ solo che adesso sei nel reparto a pagamento. Prima eri in quello 

dei pazienti che non si possono permettere di pagare.” 

“Ma perché adesso posso pagare? Per favore, mi faccia tornare nella camera di prima, anche se 

adesso posso pagare! Chieda al direttore dell’ospedale, la prego!”. 

“Non si può, è il regolamento. Dai, se ho un momento libero vengo a trovarti, perciò fai la brava 

come prima, eh!”. 

Proprio quando ero felice! Se solo non ci fosse stato il regolamento! E anche i soldi…per via dei 

soldi mi era stata rubata la felicità. Io la vedevo in questo modo, ed ero così dispiaciuta! Il signore 

                                                 
263 Sorta di stuoia in paglia intrecciata che riveste il pavimento delle case tradizionali giapponesi. 
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dalla chitarra aveva promesso di darmi i dolci di riso che gli sarebbero arrivati da casa. Il signore 

con una gamba sola presto sarebbe stato dimesso e aveva promesso di darmi il vaso e i fiori che 

teneva vicino al cuscino. 

Tutte le mie speranze svanivano come un sogno. 

La signora che mi assisteva recitava tutte le mattine e tutte le sere “Liberaci dal male…Aiutaci!”, 

scuotendo il corpo e muovendo le mani in strani modi, e diceva che dovevo farlo anch’io. 

Io pensavo che non stesse bene disobbedire alla persona che si prendeva cura anche del mio sedere, 

e quindi recitavo la formula mettendoci anima e corpo. 

Dopo qualche giorno vennero in ospedale la madre della Takenoya e Karuta, e l’enigma di come 

improvvisamente fossi stata in grado di pagare fu risolto. Karuta aveva chiesto un prestito 

estendendo il suo contratto e aveva versato i soldi all’ospedale. Ma io sentivo il peso della sua 

buona azione gravare su di me. 

 

Votata alle arti 

 

I miei cinque mesi di ospedale trascorsero, e io ritornai alla Takenoya. Che ci fossi potuta tornare 

con entrambe le gambe era solo merito del dottor Ishii. 

Sorella maggiore Hamako aveva fatto il suo debutto e cambiato nome in Temari. 

Le altre sorelle commentavano in vari modi: 

“Hai ancora tutte due le gambe! Stando a quello che diceva Madre te la dovevano amputare, ma 

allora è vero che nei grandi ospedali ci sono bravi medici!” 

“Però Madre è proprio una bestia! Quando ha capito che non le saresti più servita ti ha 

abbandonata a te stessa. Se pensa di poterti sfruttare, ti spreme come un limone! Spero che le 

venga un colpo!”. 

Parlavano a vanvera in questo modo, forse per consolarmi, forse per buttar fuori il loro rancore. 

Tra loro Karuta fu quella che si rallegrò davvero dal profondo del cuore. 

“Otsuru, che bello! D’ora in poi andiamo sempre d’accordo, sì?! Io e te siamo vere sorelle”, e 

mentre piangeva mi mise il braccio attorno alle spalle. 

La gamba aveva una profonda cicatrice ed era lievemente storta, ma non avevo nessuna difficoltà 

nel seguire le lezioni. Ormai non pensavo più di dovermi impegnare perché era brutto essere 

sgridata oppure perché era doloroso essere picchiata. Basta con quei pensieri infantili! Ora volevo 

soltanto una cosa: imparare presto le arti, diventare una geisha a tutti gli effetti, e aiutare Karuta a 

ripagare il debito che aveva fatto per me. Naturalmente anche quando iniziai ad andare ai banchetti 

tutti i miei guadagni continuavano ad andare alla casa, non importa a quanto ammontassero, e 
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nemmeno un misero yen poteva essere utilizzato per accorciare il suo contratto. Ma io non lo 

sapevo ancora. Pensavo solo a diventare una geisha, questo era il mio unico desiderio, e anche 

quando camminavo per la strada o quando ero a letto, ripetevo i movimenti del corpo e delle dita, 

determinata a non dimenticare le danze né le note dello shamisen. 
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CAPITOLO 3. LE PICCOLE ASTUZIE DELLA “STUPIDA” 

 

Il fiume poco profondo 

 

La primavera dei miei quattordici anni ebbi il mio tanto agognato debutto, mentre sorella maggiore 

Temari diventò geisha a tutti gli effetti. Ora mi sembra opportuno spiegare brevemente come 

funzionava al tempo il nostro microcosmo. Quando si veniva vendute, il valore approssimativo era 

calcolato in tama, letteralmente “gioielli”. Si poteva arrivare a un massimo di cento yen, ma io, a 

causa delle mie umili origini, fui venduta per la misera somma di trenta yen. Al tempo, uno shō di 

riso (circa due litri) penso costasse circa dai venti ai ventidue sen, così come un paio di tabi; per 

dirla con il denaro di adesso, insomma, fui venduta a una cifra di più o meno ventimila yen. 

Per prima cosa, l’apprendista imparava le arti e svolgeva le varie mansioni presso l’okiya, ma in 

cambio riceveva da mangiare e da vestire. Quando partecipava per le prime volte ai banchetti, 

chiamati zashiki, danzava e versava da bere, non si fermava, però, a dormire con i clienti. Le sue 

retribuzioni, chiamate gyokudai, erano solo la metà, ed è per questo che le apprendiste venivano 

chiamate hangyoku, letteralmente “metà paga”. Per diventare geisha a tutti gli effetti, bisognava 

sostenere un esame a cui presenziavano le maestre di danza e di shamisen, la madre dell’okiya e le 

sorelle maggiori, il capo del sindacato, la polizia, e persino gli impiegati dell’Ufficio dei registri 

delle geisha del quartiere. Anche al momento della vendita c’erano sempre la polizia e qualcuno 

dell’Ufficio di registrazione, come testimoni. 

I due anni dopo il debutto come geisha erano detti marukagae; tutti i guadagni, paghe e mance 

andavano alla casa di appartenenza. Che provvedeva, però, ancora a darle cibo e vestiti. Per i 

successivi due anni circa diventava una goshūgidori, letteralmente “colei che prende le mance”, 

perché la paga andava alla casa, ma le mance spettavano esclusivamente a lei. I kimono formali li 

faceva preparare la casa, ma quelli di tutti i giorni bisognava procurarseli da sé. 

La durata del contratto di una geisha veniva decisa al momento della vendita; la norma era di dieci 

anni, e quando questi passavano, si lavorava un anno in più, come segno di gratitudine. Dopo si era 

completamente libere, ma nella maggioranza dei casi, si continuava a lavorare per l’okiya. Si era 

retribuite, ma si versava del denaro alla casa per la camera e per poter utilizzare ancora il nome 

dell’okiya. Alla maggior parte delle ragazze, però, appena fatto il debutto, veniva trovato un danna, 

un patron, e spesso si diventava le “numero due”, le mantenute di quest’ultimo. Passati i vent’anni 

non si era più giovani, e non erano in molte a non avere un danna. 
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Si trattava di un sistema per il quale se una geisha vendeva bene, l’okiya di appartenenza ci 

guadagnava, se invece non era popolare, ci perdeva. Le ragazze che non vendevano venivano 

“spostate di casa”, cioè, come dice l’espressione, venivano vendute subito a un’altra casa di geisha. 

Le paghe erano versate dai ristoranti all’Ufficio di registrazione, che poi le faceva pervenire ai vari 

okiya. Nell’ufficio erano appesi i nomi di tutte le geisha, messi in ordine dalla più popolare; da un 

lato era scritto “occupata” e dall’altro “libera”, in modo che fosse subito ben chiara la disponibilità 

di ognuna. I ristoranti non ingaggiavano direttamente la geisha, avveniva tutto tramite l’Ufficio di 

registrazione. 

Il giorno del mio debutto salii su un risciò abbigliata di tutto punto e, accompagnata dalla madre 

della Takenoya e da una persona dell’Ufficio, andai a presentarmi ai gestori dei ristoranti e delle 

locande. 

Quando iniziai ad andare ai banchetti, mi facevano più ansia le sorelle maggiori, dei clienti! Una 

volta che una di loro ti guardava storto e diceva: 

“Questa qui è un po’ piena di sé. Rimettiamola al suo posto!”, era finita, e tutt’a un tratto potevi 

venir tormentata in qualsiasi modo. La canzone “Un fiume basso” era uno dei loro modi preferiti 

per prendersi gioco delle apprendiste. 

Se il fiume è basso  arrotola l’orlo fino alle ginocchia 

E più diventa profondo via anche l’obi! 

Dovevi danzare mentre le geisha più anziane suonavano, e poi all’ultimo “woop!” tirarti su la 

gonna del kimono. Le sorelle maggiori, però, ribattevano: 

“Ma no, dai, è tutto qui quello che sai fare? Danza di nuovo!”, e cercavano l’approvazione dei 

clienti. Neanche a dirlo, loro non aspettavano altro, quindi se venivi presa di mira, ti facevano 

ballare la canzoncina anche due o tre volte. La maggior parte delle ragazze scoppiava in lacrime; io 

avevo quella brutta cicatrice sulla gamba ed ero in imbarazzo mille volte più di loro, ma facevo di 

tutto per non mettermi a piangere. Avevo il cuore pieno di vergogna e umiliazione, mi sembrava 

che potessero uscirmi da un momento all’altro lacrime di sangue. 

Ma se fossi scoppiata a piangere in una situazione come quella, non avrei fatto altro che divertire 

chi mi tormentava. 

Al contrario, io sorridevo e mi costruivo sul viso un’espressione come a dire: “se è questo quello 

che volete, eccovi serviti!”. Una volta capito che non avrebbero ottenuto nulla, provavano con un 

altro approccio: 

“Ho sentito dalla proprietaria della Takenoya che ti chiamano scema. Adesso capisco perché!” 

Facevo finta di non aver compreso il senso delle loro parole, e annuivo in segno di approvazione. 
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Con questo potrebbe sembrare che fossi decisa a fare di tutto per non resistere, qualsiasi cosa mi 

avessero fatto; forse, però, semplicemente non avevo il coraggio di ribellarmi, perché fin da 

quando ero piccola mi ero abituata, anche se in modo inconscio, a essere sottomessa. Dicono che 

tutti gli esseri viventi, fino al più piccolo insetto, sono dotati dell’istinto di sopravvivenza. Persino 

il più minuscolo verme sa come camuffarsi per sopravvivere: diventa dello stesso colore di un 

albero, oppure fa finta di essere un rametto,… 

Gli altri pensavano che fossi stupida, e io mi comportavo di conseguenza, senza lasciare che i miei 

sentimenti si manifestassero, facendo finta di non accorgermi se succedeva qualcosa di brutto, 

chiacchierando in modo educato di quello che sembrava far piacere alla gente. 

Quando notavo che un cliente era particolarmente importante per una geisha, se non c’era nessun 

altro attorno, dicevo qualcosa come: 

“La sorella maggiore parla sempre di te. Probabilmente le piaci! Anche a me piaci. Ma a lei piaci 

ancor di più. E’ così che ci si sente quando ci si innamora?”, e gli sorridevo nel modo più 

innocente possibile. Siccome erano convinti che fossi un po’ stupida, mi prendevano sul serio, ed 

erano tutti molto contenti. Il cliente l’avrebbe detto alla mia sorella maggiore. Lei si sarebbe sentita 

lusingata e avrebbe cominciato a portarmi con lei ai banchetti. 

Ben presto i miei sforzi portarono i loro frutti: diventai molto richiesta. 

 

Il posto segreto 

 

Sorella maggiore Temari, che aveva celebrato il suo debutto come geisha, faceva arrabbiare i 

clienti, e causava spesso problemi di vario tipo. Capitava che li lasciasse lì al ristorante, 

abbandonati a loro stessi, e scappasse. Qualcuno dal ristorante veniva all’okiya per sistemare le 

cose, Madre si arrabbiava e rimandava Temari indietro. Però, ecco che dopo poco arrivava un altro 

avviso. E Temari risultava scomparsa di nuovo… 

Madre tremava di rabbia, ma non c’era niente da fare. Alla fine, se la prendeva con chiunque le 

capitasse a tiro, e gridava: “Quella mocciosa è scappata, ci scommetto! Forse dovrei denunciarla 

alla polizia”. In quella piccola casa, io facevo di tutto per non farmi vedere e cercavo di mettermi 

in salvo dalle sue ire. 

Poi, passata circa un’ora, arrivava dal ristorante l’avviso che Temari era tornata, ma la proprietaria 

era furiosa e si lamentava con Madre: 

“Non sta in cielo né in terra che io mi debba ridurre a fare tutto questo per tenerla qui con i clienti! 

Faccia attenzione, la prossima volta, la prego!” 



 155 

Finire sulla lista nera di un ristorante era un grosso danno per la casa, era un’umiliazione. Madre 

diceva che quella sera, quando Temari fosse tornata, le avrebbe dato una bella lezione e l’aspettava, 

ma Temari era una che sapeva il fatto suo; quella notte non sarebbe tornata a casa. 

La mattina dopo rieccola fra noi, a informarsi della situazione e a raccontarci la sua serata: 

“Che noia. Il tizio di ieri non lo sopporto proprio, anche se è il mio danna da quando ho fatto il 

debutto. Ha un sacco di soldi ma…non importa quanti ne abbia, uno odioso resta sempre odioso!” 

e mentre parlava infiocchettava il racconto con frasi tratte da vecchie ballate popolari. 

“C’era una cosa su cui volevo pensare in santa pace, e così sono sgattaiolata via e sono andata nel 

mio posto segreto”, diceva. 

Il posto segreto era un luogo che solo io e lei conoscevamo, soltanto noi due. 

Il feudo di Suwa valeva trentamila koku; non erano sufficienti perché si potessero piantare alberi di 

pino, e quindi avevano piantato degli olmi. Sulla strada che conduceva all’ingresso principale del 

castello, dalla ferrovia alle rovine, erano allineati questi grandissimi alberi. Ce n’era uno che era 

cresciuto un po’ piegato sulle radici e da quando eravamo apprendiste, io e lei adoravamo salirci e 

nasconderci tra il fogliame. 

Temari scompariva circa una volta ogni due mesi. Io, anche se ero impegnata a un banchetto, se 

sentivo vociferare che era scappata, correvo fin sotto la fila di alberi e le bisbigliavo: 

“Sorella, sorella!” 

“Piccola Tsuru? Madre è ancora arrabbiata?” 

“Vieni giù, sorella!” 

“No, dai, mi sto solo facendo un piantino. Vieni su anche tu, Suwa vista dall’alto è un panorama 

stupendo. Bello, proprio bello! Voglio mostrartelo!” 

E così, mi legavo indietro le maniche lunghissime del kimono e salivo, ma gli abiti erano molto più 

elaborati rispetto a quando ero una novizia, e non riuscivo più a essere così agile. Arrivata in cima 

in effetti il panorama era stupendo. Le luci della città brillavano tra le foglie, le persone 

camminavano veloci e sembravano tante formichine. Potevo vedere le rovine del castello. Dietro 

l’edificio Katakura l’acqua del lago scintillava. Finivo per dimenticarmi che ero andata lì per 

cercare Temari, ed ero quella tra le due che restava più a bocca aperta davanti a tanta bellezza. 

“E’ bellissimo, vero? La tristezza, il dolore,…tutto scompare. Anche tu, la prossima volta vieni qui 

e piangi. Quando le persone sono tristi, credo che dovrebbero salire su un posto in alto e guardare 

il mondo di sotto.” Sorella maggiore Temari mi insegnò questo, e a parte la difficoltà nel salire e 

scendere, aveva proprio ragione, non era affatto un brutta sensazione, stare lassù. 

Quella sera saltammo circa trenta minuti di banchetto, e la padrona del ristorante ci sgridò 

severamente, ma Madre non fu cattiva come mi ero aspettata. 
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“Ma cos’è che state complottando, voi due? Con quei visini innocenti, e così soddisfatte di voi 

stesse, eh? Io non ho più il coraggio di farmi vedere dalla padrona del ristorante! La prossima volta 

che fate una cosa del genere vi passo il ferro da stiro sulla faccia!” 

Tutto qui. 

Eravamo talmente abituate a essere sgridate per ogni inezia, che ormai non battevamo più ciglio. 

Quando eravamo apprendiste, sì che ci picchiava finché non ne potevamo più, e per cose da nulla! 

Ma ora in genere bastava una sgridata. Per quanto mi riguardava, se non ero picchiata, non la 

consideravo una punizione; ero tranquillissima. 

Dal punto di vista di Madre, probabilmente il fatto che io fossi molto popolare doveva essere stata 

un’enorme sorpresa, quasi come se a un cavallo dato per perdente fossero spuntate le ali e avesse 

spiccato il volo. Ma che tu sia bella oppure no, una volta applicato un po’ di trucco bianco, a meno 

che il tuo viso non sia proprio devastato, diventi carina come tutte le altre. Invece, saperti vendere 

oppure no, quello si che dipende dalle tue abilità. 

Madre era cordiale con chi riceveva molte richieste, e gelida con chi non ne riceveva; la differenza 

di comportamento poteva essere veramente enorme. Molto ma molto raramente, metteva nella 

zuppa di ciascuna di noi un uovo, ma chi non era stata ingaggiata la sera prima restava senza. 

“Ieri tu non hai lavorato, perciò non sei stanca, giusto? L’uovo non ti serve”, e lo diceva davanti a 

tutte. Le sorelle maggiori ribattevano sottovoce: “Per un misero uovo, ma chi è che se lo vuole 

mangiare? Io preferirei spiaccicarglielo in faccia!”, nessuna, però, aveva il coraggio di dirlo 

davanti a lei, e la cosa finiva lì. Io non mi persi mai un uovo, quindi penso significhi che rientravo 

nella categoria delle ragazze popolari. 

Il tempo passava, e sorella maggiore Shizuka, che come al solito evadeva dalla realtà con il suo 

Zenigata Heiji, fu riscattata dai genitori. Per “riscatto da parte dei genitori”, si intendeva che i 

genitori naturali venivano a riprendersi la figlia, e nessuno aveva il potere di fare nulla, neppure 

Madre. Questo, però, non significava che Shizuka sarebbe stata libera. Come apprendista, era stata 

venduta per cento yen, con un contratto di dieci anni; se ci si aggiungono i costi delle sue lezioni e 

del vitto, sarebbe potuta essere rivenduta per circa duecentocinquanta yen. Ma ora che era 

diventata una geisha a tutti gli effetti, l’avrebbero potuta vendere a un’altra casa di geisha, e il suo 

valore sarebbe stato di trecento, forse trecentocinquanta yen. Ad ogni modo, i soldi sarebbero 

entrati nelle tasche dei genitori. Devono essersi trovati certo in gravi ristrettezze economiche, per 

vendere la loro figlia nel primo okiya, ma genitori che barattano i figli una volta, continueranno a 

cercare di estorcere loro denaro, in un modo o nell’altro. 

Sentito che la bambina è diventata ora una geisha, anche se non la venderanno a un’altra casa, stai 

pur certo che faranno un po’ di soldi estendendole il contratto, almeno una o due volte. 
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La nuova arrivata 

 

Il primo Capodanno dopo il mio debutto, lo ricordo come particolarmente sfavillante. Era forse il 

quindicesimo anno dell’era Shōwa (1940), le grandi città della Cina cadevano una dopo l’altra, e 

noi ce la spassavamo come durante una processione di lanterne; che sia stato quello il picco 

dell’economia giapponese? 

Il Capodanno nei quartieri dei “fiori e dei salici” è di una bellezza conturbante. Tutte indossano 

kimono neri, formali, calzano sui tabi bianchi sandali di lacca scura, e, tirato su l’orlo sinistro della 

gonna, a ogni passo lasciano intravedere uno scorcio di biancheria vermiglia. Naturalmente, i 

capelli sono acconciati alla foggia tradizionale. 

Una casa che abbia cinque bellezze del genere, fa allineare cinque risciò e le manda dai rispettivi 

danna a fare gli auguri di buon anno. I clienti fanno baldoria notte e giorno; le somme di denaro 

spese sono semplicemente sbalorditive. 

In quel periodo indaffarato, ma anche dopo, io facevo di tutto per guadagnare il più possibile. 

In primavera, una nuova apprendista fu venduta alla Takenoya. Quando la vidi di sfuggita 

nell’ingresso, indossava un kimono immacolato di maglia e portava sandali di legno dalle stringhe 

rosse. Perché una ragazzina così ben vestita doveva essere venduta? Non riuscivo a capacitarmene. 

Dopo un po’, l’affare si concluse, e lei stette lì, a guardare il padre che si allontanava. Mi stupii per 

quanto fosse vestita male. Era conciata peggio di me quando ero arrivata in quella casa. 

Percepì la mia presenza dietro di lei, si girò di scatto e mi guardò con uno sguardo implorante, gli 

occhi pieni di lacrime. Le volli dimostrare che non avevo alcuna brutta intenzione, e le sorrisi. 

Poverina! Mi prenderò cura di te…in quel momento feci quel giuramento a me stessa, da qualche 

parte nel mio cuore. Madre mi ordinò di farle un bagno, così ebbi l’occasione di chiederle molte 

cose. 

Il suo nome era Michiko e aveva quattordici anni. Aveva appena terminato le scuole elementari; 

mi disse che i vestiti che indossava arrivata all’okiya li aveva presi in prestito dalla figlia di un 

vicino, e quindi il padre se li era portati via. Michiko era vestita nello stesso modo in cui ero vestita 

io quando ero un’apprendista. Mi faceva così pena! Pensare che avrebbe avuto il mio stesso 

identico futuro mi colmava di tristezza. Oggi non sapeva ancora nulla, si sentiva solo abbandonata. 

Ma da domani sarebbero cominciate le angosce, le lacrime versate senza farsi vedere dagli 

altri…pensai che l’avrei voluta aiutare, per quel poco che avessi potuto. 

In quel periodo, sorella maggiore Takechiyo aveva ormai concluso il suo contratto e stava 

ripagando la casa per l’uso del suo nome. A Takechiyo piaceva comandare gli altri, e così era 

ovvio che Michiko venisse tormentata. Una volta fatto il mio debutto avevo cominciato a vendere 
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e nessuno mi trattava più male. D’altronde, da parte mia, non disobbedivo a nessuno; cercavo solo 

di guadagnare. 

Dopo l’arrivo di Michiko, quando a un banchetto mi veniva chiesto dai clienti – e geisha più 

anziane – di andare a prendere delle sigarette al bancone, se pensavo di poterla fare franca ne 

compravo un pacchetto in più e lo nascondevo nella manica. Poi, tornata a casa, quando Takechiyo 

ordinava a Michiko di andargliele a prendere nel bel mezzo della notte, lo mettevo nelle sue mani, 

dicendole: 

“Prendi questo, vai dal tabaccaio e fai finta di averlo comprato lì, poi dallo a Takechiyo.” 

E ancora, se ero stata a due o tre banchetti, riuscivo sempre a tornare a casa con un paio confezioni 

di cioccolata o caramelle. Appena fatto il debutto, se un cliente ti diceva: 

“Ti compro tutto quello che vuoi, dimmi, che cosa ti andrebbe?”, non bisognava per nulla al 

mondo rispondere “un anello di diamanti”, oppure qualcos’altro di costoso. Se non rispondevi con 

la voce più civettuola possibile “torta di pan di spagna”, oppure “cioccolata”, i clienti non erano 

contenti.  

Tutti i dolcetti che riuscivo a portarmi via in questo modo li dividevo tra Michiko e la piccola Fusa, 

la bambinaia dell’acconciatrice da cui andavo sempre. Piccola Fusa di sicuro doveva avere una 

gran fame, pensavo, ricordandomi di quanto ero affamata io quando facevo la bambinaia. 

In quel periodo c’era un cliente un po’ strano che diceva di essere Saigō Takamori264, e così lo 

chiamavamo “signor Sa.”. Non ingaggiava mai una geisha matura, ma si accompagnava sempre a 

due o tre giovani come noi che avevano appena debuttato. Ci portava ai magazzini Shirokiya, dove 

ci comprava colletti nuovi per la biancheria del kimono oppure ornamenti per i capelli. 

Camminava in pieno giorno con noi al fianco, e quando c’erano le corse dei cavalli, ci faceva salire 

su un tassì e ci portava a vederle. Non scommetteva mai da solo, si divertiva a far scommettere noi. 

Questo cliente si faceva vedere solo una volta al mese circa, ma in quelle occasioni io mi facevo 

sempre comprare dei tabi rossi per l’inverno o qualsiasi altra cosa pensavo avrebbe fatto piacere a 

Fusa. 

 

La geisha che dormiva con tutti 

 

Verso la fine di quell’anno si trasferì da noi un’altra geisha. Dicevano che arrivata alla Takenoya, 

Padre le avesse chiesto come si chiamava, e lei aveva risposto, scrollando le spalle: “Io non ho un 

nome. Credevo che fosse qualcosa che mi avreste dato voi!”. 

                                                 
264 Saigō Takamori 西郷隆盛 (1827-1877), famoso generale e statista di epoca Meiji (1868-1912) 
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Fece il debutto con il nome di “Sennari”, ma già da quella sera cominciò a pernottare di qua e di là, 

e a casa non la si vedeva mai. Chiamavamo una geisha che dormiva con tutti “quella che va a 

dormire senza guardare”; a quei tempi una geisha ritenuta di primo livello non si concedeva al 

primo arrivato. Appena diventate geisha a tutti gli effetti, alla maggior parte di noi veniva trovato 

un danna, un patron. Se il tuo danna era generoso, ne avevi solo uno; ma se era tirchio e per te era 

difficile coprire le spese, allora ne potevi avere anche due o tre, ma non passavi la notte con nessun 

altro. Tutti questi accordi erano presi in segreto dalla Madre dell’okiya e dagli impiegati 

dell’Ufficio di registrazione; di conseguenza le persone delle locande e dei ristoranti venivano 

informate che “la tal geisha ha un danna, quindi non pernotta fuori”. 

Quando il tuo danna arrivava, non restavate subito da soli, ma si chiamavano altre due o tre geisha 

e si dava una festa. In quelle occasioni non ci si mostrava troppo intimi; gli si versava da bere 

seguendo il cerimoniale. Poi andavi in un’altra stanza, ti facevi slegare l’obi da una domestica e le 

davi una mancia. La geisha dormiva con la sottoveste del kimono, ma all’epoca un’apprendista 

della tua casa veniva a portarti un cambio d’abito per il giorno successivo e a portare via il kimono 

formale indossato la sera prima. Senza una buona ragione, non si dormiva con nessuno oltre al 

proprio danna. Quando lo faceva, però, una geisha che sapeva il fatto suo avrebbe scelto un uomo 

che il proprio danna non avrebbe mai scoperto, non una persona del luogo ma, ad esempio, un 

viaggiatore. Per riuscire in questo genere di cose, bisognava tenersi sempre in buoni rapporti con le 

proprietarie delle locande e con le loro domestiche. Altrimenti, se si accavallavano gli 

appuntamenti con due danna, poteva rivelarsi tutto molto complicato. 

Quando un cliente chiedeva di te, anche se il tuo nome all’Ufficio di registrazione diceva 

“occupata”, veniva messo in attesa, che si diceva nakamorai. Se il cliente insisteva che voleva te e 

nessun’altra, gli veniva data la priorità, detta zehimorai. Se due danna ti volevano nello stesso 

momento ma in due diversi ristoranti, poteva succedere, molto raramente, che prima dormissi con 

quello “in attesa”, e poi tornassi dal primo. In momenti come quelli, dovevi dire qualcosa come: 

C’era così tanta gente all’altro banchetto! Sono esausta”, e ti tergevi il sudore dalla fronte. 

Imparai tutto questo una volta diventata una geisha a pieno titolo; se dovevi dormire con qualcuno 

mentre c’era un altro cliente in attesa, era opportuno usare tutto il tuo fascino in modo da farlo 

entrare nel giusto spirito in fretta, il che richiedeva una buona dose di abilità e di tattiche. 

Un banchetto era organizzato così: c’era la prima fase, in cui alcune geisha avrebbero cantato, 

suonato lo shamisen e i tamburi, mentre le apprendiste avrebbero danzato; poi era il momento delle 

sorelle maggiori di esibirsi nelle danze. Dopo circa due ore la festa si concludeva, e i clienti che 

sarebbero tornati a casa rincasavano. Poi si entrava nella seconda fase del banchetto. Dopo essersi 

fatti il bagno, ci si divideva in stanze separate per dormire. In queste occasioni, la geisha dormiva 
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con il proprio danna, mentre quelle che avevano la fama di “andare a dormire senza guardare” 

andavano con i clienti rimasti da soli. Sorella maggiore Sennari divenne sin da subito e di propria 

iniziativa, peraltro, una di quelle che pernottavano con chiunque. Le altre geisha non 

l’apprezzavano molto, e la ignoravano: forse per questo Sennari si rifiutava in modo ostinato di 

permettere a chiunque di avvicinarsi a lei. Passava le giornate senza aprir bocca, si limitava a 

estrarre dalla fascia sui fianchi una moneta d’argento di cinquanta sen, forse una sorta di 

portafortuna, la metteva sul palmo della mano e la fissava intensamente. 

Noi avevamo l’abitudine di farci il bagno dopo che le pulizie mattutine erano state concluse. Un 

giorno, mentre eravamo tutte lì a lavarci, Takechiyo disse a Sennari, con una certa vena sarcastica 

nella voce: “Non dovresti mica esagerare così, sai…non è molto salutare.” 

“Ti ringrazio molto, davvero. Ma che problema ti crea come gestisco il mio corpo?” 

Allora intervenne Temari: 

“Infanghi il nome della Takenoya, ecco che problema crea!” 

Sennari, che si stava lavando i capelli, rovesciò il catino sulla testa di Temari, e gridò: 

“Cosa diavolo stai dicendo? Ma se facciamo tutte la stessa cosa! In ogni caso non è il vostro vero 

marito, giusto? Quindi che differenza fa avere un uomo solo oppure averne dieci?” 

Buttò fuori queste parole con rabbia, mentre se ne andava senza neanche asciugarsi. Temari si mise 

a strillare e fece per rincorrerla: “Lo dirò a Madre!” 

“Fermati un attimo”, disse Karuta, trattenendola. “Anche se lo dici a Madre, lei di certo non 

prenderà le tue difese, lo sai bene. Questa è una questione fra colleghe, non c’è nessun bisogno di 

riferirle niente.” 

“Karuta”, ricominciò Takechiyo, “Sei proprio stupida a prendere le difese della piccola Sen. C’è 

forse qualche motivo per cui lo fai?” 

“Sorella maggiore Takechiyo, da quanti anni è che ti procuri da vivere qui nel quartiere dei “fiori e 

dei salici”? Sei tu che hai sbagliato! A nessuno piace che venga puntato il dito contro i propri punti 

deboli, è naturale che si sia arrabbiata!” 

Da qui, si dimenticarono che l’origine di tutto era stata Sennari e iniziarono a litigare con foga, 

entrambe decise a non cedere. Io me ne stavo lì sulle spine non sapendo cosa fare, quando arrivò 

Madre. “Se vi piace tanto bisticciare, continuate pure per tutto il giorno, non mi interessa!”, e le 

chiuse dentro la stanza da bagno, sprangando la porta. 

Io adoravo talmente Karuta che andai di volata da Sennari e: “Per colpa tua ora Karuta è stata 

rinchiusa in bagno, ti prego, fai qualcosa!”, la supplicai. 

Era ancora lì che fissava tristemente la moneta da cinquanta sen, ma andò a levare la spranga e se 

ne tornò in fretta in camera sua. 
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Madre l’avrebbe punita di sicuro, pensavo; infatti, non passò molto prima che la chiamasse. Ma 

più Madre si infuriava e più Sennari era pacifica: 

“Se non ti piaccio, Madre, vendimi pure! Sai quanto mi interessa! Tanto una casa vale l’altra”, le 

gridò. 

I nervi saldi di quella ragazza mi avevano lasciata a bocca aperta. Quando Madre la congedò, però, 

e lei si rintanò in camera sua, sembrava che dormisse con la coperta sopra la testa, ma io sapevo 

che stava piangendo a dirotto. 

Temari brontolava “Che bestia, chi si crede di essere, quella?”; io, però, non la pensavo così. Prima, 

Sennari mi era sempre stata odiosa, ma dopo quel giorno mi promisi che avrei fatto di tutto per 

andare d’accordo con lei. 

 

Come essere carina e provocante 

 

Fra non molto sarebbe stato il mio turno di diventare geisha a pieno titolo, ed ero decisa a non 

sprecare tempo. Non potevo certo giocare per sempre a fare l’ingenua! Dovevo esercitarmi a far 

percepire ai clienti la mia femminilità. 

