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要旨 

 

嘘と真 

—吉原と心中— 

  

 本研究は、江戸時代の吉原遊郭および遊女の心中を分析することを目的としている。 

 日本古来の伝統はその神秘さ故か昔から西洋諸国をとりこにしてきた。確かに、日本の

伝統文化はヨーロッパのそれとは異なり人々の関心を集めたであろう。なかでも江戸時代

に誕生した吉原遊郭は、周囲を堀でめぐらされ外から隔絶されていたため、西洋諸国では

数世紀にわたりその内情を知られることはなかった。世界でも稀な遊郭であるこの吉原に

興味を持った。 

 浮世絵が西洋に渡っており、西洋人は浮世絵が日本の現実社会の反映だと考え、その現

実が浮世絵のごとく浪漫にあふれたものだと感じたが、これは全くの誤りであった。浮世

絵は西洋の芸術家の嗜好に合い彼らに様々な影響を及ぼした。東洋の芸術は、当時のヨー

ロッパの芸術とは随分異なり、その色使い、非対称、2 次元、曲線の使用に西洋の芸術家

は注目した。彼らはとりわけ美人画に魅了されたが、誰もその眼差しに宿る女性の悲哀を

くみとることはなかった。彼らにとっては、美人画に描写された世界ではなく、新しい芸

術そのものが重要であった。 

 今なお私たちは、浮世絵に描かれた吉原遊女の美しさや、その明るく浮き立つ色彩、浮

世草子「好色一代男」や「好色五人女」に描かれた風変わりな情事に魅了され、吉原遊女

の実態には関心を抱かないでいる。通常、浮世絵に見られる吉原遊女の生活は、芸術家に

より華麗に描かれているが、明治時代の写真などでは浮世絵のそれとはかけ離れた姿が見

て取れる。多くの秘密をその囲いの中にしまいこんだ吉原と同様、苦悩と諦めに満ちた遊

女たちの人生は、その美しい眼差し、魅惑的な微笑み、あでやかな着物の裏に隠されてい

た。 
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 吉原遊郭の内情、吉原に囲われた遊女の隠された生に興味を持ち本研究の主題とした。

まず、第一章および第二章で吉原の起源や当時の社会について述べ、続く第三章からは、

遊女たちの現実に焦点をあてる。 

 第一章では、まず吉原の歴史について述べる。1617 年に幕府公認の吉原遊郭が誕生して

から 1657 年の明暦の大火後の移転までを述べる。またそれに伴い、江戸時代の社会の移

り変わりについても触れる。 

 第二章では、吉原の社会に焦点をあてる。当時、遊女には階級があり、一流の遊女は和

歌や茶道など教養を身につけ、美しい遊女は浮世絵、黄表紙、洒落本などの題材にもなっ

た。吉原遊郭には遊女と遊女を取り巻く人々が居住しており、ここでは各々の職務につい

ても述べる。また、遊郭に訪れた客層にもふれることで、身分に応じて異なる客と遊女の

関係性についても浮き彫りにする。さらに、江戸時代の芸術、浮世絵・春画・洒落本・歌

舞伎についても述べる。 

 第三章では、浮世絵や当時を語る資料に触れながら、人身売買、売春、拷問、暴力、流

産、性病など遊女の残酷な実態、吉原の陰の部分にふれる。 

 第四章では、本研究の核である心中について述べる。第三章での、遊女が受けた肉体的

な暴力に加え、本章では精神的な暴力を明らかにする。吉原遊女の日常は、その寝食を始

めすべてにおいて自由がなく、愛する者さえ遊女屋の経営者に決められるのが普通であっ

た。心を寄せる者を愛することも出来ない生活の中、心中は極めて重要な役割を担ってい

た。偽りの愛を強いられる吉原遊郭において、遊女が真の愛を示す唯一の方法は心中であ

った。真実の愛を実証するのに、指きりを始め、髪きり、入れ墨、心中自殺までその種類

は変化に富む。 

 最終章では、吉原遊郭の衰退に伴い、吉原の伝統、慣習が消え、吉原遊郭が歴史の一部

として人々の記憶に留まるまでの仮定を述べ、本研究の結論とする。 
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INTRODUZIONE 
 

 

 

 Da sempre il Giappone con tutte le sue tradizioni ha affascinato e attratto il mondo 

occidentale. Un mondo, quello del Sol Levante, fatto di diversità e stranezze che in 

qualche modo stimolavano le fantasie e i sogni più proibiti dell’Ovest.  Per secoli e secoli 

l’Occidente ha udito mormorii e sussurri riguardanti Yoshiwara, la città nella città, il mondo 

racchiuso da mura invalicabili, il luogo dell’appagamento del piacere dei sensi. Il quartiere 

della prostituzione più famoso del Giappone, con le sue tradizioni e con i suoi segreti ha 

alimentato miti e leggende, che sono giunti fino a noi.  

 Quando i primi racconti e le prime stampe giapponesi furono introdotti in Europa intorno al 

1850, gli occidentali videro in essi l’esplicazione di un culto romantico, ben lontano dalla 

realtà. Le stampe che giunsero oltremare, dedicate principalmente allo studio della figura 

femminile, influenzarono l’operato di molti artisti tra cui Van Gogh, Pissarro e Beardsley e 

con le loro linee curve, i motivi delle superfici colorate e i vuoti, l'asimmetria della 

composizione e la bidimensionalità, ispirarono perfino l'Art Nouveau. Piaceva all’Europa 

questa nuova moda, fatta di colori cangianti, belle donne e sogni esotici tanto che non ci fu 

mai la volontà di indagare la vita reale dietro quelle stampe perfette. Nessuno voleva 

sapere se le donne rappresentate fossero felici, non importavano gli sguardi tristi 

sommersi da numerosi strati di broccati e sete: ciò che interessava era la concezione di 

arte nuova, completamente diversa per forme, luci, tecniche e colori. 

 Così, i segreti di Yoshiwara rimasero nascosti e soltanto occasionalmente se ne fece 

menzione. Anche al giorno d’oggi, non di rado veniamo allettai dalla bellezza e dallo 

splendore dei vivaci colori delle stampe o rimaniamo intrappolati dalle divertenti e bizzarre 

avventure delle “donne amorose”, perdendo completamente di vista la realtà del quartiere 

di piacere. Ma ci basta dare uno sguardo rapido a qualche fotografia del periodo Meiji 

(1868-1912), molto più oggettiva e distaccata delle stampe, per comprendere il tetro 

rovescio delle splendide illustrazioni e delle irriverenti storie. Perfino la poesia spesso 

paragonava le donne del quartiere a fiori di ciliegio, alludendo alla bellezza e alla caducità 

intrinseca di entrambi. Dietro la grazia, l’eleganza e la raffinatezza, infatti, si nascondeva 

un mondo fatto di intrighi, sofferenze, umiliazioni, disperazione e morte, mondo che agli 
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Europei del diciannovesimo secolo, completamente succubi della magnificenza delle 

opere nipponiche, era completamente sconosciuto. 

 Interessata proprio al rovescio di Yoshiwara, ho deciso che il mio studio coinvolgesse 

anche gli aspetti più nascosti della vita del quartiere. Prima di introdurre questi aspetti di 

vita “reale”, però, ho tracciato una panoramica generale, nei primi due capitoli, sullo 

Yoshiwara e sui suoi abitanti. Ho cercato in ogni modo di trasmettere il più realisticamente 

possibile la visione che la società dell’epoca e l’occidente avevano della vita nel quartiere 

e che ispirava la maggior parte delle opere artistiche e letterarie. La neutralità della 

descrizione permette al lettore di farsi una chiara idea della posizione sociale, politica ed 

economica dello Yoshiwara all’interno della città di Edo e delle sue dinamiche. Le 

rappresentazioni degli abitanti, delle loro mansioni e delle arti nate intorno alla brulicante 

vita del quartiere, si susseguono in un clima di apparente spensieratezza e gioia, non 

lasciando intravedere i retroscena oscuri e bui. La descrizione distaccata permette al 

lettore di entrare nel mondo e nel pensiero dello Yoshiwara del diciassettesimo e 

diciottesimo secolo, senza interferenze dal mondo contemporaneo, sperimentando una 

realtà completamente differente da quella in cui vive.  

 Gli aspetti più crudi e inumani della prostituzione, che si nascondono dietro la superficie 

scintillante, vengono portati alla luce nel terzo capitolo. Il contrasto tra le caratteristiche più 

luminose e quelle più buie della vita delle donne del quartiere rende le prostitute di 

Yoshiwara, a mio parere, una dicotomia vivente: emarginate socialmente, umiliate e 

malinconiche da un lato e, dall’altro, famose regine di fama, bellezza, classe, ai cui piedi 

tutti cadevano. E così, in questo capitolo, il lettore viene scaraventato in un girone quasi 

infernale in cui le sofferenze delle cortigiane vengono alla luce in tutta la loro terrificante 

mostruosità. Torture, abusi, aborti indotti, isterismo, crisi di nervi e molto ancora insinuano 

nel lettore il germe del dubbio. 

 Soggetto del quarto capitolo sono i pegni d’amore, tematica che ho scelto come 

fondamentale nella redazione del presente lavoro. Se nel capitolo terzo il lettore si è 

confrontato con una panoramica sugli abusi fisici, qui, invece, il mio intento è quello di 

mostrare le imposizioni psicologiche cui erano sottoposte le cortigiane. In tutta la loro vita 

infelice non erano neppure libere di fare ciò che al giorno d’oggi è considerato un diritto di 

tutti: amare. I pegni d’amore diventano, così, nello Yoshiwara, un modo per esternare i 

propri sentimenti e per dare un senso alle vite vuote e melanconiche delle dame della 

“città senza notte” che vivevano in crudele schiavitù. Partendo dai pegni d’amore più 

semplici e meno coinvolgenti, come il giuramento firmato con il sangue o il taglio dei 
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capelli, passando per quelli più dolorosi e appassionati, come il taglio del dito o 

dell’unghia, fino ad arrivare al gesto più eclatante e drammatico del doppio suicidio, ho 

mostrato la loro evoluzione e la loro importanza vitale per gli intrighi e le trame amorose 

nel quartiere. 

 L’ultimo capitolo conclude il lavoro con il resoconto della decadenza di Yoshiwara, che 

all’alba del diciannovesimo secolo era ormai diventata inevitabile e che ha portato tutte le 

tradizioni ad esso legate verso un lento e inesorabile oblio.  

 Da un punto di vista strutturale, ho deciso di contrapporre con un netto distacco i primi 

due capitoli ai due seguenti, in modo da sottolineare il contrasto tra luci e ombre presente 

nella vita delle donne del quartiere di piacere. Questo contrasto, a mio parere, assume un 

valore simbolico e universale: sempre due sono le facce di una medaglia, le luci e le 

ombre sono sempre presenti in ogni cosa, individuo, azione e convivono silenziosamente.  

 L’elaborato non ha la pretesa di essere definitivo. Volendo trattare la tematica dei pegni 

d’amore in modo approfondito, ho, infatti, volutamente tralasciato molti aspetti di 

Yoshiwara che non ho ritenuto utili ai fini della mia ricerca. Pochi sono gli occidentali che 

hanno tentato di penetrare la chiusa realtà dei quartieri di piacere, cercando di fornire al 

mondo una visione più critica e meno banale della vita delle prostitute e cortigiane, ed è lo 

stesso obiettivo che anche io mi sono prefissata. Ovviamente, questo testo non è l’unico a 

trattare tali argomenti, libri a sufficienza sono stati scritti per fornire un esaustivo 

compendio circa Yoshiwara e le sue tradizioni. Io ho cercato di focalizzare la mia 

attenzione sui pegni d’amore e di dare una descrizione dettagliata e approfondita di un 

argomento sconosciuto ai più.  

 Difficoltoso è stato reperire materiale e capire cosa fosse realtà e cosa finzione. 

Mantenere, infatti, una netta distinzione è impossibile, in quanto i miti, le leggende e la 

realtà si sono, nei secoli, confusi e mescolati, dando origine a nuovi eventi. Per i primi 

capitoli è stato possibile trovare materiale sia in lingua inglese sia in lingua giapponese. In 

particolar modo ho trovato informazioni utili ed esaustive nei libri di Cecilia Segawa Seigle 

e di Stephen e Ethel Longstreet. I loro testi su Yoshiwara mi hanno fornito materiale per la 

ricerca e per la stesura del mio lavoro. Già per il terzo capitolo la quantità di materiale a 

disposizione si è ridotta drasticamente e ho dovuto cercare riferimenti principalmente tra la 

letteratura e l’arte dell’epoca. Le stampe di artisti come Utagawa Kunisada e i testi di Ihara 

Saikaku sono stati estremamente preziosi per comprendere le dinamiche dei soprusi 

all’interno del quartiere. Per quanto riguarda il quarto capitolo, invece, mi sono stati utili il 

saggio di Lawrence Rogers sui pegni d’amore e gli studi in lingua giapponese di Ohara 
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Kenshiro e di Mitamura Engyo. È grazie a questi testi e ad altre fonti che sono riuscita a 

ricostruire, in maniera spero soddisfacente, le dinamiche dell’amore all’interno di 

Yoshiwara.  

 Ma perché, tra tutte le cortigiane presenti nel Giappone del diciassettesimo secolo, ho 

deciso di dar voce proprio a queste? Numerosi erano i quartieri di piacere, da Shimabara a 

Kyōto a Shinmachi a Ōsaka, ma quello che ritengo essere stato il più importante e 

interessante è Yoshiwara. Il potere politico si era spostato nella città di Edo e una nuova 

pagina stava iniziando nella realtà giapponese. Edo accrebbe sempre più la propria 

importanza: la ricchezza di immagini, l’estrosità degli artisti, le gioie e i dolori raccontati nei 

romanzi, nelle opere teatrali, negli oggetti di artigianato, nelle poesie d’amore e nei versi 

umoristici e la vita quasi frenetica divennero fulcro della società ormai rinnovata. In questo 

clima frizzante Yoshiwara giocò un ruolo importante come fonte di ispirazione per alcuni e 

fu  luogo di svago o amore per altri. Così profondamente legato all’ambiente culturale della 

nuova capitale, ho deciso di rivolgere il mio interesse al quartiere di piacere più famoso di 

tutti i tempi.  

  Concludendo, spero di offrire al lettore un’interessante panoramica sulla vita del quartiere 

di piacere, sulla sua realtà e su quei gesti estremi di coraggiosa follia che le prostitute 

volevano e dovevano compiere per dar voce al proprio amore.  
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CRONOLOGIA 
 
 
 
 
1590          Tokugawa Ieyasu, capo delle provincie orientali, stabilisce come base per il  
                   suo operato il piccolo paesino di Edo. 
 
1600          Il clan Tokugawa sconfigge i rivali e si impadronisce del potere. 
 
1603          Tokugawa Ieyasu diventa il primo shōgun del Giappone  
   
1612          Shōji Jin’emon richiede al governo l’apertura di un’area autorizzata in cui  
                  esercitare il mestiere di tenutario di bordello. 
 
1617          La richiesta viene approvata. 
 
1618          Viene aperto, dopo undici mesi di lavori, il Moto Yoshiwara. 
 
1626          Il Moto Yoshiwara viene completato. 
 
1644          Shōji Jin’emon muore e il Moto Yoshiwara sperimenta il primo incendio. 
 
1656          Il governo ordina al quartiere di traslocare a nord di Asakusa. 
 
1657          Il grande incendio dell’era Meireki devasta la città di Edo. Il Moto Yoshiwara  
                  viene raso completamente al suolo e viene aperto un nuovo Yoshiwara. 
 
1676          Yoshiwara viene distrutto da un altro incendio. 
 
1683          Più di trecento prostitute illegali vengono arrestate e costrette a lavorare in  
                  Yoshiwara. 
 
1722          Il doppio suicidio è dichiarato illegale. 
 
1725          La popolazione di Yoshiwara aumenta a dismisura raggiungendo quasi i   
                  diecimila individui. 
 
1768          Yoshiwara viene rasa al suolo nuovamente da un incendio. 
 
1761         Vengono stabilite nuove classi di cortigiane e le tayū scompaiono per sempre. 
 
1789         Si stabiliscono ulteriori classi di cortigiane. 
 
1855         Il grande terremoto di Edo sconvolge anche Yoshiwara. 
 
1859         I primi stranieri visitano il quartiere di piacere. 
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1867         Fine dello shōgunato Tokugawa e l’imperatore Meiji sale al potere. 
 
1868         Molti bordelli rompono con il passato, adottando vestiti e arredi occidentali. 
 
1959         Yoshiwara viene chiuso per sempre.  
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1 

Tra legalità e illegalità: 

La prostituzione in Giappone 
 

 
“Non c’è cosa migliore del sesso, 

se stai cercando il piacere.” 

Mark Twain 

                                                                                            
 

1.1   Dalla strada al quartiere 
  

 Connessa a pratiche religiose indigene o introdotta da sciamane coreane, fin dai tempi 

più antichi la prostituzione si è intrecciata e amalgamata con la storia e la cultura 

nipponica.   

 Nella società rurale caratterizzante il periodo Nara (710-84 d. C), il sesso era considerato 

simbolo sciamanico di fertilità e produttività agricola e, per questo motivo, incoraggiato. 1  

 Nel settimo secolo, con il crescente numero di cittadini che non riuscivano a mantenere il 

lotto di terra assegnato loro dai provvedimenti della riforma Taika (646 d.C.), molte donne 

furono costrette dalla povertà e dalla miseria al vagabondaggio e a offrire favori sessuali in 

cambio di denaro.  

 Con l’incremento del numero di queste intrattenitrici, si vennero a creare, durante tutta 

l’epoca Heian (794-1185), diversi ranghi di prostitute.2 Queste lavoravano non solo nelle 

grandi città, ma anche nei pressi di fiumi e strade trafficate. La presenza della 

prostituzione trova riscontro anche nella letteratura giapponese e nei testi storiografici. Nel 

capitolo Miotsukushi  澪標 (La Scala delle Maree) del Genji Monogatri  源氏物語 (Storia di 

Genji il principe splendente – 1800 ca.), per esempio, Murasaki Shikibu  紫式部 (973-1025 

                                                
1 Poemi che attestano i frequenti scambi sessuali si possono ritrovare nel Man’yōshū 万葉集 (Raccolta di 
diecimila foglie – VIII sec.). 
2 Verso la fine del periodo Heian e l’inizio di quello Kamakura (1185-1333), la distinzione fra prostitute e 
cortigiane era ormai evidente. Nonostante non ci fossero criteri specifici che dividessero le due categorie, il 
termine “cortigiana” veniva utilizzato in riferimento a quelle donne più raffinate, con una certa educazione e 
che richiedevano compensi maggiori. In questa dissertazione userò il termine “cortigiana” e “prostituta” in 
maniera indistinta, ma sottolineerò ogni volta se si tratta di una prostituta di alto bordo o cortigiana oppure di 
una prostituta di medio-basso rango.  
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ca.) ci descrive una scena in cui alcune prostitute  si avvicinano per offrire i loro servigi agli 

accompagnatori di Genji a Naniwa.3  

 In epoca Kamakura (1185-1333), un importante rango di prostitute era quello delle 

shirabyōshi白拍子, danzatrici ben educate e dotate di talento, che ricevettero il supporto di 

molte famiglie aristocratiche, tra cui quella dei Fujiwara e dei Taira.4 La prostituzione 

raggiunse, così, livelli talmente elevati che nel 1193 fu introdotta una nuova carica nel 

governo atta a controllare e porre un freno al fenomeno. 

 Nel 1589 un vassallo di Toyotomi Hideyoshi, grande egemone che dal 1536 aveva preso 

il potere, chiese il permesso per aprire un bordello nei pressi di Kyōto. Il permesso gli fu  

accordato e così nacque il primo quartiere di piacere in Giappone.  

 

 

1.2   Yoshiwara 
 

All’inizio del diciassettesimo secolo, Ieyasu, il primo degli shōgun 将軍 Tokugawa, scelse 

Edo (l’odierna Tōkyō) per stabilire la nuova capitale, dopo la battaglia di Sekigahara5 nel 

1600. Il piccolo villaggio costiero, circondato da paludi, crebbe gradualmente, diventando il 

cuore pulsante di un Giappone politicamente ed economicamente rinnovato. Nell’arco di 

circa un secolo, quel villaggio raggiunse il milione di abitanti, divenendo così il fulcro della 

politica, della produzione artistica, letteraria e teatrale dell’intero Giappone.  

 

 “Vivere momento per momento, volgersi interamente alla luna, alla neve, ai fiori di ciliegio 

e alle foglie rosse degli aceri, cantare canzoni, bere sake, consolarsi dimenticando la 

realtà, non preoccuparsi della miseria che ci sta di fronte, non farsi scoraggiare, essere 

come una zucca vuota che galleggia sulla corrente dell’acqua: questo io chiamo ukiyo”. È 

                                                
3 In questo capitolo lui si sta recando al santuario di Sumiyoshi e la sola idea di avere dei rapporti con delle 
prostitute provoca in Genji un sentimento di ripugnanza. Vedi cap. quinto di Maria Teresa ORSI, a cura di, 
La storia di Genji, Torino, Einaudi, 2012. 
4 Le shirabyōshi più famose furono Shizuka, che divenne concubina di Minamoto no Yoshitsune ( 1159-
1189), e Kamegiku, cortigiana preferita dall’imperatore Gotoba (1189-1239). Cecilia SEGAWA SEIGLE, 
Yoshiwara: The Glittering World of the Japanese Courtesan, Hawaii, University of Hawaii Press, 1993, pp. 5-
8. 
5 Battaglia che segnò il culmine dell’aspro confronto tra il clan dei Tokugawa, guidato da Ieyasu e quello dei 
Toyotomi. Grazie alle sue abilità strategiche Ieyasu vinse la battaglia, diventando così, nel 1603, il primo 
shōgun della storia del Giappone. 
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con queste parole che Asai Ryōi (?-1691), nel suo Ukiyo Monogatari, descrive il gusto e i 

costumi imperanti nella nuova capitale Edo.6  

 

 In questo “mondo”, fatto d’innovazioni e sentimenti cittadini nuovi, si inserisce la realtà del 

quartiere di piacere. Nel 1612, Shōji Jin’emon, un tenutario di bordelli di Edo, presentò una 

petizione allo shogunato Tokugawa, affinché il nuovo governo riconoscesse il suo 

business e gli garantisse un lotto di terra dove lui e i suoi colleghi potessero lavorare 

indisturbati.  

 Alcuni tenutari si mostrarono contrari alla proposta di Jin’emon, sostenendo che il bakufu 

幕府 7 non avrebbe mai rilasciato una licenza che incoraggiasse, anche se in maniera 

indiretta, la prostituzione in Edo. La maggior parte dei proprietari, però, si trovò in accordo 

con Jin’emon e con la sua proposta di tutelare le loro attività e delegarono a lui la 

responsabilità di stendere una lettera che suscitasse l’interesse e, così, la conseguente 

approvazione della petizione da parte del governo.  

 Jin’emon, per fare in modo che le sue richieste fossero prese seriamente in 

considerazione, si appellò all’obiettivo dello shogunato di mantenere l’ordine politico e 

sociale. Sottolineando i problemi che il commercio sessuale senza controllo portava con 

sé, come il rapimento e la vendita di giovani donne ai bordelli o l’utilizzo delle case private 

delle cortigiane come sedi per trame e complotti atti a rovesciare il governo8, Jin’emon, 

con la sua petizione, propose una soluzione: se lo shogunato gli avesse  garantito un lotto 

di terra e il monopolio sul commercio sessuale, egli avrebbe cercato in ogni modo di 

contenere i gravi problemi che affliggevano la nuova società.  

  I tenutari attesero cinque lunghi anni prima che il governo sovvenzionasse la proposta. 

Nel 1617, finalmente, vennero donati loro quasi dodici acri di un terreno paludoso alla 

periferia della città. Questa concessione fu, tuttavia, accompagnata da cinque regole: 

 

1. La professione di tenutario doveva essere svolta solo all’interno del quartiere.  

2. Nessun cliente poteva rimanere all’interno del quartiere più di ventiquattro ore. 

                                                
6 Gian Carlo CALZA, Utamaro e il Quartiere del Piacere, Milano, Electa, 2009, cit., p. 8. 
7 Bakufu o “Governo della tenda” indica il governo militare a carattere nazionale presieduto da capi guerrieri, 
detti shōgun. Rosa CAROLI e Francesco GATTI, Storia del Giappone, Roma, Edizioni Laterza, 2006, pp. 58-
59. 
8 I consolidamento del potere Tokugawa causò l’indebolimento di molte famiglie di daimyō (vedi nota 1, p.20, 
cap. 2) che persero il loro status, e decaddero. Il numero di rōnin (vedi nota 2, p. 20, cap. 2), di 
conseguenza, aumentò, diventando un grave problema per lo shogunato. I bordelli sparsi in tutta Edo, 
offrivano a questi samurai decaduti un luogo ideale per nascondersi e per complottare contro il governo.  
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3. Le cortigiane dovevano indossare semplici abiti di cotone blu ed erano vietati i 

ricami in oro e argento.  

4. Gli edifici del quartiere non dovevano essere lussuosi e i residenti erano tenuti agli 

stessi obblighi di servizio di tutti gli abitanti di Edo9. 

5. Ogni cliente doveva essere sottoposto a controllo e nei casi sospetti le autorità 

dovevano essere avvertite.10 

 

 Jin’emon e gli altri proprietari accettarono subito le condizioni imposte loro e si misero 

all’opera per la costruzione di quello che sarà chiamato Moto Yoshiwara 元吉原. Il nome – 

Yoshiwara – all’inizio fu scritto con gli ideogrammi di yoshi  葦 (giunco) e hara  原 (pianura) 

e solo più tardi il primo segno venne cambiato nell’omofono hara  吉che significa “buona 

fortuna”.11 

 Venne sanato il vasto terreno paludoso, popolato da canne e giunchi, costruito il fossato e 

tutt’attorno vennero sistemati alti pali di legno, tali da rinchiudere il quartiere e da renderlo 

una città nella città. La struttura era molto semplice: grandi strade parallele si estendevano 

e si intersecavano ad angolo retto formando così dei “quartieri” o machi  町. 

 Yoshiwara fu importante non solo perché significò l’invenzione di un nuovo spazio urbano 

in Edo, ma anche perché rappresentò la creazione di una nuova categoria di donne, 

riconosciuta dal governo, le yūjo 遊女 (prostitute), che sarebbero rimaste per sempre 

divise dal resto della popolazione femminile da mura e porte.12  

 Per la particolare attività svolta al suo interno e per la speciale autorizzazione ricevuta dal 

bakufu stesso, la giurisdizione di Yoshiwara fu posta direttamente sotto lo stretto controllo 

dei magistrati del nord e del sud di Edo.  All’interno delle mura, invece, Jin’emon fu il primo 

nanushi 名主 (capo della circoscrizione) nominato dal governo13, che rimase in carica fino 

alla sua morte nel 1644. Considerato da tutti un uomo dal carattere irascibile e ostinato ma 

dedito alla crescita e allo sviluppo del quartiere 14 , era conosciuto con il nomignolo, 

sarcasticamente affettuoso, di oyaji 親父 (vecchio uomo).  

 

                                                
9 Anche gli abitanti del quartiere, per esempio, dovevano far parte delle squadre di vigilanza contro gli 
incendi. 
10 Hiraga GENNAI, La bella storia di Shidōken, a cura di Adriana Boscaro, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 155-
166. 
11 Hiraga GENNAI, La bella storia di Shidōken, pp. 155-166. 
12 Amy STANLEY, Selling Women, California, University of California Press, 2012, pp. 45-53. 
13 Nel mondo esterno i nanushi non avevano alcuna influenza politica.  
14 Dopo la sua morte si susseguirono numerosi nanushi e nel 1720 il numero crebbe a quattro. 
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 Dai primi decenni del diciassettesimo secolo, attorno a  

 

Yoshiwara si sviluppò una vita di bohème in cui si incontravano i più vivi spiriti del tempo. 

Al centro della sua vita erano le grandi cortigiane, una ventina sulle circa tremila prostitute 

dai livelli più infimo a quello più elevato, e il mondo di aristocratici in incognito, ricchi 

imprenditori, mercanti e finanzieri, celebri editori, letterati, attori. Vi si trovavano anche 

artigiani, semplici samurai o piccoli commercianti e basso mondo che frequentava, per 

curiosità e desideri inappagabili, quell’ambiente fantastico, e per loro inarrivabile, ma di cui 

contribuivano a creare la realtà, la fama, il mito. 15  

 

 Edo si stava espandendo rapidamente, tanto che Yoshiwara, un tempo collocato 

all’esterno della città, era ormai diventato parte centrale di essa. L’avere numerosi bordelli 

vicini al fulcro delle attività ufficiali e amministrative, venne ritenuto dal governo troppo 

pericoloso, in quanto si traduceva in una forte tentazione per i giovani e retti samurai 侍. 

 Fu così che circa quarant’anni dopo la fondazione, Yoshiwara venne dislocato altrove. 

Asakusa, il territorio scelto per lo spostamento, si trovava a nord di Edo, fuori dai limiti 

della città crescente e vi si poteva accedere sia via terra sia via nave lungo il fiume 

Sumida. Ai proprietari vennero donati 10.500 ryō 両  come contributo alle spese di 

trasporto e il grande trasloco fu previsto per i primi mesi dell’anno 1657.  

 

 L’arrivo del nuovo anno, però, portò con sé una delle più disastrose calamità che rase 

quasi completamente al suolo Edo. Uno spaventoso incendio divampò nei pressi del 

tempio buddista di Hongō e si propagò velocemente. Edo non era insolita agli incendi. Le 

case, di legno e carta, non di rado prendevano fuoco e le fiamme, provocate sia da 

terremoti sia da piccole disattenzioni con il carbone o con le lampade a olio, erano 

all’ordine del giorno.  Conosciuto anche con il nome poetico di furisode kaji 振袖火事 – 

incendio delle lunghe maniche – questo incendio viene considerato il più grande che Edo 

abbia mai sperimentato. La leggenda vuole che il responsabile sia stato un monaco che 

cercò di bruciare un kimono 着物 ritenuto sfortunato. L’abito era, infatti, appartenuto in 

successione a tre fanciulle che erano tutte morte prima di indossarlo. Una folata di vento, 

sopraggiunta all’improvviso, fece volare il rovente kimono sul tetto di legno che, prendendo 

fuoco, diede inizio alla distruzione.16  

                                                
15 Gian Carlo CALZA, Utamaro e il Quartiere di Piacere, cit., p. 7. 
16 Stephen & Ethel LONGSTREET, Yoshiwara: City of the Senses, New York, McKay Company, 1970, p. 14. 
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 Una moltitudine di case venne incenerita, numerosi templi devastati e molte opere d’arte 

preziose furono distrutte per sempre. Anche Yoshiwara fu gravemente danneggiato dalle 

fiamme: ma per la “città dei sensi” questo non fu l’ultimo incendio. Il fuoco, infatti, uno dei 

grandi protagonisti della storia di Yoshiwara, demolì la città più e più volte inesorabilmente, 

ma questa, come una fenice, ogni volta risorse dalle sue ceneri ancora più splendente di 

prima.   

 La grande disgrazia e la ricollocazione fecero in modo che si chiudesse definitivamente 

un capitolo nella storia di Yoshiwara e che se ne aprisse uno nuovo, ancora più sfavillante.  

 

 Le autorità, resesi conto che la zona prescelta per il trasloco era difficilmente 

raggiungibile, promulgarono nuove leggi per l’insediamento, e proprio per la grande 

distanza dal centro della città, permisero l’apertura del quartiere anche di notte ed 

esentarono gli abitanti da ogni servizio cittadino. Vi fecero, inoltre, trasferire, i duecento o 

più bagni pubblici della città, con grande soddisfazione dei tenutari ufficiali. Infatti, questi 

bagni erano dei veri e propri bordelli illegali, dove le ragazze – massaggiatrici – offrivano 

notte e giorno i loro servigi a un prezzo molto più vantaggioso rispetto a quello delle 

“ragazze di piacere”.17  

 Verso la fine del 1657, lo Shin Yoshiwara  新吉原 (Nuovo Yoshiwara) fu completato. Due 

volte più largo rispetto al precedente, vi si accedeva entrando da una grande porta 

chiamata O Mon  大門 (il grande ingresso).  

 Come ci viene mostrato dall’artista di ukiyo-e 浮世絵 Hishikawa Moronobu 菱川師宣 

(1618-1694) nel suo Yoshiwara koi no michibiki  吉原恋の道引  (Guida all’amore in 

Yoshiwara - 1679)18, tre erano i modi per arrivare al quartiere: a cavallo, col palanchino e 

per nave.  

