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要旨

この卒業論文は江戸時代における美意識についての論文である。特に江戸の「いき」とい

う観念についてで四つの部分に分かれている。

　まず初めは、日本の美術の歴史と特徴についてである。日本はさまざまな美術の理想が

あったが、自然に関係することなど一般的なものもあった。

　二番目にいつ なぜ「粋」と書いてあるかなどの「いき」の歴史について説明する。・ 九

鬼周造（1888・1941）の『「いき」の構造』のとおりイタリア語に翻訳し、「いき」の意

味を理解するために分析する。九鬼もフランス語とドイツ語を使い、欧州の人に「粋」の

説明を試みたという。できたかできなかったかはっきり分からないが、確かに九鬼のおか

げで「いき」という観念はそれほど不思議なこともない。ヨーロッパの言語に翻訳するこ

とは本当に困難なため、「いき」は確かに日本の文化の特徴であるはずだ。そして、少し

「いき」とほかの概念の違いについて考え、特に「やぼ」と関西の「すい」と違いとの相

違点と類似点について述べる 。

　三番目は「見かけ」についてである。つまり、口 目 髪型 動作 着物について話を・ ・ ・ ・
述べ、粋な女の人についても説明する。これだけだはなく、服のスタイルと色についても

述べる。

　また、粋な女の人のことについて調べ、美しさの規範の分析をする。浮世絵を確立した

菱川師宣（1618 年ー 1694 年）の絵を見、女性の見かけについて説明する。その人の美人

から、鈴木晴信（1725 年ー 1770 年）や鳥居清長（1752 年ー 1815 年）などいろいろな絵

師の絵を見、浮世絵の初期の頃からの美人の変化について述べる。特に、一番「いき」を

持っている喜多川歌麿（1753 年ー 1856 年）を紹介する。歌川豐國（1769 年ー 1825

年） 葛飾北斎（・ 1760 年ー 1849 年） 歌麿の後継者の美人について説明する。そして、

「ジャポニスム」という潮流についてである。特に、ヨーロッパの美術に与えた「いき」

の影響について説明する。確かに「いき」のおかげで欧米においても女性のイメージは変

わってきた。

　最後に、結論として現代の「粋」について分析している。「いき」の意味はどう違い、

どのような意味を持っているのかについて述べる。それで、「かわいい」のせいで「い

き」はなくなったか質問し、その答えを調査する。現代的な粋な女の人はクラブにいるか、

好色はどう変わったか、について分析をしている。

世界の中で日本の一番有名な絵画のジャンルは浮世絵である。浮世絵の中で美人画は一番
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人気になった。特に喜多川歌麿や鈴木春信や葛飾北斎など有名な浮世絵師である。私は美

人画のおかげで日本の美術に興味をもった。その画によって、現代も昔の美人と花柳界の

生活について知られる。

美人画は、吉原遊郭の遊女と女性を描いたものである。浮世絵をみると、すぐ浮世絵のお

しゃれを分かることが出来る。衣装や髪型が描き分かれている。その絵に描かれた女性は

人々にとって美しさのモデルになった。また、商品の宣伝も果たしていたと思われる。そ

のため、江戸時代にかかれた美人は現代のアイドルと似ていた。人気で、美しい女であっ

たから、美人のおしゃれと衣装は人気であった。その絵のおかげでどんな衣装 髪型 態・ ・
度が完璧だと思われたかすぐわかる。つまり、「いき」という美的観念を広めた。「粋」

とも書くが、もともと「すい」と読まれた漢字で、外国人にとって「いき」の意味が分か

り難い。明治時代に生きていた九鬼周造は『「いき」の構造』に説明を書いた。その本に

よると江戸時代の美人の「いき」は日本の心であった。「いき」の自然的表現はいろいろ

である。例えば、姿勢を軽く崩し、姿がほっそりし、流し目で見、口も緊張と弛緩の形で

示すことができる。

　美人画の中で一番有名な浮世絵師は喜多川歌麿である。喜多川の絵をみると、「いき」

の大切さがすぐ分かる。たとえば、「巳の刻」という絵は湯上りの完璧な例である。

喜多川の美人は「いき」によると背が高く、シンプルに浴衣を着、髪も「少し結ひそそく

れしおくれ髪である。」1特に、顔が少し寂しそうであるため、以前愛した男性について

考えているかもしれない。

しかし、浮世絵の元から美人の見かけは変わっていった。菱川師宣の女性は背が低く、少

し太い女は美人であったが、歌麿の時代に完璧な女のイメージは本当に変わった。浮世絵

師のおかげで、どんなおしゃれ、どんなイメージが良かったか分かることができる。

　辞書を調べると「メディア」とは「媒体。手段。特に、新聞 雑誌 テレビ ラジオな・ ・ ・
どの媒体」というものである。美人画の画題は浮世絵がメディアとして役割を果たしたと

思う。浮世絵師のおかげで江戸時代だけではなく、今日もいきな美人について知ることが

できる。　浮世絵はテレビや雑誌として有名な人を書き、どんなおしゃれ、どんなファッ

ションと衣装がいいかを宣伝していたから、大切なメディアだった。浮世絵として、女性

1 KUKI Shūzō, Iki no kōzō (La struttura dell'iki),  Tōkyō, Iwanamishoten, 1967 (1932) p.113

九鬼周造,  『「いき」の構造』,東京, 岩波書店 , 1967 (1932) ページ 113
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は有名な美人を見、すぐそのようになりたがったから、有名な店で似ている着物を買い、

髪型も変わっていた。美人のおかげで、センスも変わった。
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PARTE I: CARATTERISTICHE E STORIA DELL'ESTETICA GIAPPONESE

1 ESTETICA GIAPPONESE

L'estetica giapponese, come quella di diverse parti del mondo, non può essere considerata come 

monolitica. Quando si cerca di teorizzare qualche concetto, si è ben consapevoli che ci siano le 

dovute  eccezioni  e  così  anche  la  teorizzazione  dell'arte  in  generale.  Il  Giappone  però,  nello 

sviluppare un proprio gusto estetico, ha incontrato nell'arco degli anni delle tematiche comuni che 

potrebbero  essere  considerate  in  un  modo  o  nell'altro  la  base  dell'estetica  del  Paese.  Quindi, 

nonostante il concetto di Bellezza sia qualcosa di percepibile solo attraverso i sensi soggettivi e più 

intimi di ciascuna persona, si possono facilmente individuare le linee che accomunano il concetto di 

Bellezza nella cultura giapponese. Questi sono:

Vicinanza alla natura 

La maggior  parte  degli  studiosi  di  arte  ed 

estetica giapponese ha constatato due cose 

molto  importanti.  La  prima  consiste  nel 

ruolo centrale del rapporto uomo/natura2 e la 

seconda è che i cambiamenti che ha subito 

l'estetica  giapponese  siano  dovuti  ad 

influenze dal l'esterno (Cina, Corea, Europa, 

America).

Al  contrario  che  nella  concezione 

Occidentale  in  cui  l'uomo  si  contrappone 

alla  forza  della  Natura,  che  spesso  viene 

descritta e concepita come nemica e ostile 

(come ad esempio in Giacomo Leopardi), in 

Giappone invece l'uomo è una parte di essa. 

Non  c'è  alcuna  dualità:  l'uomo  non  è 

considerato  né  più  grande,  né  più 

intelligente  o  migliore,  ma  è  un'entità 

all'interno  di  essa.  Proprio  per  questo  i 

santuari  shintoisti  sono  stati  costruiti  a 

ridosso di bellissimi elementi  paesaggistici 

naturali, che siano un monte, un bosco o sul 

mare. 

2 MASON, Penelope, History of Japanese Art, New York, H.N. Abrams, Inc., Publishers, 1993
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del tramonto, Utagawa Hiroshige, 1857



Nel  Kojiki  (711) o nel  Nihongi  (720), due delle cronache più importanti del Giappone antico, le 

divinità Izanami e Izanagi non crearono per prima l'uomo o altre divinità, bensì terre e isole e  

l'essere umano non viene considerato come l'essere più importante (al contrario della Bibbia). Forse 

proprio per questo il Giappone ha sviluppato nell'arte grandiose tecniche per ritrarre i paesaggi, 

mentre il filone del ritratto di persone e di vita quotidiana ha avuto un ruolo decisamente minore. 

Ovviamente l'ukiyoe 浮世絵 è la grande eccezione, ma possiamo notare come spesso le persone 

ritratte siano immerse nella natura. Uno dei temi più apprezzati dagli amanti di bijinga 美人画 fu 

quello della donna che cammina nella neve, che si lascia quasi portare via da essa. La neve è più  

potente e la bella donna non può fare altro che piegarsi ad essa, camminando scalza e indifesa.

Impermanenza, transitorietà 

L'arte giapponese ha da sempre rappresentato la Natura e più specificamente la transitorietà di essa.  

Sia nei kimono, sia nell'arte rappresentativa,  spesso venivano riprodotti  elementi  della natura a 

seconda del periodo dell'anno. Questo tipo di arte si chiama shikie  四季絵 , ovvero dipinti delle 

quattro stagioni  dell'anno. Ecco che per esempio il  ciliegio rappresenta la  primavera,  mentre il 

momiji 紅葉 (acero), l'autunno. Si è sviluppata dunque una simbologia nell'arte giapponese, per cui 

disegnando determinati elementi della natura si può subito capire a che periodo dell'anno si faccia 

riferimento. Questo perché il Giappone fino a tempi piuttosto recenti ha basato la propria economia 

sull'agricoltura. La vita del contadino era piuttosto dura, dato che doveva ogni giorno lottare per 

conquistare  terre  alle  montagne,  resistere  a  siccità,  terremoti,  frequenti  incendi  e maremoti.  La 

natura è mutevole. Questo concetto si è poi sviluppato ulteriormente con l'arrivo del Buddhismo e 

più precisamente con l'idea di  mujō  無常 , ovvero dell'impermanenza, che ha dato così il via ad 

un'estetica del cambiamento, del transitorio.
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Semplicità e naturalezza 

La  semplicità  trova  le  sue  profonde  radici  nel  Buddhismo  Zen  e  si  è  sviluppato  soprattutto 

nell'architettura (non per niente il design e l'architettura sono considerati elementi fondamentali di 

iki 粋). La casa tradizionale giapponese usa elementi semplici della natura, quali il legno, il tatami 

畳 , il bambù. Lo stesso vale per il giardino, il quale è parte integrante della casa. Gli  shōji 障子

scorrevoli  sono muri che possono essere spostati  per aprire o chiudere stanze e possono essere 

addirittura rimossi, unendo quello che c'è dentro al fuori. Altri esempi di semplicità sono i giardini 

Zen, l'arte dell'ikebana e l'austerità della cerimonia del té, dove le stanze e le decorazioni tendono 

ad evitare colori forti o troppo sgargianti.
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Fig. 2 Arashiyama durante la primavera (Arashiyama shunkei), Yamamoto  
Baiitsu, 1832



Asimmetria

Quello che colpì principalmente gli europei quando finalmente il Giappone si riaprì al mondo in 

seguito  al  lungo  periodo  di  sakoku 鎖国  fu  l'uso  delle  proporzioni  e  dell'asimmetria.  Gli 

impressionisti  furono particolarmente  entusiasti  delle  nuove  prospettive  e  punti  di  vista  che  si 

potevano illustrare in un quadro. Mentre in Europa dai tempi classici si era sviluppata un'arte e 

un'estetica basata sul simmetrico e sulla ricerca della perfezione, in Giappone invece è l'asimmetria 

a  prevalere.  Quindi  come  le  donne  non  vengono  mai  raffigurate  perfettamente  ritte,  ma  si 

sbilanciano verso l'uomo, così la pietra non viene mai messa esattamente al centro del giardino.
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Frammentarietà

 L'arte  giapponese  difficilmente  tende  a 

ritrarre  l'intero.  Proprio  come  dice  una 

massima  buddhista  “l'uno  fa  parte  del 

tutto”.  Quindi  nell'arte  vediamo  come 

spesso  venga  disegnato  solo  una  parte 

dell'elemento,  come  ad  esempio  solo  un 

esile  rametto  per  rappresentare  un  pino 

(proprio come nella xilografia qui a fianco, 

dove, nonostante il pino sia il protagonista 

dell'opera, viene ritratta solo una parte di 

esso). I libri venivano spesso pubblicati a 

puntate,  divisi  in  parti  e  nel  teatro  la 

divisione  in  atti  è  fondamentale.  Non 

bisogna mostrare il tutto, ma solo piccoli 

riflessi di  esso, suggerire,  indicare,  senza 

mai  mostrare  troppo,  altrimenti  tutto 

perderebbe  il  proprio  fascino  (proprio 

come  la  donna  iki che  mostra  solo  un 
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Fig. 4 Composizione asimmetrica di rocce nel giardino zen del  
tempio Nanzenji (Kyoto), 2009

Fig. 5 I “Cinque pini” e il canale  
Onagigawa, Utagawa Hiroshige, 1856



frammento, un lembo della propria veste).

Ambiguità, attenuazione, suggerimento

Direttamente  collegati  alla  frammentarietà  sono  ambiguità,  attenuazione  e  suggerimento.  In 

Giappone,  a  partire  dalla  lingua,  non bisogna mai  dire  tutto.  La parte  importante  viene spesso 

omessa. Si dà solo un suggerimento, non l'intera spiegazione, la parte finale della rivelazione deve 

essere scoperta dall'interlocutore. E' quasi più importante il non detto del detto, proprio come ci ha 

suggerito  Ōe Kenzaburō nel  suo discorso per  il  premio Nobel  del  1968 su un  aimaina Nihon 

(Giappone del non detto).3 Proprio per questo anche nella letteratura moderna spesso gli  autori 

giapponesi ci portano a finali ambigui, di aperta interpretazione.

Polarizzazione estetica   L'arte giapponese spesso e volentieri ha alla base l'idea del duale, di due 

elementi  opposti  che  si  contraddistinguono  tra  loro.  Il  primo  è  discreto,  semplice  in  maniera 

raffinata, simbolico, mentre il secondo è ostentato, arrogante e fa sfoggio della ricchezza in maniera 

quasi volgare. Un esempio perfetto può essere dato dalla contrapposizione del Kinkakuji, con il suo 

padiglione d'oro piuttosto sfarzoso e che si compiace del proprio riflesso dorato sul laghetto che lo 

circonda, contro il Ginkakuji, fratello minore discreto, umile e semplice, che preferisce coprirsi con 

elementi  della  natura,  piuttosto  che  mettersi  in  risalto.  Allo  stesso  tempo  abbiamo  una  netta 

distinzione tra letteratura alta e bassa, tra dentro e fuori, uomo e donna e così via.

3 ŌE Kenzaburō, Japan, the ambigous and myself, Tōkyō, Kodansha International Publisher, 1995
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Fig. 6 Kinkakuji (Padiglione d'oro) Fig. 7 Ginkakuji (Padiglione d'argento)



2 BREVE STORIA DELL'ESTETICA GIAPPONESE

Hisamatsu Sen'ichi4 individua cinque fasi di sviluppo dell'estetica giapponese:

1. Epoche più antiche

2. Epoca antica

3. Epoca medievale

4. Epoca moderna

5. Epoca contemporanea

Un altro metodo per dividere l'estetica giapponese è quella di dividere la sua storia in due grandi 

blocchi il cui spartiacque è il periodo Meiji. Si va perciò dagli inizi al 1868, dove non c'era una vera 

e propria teorizzazione del bello, contrapposta a quella moderna e contemporanea, in cui invece 

questo non viene più solo trasmesso attraverso la poesia, ma soprattutto attraverso saggi.

Epoche più antiche 

Sull'estetica  delle  epoche più  remote  non vi  è  molto  da  dire,  in  quanto  il  gusto giapponese  si 

sviluppò in epoche successive. Si può dire però che l'arte fosse legata alla ceramiche, come ci viene 

testimoniato da ciò che rimane. Questo primo gruppo estetico comprende tre periodi storici, ovvero 

Jōmon, Yayoi e Kofun (quindi dal 14000 a.C. al VI secolo d.C.). E' in seguito all'influenza di Cina e 

Corea, ovvero con l'arrivo del Buddhismo, che il Giappone ha cominciato a sviluppare un senso 

estetico degna di nota in seguito scoperta dei manufatti in bronzo, creazione di gioielli e statue di 

creta.

Epoca antica

S'intendono per questo lasso di tempo i periodi Nara (710-794) e Heian (794-1185). La cultura 

dell'epoca vede l'arte fatta dagli aristocratici per gli aristocratici. Si potrebbe parlare di un' estetica 

deliziosamente femminile, dove la delicatezza, la ricercatezza e il sublime sono tra le parole chiave. 

Il Buddhismo inoltre,  introdotto nel VI secolo d.C., inizia a giocare un ruolo importante e così 

soprattutto il concetto di  mujō, ovvero l'impermanenza di tutte le cose. Tutto è fragile e delicato, 

destinato a scomparire. Le categorie estetiche sviluppate  erano eleganza (yūbi  優美 ), elevatezza 

spirituale (sōbi壮美) e umorismo (kokkei 滑稽).5Nel Man'yōshū (795) la prima corrispondeva a  sei  

清, ovvero “pulizia”, la seconda a mei 明 (luce, chiarezza) e la terza a choku 直, ovvero “sincerità”. 

La virtù che sta al centro di queste categorie estetiche è makoto 真 , ovvero la sincerità, la verità, 

correttezza. Sei per la precisione corrisponde alla bellezza pulita, pura, mei all'intelligenza, mentre 

l'ultima categoria corrisponde ai sinceri sentimenti ed emozioni del poeta quando compone.

4　HISAMATSU Sen'ichi Japanese Literary Aesthetics, Tokyo, Centre for East Asian Cultural Studies, 1963

5　HISAMATSU Sen'ichi Japanese Literary Aesthetics... cit. p.6,7,8
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Negli ultimi anni del periodo Heian, si svilupparono altri concetti estetici, come  okashi おかし

(divertente, simpatico, interessante),  omoshiroshi おもしろし (interessante) -le quali possono 

essere considerate kokkei- taketakashi たけたかし(magnifico, maestoso, sublime), che corrisponde 

invece  all'elevatezza  spirituale,  ovvero  a  sōbi.  Infine  abbiamo  l'eleganza,  con  yū (elegante, 

magnifico), en (affascinante in  maniera carnale), rei (riconoscenza), miyabi (eleganza raffinata data 

dal suggerimento, senza mostrare il tutto).  Avere classe non significava semplicemente indossare 

un  bellissimo  kimono,  ma  qualcosa  di  unico  e  originale.  Questo  era  il  costume  dell'epoca.  Il 

concetto che però racchiude pienamente il periodo Heian è quella dell'aware あわれ. Tale concetto 

derivava proprio dall'esclamazione Ahare! ed indicava una commistione di sentimenti molto diversi 

tra  loro,  quali  tristezza,  melanconia,  afflizione,  dovuti  alla  consapevolezza di  mujō.  Allo stesso 

tempo però, poteva essere associato a gioia, piacere e perfino fascinazione. Si potrebbe tradurre 

come l'estetica del pathos delle cose, per cui osservando qualcosa di particolarmente bello, ci si 

sente trascinati, uniti da un insieme di forti sentimenti riguardanti ciò che si ha davanti agli occhi. 

Genji è la figura che rappresenta meglio aware.

Interessante è notare come alla fine del periodo Heian si sia affermata un'estetica delicata e diafana. 

