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Per la trascrizione dei termini giapponesi è stato adottato il sistema Hepburn, secondo il quale le 

vocali sono pronunciate come in italiano e le consonanti come in inglese. Si noti inoltre che: 

 

• ch è un’affricata come la c nell’italiano cena; 

• g è sempre velare come in gara; 

• h è sempre aspirata; 

• sh è una fricativa come sc nell’italiano scena; 

• w si pronuncia come una u molto rapida; 

• y è consonantico e si pronuncia come la i italiana; 

• il segno diacritico sulle vocali indica l’allungamento delle medesime. 

 

Secondo l’uso giapponese, il cognome precede sempre il nome. 

Tutti i termini giapponesi, a eccezione di alcuni che si riferiscono a figure femminili (es. geisha), sono 

resi al maschile. 
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INTRODUZIONE 

 

In Giappone il mondo dei quartieri di piacere e dei suoi abitanti è stato ampiamente documentato e 

descritto in opere artistiche e letterarie di grande valore che ancora oggi sono oggetto d’interesse e di 

studi. Dalla sfera dell’ukiyo, oltre alle stampe, ai paraventi, e a molti altri mezzi per esprimere l’arte 

pittorica, è nato anche un genere letterario noto come ukiyozōshi. Da esso prese vita, durante il periodo 

Tokugawa (1603-1867), un filone della letteratura per diletto ricco di ironia, satira, giochi di parole, 

descrizioni vivide, situazioni rocambolesche, e di attenzioni per la moda, e per gli usi e costumi di Edo, 

ma soprattutto ambientato nei quartieri di piacere: lo sharebon. 

Il primo sharebon è il Ryōha shigen (描滂溟ヮ), un testo che, per la forma con cui è stato scritto, per 

i suoi contenuti e per il suo stile, è originale e che ha portato una ventata di aria fresca nel genere 

gesaku (letteratura per il divertimento). È un’opera complessa, apparentemente di facile lettura ma 

piena di giochi di parole, doppi sensi, citazioni letterarie e storiche, di omissioni di soggetti e oggetti, che 

la rendono di difficile comprensione. Un’opera dal tema frivolo e giocoso, che si svolge attorno alla 

figura di un grande conoscitore dei quartieri di piacere (un cliente alla moda, ricco e ben curato) che 

passa una mezza giornata (dal pomeriggio alla mattina del giorno dopo, quando uscirà poco dopo le 

sei) presso lo Yoshiwara, in compagnia di un suo amico, di taikomochi e massha, di una yarite, di una 

shinzō, di kamuro, di altre figure, ma in special modo della sua cortigiana. È descritto, infatti, non un 

giorno qualsiasi, bensì il terzo incontro tra il protagonista e la sua cortigiana in cui si consuma per la 

prima volta il loro amore. L’ironia traspare dalla presentazione del protagonista (dalle origini quasi 

divine) e dai numerosi nomi di cortigiane e prostitute che l’autore sciolina all’interno del testo, e si 

palesa nelle note in cui egli svela i suoi trucchi e i suoi inganni (e quanto si è divertito a farli). Seguono 

delle immagini esplicative (una mappa dello Yoshiwara e quattro figurini di donne) e una guida sui locali 

presenti nel quartiere e sulle cortigiane che ci lavorano, noto come saiken. Il fatto più insolito, però, non 

riguarda il tema o la struttura del testo, ma la forma con cui è stato scritto: il kanbun kundokutai. 

Quest’aspetto particolare, colloca il Ryōha shigen tra le opere di kanbun gesaku (gesaku scritto in 

cinese), o per meglio dire tra i kanbuntai yūri gibun (testi ironici sui quartieri di piacere in kanbuntai), 

come li definisce Minoru Mizuno (1911-93), uno dei più grandi studiosi di gesaku e di sharebon mai 

esistiti in Giappone (e nel mondo). 

Non è possibile, però, comprendere appieno il Ryōha shigen, e il suo valore letterario, se prima non 

si approfondiscono alcuni temi fondamentali. 

Innanzitutto, bisogna addentrarsi nella storia del quartiere di piacere di Edo: lo Yoshiwara. Bisogna 

chiedersi perché è stato costruito (in quali circostanze storiche, sociali e politiche), e come si è 

sviluppato. Lo Yoshiwara ha acquisito, infatti, un insieme di valori sociali, culturali e linguistici talmente 

importanti da influenzare in parte la società dell’epoca. Le sue bellezze, le sue passioni, le sue 

vicissitudini e i suoi divertimenti sono stati oggetto di opere teatrali e letterarie (prosa e poesia), di 

dipinti, stampe, e molto altro. Le cortigiane dello Yoshiwara hanno dettato le mode e l’etichetta del 
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periodo a Edo, e la letteratura che le descriveva (il gesaku) ha divulgato a macchia d’olio i loro pregi e 

valori in tutto il Giappone. Tutt’oggi si possono trovare nel giapponese moderno tracce del gergo usato 

dalle cortigiane per comunicare con i propri clienti. Non bisogna, quindi, sottovalutare né questo 

quartiere di piacere né le figure che l’hanno reso così popolare e importante. Inoltre, bisogna fare 

attenzione ai termini che si usano, perché c’è molta differenza tra una prostituta del rango kirimise e 

una cortigiana del gradino più alto, la tayū, in seguito oiran. Nel primo capitolo mi soffermerò proprio su 

queste tematiche e su questi aspetti, in modo da chiarire il quadro storico e sociale dell’epoca, e 

l’ambiente in cui fu scritto il Ryōha shigen. 