 Arrivare sul dorso di un destriero era considerato di gran classe. Perciò, i samurai più alla 

moda, indossando eleganti kimono di pura seta, pantaloni bianchi di pelle e cappotti, 

                                                
17 Hiraga GENNAI, La bella storia di Shidōken, pp. 159-160. 
Già nel 1630 i bagni pubblici erano molto popolari in Edo. Le giovani massaggiatrici chiamate yuna湯女, 
vestendo abiti di cotone, attendevano i clienti e li intrattenevano con chiacchiere e con massaggi rilassanti. 
Alle quattro di pomeriggio il bagno veniva chiuso e le massaggiatrici ricomparivano innanzi ai clienti vestite 
con sontuosi kimono, servendo loro sake e suonando lo shamisen, trasformando, così, cioè che era un 
bagno pubblico in un bordello illegale 
18 Serie di stampe in bianco e nero, accompagnate da testi, che mostravano come raggiungere Yoshiwara 
tra gli anni settanta e ottanta del diciassettesimo secolo. Le ventidue stampe dell’artista descrivono non solo 
la partenza da Edo tramite nave, l’arrivo ad Asakusa, il passaggio attraverso il grande ingresso e l’entrata 
nel quartiere, ma anche i frequentatori con le loro strane abitudini, le strade, le attività nelle cucine e nei 
salotti delle case da the.   
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giungevano all’ingresso di Yoshiwara cavalcando bianchi cavalli.19 Una popolare canzone 

dell’era Meireki (1655-1657) descrive in questo modo un elegante cavaliere sulla sua via 

per Yoshiwara: 20 

 

                   In un giorno di primavera, attraverso fili di ragnatele e denti di leone, 

Chi sta rompendo i rami del salice? 

E’ il giovane cavaliere sul cavallo bianco.21 

 

 Il palanchino, il taxi del passato, era molto sfruttato e così, dal diciottesimo secolo in poi, 

Yoshiwara ne mise a disposizione parecchi affinché portassero i clienti a destinazione. 

Comodo pratico ed economico, permetteva a chiunque di giungere a destinazione nel 

massimo comfort.  

 Il terzo modo di raggiungere la “città senza notte” era attraversando il fiume Sumida su 

una piccola barca veloce chiamata choki  猪牙. 

 Una volta giunti nelle vicinanze del grande ingresso, i visitatori, spesso, si fermavano  per 

rinfrescarsi e rassettarsi i vestiti all’ombra di un imponente salice situato su un pendio in 

discesa, chiamato comunemente da tutti emonzaka 衣紋坂. Il salice simboleggiava le 

donne del quartiere e la loro camminata sinuosa e ondeggiante, simile, per l’appunto, a 

quella di un salice scosso lievemente dal vento. 

 Dall’emonzaka all’entrata si snodava una strada in cui si ammassavano circa venticinque 

case da the e che portava all’ingresso principale, dove era situata la dimora di guardiani 

risoluti che controllavano attentamente ogni persona che entrava e usciva dalla grande 

porta, scongiurando, in questo modo, il pericolo di fuga di numerose donne. Per evitare sia 

che ubriachi armati attentassero all’incolumità di altri clienti e prostitute, sia che alcune 

cortigiane, ormai stremate dalla misera vita che conducevano, si suicidassero, tutte le armi 

furono bandite. Perfino i samurai furono costretti a entrare disarmati, lasciando le due 

spade, dalle quali generalmente non si separavano mai, all’ingresso. 

 Dall’ O-Mon ci si immetteva direttamente sulla via centrale, Nakanochō, che attraversava 

tutto Yoshiwara, e nella quale si intersecavano perpendicolarmente altre strade che 

prendevano il nome dai quartieri che delimitavano: a destra Edochō Icchōme, 

                                                
19 I cavalli bianchi erano considerati il metodo di trasporto più chic, in quanto costavano il doppio di un 
cavallo normale. 
20 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, pp. 62-65. 
21 Citato in Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, p. 63.  
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Ageyamachi, Kyōmachi Icchōme, a sinistra Edochō Nichōme, Sumichō, Kyōmachi 

Nichōme, più una serie di vie laterali.22  (fig.1) 

 

 

23     

(fig.1) 

 

  

 Era un mondo, quello del quartiere di piacere, dominato dal denaro, in cui il ricco 

mercante poteva primeggiare e sfuggire alle insoddisfazioni della società esterna. La 

struttura sociale sotto i Tokugawa vedeva, infatti, al vertice i samurai/funzionari/burocrati e 

solo all’ultimo posto i chōnin  町人 (mercanti), in quanto, dal punto di vista della vigente 

morale confuciana, improduttivi e quindi parassiti.  L’economia Tokugawa, però, andò via 

a via accentrandosi nelle mani di questi ultimi, che, nonostante la loro supremazia 

economica, dovettero accettare l’aristocrazia militare come detentrice del potere politico e 

amministrativo.  

 L’impossibilità di ribellarsi e di rovesciare la classe al comando, ebbe come conseguenza 

il fatto che i chōnin riversassero nel quartiere di piacere tutte le loro frustrazioni e le loro 

ricchezze. A Yoshiwara la diversità di rango aveva poca importanza di fronte alle risorse 

che i mercanti mettevano a disposizione e il samurai, che dipendeva dalla sua modesta 

paga di riso, scompariva se messo a confronto al chōnin facoltoso e in grado di spendere 

                                                
22 Hiraga GENNAI, La bella storia di Shidōken, p. 160. 
23 J. E. DE BECKER, Map of Edo's Yoshiwara redlight district, 1846. 
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a suo piacimento. Il denaro, perciò, era la chiave del successo, come recitano le parole di 

una lirica del diciassettesimo secolo: 

                                           

Nello Yoshiwara 

I modi del guerriero 

Non possono vincere.24 

 

 In un’epoca in cui la popolazione aveva scarse possibilità di partecipare alla vita pubblica, 

il “mondo dei fiori e del salici”, come veniva anticamente chiamato, aveva una funzione 

sociale di estrema importanza per chi, come i chōnin, poteva permettersi i piaceri che 

offriva. Il quartiere, difatti, concedeva una via di fuga licenziosa al grigiore del buddhismo, 

ai rigidi codici del confucianesimo ufficiale e alle leggi draconiane che regolavano la 

morale sessuale. Era un luogo in cui gli uomini, attraverso il piacere sensuale e l’indiretta 

partecipazione alle arti, potevano trovare riscatto dalle tensioni di una società feudale 

oppressa dal sistema gerarchico – un riscatto che le loro famiglie, essendo parte 

integrante di quella società, normalmente non erano in grado di offrire. 25 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Citato in Ihara SAIKAKU, Vita di un Libertino, a cura di Lydia Origlia, Milano, ES, 2007, cit., p 233. 
25 Ihara SAIKAKU, Vita di un Libertino, pp. 232-234. 
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2 

Il lieve mondo dei piaceri e dell’effimero 
 

   

                                                                                                      “ Se conosci la sofferenza del commiato,  

                                                                                                        inventa all’occasione una menzogna.  

                                                                                                        E’ la campana dell’alba”           

                                                                                                                            Jippensha  Ikku       

 

 

2.1   Il brulicante via vai della “città senza notte” 
 

 Durante gli anni sessanta e settanta del diciassettesimo secolo la clientela di Yoshiwara  

consisteva principalmente in samurai e daimyō 大名

1 , pochi erano i mercanti, il cui ceto si 

stava affermando proprio in quel periodo. Il governo feudale, però, non approvando che i 

suoi daimyō frequentassero il quartiere, nel 1693 vietò loro l’ingresso, anche se con 

scarsissimi risultati.  

 Fra i daimyō, i cui nomi sono strettamente connessi con Yoshiwara, troviamo quello di 

Date Tsunamune. La storia, che si mischia con la leggenda, vuole che questo sia stato il 

protettore della celeberrima cortigiana Takao II. Tsunamune, a capo della ricca provincia 

di Mutsu, era appena ventenne quando suo zio lo spinse a intrattenersi nel quartiere di 

piacere, introducendogli la più famosa cortigiana dell’epoca, Takao II. A quel tempo, 

Takao aveva un amante, un rōnin2
浪人 con il quale aveva già progetti di matrimonio, e 

non era per nulla interessata alle avances di Tsunamune, che decise comunque di 

riscattarla pagando alla casa cui apparteneva una somma di oro pari al peso di lei. 

Durante il tragitto in barca sul fiume Sumida, per raggiungere la residenza di Tsunamune, 

                                                
1 Con il significato di “Grande nome” (大名), il termine indica la carica feudale più importante tra il dodicesimo 
e il diciannovesimo secolo in Giappone. 
2 Rōnin, letteralmente “uomo alla deriva”, è un termine che designava il samurai decaduto, rimasto senza 
padrone o per la morte di quest'ultimo o per averne perso la fiducia. Questo tipo di samurai aveva una 
doppia natura: da una parte era un guerriero errante disposto a lavorare per chiunque lo pagasse, dall'altra 
poteva arrivare ad unirsi ad altri come lui e creare spesso scompiglio nei villaggi, saccheggiandoli e creando 
confusione.  
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Takao in preda alla disperazione cercò di suicidarsi, gettandosi nelle acque torbide del 

fiume. Il daimyō, furioso, riuscì ad afferrarla all’ultimo instante e, scaraventandola sul 

fondo dell’imbarcazione, le conficcò la sua spada nel petto, lasciando cadere, poi, il corpo 

senza vita nel fiume. Questa tragica vicenda, alimentò non pochi drammi teatrali del 

periodo Edo.3   

 Tra i fruitori delle “città senza notte”, troviamo, oltre ai mercanti e ai samurai, attori, 

letterati, poeti, campioni di sumo, poveri studenti di legge e numerosissimi turisti, 

affascinati da quel mondo racchiuso da invalicabili mura.  

 Obiettivo di tutti loro era quello di riuscire a incarnare l’ideale di tsū  通 – la sofisticatezza 

e la raffinatezza mondana. Lo tsūjin 通人era colui che, da ricercato esteta, era capace di 

muoversi nel mondo fluttuante, di entrare e uscire dagli ambienti di Yoshiwara, senza 

goffaggine. Un uomo elegante, raffinato, che si dilettasse di musica, pittura, poesia, 

composizione floreale e calligrafia.  

 Nei testi di epoca Edo, svariati sono i rifermenti allo tsū. Il secondo volume del Seirō ehon 

nenjū gyōji 青楼 絵本 年中行事 (Annali illustrati delle case verdi - 1804) di Jippensha Ikku 

十返舎一九 (1765-1831), è dedicato quasi interamente ai frequentatori del quartiere di 

piacere, e a come si diventi, vero uomo di mondo, protagonista maschile indiscusso delle 

“città senza notte”. 

 Il cliente, chiunque egli fosse, una volta entrato nel quartiere, si trovava dinnanzi a una 

moltitudine scintillante di case da tè: i mizujaya 水茶屋, in cui veniva semplicemente 

offerto del tè ai clienti; gli hikitejaya 引手茶屋, dove l’avventore doveva recarsi in primo 

luogo se voleva che gli venisse organizzato un appuntamento con una cortigiana. Due o 

tre cameriere, gridando irasshai  いらっしゃい (sei il benvenuto), accoglievano l’ospite e 

lo conducevano dall’incaricato che fissava gli appuntamenti e lo faceva accompagnare al 

luogo prescelto. Poi c’erano gli ageya  揚屋, dove il cliente incontrava le prostitute di alto 

rango e trascorreva con loro il tempo prestabilito.  

 Ogni cortigiana attendeva l’ospite, che avesse deciso di trascorrere tutta la notte con lei, 

nella sua stanza, chiamata zashiki  座敷, che solitamente conteneva un’alcova nella quale 

erano posizionate non solo le offerte rituali, ma anche piccoli oggettini di lusso, rotoli, 

esempi di calligrafia e poesie in cinese. Dal momento che le prostitute venivano giudicate 

in base allo splendore delle loro stanze, queste dovevano essere impeccabilmente pulite e 

decorate, e, spesso, per fare ciò, le donne di piacere si indebitavano con i tenutari dei 
                                                
3 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, pp. 59-61. 



22 
 

bordelli o con gli strozzini. Il futon  布団, per esempio, era uno dei simboli dello status della 

cortigiana. Tre futon impilati indicavano di norma che l’avventore si trovava dinnanzi a una 

prostituta di alto rango.  

 

                                      

2.2    Le regine del mondo fluttuante 
  

 L’uso di suddividere le cortigiane in classi aveva già preso piede fin dai primi giorni di vita 

del quartiere e al vertice della scala vi erano le tayū  太夫, seguite dalle kōshi  格子 e, in 

ultimo, dalle sancha  散茶.  

 Le tayū erano le cortigiane di rango più elevato. Dovendo essere naturalmente dotate di 

bellezza, intelligenza, raffinatezza culturale, portamento impeccabile e classe, erano molto 

rare.  

 

Innanzitutto deve essere di un’età compresa tra i quindici e i diciotto anni, inoltre deve 

avere un viso moderno e un po’ rotondeggiante, un incarnato del rosato biancore dei fiori 

di ciliegio, i quattro tratti salienti del viso regolari, il taglio degli occhi non troppo sottile, le 

sopracciglia folte, il naso modesto alla radice, ma ben conformato nelle altre parti, la bocca 

piccola, i denti di un bianco splendente, le orecchie un po’ lunghe ma con lobi sottili, 

lievemente discoste in modo che se ne veda l’attaccatura, la fronte di una spaziosità 

perfettamente naturale, il collo lungo, l’attaccatura del capelli regolare, le dita delle mani 

morbide, piuttosto lunghe e con unghie di scarso spessore, i piedi lunghi esattamente venti 

centimetri con l’alluce così incurvato che si possa vedere il polpastrello, il tronco più lungo 

della media, i fianchi sodi e non troppo abbondanti, le cosce prosperose ma che non 

stonino con la linea delle vesti, infine una figura elegante, un carattere mite, una 

conoscenza profonda delle arti femminili, e neppure un neo sul corpo.4  

 

Con queste parole lo scrittore Ihara Saikaku 井原 西鶴 (1642-1693), nel suo Kōshoku 

ichidai onna 好色一代女 (Vita di una donna licenziosa - 1682) ci fornisce l’esatta 

descrizione dell’ideale di bellezza imperante durante il diciassettesimo secolo. Le costose 

tayū, sostituite nol tempo dalle oiran 花魁

5 , finirono per sparire completamente intorno alla 

                                                
4 Ihara SAIKAKU, Vita di una Donna Licenziosa, a cura di Lydia Origlia, Milano, ES, 2010, cit. p. 23.  
5 Oiran era un termine che indicava genericamente le cortigiane di classe medio-alta e comprendeva sia le 
kōshi sia le sancha. 
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fine del diciottesimo secolo, causando anche la scomparsa graduale degli ageya, che 

basavano i loro profitti sulla mediazione cliente-cortigiana di alto rango. 

 Nel primo periodo Edo, le tayū venivano anche chiamate con l’epiteto di keisei  傾城 - 

rovina castelli. Originario della Cina di dinastia Han6, il termine si riferisce genericamente a 

bellissime dame in grado di far dilapidare, con il loro charme e la loro sofisticatezza, interi 

patrimoni e in Giappone venne adottato per indicare le bellissime donne di Yoshiwara.  

 Una donna capace di improvvisare versi in risposta ad altri lanciati a lei in sfida, padrona  

di diversi stili calligrafici che usava a suo piacimento per inviare risposte argute, maestra 

nella composizione dei fiori come nei segreti dell’amore 7 , in grado di sostenere o 

danneggiare completamente non solo mercanti, ma anche importanti daimyō e signori, 

stuzzicava le fantasie e la curiosità di molti uomini che ricercavano un disperato incontro 

con lei. Le capricciose protagoniste del “quartiere senza notte” venivano idealizzate da 

artisti che crearono, inspirandosi a loro, figure di un’eleganza regale, avvolte nelle loro 

vesti di broccati e sete preziose. I volti seducenti e al contempo distaccati esprimono le 

passioni, gli intrighi, gli appagamenti dei sensi che si agitano nel mondo fluttuante e che le 

rendono sovrane incontrastate della bellezza e dell’effimero.  (fig.2-3) 

 Immediatamente inferiore alle tayū vi era la categoria delle kōshi. Nonostante anche 

queste fossero considerate cortigiane di alto rango e particolarmente dotate di talento, il 

loro prezzo era circa la metà di quello di una tayū. Sedevano in un salottino che era diviso 

dalla strada da grate, cosicché i clienti potessero ammirarle e scegliere la loro preferita.  

 Le sancha non erano altro che cameriere delle case da tè/prostitute. Il termine sancha 

significa letteralmente “tè in polvere” e ne indica la qualità meno pregiata. Le foglie di tè di 

prima qualità, infatti, devono essere messe in un sacchettino e smosse nell’acqua calda 

per ottenere un migliore risultato, mentre il meno pregiato sancha non richiede di essere 

smosso. Dal momento che il termine “smuovere” (furu  振る ) può anche significare 

“rifiutare qualcuno”, le prostitute che non respingevano alcun cliente vennero chiamate 

                                                
6 L’origine del termine è associata al servo preferito dell’imperatore Wu della dinastia Han, un uomo di nome 
Li. Un giorno Li danzando per l’imperatore, narrò le “gesta” di una bellissima donna che con uno sguardo 
riuscì a far cadere in rovina un castello di uno e con un altro sguardo rovesciò completamente il regno di un 
altro. L’imperatore, sentendo questa storia, ne rimase così affascinato che volle sapere se una tal donna 
potesse esistere davvero. Una volta scoperto che Li stava descrivendo sua sorella, decise che avrebbe 
dovuto conoscerla e farla sua. Si ritiene che l’incantevole sorella di Li, non sia stata la diretta responsabile 
della distruzione del castello e del regno di Wu, ma altre bellezze, come lei, sono ritenute colpevoli di aver 
rovesciato intere dinastie seducendo e ammaliando gli imperatori discendenti da Wu. Cecilia SEGAWA 
SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering Word of the Japanese Courtesan, pp. 36-37. 
7 Gian Carlo CALZA, Utamaro e il Quartiere di Piacere, pp. 7-8. 
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sancha.8   Il loro prezzo, non necessitando di mediazione da parte di un ageya era 

particolarmente basso e all’inizio del diciottesimo secolo, il rango delle sancha si elevò, 

soppiantando gradualmente le rivali più raffinate, le tayū e le kōshi. 

 Il quartiere, però, non era solo popolato da cortigiane, che seppure del rango più basso, 

rimanevano sempre donne talentuose, capaci  di intrattenere ospiti e di dilettarli nelle più 

svariate arti. Mere prostitute (teppō 鉄砲) vivevano e convivevano all’ombra dello 

sfolgorante luccichio delle cortigiane. Queste abitavano i bordelli più squallidi della “città 

senza notte”, situati presso le sponde del canale che scorreva attraverso il primo e il 

secondo distretto di Kyōmachi. Teppō era un termine che nello slang della  Edo shōgunale 

indicava la varietà giapponese di pesce palla, fugu 河豚, che era, ed è ancor’oggi, una 

prelibatezza culinaria. Il fegato del fugu contiene un mortale veleno e, sebbene il pesce sia 

preparato alla perfezione, il buongustaio corre il rischio di essere “abbattuto”, proprio come 

fosse stato colpito da un fucile (teppō).9 

 Allo stesso modo, era comunemente risaputo che un uomo che avesse avuto rapporti con 

una teppō, rischiava di contrarre malattie veneree e di morire tra atroci sofferenze. Il 

pittore Utamaro, che rendeva ogni donna soggetto e fonte della sua ispirazione, dipinge la 

teppō come una giovane dalle forme procaci e volgari, ma con una sua bellezza 

caratterizzante la vivida sordidezza delle donne ai margini della società.  (fig.4) 

 

 

                                                
8 J.E. DE BECKER, The Nightless City or the History of the Yoshiwara Yūkwaku, New York, ICG Muse, 
2000, pp. 59-65. 
9 Tadashi KOBAYASHI, Utamaro, Portraits from the Floating World, USA, Kodansha International, 1993, pp. 
44-45. 
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10 

      (fig.2) 

                                                
10 Utamaro II, Cortigiana e Glicini, silografia policroma, inchiostro e colore su carta, 1800.  
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11 

       (fig.3) 

 

 

                                                
11 Kitagawa Utamaro, La cortigiana Wakazuru di Matsuya, silografia policroma, 1790 ca. 



27 
 

12 

        (fig.4) 

                                                
12 Utamaro Kitagawa, Teppō: Cinque Sfumature di Inchiostro nei Distretti del Nord, silografia policroma, 
1794-95. 
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2.3   I personaggi del mondo dei fiori e dei salici 
 

 Quando un visitatore, che voleva godere della presenza di una cortigiana, entrava in 

Yoshiwara, scattava un meccanismo che metteva in moto una catena quasi infinita di 

persone che popolavano il quartiere dei piaceri: il padrone, i servi, le giovani ragazze che 

formavano il seguito della cortigiana, le inservienti, le geisha, i tuttofare, le apprendiste… 

tutti si davano da fare affinché il cliente spendesse soldi e fosse soddisfatto. 

 Il padrone organizzava la visita del cliente, presentandogli il mattino dopo il totale delle 

spese da pagare. Non viveva all’interno della casa e affidava l’andamento di essa e 

l’educazione delle cortigiane a una yarite 遣手. Figura presente sin dall’origine del 

quartiere, era solitamente una vecchia donna che, in quanto ex cortigiana, conosceva  alla 

perfezione tutti i trucchetti, le bugie e gli stratagemmi utilizzati all’interno della casa. 

Assistente, insegnante, dama di compagnia, supervisore, guardiana, erano tutti i ruoli che 

una yarite doveva impersonare. La sua stanza era situata in cima alla scala del bordello e 

da questa posizione poteva sempre buttare un occhio sulle attività che si svolgevano al 

secondo piano, luogo in cui i clienti incontravano le cortigiane. Il suo primo obiettivo era 

quello di portare profitto alla casa e per fare questo era necessario educare molto 

duramente le ragazze.13 Metteva allerta le giovani e controllava che rispettassero gli ospiti, 

che ridessero alle loro battute, che li rallegrassero se tristi, e che li appagassero 

carnalmente.  

  Di servi ve ne era una miriade. Gli wakaimono 若者, per esempio, erano una sorta di 

tuttofare: facevano la guardia alle prostitute, sorvegliavano i bagni e le stanze delle 

cortigiane, si prendevano cura dei loro kimono e dei loro zoccoli. 

  Le grandi cortigiane durante i loro spostamenti erano accompagnate da due apprendiste 

personali, chiamate kamuro  禿. Portate nel quartiere all’età di sette anni circa, le kamuro 

erano spesso bambine vendute dai genitori, che costretti dalla fame e dalla povertà 

ritenevano che il lavoro di prostituta fosse l’unico modo attraverso il quale la figlia potesse 

sia supportarli economicamente sia raggiungere uno status sociale più elevato. Una 

ragazza che diventa prostituta per salvare i genitori dalla miseria, da sempre, infatti, nella 

cultura giapponese, è guardata con simpatia e perfino ammirazione. Capitava anche che 

le kamuro fossero le figlie di qualcuno che avesse una qualche relazione con il quartiere di 

                                                
13 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering Word of the Japanese Courtesan, pp. 119-120. 
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piacere. Avere una certa familiarità fin dalla nascita con l’ambiente e i valori di Yoshiwara 

fece in modo che alcune ragazze vedessero la prostituzione come un affascinante e 

seducente modo di vivere. Come capita alla giovane Midori che nel racconto Takekurabe  

たけくらべ(Gare di altezza – 1895) di Higuchi Ichiyo 樋口一葉 (1872-1896), spera con 

tutto il cuore di diventare una grande cortigiana, di vestire meravigliosi abiti, di essere 

adorata e riverita e di avere un protettore milionario. Con la spensieratezza e l’innocenza 

di una bambina Midori non sospetta nulla del mondo reale che si nasconde dietro all’ 

abbagliante  luccichio della ricchezza e della fama, quel mondo impregnato di tradimenti, 

affari amorosi, maltrattamenti, debiti e solitudini fisiche ed emotive.14  

 Le kamuro venivano inizialmente fatte giocare con gli altri bambini e venivano insegnati 

loro i giusti comportamenti, il linguaggio onorifico e come muoversi all’interno del quartiere. 

A otto anni circa, venivano affidate a una cortigiana che affibbiava loro, in accordo con il 

padrone del bordello, nomignoli carini come Neko 猫 (gatto), Namiji 波路 (onda), Chidori 

千鳥 (piviere). Alle kamuro più dotate si insegnava a suonare il koto 琴 e lo shamisen 

三味線

15, a eccellere sia nell’arte dell’ikebana 生け花 sia nella cerimonia del tè e degli 

incensi, a scrivere in calligrafia e comporre poesie: le più brave erano destinate a 

diventare le grandi cortigiane che solcavano la scena dello Yoshiwara.16 

 All’età di tredici anni, le kamuro debuttavano in società e chi non possedeva le qualità 

necessarie per diventare una tayū o una kōshi, diventava una shinzō  新造. (fig.5)  

 Vi erano diversi tipo di shinzō: le furisode shinzō  振袖新造, le tomesode shinzō  

留袖新造e le banto shinzō 番頭新造. Facevano parte delle prime tutte coloro che 

utilizzavano un kimono a lunghe maniche (furisode  振袖). Queste, che non erano altro 

che assistenti della cortigiana, intrattenevano il cliente che aspettava una grande dama, 

offrendogli da bere, chiacchierando o accendendogli la pipa. Per preservare gli interessi 

delle grandi cortigiane, alle shinzō non era concesso avere rapporti con i clienti. Se queste 

avessero potuto rimpiazzare una cortigiana in tutte le sue mansioni, ci sarebbe stato l’alto 

rischio che i clienti finissero con il preferirle alle loro “sorelle” più care. Nel quartiere, dove 

                                                
14 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering Word of the Japanese Courtesan, p. 120. 
15 Il koto è uno strumento musicale a corde, derivato dalla cetra e introdotto in Giappone intorno all’ottavo 
secolo D.C. Su una cassa armonica di legno corrono tredici corde di uguale diametro e con lo stesso 
spessore, ognuna delle quali poggia su un ponticello mobile. Viene suonato appoggiandolo sul terreno con 
l’ausilio di quattro piedini in legno e pizzicato dal suonatore tramite l’ausilio di tre plettri applicati alle dita. 
Lo shamisen è uno strumento tradizionale a tre corde della famiglia dei liuti, utilizzato per 
l’accompagnamento durante le rappresentazioni del kabuki e del bunraku. Presenta una cassa 
rotondeggiante ricoperta di pelle e tre corde che vengono pizzicate dalle dita dei suonatori/suonatrici.  
16 Stephen & Ethel LONGSTREET, Yoshiwara: City of the Senses, pp. 91-92. 
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rubare il cliente altrui era considerato un terribile reato, le shinzō non potevano far altro 

che dilettare i clienti in futili conversazioni. Nonostante ciò è risaputo che queste giovani 

erano parecchio desiderate dai vecchi uomini, che facevano di tutto pur di trascorrere delle 

ore da soli in loro compagnia. Per la maggior parte di queste assistenti non vi era 

possibilità di “avanzamento di carriera” e terminavano la loro vita nel quartiere in qualità di 

semplici furisode shinzō. Se una furisode shinzō, però, era così fortunata da trovare un 

protettore sicuro e stabile, poteva indossare un kimono dalle maniche più corte, chiamato 

tomesode. 

 Le tomesode shinzō, infatti, avevano un benefattore che si accollava tutte le spese alle 

quali le giovani andavano incontro e che comprava loro una stanza privata in cui poter 

esercitare la loro professione.  

 Le banto shinzō, infine, erano le segretarie personali di una cortigiana di altissimo rango. 

Amministravano gli affari e le gestivano lo staff. Era un lavoro adatto a tutte quelle giovani 

che, non avendo alcun futuro come cortigiane, si buttavano a capofitto 

nell’amministrazione.17 

 

 

18 

                    (fig.5) 

                                      

                                                
17 J.E. DE BECKER, The Nightless City or the History of the Yoshiwara Yūkwaku, pp. 55-56. 
18 Kitagawa Utamaro, Illustrazione del Debutto delle Assistenti Cortigiana, silografia policroma, 1804. 
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2.4   Geisha: prostituta o intrattenitrice? 
 

 Da momento che Yoshiwara era innanzitutto un luogo in cui socializzare e intrattenersi, 

necessari erano hokan 幇間 e geisha 芸者

19 che divertivano, in modi diversi da quelli delle 

cortigiane, gli avventori. 

 Gli hokan, chiamati anche otoko geisha 男芸者(uomini geisha), allettavano gli ospiti 

versando sake 酒 alle feste e li dilettavano con canzoni, balli o battute oscene, 

invogliandoli a bere e mangiare. Ridicoli, senza controllo, volgari, coinvolgevano gli 

spettatori in indecenti pantomime e danze erotiche suggestive. In quanto veri e propri 

buffoni, non venivano trattati con rispetto ed erano considerati inferiori alle geisha donne. 

Le loro camminate scandalose e le loro esibizioni falliche erano molto richieste quando gli 

spettatori, ormai ubriachi, volevano un qualche eccitamento. Artisti, poeti, ricchi mercanti e 

amatori venivano intrattenuti dagli hokan, che non di rado erano giovani che avevano 

ricevuto una discreta educazione da parte delle famiglie.20 

 Completamente diverse erano le geisha donne, il cui numero iniziò a crescere in 

Yoshiwara solo dopo la metà del diciottesimo secolo. Fino al 1750 circa, infatti, si 

preferivano gli hokan alle geisha, in quanto non rappresentavano una minaccia per la 

cortigiana21 ed erano più versatili. La nascita della classe delle geisha è strettamente 

legata da un lato all’introduzione in Giappone dello shamisen, che dal sedicesimo secolo 

divenne strumento largamente diffuso e molto popolare grazie al fatto che suonarlo non 

presentava troppe difficoltà, e dall’altro alle odoriko 踊り子 (danzatrici). Intorno agli anni 

ottanta del diciassettesimo secolo, giovani danzatrici, che venivano mandate dai parenti 

stessi presso insegnanti di danza che le istruissero in quest’arte, spopolarono fra le case 

dei daimyō e quelle dei ricchi mercanti. Inizialmente erano solo ballerine, ma col tempo e 

con le pressioni dei genitori, si diedero anche alla prostituzione offrendo, così, sia la 

propria arte sia il proprio corpo. Nel 1743 un gruppo di queste artiste venne arrestato, in 

quanto esercitavano illegalmente la prostituzione e spedito a Yoshiwara. Più di un 

                                                
19 Il termine significa “ persona di talento versata nelle arti di intrattenimento”, ed è un termine arcaico. 
Formato dal carattere di gei 芸 (talento) e di persona sha 者 (persona), indica sia uomini sia donne che 
hanno una predisposizione all’arte.  
20 Stephen & Ethel LONGSTREET, Yoshiwara: City of the Senses, pp. 94-96. 
21 In quanto uomini, non “rubavano” i clienti alle cortigiane del quartiere. Mentre una geisha talentuosa e 
bella avrebbe potuto attirare le attenzioni su di lei, distogliendole dalle prostitute legalizzate.  
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centinaio di donne furono costrette a lavorare nel quartiere per tre anni senza 

remunerazione ed è proprio in quel periodo che iniziarono a chiamarsi geisha, 

reinventandosi come sole e semplici artiste all’interno della “città senza notte”. Verso la 

metà del diciottesimo secolo il loro numero iniziò a crescere in risposta all’alta richiesta da 

parte dei frequentatori. Queste venivano ingaggiate da un bordello o da una casa da tè per 

suonare lo shamisen e allietare i banchetti. Se le cortigiane, infatti, erano orgogliose del 

loro status e di venir intrattenute, le geisha lo erano delle loro abilità artistiche, mostrando 

una immobile sicurezza in se stesse e nel proprio talento. Inizialmente le geisha in 

Yoshiwara erano delle professioniste dell’arte che non accondiscendevano alle passionali 

richieste degli uomini che volevano dividere il letto con loro. Con l’aumento di queste 

intrattenitrici, tuttavia, la competizione si fece più aspra con il risultato che si innalzarono 

gli standard artistici richiesti e, allo stesso modo, benché le geisha fossero fiere del proprio 

talento, l’atmosfera del quartiere di piacere rese loro difficile rimanere estranee al 

commercio sessuale, così vitale per la prosperità della comunità. Così, nonostante le 

geisha camminassero in coppia, era frequente che venissero avvicinate e infastidite da 

visitatori ubriachi o dal personale che lavorava nel quartiere. Le avances che venivano loro 

fatte si intensificarono sempre più, e senza dubbio alcune di loro  soccombettero.22 

 Per tenere le geisha sotto controllo, il tenutario di un bordello propose di registrarle, così 

come già avveniva per le cortigiane, e di creare nuove leggi che ne regolassero le attività:  

 

1. Alle geisha non era più permesso lasciare il quartiere per intrattenere i clienti 

all’esterno. 