Questo ha riscontro anche sui canoni di bellezza dell'epoca. Mentre in Occidente si era confermato 

un modello classico che aveva alla base la bellezza greca o latina,  basata su una simmetria perfetta,  

dove il corpo dell'uomo era perfettamente strutturato, muscoloso e vigoroso, rappresentato spesso 

senza vesti, fiero della propria nudità, il canone giapponese era ben diverso. Il corpo non veniva 

mostrato, né esaltato, ma piuttosto nascosto da vari strati di kimono, i quali non solo lasciavano 

scoperti  testa,  mani  e  piedi,  ma  non  davano  nessuna  idea  di  come  fosse  il  corpo.  Le  donne 

occidentali,  dai capelli  mossi,  piuttosto corpulente e formose,  erano ben diverse dalle piccole e 

minute donne giapponesi dai lunghi capelli lisci tenuti sciolti sulle spalle, le sopracciglia rasate e il 

viso truccato di bianco. Mentre il modello di donna europea dell'epoca era Venere, in Giappone 

erano le minute bellezze cinesi ad essere il canone di riferimento. Occhi allungati, piccole boccucce 

rosse, ciglia corte e naso minuto: questa era la donna giapponese. C'era un modo di dire per questo 

tipo  di  bellezza:  hikime  kagibana  蟇目鉤鼻 ,  ovvero  “occhi  come una  linea,  naso  come  un 

gancetto”. L'uomo non aveva lineamenti del viso duri e mascolini come quelli occidentali, andava 

per la maggiore un tratto più delicato, i capelli nascosti sotto il cappello usato all'epoca e un minimo 

accenno di baffi. 

Epoca medievale 

Nei periodi Kamakura (1192-13339), Muromachi (1333-1560) e Azuchi-Momoyama (1560-1600) 

si ebbe un cambiamento radicale dei canoni estetici. Dato che i giapponesi stavano attraversando un 
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lungo periodo di guerre e battaglie, il fragile e delicato mondo femminile di Heian venne messo da 

parte per un ideale più vigoroso e maschile. Non per niente sono dell'epoca costruzioni maestose 

quali il Grande Buddha di Kamakura, statua possente che manifesta tutta la sua grandezza nella 

valle circostante. Il caos e l'instabilità dell'epoca facevano sentire ancora di più l'idea di mujō. Un 

esempio ci viene dato dallo Heike monogatari  (XIII secolo), l'opera più rappresentativa dell'epoca.

Il suono della campana di Gion risuona l'eco dell'impermanenza di tutte le cose; il colore dei fiori  

di  śāla rivela la verità per cui anche i più potenti cadranno. Anche gli arroganti non dureranno,  

saranno come  sogni in una notte di primavera; i coraggiosi alla fine cadranno come polvere di  

fronte  al  vento.6 Il  famoso  incipit  dell'opera  riesce  a  dare  completamente  l'idea  del  pensiero 

dell'epoca, dove tutto era destinato a scomparire, nessuno escluso. Questa è l'epoca in cui lo zen,  

tramite figure come Dōgen (1200-1253) e Eisai (1141-1215), iniziò a divulgarsi. Quindi la ricerca 

di uno stile sobrio e semplice fu ancora più accentuata da questa forma di pensiero che pian piano 

prese piede tra i samurai e la casta militare.

Siamo ben  lontani  quindi  dall'epoca  dell'aware e  dalla  bellezza  femminile  delicata  e  raffinata. 

L'aristocrazia perse ogni potere e iniziò a divulgarsi il concetto della “bella morte” (utsukushiku 

horobiru 美しく滅びる), per cui l'uomo che andava a combattere e sapeva di morire dimostrava il 

suo coraggio e fermezza d'animo riuscendo a scrivere una poesia in calligrafia, senza che la sua 

mano tremasse. Era l'epoca dell'estetica della morte, del realismo, del disincanto e della forza, del 

singolo che combatte per gli altri, sacrificandosi.

Tra i concetti estetici di questi periodi si sviluppò quello di  yūgen  (oscurità segreta, difficile da 

individuare), ovvero della bellezza che non può essere espressa a parole, ma solamente intuita e 

parzialmente trasmessa oralmente o attraverso gesti. Si ricerca la calma e la semplicità. Una delle 

arti  che  riuscì  ad  esprimere  al  meglio  questo  concetto  estetico  fu  il  teatro  nō,  attraverso  la 

sublimazione dei gesti, una scenografia semplice e sobria, la mancanza di decorazioni, uso di parole 

e suoni non sempre comprensibili al pubblico. 

Nella poesia dell'epoca si parla di due altri concetti estetici che si collegano perfettamente a quello 

di yūgen 幽玄 . Si tratta di ushin 有心 e mushin 無心 . Il primo termine significa “avere cuore”, 

ovvero sapere ragionare con il cuore. La poesia per essere davvero eccellente doveva giungere fino 

al cuore e sublimarsi assieme a quello. Al contrario, invece, mushin indica la mancanza di cuore. Un 

tempo aveva significato negativo e solo successivamente, soprattutto nel teatro di Zeami (1363-

1443), divenne invece qualcosa di ancora più profondo rispetto a ushin. Si trattava di valorizzare la 

bellezza della mancanza, del vuoto, del nulla. Si tratta di un'estetica che trascende non solo ushin, 

ma anche  yūgen. 
6 Traduzione da MC CULLOGH, Helen Craig (ed.), The tale of Heike, Stanford, Stanford University Press, 1988
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Infine abbiamo  wabi 侘び , “la bellezza della nobile povertà”, un concetto che esalta la bellezza 

semplice, sobria, pulita, le cose rovinate dal tempo. La forma d'arte che è riuscita ad esprimere 

meglio questo ideale è sicuramente il sadō. In particolare tramite il wabicha, il wabi è stato esaltato 

ancora di più da un'altra categoria piuttosto simile: il  sabi  寂び . Quest'ultimo indica la bellezza 

della solitudine, di tutto ciò che è nascosto (come un piccolo sentiero a malapena tracciato che porta 

in montagna), tranquillo, imperfetto, eroso dal tempo. Proprio per la loro somiglianza i due concetti 

vengono spesso espressi insieme.

Epoca moderna 

L'epoca  moderna  corrisponde  al  periodo  Edo  (1600-1868).  Dopo  la  sfarzosità  aristocratica   e 

l'egemonia dei samurai, per la prima volta è il popolo ad avere il potere (in particolare Edo divenne 

centro economico e culturale). La classe dei mercanti era piuttosto ricca e facoltosa ed era lei a 

dettare la moda, il gusto e i divertimenti. Quindi si ebbe lo sviluppo di forme d'arte più popolari, 

come il teatro  kabuki  歌舞伎 , il  ningyō jōruri 人形浄瑠璃 e l'ukiyoe. Quest'ultimo divenne il 

punto focale dell'estetica contrastante del periodo Edo, partendo dal concetto di  ukiyo, ovvero del 

“mondo  fluttuante”.  Fu  grazie  allo  scrittore  Asai  Ryōi  (?-1691),  uno  dei  migliori  scrittori  di 

kanazoshi dell'epoca, che il concetto si sviluppò. La sua opera maggiormente conosciuta,  Ukiyo 

monogatari (“Racconto  del  mondo  fluttuante”  1666)  racconta  di  Hyōtarō,  il  quale  prima  di 

diventare monaco, decide di godersi la vita. In questo modo il concetto buddhista di ukiyo, ovvero 

del  mondo  triste  e  impermanente,  invischiato  nel  sistema  delle  rinascite,  divenne  un  termine 

edonistico, per cui proprio perché il mondo è difficile e mutevole, l'unica soluzione è quella di 

godersi la vita il più possibile, lasciandosi appunto trasportare da essa. L'ukiyoe divenne simbolo 

dell'epoca e dato che sfruttava la stampa, l'arte divenne oggetto accessibile a tutti,  non solo ad 

aristocratici e guerrieri.

All'epoca fu introdotto e sviluppato il Neoconfucianesimo, fusione di Buddhismo, Confucianesimo 

e alcuni elementi taoisti. Questo nuovo pensiero filosofico poneva al centro il dovere e la lealtà 

innanzitutto  verso il  proprio padrone e  successivamente nei  confronti  della  propria famiglia.  In 

un'epoca in cui non ci furono guerre, si sviluppò il codice militare del bushidō 武士道 . Proprio a 

causa della compresenza di due realtà così diverse come quella dell'ukiyo e del Neoconfucianesimo, 

nel mondo letterario e artistico dell'epoca veniva ritratto il conflitto morale tra giri  義理 (dovere 

verso il proprio padrone, la famiglia, la propria classe e così via) e ninjō 人情 (sentimenti). Con il 

secondo  termine  non  si  intendono  gli  alti  sentimenti  dell'aristocrazia  Heian,  ma  le  passioni,  i 

sentimenti forti e eroticizzati. 

Mai come in questo periodo si fece sentire così tanto la polarità di pensiero ed estetica. Un esempio 
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può essere dato dall'importanza della bellezza femminile secondo due dei più grandi rappresentati 

della cultura dell'epoca, ovvero Ihara Saikaku (1642-1693) e Chikamatsu Monzaemon (1653-1725). 

Secondo il primo non aveva importanza che una donna avesse un particolare talento o che fosse 

particolarmente riflessiva: il suo lato esteriore prevaleva decisamente su quello interiore. Quindi la 

donna ideale  doveva essere alta,  avere fianchi  forti  ma non larghi  ed essere piuttosto formosa. 

Doveva vestirsi in modo elegante e muoversi con grazia e delicatezza. La pelle era senza il benché 

minimo difetto, senza nemmeno un neo. Il viso doveva essere bello, tondo, l'incarnato del colore dei 

fiori  di  ciliegio,  gli  occhi sottili,  le sopracciglia spesse,  il  naso dritto,  la bocca sottile e i denti  

bianchi, i piedi ben curati e l'alluce ben piegato in cima. Chikamatsu Monzaemon, invece, dava 

molta importanza all'interiorità di una donna, per cui doveva essere sensibile,  delicata, fedele e 

avere  un  animo  nobile.  Mentre  le  donne  di  Saikaku  cedono  sempre  alle  passioni,  quelle  di 

Chikamatsu sono fedeli al giri.

E' in questa atmosfera che nacquero i concetti di iki, tsū e sui, di cui parleremo approfonditamente 

nei capitoli successivi. Oltre a questi, che si svilupparono soprattutto nell'arte, la letteratura vide 

l'ulteriore sviluppo dei concetti di wabi e sabi e la nascita di quello di karumi かるみ, ovvero della 

rivelazione di una verità profonda in maniera calma e tranquilla, proprio come negli haiku di Bashō. 

Nel campo dell'umorismo la fece da padrone invece il kokkei, concetto estetico che sottintendeva il 

distacco dalla vita di tutti i giorni e soprattutto una visione più neutrale dei valori militari dell'epoca, 

dando così origine ad una vasta letteratura satirica rivolta ad un pubblico popolare.

Epoca contemporanea 

Con il periodo Meiji (1868-1912), sotto l'influenza dell'Europa, anche in Giappone arrivò lo studio 

dell'estetica e della filosofia. I giapponesi non solo iniziarono a studiare la tecnologia e la cultura 

occidentali, ma anche la propria, soprattutto nei periodi Taishō (1912-1926) e Shōwa (1926-1989), 

in  cui  si  sviluppò un forte  nazionalismo volto ad affermare la  cultura nipponica come unica e 

originale. Fu in queste fase che pensatori della portata di Kuki Shuzō iniziarono ad intraprendere 

degli  approfonditi  studi  sul  Giappone  e  sulla  sua  estetica.  Agli  inizi  del  periodo  Meiji  artisti 

nipponici  cominciarono  ad  interessarsi   all'arte  occidentale,  dando  quindi  luogo  ad  opere  ben 

diverse da quelle dell'epoca precedente e dando sempre più spazio all'io, concetto quasi inesistente 

prima d'allora. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'americanizzazione del paese, ci fu una ricerca 

dell'estetica del XIX secolo, una sorta di nostalgia per il passato, che fu ben presto sorpassato negli  

anni '80. Con l'era dell'informatica e della globalizzazione i canoni di bellezza sono radicalmente 

cambiati, portando l'uomo e la donna giapponesi ad assomigliare di più al modello occidentale, non 

solo negli abiti e nelle acconciature, ma anche nei lineamenti: alta statura, occhi grandi, naso alto, 

labbra più carnose e corpi più sportivi e tonici sembrano essere diventati l'ideale dei nostri giorni. 
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Non solo, i giapponesi cercano di avvicinarsi al modello occidentale tingendosi i capelli di biondo e 

indossando lenti a contatto colorate. Dagli anni '70 si sviluppò il concetto di kawaii 可愛い(carino, 

bello, gentile, dolce, innocente), ideale ben diverso da quello di  iki soprattutto per la sua matrice 

infantile. Non per niente il simbolo di  kawaii è Hello Kitty, un pupazzo a forma di gatto che ha 

avuto successo in tutto il  mondo. Al posto dei colori  scuri,  sono quelli  sfarzosi come il  rosa a 

dominare il gusto delle giovani d'oggi. Oltre al kawaii, abbiamo anche il concetto di kakkoi, ovvero 

di affascinante, elegante e alla moda e quello di ereganto エレガント, riferito a chi veste abiti di 

haute couture, ovvero di marca.

Incredibilmente, mentre il Giappone prende spunto dal mondo occidentale, spesso e volentieri è 

proprio  quest'ultimo  a  cercare  di  far  rivivere  il  mondo  antico  del  Paese  del  Sol  Levante. 

Sorprendentemente quindi due mondi così diversi cercano ispirazione l'uno dall'altro.
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PARTE II:   IKI  

3. ORIGINE

“E' un'attrice di una grazia いき che è l'andamento 行 del respiro 息, della vita 生 e dello spirito 意気.”7

La parola iki viene spesso trascritta con il kanji 粋, importato dalla Cina nel XVII secolo dapprima 

con la lettura di sui, il suo corrispondente di Kyōto. Il significato originale era quello di qualcosa 

degno di considerazione. 

Il concetto di iki nacque nel mondo dei cittadini di Edo, da una cultura di mercanti più vicina alla 

realtà e quotidianità di tutti i giorni, piuttosto che da concetti idealizzanti quali il  wabi-sabi, col 

quale ha certamente dei punti in comune, come vedremo, ma da cui si distacca definitivamente, in 

quanto legato ai  chōnin  町人 e al mondo erotico dei quartieri di piacere, il  karyūkai 花柳界 

(“mondo dei fiori e dei salici”).

Iki indica semplicità, spontaneità e originalità, ma non solo, abbiamo anche intelligenza, audacia ed 

eroticità.

In origine  iki veniva  trascritto  con il  kanji  意気 ,  traducibile  come “spirito,  entusiasmo,  zelo, 

fervore”. Non avendo molto a che vedere con il significato profondo di questo concetto estetico, si 

potrebbe pensare che sia stato usato solo per la lettura e che solo in tempi successivi si sia deciso di 

adottare il kanji di sui, ben più vicino come contenuti a iki. La differenza tra sui e iki sembrerebbe 

essere sostanzialmente dialettale, il primo facendo riferimento al Kansai, il secondo a Edo. Ci sono 

però dei casi in cui sembrerebbe che  sui  sia più legato a movimenti di coscienza, mentre  iki per 

concetti più oggettivi e di apparenza, per cui una persona avrebbe temperamento sui, ma apparenza 

iki.  Limitare  iki ad essere un concetto puramente fisico, però, sarebbe un errore fatale, in quanto 

secondo tale concetto una persona dotata di esso, non solo è bella, ma possiede una profondità 

d'animo e di spirito che può essere raggiunta solo col tempo e l'esperienza.  Al contrario che molti 

altri concetti estetici giapponesi, quello di  iki era lontano da qualsiasi intellettualismo (gli Edokki 

erano fieri della propria mancanza di raffinatezza culturale, che invece contraddistingueva la antica 

capitale ed amavano spendere molti soldi) e non poteva essere studiata sui libri, ma coltivata nel 

tempo.  Inoltre  non era un concetto  estetico  che veniva praticato da monaci  o  samurai,  ma dai 

mercanti, le loro mogli e le star di teatro e quartieri di piacere. Potremmo quindi dire che aveva un 

significato più ampio rispetto al  corrispondente di Kyōto.  8  Con ogni probabilità  fu proprio il 

cugino di Kyōto a nascere per primo e, grazie ai frequenti viaggi di artisti e mercanti, fu introdotto a 

Edo, dove fu poi sviluppato e modificato secondo i gusti della società dei mercanti.

7 KUKI Shuzō, La struttura dell'iki, Milano, Adelphi, 1992 cit. p. 20

8 NARA Hiroshi (ed.), The structure of Detachment...cit. p.66

18



Il  termine  iki comparve per la prima volta nella letteratura del primo terzo del diciannovesimo 

secolo,  soprattutto  nei  generi  di  prosa  come  il  ninjōbon oppure  lo  sharebon,  nelle  ballate 

(Kiyomotobushi, Shinnaibushi) e in alcune sceneggiature per il teatro kabuki. 

In un certo qual modo questo concetto estetico di periodo Edo era un modo per denigrare la classe 

sofisticata di nobili e soprattutto samurai, i quali venivano spesso presi in giro negli ambienti dei  

quartieri di piacere. Le origini di iki sono quindi piuttosto basse e ben lontane da quello che venne 

successivamente descritto da Kuki. Una cosa è certa, non ci si poteva considerare veri cittadini di 

Edo senza avere iki e non poteva avere iki chi non era nato nella capitale. Non per nulla, tutto quello 

che era campagnolo e veniva al di fuori della società mercantile di Edo (compresi nobili, contadini e 

coloro che provenivano da altre città), non poteva essere chiamato altrimenti che yabo 野暮. Iki era 

un modo di vivere.
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4. ETIMOLOGIA

Con il suo famosissimo lavoro, Kuki Shūzō ha aperto le porte alla filosofia e all'estetica giapponese 

anche all'estero. Grazie alla conoscenza di francese e tedesco, ha saputo dare un'idea di cosa possa 

essere iki e quali siano i termini che più si avvicinano ad un concetto così particolare. Come ripete 

più volte, però Words that carry meaning similar to that of iki can be found in European languages,  

but none has the same semantic value of  iki9. Nonostante tale conclusione, l'autore ha tentato di 

trovare un termine francese che potesse anche solo avvicinarsi a quello giapponese. Ecco che quindi 

ha introdotto termini quali  chic,  coquet e  raffiné.  Analizzando Chic ha notato che è un termine 

troppo generale, in quanto comprende l'idea di raffinatezza, prima classe, delicatezza e gusto, senza 

indicare  la  prontezza  d'animo  e  l'eroticità  di  chi  è  l'emblema  del  concetto  giapponese.  Anche 

coquetterie, sebbene renda piuttosto bene l'idea del gioco amoroso tra uomo e donna, non trasmette 

la malinconia di chi ha conosciuto e sofferto per amore10. 

Vorrei provare a trovare una parola nella nostra lingua che possa corrispondere o almeno avvicinarsi 

a iki, ma dato che anche la cultura italiana è ben lontana da quella giapponese- proprio come quella 

francese e quella tedesca- sarà ben difficile trovare un termine adatto. Innanzitutto, se cerchiamo la 

parola  iki sul dizionario giapponese-italiano (nel mio caso Shogakukan), noteremo che non si dia 

una spiegazione precisa del termine. Si parla di “eleganza raffinata;chic;sciccheria”. Procedendo 

dall'ultimo,  prendiamo  in  considerazione  la  parola  “sciccheria”.  Nonostante  derivi  dal  termine 

francese chic, in italiano assume un significato piuttosto differente. La definizione dell'enciclopedia 

Treccani è la seguente: sciccherìa s. f. [der. Di scicche], pop. – Eleganza: che sc.!; era sc. di gente  

bella  e  balda (Vittorini);  più  spesso  con valore  concr.,  cosa  molto  elegante  e  lussuosa:  la  tua 

pelliccia nuova è proprio una sc.;  la cena offerta è stata una vera sc.;  in occasione delle feste le  

vetrine sono piene di sciccherie. Per estens., fam. e scherz., o leggermente iron., cosa (per es. cibo, 

bevanda o trattamento) costosa e nello stesso tempo eccezionale,  inconsueta:  abbiamo anche il  

dolce (o lo spumante) stasera: che sciccheria!11 

Come si può ben vedere alla parola sciccheria viene associata un'idea di lusso, di ricchezza che 

contrasta pienamente con l'idea di semplicità tipica di  iki.  Sciccheria dà un'idea di opulenza, di 

magnificenza e anche di una certa ostentazione della propria ricchezza,  concetti  completamente 

opposti al vedo-non vedo giapponese. Inoltre sciccheria spesso assume un connotato ironico, quasi 

di disprezzo.