Per prima cosa, bisogna fissare il volto del cliente interessato e aspettare di incrociare il suo 

sguardo. Nel momento in cui avviene il contatto visivo, si devono sbattere le ciglia un paio di volte, 

abbassare gli occhi e poi fissarli di nuovo su di lui. Se anche questa volta gli sguardi si incrociano, 

si è fatto un ottimo lavoro. Potreste pensare forse che il passo successivo sia arrossire in modo 

civettuolo e provocante, ma non è così. Bisogna fare credere che le guance diventino rosse 

spontaneamente; poi far finta di tentare di nascondere quel rossore con la mano e correre fuori nel 

corridoio. Se avevo un po’ di tempo libero mi esercitavo in queste pratiche davanti allo specchio. 

Sorella maggiore Takechiyo mi prendeva in giro: 

“Ma è disgustoso! La bimba qui crede di essere diventata una donna e non fa che fissarsi allo 

specchio!” e si metteva a ridere. 

“Non è vero! Sto solo facendo esercizio per quando diventerò geisha a tutti gli effetti”, protestavo, 

l’espressione del volto seria. 

“Giusto, piccola Tsuru.” Diceva Temari. “Una volta fatto il debutto tutto cambia, perfino il modo 

di salutare la gente. Lascia che ti mostri come si fa. Vedi? Così”, e mi faceva vedere tutti i gesti da 

fare. Credo che avesse imparato guardando le altre, ma quando parlava con qualche cliente ai 

banchetti, faceva quasi commuovere anche me che sono una donna, da quanto era brava. 

Io mi sforzavo di imitarla, ma non mi riusciva molto bene. Raggiunto lo stadio del “potrebbe 

andare bene”, una volta trovato un cliente che ritenevo adatto, sperimentavo su di lui. 
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Erano grandi successi! Se incappavo in corridoio in uno degli uomini che avevano reagito 

positivamente ai miei esperimenti, lui mi metteva magari un braccio attorno alle spalle, e io 

dicevo: 

“No, lasciami, non farmi paura!”, protestavo a gran voce, ma allo stesso tempo gli lasciavo la 

sensazione che forse le sue attenzioni non mi dispiacevano poi così tanto. 

Credo che la mia vera natura cominciò a rivelarsi durante quel periodo; che fossi tarda oppure no, 

questo non lo so, ma di certo non ero ingenua. Ero convinta che padroneggiare quelle arti fosse 

essenziale alla mia sopravvivenza, e il pensiero che fossero poco lodevoli non mi passava neppure 

per l’anticamera del cervello. 

Tutto questo accadeva quando avevo appena quindici anni. 

A poco a poco, stavo cominciando a intuire chi sarebbe forse potuto diventare il mio danna. 
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CAPITOLO 4. UN UCCELLINO IN GABBIA 

 

Il mizuage 

 

Dopo le festività di Capodanno dei miei sedici anni, feci il mio debutto ufficiale come geisha a 

pieno titolo. Quel giorno, per circa venti o trenta minuti stetti in compagnia di alcuni clienti che 

avevano mostrato interesse nei miei confronti, oppure che venivano intrattenuti spesso dalle mie 

sorelle maggiori. In seguito, mi recai al banchetto organizzato da colui che sarebbe diventato il mio 

danna. 

Il cliente era soprannominato “Lonpari265”. 

Era strabico, stava diventando calvo, il suo viso era rosso e untuoso; quando se ne stava lì a bere 

nel suo kimono imbottito, sudando e sogghignando tutto soddisfatto della vita, era identico a un 

polpo. 

E il fatto più imbarazzante era che non sapevi mai dove stesse guardando. Eppure io non ero 

spaventata, né mi sentivo una povera derelitta, mi sforzavo anzi di escogitare i modi per farlo 

innamorare di me, e per tenermelo ben stretto per molto tempo. 

In precedenza avevo sentito molte storie su Lonpari. Era un piccolo impresario, nonché capo di 

una gang di yakuza
266

, ed era un appassionato di vergini. Era stato il primo di molte geisha, 

dicevano, ma si era limitato solo ed esclusivamente alla loro prima volta. 

“E’ un povero spiantato, quello lì.”, mi aveva detto Karuta. 

Fin dai tempi del mio apprendistato, Lonpari si prodigava in eccessive attenzioni nei miei confronti, 

e in qualche modo avevo percepito che era interessato a me, ma non avevo mai pensato che 

sarebbe potuto diventare il mio primo vero cliente. Madre aveva preso la mia mano e mi aveva 

spiegato nel dettaglio cosa avrei dovuto fare nel momento della mia “iniziazione sessuale”, il mio 

mizuage. Le mie sorelle maggiori mi dicevano spesso cose come: “Loro adorano se gli mordicchi 

l’orecchio”. Imparai in fretta, e una volta a letto, fui io a fare la prima mossa. Non era una 

questione di piacere o di disgusto, era semplicemente il modo per farlo affezionare a me; sarà pur 

triste, ma questa diventa la seconda natura di una geisha. 

La mattina dopo, Lonpari mi disse: 

“Sei ardita quanto trenta donne tutte insieme! Pensavo di essermi bevuto la storiella che questa era 

la tua prima volta, ma in effetti lo era davvero, eh”, e si mise a ridere. 

                                                 
265 Abbreviazione per “London-Paris”, termine che si usa per definire in modo canzonatorio una persona strabica; con 

un occhio guarda verso Londra e con l’altro verso Parigi. 

266 Termine che designa la mafia giapponese. 
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In seguito, Madre vendette la mia “prima volta”, il mio mizuage, ad altri quattro uomini, uno dopo 

l’altro, e ci guadagnò parecchio. Ogni volta mi ripeteva la lezioncina, e mi mostrava i gesti che 

dovevo fare per sembrare una vergine. 

“Non devi assolutamente dire nulla degli altri tuoi danna, hai capito bene?”. Io tacevo e facevo 

quello che voleva. 

Da quel momento, per me, che non sapevo nulla del valore del denaro, cominciò una vita di 

compravendita. Se riusciva a vendersi bene, anche la “figlia di un soldato di fanteria” poteva fare 

la vita della viziata pargoletta di un ricco feudatario. Anche quando i clienti mi dicevano che mi 

avrebbero fatto un regalo o che mi avrebbero dato una mancia, io mi facevo versare tutto sul conto 

dei miei guadagni. Se riuscivi a mettere da parte dei risparmi, potevi non andare ai banchetti 

quando non ne avevi voglia, e nessuno ti diceva niente anche se te ne stavi tutto il giorno a poltrire. 

Karuta mi insegnava molte cose, diceva: 

“I clienti sono dei bambini e noi geisha siamo delle castagne, quindi non devi uscire dal tuo guscio 

e dire sì, prendimi pure! Se sanno che non devono fare nessuno sforzo per averti, non gli sembrerai 

neanche così desiderabile, giusto? Ma se loro pensano che dentro quel guscio ci sia qualcosa di 

veramente delizioso, useranno qualsiasi mezzo per averlo, anche a costo di finire con le mani piene 

di sangue per via delle spine. Quindi, ogni tanto è meglio punzecchiarli un po’. Rispetteranno di 

più qualcosa per cui si sono battuti così tanto e non ti daranno per scontata. Devi usare queste 

piccole astuzie”. Pensai che la lezione non valesse solo per noi geisha, ma che ogni donna dovesse 

applicarsi in tal senso. 

Se io avessi potuto continuare a vivere così, senza conoscere niente dell’amore, né della sfiducia 

nei confronti del mondo; se avessi potuto non riflettere mai sul mio passato, allora forse avrei 

potuto vivere senza preoccupazioni, dolori, né tristezza. 

 

Il temperamento di una geisha 

 

Come ho già scritto prima, il “mondo dei fiori e dei salici”, il karyūkai
267, di una volta, aveva 

determinate regole, che aveva sviluppato nel corso del tempo: in quanto geisha, noi avevamo un 

certo orgoglio. 

Sorella maggiore Karuta era una geisha di prim’ordine, aveva alti standard, e si concedeva solo ed 

esclusivamente al proprio danna. Questo non accadeva per via di una sorta di virtù femminile, no 

di certo; era un triste tipo di dignità. Non valeva neanche un sandalo di paglia rotto, ovviamente; 

però io ne subivo l’inutile influenza, forse proprio per via di Karuta. 

                                                 
267 Termine che designa il mondo dei quartieri di piacere. 
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Una geisha con questo senso di dignità non si stringeva ai clienti con fare provocante, ma 

acquisiva altre tecniche, molto più raffinate per trasmettere loro la sua aura di seduzione. I clienti 

erano persone raffinate, e se il loro comportamento diventava indecente, li si poteva mettere al loro 

posto con frasi come: “Quando fa questo tipo di scherzi, finisco per chiedermi che tipo d’uomo lei 

sia in realtà”. 

La cosa che nel nostro ambiente era ritenuta più sleale, era dormire con un cliente quando sapevi 

bene che era il danna di un’altra geisha. Se lui cercava di convincerti, dovevi rifiutare in modo 

gentile, dicendo: “Lei forse si sta prendendo gioco di me! Una persona del suo livello di certo 

capirà che non mi è consentito fare una cosa così scorretta. Non prenda in giro persone come noi, a 

cui non è lecito dire di no”. Ma tra loro c’era sempre qualcuno non disposto a cedere. Se la geisha 

di quell’uomo lo veniva a sapere, faceva gruppo con altre due o tre, e te la faceva pagare cara.  

C’è stata una volta in cui me ne sono sentite dire di tutti i colori perché non sapevo che uno dei 

miei clienti era il danna di una geisha di nome Kingo. Nel bel mezzo di un banchetto con molti 

altri clienti, cominciarono tutte a fare del sarcasmo: 

“Questa qui dice che le va bene farlo per soli due punti! Chiunque sia interessato, prego, si 

accomodi pure nell’altra stanza.” 

Normalmente, quando trascorrevi la notte con il tuo danna, lui pagava solo il tuo tempo, e quando 

invece stavi con qualcun altro, ricevevi il doppio dei punti; se dormivi, invece, con un cliente senza 

fermarti tutta la notte, allora ti venivano assegnati dieci punti. “Due punti” era veramente un 

insulto gravissimo. 

“Dice che le va bene farlo anche con il patron di qualcun’altra.” 

“Non pensi che prostituta le si addica meglio, come termine, piuttosto di geisha?” 

“In questo mondo, come vorrei che persone che non conoscono la dignità la smettessero di 

atteggiarsi come se sapessero come si svolge questa professione!!” 

“Sorella maggiore Tsuru in quel tipo di arte lì è veramente di primo livello!” 

“Sorella maggiore Tsuru, suoneresti per me lo shamisen? Ti prego. Vorrei avere il permesso di 

danzare”, mi disse Kingo, inginocchiandosi davanti a me con entrambe le mani a terra. Venire 

chiamata da una geisha con più anni d’esperienza di te “sorella maggiore” fa male come una spina 

che ti si conficchi nel corpo. E per di più, lo shamisen lo suona sempre quella più anziana tra le 

due, mentre la più giovane danza; questo è lo schema abituale. 

Scoppiai a piangere e mi fiondai al bancone del locale. Mi aggrappai alle ginocchia della padrona 

del ristorante, le raccontai tutto: 

“Madre! Hanno detto che lo faccio per soli due punti! Non riuscivo più a stare lì dentro…” 
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“Non c’è proprio niente da fare con quelle lì! Alla loro età, prendersela con una giovincella come 

te! Per oggi va bene così, vai a casa.”, e mi lasciò ritornare all’okiya. 

Arrivata a casa, nel momento in cui vidi i visi familiari delle sorelle, raccontai fra le lacrime 

l’accaduto. Sembra che le persone abbiano la tendenza a proteggere i più deboli, ma specialmente 

loro, persone su cui potevo contare, pur non conoscendo bene le circostanze dei fatti, si 

schierarono tutte al mio fianco. Persino Takechiyo, con la quale non avevo tutta quest’intimità, 

cominciò ad architettare un piano di vendetta assieme a Karuta. 

Finalmente arrivò il giorno della rivalsa. Il giorno in cui noi tutte eravamo determinate a fargliela 

pagare cara, anche due o tre volte tanto. Chiamammo Kingo a un banchetto, e quando la prima fase 

della festa stava per giungere al termine, cominciammo, una dopo l’altra. 

“Gentili signori, oggi abbiamo un favore speciale da chiedervi. Sono passati tre anni da quando 

sorella maggiore Kingo ha fatto il suo debutto come geisha a pieno titolo, e ora, il suo solo e unico 

danna, che lei ha faticato tanto a trovare, le ha voltato le spalle per una fanciulla più giovane.” 

“Al momento Kingo è in cerca di un nuovo danna, quindi se qualcuno di voi dovesse essere 

interessato, per cortesia, ci faccia sapere. Disporremo tutto noi nel migliore dei modi.” 

“Tanta giovinezza, tanto splendore! E’ una terribile mancanza che non abbia un danna. Da parte 

nostra, non possiamo lasciare le cose in questo stato.” 

Kingo prese la parola. 

“Ringrazio molto le colleghe per le loro premure, ma a me non manca certo un patron!” 

“Oh, scusaci tanto, sorella Kingo, forse ti abbiamo sottovalutata. Forse sei una che dorme con il 

primo che capita?” 

“Come, prego? Capisco che abbiate intenzione di prendervi una rivincita per la signorina Tsuru, 

ma la scorsa volta io mi sono limitata soltanto ad ammonirla, perché aveva fatto qualcosa che non 

si addice affatto a una geisha.” 

“Qualcosa che non si addice a una geisha, dici? E che cosa sarebbe, di grazia?” 

“Portar via il danna di un'altra, ecco cosa!” 

“Ah, ma davvero! Posso chiederti, dunque, chi credi che noi siamo? Certamente una geisha di 

prima classe come te, Kingo, che ha un danna fisso, può anche vivere senza fare calcoli sui punti. 

Forse non ne sei consapevole, ma noi siamo in vendita; e se siamo in difficoltà economiche, ecco! 

E’ tutto qui quello che possiamo fare!” 

E continuammo a questo ritmo. 

“Se fosse stata Tsuru a comprare il tuo danna per denaro, allora sì che capiremmo la tua rabbia!” 

“Supponiamo di aver comprato un kimono di cotone; in seguito, però, decidiamo che non ci piace 

poi così tanto e lo riportiamo indietro. Pensi che il kimono se la prenda? E’ questo che vuoi dire?” 
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“Se non sopporti che ti vengano portati via gli uomini, forse dovresti smetterla con questa 

professione e diventare una mogliettina che si prende cura del marito.” 

“Portato via? Portar via? E’ la prima volta, e dico sul serio, che sento pronunciare a una geisha di 

così alto livello termini del genere!” 

Alla fine Kingo non ne poté più e scoppiò in singhiozzi. A questo punto non c’era nulla che la 

padrona del ristorante potesse fare; se fosse stata così sciocca da aprir bocca e schierarsi da questa 

o quella parte, la brace sarebbe divampata come un fuoco. 

Una geisha saggia, anche se durante un banchetto il proprio danna viene intrattenuto in modo un 

po’ troppo “amichevole” da un’altra, gestisce la faccenda con il sorriso sulle labbra. Senza mutare 

espressione, anzi, al contrario in modo ancor più amabile del solito: 

“Oh, sorella, hai tenuto il posto per me? Mi dispiace, sono stata così occupata da un’altra parte, 

prima! Danna, dalle una buona mancia, mi raccomando.” 

E la cosa finisce lì. 

 

L’aborto 

 

Durante il mio diciassettesimo anno, Michiko cambiò il proprio nome in Tsukiko e debuttò come 

geisha. Era il periodo in cui la guerra contro l’America ebbe inizio. 

Il giorno del debutto di Tsukiko io ero fuori città, per un viaggio. Lonpari, che era famoso per 

essere molto possessivo, per qualche strana ragione aveva deciso che sarebbe diventato 

apertamente il mio danna; e quando doveva assentarsi per andare da qualche parte, capitava che mi 

portasse con sé, pagandomi l’intera giornata, ventiquattro ore su ventiquattro. Era proprio durante 

questi viaggi che provavo tutta la miseria che la mercificazione del proprio corpo comporta. Era 

palese a tutti che vista la differenza d’età, non potevamo nemmeno essere padre e figlia; io ero così 

giovane che avrei potuto essere sua nipote. Eppure lui mi parlava con una certa nonchalance, 

proprio come se fosse stato il mio vero marito. Cercavo in tutti i modi di non rivolgergli la parola 

davanti alle altre persone, e mi facevo più piccina possibile. 

Tre giorni dopo il debutto di Tsukiko tornai a casa. Lei era molto dimagrita, pareva che fosse 

invecchiata di tre anni in un colpo solo: 

“Sorella Tsuru. Quando noi facciamo il nostro debutto, sembra quasi come quando ci si sposa, 

giusto? Ma mentre alla sposa vengono date casa e tranquillità familiare, noi non abbiamo niente! 

Diventiamo solo il giocattolo di qualcun altro. Non ti sembra miserevole?” 
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“E anche se lo pensassi? In ogni caso non ci si può fare niente! Meglio non rimuginarci troppo 

sopra”. All’epoca trovavo stancante il modo in cui le persone che hanno studiato devono dibattere 

su ogni cosa. 

Dopo qualche tempo, trascorso il periodo della fioritura dei ciliegi, scoprii di essere incinta. Pensai 

che l’avevo combinata grossa e andai da Karuta, a chiederle consiglio. 

“Non c’è niente di più pietoso di una geisha incinta. Non si può mica danzare tenendosi il 

pancione! Vai al santuario di Inari, vicino alla stazione, per ventuno giorni. E fai voto che se ti fa 

abortire gli donerai una lanterna. Poi prova a saltare giù dalla veranda ogni giorno, quando ne hai 

l’occasione.” 

Sin dall’indomani misi in pratica i suoi suggerimenti. Che sia stato un miracolo o cosa, non lo so, 

ma il ventesimo giorno, mentre mi preparavo per andare a pregare, avvertì all’improvviso un 

dolore fortissimo al basso ventre; “ci siamo”, pensai. Stetti ferma a sopportare il dolore. 

Quello che avrebbe dovuto essere mio figlio, uscì in un grumo di sangue. 

Ognuno della casa lo sapeva, ma nessuno se ne curò minimamente. Karuta pulì il tutto e si offrì di 

chiamare il medico, ma non volevo che si spargesse la voce fuori dell’okiya, e così mi limitai a 

riposare per due giorni e poi ripresi ad andare ai banchetti. Sanguinai per i successivi quindici 

giorni. 

Mentre ero a letto, sorella maggiore Sennari venne da me e cominciò a parlarmi così: 

“Hai avuto un aborto, vero? Lo sapevo. Tutte le persone di questa casa, no, tutte le persone del 

mondo, io le detesto. Tu invece sei l’unica che né mi piace né mi dispiace. Dicono che sono una 

che dorme con tutti e anche se fanno esattamente le stesse cose che faccio io, mi guardano dall’alto 

in basso, ma tu no, vero?”. 

L’unico motivo per cui ero fedele a Lonpari, era che Madre mi aveva detto che si trattava di una 

persona importante e che era meglio non avere altri clienti. Ancora, mi limitavo a eseguire gli 

ordini. 

Sennari mi raccontò di sé: 

“Finii la scuola a quattordici anni, ed entrai in servizio da un pescatore di Kawasaki. Non mi potrò 

mai dimenticare il giorno del quattordici dicembre, quando la moglie andò con il figlio a trovare i 

genitori. Quella notte il vecchio mi violentò. Anche quando ti vendono come geisha, aspettano che 

tu compia sedici anni, vero? Io ne avevo solo quattordici! Non pensi che sia crudele? Quel giorno 

mi disse di non dirlo a nessuno e mi diede cinquanta sen. Questi qui”, e tirò fuori la moneta che era 

sempre lì a fissare. 

“I miei sogni, le mie speranze, sparite in cambio di cinquanta sen! Tornai subito dalla mia famiglia, 

a Shizuoka, ma al tempo ero così in imbarazzo, non avevo il coraggio di dire che ero scappata 
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perché il vecchio aveva fatto quello che aveva fatto; piangevo e basta. In seguito entrai in servizio 

da un fabbricante di orologi di Tōkyō, ma probabilmente ho l’aspetto di una facile, perché 

l’assistente dell’orologiaio faceva sempre strane mosse verso di me, così scappai di nuovo. In ogni 

caso ormai il mio corpo era stato violato, così decisi di aiutare la mia famiglia e mi vendetti come 

geisha. Ora sto avendo la mia vendetta sugli uomini. Ce ne sono due o tre che un giorno spingerò 

fin sull’orlo del lastrico! Non c’è nient’altro che possa fare se non dormire con tutti, non sono 

brava nelle arti di un geisha.” 

E increspò le labbra in un sorriso amaro. 

Pensai che fosse strano prendersi la vendetta sul nemico di Kawasaki a Suwa, ma che se serviva a 

portare sollievo al suo spirito ferito, non c’era ragione perché non lo facesse. Ascoltai la sua storia 

in silenzio. 

 

Divieto di innamorarsi 

 

Cominciò a circolare la voce che Karuta avesse una relazione con un giovane. Madre era furiosa: 

“Karuta è proprio una stupida! Dovrebbe sapere come vanno le cose in questo mondo! Innamorarsi 

del primo che passa per diventare poi lo zimbello del paese. Dovrebbe vergognarsi! Vede il volto 

del suo innamorato e questo basta a riempirle lo stomaco? Riesce a stare tre o quattro giorni senza 

mangiare niente? Allora proviamo a farla digiunare da ora! Lei mi deve tutto e ora si è trovata un 

amante. Crederà di essere diventata qualcuno!” 

In seguito, Karuta tornò di nuovo a casa ubriaca fradicia e Madre iniziò a picchiarla, ma per quanto 

Karuta se la stesse vedendo brutta, si limitava a dire: 

“Fai pure quello che vuoi! Sai che me ne importa”, e non ci pensava neppure a scusarsi. 

Una volta presa una decisione, non c’era verso perché lei cambiasse idea. Vedere mia sorella 

trattata così era doloroso come se stessero tagliando la mia stessa carne. 

“Sorella, scusati. Ti prego! Ritorna a essere la sorella che eri. Se ti servono soldi, li chiederò al mio 

danna. Se fai arrabbiare Madre ti venderà a qualche altra casa!” 

“E’ tutto finito, ormai. Madre ha arrangiato le cose in modo che non lo possa più incontrare. Ha 

detto che spendevo soldi per lui, quando l’unica cosa che ho fatto è stata pagare il conto del 

ristorante tre volte. Forse dovrei solo scappare”. 

Moltissime avevano provato ad andarsene, ma la polizia le aveva ritrovate sempre subito, neppure 

una era riuscita a farcela, neanche per due giorni. Al contrario, il tentativo fallito era causa solo di 

umiliazione. 
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“Non mi importa neanche se mi prendono. Ormai non ne posso più. Solo perché c’è una persona di 

cui mi sono innamorata, vengo trattata da criminale. Ora basta. Amare qualcuno è la prova che sei 

viva!”. 

Alla fine, anche se il suo contratto si sarebbe concluso entro la fine dell’anno, fu venduta a un altro 

okiya. 

Io mi inginocchiai davanti a Madre e le chiesi: 

“Madre, ti prego. Guadagnerò anche al posto di Karuta, ma per favore, non farle cambiare casa!” 

Lei però non mi dava ascolto: “Non c’è più niente che io possa fare per quella sgualdrina.” 

Allora andai da Karuta e la supplicai: 

“Sorella, cambia idea e vai a scusarti. Poi fai qualcosa in modo da poter stare qui! Se non ti va più 

di lavorare, ti cederò metà dei miei guadagni, ma per favore, stai qui con me!”. 

“Piccola Tsuru, questo non vuol mica dire che il nostro legame di sorelle sarà spezzato. Quando 

arriverà il giorno in cui saremo entrambe libere, vivremo insieme. Il mio e il tuo cuore saranno 

sempre legati. Non innamorarti mai, però. Saresti derisa da tutti, e il mondo ti sembrerebbe color 

grigio cenere. Si formerebbe un buco nel tuo cuore con un vento gelido che ci soffia dentro. E 

saresti la sola a soffrire. Voglio andare via per un po’. Perdonami, piccola Tsuru.” 

La sera prima che se ne dovesse andare, io e Karuta ci mettemmo sotto la stessa coperta e 

piangemmo pensando a quanto la vita fosse triste. Madre aveva usato l’espressione “sapere come 

vanno le cose in questo mondo”, ma noi conoscevamo solo la parte nascosta, non sapevamo nulla 

del lato bello dell’amore. Eravamo nate in questo ambiente e non sapevamo neppure cosa fosse il 

sentimento sincero di un uomo per una donna. Facevamo scialacquare al nostro ricco danna tutti i 

suoi risparmi, ma questo si può forse chiamare “vero amore”? Quando a qualcuno affamato 

d’amore viene mostrato un affetto autentico, cosa c’è di strano se quello ci si butta a capofitto? 

Dopo tutto avevamo vent’anni, eravamo donne, sarebbe stato un crimine così grave sognare di 

amare e di essere amate? Nel nostro ambiente, però, questo modo di pensare non ti avrebbe portata 

da nessuna parte. 

Forse li provavo anch’io questi sentimenti; mi capitava di incontrare un uomo e di sentire il cuore 

battere più forte. Avrei cantato e danzato per lui, e al momento del distacco mi sarei sentita un po’ 

più sola. E se subito dopo avessi dovuto vedermi con Lonpari, il sentimento di desolazione sarebbe 

stato ancora più amaro. In momenti come quelli, salivo sull’albero del “posto segreto” e restavo lì 

ferma fino a notte inoltrata. 

Nel cuore di ognuno di noi c’è una sorta di sacca dove chiudiamo i nostri sogni infranti. Quando 

qualcosa non funziona per il verso giusto, non importa cosa sia, bisogna rinunciarci; e assicurarsi 

che quella sacca sia ben sigillata. 
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Il business dei banchetti 

 

Facevo di tutto per vivere nella rassegnazione, ma nel mondo della geisha non basta solo dire “sì, 

sì” a quello che ti viene detto; bisogna sforzarsi costantemente. 

Far percepire alle persone che hai davanti il tuo fascino, è qualcosa che richiede una continua 

fatica. E quando fai la tua apparizione per la prima volta davanti a un cliente, devi cercare di capire 

con una sola occhiata quale tipo di donna gli piace. Per esempio, se pensi che preferisca la ragazza 

dolce e ingenua, devi al più presto conformarti a quel tipo di donna. 

Inoltre, anche se non avevo frequentato neanche la scuola elementare, non sarei mai arrivata da 

nessuna parte se non avessi dato l’impressione di capire quello di cui i clienti parlavano, che fosse 

letteratura, politica e quant’altro. Non ero in grado di leggere neppure l’alfabeto sillabico, il kana, 

figuriamoci poi i caratteri più complessi! Dovevo imparare i termini difficili solo sentendoli 

pronunciare dai clienti. Se durante la conversazione usciva un argomento del genere, io facevo 

finta di bere e di divertirmi un mondo, mentre in realtà concentravo tutte le mie energie nel cercare 

di ricordare la tematica in questione, che riproponevo, in seguito, in un altro banchetto. Se poi la 

conversazione progrediva e diventava troppo complessa, prima che si arrivasse a toccare argomenti 

di cui non sapevo nulla: “Su, smettiamola di parlare di cose tanto complicate, in un posto come 

questo! Io danzerei volentieri, quindi perché voi non cantate tutti insieme?”, altrimenti si rischiava 

di trovarsi in situazioni davvero imbarazzanti. Non ti puoi rilassare neppure per un momento, e 

come un arco ben teso, devi tenere la tua mente sempre all’erta e pronta, passando di banchetto in 

banchetto. Una geisha può fare cose orribili; ci si attacca a vicenda per screditare la rivale. A una 

persona che non conosce bene quest’ambiente e ne vede solo la superficie, probabilmente 

sembriamo delle creature senza una sola preoccupazione al mondo, ma in realtà siamo 

costantemente ferite e piangiamo lacrime di dolore e sofferenza.  

Trascorso qualche tempo, al ristorante Ichiriki arrivò una lettera per me da parte di Karuta, che nel 

frattempo si era trasferita a Chiba. Me la feci leggere dalla proprietaria del locale. C’erano una 

difficoltà dopo l’altra in quel posto dove non riusciva ad abituarsi, scriveva; ma un uomo avrebbe 

comprato il suo contratto e l’avrebbe riscattata, e lei era decisa a procedere in tal senso. 

La padrona dell’Ichiriki aveva solo trentaquattro o trentacinque anni, ma era una che ne aveva 

passate di tutti i colori quando era geisha e ci trattava sempre con gentilezza. Supponiamo che ci 

sia un gruppo di tre uomini – persone così si trovano dappertutto, purtroppo –, che ingaggino una 

geisha e le dicano “oggi c’è l’esibizione!”, oppure “giochiamo al ginecologo!”, e battendo il ritmo, 

le inizino a slegare l’obi. Tutti e tre si fanno avanti e la tengono ferma, mentre uno tenta qualcosa 
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di terribilmente riprovevole. La geisha grida e chiama aiuto. In una situazione di questo tipo, la 

padrona dell’Ichiriki arrivava di corsa in suo aiuto. 

“Ma, ma, che succede qui? Una geisha è una creatura debole, dovreste compatirla e trattarla con 

gentilezza!” 

“Che assurdità dici? Sei venuta proprio quando le cose diventavano interessanti! Tornatene ai tuoi 

registri della contabilità.” 

“Ah, andarmene, dici? Non ammetto qui dentro clienti che fanno gridare le geisha, intesi? Perché 

diventa un disturbo per gli altri avventori. Se fate ancora questi giochi da pervertiti, vi porto via la 

ragazza.” 

“Noi abbiamo pagato e l’abbiamo comprata, quindi non prendiamo ordini da una vecchia, non è 

per niente divertente!” 

“Cosa hai detto? Pensate di potervi comportare così perché siete gli ospiti? Che arroganza! 

Benissimo, la stanza qui e il sake sono miei, i soldi sono vostri, ma se vendere oppure no, quella è 

una decisione che spetta solo a me! Ora ne ho abbastanza di voi farabutti con i vostri giochetti, 

andatevene via!” 

“Ce ne andiamo lo stesso, anche senza che ce lo dica tu! Non ci metteremo più piede, qui.” 

“Ve ne sono davvero grata! Perdonate la sfacciataggine e permettetemi di dire che gente sporca 

come voi non è bene accetta qui! Ora sparite!” 

“Abbiamo sentito parlare di te. E’ più facile spillare soldi a quelli che ci vanno giù delicati con le 

donne, vero?” 

“Ma che assurdità dici? Razza di idioti! Se vi fate così pena da soli, perché non riscattate una 

ragazza di prima classe e mostrate al mondo che splendore di donna avete? Ma suppongo che 

gente come voi ne abbia già abbastanza a racimolare cinquanta sen!” 

Alla fine del trambusto, il denaro che avrebbero dovuto pagare andava perso. In quei momenti ti 

sentivi così mortificata e allo stesso tempo piena di gratitudine, che tutto quello che potevi fare era 

mormorare un: “Padrona, per colpa mia hai dovuto arrivare a questo…perdonami!” 

“Più ne bruci e più il vento ne porta, di foglie morte! Non ti preoccupare, non stiamo mica 

morendo di fame, possiamo ancora permetterci tre pasti al giorno!”, e sempre mentre lo diceva si 

sbellicava dalle risa. 

Questa era l’atmosfera lì, e noi geisha ci portavamo i nostri danna, che ci chiamavano magari in 

altri ristoranti, una volta su tre; in questo modo anche l’Ichiriki faceva buoni affari. 
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La “colleziona mance” 

 

Quando compii diciotto anni, Lonpari espresse a Madre la sua volontà di comprare il mio contratto. 

Madre, molto prontamente, rispose così: 

“Ma danna, questo è troppo crudele... Ho lavorato così tanto, e ora che finalmente la posso 

presentare in pubblico… No, davvero, non posso separarmi da lei proprio ora… E poi, lo sai, è la 

mia piccola preferita”. 

E così, alla fine fu deciso che per il resto dell’anno avrebbe continuato a mandarmi ai banchetti, 

ma che sarei diventata una “colleziona mance”. 

Per la prima volta in tutta la vita, avevo del denaro da spendere come più mi piaceva. Di qualsiasi 

ambiente si tratti, dipende tutto da come riesci a gestirlo. Quello che ricevevo, io lo usavo per 

migliorare il mio status nel quartiere, dividendolo con le cameriere dei ristoranti dove lavoravo. 

Quando volevo qualcosa, approfittavo dello spirito di competizione di Lonpari e glielo estorcevo: 

“Quella sorella maggiore lì ha ricevuto uno stupendo kimono da cerimonia oppure un orologio da 

polso dal suo danna”, gli dicevo. E ancora: “Quella geisha lì ha un danna così tirchio che tutti 

dicono Per una geisha con un patron, andare in giro così mal vestita! Lui deve essere proprio un 

taccagno, e ridono di lei. Tutti si chiedono se lui non se ne renda conto, ma a me invece fa pena 

lei”. 