2. Non era permesso loro indossare kimono stravaganti e colorati. Il loro abito doveva 

essere monocromo, con il colletto bianco della sottoveste in evidenza. 

L’acconciatura dei capelli doveva essere semplice e conforme allo stile - 

      Shimada -23 e su di essa potevano solo essere presenti tre ornamenti. 

3. Per evitare il coinvolgimento con un cliente, le geisha dovevano essere ingaggiate a 

gruppi di tre (che diventarono due con il tempo) e sedere il più possibile lontano 

dagli avventori. Se una geisha fosse stata sorpresa in atteggiamenti licenziosi con 

un cliente, sarebbe potuta essere sospesa dall’attività per qualche giorno.  

4. Il lasso di tempo in una giornata in cui era permesso loro lavorare andava da 

mezzogiorno alle dieci di sera e non oltre.  

                                                
22 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, pp. 170-175. 
23 Lo Shimada è un’acconciatura femminile tipica giapponese, simile allo chignon. Generalmente i capelli 
venivano raggruppati sulla corona della testa e una parte dello chignon veniva protratto in avanti. 
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 Alcune di queste geisha divennero così famose che, negli anni novanta dell’ottocento, il 

solo nominarle era segno di essere diventati uno tsūjin.  

 Spesso ritroviamo queste artiste briose e dalla bellezza semplice e pulita nelle stampe di 

gradi artisti come Hosoda Eishi 細田栄之 (1756-1829), che le ritrae nella serie Seirō 

geishasenzu 青楼芸者撰図 (Selezione di geisha nel quartiere di piacere – XIX sec.) in tutto 

il loro sobrio splendore delle vesti formali.  (fig.6) 

 

 

24  

(fig.6) 

 

 

2.5   Lo sfavillante regno della moda 
 

 Gli abiti, gli accessori, le acconciature non servivano solo a distinguere i diversi ranghi di 

prostitute, ma erano il fulcro stesso sul quale ruotava la vita di molti abitanti del quartiere. 

Se un occidentale dei giorni nostri vedesse passeggiare per strada una cortigiana, 

                                                
24 Hosoda Eishi, Tre Bellezze, silografia policroma, XIX secolo ca.  
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rimarrebbe ammaliato, per via della misteriosa eleganza e, al contempo, shockato, a 

causa delle acconciature stravaganti e del trucco esagerato.  

 Il trucco delle cortigiane richiedeva, infatti, moltissimo tempo e rituali ben precisi: la 

giovane, innanzitutto, metteva sul viso pulito una base di olio di camelia per idratare e, una 

volta asciutto, uno strato di cerone rosato. In modo rapido e preciso dava le altre mani di 

cerone e le stendeva con un pennello piatto fino a ottenere una maschera avorio che non 

lasciva intravedere nemmeno una piccola porzione di pelle sottostante. In seguito la 

ragazza colorava con un ombretto rosso il contorno occhi e utilizzava un blush dello 

stesso colore per evidenziare le gote. Dopo aver pulito le sopracciglia con una salviettina 

umidificata, le colorava di bianco con una speciale povere e le ridisegnava con una matita 

nera. Nel bianco del volto sbocciava, come una rosa, una piccola bocca rosso vermiglio. 

Importante era coprire il collo, il petto e la parte che gli uomini ritenevano più sensuale, la 

nuca.25   (fig.7) 

  

 

26 

                                      (fig.7) 

                                                
25 Stephen & Ethel LONGSTREET, Yoshiwara: City of the Senses, pp. 103-106. 
26 Kitagawa Utamaro, Giovane Donna al Trucco, silografia policroma, 1795-96. 
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 Che i vestiti delle cortigiane fossero magnifici, è chiaramente evidente nelle stampe di 

grandi artisti come Utamaro, Eizan e Kunisada. Ogni bordello aveva regole fisse per 

quanto riguardava i colori, le stoffe e le decorazioni degli abiti che le sue donne dovevano 

indossare. Quindi non era permesso a nessuna di vestire abiti non consoni al proprio 

rango e alla propria casa di appartenenza.  

 Le cortigiane si presentavano avvolte in vesti di broccati ricamate d’oro e argento, in 

crespi di lana rosso porpora e in lunghissimi obi  帯 (fascia) legati sul davanti. Le geisha, al 

contrario, avevano un abbigliamento più sobrio e ciò che le rendeva distinguibili da una 

cortigiana a prima vista era l’obi, che veniva allacciato sul retro.  

 La seta veniva decorata da figure e oggetti e i colletti di raso coprivano i colli snelli. Le 

vesti di un’alta cortigiana spesso potevano valere di più del patrimonio di un ricco uomo.  

 Fin dal 1617 furono istituite numerose leggi contro l’eccessiva opulenza degli abiti, leggi 

che vennero subito “dimenticate”. Broccati, sete, rasi, oro, argento e rifiniture raffinate 

erano, oltre che di moda e chic, indice di classe ed eleganza, cosa che le cortigiane di 

certo non potevano permettersi di tralasciare. Nel 1795, il governo ancora una volta cercò 

di imporre delle restrizioni sui vestiti, con ancor più scarso risultato. Da abbinare ai 

numerosi strati di vesti sfolgoranti, c’erano gli zoccoli, in genere vertiginosi, chiamati geta 

下駄. Alcuni di questi erano alti ben trenta centimetri e le cortigiane per non cadere 

dovevano essere sostenute da due o più assistenti.  

 L’esagerazione nelle calzature veniva ripresa da acconciature contorte ed elaborate. 

Anche se la moda dei primi anni del diciassettesimo secolo voleva i capelli delle donne 

sciolti sulle spalle, con il tempo le lunghe chiome iniziarono a essere raccolte prima in 

acconciature semplici e ornate solo da qualche pettine in becco o in tartaruga, poi in 

pettinature sempre più complesse che richiedevano l’utilizzo di oli, pettini, pettinini, 

kanzashi  簪27 e perfino toupet.  

 L’incedibile mutevolezza delle mode, però, era caratteristica fondamentale della vita dello 

Yoshiwara. Le cortigiane dettavano legge sull’abbigliamento e sulle acconciature e ciò che 

un giorno era ritenuto di moda, il giorno dopo poteva essere deriso da tutti. Le capricciose 

donne del quartiere si impuntavano su ciò che volevano indossare e su come volevano i 

capelli, e sebbene ci fossero delle regole ben definite d’abbigliamento, non venivano 

rispettate.  

                                                
27  I kanzashi sono degli ornamenti, simili a bacchette, usati nelle acconciature femminili tradizionali 
giapponesi. Di diversi materiali, divennero popolari durante il periodo Edo, nel quale gli artigiani iniziarono a 
produrne di tipi sempre più raffinati ed eleganti.  



36 
 

 Nel famoso romanzo di Ihara Saikaku “Vita di una donna licenziosa”, la protagonista 

racconta così il suo rapporto con la moda di allora: 

 

Divenni un’abile cortigiana senza bisogno di alcuna particolare istruzione, grazie a quanto 

avevo già appreso quando ero in quella compagnia di danzatrici. Fui io anzi a creare la 

moda “allo sbaraglio”, differente da tutte quelle in voga allora negli altri quartieri: mi 

depilavo completamente le sopracciglia e le rifacevo molto più in alto con l’inchiostro; mi 

pettinavo con una acconciatura gonfia e laccata senza alcun bisogno di imbottiture e con 

una parte dei capelli raccolti a foggia di coda di cavallo, e trattenendola con un invisibile 

nastro lungo e sottile mantenevo perfetta l’attaccatura sulla nuca, strappando ogni capello 

superfluo; indossavo vesti delle maniche lunghe quasi ottanta centimetri con la cucitura 

ampia, senza imbottitura di cotone ai fianchi, affinché apparissero piatti come un ventaglio 

aperto, e un obi molto largo, non rigido, annodato con studiata noncuranza; mi stringevo i 

lacci delle tre fasce più in alto di quanto si usasse fare. Studiavo ogni particolare: 

indossavo tre vesto sovrapposte; quando uscivo camminavo con i piedi scalzi sugli alti 

zoccoli, con andatura ondeggiante, sollevando bene le punte […]28 

 

 

29 

      (fig.8) 

                                                
28 Ihara SAIKAKU, Vita di una Donna Licenziosa, cit., p. 29. 
29 Kunisada II, Oiran, silografia policroma, 1869. 
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L’incedere ondeggiante, le pettinature stravaganti, il corpo strettamente legato da fasce 

decorate, il trucco bianco e rosso, i denti neri 30, il piccolo petto costretto da numerosi strati 

di seta, il gesto di inginocchiarsi31 davanti ai clienti erano le caratteristiche che rendevano 

una bellezza di Yoshiwara il sogno proibito di molti uomini.  (fig.8) 

 

 

2.6   Le immagini dell’effimero 
                                

 L’intensa vita dei quartieri di piacere, le bellezze che li popolavano e i sogni di gloria e di 

fama che vi aleggiavano fornirono materiale per romanzi, drammi teatrali, stampe e 

raccolte poetiche. Gli artisti, sempre in cerca di nuove forme per esprimere la loro 

creatività, trovarono in Yoshiwara una culla pronta ad accogliere tutti i loro bisogni. Le 

energie creative e il desiderio di svago vennero incanalati in forme d’arte irriverenti, che 

vivacizzarono la cultura borghese del diciassettesimo secolo. Questi stimoli intellettuali 

portarono all’eccezionale rinascita del periodo Edo. La cultura di quest’epoca era 

ovviamente tributaria di quella dei secoli precedenti, ma con alcune peculiarità salienti che 

la distinsero dalla cultura classica e da quella medievale, e che si ritrovavano nel suo 

teatro, nelle sue stampe a colori e nella sua prosa narrativa.  

 I letterati trovarono una via di fuga dalla monotonia del passato in svariati nuovi generi tra 

cui quello degli sharebon  洒落本 e dei kibyōshi  黄表紙. Nei primi la storia, ambientata nei 

quartieri di piacere, vede protagonisti precise tipologie di uomini, dal galantuomo che 

conosce perfettamente l’etichetta da rispettare e che segue in modo corretto le mode 

dell’epoca divenendo un modello per il lettore, allo spavaldo che finge di essere esperto, 

ma del quale nel corso della storia viene dipinta e ridicolizzata la rozzezza. La vena 

comico-satirica che pervade gli sharebon nella loro descrizione del quartiere di piacere 

verrà gradualmente eliminata per far spazio a lacrimevoli storie d’amore dove si 

descrivono gli struggenti sentimenti che uniscono clienti e cortigiane.  

                                                
30 La moda di tingersi i denti di nero (o-haguro お歯黒) in Giappone risale ai tempi più antichi e trova 
riscontro perfino in testi come il Genji Monogatari. Inizialmente era in voga soltanto tra le donne nobili che, 
entrate nell’età adulta, iniziavano a tingersi con uno speciale inchiostro i denti. Per un breve periodo fu una 
moda che riguardò entrambi i sessi, ma nell’epoca Edo tornò ad essere prerogativa solo femminile, 
indicando, in particolar modo, le donne sposate. Considerato dall’uomo giapponese seducente, anche le 
cortigiane di Yoshiwara iniziarono a tingersi la dentatura, dettaglio che contrastava piacevolmente con il 
candore del viso e con il rosso delle labbra e gote. 
31 L’uso delle donne giapponesi di inginocchiarsi rese le caviglie più spesse e le gambe storte. Gambe 
particolarmente dritte erano, difatti, segno di poca raffinatezza e scarsa sensualità. 
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 I secondi fanno parte di una categoria di libri la cui marca distintiva è l’aspetto grafico. 

Ogni pagina, infatti, è per lo più occupata dall’illustrazione e il testo è inserito negli spazi 

bianchi rimanenti. I kibyōshi, che prendono il nome dal colore giallo-marrone della 

copertina che li caratterizzava, hanno vari contenuti, ma il comune denominatore è la 

predilezione per la comicità, che può spaziare dal gioco di parole alla satira. L’obiettivo 

non è quello di essere da esempio al lettore, ma quello di solleticare la sagacia di questo 

con rimandi arguti e giocosi a tutto ciò che era moda.32 (fig.9) 

 

 

33 

                   (fig.9) 

 

 

 Un altro esempio di arte che fiorì intorno alla vita di Yoshiwara è quello dei colorati e 

famosissimi ukiyo-e, particolare espressione pittorica che prevedeva l’uso di matrici di 

legno sulle quali venivano intagliate delle immagini.  

 La parola ukiyo 浮世 fece la sua prima apparizione in ambito buddista, nel quale veniva 

usata per esprimere l’impermanenza, il senso della mutevolezza e dell’illusorietà del 

mondo umano. Nel periodo Edo, però, assunse un significato totalmente diverso: l’effimero  

                                                
32 Adrana BOSCARO, a cura di, Letteratura Giapponese I. Dalle Origini alle Soglie dell’Età Moderna, Torino, 
Einaudi, 2005, pp. 41-46. 
33 Scena tratta da I sogni di sfarzo del maestro Kinkin di Koikawa Harumachi, silografia, 1775. 
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divenne simbolo di una società dedita ai piaceri sensuali, al culto bella bellezza e delle 

ricchezze, rappresentata dal demi-monde di Yoshiwara.34 

 Gli ukiyo-e, prodotti di massa pensati per le nuove classi emergenti, avevano come 

soggetto la vita della città e le scene dei quartieri di divertimenti: bellissime cortigiane, 

enormi lottatori di sumo, il mondo del teatro, paesaggi famosi, scene erotiche e immagini 

della natura e della tradizione popolarizzata. Il mondo dell’ukiyo venne rappresentato nelle 

stampe da numerosi artisti che descrissero, in modo moderno e originale, il proprio tempo. 

Collaborazione tra maestri, intagliatori ed editori, l’ukiyo-e si perfezionò anche grazie 

all’appagamento degli artisti nel ritrarre la vita comune, alla maturazione delle tecniche per 

la stampa con matrice di legno e alla prosperità di Yoshiwara. 

 Nonostante le silografie fossero già note in Giappone da numerosi secoli, il primo libro 

illustrato apparve solo alla metà del diciassettesimo secolo. All’inizio le immagini erano 

subordinate al testo, ma presto divennero parte fondamentale, acquisendo sempre più 

spazio all’interno dei libri. Intorno al 1670 un illustratore di nome Hishikawa Moronobu  

persuase il suo editore a pubblicare delle stampe senza alcun tipo di testo. Il successo fu 

immediato e nel giro di pochissimo le silografie divennero un accessorio alla moda al 

quale non si poteva rinunciare.  

 Crebbe, così, il numero di artisti che si dedicavano a questa nuova arte di tendenza e  

che rappresentavano, in stampe piene di forza e estremamente dettagliate, non solo 

donne di tutte le classi, ma anche episodi storici e paesaggi famosi. Tra i primi a esaltare 

le bellezze del “mondo fluttuante” ci fu Suzuki Harunobu  鈴木春信 (1725?-1770), grande 

maestro che lanciò  l’incisione policroma e che fece della donna una sorta di dea in terra. 

Le sue immagini contengono la seduzione  femminile, lo struggente fascino della bellezza, 

della gioventù e degli affetti.  (fig.10) 

 Un altro grande artista che è impossibile non menzionare è Kitagawa Utamaro 

喜多川歌麿 (1753-1806). Per lui la donna, fonte d’infinita ispirazione, divenne figura di una 

straordinaria leggiadria. Possiamo percepire la sensibilità dell’artista a indagare e 

trasmettere le passioni e i sentimenti, in particolar modo, nei ritratti delle cortigiane di alto 

rango, nell’idealizzazione del fisico alto e slanciato, nella morbidezza dei movimenti 

d’eleganza regale, nell’abbigliamento sontuoso, ma non pacchiano e nell’aura, spesso 

distaccata spesso seducente, emanata dai volti di queste donne.35  (fig.11) 

 

                                                
34 Penelope MASON, History of Japanese Art, USA, Prentice Hall, 2004. 
35 Gian Carlo CALZA, Utamaro e il Quartiere di Piacere, p. 11. 
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36 

             (fig.10) 

 

 

                                                
36 Suzuki Harunobu, Fanciulla e Susino nella Notte,  silografia policroma, 1766. 
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37 

  (fig.11) 

 

                                                
37 Kitagawa Utamaro, Tre Beltà, silografia policroma, 1795 ca. 
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 L’esuberanza dei nuovi figli di Edo o edokko 江戸っ子, come erano orgogliosi chiamarsi, 

trovò anche nella forma poetica una nuova via per esprimersi. Introdotti all’inizio del 

diciassettesimo secolo, i senryū 川柳 diventarono uno dei veicoli di espressione di  

pungente ironia sulla realtà quotidiana. Questi brevissimi componimenti di solo diciassette 

sillabe (/5-7-5/) schernivano politici, fenomeni sociali, monaci buddisti zoticoni e 

presuntuosi, mariti creduloni e traditi, samurai-burocrati invidiosi della libertà dei mercanti, 

comari pettegole e ciarliere. Per gli irriverenti abitanti di Edo ogni cosa diventava spunto 

per coniare ingegnosi giochi di parole e maliziosi doppi sensi.  

 

Oya kono                                Povero me, 

Sato ni uramon wa                  questo quartiere non ha 

arinsen                                    l’ingresso sul retro!38 

 

 Un qualsiasi abitante della capitale, leggendo questi versi, avrebbe capito all’istante che si 

trattava di una scena all’interno di Yoshiwara, in cui il cliente veniva rifiutato da una 

cortigiana. Il dire, infatti che non c’è l’ingresso sul retro, è la conferma che la scena si sta 

svolgendo all’interno del quartiere, in quanto era noto a tutti che vi era un’unica grande 

porta per entrare e uscire dalla “città senza notte”. Irriverente e a chiaro sfondo sessuale è 

il significato nascosto tra le righe di questo senryū: una cortigiana ha appena rifiutato 

seccamente un cliente che voleva sodomizzarla. L’autore del componimento sapeva 

perfettamente che richieste così pervertite da parte del cliente erano completamente 

inaccettabili per le donne di Yoshiwara, molto pudiche a dispetto dell’immagine che si 

aveva di loro. 

 C’era anche una categoria di senryū conosciuta come bareku  破礼句 (versi osceni), che 

faceva espliciti riferimenti sessuali. Ma non era particolarmente amata, in quanto il 

quartiere non offriva né tantomeno incoraggiava tali oscenità.39                              

                                           

 Era credenza comune che Yoshiwara fosse un’inesauribile riserva di materiale 

pornografico. Il sesso, però, al contrario di quanto si poteva pensare, era solo un aspetto 

secondario nella vita indaffarata degli abitanti del quartiere, occupati a fabbricare sogni e 

sentimenti d’amore. 

                                                
38 Citato in Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, cit., p. 
160. 
39 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering Word of the Japanese Courtesan, pp. 160-161. 
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 Le prime immagini di scene erotiche (shunga 春画) comparvero verso la metà del 

diciassettesimo secolo e vennero quasi subito censurate dal governo, in quanto troppo 

oltraggiosamente esplicite per la morale vigente. Nonostante la diffusioni degli shunga, 

contrariamente alle apparenza, gli abitanti dello Yoshiwara erano molto pudichi e casti. Le 

cortigiane, generalmente, preferivano dilettarsi nella lettura di romanzi come il Genji 

Monogatari, di antologie imperiali come il Kokinshū  古今集 (Raccolta di poesie giapponesi 

antiche e moderne – 905) o di poesie cinesi. Perfino le prostitute di basso rango si 

intrattenevano con letture di innocenti romanzi, piuttosto che di quei materiali osceni.  

 Era, così, la città di Edo e non Yoshiwara che produceva e fruiva pornografia. Se  

l’ambiente, la trama e le vicende di questi materiali erano incentrate sulla vita lussuriosa 

degli abitanti della “città senza notte”, era perché quest’arte veniva commercializzata al di 

fuori delle sue mura dai cittadini comuni che, non conoscendo appieno le dinamiche del 

quartiere, ne dipingevano in maniera esagerata gli aspetti che loro ritenevano più consoni 

a una simile realtà. Quando, occasionalmente, i residenti di Yoshiwara scrivevano dei libri, 

infatti, si concentravano sulla storia, sulle tradizioni, sugli eventi e sugli aneddoti relativi 

alla prosperità del quartiere e non sulla volgare descrizione di scene esplicite di sesso. 

Un’ovvia ragione per la mancanza di materiale pornografico all’interno del quartiere era la 

censura governativa.  Dal momento che la linea  politica del bakufu seguiva una rigida 

etica confuciana e il controllo del governo sulla morale pubblica era assai severo, 

Yoshiwara e le sue pubblicazioni erano tra i primi a essere esaminati minuziosamente.  

 La tradizione orale era il secondo motivo che giustificava l’assenza di espliciti manuali sul 

sesso. I libri non erano necessari, tutte le informazioni, le tecniche e i trucchetti del 

mestiere venivano, infatti, tramandati oralmente da una cortigiana alle giovani apprendiste 

o da una yarite alle sue sottoposte. Vivendo assieme, queste donne avevano l’opportunità 

di parlare in privato tutti i giorni e così di giungere al sapere necessario per diventare 

padrone dei segreti dell’amore. Le donne di Yoshiwara erano delle professioniste del loro 

mestiere. Obbedienti e coscienziose per quanto riguarda i loro obblighi sessuali e non, 

mantenevano sempre un atteggiamento dignitoso e distaccato, che non avrebbe 

permesso loro di dilettarsi in futili e grezze riproduzioni artistiche.40 

 

                                                
40 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of Japanese Courtesan, pp. 152-160. 
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 Gli shunga, come anticipato in precedenza, sono immagini pornografiche che, tradotte 

letteralmente con “immagini della primavera” 41, e originarie della Cina del quindicesimo 

secolo, si ispiravano ai manuali di medicina cinese. Già presenti in epoca Heian42, fu 

durante il periodo Edo che raggiunsero l’apice dello splendore. Bandite più e più volte dal 

governo giapponese, continuarono a fiorire raggiungendo uno sviluppo senza precedenti. 

 Gli stessi artisti di ukiyo-e, come Harunobu, Kiyonaga, Hokusai e Utamaro si dedicarono 

spesso alle stampe erotiche, dal momento che potevano essere vendute più facilmente e 

a un prezzo più alto dei loro lavori tradizionali43. 
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 (fig.12) 

 

                                                
41 Il termine shunga è composto da due caratteri: quello di haru 春 (primavera) e quello di e  画 (imagine). Il 
valore simbolico di questi due caratteri assieme è molto alto e trasmette un senso di tensione mistica e di 
emozione erotica. 
42 Durante questo periodo (794-1185) le immagini shunga erano riservate solo alla classe dominante e 
rappresentavano in modo erotico gli scandali all’interno della corte o nei monasteri: personaggi principali di 
tali raffigurazioni erano, perciò, le dame di corte e i monaci.  
43 Alcuni artisti producevano shunga per clienti altolocati, che erano soliti pagare cifre esorbitanti per una 
sola opera. 
44 Kitagawa Utamaro, Il Canto del Guanciale, silografia policroma, 1788. 
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 I colori accesi e vivaci degli shunga, esaltavano le figure su di esso rappresentate: 

mercanti, artigiani, garzoni, cortigiane… erano immortalati durante i loro momenti più intimi 

e all’apice dell’appagamento sessuale. Yoshiwara era vista come la Hollywood del 

piacere: gli uomini si esaltavano nel vedere le relazioni amorose delle bellissime 

cortigiane, idoli distanti e alla moda, per loro inarrivabili.  (fig.12)  

 Le scene di sesso eterosessuale erano quelle più in voga e, quindi, più raffigurate. Rare, 

ma esistenti, erano le stampe che ritraevano due donne durante un rapporto. Nello 

Yoshiwara l’omosessualità femminile non era una tradizione e non ci sono prove che 

attestino il lesbismo tra le cortigiane. Gli shunga rappresentanti due donne alle prese con 

falli artificiali erano niente di più che il prodotto delle fantasie erotiche degli artisti che 

lavoravano al di fuori del quartiere: le cortigiane sarebbero state molto imbarazzate alla 

vista di questi oggetti e di queste stampe e sarebbero scoppiate in sciocche risatine. 

(fig.13) 

  

 

 

45 

     (fig.13) 

 

                                                
45 Chokyosai Eiri, Modelli di Calligrafia, silografia policroma, 1801. 
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Nella maggior parte degli shunga i personaggi sono quasi completamente vestiti, in 

quanto la nudità non era sensuale per gli abitanti di Edo, abituati a vedersi senza abiti nei 

bagni pubblici. Le vesti lasciavano scoperti solo i genitali dalle dimensioni spropositate, 

evidenziati ancor più dalle posizioni complicate assunte dagli amanti. L’esagerazione degli 

organi riproduttivi maschili e femminili, serviva, innanzitutto, a sottolineare i particolari: le 

stampe erano generalmente piccole e i dettagli altrimenti non sarebbero stati neppure 

visibili. Questa rappresentazione dei genitali simboleggiava, inoltre, sia la potenza 

sovraumana del piacere sia “la seconda faccia” che riusciva a esprimere i veri sentimenti e 

passioni, di solito repressi, che si agitavano negli animi dei cittadini di Edo.  (fig.14) 

 All’inizio del diciassettesimo secolo, la scuola di pittura Kanō  狩野派 stabilì un insieme di 

regole – che furono subito dimenticate – sull’estetica shunga. Questo canone è riportato 

nel quinto volume di un’opera intitolata Gasen  画仙紙 (Della pittura), pubblicata nel 1721: 

 

Il pene deve avere i colori della carne, con l’asta ombreggiata da un tocco di vermiglio più 

scuro (un pigmento speciale detto shudon, ottenuto mescolando il rosso con il nero. Il 

glande va dipinto con una miscela di vermiglio e di giallo. L’organo femminile deve avere i 

colori della carne, con l’aggiunta di un tocco brillante di scarlatto. Comunque bisogna aver 

cura di variare i colori a seconda dell’età della donna rappresentata. La parte superiore 

dell’organo sessuale femminile dovrebbe essere disegnata con una sola linea: il colore del 

pelo pubico dovrebbe essere grigio scuro, prestando una particolare attenzione al disegno 

dei riccioli. Lo sperma potrebbe essere rappresentato usando un argento intenso.[…]46 

 

 

                                                
46 Kazuhiko FUKUDA, a cura di, Il Canto delle Voluttà di Utamaro, ES, Milano, 2008, cit., pp. 85-89. 
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    (fig.14) 

   

 

 Vari furono gli artisti di ukiyo-e che si dedicarono alle “immagini della primavera” 

riuscendo a esprimere, con i loro colori e forme, l’affascinante seduzione del desiderio 

passionale intrinseco in ogni uomo. Tra questi troviamo nuovamente Kitagawa Utamaro, il 

già citato maestro di ukiyo-e, che si occupò anche di stampe erotiche, portando lo shunga 

a piena maturazione, con la sua arte capace di trasmettere l’intensità dell’erotismo e delle 

rappresentazioni giocose, drammatiche o umoristiche dell’amplesso.  

 

                                                
47 Katsushika Hokusai, Scena Erotica, silografia policroma, XVIII sec. 
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  (fig.15) 

 

 

Hamaguri ni                              Il becco intrappolato 

hashi o shikka to                       in una conchiglia, 

hasamarete                               il beccaccino 

shigi tachi-kanuru                      non se ne può volare via, 

aki no yūgure                             una sera d’autunno.49 

 

La scherzosa poesia piena di doppi sensi sta iscritta sul ventaglio del protagonista di una 

delle più famose silografie di Kitagawa Utamaro (1754-1806). La stampa dai vivissimi 

colori raffigura l’interno di una casa di piacere. In una sala al piano superiore, e aperta su 

un giardino da cui emergono rami di diospero, una coppia si abbraccia in procinto di unirsi. 

Si tratta del primo foglio – il più castigato e a uso dei censori che convenzione voleva non 

avessero di solito ad andare oltre – del superbo album di dodici scene erotiche il canto del 

guanciale (Utamakura) prodotto nel 1788 dal più raffinato editore del tempo Tsutaya 

Jūzaburō (?-1797). 

                                                
48 Kitagawa Utamaro, Il Ganto del Guanciale, silografia policroma, 1788. 
49 Citato in Gian Carlo CALZA, Stile Giappone, Torino, Einaudi, 2002, cit., p. 23. 
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Nessun altro artista giapponese è mai riuscito a esprimere un’analoga intensità nello 

sguardo di quello, peraltro appena suggerito, che la coppia si scambia in quest’opera. La 

sottile linea del contorno dell’occhio di lui che si perde entro la curva dei capelli di lei; il 

retro dell’orecchio della donna, leggermente staccato a evidenziare la nuca, parte del 

corpo femminile secondo i canoni giapponesi seducentissima e solitamente assai poco 

visibile, sono elementi che amplificandola tensione emozionale esaltata già dalla delicata 

carezza della mano della giovane sulla guancia dell’uomo e della mano di lui che preme 

sulla spalla di lei. Le altre membra, il biancore delle gambe scoperte e, a contrasto, 

l’eccitante rosso della veste più intima, il movimento flessuoso dei corpi prossimi 

all’amplesso, non sono altrettanto struggenti di quello sguardo che attraversa la carne. 

Eppure proprio la poesia iscritta sul ventaglio che l’uomo ancora regge, crea un ironico 

contrappunto che attenua l’intensità del momento.50 (fig.15) 

 

 Nel diciannovesimo secolo l’arte millenaria degli shunga si spense insieme a quella degli 

ukiyo-e. Coloro che avevano ispirato queste stampe, le incantevoli cortigiane, 

scomparvero a poco a poco lasciando spazio all’occidentalizzazione e a una rapida 

modernizzazione che non ebbe pietà alcuna delle tradizioni precedenti.  

 

 

2.7   Il talento dell’eros 
 

 Gli shunga fungevano da perfetta guida teorica alle abilità delle cortigiane, ma di certo 

non rappresentavano la realtà sessuale all’interno di Yoshiwara. Dal momento che erano 

frutto della fervida immaginazione degli artisti e volevano attrarre il pubblico ed evocare i 

sogni più proibiti, il realismo nella letteratura e nell’arte pornografica era estremamente 

raro da trovare. 

 Tuttavia vi sono alcuni testi che cercano di mostrare in modo più realistico l’amplesso tra 

una cortigiana e un cliente, non esagerando i dettagli erotici e i comportamenti lascivi. Da 

questi scritti scopriamo come il linguaggio usato dalle cortigiane durante un rapporto fosse 

molto particolare: niente veniva detto esplicitamente e si cercava in ogni modo di rendere 

poetica anche la più materiale forma di intrattenimento. Si parlava della fornicazione come 

di “abbinare l’uccello al nido”. Così come per la fellatio, ossia la stimolazione orale dei 

genitali maschili, venivano usati termini inerenti alla botanica, come “far ruotare lo stelo”, 

                                                
50 Gian Carlo CALZA, Stile Giappone, cit., pp. 23-24. 
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allo stesso modo il cunnilingus, l’appagamento orale della donna, veniva definito “ricerca 

del seme”. L’immagine poetica del “mescolarsi di rugiade” era simbolo della 

masturbazione reciproca e l’erezione era un “albero di carni”. I peli pubici erano il “nero 

muschio”, l’orgasmo un’”esplosione di frutta” e i preliminari venivano chiamati “ tremolii di 

sete”. 

 In alcuni testi chiare erano le istruzioni da seguire per condurre un uomo all’appagamento 

dei sensi e al piacere assoluto:  

 

E’ dovere di una donna condurre l’uomo al piacere con rispetto, sguardo basso e 

gentilezza. Sono questi i piccoli gesti che permettono di capire ciò che il partner vuole e 

donargli momenti di godimento. Inizialmente toccare i genitali con grazia ed eleganza, poi 

passare alla stimolazione orale […] Se l’ospite è anziano, questi preliminari devono essere 

interrotti prima che lui scarichi le sue linfe vitali. Se è giovane, il piacere può essere 

protratto fino alla fine. Gli anziani, che hanno accumulato con cura tutta la loro potenza 

virile per questa notte, devono essere accarezzati, baciati, ma non portati subito e 

velocemente al totale appagamento a meno che non sia quello che loro richiedono. […] 

Una ragazza saggia deve gratificare l’ospite fino a quando il suo albero è energico e eretto 

e alla fine chiedere in quale modo egli preferisca procedere con l’”esplosione di frutta”.51 

 

 Nel quartiere, in cui la superstizione era comune, erano di moda pozioni d’amore, 

afrodisiaci, balsami di tigre, corni di rinoceronte e radici di ginseng cinese, che facevano 

galoppare la fantasia del cliente verso mondi di erotismo appagato.  

 L’afrodisiaco preferito dalle cortigiane era il pesce palla. Non perché gli si attribuissero  

effettivi poteri eccitanti, ma perché mangiarlo era sempre una sfida contro la morte e ciò 

esaltava  ed elettrizzava sia i clienti sia le prostitute stesse.  