Nel secondo capitolo mi addentrerò nel mondo letterario del periodo Tokugawa e soprattutto nel 

gesaku e negli sharebon. Il valore di questo genere non si limita alla semplice veste letteraria, ma si 

espande anche nel campo sociale e nella sociolinguistica. Il gesaku, la letteratura per il diletto, è nato a 

Edo durante il periodo Tokugawa in risposta a esigenze sociali: era una via di fuga dalla realtà, una 

valvola di sfogo per gli scrittori di letteratura impegnata, un mezzo per raccontare la quotidianità in 

modo distaccato e in chiave ironica. Partendo dai racconti per l’infanzia descritti negli akahon, si passa 

a temi più forti e avvincenti come le vendette e le rivisitazioni di eventi storici e letterari classici tipici 

degli altri sottogeneri del filone dei kusazōshi. Nel 1728, però, il Ryōha shigen viene pubblicato e così 

nasce il filone degli sharebon che sarà spunto per altri sottogeneri del gesaku, come il kokkeibon. 

Sebbene il Ryōha shigen sia stato scritto in kanbun kundokutai (come altri pochissimi testi), la maggior 

parte delle opere di gesaku sono state redatte in wabuntai, un’insieme di forme di scrittura della lingua 

autoctona, che rispecchiano il linguaggio usato dagli edochiani del periodo Tokugawa. L’eportazione di 

questi testi nel resto del Giappone, ha avuto come effetto la divulgazione del dialetto di Edo e la nascita 

di un linguaggio noto come Edogo, la lingua di Edo. 

Il linguaggio usato a Edo e il tema della scrittura e della lettura nel Giappone antico saranno, invece, 

i temi del terzo capitolo. Nel periodo Tokugawa non esisteva una lingua “nazionale”, come la intendiamo 

noi oggi, e per i primi 150 anni di quest’epoca, la lingua franca in Giappone era il dialetto del Kamigata, 

che aveva un maggiore prestigio rispetto a quello di Edo. Quando Tokugawa Ieaysu centralizzò il potere 

politico, economico e militare e pose sede del suo nuovo governo a Edo, la vecchia capitale Kyōto 

possedeva ancora il suo prestigio culturale e il passaggio di testimone non fu immediato, né scontato. 

Edo, che all’epoca era poco più che un villaggio, si trovò a dover ospitare cittadini da tutte le parti del 

Giappone provenienti da ceti sociali differenti e ognuno portava con sé la parlata del proprio luogo 

d’origine. Era necessaria una lingua che permettesse un'efficace comunicazione tra le parti, e questa fu 

il dialetto della vecchia capitale, almeno fino al XVIII secolo. Fu solo in quel periodo che gli edochiani 

iniziarono a dare valore e prestigio alla propria cultura e al proprio idioma. Il contributo maggiore giunse 

proprio dal gesaku. Dentro la capitale esisteva una grande varietà di gerghi e vernacoli, tipici di 

determinati gruppi sociali e di specifiche aree ben delineate all’interno di Edo. Il gergo volgare e 

sprezzante maschile del gruppo degli yakko, il linguaggio raffinato e misterioso femminile delle donne 

aristocratiche e delle dipendenti di famiglie di alto rango (il nyōbō kotoba), il dialetto tipico dei quartieri 

di piacere (il kuruwa kotoba) e le sue ricche varietà (lo yūjogo, il gergo delle cortigiane, il joseigo e il 

danseigo, le parlate distintive del personale del quartiere, rispettivamente, femminile e maschile): tutti 
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questi mezzi espressivi della lingua orale autoctona all’interno della capitale, hanno arricchito il dialetto 

di Edo, giungendo fino ai giorni nostri nascosti tra vocaboli e espressioni di uso comune nel giapponese 

moderno. La lingua di Edo, però, subì anche l'influenza del kanbun, la lingua cinese, che fu introdotta in 

tempi antichi nella sua forma scritta. Intorno al IV-V secolo d.C., per i giapponesi la civiltà cinese era un 

modello politico, sociale e culturale da imitare. Per questo motivo, il kanbun ha mantenuto per secoli un 

prestigio che non aveva eguali all’interno della letteratura impegnata. A esso va contrapposta la lingua 

autoctona espressa in forma scritta nella letteratura per il diletto e nella poesia, come strumento per 

comunicare i sentimenti e la sensibilità giapponesi. La scrittura del Giappone antico è un tema molto 

complesso e vasto. Le varie strategie con le quali i giapponesi hanno cercato di scrivere tramite il 

kanbun e i caratteri cinesi, hanno dato origine a molti buntai (forme di scrittura). Il periodo Tokugawa è 

ricco di questi buntai, alcuni radicati già dagli anni e secoli precedenti, altri di nuova invenzione. Tutti 

frutti di studi e ricerche, condotti da letterati, su quale fosse il modo migliore per esprimere la lingua 

autoctona e quella cinese. 