Questo tipo di argomenti non devono assolutamente suonare come maliziosi pettegolezzi, bisogna 

dare l’impressione di parlare così per dire, in modo del tutto innocente, senza nessun secondo fine. 

Una cosa molto facile. Ragazze che hanno passato due o tre anni nel quartiere riescono a usare 

mille tecniche diverse, una per ogni uomo. Devi saper ridere quando sei triste e piangere quando in 

realtà avresti voglia di ridere. 

Al tempo guadagnavo circa duecento punti al mese, ma più acquisivo fiducia in me stessa e più 

iniziavo a darmi delle arie. Se un cliente cominciava a prendermi un po’ in giro, mi alzavo e 

dicevo: 

“Se vuole scusarmi, ora me ne andrei. Non ho bisogno di questo paio di punti.” 

Alcuni mi apprezzavano particolarmente quando mi comportavo così, dicevano che avevo i nervi 

saldi e coraggio da vendere, che ero interessante; iniziarono a richiedermi espressamente. 

Lonpari spiegò in questi termini il motivo per cui voleva pagare il mio contratto e riscattarmi: 

“E’ perché hai fegato. Io non sopporto le persone che non ne hanno. Immagina di lanciare una fune 

giù da un burrone molto profondo per salvare quelli che ci sono caduti dentro. C’è chi riesce ad 

afferrarla e a tirarsi su e chi invece è troppo debole e non ce la fa. Quelli con gli attributi si 
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alzeranno in piedi e cammineranno sulle loro gambe. Non tollero di sprecare i miei sforzi; non 

darei a una di quelle altre mezze cartucce neanche un fascio di fieno!” 

Non so se avessi gli attributi oppure no, ma di sicuro ero una persona con una certa malizia. 

Parlando di malizia, mi viene in mente questo aneddoto. 

Io e sorella maggiore Temari avevamo la stessa taglia di tabi, e così, quando ne lavavo un paio e li 

rimettevo al loro posto, finiva sempre che li usava lei, li sporcava e poi li lasciava in giro. Io li 

rilavavo sempre senza fiatare, ma una volta cominciato a diventare molto richiesta e a fare come 

mi pareva, presi a nasconderli, fino all’ultimo paio. Al momento di uscire per un banchetto, lei si 

agitava tutta: “Piccola Tsuru, hai visto i miei tabi?” 

“Cosa vuoi che ne sappia, io? Non sono mica la tua sguattera!” 

Anche se eravamo invitate nello stesso posto, io mi preparavo da sola e uscivo in anticipo, facendo 

finta di non saperne niente. Lei arrivava in ritardo e mi diceva, risentita: 

“Non sei molto carina. Madre mi ha sgridata, per questo!” 

“Ah, sì? Allora d’ora in poi sarai più attenta con le tue cose, vero?”, le dicevo, con aria innocente. 

Da tempo volevo farle abbassare la cresta e ora “ti sta bene!”, pensavo. Era proprio una bella 

sensazione. 

 

Il suicidio di Tsukiko 

 

Tsukiko era sempre in lacrime. Qualsiasi cosa accadesse diceva: 

“E’ il mio destino.” 

Un giorno, però, d’improvviso sembrò esplodere di gioia. Forse a poco a poco si è abituata a 

questo mondo, pensai. 

“Sorella! Mi sposo!”, mi disse, al settimo cielo. 

“Ti sposi? Ma…un vero matrimonio?”, le chiesi io. 

“Sì, certo! Il signor Hii ha detto che comprerà il mio contratto e mi sposerà…Quindi ho deciso che 

non ascolterò più nessuno al di fuori di lui. Che Madre si arrabbi pure quanto vuole e i clienti se ne 

vadano tutti! Io sarò riscattata, al più presto nell’arco di due o tre mesi!”. 

Il termine “matrimonio”…racchiude in sé un enorme fascino. Anch’io, ogni tanto, nell’andare e 

venire dai banchetti, se vedevo una coppia di giovani sposati che camminavano insieme, mi 

fermavo lì a fissarli a bocca aperta. Forse le donne, in particolare, desiderano così tanto il 

“matrimonio”, che finiscono per scommettere tutto su quella parola. A Tsukiko piaceva giocare 

con le parole, e probabilmente è per questo che ne era tanto attratta. 
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Suo padre era già venuto due volte a estenderle il contratto. In quelle occasioni lei aveva detto 

piangendo: “Se continua a fare così, quand’è che potrò finalmente essere libera?”, ma se qualcuno 

l’avesse riscattata e sposata, lo sarebbe stata. 

La sorella maggiore di Tsukiko era stata venduta al Circo Shibata268. Inizialmente, il padre vi 

aveva portato anche Tsukiko, con l’intenzione di vendere anche lei, ma la sorella lo aveva 

supplicato in lacrime: andava bene tutto, ma non il circo. Se era tanto male, allora vada per una 

casa di geisha, decise il padre. 

Tsukiko, però, era solita dire: “Sarebbe andato meglio il circo. Una volta finito il tuo numero, 

almeno non devi fare niente con il tuo danna.” Sembrava che per lei la cosa più terribile fosse 

dormire con il proprio danna. Le mattine in cui tornava a casa dopo essere stata fuori, si 

precipitava nella stanza da bagno e si sfregava il corpo tante volte che sembrava volesse pulirsi 

persino l’interno delle vene. 

“Non essere sciocca, Tsukiko!”, ridevo io. “Per quanto strofini non puoi mica lavare anche dentro 

il tuo corpo!” 

Ma Tsukiko piangeva, diceva: “Ah, se potessi, tirerei fuori i miei organi, tanto vorrei dar loro una 

bella pulita! Non riesco a sopportarlo, non lo sopporto proprio!” 

Un giorno pensai di farle vedere il “posto segreto”, e uscimmo nel bel mezzo della notte. 

Nonostante io l’avessi portata con me con l’intenzione di mostrarle quella vista stupenda, per 

quanto la incoraggiassi a salire, lei non ci riuscì. Mi innervosii, e tentai di spingerla su da sotto, ma 

diceva che aveva troppa paura e stava lì tutta esitante. Io mi arrabbiai, misi il broncio e lei: 

“Sorella, scusami! Ti aspetterò qui”, mi disse, mentre stringeva i miei sandali di legno e sedeva su 

una roccia. 

Da quando sorella maggiore Karuta se n’era andata, Tsukiko era quella con cui andavo più 

d’accordo, e anche lei, da parte sua, mi considerava un punto di riferimento e l’unica su cui potesse 

contare. 

Poi, un giorno, all’improvviso, Tsukiko si tolse la vita. 

Sennari mi lesse la sua lettera d’addio. 

Sorella maggiore Tsuru, sono stata abbandonata da Hii. Ero rimasta incinta, e così 

gliel’ho detto. Ma lui mi ha insultata. “Tu, una geisha, mi stai dicendo che aspetti il mio 

bambino? Questo lo possono dire le brave ragazze, forse. Ma quelle che lo fanno a 

pagamento, come possono dire con sicurezza a qualcuno che è proprio lui il padre?”. 

Sorella, per favore, credimi. Il bambino che ho nel ventre è figlio di Hii. Che la mia 

morte ne sia la prova. Per favore, dillo a Hii da parte mia. 

                                                 
268 Il Circo Shibata, fondato nel maggio del 1922, era uno dei numerosi circhi itineranti in attività tra gli anni  
1920-1930. 
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Ero così sconvolta che fu come se il mio cuore fosse stato ridotto in polvere. Madre si mise a 

strillare, sembrava che volesse picchiare il corpo senza vita di Tsukiko, da quanto era in collera: 

“Quell’ingrata senza vergogna! Di chi pensa siano i soldi con cui è vissuta fino ad ora? Ho 

investito ben trecento yen in questa mocciosa!”. 

Era più di quello che potessi sopportare, e ribattei: 

“Madre, ormai è morta! Per piacere, lasciala in pace! Non riesci a dirle almeno povera creatura?” 

“La povera creatura qui sono io! Se n’è andata senza saldare i suoi debiti! E come se non bastasse, 

ci vorrà una bella cifra per sistemare questo pasticcio!”. E se la prese con noi. 

Era identica al demone del denaro; tanto simile che mi girai un’altra volta a guardarla, 

aspettandomi di vederla con la bocca aperta in un ghigno diabolico da un orecchio all’altro. La 

notte della veglia funebre si stava ancora lamentando con le persone che erano venute per farle le 

condoglianze, e non riuscii proprio a starle accanto. Sgattaiolai fuori e pensai che avrei potuto 

versare qualche lacrima in santa pace per Tsukiko; andai giù al lago di Suwa, ma l’unica cosa che 

riuscivo a fare era mormorare “che bestie, bestie!”, senza un motivo né senza rivolgermi a nessuno 

in particolare. 

Era così deprimente. Per quale ragione Tsukiko era venuta al mondo? Era tutto di una tristezza 

inaudita. 

“Non sei mica una signorina per bene”, che cosa diamine voleva dire? Forse che noi geisha non 

siamo degli esseri umani? Se provate a farci un taglio ci fate male, esce sangue. Ma non sangue 

verde o blu, esce vero sangue rosso. Pensate forse che facciamo questo lavoro perché ci piace e ci 

rende felici? Ognuna di noi vorrebbe un matrimonio normale, con le benedizioni di tutti. Perciò, 

perché io e Tsukiko dovevamo essere geisha? Se non hai il padre susciti la compassione negli altri, 

se sei geisha il ribrezzo. Ma chi l’ha deciso, questo? 

Non importa da che punto di vista guardassi la cosa, non riuscivo a farmene una ragione. Diavolo 

di una signor Hii, creatura disumana che non sei altro! Te la farò pagare cara, vedrai! Se qualcuno 

subisce un’aggressione, il colpevole viene punito dalla legge. Però si può uccidere una persona 

anche senza alzare un dito. E l’assassino non incorre in nessuna pena. Può esistere una realtà tanto 

ingiusta? Se qualcuno infligge tali patimenti e pressioni psicologiche, sarebbe opportuno che li 

sperimentasse anche lui, sulla propria pelle. 

Il suicidio di Tsukiko fu per me un punto di svolta, diventai un’altra persona. Non fui più in grado 

di andare avanti come prima, facendo esattamente quello che mi veniva detto di fare, sforzandomi 

di piacere a tutti. Oppure fino ad allora non avevo capito nulla del mondo e non facevo altro che 

brancolare a tastoni nel buio? 
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Presi una decisione. 

Non era scritto da nessuna parte che dovessimo essere noi le uniche a venir umiliate, a dover 

portare pazienza. Fino a quel momento la mia situazione non mi era mai parsa strana, ma ora 

comincia a detestare il fatto di essere una geisha. Odiavo il mondo intero. Su questo pianeta che 

chiamiamo Terra, le persone costruiscono case e dicono “questo è mio, quello anche è mio”, si 

accapigliano uno con l’altro per averne il più possibile, mentre è tutto un alternarsi di lacrime e 

risate. Pensai che saremmo stati tutti meglio senza un mondo fatto così. 

 

La vendetta 

 

Il signor Hii, l’uomo che aveva ucciso Tsukiko, era il figlio del proprietario di una piccola fabbrica 

di Suwa. Prima era una piccola filanda, ma l’avevano convertita in una fabbrica di forniture 

militari, e sembrava che gli affari andassero piuttosto bene. Hii soffriva di tisi, o qualcosa di simile, 

e il suo viso era molto pallido; spendeva di qua e di là, dandosi arie di grande conoscitore di donne. 

La guerra aveva trasformato il povero diavolo in uno pieno di soldi. 

Il quinto giorno dalla morte di Tsukiko, lo incontrai per caso nel corridoio di una casa da tè. Gli 

lanciai uno sguardo con fare civettuolo e gli dissi: 

“Oh, signor Hii, è da secoli che non ti vedo! C’è qualcosa di cui vorrei parlarti.” 

“La signorina Tsuru? Che vuole parlare proprio con me? Deve esserci un errore!” 

“No, vorrei proprio che mi facessi l’onore di ascoltarmi, per favore! Solo questa volta…”, e me ne 

andai di fretta. Che razza di idiota! Veramente pensava che io volessi avvicinarmi a lui così, senza 

un motivo di fondo? Anche in seguito, quando lo vedevo facevo la carina, quando ero invitata a 

uno dei suoi banchetti gli versavo da bere e stavo un po’ in sua compagnia, giocavo tutte le mie 

carte e provavo le tecniche che conoscevo per un paio d’ore. Poi, all’ultimo momento me ne 

andavo. Dicono che nella pesca ci sia il momento esatto per fare abboccare il pesce all’amo; quel 

momento è importante anche per pescare gli uomini. 

Continuando con questo paragone, si può dire che io ero il pesce e lui il pescatore; il pesce stava 

cercando di farsi acchiappare. Dai, sono tua, pescami, gli facevo pensare. Per cinque o sei volte il 

pesce l’aveva fatta franca e se n’era andato via con l’esca, ma le esche erano costate molto al 

pescatore, che diventava sempre più determinato e voleva con il prossimo tentativo riuscire 

nell’impresa di cattura. 

Con questa tattica, un poco alla volta, feci in modo che si interessasse sempre più a me. 
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Sembrava che a quest’uomo non piacesse il tipo di geisha elegante e un po’ distaccata. Una volta, 

siccome avevo sentito parlare di Hugo e Rodin, riciclai la conversazione su di loro e lui ne fu 

estasiato: “Che intellettuale che sei!”, mi disse, tutto contento. 

Più diventava serio nei miei confronti e più sentivo le mie mani che si stringevano attorno a lui. 

Poi, una volta, verso la fine dei miei diciott’anni, mi arrivò una richiesta in pieno giorno; mi 

dissero che era da parte di Hii, e che avrei dovuto indossare un kimono da tutti i giorni. Oggi è il 

gran giorno, pensai. Finalmente potrò fare quello che desidero da molto, molto tempo. Mi vestii 

nel modo più modesto e casto possibile, senza lasciare trasparire nulla della geisha che ero. Per 

circa mezz’ora conversai con lui nel più amabile dei modi, chinando di tanto in tanto la testa e 

tenendo le mani giunte. In qualche modo percepii che il momento era arrivato. 

“E’ da tanto che penso di chiedertelo, ma…vuoi sposarmi?” 

Fu così che Hii tirò fuori l’argomento, in modo cerimonioso. Eccoti, me l’hai chiesto, finalmente! 

Tutte le ore passate a intrattenerti sopportando quella sensazione di gelo dentro di me, tutto per 

farti arrivare a questo!, pensavo, mentre in cuor mio sorridevo. 

“Sembro così disperata da aver bisogno che tu mi faccia la carità di chiedermi di sposarti?” 

Se mi dice questo io rispondo così, se mi dice quello io rispondo in quest’altro modo; mi ero 

scervellata, con quel poco di sale in zucca che mi ritrovavo, e quelle parole erano il frutto di un 

faticosissimo allenamento. 

“Ehi, smettila di prenderti gioco di me! Io sono serio, lo sai bene. Non ti piaccio?” 

“Non è una questione di piacere o no, questo è il mio lavoro. Io sono la merce e tu l’acquirente, e 

mi dispiace se non riesco a spiegartelo con parole più consone al tuo status di gentleman.” 

“Che cosa dici? Io ti amo, piccola Tsuru!” 

“Oh, stai sbagliando esca! Non sono mica una “signorina per bene”, io. Se vuoi pescare una geisha, 

lo sai, non è necessario che tu dica ti amo. Smettila con queste assurdità!”. 

Detto questo, feci per alzarmi, ma lui mi prese per il braccio e tentò di farmi risedere, forse per 

esprimere i propri sentimenti in modo più persuasivo. 

“Hai intenzione di forzarmi a sposarti, forse? Devo spargere la voce che il grande signor Hii si è 

ridotto a questo? La mia reputazione ne gioverebbe di sicuro! Tanto perché tu lo sappia, non mi 

sono avvicinata a te perché mi piacevi. Se hai creduto fosse così, sarà grazie ai miei lunghi anni di 

esperienza come geisha. Però è un peccato, come geisha e cliente ci siamo divertiti, vero? Ma non 

sono mica caduta così in basso da aver bisogno che tu mi chieda di sposarti.” 

“Non capisci quando un uomo è sincero?”, mi chiese, con l’aria da cane bastonato. 

“Sincero, hai detto? Pensi di poter uccidere chiunque con quella parola? Non ho ancora il coraggio 

di suicidarmi, io!” 
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“Quindi stiamo parlando di Tsukiko? Io non posso sopportare le donne tristi. Ho sempre cercato 

una donna che mi canti canzoni allegre, come un uccellino. Se vuoi essere amata, devi fare uno 

sforzo. Donne che non si sforzano, che non progrediscono, sono come uccelli senza voce.” 

“Se il mangime è pessimo, per quanto tu voglia cantare non ce la fai proprio, sai! Matrimonio, 

amore, sentimento sincero,…è tutto qui quel che sai dire? Se pensi che a sentire queste parole ogni 

geisha si metterà a piangere di gratitudine e cadrà ai tuoi piedi, ti sbagli di grosso. E’ molto 

infantile, questo. Io ne conosco, di termini più interessanti!”. 

E così, lanciata un’occhiata gelida a quell’uomo, ormai completamente pietrificato per lo shock, 

marciai vittoriosa verso casa. 
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CAPITOLO 5. IL RISVEGLIO DELL’AMORE 

 

La Numero Due e la Numero Tre 

 

Verso la fine del diciottesimo anno dell’era Shōwa (1943), si discuteva ancora riguardo gli abiti di 

cui avremmo avuto bisogno per il Capodanno. Quando ne parlai con Lonpari, mi rispose che 

sarebbe stato uno spreco, visto che avrei lasciato la professione di lì a poco. L’anno che Madre 

aveva concordato con lui stava giungendo al termine, e fra poco avrebbe comprato il mio contratto. 

Per una geisha, vedere il proprio contratto saldato e diventare una mantenuta è un grande passo 

avanti nella società. Vivere “con un gatto in grembo e un ventaglio in mano”, come si suol dire, era 

la più ardente speranza di ciascuna di noi. Però, per qualche motivo, io lo trovavo molto 

deprimente. Non avevo il potere di fare niente, chiunque fosse stato l’acquirente. In ogni caso 

attorno al mio collo era stretta una fune; sarebbe cambiata solo la persona che ne reggeva l’altra 

estremità. 

Non avevo neppure modo di sapere quanto denaro fosse stato versato da Lonpari alla Madre della 

Takenoya. 

Lui mi comprò una casetta a due piani sulla riva del lago, e, trascorsi i festeggiamenti per il 

Capodanno, mi ci trasferii subito. Io ero la Numero Tre, la seconda amante di Lonpari, e lui mi 

disse che mi avrebbe presentato alla Numero Due. Piena di curiosità, mi preparai all’incontro. 

L’amante Numero Due gestiva un ristorante nel quartiere meridionale di Suwa. La prima 

impressione che ebbi di lei fu di un nanohana, un fiore di colza; aveva un non so che di fresco, ed 

era molto bella. 

“Ho sentito parlare di te. Volevo proprio fare la tua conoscenza!”, e sorrise tranquilla, senza alcuna 

traccia di gelosia sul volto. 

Avevo sentito dire che fosse molto bella, ma non mi sarei mai aspettata tanta eleganza. Se lei 

avesse detto qualcosa di poco amichevole, le avrei risposto: “Tu sei quella che c’era già, io sono 

arrivata dopo; lui si è stancato di te ed è venuto da me. E’ colpa tua.”. Ma questo discorsetto che 

mi ero preparata si rivelò inutile, e io mi sentii vagamente sciocca. 

Quando Lonpari se ne fu andato, lei mi disse: 

“Devo proprio ringraziarti. Per merito tuo, ora sono molto più libera dalla sua presenza rispetto a 

quanto lo fossi in passato”. Non c’era traccia di ostilità nella sua voce, anzi aveva parlato in modo 

del tutto sincero. E così, anch’io, senza rifletterci sopra, rivelai i miei veri sentimenti: 

“Ah, sorella, ma allora lui non piace neanche a te?”. Sentito questo, lei piegò il collo all’indietro e 

si mise a ridere; la tensione del primo incontro svanì, e fummo subito in perfetta sintonia l’una con 
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l’altra. Le spiegai il significato del soprannome che gli avevo dato, “Lonpari”; mi strinse il braccio 

ed esplose in un fragorosa risata. Forse perché condividevamo la stessa triste condizione di donne 

tenute nell’ombra, senza neanche dirlo apertamente, ci sentivamo libere di raccontarci a vicenda, 

senza la sensazione di mettere a rischio le rispettive posizioni. 

In seguito, la andai a trovare spesso per conto mio. Numero Due era una gran chiacchierona, e 

finivo sempre per trattenermi più a lungo di quel che avevo pensato. Una volta mi sfuggì un: 

“Forse dovrei vivere qui con te, sorella”. Ma lei mi rispose: 

“Non devi parlare così! Quell’uomo è una creatura mostruosa. Se ora non ti sforzi e ti fai dare 

qualcosa di sostanzioso, quando sarai nella mia posizione ti troverai in grossi guai. La casa e il 

terreno qui sono a mio nome, quindi riesco ad andare avanti senza troppi problemi. Ma se ti ritrovi 

senza nulla in mano, e lui cambia idea su di te, sei completamente spiantata. Gli uomini sono avari; 

se gli fai spendere del denaro ora, lui non vorrà che quel denaro vada perso, e ne spenderà ancora. 

E non dovrai mai preoccuparti di essere abbandonata”. 

“Tu sei il gioiello della sua collezione, il suo vanto”, continuò, “sono sicura che non hai di che 

preoccuparti. Quando penso alle ragazze giovani e carine come te mi sento un po’ una vecchia 

carampana”. 

Già al tempo ne sapevo qualcosa sull’arte di manipolare gli uomini, ma lei aveva trentaquattro o 

trentacinque anni, e io solo diciannove; dovevo sembrarle molto giovane. 

“Sorella, so essere una vecchia volpona anch’io, eh!” 

“Ah, sì, sei proprio una volpe, tu!”. Ci mettevamo a ridere per cose così, e poi ognuna andava per 

la sua strada; lei, però mi insegnò alcune mosse per estorcere qualcosa in più al mostro. 

Che, quando scoprì che andavo a trovare la sua Numero Due tanto spesso, si infuriò: 

“Voi due che mettete insieme le teste, chissà che non stiate tramando qualcosa, eh? Naoko è una 

donna subdola, non avrebbe nulla di buono da dirti, in ogni caso. Non ci andrai più!” 

“Sorella maggiore Naoko è bellissima e intelligente. Sei stato proprio tu a riscattare il suo contratto, 

e lei non ha niente che non vada. A dirla tutta, è proprio irreprensibile”, ribattei, lanciandomi in 

lodi sperticate mentre sogghignavo. “Ti sta bene! Non riesci a controbattere a questo, vero?”, 

pensai, mentre dentro di me facevo una piccola danza della vittoria… 

 

I trucchi dell’innamoramento 

 

Nella casa che Lonpari aveva comprato per me trascorrevo le giornate senza che succedesse mai 

nulla, ma stare chiusa lì dentro ogni giorno mi faceva sentire sola, e ogni tanto pensavo che avrei 

voluto ritornare alla mia vita da geisha. La situazione bellica, però, stava diventando disperata, e 
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girava voce che se non ti davi a un’attività utile, sarebbero venuti a requisirti e ti avrebbero portato 

via, in qualsiasi posto loro volessero. Beh, se le cose stavano così, dissi a Lonpari, volevo trovarmi 

un lavoro anch’io. Lonpari conosceva qualcuno di importante alla “Nippon Elettricità”, e ci parlò 

subito: cominciai a lavorare a maggio. La mia mansione era nel reparto dove fabbricavano “grids”, 

ovvero componenti per le radio, ma più che un lavoro, si trattava di un gioco. I materiali necessari 

non erano mai disponibili, quindi non potevamo far nulla. Le persone impiegate nel reparto di 

produzione facevano scatole per il pranzo, e quelle del reparto vetri fabbricavano bicchieri e 

stuoini, che si portavano sempre rigorosamente a casa. Se continua così, come possiamo anche 

solo pensare di vincerla, la guerra?, mi chiedevo io. 

Dopo un po’, mi accorsi che le donne facevano comunella per evitarmi. 

“Quella ragazza, dicono che era una geisha.” 

“Dicono che sia la mantenuta di qualcuno, quella lì! Ad ogni modo ne tiene uno in palmo di mano, 

l’ha fatto completamente fesso!”. 

Cominciarono ad arrivarmi voci maliziose di questo genere. Per parte mia, ripiombai nella 

tristezza; sarei sempre stata etichettata come “geisha” e “mantenuta”, in qualsiasi posto fossi 

andata? 

Pensai di smettere, ma poi mi ritornò in mente il commento che Lonpari aveva fatto il giorno in cui 

era stato deciso che avrei cominciato a lavorare lì: 

“Sei capace solo di dormire fino alle dieci di mattina e di stare seduta davanti allo specchio a 

sistemarti i capelli e grattarti il fondoschiena! Se duri più di un mese, in fabbrica, ti do la Medaglia 

del Coraggio in Battaglia!”. Mi sottovalutava, quindi per quanto la situazione fosse dura, non 

potevo proprio mollare. 

Poi, un giorno, feci una grande scoperta. Un figlio di commercianti di sake lavorava lì; era un 

sottotenente, ma si era ferito in guerra ed era stato congedato temporaneamente dall’esercito; non 

era corretto starsene in panciolle mentre gli altri combattevano, pensava, e quindi lavorava in 

quella fabbrica; si chiamava Motoyama. A breve sarebbe ritornato al fronte, sentii dire da qualcuno, 

e sarebbero state in molte le ragazze con il cuore infranto. Le donne mi detestavano, gli uomini 

invece mi guardavano con una certa curiosità negli occhi: benissimo, allora!, decisi che avrei fatto 

di Motoyama un oggetto di mia proprietà, in modo da avere la meglio su tutti loro. 

Per prima cosa, dovevo fare in modo che si accorgesse della mia esistenza, e da quel giorno la 

smisi di fumare lì davanti a tutti e presi a comportarmi da brava signorina. A ora di pranzo mi 

sedevo da sola in un posto dove lui potesse vedermi. Facevo tutto il possibile per attirare la sua 

attenzione, senza che gli altri capissero che era un piano. Anche se non avevo una figura dolce e 

graziosa, a diciannove anni avevo ancora piena fiducia nella mia capacità di attirare l’interesse di 
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un uomo. Se capitava che guardasse nella mia direzione, io non mi lasciavo sfuggire l’occasione e 

gli rispondevo con uno sguardo implorante; sulla strada di ritorno dalla fabbrica, facevo sempre in 

modo di essere un po’ avanti a lui, e camminavo mogia mogia, a testa bassa. Dovevo sembrare 

proprio una povera creatura, perché ogni tanto c’era qualcuno che mi rivolgeva parole di conforto, 

ma io non rispondevo se non con uno sguardo gelido. Il piano sarebbe saltato se lui mi avesse vista 

parlare tutta contenta con altri uomini. Un piccolo sforzo per il raggiungimento di un grande 

risultato, mi ripetevo, e andavo avanti imperterrita. Forse non si può applicare come regola 

universale, ma io ero profondamente convinta che il cuore maschile fosse in qualche modo incline 

a sentimenti come la pietà e la compassione. 

Circa due mesi dopo, sentii che le previsioni del tempo davano pioggia per il pomeriggio, e uscii 

senza ombrello. Era la mia occasione! Al momento di tornare a casa stava diluviando. Aspettai il 

momento giusto, poi mi misi a camminare davanti a lui. Quando arrivai al cancello, mi raggiunse 

correndo, mi mise in mano un ombrello di quelli in stile occidentale e scappò via. Io rimasi lì, un 

po’ confusa. Tutto quello che volevo era solo fargli un po’ di pena… 

Quella sera andai alla Takenoya e chiesi a Padre di scrivermi una lettera: 

“Qualcosa che sia sentimentale, passionale; ti chiedo una lettera che non possa non commuovere!” 

Madre mi rise in faccia, “Ne stai ancora architettando una delle tue, vero?”. In realtà c’era una 

ragione ben precisa per quell’ancora. Poco dopo che Lonpari aveva pagato il mio contratto, mentre 

stavo ancora alla Takenoya, avevo incontrato per caso un giovane cliente che mi aveva richiesta 

spesso. “Ti va un bicchierino?”, mi invitò a bere. “Ma sì, così mi guadagno la cena!”, mi dissi, e lo 

seguii senza pensarci troppo su. Al momento di salutarci mi disse: “Dai, vediamoci ancora”, e 

siccome non è che lui mi dispiacesse proprio, bevemmo insieme altre due o tre volte. Prima di 

uscire con lui chiedevo sempre a quelli della Takenoya di dire a Lonpari, se avesse chiamato, che 

ero in casa, e di avvisarmi subito. Ma, nonostante tutti i miei accorgimenti, fui scoperta. Eravamo 

d’accordo di vederci e io stavo per uscire, quando arrivò proprio Lonpari. 

“Dove pensi di andare, a quest’ora?”, mi chiese. 

“Da nessuna parte.”, gli risposi, ma lui mi trattò come se fossi il suo cucciolo, da accarezzare 

contropelo. “Lo so benissimo dove, e non ti lascio fare la puttana da quattro soldi!”. 

Mi fece così rabbia! Comprai di contrabbando per due yen una bottiglia di sake che normalmente 

sarebbe costata solo novanta sen, e la bevvi con Padre. Avevo deciso che non sarei uscita, per il 

momento. Padre se la rideva, “E’ tutta colpa tua, e lo sai”, ma io non credevo di aver fatto nulla di 

sbagliato. 

Ad ogni modo, la lettera da dare a Motoyama era pronta. Diceva più o meno così: 
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Non ho mai ricevuto un gesto gentile in tutta la vita, mi Lei mi ha fatta commuovere. 

Tutti ridono alle mie spalle perché ero una geisha. Ma ho fatto forse qualcosa di male a 

qualcuno? Se c’è qualcosa di sbagliato in me, la prego, me Lo dica. 

Il giorno dopo gliela diedi, attenta a non farmi vedere da nessun altro, e mi misi in attesa 

della sua reazione. 

 

Chi la fa l’aspetti 

 

La lettera fu molto efficace; il giorno dopo averla ricevuta, me ne scrisse una anche lui, piena di 

sentimento. Sorrisi soddisfatta tra me e me, “ce l’ho in pugno”. Arrivati a questo punto, il resto 

sarebbe stato tutto in discesa. In seguito ci scambiammo altre due o tre lettere, e nell’ultima lui mi 

scrisse questo: 

Che io abbia potuto incontrare una persona dal cuore gentile come te è certamente opera 

di qualche divinità. Una volta, anche una volta sola va bene, ma ti vorrei parlare. Che un 

uomo gretto come me nutra questa speranza così sfrontata, provocherà la collera di 

qualche divinità. Ma poter parlare anche un’unica volta da solo con te è qualcosa che 

farei anche a costo della mia stessa vita futura, senza rimpianti. Accetterò di buon grado 

qualsiasi punizione del Cielo. Ti aspetto questa sera dalle otto sulla riva del lago, starò lì 

fino all’alba. 

Il mio desiderio era divenuto realtà. 

Andai al lago. 

Lui mi parlò con trasporto: “Sei una persona che ha patito molto, vero? Farò qualsiasi cosa per 

trasformare il tuo sorriso triste in un visino allegro!”. E aggiunse anche: “Non va bene perdere la 

propria dignità. Bisogna camminare a testa alta, in qualsiasi circostanza, con i piedi ben piantati a 

terra”. 

Io, da arrogante qual’ero, pensavo: 

“Ma che dici, anche se tirate fuori questi argomenti arzigogolati, voi uomini siete tutti uguali! Sei 

solo un piccolo ometto, e io ti sto usando per raggiungere i miei obiettivi. Tu pensi che io sia una 

donna qualsiasi, ma io sono l’amante di un mostro! Sono un demone.” Ero talmente disperata da 

arrivare a fare questi ragionamenti. A lui, però, risposi nel tono più triste che potei. “Forse perché 

sin da piccola sono stata sempre trattata male, non ho il coraggio di reagire, non ne sono neanche 

capace.” 

Fino al nostro incontro successivo non mi presentai al lavoro. Pensavo che sarebbe stato più 

efficace fare in modo che si chiedesse cosa mi era successo. Il giorno in cui ci ritrovammo, gli 
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dissi che dovevo mostrargli assolutamente una cosa, e lo portai, nonostante non capisse cosa stava 

succedendo, in una locanda: 

“Quello che so fare è tutto qui”, gli dissi. Con il suono dello shamisen e le mie danze gli feci 

perdere la cognizione del tempo, e con il sake il controllo di sé. Era stordito, e io mi buttai tra le 

sue braccia. Aveva l’aria confusa, mi disse: “Non serve che tu lo faccia…”, ma io lo condussi 

nell’alcova della stanza che avevo preparato. “Mi sono innamorata di te”, gli bisbigliai, e lo 

guardai di sottecchi per vedere la sua espressione. 