 Se qualcuno mostrava segni di impotenza, era compito della cortigiana  risvegliarlo con 

qualsiasi mezzo dal suo stato di torpore e riportarlo alle sue funzioni naturali. “ Nessun 

uomo che soggiorni nel quartiere è senza speranze” diceva, difatti, un antico detto.  

 Le cortigiane di rango più elevato, ovviamente, possedevano tutte le abilità (erotiche e 

non), e tutti gli strumenti per rendere il soggiorno di un cliente non solo piacevole dal punto 

di vista sessuale, ma anche stimolante e appagante da un punto di vista mentale. Le 

parole usate, i gesti compiuti, gli atteggiamenti, gli sguardi, le vesti, i modi di toccare il 

cliente e di rivolgersi a lui, anche durante l’amplesso, erano così raffinati da far percepire 

all’uomo la grazia e la leggiadria della cortigiana. 
                                                
51 Citato in Stephen & Ethel LONGSTREET, Yoshiwara: City of the Senses, cit., pp. 75-76. 
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 Nei bordelli più bassi invece l’arte della seduzione e dell’intrattenimento erano più volgari. 

Le prostitute erano solite ballare la danza chonkina, l’antenata asiatica del burlesque. Gli 

ospiti interessati venivano fatti accomodare in una stanza, fatti sedere intorno a tavolini 

molto bassi e veniva offerto loro del cibo e servito del tè e del sake. Nel tepore della 

stanza riscaldata, gli uomini brilli iniziavano a cantare “Chonkina, chonkina, hai”! e giovani 

ragazze apparivano con incedere lezioso. Vestite e truccate alla perfezione, iniziavano a 

danzare, muovendosi lentamente.  

 Tutto d’un tratto la musica si fermava e le ragazze si immobilizzavano. Chi non riusciva ad 

arrestarsi all’unisono con le altre, doveva fare penitenza. Gli ospiti iniziavano a gridare 

oscenità e la ragazza era costretta a slacciarsi l’obi che le chiudeva il kimono. La musica 

iniziava ancora una volta e sempre all’improvviso si fermava e un’altra ragazza fuori tempo 

si slacciava la sua fascia. Così facendo le giovani rimanevano mezze nude di fronte ai 

clienti che ormai ubriachi, non riuscivano a contenere più l’eccitamento. Il gioco 

continuava, gli uomini provocati dai movimenti della danza che si era fatta sempre più 

sensualmente oscena, gridavano come animali, spingendosi a vicenda, svestendosi 

malamente e cercando di accaparrarsi una donna.52 

 In Yoshiwara ogni tipo di cliente riusciva a trovare quello che stava cercando: grandi 

cortigiane dalla lunga esperienza, prostitute di basso bordo che danzavano per lui, 

spioncini per i guardoni e perfino il masochismo non era sconosciuto, ma non vi sono 

prove che fossero praticati fustigazioni, frustate e sculacciate. 

 Anche per gli omosessuali Yoshiwara offriva una vasta gamma di bordelli popolati da 

giovinetti. Sebbene fossero in vigore rigide leggi contro la pratica dell’omosessualità, 

questa era profondamente radicata all’interno della società giapponese. Tra gli ufficiali, i 

daimyō e ricchi mercanti non era raro trovare chi si travestisse da donna, imitando gli 

atteggiamenti e i comportamenti delle cortigiane. I circoli omosessuali giravano attorno 

principalmente al teatro del kabuki  歌舞伎 in cui giovani e femminei attori interpretavano 

ruoli di donne, attraendo spettatori e altri attori.  

 Gli omosessuali divennero sempre più richiesti dal pubblico e vennero così aperti i primi 

bordelli in cui giovinetti offrivano i loro servigi allo stesso modo delle cortigiane di 

Yoshiwara. Anche a loro venivano insegnati il canto, la danza, la poesia e la recitazione, in 

modo da non essere da meno delle loro rivali donne. Verso la fine del diciottesimo secolo, 

erano otto i bordelli maschili più famosi a Edo, numero che fu drasticamente diminuito nel 

                                                
52 Stephen & Ethel LONGSTREET, Yoshiwara: The pleasure Quarter of Old Tokyo, USA, Tuttle Publishing, 
1989, pp. 83-84. 
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giro di pochi anni, a causa delle leggi restrittive del governo Tokugawa. Nonostante le 

case di piacere maschili fossero state abolite, i “prostituti” non diminuirono, diventando o 

venditori di incensi, che vestiti con abiti sgargianti e raffinati offrivano, andando di porta in 

porta, i loro servigi o attori teatrali.  

 

                                           

                                            2.8   Il fascino del teatro 
 

 L’omosessualità era profondamente collegata non solo con l’ambiente di Yoshiwara, ma 

anche con quello del teatro del kabuki, complessa forma teatrale sviluppatasi in epoca 

Edo. Il termine kabuki  prende origine dalla nominalizzazione del verbo kabuku, che indica 

il deviare, l’uscire dai ranghi, ossia designa modi e comportamenti bizzarri e capricciosi, 

aspetto e fogge vistosi, atteggiamenti al di fuori delle norme previste dal rango e dalla 

posizione sociale. Il termine indicava, in particolar modo, la moda, diffusasi tra la fine del 

periodo delle guerre intestine e la pax Tokugawa, di giovani ribelli e anticonformisti,  

appartenenti all’aristocrazia militare, che, proprio per il loro atteggiamento stravagante, 

vennero chiamati kabukimono  歌舞伎物. Fa anche riferimento, però, a un genere di 

danze, kabuki odori 歌舞伎踊, che secondo la tradizione sarebbero state eseguite da una 

sacerdotessa del santuario di Izumo, Okuni, che si sarebbe esibita nel 1603 a Kyōto, 

indossando vesti maschili, capelli recisi e una croce sul petto coperta vesti di broccato, e 

che, oltre a canti e danze, avrebbe portato in scena anche i comportamenti devianti e 

l’estetica dei kabukimono, conquistando il favore del pubblico. I divertimenti dei nuovi idoli 

con le donne delle case da tè o dei bagni pubblici, venivano rappresentati, mimati cantati e 

danzati da donne travestite da eccentrici e mascolini kabukimono e da uomini invece in 

abiti femminili e graziosi, con sensualità, comicità e travestitismo.  

 Sull’onda di tale successo e con la nascita del quartiere di piacere, ben presto anche 

cortigiane e prostitute di basso rango decisero di esibirsi in tali danze, che miravano però 

all’adescamento di potenziali clienti. In seguito a disordini causati dal successo di questi 

balli sensuali, durante i quali l’erotismo e l’ambiguità si esplicavano nei gesti e nei 

movimenti, il governo proibì nel 1629 alle donne di partecipare a tali esibizioni. In questo 

modo maggior spazio andò agli spettacoli di giovinetti, in cui i protagonisti, per lo più dediti 

alla prostituzione maschile, si cimentavano in balli e brevi scene teatrali, conquistando il 

pubblico cittadino. Ma a causa dell’ordine pubblico, turbato nuovamente da questi 
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spettacoli, il bakufu decise di vietare nel 1652 anche queste rappresentazioni. In seguito le 

autorità, però, ritrattarono, di fronte alle pressanti richieste dei teatri, e riconcedettero la 

licenza di spettacolo solo a due condizioni: la rasatura della frangetta, simbolo del fascino 

ambiguo dei giovinetti e la riconversione verso un teatro di “rappresentazione” fatto non 

più di danze e scene sensuali, ma di imitazione di eventi e personaggi. Da questo 

momento nacque un teatro di soli uomini in cui anche i ruoli femminili venivano 

impersonati da maschi e che si è tramandato fino a oggi.53 

 Il processo che portò a maturazione questo genere di teatro fu lungo e complesso, ma 

mantenne ad ogni modo le matrici e i caratteri originari: erotismo e stilizzazione dei gesti e 

delle danze, legami con la gioiosità senza limiti delle festività popolari e con la 

componente ludica ed edonistica.  

 Meno illustre dei più antichi nō 能e kyōgen 狂言 (risalenti al XII-XIII sec.) il kabuki fiorì in 

un clima di euforia e di modernizzazione. Accanto al quartiere di piacere, il teatro divenne 

simbolo per eccellenza di svago, di divertimenti e di scambi sociali, acquisendo sempre 

più il valore di spazio dell’evasione. Sia Yoshiwara che il kabuki divennero “luoghi di 

creazione” di cultura: opportunamente circoscritti, entrambi rappresentavano un mondo 

indipendente la cui estetica influenzò però i costumi e la società. Erano le cortigiane dalle 

loro case da tè e gli attori sul palcoscenico che lanciavano le mode e le tendenze, 

influenzandosi gli uni con gli altri e intrecciando i loro universi di “sensualità corrotta”.54  

 

                                                
53 Adriana BOSCARO, a cura di, Letteratura Giapponese I. Dalle Origini alle Soglie dell’Età Moderna, pp. 51-
58. 
54 Bonaventura RUPERTI, “Fascino e perdizione nell’arte dell’attore: il kabuki” – Speciale Giappone VII 
puntata, Sipario, maggio – giugno 1990, n.497 – 498, pp. 52-56. 
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(fig. 16) 

 

 

 Protagonisti assoluti della nascita di questo nuovo genere teatrale sono gli attori, individui 

posti al di sotto e ai margini delle classi sociali riconosciute, che diventarono però 

dominatori della scena, idolatrati dalle folle, emarginati, ma economicamente privilegiati. 

Cercando di conferire il massimo rilievo alle abilità sceniche degli artisti, adattando le sue 

esigenze a quelle del pubblico pagante e adeguandosi alla mutevolezza delle mode, il 

kabuki portava comunque con sé una precisa identità: un’estetica non costruita secondo 

lineare essenzialità, di povertà e suggestione estrema dei segni come nel nō, bensì di 

ricca espressività debordante che va dall’iperbole e magniloquenza, alla minuzie delicata, 

dall’esuberanza nelle espressioni, nella recitazione, nei gesti, alla ricerca di effetti visivi di 

grande impatto nelle pose e nelle movenze, anche se con differenze sensibili a seconda 

delle città. Le imitazioni di azioni e personaggi si mescolarono alla spettacolarità di gesti e 

movimenti scenici, alla danza, alla musica e agli svariati scenari e il tutto avvenne sul 

palcoscenico, che diventò fulcro dello spettacolo. L’effetto visivo che tanto colpiva il 

                                                
55 Utagawa Toyoharu, Veduta di un Teatro Kabuki, silografia policroma, 1770. 
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pubblico, perciò, era dato dall’insieme del palcoscenico, laddove l’attore disegnava con 

tutta la sua figura forme e movenze, che vennero ritratte da numerosi artisti di ukiyo-e.56 

Solo le stampe riuscivano a incarnare con efficacia l’estetica e la creatività ostentata, 

ardita, superba e dirompente che è caratteristica peculiare del kabuki. Le silografie 

raffiguravano i molteplici volti del teatro: l’edifico esterno, gli interni con il palcoscenico, la 

passerella che attraversava la platea, i posti del pubblico, i camerini e soprattutto gli attori 

fuori o dentro la scena. Le stampe a mezzo busto manifestavano chiaramente il culto e 

l’interesse per gli eroi, acclamati da tutti, che calcavano i palcoscenici del Giappone. 

 Nella capitale, proprio per la volontà di adeguarsi al gusto di un pubblico rozzo e brutale 

di gente inurbatasi troppo rapidamente dalle province, con una nuova prorompente 

cultura, si affermò uno stile particolare di kabuki, chiamato aragoto 荒事, che portava in 

scena atti di furore incontrollato, coraggio, valore, forza e violenza inaudita del 

protagonista. Massimo esponente di tale stile fu l’attore Ichikawa Danjūrō I  市川段十郎 

(1660-1704), capostipite di una lunga dinastia che fungerà da guida nel teatro di Edo. 

(fig.18) 

Completamente differente dallo stile più morbido e armonioso affermatosi a Kyōto 

(wagoto 和事)57, che privilegiava scene di decadenza e amore, comicità e raffinatezza, 

ironia e realismo, i protagonisti dell’aragoto balzavano fuori dai soggetti antichi e da nuove 

vendette, tema prediletto dal kabuki di Edo. A sostegno di questi contenuti prorompenti 

vennero elaborati un trucco, una gestualità e andature molto particolari, che richiamavano 

la spavalderia dei kabukimono. Lo stile così esplosivo verrà migliorato sempre più dai 

discendenti di Danjūrō I che operarono una mediazione tra la cultura di Edo e quella del 

quartiere di piacere: l’ambientazione raffinata e vivace nel mondo dell’erotismo di 

                                                
56 Bonaventura RUPERTI, “Il kabuki: le immagini e la scrittura”, in Kabuki. L’arte del teatro nel Giappone dei 
Tokugawa, a cura di Marco Fagioli e Bianca Laura Petretto, Cagliari, Edizioni Punto A, 2005, pp. 29-41. 
57 Massimo esponente di tale stile fu l’attore Sakata Tōjūrō  坂田藤十郎 (1647-1709) che affinò uno stile 
esecutivo più morbido, in una sintassi drammatica di azioni armoniose che riproponevano i drammi di visita 
ai quartieri di piacere. Queste azioni trovavano sistemazione in un intreccio di “disordini presso un grande 
casato” in cui il giovane erede di una casata di aristocrazia militare, spesso dissoluto frequentatore dei 
quartieri di piacere, era vittima di un complotto all’interno della famiglia che mirava spodestarlo. Diseredato, 
continuava tuttavia a visitare in abiti dismessi la cortigiana amata: alla fine per l’intervento risolutivo di 
qualche fedele vassallo la vicenda si concludeva felicemente con il ripristino del prestigio del casato. Il 
protagonista di wagoto aveva così modo di dimostrare la sua maestria di finezza e ironia, a tratti anche 
comica. In questo contesto, il kabuki si caratterizzava per una stilizzata ricreazione di gesti e situazioni reali. 
Fu in questa fase di teatro che comparvero i primi testi drammatici che recano la firma di autori quali 
Chikamatsu Monzaemon 近松 門左衛門 (1653-1734). Adriana BOSCARO, a cura di, Letteratura Giapponese 
I. Dalle Origini alle Soglie dell’Età Moderna, pp. 53-54. 
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Yoshiwara, con le sue regole, costumi ed etichette si mescolò, infatti, al racconto del 

passato e alle tematiche della vendetta.58 
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   (fig.17) 

 

 

                                                
58 Bonaventura RUPERTI, “Il kabuki: le immagini e la scrittura”, in Kabuki. L’arte del teatro nel Giappone dei 
Tokugawa, a cura di Marco Fagioli e Bianca Laura Petretto, Edizioni Punto A, Cagliari, 2005, pp. 29-41. 
59 Katsukawa Shunsho, Chushingura Atto Primo, XVIII sec. 



57 
 

60 

              (fig.18)

                                                
60 Torii Kiyomasu, Attore Kabuki Ichikawa Danjūrō I nel Ruolo di Takenuki Gorō, colore su seta, XVIII sec. 
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3 

Il rovescio del broccato 
 

 

                                                       “Ripensando alla corrente fluttuante  

                                                         da cui mi ero lasciata travolgere,  

                                                          compresi che nulla è più penoso 

                                                               del mestiere di cortigiana.” 

                                                                           Ihara Saikaku 

 

 

3.1   La penosa vita delle regine della notte 
 

 Guardando le stampe raffiguranti le grandi cortigiane, avvolte in iridescenti vesti di 

broccato, è possibile scorgere nei loro sguardi, così vividi da sembrare veri, una quasi 

impercettibile vena di tristezza. I volti incipriati e ineffabili di quelle beltà nascondono in 

realtà un mondo segreto, tenuto ben celate nelle viscere della “città senza notte”. Nel 

quartiere, che tanto esaltava il piacere della bellezza, la ricchezza, l’eleganza, l’effimero e 

la mutevolezza delle mode, la vita delle donne era tutt’altro che lo sfolgorante luccichio e 

l’apparente gaiezza ritratti dagli artisti dell’epoca. Era un mondo penoso (kugai 苦界) 

tenuto ben nascosto dietro l’aurea superficie sfavillante dello Yoshiwara.  

 Le donne del quartiere erano, infatti, nella maggior parte dei casi “prigioniere”  di una vita 

di noiosissima routine. Ansietà, isteria e neurosi erano mali comuni che affliggevano le 

cortigiane, che riversavano tutto il loro affetto su piccoli animali domestici.1   

 Numerose sono le storie riguardanti le cortigiane e i loro animaletti da compagnia: tra 

queste troviamo quella di Usugumo (Nuovola graziosa) e del suo gatto. Snella come un 

fuscello, leggiadra e con una graziosa andatura, leggenda vuole che il suo gatto fosse 

pazzamente innamorato di lei. Un giorno, legato a un palo il gatto iniziò a miagolare e a 

lamentarsi cercando disperatamente di spezzare le catene che lo trattenevano e  

raggiungere la sua bella padrona che stava andando al bagno. Un giovane cuoco 
                                                
1 Le grandi cortigiane e le famose geisha usavano possedere alcuni esemplari di cocker. Cane elegante e 
raffinato, si addiceva perfettamente agli ambienti sofisticati di Yoshiwara.  
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spaventato dai movimenti repentini del gatto, lo decapitò con un coltello, non appena 

l’animale cercò di liberarsi. Si dice che la testa del gatto venne ritrovata nel bagno, in cui 

Usugumo stava per recarsi, con un enorme serpente in bocca. Il gatto l’aveva salvata dallo 

strisciante rettile, che stava attentando alla sua incolumità.2 

 Per riuscire ad affrontare le sofferenze della vita quotidiana, le cortigiane, oltre a “sfogarsi” 

sui loro animaletti, alimentavano le fantasie più recondite, con sogni d’amore e speranza. 

Fantasticavano su clienti ricchi, nobili e bellissimi, che le avrebbero riscattate e portate via, 

permettendo loro di iniziare una nuova vita al di fuori delle mura opprimenti del quartiere. 

 Ma i sogni di libertà raramente riuscivano ad avverarsi, e il destino di queste donne era 

diviso tra la fama e il lusso dei pochi anni di gloria e la solitudine e la disperazione di tutto 

il resto della vita. Nelle splendide raffigurazioni di Yoshiwara e delle sue regine, non 

sentiamo i pianti, non comprendiamo le disgrazie, non percepiamo il senso di umiliazione 

delle donne messe in mostra nelle case da tè e non vediamo la decadenza che 

accompagnava le loro esili vite. Senza dubbio queste donne ebbero le loro piccole vittorie, 

i loro momenti di appagamento, ma non si può dire che fossero felici.  

 Gravate dai debiti contratti con i tenutari dei bordelli o con gli usurai, erano imprigionate 

nel quartiere senza possibilità di uscita. Ufficialmente, infatti, nessuna donna poteva 

lasciare Yoshiwara, se non gravemente malata o in punto di morte. Se un familiare stretto 

che viveva nei pressi del quartiere era in fin di vita, i proprietari permettevano alla 

cortigiana di fargli visita con uno speciale permesso.   

 Col passare del tempo però, furono consentite uscite per partecipare a feste o eventi 

formali. Non poche erano quelle che tentavano di scappare, spinte da passioni amorose o 

da debiti. Le fuggitive venivano ricercate da intere squadre di uomini, che quasi sempre 

riuscivano a catturarle e a riportarle al bordello di appartenenza. Il costo della “caccia alla 

donna”, il compenso della squadra e le mazzette date ai poliziotti, per l’aiuto nelle ricerche, 

venivano aggiunti alla lista di debiti della cortigiana scappata. A volte venivano punite in 

privato, per l’oltraggio commesso, in modo che non lo rifacessero mai più. Se una 

cortigiana era recidiva e continuava a scappare, il proprietario decideva di venderla a 

bordelli di livello inferiore, in cui l’esistenza era molto più dura e bisognava lottare per 

sopravvivere. 

 Intorno alla fine del diciottesimo secolo, molte si fingevano malate, per essere portate 

all’esterno e così evadere per sempre. Le malattie, infatti, non erano una cosa rara, ma 

piuttosto una inquietante realtà quotidiana all’interno di Yoshiwara. Malattie veneree, 

                                                
2 Stephen & Ethel LONGSTREET, Yoshiwara: City of the Senses, pp. 118-119. 
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isteria, collassi mentali, tubercolosi e dispepsia si erano insinuate nella case di piacere, 

senza lasciare alcuna via di scampo.  

 La sifilide e la gonorrea, per esempio, furono introdotte in Giappone dai Portoghesi 

attraverso la Cina nei primi decenni del sedicesimo secolo. Queste malattie iniziarono a 

diffondersi nei quartieri di piacere di Ōsaka e Kyōto e arrivando poi fino a Yoshiwara. Delle 

cosiddette “malattie dei fiori e dei salici” troviamo riferimenti non solo in numerosi 

sharebon come nel Seirō hiru no sekai nishiki no ura 青楼昼之世界錦之裏 (Il Rovescio del 

broccato - 1791) di Santō Kyōden 山東京伝 (1761-1816), in cui è presente la descrizione 

accurata di rimedi fatti in casa per la cura della gonorrea, ma anche in moltissimi senryū , 

che avvisavano il potenziale cliente dei rischi in cui poteva incorrere se decideva di 

intrattenersi con una donna del quartiere.3  

 

Hanachiru sato ni                               Verso il villaggio dei fiori caduchi 

musuko ukifune                                  sta andando il giovane 

de yuki                                                su una barca alla deriva.4 

 

 Un lettore del tempo avrebbe subito riconosciuto la “barca alla deriva” come un choki, la 

veloce imbarcazione che portava i visitatori all’interno di Yoshiwara. I “fiori caduchi” 

(hanachiru  花散 ) suggeriscono l’idea di un “naso che cade” (hanagachiru  鼻が散る), 

alludendo alla credenza popolare che nel suo stadio più avanzato la sifilide provocasse la 

perdita del naso. Perciò questo breve componimento ha un significato nascosto: 

nonostante ci sia il grave pericolo di contrarre la sifilide e di perdere il naso, il giovane si 

dirige felicemente  verso Yoshiwara. 

 Sia “Il villaggio dei fiori caduchi” sia “ Una barca alla deriva” sono entrambi titoli dei 

capitoli del Genji Monogatari.5 L’ironia è quindi accentuata dall’uso di eleganti immagini 

tratte dall’opera di Murasaki Shikibu, completamente inadatte a descrivere la sordida 

realtà del quartiere di piacere.  

 Gli aspetti degradanti della vita delle cortigiane furono anche mostrati in alcuni schizzi 

attribuiti all’artista Utagawa Toyokuni III 三代歌川豊国 (1786-1865), conosciuto anche 

                                                
3 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, pp.  212-214. 
4 Citato in Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, cit., p. 
213.  
5 Rispettivamente sono l’undicesimo e il cinquantunesimo capitolo dell’opera di Murasaki Shikibu. 
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come Utagawa Kunisada  歌川国貞

6. Le sue opere, schiette e shockanti, mostrano la 

quotidianità delle prostitute nelle loro stanze, sulle strade e nei bagni. Alcune ritraggono 

perfino crudeli yarite che torturano gestanti o che tentano di indurre loro un aborto.  (fig.19) 

 Durante il diciottesimo secolo, il gusto dei cittadini di Edo mutò da un amore per la 

bellezza e la sofisticatezza a una brama per l’erotico e il grottesco. Donne magnifiche che 

si trasformavano in putridi fantasmi, torture, omicidi violenti e crudeli attiravano molto di più 

il pubblico ormai stanco della bellezza idealizzata. 

 

 

7 

  (fig.19) 

.  

 

 Non era insolito che una cortigiana si ammalasse, a causa dell’estenuante lavoro, della 

scarsa alimentazione, del poco riposo e dell’irregolarità dei ritmi di vita. Quando una 

prostituta di prima classe contraeva una malattia, il proprietario si affaccendava affinché le 

venissero somministrate le cure e le medicine più efficaci. Chiamava i dottori migliori, 

incurante del prezzo, e tutti i giorni mandava al tempio una coppia di kamuro che 

pregassero per la sua guarigione.  

 Una ragazza impopolare o una semplice prostituta, al contrario, riceveva un trattamento 

completamente diverso. Un qualche ciarlatano si sarebbe preso cura di lei in un angolo 

                                                
6 La censura colpì anche le opere di Toyokuni III e i suoi schizzi furono raramente venduti nei negozi di 
stampe. 
7 Utagawa Toyokuni III, Serie di Schizzi, XVII sec. ca. 
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remoto della casa, isolata da tutti. Quando le condizioni si aggravavano – cosa molto 

comune peraltro nella Edo dell’epoca – e la vita della giovane era appesa a un filo, per 

evitare spreco di tempo e di denaro, il tenutario rispediva la donna malata dai parenti che 

l’avevano venduta. Se i genitori non erano rintracciabili e la prostituta moriva, allora veniva 

sepolta in una fossa comune. C’è un’antica poesia riguardante il triste destino che 

attendeva le donne seppellite in questo luogo:  

 

In fretta è stata mandata al cimitero dentro a una misera bara, niente più che un’unica 

solitaria inserviente piange per lei.8 

 

Le malattie, gli eccessi dell’alcool, la vita da recluse, i pasti irregolari9  e gli aborti erano  

le cause principali della morte prematura delle donne del quartiere. La gravidanza nello 

Yoshiwara era cosa comune, in quanto i metodi contraccettivi erano scarsi e poco efficaci: 

i fogli piegati di carta come pessario 10  e la moxa 艾 bruciata sul ventre 11  non 

risparmiavano le cortigiane dal rimanere incinta. Negli anni cinquanta del diciannovesimo 

secolo l’artista Utagawa Kunisada ritrasse molti aspetti della vita dietro la scintillante 

superficie del quartiere di piacere, includendo anche le terribili pratiche degli aborti.  

(fig.17)  

 

                                                
8 Citato in J.E. DE BECKER, The Nightless City or the History of the Yoshiwara Yūkwaku, cit., p. 232. 
9 Quando le ragazze erano ancora giovani, venivano nutrite in modo sano. Una volta diventate cortigiane, 
però, non avevano il tempo di mangiare regolarmente e rimanevano così sempre affamate. Non era loro 
permesso consumare i pasti davanti ai clienti e spesso si ritrovavano a ingurgitare velocemente degli avanzi 
di riso nelle loro stanze.  
10 Forma contraccettiva che era anche una tattica per evitare i clienti fastidiosi e poco graditi. Dal momento 
che molti uomini trovavano poco piacevole la sensazione del contatto, durante l’amplesso, con la carta, 
collocata nella vagina tra il fornice vaginale posteriore e l’osso pubico, molte cortigiane usavano questo 
metodo quando il cliente non era di loro gradimento. 
11 La moxa veniva usata per cauterizzare le ferite e per alleviare il dolore, ma si riteneva avesse anche poteri 
contraccettivi.  
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                                                                                                                                   12  

  (fig.20) 

 

 

 In questa immagine, troviamo la yarite e la moglie del tenutario che stanno per praticare 

un aborto a una povera cortigiana inerme. Una sta preparando una miscela abortiva che 

applicherà direttamente nell’utero della ragazza gravida per mezzo di un lungo bastoncino, 

mentre l’altra sta osservando la cortigiana stesa a terra, legata da corde per impedirle di 

muoversi. Sia che venisse somministrato un veleno via orale, sia che venisse, come nel 

caso rappresentato da Utagawa, inserito un composto letale direttamente nell’utero, 

ingrediente principale  era il mercurio, mescolato poi con radici, foglie, bacche e semi13 .  

 L’aborto era una pratica estremamente rischiosa per una donna, in quanto poteva 

causare infezioni, traumi fisici e l’inserimento all’interno dell’utero di sostanze nocive, di 

certo, non giovava alla salute. Per non recare danno alla cortigiana, che era comunque 

un’inesauribile fonte di guadagno per la casa, all’aborto si preferiva l’infanticidio, attraverso 

lo strangolamento o il soffocamento del neonato.  

 

                                                
12 Mitani Kazuma, Riproduzione di un’Illustrazione di Utagawa Kunisada, XX sec. 
13 Per far abortire venivano comunemente usati radici di ciliegio, soda caustica, peperoni piccanti, buccia 
della melagrana e radici del cardo.  
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14 

              (fig.21) 

 

 

Saikaku in Vita di una donna licenziosa, fa riflettere la sua protagonista sugli aborti che 

ha subito durante la sua vita come cortigiana  (fig.21): 

 

E poi, un giorno in cui, affacciata alla finestra della mente, ricordavo tutte le vicende 

amorose della mia vita, vidi apparire delle figure infantili con foglie di loto come copricapo, 

grondanti sangue dai fianchi, in numero di novantacinque o novantasei, e piangevano 

incessantemente dicendo: “Portaci sulle spalle!”. Le guardavo atterrita, pensando che 

fossero i fantasmi, di cui avevo sentito parlare, di donne morte durante il parto, finché una 

                                                
14 Ihara SAIKAKU, Vita di una Donna Licenziosa, p. 140. 
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dopo l’altra mi gridarono con rabbia: “Cattiva mamma!”. Mi rattristai perché capii che erano 

bambini senza genitori: i miei antichi aborti. Se non avessi fatto loro del male e se li avessi 

allevati, avrebbero formato un casato più numeroso di quello degli Wada: sarebbe stata 

una grande gioia per me, mi dicevo pentita. E dopo un po’ scomparvero senza lasciar 

traccia. Quell’apparizione mi indusse a pensare che era giunta per me l’ora di congedarmi 

dal mondo; ma la notte trascorse e al mattino non ebbi più la forza di togliermi la vita.15 

 

 Per tutti gli sforzi che il corpo doveva sopportare nell’arco di una vita, la maggior parte 

delle donne del quartiere non riusciva a superare la soglia dei trent’anni e moriva tra 

sofferenze e agonie, spesso causate anche dai tenutari stessi.  

 Nei bordelli accadeva non di rado, infatti, che le prostitute venissero trattate in modo 

estremamente crudele e violento.  

 La disobbedienza alle leggi del quartiere, infatti, veniva ripagata con punizioni corporali e 

mentali. In Kōshoku ichidai otoko  好色一代男 (Vita di un libertino – 1682) Saikaku ci 

racconta la storia di una cortigiana di nome Mikasa, che innamorata del protagonista del 

racconto Yonosuke, rifiutò di far pagare a lui il prezzo del tempo trascorso insieme. Il 

proprietario del bordello di appartenenza, prima cercò di minacciarla descrivendo come 

sarebbe stata la sua vita da serva e poi la lasciò completamente nuda sotto un albero in 

pieno inverno. 

 

Ormai tutti conoscevano la loro relazione, ma la tayū, nonostante i castighi, non intendeva 

interromperla. La trattarono duramente senza riuscire a domarla. Esasperati la mandarono 

a lavorare in cortile, e poi, fattale indossare una veste di cotone ricucita, la inviarono col 

setaccio per il sugo a comprare il siero del tofū; ma neppure questa umiliazione riuscì a 

piegarla, perché l’amore le dava la forza di sopportare tutto. Quell’anno, nel mese in cui si 

contempla la neve, proprio il giorno in cui per la prima volta cadde, il padrone, esasperato, 

fece spogliare la tayū e la legò a un salice piangente nel giardino, chiedendole: “Ti ostini 

ancora a volerlo incontrare?”. Continuò a tormentarla, ma lei non volle giurare di non 

rivederlo più.16 

 

 Verso la fine del diciottesimo secolo gli abusi sulle prostitute erano ormai diventati così 

frequenti che le autorità si ritrovarono costrette a promulgare leggi che raccomandavano ai 

proprietari una certa moderazione nelle punizioni. Nel diciannovesimo secolo una 

prostituta di nome Fukuoka fu torturata a morte dal tenutario del suo bordello. Accusata di 
                                                
15 Ihara SAIKAKU, Vita di una Donna Licenziosa, cit., p. 139. 
16 Ihara SAIKAKU, Vita di un Libertino, cit., pp. 120-122. 
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non lavorare abbastanza sodo, fu sbattuta in una cella, legata con delle catene d’acciaio e 

colpita ripetutamente con una barra di ferro. Debole, ferita e affamata morì dopo pochi 

giorni.  

 Lo scrittore Buyō Inshi  武陽隠士, fu uno dei pochi a mostrare la terribile realtà in cui 

erano costrette a vivere molte cortigiane.  