9 NARA Hiroshi (ed.), The structure of Detachment... p.16

10 NARA Hiroshi (ed.), The structure of Detachment... p.16

11 TRECCANI, Enciclopedia italiana in “Treccani.it”, 2013, http://www.treccani.it/vocabolario/sciccheria 
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Il termine successivo che troviamo nel Shogakukan è d'importazione e si tratta di chic, termine già 

discusso abbondantemente da Kuki Shūzō. Approfondendo sul dizionario Treccani, potremo notare 

che chic venga tradotto in italiano con “eleganza, finezza, distinzione”, termini che si possono ben 

adattarsi  a  iki.12 Per  ultimo  prendiamo  in  considerazione  la  definizione  di  iki come  “eleganza 

raffinata”, termine che avvicinandosi molto a quello di  chic, riesce in parte a dare un'idea di  iki. 

Eppure il termine raffinato può essere fraintendibile, guardando attentamente la sua definizione: In 

senso fig., molto fine e ricercato, che raggiunge un alto livello di squisitezza o perfezione (anche in 

azioni o capacità negative): avere modi, gusti r.; dimostrare una r. eleganza; vivere in un lusso r.; il  

prodotto di una civiltà raffinatissima;  arte r.,  stile r.;  cucina r.,  pietanze r.; anche  una r.  crudeltà, 

con r. perfidia, torture raffinate. Di persona, che ha gusti squisiti e ricerca, nella vita o nell’arte, i 

godimenti più eletti: una donna r.; un r. buongustaio; un lettore, un artista r.; anche come sost.: è un 

raffinato,  una  raffinata.   Avv.  ◆ raffinataménte,  in  modo  raffinato,  con  raffinatezza:  veste  

raffinatamente; domande raffinatamente insidiose; torturavano raffinatamente i prigionieri.13 

Raffinato, infatti, porta insita un'idea non solo di buon gusto ed eleganza, ma anche di ricchezza e 

lusso, cosa non molto importante per iki, dove non si tratta tanto di raffinare, elaborare qualcosa, ma 

si parte da un'idea di semplicità. Iki non è propriamente solo raffinato, c'é qualcosa di più dietro a 

tale parola. 

Ecco che quindi mi permetto di suggerire un altro termine da accostare a quello di eleganza, ovvero 

“sobrio”. Come ci spiega l'enciclopedia Treccani14, sòbrio agg. [dal lat. sobrius, der. di ebrius 

«ebbro», col pref. se- indicante separazione (presente in secernĕre, separare, ecc.), e quindi, propr., 

«non ebbro»]. – 

1. 

a. Di persona, moderato, parco nel mangiare e nel bere alcolici, e in generale nel soddisfacimento 

degli appetiti e delle esigenze naturali: uomo s.; gente s.; i Giapponesi sono un popolo molto s.; una 

persona veramente s. in tutto; Fiorenza dentro da la cerchia antica ... Si stava in pace, sobria e  

pudica (Dante). 

b. Per estens., che rivela sobrietà o procede da sobrietà, che si contiene entro i limiti della necessità 

e della sufficienza: seguire un’alimentazione s., contentarsi di un s. pasto, fare una s. colazione; 

condurre una vita s.; una famiglia di s. abitudini contadine. 

2. fig. Che rifugge da ogni artificio e ornamento: uno scrittore, un oratore s.; o che è privo di 

12 TRECCANI, Enciclopedia italiana in “Treccani.it”, 2013, http://www.treccani.it/vocabolario/chic

13 TRECCANI, Enciclopedia italiana in “Treccani.it”, 2013, http://www.treccani.it/vocabolario/raffinato

14 TRECCANI, Enciclopedia italiana in “Treccani.it”, 2013, http://www.treccani.it/vocabolario/sobrio
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ridondanze e superfluità: una prosa s., uno stile s.; un’ornamentazione, una decorazione s.; una s.  

messinscena.  Avv. ◆ sobriaménte, in modo sobrio, con sobrietà: vivere, alimentarsi sobriamente; 

una prosa, uno stile sobriamente efficace. 

Soprattutto la seconda parte è particolarmente degna di attenzione, ovvero l'idea di qualcosa che 

s'allontana dall'artificio e dal superfluo, proprio come le donne  iki, le quali portano acconciature 

semplici, lavano i capelli e non utilizzano unguenti e vestono abiti dai colori per nulla chiassosi, ma 

semplici ed eleganti. Accostando quindi le caratteristiche che sono state sottolineate nei paragrafi 

precedenti, si può definire iki come “sobria eleganza”.

Nonostante  ciò,  nemmeno  questo  termine  riesce  a  portare  a  galla  il  gioco  di  seduzione,  di 

rassegnazione e dignità del termine giapponese. Ecco che quindi si rivela necessario andare oltre 

alla semplice definizione e dare una spiegazione più accurata del termine. 

22



5. CARATTERISTICHE DI IKI

Parliamo quindi delle caratteristiche di iki, le quali sono tre:

a. bitai 媚態, tradotto come civetteria (o in francese coquetterie). Qui si pone la base di quello che è 

iki  e  cioè  la  relazione  con  il  sesso  opposto.  Non  possiamo  avere  iki senza  seduzione,  senza 

l'attrazione nei confronti dell'altro. Non per niente una delle immagini caratteristiche di iki è quella 

della donna che si sporge in avanti, quasi ad invitare l'uomo, oppure la linea delle labbra increspata.  

Con iki si ha una rottura dell'equilibrio nei confronti della persona da cui si è attratti. Se dovessimo 

definire  iki semplicemente con un disegno, basterebbe tratteggiare una semplice linea curva, che 

sottolinea la tensione, ma anche l'orgoglio di chi non cede. Perché iki non è ottenere l'altra persona, 

possederla,  ma è la  possibilità  di  farlo.  La dualità  è  molto importante  per  comprendere questo 

concetto. Infatti potremmo dire che iki sia seduzione fine a se stessa, perché nel momento in cui si 

riesce a possedere l'altra persona, ad averla, la seduzione, la possibilità, quella tensione giocosa 

iniziale si perde. Ed ecco che subentra yabo, ha inizio la noia, la disperazione e l'avversione. Con 

questo non bisogna evitare di avvicinarsi, anzi, più ci si approssima all'oggetto del desiderio, più la 

tensione e la passione si fanno sentire. Ma bisogna sapersi fermare, prima di far svanire la magia.

Kuki  Shūzō ci  delizia  con l'esempio di Achille  che insegue all'infinito la  tartaruga in  un'eterna 

ricerca che non avrà mai fine.15

b. ikiji 意気地、tradotto in inglese come “pride; pushiness; insistence; willfulness”.

I cittadini di Edo hanno sempre provato profondo orgoglio per le proprie origini e disprezzo del 

pericolo. Le donne non si concedono per denaro, ma per orgoglio, i pompieri sacrificano la propria 

vita  per  salvare  la  propria  città  e  i  mercanti  non  sono  attaccati  ai  loro  soldi.  Ad  un  cliente  

ricchissimo ma  yabo  verrà sempre preferito uno più povero, ma  iki. Kuki Shūzō in questo senso 

parla  di  orgoglio  dei  samurai,  che  usano  lo  stuzzicadenti  anche  quando  non  hanno  nulla  da 

mangiare. Si potrebbe quindi tradurre in italiano non solo come orgoglio, ma anche come dignità. 

Anche nei momenti più difficili un samurai saprà sempre ostentare il meglio di sé e così sono anche 

gli abitanti di Edo.16 

Molti hanno criticato Kuki Shūzō per queste dichiarazioni, in quanto sembrano portare a speculare 

troppo su quello che sia il concetto di iki. Sicuramente nella realtà le prostitute non guardavano solo 

al  lato  estetico  e  morale  dei  propri  clienti,  ma  venivano  attratte  dal  loro  denaro,  così  come i 

mercanti  non  gettavano  i  propri  soldi  senza  ritegno.  Certamente  le  critiche  hanno  un  loro 

fondamento, ma bisogna sempre ricordarsi che si parla di concetti teorici e che sia normale che la  

15 NARA Hiroshi (ed.), The structure of Detachment...cit. p.20

16NARA Hiroshi (ed.), The structure of Detachment...cit. p.20
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realtà possa differire leggermente da quello che l'etichetta dice.

.c.akirame 諦め, ovvero “rinuncia, rassegnazione”. Se bitai si rifà al mondo della seduzione e  ikiji  

a quello dei samurai, akirame viene spesso associato al mondo monastico, a quello dei bonzi. Infatti 

possiamo  tranquillamente  dichiarare  che  il  termine  akirame affondi  le  proprie  radici  nel 

Buddhismo, soprattutto legandosi a concetti quali  mujō, ovvero l'impermanenza delle cose. Una 

donna iki, infatti, dopo aver subito numerose delusioni d'amore, si abitua all'idea che non si possa 

davvero ottenere per sempre l'amore e in tal senso è rassegnata al proprio fato, allontanandosi da 

ogni senso di attaccamento egoistico. Ecco perché la donna che riesce ad incarnare perfettamente 

iki è non più molto giovane ed ha, dietro ad un'apparente maschera di spensieratezza e allegria,  

degli occhi pensierosi e in qualche modo nostalgici, persi dietro qualche ricordo di amori passati. 

In  tal  senso,  cercando  un  esempio  nella  letteratura  giapponese,  Genji  rappresenta  un  perfetto 

esempio di iki. Non tanto nella sua giovinezza, in cui era pieno di speranze, ma tanto più nella fase 

finale della sua vita, quando decide di ritirarsi dopo la morte dell'amata Murasaki no Ue ed è un 

uomo che  ha avuto molto, ma che ha perso tutto.

Potremmo quindi affermare che iki abbia degli aspetti in comune con il concetto estetico di wabi-

sabi  侘寂 ,  dove  wabi si  rifà all'idea di un'eleganza semplice,  non ostentata e  sabi invece alla 

bellezza data dal tempo che passa, che crea una sorta di patina. Si tratta di una bellezza quasi triste, 

che si  rifà  al  concetto  di  mujō.  Tutto è  impermanente,  tutto  è  destinato a  finire,  proprio come 

l'amore.

Un concetto molto simile che si sviluppò in periodo Edo fu quello di sui, sulle cui origini ci sono 

teorie divergenti: o si tratta di una parola usata nel distretto di Dōjima, a Ōsaka e il cui significato 

indicherebbe  quello  di  “controllare  un  luogo”;  oppure  gli  viene  dato  il  significato  di 

“consideratezza”  (nel  senso  di  capire  i  sentimenti  di  un'altra  persona);  o  che  potesse  una 

abbreviazione di bassui (preeminente) o seisui (genuino) e molte altre ancora. La terza sembrerebbe 

essere quella più probabile. I chōnin, avendo molti soldi, iniziarono a preoccuparsi di concetti come 

l'amore, sviluppando così l'estetica di sui, parola usata più che altro nel Kamigata e spesso presente 

nelle  opere  di  Ihara  Saikaku.  Tale  termine,  che  oggi  indica  “eleganza”,  “consideratezza”  o 

“essenza”, all'epoca aveva lo stesso identico significato di wake, (ragione) tanto più che le persone 

che  possedevano  sui venivano  chiamate  suisama (persona  intelligente  in  amore),  wakeshiri  

(qualcuno che  sa  condurre  bene  una  relazione  amorosa),  wake-hijiri (un maestro  dell'amore)  o 

yasainja (qualcuno abile nell'intrigo amoroso). Sia  sui che  wake, quindi, avevano il significato di 

“comprendere  l'essenza  di  qualcosa”  e  solo  successivamente,  a  causa  dei  costumi  dell'epoca, 

assunsero  un  significato  più  specifico,  ovvero   la  capacità  di  sapere  assaporare  una  relazione 
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amorosa.17

Mentre sui era un termine tipico del Kamigata, a Edo c'erano concetti quali iki e tsū. Se il primo, 

come abbiamo visto, indicava un ideale di estetica, il  secondo invece si riferiva a qualcuno che 

inseguiva tale ideale. Da qui si svilupparono espressioni quali tsūjin (persona tsū), daitsū (un grande 

tsū) e molti altri ancora. Altri termini correlati sono  share  e  ugachi.  Il secondo deriva dal verbo 

ugatsu,  ovvero  “perforare”,  “penetrare”,  “trafiggere”  e  indica  l'espressione  di  diversi  gradi  di 

emozione.  Questo termine e  share sono espressioni di un parlare saggio e ironico.  Tali  qualità, 

accompagnate ad una persona tsū, la quale segue l'estetica  iki, erano considerati il massimo della 

sofisticatezza e soprattutto l'ideale per i quartieri di piacere e divertimento. Si potrebbe quasi dire 

che iki, tsū e share fossero le regole che governavano il dèmi-monde di Edo18.

Come abbiamo visto tutti  questi  termini  nascono in un ambiente plebeo e sono il  prodotto del 

pensiero del mondo cittadino dell'epoca. Nonostante ciò, prendendo in considerazione l'opposto di 

iki, ovvero yabo, possiamo renderci conto che fossero davvero poche le persone a seguire l'ideale 

dell'epoca. Quindi iki non solo è un concetto estetico che si può riferire solo alla città di Edo, ma 

anche  all'interno  di  essa  veniva  seguito  solo  da  poche  persone,  da  una  piccola  parte  della 

popolazione dell'epoca, ovvero da chi frequentava i quartieri di divertimento e di piacere, fossero 

essi prostitute, artisti, attori o clienti. 

17SEN'ICHI Hisamatsu The Vocabulary of Japanese Literary Aesthetics, Tokyo, Centre for East Asian Cultural , 

Studies, 1963, p. 65

18SEN'ICHI Hisamatsu The Vocabulary ...cit.  pp. 65-6
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PARTE III: ESPRESSIONI NATURALI ED ARTISTICHE 

6. ESPRESSIONE NATURALE

Per comprendere cosa sia l'iki, bisogna trattare anche la parte naturale, ovvero le manifestazioni 

visive di  esso.  Iki non è  solo un concetto astratto,  non si  tratta  solo di  coscienza,  ma è anche 

espressione del corpo. Ecco che quindi questo concetto estetico viene colto attraverso i sensi:

6.1. UDITO

Il modo di parlare di una donna iki è piuttosto particolare, in quanto pronuncia una parola a lungo 

per  poi  stroncarla  di  colpo,  sia  con accento  acuto,  sia  con voce  più  grave.  In  questo  modo si 

riprende il modo di porsi della donna nei confronti dell'uomo attraverso un equilibrio sbilanciato, il 

gioco d'amore che porta l'attrazione all'estremo, ma che fa terminare tutto di colpo, bruscamente. Vi 

è quindi un'opposizione tra due nature di iki, tra seduzione e coscienza che tutto debba finire.

La voce non è poi quella acuta e trillante che si può immaginare, anzi, quella più bassa, mansueta e 

con  una  certa  nota  di  sabi si  avvicina  molto  di  più  all'ideale  dell'epoca.  Una voce  giovane  e 

squillante si allontana decisamente dall'immagine della donna matura piena di esperienza e dolce 

rassegnazione. Anche il ritmo è molto importante, stabilito dalla secondaria nota alta in contrasto 

col ritmo del resto della frase.19

In tal senso potremmo dire che la voce iki si avvicina abbastanza a quella seduttiva occidentale, più 

calda e profonda rispetto a quella asiatica. La differenza sostanziale consiste nel fatto che la voce 

della  donna iki sa essere seduttiva attraverso le  parole,  portano all'estremo la  pronuncia di una 

sillaba,  mentre in Occidente non si  dà molta importanza a questo tipo di  “gioco”,  si  conquista 

attraverso  il  contenuto  delle  proprie  parole.  La  donna  Occidentale,  inoltre,  non  è  dolcemente 

melanconica, ma risulta essere molto più esuberante. La sua sensualità non è dovuta alla complicata 

opposizione tra seduzione e moralità: il gioco è decisamente meno sottile.

VISTA: Il senso della vista è quello più importante per comprendere cosa sia iki. Non per niente la 

massima espressione artistica di questo concetto estetico è proprio l'ukiyoe e l'arte della stampa, più 

che musica e scultura.  E'  molto interessante vedere come con l'introduzione del concetto di  iki 

nell'arte del periodo Edo sia cambiata l'immagine della donna ideale. 

19 NARA Hiroshi (ed.), The structure of Detachment...cit.  p.35
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6.2 CORPO

Nella  storia  della  seduzione  giapponese  si  è  sempre  preferito  un  tipo  di  donna  corpulento  e 

matronale. Quella iki, invece, si allunga e si assottiglia, ad indicare un'anima superiore unita ad una 

certa delicatezza fisica. E' una donna forte intrappolata in un corpo fragile ed è proprio questa la sua 

fonte di fascino: la dualità tra forza e debolezza. Ad una fragilità corporale si contrappone una forza 

d'animo e  di  spirito  che  può contraddistinguere  solo  una  donna che  ha saputo  rassegnarsi  alla 

crudeltà della vita, ma che sa mantenere una grande dignità. Nell'arte occidentale l'esempio che si 

avvicina di più è quello di El Greco (1541-1614), che rappresenta la spiritualità con corpi allungati.  

Allo stesso modo anche le statue gotiche si avvicinano a quest'idea. Il viso non è più rotondo e 

paffuto, ma piuttosto lungo: una faccia tonda contrasterebbe troppo con una figura alta e slanciata. 

Il corpo  iki  non è solo fragile, ma deve anche rompere l'equilibrio nei confronti dell'altro sesso. 

Quindi non vedremo mai nell'arte ukiyoe delle donne statuarie e dritte, il loro corpo formerà sempre 

una dolce curva,  ad indicare una natura positiva verso l'altro sesso contrastato da un idealismo 

realistico. C'è sempre un leggero rilassamento, un leggero cenno nei confronti del sesso opposto. In 

questo modo si indica l'attrazione, ma anche l'idea di controllare i propri sensi a causa di una morale 

“più alta”. 
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Si  potrebbe  parlare  di  coquetterie 

spiritualizzata.  Al  contrario  che  nella 

cultura  Occidentale,  quella  giapponese 

cerca di evitare il più possibile la semplice 

seduzione  attraverso  il  corpo  nudo,  ma 

preferisce  giocare  su  certi  “vedo  e  non 

vedo”. Quindi una donna iki veste materiali 

più sottili rispetto alle altre (come la seta), 

ma  non  mostra  mai  interamente  il  suo 

corpo.  La  seduzione  sta  nel  mostrare 

sbadatamente un lembo della veste intima, 

far scorgere un pezzo di pelle del proprio 

polso  o  una  gamba  bianca.  La  parte  più 

seduttiva è il collo, per cui una donna  iki 

scopre  questa  parte  portando leggermente 

indietro il bordo del kimono. Inoltre porta i 

capelli in alto e si dipinge il collo con uno 

spesso  strato  bianco,  di  solito  formando 

una V o una W. Questo è considerato come 

il  passaggio  verso la  nudità  attraverso un 

disturbo  dell'equilibrio  dei  vestiti.  Una 

donna  iki non  scoprirà  mai  décolleté  e 

seno, ma al  massimo mostrerà un piccolo 

pezzo  di  pelle  delle  gambe  mentre 

cammina,  alzando  leggermente  il  lembo 

sinistro del kimono (hidarizuma 左褄). 

Non ci si accorciava la gonna, questo sarebbe stato considerato yabo e avrebbe tolto ogni piacere al 

gioco della seduzione.
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Fig. 8 Immagine di cortigiana che 
legge una lettera, Chōbunsai Eishi,  
periodo Edo



6.3 TEMA DEL BAGNO

Un tema molto presente nell'ukiyoe legato alle bijin è quello dello yuagarisugata 湯上り姿, ovvero 

della donna appena uscita dal bagno. Lo yukata negligentemente indossato, le guance arrossate dal 

calore dell'acqua, i capelli bagnati: sono tutti segni del ricordo di una nudità recente e per questo 

particolarmente affascinante. Si tratta di uno dei temi più famosi giapponesi in cui si sono cimentati  

numerosi artisti, quali Utamaro, Okumura Masanobu 奥村 政信 (1686- 1764) e Torii Kiyomitsu

鳥居 清満 (1735-1785).