Fece l’amore con me con grande trasporto. 

Tornato di nuovo in sé, di colpo si sedette sul futon e si scusò tra le lacrime. Io, che non mi 

aspettavo una reazione del genere, mi trovai completamente spaesata. 

“Se non dovessi rientrare in servizio militare, ti sposerei subito. Però ho votato la mia esistenza 

alla nazione. Potrei morire anche domani, non posso assumermi questa responsabilità”, mi parlava 

così, con il cuore in mano. 

“Io non voglio niente. Amore e responsabilità non hanno nessun legame. Tu mi piaci e basta”. 

“Ma come faccio a renderti felice? Mi dispiace così tanto. Scusami! Per tutto il tempo che 

trascorrerò qui, vediamoci ogni sera. Se solo servisse a farmi perdonare…vorrei avere due vite”. 

Mi sembrò di essere arrivata dritta al suo cuore. Dopo quel giorno, anche in fabbrica mi stava 

vicino, e al ritorno camminava al mio fianco, senza badare al giudizio degli altri. 

Prima di allora, le mie esperienze amorose erano sempre state con uomini che bruciavano di 

passione quando non c’era nessuno che li vedeva; davanti agli altri, invece, facevano finta di non 

avermi vista e non si degnavano neanche di salutarmi. 

Per la prima volta in tutta la vita provai la felicità di essere amata come una donna e non come una 

geisha. 

A pensarci bene ora, mi ero avvicinata a lui con il solo intento di dare una lezione a quelli che alla 

fabbrica si credevano tanto migliori di me. Non mi ero neanche immaginata di poter sperimentare 

questa nuova, felice realtà. Nel mio cuore fino a quel momento sempre solo, si accese una fioca 

lucina d’amore. E cominciai a credere di dover fare tutto il possibile perché non si spegnesse mai. 

 

Vero amore 

 

Alla fabbrica, bastava che i nostri sguardi si incrociassero, perché sentissi tutto il corpo avvolto 

d’amore; era una sensazione bellissima. Eravamo d’accordo che ci saremmo visti tutte le sere dalle 

sette alle otto, sulla riva del lago. 
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Mentre guardava i riflessi delle luci delle città sulla superficie dell’acqua, mi raccontava storie 

sulle stelle del cielo, oppure sul “Piccolo principe” e la “Piccola principessa”. Mi insegnò anche 

della virtù che c’è tra gli uomini. Mi spiegò il senso dell’espressione “la sfortuna può rivelarsi una 

fortuna insperata”, e che se gli uomini riescono a fidarsi del loro destino possono vivere senza 

patire angosce né dolori. 

“Prima di conoscerti, volevo vivere così. Ma quando penso alla tua felicità futura, sento una fitta al 

cuore. Se ora chiedessi ai miei genitori il permesso di sposarti, sono certo che me lo darebbero. Ma 

una volta tornato al fronte, questo ti farebbe solo soffrire di più, visto che hai così poca esperienza 

del mondo. Non farei altro che renderti ancora più infelice. Ma se questo è quello che vuoi, allora 

per me va bene…” 

Che assurdità! Lui non lo sapeva, ma c’era una corda attorno al mio collo, e Lonpari stringeva 

l’altra estremità. Se solo fossi stata libera, però, quanto avrei voluto essere chiamata sua “moglie”! 

Anche solo per tre giorni. 

Dalla mia nascita a quel momento, le uniche due cose che avevo imparato erano le arti da geisha e 

come dormire con gli uomini. Non sapevo fare niente se non rendermi desiderabile agli occhi di un 

cliente. Quindi, anche se si trattava di lui, almeno una volta su tre gli chiedevo: 

“Vuoi che ci prendiamo una camera in qualche locanda?”. Credevo che il rapporto uomo-donna si 

potesse sviluppare solo in quell’unico senso. “Queste cose, non le devi dire!”, mi rimproverava. 

Mi trattava con tale rispetto che per me era quasi una tortura. 

Lompari veniva una volta ogni tre giorni. Anche quando ero con lui, tra le sette e le otto il mio 

pensiero andava lì, sulla riva del lago, diventavo nervosa e mi incupivo. Quando la campana delle 

otto suonava, io cercavo sì di dimenticarmelo, ma mi restava una sensazione di sconforto, di 

solitudine. 

Una volta chiesi a Lonpari: 

“Tu…mi ami?” 

“Che razza di cretino è che spenderebbe tanti soldi per fare sua una che non trova neanche carina?” 

“Che cos’è l’amore, secondo te?” 

“E’ quando non sei soddisfatto finché qualcosa non diventa tuo del tutto.” 

“Ma non è quando speri che l’altra persona sia felice?” 

“E’ per questo che ti ho resa libera, no?”, mi rispose tutto tronfio. 

Era inutile. Non c’era verso che lui mi capisse. Una parola di troppo detta per distrazione e sarebbe 

stato come risvegliare il can che dorme. Se Lonpari avesse scoperto di lui, sarebbe stata la fine di 

tutto. 
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Lui mi aveva insegnato che “amare non ha nulla a che fare con il contatto fisico, della carne; è il 

ricercarsi di due cuori, è fidarsi a vicenda, è volere la felicità dell’altro e gettare via il proprio 

egoismo.” 

Così come non volevo che Lonpari scoprisse tutto su Motoyama, mi sarebbe dispiaciuto che 

Motoyama venisse a conoscenza della mia relazione con quell’uomo-rospo. Gli facevo credere che 

non potevo fermarmi fuori fino a tardi perché vivevo nella casa di qualcun altro. Quando ero con 

lui, stavo sempre lì con il terrore che qualcuno che conoscevo potesse vederci. Ero tesa come una 

corda di violino, la pressione era tanto forte che ogni tanto digrignavo perfino i denti. A un certo 

punto non ce la facevo più e finivo per mettermi a piangere. Chissà come interpretava quelle 

lacrime! Mi diceva: 

“Non piangere, proviamo a pensare a come possiamo fare in futuro.” 

Io non avevo grandi sogni né speranze per il domani. Tutto quello che volevo era passare più 

tempo possibile con lui. Peccato che i nostri appuntamenti segreti non durarono neppure un mese: 

quando il vento d’autunno cominciò a soffiare, fu messo un freno ai nostri incontri. 

Avevo fatto arrabbiare il mostro. 

 

Tentato suicidio 

 

Sarebbe stato molto strano se non l’avesse scoperto, visto che uscivo sempre dalle sette alle otto di 

sera. Lonpari aveva avuto qualche sentore, e iniziava a fare domande invadenti, ma in un modo e 

nell’altro ero sempre riuscita a fargli tornare il buon umore con qualche risposta evasiva. 

Una sera, però, non voleva proprio mollare la presa: 

“Ultimamente ti stai vedendo con un tizio, un ragazzotto, vero? Beh, io non ti permetto di fare la 

sgualdrina!” 

Io non ce la feci più e capitolai: “Abbiamo intenzione di sposarci.” 

“Fatelo pure, sai che me ne frega! Prima, però, dirò a quel tizio una cosa o due. La mia faccia la 

conoscono tutti, qui da queste parti, se dico in giro che ti ho lasciata per farti sposare va bene, ma 

se si sparge la voce che uno ha fatto qualcosa con la mia donna e me l’ha rubata dal letto, divento 

lo zimbello del paese. Lo ammazzo! Ma cosa crede, che può pisciarmi addosso e ancora farla 

franca?” 

Era proprio un rospo, con la testa calva tutta unta e il sudore che vi scorreva a fiotti. 

Piuttosto di far sentire a lui queste parole, avrei preferito morire; e mentre lo dicevo a me stessa e 

cercavo di scappare, il mostro mi prese, mi alzò fin sopra la sua testa e mi scaraventò giù sul 
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tatami. Mentre piangevo, pensai che più di ogni altra cosa non volevo che lui lo vedesse, il rospo; 

sarei potuta arrivare anche a pugnalare a morte quella creatura rivoltante, piuttosto. 

In ogni caso, però, lui sarebbe dovuto partire, forse avrebbe potuto non svegliarsi mai da questo bel 

sogno; non volevo che scoprisse che ero l’amante di qualcun altro. Se avesse capito che tutte le 

cose innocenti dette con quella faccia pulita erano bugie, quanto si sarebbe rattristato, quanto mi 

avrebbe odiata! Tremavo dal terrore. 

Mi scusai, entrambe le mani a terra: 

“Mi sono comportata male. D’ora in poi non farò mai più nulla che possa ferirti. Perdonami!” 

Il rospo mi chiese se mi ero finalmente svegliata dai miei sogni romantici, ormai si era calmato. 

“Sì, non lo vedrò mai più”, gli promisi; e stringendo i denti, mi prodigai per fargli ritornare il buon 

umore. 

Una volta ottenuto quello che voleva, Lonpari era uno di quegli uomini che si addormentano con la 

bocca ben spalancata. I suo i denti finti brillavano, vibrando a ogni respiro; per quanto mi 

imponessi di non guardarli, mi saltavano agli occhi, non riuscivo a dormire. Era disgustoso! 

Disgustoso! Fu quella la notte in cui in assoluto lo trovai più repellente. Stetti lì, senza chiudere 

occhio fino all’alba, mentre tremavo. 

Il giorno dopo non andai alla fabbrica, restai chiusa in casa tutto il tempo, in preda all’angoscia. 

Ma quando le luci della città cominciarono a brillare, non riuscii più a metter freno alla mia voglia 

di vederlo. Provai a sedermi davanti allo specchio. Poi presi lo shamisen. 

Si fecero le sei. Poi le sette. 

Di certo lui era lì, sulla riva del lago, e mi stava aspettando. Non potevo sopportare l’idea di non 

farmi più vedere così, senza dargli una spiegazione. Forse avrei potuto incontrarlo un’ultima volta, 

raccontargli una bugia sul perché non potevamo più vederci…ma conoscevo fin troppo bene il mio 

rospo. Poteva battersi il petto dandosi alla pazza gioia se credeva che stava andando tutto come 

voleva lui, ma un solo passo falso da parte mia, e mi avrebbe presa d’assalto. Ma che importava? 

Se anche si fosse infuriato, mi dissi, sarebbe stata la volta buona per pugnalarlo, e poi per morire 

anch’io. 

Alla fine mi precipitai fuori. Ma si trattava pur sempre di un mostro, chi poteva sapere di quali 

trucchi era capace? Diedi uno yen alla signora che lavava i futon alla Takenoya, e le chiesi di 

condurre da me Motoyama; nel frattempo riuscii a prenotare una stanza. 

“Mia mamma è malata, devo andare”, detto questo, affondai il viso nel suo petto e mi misi a 

piangere come una bambinetta. 

“Che creatura sfortunata, che sei! Se per te va bene, vorrei accompagnarti”, era così gentile da 

parte sua; ma io mi misi a scuotere il capo e rifiutai la sua proposta. Se solo avessi avuto 
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veramente una casa in campagna, ci saremmo potuti andare noi due da soli, e trascorrere anche 

soltanto una giornata in pace…mi struggevo così, cullando questi sogni impossibili. 

“Tornata qui, verrò alla fabbrica”, gli dissi mentre ci salutavamo, ma nel mio cuore presi la ferrea 

decisione di non vederlo mai più. 

Avevamo fatto l’amore solo due volte, non di più. Io, che avevo conosciuto più uomini di quelli 

che si possono contare su due mani. Ero sporca. Se solo avessi avuto un corpo puro, e libero, non 

importa quanta sofferenza mi sarebbe costata, avrei aspettato dieci, anche vent’anni, il giorno in 

cui saremmo potuti stare insieme…ma non c’era modo di lavare via quel sudiciume. Me ne accorsi 

troppo tardi, però. Che stupida ero stata! Non c’era niente da fare, dopotutto, ero solo una povera 

ignorante. La Madre della Takenoya, era lei quella da rimproverare. La mia vera madre era da 

rimproverare. Maledissi tutto il mondo e ogni singolo essere umano; desiderai di tagliarmi a pezzi 

e gettarmi nel fiume. 

Dopo essermi separata da Motoyama, trascorrevo il tempo senza mettere piede fuori casa. 

“Sei così innamorata di lui che hai cambiato anche aspetto. Ho anch’io il mio amor proprio, non ti 

lascio mica andare via, sai!”, mi disse il rospo tutto agitato. 

Io ero determinata a non cancellare il tocco della sua pelle sulla mia; trascorrevo le giornate in un 

delirio d’angoscia, come impazzita, e mi negavo categoricamente alle voglie del mostro. 

Poi, la mattina del sei novembre, la Madre della Takenoya arrivò con una sua lettera, e me la lesse. 

Diceva che sarebbe partito il quindici di quel mese, col treno della sera, e che metteva nella busta 

anche del denaro, nel caso mi fosse servito per qualcosa. 

Sapevo che sarebbe partito, un giorno; ma speravo di poterlo rivedere almeno un’ultima volta, 

prima. Questo pensiero mi portò così tante lacrime agli occhi, che fu come se una diga fosse stata 

spazzata via. 

Non c’era più motivo di continuare a vivere. 

Non potevo sopportare la tortura di passare la mia vita futura con quell’uomo repellente. E anche 

se ci avessi provato, sarebbe stata un’esistenza senza nessuna prospettiva. 

Alla fine, decisi che avrei voluto morire mentre lui era ancora sul suolo giapponese. Scelsi un 

giorno in cui Lonpari non si sarebbe presentato e sistemai la casa. 

A metà di novembre, nella regione di Shinshū è già piuttosto freddo, ma indossai il mio kimono 

leggero di cotone con i motivi di convolvoli, che lui diceva sempre essere quello che mi stava 

meglio. Mi truccai con cura e attesi che si facesse sera. Accesi un bastoncino d’incenso e stetti lì 

ferma a fissarlo bruciare; per vent’anni la mia era stata una vita fatta solo di sofferenze, ma 

finalmente sarei stata in pace anch’io, e provai un senso di tranquillità. 

Alle undici chiusi casa e uscii. 
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Uno spicchio di luna faceva capolino nella notte fredda, il lago di Suwa traboccava come al solito 

d’acqua e le luci della città brillavano, bellissime. Ogni cosa mi riportava alla memoria lui. Con la 

sua immagine negli occhi, mi buttai. 

La morte per annegamento è dolorosa. L’acqua batte nelle orecchie, entra nel naso e arriva fino al 

cervello. Per un po’ mi dimenai, poi persi conoscenza. 

Peccato che, poco tempo dopo, con mia grande sorpresa, mi svegliai in una stanza d’ospedale. Un 

uomo uscito per la pesca notturna mi aveva salvata. Non riuscii a pronunciare una sola parola di 

gratitudine. Non aveva capito che volevo essere finalmente in pace? Dentro di me lo rimproverai 

aspramente. Pensare di morire è facile, ma decidere di mettere in pratica l’intento richiede più 

coraggio di quel che la gente s’immagina. Mi ero finalmente messa l’anima in pace, ed ecco che 

quel pescatore… 

Ad aspettarmi una volta uscita dall’ospedale, c’erano solo il disprezzo di Lonpari e l’atteggiamento 

gelido di tutti gli altri. 
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CAPITOLO 6. VAGABONDAGGI 

 

Senza una casa 

 

“Se ti disgusto così tanto, vattene via!”, mi disse Lonpari. 

Significava che sarei stata libera?…non ci pensai due volte, mi feci sbattere fuori casa senza il 

becco di un quattrino. Per prima cosa, andai alla Takenoya. Madre, però, mi mise subito alla porta: 

“Ci rovinerai la reputazione, non posso farti tornare qui”. 

Tutte le locande e i ristoranti erano stati chiusi per ordine del governo, non avevo un posto dove 

andare, né la minima idea di cosa fare. 

Mi resi conto, allora, di non conoscere nient’altro che il distretto dei “fiori e dei salici”, e di non 

saper fare nient’altro che la geisha. Ad ogni modo, pensai di andare dalla padrona della casa da tè 

Ichiriki; lei mi aveva sempre trattata con gentilezza. E così provai a mettere piede all’Ichirikiya. 

“Ho ricevuto ordine di non fare nulla per aiutarti. Mi dispiace tanto, ma è così che vanno le cose”, 

detto questo, mi diede cinque yen e mi disse che se l’avessi detto a qualcuno, lei si sarebbe trovata 

in grossi guai. Presi il denaro e trascorsi la notte in una locanda, ma ero così preoccupata che non 

riuscii a chiudere occhio. Sapevo che lì a Suwa, dove Lonpari alitava sul collo a tutti, non ci 

sarebbe più stato per me un posto da chiamare “casa”. Non c’era il minimo dubbio che avesse 

minacciato chiunque. Lo faceva per rendermi la vita impossibile, in modo che io provassi 

gratitudine nei suoi confronti. Se fossi tornata a testa bassa da lui, mi sarei ritrovata legata con una 

corda dieci volte più grossa di quella di prima e sarei dovuta diventare la sua schiava a vita. 

Sarebbe stato insopportabile. Ma ormai non avevo più il coraggio di gettarmi nel lago. Ero in una 

situazione disperata. 

Ecco che mi venne in mente mia madre. Quando mio zio mi aveva portata via dalla tenuta dei 

proprietari terrieri, da piccola, avevamo camminato con passo pesante fino a casa di mia mamma. 

E poi, lo sguardo gelido di lei. Però era pur sempre la mia vera madre! Di sicuro avrebbe fatto 

qualcosa per me. Decisi di andare a farle visita. 

La mattina dopo presi il treno per Shiojiri, e con la sola memoria a guidarmi, riuscii a trovare la 

casa; la madre che speravo d’incontrare, però, non c’era. Stando a quello che sentii dire, sei anni 

prima le era morto il marito, aveva affidato i quattro figli qua e là, e se n’era andata via con un 

altro uomo. Mi dissero che uno dei miei fratellini stava a casa dell’imbianchino, e, gambe in spalla, 

ci andai subito. 

Un ragazzino bruciato da sole e vestito di stracci si rivelò essere mio fratello. Mi fissava con gli 

occhi spalancati. 
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“Mi riconosci?” 

“No.” 

“Sai dov’è andata la mamma?” 

“No.” 

Con le lacrime agli occhi, mi rispondeva a monosillabi. Mi feci dire dov’era la casa dello zio e mi 

rimisi in cammino, le mani che tenevano la pancia vuota. La locanda della notte prima era costata 

quattro yen, e il biglietto del treno venticinque sen; significava che mi restavano appena 

settantacinque sen. Per di più, si stava facendo buio e non riuscivo a trovare la casa che cercavo. 

Non mi ero mai sentita così abbandonata in vita mia. Caro Motoyama, se ci fossi stato tu, mi 

avresti aiutata di certo! 

Ed eccomi di nuovo lì a pensare a lui. 

 

L’amore di un fratellino 

 

Alla fine la trovai, la casa dello zio, ma che vista pietosa…le pareti sembrava stessero per crollare, 

e da fuori potevi vedere l’interno della baracca. 

“Permesso!”, chiesi, e da un foro nel muro la zia mise fuori il viso. Finalmente riuscii a entrare e 

parlarle; mi disse che la casa era stata spazzata via da un tifone due anni prima, e che lo zio era 

rimasto schiacciato sotto una trave ed era morto. Lei aveva il volto stravolto dalla fatica. 

“Se le persone riescono a riempirsi lo stomaco, posson dirsi felici, no?”, e si mise ad arrostire una 

sorta di tortino di riso su una brace tutta cenere. 

Senza la minima vergogna né timore di quello che avrebbe potuto pensare, le raccontai della mia 

vita fino ad allora, e le chiesi di ospitarmi per un po’. La casa era crollata per via del tifone e lei 

viveva in una baracca; anche se si trattava poi di un’unica, sola stanza. “Ad ogni modo, fammi 

stendere un attimo”, le dissi, e mi misi su una specie di coperta che fungeva da futon; ma forse 

perché ero troppo esausta, non riuscii a prendere sonno. 

Anche dopo che la zia si fu addormentata, io me ne stetti lì tutta rannicchiata, non potendo fare 

altro che piangere; pensavo a lui, e non avevo la più pallida idea di cosa avrei fatto l’indomani. 

Poi, percepii la presenza di qualcuno fuori. Tra dove giacevo io e l’esterno non c’era una vera 

parete, ma solo un pannello di carta. Provai ad aprirlo piano, e chi ti vedo? il mio fratellino, quello 

con cui avevo parlato poco prima. Gli chiesi cosa fosse successo, e lui mi rispose piangendo che 

non gli piaceva stare a casa dell’imbianchino. Non potei fare altro che lasciarlo entrare; mi disse 

che mi aveva seguita di nascosto. 
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“Se lo odi così tanto, quel posto, non ci andrai più. Ci penserò io a te”. Avevo ancora una visione 

piuttosto ingenua e ottimistica del mondo. Il giorno dopo chiesi alla zia di ospitare anche mio 

fratello: 

“Io guadagnerò da mangiare anche per lui, ti pagherò, va bene?”. 

La zia mi portò al mulino dove lavorava, e decisi che ci avrei lavorato anch’io. Alla fine della mia 

prima giornata, però, mi sentivo così stanca, mi sembrava che le ossa delle gambe e delle braccia 

mi si stessero per staccare. Si prospettava davanti a me una vita che fino ad allora non mi ero 

neanche mai immaginata. 

Per pranzo mangiavano patate bollite, senza sale. Per cena avevano invece dei tortini di riso cotti 

alla griglia, che loro chiamavano yakimochi, ma non erano neanche quelli di farina bianca che trovi 

in città; erano solo delle polpettine fatte con l’orzo appena macinato, a cui non era neppure stato 

levato il guscio. Li arrostivano sul focolare, e mentre li mangiavano dovevano soffiare via la 

cenere. 

Fino a tre giorni prima, potevo gustare tutte le prelibatezze che volevo, a casa di Lonpari, e ancora 

mi lamentavo: la carpa ha un sapore come di fango, non la mangio; lo sperlano sa troppo di pesce, 

non lo mangio. Ero troppo viziata, e avevo finito per prendere le peggiori abitudini. Ma non 

importa quanto fossi affamata, quei tortini non riuscivo proprio a farmeli andare giù per la gola. 

La zia lo chiamava “un pranzo di prima classe” quando ci serviva delle fette di radice bianca, 

daikon; ma non c’erano sale né salsa di soia per condirle, e quindi usavamo il succo del liquore di 

prugne. Le persone che lavoravano al mulino si portavano per pranzo i tortini di riso, quei 

cosiddetti yakimochi, e delle fette di zucca. Mentre mangiavano, dicevano: 

“Se anche per caso riesci a farti dare del riso, non c’è sale né miso
269. Se trovi il miso, vedrai che 

non trovi né il riso, né le patate. Come vorrei riempirmi la pancia con riso bianco e zuppa di miso, 

per una volta!” 

“I miei vecchi dicono che prima di morire vorrebbero mangiare una ciotola di riso dove ci puoi 

piantare le bacchette senza farle cadere”. 

Io ero completamente sconvolta da questi discorsi. 

Il mio fisico era in condizioni pietose, se stavo in piedi dovevo sedermi, se ero seduta dovevo 

alzarmi. Anche se mi girava la testa e sentivo che stavo per svenire, andavo comunque a lavorare. 

Non riuscivo a mangiare niente, e così la mattina del terzo giorno non riuscii ad alzarmi e dovetti 

prendermi una giornata di riposo. Dovevo avere anche la febbre piuttosto alta. Mentre cercavo di 

riposare, quasi in uno stato di incoscienza, il mio fratellino mi svegliò: 

“Sorella, mangia questo”. 

                                                 
269 Pasta di fagioli di soia fermentati. 
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Un po’ esitante appoggiò una ciotola di zuppa di riso bianco vicino al mio cuscino. Mi ricordai che 

la sera prima mia zia si lamentava perché non ce n’era un solo chicco, e gli chiesi come aveva fatto 

a procurarselo. 

“Quando vivevo con la ma’ non ce n’era mai, di riso, quindi dall’imbianchino, quando me lo 

davano da lavare ogni giorno, ne mettevo sempre un po’ da parte, di nascosto. Volevo darlo alla 

mamma quando tornava. Tu non mangi niente, e se muori son guai, quindi ieri l’ho portato qui di 

nascosto e l’ho bollito”, mi rispose tra le lacrime. 

Quando pensai a questo ragazzino di appena tredici anni, che con le mani piene di geloni si portava 

via un po’ di riso e lo cuoceva, senza provare il minimo risentimento nei confronti della madre che 

l’aveva abbandonato, mi sembrò così innocente che dovetti ricacciare indietro le lacrime. 

Il giorno dopo non si fece vedere, neppure quando iniziò a farsi buio. Mi chiesi cosa fosse successo. 

Che si fosse stufato di stare con noi e fosse ritornato a casa dell’imbianchino? Arrivò solo più tardi, 

e mi porse qualcosa: “Ecco, bevi”. 

Un po’ esitante, gli chiesi cosa fosse. 

“E’ tè fatto con i vermi essiccati”, mi rispose. 

Se si appoggiava un frammento di vetro sulla superficie dell’acqua e vi si guardava attraverso, si 

poteva vedere chiaramente il fondo del fiume. Nonostante fosse quasi inverno e si gelasse già per il 

freddo, aveva passato mezza giornata a cercare pezzi di metallo nel fiume, li aveva venduti per due 

sen, e con il ricavato aveva comprato vermi secchi, con cui mi aveva poi preparato il tè. Oltretutto, 

siccome nel fiume lì vicino non trovava niente, era andato fino a quello giù in città, ed è per questo 

che aveva fatto tanto tardi, mi disse. 

Si mise sotto la mia coperta, e stette lì tutto accoccolato. Sentii quanto erano freddi i suoi piedi e 

pensai. Non importa cosa mi sarei ridotta a fare, avessi anche dovuto tagliar via la carne dal mio 

corpo e venderla, avrei cercato di rendere felice questo ragazzino. Ecco la mia ferrea decisione. 

Vederlo lì, affamato per il suo stesso affetto per me, che faceva tutto il possibile per non farmi 

morire, era qualcosa che mi si impresse nel cuore, facendomi male. 

Un’altra volta, poi, ricordo che era un giorno di pioggia, lui andò a cercarmi dei mozziconi di 

sigarette. Io dicevo sempre tra i sospiri che avrei voluto fumare un po’; e così lui si fece più di un 

miglio a piedi, fino alla città vicina e raccolse tre o quattro mozziconi. Erano tutti bagnati di 

pioggia, ingialliti e storti, lui li stringeva nelle sue mani intirizzite dal freddo e me li porse in 

silenzio. 
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Lacrime di umiliazione 

 

Se volevo rendere il mio fratellino felice in qualche modo, non aveva senso restare in un posto 

come quello, quindi decisi che avrei fatto visita a sorella maggiore Karuta, a Chiba. Ne parlai con 

la zia, ma mi disse che non avevamo i soldi per il biglietto del treno. 

Lei capì che non c’era verso di farmi cambiare idea e così riuscì a racimolare per me cinquanta sen 

con i quali andammo a Suwa. Feci aspettare mio fratello sulla riva del fiume, dove mi incontravo 

sempre con Motoyama, e nel frattempo andai alla casa da tè Ichiriki. 

“Ti supplico. Prestami dieci yen!”, provai a chiedere alla padrona, ma lei mi rispose che gli affari 

andavano male anche lì da lei. Poi, pensandoci un po’ su, mi disse: 

“Perché non provi a chiedere al signor Hii? Quell’uomo era veramente innamorato di te!”. 

Intendeva lo Hii che aveva ucciso Tsukiko. 

Per il bene del mio fratellino ero decisa a sopportare qualsiasi umiliazione, e così strinsi i denti e 

annuì. 

Non c’era riso, non c’era miso, i ristoranti erano chiusi; il mondo dei quartieri di piacere, però, 

aveva ancora il suo lato nascosto. Alla fine, Hii si presentò in una delle sale della casa da tè. 

“Deve esserci un errore, senza dubbio.”, mi disse con un sorrisetto sarcastico. Ma io mi trattenni e 

gli risposi solo: “Questa notte trascorrila con me, per dieci yen. Ti prego.”. 

“La grande Tsuru che si concede per dieci miseri yen? E’ molto economico. Un’occasione da non 

farsi scappare! In cambio, però, sarai un oggetto di mia proprietà, devi essere pronta a fare 

qualsiasi cosa.” 

Aveva la bocca aperta in un sorriso sadico. Io guardai dritto nei suoi occhi, “quello che desideri”, 

gli dissi. 

“Non sono mica messo così male a donne, da dover andare con una che ha perso il suo fascino. Ti 

compro perché voglio vederti danzare nuda. Che dici? Se non ti va, allora puoi pure scordarti i 

soldi”, e mi lanciò uno sguardo gelido. 

Senza una parola, mi levai il kimono, lo piegai e mi inginocchiai. Lui si mise a battere il ritmo con 

le mani e mi fece cenno di iniziare. Io feci come mi veniva ordinato. Ero così determinata a non 

mostrare le lacrime, che mi morsi le labbra fino a farne uscire sangue. Poi mi misi a danzare come 

una pazza. Anche la brutta cicatrice sulla gamba era lì, in bella mostra… 

“Ora bevi un goccio!”, mi disse, mentre rideva a crepapelle. Quando presi la coppetta di sake che 

mi porgeva, le mie mani tremavano. 

Pensai che forse poteva bastare così, e feci per prendere il kimono in silenzio, ma quell’uomo mi si 

buttò addosso come una bestia. Io non mostrai alcun segno di resistenza, mi limitai a rimanere 
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sdraiata. Quando sentii le lacrime che mi scorrevano sulle guance, mi venne in mente il mio 

fratellino, che mi aspettava sulla riva del lago, e probabilmente tremava di freddo. 

 

Fine della guerra 

 

Lasciai la casa da tè, andai a prendere mio fratello e quella sera stessa ci mettemmo in viaggio per 

Chiba, con il treno per Shinjuku delle otto e cinque. Mi ricordavo l’indirizzo scritto sul retro della 

seconda lettera di Karuta, chiedemmo la strada all’ufficio di polizia e le facemmo visita. 

Lei ci accolse come se fossimo stati i suoi veri parenti, sangue del suo sangue. 

“Non puoi pensare di occuparti di tuo fratello da sola”, mi disse il danna di Karuta, “quest’uomo è 

un po’ anziano, ma…”, e arrangiò le cose in modo che diventassi l’amante di un signore di 

sessantatre anni. Lui si prese cura di noi, e in qualche modo riuscimmo ad andare avanti senza che 

ci mancasse da mangiare. Gestiva una piccola pescheria nel villaggio di Goi, vicino a Ichihara 

nella provincia di Chiba, e mi faceva visita nella stanza presa in affitto da Karuta solo di tanto in 

tanto; conducevamo una vita, quindi, relativamente tranquilla. 

Quando finalmente ci eravamo sistemati, ecco che la casa fu rasa al suolo dai bombardamenti del 

sette agosto, e restammo senza più nulla. Proprio mentre raccoglievamo lamiere per costruirci una 

baracca, la guerra giunse al termine. 

Io non l’avevo mai sperimentata direttamente, e quindi non sapevo bene cosa significasse 

l’espressione “fine della guerra”; ma se in ogni caso la situazione doveva andare in quel modo, 

pensai che questa guerra sarebbe potuta finire una settimana prima! Così, almeno avremmo avuto 

ancora un posto dove vivere. 

Karuta ci chiese di andare con lei a Goi. Il suo danna le avrebbe costruito una casa lì, disse, e 

avremmo potuto viverci tutti insieme. Ma io non volevo più esserle di peso, così feci comprare dal 

mio vecchio i resti della casa di Karuta e cominciammo la nostra nuova vita in quella baracca. 

Iscrissi mio fratello a scuola, un anno indietro rispetto agli altri, e per guadagnare un po’ di più, mi 

misi a vendere giornali vicino alla Banca di Chiba, di mattina e di sera. 

Così, in un modo o nell’altro, riuscivamo ad andare avanti; l’anno dopo, però, nel maggio del 1946, 

il vecchio morì d’infarto. 

In seguito, cominciai a fare qualsiasi cosa, nel vero senso del termine. Durante i giorni caotici 

dell’immediato dopoguerra, io e il mio fratellino semplicemente non ce la facevamo a trovare i 

soldi per mangiare. 

All’inizio, lavorai come operaia alla fabbrica Inage, di fornelli elettrici. I fornelli erano divisi in 

due metà; ci mettevi dentro l’argilla, modellavi le parti interne con le mani in modo da renderle 
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rotonde, poi le univi e le sigillavi. Il mio lavoro era dare forma all’argilla; cominciò a venirmi via 

la pelle dalle mani, che diventarono molto ruvide. Per di più, la paga era di soli trentacinque yen al 

mese, troppo bassa per riuscire a tirare avanti, e così smisi. Ripensandoci ora, al tempo il prezzo di 

tre sgombri era dieci yen. 