Il Ryōha shigen, nonostante il tema tipico della letteratura popolare, fu scritto in kanbun kundokutai. 

Nel quarto capitolo presenterò un’intepretazione del testo in kanbun, cercando di rendere il più 

possibile i giochi di parole, i motti, le citazioni e le frasi senza soggetto o oggetto espliciti. Seguiranno 

delle riflessioni sul lavoro svolto. 

L’ultimo capitolo è una revisione di tutto ciò che è stato affrontato nelle pagine precedenti. 

Quest’ultima parte è nata da una serie di domande che sono sorte durante la stesura della tesi. 

Innanzitutto, perché il Ryōha shigen è stato scritto in kanbun? Poi, per quale motivo le opere di kanbun 

gesaku sono molto poche, una quantità quasi insignificante in confronto a quelle scritte in wabuntai? 

Perché intorno al 1750 gli sharebon in kanbun sparirono quasi del tutto? C’è un legame con la società? 

Per quale motivo, l’autore del Ryōha shigen ha deciso di scrivere un testo in kanbun sui quartieri di 

piacere? Esiste un rapporto diretto tra le guide dei quartieri di piacere e gli sharebon? Come mai nel 

genere del gesaku si è passati dalla letteratura per l’infanzia al Ryōha shigen? Quest’opera, nel vasto 

mondo letterario del gesaku, che cosa rappresenta? 

A questa lunga serie di domande posso rispondere solo fomulando delle ipotesi che, spero, possano 

essere spunto per un dibattito e per ricerche future sul kanbun gesaku, sui suoi buntai, sugli sharebon 

appartenti al gruppo dei kanbuntai yūri gibun, e sull’evoluzione letteraria popolare avvenuta tra il 1650 

e il 1750, un tassello di un grande puzzle che, secondo me, nasconde ancora molti aspetti da valutare. 
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 Yoshiwara: dal campo di giunchi al quartiere di piacere 

 

In tempi molto antichi, gli uomini e le donne vivevano in completa promiscuità. Non c'era il concetto 

di prostituzione, né l'idea di concedersi dietro compenso. Era un periodo in cui si faceva sesso 

liberamente, senza imposizioni morali, sociali o religiose. Con il passare degli anni e con la nascita delle 

prime religioni e credenze, il sesso divenne un tramite per comunicare con le divinità locali (kami, 4/11), 

soprattutto quelle legate alla fertilità e alla produttività agricole. 

Molti sono i richiami alla sessualità nel mondo delle credenze in Giappone, basti pensare alle 

statuette dell'era Jōmon (10.000 a.C. - IV-III sec. a.C.) che raffiguravano donne dal grembo gonfio con 

un seno prosperoso1 (vedi fig. 1), o alla rappresentazione (in tempi più recenti) del tanuki2 con esposti i 

genitali sproporzionatamente grandi. 

 

 

Figura 1: esempio di dogū. 

 

Anche nella letteratura del periodo Nara (714-784), ad esempio nel Man'yōshū e nel Kojiki3, esistono 

riferimenti a queste epoche passate di promiscuità e di riti propiziatori che si effettuavano liberamente 

tramite il sesso. Infatti, in passato, si riteneva che le donne avessero un potere sciamanico e quindi 

                                                 

1 Queste statuette in terracotta si chiamano dogū (圓馬) e sembra avessero una caratteristica magica e 
superstiziosa. Le figure sono astratte e stilizzate e rappresentano o creature a cavallo (un richiamo alla caccia) 
o figure umane con seno prosperoso e grembo gonfio, ovvero donne gravide, simbolo di fertilità. 

2 Il tanuki (‚) è un canide, e il suo aspetto ricorda un incrocio tra un tasso e un procione. È più noto in Europa 
con il nome di “cane procione”. In Giappone viene chiamato tanuki oppure mujina (fi). Fin dall'antichità 
(viene citato anche nel Nihon shoki* con il termine mujina) si ritiene che ci siano degli spiriti o mostri 
mutaforma proprio con l'aspetto di tanuki. Ci sono diverse tipologie di spettro-tanuki (baketanuki, 尤砕‚), più 
o meno dispettose o maligne. 

 *Il Nihon shoki (蹙鑚鎬㋹) fu ultimato nel 720 e, con i suoi trenta maki, racconta l'origine storica e mitologica 
del Giappone fino al 697. È più articolato del Kojiki. 

3 Il Kojiki (虜宙ぇ) fu ultimato nel 712 e come il Nihon shoki narra l'origine storica e mitologica del Giappone 
fino al 628. Il Man'yōshū (拓リ邊), invece, è la raccolta di poesie (circa 4500) più antica esistente in Giappone 
e risale intorno alla seconda metà dell’VIII secolo. 
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erano considerate come un mezzo per comunicare con le divinità. Il rimando alla mitologica dea del 

sole Amaterasu è molto evidente. Inoltre, nell'antichità il Giappone era basato su una società 

matriarcale: le donne erano forti e libere nell'operare le proprie scelte, e erano trattate al pari degli 

uomini. Erano i maschi che sposandosi venivano “adottati” dalla famiglia della moglie, e non viceversa. 