Non vi era nulla di male a ritrarre la donna nella propria semplicità ed è anzi molto curioso vedere 

che una donna che indossa tessuti semplici dopo il bagno venga considerata più sensuale rispetto a 

qualcuno che indossa molto trucco e cerca di colpire con vesti ricche e particolari.
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Fig. 9 Donne al bagno (Onnayu no zu), Torii Kiyonaga, 1780 circa



6.4. MANI E PIEDI

“Hard is the way of barefeet, crying for the socks of yabo in coldness” 20. Questa frase ci dice tutto 

su come camminassero le  donne  iki.  Una geisha camminava scalza anche nel  più freddo degli 

inverni, anche con la neve alta (come si può notare nella figura sottostante). Anche tra gli uomini 

più raffinati c'era tale usanza. Era un modo per mettere in contrasto il piede nudo con un corpo 

completamente vestito. Tutto il contrario che nel mondo Occidentale, dove spesso il corpo è nudo o 

comunque molto scoperto, ma la donna per sedurre indossa scarpe e calze.

Anche le mani giocano un ruolo importantissimo nel gioco della seduzione. Non per niente spesso 

la mano riveste un ruolo centrale nell'arte di Utamaro, come a dare proporzione all'intera stampa. 

Un viso appoggiato casualmente su una mano esprime personalità e suggerisce il racconto di una 

vita piena di esperienze passate. La mano, proprio come per Rodin (1840-1917), è la storia della 

vita di un essere umano. Inoltre è capace di numerosi giochi per affascinar e conquistare un uomo. 

Una mano indifferente che fa dei trick affascina gli uomini attraverso lo tetsuke 手付け (gesti della 

mano).  Una mano abbandonata  negligentemente  o  che  solleva  il  lembo del  kimono,  che  versa 

sapientemente del té o suona lo shamisen 三味線 è capace di mille seduzioni.

20 NARA Hiroshi (ed.), The structure of Detachment...cit. p. 39
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Fig. 10 Monoomoukoi 物思う恋,  
Utamaro Kitagawa, periodo Edo



6.5 OCCHI

Platone ci ha insegnato che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Anche in Giappone, come in altre  

culture,  questo organo è importantissimo. Non si tratta solo della finestra che dà sui pensieri e 

desideri dell'uomo, ma uno dei mezzi più immediati per comunicare con gli altri. Con gli occhi si 

può parlare, si può vedere , capire e perfino sedurre.

Iki come sempre prevede una rottura dell'equilibrio, un insieme di rilassamento e di tensione negli 

occhi di una donna. Ecco che quindi lo sguardo di lei non è mai diretto, ma è piuttosto di sottecchi,  

si  sporge nei  confronti  dell'uomo,  c'è tensione.  La vera  coquetterie,  la  vera civetteria  sta nello 

sguardo di sbieco, ovvero il nagashime 流し目、“occhio fluttuante”. Più precisamente possiamo 

distinguere tre tipi di sguardo iki: yokome, uwame e fushime.

1.Yokome  横目  Sguardo  trasversale,  ovvero  un  semplice  movimento  “della  pupilla  di  lato, 

guardando di sbieco.

2.Uwame 上目 Sguardo dal basso verso l'alto, pieno di significato. In questo modo la donna pone 

in una posizione di superiorità, facendolo quindi sentire desiderato.

3.Fushime 節目 Sguardo dall'alto verso il basso, ad indicare pudicizia e timidezza.21

Non  si  tratta  solo  della  rottura 

dell'equilibrio  dello  sguardo  come  invito 

verso l'altro sesso. Lo sguardo di una donna 

iki deve  avere  qualcosa  in  più  della 

semplice giocosa eroticità. Gli occhi sono 

quelli  di  una  donna  ormai  non  più 

giovanissima,  che  ricordando  gli  amori 

passati  ne  parla  silenziosamente(  come 

nella  figura  qui   fianco).  E'  un  misto  di 

distacco  e  di  tensione  nei  confronti 

dell'uomo.  In  questo  modo  la  donna 

raggiunge  l'apice  di  iki,  in  quanto 

combinando  distacco  e  tensione  risulta 

essere  quasi  inaccessibile,  dando  quindi 

inizio al gioco di seduzioni.

21 NARA Hiroshi (ed.), The structure of Detachment...cit. p. 37
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Fig. 11 Le ore del gallo (Le 
dodici ore nelle case verdi),  
Utamaro Kitagawa, 1795 
circa



6.6 BOCCA

La bocca viene considerata anche in Giappone come la parte del corpo che collega i due sessi.  

Quindi avere una bocca attraente è molto importante, soprattutto per coloro per cui la seduzione è 

alla base del loro lavoro. Capace di donare grande espressività al viso, la bocca  iki è percorsa da 

piccoli movimenti accentuati dal rossetto. Come possiamo vedere nelle stampe dei grandi artisti, 

come  ad  esempio  Utamaro,  le  bocche  delle  bijin  sono  spesso  increspate,  non  sono  ferme  ed 

inespressive. Il sorriso è malinconico, conscio del passato. Per rendere le labbra ancora più belle e 

per donare loro dell'intensità,  vengono colorate.  Si può notare come le donne ritratte quando si 

struggono portano alla bocca un fazzoletto e lo tirano coi denti, ad indicare la loro disperazione. Un 

perfetto esempio è la seguente opera di Katsukawa Shunshō 勝川 春章 (1726-1793). Il soggetto è 

una donna che si trova davanti all'ingresso della propria casa, che trattiene tra i denti un lembo di 

una  lettera  stracciati,  i  cui  pezzi  si  trovano ai  suoi  piedi.  I  capelli  leggermente  scarmigliati,  il  

kimono un po' aperto, la posa pensierosa, lo sguardo triste e lontano ci indicano il suo stato d'animo. 

Non  avendo  le  sopracciglia  disegnate,  con  ogni  probabilità  si  tratta  di  una  donna  sposata. 

Probabilmente ha appena scoperto che suo marito la tradisce e che la lettera fosse indirizzata a lui  

da un'amante. Ecco il perché di quella bocca così espressiva, della posa abbandonata e del chiaro 

urlo di dolore che comunicano i suoi occhi.
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Fig. 12 Donna che strappa una lettera 
d'amore, Katsukawa Shunshō, Periodo Edo



6.7 TRUCCO

Secondo la tradizione che va dal periodo Heian, la donna ideale doveva avere delle guance colorate 

di rosa, cercando così di dare freschezza al viso. A Edo invece, la moda cambiò rotta e l'ideale di iki 

non era più il colore dei fiori di ciliegio,  ma piuttosto quello dell'autunno, quindi un rosso più cupo  

(come le foglie d'acero). In questo modo la donna non aveva più un viso fanciullesco, ma risultava 

essere più matura e come ben sappiamo questo era l'ideale dell'epoca. Il trucco non deve essere mai  

esagerato,  ma  veramente  leggero  (usugeshō  薄化粧 ).  Le  donne  di  Edo  denigravano  quelle 

dell'antica capitale per il loro mascherone bianco per niente elegante e definivano yabo coloro che si 

truccavano troppo. Lo stile acqua e sapone, quindi vinceva anche nel campo del make-up. 

Di solito per lavarsi il viso si usava la crusca di riso o la farina, le quali venivano messe in un 

tessuto rosso (momijibukuro 紅葉袋 ) e utilizzate una sola volta per poi essere buttate.

Alla base del trucco c'era il bianco, ovvero la cipria. Durante il periodo Edo era di solito fatto di 

piombo o di mercurio e veniva applicato con le mani o con un pennello.  Nell'ukiyoe venivano 

spesso raffigurate donne intente a truccarsi. Come abbiamo già visto a Edo si metteva uno strato  

solo, al contrario che a Kyoto, dove invece all'epoca andava di moda un trucco decisamente più 

pesante. 

Grazie  ai  diversi  tipi  di  trucco,  si  poteva  capire  subito  lo  status  di  una  donna  semplicemente 

guardandola in faccia (per esempio notando i denti anneriti o se le sopracciglia fossero rasate).

All'epoca era in auge un libro intitolato  Miyakofūzokukewaiden  都風俗化粧伝 22, una sorta di 

manuale di bellezza, pieno di consigli su come truccarsi e che prodotti usare. Un fatto curioso è che 

all'interno del libro ci sia una consistente parte dedicata al cerume e al taglio delle unghie (tra l'altro  

quest'ultima attività veniva spesso rappresentata nell'ukiyoe), considerate una cosa normalissima di 

cui trattare, al contrario che in Europa. 

 

22“Edo no keppatsu to keshō” (Pettinature e trucco di periodo Edo)...cit. pp.64-71
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Fig. 13 Pagina tratta dal  
Miyakofūzokukewaiden, periodo Edo



Ad esempio veniva spiegato per bene come risaltare gli occhi col trucco, come renderli più grandi o 

più piccoli, come rasarsi le sopracciglia e ridipingerle e come usare la cipria.

Oltre a quest'ultima, anche il rossetto aveva un ruolo importante nel trucco di una donna. Di solito  

era rosso e veniva applicato leggermente grazie ad un pennello. Nell'era Bunka-Bunsei, inoltre, si 

diffuse l'usanza tra le donne del popolo e le prostitute di applicare anche del rossetto verde, proprio 

come possiamo notare nell'immagine sottostante.
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Fig. 14 Donna che si trucca, Gion Seitoku,  
periodo Edo



6.8 STILE DEI CAPELLI

I capelli di una donna  iki sono ben lontani dal biondo chiassoso delle donne occidentali, anzi il 

colore perfetto è un nero che tende al blu notte. La pettinatura deve essere senza ombra di dubbio 

semplice, ben lontana da quella ufficiale. In epoca Edo le donne potevano scegliere tra più di 200 

pettinature23. Come ci illustra Kuki nella sua opera, nel periodo Bunka-Bunsei gli stili che andavano 

per la maggiore erano quello  marumage 丸髷 e quello shimadamage 島田髷24. Il marumage è uno 

stile che si è sviluppato nel periodo Edo e che è stato piuttosto popolare fino al periodo Meiji (1868-

1912). Questa acconciatura era tipica delle prostitute del periodo Tokugawa, ma più tardi fu usato 

dalle  donne sposate  e  variava  in  grandezza  a  seconda dell'età  della  donna.  Quelle  più  giovani 

portavano uno chignon più grande e vistoso (dalla forma tonda, come dice il nome stesso dello 

stile), quello invece di coloro che erano in là cogli anni andava rimpicciolendo. Come si può ben 

vedere nell'immagine, si trattava di una pettinatura piuttosto complicata, per cui ci si impiegava 

tanto tempo per riuscire a farla bene.

23“Edo no keppatsu to keshō” .., cit. pp. 64-71

24 NARA Hiroshi (ed.), The structure of Detachment:...cit. p. 37
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          Fig. 15 Donna con marumage



Lo  shimadamage invece,  era una pettinatura piuttosto pesante e difficile da portare,  usata dalle 

ragazze nubili. Si trattava di portare i capelli all'indietro e fermarli con vari pettini sulla cima della  

nuca.  Secondo la leggenda, era originalmente portato dalle  遊女 (yūjo) di  Shimada-juku, una 

stazione del Tōkaidō. Fece da spunto a moltissime varianti, alcune più semplici e quindi adottate 

dalle donne iki.

Una delle varianti più famose dello shimada  era lo  tsubuhi-shimada  つぶし島田 , molto meno 

vistoso e pesante da portare. Di sotto si può vedere quale fosse la differenza tra questi due stili.

   

Iki è informalità e semplicità insieme. Ecco che quindi una donna che incarna questo ideale porta i 

capelli con stili quali ichōyui 銀杏結い gakuyayui 楽屋結い(alternativa del shimadamage). Ichōyui 
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Fig.16 Donna con shimadamage

Fig. 17 Paragone tra tsubushishimada e shimada



significa letteralmente “stile della foglia di gingko”. 

Di base si avevano quattro pettinature: hyōgo 兵庫, shimada, katsuyama 勝山 e kōgai 笄. Da queste 

hanno avuto origine numerose varianti.

Altri stili considerati iki in quanto semplici sono l'ichōmage 銀杏髷 e lo gakuyamusubi (楽屋結

び). L'ichōmage 銀杏髷 era una delle tipiche capigliature maschili del periodo Edo (testa rasata e 

ciuffo, simile a quello dei lottatori di sumo). In seguito è stata creata una variante femminile, con 

uno chignon semplice. Il  gakuyamusubi, invece, prevedeva i capelli intrecciati sul retro a formare 

una specie di fiocco.

   

Per finire, ecco una foto di gruppo scattata a delle geisha nel periodo Meiji. Com si può vedere, 

partendo da sinistra, abbiamo uno shimada, un marumage, un altro shimada e un ichōgaeshi 銀杏

返し.
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Fig. 18 Gakuyamusubi



   

La pettinatura tradizionale giapponese era composta di cinque parti fondamentali: maegami前髪 , 

bin鬢,  tabo髱 , negake根掛け ,  mage髷 . Il maegami consiste nella parte frontale dei capelli, 

quelli davanti, i quali di solito non vengono mai lasciati sciolti. Il mage è lo chignon, i capelli che 

vengono legati sul retro, mentre il negake consiste nella base del mage. A fare la grande differenza 

sono  bin (capelli ai lati delle orecchie) e  tabo  (capelli che si trovano sulla nuca), i  quali sanno 

diventare  una  vera  e  propria  forma  d'arte.  Le  pettinature  giapponesi  erano  di  solito  fissate  da 

bastoncini  (kanzashi 簪 ) di diversi materiali e colori. I ciuffi di capelli arrotolati attorno ad una 

forcina  davano vita  al  baimage,  antenato  delle  pettinature  di  base come lo  shimada.  Nelle  ere 

Meiwa e Ansei, invece, c'era l'usanza di infilare la forcina nel tabo (seikireitabo), di cui troviamo 

numerose testimonianze nelle opere di Suzuki Harunobu. Nelle ere Tenmei e Kansei il tabo si ritirò 

e si sviluppò l'uso del binzashi 鬢ざし(specie di forcina), che divenne popolarissima tra le giovani. 

La pettinatura tōrōbin divenne di grande successo: amata dalle donne non ancora sposate, fu spesso 

ritratta da Utamaro. Come ogni moda, sebbene molto duratura, anche questa venne superata nelle 

ere Bunka-Bunsei per essere rimpiazzata dall'otoshibara落としばら.25

Nonostante il cambio del gusto e di conseguenza l'uso diverso di pettinini (kushi 櫛 ), forcine e 

bastoncini e la grandissima varietà di pettinature, la base del marumage per le donne sposate e del 

tamada per le giovani rimase per tutto il periodo Edo.

 Ritornando al concetto di iki, uno stile troppo elaborato e complesso era considerato yabo. Inoltre 

25 “Edo no keppatsu to keshō” (Pettinature e trucco di periodo Edo)...cit. pp. 64-71
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Fig. 19 Specchio di paragone tra diverse pettinature



una pettinatura ideale doveva essere il più naturale possibile, fatta senza l'uso di olii e unguenti, ma 

facendo pettinando i capelli bagnandoli con l'acqua. La perfezione non fa parte di  iki: l'equilibrio 

perfetto  non  corrisponde  a  questo  ideale  estetico,  il  quale  prevede  invece  sempre  un  leggero 

disturbo, una rottura dell'equilibrio. Ecco quindi il motivo della nascita di tanti stili diversi da quelli  

standard,  sviluppati  con  gusto  ed  eleganza  e  mai  ridondanti.  Un  altro  modo  per  “rompere 

l'equilibrio” è quello di  portare  i  capelli  leggermente scarmigliati,  più precisamente avere delle 

ciocche che sfuggono, soprattutto sulle bande laterali del viso, spettinate dalla notte precedente.

Secondo la rivista Rekishijin26, le donne del popolo si lavano i capelli 2-3 volte al mese (il numero 

aumentava durante l'estate), mentre le donne di Yoshiwara solo una volta, di solito il 27 di ogni 

mese. Sebbene ci sia una forte iconografia del  sentō (bagno pubblico) del periodo Edo, le donne 

non si  lavavano  i  capelli  pubblicamente,  ma  in  casa,  utilizzando  una  tinozza  e  come prodotto 

solitamente farina di grano che veniva avvolta in un'alga. Di solito dapprima si faceva bollire l'alga 

e  quando  diventava  ben  morbida,  si  metteva  al  suo  interno  la  farina.  L'olio  tanto  disprezzato 

dall'estetica iki serviva ad eliminare eventuali cattivi odori.

 

26“Edo no keppatsu to keshō” (Pettinature e trucco di periodo Edo)...cit. pp. 64-71
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Fig. 20 Pettinando i capelli, Utamaro 
Kitagawa, 1802-3



7 ESPRESSIONE ARTISTICA

Percorrendo il lavoro di Kuki Shūzō, è importante analizzare anche le espressioni artistiche di iki, le 

quali possono essere divise in due grandi gruppi: quelle oggettive, in cui si dà una rappresentazione 

concreta  della  realtà  (come  pittura,  scultura,  poesia)  e  quelle  soggettive,  in  cui  invece  la 

rappresentazione si basa sull'astrazione e la libertà di espressione (design, architettura e musica, ad 

esempio). Abbiamo quindi l'arte dell'imitazione contro quella libera.27

Per quanto riguarda il primo gruppo, espressione di iki è l'arte e in particolare l`ukiyoe, che riesce a 

rendere visibile la naturale manifestazione di questo concetto estetico.  Anche la letteratura e in 

particolar  modo  la  poesia  riescono  nell'intento  di  comunicare  l'ideale  iki come  espressione  di 

coscienza, rendendo a parole quello che si prova, i sentimenti e quindi l'interiorità. Eppure, essendo 

queste arti oggettive, riescono solo a comunicare la parte più superficiale di quello che rappresenta 

iki, forma d'arte purissima. E' quindi da ricercare la più alta forma di espressione nell'arte astratta e 

soggettiva. Solo questa riesce a comunicarne l'essenza. 

Il  design  viene  considerato  una  di  queste  alte  espressioni  d'arte.  Non  c'é  modo  migliore  di 

rappresentare iki disegnando due semplici linee parallele. Secondo il Mukashi mukashi monogatari 

fino  all'era  Tenmei  le  donne  usavano  seta  dai  colori  sgargianti  per  i  loro  kimono,  mentre  le 

prostitute indossavano tessuti con fantasie a righe. Successivamente anche alla casta dei samurai fu 

concesso di indossare abiti di tale fatta. Nelle ere Bunka-Bunsei gli uomini invece adoravano il 

crepe du chine a righe.28 Le due linee parallele sono l'astrazione perfetta di iki, ovvero la tensione 

tra due sessi che però non si incontrano mai., è la dualità per eccellenza. 

Bisogna fare però una netta distinzione e stare attenti a che tipo di righe rappresentino veramente 

iki. Quelle ideali sono verticali, essendo più facili da distinguere dai nostri occhi e rappresentando 

inoltre la fragilità dei rapporti umani, accentuando la spiritualità e l'alto contegno della donna che lo 

indossa. 

Questa è la regola generale, ma anche le righe orizzontali possono diventare iki nei seguenti casi:

1. Se usate in relazione a righe verticali, come un kimono dalle righe verticali e un obi, oppure 

sandali dai lacci orizzontali, ma dalla fantasia di legno che corre su righe perpendicolari ad 

essi.

2. In relazione al corpo della donna che le indossa. Se infatti una donna è  iki, anche le linee 

orizzontali lo diventano.

3. A sostegno di attrazione emozionale o sensuale. Ovvero se i sensi sono insensibili alle linee 

27 KUKI Shuzō, La struttura ...cit. p.40

28 OTAKE, Masaru Victor A study of  Japanese taste...cit. p.172
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verticali, quelle orizzontali diventano più adatte.29

Bisogna però analizzare correttamente i diversi casi in cui verticale e orizzontale si incrociano. Le 

linee per risultare  iki  devono essere ben definite, semplici ma ampie per rendere perfettamente il 

concetto  di  dualità.  Ecco che quindi  esempi come  sensuji  千筋  (letteralmente “mille  righe”), 

mansuji万筋(“diecimila righe”) [fig.21], komochijima 子持縞 (“larghe e strette righe combinate 

insieme”) [fig.22] o  yatarijima  矢足り縞  (“righe di diverse larghezze”) [fig.23] non possono 

essere considerati iki.