 

E’ possibile vedere quanta sia la negligenza nella cura dei malati, dalla facilità con cui 

muoiono. Ancora una volta, il vero infame è quella feccia del proprietario.17  

 

 Queste sono le parole che troviamo nel suo Seji Kenbunroku  世事見聞録 (Resoconto 

degli avvenimenti nel mondo – 1816), primo trattato vero e proprio sulla Edo del 

diciottesimo secolo, in cui l’autore ci illustra in maniera dettagliata gli errori della società a 

lui contemporanea.18 Osservatore del suo tempo, notò come varie infrazioni ai regolamenti 

nel quartiere potessero causare punizioni corporali alle cortigiane di Yoshiwara. Tra 

queste violazioni troviamo il dimostrare eccessiva affezione di sentimenti nei confronti di 

un cliente, il trascorrere il tempo libero con un uomo e lo scappare dal quartiere con 

l’amato.19 

 Altro artista che ha raccontato le tristi avventure di una donna all’interno del quartiere di 

piacere, in modo completamente diverso da quello del cinico Buyō Inshi, è il già citato 

Ihara Saikaku, che nel suo Kōshoku ichidai onna descrive la progressiva degradazione 

della protagonista nella sua ricerca del piacere sessuale. La sua vita, che si svolge quasi 

completamente nel quartiere di piacere, è narrata con un realismo perfetto e si rivela come 

un’esistenza dura e spietata. Quando, con l’avanzare dell’età, la bellezza comincia a 

sfiorire, la protagonista sprofonda nelle zone più sordide del commercio sessuale, per 

diventare alla fine una comune prostituta di strada. In modo meno cruente e diretto, anche 

Saikaku in questo romanzo riesce a sottolineare la pietosa condizione di vittima della 

donna considerata come oggetto di desiderio e di scambio e a darci, al tempo stesso, una 

panoramica sulla triste vita condotta dalle prostitute.  

 Le donne nel quartiere erano completamente prive di libertà. Totalmente sottomesse al 

proprietario del bordello e ai clienti, non potevano prendere da sole alcuna decisione. 

Nemmeno quella di scegliere quando dormire o mangiare. La vita era intollerabile, ma la 

                                                
17 Citato in Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, cit., pp. 
207-208. 
18 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, pp. 207-208. 
19  William R. LINDSEY, Fertility and Pleasure: Ritual and Sexual Values in Tokugawa Japan, Hawaii, 
University of Hawaii Press, 2006.  
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mancanza di consapevolezza di sé, l’aver imparato sin da piccole ad accettare ogni tipo di 

situazione e la scarsa conoscenza del mondo esterno, fecero in modo che la maggior 

parte di loro riuscisse a trovare una sorta di equilibrio nel mondo di Yoshiwara. Senza 

questo probabilmente gran parte di loro non avrebbe potuto resistere a quella estenuante 

vita. Senza mai poter decidere, senza mai essere libere, senza mai aver la possibilità di 

esprimersi, la vita delle cortigiane procedeva lenta e inesorabile, tra lo sfavillio dei broccati 

e la morte sempre in agguato.  

 

Ripensando alla corrente fluttuante da cui mi ero lasciata travolgere, compresi che nulla è 

più penoso del mestiere di cortigiana.20  

 

Le tristi parole fatte pronunciare da Ihara Saikaku alla protagonista del suo romanzo 

Kōshoku ichidai onna contengono una verità disarmante, che avvolgono il lettore di un 

disfattismo totale nei confronti della vita: ciò che da tutti fu sempre considerato magnifico, 

lucente, splendido, gaio, spensierato, in realtà racchiude in sé così tanta sofferenza e 

umiliazione da non sembrare nemmeno reale.  

  

 

21 

 (fig.22) 

 

                                                
20 Ihara Saikaku, Vita di una Donna Licenziosa, cit., p. 150.  
21 Utagawa Toyokuni III, Serie di Schizzi, XVIII sec. ca.  
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4 

Shinjū 
 

                                                               

                                               “Occhi, guardatela per l'ultima volta,       

                                                                                                               braccia, stringetela nell'ultimo  

                                                                                                               abbraccio, o labbra, voi, porta del  

                                                                                                               respiro, con un bacio puro  

                                                                                                               suggellate un patto senza tempo con     

                                                                                                               la morte che porta via ogni cosa.”  

                                                                                                                                 William Shakespeare 

                                                                                                                 
  

4.1 M’ama o non m’ama? 
 

 Una cortigiana non era mai felice. I maltrattamenti fisici e le angherie erano cosa 

sopportabile a confronto dei drammi psicologici che erano costrette ad affrontare 

silenziosamente e spesso con rassegnazione. Costrette a fingere amore sin dall’ingresso 

nel quartiere, non potevano far mostra a nessuno dei loro veri sentimenti. Infatti queste 

donne dovevano sfruttare le loro abilità nel concupire gli uomini, ma al contempo prestare 

attenzione a non essere concupite a loro volta. Recitando a ogni incontro, più una 

cortigiana faceva credere ai suoi clienti di amare loro e loro soltanto, più era lodevole e 

degna di rispetto. Fin da piccole veniva insegnata loro l’inesistenza dell’amore vero e 

venivano istruite affinché non cadessero nelle grinfie di qualche giovinastro e si 

uccidessero.  

 

Innamorarsi a prima vista in Giappone era molto più difficile che in tutto il resto del mondo, 

in parte per la peculiare costituzione della società nipponica e in parte perché i matrimoni 

venivano combinati sin dall’infanzia dai genitori. I suicidi d’amore erano molto frequenti ed 

erano quasi sempre doppi suicidi. Erano principalmente frutto di relazioni sconvenienti, ma  

capitava raramente che ci fossero delle eccezioni. L’amore in queste tragedie nasceva con 

ogni probabilità da un’innocente amicizia tra ragazzo e ragazza che forse stava durando 

sin dall’infanzia. Ma anche in questi casi la differenza fra un doppio suicidio in Occidente e 

uno in Oriente rimane sostanziale. Quello Orientale non è mai il risultato di una cieca 



 69 

smania di dolore. Non è solo freddo, distaccato e metodico, ma ha anche un significato 

quasi sacramentale, un matrimonio con la morte come certificato. I due amanti 

scambiandosi le reciproche promesse dinnanzi a dio, scrivevano le loro lettere d’addio e si 

gettavano tra le braccia della morte. Nessuna promessa poteva esser considerata più 

sacra di questa. E se disgraziatamente accadeva che uno, per una qualche interferenza 

esterna, venisse strappato alla morte, era solennemente obbligato per amore e onore a 

togliersi la vita alla prima occasione gli fosse capitata. Se entrambi si fossero salvati 

sarebbe stata una storia diversa. Piuttosto che lasciar morire la donna amata, infrangendo 

così le solenni promesse, allora sarebbe stato meglio commettere un qualsiasi crimine ed 

essere rinchiusi per almeno cent’anni. La donna che falliva nel suo giuramento, invece, 

veniva in parte perdonata, ma l’uomo che sopravviveva veniva considerato bugiardo, 

traditore, assassino, una bestia codarda e la peggior disgrazia del genere umano.1 

 

 Queste sono le tristi parole di Lafcadio Hearn (1850-1904) scrittore statunitense 

trapiantato in terra nipponica e profondo conoscitore di essa e dei suoi usi, costumi e 

tradizioni.  

 Per evitare la tragedia di un amore che non era possibile consumare, numerosi erano i 

libri e le guide per le cortigiane con infiniti consigli su come perfezionare l’arte della 

duplicità e non affezionarsi e non innamorarsi dei clienti. Nel Kosogurigusa こそぐり草 

(Erbe solleticanti – 1654) per esempio venivano dati dei preziosi avvertimenti: 

 

Quando è giunto il momento degli addii con un uomo al quale hai giurato amore eterno, è 

estremamente sconveniente se non riesci a versare neppure una lacrima. In quel 

momento cruciale, pensa al passato e al futuro, soffermandoti sui dettagli più tristi e 

dolorosi e dì: “Sei stato così premuroso con me. Non c’è niente di più triste al mondo che il 

dirsi addio”. Le creature umane, non alberi o foglie, non possono di certo rimanere senza 

lacrime.  

Ad ogni modo, questo non è di certo cosa facile, se tu sei una giovane cocciuta e 

inesperta che ha appena mosso i primi passi sul sentiero della vita. In questo caso, tirati 

un paio di ciglia e vedrai che le lacrime scenderanno abbondanti.  

Ci sono altri metodi su cui puoi fare affidamento. Se fissi qualche cosa di molto piccolo, 

senza batter ciglio con gli occhi ben spalancati, questi inizieranno a bruciare e anche in 

questo modo riuscirai a lacrimare. Solitamente questo metodo funziona bene e non 

sembra affatto uno stratagemma.  

                                                
1 Citato in Stephen & Ethel LONGSTREET, Yoshiwara: City of the Senses, cit., pp. 148-149. 
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Ovviamente ci sono altri mezzi: prima che il tuo amante venga a dirti addio cospargi 

l’interno del colletto del tuo kimono di allume, poi siediti guardando l’uomo in adorazione. 

Inizia a parlare del più e del meno con nonchalance e sii pronta per la scenetta. Conta con 

le dita da quanti giorni vi siete incontrati, quante volte vi siete visti, quante sono le lettere 

ricevute e cosa lui scriveva all’interno di queste e all’improvviso interrompi il discorso con 

una frase come: “ Come è triste il mio cuore addolorato! In un normale appuntamento avrei 

sorriso e il mio cuore avrebbe sussultato di gioia. Ma oggi il mio cuore è ricolmo di dolore. 

Devi veramente andartene? Anche quando mi lasci in una normale mattina, io mi riempio 

di tristezza. Ogni cosa che ti possa chiedere non ti farà cambiare idea…” E senza finire la 

frase nascondi la faccia nel colletto. L’allume farà subito il suo effetto e tu inizierai a 

singhiozzare disperatamente.2 

 

 Il successo di una cortigiana dipendeva quasi esclusivamente dalle sue abilità di attrice. 

Per loro si trattava, infatti, di una questione di vita o di morte: non di rado accadevano 

tragedie quando un appassionato e poco galante cliente si accorgeva della farsa che la 

donna stava recitando. Alcune donne pagarono con la vita le loro bugie, come accadde 

nel 1683 quando la cortigiana Yatsuhashi fu uccisa brutalmente da un ricco agricoltore del 

villaggio di Sano 3 . Nonostante la falsità e l’ipocrisia fossero la regola all’interno del 

quartiere e i clienti comunque spesso partissero prevenuti, aspettandosi dalle donne di 

Yoshiwara comportamenti non trasparenti, le cortigiane erano estremamente vulnerabili 

alla collera di un cliente deluso capace di compiere gesti incontrollati di rabbia.  

 Se la disonestà di una cortigiana era comune e non biasimata, assolutamente intollerabile 

era quella del cliente, che non poteva permettersi di fingere amore. I donnaioli che 

frequentavano il piacere non erano pochi e sfruttavano al massimo ogni loro abilità per 

farsi giurare amore eterno in ogni modo possibile, attraverso lettere, testamenti e ricordini. 

Questi scaltri collezionisti riponevano i pegni d’amore raccolti in scatole chiamate 

shinjūbako  心中箱 per mostrarle orgogliosi ai loro amici e conoscenti.  

 Anche Ihara Saikaku menziona queste scatole nel capitolo sesto del suo Kōshoku ichidai 

otoko:  

 

In uno studiolo vi era una scatola con incisa la scritta: “Scatola delle prove d’amore a tutto 

il 1653”. Conteneva le lettere inviategli da cortigiane e da giovinetti, per lo più scritte con il 

loro sangue. Alla colonna del tokonoma era tesa una corda di koto a cui erano appese 

nere chiome fatte recidere alle donne, alle quali erano legati i cartellini con i loro nomi. I 

                                                
2 Citato in Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, cit., p.190. 
3 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, cit., p. 265. 
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due sposi li lessero, ma all’ottantesimo furono costretti a fermarsi per ammirare il resto. 

Sotto la mensola diversa di destra c’era un numero infinito di unghie, di capelli e di specchi 

avvolti in fazzoletti di seta: sembrava il luogo delle offerte per la fusione delle campane 

della passione. Nella camera accanto vi erano vesti di seta scarlatta con frasi dipinte a 

mano, vesti di seta candida con increspature tinte con il sangue, vesti su cui erano vergati, 

con inchiostro nero, i sentimenti del mattino successivo all’incontro, vesti viola con sedici 

motivi, ricordo di Hanazaki, shamisen con stemma, biancheria trasformata in rivestitura 

superiore e inferiore di kakemono, e obi in quelle laterali e un numero inesauribile di ritratti 

di creature splendide. I due stavano dicendogli: “Avete fatto innamorare troppe donne per 

poter sfuggire al loro appassionato attaccamento”.4  (fig.23) 

 

 

5 

                           (fig.23) 

                                                
4 Ihara SAIKAKU, Vita di un Libertino, cit., pp. 126-128. 
5 Ihara SAIKAKU, Vita di un Libertino, p. 127. 



 72 

 Chiaramente questi “playboy” non erano interessati al vero amore, ma erano smaniosi di 

avere la prova che qualcuno fosse disposto a fare qualunque cosa per averli.  Così, i 

pegni che le innamorate cortigiane mandavano loro diventavano nient’altro che un mezzo 

per accrescere l’ego. Lettere di giuramento, ritagli di unghie, ciocche di capelli, messaggi, 

vesti, dita servivano come prova dell’amore di una cortigiana per un solo e unico uomo ed 

erano chiamati shinjū  心中 (sincera prova d’amore)6. 

 

 

4.2   I pegni d’amore 
 

 La parola shinjū fa riferimento a un atto simbolico che esprime fedeltà reciproca tra un 

uomo e una donna uniti tra di loro da un profondo legame. L’utilizzo di questi pegni 

d’amore era, in periodo Edo, riservato alle cortigiane e prostitute che popolavano il 

quartiere di piacere. In quanto abituate ad avere relazioni con molti uomini, capitava non di 

rado che dovessero provare a questi il loro amore incondizionato. Non era facile, infatti, 

riuscire a penetrare l’intricato cuore di una cortigiana, così ben abituata fin da bambina 

all’arte della duplicità. Difficile e spesso impossibile era conoscere le passioni che si 

muovevano all’interno del suo animo e proprio per questo motivo, il cliente spesso, 

richiedeva qualche cosa che provasse l’amore che la cortigiana dichiarava. Così lei 

donava al cliente, come atto simbolico, un pegno che, però, nove casi su dieci non era 

sincero. Nonostante, infatti, l’etimologia del termine shinjū alludesse a sentimenti reali, non 

poche cortigiane donavano falsi pegni d’amore che servivano loro ad assicurarsi un cliente 

per tutta la vita.  

 Capitava però anche che una donna del quartiere perdesse completamente la testa per 

un avventore che, con il suo fascino e la sua maestria e con chissà cos’altro, era riuscito 

ad ammaliare la bella, facendole completamente dimenticare tutti gli insegnamenti appresi 

sul non innamorarsi. Proprio per non far insospettire l’amato e, timorosa che potesse 

essere lasciata, la cortigiana decideva di ricorrere agli shinjū, desiderosa di mostrare 

quanto amore provasse. Perciò di pegni d’amore ve ne erano di due tipi: quelli veri e quelli 

falsi. Per noi oggi è impossibile conoscere i sentimenti che si muovevano all’interno 

dell’animo delle cortigiane di Yoshiwara e a chi venissero donati i pegni reali e a chi quelli 

                                                
6 Letteralmente la parola shinjū 心中, composto dai kanji di kokoro 心 (cuore) e di naka 中 (interno), significa 
“all’interno del cuore” che metaforicamente palando indica il vero amore che attanaglia il cuore di una 
persona e che la spinge a compiere gesti eclatanti per l’amato/a. 
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che reali non erano. Eppure, certamente, queste donne, nella loro vita piena di mistero, 

avranno avuto almeno una persona speciale, un uomo che le amasse realmente, ed era 

proprio a questa persona che venivano donati i gli shinjū più veritieri. 

 Diverse erano le tipologie di shinjū che rimanevano immutate sia che il pegno fosse 

sincero o no: il giuramento scritto, la rimozione delle unghie, il taglio di capelli, i tatuaggi, il 

taglio di un dito, il bucare la carne, di cui però parla solo Fujimoto Kizan 藤本箕山 (1628 – 

1704) nel suo Shikidō Ōkagami 色道大鏡 (Il grande specchio dell’amore – 1678) e infine il 

doppio suicidio.  

 

 Fu proprio Kizan a offrire una delle rare panoramiche che possediamo sugli shinjū. 

Questo scrittore difatti dedicò ai pegni d’amore un interno capitolo, all’interno di una più 

ampia descrizione della prostituzione legalizzata nel Giappone del diciassettesimo secolo. 

Conosciuto con il nome di Shikidō Ōkagami, questo approfondito studio sugli usi, costumi 

e tradizioni nei vari quartieri di piacere, diventò la base fondamentale cui fare riferimento 

per ogni informazione circa cortigiane e la vita che trascorrevano.  

 Kizan completò il suo capolavoro solo nel 1678, dopo circa venticinque anni trascorsi 

all’interno dei quartieri come habitué e osservatore. Descrivendo e commentando i vari 

aspetti della vita all’interno delle “case verdi”7, l’autore dedica minuziosa attenzione ai 

dettagli della vita delle cortigiane, agli errori nelle lettere d’amore, alle ipocrisie, ai 

comportamenti che un uomo doveva tenere, alle dimostrazioni d’amore, agli atteggiamenti 

delle prostitute e molto ancora.8 

 Senza indugiare in sentimentalismi, le descrizioni del quartiere di piacere sono moderate 

e asciutte e non lasciano spazio a emozioni fuorvianti. Il frequentare il quartiere non era 

altro che un gioco che doveva essere condotto con moderazione e con serietà senza che 

l’emotività potesse prendere il sopravvento. Nonostante in alcuni passaggi sia possibile 

notare una gentile ironia, il suo intento è quello di documentare e descrivere il fenomeno 

della prostituzione, il modus vivendi delle donne e di chiunque fosse rimasto intrappolato 

nella rete dei piaceri. Non c’è ragione di dubitare della serietà di Kizan quando illustra nei 

dettagli come venivano bruciati i giuramenti o quando parla delle alte cortigiane o ancora 

quando parla dello shinjū del taglio delle dita.  

                                                
7 Il termine che in Cina designava un padiglione di donne aristocratiche, in Giappone fu introdotto e usato 
per alludere a Yoshiwara. 
8 Donald KEENE, World Within Walls – Japanese Literature of Pre-Modern Era 1600 – 1867, New York, 
Columbia University Press, 1999, pp. 162-164. 
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 Questo testo ci porta all’interno del demi-monde del quartiere di piacere, ci mostra le sue 

regole, spesso difficili da seguire. 

 

In questo mondo di libertà e disordine, ogni cosa veniva appositamente regolata. C’era un 

protocollo ben stabilito tra bordelli e clienti. C’era una rigida gerarchia tra le cortigiane, che 

non trasgredivano ranghi e denominazioni. Trattate con grande rispetto erano servite da 

cameriere vestite di tutto punto e circondate da elaborati rituali.9 

 

 Questa era la società a cui Kizan decise di dedicarsi, questo il mondo controllato da 

impercettibili, ma radicate regole che nessuno poteva permettersi di non rispettare. Tutto 

ciò e altro ancora viene narrato nello stile perfetto di un autore che non solo ha eternato un 

passato che altrimenti sarebbe andato distrutto, ma ha anche fornito ispirazione a 

contemporanei e a generazioni successive di scrittori. 

 Lo Shikidō Ōkagami, infatti, servì come fonte di informazione per numerosi scrittori a lui 

contemporanei, tra i quali troviamo il celebre Ihara Saikaku, che considerava Kizan un 

profondo intenditore del quartiere. Proprio per questo motivo, realistica sembra 

l’interpretazione che vede proprio Kizan come prototipo dell’eroe libertino descritto da 

Saikaku nel romanzo Kōshoku ichidai otoko. E certamente la precocità sessuale di Kizan, 

abituato a frequentare i piaceri sin dall’età di tredici anni, si confà perfettamente 

all’immagine dell’uomo di mondo che traspare dal romanzo di Saikaku.  

 Come già detto sopra, Kizan fu uno dei pochi scrittori a indirizzare la sua attenzione agli 

shinjū delle cortigiane. Il giuramento, la rimozione dell’unghia, il taglio dei capelli, il 

tatuaggio, l’amputazione di un dito e il bucare le carni vengono trattati dall’autore in 

maniera esaustiva, con ampi riferimenti a episodi realmente accaduti.  Da queste vicende 

si sono potute ricostruire le dinamiche che spingevano prostitute e clienti a legarsi per 

sempre con un patto d’amore eterno.  

 Al giorno d’oggi, però, la parola shinjū viene per di più associata al doppio suicidio 

d’amore, che divenne di moda solo una ventina di anni dopo la pubblicazione dello Shikidō 

Ōkagami. Al tempo di Kizan, infatti, il doppio suicidio non era ancora conosciuto come 

shinjū e l’autore stesso non lo considerava come tale in quanto riteneva che porre fine alla 

propria vita con un amante fosse un atto basso, grezzo e estremamente stupido, attuato 

da individui fragili e lunatici. Solo verso la fine della sua vita10 iniziarono ad apparire testi 

                                                
9 Citato in George SANSOM, Japan: A Short Cultural History, New York, Appleton, 1943, cit., p. 48. 
10 Non si sa molto della vita di questo autore. Nacque in Kyōto nel 1626 o nel 1628. Probabilmente figlio di 
un mercante, alla giovane età di tredici anni iniziò a far visita ai quartieri di piacere. Per più di trent’anni 
viaggiò per tutto il paese, indagando le tradizioni dei vari quartieri e cercando di comporre il suo capolavoro, 
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inerenti ai suicidi di due amanti. L’anno prima della sua scomparsa, per esempio, 

Chikamatsu Monzaemon 近松 門左衛門 (1653-1734) diede alla luce la sua prima opera 

incentrata sul doppio suicidio – Sonezaki  Shinjū 曽根崎心中 (Doppio suicidio d’amore a 

Sonezaki – 1703) – che ebbe un successo clamoroso.  

 Così il precedente significato di shinjū andò via via perdendosi, trascinando nell’oblio 

anche le varie dimostrazioni d’affetto delle cortigiane. I pegni descritti nello Shikidō 

Ōkagami vennero pian piano spazzati via dalla coscienza collettiva per far posto ai più 

spettacolari e drammatici doppi suicidi.11 

 

 

4.3   Il giuramento  
 

 Nell’antica Cina due amanti, dopo aver bevuto del sangue animale e aver sotterrato il 

giuramento, pronunciando queste parole: “ Chi dovesse infrangere la promessa, farebbe la 

terribile fine della bestia di cui si è bevuto il sangue”, suggellavano il patto davanti agli 

dei.12  Solo gli amanti e le divinità erano a conoscenza di questo shinjū, tenuto ben 

nascosto agli occhi indiscreti delle altre persone: un giuramento intimo, privato, che 

coinvolgeva due amanti e che non doveva essere visto da nessun’altro.  

 In Giappone, l’origine del giuramento viene fatta risalire a un episodio raccontato nel 

Kojiki 古事記 (Un racconto di antichi eventi – 712) in cui Susanowo, per mostrare le sue 

buone intenzioni ad Amaterasu si offre di avere dei figli con lei. 

 

Il mio maestoso fratello sta venendo qui. Perché mai? Ha certo cattive intenzioni. Vorrà 

usurparmi il regno” disse solenne, e sciolse i capelli per avvolgerli in due crocchie a 

sinistra e a destra del capo, e sia le crocchie sia la ghirlanda sia le braccia adornò con 

preziosi e fitti grappoli di vistose gemme tornite. Indossò una faretra da mille frecce sul 

dorso e un’altra da cinquecento su un fianco e, cinto il braccio di una superba protezione 

di bambusa, tese l’arco e lasciò vibrare forte la corda. Le sua gambe rasparono il selciato 

                                                                                                                                                            
lo Shikidō Ōkagami. Le notizie sulla sua vita scarseggiano, ma sappiamo con quasi assoluta certezza che 
negli ultimi anni della sua vita si ritrasferì a Kyōto e lì vi rimase fino al 1704, l’anno della sua  
morte. Lawrence ROGERS, “She Loves Me, She Loves Me Not. Shinjū and Shikidō Ōkagami” Monumenta 
Nipponica, Vol. 49, N. 1, Spring 1994, pp. 36-37. 
11 Lawrence ROGERS, “She Loves Me, She Loves Me Not. Shinjū and Shikidō Ōkagami” Monumenta 
Nipponica, pp. 37-39. 
12 OHARA Kenshiro, Shinjūkō – Ai to Shi no Byōri (La filosofia dei shinjū – patologia dell’amore e della 
morte), Taiyō Shuppan, Shinpan, Aichiken, 1987, pp. 18-19. 
大原健土郎、『心中考 - 愛と死の病理』、pp.18-19. 
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del cortile sollevandone spruzzi come neve fresca  ogni pedata fino a piantare bene i piedi 

in terra per accogliere il visitatore con un vigore degno dei più impavidi maschi.  

“Cosa ti spinge qui?” gli intimò. 

“Non ho brutte intenzioni – rispose il maestoso Susanowo –  Il nostro sommo padre mi ha 

chiesto perché piangessi a calde lacrime. “Perché voglio andare da mia madre”, ho detto 

io ed egli ha gridato: “ Qui non puoi stare!”, e mi ha cacciato via. Sono salito per chiedere a 

te come fare. Null’altro”. 

“E perché dovrei credere che sei sincero?” disse Amaterasu grande sovrana sacra. 

“Generiamo ognuno i propri figli – fu la risposta – e avremo il verdetto”. 

Giurarono per celebrare il sortilegio con il quieto fiume del cielo fra loro.13 

 

 A questo solenne e mitologico giuramento ne susseguirono molti altri, fino a giungere a 

quello dei due innamorati nel quartiere di piacere.  

 Per il giuramento scritto, che solitamente veniva composto dalla donna, venivano usati 

stili differenti, scelti a seconda delle circostanze.14 Molteplici erano le regole tramandate 

oralmente che permettevano che un giuramento venisse composto alla perfezione. 

Solitamente queste promesse solenni venivano scritte su una carta particolare, 

proveniente da un santuario di Kumano15, e sigillate con il sangue. 

 Il sigillo era importantissimo e non doveva mai e poi mai venir impresso direttamente sulla 

carta. Il sangue doveva provenire dal dito medio o dall’anulare della mano destra della 

donna e da quella sinistra dell’uomo. Con un ago si tagliava la pelle tra l’unghia e la 

seconda falange e si spremeva del sangue sul proprio nome e poi si ruotava il dito in 

modo che altre gocce colassero sul giuramento. Questo era il metodo preferito dalle tayū 

di Yoshiwara che in questo modo dimostravano il loro amore sincero all’amato. All’inizio, 

per tagliarsi, le cortigiane usavano un coltello o un rasoio, ma col tempo divennero sempre 

più di moda gli aghi che, per via della loro comodità, soppiantarono completamente gli 

strumenti usati in precedenza. L’ago doveva essere di grandi dimensioni, in modo che 

potesse lacerare bene la pelle del dito: un piccolo ago avrebbe causato solo una lieve 

ferita e il sangue avrebbe fatto fatica a sgorgare.16 

 Un uomo generalmente scriveva il suo giuramento in risposta a quello ricevuto dalla 

donna amata, ma, non di rado, i due amanti che si giuravano fedeltà pianificavano di 
                                                
13 Paolo VILLANI, a cura di, Kojiki. Un Racconto di Antichi Eventi, Venezia, Marsilio, 2006, cit., p. 45. 
14 Tre erano gli stili calligrafici usati: forma regolare, forma corrente e forma corsiva. 
15 Si riteneva che la carta proveniente dai santuari di Kumano, siti tra le montagne di Kumano, proteggesse 
contro le disgrazie e portasse fortuna.  
16 OHARA Kenshiro, Shinjūkō – Ai to Shi no Byōri (La filosofia dei shinjū – patologia dell’amore e della 
morte), pp. 18-19. 
大原健土郎、『心中考 - 愛と死の病理』、pp.18-19. 
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comporre la promessa nello stesso istante. Capitava che l’uomo esitasse e non volendosi 

più legare all’amata per l’eternità, non rispondesse alla lettera, eliminando così la donna 

dalla sua vita per sempre. 

 Oltre ai giuramenti scritti vi era anche una forma di “promessa di riscatto” redatta 

dall’uomo che garantiva di voler riscattare la donna dal lavoro nel quartiere e renderla sua 

sposa. Queste erano scritte su carta bianca e non necessariamente pregiata, non 

richiedevano l’utilizzo del sangue, ma di un regolare sigillo. La decisione di elaborare 

questa tipologia di voti non era legata a una passione sfrenata e incontrollabile di due 

amanti, ma a una lunga serie di discussioni riguardanti il futuro, i vantaggi e gli svantaggi 

di una possibile vita insieme al di fuori del quartiere.17 

 Nonostante la tradizione volesse che quando il giuramento veniva corrisposto, il foglio di 

carta fosse strappato in due parti, riconsegnata quella superiore e tenuta invece quella 

inferiore, recante la firma dell’amante, molteplici erano le varianti. Nell’opera teatrale del 

grande artista Chikamatsu Monzaemon Shinjū ten no Amijima 心中天網島 (Il castigo del 

cielo ad Amijima – 1720) il protagonista Jihei decide di non strappare e tenere la parte 

inferiore, ma chiede al fratello maggiore di bruciare interamente il giuramento.  

 L’uomo poteva anche richiedere alla cortigiana di bruciare il giuramento fatto e bere o 

spargerne le ceneri, cosa che era estremamente complicata in quanto il documento, 

infiammato con una torcia o con un po’ di solfuro, prendeva immediatamente fuoco e 

microscopici pezzettini di carta e scintille iniziavano a svolazzare ovunque, rendendo quasi 

impossibile la raccolta delle polveri. Venne, così, escogitato un metodo che permettesse 

alle donne del quartiere di bruciare senza inconveniente alcuno i loro giuramenti d’amore: 

mettevano in una coppa del carbone ardente e ponevano sopra di esso i fogli della 

promessa e li lasciavano accartocciare dolcemente. Successivamente li ripiegavano in 

due o in tre parti e vi racchiudevano dentro del carbone. Questo “fagotto” veniva poi 

messo in un braciere e coperto. La cortigiana doveva prestare molta attenzione che le 

fiamme circolassero nel modo corretto. Una volta che il fuoco smetteva di bruciare, 

rimuoveva dolcemente il coperchio e ciò che rimaneva del giuramento non erano altro che 

ceneri ben disposte in una ciotola. In questo modo si evitava che le fiamme 

sparpagliassero la carta ovunque e le ceneri createsi potevano essere così utilizzate.18  

                                                
17 Lawrence ROGERS, “She Loves Me, She Loves Me Not. Shinjū and Shikidō Ōkagami” Monumenta 
Nipponica, pp. 43-46.  
18 Lawrence ROGERS, “She Loves Me, She Loves Me Not. Shinjū and Shikidō Ōkagami” Monumenta 
Nipponica, pp. 44-45.  
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 Questo era considerato il pegno d’amore più comune, quello che tutti potevano scrivere e 

ricevere. Facile da mettere in pratica, non richiedeva particolari sforzi o sofferenze, per cui 

era quello che veniva utilizzato maggiormente dalle cortigiane che volevano 

semplicemente assicurarsi un cliente vedendo in lui una fonte di guadagno.  

 Per i veri innamorati, invece, il giuramento diventava una sorta di rito sacro in cui il forte 

sentimento provato non si metteva in mostra, ma veniva dichiarato sommessamente agli 

occhi delle divinità, promettendosi un amore eterno che avrebbe superato ogni avversità e 

che avrebbe finalmente reso felici gli amanti. 

 

 

19 

                          (fig.24) 

                                                
19 Kitagawa Utamaro, Il Mio Giuramento, silografia policroma, 1802.  
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4.4   La rimozione delle unghie 
 

 Nonostante questa pratica fosse estremamente dolorosa, di frequente veniva eseguita 

senza una richiesta esplicita da parte dell’amante. Al contrario dei giuramenti, che 

venivano espressamente richiesti, la rimozione dell’unghia non suscitava particolare 

attrazione da parte dell’uomo. Questo tipo di shinjū richiedeva forza di volontà e fortissima 

determinazione da parte della cortigiana che era solita attuarlo in due casi: per richiamare 

l’attenzione dell’amato su di lei o per cercare disperatamente di riportare un uomo tra le 

sue braccia. Ogni tanto la donna spediva l’unghia al destinatario e tutto filava per il giusto 

verso e la relazione aveva un miglioramento. Qualche volta, invece, tutto le si ritorceva 

contro e l’uomo, prendendosi gioco di lei, le rimandava bruscamente indietro il pegno, 

evidenziando così la volontà di troncare ogni rapporto e mettendola in ridicolo. 

 Per rimuovere un’unghia era necessario conoscere alla perfezione un metodo che non 

causasse troppo dolore e che fosse rapido. Le cortigiane divennero abili nel tagliare con 

una lama molto fine uno strato sottilissimo di unghia, lasciandone un pochino attaccata 

alla carne, in modo che si riformasse più rapidamente. Con l’avanzare del tempo le donne 

del quartiere si fecero furbe e, per evitarsi inutili sofferenze, pagavano dei mendicanti 

affinché portassero loro le unghie prese da cadaveri che si trovavano nelle fosse comuni. 