Quindi la donna aveva una grande influenza sul prestigio e sul potere della propria famiglia.4  Un 

esempio che racchiude in sé il potere sia terreno sia divino della figura femminile è senza dubbio 

l'imperatrice Himiko5: non solo occupava una posizione molto elevata a livello sociale e politico, ma era 

anche una miko6. 

Prima del VII secolo d.C., non era insolito che uomini e donne intrattenessero casuali rapporti 

sessuali senza sottostare a un contratto di servizio e pagamento. A volte, i mariti si scambiavano le 

mogli o le prestavano ad altri, e queste si concedevano docilmente.7 Le donne che si prestavano a 

questi rapporti sessuali occasionali provenivano da tutte le classi sociali. Fu dalla metà del VII secolo in 

poi che questo genere di rapporti iniziò a rassomigliare sempre più alla prostituzione. 

Tra il 645 e il 646, l'imperatore Kōtoku impose una serie di editti che vanno sotto il nome di Taika no 

kaishin (彳尤昨謦赱), la Grande riforma Taika. Questi editti erano basati su idee confuciane e sullo 

stampo della struttura governativa cinese che prevedeva la centralizzazione del potere e l'esaltazione 

della forza della corte imperiale8. Il Confucianesimo prevede che la società sia suddivisa in classi 

seguendo un rigido schema gerarchico in cui si esalta la figura maschile, mentre la donna è 

semplicemente colei che obbedisce all'uomo9. L'imperatore Kōtoku ordinò che la popolazione contadina 

fosse censita e divisa in famiglie che a loro volta venivano raggruppate in villaggi. A ogni famiglia era 

assegnato un terreno da coltivare e su esso venivano calcolate le tasse da pagare. L'assegnazione del 

terreno era basata sul numero di membri componenti la famiglia di età superiore ai sei anni, e per 

questo motivo questo sistema è noto come kubunden (旅便ゅ), “campi divisi per bocca”. Il problema 

era che non sempre i contadini riuscivano a pagare le tasse, o che le terre assegnate non fossero 

sufficienti per sostenere la famiglia (alle donne erano assegnati due terzi del terreno che spettava a un 

uomo). Così molti gruppi familiari si trovarono espropriati dei propri campi e un gran numero di queste 

persone iniziò a mendicare per le strade e le città. Tra queste c'erano diverse donne che vagabondando 

intrattenevano occasionalmente relazioni sessuali dietro compenso (cibo, vestiti, riparo, e altro). 

Tuttavia, non si parla ancora di prostituzione. Infatti, essa è “il prestarsi abitualmente a rapporti sessuali 

con chiunque a fine di lucro; sue caratteristiche sono dunque la retribuzione e la mancanza di 

                                                 

4 Cfr. IWAO Sumiko, The Japanese Woman: Traditional Image and Changing Reality, New York, Free Press, 1993, 
pp. 4-5. 

5 L'imperatrice Himiko visse nel III secolo d.C., durante l'era Yayoi (IV-III a.C. - III-IV d.C.). 
6 Le miko (溲悄) sono le sacerdotesse sciamane. Il primo kanji da solo si legge kannagi (溲) e indica che queste 

donne non solo pregano e servono la divinità, ma che hanno anche in loro il potere di comunicare con essa. 
7 Cfr. Cecilia Segawa SEIGLE, Yoshiwara: the Glittering World of the Japanese Courtesan, Honolulu, University of 

Hawaii Press, 1993, p. 2. 
8 La rigidità filosofica del Confucianesimo s’impose maggiormente solo con il rafforzamento della classe 

guerriera, i bushi (屠廂), avvenuta verso la fine del periodo Heian (794-1185).  
9 Le donne erano soggette a tre relazioni di obbedienza: quando erano bambine dovevano sottostare al volere 

del padre, quando si sposavano al marito, quando invecchiavano alla propria prole maschile.  
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discriminazione di carattere sentimentale circa le persone ammesse ai rapporti sessuali.”10 

Queste mendicanti erano chiamate saburuko (滓彿㍿敕), “colei che serve”. Le saburuko più belle e 

con un po' di educazione e talento venivano invitate nelle residenze dei signori per allietare feste e 

banchetti. Nel secolo successivo incominciarono ad apparire donne che, a seguito di problemi 

economici, si concedevano solo dietro pagamento, diventando le prime prostitute. 

 

According to Takigawa Masajirō [Yūjo no rekishi (1967)], the idea of prostitution was 

introduced into the high society of ancient Japan from China as a function of the 

entertainment branch of government. He suggests that, since the sexual gratification of 

highly placed courtiers was a recognized aspect of government functions, the practice was 

probably not regarded as prostitution. This practice may remind one of the hetaerae of 

Greece, and indeed the Japanese courtesans of the twelfth to fifteenth centuries were 

cultivated professionals, often the invited guests and companions of aristocrats. They were 

not as politically influential as the hetaerae were said to have been, but they were skilled 

musicians, dancers, and singers.11 

 

Durante il periodo Heian (794-1185), il numero di saburuko e di prostitute aumentò ulteriormente. 