   L'intersecazione di linee verticali e orizzontali produce nuovi disegni, meno iki rispetto ai primi 

due, ma che comunque riescono ad esserne espressione. Un esempio è il disegno a scacchiera, che 

però non deve essere mai ruotato, altrimenti l'occhio perde presa sulla dualità delle linee verticali e 

orizzontali. Quando i quadrati della fantasia a scacchi diventano rettangoli, otteniamo un disegno 

ancora più iki, in quanto la lunghezza dei rettangoli risaltano ancora di più le intersezioni (kōshijima 

孔子縞) [fig.27]　.

  Un'altra alternativa a quella delle righe parallele verticali è il  kasuri [fig.28], dove si ha l'effetto 

che le righe siano state leggermente cancellate.  

 Linee che dipartono a raggiera da uno stesso punto non sono considerati  iki, così come fantasie 

troppo complesse. Quindi vengono bocciate  quelle come kikkō亀甲 (dove le linee compongono 

degli esagoni) [fig.24] o  manji 卍 (la svastica al contrario, va bene invece una delle sue varianti, 

manjitsunagi  [fig.29]).  Assolutamente opposta a  iki è la fantasia  a 亜 ,  che nonostante abbia in 

cinese  un  nobile  significato  astratto,  ovvero  quello  di  allontanare  il  demonio,  avere  un 

atteggiamento regale, saper stare con gli altri tenendosi un po' indietro, data la sua complessità, 

veniva considerata di cattivo gusto. 

Le linee curve sono ben lontane da iki. Nonostante siano facili da cogliere con lo sguardo, essendo 

così mosse, non rendono l'idea di ikiji, di orgoglio e onore. La donna iki non si piega mai, è ferma 

nella sua posizione, sa quello che vuole e sa quello che non potrà mai ottenere. Kuki cita un'opera 

Kabuki30, che dice: “Mi scusi, per piacere, ma lei non sa chi sono io. Sono Agemaki. Un sentimento 

così inflessibile non può essere espresso da linee curve.  Iki rappresenta il freddo disinteresse. E' 

evidente da questa  qualità  che le forme artistiche che rappresentano  iki sono ben lontane dalle 

piccole belle cose”. Quindi la fantasia  karakusa  唐草 [fig.25], piuttosto arabesca e di moda nel 

periodo Nara, è ben lontana da iki, così come il wachigai 輪違い [fig.26] fantasia a cerchi tipica 

29 KUKI Shuzō, La struttura...cit. p.41

30 NARA, Hiroshi The structure of Detachment...cit.p.46
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del periodo Fujiwara (866-1160).

Non c'è nulla di più lontano da iki delle fantasie rappresentative, ovvero dei kimono con disegni di 

animali, insetti o fiori. Con tali disegni non si può rappresentare la dualità di  iki. Sebbene alcune 

fantasie possano risultare molto eleganti, si avvicinano al concetto di  jōhin (“elegante, di classe 

elevata”) piuttosto che a quello di iki.

Non si può parlare di kimono e fantasie senza affrontare il tema dei colori. Essendo il concetto di iki 

portatore di sobrietà e semplice eleganza, sicuramente i suoi colori non sono vivaci (hade 派手), ma 

piuttosto scuri. Inoltre, iki non ama una gran quantità di colori tutti insieme, ma predilige una base 

di due o tre, in modo da rendere l'idea di dualità. Come ci indica l'autore di Harutsugedori31, ci sono 

tre colori base: blu (onando お納戸 ), marrone (kobicha こび茶) e grigio “topo” (nezumi ねずみ). 

Ognuno ha numerose varianti.

Il grigio è perfetto per rappresentare la rassegnazione della donna che deve ammettere a se stessa di 

dover rinunciare al proprio amore, ma manca della parte più sensuale, non ha iroke 色気 .

Il  marrone  invece  rappresenta  perfettamente  una  donna  sofisticata  e  sensuale  che  conosce  la 

rassegnazione, in quanto è un colore che in principio era acceso, ma che successivamente ha perso 

la propria vivacità. Non per niente ricordiamo che le guance di una donna  iki devono essere del 

colore dell'autunno e nulla meglio del marrone per rappresentare la fine di una stagione calda e 

solare come l'estate che sfocia nell'autunno della giovinezza, età ideale di una donna.

L'ultimo colore perfetto è il blu, che secondo il fenomeno Purkinje32, risponde alla teoria del colore 

ideale, il quale deve essere appropriato per la luce della sera, quindi non troppo acceso, ma scuro ed 

elegante.  Il  blu si accorda perfettamente col blu dell'animo che si incupisce e inoltre ricorda il 

colore dei capelli delle donne iki, corvini ma con riflessi bluastri.

Come le pettinature e il trucco, così anche lo stile dei kimono è cambiato negli anni. Agli inizi del 

periodo Edo il popolo indossava materiali quali il lino o il cotone, per poi passare a materiali più 

pregiati verso gli inizi del periodo Meiji, quando i mercanti raggiunsero una grande ricchezza. Il 

tipo di kimono più vestito era il kosode 小袖, ovvero a maniche larghe, con la parte del corpo stretta 

e  lunga.  Le  ragazze  solitamente  portavano  maniche  leggermente  più  lunghe,  mentre  le  donne 

sposate  più  corte.  Le  fantasie  erano  piuttosto  complicate.  A metà  del  periodo  Edo  i  colori 

cominciarono a diventare più scuri ed ebbe inizio la pratica di legare l'obi da dietro. L'obi di solito 

aveva dei disegni, ma il rovescio era completamente nero (kujiraobi  鯨帯 ). Un altro tipo era il 

chūyaobi 昼夜帯び, il quale era comodissimo in quanto reversibile. A seconda del posto e dell'ora 

31 “Harutsugedori” sec.3 (vol.8, cap.15)
32 KUKI Shuzō, La struttura...cit. p.45
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si  utilizzava una superficie  o  l'altra.  Verso la  fine  del  periodo Edo si  iniziò  ad usare  materiali  

provenienti dall'estero, come lo chintz, e  i colori erano definitivamente scuri.33

Le donne non sposate in pieno periodo Edo portavano il  furisode  振袖 ,  kimono dalle lunghe 

maniche, mentre quelle sposate il  tomesode 留袖 , il cui collare spesso era nero o comunque dai 

colori  scuri per fare in modo che il  trucco non sporcasse il  kimono. Con l'avvento di  iki come 

estetica di base, la modestia (iji いじ) divenne la parola d'ordine nella moda di Edo dell'epoca. Di 

solito le donne indossavano kimono a strisce marroni o grigie o anche graticolati.  Non si trattava 

solo di una questione di gusto, anche a causa delle leggi e regole dettate dal bakufu 幕府, il lusso 

non era permesso. Quindi non si trattava solo di una scelta estetica,  ma anche di una necessità 

dell'epoca.

33“Oedo no fasshon jijō” (Circostanze della moda di periodo Edo)...cit. p.62
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Fig. 21 Mansuji Fig. 22 Komochijima

Fig. 23 Yatarijima Fig. 24 Kikkō

Fig. 25 Karakusa Fig. 26 Wachigai
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Fig. 27 Kōshijima

Fig. 28 Kasuri

Fig. 29 Manjitsunagi



PARTE IV: INFLUENZA DI IKI

8. IL CAMBIAMENTO DEL GUSTO IN PERIODO EDO

Dopo aver analizzato l'aspetto naturale e artistico di una donna iki, è interessante fare un'analisi di 

come il gusto dell'epoca sia cambiato dagli inizi fino alla fine del periodo Edo.

Inizi

Colpita dalle guerre del periodo precedente, la società del primo periodo Edo era influenzata dai 

valori militari. Non solo i  samurai, ma anche il popolo era piuttosto battagliero e aveva dei gusti 

piuttosto eccentrici in fatto di vestiti. Come abbiamo già visto andavano di moda i  kosode dalle 

fantasie magnifiche e sfarzose e con disegni piuttosto grandi. Questo ovviamente riguardava solo 

una parte  della  popolazione di  Edo,  ovvero i  samurai  e  i  ricchi  mercanti,  il  resto viveva nella 

miseria a causa dei conflitti recenti.

Era Kan'ei (1624-1643)

 

 L'immagine  soprastante  rappresenta  una  prostituta,  disegnata  su  un  paravento.  Le  maniche, 

secondo il gusto dell'epoca hanno una fantasia a kakoshibori 鹿子しぼり, i capelli sono legati nella 

pettinatura hyōgowage. Le maniche vengono chiamate naginata薙刀 , in quanto hanno il design 

che assomiglia a quello di una lama. Questo tipo di manica darà origine al furisode.
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Fig. 30 Hikone byōbu, Anonino, metà  
XVII secolo



Era Kanbun-Genroku (1661-1704)

  

L'immagine che vediamo è piuttosto famosa in Giappone, la si trova anche sui francobolli. Si tratta 

della figura di una  bijin vista di spalle e che guarda dolcemente all'indietro. I capelli sono tenuti 

sulle spalle a formare un nodo chiamato tamamusubi 玉結び, trattenuto dal kanzashi.
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Fig. 31 Bellezza che guarda indietro 
(Migaeshi bijin), Hishikawa 
Moronobu, periodo Edo



Ere Hōei-Shōtoku (1704-1716)

 

Sulle spalle e sull'orlo sono disegnati dei crisantemi, tipici del periodo Momoyama e sopravvissuti 

agli inizi del periodo Edo. Abbiamo poi una fantasia a fiori di pruno. L'obi, di un colore arancione 

scuro veniva legato  davanti  dalle  prostitute.  I  capelli  non erano ancora intrecciati  da forcine  e 

pettinini sfarzosi, ma elegantemente legati da un pettinino di guscio di tartaruga.
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Fig. 32 Bellezza che assapora 
l'incenso (Yūjomonkōzu), Miyagawa 
Chōshun, XVIII secolo



Kyōhō- Kenbun (1716-1741)

 

Pettinatura che utilizza due pettinini di guscio di tartaruga, chiamata kamomezuto 鴎髱 (ovvero a 

forma  di  gabbiano  che  spalanca  le  ali)  o  sekireizuto 鶺 鴒 髱 (a  cutrettola).  Si  trattava 

dell'acconciatura  tipica  delle  prostitute  del  diciottesimo  secolo.  Il  kimono  è  bianco  con  dei 

crisantemi applicati, mentre la parte colorata è a  kanokoshibori  鹿の子絞り , ovvero maculato. 

L'obi non è ancora largo.
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Fig. 33 Bellezza e orologio,  
Nishikawa Sukenobu, XVIII secolo



Metà epoca Edo

Grazie al nishikie, la stampa a colori divenne sempre più diffusa e c'era una gran varietà di colori 

diversi. Nonostante gli artisti  ukiyoe si sbizzarrissero, il design dei kimono e dei vestiti divennero 

più sobri, allontanandosi dal gusto degli inizi di Edo e preferendo sempre più la sobrietà ai grandi 

disegni chiassosi e vivaci.

Kanbō- Enkyō (1741-1748)

 

Su entrambe le maniche possiamo notare dei segni circolari, chiamati  yuiwata  結い綿 . Questo 

stemma deriva da una tradizione antica che lo vorrebbe come portatore di buona fortuna, molto 

usato dagli attori kabuki sul palcoscenico e di seguito diventato di moda anche tra le donne.
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Fig. 34 Vento leggero delle arti  
marziali (Budō no harefū), Ishikawa 
Toyonobu, Periodo Edo



Meiwa (1764-1772)

 

Questa  immagine  rappresenta  una  giovane  donna  che  lavorava  nelle  case  da  tè.  Nella  stampa 

originale viene rappresentato alla sua sinistra un giovane uomo che tiene una tazza di tè in mano. 

Anche sul ventaglio della giovine c'è il  già menzionato stemma della  famiglia di  attori  kabuki  

Sekawa Kikunojō . La pettinatura è la kamomezuto 鴎髱 , mentre il kimono è a righe, secondo la 

fantasia sensuji. All'epoca le righe iniziarono ad andare di moda, simbolo di iki.
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Fig. 35 Versione contemporanea dei  
poemi delle quattro stagioni: Sesto  
mese , Suzuki Harunobu, Periodo 
Edo



Fine Edo

La fine del periodo Edo consiste in poche parole nel declino della bellezza, nella sua degenerazione. 

I colori erano modesti e scuri. L'obi e il collare erano spesso o di raso o di velluto nero.

Tenmei (1781-1789)

 

Il kimono presenta delle sottili righe, mentre la pettinatura è detta  tōrōbin, ovvero i lati venivano 

gonfiati e pettinati nello stile katsuyama (dal nome di una prostituta di Yoshiwara). La donna tiene 

nella mano sinistra una pipa. All'epoca non era raro vedere delle donne fumare.
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Fig. 36 Ammirando i glicini a  
Kameido, Torii Kiyonaga, periodo 
Edo



Kansei (1789-1801)

 

L'originale di questa immagine rappresentava quattro 

bijin famosissime a Yoshiwara. Questa elegante donna 

in  particolare-  disegnata  anche  da  Utamro-  era  una 

geisha,  le  quali  al  contrario  delle  prostitute  non 

intrattenevano  i  clienti  con  prestazioni  sessuali  e 

quindi  usavano  colori  più  sobri  ed  erano 

l'incarnazione  di  iki.  La  figura  rappresentata,  alta  e 

slanciata,  veste  un  furisode verde  felce  con  delle 

decorazioni sull'orlo vicino ai piedi (edozuma 江戸褄 

). L'obi è piuttosto largo e fatto di musa, ovvero fibra 

di banano.

 

Trattasi  di  una  ragazza  che  lavorava  in  una 

casa  da  tè,  chiamata  Fukujū.  Si  può  notare 

come  i  capelli  siano  ben  più  bizzarri  e 

particolari rispetto alle ere precedenti. Non si 

trattava di un capriccio di Utamaro, ma di una 

moda dell'epoca,  per  cui  lo  chignon  era  più 

grosso della testa. Questo costume durò poco: 

già  nel  quinto/sesto  anno  dell'era  Bunka era 

diventato fuori moda.
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Fig. 37 Itsutomi, Chōbunsai  
Eishi, XIX secolo

Fig. 38 Fukujū (Fukujū),  
Kitagawa Utamaro, 1794-
5



Bunka-Bunsei (1804-1844)

 

Bassa,  più  robusta,  dalla  schiena  ricurva  e  una 

mascella  più  accentuata,  questa  donna  non  viene 

considerata una bijin. Nella fase finale del periodo Edo 

l'arte  rappresentativa si  avvicinava al  grottesco.  Non 

solo, anche i pettinini e le forcine sulla testa divennero 

grosse e pesanti.

 

Tenpō (1830-1844)

Si  tratterebbe  della  figura  a  destra  di  un 

nishikie. Il kosode è in stile katsuojima 鰹縞, 

il colore del kimono è sul viola scuro e delle 

fenici  cinesi  sono  disegnate  nella  parte 

centrale,  l'obi  è  probabilmente  di  cotone,  i 

capelli pettinati in stile tsubushishimada.
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Fig. 39 Lampione notturno ad Akiba 
(Akiba jōyatō), Keisai Eisen, periodo 
Edo

Fig. 40 Kawari matsukawabishi,  
Utagawa Hiroshige, periodo Edo



9. IDEALE E CANONE DEGLI ARTISTI

Come abbiamo già visto nella prima parte di questa tesi, la donna iki è alta, slanciata, esile e con un 

viso affilato. Una donna dall'apparenza debole, ma che in realtà possiede una grande forza d'animo. 

Questo era il canone della donna di periodo Edo che raggiungerà l'apice con Utamaro, l'artista per 

eccellenza delle  bijin.  Probabilmente però questo  ideale  era  difficile  da incarnare,  in  quanto  la 

donna media dell'epoca Edo non era di alta statura. Canone e identità a non coincidevano. Ad ogni 

modo, non solo gli abiti e le pettinature, nell'epoca l'immagine della donna è cambiata numerose 

volte. Sarebbe interessante quindi percorrere la strada che ha portato la donna ad essere iki.

Nel periodo Edo la popolazione idolatrava i personaggi che provenivano dal mondo dei quartieri di 

piacere. Per quanto riguardava le donne, erano gli attori del teatro kabuki ad essere seguiti ed amati, 

mentre gli  uomini idolatravano le donne che lavoravano a Yoshiwara.  Si trattava di un sistema 

molto simile a quello dei giorni nostri, dove attori e prostitute erano dei veri e propri idol: famosi e 

ritratti  nell'ukiyoe  e coloro che dettavano la moda dell'epoca.  Non tutti  potevano permettersi  di 

andare a vedere uno spettacolo o avere un assaggio del mondo fluttuante di Yoshiwara, quindi le 

stampe servivano ad avvicinare il popolo a quei personaggi altrimenti irraggiungibili, proprio come 

oggi lo fanno le riviste.

Agli  inizi  dell'ukiyoe,  la  donna  era  piuttosto  stereotipata  e  non  c'era  una  vera  e  propria 

caratterizzazione dei soggetti ritratti. Spesso e volentieri gli artisti non si muovevano dai loro studi e 

usavano i  volti  del popolo per ritrarre le famose e irraggiungibili  donne di Yoshiwara,  le quali 

venivano viste solo di sfuggita. A meno che gli artisti non fossero dei clienti abituali, si preferiva 

prendere come modello le giovinette del popolo, come lavoratrici delle sale da té o clienti dei bagni 

pubblici. Quindi per raggiungere le famosissime donne idolatrate da tutti, si usava invece il volto e 

le fattezze di qualche bella ragazza, arrivando così ad un'immagine piuttosto stereotipata del canone 

di bellezza femminile. Solo dopo la seconda metà del diciottesimo secolo si iniziò a distinguere uno 

stile diverso per ciascun artista. Ognuno iniziò a sviluppare una propria forma di espressione unica 

e inconfondibile e mentre agli inizi dell'ukiyoe i volti delle donne ritratte si assomigliavano sotto 

molti punti, si iniziò a puntare su ritratti più personalizzati a seconda del modello. 

Osservando e paragonando le donne ritratte da ciascun artista, si può notare che ogni volto abbia 

pochissime differenze e sicuramente meno nette  rispetto al  mondo della  ritrattistica occidentale 

dell'epoca. Questo perché i clienti che acquistavano le stampe non erano interessati ad un prodotto 

realistico, ma idealizzato e canonizzato, per cui la bellezza non cambiava a seconda del soggetto, 

ma doveva avere determinate caratteristiche a seconda dell'epoca. Probabilmente le donne ritratte 

nella realtà avevano molti elementi che le distinguevano dalla propria immagine stampata. Questo 

discorso del canone che prevale sulla realtà deriva da un'estetica cinese, per cui i ritratti di donne 
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erano un mezzo per far rivivere donne del passato e della letteratura, idolatrate nei secoli per la loro 

bellezza e fatte rivivere facendole corrispondere con l'ideale di bellezza dell'epoca in cui l'artista 

viveva. 

Le beltà ritratte, inoltre, erano spesso un mezzo per fare pubblicità. Infatti solitamente le stampe 

venivano commissionate da negozi di kimono, sale da tè o altre attività commerciali per promulgare 

e promuovere un prodotto o per fare pubblicità al negozio stesso. Questo è uno dei motivi per cui  

spesso vediamo stampe di donne che si truccano o che vengono rappresentate nella vita quotidiana. 

Usare il  nome di un personaggio famoso era un modo per assicurarsi  un aumento di vendite e 

successo.  Proprio  come  ai  giorni  nostri  spesso  le  pubblicità  vengono  girate  da  attori  famosi, 

soprattutto per quanto riguarda i prodotti di bellezza quali profumi e trucchi.