 L’asportazione di una parte dell’unghia richiedeva non solo una certa maestria, ma anche 

la disposizione di medicinali adeguati che permettessero al dito di non infettarsi e che 

velocizzassero la guarigione. Senza l’ausilio di questi medicinali, la rimozione dell’unghia 

sarebbe stata eccessivamente rischiosa, in quanto alto era il pericolo di infezioni e, se 

tagliata troppo in profondità, l’unghia non sarebbe più ricresciuta. 

 

 

4.5   Il taglio dei capelli 
 

 Nella società al di fuori del quartiere di piacere la donna poteva o doveva tagliarsi i capelli 

solo in casi specifici. Le donne che si risposavano senza aver avuto il benestare del marito 

precedente, colpevoli così di bigamia, avrebbero dovuto radersi i capelli (simbolo 

dell’infrazione sociale) e sarebbero dovute tornare alla casa natale portando con sé il 

disonore, l’umiliazione e il peso del tradimento20. Un altro caso in cui le donne di Edo 

                                                
20  La via del divorzio legale poteva essere intrapresa unilateralmente dal marito tramite la pratica del 
mikudarihan (三行半; chiamata anche enkirijō 縁切り状 o sarijō去り状)  documento che consisteva in tre 
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erano costrette a tagliarsi i capelli era in seguito alla morte del marito. In segno di lutto e di 

vedovanza, riponevano i capelli recisi nella bara del defunto consorte. Poi c’erano le 

monache, che per scelta si rasavano il capo. Un gesto simbolico che le privava della 

femminilità e sessualità di donna, avvicinandole sempre più al satori 悟 (illuminazione 

permanente).21 

 Il taglio di capelli per una cortigiana era uno shinjū che divenne molto di moda intorno alla 

fine del diciassettesimo secolo. Questa pratica ebbe origine dalla vicenda di una prostituta 

di nome Miyagi. Il consigliere Akimoto di Daigo se ne era innamorato non appena lei gli 

aveva offerto i suoi servigi, ma col tempo e senza una ragione precisa aveva deciso di 

abbandonarla. La donna, disperata, aveva così spiato i servitori di lui e mentre si 

accingevano a imbarcarsi per un viaggio diretti alla capitale, celermente si tagliò i capelli, li 

avvolse in una carta molto pregiata22 sulla quale scrisse questa poesia e gettò tutto sulla 

nave: 

 

Tsuki mo sezu                        Non ti aspetterò, 

uki wo miru me no                  le mie maniche non si inaridiranno 

kanashisa ni                           di dolore 

ama to narite                          per il mio sventurato destino; 

sode zo kawakanu                 Io non sono qui per servirti.23 

 

 In questo caso, la bella Miyagi tagliò i propri capelli per il rancore causato dal calo di 

attenzioni del consigliere Akimoto.  

 Così, nato come un pegno intriso di risentimento, quando una cortigiana si sentiva offesa 

per la diminuzione di attenzioni nei suoi confronti o si indignava perché un uomo le faceva 

credere che non avrebbe più voluto vederla, si tagliava i capelli e li inviava al destinatario. 

                                                                                                                                                            
righe scritte dal coniuge in cui veniva indicato il motivo della separazione. Una sorta di benestare in cui 
venivano elencati difetti caratteriali della consorte che non potevano essere tollerati in quanto  “minavano la 
serenità della vita coniugale”.  I più citati erano l’egoismo e l’inadeguatezza al ruolo di moglie. 
William R. LINDSEY, Fertility and Pleasure: Ritual and Sexual Values in Tokugawa Japan, pp. 156-167. 
21 Il satori indica il raggiungimento dell'illuminazione nella pratica del Buddismo Zen, momento in cui l'intera 
esperienza personale e cosmica è proiettata in un unico istante, che porta ad un annullarsi cosciente del 
soggetto, non derivante da una rinuncia al mondo esterno ma dalla partecipazione ad esso tramite l'atto 
puro. 
22  La carta in questione veniva chiamata michinokunigami  陸奥紙 ed era molto pregiata e usata 
generalmente per lettere d’amore. 
23  Citato in Lawrence ROGERS, “She Loves Me, She Loves Me Not. Shinjū and Shikidō Ōkagami” 
Monumenta Nipponica, cit., p. 48. 
Questa poesia può essere interpretata in svariati modi differenti. Le prime cinque sillabe, per esempio, sono 
aperte a molteplici interpretazioni: io non ti aspetterò; io non ti raggiungerò mai; non sono qui ad aspettarti; 
alla deriva.  
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 Ovviamente, una donna non si sarebbe mai e poi mai recisa i capelli per un uomo per cui 

lei stessa non provava interesse. Questo shinjū, infatti, era uno stratagemma per fare 

sapere al cliente che la donna, seppur offesa, provava ancora dei sentimenti per lui e per 

convincerlo a incontrarsi ancora.24 

 Se in un primo momento il taglio dei capelli era solo indice di un sentimento negativo, con 

il tempo, divenne sempre più di moda e le cortigiane iniziarono a recidersi le chiome25 per 

altri motivi. Occasionalmente, per esempio, i capelli venivano tagliati avventatamente in 

seguito a una folle notte di passione. Capitò anche un caso, più unico che raro, di una 

cortigiana che in Yoshiwara nel 1645 si rasò la testa e chiese il permesso alla magistratura 

della città per diventare monaca.  

 Potevano venir recise solo alcune ciocche, molte ciocche, solo le punte, i capelli potevano 

essere rasati dalla radice, tagliati fino alle spalle…insomma non vi era una regola precisa 

che stabilisse la lunghezza da tagliare, ma era una questione d’onore per un uomo 

ricevere una grande quantità di capelli, lasciando la cortigiana quasi calva, come se 

l’amore della donna si misurasse dal numero di capelli recisi. Nonostante la presenza di 

forbici, rasoi, piccole spade e coltelli, tanto temuti durante la rimozione di un’unghia, il 

taglio di capelli era una pratica assolutamente indolore. Venivano prima fermati i capelli da 

tagliare vicino alla testa con una corda all’altezza desiderata, legati alle punte e poi, dopo 

averli avvolti nella carta, si procedeva con il taglio. Se la cortigiana non aveva nessun 

aiuto, il taglio rischiava di non essere pulito e doveva essere ritoccato da una seconda 

persona. Per questo motivo, veniva quasi sempre aiutata da un’assistente o da una 

parrucchiera specializzata nel taglio e nella copertura delle ciocche mancati. 

 Col tempo però questo shinjū perse il suo significato divenendo un gesto fatto senza 

l’implicazione di alcun vero sentimento o emozione, semplicemente si trasformò in un 

metodo comodo e sicuro per tenersi stretto un cliente ricco e potente.26  

                                                
24 Lawrence ROGERS, “She Loves Me, She Loves Me Not. Shinjū and Shikidō Ōkagami” Monumenta 
Nipponica, pp. 47-50. 
25 I capelli di una cortigiana era un bene prezioso. Più le chiome erano lunghe e fluenti più una cortigiana 
riusciva ad acconciarsi bene i capelli ed essere notata. I capelli venivano lavato una volta al mese, 
precisamente il ventisettesimo giorno con un rito particolare. Per mantenerli, però, belli e lucenti tutti i giorni i 
capelli venivano pettinati con spazzole a denti stretti capaci di rimuovere la sporcizia e venivano intrisi e 
cosparsi di oli profumati.  
26 MITAMURA Engyo, Yoshiwara ni tsuite no Hanashi – Edo Banashi Dai Ni Satsu (Racconti su Yoshiwara), 
Seiabo, Tōkyō, 1956. 
三田村 鳶魚、『吉原に就いての話 - 江戸話代二冊』、青蛙房、東京、1956. 
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4.6   Il tatuaggio 
 
 Nato attorno al quattrocento27, si dice che il tatuaggio facesse parte di un gruppo di 

punizioni corporali inflitte ai condannati a morte.28Una volta scoperto dalle cortigiane, 

venne utilizzato come shinjū.  

 Nella Cina antica si usava colorare la pelle delle donne di corte con del sangue di geco. 

Se una donna rimaneva fedele e non aveva nessun amante, il sangue sarebbe rimasto sul 

suo corpo per sempre; se invece trasgrediva alle regole, il sangue sarebbe scomparso 

all’istante.  

 L’utilizzo di questo “segno del geco” trova riscontro in molti testi che ne parlano in 

maniera concitata. Nel suo Shūchūshō 袖中抄 (Annotazioni delle maniche – 1185-9) il 

monaco Kenshō  顯昭 (1160-1206) scriveva:  

 

 Le lucertole venivano cresciute in cattività in gabbie e nutrite con del pigmento 

vermiglione. I loro piccoli corpi così diventavano di un rosso acceso e di un peso pari a 

sette kin.29 Una moltitudine di pestelli veniva utilizzata per battere il corpo delle donne 

finché il colore non fosse penetrato, macchiando la candida pelle. Questo sarebbe rimasto 

indelebile fino alla morte della donna, ma se questa avesse avuto una relazione 

clandestina, le macchie di colore sarebbero scomparse. Chiamate “Guardiane del 

Palazzo”, l’imperatore Wu della dinastia Han testò quanto questo metodo delle macchie di 

colore fosse efficace.30 

 

 Più tardi, il sangue di geco venne sostituito dall’inchiostro e le donne di Yoshiwara e di 

altri quartieri di piacere iniziarono a utilizzare il tatuaggio, che divenne dichiarazione di un 

amore genuino, puro e vero. L’uomo, infatti, non richiedeva mai che la donna si tatuasse 

                                                
27 Si ritiene che il tatuaggio abbia origine nei primi anni di regno dell’imperatore Richu 履中天皇 (369? – 
405?). 
28 Chiamate bokkei 墨刑 – le cinque punizioni –  e ispirate da quelle cinesi, veniva inflitte ai colpevoli di 
gravi delitti. Il tatuaggio, il taglio del naso, l’amputazione della gamba, la castrazione e il confinamento era 
cioè che un condannato si meritava prima della sopraggiunta della morte.  
  OHARA Kenshiro, Shinjūkō – Ai to Shi no Byōri (La filosofia dei shinjū – patologia dell’amore e della morte), 
pp. 21-22. 
大原健土郎、『心中考 - 愛と死の病理』、pp. 18-19. 
29 Il kin 斤 (jin in cinese, gan in cantonese, kun in taiwanese, cân in vietnamita, kati in indonesiano) è 
un’unità di misura cinese usata in tutto il Sud est asiatico, principalmente per pesare frutta, verdura o i cibi 
vari che vengono venduti nei mercati. Equivalente a circa un terzo di libbra, in Giappone un kin viene 
arrotondato a circa seicento grammi.  
30  Lawrence ROGERS, “She Loves Me, She Loves Me Not. Shinjū and Shikidō Ōkagami” Monumenta 
Nipponica, pp. 52-55. 
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per lui. Era un atto segreto, di cui l’amato non era a conoscenza; la cortigiana non lo 

informava del tatuaggio e non ne faceva menzione fino a quando l’uomo non avesse 

scoperto qualche cosa di insolito sul corpo di lei. E, solo in quel caso, poteva decidere 

anche lui di tatuarsi il nome della cortigiana prediletta oppure no. 

 Nonostante i tatuaggi fossero considerati poco eleganti, per nulla raffinati e le cortigiane di 

alto rango cercassero di evitarli a ogni costo, ve ne era una gran richiesta tale da 

giustificare il sempre crescente numero di tatuatori nel quartiere. Molte preferivano 

rivolgersi a professionisti che erano in grado di compiere alla perfezione il loro lavoro, altre 

invece, ritenendo che tatuarsi da sole simboleggiasse l’autenticità dell’amore provato, 

impugnando pugnali o aghi, con un’estrema forza di volontà, si tatuavano nelle loro 

stanze, aiutate al massimo da qualche assistente. 

 Generalmente si preferiva tatuare in prossimità di uno dei punti dell’agopuntura cinese 

che ricoprivano il corpo umano. I più in voga erano i punti onryū 温留 e henreki 遍歴 situati 

sull’ avambraccio, tensen 天泉, tenpu 天府 e kyōhaku 狭白 siti nella parte più interna del 

braccio e i punti fuji 風市, kimon 箕門 e inbō 陰包sulle cosce.31 Poco fine era il tatuaggio 

tra le dita o sulle spalle, in quanto erano punti ben visibili e alquanto indiscreti.  

 Una volta deciso dove eseguire il tatuaggio, si procedeva con un rasoio o con un ago. Nel 

primo caso i caratteri incisi sarebbero stati poco definiti, al contrario quelli con l’ago 

sarebbero stati molto più nitidi e graziosi.32 Due erano i metodi per tatuarsi: uno prevedeva 

l’inserimento dell’inchiostro sumi  墨33 direttamente con la penetrazione dell’ago, con l’altra 

tecnica invece si creava il disegno sulla pelle con piccole punture, lo si ripuliva dal sangue 

e solo in seguito si iniettava l’inchiostro, che veniva inserito una sola volta per dare un 

colore grigiastro e più volte se si voleva un tatuaggio nero e scuro.34 

 Fin dai primi tempi il carattere inochi 命 (vita) veniva scritto subito dopo il nome 

dell’amato. Questo aveva un profondo valore simbolico e per una cortigiana significava 

che la vita dell’uomo era perfino più preziosa della propria e che l’avrebbe amato per 
                                                
31 OHARA Kenshiro, Shinjūkō – Ai to Shi no Byōri (La filosofia dei shinjū – patologia dell’amore e della 
morte), pp.21-22. 
大原健土郎、『心中考 - 愛と死の病理』、pp. 21-22. 
32 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, pp. 192-193. 
33 Particolare tipo di inchiostro orientale usato nel tipo di pittura chiamata sumi-e 墨絵, ossia pittura a 
inchiostro. Questa pittura monocroma si sviluppò nella Cina del trecento e venne poi introdotta in Giappone 
intorno alla metà del quattordicesimo secolo dai monaci Zen. Nonostante all’inizio gli artisti giapponesi 
tendessero a imitare la pittura cinese, col tempo si distaccarono, riuscendo ad avere una propria autonomia 
artistica e di espressione. Questo tipo di pittura raggiunse l’apice durante il periodo Muromachi (1338 – 
1573) col maestro come Sesshū Tōyō  雪舟 等楊 (1420 - 1506), i cui paesaggi vaghi e impercettibili ci fanno 
sprofondare in un abisso di emozioni e ci avvolgono in un senso di vacuo.  
34 Lawrence ROGERS, “She Loves Me, She Loves Me Not. Shinjū and Shikidō Ōkagami”, Monumenta 
Nipponica, p. 52. 
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sempre.35 Alcune donne di piacere aggiungevano anche la parola sama sia in kanji (様) 

sia in katakana (サマ), per enfatizzare il rispetto e l’ammirazione nei confronti dell’amato.  

 Doveva essere utilizzato uno pseudonimo del nome dell’uomo, altrimenti gli altri clienti  si 

sarebbero ingelositi e avrebbero potuto convincere la cortigiana a cancellare quel segno  

sulla pelle.  

 Verso gli anni cinquanta del diciassettesimo secolo, famosa era una cortigiana che aveva 

due amanti: Shichiemon e Shichibei. Questa, non sapendo scegliere, si fece tatuare sulla 

spalla shichi no inochi (“la mia vita al signor Shichi”). Dal momento che, era consuetudine 

nel quartiere di piacere chiamare l’amante con la prima parte del nome, questa cortigiana 

riuscì a compiacere per tutta la vita entrambi gli amanti creduloni che ritenevano ognuno 

che il tatuaggio fosse esclusivamente per sé.36   

 Il tatuaggio, marchio ritenuto indelebile dai più romantici, in realtà si poteva cancellare. 

Ovviamente, all’inizio, quando il tatuaggio aveva ancora un significato profondo e  intimo, 

non era molto comune la decisione di eliminare un simbolo d’amore così importante, ma ci 

furono donne che intrapresero la strada dolorosa che portava alla completa cancellazione 

del nome dell’amato. Tra queste troviamo una cortigiana di nome Sanseki che era 

conosciuta per la sua abilità nel cancellare e cambiare i nomi sui suoi tatuaggi. Si dice che 

abbia trasformato il nome del suo primo amore in venticinque altri in maniera così 

impeccabile da far invidia a un tatuatore professionista. Per fare ciò veniva utilizzato un 

metodo particolare che consisteva nella cauterizzazione del tatuaggio con la moxa37 e il 

fuoco. 38  Un eccellente esempio di come la moxa fosse applicata per rimuovere un 

tatuaggio ci è offerto da una coloratissima stampa di Kitagawa Utamaro. (fig.25) 

 

                                                
35 Lo scrittore Nagai Kafū 永井 荷風 (1879 – 1959) si fece tatuare sul suo braccio sinistro Kō no inochi, in 
segno di amore per la geisha Kō, di cui si era follemente innamorato da giovane. Lei aveva tatuato sul suo 
braccio sinistro Sōkichi no inochi, in quanto il vero nome dello scrittore era Sōkichi 壮吉. Questo ci mostra 
come il tatuaggio come pegno d’amore non fosse solamente in voga durante tutta l’epoca Edo, ma la sua 
tradizione fu protratta fino ai giorni nostri.  
36 Lawrence ROGERS, “She Loves Me, She Loves Me Not. Shinjū and Shikidō Ōkagami”, Monumenta 
Nipponica, pp. 53-54.  
37 Moxa è un termine inglese derivato dai kanji giapponesi di moeru 燃える(bruciare) e kusa 草 (erba) e 
letteralmente significa erba che brucia e si riferisce a una tecnica terapeutica orientale. Il termine moxa fa 
riferimento alla sostanza impiegata per effettuare la moxibustione, che consiste nel riscaldamento di aree 
cutanee, sovrastanti punti di agopuntura o percorsi energetici, al fine di ottenere la risoluzione di un evento 
patologico. La moxibustione avviene bruciando sopra o in vicinanza della cute della polvere di artemisia 
(arthemisia vulgaris) al fine di ottenere una calorificazione della cute e, di riflesso, di strutture sottostanti e 
interne.  
it.wikipedia.org/wiki/Moxibustione 
38 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, pp. 192-193.  
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39 

       (fig. 25) 

                                                
39 Kitagawa Utamaro, Donna di Facili Costumi, silografia policroma,  XVIII sec. 



 86 

40 

       (fig.26) 

 

                                                
40 Utagawa Kunisada, Cortigiana allo Specchio, silografia policroma, XVII sec. 
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 Anche l’artista Kunisada ci vuole mostrare come la rimozione del tatuaggio non fosse per 

niente indolore e la superficie bruciata andasse assolutamente coperta con una pezza di 

cotone per non rischiare infezioni. Notiamo, infatti, che sul braccio destro della donna 

raffigurata in questa stampa vi è un fazzoletto di stoffa, usato come bendaggio per 

proteggere la ferita fresca dovuta all’uso della moxa. (fig.26)  

 Non solo nell’arte, ma anche nella letteratura di periodo Edo troviamo riferimenti alla 

pratica del tatuaggio sia come dimostrazione dei propri sentimenti sia come parodia di 

questo shinjū stesso. L’ Edo umare uwaki no kabayaki 江戸生艶気蒲焼 (Il libertino alla 

griglia alla maniera di Edo – 1785) di Santō Kyōden, conosciuto anche come abile 

illustratore sotto il nome di Kitao Masanobu 北尾政演, racconta le disavventure di Enjirō, 

figlio di un ricco mercante, che sperpera tutte le sostanze paterne nel tentativo di 

guadagnarsi la fama d'irresistibile seduttore.  

 

Enjirō, avendo deciso che il tatuarsi potesse essere l’inizio di una romantica storia, aveva 

tatuato, su se stesso, nomi di immaginarie innamorate in venti o trenta posti differenti delle 

braccia e perfino delle dita. Sopportava allegramente il dolore, festeggiando per il suo 

futuro.41 

 

 Il testo continua con una descrizione dettagliata su come Enjirō, cercando di dare 

credibilità a tutti i suoi tatuaggi, decida di cancellarne qualcuno, così da far credere di aver 

interrotto alcune relazioni ormai diventate troppo pesanti per lui, libertino alla moda. Non 

ritenendo che la rimozione del tatuaggio fosse così dolorosa, il protagonista a un certo 

punto si rende conto di quanta sofferenza e sopportazione ci vogliano per diventare un 

grande amante, lasciandosi scappare queste parole:  

 

È decisamente troppo doloroso diventare un grande seduttore!42 

 

 Un altro riferimento al tatuaggio, come pegno d’amore, lo troviamo nel romanzo di Ihara 

Saikaku Kōshoku ichidai onna, in cui alla fine delle peripezie, la vecchia protagonista si 

accorge di riconoscere alcuni suoi amanti nelle statue dei cinquecento discepoli di Buddha 

situati in un tempietto nella capitale: 

 

                                                
41 Citato in Donald KEENE, World Within Walls – Japanese Literature of Pre-Modern Era 1600 – 1867, cit., 
p. 405. 
42 Citato in Willem R. VAN GULIK, Irezumi: The Pattern of Dermatography in Japan, Leiden, E.J.Brill, 1982, 
cit., p. 34. 
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Desiderando che almeno fossero esaudite le mie preghiere per il mondo futuro, tornai 

nella capitale e nel giorno dei nomi dei buddha li recitai anch’io, facendo visita ai principali 

templi. Al ritorno m’imbattei nel tempietto dei cinquecento rakan e, incuriosita, mi avvicinai 

per osservarli: non so di chi fossero opera, ma tutti avevano un volto diverso l’uno 

dall’altro; si diceva che ogni fedele riuscisse a trovare, fra i tanti volti, quello di una persona 

conosciuta, così incominciai a scrutarli. Il primo su cui si posò il mio sguardo era l’esatta 

riproduzione di un uomo con cui avevo condiviso il guanciale nel fulgore della mia 

giovinezza. Guardai con più attenzione e scoprii che il successivo assomigliava a quel 

Yoshi di Chōjamachi con cui – dipingendoci reciprocamente un neo sul dorso della mano – 

avevo scambiato solenni promesse al tempo in cui ero ancora cortigiana, e così mi 

tornarono alla mente vicende del passato.[…] Osservando i volti dei cinquecento rakan mi 

accorsi che non ce n’era uno che non assomigliasse ai miei antichi amanti. Ripensando 

alla corrente fluttuante da cui mi ero lasciata travolgere, compresi che nulla è più penoso 

del mestiere di cortigiana. Che fare di quel mio corpo che aveva conosciuto più di diecimila 

uomini?43  (fig.27) 

 

 

44 

                            (fig.27) 

                                                
43 Ihara SAIKAKU, Vita di una Donna Licenziosa, cit., pp. 146-147. 
44 Ihara SAIKAKU, Vita di una Donna Licenziosa, p. 148. 
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 Vista la popolarità di questi shinjū, non c’è da stupirsi se divennero soggetto della 

comicità irriverente dei senryū, che ovviamente canzonavano la purezza dei sentimenti 

retrostanti a questo pegno d’amore, evidenziando la falsità che poteva nascondersi dietro 

a un gesto simile:  

 

Massaona                Nel blu profondo 

uso wo keisei           i tatuaggi della cortigiana: 

hari de tsuki             la sua falsità.45 

 

 In questi scherzosi versi l’ironia è data dal gioco di parole tra l’ultima strofa e la penultima: 

derivati dall’espressione hari de tsuku (針で突く) che significa pungersi con un ago, le 

ultime parole vengono relazionate scherzosamente a uso wo tsuku (嘘をつく ) che 

significa invece dire bugie. Così il riferimento, seppur giocoso, tra l’ago e le bugie si 

insinuava nei lettori che iniziarono pian piano a dubitare della purezza dei sentimenti che  

spingevano qualcuno a tatuarsi.  

 Verso la fine del diciottesimo secolo ormai il tatuaggio aveva perso ogni valore come 

shinjū, diventando sempre più privo di merito e vuoto. Tutte le cortigiane potevano tatuarsi 

e cancellare quello che avevano fatto, senza rimorsi o rimpianti. Inoltre era ormai diventata 

una sfida per i clienti il cercare di convincere la cortigiana a sostituire il nome di un amante 

con il proprio così da avere una posizione privilegiata nel cuore di lei. La lenta e graduale 

trasformazione di un atto sincero d’amore in un semplice gesto fatto per accontentare un 

cliente, è indice della decadenza lenta e inesorabile dei costumi, delle cortigiane e della 

clientela di Yoshiwara. 

 

 

4.7   L’amputazione  di un dito 
     

 Ritenuto fin dai tempi più antichi un gesto estremo, il taglio del dito era uno degli shinjū 

più veri. I giuramenti scritti potevano essere infranti con facilità, i capelli e le unghie 

potevano ricrescere senza alcun problema e i tatuaggi potevano essere rimossi, ma 

quando un dito veniva amputato non si poteva più tornare indietro e la cortigiana avrebbe 

dovuto convivere per sempre con la sua deformità. Proprio per questo motivo, il gesto del 

                                                
45 Willem R. VAN GULIK, Irezumi: The Pattern of Dermatography in Japan, cit., p. 35. 
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taglio del dito si supponeva rachiudesse in sé coraggio, sincerità e sentimenti genuini. Se 

tutti gli altri pegni d’amore potevano anche essere eseguiti in “cattiva fede”, una donna 

rarissimamente si tagliava le dita se non per amore. Capitava difatti che la cortigiana si 

amputasse un dito su richiesta di un ricco protettore che voleva legarla per sempre a sé, 

ma questi casi erano unici e i protettori stessi spesso non volevano che la donna amata 

avesse delle parti del corpo amputate, perdendo così parte della sua grazia e bellezza.  

 L’uso del taglio delle dita sembra aver avuto origine intorno alla metà del diciassettesimo 

secolo e la sua tradizione ha continuato a persistere sino ai giorni nostri. Nel mondo 

malavitoso del Giappone moderno, il taglio del dito di uno yakuza ヤクザ

46 come punizione 

o simbolo di fedeltà è ancora in voga. Una traccia più innocente di questa pratica la 

ritroviamo nello scambio di promesse tra due bambini. Durante questa “cerimonia” i 

bambini sono soliti canticchiare una canzone sul taglio delle dita, incrociando i loro mignoli. 

Seppure candido, questo gesto rimane intensamente legato al demi-monde di Edo.47 

 Alle cortigiane di alto rango in genere veniva proibita questa pratica. I tenutari dei bordelli, 

infatti, non volevano che la loro merce fosse svalutata per qualche deformazione o 

mancanza e facevano di tutto per mantenerla perfetta. Alcuni clienti avrebbero avuto da 

ridire se l’alta cortigiana offerta loro fosse stata menomata e probabilmente non avrebbero 

pagato la serata trascorsa. I proprietari, così, convincevano le cortigiane che era uno 

spreco di bellezza tagliarsi un dito e che non avrebbero mai dovuto mutilare il loro 

magnifico corpo, in quanto estremamente degradante e non consono alla loro posizione. 

Le prostitute di medio-basso rango invece molto più di frequente sacrificavano un prezioso 

dito della mano per un protettore generoso oppure per un uomo che amavano veramente.  

 In molti casi un cliente manifestava il suo scontento richiedendo alla cortigiana questo 

pegno d’amore come prova della sua sincerità. L’uomo la maggior parte delle volte non 

intendeva veramente che la cortigiana si amputasse il dito per lui, ma voleva solo 

spingerla a mostrare più attenzioni nei suoi confronti. Facendo così però creava una 

situazione tale per cui la povera donna era costretta ad accettare e a compiere l’atto di 

mutilazione. Sperando che all’ultimo momento, vedendola maneggiare la tagliente lama 

pronta a recidere il dito, l’amante la fermasse, la cortigiana con indomito coraggio 

procedeva verso il taglio, confidando nel tempismo di lui, e certamente rimaneva shockata 

e sanguinante se l’uomo non interveniva in tempo. 

                                                
46 Organizzazione criminale propria del Giappone le cui origini risalgono al periodo Edo, ma che vide la sua 
espansione sul finire del Novecento, quando riuscì a radicarsi nelle alte cariche istituzionali giapponesi.  
47 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, pp.193-194. 
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 Ingenue e obbedienti ai loro obblighi sociali erano comunque poche le donne che si 

sottoponevano a questa inutile sofferenza per compiacere un uomo. Eppure il numero di 

clienti che ricercavano sempre più autentici pegni  era in aumento, desiderosi di attenzioni 

da parte delle donne amate. Così, comprare da mendicanti, come già succedeva per le 

unghie, anche le dita rimosse da cadaveri divenne pratica comune e sempre più cortigiane 

attinsero a questo stratagemma pur di tenere a bada i clienti smaniosi di attenzioni. Se un 

donna del quartiere aveva una decina di clienti fissi, solitamente ne amava realmente uno 

solo, ma al contempo necessitava anche che altri che le garantissero entrate a sufficienza 

per sopravvivere, così l’unico modo per godersi in pace la sua storia d’amore era ricorrere 

a questi trucchetti.  

 

 

48 

                                 (fig.28) 

 

                                                
48 Torii Kiyonaga, Il Taglio del Dito, stampa monocroma, 1790. 
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 Quando una cortigiana prendeva la sofferta decisione di tagliarsi il dito, tutto doveva 

essere predisposto per la procedura. Con l’aiuto delle assistenti veniva creata una piccola 

nicchia riparata all’interno della stanza della donna, venivano chiusi gli shōji  障子

49 e le 

porte serrate con il chiavistello, per evitare che la cortigiana si distraesse temendo 

l’ingresso di qualcuno nella stanza durante il momento clou. Venivano predisposte su un 

tavolino le garze per fermare l’emorragia, l’acqua da bere e dei sali per far rinvenire la 

donna che nove casi su dieci sveniva. La mano veniva appoggiata su un cuscino di legno, 

la cortigiana bendata e le veniva tagliato il dito. 50 Nello sharebon  Nishiki no ura del 

famoso Santō Kyōden, un’assistente viene mandata a comprare una scatoletta di profumo, 

un emostatico, un foglio d’argento e del cotone, apparentemente in preparazione per il 

taglio del dito.51 

 Due erano le modalità utilizzate per questo shinjū: tagliare la carne lungo tutto un lato del 

dito oppure affettare l’estremità del dito. Il secondo sembrava fosse il modo più in voga 

dalla metà del diciassettesimo secolo in poi. Il motivo per cui le cortigiane lo preferivano 

era semplice: se quest’operazione fosse stata eseguita con maestria e si fossero utilizzate 

le dovute cure, sembrava che il dito non fosse nemmeno stato tagliato. Infatti, le possibilità 

che la carne e l’unghia ricrescessero erano molte e in circa un paio di mesi la ferita si 

sarebbe rimarginata quasi completamente.52  

 Questa operazione richiedeva la massima attenzione sia da parte della cortigiana sia da 

parte delle assistenti, poiché spesso potevano insorgere dei problemi.  

 Nello Shikidō Ōkagami, Kizan ci racconta la tragicomica vicenda di una cortigiana il cui 

dito amputato scomparve nel nulla. Era una calda giornata d’estate e tutte le porte e le 

finestre della casa in cui la donna viveva erano spalancate, per far entrare un refolo d’aria. 

La giovane si era decisa a donare, come pegno all’amato, il suo mignolo sinistro e così 

volle recidere la carne del dito. La forza impressa però fu tale da far letteralmente volare il 

pezzetto di carne tagliata attraverso la finestra e finire nel giardino sottostante. Lei perse 

subito conoscenza, ma siccome non aveva pensato a un modo per tamponare il 

sanguinamento e non si era procurata nessun emostatico o antidolorifico, le assistenti, in 

                                                
49 Pannelli che dividevano e dividono tutt’ora i vari ambienti della casa tradizionale giapponese, realizzati in 
carta di riso montata su un telaio in legno. Oltre alla divisione tra ambienti i pannelli shōji possono rivestire 
pareti esistenti o creare ante scorrevoli per armadi a muro.  
50 OHARA Kenshiro, Shinjūkō – Ai to Shi no Byōri (La filosofia dei shinjū – patologia dell’amore e della 
morte), pp.  23-24. 
大原健土郎、『心中考 - 愛と死の病理』、pp. 23-24. 
51  Peter KORNICKI, “Nishiki no Ura: An Instance of Censorship and the Structure of a Sharebon” 
Monumenta Nipponica, Vol.32, N. 2, 1977, p.180. 
52 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, p.194. 
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preda al panico, non sapevano come comportarsi. Le vesti della cortigiana erano ormai 

zuppe di sangue, ma, dal momento che tutto era stato compiuto in segreto, non era 

possibile chiamare aiuto senza suscitare attenzioni non volute. Così le assistenti si 

fiondarono in giardino, cercando disperatamente di recuperare il dito tagliato. Guardarono 

ovunque, tra l’erba, sotto i cespugli, tra i fiori e sotto le piante, ma il dito non fu mai trovato. 

Quando la cortigiana informò il suo amante dell’accaduto, lui si rifiutò di ascoltare qualsiasi 

spiegazione. 