Poi, un conoscente di Karuta aprì un ristorantino vicino all’ufficio della prefettura, e fu deciso che 

avrei lavorato lì. Durante quel periodo ricevetti due proposte di matrimonio. 

La prima fu da parte di un fabbricante di orologi che veniva sempre a mangiare lì, il signor 

Kuwano. Ci incontravamo ogni giorno sulla strada di ritorno dal lavoro. Sulle prime pensai che 

fosse un caso, ma poi mi resi conto che mi tendeva delle imboscate. 

“Eilà, stai tornando a casa?”, mi diceva, un po’ timido. Quando ci conoscemmo un po’ meglio, mi 

chiese di andare a fargli visita a casa sua, un giorno, ma io rifiutai. 

“Ho un fratello minore, e le giornate di riposo le trascorriamo insieme, noi due. E’ molto gentile da 

parte sua, ma…” 

“Se le cose stanno così, porta anche il tuo fratellino!” 

Mi aveva invitata con tale trasporto, che alla fine pensai non ci sarebbe stato nulla di male se io e 

mio fratello ci fossimo fatti offrire il pranzo. L’ennesima volta decisi di accettare. In seguito, andò 

a finire che ogni giorno di riposo eravamo a mangiare da lui. 

Una volta ci recammo come al solito a casa del signor Kuwano, ma ci trovammo anche sua madre. 

Nonostante fosse il nostro primo incontro, lei cominciò a dire solo cose che non avevano alcun 

senso: 

“Mio figlio ha insistito tanto perché facessi la sua conoscenza...perdoni la mia sfacciataggine, ma 

in quale scuola ha preso il diploma? Ora anche le donne, se non sanno almeno leggere le 

circolari…non le pare? Mio figlio Masaharu è un po’ una persona particolare, vive qui tutto solo, 

ma in realtà noi abbiamo un negozio anche a Tōkyō, molto ben conosciuto. Mia figlia, invece, 

porta avanti una sartoria, e le è stato chiesto di confezionare abiti anche per la Famiglia Imperiale. 

Se lei accetta la proposta di mio figlio, le dobbiamo chiedere di conformarsi alla condizione e alle 

abitudini della nostra famiglia, confido che lei comprenda.” 

E andò avanti a parlare così, neanche io e Kuwano fossimo stati fidanzati. Io ci rimasi di stucco, e 

me ne andai appena potei. 

“Vecchiaccia, ero una geisha, sono diplomata alla scuola per geisha. E a proposito, sono stata 

anche una mantenuta”, come sarebbe stato bello dirle tutto questo, mentre le soffiavo una boccata 

di fumo in faccia! Fu un peccato non potersi prendere quella soddisfazione. 

“Maledizione, non ci metterò mai più piede!”, tornati a casa ero ancora arrabbiata. 
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“Perché ce ne siamo andati via così? Non andremo più a trovarlo? Potevamo mangiare tutte quelle 

cose buone, è uno spreco!”, esclamò mio fratello, con il visino tutto dispiaciuto. 

Quando rividi il signor Kuwano gli dissi: 

“Sei stato proprio maleducato! Non riuscivo a credere alle mie orecchie. Almeno lasciami dire 

chiaramente che non ho nessuna intenzione di sposarmi”, e rifiutai in modo categorico. 

Sembrava molto dispiaciuto e mi pentii di essermi comportata tanto male. Sarebbe stato meglio se 

non avessi mai messo piedi in casa sua, così non si sarebbe fatto strane idee né avrebbe sofferto… 

Quando cominciò a scusarsi, io gli gridai, con fare arrogante: 

“Un vero uomo non si giustifica così!”, e corsi via, ma nel mio cuore gli ero riconoscente: 

“Lo so che avevi buone intenzioni”, pensai, “perdonami”. 

 

La taverna degli gnocchi 

 

Il ristorantino dove lavoravo io si chiamava “Taverna della Carne della Terra”. Una volta levato 

l’amido dalle patate, ci preparavamo una sorta di zuppa di gnocchi. Ne vendevamo una ciotola per 

cinquanta sen. 

Di solito aprivamo alle dodici e chiudevamo alle quattro, ma c’erano persone che compravano 

intere pentole di zuppa, così in genere per le due avevamo già esaurito tutto. Il mio turno andava 

dalle otto alle cinque, e avevo a disposizione tre giorni di ferie al mese. 

Erano tutte brave persone, ma io avevo paura che se fosse saltato fuori che prima facevo la geisha 

e che ero stata anche una mantenuta, mi avrebbero evitata e umiliata; stavo ben attenta che non 

scoprissero nulla riguardo al mio passato. Non mi portavo mai il pranzo da casa, sia perché abitavo 

lì vicino, sia perché non mi fidavo a fumare davanti a tutti, e dopo pranzo mi piaceva godermi una 

sigaretta in tutta tranquillità a casa mia. 

Il proprietario era veramente un uomo dal cuore d’oro, ed era in ottimi rapporti con un tale 

Yamamura Shinjirō, uno che doveva diventare membro della Camera dei Rappresentanti; li vedevo 

spesso assieme. 

Fu annunciato che il passaggio al nuovo yen sarebbe avvenuto a febbraio, e così il capo 

collezionava assiduamente monete da 50 sen e banconote da uno yen, le metteva in una scatola di 

mele e se le portava a casa. Alla taverna ci era stato detto di chiedere ai clienti di pagare in 

spiccioli perché non avevamo da dare il resto. 

All’inizio di aprile ci furono le elezioni e per la prima volta le donne furono ammesse al voto. I 

primi caratteri che scrissi furono quelli di “Ya-ma-mu-ra Shi-n-ji-ro-o”, e ce la misi tutta per 

impararli, mentre mordicchiavo la matita. 
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“L’ha detto il maestro, se sbagli anche solo una sillaba non va bene. Ha detto che anche quando si 

scrive una lettera, è meglio non cercare di usare i caratteri cinesi, se non te li ricordi…meglio usare 

i caratteri semplici, si fa più bella figura a scriverli belli chiari e leggibili”, mi spiegò. 

Io, presa da panico gli chiesi: 

“Non avrai mica detto al maestro che tua sorella non sa scrivere, vero?” 

“No, io non dico cose che ti possono mettere in imbarazzo”. Era un ragazzino sveglio e intelligente, 

e anche onesto. Forse sarò di parte perché era mio fratello, ma non penso di aver mai conosciuto 

un ragazzo brillante come lui. 

Il signor Yamamura, il candidato per cui avevo votato, era venuto una volta con l’Autorità 

Distribuzione Viveri, e il proprietario della taverna mi disse di portar loro della zuppa di gnocchi. 

Andai da loro e mi trovai davanti quattro o cinque uomini vestiti di tutto punto. Pensai che persone 

così ben vestite non avrebbero mai mangiato quella brodaglia, ma non potevo mica riportarla via 

senza fiatare! Così, l’appoggiai davanti a loro, dicendo: 

“Non la mangerete, vero?”, e me ne stetti lì tutta imbarazzata, convinta che non l’avrebbero 

neppure toccata. 

“No, no! Certo che la mangio! Con permesso…”, e ciò detto, prese le bacchette. Poi, rivolgendosi 

a me, che me ne stavo lì inebetita: 

“Io sono per accettare tutto quello che la gente ti dà con gentilezza”, e mi sorrise. 

Sentii che mi aveva salvata da una situazione imbarazzante. Ma che brav’uomo! Quando ci 

saranno le elezioni, costi quel che costi, ma voglio proprio darti il mio voto, mi dissi. Il gran giorno, 

andai a votare con un foglietto su cui mio fratello aveva scritto il suo nome, e lo copiai pari pari. 

Il figlio del proprietario della “Taverna della Carne della Terra” era un giovanotto simpatico, di 

nome Kōzō. Era un appassionato di film stranieri, e il primo che mi portò a vedere fu His Butler’s 

Sister, con Deanna Durbin. Io, però, non sapevo leggere i sottotitoli e non capivo le parole in 

lingua originale; dovetti sforzarmi per far finta di aver compreso il senso. 

La seconda volta fui sul punto di declinare l’invito, ma poi pensai che non aveva senso permettere 

a un film di rovinare il rapporto con una persona che vedevo tutti i giorni. Tra tutte le cose ridicole 

di questo mondo, non c’è niente di più assurdo di un film muto! Questo era intitolato Mayerling; 

pensai che la scena in cui Danielle Darrieux, o chi fosse ora non ricordo bene, moriva fosse bella, 

ma per il resto non ci capii nulla. Facevo finta di piangere quando gli altri piangevano, e di ridere 

quando ridevano. 

Mentre tornavamo a casa in treno, lì in piedi, che ci tenevamo alle maniglie del vagone, mi chiese 

così, di punto in bianco: 

“Piccola Sayo, diventa mia moglie.” 



 200 

“Mi dispiace, ho un fratello più piccolo.” 

“Lo so. Mi piace il modo semplice con cui lo stai tirando su. D’ora in poi la vita sarà dura, non 

possiamo vivere sugli allori. Tu sei una superstite e ti ammiro. Porta anche tuo fratello! Mio padre 

è più o meno d’accordo, dice che anche se hai questo bagaglio con te, in qualche modo ce la 

faremo! Non serve che tu mi dia una risposta subito. Anch’io sai, me la sono vista brutta 

nell’esercito. Devi diventare mia moglie, Sayo”, mi sussurrava nell’orecchio, come se stesse 

parlando del film appena visto. 

Quella notte la passai in uno stato di totale indecisione. Non è che lui non mi piacesse, ma cosa 

sarebbe successo se avesse scoperto che la sposa da lui creduta una dolce fanciulla in realtà era una 

vecchia volpe? La decisione da prendere era una e una sola. Non ero sicura che sarei riuscita a 

mantenere la farsa per tutti i lunghi anni di matrimonio. Per quanto dicesse di amarmi e di volere 

solo me, una volta scoperto che ero stata una geisha e l’amante di qualcun altro, si sarebbe sentito 

tradito. 

Mi ci volle fino all’alba per prendere una decisione. Se dovevo sentirmi avvilita e triste, pensai che 

fosse meglio farsi un bel pianto in quel momento e poi basta. Mio fratello era l’unica scusa di cui 

potevo servirmi per rifiutare. Non c’era nessun’alternativa. Così, il giorno dopo, senza dire niente, 

lasciai il ristorante. 
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CAPITOLO 7. UN SOGNO PER IL MIO FRATELLINO 

 
Occhi limpidi 

 

Mi sono definita più volte “una vecchia volpe”, ma se ci ripenso ora, dopotutto all’epoca avevo 

solo ventun anni! 

“Sorella, perché non vai al lavoro?”, mi chiese mio fratello. 

“Mah…potrei diventare una pan pan
270

 dell’esercito”, gli risposi per scherzo. 

Gli venne da piangere, e con un’espressione serissima, esclamò: “Se ti devi ridurre a questo, 

smetto la scuola e vado a lavorare!” 

Per me, lui era tutto. 

I miei sogni, i miei sentimenti, erano tutti per lui. Era la mia ragione di vita, il coraggio per andare 

avanti nei momenti difficili. 

Che vergogna, che imbarazzo ho provato durante la mia vita per il fatto di non saper leggere. 

Volevo che mio fratello finisse almeno le scuole medie. Non c’era bisogno che diventasse uno con 

un nome importante, uno ricco sfondato, né che se ne andasse in giro scorrazzando su una 

macchina di sua proprietà. Non avrebbe avuto senso che diventasse uno di quegli uomini che 

andavano a donne, si ubriacavano fradici, si comportavano da barbari e facevano piangere gli altri. 

Io volevo solo fare di lui una persona in grado di scrivere il suo nome dovunque andasse, che 

lavorasse onestamente, e a cui non mancassero mai tre pasti al giorno; uno che potesse camminare 

per la strada maestra a testa alta, dondolando le braccia con orgoglio, uno che non avesse nulla di 

cui vergognarsi, in qualsiasi situazione si trovasse. Questo era il mio unico desiderio. 

La mia vita ormai era finita, volevo diventare almeno una sorta di fertilizzante per lui, per farlo 

crescere. 

Quando era stato preso in affido dall’imbianchino, era a un livello tale da poter andare solo alle 

elementari, ma era riuscito a frequentare solo metà anno scolastico ed era rimasto indietro. Per 

questo, arrivati a Chiba non voleva andarci, a scuola, e diceva: 

“Non vado, non capisco niente!”; allora io un po’ lo sgridai, un po’ lo incoraggiai, andai a parlare 

con i suoi insegnanti, spiegai loro la situazione e li pregai di controllare che non venisse preso in 

giro dagli altri. Alla fine lo convinsi. Dopo tutto questo, prese ad andarci volentieri, ma se io avessi 

messo piede nei quartieri a luci rosse e lui avesse dovuto smettere di studiare sarebbe stato un bel 

guaio. 

Se per mio fratello non fosse stato così inaccettabile, con tutta probabilità sarei veramente tornata 

alla vita sudicia di prima. Questo ragazzino, che non conosceva quella sporcizia, mi pregava con i 

                                                 
270 Ragazze che si davano allo prostituzione illegale, concedendosi in particolare ai soldati.  
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suoi occhi limpidi, belli, che sembravano poter arrivare dritti in fondo al mio cuore, di non 

ritornare a fare la geisha e di non diventare una prostituta, anche a costo di andare avanti a pasti 

miseri e a vestirsi di stracci. 

“Sorella, andrò a dormire presto tutte le sere, non dovrò mangiare. Vai a dormire presto anche tu! 

Una volta addormentata ti dimentichi che hai fame.” 

Dopo di che, si metteva a letto quando non era ancora buio, e se ne stava lì a fissare il soffitto con 

occhi sbarrati. 

Non avevamo risparmi, e così ci ritrovammo subito senza cibo. Tutti i giorni andavo in cerca di 

vongole e ne facevo una zuppa; mentre la bevevamo ripetevamo sempre: “Se avessimo un po’ di 

miso da metterci dentro, sarebbe buona, vero?”. 

 

Venditrice ambulante 

 

In quel periodo sentii da un vicino che si potevano fare dei soldi andando in campagna a comprare 

cibo per poi venderlo in città. Andai da sorella maggiore Karuta, a Goi, a prendere in prestito del 

denaro per entrare in affari e mi feci inserire nel gruppo. 

Ma non potevi certo comprare il biglietto del treno per la campagna quando volevi! L’operazione 

richiedeva uno sforzo notevole. Per prima cosa dovevi passare la notte ad aspettare seduto sulla 

strada, con le braccia attorno alle ginocchia, poi finalmente di mattina riuscivi ad avere il tuo 

biglietto e salivi sul primo treno; poi arrivavi in campagna, magari in posti dove nessun altro 

metteva piede, e cercavi cibo, camminando per miglia e miglia. Tornavi carico di riso e con le 

braccia piene di patate, e trascinavi il tuo corpo esausto ad Asakusa o a Ochanomizu, dove avresti 

cercato di vendere la merce. Non dimenticherò mai il prezzo delle patate dolci: le compravi per 

otto yen e le vendevi per dodici. Il mio fratellino si prendeva cura di me quando tornavo stanca. 

Capitava che si facessero anche le nove o le dieci, ma lui mi aspettava sempre con qualcosa di 

pronto per cena. 

Non potevamo permetterci di comprare carbone, così affumicavamo le sardine su dei ceppi, e ogni 

giorno, ma proprio ogni giorno, mangiavamo quelle patate e quelle sarde dal sapore di fumo. 

Ancora adesso, quando penso a quel periodo, mi si stringe il cuore. Dormire in strada per comprare 

il biglietto del treno era qualcosa di cui si occupava quasi sempre mio fratello. 

A fare i venditori ambulanti, eravamo in sedici o diciassette, ma ci dividevamo in gruppetti da due 

o tre per andare nei villaggi di campagna. Io di solito camminavo con due signore di mezza età, 

che però non erano abituate al lavoro e non ci sapevano fare; loro compravano solo quello di cui 
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avevano strettamente bisogno, e allora io mi facevo dare tutto il resto, in blocco. Un giorno, però, 

non eravamo riuscite a trovare neanche abbastanza patate, che loro iniziarono a dire: 

“Non è granchè, ma sembra che oggi sia una giornata no: torniamo a casa.” 

Mi sarei sentita abbandonata, a essere lasciata lì tutta sola, e così tornammo alla stazione dei treni. 

Io, però, ero lì lì sul punto di piangere. La fatica che mio fratello aveva dovuto fare dormendo sulla 

strada, il biglietto del treno, che ci aveva portato via i pochi risparmi che avevamo…sarebbe stato 

tutto inutile. 

In quel momento, per fortuna, un membro del gruppo, il signor Yasu, si rivolse a me: 

“Ma come? Il tuo zaino è vuoto!” 

“Oggi è andata male.”, gli risposi tra le lacrime. 

“Che peccato! Dove sono stato io ce n’era ancora, di roba! Dai, corri a comprarla!” 

L’ultimo treno da Narita per Chiba era verso le cinque. Pensai che se fossi riuscita a prenderlo 

sarebbe andato tutti bene, e così, anche se stanca, mi misi di nuovo in marcia. Per arrivare al posto 

che mi aveva indicato Yasu bisognava fare circa dieci miglia, cinque all’andata e altre cinque al 

ritorno. Io non ne potevo più. Ma lui mi rincorse e mi disse che sarebbe venuto con me. 

In effetti riuscii a comprare tantissime patate dolci. Avevo lo zaino pieno e sarebbe stato meglio se 

mi fossi accontentata, ma volli comprare anche sette o otto kili di grosse radici, di daikon, che mi 

portai via tra le braccia. Quando salii sul treno le misi sullo zaino e me le assicurai al collo. Il treno 

era strapieno, per scendere e salire bisognava lottare da matti. Io ero talmente carica, le persone mi 

spingevano di qua e di là facendomi perdere l’equilibrio tanto che fui l’ultima a salire. Il signor 

Yasu mi spinse su da dietro e finalmente riuscii ad attaccarmi a una maniglia all’interno del 

vagone, ma lui era rimasto dietro di me e non riusciva a salire da quella porta; così si affrettò verso 

un’altra. Il mio corpo con tutto quel bagaglio era teso come un arco: le mani attaccate alla maniglia 

del treno e i piedi dentro il vagone. Le radici appoggiate sul mio zaino scivolarono giù e 

penzolarono dal mio collo. Io cercai disperatamente di farmi posto all’interno del vagone, ma le 

persone si spingevano così forte! Sapevo che se avessi mollato la presa sarei caduta fuori dal treno. 

In quel momento il treno cominciò a muoversi. Un impiegato della stazione mi doveva aver vista, 

perché mi arrivò la sua voce che strillava: 

“Lascia la presa, stacca subito le mani da lì!”, e io, come stordita, mi lasciai cadere. 

Buttata lì sulla piattaforma del binario, mi ritrovai sopra le patate dolci. “Bam!”, sbattei con 

violenza i fianchi e non fui in grado di alzarmi subito. L’impiegato si diresse verso di me, mentre 

blaterava qualcosa di incomprensibile. Io me ne stavo lì, imbarazzata e piena di vergogna, ma 

quando alzai lo sguardo, tutta tremante, vidi che Yasu era in piedi tra me e l’impiegato. Mi disse 

che mi aveva vista cadere e che era sceso anche lui dal treno. 
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Ci spiegarono che quello era l’ultimo, e che il prossimo sarebbe stato un po’ dopo le cinque 

dell’indomani mattina. Con l’aiuto dell’impiegato, riuscimmo a pernottare in una pensioncina lì 

vicino. Una volta arrivati, ci facemmo bollire le patate dolci e le mangiammo insieme. Fin lì tutto 

bene, ma poi arrivò il momento di andare a dormire, noi due nella stessa stanza, e mi dissi: “Siamo 

di nuovo nei guai!”. 

Ed ecco che il signor Yasu iniziò a raccontarmi questa storia: 

 

“Tanto tempo fa io ero uno yakuza, mi chiamavano “Yasu il bevitore”, e credevo di essere 

uno importante. Poi, il quattordicesimo anno dell’era Shōwa [1939], fui chiamato alle armi 

ed ero così impudente e avventato che feci cose orribili in Cina. Violentai delle donne cinesi. 

Se fossi stato scoperto mi avrebbero punito. E così le uccisi. Poi, nel 1942, diventai un 

caposquadra. C’era un soldato sotto di me che mi dimostrava sempre un’assoluta fedeltà. Se 

io facevo qualcosa di brutto, era lui che ci restava male. La nostra postazione fu bombardata, 

e mentre ne raggiungevamo un’altra, ci ritrovammo a girare per venti giorni senza cibo. Ci 

trasformammo tutti in bestie selvagge, soltanto lui si mise a scavare e mi diede da mangiare 

delle radici. Ognuno di noi era alla disperata ricerca di qualcosa con cui riempirsi lo stomaco; 

e io invece ero così pessimo che mangiai tutto quello che lui mi diede, senza pensarci due 

volte. Prima che riuscissimo ad arrivare alla postazione alleata, il nemico ci fece di nuovo 

una visitina. Se sono ancora vivo è perché quell’uomo coprì il mio corpo con il suo e mi 

protesse. Ma persi l’udito, la lingua mi si paralizzò e anche se avevo ancora la voce, non mi 

uscivano le parole. La carne del palmo della mia mano destra se ne andò via completamente. 

Fui rimpatriato e guarii, ma con quella mano non servivo più a nulla, e così fui congedato. 

Piansi. Pensavo al soldato che aveva dato la vita per me e avrei voluto ritornare sul campo di 

battaglia, a combattere ancora una volta. Non avevo conservato un solo oggetto che mi 

ricordasse il soldato che mi aveva salvato; questo era il tipo d’uomo che ero. Non avevo 

neanche il coraggio di rimproverarmi, ero un miserabile, che pensava solo a tenersi in vita. 

Ora mi sono pentito, ho rinunciato all’alcol e alle donne.” 

 

Finito di parlare, mi mostrò la sua mano, con le dita incurvate come artigli d’orso. Poi mi diede le 

spalle e si addormentò. Mi vergognai di me stessa per aver diffidato anche solo un po’ di lui. 

Dopo quell’episodio, andavo sempre a fare rifornimento di cibo con Yasu. Mai, neanche una volta 

mi parlò male o mi trattò in modo crudele, si prese sempre cura di me con gentilezza. 

Quando i controlli sulla merce proveniente dalla campagna diventarono rigidi, una volta fui 

beccata da un agente e portata alla stazione di polizia. Mi disse che avrebbe requisito le mie patate. 
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“Se vuoi prenderle, provaci pure! Io mi attacco per il collo proprio qui, davanti a te! Pensi che lo 

faccia solo per il gusto di farlo? Se perdo queste patate, moriremo di fame! Ridammele!” 

E mi misi a singhiozzare con tanto di lacrimoni e goccia al naso. 

“Una brava ragazza non si comporta mica così! Su, soffiati il naso”, e mi porse un fazzoletto. ”Non 

farti beccare più, eh! Questo è il mio lavoro, se ti vedo non posso mica lasciarti andare. Per questa 

volta facciamo finta che non sia successo niente.”, e mi fece tornare a casa. 

 

La bancarella 

 

Quando ero una geisha, e una mantenuta, lo sapevo, sì, quanto potessero essere crudeli le persone; 

quello che non sapevo, però, era quanto fosse faticoso lavorare sodo. La prima volta che mi stupii, 

come ho già scritto prima, fu al mulino dove lavorava mia zia. Fino ad allora, pensavo che se 

avevo una ciotola avrei avuto anche il cibo con cui riempirmi la bocca, poi realizzai, però, che non 

avrei avuto un bel niente a meno di non lavorare fino allo stremo delle forze. 

Alla fine, quel lavoro sfiancante ebbe la meglio, e a marzo dell’anno in cui avevo cominciato 

l’attività di compra vendita, dovetti passare un’intera settimana a letto. 

Non ricordo molto bene come andò in seguito. Ad ogni modo, quel lavoro era troppo faticoso, e mi 

resi conto che il mio fisico non avrebbe più potuto sopportarlo. 

Un giorno, stavo camminando nei pressi del Santuario di Chiba, quando mi imbattei nel signor 

Matsumura, un coreano che conoscevo di vista; gli chiesi se sapesse indicarmi un modo per fare un 

po’ di quattrini. La sensazione era quella che stavo facendo un buco nell’acqua, ma alla fine 

ottenni la licenza di vendere del sapone. 

Sul selciato all’interno del recinto del santuario, all’aperto, si teneva un vitale e allegro mercato 

nero, gestito per lo più da coreani. Io iniziai ad avere a che fare con loro: 

“Da questa parte, prego! Sapone di ottima qualità in vendita! Delicato sulle vostre mani, ecco, 

guardate che bella schiuma che fa!”. Gridavo così, fermando le persone e mostrando loro quanta 

schiuma si formava; all’inizio, però, non riuscivo a farmi uscire la voce. 

Inoltre, altro che “delicato sulle mani”! Le rendeva ruvide e la pelle veniva via subito. Era una 

terribile fregatura, che si trasformava in poltiglia nell’arco di tre giorni. Lo compravo per quindici 

yen e lo vendevo per venti. 

Il mercato era proprio sul confine tra inferno e paradiso. Se non riuscivi ad aggiudicarti un posto 

centrale, e capitavi un po’ ai margini, finivi giusto in mezzo all’inferno. Si compivano misfatti che 

non avresti mai avuto modo di vedere nel lato “giusto” del mondo, quello alla luce del sole. 
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“Ragazza, hai tabacco?”, con un approccio del genere venivano ad attacar bottone dei 

delinquentelli da strapazzo. Il mio cuore cominciava a battere all’impazzata, ma se lasciavi 

trapelare la paura, a lungo andare non ne veniva fuori niente di buono. 

Rispondevo loro con tutto il coraggio che riuscivo a improvvisare: 

“Forse potrei averlo, ma voi siete con chi?” 

“Dai ragazzina! Sei nuova di qui, vero?” 

“Io? Io non sono con nessuno, e non vado neanche in giro a spadroneggiare come fate voialtri. 

Matsumura mi lascia vendere qui, ecco tutto.” 

“Ah, chiaro. Sei la donnetta del vecchio, eh’”, mi dicevano alzando il dito mignolo, come a voler 

indicare che io e Matsumura eravamo una coppia. 

“Non ficcate il naso! Su, che ne dite di una sigaretta?” 

Le offrivo a loro e ne prendevo una anche per me, ma mentre l’accendevo mi tremavano le mani. 

Inoltre, quasi ogni giorno c’era una lite così violenta da farmi paralizzare dalla paura. 

Trascorsi due mesi, però, mi abituai completamente a quella vita, trovai il modo per tirar fuori la 

voce e cominciai a vendere sempre più sapone. 

Una volta entrata in confidenza con i coreani, trovai molto semplice andare d’accordo con loro. 

Quando erano in gruppo alzavano spesso la voce, ma presi singolarmente erano timidi, 

abbassavano le orecchie proprio come dei cagnolini, con la coda tra le gambe, e si ritiravano con 

un’espressione come a dire: mi arrendo. Io cominciai a sentirmi una del loro gruppo e se 

perdevano in una rissa, ero io quella che ci restava male. “Dai, fatti avanti ancora! Bastardo! Se 

solo io avessi un po’ di forza in corpo!”, e pestavo i piedi a terra dalla rabbia. 

 

La pupa del gangster 

 

Mi sentivo perfettamente a mio agio nel ruolo della pupa del gangster. 

Un giorno, uno di loro, un uomo sui trentaquattro o trentacinque anni, che tutti chiamavano “Capo 

Gan”, venne da me e si mise ad attaccar briga. 

“Guarda che ti rovescio tutto!”, mi disse sbattendo il pugno sul banchetto dove avevo allineato le 

saponette. Se delinquenti come lui si fossero aggirati dalle mie parti, nessun cliente si sarebbe mai 

avvicinato alla merce; ad ogni modo dovevo mettere le cose in chiaro una volta per tutte, mi dissi, 

e così mi costruii una bella faccia di bronzo e gli risposi: 

“E così tu sei Gan, il grande boss di queste parti, eh? Beh, capo, come va a finire se si sparge la 

voce che un grand’uomo come te se la prende con una ragazzina come me? Che ne dici di vederci 

questa sera alle otto a Inohanayama?”, così si chiamava la parte sul retro del santuario. 
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E lui: “Bene, con quanti vieni?” 

“Ma che cavolo dici? Non vengo mica per fare a botte! Voglio parlarti a quattrocchi. Te lo sto 

chiedendo perché voglio avere un dialogo con te da persone civili.” 

Se quella sera le cose si fossero complicate, ero pronta a giocare la mia ultima carta. Diventare la 

donna di un gangster avrebbe potuto andar bene. 

Di sicuro non avevo nessun senso della cosiddetta “virtù femminile”, non mi era mai stata 

insegnata. E anche se l’avessi avuta, nel mondo in cui avevo vissuto sino ad allora non avrebbe 

avuto neanche il valore di un pacchetto di sigarette vuoto. 

Inohanayama era un posto celestiale, pieno di camelie in fiore. Io mi prostrai ai piedi del boss Gan 

e lo supplicai, faccia a terra: 

“Boss, ti prego. Ho un fratello più piccolo per cui darei volentieri la vita. Non hai idea di quanto io 

abbia sofferto per non aver ricevuto un’educazione. Voglio che mio fratello vada a scuola finché 

non è in grado almeno di scrivere il proprio nome. Dopo, non mi importa che ne sarà di me. Fino 

ad allora, voglio comportarmi seriamente. Se faccio qualche sciocchezza, mio fratello dovrà 

smettere la scuola. Ti prego, stai dalla mia parte! E’ la verità.” 

“Quello che mi manda in bestia è che tu, una giapponese, sei l’amante di un coreano; ecco cos’è!” 

“Ma no, non è vero! Più del vecchio Matsumura, è sua moglie che si prende cura di me! Se non mi 

credi, domandalo a lei! Fino a quando mio fratello non saprà stare in piedi sulle sue gambe, 

rinuncio agli uomini!” 

“Capito. Va bene, starò dalla tua. Però se scopro che mi hai raccontato un sacco di balle e che di 

nascosto stai con uno, non la passi liscia, eh.” 

Ci separammo e tornammo a casa. Quella sera, tagliai cortissimi i capelli lunghi fino alla vita che 

da anni erano così importanti per me, e li offrii a un qualche dio di un tempietto che stava ancora in 

piedi dopo i bombardamenti, all’interno del santuario. Feci un voto: 

“Niente uomini finché mio fratello non saprà stare in piedi sulle sue gambe.” 

Lui non ne sapeva niente, dormiva sereno, ma la mattina dopo, con gli occhi spalancati per la 

sorpresa, mi disse: 

“Sorella, ma che hai fatto? I capelli a cui tenevi tanto!” 

“D’ora in poi arriverà il caldo, sarebbero stati solo d’impiccio”, gli risposi con nonchalance, e 

andai dal barbiere per farmeli sistemare. 

Non c’è niente che non si possa fare, se ci si mette tutto il cuore. Riuscii a farmi amici quei 

cosiddetti gangster. Anche loro, una volta che li conosci, sono brava gente. Se li tratti con rispetto, 

saranno disposti a mettere la loro stessa vita in gioco per te. 
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Decisi di dare una grande festa fuori dal recinto del santuario, li invitai tutti e offrii una bottiglia di 

sake e seppia alla griglia; una volta finita la mia bottiglia, misero insieme gli spiccioli e ne 

comprarono un’altra, risero e cantarono, sembravano proprio felici. Io feci la parte della 

delinquente affermata, seduta a gambe incrociate facevo finta di poter bere quanto tutti loro, ma in 

realtà non c’era verso di farmi andare giù quel liquore. 

Non permisi mai a nessuno di questi miei conoscenti di avvicinarsi a casa mia, nel modo più 

assoluto. Non volevo ferire il mio fratellino, era così sensibile! Solo il signor Yasu diventò un 

buon compagno di chiacchiere per lui. Sapevo che sarebbe stato un buon esempio, e che non gli 

avrebbe mai insegnato niente di brutto. 

Una mattina, circa un anno dopo essere entrata a far parte del gruppo, andai al lavoro come al 

solito, ma ci trovai una gran confusione; il boss Gan era stato pugnalato. Mi feci indicare 

l’ospedale dove era ricoverato, mi affrettai di corsa per trovarci cosa? Gan che piagnucolava come 

una bambinetta. La sua fidanzata, Masako, era seduta al suo capezzale con l’aria tutta triste. La 

storia era questa: la sera prima un gruppetto di tre uomini aveva fatto per passargli di fianco, 

quando uno di loro lo aveva pugnalato ed era corso via. Fortunatamente, la lama aveva perforato 

l’appendice, e lui non era in pericolo di vita, ma Masako mi spiegò che era preoccupata perché era 

stata danneggiata anche una parte di intestino. Gan socchiuse appena gli occhi, mi vide, e 

ricominciò subito a lagnarsi. 