Come abbiamo già detto, ai tempi di Utamaro la donna era snella e alta, ma agli inizi dell'ukiyoe 

non  era  così.  Colui  che  viene  considerato  come  il  precursore  della  xilografia  giapponese, 

Hishikawa Moronobu  菱川師宣  (1618-1694)  aveva  un ideale  ben  diverso  in  testa.  Come 

possiamo vedere nelle sue opere, agli albori dell'ukiyoe la stampa a fogli sciolti non era ancora 

molto diffusa e quindi la donna non aveva un ruolo da protagonista, ma veniva spesso ritratta in 

situazioni ben specifiche, come nelle stampe erotiche. Moronobu non usava colori, le sue figure 

bianche venivano disegnate con un tratto piuttosto grosso. Non c'era grande distinzione tra le varie 

figure e  l'idea di  una bellezza matura e disincantata dalla realtà  sembra essere ben lontana.  Le 

stampe erotiche di Moronobu ci mostrano una donna carnale, sensuale, lontana dall'idealizzazione 

delle  epoche successive.  Il  suo corpo è  piuttosto massiccio,  giovane e  lei  gioisce della  propria 

eroticità. Il kimono non ci fa intravedere nulla della figura, di cui si possono solo vedere viso, mani 

e piedi. Si tratta di una donna poco flessuosa, piuttosto statica. La sua sensualità non viene data da 

uno sguardo malinconico, ma piuttosto dalla sua fisicità. 
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Fig. 41 All'ombra del paravento, Hishikawa Moronobu,  
1670 circa



L'introduzione dei nishikie fu un grande passo in avanti nella rappresentazione di belle donne. Non 

solo gli artisti potevano sbizzarrirsi con i colori, ma il prodotto finito consentiva la distinzione di 

più dettagli. Inoltre la donna cominciò a diventare davvero la protagonista dei manifesti, venendo 

ripresa spesso da sola, a piena figura, dato che si riuscì ad avvicinare le tematiche delle stampe a 

quelle della pittura. Da notare è che fin dal principio le donne ritratte nell'ukiyoe non guardavano 

mai direttamente lo spettatore, ma cercavano sempre di evitare lo sguardo diretto. 

Le donne di  Kaigetsudō Ando 壊月堂安度 (1671-

1743), il quale influenzò moltissimo l'arte dell'epoca, 

sono particolarmente massicce, sembrano delle grandi 

matrone  protettive.  Il  contorno  dei  vestiti  è 

particolarmente spesso, in contrasto invece con quello 

del viso, che non c'è. I colori sono piuttosto accesi e 

nonostante  Kaigetsudō cerchi  di  darci  l'idea  di 

leggerezza e femminilità facendo svolazzare le vesti e 

piegando  leggermente  i  corpi  delle  donne,  l'idea 

generale è quella di un corpo rigido. Probabilmente le 

donne possenti dei primi artisti  ukiyoe facevano parte 

del canone di bellezza ideale a causa della fine della 

guerra,  per cui il  popolo possedeva ancora dei gusti 

belligeranti e quindi una donna statuaria si avvicinava 

di più ad un ideale terreno e disilluso, dove la guerra 

ha distrutto molte vite e una donna più formosa dava 

l'idea di salute e forza fisica oltre che morale.

Le  donne  di  Ando  influenzarono  enormemente  un'altra  scuola  molto  importante  e  a  lui 

contemporanea:  la  scuola  dei  Torii.  Le  donne  di  Kiyonobu sono  molto  simili  a  quelle  di 

Kaigetsudō, sebbene siano più morbide ed emanino più calore. Data la grande influenza del teatro, 

le  figure,  sebbene  impostate  su  un  portamento  simile  a  quello  Ando,  sono  più  flessuose  ed 

assumono una posa più teatrale, più agile.
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Fig. 42 Beltà nel vento,  
Kaigetsudō Ando, 1704-16



Con Nishikawa Sukenobu 西川 祐信 si inizia ad 

avere  una  donna  diversa  (1671-1750).  Non  più 

terrena  e  matrona,  la  sua  bijin inizia  ad  esser  più 

fragile e sottile. Non abbiamo un corpo alto come 

quello  di  Utamaro,  ma  iniziamo  a  notare  che  si 

allunga,  che  si  erge  verso  l'astrazione.  Le  donne 

ormai vengono disegnate sole, sono uno dei soggetti 

principali dell'arte dell'epoca. Lo sguardo comincia 

ad essere più malinconico e sognante. Sukenobu fu 

l'unico artista non di Edo ad avere grande successo. 

Possiamo notare come egli  riesca a dare una nota 

delle proprie origini nelle sue opere: le donne sono 

aristocratiche, raffinate, vicine all'ideale di Miyako. 

Fu l'inizio di un nuovo modo di vedere le donne, la 

fusione tra Edo e Kyoto.

Suzuki  Harunobu 鈴木 春信 (1725-1770) è 

colui  che  inizia  il  vero  e  proprio  percorso  di 

idealizzazione ultraterrena. Le sue figure femminili 

sono destinate ad influenzare l'ukiyoe fino agli inizi 

dell'Ottocento. Le  sue  donne  minute,  ma  magre, 

giovani e grandi sognatrici, sono delle dee terrene 

che si distaccano dalla semplice vita quotidiana e la 

idealizzano.  Harunobu  fu  inoltre  un  grande 

innovatore, in quanto introdusse il formato ōban 大

判 ,  ovvero  una  rappresentazione  più  ravvicinata 

alle persone, mettendone in risalto le emozioni e la 

psiche.
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Fig. 43 Beltà con orologio  
a pendolo, Nishikawa 
Sukenobu, 1730 circa

Fig. 44 Beltà che ammira fiori di  susino  
di notte, Suzuki Harunobu, 1764-70



Kiyonaga   鳥居 清長 (1725-1815), l'ultimo  e più 

importante dei Torii, fu l'artista della svolta, colui che 

portò il ritratto della donna ad ad una nuova estetica, 

quella di  iki.  Egli ritrae delle donne alte, slanciate e 

sottili.  Il  corpo  si  allunga  ad  indicare  un 

allontanamento  dal  terreno.  Le  donne  vengono 

idealizzate  per  la  loro  bellezza  e  forza  d'animo, 

costretti in un corpo all'apparenza fragile. Nonostante 

la sua specializzazione non fosse quella dei  bijinga, 

ma,  come  molti  artisti  dell'epoca,  cercava  diversi 

soggetti, possiamo affermare tranquillamente che fu 

tra  i  più  grandi  sviluppatori  di  un  canone  estetico 

femminile in continua evoluzione.

Infine, raggiungiamo l'apice con  Utamaro  喜多

 川歌麿 (1753-1806), il quale raggiunse e superò 

Kiyonaga in popolarità e bravura. Le sue stampe 

danno origine ad una vera e propria rivoluzione 

della  prospettiva  ukiyoe.  Al  contrario  che  nelle 

opere  degli  artisti  precedenti,  le  donne  di 

Utamaro vengono ritratte da vicino, anzi spesso si 

hanno dei primissimi piani i quali permettono di 

carpire  i  loro  sentimenti.  Donne esili,  ma  dalle 

capigliature  piuttosto  elaborate,  che  sanno  cosa 

voglia  dire  l'amore  e  tutte  le  sofferenza  che 

comporta. La rappresentazione di iki raggiunge la 

perfezione, mostrando non più una dea lontana e 

irraggiungibile, ma una donna reale, che vive la 

sua  quotidianità.  La  sua  fisicità  è 

importantissima, ma ancor di più la sua dignità e 

la sua abilità di seduzione.
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Fig. 45 Tre beltà nella pioggia, Torii  
Kiyonaga, periodo Edo

Fig. 46 Tre beltà moderne, Kitagawa 
Utamaro, periodo Edo



Lo stile di Eishi 鳥文斎 栄之 (1756-1829), 

col  fascino  delle  sue  donne  allungate  e 

flessuose,  col  senso  della  incorporeità  del 

fisico, ma unita a una grande seduzione, si 

diffuse  quasi  di  pari  passo,  rapidamente  e 

con successo. “Il corpo delle sue cortigiane 

si  andò  assottigliando  e  allungando 

all'estremo ricordando la grazia  dell'airone 

bianco, ma è un airone che scivola pur lieve 

sulle onde insidiose della vita di piacere del 

mondo fluttuante”34 

Intanto si sviluppò una nuova tendenza, che si collegava parzialmente a quella di Kiyonaga e di 

Utamaro, quella fondata da Kitao Masanobu 北尾 政寅- pseudonimo di Santō Kyōden- (1761-

1816) ,  il  quale  compì  tra  le  opere  più  alte  e  rappresentative  dell'ukiyoe,  ovvero  “Specchio  di 

paragone per le calligrafie delle nuove beltà dello Yoshiwara”, la quale ritraeva le donne più belle e 

famose  del  quartiere  di  piacere  Yoshiwara,  facendo  anche  arguti  riferimenti  letterari,  come 

nell'immagine sottostante, in cui la donna a sinistra è un chiaro riferimento al Genji monogatari, a 

causa anche della sua pettinatura in stile Heian.

34 CALZA, Gian Carlo (a cura di) Ukiyoe...cit. p. 333
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Fig. 48 Specchio di paragone per le calligrafie di nuove 
beltà dello Yoshiwara, Kitao Masanobu, 1783 

Fig. 47 Cortigiana e  
libellule, Chōbunsai 
Eishi, periodo Edo



Hokusai  葛飾 北斎 (1760-1849) , il più famoso degli artisti giapponesi, non era specializzato in 

bijinga,  ma anche lui sviluppò ulteriormente l'immagine della figura femminile.  Approfondiva i 

suoi studi dei moti dell’animo esprimendoli con le posizioni del corpo e le espressioni del viso. Le 

sua beltà sono soffuse di una delicata, riflessiva mestizia, come perse in un loro incanto e il volto è 

contraddistinto dalla forma “a seme di melone”, ovale e col mento affilato. Successivamente il viso 

e  il  corpo persero gradualmente quel  senso di  dolcezza trasognata per  diventare più morbidi  e 

sensuali.

Nel frattempo, mentre lo stile di Utamaro e dei suoi 

allievi  si  andava consumando e Hokusai procedeva 

indipendentemente  per  la  propria  via  tramite 

Toyokuni 歌川豐國 (1769-1825) divenne l’anello di 

transizione

con  l’ultima  fase,  quella  cioè  che  precedette 

l’apertura all’Occidente. La sua donna sotto i propri 

abiti eleganti nasconde una grande forza e durezza. 

Non  si  tratta  più  delle  nobili  e  pure  donne 

aristocratiche di  un tempo,  ma la  figura femminile 

diventa  determinata  e  autoritaria.  Con  la  scuola 

Utagawa, e quindi  Kunisada 歌川 国貞 (1786-

1865)  e  Kuniyoshi   歌 川 国 芳  (1797-1861), 

“comparve  una  donna  che  manifestava  sia  nei 

61

Fig. 49 Tre beltà presso il fiume Sumida, Katsushika  
Hokusai, 1805

Fig. 50 Tempesta di neve al  
Mokuboji, Utagawa Kunisada,  
periodo Edo



movimenti  sia  nei  tratti  somatici  una  forza  e  una 

determinazione mai apparsi prima. Il volto prese ad 

allungarsi e la mandibola si rafforzò dando ai visi un aspetto più determinato, se non più aggressivo. 

Le  membra  tornavano  ad  accorciarsi  per  un  maggior  realismo e  robustezza  fisica,  sottolineata 

talvolta dall’introduzione dei volumi con notazioni chiaroscurali”.35 

35 CALZA, Gian Carlo (a cura di) Ukiyoe...cit. p. 333
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10. JAPONISME E IKI

In  Francia  nel  1872  fu  coniato  per  la  prima  volta  il  termine  Japonisme,  per  indicare  l'arte 

occidentale influenzata da quella giapponese. Non si trattava solo di un cambiamento di soggetti, di 

prospettive e di tecniche di pittura, ma anche di una vera e propria rivoluzione estetica. Il Giappone 

divenne fonte di ispirazione soprattutto per l'Impressionismo e per l'Art Noveau. In particolar modo 

l'ukiyoe,  una  volta  considerato  in  Giappone  come  una  forma  di  arte  minore,  si  ritrovò 

improvvisamente al centro della scena e di moltissimi studi da parte di artisti e filologi. Si trattava 

della scoperta di un nuovo mondo artistico. Specialmente Monet (1840-1926) e Van Gogh (1853-

1890) sono noti per la loro passione nei confronti dell'arte e della cultura giapponesi. Il giardino di 

Giverny in cui il grande dell'Impressionismo visse e studiò i cambiamenti di luce e stagioni sulla 

natura nei suoi ultimi anni è tutt'ora  uno dei suoi simboli, mentre Van Gogh iniziò a fare da sé  

alcune stampe nello stile ukiyoe.

Una grande svolta nello studio dell'arte giapponese fu proprio il filone dei  bijinga. In Europa era 

completamente sconosciuta  l'idea di  ritrarre  azioni  intime,  familiari,  proprie  della  vita  di  tutti  i 

giorni. Oltre allo studio sulla figura della madre che gioca col figlio e lo cura, il tema del bagno, 

così caro in Giappone e così iki, fu tra quelli che colpì di più. Mai prima d'allora si aveva pensato a 

ritrarre  donne  nude  nella  loro  quotidianità  e  naturalezza.  Tra  gli  artisti  più  influenti  c'erano 

Kitagawa Utamaro, Katsushika Hokusai e Utamaro Hiroshige. Le donne di Utamaro furono molto 

studiate  per  la  loro  semplicità  ed eleganza.  Degas  (1834-1917) ripropose  più volte  il  tema del 

bagno, non solo nell'atto in cui la donna si lava, ma anche concentrandosi sulla fase successiva, 

quella del dopo bagno, quando vi è un ricordo della nudità del corpo. Non solo lui,  ma anche 

Bonnard (1867-1947), Duchamp (1887-1968) e tanti altri ancora. Ovviamente la critica fu spesso 

negativa nei confronti di tali artisti, descritti talvolta come depravati che “buttavano dal piedistallo 

l'idolo della donna, abbassandola nel rappresentarla nella vasca da bagno, in posture degradanti e 

mentre si dedicava a momenti intimi della propria toilette”36

Gli artisti europei furono inoltre molto colpiti dallo studio del movimento del corpo femminile.  

Abituati a fisici fermi e statuari, furono impressionati dalla varietà di linee semplici e flessuose con 

cui gli  artisti  giapponesi giocavano nel rappresentare le  bijin.  Come abbiamo visto, il  tema del 

vento, della pioggia o della neve che piegano la donna  iki, forte di spirito, ma fragile di corpo, 

costretta a lottare contro il tempo atmosferico sfavorevole era tra i favoriti. Ispirati da ciò, anche gli  

artisti europei cominciarono a usare l'ombrello come soggetto d'arte. Tra i più famosi abbiamo Jules 

Chéret (1836-1932), uno dei pubblicitari pionieri, considerato il padre del poster moderno. Come 

36 Discorso riportato di Huysmans riguardo a Degas. Wichman, Siegfried “Japonisme. The Japanese influence on 
Western art since 1858” Thames Hudson, 1981 p. 35
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possiamo vedere nel paragone tra uno dei suoi manifesti più famosi e l'opera di Tōensai Kanshi 

(attivo tra il 1748 e il 1765), l'elemento in comune è la presenza di un ombrello e della neve che  

avvolge le due donne. Si può notare però come mentre la beltà asiatica sembra quasi schiacciata, 

piegata dalla neve, la ragazza francese abbia un rapporto giocoso con essa, sembra quasi essere lei 

la più forte tra i due.
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Fig. 51 Pastilles Geraudel, Jules Chéret,  1892
Fig. 52 Beltà nella neve,  
Tōensai Kanshi, 1760



Non solo gli artisti, anche le donne europee impazzivano per la moda giapponese, vestendo abiti 

lunghi che venivano legati alla vita con una fascia in stile obi, il modo di camminare e di muovere 

mani e piedi, insieme alla postura più flessuosa facevano parte della vita di tutti i giorni. Non solo,  

anche le pettinature delle bijin furono riprese e reinterpretate, si divulgò l'uso di pettinini e forcine 

in stile orientale.

Uno  degli  artisti  che  assorbì  maggiormente  l'estetica  giapponese  rendendola  propria  fu  Manet 

(1832-1883). Precursore dell'Impressionismo, opere come l'  Olympia o  Déjeneur sur l'herbe non 

sarebbero stati possibili senza l'influenza nipponica. La prima opera colpì il pubblico in quanto la 

donna rappresentata era più magra del solito (in questo senso si potrebbe dire che le figure snelle e 

slanciate di Utamaro abbiano influenzato in parte il gusto dell'epoca) e soprattutto veniva ritratta 

mentre era in servizio, nella sua quotidianità, cosa a dir poco inaudita. A fare scandalo fu anche la 

seconda  opera  di  sopra  menzionata,  dato  che  veniva  rappresentata  una  donna  nuda  nella 

quotidianità  insieme a due gentiluomini.  Da notare poi sullo sfondo la  modella che si  lava nel 

fiume, tema ancora troppo nuovo e trasgressivo nell'Europa dell'800. 
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Fig. 53  Le déjeneur sur l'herbe, Édouard Manet, 1862-3



Nonostante quello che gli europei hanno preso da iki sia più legato a delle tematiche ben precise e 

più di superficie, come quello della donna ripresa nella sua naturalezza o del corpo più sinuoso e 

ondeggiante,  possiamo  notare  che  qualcuno  abbia  tentato  di  riprendere  anche  qualcosa 

dell'interiorità della donna iki. Un esempio è quello di James McNeill Whistler (1834-1903), pittore 

americano che unì alla passione per i preraffaelliti,  quello per l'arte orientale.37 Nella sua opera 

Symphony in white no.2:the little white girl (1864-65) (vedi immagine sottostante) la giovane donna 

ha uno sguardo perso nel passato, quasi rassegnato. Morbidamente appoggiata sul bordo del camino 

e tenendo in mano un ventaglio, il suo viso viene riflesso in uno specchio, come in molte opere di  

Utamaro.  Uno sguardo  che  all'apparenza  sembra  sognante,  sembra  essere  invece  più  che  altro 

pensieroso, riflesso nel passato.

37 WHITFORD, Frank, Japanese Prints and Western... cit. p.131
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Fig. 54 Symphony in white no.2: the little  
white girl,  James McNeill Whistler, 1864-
5

Fig. 55 Okita, Kitagawa Utamaro, 1792



Lo stesso si può dire dell'opera di Mary Cassatt 

(1844-1926),  pittrice  statunitense  che  fece  nelle 

sue  opere  numerosi  riferimenti  all'ukiyoe.38 Un 

esempio  è  l'opera  The  letter,  che  riprende  la 

tematica della disperazione amorosa.

 Possiamo vedere come la pittrice riprenda il tema 

della disperazione dovuta ad un amore finito, alla 

rassegnazione  di  una  donna  che  mordicchia  la 

propria  lettera  pensierosa,  proprio  come la  bijin 

giapponese tiene tra le labbra il suo fazzoletto. 

Si  può  quindi  vedere  che,  nonostante  l'opera  di 

Kuki Shūzō sia stata scritta solo nel 1930, anche 

in tempi non sospetti  iki abbia in qualche modo 

influenzato  il  pensiero  e  l'arte  occidentale.  Le 

donne  che  nel  periodo  Edo  erano  coloro  che 

dettavano la  moda,  sono riuscite  ad  allargare  la 

propria influenza fino in Occidente. 

38 WHITFORD, Frank, Japanese Prints and Western... cit. p. 233
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Fig. 56 The letter , Mary Cassat, 1890



11. CONCLUSIONE

Come abbiamo visto,  iki può essere pensato come un complesso estetico, in quanto combina una 

civetteria esterna con una distanza interna, denotativamente combinando questi due elementi con 

qualità contrastanti come la raffinatezza e la grossolanità o la vistosità e una sorta di autocontrollo.  

Abbiamo seguito le definizioni di Kuki Shuzō, il quale ci ha portati a capire come questo concetto 

estetico sia tipico del Giappone e che in quanto tale si tratti di un termine intraducibile. Nonostante 

ciò, in un certo qual senso iki arrivò anche in Occidente durante il periodo Meiji, portando gli artisti 

europei-in  primis  gli  impressionisti-  a  vedere  la  donna in  maniera  diversa,  racchiusa  nella  sua 

innocenza e quotidianità, proprio come le figure femminili di Utamaro. 

Tratteggiando quindi il profilo di una donna iki, possiamo notare come i canoni estetici e soprattutto 

il concetto di seduzione Occidentale e giapponese siano molto diversi, talvolta addirittura opposti. 