 

Non starò qui ad ascoltare queste menzogne! Tu hai mandato il vero dito a un altro uomo 

e ora pretendi di raggirarmi con queste bugie?53 

 

 disse l’uomo furibondo e la cortigiana fu costretta a tagliarsi un altro dito per compiacere il 

protettore amato.54 

 Anche in questo caso, come per i tatuaggi, troviamo riscontro di questa pratica tra i 

giocosi senryū. Nella raccolta Senryū Yoshiwara fūzoku ezu 川柳吉原風俗絵図 (Scene 

relative ai costumi di Yoshiwara – 1793) un vasto numero di poesie sono dedicate agli 

shinjū e alle tradizioni delle cortigiane.55 

 

Oiran no                          Il dito della cortigiana 

yubi wa ninjin                  è molto più caro 

yori takashi                     di una radice di ginseng.56 

 

 Qui la rara e preziosa radice di ginseng viene paragonata al dito della cortigiana e il taglio 

di questo allude al taglio di sottili fettine di ginseng a scopo medicinale. La sofferenza 

provata dalla cortigiana durante questa delicata operazione, infatti, valeva molto di più che 

una radice pregiata.   

 Questo tipo di pegno d’amore fu sempre considerato come un atto estremo che solo 

poche avevano il coraggio di portare a termine e proprio per questo motivo ritenuto un 

gesto d’ossessione amorosa.57 

 
                                                
53 Citato in Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan,cit., p. 195 
54 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, p. 195. 
55 Willem R. VAN GULIK, Irezumi: The Pattern of Dermatography in Japan, p. 33. 
56 Citato in Willem R. VAN GULIK, Irezumi: The Pattern of Dermatography in Japan, cit., p. 33 
57 SATŌ Yōjin, Senryū Yoshiwara fūzoku ezu (Scene relative ai costumi di Yoshiwara), Shibundō, Tōkyō, 
1973, p. 53-54. 

佐藤要人、『川柳吉原風俗絵図』、至文堂、東京、1973 、p. 53-54. 
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4.8   Il bucare le carni 
 

 Durante tutto il periodo Edo le donne del quartiere si scambiavano promesse d’amore con 

gli amati e allo stesso modo anche le coppie omosessuali avevano un loro particolare 

scambio di pegni. Il trafiggere le carni era proprio uno di questi. Nato come espressione 

d’amore fra uomo e uomo58, divenne pratica comune anche nelle relazioni eterosessuali.59 

 Dopo un primo momento in cui l’euforia per il nuovo shinjū si propagò nel quartiere, 

nell’arco di brevissimo tempo questa pratica venne abbandonata e divenne estremamente 

raro che una cortigiana trafiggesse le sue carni per dimostrare il proprio amore. 

Nonostante ciò, ci furono casi di donne che, mosse da profonde passioni, dimostrarono ai 

propri amanti il loro amore trafiggendosi chi una coscia, chi la trachea e chi un braccio.  

 La cortigiana Sanseki, per esempio, per ricompensare il suo amato dell’amore che aveva 

dimostrato di provare per lei, senza alcuna esitazione si impossessò dela spada di lui e si 

infilzò due volte la coscia. Al secondo colpo però la spada rimase bloccata nell’osso della 

gamba, provocandole un dolore inimmaginabile e facendola collassare a terra. Solo dopo 

lunghissimi trattamenti medici, riuscì finalmente a guarire a camminare come se niente 

fosse successo.   

 Kizan, nel suo Shikidō Ōkagami, ci racconta anche la storia di una yuna 湯女 di nome 

Koya,60 vissuta circa agli inizi del diciassettesimo secolo. 

 

Durante l’era Kan’ei c’era un bagno pubblico conosciuto con il nome di Bagno delle 

Campanule e situato nei pressi dell’area Moribashi di Fushimi, nella provincia di 

                                                
58 L’amore tra uomo e uomo era chiamato nanshoku 男色 che letteralmente significava “colori maschili” e il 
carattere 色 ,indicante il colore, assumeva lo stesso significato del "piacere sessuale". 
L'omosessualità in Giappone è stata documentata fin dai tempi antichi e non è mai stata considerata 
un peccato da parte della società o della religione locale. Già nel Genji monogatari gli uomini erano spesso 
profondamente affascinati dalla bellezza e dalla leggiadria della gioventù maschile. In epoca Edo si venne a 
creare una vera e propria classe di giovani che proiettavano le loro attenzioni su altri individui di sesso 
maschile. Gli apprendisti di questa “ars amatoria” erano spesso attori del teatro kabuki, che, come abbiamo 
già visto, aveva preso piede e si era espanso proprio durante tutto il periodo Tokugawa.  Nacquero, in 
questo modo, numerosi bordelli maschili, che però furono soggetti a restrizioni da parte del governo. 
Nonostante ciò, la fama dei candidi giovinetti, che offrivano favori sessuali, andò qualche volta perfino a 
superare quella delle loro “rivali donne” di Yoshiwara. Molti dei migliori artisti dell’epoca si vantavano dei loro 
rapporti con queste beltà maschili, raffigurandoli non di rado nelle loro stampe. Non solo pittori, ma anche 
letterati, tra cui Ihara Saikaku che nel suo Nanshoku Ōkagami  男色大鑑 (Il grande specchio 
dell’omosessualità maschile – 1687) esalta in questo modo la “Via dei giovinetti”: “In mancanza di baldi 
giovani le donne possono certo soddisfare le voglie di un vecchio funzionario, ma per un uomo nel pieno del 
vigore fisico non sono buone neanche per fare quattro chiacchiere. Dunque su, non perdiamo altro tempo e 
varchiamo il cancello dell’irrinunciabile amore per i ragazzi!”. 
59 Gary P. LEUPP, Male Colors: The Construction of Homosexuality in Tokugawa Japan, California, 
University of California Press, 1997, p. 196.  
60 Yuna 湯女 vedi nota 17, p. 16, cap.1. 
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Yamashiro. Tra le ragazze dei bagni vi era una donna graziosa di nome Koya. Di natura 

impavida e alla mano, era molto richiesta. C’era un uomo con il quale lei aveva scambiato 

le promesse e che andava spesso a trovarla. Un bel giorno egli arrivò al bagno pubblico 

per incontrarla.  

“Ormai sono anni che abbiamo una relazione piuttosto intima” lui disse, cercando un 

motivo per distrarsi, “e tu mi hai aperto il tuo cuore senza alcuna riserva. Ma c’è una donna 

che è ancor più abile di te negli shinjū.”  

“Di cosa stai parlando?” disse lei fumante di rabbia. “Quando si tratta di mostrare l’intensità 

delle emozioni, sfido qualsiasi donna a farlo meglio di me. Quanto forte può essere il suo 

affetto? 

L’uomo divertito le rispose: “Bene, allora, c’è una tale Tama, di un bagno pubblico vicino, 

che, a quanto si dice, si è tagliata un dito e lo ha mandato al suo amato.” 

A queste parola Koya replicò: “Allora tu veramente credi che non ci sia shinjū che possa 

equivalere il taglio di un dito? Bene, te ne mostrerò uno che non è secondo a nessuno!” 

L’uomo andò avanti nella provocazione e le chiese: ” E così dimmi un po’ che tipo di shinjū 

hai in mente?” 

Koya abilmente estrasse la piccola spada che lui portava con sé. “Il taglio del dito non è 

niente più che un granello di sabbia”, proclamò lei, “ora guarda questo!” E in quell’istante si 

lacerò la trachea. Innervosito, l’uomo si dileguò in un batter d’occhio. Una volta giunto, il 

proprietario del bagno rimase esterrefatto nel costatare che Koya ancora respirava, allora 

la mise a letto e le chiese cosa fosse successo.  

“Non è stato nient’altro che un atto sconsiderato e impulsivo” disse lei, cercando di dare 

una spiegazione all’accaduto. “ Non arrabbiarti con lui, non ha nessuna colpa.” 

Così il proprietario concluse che non ci sarebbero state ritorsioni sull’uomo amato da 

Koya. Le ferite si cicatrizzarono e lei ritornò ben presto in salute.  

Stento quasi a credere a così tanta stupidità!61 

 

 

4.9   Il doppio suicidio 
 

 La società feudale giapponese di epoca Tokugawa era estremamente rigida e pretendeva 

che tutte le classi rispettassero le proprie responsabilità. Il modo di governare oppressivo, 

gli obblighi verso una morale che si era radicata in profondità nelle vite dei cittadini, le 

incombenze verso una società che arrecava soltanto frustrazioni, specialmente alla classe 

                                                
61  Citato in Lawrence ROGERS, “She Loves Me, She Loves Me Not. Shinjū and Shikidō Ōkagami”, 
Monumenta Nipponica, Vol. 49, N. 1, Spring 1994, cit., pp. 59-60. 



 96 

dei mercanti, erano in forte contrasto con l’assenza di pressioni e la libertà dei quartieri di 

piacere. Così nasceva spontaneo il contrasto tra giri  義理, il dovere e la ragione nei quali 

è racchiuso l’insieme degli obblighi cui è sottoposta l’esistenza sociale e privata 

dell’individuo e ninjō 人情, i sentimenti umani che portano con sé le insopprimibili spinte 

della passione.62 

 Il giri, indice di obbligo e senso del dovere, implicava un determinato comportamento nei 

confronti degli altri, consono alle aspettative della società. Gli individui, in questo modo, 

erano moralmente costretti ad agire rispettando gli schemi comportamentali prescritti dalla 

società. Al contrario il ninjō, racchiudeva in sé tutta la vasta gamma di sentimenti e 

passioni che si agitavano in un individuo e che lo spingevano ad azioni che eludevano i 

modelli di comportamento morale del giri. Questo contrasto interiore sfociava, per la 

maggior parte di casi, in doppi suicidi, che divennero un tema fondamentale della 

letteratura e del teatro dell’inizio del diciottesimo secolo.63  

 

 Il gesto del doppio suicidio era, quasi sempre, l’atto finale di un dramma che vedeva 

coinvolti due amanti, generalmente una cortigiana e un giovane frequentatore del 

quartiere, e che permetteva il coronamento di una romantica storia d’amore, osteggiata 

dalla società. 

 La concezione dell’epoca del doppio suicidio all’interno del quartiere di piacere, in genere, 

seguiva uno schema ben preciso. Quando una cortigiana, nonostante le ammonizioni e gli 

avvertimenti ricevuti, si innamorava perdutamente di un giovane cliente e aveva ormai 

utilizzato tutti gli shinjū disponibili per dimostrargli il proprio amore, solitamente accadeva 

che la loro storia iniziasse a prendere una direzione tragica. Il ragazzo veniva diseredato e 

disconosciuto dalla famiglia, una volta che era stata scoperta la tresca che aveva con la 

cortigiana, colpevole di aver dilapidato tutto il suo patrimonio per lei e ormai povero e 

senza finanze per poter rivedere la sua bella, si allontanava da amici, parenti e familiari, 

preferendo la morte a una vita vuota e senza amore. La cortigiana, completamente folle di 

passione, non riusciva più a ragionare e nonostante la sottoponessero a torture, 

umiliazioni e rimproveri non accettava di vedere altri clienti all’infuori dello squattrinato 

amante.64  (fig. 29) 

 Ihara Saikaku ci mostra quanta determinazione e forza di volontà potessero essere 

presenti nell’animo di un innamorato:  

                                                
62 Rosa CAROLI e Francesco GATTI, Storia del Giappone, p. 119. 
63 Willem R. VAN GULIK, Irezumi: The Pattern of Dermatography in Japan, pp. 22-23. 
64 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, 1993, p. 195. 
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Quell’anno Yonosuke non frequentava una sola casa, ma quando da Gonzaemon incontrò 

Mikasa, le promise che avrebbe continuato a farle visita qualsiasi cosa accadesse, finché 

fosse in vita. In principio la loro relazione fu interessante, quindi avvincete, ma alla fine 

sorsero gravi difficoltà: i proprietari della casa di appuntamenti presentarono a Yonosuke 

un lungo conto da pagare, il padrone di Mikasa cercava di dividerli. Il giovane pensò che, 

se proprio doveva morire, era quello il momento, poiché non poteva rinunciare all’amore 

della tayū. Non riuscivano più a incontrarsi, e lui segretamente si appostava lungo la 

strada che lei soleva percorrere, immaginando: “Poco fa è passata di qui” e: “Oh, se nel 

buio trovassi delle monete d’oro perse da un diavolo! E pensare che basterebbe una sola 

parola del signore di Kaga per sistemare tutto.” Tormentato da un’incontenibile passione, 

mille volte gli accadeva di vederla come in un miraggio.65 

 

 

66 

                       (fig. 29) 

                                                
65 Ihara SAIKAKU, Vita di un Libertino, cit., pp.121-123. 
66 Ihara SAIKAKU, Vita di un Libertino, p. 121. 
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 Con l’aiuto di un’assistente compassionevole, gli amanti riuscivano a riunirsi nelle stanze 

di lei, ma spaventati, senza un luogo in cui rifugiarsi e senza possibili vie di fuga, la coppia 

commetteva suicidio. Era questo lo shinjū più estremo – che soppiantò tutti gli altri –  che 

una cortigiana poteva compiere, un gesto tragico ed eclatante per dichiarare il proprio 

amore.  

 A parte i famosi suicidi immortalati dalla letteratura e dal teatro, la frequenza di questi 

shinjū è attestata anche dalle documentazioni dei templi, che registravano i morti nelle 

proprie aree di competenza. Negli archivi del Jōkanji 浄閑寺, situato nei pressi di 

Yoshiwara, per esempio, si può leggere come il numero delle prostitute che si erano 

suicidate tagliandosi la gola fosse cresciuto in maniera esponenziale intorno alla metà del 

diciottesimo secolo. Era uso comune tra gli amanti utilizzare una lama di qualsiasi tipo per 

porre fine alle sofferenze della vita terrena, anche se molto più romantico era il suicidio di 

due che si gettavano da una scogliera nel mare in burrasca, abbracciati in un ultimo gesto 

di infinita dolcezza.   

 Lo scrittore Lafcadio Hearn ci offre una breve ma intensa descrizione del famoso “cimitero 

delle prostitute”: 

 

In questo cimitero si trovano numerosissimi cadaveri di prostitute che commisero suicidio 

con i loro amanti. Sulle pietre tombali vi sono incisi la descrizione della spada con cui si 

uccisero, i loro nomi e le età. C’è qualcosa di così strano e inquietante in queste spietate 

parole inscritte sui grigi monumenti ricoperti da muschi, da far raggelare il sangue di un 

passante e da farlo allontanare da quel posto lugubre e tetro. 67 

 

 Questo era il tempio adibito alle sepolture delle prostitute, specialmente di quelle che non 

avevano più una famiglia al di fuori delle mura del quartiere ed era conosciuto anche con il 

triste nome di Nagekomidera  投込寺 (Cestino per i cadaveri). Su una delle solitarie pietre 

tombali troviamo incise queste tristi parole: 

 

        Samu kaze ni                      Ahimè! Sventurata foglia d’acero, 

moroku mo kutsuru                       travolta e dispersa 

momiji kana!                                  dal gelido vento.68 

                                                
67 Lafcadio HEARN, Glimpses of Unfamiliar Japan: First Series, Leipzig, Bernhard Tauchunitz, 1907, p. 213. 
68 Citato in J.E. DE BECKER, The Nightless City or the History of the Yoshiwara Yūkwaku, cit., p. 235. 
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 Il doppio suicidio divenne sempre più in voga, in quest’epoca in cui raramente era 

possibile trovare dell’amore tra le coppie sposate e l’amore romantico era malvisto, in 

quanto minante gli obblighi e i doveri alla base della struttura sociale. Inoltre, il suicidio non 

era sconosciuto in Giappone: durante le varie guerre civili che avevano devastato il paese, 

morire di una morte onorabile era preferibile a un’esistenza umiliante e priva di significato. 

 Anche gli amanti sceglievano la morte, che avrebbe permesso loro di trovare finalmente 

la felicità eterna insieme, piuttosto che una vita di penose sofferenze separati. Non era 

particolarmente difficile per un malinconico, disperato e rassegnato partner convincere il 

proprio amore a suicidarsi insieme. Nel mondo di dolore, che era il quartiere di piacere, 

quando una donna trovava uno spiraglio di luce, metteva in gioco tutta se stessa pur di 

liberarsi dalle catene invisibili che la costringevano a una vita di pene e privazioni. E se il 

mondo migliore, che lei desiderava tanto, si trovava al di là della morte, era disposta ad 

accettare la fine della sua vita, anelando alla vera felicità in compagnia dell’amato. 

 Sempre Lafcadio Hearn nel suo Glimpses of Unfamiliar Japan (Spiragli di un insolito 

Giappone – 1894) ci fornisce un esempio di un amore tragico, conclusosi con la 

liberazione degli amanti dagli insopportabili vincoli terreni:  

 

Molto tempo fa viveva un samurai di nome Fujieda Geki, fedele vassallo dello Shōgun. Le 

sue entrate ammontavano a cinquemila koku – una fortuna per quell’epoca. Ma, 

sfortunatamente, si innamorò perdutamente di una cortigiana di Yoshiwara chiamata 

Ayaginu e desiderava ardentemente sposarla. Quando il padrone di lui gli intimò di 

scegliere tra la sua fortuna e l’amore, gli amanti sgattaiolarono in segreto nella casa di un 

contadino e lì commisero suicidio. La loro triste storia fu ricordata in questo modo da una 

canzone popolare:  

 

Kimi to neyaru ka, go-se-goku toru ka? 

Nan no go-sen-goku kimi to neyo? 

Starle accanto ancora una volta o tenere cinquemila koku? 

Che mi importa dei koku? Lasciatemi stare con lei!69 

                        

 Nel 1712 le autorità di Edo emanarono leggi per proibire il doppio suicidio, che oramai era 

dilagato, diventando una piaga sociale insostenibile. Come monito, il governo decise di 

esporre in pubblico per tre giorni gli amanti, sorpresi a compiere suicidio, e, se ancora vivi, 

                                                
69 Citato in J.E. DE BECKER, The Nightless City or the History of the Yoshiwara Yūkwaku, cit., p. 233. 
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spedirli tra i “fuoricasta”70 costringendoli a lavorare per loro.71 I cadaveri, invece, dopo 

essere stati esposti, venivano seppelliti alla stessa maniera dei cani. Le loro mani e i loro 

piedi venivano legati assieme, i corpi avvolti in stuoie di paglia e gettati in un cimitero 

comune. Gli abitanti del quartiere ritenevano che questo fosse l’unico metodo sicuro per 

evitare che i fantasmi degli amanti tornassero a infestare il luogo in cui avevano 

tragicamente posto fine alle loro esistenze.72  

 L’alto tasso di suicidi tra le cortigiane riflette, senza alcun dubbio, la fragilità della loro 

esistenza. Nella maschilista società Tokugawa, anche le donne all’esterno del quartiere 

vivevano una vita travagliata, ma trovavano, anche se non sempre, conforto nelle 

responsabilità domestiche e familiari ed erano certamente più abili a fronteggiare le 

situazioni aspre che la vita imponeva loro. La maggioranza delle cortigiane, invece, 

sempre cresciuta isolata all’interno delle mura del quartiere, viveva nella vana attesa di 

una romantica storia d’amore e non tutte sapevano districarsi nella matassa degli orrori 

della vita: non erano altro che  dei piccoli fiori cresciuti in una serra, così vulnerabili e 

delicati nonostante il loro orgoglio e il loro forte animo.73 

 Tra le storie delle cortigiane innamorate, interessante è quella di Komurasaki e del suo 

amato Gonpachi.  (fig. 30) 

 Nel diciassettesimo secolo viveva un giovane uomo di nome Shirai Gonpachi che era 

figlio di una rispettabile famiglia di samurai in servizio presso il daimyō delle province 

centrali. Abile in battaglia e di spirito impulsivo, uccise un suo compagno durante un litigio 

e fu costretto a scappare e nascondersi a Edo, dove iniziò a frequentare Yoshiwara. Bello 

e “dannato”, il giovane si innamorò perdutamente di Komurasaki, una giovane cortigiana 

che aveva debuttato da poco. Fu amore a prima vista e dal momento dell’intenso scambio 

di sguardi, Gonpachi si recò ogni giorno a far visita alla sua bella. I soldi, però, iniziarono a 

scarseggiare e lui, in quanto rōnin, non poteva avere un lavoro fisso. Così per riuscire a 

racimolare il denaro necessario per intrattenersi con l’amata, iniziò a uccidere e rapinare 

abitanti della capitale. Accecato dall’amore per Komurasaki, non riusciva a smettere di 

                                                
70 “I burakumin 部落民 sono esclusi dalla società come fuori casta, sono una classe a parte definita per la 
sua non integrazione. […]Verso i fuori casta la maggioranza dei giapponesi ha un comportamenti simile a 
quello che riserva al cadavere: nessuna relazione sociale normale è possibile per con i burakumin. Già 
all’epoca di Heian vivevano in comunità separate e povere, le loro case erano costruite nei terreni paludosi, 
sulle rive dei fiumi, nelle zone selvatiche; trasferiti in città, furono costretti risiedere in quartieri loro propri.[…] 
Non si divide il cibo con un fuori casta, non si devono avere legami di parentela fra un uomo e un non-uomo.” 
da Massimo RAVERI, Itinerari nel Sacro. L’Esperienza Religiosa Giapponese, Venezia, Cafoscarina, 2006, 
cit., pp. 160-161. 
71 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, pp. 194-196. 
72 J.E. DE BECKER, The Nightless City or the History of the Yoshiwara Yūkwaku, p. 234. 
73 J.E. DE BECKER, The Nightless City or the History of the Yoshiwara Yūkwaku, pp. 234-235. 



 101 

compiere queste azioni violente e finì per essere arrestato e giustiziato. Fu decapitato nei 

pressi di Shinagawa e sepolto nel cimitero di un tempio a Meguro.  

 Komurasaki, dopo la morte dell’amato, fu riscattata da un ricco mercante che si era 

invaghito di lei. Non appena fu libera, scappò dalla casa del benefattore e si diresse subito 

al cimitero in cui era sepolto Gonpachi. Ringraziò il bonzo per essersi preso cura delle 

spoglie del suo amato e per aver pregato per lui, poi fece un’offerta comprando del 

costoso incenso e donò al bonzo dei soldi affinché facesse costruire una pietra 

monumentale sopra alla tomba. Fatto ciò, si diresse verso il luogo in cui era stato sepolto 

l’amato e, pregando per le loro anime, si trafisse con una lama per raggiungere l’uomo ed 

essere finalmente felice. La sventurata donna fu sepolta nella stessa tomba di Gonpachi e 

nei pressi di questa fu piantato un arancio. I due grossi rami dell’albero simboleggiavano 

l’amore dei due amanti, che si gettarono tra le braccia della morte per  poter trascorrere 

insieme tutta l’eternità. Sopra la tomba vennero incisi i nomi della coppia e il monumento 

funebre, con tutto il suo valore, ha raggiunto i giorni nostri.  

 Questa triste storia ha toccato profondamente gli animi di molti cittadini di Tōkyō e non 

sono rare da trovare nel tempio di Meguro coppie di giovani che bruciano incensi e 

portano fiori sul sepolcro degli sventurati amanti. Una canzone popolare esprime 

perfettamente i sentimenti degli innamorati di tutte le generazioni nei confronti di 

Komurasaki e Gonpachi74: 

 

Chi potrebbe mai dire che le cortigiane non sono sincere? Che vada a far visita a Meguro. 

Che vada a vedere con i suoi occhi la loro tomba, che nella sua silenziosa eloquenza 

testimonia la fedeltà di una cortigiana!75 

 

 La canzone vuole eternare una storia di un amore senza tempo e vuole tramandare 

anche alle nuove generazioni quanta forza e potenza siano racchiuse in un sentimento 

vero.  

   

  

 

                                                
74 J.E. DE BECKER, The Nightless City or the History of the Yoshiwara Yūkwaku, pp. 346-347. 
75 Citato in J.E. DE BECKER, The Nightless City or the History of the Yoshiwara Yūkwaku, cit., p 347. 
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76 

       (fig. 30) 

                                                
76 Kitagawa Utamaro, Gli amanti Komurasaki e Gonpachi, silografia policroma, 1797 ca. 
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4.10   La fama del doppio suicidio 
 

 Questa tipologia di shinjū, che aveva ormai sostituito tutti gli altri, prese, come già visto, 

sempre più piede, rispondendo alla necessità degli amanti di atti sempre più estremi che 

ostentassero l’amore provato, a dispetto dei dettami della società conformista. Se la 

rappresentazione artistica, che fosse letteraria o teatrale, degli altri pegni d’amore non era 

comune e comunque non abbastanza tragica da attrarre il pubblico, la nuova tendenza del 

doppio suicidio, invece, con la sua intrinseca natura esibizionista e distruttiva, racchiudeva 

in sé tutte le caratteristiche necessarie per diventare soggetto prediletto delle arti 

dell’epoca.  

 Un taglio di un dito, un tatuaggio, un giuramento erano gesti che bene si addicevano alla 

struttura dell’amore costruita all’interno delle dinamiche del quartiere di piacere, ma non 

ebbero la forza e l’irruenza necessarie per espandersi nella città e rimasero così confinati 

in una società che, racchiusa da insormontabili mura, pian piano si disgregò trascinando 

nell’oblio tutte le proprie tradizioni.  

 Già agli inizi del diciottesimo secolo sui palcoscenici dei teatri giapponesi venivano 

rappresentate le vicende di giovani e sventurati amanti costretti a porre fine alla loro vita in 

un gesto d’amore eterno. Sicuramente non fu il primo che drammatizzò questi eventi, ma 

di sicuro le opere di Chikamatsu Monzaemon 77 , in particolar modo Sonezaki Shinjū,  

riscossero un successo di pubblico mai visto fino a quel momento. Delle ventiquattro 

opere appartenenti al gruppo dei sewamono 世話物

78, la maggior parte tratta di eventi 

contemporanei all’autore, con grande enfasi sulle storie d’amore finite in suicidi di 

cortigiane e amanti.  

 La trama del dramma Sonezaki Shinjū è molto lineare e semplice. Tokubei, giovane 

commesso, rincontra dopo lungo tempo la cortigiana Ohatsu. Il suo principale e zio ha già 

versato alla madre una somma per farlo sposare con la figlia. Ma Tokubei ama 

disperatamente Ohatsu e a costo di compromettere i rapporti con lo zio rifiuta l’offerta e 

decide di rendere il denaro. A questo problema si inserisce l’imprevisto: Kuheiji, l’amico cui 

Tokubei ha prestato i soldi da restituire allo zio, l’ha astutamente raggirato. Kuheiji  

magistralmente riesce a far credere a tutti di non aver ricevuto alcun prestito, ingannando 
                                                
77 Chikamatsu Monzaemon è considerato il massimo drammaturgo del teatro popolare sia kabuki sia jōruri – 
teatro delle marionette – tanto da essere definito lo Shakespeare giapponese. Scrisse circa centotrenta 
drammi che ebbero tutti un grande successo grazie anche all’abilità straordinaria del cantore Takemoto 
Gidayū 竹本義太夫 (1651-1724). Nato a Fukui, prestissimo si trasferì nella regione del Kansai vivendo tra 
Kyōto e Ōsaka. E fu proprio l’ultima città e le sue tragedie d’amore che ispirarono l’autore svariate volte. 
78  Drammi di attualità, in tre atti, ispirati a eventi di cronaca, che furono frutto dell’estro creativo di 
Chikamatsu Monzaemon. Il primo di questi fu proprio Sonezaki Shinjū, pubblicato nel 1703.  
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l’amico fidato senza scrupoli. Tokubei, pubblicamente infamato e irriso dall’amico, 

incapace di far fronte ai suoi doveri, fuggirà con Ohatsu per morire insieme nella foresta di 

Tenshin.  

 

 

79 

                            (fig. 31) 

 

 

 Queste le ultime parole dei due amanti, prima di compiere quell’atto che li avrebbe uniti 

per sempre: 

 

Ohatsu: Potremmo continuare a parlare per sempre, ma è inutile. Uccidimi, uccidimi 

subito.  

Narratore: Lei sta affrettando il momento della morte. 

Tokubei: Sono pronto. 

Narratore: Ma quando lui cerca di colpire la donna che ha amato, stretto a sé dormendo in 

un caldo abbraccio per così tanti mesi e anni, la sua vista si annebbia e la sua mano inizia 

a tremare. Cerca di ricomporsi, ma trema ancora e quando cerca di colpirla, non ci riesce. 

Sbaglia mira due o tre volte, finché un lamento non gli fa capire che la spada ha finalmente 

colpito la gola di lei. 

Tokubei: Namu Amida. Namu Amida. Namu Amida Butsu.  

                                                
79 Chikamatsu Monzaemon, Doppio Suicidio d’Amore a Sonezaki – prima edizione, 1703. 
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Narratore: Lui spinge la lama sempre più in profondità, ma ormai le forze hanno 

abbandonato le sue braccia. Le agonie della morte sono indescrivibili.  

Tokubei: Non posso vederti morire. Voglio esalare con te il mio ultimo respiro. 

Narratore: Lui affonda la lama nella sua gola con tanta forza e determinazione che sembra 

spezzarsi. Gli occhi si annebbiano e il suo ultimo respiro è portato via dal copro come da 

un’onda sulla spiaggia. Nessuno è qui per testimoniare quanto accaduto, solo il vento che 

soffia nel bosco di Sonezaki pregherà per questi amanti che sicuramente in futuro 

raggiungeranno la felicità. Diventano così un modello di amore vero.80  (fig. 32-33)  

 

 La storia di Tokubei e Ohatsu viene trattata anche nello Shinjū Ōkagami 心中大鏡 (Il 

grande specchio dei doppi suicidi – 1704), un compendio dei casi di shinjū, con distaccato 

cinismo. Nella drammatizzazione di Chikamatsu, invece, un atto patetico di disperazione si 

trasforma in una grandiosa tragedia, in cui ordinari e fragili individui vengono nobilitati e 

riscattati dalla purezza e sincerità del loro amore. Il suicidio diventa, in questo modo, un 

mezzo di salvezza che dona significato alle loro, altrimenti vane, esistenze. La convinzione 

religiosa che i due amanti suicidi sarebbero rinati insieme nel paradiso, derivava dalla 

credenza Amidista nella salvazione universale e contribuì all’aumento dei doppi suicidi.   

 Molti documenti dell’epoca attestano di come gli amanti prima di compiere il loro gesto 

finale fossero pieni di speranza e per nulla spaventati, così che le storie circolanti sui doppi 

suicidi non fossero tristi o morbosi racconti, ma al contrario vivaci soggetti di pettegolezzi. 

Quelle che seguono sono le parole del mercante Hanshichi, che nel 1695 si suicidò 

assieme all’amata Sankatsu, travolti dall’impeto di questa moda.81 

 

Sono sicuro che molte persone resteranno sconvolte dalla decisione mia e di Sankatsu di 

terminare la nostra vita in questo modo, ma spero capiate che, anche se io non vi scriverò 

tutte le circostanze, è stata l’intensità del nostro amore che ci ha spinto a fare questo 

passo, a costo delle nostre preziose vite. […] Sono anche sicuro che non ci considererete 

da qui in avanti come mere creature lussuriose. […] Mi vergogno nel pensare che 

qualcuno di voi possa giudicarci pazzi o depravati, ma tutti coloro che sanno cosa vuol dire 

amare e conoscono l’ineffabilità della vita mi potranno capire.82  

                                                
80 Donald KEENE, Four Major Plays of Chikamatsu, New York, Columbia University Press, 1997, cit., p. 56. 
81 Donald KEENE, World Within Walls – Japanese Literature of Pre-Modern Era 1600 – 1867, p. 256. 
82 Citato in Donald KEENE, World Within Walls – Japanese Literature of Pre-Modern Era 1600 – 1867, cit., 
257-258 . 
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83 

 (fig.32) 

                                                
83  Utagawa Toyokuni III, L’attore Onoe Kikujirō nel Ruolo di Ohatsu nel Dramma “Shimo no Tsurugi 
Sonezaki Shinjū”, silografia policroma, 1849. 
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84 

          (fig.33) 

                                                
84 Utagawa Toyokuni III, L’attore ichikawa Danjūrō VIII nel Ruolo di Tokubei nel Dramma “Shimo no Tsurugi 
Sonezaki Shinjū”, silografia policroma, 1849. 
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 L’ondata di questi suicidi “alla moda” venne eternata non solo dal teatro, ma anche dalla 

letteratura. Lo scrittore Ihara Saikaku col suo Kōshoku Gonin Onna  好色五人女 (Cinque 

donne amorose – 1685) mostra alla perfezione come lo shinjū del doppio suicidio d’amore 

non fosse solo esclusiva delle cortigiane.  