“Io proprio non capisco! Il Grandissimo Gan che strilla per un taglietto del genere? Dovresti 

vergognarti! Io ho sentito molto più male di te, eppure non ho mai fiatato! Guarda questa!”, e misi 

la gamba con la cicatrice proprio davanti ai suoi occhi. 

“Come te la sei fatta?”, Masako ci restò di stucco. 

“Questa? Beh, quando ero una bambina c’era un demone, sai. E il demone mi fece fare un volo giù 

dalle scale. Questa ne è la prova. Loro esistono davvero, qui sulla terra, ed eccone qui la 

dimostrazione! 

Io ormai ero in grado di raccontarla così, in tutta tranquillità. Ero molto soddisfatta della mia 

audacia; ridendo a più non posso, dissi a Gan: 

“Datti un contegno! Non stai mica per morire!”, e lasciai l’ospedale. 

 

Il piccolo trovatello 

 

“E’ meglio non farti coinvolgere troppo negli affari di quella gente, sai. Se dopo non riesci più a 

liberartene, come fai?”, mi disse la moglie di Matsumura. Si preoccupava per me. 
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“Ma no, è tutto a posto. So quello che sto faccio. Non ho giurato fedeltà né sono diventata la loro 

donna. Mi stanno solo proteggendo, tutto qui”, e le sorrisi. In effetti, se prendevi le cose alla 

leggera, senza rimuginarci troppo, erano gente che riusciva anche a capirti. Non si davano poi tante 

arie di importanza: erano piuttosto dei teneroni dal cuore grande. Solo che sì, in effetti, forse non 

erano dotati di troppa materia grigia. Dei tipi veramente tosti non sarebbero stati lì a gironzolare 

sul selciato di un santuario, avrebbero fatto qualcosa che rendesse loro di più in termini di denaro. 

Quel poco di soldi che si erano portati via dalla prigione lo spendevano in un’unica sera, poi 

completamente al verde, facevano irruzione in qualche casa vuota, provavano a rubare, portavano 

il bottino al banco dei pegni e venivano rimessi in galera. Poi, rubavano una bicicletta chiusa con il 

lucchetto, se la caricavano a fatica sulle spalle, e venivano ripresi di nuovo. Trascorrevano la notte 

in una locanda e la mattina dopo venivano beccati mentre se ne andavano portandosi via il futon. 

Compivano questi crimini qui, senza pensarci troppo su, e c’era qualcuno di loro che ne aveva 

anche sei o più, registrati sulla fedina penale. 

C’era un orfano, chiamato Sutechan, “Piccolo Trovatello”, che lavorava come aiutante di un 

calzolaio coreano. Diceva sempre che non gli piaceva stare lì, e allora decisi di chiedere a un 

venditore di alghe di Goi di prenderlo a lavorare con sé. Il giorno in cui se ne andò gli dissi: 

“Non devi tornare qui, hai capito? Se dovesse succedere qualcosa e non ce la fai più, parlane prima 

con me”, gli augurai tutta la fortuna di questo mondo e gli diedi un fagotto con della vecchia 

biancheria e dei vestiti di mio fratello. 

Dopo circa sei mesi, però, mi arrivò la notizia che era stato preso dalla polizia. Dissero che lui e i 

suoi amici avevano rubato nel negozio di alghe, e con il ricavato si erano dati alla pazza gioia; 

erano stati beccati mentre gozzovigliavano. 

Io mi fiondai alla polizia, ma fui rimandata a casa perché non era orario di visita. Così, la mattina 

seguente, alle otto mi ripresentai lì, e dopo un’attesa che mi sembrò interminabile, finalmente mi 

fu permesso di vederlo. La stazione di polizia era un posto deprimente, in quella stanza c’erano 

solo un tavolo e tre sedie, e di fianco a me e Sute se ne stava in piedi, a fare la guardia, un agente. 

Io provai a chiedergli cortesemente: 

“Potrebbe, per favore, lasciarci da soli?”, ma lui si limitò a fare segno di no con espressione acida. 

Se le cose stavano così, non c’era modo che potessi dire quello che volevo. Allora guardai Sute 

dritto negli occhi e gli dissi: 

“Dai, dimmi la verità. Sute, non mi racconteresti mai le bugie, vero? Anche se hai rubato, fa lo 

stesso. Prometto di non arrabbiarmi, però dimmi cos’hai fatto. Voglio solo sapere cosa porti in 

cuore.” 

Lui cominciò a singhiozzare, e tra le frasi sconnesse, mi rispose: 
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“Non sono stato io,…non ho fatto niente! I ragazzi più grandi mi hanno detto che mi facevano 

mangiare cose buone…sono solo andato con loro”, e i suoi occhi mi dicevano la verità. 

L’agente disse che i dieci minuti della visita erano passati; io mi limitai a lanciargli uno sguardo 

gelido e proseguii: 

“Sute, hai bevuto alcolici?” 

“Ma no, non bevo, io! Ho mangiato soltanto.” 

“E’ quello che pensavo. Io ti credo, stai tranquillo.” 

Dopo aver ascoltato nei minimi particolari tutto l’accaduto, andai nella stanza dove stavano riuniti 

gli agenti per sistemare le cose. 

“Potreste dirmi esattamente cos’è che ha fatto Sute?” 

“E tu chi sei?” 

“Sono sua sorella” 

“Sute non ha parenti” 

“Cos’è che dici? Certo che sono sua sorella. Pensi che non si possa essere parenti se non si è nati 

dagli stessi genitori e non si è stati segnati nello stesso registro di famiglia? Ci sono persone che, 

come degli estranei, non si possono neanche vedere, nonostante abbiano gli stessi genitori! Ma se 

ci si bada a vicenda, come facciamo noi, e ci si tratta da fratello e sorella, allora si è fratello e 

sorella. Conosco questo ragazzino meglio di chiunque altro. Fate chiarezza su questo incidente, per 

favore!” 

“Sei una che le spara grosse, eh? L’abbiamo portato qui dal posto dove stava facendo baldoria con 

i suoi amici.” 

“Facendo baldoria? Sute stava forse bevendo?” 

“Che stesse bevendo oppure no, era insieme a loro. I suoi amici hanno ammesso il crimine. Non 

hai nessun motivo per protestare.” 

Non ero di certo una che si scoraggiava per così poco. Da quando facevo la geisha, ero abituata 

alle nullità che si davano arie di importanza. Ci mettemmo a discutere fino a quando uno dei 

poliziotti perse la pazienza: 

“Ascolta bene! Sei colpevole anche tu, sai! Con ‘sto modo di fare arrogante. Vuoi stare qui due o 

tre giorni, così ti dai una calmata?” 

“Ah, provaci soltanto, a farmi restare qui! Sono venuta a tirar fuori qualcuno, e non c’è verso che 

mettiate dentro anche a me, né in dieci né in vent’anni! Appena uscirò di qui andrò dalle autorità, e 

se loro non mi ascolteranno, allora dirò a tutto il mondo quanto è grande la polizia giapponese! Vi 

comportate da veri vigliacchi, ma ve ne pentirete! Provateci soltanto, a trattare Sute da criminale! 

E vi tirerò giù la furia del cielo, all’istante! Qualcuno di voi avrà pur dei figli, no? Avete mai 
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provato a pensare come vi sentireste se succedesse una cosa così a vostro figlio? Bestie! Pensavo 

che la polizia avrebbe capito, ma mi sbagliavo di grosso!”, persi completamente il controllo e 

sfogai tutta la mia indignazione. 

Uno di loro, in tono pacato, mi disse: 

“Su, su, non serve a nulla agitarsi in questa maniera. Faremo tutte le ricerche del caso, così ti 

metterai l’anima in pace. Ora, però, torna a casa.” 

Quindi c’era chi ti faceva perdere le staffe e chi, invece, ti faceva calmare! Ero impressionata 

dall’efficienza della polizia nipponica. 

Due giorni dopo, mi arrivò la loro chiamata: 

“Lasciamo andare Sute. In cambio, però, ne sarai tu la responsabile. Se farà ancora qualcosa di 

sbagliato, sarai accusata dello stesso crimine.”, mi minacciarono. Ma io risposi “sì sì” a tutto. Stai 

attenta a come parli, mi dissero; sì, d’accordo, risposi, grazie molte. Poi buttai lì qualche 

complimento fasullo e me ne scappai via con la coda tra le gambe. 

Quella notte feci dormire il piccolo Sute a casa nostra, poi il giorno dopo mi recai a Goi, dal 

padrone del negozio di alghe; lo convinsi che Sute non aveva fatto niente di male. 

In tutto quel trambusto, alla fine persi due giornate di lavoro, ma mi sentivo felice come se avessi 

guadagnato un milione di yen. 

Quella sera, mio fratello preparò la cena con le alghe che mi avevano dato; poi, una volta sotto le 

coperte, disse con aria pensierosa: 

“Però…in confronto a Sute io sono proprio fortunato” 

“Perché?” 

“Perché io ho te, sorella. Una volta finita la scuola mi metterò a lavorare e ti ripagherò di tutto. 

Povero Sutechan! Tutto solo al mondo.” 

“Nessuno è mai veramente solo! Non siamo circondati forse da brave persone?”, feci finta di non 

capire e me ne uscii con quel commento, ma poi mi misi a piangere in modo del tutto incontrollato. 

 

Le sette tavolette funerarie 

 

Trascorsi due anni e mezzo a vendere sapone presso il santuario di Chiba, coinvolta nelle vite di 

Matsumura e degli altri coreani, condividendone gioia, rabbia, dolori e piaceri. Mi abituai alle loro 

teatrali liti domestiche, alla loro abitudine di piangere in quel modo un po’ ostentato e imparai 

anche a preparare tortini d’orzo e liquore distillato. Il mio fratellino terminò la scuola senza 

incidenti. 



 212 

In quel periodo cominciò a circolare sul mercato il sapone di buona qualità che usavano le Forze di 

Occupazione, e quello infimo che diventava poltiglia dopo tre giorni diventò difficile da vendere in 

città. 

Portai con me mio fratello e andai a venderlo in campagna. 

Il primo giorno, provammo a salire sull’autobus che andava alla stazione Keisei di Chiba. 

Scendemmo al capolinea e ci separammo, ognuno per la sua strada, per andare a vedere il sapone. 

Cominciammo di mattina, e siccome l’ultimo autobus era alle sei e dieci, ci accordammo per 

ritrovarci alle cinque e mezza, nel luogo dove ci eravamo separati. 

“Le serve del sapone, oggi?”, dicevo, affacciandomi all’ingresso. Ma ovunque andassi: 

“No, non ci serve”, e mi rifiutavano così, neanche fossi stata un gatto randagio. 

Dopo essere stata mandata via da tre case, la pelle del viso doveva aver assunto lo spessore del 

ferro di una piastra da griglia, ed entrando nella casa successiva cominciai a vacillare. Era già l’una 

di pomeriggio, e non avevo venduto una sola saponetta. Il sole di giugno batteva senza pietà, e io 

iniziavo a sentirmi stanca e a non poterne più. 

“Poverino, mio fratello! La prima volta fuori a vendere, quanto si starà sentendo misero e umiliato! 

Chissà, magari è già tornato al bosco di pini dell’appuntamento”, pensai, e dopo che in una casa mi 

comprarono due saponette, ne approfittai e provai a tornare ai pini. Lui non c’era. Mangiai il mio 

pranzo e mi stesi sulla schiena; guardavo il cielo fra le fronde degli alberi, mentre mi chiedevo 

cosa ne fosse stato di lui. Tutto quello che sentivo era il fruscio del vento tra gli aghi di pino, ma 

che posto tranquillo, qui, pensai, sarebbe bellissimo riposare per sempre in un luogo come 

questo…e mentre ci riflettevo, finii per addormentarmi. Quando mi svegliai di soprassalto erano 

già le quattro. 

Mi diressi un po’ arrancando verso la fermata dell’autobus, ma lui non era neanche là. Alle cinque 

passate eccolo lì, con sulla schiena uno zaino più grande di lui, tutto madido di sudore, che 

sorrideva da un orecchio all’altro mentre mi veniva incontro. 

“Sorella, guarda! Mi hanno dato tantissime patate dolci, -io ho pensato che erano pesanti e non le 

volevo-, ma le ho barattate con alta roba!” 

“Sono tutte patate?” 

“Ma no! Ci sono riso, fagioli e ogni altro ben di dio” 

Una volta saliti sull’autobus, stette lì a rovistare un momento e poi mi chiese se volevo mangiare 

un po’ della patata dolce alla griglia che teneva in mano, avvolta in carta di giornale. Era 

completamente schiacciata e senza forma, ma mentre la mangiavo fui colta dalla consapevolezza 

che mio fratello era diventato adulto, all’improvviso. Quella sera, anche dopo che avevamo finito 

di mangiare, era ancora lì che sistemava i viveri che era riuscito a portare a casa. 
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“Sorella, se domani porti questo a Matsumura te lo compra sicuramente, sai! Dalla mia esperienza, 

posso dire che le case grandi dei ricconi non vanno bene. Sono quelli delle piccole case che ti 

comprano la merce. Il commercio è perseveranza, vero? Non è fortuna.”, mi diceva, tutto felice. 

Vederlo di quell’umore mi dava la carica per affrontare nuove fatiche. 

In quel periodo, sorella maggiore Karuta mi disse all’improvviso che sarebbe tornata nella regione 

di Shinshū. Il suo danna era stato colpito da un colpo apoplettico ed era rimasto paralizzato, e la 

moglie era una di quelle donne gelose, sempre angosciata o arrabbiata. Erano solo seccature, e 

Karuta non ce la faceva più a sopportare quella situazione. Se il danna fosse morto, tutto quello 

che lei aveva fatto per lui sarebbe andato perduto. Sarebbe stato più saggio, mi disse, prendere 

tutto il denaro su cui poteva mettere le mani al momento, anche se non fosse stato tanto, e 

tornarsene nella regione dov’era nata. Poi, iniziare qualche attività lì. 

“Perché non venite anche voi due? Se torni a casa, di sicuro trovi qualcosa per tirare avanti”, mi 

disse. Ma per me, lo Shinshū non significava nulla se non amarezza. E anche il ricordo di lui, 

l’uomo che avevo amato con tutta me stessa, ora era solo un dolore al petto che si faceva sentire 

ogni tanto. Tutto ciò che speravo era che io e mio fratello potessimo risparmiare fino a poterci 

permettere una bancarella la mercato, non importa quanto fosse piccola, per iniziare poi a vendere 

qualcosa. 

Preparavo tortini d’orzo e liquore distillato, e portavo in campagna tutto quello su cui riuscivo a 

mettere le mani, in cambio di qualsiasi cosa che avrei potuto portare indietro e vendere. In quel 

periodo mi trasformai completamente nel demone del denaro, avrei fatto qualsiasi cosa, se pensavo 

mi avrebbe fatto guadagnare un po’ di soldi. Gli altri mi ritenevano piuttosto utile: se mi 

chiedevano del riso entro il tal giorno, lo portavo loro per quel giorno; se mi chiedevano orzo, io 

portavo orzo, ecc…in questo modo io e mio fratello riuscivamo a sopravvivere. 

Poi, sentii che se riuscivi a collezionare quarantanove tavolette funerarie, ognuna delle quali fosse 

stata la mediana di una serie di sette, allora un tuo desiderio si sarebbe avverato. Andavo a cercarle 

con mio fratello nel cuore della notte. Non è cosa facile trovare serie di sette tavolette, ma eravamo 

determinati ad avere la nostra bancarella al mercato e alla fine le trovammo tutte e quarantanove. 

Conservo ancora le ceneri di quando le bruciammo. 

Erano passati cinque anni da quando avevo eliminato rossetti e cipria bianca dalla mia vita, ma 

forse c’era ancora qualche traccia di femminilità in me. Ogni tanto qualcuno mi faceva gli occhi 

dolci, mi stringeva la mano, e mi diceva: 

“Signorina, non dovresti lavorare tanto, giovane come sei! Di modi molto più comodi per tirare 

avanti ce ne sono, sai, quanti ne vuoi”. In momenti come quelli, io rispondevo: 
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“La ringrazio molto per la sua gentilezza. Non mi tocchi, però. Il mio corpo sta marcendo, e 

marcirà anche la sua mano.” 

Se insistevano, allora ci andavo giù pesante: 

“Non farti un’idea sbagliata di me, bastardo! Se mi tocchi ancora ti azzanno alla gola!”. 

E così ero riuscita a mettere da parte un po’ di risparmi, anche se non molti, e sembrava che i 

nostri sogni stessero per diventare realtà. Poi, però, nell’estate del 1952, mio fratello disse 

improvvisamente che gli faceva male lo stomaco e iniziò a passare le giornate a letto. All’inizio 

ero troppo impegnata a far soldi e non ci badai più di tanto; ma sembrava avesse anche la febbre, e 

così chiamai il dottore e lo feci visitare. Mi disse che si trattava di tubercolosi intestinale, e che se 

non l’avessi fatto ricoverare in ospedale al più presto, sarebbe stato in pericolo di vita. Io lo feci 

accettare all’Ospedale di Chiba e per un po’ gli stetti accanto, ma in un baleno tutti i nostri 

risparmi evaporarono e io dovetti lasciarlo da solo per tornare a lavorare. 
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CAPITOLO 8. IL FIUME PROFONDO DELLA DISPERAZIONE 

 

Il suicidio del mio fratellino 

 

Se mi guardo indietro, la ragione per cui durante quegli anni riuscii a condurre una vita così seria e 

pura nonostante fossimo poveri, fu proprio perché avevo il sostegno di mio fratello. Ora che era 

malato, tutta la mia voglia di sforzarmi per un futuro migliore era svanita di colpo, e non c’è da 

meravigliarsi se trascorrevo tutte le giornate all’ospedale al suo capezzale, come inebetita, fino a 

quando non mi rimase più un singolo centesimo. Quando tornai in me, realizzai che non sarebbe 

stata cosa semplice guadagnare i soldi per le iniezioni di penicillina, al costo di seicento yen 

ognuna. Anche se mi fossi messa a lavorare a più non posso, sarebbero state necessarie tre giornate 

per riuscire forse a mettere da parte i soldi di una singola iniezione. Alla fine, non sapendo più che 

pesci prendere, mi ripetei che quella era la via più veloce per far soldi e cominciai a lavorare in un 

posto chiamato Hasuike, “Lo stagno dei fiori di loto”, nel quartiere dei “fiori e dei salici”. Ma 

ormai la geisha non era più quella che era prima della guerra; adesso non si differenziava per nulla 

da una qualsiasi prostituta di infimo livello. Di notte lavoravo e di giorno stavo in ospedale, al 

fianco del mio fratellino. 

“I soldi me li presta il signor Matsumura, quanti ne voglio…”, gli raccontai, ma lui non era più un 

bambino; non so se avesse capito tutto oppure no, sta di fatto che la sera del dodici ottobre, dopo 

che io avevo lasciato l’ospedale, si suicidò buttandosi giù dal tetto dell’edificio. 

Non voglio gravare oltre su di te, sorella. In ogni caso, non mi si può salvare. Anche il 

papà è morto di questa malattia. Al tempo mi ricordo bene quanto ha dovuto penare la 

mamma, per cercare di non farlo morire. Io voglio che tu sia molto più felice, sorella. 

Questa è la lettera che mi lasciò. 

Mi precipitai lì, e quando mi mostrarono i suoi poveri resti, mi sembrò che tutto il sangue nel mio 

corpo si fosse messo a circolare al contrario, che la testa mi si fosse svuotata; riuscivo solo a 

percepire nel mio cervello qualcosa di piccolo, come una rotellina, che girava, tin, tin, tin…volevo 

piangere, ma le lacrime non mi uscivano; alla fine mi misi a ridere come un’isterica. 

Dissero tutti che ero uscita di senno. Forse se fossi davvero impazzita sarei stata più felice, non so, 

ma ero perfettamente in me. Ogni giorno me ne stavo seduta con aria assente in camera mia; 

piangevo e piangevo, senza bere né mangiare, e parlavo tra me e me: 
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“Strappatemi braccia e gambe, non mi importa se fate di me un Daruma
271, ma ridatemi mio 

fratello”, gridavo senza rivolgermi a nessuno in particolare, implorante. Me lo raccontarono poi, 

ma io non ricordo bene. Sapevo che dovevo pensare, che dovevo concentrarmi su qualcosa, ma si 

era formata una cavità nella mia testa e non riuscivo a fermare il pensiero su nulla. Mi faceva 

invidia il coraggio di mio fratello, che era riuscito a buttarsi da un’altezza del genere. 

“Masaru, pensi veramente che senza di te io possa essere felice?”. Forse non ero riuscita a farmi 

capire da lui fino in fondo. 

La moglie di Matsumura, il signor Yasu, il Boss Gan, erano tutti preoccupati e mi portavano da 

mangiare. E anche se sapevo che dire cose del genere non avrebbe di certo cambiato la situazione, 

non riuscivo a trattenermi dall’urlare loro: 

“Pensate che se mangio questa roba mio fratello ritornerà qui da me?” 

Dietro l’ospedale c’era un albero di qualche specie, non so, che all’altezza del mio petto si 

divideva in due biforcazioni, una delle quali era stata tagliata. Ogni sera, quando facevo compagnia 

a mio fratello, mettevo la mano sulla parte recisa e pregavo che mi facesse diventare felice come 

tutti gli altri. Lo facevo perché una volta avevo sentito qualcuno che diceva: 

“I grandi alberi hanno il potere di rendere felici le persone”. 

Andai da quell’albero e gli dissi quanto lo odiavo. 

“Ti odio. Sono venuta da te perché volevo la felicità. Se è vero che hai poteri divini, perché non 

hai impedito che il mio fratellino si togliesse la vita?”. 

Per un mese vagai in uno stato di incoscienza, senza niente da fare, senza nessuna forza in corpo. 

La moglie di Matsumura mi obbligò ad andare a vivere da loro, mi disse: 

“Ora che sei sola al mondo, a maggior ragione, diventa nostra figlia!” 

Se uscivo, mi facevano seguire da uno dei loro figli e se mi chiudevo tutto il giorno a casa mia, mi 

controllavano anche lì, per l’intera giornata, se necessario. Non mi avrebbero permesso di fare 

pazzie, mi dissero, e quegli sforzi nei miei confronti, quando non ero neanche della loro stessa 

nazionalità, mi facevano venire le lacrime agli occhi. Una volta non mangiai nulla per due giorni, e 

mamma Matsumura si mise a piangere: 

“Se non mangi tu non mangio neanch’io. E se a te sta bene che anche la mamma muoia, beh, allora 

fai pure”, e così un po’ minacciandomi, un po’ confortandomi, mi costringeva a mandar giù 

qualcosa. 

                                                 
271 Asceta indiano dal nome di Bodhidharma, (Daruma in giapponese) ritenuto aver fondato la setta buddhista Zen. 

Secondo la leggenda popolare, meditò rivolto verso una parete per nove anni, fino a quando le gambe gli si staccarono. 

In Giappone è tradizionalmente rappresentato solo con testa e torso, senza braccia né gambe. 
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Per un po’ mi sembrò di vivere in un mondo senza suoni e senza luce. Voglio morire, pensavo. 

Che bello sarebbe, se potessi morire!, ma erano solo pensieri vuoti: non avevo il coraggio di far 

nulla. 

 

Ritorno a Suwa 

 

Ad ogni modo, decisi che l’avrei sepolto vicino a suo padre, e lasciai Chiba. 

Perfino adesso riesco a vedere in modo nitido mamma Matsumura che nel suo bianco abito 

tradizionale coreano mi accompagna fino a Shinjuku e non fa che ripetermi: 

“Promettimi che ritornerai qui, per favore! Che diventerai mia figlia!” 

Fino alla mia partenza, fecero tutti del loro meglio per non farmi rattristare e si comportavano con 

la stessa delicatezza con cui si tratta un ascesso. 

Una volta tornata a Shiojiri, tenni una banconota da mille yen per me, diedi tutto il resto alla zia e 

feci in modo che mi ospitasse per un po’. 

Il giorno dopo mi recai alla tomba di suo padre, e con le mie mani e una pala, lavorai a lungo per 

scavare un fosso dove seppellii le ossa di mio fratello. Poi mi misi a cantare delle ninnananne, 

mentre cantavo riposi la terra, e stetti lì fino a che non si fece buio. In seguito presi ad andarci tutti 

i giorni, e a cantare le ninnananne per lui. Mi sembrava che fosse il minimo che potessi fare per 

consolare la sua anima, lui che non aveva mai potuto sentirle cantate da sua madre. 

Sembrava che tutti credessero veramente che fossi uscita di senno, e a mia zia arrivò la voce che 

erano in molti ad aver paura quando passavano per la strada accanto al cimitero e sentivano le mie 

ninnananne. Che soffiasse il vento o che nevicasse, io ci andavo tutti i giorni. Mi sembrava così di 

protestare contro tutti quanti: “Chi di voi ha mai fatto qualcosa per quel ragazzino così gentile?”. 

Intanto si andava già incontro al Nuovo Anno, il 1953. C’era stata una forte tempesta di neve, e la 

tomba del mio fratellino ne era completamente coperta. Io non ero in buone condizioni fisiche, mi 

sentivo anche i brividi, e così la smisi con le mie visite quotidiane al cimitero e decisi di andare a 

Suwa. 

Non è che avessi qualcosa in particolare da fare lì, credo che volessi solo rivedere il lago. Per la 

prima volta dopo tanto tempo pensai di pettinarmi i capelli, e mi guardai allo specchio. Mi si gelò 

il sangue nelle vene; quello era senza dubbio il viso di una pazza, smunto, dal colorito malsano e 

con tanto di occhi sporgenti. 

A Suwa, il paese era tutto in fermento per i festeggiamenti dell’anno nuovo. I salici sulla riva, il 

santuario di Inari, il mio “posto segreto”: tutto era esattamente come una volta. Il Padre e la Madre 

della Takenoya, sentii, si erano trasferiti a Kōbe, e così feci visita alla padrona dell’Ichiriki. 
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“Ma che ti è successo? Dove sei stata? Sembri uno spettro! Vieni dentro, accomodati”, cominciò a 

sommergermi di domande a raffica, e mi accolse più calorosamente di quanto mi fossi aspettata. 

“Quel signor Motoyama con cui si diceva ti stessi vedendo è ritornato. E’ un consigliere comunale, 

ora”, mi disse allegramente, come se si trattasse di qualcosa che riguardava lei. 

E così, era tornato. Ma era un ricordo talmente lontano, che non riuscivo neanche a gioirne. 

In tutto quel trambusto da una fatica all’altra, non ero riuscita neanche a pensare a lui. 

Quella sera mi venne la febbre molto alta, e dovetti restare a dormire alla casa da tè. Probabilmente 

era tutta colpa mia, avevo voluto strafare nonostante mi fossi presa il raffreddore a casa della zia. 

 

Ritrovarsi 

 

Fui perseguitata da brutti sogni, un incubo dopo l’altro, ma quando aprii gli occhi, non c’era forse 

seduto al mio capezzale proprio Motoyama? In un primo momento pensai di stare ancora sognando, 

ma quando mi scosse un po’ la spalla, capii che era proprio lui, in carne e ossa. 

Non potevo neanche immaginare quanto mi avesse cercata, mi raccontò amareggiato; mi confessò 

che quattro anni prima ci aveva rinunciato, si era sposato e aveva avuto un figlio. Per parte mia, 

non avevo mai sperato di poterlo sposare, e il solo poterlo vedere ancora mi procurò una felicità 

immensa. 

Era stato solo di recente che aveva sentito dalla padrona dell’Ichiriki del mio trasferimento a Chiba, 

mi disse. Poi il suo viso s’incupì, e percepii che doveva essergli arrivata voce anche della mia 

danza nuda; ma non toccò l’argomento, e da quello mi resi conto in modo quasi doloroso di quanto 

tenesse a me. 

Da quel giorno si prese cura di me in modo incondizionato, nel giro di tre giorni mi trovò un posto 

dove vivere e mi ci portò. Ogni volta che mi veniva a trovare, mi portava questo o quello, tutte 

cose che aveva comprato per me; mi regalò perfino una radio, pensava che mi sentissi un po’ 

abbandonata a stare lì tutta sola. 

Finalmente arrivò il periodo della fioritura dei ciliegi, e io mi ristabilii completamente. Andai con 

lui, sì soltanto io e lui, a vedere i fiori di notte, per non dare nell’occhio. 

Non sapevo che potessero essere tanto meravigliosi. 

Fino a quel momento avevo sempre camminato a testa bassa, sguardo a terra; non c’era stato 

spazio nella mia vita per ammirare fiori o altro. Ero stordita dalla loro bellezza, come una persona 

che li vede per la prima volta, e non facevo che sospirare, che bello, ma che bellezza! 

Il giorno seguente uscii da sola, e senza farmi vedere da nessuno provai a salire su un albero di 

ciliegio. Era in piena fioritura, e le api –zzz, zzz-, ronzavano tutte indaffarate. I ragni riparavano le 
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loro tele. Erano tutti vivi. Io ero colma di un sentimento di gratitudine, pensavo che era bellissimo 

essere in vita. 

Nelle notti in cui la luna splendeva limpida, ogni tanto riuscivamo a incontrarci sulla riva del lago, 

come ai vecchi tempi. Quando gli uomini sono al culmine della felicità oppure annaspano nella 

disperazione più profonda, in quei momenti la luna e le stelle sembrano incredibilmente luminose, 

pensai. 

La felicità era tornata di nuovo da me. Solo guardare il suo viso mi faceva dire: “io sono felice”. 

“Ti senti felice solo per questo? Penso di essere stato scorretto nei tuoi confronti. Ma anche 

pensarlo, ora come ora non mi porta a nulla. Mi dispiace essermi sposato con tanta leggerezza!”, 

mi diceva a volte tra le lacrime, mentre mi abbracciava forte. 

Io non mi vedevo, però, come una che si potesse chiamare “concubina” o “mantenuta”. La padrona 

del mio appartamento mi disse che non lo ero affatto, e questo mi fece molto piacere. 

“Neanche una coppia sposata sarebbe come voi! Vedevi è una gioia perfino per me! La vista di una 

giovane coppia che si ama mette di buon umore tutti quanti!” 

Non c’erano reti né catene che mi legassero, ora. Ero libera, e potevo amarlo quanto e come volevo. 

Non avrei neanche mai sognato che giorni così sarebbero arrivati persino per me. 

 

Giornate di felicità 

 

Il giorno dodici di tutti i mesi andavo a far visita alla tomba di mio fratello. Quando Motoyama 

veniva con me, sulla strada di ritorno, al Passo di Shiojiri, ci divertivamo a raccogliere germogli di 

felce, oppure in autunno a cercare funghi. 

Una volta, in montagna, lo persi di vista, e per quanto lo chiamassi, non mi arrivava nessuna 

risposta. Mi ricordai di quando ero da sola sulla riva del lago, a Suwa, e mi misi a piangere per 

davvero. Così, lui mi raggiunse e ridendo mi disse: 

“Volevo vedere la situazione qui, e così mi sono nascosto!” 

Io gli volai tra le braccia e singhiozzai come una bimba. 

“Sei proprio una grande neonata! Dai, vieni su”, mi caricò sulla schiena e mi portò a spasso fra le 

montagne. 

A Capodanno, lui disse di volermi vedere con i capelli pettinati alla foggia tradizionale, ma rise di 

me perché non facevo che lamentarmi per quanto fosse pesante l’acconciatura. E poi, su suo 

consiglio, nei momenti di tempo libero mi misi da sola a imparare i caratteri “a-i-u-e-o”. Imparai 

anche ad annotare giorno per giorno su un quaderno quello che provavo e che pensavo. Se ci 
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ripenso ora, erano giorni così felici, come se fossi sempre alla luce abbagliante del sole. Ora che 

provo a leggere quello che avevo scritto, mi rendo conto che non c’è una sola cosa triste. 

_Mese_ Giorno 

Lui deve andare a Matsumoto per delle faccende e io vado con lui. Gioco con i piccioni vicino alle 

lanterne del santuario mentre aspetto che finisca, poi mi compra un kimono di cotone per 

millecinquanta yen. Guardiamo un film, mangiamo fuori e poi torniamo a casa. 

_Mese_ Giorno 

Oggi siamo stati alla tomba del mio fratellino, e ci siamo divertiti al Passo di Suwa. Abbiamo fatto 

una gara canora, ma lui è stonato, e mentre lo ascoltavo sono scoppiata a ridere. Sono stata 

maleducata, e un po’ me ne pento. Io ho cantato così forte che la mia voce ha fatto eco tra le valli, 

e poi ho danzato la “Pioggia di primavera” per lui. 

_Mese_ Giorno 

Oggi ho guardato tutto il giorno le rondini che si costruivano il nido. Lui non è venuto in serata, e 

così ho cenato a casa della padrona di casa. Poi ho giocato a carte con lei e il marito. Lei adora 

quel gioco, quindi appena siamo in tre tira fuori il mazzo e dice, dai, facciamo una partita. 