Queste donne lavoravano in punti strategici dove si concentrava una grande quantità di uomini. Erano 

luoghi di commercio e di passaggio come le sponde dei fiumi più trafficati, i porti, le città più popolose, 

e le strade di comunicazione tra la capitale Heiankyō (Kyōto) e i paesi principali. 

Tra la fine del periodo Heian e l'inizio del periodo Kamakura (1185-1333), nacque la prima classe di 

cortigiane: la shirabyōshi (ɔ苳敕). Originariamente le shirabyōshi erano delle danzatrici professioniste 

che si concedevano occasionalmente dietro compenso. In seguito si aggiunsero a esse delle donne di 

grande talento e di un'ottima educazione, capaci non solo di ballare, ma anche di cantare, suonare e 

comporre poesie. Infatti, i cambiamenti politici e militari avvenuti nella fine del periodo Heian (ci furono 

molti scontri e rivolte, e dal 1180 e al 1185 ci fu la guerra Genpei), costrinsero alcune figlie di famiglie 

aristocratiche a diventare shirabyōshi. 

Il legame tra danza ed erotismo è esemplificato efficacemente dalla figura di Izumo no Okuni (1572 

ca. - prima metà XVII sec.), la madre del teatro kabuki (辿は呈)12. Nel 1603, sul greto del fiume Kamo, 

nel centro di Kyōto su un palcoscenico allestito nei pressi di un tempio, la danzatrice e attrice Okuni si 

esibì in uno spettacolo in cui impersonava un libertino mentre era in visita a una cortigiana (vedi fig. 2, 

p. 4). Le movenze, gli abiti indossati, le danze, il tema, il personaggio: tutto era stato scelto con cura da 

Okuni per provocare, attirare e stuzzicare le fantasie degli spettatori. Questa combinazione azzeccata di 

elementi fece la fortuna e il successo di Okuni. Molte furono le sue imitatrici (per lo più prostitute e 

danzatrici) che alla fine degli spettacoli si prostituivano con gli spettatori che le richiedevano, previo 

                                                 

10 AA., Prostituzione, L'Enciclopedia italiana (ver. online), Treccani, cit., in 
http://www.treccani.it/enciclopedia/prostituzione_%28Enciclopedia-Italiana%29/, 30/09/2015. 

11 SEIGLE, Yoshiwara..., cit., p. 5. 
12 Il kabuki è una forma teatrale popolare che unisce dramma, musica e danza. L'interpretazione è stilizzata in 

una gamma di mosse, tecniche, abbigliamenti e trucco simbolici ed enfatizzati sul palco. 
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pagamento. Queste donne erano chiamate onna kabuki (悄辿は呈), ma nel 1629 il bakufu, a causa 

delle liti che nascevano tra gli spettatori alla fine degli spettacoli, vietò alle donne di esibirsi sui palchi e 

ordinò che i ruoli femminili venissero assegnati a giovani attori tra gli undici e i quindici anni, detti 

wakashu (40∇). Il risultato fu un incremento della prostituzione maschile. Per questo motivo, dal 1652 i 

ruoli femminili nel kabuki e nel nō (1)13 vennero affidati a soli maschi adulti, chiamati onnagata (悄痂), 

regola che sussiste tuttora. 

 

 

Figura 2: Okuni si esibisce sul palco nelle vesti di un uomo.
14

 

 

Nelle vie principali o nei luoghi di maggior traffico commerciale, si crearono delle stazioni di posta 

dove i viaggiatori, i mercanti e i soldati potevano fermarsi, ristorarsi e riposare. I padroni o le padrone di 

queste stazioni erano chiamati/e chōja (摩k) e in un certo senso rappresentano il prototipo dei 

protettori. Le prostitute si affidavano a un chōja, il quale offriva loro un riparo e il vitto e le consigliava ai 

viandanti che si fermavano nella stazione di posta. 

Durante il periodo Muromachi (1338-1568), i guerrieri e i signori più potenti diventarono i protettori 

delle shirabyōshi più eleganti e dotate. In questo periodo, anche se inconsciamente, s’incomincia a 

distinguere in modo più netto le due classi: le cortigiane nelle residenze delle famiglie ricche; le 

prostitute nella strada. Il primo passo verso il riconoscimento della professione di prostituta e di quello 

della cortigiana avvenne intorno alla prima metà del XVI secolo quando il bakufu (瀛燔)15 promulgò 

un'ordinanza che prevedeva che tutte queste donne pagassero delle tasse. 

Se nel periodo Muromachi la città in cui la prostituzione si concentrava maggiormente era Kyōto, nel 

periodo Azuchi-Momoyama (1568-1598) fu Ōsaka il luogo con un maggior numero di prostitute. Fu 

proprio in quel periodo che furono costruiti i primi quartieri di piacere a Kyōto e a Ōsaka, e furono 

impiegate prostitute e shirabyōshi. Intanto, quest'ultima figura incominciò a diversificarsi e apparvero le 

prime tayū (徂彿) e tenjin (徃4/11) che soppiantarono in breve le shirabyōshi.  

                                                 

13 Il nō è uno dei generi teatrali più antichi del Giappone e, in contrasto con il kabuki, era ritenuto una forma 
d'arte per le classi “nobili”. Il nō fonde danza, mimesi, musica e recitazione. Gli spettacoli sono lunghi e 
intervallati da pause in cui si mandano in scena brevi commedie del genere kyōgen (¦ヮ). 