La figura nipponica seduce attraverso il gioco dei sensi, seguendo concetti come la frammentarietà 

e il semplice suggerimento, proprio come il lembo di una sottoveste mostrata negligentemente, il 

collo dipinto di bianco e il colletto leggermente spostato. La camminata è dolce e fluida, come 

trasportata dal vento e i piedi piccoli e bianchi sono nudi, anche se fa freddo. In Europa la donna 

occidentale seduce in maniera diversa, rivelandosi più che giocando con la vista, denudandosi. La 

sua camminata è decisa, le spalle e il decolleté spesso scoperti. Inoltre, all'epoca, mentre le donne 

giapponesi venivano fasciate dai kimono, quelle europee erano costrette in busti e corsetti che a 

malapena facevano loro respirare. Mentre le giapponesi hanno dei lunghi capelli neri di seta, in 

Europa è sempre stato il capello mosso e chiaro a rappresentare l'ideale di seduzione. In entrambi i 

casi alcuni punti sono cambiati, questo è certo. Mentre ancora oggi in Giappone la pelle bianca 

viene considerata più bella ed affascinante, in Europa l'abbronzatura ha perso la sua connotazione di 

volgarità, per assumere invece un significato positivo, sano. 

Il  concetto  di  iki,  proprio  come  ogni  movimento  estetico,  ha  avuto  il  suo  apogeo  ed  è 

successivamente venuto meno. L'estetica di oggi è quella di kawaii, la quale, anche se in un certo 

senso si può dire vicina ad iki, in quanto anch'essa parte dall'idea di distinguersi dalla massa e ha 

una base di civetteria. Eppure c'é un netto spostamento verso la dolcezza e l'infantile, cosa ben 

opposta rispetto all'orgoglio e maturità dell'ideale donna Edo. 

Oggi  il  concetto  di  iki a  prima  vista  può  considerarsi  scomparso,  ma  prendendo  bene  in 

considerazione la società moderna si può notar come sopravviva in certi ambienti. Nel Giappone 

moderno si possono notare elementi iki tra le geisha e tra i pochi che sono nati e vissuti a Tokyo da 

almeno tre generazioni, una minoranza del vecchio centro, ovvero nella Shitamachi.

Le giapponesi di oggi sono sia oggetto di consumismo (come protagoniste di pubblicità), sia le più 

grandi consumatrici. Ha subito un'evoluzione completamente diversa, passando dalla figura della 
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hostess e accompagnatrice e diventando poi negli anni '80 più bambinesca e debole, come ci viene 

testimoniato nei shōjo manga. In epoca più recente la donna è diventata più forte e attraverso figure 

come Lara Croft è nato il mito della donna bambola stile G.I. Joe, ovvero una combattente dal fisico 

avvenente. Tramite il contatto con l'Occidente, la figura giapponese si è ben allontanata dalla donna 

matura  e  distante  del  periodo  Edo.  Lo  stile  dei  capelli,  i  vestiti  e  molti  comportamenti  sono 

cambiati. Il fisico viene messo in mostra molto di più e non è raro vedere ragazzine che indossano 

gonne molto corte, mostrando così le proprie gambe. Eppure qualcosa del pudore di un tempo resta, 

come ad esempio il fatto che raramente una donna giapponese si scopre le spalle. Ancora oggi 

questa  parte  del  corpo  viene  considerata  estremamente  sensuale,  così  che  spalle  e  schiena,  al 

contrario che in Occidente, vengono sempre coperte. Ancora oggi i giapponesi indossano lo yukata 

durante il periodo estivo per partecipare alle varie festività e andare a vedere i fuochi d'artificio sul 

lungofiume. Andando nei grandi department store si possono trovare set di  yukata consistenti nel 

tessuto da vestire, un obi (spesso già pronto, già correlato di fiocco e quindi facile da indossare) e i 

geta. A causa della moda piuttosto infantile, i colori più presenti sono piuttosto vivaci, come ad 

esempio il rosa, il rosso brillante o l'azzurrino. Spesso e volentieri, inoltre, i tessuti sono rivestiti di 

brillantini e le ragazze indossano pettinature piuttosto moderne, riempiendosi di fermagli e fiori dai 

colori vistosi. Eppure guardando bene si può notare come colori più scuri, anche se più rari, siano 

ancora presenti. Il blu viene tutt'ora considerato un colore elegante e molte giovani lo vestono. Le 

generazioni più anziane disapprovano i kimono e gli  yukata di oggi, considerati troppo vistosi e 

poco eleganti e spesso tirano fuori dai loro armadi i loro vestiti, donandoli a figlie e nipoti, in modo 

che l'eleganza e la sobrietà del passato continuino a vivere.

I  quartieri  di  piacere  quali  Yoshiwara  non esistono  più  da  tempo e  figure  quali  le  oiran sono 

scomparse. Nonostante ci siano ancora delle geisha superstiti, nuove forme di intrattenimento hanno 

preso il loro posto. Secondo il lavoro di Anne Allison39, nel business notturno di Tokyo esiste anche 

un tipo di club di alta classe in cui di solito le aziende mandano i propri sarariman. Mentre nei club 

di  bassa lega  spesso  i  clienti  sanno essere  pesanti  e  il  fine  ultimo è  quello  sessuale,  in  quelli  

considerati più lussuosi e di alto rango, le donne sono spesso delle bellissime ragazze intelligenti e 

colte, con un buon gusto in fatto di vestiti. I clienti non si permettono neanche lontanamente di 

toccarle,  le  quali  hanno il  ruolo  di  servire  loro  da  bere,  accendere  le  sigarette  e  farli  rilassare 

parlando di svariati argomenti. Sempre aggiornate su attualità e politica, queste donne devono farsi 

ogni volta una cultura sugli elementi dell'azienda che verranno al loro locale. Tra cliente e hostess si 

crea  una relazione intima,  in  quanto i  due flirtano e  la  ragazza intenzionalmente fa  credere al 

39 ALLISON, Anne, Nightwork: Sexuality, Pleasure, and Corporate Masculinity in a Tokyo Hostess Club, Oxford, 
Oxford University Press, 1994
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sarariman di essere innamorata di lui. Si tratta di un gioco sottile, in cui entrambe le parti sanno di 

recitare una parte, ma che porta all'estremo il momento della seduzione. Le donne non possono 

concedersi fisicamente e più sono belle e colte, più diventano oggetto di desiderio del loro cliente. 

In questo modo possiamo vedere come si  instauri  una relazione simile a quella delle due linee 

parallele iki, in cui il desiderio viene portato all'estremo ma mai realizzato, dando così all'uomo un 

momento di gioia ed elettricità durante la giornata. Mentre ogni forma di intrattenimento sessuale è 

severamente  proibita,  la  relazione  tra  hostess  e  cliente  si  basa  sulla  conversazione  e  lo  scopo 

primario è quello di far sentire quest'ultimo trattato da uomo. Più un club è alto di livello e più le 

lavoratrici sono belle e desiderabili e la probabilità che ci possa essere una liaison al di fuori del 

lavoro diminuisce. Si tratta di una “illusione estetica”, per cui anche se l'uomo sa che non potrà mai  

avere la donna, la possibilità del desiderio lo fa sentire bene, credere che la ragazza possa davvero 

innamorarsi di lui non tanto per i suoi soldi, ma per la sua personalità e apparenza è il motivo per  

cui i clienti tornano sempre. Possiamo vedere quindi come alcuni degli elementi di iki sopravvivano 

ancora oggi, come nei libri di Kawabata o perfino nei manga e negli anime, dove i protagonisti delle 

storie  d'amore,  nonostante  si  amino  profondamente  impiegano  moltissimo  tempo  a  dichiararsi, 

facendo così prolungare il momento di tensione e seduzione.

Iki però nel tempo ha assunto significati piuttosto diversi rispetto a quello che aveva nel periodo 

Edo. Parlando con diversi giapponesi, ho scoperto che tale concetto ora ricopre due significati. Il 

primo corrisponde a quello di jōhin, ovvero di “elegante”, riferito sia ad una persona (ikinahito), sia 

a  luoghi  quali  ristoranti  o  negozi.  Talvolta  può assumere anche un connotato negativo,  con un 

significato che si avvicina quasi a qualcuno che voglia farsi notare e fare mostra di sé. Per quanto 

riguarda le donne, invece, spesso suggerisce non solo la capacità di sapersi distinguere dalle altre 

per buon gusto ed eleganza, ma indica anche un certo sex appeal.

Il secondo significato può essere ricondotto al  bushidō e potrebbe essere tradotto con il termine 

“umanitario”, ovvero di una persona che capendo i sentimenti (soprattutto nelle relazioni uomo-

donna) e i bisogni di altri, li aiuta ma senza dirlo a nessuno, senza dover sfoggiare per forza la 

propria magnanimità. Insomma, un concetto che non solo sottintende bontà d'animo, ma anche una 

certa umiltà e orgoglio. Un esempio è quello dato da Ken Shimura qualche tempo fa. Lui e Takeshi 

Kitano sono due comici dallo stile piuttosto diverso e, almeno nel campo del lavoro, due grandi 

rivali. Nonostante ciò, quando Takeshi Kitano ha avuto dei gravi problemi finanziari, Shimura l'ha 

aiutato elargendogli una grossa somma senza dire niente a nessuno, facendo quello che viene in 

giapponese detto come  ikinakoto, ovvero “cosa  iki”. Un altro esempio è dato da una persona la 

quale sa di un appuntamento tra un uomo ed una donna e chiede insistentemente informazioni, 

diventando in questo modo yabo. 
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Una persona iki comprende senza che le venga detto nulla e sa capire quale siano i suoi spazi, non è 

per nulla egocentrica e non si gloria dei suoi successi,  ma al contrario sa essere disponibile nei 

confronti degli altri. E' inoltre elegante, di buon gusto. Non per niente si può essere iki anche oggi, 

indossando  dei  jeans  semplici  ma  sobri  e  pettinando  i  capelli  in  maniera  non  elaborata  e 

mantenendoli del loro colore naturale.

Sebbene Kuki  abbia  dichiarato  quindi  che  questo  concetto  estetico  sia  tipicamente  giapponese, 

anche un capo di vestiario occidentale può diventare iki. Non solo, anche alcuni personaggi lo sono. 

Un esempio è quello di Casablanca (1942), il famoso film che ha fatto soffrire migliaia di spettatori 

per la decisione presa da Richard nel lasciar andare la sua amata per il bene di lei, sacrificando la 

propria felicità.

Possiamo quindi vedere che nonostante il Giappone di oggi non basi la propria estetica su quella iki, 

questo concetto così  complesso e affascinante sia in qualche modo sopravvissuto fino ad oggi, 

evolvendosi e cambiando nel tempo. Non potremo più vedere una donna che cammina scalza nella 

neve per avviarsi a Yoshiwara, ma l'eleganza di un tempo remoto in qualche modo è sopravvissuta 

anche in questa epoca moderna e kawaii, basta solo cercare per bene.
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12 APPENDICI

12.1 CRONOLOGIA DELLE EPOCHE STORICHE GIAPPONESI 

Kofun ca. IIIsec.- 538

Asuka 538 - 710

Nara 710 - 794

Heian 794 – 1185

Kamakura 1185 – 1333

Nanbokuchō 1333 – 1392

Muromachi 1392 – 1573

Momoyama 1573 – 1615

Tokugawa 1615 – 1868

Meiji 1868 – 1912

Taishō 1912 – 1926

Shōwa 1926 – 1989

Heisei 1989 – oggi
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• Fig. 25 Karakusa, fotografia; in http://illure-to-photosho.up.d.seesaa.net/illure-to-

photosho/image/furoshiki_done.gif?d=a0

• Fig. 26 Wachigai, fotografia; in http://www.eastvalley.or.jp/wa/wa_black.jpg

• Fig. 27 Kōshijima, fotografia; in http://2.bp.blogspot.com/_C-0IY861YBM/TQFI0efHt-

I/AAAAAAAAAOI/GXzvbTx-MAg/s1600/20101210_2_s.jpg

• Fig. 28 Kasuri, fotografia; in 

http://farm4.staticflickr.com/3181/2989943436_1cd5c6c1a6_z.jpg?zz=1

• Fig. 29 Manjitsunagi, fotografia; in http://dearbooks.cafe.coocan.jp/wagara/gif/saya03.gif

• Fig. 30 Paravento di Hikone (Hikone byōbu) [dettaglio], Anonino, metà XVII 

secolo,paravento, inchiostro e colore su carta; in “Oedo no fasshon jijō” (Circostanze della 

moda di periodo Edo), Rekishijin, 35, 8, 2013, pp. 72-77「お江戸ファッション事情」、

歴史人、第 35　巻 8 号、2013 年、pp. 72-77

• Fig. 31 Bellezza che guarda indietro (Migaeshi bijin) [dettaglio], Hishikawa Moronobu, 

periodo Edo, rotolo, inchiostro e colore su seta; in “Oedo no fasshon jijō” (Circostanze della 

moda di periodo Edo), Rekishijin, 35, 8, 2013, pp. 72-77「お江戸ファッション事情」、

歴史人、第 35　巻 8 号、2013 年、pp. 72-77

• Fig. 32 Bellezza che assapora l'incenso (Yūjomonkōzu) [dettaglio], Miyagawa Chōshun, 

XVIII secolo, rotolo, inchiostro su seta; in 

http://www.tnm.jp/modules/r_exhibition/index.php?controller=item&id=3412&lang=en

• Fig. 33 Bellezza e orologio (Tōkei to bijinzu) [dettaglio], Nishikawa Sukenobu, XVIII 

secolo, rotolo, inchiostro su seta; in http://web-

japan.org/museum/beauty/beauty04/beauty04.html

• Fig. 34 Vento leggero delle arti marziali (Budō no harefū) [dettaglio], Ishikawa Toyonobu, 

Periodo Edo,  xilografia, inchiostro e colore su carta; in “Oedo no fasshon jijō” (Circostanze 

della moda di periodo Edo), Rekishijin, 35, 8, 2013, pp. 72-77「お江戸ファッション事

情」、歴史人、第 35　巻 8 号、2013 年、pp. 72-77

• Fig. 35 Versione contemporanea dei poemi delle quattro stagioni: Sesto mese 

(Fūzokushikikasen minazuki) [dettaglio], Suzuki Harunobu, Periodo Edo, xilografia, 

inchiostro e colore su carta; in http://project.lib.keio.ac.jp/dg_kul/ukiyoe_artist_detail.php?
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id=04101

• Fig. 36  Ammirando i glicini a Kameido (Kameido no fujimi) [dettaglio], Torii Kiyonaga, 

periodo Edo, xilografia, ōban, inchiostro e colore su carta; in 

http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/190349

• Fig. 37 Itsutomi, dalla serie “Geisha selezionate dai quartieri con licenza” (Seirō geisha 

erami) [dettaglio], Chōbunsai Eishi, XIX secolo, xilografia, inchiostro e colore su carta,

• Fig. 38 Fukujū (Fukujū), Kitagawa Utamaro, 1794-5, xilografia, inchiostro e colore su carta, 

ōban; in “Utagawa Utamaro”, Ima, ukiyo-e ga omoshiroi!, 1, 2, 2013「歌川歌麿」、今、

浮世絵が面白い!、第 1　巻 2 号、2013 年 

• Fig. 39 Lampione notturno ad Akiba (Akiba jōyatō) [dettaglio] , Keisai Eisen, periodo Edo, 

xilografia, inchiostro e colore su carta; in http://ameblo.jp/tonton3/day-20090618.html

• Fig. 40 Matsukawabishi che cambia (Kawari matsukawabishi) [dettaglio], Utagawa 

Hiroshige, periodo Edo, xilografia, inchiostro e colore su carta; in “Oedo no fasshon jijō” 

(Circostanze della moda di periodo Edo), Rekishijin, 35, 8, 2013, pp. 72-77「お江戸ファッ

ション事情」、歴史人、第 35　巻 8 号、2013 年、pp. 72-77

• Fig. 41 All'ombra del paravento (Tsuitate no kage), Hishikawa Moronobu, 1670 circa, 

shunga, inchiostro su carta; in KUBIAK HO CHI, Beata Estetyka i sztuka japonska, 

Krakòw, Universitas, 2009 p. 144

• Fig. 42 Beltà nel vento, Kaigetsudō Ando, 1704-16, rotolo verticale, inchiostro e colore su 

carta; in CALZA, Gian Carlo, MENEGAZZO Rossella (a cura di), Giappone. Potere e  

splendore 1568/1868, Milano, Federico Motta Editore, 2009 p. 70

• Fig. 43 Beltà con orologio a pendolo, Nishikawa Sukenobu, 1730 circa, rotolo verticale, 

inchiostro, colore e bianco d'ostrica su carta; in CALZA, Gian Carlo, MENEGAZZO 

Rossella (a cura di), Giappone. Potere e splendore 1568/1868, Milano, Federico Motta 

Editore, 2009 p. 70

• Fig. 44 Beltà che ammira fiori di susino di notte, Suzuki Harunobu, 1764-70, rotolo, 

xilografia, inchiostro e colore su carta; in KUKI Shuzō, La struttura dell'iki, Milano, 

Adelphi, 1992

• Fig. 45 Tre beltà nella pioggia, Torii Kiyonaga, periodo Edo, inchiostro e colore su carta; in 

CALZA, Gian Carlo (a cura di) Ukiyoe.Il mondo fluttuante, Milano, Electa Mondadori, 

2004, p. 340

• Fig. 46 Tre beltà moderne, Kitagawa Utamaro, periodo Edo, ōban, inchiostro e colore su 
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carta; in “Utagawa Utamaro”, Ima, ukiyo-e ga omoshiroi!, 1, 2, 2013, p. 7

「歌川歌麿」、今、浮世絵が面白い!、第 1　巻 2 号、2013 年, p. 7

• Fig. 47 Cortigiana e libellule ( Yūjo to hotaruzu), Chōbunsai Eishi, periodo Edo, rotolo, 

inchiostro e colore su carta in; Edo-Tokyo Museum (ed) The Flowering of Edo Painting: 

Japanese Masterworks from the Feinberg Collection, Tottori Prefectural Museum, The 

Yomiuri Shinbun, 2013, p. 168

• Fig. 48 Specchio di paragone per le calligrafie di nuove beltà dello Yoshiwara (Yoshiwara 

keisei shin bijin awase jihitsu kagami), Kitao Masanobu, 1783 (in forma di album 1784), 

album, xilografia policroma; in CALZA, Gian Carlo, MENEGAZZO Rossella (a cura di), 

Giappone. Potere e splendore 1568/1868, Milano, Federico Motta Editore, 2009, p. 54

• Fig. 49 Tre beltà presso il fiume Sumida, Katsushika Hokusai, 1805, rotolo verticale, 

inchiostro, colore e bianco d'ostrica su carta; in CALZA, Gian Carlo, MENEGAZZO 

Rossella (a cura di), Giappone. Potere e splendore 1568/1868, Milano, Federico Motta 

Editore, 2009, p. 69

• Fig. 50 Tempesta di neve al Mokuboji (Mokuboji bosetsu), Utagawa Kunisada, periodo Edo, 

xilografia, inchiostro e colore su carta; in http://blog297.blog113.fc2.com/blog-entry-

468.html

• Fig. 51 Pastilles Geraudel, Jules Chéret,  1892, litografia; in WICHMANN, Siegfried 

Japonisme. The Japanese Influence on Western art since 1858, London , Thames & 

Hudson , 1999, p. 35

• Fig. 52 Beltà nella neve, Tōensai Kanshi, 1760, rotolo verticale, inchiostro, colore e bianco 

d'ostrica su carta; in CALZA, Gian Carlo, MENEGAZZO Rossella (a cura di), Giappone.  

Potere e splendore 1568/1868, Milano, Federico Motta Editore, 2009, p. 67

• Fig. 53  Le déjeneur sur l'herbe, Édouard Manet, 1862-3, olio su tela; in WICHMANN, 

Siegfried Japonisme. The Japanese Influence on Western art since 1858, London , Thames 

& Hudson , 1999, p. 38

• Fig. 54 Symphony in white no.2: the little white girl,  James McNeill Whistler, 1864-5, olio 

su tela; in WHITFORD, Frank Japanese Prints and Western Painters, London, Studio Vista, 

1977, p. 110

• Fig. 55 Okita, Kitagawa Utamaro, 1792, nishikie, ōban: in CALZA, Gian Carlo (a cura di) 
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Ukiyoe.Il mondo fluttuante, Milano, Electa Mondadori, 2004, p. 393

• Fig. 56 The letter , Mary Cassat, 1890, olio su tela; in 

http://www.ablemuse.com/2k/images/cassatt-letter.jpg

78



13 GLOSSARIO

A

A 亜 Tipo di fantasia di stoffa per fare i kimono.