_Mese_ Giorno 

Oggi è venuta una persona che non mi aspettavo. Mi ha fatto visita sorella maggiore Temari. Ci 

siamo divertite a rivangare il passato, si è fermata a dormire e poi se n’è andata. 

Era sposata. Però, è scappata. Il matrimonio? E’ solo avere mani e piedi legati, mi dice, non è per 

niente divertente. Se si sta insieme tutti i giorni si è obbligati a vedere anche i lati brutti dell’altro. 

Invece, così come fate voi, si notano solo le cose belle e non ci si stufa. La vita matrimoniale è 

bella per i primi sei mesi, poi dopo un anno si arriva allo stadio della disillusione. Mi dice, 

andiamo a fare una passeggiata, è passato tanto tempo! Così usciamo in città, camminiamo senza 

una meta, e alla fine arriviamo all’albero che chiamavamo il nostro “posto segreto”; dai, proviamo 

a salirci, mi dice, e non vuol sentir ragioni. Io provo a farla venir giù, –non siamo più bambine!–, 

ma non mi ascolta. Non c’è niente da fare, e così mi sfilo un cordino dell’obi e lo fisso a un ramo 

in basso. Usando quello e aiutandoci a vicenda, finalmente riusciamo a salire. Temari, non so cosa 

le prenda, si mette tutto a un tratto a fare la pipì, psssss, ah che bella sensazione, dai torniamo, mi 

dice, e si mette a camminare come niente fosse. 

Io sto ancora ridendo quando rincasiamo. Sorella, sei sempre la solita! 

Quando ci salutiamo mi dice tutta seria: “Tu questa felicità non te la devi far scappare, hai capito? 

Tienitela stretta, va bene?”, e me lo ripete ancora e ancora. 
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Banchetto d’addio 

 

Tendevo a dimenticarmi del fatto che avesse una moglie e un figlio. Nonostante fossi così felice, 

mi accorsi, con l’avvicinarsi dell’autunno, che lui era depresso per qualche motivo. 

Anche se provavo a chiedergli se c’era qualcosa che non andava, mi rispondeva, al contrario, 

qualcosa per farmi piacere: 

“Non c’è niente di cui ti debba preoccupare. Tu, piuttosto, sei felice? Oggi che cos’hai fatto di 

bello?”. Io, però, mi sentivo che doveva avere qualcosa, e trascorrevo le giornate in preda all’ansia. 

Pensavo che forse era triste perché si stava avvicinando l’autunno, ma alla fine ecco che arrivò 

anche il giorno in cui fui bruscamente risvegliata da questo sogno di felicità. 

Venne sua moglie. Quando me la trovai davanti agli occhi, mi stupii e le ginocchia cominciarono a 

tremarmi. L’accolsi, però, con cipiglio deciso, e la provocai: 

“Cos’è venuta a fare?”, lei abbassò la testa, e con gli occhi pieni di lacrime: 

“Ero preparata alla sua reazione sdegnosa. Ho sopportato tanto, ma ora che anche mio marito sta 

patendo in questa maniera, sono venuta a chiederle un favore. Il fatto è che la sua carica come 

consigliere è giunta al termine e le elezioni sono vicine. Mi crea grande imbarazzo confessare che 

non abbiamo molto denaro, e quando si è recato dalle persone che l’hanno supportato fino ad ora, 

ha ricevuto dei rifiuti piuttosto decisi, non possiamo sostenere uno che ha perso la testa per una 

donna, hanno detto. Basta anche solo per poco, ma si separi da lui. Se è lei quella che riesce a 

renderlo felice, terminate le elezioni, me ne andrò con il bambino. Solo per ora, le chiedo, in modo 

che mio marito possa farsi vedere ancora in pubblico.” 

Non c’era traccia di risentimento nella sue parole; detto questo, se ne andò. 

Mentre guardavo scomparire la sua figura mogia, mi vergognai di me stessa, per essere stata tanto 

aggressiva. Ma avevo davvero ferito il cuore di quell’uomo in modo così profondo? 

Lo amavo anch’io, però. E allora chi se ne frega, va’ al diavolo!, mi dissi. Ma che cosa ne sarà del 

bambino? Rubare il padre a un bambino senza colpa è una cosa troppo meschina. Avrebbe voluto 

dire mettere al mondo un’altra creatura destinata a soffrire quanto me… 

Dopo innumerevoli notti insonni, torturata dai miei attaccamenti egoistici, arrivai a una 

conclusione che pensai mi avrebbe ferito a sangue. Lasciarlo era ciò che il destino aveva deciso per 

me; e proprio perché lo amavo dovevo scomparire dalla sua vita. 

La sera che avevo deciso sarebbe stata l’ultima prima dell’addio, preparai un semplice banchetto. 

Feci in modo che non percepisse i miei tormenti. 

Feci in modo che non capisse i miei piani. 

Ci amavamo, e per questo trattenemmo le lacrime, mangiammo in silenzio; fu un triste banchetto. 
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Se è vero che la vita di una donna può bruciare in una sola notte, allora ero determinata a bruciare 

del tutto la mia in quel momento, in quella notte. Mi avvinghiai al suo petto. 

Sarebbe stata l’ultima notte in cui avrei fatto delle sue braccia il mio cuscino. 

Ma perché dovevo essere solo io a perderlo, se era l’uomo che amavo così tanto? Dovevo 

sopportare quel dolore. Ero decisa a imprimere a fuoco il suo viso nella mia testa, e senza chiudere 

occhio tutta la notte, restai lì a fissarlo mentre dormiva. 

 

Angoscia d’amore 

 

Lasciai alla padrona di casa una lettera per lui, chiamai una macchina, vi caricai tutti i miei bagagli 

e partii per Toyoshina. Eravamo verso la fine del 1954. 

A Toyoshina, sorella maggiore Karuta aveva aperto un ristorante, e all’inizio mi trasferii là. 

Dal mio arrivo, non ero ancora riuscita a recidere quell’insano attaccamento che mi legava a lui, e 

non sapevo che fare di me stessa. Non ci fu un solo giorno in cui non ero in preda ai fumi 

dell’alcol; se ero ubriaca lo desideravo ardentemente, e quando mi riprendevo lo desideravo ancor 

di più. Me ne andavo in giro come una pazza; un serpente che si contorce dopo essere stato quasi 

ucciso. Facevo cose del tutto prive di senso, come passare la notte con un uomo che mi sembrava 

gli somigliasse. Ma ovviamente erano uomini che per quanto fossero simili a lui nell’aspetto, non 

erano lui. E dopo, mi sentivo come se avessi masticato cenere: non importa quanto provassi a 

sputarla fuori, il brutto sapore restava e basta. 

Una donna virtuosa, ferma nella sua castità, sarebbe riuscita a vivere abbracciando solo il ricordo 

di lui, senza dubbio, ma io ero una sciocca. Ben sapendo quanto mi sarei sentita male dopo, 

perseveravo nell’errore. Trascorrevo la notte con qualcuno inseguendo un fantasma, e la mattina 

dopo non riuscivo a tollerare quella sozzura; mi guardavo allo specchio, le lacrime che mi rigavano 

il viso. Mi deridevo da sola. Anche circondata da clienti ubriachi, mentre battevo le mani al ritmo 

della musica, dentro mi sentivo sola come se fossi stata ferma in una landa desolata. 

Volevo disperatamente fuggire il prima possibile da queste pene e sofferenze; se solo ci fosse stata 

la lampada di Aladino, e avesse potuto scambiare il cuore degli uomini, come avrei voluto 

cambiare il mio con un cuore nuovo. Continuavo a vagheggiare su questi pensieri inutili, senza 

fare nulla di concreto per me stessa. Fradicia di alcol, mi abbandonavo alla disperazione, e sia il 

mio cuore, sia il mio corpo, andarono in rovina. 

Il viso era tumefatto, e a poco a poco, anche le braccia e le gambe si gonfiarono. Ogni tanto 

sentivo un dolore lancinante sotto il petto, come se ci si conficcasse un punteruolo. Mi facevo fare 

dal medico delle iniezioni di morfina, che mi calmavano per un po’, nonostante bevessi ancora. 
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Il dottore mi disse che il mio fegato era stato messo a dura prova, e che avrei potuto rimetterci la 

vita, se avessi continuato con quella stupida condotta. 

Io ne fui lieta; per una donna colpevole quanto lo ero io, morire di malattia sarebbe stata una 

benedizione. In quel periodo, il mio viso era diventato giallo per l’itterizia. 

Il medico si arrabbiò: 

“Se non la smetti con gli alcolici, finirai davvero per morire. Come medico non c’è più niente che 

io possa fare, un paziente che sa che si sta uccidendo da sé, è un paziente di cui faccio volentieri a 

meno. Mi direbbero solo che ti ho uccisa, quindi me ne lavo le mani.”, e io ribattei: 

“Se ti fa così schifo, curarmi, bene, vattene pure! Di medici ne è pieno il mondo”. 

Misi il broncio; poi ripresi a ubriacarmi, a buttarmi nello stagno in piena notte, a salire sugli alberi 

e a mettermi a strillare; ero completamente fuori controllo. 

Alla fine Karuta si infuriò: 

“Forse per te potrà anche andar bene, continuare nella tua testardaggine fino a tirare le cuoia. Ma 

prova a metterti nei miei panni, quando diranno che ti ho uccisa perché non ho chiamato il dottore! 

Se vuoi farla finita a tutti i costi, vai da qualche altra parte e fallo. Finora non ho mai detto una 

parola perché sapevo quanto stessi soffrendo, ma una buona a nulla come te sarebbe meglio che 

crepasse!” 

Sapevo che non lo pensava veramente. Era il suo modo di reagire, per farmi vedere da un medico e 

farmi smettere di bere. Io, però, non ero in grado di accettare la sua onesta compassione. 

“Bene, me ne vado! Sarai contenta, così, no?”, e dopo aver preso tutti i soldi che avevo me ne 

andai di volata. 

 

Felicità e infelicità 

 

Saltai su un autobus diretto a Matsumoto, questa volta decisa a farla finita per davvero. Questa 

volta morirò congelata, decisi; dicono che la morte per assideramento sia facile. Prima, però, andai 

a far visita alla tomba di mio fratello. Quando arrivai a Matsumoto, dovetti aspettare un’ora per il 

treno, e mezz’ora per l’autobus. Non potevo far niente, quindi mi sedetti nella sala d’aspetto, ma 

fui colta subito da quel dolore sotto il petto. Mi feci fare un’iniezione da un medico della zona, ma 

ogni volta, per le successive due o tre ore mi veniva sempre un sonno tale che dovevo mettermi a 

dormire, e così andai in taxi fino alle terme di Asama, dove ero stata un paio di volte con lui. Lì 

piombai in un sonno profondo che durò due giorni, e il terzo, verso mezzogiorno uscii mentre la 

neve cadeva a piccoli fiocchi. Mi stavo dirigendo verso la fermata dell’autobus, priva di qualsiasi 

scopo di vita, quando qualcuno mi chiamò: 
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“Sorella maggiore Tsuru? Sei tu?” 

Io mi guardai intorno e la vidi. Aveva indosso un grembiule così grigio e sporco che non si capiva 

se fosse mai stato bianco. I capelli erano pieni di cenere. Se ne stava in piedi, con il viso 

lentigginoso, e tutta sorridente, i denti ingialliti in bella mostra. Aveva sulle spalle un bimbo che 

sembrava appena nato. 

“Mi scusi, ma qual è il suo nome?” 

“Sei Tsuru, vero? Io son la Fusako!”, era la piccola Fusa, la bambinaia dell’acconciatrice. 

Ero talmente sotto shock che non mi usciva la voce. 

“Dai, vieni dentro? Se n’è passato, di tempo!”, e io, invitata così a forza, la seguii. A essere sincera, 

avevo anche voglia di stare un po’ con qualcuno. 

Mi stupii, davvero. Si poteva chiamare “casa” un posto del genere? Disse che apparteneva al 

fratello maggiore di suo marito, ma avevano usato dei pezzi di legno per il tetto, e tutt’attorno c’era 

della paglia, a fare le veci delle pareti. Il posto dove entrammo era la cucina, verso l’interno c’era 

la stanza di sei tatami, e in un angolo erano ammucchiati futon e coperte logore; di fianco c’erano 

due scatole di tè e un baule di vimini. Sembrava che il patrimonio di famiglia fosse tutto lì. 

“Non abbiamo neanche i cuscini per sedersi, ma…”, e la piccola Fusa mi fece accomodare. 

“Non abbiamo proprio niente, ma va ben, dai! Bevi ‘na tazza di tè!” 

Cominciò a trafficare in cucina. I bambini, così vicini d’età che non riuscivo a capire chi fosse il 

più grande e chi il più piccolo, mi si misero attorno, fissandomi con occhi spalancati. 

C’è odore di brodo, pensai; ed ecco che mi portò un piatto con fette di patate dolci e miso. Rimasi 

impressionata dalla velocità con cui mi aveva preparato da mangiare con quel poco che aveva. 

“Tuo marito, che fa?”, sapevo che una domanda del genere sarebbe stata ineducata, ma mi sfuggì. 

“Il papi lavora a giornata, sà! Abbiamo tanti bambini, e si dà parecchio da fare. Oggi è andato a 

tagliar legna da ardere, e a sette yen per fascio, dice, devo farne almeno cinquanta, e non tornerà, 

almeno fino a sera”, “Appena i bambini potranno giocare da soli, voglio andare a lavorare anch’io. 

Così ce la faremo meglio coi soldi, sà!”, “Mah, ogni tanto lavo i kimono di cotone degli alberghi, 

per guadagnare un po’, mi dico.” 

“Ah. Sembri felice, eh.” 

“Felice? Non sta farmi rider! Non abbiamo il becco di un quattrino. Ma finché i bambini crescono, 

qualcosa faremo. Loro sono l’unica mia gioia, sà!” 

Uno dei bambini prese ad assillarla: 

“Mama, voglio una polpetta di riso col miso sopra!”, anch’io, anch’io! Fecero in coro tutti gli altri. 

“Sì”, disse Fusa. “Ai miei bimbi piacciono ‘ste polpette; finché abbiamo miso e riso bianco, non ci 

serve nient’altro”, e sorrise. 
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Non è che a loro piacesse il miso, è che sapevano bene che non c’era nient’altro, dissi tra me e me. 

“Non devi mica già andar via! Stai qui ancora, dai. Il papi quando torna è contento, sà!”, ma io 

respinsi la sua mano, e me ne uscii alla velocità della luce. 

Vedere una cosa così inaspettata in un posto così inaspettato, mi aveva disorientato. Cominciai a 

pensare alla felicità e all’infelicità; sotto quale forma si manifestano e dove stanno. 

Me la fossi trovata davanti con i suoi quattro bambini, mentre si trascinava gli zoccoli di legno 

consumato, avrei pensato solo “che pietà!”, aggrottando le sopracciglia. In realtà era una donna 

con il cuore così ricco di speranze per il futuro dei figli, e di tranquillità! Quando me ne andai, le 

misi in mano un involto con dentro duemila yen, “compra qualcosa ai bambini”. Si sarà stupita, 

aprendolo e vedendo quanto aveva ricevuto; si sarà tutta agitata dalla felicità e dallo stupore! 

Potevo vedere la sua immagine davanti agli occhi, lei, così felice. 

Io, però, che dovevo fare? Al mio dito brillava un piccolo anello di diamanti. Al polso un orologio 

d’oro. Ai piedi sandali laccati con stringhe in pelle. Nel portafogli, c’erano ancora quattro o 

cinquemila yen. Nonostante tutto questo, la mia anima stava morendo di fame, di sete, stava 

agonizzando, mentre vagava in cerca di un posto dove morire. 

 

Tra la vita e la morte 

 

Quando salii sull’autobus a Shiojiri cominciò a nevicare molto, e rinunciai alla speranza di poter 

vedere uno scorcio del lago di Suwa dal valico. Scesi a metà strada, all’ingresso delle Terme 

Minerarie di Tagawaura. Si tratta davvero del profondo delle montagne della regione di Shinshū, 

dove in inverno non ci mette piede anima viva. 

Mi diressi verso la parte interna della montagna, decisa a morire, se avessi potuto; cominciai a 

vagare senza meta. Quando entrai nella foresta, mi ritrovai sepolta dalla neve fino alle ginocchia. 

Mi levai i sandali e rimasi a piedi nudi, ma la sensazione di gelo durò solo un attimo, gli arti mi si 

intorpidirono subito. 

Avevo sentito dire che secondo qualcuno, camminando così, ti viene subito sonno, ma io mi 

sentivo solo bagnata fradicia. Non ero minimamente stanca. E mentre piangevo, - miseriaccia! -, 

ma non mi viene sonno?, mi innervosii. 

Non so quanto tempo trascorse, d’un tratto vidi tutto nero. Dopo, non ricordo più nulla. 

E poi, in un rifugio di montagna a circa quattro kilometri dalla fermata dell’autobus, fui salvata da 

un vecchio di ottant’anni. Accese un fuoco e mi riscaldò, e una volta finito di ascoltare la mia 

storia mi disse: 
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“Quando le persone pensano solo a loro stesse, è in quei momenti che sono più infelici in assoluto. 

Perché non provi a fare qualcosa per gli altri, anche solo una volta nella tua vita? Ad ogni modo 

prova a vivere ancora solo un anno. E durante quell’anno, fai qualcosa per rendere felice qualcuno. 

Se dopo vuoi ancora farla finita, torna qui. Ti aiuto io a morire senza troppo dolore.” 

Il vecchio mi raccontò che molti anni prima era membro del Partito Comunista, e che era stato 

messo in prigione in Hokkaidō; era scappato, però, ma mentre fuggiva di qua e di là aveva provato 

amarezza nei confronti del mondo e cercato la morte. 

Mi ospitò per la notte, e il giorno dopo, quando uscii fuori, c’era lì un’anatra. Non conoscendomi, 

avrà pensato che fossi un pericolo, non so, ma cominciò a schiamazzare fortissimo. Il vecchio 

disse che la teneva a fare le veci di un cane. Mi stupii nel sentire che anche le anatre, se addestrate, 

possono fare il lavoro del cane da guardia. 
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CAPITOLO 9. RITORNO ALLA VITA 

 

Un sorriso innocente 

 

Rientrata a Toyoshina, mi decisi a vivere tenendo bene a mente le parole di quel vecchio signore, 

ma pensavo io che non riesco neppure a badare a me stessa, che cosa posso fare per gli altri?, ed 

ecco che venivo colta da un’altra ondata di sconforto. 

Uno di quei giorni, tornando dall’ambulatorio del medico, vidi un gruppo di bambini intenti a 

leggere dei libri illustrati; sembrava che si stessero divertendo un mondo, e mi ritrovai ferma a 

fissarli, mentre pensavo i bambini, che fortunati!. Poi, però ne scorsi uno un po’ distante dagli 

altri: 

“Che è successo?”, gli chiesi. 

“Io non ho libri, non mi fanno giocare con loro!”, e scappò via. 

Lì per lì me ne dimenticai subito, ma di solito, al momento di coricarmi era mia abitudine 

bisbigliare allo spirito del mio fratellino “buonanotte, Masaru”, e quella sera, senza neppure che 

me ne accorgessi, mi ritrovai a pensare al bimbo senza libro illustrato. Anche mio fratello deve 

aver avuto esperienze simili, senza dubbio. Poverino! Decisi che avrei comprato a quel bambino 

un libro. 

L’indomani me ne procurai uno e mi recai nel posto del giorno precedente, ma non c’era anima 

viva. Non avevo mai avuto nessun interesse per film o libri, e di mia spontanea volontà non ne 

avevo mai sfogliato uno, ma quel fumetto era interessante perfino per me. 

Siccome ero andata apposta a comprarlo e non volevo che andasse sprecato, il giorno seguente ci 

andai ancora, ma ancora non c’era nessuno. Fu dopo quattro o cinque giorni. Incontrai un bambino 

di circa otto anni, che piangeva con il naso tutto impiastricciato fino alla bocca. Oh, poverino, gli 

dissi, e gli feci soffiare il naso. “Tieni, te lo regalo”, e gli porsi il libro; lui smise di piangere e 

arretrò di qualche passo. Glielo misi tra le mani, “è molto divertente, sai”; allora spalancò gli occhi 

e finalmente mi sorrise. Quel visino sorridente mi sembrò veramente felice. Tornai a casa in uno 

stato di contentezza assoluta. 

Quando facevo la bambinaia alla casa dei proprietari terrieri, una volta ricevetti da una monaca 

qualcosa di bianco, di forma rettangolare. Provai a leccarlo tutta impaurita, e scoprii che era dolce 

e buono. Se ci penso ora mi rendo conto che doveva trattarsi di una zolletta di zucchero, ma anche 

adesso, dopo vent’anni, mi ricordo in modo molto nitido la felicità che provai. Non vale solo per i 

bambini; io credo che qualsiasi persona a cui venga regalata una gioia inaspettata, non la possa 

dimenticare per un lungo periodo. Il bambino di oggi diventerà un adulto, e se non si scorderà di 
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quello che ha provato oggi, quando vedrà un bambino che piange, gli verrà voglia di pulirgli il viso 

e di dirgli qualche parola di conforto. E quando quel bimbo crescerà farà anche lui lo stesso. Essere 

gentili con gli altri non genera mai cattivi sentimenti; al contrario, coltiva lo spirito di cura e di 

attenzione nei confronti degli altri, e chi lo sa, forse fra un centinaio di anni verrà l’era in cui tutti 

si aiuteranno a vicenda. Che posto meraviglioso sarebbe questo mondo, se tutti provassero affetto 

per gli altri, e la bruttezza dello spirito umano, l’invidia per coloro che sono più fortunati e il 

disprezzo per coloro che lo sono meno, svanisse! Sì, proprio così: cercavo di insegnare ai bambini 

che se erano contenti quando ricevevano anche una sola caramella, allora dovevano regalare anche 

loro qualcosa agli altri. Giunta a questa conclusione comprai tre libri di fumetti, e se vedevo 

qualche bambino gli dicevo: 

“Vieni qui, vieni! Ti mostro un bel libro!”, dividevo qualche dolcetto con loro e anche il mio 

umore iniziava a migliorare. 

I bambini, però, cominciarono a stancarsi dei soliti tre fumetti, e non potevo far altro che 

comprarne di nuovi. Tra una cosa e l’altra, mi stava costando cento yen al giorno! La mia iniezione 

di acido gulonico me ne portava via 200, di yen. Come cameriera di un ristorante, guadagnavo 

2000 yen alla settimana, e per quanto stessi attenta agli sprechi, non ce la facevo a far quadrare i 

conti. A quel punto non mi restò che raccontare ai bambini le storie che conoscevo, ma loro le 

sapevano sempre meglio di me e finiva puntualmente che mi correggevano: “No, signora, non è 

così! La favola va avanti così!”. 

Mi dissero che qualsiasi immaginabile storia per bambini era già nella biblioteca scolastica; così 

decisi di stupirli inventandomele da me, alcune favolette che a loro potessero piacere. Riporto qui 

una delle mie discutibili creazioni. 

 

Piiko, la piccola sparviera 

 

La piccola sperviera Piiko non aveva un vero papà né una vera mamma. E così fu cresciuta 

dagli uomini. Le sue zampe erano legate a una catena ed era sempre sola. Pensava che 

sarebbe stato bello giocare con gli altri uccellini, ma loro, appena la vedevano, scappavano 

via. Gli unici a essere diventati suoi amici erano il piccolo bambino Masao e la gattina Miko. 

Masao, però, andava a scuola e Miko stava sempre dalla sua padrona. 

Piiko aveva le zampe legate, e non poteva volare lontano. Davanti ai suoi occhi c’era un 

grande castagno, e lei si diceva sempre che almeno una volta avrebbe voluto volare fin su 

sulla cima. Anche oggi, come al solito, era legata alle radici del grande albero, e si guardava 

intorno senza posa, mentre si diceva: 
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“Se solo qualcuno diventasse mio amico”. 

Proprio in quel momento, –wataaa–, udì un forte rumore d’ali. “Oh, oh!”, pensò, e si voltò in 

quella direzione. Un grande falco stava volando in cerchio sopra lo stagno. Era arrivato un 

uccello della sua razza! “Dai, vieni qui, piiii, piiii, giochiamo insieme!”, gli disse. 

Ma il falco la ignorò e continuò a sorvolare lo stagno. Poi, improvvisamente, scese giù in 

picchiata, con il becco acchiappò una delle carpe e si rialzò in volo. Delle persone della casa 

non c’era nessuno. Poiché Piiko sapeva bene che loro tenevano moltissimo alle carpe dello 

stagno, si mise a gridare “Restituiscila! Restituisci la carpa!”, e fece per andarla a riprendere, 

ma siccome era legata con quella catena, riuscii solo a sbattere le ali, e pigolava in modo 

disperato. 

Passò qualche giorno. Mentre Piiko si chiedeva quando Masao sarebbe tornato a casa, ecco di 

nuovo il gran rumore d’ali; il falco era tornato per prendersi un’altra carpa. 

Piiko lo supplicò, lo implorò con tutta se stessa: 

“Te lo chiedo per favore, smettila di dar la caccia alle carpe. Il papà ci tiene molto, quindi in 

cambio, la prossima volta ti offrirò il mio mangime, lo terrò lì senza toccarlo neanche; solo, 

oggi rinuncia, ti prego, tornatene al tuo nido!”. 

Ma il falco con un’espressione terribile rispose: 

“Fa’ silenzio! Stai zitta, insignificante sparviera!”, e volando in circolo sopra lo stagno 

osservava i pesci. 

“No, non starò zitta! Le carpe stanno diminuendo a vista d’occhio. Quando quelli della casa 

se ne accorgeranno, saranno molto tristi. Te lo chiedo per cortesia, non prenderle più!”, e lo 

pregava con ancor più fervore. 

“Continui a pigolare come una matta e i pesci si sono rifugiati tutti sul fondo dello stagno. 

Oggi è impossibile!”, e il falco era furente di rabbia. In quel momento la gattina Miko fece la 

sua comparsa; gli occhi del falco brillarono e fece per tenderle un’imboscata. 

“Piccola Miko, è pericoloso, scappa! Scappa, veloce!”, si mise a gridare Piiko. 

Rendendosi conto di essere diventata l’oggetto dei desideri famelici del falco, Miko si stupì e 

restò paralizzata dal terrore. Piiko pensò che avrebbe voluto salvare la gattina a tutti i costi. 

Se solo fosse finita tra gli artigli affilati del falco, Miko sarebbe morta. E così Piiko era in 

uno stato di grande agitazione, sbatteva le ali in modo convulso. Era così intenta a tirare e a 

muovere le ali proprio come se si trattasse di una questione di vita o di morte, che la catena si 

spezzò. “Ce l’ho fatta!”, e improvvisamente si librò in volo. 

“Se mi ostacoli, guarda che ti faccio fuori!”, disse il falco, e volò in picchiata verso di lei. La 

battaglia ebbe inizio, ma Piiko era così piccina, non poteva competere con quel grande falco. 
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Quando quello la sfiorava soltanto con gli artigli, cinque o sei piume di Piiko volteggiavano 

fino a terra. Il suo corpo era martoriato dalle ferite. Nonostante tutto lei continuava a battersi 

con valore; ormai aveva esaurito le forze ed era sul punto di cadere. 

Proprio in quel momento, Masao tornò da scuola. Appena vide cosa stava accadendo, prese a 

lanciare pietre al grande falco, che, rendendosi conto di non poterla spuntare contro un 

esemplare di razza umana, batté in ritirata. Piiko volò ai piedi di Masao, completamente 

sfinita, e non riuscì più a muoversi. “Forza, Piiko, resisti! Non morire!”, e mentre piangeva, 

Masao iniziò a curarle le piaghe. Quella sera, il bambino raccontò ai genitori tornati dai 

campi ciò che era successo. “Piiko, anche se sei piccina ti sei battuta con grande valore! 

Brava, brava, ben fatto!”, la lodò il padre, e le mise un anellino d’argento attorno alla zampa. 

Trascorse qualche giorno e le ferite di Piiko guarirono completamente. Ormai non era più 

tenuta legata con la catena, il padre le aveva detto di fare la guardia alle carpe e alla gattina. 

Lei era così felice! Poteva finalmente andare fin sulla cima del grande albero di castagne e 

godere del bel panorama da lassù. Quando Masao tornava da scuola, la portava persino alle 

risaie. Arrivò l’autunno, e le spighe color oro ondeggiavano al vento. Nelle risaie della 

famiglia di Piiko non c’erano passeri dispettosi che venivano a rubare i chicchi di riso. Piiko 

non li aveva mai rimproverati né dato loro la caccia, ma loro appena la vedevano scappavano 

in gran fretta. Piiko era felice come una pasqua. La sera si poteva scegliere il ramo che più 

preferiva come giaciglio, e durante il giorno poteva giocare in tutta libertà. 

Passarono altre giornate; una volta era sulla cima del castagno e stava aspettando Masao, 

chiedendosi se sarebbe tornato presto da scuola, quando sentì il rumore ormai 

disgraziatamente familiare di un gran sbattere d’ali. Il grande falco si stava avvicinando. 

Quando vide Piiko, le volò vicino: 

“Oggi sono venuto qui perché ho un discorso da farti”, le disse. “Ascoltami nanerottola, non 

sono venuto qui per le carpe, ma per portarti via con me. Quando ho raccontato ai miei 

compagni di come me l’hai fatta veder brutta l’altra volta, mi hanno detto che dovevo fartela 

pagare. Ma il Grande Re dei Falchi mi ha ordinato di condurti da lui, prima, e così sono 

venuto a prenderti. Quindi verrai con me fino alla Terza Montagna”. 

Piiko, però, pensava che il grande falco le avrebbe fatto passare un’altra brutta esperienza, e 

cercò di rifiutare. 

“Le mie ali sono deboli, non riuscirò mai a volare fino alla Terza Montagna!” 

“Cosa? Non riesci a volare? Ma non farmi ridere. Se non vieni con me porto qui tutti i miei 

amici falchi e prendiamo ogni singola carpa, sai!”, le inveì contro con aria minacciosa. 
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Piiko pensò che se avessero portato via le carpe le persone della casa si sarebbero rattristate 

molto, e lei non avrebbe potuto più svolgere il suo ruolo di guardiana; così si fece coraggio e 

decise di intraprendere il lungo viaggio. 

La Terza Montagna era molto, molto lontana. Quando arrivarono a metà strada Piiko era già 

esausta, ma riuscì a mettere insieme le forze e andò avanti. Una volta arrivata si stupì molto; 

ad attendere il suo arrivo c’era un intero squadrone di falchi. 

Venne condotta dal Grande Re. Lui la fissò con una luce sinistra negli occhi, e le chiese con 

una voce tanto forte che risuonò in tutta la foresta: 

“E così saresti tu la piccola amica degli umani?” 

“Sì, sono io” 

“Perché sei alleata dei nostri nemici?” 

“Sono stata cresciuta dagli umani, quindi loro sono i miei genitori, non i miei nemici”, 

rispose con fierezza e convinzione. 

“Ma non capisci? I tuoi veri genitori non sono loro. Sono falchi. E sono stati uccisi a colpi di 

fucile dagli umani. Sei stata catturata dai loro assassini! D’ora in poi vivrai con noi. E ti 

prenderai la rivincita sul genere umano” 

“Ma io sono in debito con loro! Mi hanno allevata! E anche se i miei genitori naturali sono 

stati uccisi dagli umani, non sono stati di certo il mio papà o la mia mamma adottivi. Al 

tempo ero ancora piccola, ma ricordo molto bene. Avevo tanta fame, credevo che sarei morta. 

Mio padre era uscito presto per andare a cercare da mangiare, aveva lasciato il nido e per 

quanto a lungo lo aspettassi non tornava. Quel giorno nevicava. Aspettammo fino a notte 

inoltrata, e siccome non ritornava, anche mia madre uscì, per andarlo a cercare. Ma anche lei 

non fece più ritorno, neanche quando si fece buio pesto. Io tremavo dal freddo, e piangevo 

dalla fame. Quando faceva così freddo, la mamma mi faceva sempre rannicchiare sotto la sua 

ala e mi riscaldava, ma quel giorno ero rimasta completamente sola, mi sentivo abbandonata 

e avevo molta paura, non riuscivo più a sopportarlo. E così, a notte fonda, anche se non 

riuscivo a vedere niente, decisi di andare a cercare mia madre, e  presi a volare di qua e di là. 

Ero così triste che non riuscivo a stare ferma. Andai a sbattere contro il ramo di un albero e 

finii per terra. E ancora, mi rialzai in volo e ricomincia ad andare di qua e di là, a casaccio. 