14 L'opera è Il kabuki di Okuni (槶嚔辿は呈噪槁徉), prima metà del XVII secolo, byōbu (paravento) a sei ante 
dipinto a inchiostro e colori su carta; Kyōto, Museo Nazionale. 

15 Il termine bakufu indica il governo shogunale, noto in italiano anche come shogunato. 
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Infine, durante il periodo Tokugawa (1603-1867), proprio nella capitale Edo (Tōkyō) nacque nel 1618 

il quartiere di piacere Yoshiwara, il cui valore artistico, culturale e sociale fu l'orgoglio degli edochiani 

fino al 1868. Dopodiché incominciò il suo inesorabile declino fino alla chiusura nel 1958. 

 

2 Dalle origini alla rovina 

 

Nel 1612 un gruppo di tenutari di bordelli si unì a Edo per discutere della proliferazione di nuovi 

chaya (95榮), case da tè16, che minava fortemente i loro interessi. Questo fu il primo passo verso la 

costruzione di uno dei quartieri di piacere più noti del Giappone: lo Yoshiwara. 

Nel 1591 fu vietato il monopolio delle attività commerciali che fino allora era stato accentrato sotto il 

potere degli za (燼)17. Ne conseguì che un elevato numero di vecchi e nuovi mercanti iniziò a occuparsi 

con più libertà di varie attività, compresa la prostituzione che in quel periodo era praticabile legalmente 

solo se si aveva l'autorizzazione del bakufu. La tradizione delle za, però, era talmente radicata nella 

società da spingere molti mercanti a unirsi in piccoli gruppi con pochi membri attentamente selezionati 

e detentori di un kabu (饅), ovvero un certificato di affiliazione. Inoltre la prostituzione, verso la fine del 

XVI secolo durante il regime di Toyotomi Hideyoshi, venne messa per la prima volta sotto il controllo del 

governo che faceva chiudere i bordelli non autorizzati o raggruppava quelli autorizzati in determinate 

zone isolate dai centri città. Un esempio fu il quartiere di piacere Yanagimachi a Kyōto (poi divenuto 

Misujimachi e infine Shimabara, le cui tracce sono ancora visibili nei giorni nostri)18. Seguì la scia la 

città di Ōsaka con il quartiere Shinmachi (nato come Hyōtanmachi)19. 

Nei primi anni del XVII secolo, in Giappone esistevano una ventina di quartieri di piacere autorizzati 

in altrettante città, e in tutta l'area della capitale si potevano contare un gran numero di bordelli: 

“fourteen or fifteen houses in Kōjimachi 8 chōme, the same in Kamakura Kawagishi, and more than 

twenty in the Yanagimachi area of the castle gate at Jōbanbashi.”20 

Edo, la nuova capitale, però non aveva ancora un proprio quartiere di piacere. Questa fu una delle 

tante motivazioni che Shōji Jin'emon (1575-1644), mercante e protettore a capo del gruppo che si unì a 

Edo nel 1612, scrisse nella lettera indirizzata a Tokugawa Ieyasu in cui richiedeva l'autorizzazione per 

edificare un quartiere di piacere proprio nella capitale. Jin'emon sfruttò appieno la sua abilità e la sua 

astuzia di uomo d'affari per convincere gli ufficiali del bakufu ad accettare la sua proposta. Ben conscio 

                                                 

16 Sebbene il termine letteralmente significhi “casa da tè”, in realtà i chaya erano luoghi dedicati al divertimento 
tra baccanali, sakè, intrattenimento di ogni genere e prostitute o cortigiane.  

17 Durante il periodo Muromachi, si vennero a istituire delle corporazioni di artigiani e mercanti, dette za. Esse 
avevano il monopolio sulla lavorazione di specifici prodotti e sul loro commercio attraverso una rete di 
distribuzione molto estesa. Alcuni membri degli za si cimentarono anche nella pratica di prestito e usura. 

18 Il primo quartiere di piacere autorizzato di Kyōto fu realizzato nel 1589 con il nome di Yanagimachi, “città dei 
salici”. Nel 1602, a seguito della grande crescita della città, si decise di spostare il quartiere in un'altra area 
dandogli un nuovo nome, Misujimachi, “città delle tre strade”. Nel 1640, il magistrato di Kyōto ordinò che la 
sede del quartiere venisse nuovamente spostata. Il nuovo stabilimento prese il nome di Shimabara poiché il 
portone principale (ōmon) rassomigliava molto a quello dell'omonimo castello a Bizen. 

19 Il quartiere di piacere di Ōsaka, Hyōtanmachi, aveva sede nel distretto Dōtonbori, ma nel 1631 fu trasferito 
per ordine del bakufu in un'altra area e venne rinominato Shinmachi, “nuova città”. 