Akirame 諦め “Rinuncia, rassegnazione”. Terza caratteristica di iki, ovvero la capacità di saper 

rinunciare all'amore, la presa di coscienza dell'impossibilità di una felicità permanente.

Aware  あわれ La capacità di commuoversi  profondamente,  ideale estetico della letteratura di 

periodo Heian (794-1185). Parola composta da  a e  hare, indica quindi una sorta di empatia con 

l'effemeratezza del mondo. Un personaggio che incarna perfettamente aware è Genji, protagonista 

del Genji monogatari.

B

Baimage 倍髷 Pettinatura tradizionale con ciuffi arrotolati attorno ad una forcina.

Bakufu 幕府 “Governo della tenda”. Governo dello shōgun che andò dal periodo Kamakura (1192-

1333) a quello Edo (1603-1868).

Bassui 抜粋 “Considerazione, scelta”. Possibile origine del termine sui.

Bijin 美人 “Bella donna”.Figure femminili non solo belle, ma anche aggraziate ed eleganti.

Bijinga 美人画　(letteralmente“dipinti di belle donne”) Filone dell'arte giapponese -e in particolare 

dell'ukiyoe- in cui il soggetto erano le icone di bellezza dell'epoca, ritratte non solo per la loro beltà,  

ma anche per le maniere e i vestiti. Termine coniato nel periodo Meiji (1868-1912).

Bin 鬢 Capelli sulle tempie.

Binzashi 鬢ざし Forcina ornamentale per i capelli.

Bitai  媚態 Civetteria, coquetterie. Uno degli elementi fondamentali di  iki, ovvero il porgersi nei 

confronti dell'altro sesso.
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Bushidō 武士道 “La via del guerriero”. Codice di condotta e morale del samurai.

C

Choku  直 Sincerità. Concetto estetico presente nel  Man'yōshū  万葉集 (“Raccolta di diecimila 

foglie”), collezione di poesie del VIII sec. d.C. Corrisponde a kokkei e indica la sensibilità con cui 

un poeta compone una poesia.

Chōnin 町人 Classe dei mercanti e artigiani di epoca Edo (1603-1868).

Chūyaobi 昼夜帯び Cintura reversibile con lato adatto di giorno e uno la sera. 

E

Edozuma 江戸褄 Fantasia per kimono con piccole decorazioni sull'orlo.

En 艶 Affascinante in maniera carnale. Concetto di tardo periodo Heian (794-1185). Corrisponde a 

yūbi.

Ereganto エレガント Dall'inglese elegant. Persona che veste abiti di marca.

F

Furisode 振袖 Kimono dalle maniche lunghe.

Fushime 節目 Sguardo abbassato, timido. 

G

Gakuyamusubi  楽屋結び Pettinatura a fiocco del periodo Edo (1603-1868).

Gakuyayui 楽屋結い Pettinatura iki di periodo Edo (1603-1868).

Geta 下駄 Zoccoli di legno con due regoletti.

Giri  義理 Senso del  dovere,  obbligo e  gratitudine morale  nei  confronti  dei  superiori  e  della 
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famiglia. Contrapposto a ninjō.

H

Hade 派手 Sfarzoso, chiassoso, sgargiante, vistoso.

Hidarizuma 左褄 “Lembo sinistro del kimono”. Parte sinistra che viene leggermente sollevata in 

gesto civettuolo dalla donna iki

Hikime kagibana 蟇目鉤鼻  “Occhi come una linea, naso come un gancetto”. Modo di dire 

giapponese che indica l'ideale di bellezza femminile di periodo Heian (794-1185), ovvero donne 

con occhi sottili e naso piccolo.

Hyōgo ひょうご Pettinatura base di periodo Edo (1603-1868).

I

Ichōgaeshi 銀杏返し Pettinatura del periodo Edo (1603-1868).

Ichōmage  銀杏髷 Pettinatura maschile del periodo Edo (1603-1868). In seguito fu usato anche 

dalle donne.

Ichōyui 銀杏結い “Stile della foglia di gingko”. Pettinatura molto semplice di periodo Edo (1603-

1868).

Iji いじ Modestia

Ikebana 生け花 Letteralmente “Tenere i fiori in vita”. Arte della disposizione dei fiori che nacque 

nel quindicesimo secolo.

Iki いき(“vita, spirito”) Ideale estetico dei mercanti del diciottesimo e diciannovesimo secolo in cui 

si combina sensualità e sofisticata eleganza. Il termine di solito viene scritto con il kanji 粋, il quale 

in origine indicava il concetto estetico sui, tipico del Kamigata. Il termine iki unisce l'eleganza di 

sui con  il  gusto  sofisticato  e  la  cultura  di  tsū.  Influenzò enormemente  il  gusto  e  la  moda del 
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diciannovesimo secolo a Edo.

Ikiji  意気地  Orgoglio  inteso  non  solo  come  amore  nei  confronti  delle  proprie  origini,  ma 

soprattutto il saper mettere in primo piano gli ideali propri e della società rispetto al denaro e alla 

corruzione. Una donna iki non accettava i propri clienti in base alla loro ricchezza, ma dava enorme 

importanza al fatto se fossero iki o meno. Caratteristica fondamentale di iki.

Iroke 色気 Erotismo, fascino, desiderio, sessualità, seduttività, glamour.

J

Japonisme Termine che indica l'influenza e l'interesse nei confronti dell'arte giapponese che ebbe 

l'Europa del XIX secolo.

Jōhin 上品 Eleganza, raffinatezza, grazia. Caratteristica di iki.

K

Kabuki 歌舞伎 Forma di teatro molto popolare tra i cittadini Edo. Nacque agli inizi del XVII 

secolo a Kyōto come danze fatte da donne. In seguito le donne furono bandite nel 1629 a causa 

dell'aumento preoccupante della prostituzione, per cui i ruoli femminili furono affidati a uomini.

Kakkoi 括弧意 Bello, elegante, alla moda, affascinante. Di solito riferito alle persone di sesso 

maschile.

Kakoshibori 鹿子しぼり  Fantasia per kimono a “macchia di cerbiatto”.

Kamomezuto 鴎髱 Pettinatura di periodo Edo (1603-1868) a “gabbiano che spalanca le ali”.

Kanazoshi かなぞし Opere che usavano l'alfabeto hiragana.

Kanokoshibori 鹿の子絞り Fantasia di kimono a “macchia di cerbiatto”.

Kanzashi 簪 Spillone decorativo per i capelli
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Karakusa 唐草 “Arabesco”. Fantasia per kimono.

Karumi かるみ Concetto filosofico ed estetico che prevede una rivelazione lenta e tranquilla di una 

profonda verità.

Karyūkai  花柳界 “Mondo dei fiori e dei salici”, ovvero delle geisha e delle prostitute.

Kasuri 絣 Fantasia per kimono con righe parzialmente cancellate.

Katsuojima 鰹縞 Fantasia a righe “di sarda” per kimono.

Katsuyama 勝山 Pettinatura di periodo Edo (1603-1868) che prende nome da una prostituta.

Kawaii 可愛い Carino, bello, dolce, gentile, innocente. Estetica di epoca contemporanea che vede 

la donna più bambinesca, dolce e gentile. Fa uso di colori accesi, soprattutto il rosa. Hello Kitty ne è 

il simbolo.

Kikkō 亀甲 “A guscio di tartaruga”. Fantasia ad esagoni per kimono.

Kobi-cha こび茶 Color marrone.

Kōgai 笄 Spilla per i capelli con cui si facevano diverse pettinature.

Kokkei  滑稽  Ameno, divertente, faceto, comico, buffo, spassoso. Indica l'umorismo. Categoria 

estetica sviluppata tra  il periodo Nara (710-794) e quello Heian (794-1185).

Komochijima 子持縞 Fantasia per kimono con righe strette e larghe.

Kōshijima 孔子縞 Fantasia per kimono con più intersezioni.

Kosode 小袖 Kimono a maniche corte.
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Kujiraobi 鯨帯 “Cintura balena”. Obi il cui rovescio è scuro.

Kushi 櫛 Pettinino.

M

Maegami 前髪 Capelli sulla fronte.

Mage 髷 Crocchia, chignon.

Makoto 真 Verità, realtà, autenticità, sincerità. Centro e cuore dell'estetica di periodo Heian (794-

1185).

Manji 卍  Svastica.  Fantasia per kimono a croce uncinata.  (Variante  manjitsunagi,  ovvero una 

svastica modificata)

Mansuji 万筋 “Diecimila righe”. Fantasia per kimono composta da moltissime righe verticali.

Marumage 丸髷  “Pettinatura rotonda”. Pettinatura tradizionale solitamente usato dalle donne 

sposate e che prevedeva uno chignon ovale in cima alla testa.

Maruzukushi 丸尽くし Fantasia a cerchi per kiono, tipico dell'era Momoyoma (1573-1603).

Mei 明 Luce, chiarezza. Concetto estetico presente nel Man'yōshū 万葉集 (“Raccolta di diecimila 

foglie”), collezione di poesie del VIII sec. d.C. Corrisponde a sōbi e indica l'intelligenza.

Miyabi  雅  Eleganza raffinata data dal suggerimento, senza mostrare il tutto.  Concetto di tardo 

periodo Heian (794-1185). Corrisponde a yūbi.

Momiji 紅葉 Acero, foglie d'acero dalle tinte rossastre.

Momijibukuro 紅葉袋 “Sacchetto di acero”. Pezzo di stoffa rossa (da qui il riferimento all'acero) 

usata dalle donne di periodo Edo (1603-1868) per lavarsi il viso.
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Mujō 無 常  (dal  sanscrito  anitya,  “impermanenza”)  Indica  uno  degli  aspetti  fondamentali 

dell'esistenza del Buddhismo. Gli altri due sono la sofferenza legata alla vita mondana e il non sé. Il  

concetto  di  impermanenza,  di  continuo  divenire  è  fondamentale  nella  cultura  giapponese, 

soprattutto dopo il periodo Heian (794-1185).

Mushin 無心 “Senza cuore”. Bellezza della mancanza, del vuoto. Concetto medievale sviluppato 

da Zeami, maestro del teatro nō.

N

Nagashime 流し目 “Occhio fluttuante”. Sguardo sfuggente, di sbieco. Considerato sensuale in 

periodo Edo (1603-1868).

Naginata 薙刀 Manica di kimono “a lama di coltello”.

Negake 根掛け Base dello chignon. 

Nezumi ねずみ “Topo”. Colore grigio topo.

Ningyō jōruri 人形浄瑠璃 Teatro dei burattini molto amato nel periodo Edo (1603-1868). Sono 

molto famose le sceneggiature di Chikamatsu Monzaemon (1653-1724). Oggi bunraku 文楽.

Ninjō 人情 Sentimenti umani. Si contrappone a giri, dando vita ad una battaglia interiore su quale 

sia la scelta migliore, se seguire il cuore o il dovere.

Ninjōbon 人情本 “ Libri dei sentimenti  umani”.  Libri  il  cui pubblico di solito era femminile, 

descriveva gli amori che nascevano nella classe cittadina. Questo genere nacque nel XIX secolo.

Nishiki-e 錦絵　“Dipinti di broccato”. Stampe che utilizzano una vasta gamma di colori.

Nō 能 Forma di teatro che si sviluppò nel XIV secolo.
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O

Obi 帯 Cintura, fascia per kimono.

Okashi  おかし Divertente,  simpatico,  piacevole,  interesante. Concetto di tardo periodo Heian 

(794-1185). Corrisponde a kokkei.

Omoshiroshi おもしろし Interessante. Concetto di tardo periodo Heian (794-1185). Corrisponde a 

kokkei.

Onando お納戸 Colore grigio-blu.

Otoshibara おとしばら Pettinatura di periodo Edo (1603-1868).

R

Rei 礼 Riconoscenza.  Concetto di tardo periodo Heian (794-1185). Corrisponde a yūbi.

S

Sabi  寂び Estetica del periodo medievale legata in particolar modo alla cerimonia del té e agli 

haiku.  Bellezza di tutto quello che è corroso dal tempo ed è semplice. Collegato solitamente al 

concetto di wabi.

Sakoku 鎖国 (letteralmente “Paese incatenato”) Politica di isolamento, di esclusione degli stranieri 

dal Giappone che andò dal 1641 al 1853 (arrivo del commodoro Perry) con l'esclusione di cinesi e 

olandesi,  ai  primi  fu  concesso  di  rimanere  a  Nagasaki,  agli  ultimi  a  Dejima,  isola  artificiale 

all'interno della città.

Sararīman　サラリーマン Dall'inglese “salaryman” (letteralmente “uomo salariato”). Impiegato. 

Sei 清 Pulizia. Concetto estetico presente nel Man'yōshū 万葉集 (“Raccolta di diecimila foglie”), 

collezione di poesie del VIII sec. d.C. Corrisponde a yūbi e indica un tipo di bellezza pura e pulita.

Seikireitabo せいきれいたぼ Pettinatura che utilizzava forcine ornamentali sulla nuca.
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Seisui 清水 “Genuino, puro”. Termine da cui potrebbe derivare sui.

Sensuji 千筋 “Mille righe”. Tipo di fantasia per kimono, fatto da moltissime righe verticali.

Sentō 銭湯 Bagni pubblici.

Shamisen 三味線 Strumento musicale a tre corde con cassa quasi quadrata e ricoperta solitamente 

con pelle di gatto.

Share 洒落 “Gioco di parole, battuta”. Capacità di saper parlare in maniera ironica e divertente. 

Fondamentale nei quartieri di piacere Edo.

Sharebon 洒落本 “Libri comici”.  Libri ironici e di grande umorismo molto popolari nel periodo 

Edo (1603-1868) che parlavano dei quartieri di piacere. La forma usata era quella del dialogo.

Shiki-e  四季絵 (“dipinti delle quattro stagioni”) Genere artistico che si è sviluppato durante il 

periodo Heian (794-1185), il quale rappresenta natura, fauna e attività umane legate a detarminate 

stagioni.

Shimadamage 島田髷 Pettinatura alta tipica delle donne non sposate di periodo Edo (1603-1868).

Shōji  障子  Nome generico per le  partizioni  che dividono gli  interni  di  una casa tradizionale 

giapponese. Possono scorrere, venire inclinati o rimanere fissi.

Shōjo 少女 Ragazzina, bambina. Genere di manga per adolescenti.

Sōbi 壮美 Elevatezza. Categoria estetica sviluppata tra  il periodo Nara (710-794) e quello Heian 

(794-1185).

Sui 粋 Termine del Kamigata di periodo Edo (1603-1868), indica una persona che conosce bene la 

vita  a lui  contemporanea,  soprattutto  quella del  “mondo fluttuante”.  Simile ad  iki,  ha però una 
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sfumatura più sessuale.

T

Tabo 髱 Capelli che si trovano sulla nuca della pettinatura giapponese tradizionale.

Taketakashi たけたかし Magnifico, maestoso, sublime. Concetto di tardo periodo Heian (794-

1185). Corrisponde a sōbi.

Tamada たまだ Pettinatura per donna non sposata.

Tamamusubi 玉結び  Pettinatura con capelli tenuti lunghi sulla schiena di periodo Edo (1603-

1868).

Tatami 畳 Pavimento fatto di erba e paglia. Le dimensioni standard sono 1,82m x 92cm x 5,25 cm, 

anche se cambiano in base alla località

Tetsuke 手付け Gesti delle mani. Fondamentali nel sedurre l'altro sesso.

Tomesode 留袖 Kimono formale scuro indossato dalle donne sposate durante occasioni speciali.

Tōrōbin 灯篭鬢 Pettinatura molto popolare ai tempi di Utamaro.

Tsū  通  All'inizio aveva il significato di “sofisticato intelletto” o “sofisticata cultura”. Più tardi 

invece assunse il significato di “persona che possiede iki”.

Tsubushishimada 潰し島田 Pettinatura per donne.

U

Ugachi 穿ち Dal verbo ugatsu (“perforare, penetrare”). Qualità del saper parlare in maniera ironica 

e sottile.

Ugeshō 薄化粧 Trucco sottile, leggero. Una vera bella donna di Edo non indossava mai troppo 
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trucco, al contrario del Kamigata. Lo strato di cipria doveva essere messo solo una volta.

Ukiyo-e 浮世絵 (immagini  del  mondo  fluttuante)  Genere  della  xilografia  giapponese  che  si 

sviluppò nel periodo Edo. Il termine si riferisce alla parola buddhista ukiyo 憂き世 (“mondo delle 

sofferenze”), ovvero al ciclo perpetuo di nascita e morte a cui l'uomo è sottoposto a meno che non 

raggiunga il Nirvana. Nel periodo Edo si decise che tanto valeva godersi la vita, dato che era basata 

sulla sofferenza,  e cercare di tirare fuori il  meglio del divertimento.  Il soggetto principale delle 

xilografie  ukiyoe era il mondo cittadino, in particolare i quartieri di piacere (e quindi cortigiane, 

belle donne, attori kabuki eccetera).

Ushin 有心 “Avere cuore”. Saper ragionare con il cuore. Concetto estetico medievale.

Utsukushiku horobiru  美しく滅びる “bella morte”. Estetica che risale al periodo Kamakura 

(1185-1333) per cui un uomo coraggioso prima di andare in battaglia dimostra la sua forza e il suo 

coraggio riuscendo a scrivere una bellissima poesia con mano ferma.

Uwame  上目 Sguardo rivolto verso l'alto.

W

Wabi 侘び Estetica della bellezza nelle cose semplici e umili, nella naturalezza di tutti i giorni. 

Concetto praticato soprattutto attraverso la cerimonia del té (da lì il wabicha). Si sviluppò in epoca 

medievale insieme al concetto di sabi.

Wachigai  輪違い Tipo di fantasia per kimono a forma di due cerchi che si intersecano

Wake 訳 Ragione, senso, significato. Termine a cui si accostava per significato sui, ovvero 

“comprendere qualcosa di nascosto”. Successivamente si restrinse al campo amoroso.

Y

Yabo 野暮 “Zotico, grossolano, indelicato, poco raffinato”. Opposto di iki. Indica persona che non 

sa comportarsi nel mondo dei quartieri di piacere, rozza, poco elegante. Anche le coppie venivano 

considerate yabo, in quanto avevano perso il senso della seduzione.

89



Yatarijima 矢足り縞 Righe di diverse larghezze. Kantasia per kimono.

Yokome 横目 Sguardo trasversale, guardare con la coda dell'occhio.

Yū 優 Elegante, magnifico. Concetto di tardo periodo Heian (794-1185). Corrisponde a yūbi.

Yuagarisugata湯上がり姿 Tematica fondamentale non solo per l'ukiyo-e, ma soprattutto 

nell'estetica iki, ovvero quello della donna ritratta dopo che ha finito di farsi il bagno, quando 

indossa una veste semplice messa non perfettamente addosso e c'è nell'aria il ricordo, la suggestione 

di una nudità recente. Molte donne furono rappresentate in quel momento dai grandi artisti 

dell'epoca.

Yūbi 優美 Eleganza, finezza. Categoria estetica sviluppata tra il periodo Nara (710-794) e quello 

Heian (794-1185).

Yūgen 幽玄 “Misterioso e profondo”, “oscurità segreta”.  Bellezza che non può essere espressa a 

parole, ma solamente intuita e parzialmente trasmessa oralmente o attraverso gesti. Concetto 

estetico del periodo Kamakura (1185-1333), indica bellezza, eleganza, mistero, tristezza, ambiguità, 

calma e trascendenza, si sviluppò nel campo del teatro nō.

Yuiwata 結い綿 Marchio di un famoso attore kabuki, usato poi sui kimono delle bijin dei quartieri 

di piacere.

Yūjo 遊女 Donne che lavoravano nei quartieri di piacere.

Yukata 浴衣 Kimono di cotone indossato tutt'ora in estate.
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