 Le figure femminili qui ritratte, infatti, non sono prostitute, ma normalissime donne 

appartenenti alla classe mercantile. Saikaku dimostrò come anche in tali donne, 

solitamente dipinte come fedeli mogli, si agitassero sentimenti non diversi da quelle delle 

cortigiane. Mosse da passioni, desideri e capricci non diversi dalle donne delle “città senza 

notte”, anche loro, attraverso la morte, aspiravano a una vita migliore in compagnia 

dell’uomo veramente amato.  

 Gli episodi descritti dall’autore sono realmente accaduti e le vicende delle cinque donne 

erano già famose ancor prima che egli le immortalasse nella sua letteratura. Le storie si 

erano già diffuse nel paese attraverso canzoni e ballate nate all’indomani della 

conclusione tragica delle loro vite.85  I contemporanei se ne appassionarono ed esse 

diventarono, in questo modo, simbolo del gusto delle nuove classi sociali.86 

 

I cinque racconti hanno per protagoniste donne di età diverse, dalla ragazzina Oshichi, che 

appicca un incendio per avere l’occasione di rivedere un giovane di cui si era innamorata, 

a Osan, felicemente sposata, ma che per gioco si lascia invece sedurre da un dipendente 

del marito, e quindi per la vergogna decide di fuggire con lui verso l’inevitabile fine. E poi 

Onatsu, che si innamora di Seijurō solo per la sua fama di amatore, Osen che ama il 

bottaio per ripicca nei confronti della padrona, Oman che riesce a conquistare un monaco 

omosessuale. È questo l’unico racconto con esito felice, tutti gli altri finiscono in tragedia 

(Osen si uccide, Osan e Oshichi sono giustiziate, Onatsu è rinchiusa in un convento).87  

 

  

 

                                                
85 La vicenda di Onatsu e Seijurō era realmente accaduta tra il 1658 e il 1661. La data però non è certa, ma 
all’epoca di Saikaku questa storia era già avvolta in un alone di mistero. La storia di Osen, invece, era 
freschissima, essendosi verificata all’inizio del 1685 e in poco tempo le ballate si erano diffuse. Per quanto 
riguarda la vicenda di Osan, è stato ritrovato un documento che attestava la condanna a morte per il 
ventiduesimo giorno del nono mese del 1683. La storia di Oshichi, accaduta nel 1682, si diffuse qualche 
anno dopo la sua tragica morte. La vicenda di Oman, infine, venne completamente modificata da Saikaku. 
Nonostante si fosse conclusa con un doppio suicidio, l’artista lo omise e concluse l’episodio con i genitori di 
Oman che trovano i due amanti proprio nel moment in cui si erano decisi al sucidio e che affidano loro tutto il 
patrimonio di famiglia. Saikaku sceglie, quindi, per l’ultima coppia di amanti un finale positivo che si 
contrappone ai finali tragici delle altre storie.  
86 Donald KEENE, World Within Walls – Japanese Literature of Pre-Modern Era 1600 – 1867, pp. 257-258. 
87 Adrana BOSCARO, a cura di, Letteratura Giapponese I. Dalle Origini alle Soglie dell’Età Moderna, cit., 
pp.184-185. 
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 Saikaku mette il lettore dinnanzi alla cruda e nuda realtà. Niente aureole di gloria o di 

onore, nessuna nobilitazione nel carattere, nessuna purificazione, ma solo gli effetti delle 

passioni dei sentimenti spogliati di ogni atmosfera di compassione o rimpianto. Pur 

affermando il diritto delle donne all’amore, era ben conscio che tali amori non erano altro 

che crimini contro la legge. Sottolinea, in uno stile tragico e umoristico insieme, come gli 

shinjū non fossero altro che un segno di debolezza e una fuga dalle proprie 

responsabilità.88 

 

A pensar bene, non bisognerebbe mai commettere una cattiva azione: il cielo infatti non 

perdona. Questa donna però aveva agito con consapevolezza e rassegnazione. […] 

“Infelice mondo! Lascio la mia fama al vento di primavera, e in questo giorno il mio corpo 

appassisce come tardi fiori di ciliegio”[…]. Effimera è la vita: al tocco delle campane 

serotine presso il sentiero erboso, fatto insolito, il suo corpo si mutò in fumo.[…] La fama di 

Oshichi si propagò tra i viaggiatori, che si avvicendavano sul posto a impetrare la sua 

salvezza nell’altro mondo. […] “Se il signor Kichisaburō mi ama veramente, deve lasciare il 

mondo fluttuante e farsi bonzo e pregare per me che così tristemente me ne vado. Come 

ne sarei felice! Non potrei più dimenticarlo! Anche nell’altro mondo il nostro legame non si 

sfalderebbe”. […] Il destino del giovane, benché avesse salva la vita era ancora più triste 

di quello di Oshichi. […] Infelici sono gli amori mischiati: questo mondo effimero è un 

sogno, un’illusione.89 (fig.34-35) 

 

 Così la passione terrena tra due amanti si estingue, la tensione si allenta e la vicenda 

perde intensità. Gli amanti, in un modo o nell’altro, vengono puniti per la loro avventatezza 

e per la loro volontà di infrangere le regole, ricercando nella vita eterna insieme la felicità. 

La natura umana e le sue debolezze, che portano anche le persone comuni a cercare di 

compiere gesti estremi come il suicidio, in questo romanzo di Saikaku, non sono altro che 

attimi di follia che accomunano tutti gli esseri umani e che, in fondo, li caratterizzano. 

 Le cinque donne amorose, nonostante fossero già note ai più, divennero con il romanzo 

di Saikaku ancora più famose, tanto che vari artisti dell’ukiyo-e vollero a tutti i costi 

immortalare le loro vicende, la loro bellezza e i loro folli gesti d’amore, in stampe che 

racchiudono tutto l’effimero e l’immortalità delle loro vite.  (fig. 34-35) 

 

                                                
88 Ihara SAIKAKU, Cinque Donne Amorose, a cura di, Gian Carlo Calza, Milano, Adelphi, 2004, p. XXV. 
89 Ihara SAIKAKU, Cinque Donne Amorose, cit., pp. 132-139. 
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90 

 (fig.34) 

 

                                                
90 Utagawa Toyokuni, L’Incontro tra Oshichi e Kichisaburō, silografia policroma, XVIII sec. 
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91 

         (fig.35) 

                                                
91 Utagawa Kuniteru, Ritratto di Yaoya Oshichi, silografia policroma, 1867. 
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  Sia Chikamatsu Monzaemon sia Ihara Saikaku, seppur con i loro stili differenti, con le 

loro peculiarità artistiche e con le loro diverse rappresentazioni, hanno ritratto lo shinjū del 

suicidio come un atto drammatico, mai ridicolizzandolo, come invece decide di fare Santō 

Kyōden nel suo Edo umare uwaki no kabayaki.  

 Questo artista, grazie alle sue particolari abilità umoristiche e satiriche, riesce alla 

perfezione a schernire e prendersi gioco della figura dello tsūjin, il ricercato esteta e dandy 

protagonista delle “città senza notte”.  

 

 

92 

                   (fig. 36) 

                                                
92 Kitao Masanobu, Il libertino alla Griglia alla Maniera di Edo, inchiostro su carta, 1785. 
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 La divertente storia, raccontata nella pagina proposta dalla figura 36, è incentrata su un 

giovane di nome Enjirō, tanto ricco quanto brutto. Dopo svariati e vani tentativi di 

accrescere la sua fama come seduttore, il protagonista decide che l’unico modo per 

ottenere la gloria desiderata sia quello di commettere un doppio suicidio con una 

cortigiana. E così architetta un finto suicidio. Compera, per una somma di denaro 

spropositata, la libertà della cortigiana Ukina e progetta, in ogni minimo dettaglio, una fuga 

eclatante. Ovviamente Enjirō non ha nessuna intenzione di togliersi la vita, ma paga 

perfino un drammaturgo affinché immortali per sempre la sua vicenda romantica. Tutto 

procede alla perfezione: aiutato dai tenutari e servi del bordello, che aveva pagato in 

precedenza, fugge dalla finestra tra le urla e gli incitamenti di quelli. Il protagonista però 

non può prevedere ogni cosa e il piano va storto quando, invece dell’amico, che avrebbe 

dovuto arrivare in tempo per impedire alla coppia di togliersi la vita, i due “finti” amanti si 

imbattono in due banditi che si offrono di porre fine alle loro sofferenze d’amore. Enjirō li 

supplica di risparmiarli e alla fine i malviventi li ripuliscono di tutti gli ornamenti e vesti e li 

lasciano in mutande. Così i due sono costretti a ritornare alle proprie abitazioni e la 

famiglia di Enjirō lo accoglie felice, lieta che le follie del giovane siano finite. Ma sono 

proprio queste follie che finalmente, dopo anni, rendono Enjirō famoso in tutta Edo.93 

 

 

94 

               (fig. 37) 

                                                
93 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara :the Glittering World of the Japanese Courtesan, pp. 199-200. 
94 Kitao Masanobu, Il libertino alla Griglia alla Maniera di Edo, inchiostro su carta, 1785. 
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 Il libro di Kyōden ebbe un successo colossale e mostrò chiaramente il nuovo scetticismo 

dilagante nella società della fine del diciottesimo secolo. I cittadini di Edo ormai iniziavano 

a essere stanchi del romanticismo, dei sentimenti veri e puri e dell’amore reale. Sempre 

più scettici nei confronti del vero amore che una cortigiana diceva di provare, iniziarono ad 

apprezzare sempre più testi satirici e umoristici che permettevano loro di rimanere 

distaccati. Così in questo capolavoro di ironia lo shinjū supremo viene deriso e canzonato, 

abbassandolo a un mero stratagemma per avere fama e notorietà. Ma il fatto che Kyōden 

abbia scelto proprio il doppio suicidio come base per questa sua narrazione, è indice, 

senza alcun dubbio, della diffusione e dell’importanza di questo pegno d’amore.  
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5 

Il tramonto di Yoshiwara 
  

 

  “ Ormai la osservo 

                      da due anni, da troppo tempo –  

                                                              la luna del mondo fluttuante.” 

Ihara Saikaku  

 

 

 Yoshiwara, con le sue tradizioni, i suoi riti, le sue cortigiane, iniziò il suo lento e 

inesorabile declino intorno ai primi decenni del diciannovesimo secolo. Cortigiane e 

prostitute continuavano a esercitare la loro professione, ma l’epoca d’oro era ormai alle 

spalle. Ora il cuore pulsante era rappresentato dalle allegre ragazze di Fukugawa, per 

nulla paragonabili per classe, abilità, raffinatezza e stile alle grandi cortigiane che avevano 

solcato le strade di Yoshiwara per tutto il sedicesimo e diciassettesimo secolo. Più il tempo 

passava e più gli antichi splendori venivano soppiantati da stravaganti esibizionismi. 

Oramai il senso distorto della bellezza e la moda eccentrica erano diventati i canoni su cui 

si basava  un ideale di sofisticatezza, che sofisticato non era. Il livello delle cortigiane era, 

in questo mondo, sceso inesorabilmente, e poche erano le donne che rimanevano 

ancorate ai valori estetici di un tempo.1 

 Dal 1841 in poi vennero emanati decreti che ebbero il solo effetto di accelerare la fine del 

quartiere. Per rispondere alle esigenze della popolazione, sei nuovi distretti per la 

prostituzione furono aperti nell’area urbana di Edo, diventata Tōkyō nel 1868, cosicché 

Yoshiwara, un tempo luogo elitario, perse la sua tradizionale esclusività e fu costretto a 

fornire i propri servizi a prezzi scontati, perdendo così completamente la sua aura 

luccicante di sfarzo.2 

 Le geisha, in questo clima di decadenza dei costumi e delle tradizioni, avevano preso il 

sopravvento sulle cortigiane. Il numero andò aumentando sempre più 3  e una legge 

riconobbe finalmente loro il diritto alla prostituzione. Queste intrattenitrici sostituirono 

                                                
1 Lesley DOWNER, Geisha, Ed. Piemme, Milano, 2011. 
2 Cecilia SEGAWA SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, pp. 217-220. 
3 Tra il 1853 e il 1869 il numero di geisha in Edo passò da 176 a 763. 
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definitivamente le cortigiane, divenendo il fulcro intorno al quale ruotavano il piacere, la 

bellezza e l’eleganza.  

  

 

4 

(fig. 38) 

 

 

 Ma durante il ventesimo secolo, dilaniato dalle guerre mondiali, anche il numero di geisha 

iniziò a diminuire e le poche rimaste erano ormai vecchie e prive di quelle caratteristiche 

necessarie alla loro professione.  

 Il Giappone si era scontrato con i valori d’oltreoceano e la tradizione sembrava ormai 

superata e vecchia. Dopo la seconda guerra mondiale, nuovi spazi sostituirono le tanto 

raffinate case da tè e al posto di lanterne variopinte, si stagliavano grezze e appariscenti 

insegne luminose al neon: ragazze, birra e jazz. Le “case verdi”, il decoro della 

raffinatezza e l’arte della grazia si erano dileguati, lasciando l’arte dell’intrattenimento nelle 

mani di prostitute freelance che aspettavano i loro clienti in bigiotteria di Dior o Chanel.5 

(fig. 39) 

                                                
4 Kimbei Kusakabe, Prostitute in Yoshiwara, fotografia all’albumina, 1890 ca.  
5 Stephen & Ethel LONGSTREET, Yoshiwara: City of the Senses,  pp. 223-225. 
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 Tutta la filosofia, i rituali, i drammi, le regole di Yoshiwara scomparvero, non appena il 

Giappone, volente o nolente, entrò nelle rete del mondo globale, in cui le donne iniziavano 

la loro lotta per l’emancipazione ed erano in grado di rompere con le tradizioni senza 

paura del disonore. Le mogli meno spaventate e sottomesse urlavano a gran voce i loro 

diritti contro gli sperperi dei mariti per cortigiane, geisha e prostitute. 

 

 

6 

  (fig. 39) 

 

 

  Il 1956 vide la chiusura di tutti i bordelli in Giappone. Due anni, il lasso di tempo per 

permettere alle donne di piacere di trovare un nuovo lavoro, reintegrandosi nella società.  

Ma l’abolizione del quartiere non eliminò le prostitute, le ragazze dei bagni pubblici, le 

hostess, le spogliarelliste nei night club e così via.  

                                                
6 Artista sconosciuto, Prostitute in Yoshiwara, fotografia, 1952 ca.   
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Con uno sguardo un po’ più attento, infatti, si possono intravedere, sotto la superficie 

conformista del nuovo Giappone, gli stessi schemi dell’amore presenti in Yoshiwara. Il 

koto ha lasciato spazio all’elettronica, il sake allo scotch e alla vodka, ma le profonde radici 

di una tradizione erotica continuano a sopravvivere, seppur adattate alla modernità 

dirompente.  

 Il suono dello shamisen è ora solo udibile in cassetta; le ragazze squillo incontrano i 

clienti nei bar più alla moda di Ginza, atteggiandosi a grandi dive di Hollywood; gli uomini, 

affaticati dalla quotidianità, si rifugiano in squallidi localini in cui giovani in topless si 

agitano a ritmo di musiche compulsive. Gli idoli di un tempo –  i grandi attori del kabuki – 

sono quasi del tutto dimenticati per far spazio a nuovi e inespressivi volti occidentali. 

Nuove arti immortalano gli idoli contemporanei delle folle: fotografie, fotografie digitali e 

video sostituiscono gli ukiyo-e, visibili ora solo nei musei. L’arte della calligrafia, della 

poesia, la cerimonia del tè diventano tradizioni passate e non sono più simbolo di classe, 

eleganza e raffinatezza. I kimono di broccato sono sostituiti da pantaloni e camicette, le 

lunghe chiome, un tempo simbolo di avvenenza, si fanno da parte per lasciare il posto a 

tagli sbarazzini e scompigliati. Rimangono, però, le sofferenze, le umiliazioni e i 

maltrattamenti. Cambiano i modi, le forme, i criteri, ma i contenuti restano invariati: come 

nell’antico Yoshiwara il cibo, la musica, il bere, il sesso e i dolori erano fondamentali per il 

suo funzionamento, anche oggi sono basilari. 

 Se tutto rimane uguale, seppur con diverse modalità, cosa è andato perduto in questo 

passaggio alla modernità? Sicuramente il mondo della prostituzione era penoso allora e 

rimane tale anche adesso, ma completamente perdute sono la grazia delle grandi dame, 

la raffinatezza delle cerimonie e la contemplazione delle bellezze. Le fini e raffinate, anche 

se tristi, creature dipinte da Utamaro, si possono ora trovare unicamente sulla carta. 

 Le nuove prostitute, infatti, si sono adattate a ciò che richiede la società: vita di 

appartamento, esercizi fisici, sport, alta moda straniera, diete, bigiotteria, tagli di capelli, 

unghie finte, chirurgia plastica e così via.   

 In questa decadenza e cambiamento, anche gli shinjū sono precipitati nell’oblio. 

Dimenticati per sempre, questi gesti, che erano alla base di una qualsiasi relazione 

d’amore vero in Yoshiwara, nella società moderna non hanno più alcun senso d’esistere. 

Le mutilazioni, i tatuaggi, i giuramenti col sangue, i doppi suicidi, non possono 

sopravvivere in un mondo completamente differente da quello di Yoshiwara, in cui la 

mancanza di libertà era la chiave fondamentale per il buon funzionamento della struttura 

sociale interna ad esso.  
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 Così, i pegni in voga nel quartiere di un tempo, oggi vengono ricordati come gesti un po’ 

folli, ma simboli della forza dell’amore che sovrasta ogni cosa. 

 Dimenticate tutte le strategie delle cortigiane per accalappiarsi i clienti, il significato 

romantico e più profondo degli shinjū, che in sé sono andati perduti, è riuscito a essere 

perpetrato nella società e a non essere dimenticato.  
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Yoshiwara dell’altro ieri 

 

 

7 

  (fig. 40) 

 

 

“Sogno di una marea di primavera, 

quando le strade  

traboccano di fiori di ciliegio. 

Maree d’autunno, 

quando le strade  

riluccicano di lanterne accese.” 

 

Genichiro Fukuchi 

 

                                                
7 Katsushika Hokusai, Festa di Yaso allo Shin-Yoshiwara, silografia policroma, 1810. 
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Yoshiwara di ieri 

 

 

8 

(fig. 41) 

 

 

“Svaniscono i fiori 

al gelido vento 

e così anch’io 

mi dissolvo pian piano.” 

 

Poesia popolare 

 

 

 

                                                
8 Artista sconosciuto, Prostitute nel quartiere di piacere, fotografia, 1950. 
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Yoshiwara di oggi (replica) 

 

 

9 

(fig. 42) 

 

 

 

“Le nevi e le rose di ieri sono svanite;  

e che cos’è l’amore 

se non una rosa che muore?” 

 

E.L.Masters 

 

 

 
                                                
9 Artista sconosciuto, Replica di Yoshiwara, fotografia digitale, 2005. 
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CONCLUSIONI 
 

 
 La lunga e travagliata storia dello Yoshiwara, la vita indaffarata dei suoi abitanti, la 

prigionia delle cortigiane e infine gli shinjū, hanno permesso di penetrare i segreti degli 

amori, delle passioni e delle tragedie nascosti nel quartiere. 

 Il rapido sguardo alla creazione dello Yoshiwara è servito da base su cui innestare il 

discorso più ampio della vita delle donne e dei pegni d’amore. Il contesto storico è risultato 

fondamentale per capire al meglio le dinamiche sociali, la nuova cultura che stava 

dilagando in Edo, le tendenze e le mode più recenti e i sentimenti cittadini rinnovati, che 

permisero la fioritura di forme di teatro, arte e letteratura che rompevano con la tradizione, 

adattandosi ai gusti delle nuove classi emergenti. 

 Il mondo di distrazioni, sensualità, passioni e amori illustrato dagli artisti cozzava con la 

realtà di un infinito squallore. E così, all’osservazione iniziale sulla vita e le bellezze di 

Yoshiwara ho collegato i retroscena infimi, tristi e disperati. Un excursus, questo, che ha 

consentito di penetrare in un mondo oscuro e ben poco conosciuto e che ha condotto alla 

tematica più interessante della ricerca: gli shinjū.  

 La trattazione di questo argomento, peraltro abbastanza sconosciuto, ha fatto emergere i 

sentimenti più profondi che si agitavano negli animi delle cortigiane e che solo di rado 

venivano alla luce. Gli shinjū, infatti, se da un lato non erano altro che una dimostrazione 

delle emozioni del proprio cuore, dall’altro erano estremamente importanti per la struttura 

dell’amore all’interno del quartiere di piacere. I pegni erano gesti che servivano sì ad 

assicurare la relazione cliente-cortigiana-guadagno-bordello, ma al contempo di questa 

stessa relazione erano anche la rovina. Il cliente si innamorava della cortigiana, che 

perdeva a sua volta la testa per lui, ciò implicava un incremento del numero delle visite e, 

di conseguenza, un maggior guadagno per il proprietario della casa. Questo equilibrio, 

però, si infrangeva quando il giovane, senza più denaro, chiedeva all’amata cortigiana di 

commettere con lui lo shinjū del doppio suicidio e, insieme, in un atto di follia d’amore, si 

toglievano la vita, arrecando danno al bordello di appartenenza di lei. Se poi la cortigiana 

era di alto rango, la perdita subita dal proprietario era incommensurabile. Tutti gli sforzi per 

farla diventare famosa, tutti i guadagni che avrebbe potuto fruttare, tutta la gloria che 

avrebbe portato alla casa… tutto svaniva in un atto di passione.  
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 Tutti i pegni d’amore erano nati come prova dei sentimenti più nobili e veri, ma con il 

tempo furono corrotti dalla bramosia di potere e di denaro e persero il loro valore iniziale, 

diventando sempre più poveri di valenza simbolica e vennero distribuiti ai clienti per 

assicurarsi il loro appoggio economico. La sincerità con cui le cortigiane si apprestavano a 

tagliarsi i capelli, strapparsi le unghie o tagliarsi le dita, andò a scemare e fu sostituita 

dall’utilitarismo, che unito alla mutevolezza delle mode, causò la graduale estinzione dei 

pegni d’amore. Solo uno, il più eclatante ed esagerato rimase ancorato nella coscienza 

collettiva: il doppio suicidio, un gesto che, rispetto a tutti gli altri, ostentando la sua 

intrinseca natura tragica, era riuscito a sopravvivere alla volubilità delle mode nel 

quartiere.  

 Approfondendo le ricerche, ho notato come al giorno d’oggi la parola shinjū sia ancora 

esistente, ma il suo significato sia profondamente cambiato rispetto al periodo Edo. 

Dimenticati i tagli delle dita, delle unghie e dei capelli, i giuramenti con il sangue e i 

tatuaggi, oggigiorno shinjū è riferito solamente al suicidio e non necessariamente a quello 

per amore.  

 Con il nuovo millennio, con la globalizzazione e con una nuova rete internazionale di 

comunicazione, il significato di shinjū, per non scomparire definitivamente, si è adattato 

alla società frenetica. Così come all’epoca di Yoshiwara, anche oggi il suicidio è un mezzo 

per porre termine a una vita sofferta e finalmente essere felici in un altro mondo. Questa 

concezione è ben evidente nel cosiddetto netto shinjū  ネット心中 (suicidio in internet) 

che dal 2000 ha fatto la sua triste apparizione in ogni città del mondo. Nato proprio in 

Giappone, si è diffuso così rapidamente da allarmare le autorità di oltre trenta paesi. 

Internet, oramai, è diventato il mezzo di comunicazione maggiormente utilizzato in cui 

giovani riversano la  propria difficoltà a esprimersi nel mondo reale, la propria rabbia e la 

propria euforia. Nella realtà virtuale si aprono, si confidano e non di rado si convincono di 

trovare le loro anime gemelle e pianificano di suicidarsi insieme. Questi shinjū coinvolgono 

un numero ristretto di persone che spesso non si sono mai neppure conosciute 

veramente. Giovani depressi, che solo nel suicidio, riescono a trovare una liberazione e 

sperano finalmente di essere felici in una nuova vita. 

 Sebbene le modalità, le tempistiche, i mezzi e gli strumenti siano cambiati, lo shinjū del 

suicidio è, così, giunto fino ai nostri giorni, ovviamente in chiave rivisitata. Se il doppio 

suicidio d’amore nell’epoca Edo serviva chiaramente per dar voce alla propria libertà di 

amare, allo stesso modo il suicidio in internet è un mezzo per urlare il proprio io, represso 

da una società costrittiva e asfissiante.  
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 Così, nonostante quasi tutte le tradizioni di Yoshiwara si siano perse nel tragitto della 

modernizzazione, una piccola parte ha avuto la forza di conservarsi, di mutare 

adeguandosi all’evoluzione dei tempi, fino ad arrivare a noi. Ed è stata proprio la parte più 

tragicamente eclatante che, anche grazie all’ immortalità datale dalla letteratura e dal 

teatro, ha saputo insinuarsi nelle vite dei giovani contemporanei, con tutto il suo fascino 

del proibito e dell’eterno.  
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GLOSSARIO 
 

Ageya 揚屋: Case utilizzate per gli incontri delle cortigiane di alto rango, come le tayū, 

con i clienti. 

 

Aragoto 荒事: Stile del kabuki che, sviluppatosi nella capitale, portava in scena atti di 

furore incontrollato, forza e violenza del protagonista. 

 

Bakufu 幕府: Il governo militare a carattere nazionale presieduto da capi guerrieri, detti           

shōgun. 

 

Banto-shinzō 番頭新造: Le capo del seguito delle cortigiane. Svolgevano il ruolo di      

segretarie. 

 

Bareku  破礼句: Versi erotici molto spinti. 

 

Choki 猪牙: Piccole e veloci imbarcazioni utilizzate dai visitatori per raggiungere 

Yoshiwara dal fiume Sumida. 

 

Chōnin 町人: Classe sociale che emerse durante il primo periodo dei Tokugawa, formata 

principalmente da mercanti. 

 

Daimyō 大名: I signori feudali al comando dei vari feudi.  

 

Edokko 江戸っ子: Cittadini nati e cresciuti in Edo. 

 

Fugu 河豚: Prelibatezza culinaria consistente in filetti di pesce palla tagliate a fettine 

sottilissime e serviti crudi. 

 

Furisode 振袖: Kimono dalle lunghe maniche, indossato dalle donne non sposate fino ai             

diciassette anni, dai bambini e dalle cortigiane novizie. 
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Furisode-shinzō 振袖新造: Giovani assistenti delle cortigiane di alto livello, così chiamate 

per le lunghe maniche dei loro kimono. 

 

Futon 布団: Materasso confezionato utilizzando materiali naturali e confortevoli racchiusi in 

una fodera di tessuto. 

 

Geisha 芸者: Termine inizialmente attribuito sia a uomini sia a donne, faceva riferimento a 

intrattenitori che allietavano i clienti con danze e canti. 

 

Geta 下駄: Tipici zoccoli di legno sollevati da terra da due supporti fissati trasversalmente 

alla pianta del piede.  

 

Giri 義理: Senso del dovere e le obbligazioni imposte dalla società. 

 

Hikitejaya 引手茶屋: Case da tè in cui l’avventore doveva recarsi per prendere un 

appuntamento con una cortigiana.  

 

Hokan 幇間: Intrattenitori professionisti chiamati anche otoko geisha 男芸者(uomini 

geisha). 

 

Kabuki 歌舞伎: Teatro tradizionale popolare giapponese del diciassettesimo secolo. 

 

Kabukimono 歌舞伎物: Individui anticonformisti che rompevano con le tradizioni in epoca 

Tokugawa. 

 

Kamuro 禿: Apprendiste bambine al servizio di cortigiane di alto rango. 

 

Kanzashi 簪: Ornamenti per capelli simili a bacchette. 

 

Keisei 傾城:  “Rovina castelli”. Epiteto con il quale venivano chiamate le cortigiane di alto 

rango. 
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Kibyōshi  黄表紙: Libri per adulti illustrati  del tardo diciottesimo secolo. 

 

Koto 琴: Strumento musicale cordofono appartenente alla famiglia della cetra. 

 

Kōshi 格子: Cortigiane di alto rango, seconde solo alle tayū. 

 

Kyōgen 狂言: Forma teatrale realistica e colloquiale che si è sviluppata congiuntamente al 

nō. 

 

Kugai  苦界:  Il mondo penoso delle cortigiane. 

 

Mizujaya  水茶屋: Case da tè che servivano bevande calde e cibo ai clienti. 

 

Moxa 艾: Tecnica terapeutica che prevede il riscaldamento di aree cutanee, sovrastanti i 

punti dell’agopuntura, al fine di ottenere la risoluzione di un evento patologico. 

 

Nanushi 名主: Capo della circoscrizione nominato dal governo. 

 

Ninjō 人情: I sentimenti e le emozioni personali in conflitto con i doveri sociali, conflitto che 

spesso si risolveva con il doppio suicidio. 

 

Nō 能: Forma di teatro drammatica che richiede una cultura elevata per essere compreso 

appieno. 

 

Obi 帯: Alta fascia in broccato che funge da cintura del kimono. Può essere annodato 

davanti o dietro e spesso crea un voluminoso fiocco. 

 

Odoriko 踊り子: Giovani danzatrici e intrattenitrici che si dedicarono alla prostituzione 

illegale.  

 

Oiran 花魁: Termine generico utilizzato dalla fine del diciottesimo secolo per indicare le 

cortigiane di alto rango in Yoshiwara.  
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Rōnin  浪人: Samurai decaduti rimasti senza padrone.  

 

Ryō 両: Unità monetaria usata in Edo. La moneta usata comunemente era il mon 文, 

moneta di rame con un buco nel mezzo. Mille mon facevano un ryō. 

 

Samurai 侍: Militare del Giappone feudale, appartenente alla casta dei guerrieri. 

 

Sancha 散茶: Basso rango di cortigiane creato quando le prostitute illegali delle case da tè 

sparse per Edo e dei bagni pubblici vennero arrestate e mandate in Yoshiwara.  

 

Satori 悟: L'esperienza del risveglio inteso in senso spirituale nel Buddismo Zen. 

 

Senryū  川柳: Versi comici di diciassette sillabe. 

 

Shamisen 三味線: Strumento musicale appartenente alla famiglia dei liuti con una cassa di 

risonanza formata da pelle tesa su legno. 

 

Sharebon 洒落本: Testi ambientati nel quartiere di piacere e spesso usati come guida ad 

esso. 

 

Shinjū  心中 : Pegno d’amore che spazia dal giuramento al sacrificio personale più 

grande: il suicidio. Nel giapponese moderno questo termine indica solo il suicidio 

combinato di amanti, amici, famigliari o conoscenti.  

 

Shinzō  新造: Giovani assistenti cortigiane, considerate di classe inferiore, che assistevano 

le cortigiane di rango superiore ed erano instradate per diventarlo anch’esse verso i 

diciotto anni.  

 

Shirabyōshi 白拍子: Danzatrici/cortigiane del periodo Kamakura che intrattenevano 

famiglie nobili con i loro spettacoli.  

 

Shōgun 将軍: Carica conferita ai capi militari che governarono il Giappone tra il 1192 e il 

1868. 
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Shōji  障子: Porta scorrevole costituita da un’intelaiatura in legno chiaro e leggero, rivestita 

da sottilissimi pannelli di carta di riso traslucida. 

 

Shunga 春画: Stampe a soggetto erotico diffuse nell’epoca Edo. 

 

Sumi 墨: Particolare tipo di inchiostro orientale usato nel tipo di pittura chiamata sumi-e 

墨絵, ossia pittura a inchiostro. 

 

Tayū 太夫: Cortigiana di rango più elevato fino alla metà del diciottesimo secolo. 

 

Teppō 鉄砲: Prostitute di basso rango che abitava i bordelli più squallidi di Yoshiwara. 

 

Tomesode shinzō 留袖新造: Shinzō che avevano trovato un protettore disposto ad 

accollarsi le sue spese. 

 

Tsū 通: La sofisticatezza e la raffinatezza mondana incarnate nello tsūjin 通人, il ricercato 

esteta capace di muoversi nel mondo fluttuante. 

 

Ukiyo-e 浮世絵: "Immagine del mondo fluttuante", è un genere di stampa artistica 

giapponese su blocchi di legno, fiorita nel periodo Edo, tra il diciassettesimo e il ventesimo 

secolo. 

 

Wakaimono 若者: Impiegati maschili che svolgevano diverse mansioni all’interno dei 

bordelli di Yoshiwara. 

 

Yakuza ヤクザ: Organizzazione criminale giapponese. 

 

Yarite 遣手: Matura cortigiana che controllava e istruiva le giovani, svolgendo una funzione 

di sovraintendente. 

 

 Yūjo 遊女: Donne di piacere o prostitute. 
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Yuna 湯女: Prostitute che intrattenevano i loro clienti nei bagni pubblici. 

 

Zashiki  座敷: Stanza pavimentata in cui le cortigiane intrattenevano i loro ospiti. 
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