20 TERUOKA Yasutaka, “The Pleasure Quarters and Tokugawa Culture”, in C. Andrew Gerstle (edited by), 
Eighteenth Century Japan: Culture and Society, Sydney [et al.], Allen & Unwin, 1989, cit., p. 5. 
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che due dei più importanti obiettivi del governo Tokugawa erano la sicurezza e il controllo del territorio, 

Jin'emon sottolineò che un quartiere murato poteva sorvegliare efficacemente chi entrava, e tutti gli 

uomini sospetti potevano essere segnalati immediatamente alle autorità. C'era anche la possibilità di 

effettuare un controllo mirato sui dipendenti del quartiere che non potevano essere vagabondi, ex-

detenuti o rōnin (⑶朝)21 di dubbia reputazione. Inoltre, agglomerando i bordelli in un unico posto al di 

fuori del centro della capitale, veniva meno la tentazione di molti uomini di trascurare i propri doveri 

passando il tempo con le prostitute, un problema ben noto nel mondo del lavoro dell'epoca. Alcuni 

impiegati erano arrivati persino a rubare i soldi del proprio padrone per divertirsi nei bordelli. Altro punto 

a favore dell'erezione di un quartiere di piacere autorizzato era la prevenzione dei rapimenti di giovani 

ragazze che venivano poi vendute nei bordelli22, e della costrizione alla prostituzione di donne di buona 

famiglia da parte dei propri mariti. 

Le ragioni elencate da Jin'emon ci danno un quadro della situazione sociale, politica e economica del 

Paese agli inizi del periodo Tokugawa. Il nuovo governo militare fu istituito a Edo nel 1603, quando 

Tokugawa Ieyasu divenne shōgun. Durante i primi anni, però, si susseguirono scontri e ribellioni da 

parte dei vassalli fedeli a Hideyori, figlio di Toyotomi Hideyoshi, che reclamava il suo diritto di 

successione al padre. Inoltre, per solidificare il potere del nuovo governo, il bakufu privò del proprio 

titolo alcuni daimyō considerati disobbedienti o confiscò loro i possedimenti. A questi daimyō caduti 

vanno aggiunte le famiglie abbienti che durante le battaglie persero potere e territori. Questa situazione 

provocò due reazioni. Innanzitutto, molti samurai si ritrovarono senza padrone e senza lavoro, 

diventando rōnin, una pericolosa minaccia per il bakufu durante i primi decenni del periodo Tokugawa. 

Essi trovavano spesso un efficace rifugio nei bordelli all'interno della stessa Edo. Alcuni diventavano 

anche tenutari di bordelli e chaya. La seconda reazione riguarda tutte quelle donne appartenenti alle 

famiglie di samurai senza lavoro, che si trovarono costrette a prostituirsi (per propria volontà o per 

ordine dei familiari) per mantenersi. 

A livello militare, si pose fine agli scontri solo nel 1615. La controversia tra i fedeli di Hideyori e 

Ieyasu sfociò a Ōsaka in una battaglia che durò dal 1614 al 1615 e che vide quest'ultimo vincitore e 

capo indiscusso del Paese. 

Per mantenere l'ordine e il controllo sul territorio e sui daimyō fu imposto il sistema sankin kōtai (in 

precedenza usato anche da Hideyoshi). Ogni signore feudale era obbligato a dimorare in una residenza 

(che era costretto a far costruire) all'interno della capitale per un determinato lasco di tempo e a 

intervalli prestabiliti. Quando il periodo di obbligo di residenza era terminato, il daimyō tornava nel 

proprio feudo lasciando però nella capitale alcuni propri familiari e alti funzionari che lo servivano. 

Questo permetteva al bakufu di avere un controllo ferreo e continuo sui propri daimyō, i quali 

spendevano ingenti somme di denaro per spostare dal proprio han (メ)23  alla capitale la propria 

famiglia, il relativo seguito e i funzionari, e per mantenere le proprie residenze. Soldi che non potevano 

                                                 

21 I rōnin sono dei samurai senza signore che errano in cerca di qualche attività che possa fargli guadagnare. Una 
di queste era aprire bordelli. La loro figura è stata miticizzata nella letteratura, nell’arte e nel cinema. 

22 Zegen (悄⚠) è l’attività di vendere le donne nei bordelli. Il termine significa letteralmente “vendere donne”. 
23 Feudo, dominio di un daimyō. 
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quindi usare per crearsi un proprio esercito che avrebbe potuto minacciare la solidità e la pace del 

governo Tokugawa. Il problema, però, era che a Edo, oltre al gran numero di rōnin e di giovani samurai, 

si aggiungevano anche i soldati, i funzionari e i familiari al seguito dei  daimyō soggetti al sankin kōtai. 

Questo ci fa capire che a Edo erano presenti continuamente molti uomini le cui necessità sessuali 

dovevano essere prese in considerazione dal bakufu. 

Questo quadro sintetico dei primissimi anni del governo Tokugawa ci fa intuire in quale situazione la 

lettera di Jin'emon giunse a Ieyasu. Da una parte c'era effettivamente bisogno di maggiore sicurezza e 

controllo soprattutto all'interno della stessa capitale; dall'altro, però, è innegabile che il problema 

principale dell'anziano ōgosho24 in quel momento era rappresentato da Hideyori e dai suoi sostenitori. 