Poi mi resi conto di essere arrivata in uno spazio aperto, perché capii che riuscivo a 

distendere le ali senza urtare contro nulla. In quell’istante notai una flebile lucina. Ce la misi 

tutta per riuscire ad arrivare laggiù, non saprei neanche per quanto volai, ero così 

concentrata! Mi sembrava che se fossi arrivata vicino a quella luce, avrei potuto rincontrare 

la mia mamma. Prima che potessi arrivarci, però, mi ritrovai di nuovo al suolo, stremata e 
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affamata. Poi non ricordo più nulla; quando rinvenni mi ritrovai raggomitolata sulle 

ginocchia di un umano. All’inizio avevo paura di loro, ma poi capii che non mi avrebbero 

fatto niente di male. Mio padre adottivo non è un cacciatore, quindi chi ha sparato al mio 

vero papà sparviero deve essere un altro umano! Lì per lì, anch’io volevo tornare al mio nido 

sulle montagne, e feci qualche tentativo di fuga, ma poi mi resi conto che ero in debito con 

loro. Quando stavo per morire, loro mi hanno aiutato, si sono presi cura di me, mi hanno 

allevato fino ad ora, con i loro cuori buoni e sinceri. Le persone della casa tengono in gran 

conto anche le carpe dello stagno e la gattina. Se venissero portate via tutte, allora sì che si 

rattristerebbero! Gli esseri umani non sono mica tutti malvagi. Per favore, ve lo chiedo con 

tutto il cuore, non portate più via niente da quella casa. Se c’è qualcosa che posso fare per voi, 

la farò! Se proprio non volete dare ascolto alle mie suppliche, allora uccidetemi qui e ora, 

perché vedere la tristezza sui volti dei miei familiari è qualcosa che non riuscirei proprio a 

tollerare”, e li pregava così, versando calde lacrime. 

Anche il Grande Re piangeva. “Bene, bene. Tenendo conto del tuo cuore puro e sincero, 

prometto che non ruberemo mai più nulla da casa tua. Non avete obiezioni, vero, voialtri?”, 

chiese, rivolgendosi a tutti. 

“Certo, Grande Re. Non faremo mai più nulla che possa rattristare la piccola Piiko”, 

promisero. 

Fra non molto sarebbe scesa la sera, e nella foresta faceva già buio. Piiko fece per ritornare a 

casa, ma tutti tentarono di trattenerla: 

“Fra poco si farà notte, quindi perché non resti qui nella foresta a dormire, solo per oggi? 

Domani mattina ti alzerai presto e inizierai il viaggio di ritorno”. 

Piiko, però, si congedò da tutti loro: 

“Se mi sbrigo sarò di ritorno prima che faccia buio!”, e si affrettò verso casa, dove tutti la 

stavano aspettando. 

Era stanchissima. Avrebbe voluto volare dalla Terza Montagna a casa senza fermarsi mai, ma 

per quanto ci provasse, era allo stremo delle forze. Ancora un piccolo sforzo e sarebbe 

arrivata a sorvolare i campi vicino alla tenuta. Il castagno così familiare comparve 

all’orizzonte. Il sole tramontò dietro le montagne, il cielo si tinse di rosso. “Come sono 

stanca! Mi riposerò un po’ qui e dopo riprenderò il viaggio”, e distese le ali sul ramo di un 

pino. 

Un cacciatore solitario la vide, e la teneva sott’occhio, ma lei rivolgeva il suo pensiero alle 

persone della casa e non se ne accorse minimamente. Il cacciatore prese la mira e –Bang!–, le 

sparò. Piiko sentì un dolore bruciante alla pancia, assieme a un rumore assordante. Dalla 
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ferita cominciò a sgorgare sangue. Nonostante tutto, Piiko provò a riprendere il viaggio verso 

casa e si alzò in volo, ma riuscì ad agitare solo un po’ le ali e si ritrovò al suolo. 

“Preso!”, il cacciatore, tutto contento, le prese tra le mani. E fu in quel momento. L’anellino 

che Piiko aveva attorno alla zampa riflesse la luce del crepuscolo e brillò. Il cacciatore lo 

vide pensò “ohi, ohi!”. “Piiko, un anno”, diceva l’incisione sull’anello. 

“L’ho combinata grossa! Questo era un falchetto domestico. Ho fatto proprio un bel guaio. 

Se avessi guardato con più calma, mi sarei accorto dell’anello. Scusami piccolo, scusa!”, e 

chiedeva perdono senza sosta, ma ormai Piiko non poteva più sentire la sua voce. Anche se 

era il cacciatore che la stringeva fra le braccia, a lei sembrava che fosse suo padre. 

“Papà, meno male, vero? Hanno promesso che non porteranno via né la gattina Miko, né le 

carpe dello stagno”, avrebbe voluto dire, ma dal suo becco uscì solo un flebile “Piii, piii”, e 

poi l’anima di questa buona e cara Piiko volò su nel cielo, dai suoi veri papà e mamma. 

Noi uomini, tendiamo in qualsiasi momento e per qualsiasi cosa, a giudicare in base 

all’aspetto, alla forma esteriore. Ma anche una cattiva persona sotto sotto più nascondere un 

cuore puro. Dobbiamo guardare bene nell’animo degli altri, e cercare di aiutarci a vicenda. 

 

Gli adulti leggeranno la storia e penseranno che sia terribilmente infantile, rideranno di me; i 

bambini, però, mostravano grande interesse, mi incalzavano e non mi davano tregua: “E poi? E 

poi?” 

Mentre guardavo i loro sorrisi innocenti, tutti i pensieri dolorosi sparivano dalla mia mente. 

Anche se non avevo potuto frequentare neanche le scuole elementari, c’era qualcosa che potevo 

fare anch’io! Essere innamorati non è l’unico modo di amare. A poco a poco realizzai che se ami 

qualcuno, chiunque sia, e se ti dedichi anima e corpo a rendere questa persona felice, anche tu sarai 

salvato! 

Quando vedevo un cagnolino, o un fiore, ero sempre intenta a cercare di trasformarli in storie; non 

avevo più tempo per pensare a cose inutili. 

 

Un sogno effimero 

 

I bambini mi chiamavano “Zietta, zietta!”, e venivano a mettermi le loro braccia sottili attorno al 

collo. Era una sensazione bellissima, indescrivibile. Non potevo fare altro se non vergognarmi di 

me stessa, per essermi comportata in modo così impuro, in precedenza. Mi sentivo il cuore ripulito 

da quegli angioletti, e rinunciai una volta per tutte a bere e a trascorrere la notte con chiunque. 



 234 

Se ripenso a quanto era stato sconveniente il mio comportamento tra quando ero arrivata e 

l’autunno dell’anno precedente, lo trovo davvero sorprendente. Quando vedevo uno dei consiglieri 

comunali, magari seduto al posto d’onore, che si dava tante arie, volevo dirgli qualcosa per fargli 

abbassare la cresta. Oppure, se c’era una geisha nei guai a causa di debiti di denaro che mi diceva: 

“Sorella maggiore, c’è quell’uomo che mi piace così tanto, sai. Magari potremmo scappare 

insieme”, anche per scherzo, io l’incoraggiavo, –sì, sì, scappa!–, e le spiegavo come doveva fare; 

poi me la ridevo sotto i baffi quando sentivo che all’okiya si lamentavano della loro perdita! E 

questo non successe solo una volta. 

Ho fatto anche scherzetti del genere. Un giorno si è presentata al ristorante una donna tutta 

scarmigliata, in lacrime che ci chiedeva: 

“Per caso è qui mio marito? Se n’è andato via con tutti i nostri risparmi, è da tre giorni che non 

torna!” 

“E quindi, tu staresti cercando i soldi? Oppure è tuo marito che rincorri con tanta foga?”, le chiesi 

io, con fare dispettoso. 

“A casa non ho neanche il denaro per comprare il riso! Quando quello che ci resta sarà finito, come 

faremo a tirare avanti? Io non avrò più niente da dar da mangiare ai bambini!”, e singhiozzava, 

piangendo a dirotto. 

“Ah, allora sei alla ricerca dei soldi, eh? Non mi meraviglia che tuo marito sia in giro con un’altra 

donna, se sono queste le tue preoccupazioni! Se avessi scoperto qualcosa magari te l’avrei anche 

potuto dire, ma non riesco proprio a tollerare il modo in cui hai parlato ora. Se hai tutto questo 

tempo per andare in giro come una pazza, perché non provi a mettere al sole quei vostri futon 

puzzolenti di urina? Per una volta fai dormire tuo marito in un letto che sappia di pulito, di sole! Il 

profumo di sole, sai, è gratis!” 

“Sai dove si trova mio marito? Dimmelo, per favore! Ti sarò per sempre debitrice” 

“Ma cosa vuoi che ne sappia, io, scema! Tornatene a casa e lavati la faccia!” 

Le risposi, come se non me ne importasse assolutamente niente. Poi, però, andai io stessa in giro a 

cercarla e cercai di infonderle un po’ di coraggio: 

“Non ti agitare, i soldi vanno e vengono, sai!”, e gliene diedi tanti ch fui poi io a restare al verde. 

Arrivai al punto di farmi affibbiare perfino il soprannome di “la grande testa dura di Toyoshina”. 

Però, a forza di giocare con i bambini, di stare con loro, raggiunsi una sorta di pace dell’anima. Il 

cuore di un bambino è un foglio bianco. Se fosse rimasto anche solo un piccolo ricordo di me nei 

loro cuori, sarebbe stato il ricordo di una vecchia prostituta. Ma non era troppo tardi per cambiare. 

Ripromisi a me stessa che fino a quando ci fosse stato anche un solo bambino ad aggrapparsi al 

mio collo, non avrei fatto nulla di sconveniente, e inoltre, fino al giorno in cui la mia vita si fosse 
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esaurita, avrei pensato a una bella favola che avesse riscaldato anche il cuore di un solo bambini, 

non importava. Questi sogni da nulla erano il mio sostegno quotidiano. 

I bambini crescevano di giorno in giorno. Chi magari aveva giocato con me fino a ieri, oggi appena 

mi vedeva correva via a gambe levate. Magari era perché facevo la cameriera in un ristorante, o 

magari perché avevano sentito qualcosa sul mio conto, non saprei. Però ormai il mio spirito era 

tranquillo, non soffrivo piu per cose del genere. 

Cominciai a pensare seriamente di smetterla con quel lavoro di accompagnatrice di clienti ubriachi, 

e di fare qualcosa di più edificante. 

Quando provai a chiedere alla sezione servizi sociali dell’ufficio della prefettura, mi dissero che se 

fossi stata in grado di farmi registrare all’Ufficio di collocamento di Matsumoto, mi avrebbero 

aiutata a trovare il lavoro che faceva per me, così provai a recarmi lì. Purtroppo, però, al giorno 

d’oggi c’è un esame statale perfino per diventare acconciatrice o barbiere, e ce n’era uno anche per 

farsi registrare all’Ufficio di collocamento. Per superarlo bisognava almeno avere il livello 

d’istruzione della scuola femminile prebellica, oppure quello delle scuole medie di adesso. Le 

persone senza alcuna istruzione dovevano procurarsi un libro, dal titolo Sillabario Ufficiale, e 

arrivare a quel livello per conto loro, mi dissero. Ero molto demoralizzata. 

Allora mi dissi che potevo imparare a cucire e lavorare a casa mia, ma quando mi informai, venni a 

sapere che il materiale bisognava procurarselo da sé, e che tra una cosa e l’altra mi sarebbe costato 

circa diecimila yen al mese. Non avevo modo nella maniera più assoluta di procurarmi tutto quel 

denaro. E se avessi provato a diventare assistente all’asilo? Era la mia ultima speranza. Così quelli 

dell’ufficio si informarono per me, e, anche se non mi dissero chiaro e tondo che ero troppo 

“sporca” per quel genere di lavoro, mi rifiutarono con qualche scusa. 

Avevo provato veramente qualsiasi cosa. Proprio adesso che avevo ricominciato a sentirmi un 

essere umano, era ormai troppo tardi. 

Se avessi detto che non mi andava più di fare la cameriera, allora sarei rimasta a fare la fame. E 

non ero l’unica in questa situazione. Vivere una vita semplicemente ordinaria, chissà quante 

persone cullavano questo sogno effimero. 

 

L’Atto di Prevenzione della Prostituzione 

 

Lavorando come cameriera in un locale, mi veniva sempre e costantemente ricordato quanto 

credulona possa essere quella creatura chiamata “donna”. 

Una ragazza si accasò con qualcuno, poi si separarono e lei si ritrovò completamente senza soldi e 

senza vestiti, e si presentò al locale. Ripeté lo stesso errore per tre o quattro volte, ma sembrava 
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non riuscisse proprio a imparare la lezione. Arrivava qualcuno che la trattava con un po’ di 

dolcezza, lei andava in brodo di giuggiole e si sistemava con lui; poi sei mesi o un anno dopo, 

rieccola lì a fare il mestiere della geisha. 

“Sei ancora qui? Se non ti dai un contegno e righi un po’ dritta, finirai sempre in lacrime”. 

“Ma non è che sin dall’inizio so che andrà a finire male, no? Questa volta la farò durare a lungo, la 

relazione, e ci credo veramente, ma poi le cose che possiamo vendere finiscono, e non abbiamo più 

soldi; è naturale che ci separiamo!”, mi diceva in tono rassegnato. “Almeno per un anno o giù di lì 

ho potuto fare una vita decente, e per questo non ho rimpianti”. 

Anche se il prezzo di quell’anno era di altri due o tre di lavoro, appena aveva saldato i debiti e si 

era comprata qualche kimono, ecco che ancora una volta, senza pensare minimamente alle 

conseguenze, si gettava tra le braccia di un uomo che, a mio parere, non valeva neanche un 

granché. 

Mi ricordava un’altra donna. “Quando intrattengo un cliente sto sempre attenta a usare qualcosa, 

ma a lui stavo riservando un trattamento speciale. Ora sostiene di aver preso una malattia da me e 

vuole un risarcimento. Gli ho detto che non è proprio possibile che sia stata io, ma non mi vuole 

ascoltare. E poi viene all’okiya per patteggiare il risarcimento. Io ho la certezza assoluta di non 

aver malattie, ma anche se avesse preso qualcosa da me, se mi avesse veramente amata, l’avrebbe 

tenuto nascosto, giusto? Ero così innamorata di lui! Quando ho scoperto che si stava prendendo 

gioco di me mi sono infuriata così tanto che ho preso un coltello dalla cucina e ho provato a 

pugnalarlo, ma non ce l’ho fatta. E così tra il risarcimento e il resto mi sono stati portati via 

cinquantamila yen, e non posso più stare lì. Ora mi rendo conto di aver dovuto sopportare tutto 

questo perché sono una prostituta; quindi ho intenzione di mettere da parte del denaro, e, una volta 

trovato un posto che sia tutto mio, allora sì che mi innamorerò sul serio”. 

Fu circa in quel periodo che sentii per la prima volta alla radio termini come “Ordinanza per la 

Prevenzione della Prostituzione” e “Assistenza Pubblica”, e il mio spirito, che credevo avesse 

raggiunto la tranquillità, fu di nuovo in preda a turbamenti vari. 

Anche se c’è una legge che la vieta, la prostituzione non è qualcosa che scompare facilmente. Di 

sicuro la legge nasce dal tentativo sincero di salvare queste donne dallo sfruttamento e dalle grinfie 

di rapaci approfittatori, certo, ma fra coloro che decidono le norme politiche di sicuro non c’è 

nessuna che come noi sarebbe morta di fame se non avesse venduto il proprio corpo. Andai a 

vedere il notiziario. Quelle donne legislatrici, vestite di tutto punto, che si pavoneggiavano così 

fiere durante il loro giro nei quartieri a luci rosse, si stavano divertendo un mondo, fu la mia 

conclusione. Se erano convinte che guardarsi intorno in quei posti con tanto d’occhi avrebbe fatto 

comprendere loro quella realtà di miseria, beh, si stavano sbagliando di grosso. Anche in questa 
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città c’era un distretto ufficialmente designato come “a luci rosse”, ma siccome la prostituzione è 

stata proibita, sono in moltissime a non avere più un posto dove andare; alcuni in questo settore 

dicono che basterebbe farle andare a lavorare nelle locande come domestiche. 

In realtà nel mio paese il numero delle geisha è aumentato. Se una geisha o una cameriera dorme 

con un cliente e riceve un compenso in denaro, non è forse prostituzione, quella? Ma se qualcuno 

le accusa, loro si giustificano dicendo che sono innamorate. Non esiste al mondo che venga 

promulgata una legge contro l’innamoramento! Nessuna diventa una prostituta perché si diverte. 

Non è forse un istinto naturale, quello di riempirsi la pancia quando è vuota, anche a costo di 

rubare? Vietare legalmente questo commercio non servirà a nulla. 

Durante le nottate passate in bianco a riflettere su questo problema, avevo sempre questo sogno 

che mi frullava in mente: 

C’è una casa molto spaziosa, che sembra una scuola. Le persone che non hanno un posto dove 

andare e che non hanno un lavoro sono raggruppate lì. Le ragazze svolgono le mansioni che più si 

addicono a loro. Ci sono geisha, ci sono cuoche, ci sono donne che lavorano nei bar; per coloro che 

vanno a svolgere qualche attività fuori dalla casa c’è una somma di denaro in più a disposizione 

per vitto e alloggio. Ci sono anche persone che cucinano, che fanno il bucato, che cuciono. Le 

persone di questa casa ricevono un compenso, e ogni mese versano un piccolo contributo di cento 

yen, per costruire un fondo a disposizione di chi si ammala. Sono certa che siano in molti ad avere 

sogni del genere, persone più infelici di me, persone che vagano disperate… 

“Sai di qualche posto dove cercano lavoratori?” 

Tutte le volte che vedevo persone girovagare chiedendo aiuto, pensavo a quanto fossi fortunata. 

Avevo un posto di lavoro, e dei bambini con cui sognavo di giocare. Quando i fiori di loto 

sbocciavano, cantavo stupide canzonette tipo mambo, e andavo nelle risaie con i bambini a ballare. 

I loti sono fioriti, sono fioriti! Venite tutti, venite, balliamo! 

Quando mi capitava di sentire qualche bimbo canticchiare quella sciocca canzone che gli avevo 

insegnato io, ero così felice che mi veniva voglia di piangere. 
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La zampa del gatto
272

 

 

Lo scorso inverno, alle sei di mattina di una giornata nebbiosa, si sparse la voce che un bimbo era 

stato abbandonato, e così andai a vedere. Avrà avuto circa sei mesi o giù di lì, era un maschietto, e 

sorrideva tra le braccia del poliziotto. 

Per qualche motivo il mio viso diventò paonazzo, e mi ritrovai in un bagno di sudore. Quel bimbo, 

ne ero certa, stava sorridendo a me, forse inconsciamente. Così piccino com’era, cercava di farsi 

volere bene da quelle persone. Tenuto in braccio da perfetti estranei, non piangeva, al contrario 

regalava amore a tutti. Ma io pensavo tra me e me: d’ora in poi, questo bambino come crescerà, 

che tipo d’uomo diventerà? Riuscirà a ottenere la felicità, quella a cui tutti aspirano?  

Se si commette un omicidio si viene puniti. Le leggi sono state create dagli uomini, ma 

abbandonare un bambino non è considerato un reato grave. Per quale motivo non è stata prevista 

una pena più pesante per l’abbandono di minore? 

Fui colta improvvisamente dal desiderio fortissimo di strangolare quel bimbo. Avrei voluto che 

scomparisse da questo mondo mentre ancora non ne sapeva niente, e nel reprimere quel mio 

impulso cominciai a sudare. Dissi a tutti che se fosse stato il mio bambino, io avrei fatto proprio 

così. 

“Oh, Sayo, ancora con le tue prediche sul controllo delle nascite!”, mi deridevano. Ma in questa 

società ci sarà mai un bambino abbandonato che possa essere felice come gli altri? Ci possono 

essere eccezioni, ma io sono sicura che la maggior parte di loro vagherà nell’ombra, in un costante 

stato di paura, perché il mondo li ha trattati ingiustamente. 

Non mettete al mondo figli in modo irresponsabile! Questo lo voglio gridare forte ai quattro venti. 

E’ per questo motivo che con caratteri goffi ho messo per iscritto la mia storia. Il terribile 

trattamento che ho subito nella tenuta dei proprietari terrieri, il destino che mi attendeva quando fui 

venduta… 

Compiuti trent’anni, finalmente per la prima volta mi sono sentita indipendente, ho sentito che 

potevo vivere come un normale essere umano. Compiuti trent’anni, per la prima volta mi è 

sembrato di rinascere. Prima d’ora non sono stata altro che un attrezzo, un trastullo per qualcuno. 

Però ormai è tardi. Niente disillusioni né dolore, ma neanche illusioni né speranze. Sono la persona 

a cui è stato detto che non può lavorare neppure come assistente all’asilo. Con tutta probabilità 

troverò dei piccoli lavoretti che mi permetteranno di andare avanti, ma può anche darsi che questi 

                                                 
272 La versione originale è neko no te ネ 手, che deriva dall’espressione comune neko no te mo karitai 猫 手

借 い, letteralmente “vorrei prendere in prestito anche la zampa del gatto”. In questo caso Masuda allude alla 

frenesia del periodo della piantagione del riso, e alla necessità degli agricoltori di assumere braccianti stagionali. 
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finiscano e io non riuscirò più a vivere, chi lo sa? Anche così, però, io sono tranquilla. 

Ultimamente ho imparato a rinunciare alle cose, un poco alla volta. 

Verso la fine dell’anno, e all’inizio di quello nuovo, le condizioni del mio fegato sono peggiorate 

ancora, e ho trascorso qualche tempo tranquilla a letto, mentre inventavo storielle, e scrivevo un 

resoconto del mio passato. 

E poi, a maggio di quest’anno, ho sentito che i contadini delle vicinanze erano così a corto di 

manodopera per la piantagione del riso, che avrebbero voluto “prendere in prestito anche la zampa 

del gatto”, come dice il proverbio. Le mie mani avrebbero potuto fungere da zampe di gatto, e così 

mi sono preparata per andare ad aiutare. “Eccomi, vi presto ben due zampette!” 

“Non essere ridicola! Non è un lavoro adatto a te, Sayo!”. I contadini erano senza parole; ma io, 

fingendo di non notarlo, mi sono fatta strada nella risaia. Ero convinta che se ci riuscivano gli altri, 

non c’era motivo per cui non ci potessi riuscire anch’io. Ero decisa a fare di tutto per non perdere 

contro nessuno. 

Quella sera mi hanno detto che mi avrebbero pagata 350 yen alla giornata, e mi hanno pregata di 

presentarmi anche l’indomani. Mah, non è male! Forse la buona sorte si è girata dalla mia parte. La 

mattina seguente mi sono svegliata alle sei e sono uscita per andare al lavoro. 

Le persone che mi vedevano intenta nell’opera di piantagione si stupivano, e mi prendevano in 

giro. 

“Sayo, cosa stai facendo? Non starai per caso cercando di ucciderti, vero?” 

“Io sono forzuta come la nipote di un tengu
273, non c’è nulla che non possa fare, sai!” 

Ma non c’era un solo passante che non riuscisse a trattenersi dal fare qualche commento su di me. 

Mannaggia, che seccatura! Dovrà pur esserci qualcosa che io possa dire per metterli tutti a tacere!, 

pensavo. 

“Se le persone, sai, se ci mettono la volontà, non c’è niente di impossibile. E anch’io, se mi ci 

metto d’impegno, posso rubare persino il marito di qualcun’altra!”, e ho ribattuto in questo modo. 

“Senza ombra di dubbio!”, ha risposto qualcuno. 

Un signore di mezz’età: “Come vorrei che rubassi me, invece!”. Siamo scoppiati tutti in una crassa 

risata. 

Una volta che il lavoro alla risaia si è concluso, ho trovato un lavoro come bambinaia. Ogni tanto 

badavo ai bambini dei proprietari del negozio di caramelle, e loro mi hanno chiesto, forse per 

essere gentili, di occuparmi dei loro due bambini, di uno e tre anni. Io ho gioito talmente tanto per 

questa felicità inaspettata! D’ora in poi non dovrò più cercare di far ritornare il buon umore a 

vecchi ubriaconi. 

                                                 
273 Creatura mitologica, sorta di demone dal naso aquilino. 
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Cosa ne pensi, Masaru? Tutto si è risolto nel modo migliore, vero? Tua sorella può vivere in modo 

dignitoso. Sarai contento, no? 

Può darsi che si tratti di una felicità passeggera, ma il solo fatto di poter guardare la fotografia del 

mio fratellino e rivolgermi a lui senza il minimo rimpianto né vergogna, è la più grande di tutte le 

gioie. 
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APPENDICE. Manoscritti e fotografie 

 

 
 
 
Una giovane Masuda all’epoca della prima stesura dell’opera. 
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La prima pagina del racconto pubblicato sulla rivista Shufu no tomo nel febbraio 1957. 
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Una pagina del manoscritto, pervenuto a Oda nell’estate 1957. Il testo corrisponde a pagina 94 

della versione del 1995. 
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GLOSSARIO 

 
 
Akasenchitai 赤線地 : termine che designa i luoghi dove ha luogo un’attività legata alla 
prostituzione. Quartiere a luci rosse. 
 
Daifuku 大福: dolcetto di riso pestato ripieno di confettura di fagioli rossi. 
 
Danna 那: letteralmente “marito”, viene utilizzato nell’ambiente delle geisha per indicare colui 
che le mantiene. 
 
Daruma 磨: asceta indiano dal nome di Bodhidharma, (Daruma in giapponese), ritenuto aver 
fondato la setta buddhista Zen. Secondo la leggenda popolare, meditò rivolto verso una parete per 
nove anni, fino a quando le gambe gli si staccarono. In Giappone è tradizionalmente rappresentato 
solo con la testa e il torso, privo di arti. 
 
Goshūgidori 御 儀 : letteralmente “colei che riceve le mance”. Geisha che, per il periodo 
precedente al termine del proprio contratto con l’okiya di appartenenza, riceve soltanto le mance 
dai clienti, mentre la retribuzione vera e propria spetta appunto all’okiya. 
 
Hanamachi 花街: letteralmente “città dei fiori”. Designa il quartiere dove geisha e maiko vivono, 
lavorano e seguono le lezioni di canto, musica e danza. A Kyōto ve ne sono ancora sei: 
Kamishichiken 七軒 , Pontochō 斗町 , Higashi Shinchi 東新地 , Shimabara 島原 , 

Miyagawachō 宮川町 e Gion 祇園. 
 
Hirōme 披露目: giorno del debutto di una maiko, apprendista geisha. 
 
Ikebana 生 花, lett. “fiori viventi”, anche Kadō, 華 , “via dei fiori”: arte dell’arrangiamento 
floreale. 
 
Iki 粋: concetto di origine cinese, indica la capacità di comportarsi in modo adatto all’ambiente 
circostante. Raffinatezza, eleganza. Secondo il saggio di Kuki Shūzō, iki racchiude in sé l’essenza 
della cultura giapponese. 
 
Ikken Okotowari 一見 断 : regola spesso adottata in prestigiosi ristoranti o case da tè secondo 
la quale un cliente può essere ammesso solo se introdotto nell’ambiente da altri clienti già noti ai 
gestori del locale. 
 
Inari 稲荷: è la divinità della fertilità, dell’agricoltura (in particolare del riso) e del successo in 
affari. E’ solitamente rappresentato sotto forma di volpe, la quale agisce da messaggero del dio. 
 
Ippon (Dachi) 一 立 : termine che indica una persona indipendente. Utilizzato da Masuda 
acquisisce il significato di “geisha a tutti gli effetti”, “a pieno titolo”, “adulta”. 
 
Jisonshin 自尊心: amor proprio, rispetto per se stessi. 
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Kangeiko 寒 : letteralmente “lezioni al freddo”. Veniva tenuta la lezione di musica alle 
apprendiste in esterna durante il periodo più rigido dell’anno. 
 
Karyūkai 花柳界: “mondo dei fiori e dei salici”, uno dei tanti modi per indicare il mondo delle 
geisha, poiché si riteneva dovessero essere graziose come fiori ma anche flessibili e dalla tempra 
forte come salici. 
 
Kenban 検番, anche 見番: Ufficio di Registrazione delle Geisha dello Hanamachi. Ufficio che si 
occupa di tenere la contabilità delle paghe e l’organizzazione degli impegni delle geisha e delle 
maiko del quartiere. 
 
Koku 石: unità di misura calcolata in sacchi di riso (un koku equivaleva a 180 litri di riso circa). 
 
Kuchiberashi 減 : letteralmente “diminuire il numero di bocche da sfamare”. Termine che 
allude alla pratica comune, in passato, di affidare i figli maschi presso templi e di vendere le figlie 
femmine a okiya o bordelli. 
 
Maiko 舞妓: letteralmente “fanciulla che danza”. Apprendista geisha, è caratterizzata da uno stile e 
da un abbigliamento più vistoso rispetto a quest’ultima, proprio perché giovane e ancora inesperta 
nelle arti. 
 
Minarai 見習い: “apprendere osservando”. Il termine designa la tecnica di apprendimento di 
un’aspirante geisha tramite l’attenta osservazione dei comportamenti delle geisha con più 
esperienza, più anziane. 
 
Misedashi 店 : “intraprendere un’attività commerciale”, “aprire un negozio”. Indica il giorno 
del debutto ufficiale di un’apprendista come maiko o come geisha. 
 
Miso 味噌: pasta di fagioli di soia fermentati. 
 
Mizuage 水揚 : nell’ikebana indica una specifica tecnica per recidere o schiacciare lo stelo di un 
fiore per favorirne l’assorbimento d’acqua. Nel mondo di geisha e maiko allude invece al primo 
rapporto sessuale di quest’ultima. 
 
Mizushōbai 水商売 : letteralmente “commercio dell’acqua o sull’acqua”, indica il mondo 
dell’intrattenimento notturno e del sesso a pagamento. 
 
Mochi 餅: dolce di riso pestato. 
 
Nenki : nel contesto dello hanamachi allude al contratto con cui ogni maiko e ogni geisha 
sono legate all’okiya di appartenenza. Generalmente ha una validità di dieci anni. 
 
Obi : lunga fascia, solitamente di seta, da avvolgere in vita, sul kimono. 
 
Ochaya 茶 : casa da tè. Luogo di ritrovo e di ristoro, dove spesso hanno luogo i banchetti ai 
quali presenziano geisha e maiko. 
 
Okiya 置 , anche geishaya 芸者 : abitazione dove risiedono geisha e maiko. 
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Okusan 奥 , anche Kanai 家 : letteralmente “colei che sta nei profondi spazi della casa”, 
“colei che sta all’interno della casa”, allude alla moglie. 
 
Onsen geisha 温 芸者: Geisha che lavora in località turistiche, come le stazioni termali. Ben 
lontana dai sofisticati ambienti degli eleganti hanamachi di città, molto spesso è una figura che di 
poco si differenzia dalla prostituta. 
 
Pan pan ン ン: donne giapponesi che nel periodo dell’occupazione americana si prostituivano 
in particolare ai soldati. 
 
Pokkuri ッ , anche okobo : calzature in legno simili a zoccoli molto alti. 
Generalmente  sono portate dalle apprendiste geisha. 
 
Saigō Takamori 西郷隆盛 (1827-1877): famoso generale e statista di epoca Meiji (1868-1912). 
 
Shamisen 味線: strumento a tre corde simile a un mandolino, le cui corde vengono pizzicate e 

colpite con un plettro, di legno o d’avorio, chiamato bachi, 撥. 
 
Shikomikko 込 子: nel mondo del karyūkai indica un’aspirante maiko, nel suo primissimo 
periodo di apprendistato. 
 
Shiseiji 私生児: termine che allude a un figlio illegittimo, non riconosciuto legalmente dai genitori. 
 
Shufu no Tomo 主婦  (anche 主婦之 ): rivista mensile femminile fondata da Ishikawa 

Takeyoshi 石川武美 nel 1917. 
 
Tabi 足袋: calzini bianchi portati con calzatura infradito quali geta  e zōri 草履 . 
 
Taiko 鼓: Strumento musicale a percussione, simile a un tamburo. 
 
Tatami 畳: sorta di stuoia di paglia intrecciata che riveste il pavimento delle case tradizionali 
giapponesi. 
 
Tengu 狗: creatura mitologica, sorta di demone dal naso aquilino. 
 
Ukiyoe 浮世 : “immagini del mondo fluttuante”. Si tratta di un genere di stampa xilografica 
sviluppatosi e fiorito principalmente durante il periodo Edo, tra il XVII e il XIX secolo. 
 
Yakuza : termine che designa la mafia giapponese. 
 
Yukata 浴衣 : kimono leggero di cotone, indossato nella stagione estiva. Viene fornito dagli 
alberghi per consentire ai clienti una comoda permanenza. 
 
Yūjo 遊 : scritto con i due caratteri di gioco 遊 e di donna , indica la prostituta. 
 
Zashiki 敷: stanza dove si tengono banchetti e feste dove geisha e maiko intrattengono i clienti. 
 
Zōri 草履: calzatura generalmente realizzata in legno laccato. 
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