Infatti, la richiesta di Jin'emon non ebbe successo, almeno non subito; egli e gli altri protettori attesero 

ben cinque anni prima di ottenere una risposta positiva, un anno dopo la morte di Ieyasu. Sembra, però, 

che la decisione finale di erigere il quartiere con le relative linee politiche generali, fu volere dell'ormai 

deceduto shōgun. 

 

His [Tokugawa Ieyasu's] liberal policy toward prostitution after his retirement in Sunpu (1607) 

was well known; he took note of the needs of young bachelor samurai and evidently thought 

of prostitution as a necessary evil. […] leniency toward prostitution was part of Tokugawa's 

overall policy for centralization of society and, moreover, was designed to control 

homosexuality, which had apparently grown beyond tolerable limits over the centuries of 

war.25 

 

Nel marzo del 1617 il bakufu concesse a Jin'emon e ai suoi colleghi di costruire un quartiere di 

piacere designando un'area nella periferia della capitale, Fukiyachō no shita (nell'odierno distretto di 

Chūō, indicativamente nel secondo quartiere di Horidome26). Questa concessione, però, era soggetta a 

delle condizioni che il neo-nominato nanushi (隣端)27, Jin'emon, doveva far rispettare: 

1. le cortigiane non potevano uscire dal quartiere28, unica zona in cui la prostituzione era  

autorizzata dal bakufu (altri edifici deposti a tale scopo fuori dalle mura del quartiere 

venivano considerati illegali perciò venivano chiusi); 

2. i clienti non potevano soffermarsi all'interno del quartiere più di un giorno e una notte; 

3. chiunque, di qualsiasi rango o classe, ritenuto sospetto che entrava nel quartiere doveva 

venire interrogato sulle proprie origini e se le informazioni ottenute non erano soddisfacenti 

doveva essere immediatamente segnalato alle forze dell'ordine; 

4. gli edifici del quartiere dovevano rispecchiare lo stile architettonico di Edo; 
                                                 

24 Ōgosho (彳皀脉) era il titolo che si dava allo shōgun in ritiro. Tokugawa Ieyasu si ritirò dalla sua carica di 
shōgun in favore del figlio Hidetada nel 1605 e successivamente si trasferì a Sunpu (attuale Shizuoka), suo 
paese natio dove c'era il castello di famiglia. Nonostante il suo ritiro, egli continuò a esercitare il suo potere 
fino alla sua morte avvenuta nel 1616. 

25 SEIGLE, Yoshiwara..., cit., p.23. 
26 L'indirizzo indicativo è Chūōku Horidome nichōme (嘆徑癒嬪ほ忠卓¥). 
27 Il nanushi era il capo di un villaggio o di un'area, come ad esempio un quartiere di piacere. 
28 Nei primi anni (dall’apertura fino alla metà del Seicento), le cortigiane potevano andare a intrattenere i daimyō 

nelle loro residenze durante i banchetti e le feste ai quali erano state invitate. 
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5. le vesti delle cortigiane non dovevano essere impreziosite o decorate con oro e argento, ma 

dovevano essere di semplice cotone blu29.30 

L'area designata era una vasta pianura paludosa sulla sponda a ovest del fiume Hamachō. Il lavoro 

di bonifica del terreno e di costruzione degli edifici era faticoso e dispendioso, ma alla fine Jin'emon e i 

suoi compagni riuscirono a trasformare quel paludoso e insignificante yoshiwara, nel ricco e luminoso 

quartiere di piacere Yoshiwara 31 . Dopo circa un anno, nel novembre del 1618 il quartiere fu 

ufficialmente aperto al pubblico. Il nome completo del quartiere, in realtà, era Yoshiwara yūkaku (燐淀

穀狆). L'ultimo kanji, letto kaku o kuruwa (狆), indica non solo la cinta murata intorno a un castello, ma 

anche tutto ciò che in esso è contenuto. Per questo motivo, lo Yoshiwara era considerato il castello delle 

donne. Nel Ryōha shigen (描滂溟ヮ), l’opera in traduzione in questa tesi, viene paragonato a Nyogo no 

shima (悄つ昨歹), un'isola mitologica abitata da sole donne, che verrà affrontata nel Capitolo 4 

paragrafo 2. Inoltre, il linguaggio usato all'interno dello Yoshiwara viene identificato con il termine 

kuruwa kotoba (狆ヮリ). 

 

Mappa 1: cartina dello Yoshiwara originale, in seguito noto come Moto Yoshiwara. 

 

                                                 

29 Quest'ultima regola non fu fin da subito rispettata. All’inizio, le cortigiane sostituirono il cotone con la seta, a 
eccezione di cerimonie ufficiali in cui indossavano esclusivamente l’abbigliamento imposto dallo shōgun. Le 
loro vesti iniziarono a essere più elaborate e colorate, fatte di broccato e satinate solo verso la fine del 
Seicento, con l’importazione di questi preziosi tessuti dalla Cina e dalla Corea. 

30 Cfr. SEIGLE, Yoshiwara, pp. 23-24. 
31 Il nome del quartiere nasce da un gioco di parole. Il termine yoshiwara, infatti, è riferito alla pianura paludosa 

in cui è stato costruito il quartiere, quindi con i kanji 1淀 o 4淀 che significano “campo di giunchi”; ma se si 
sostituisce il primo kanji con quello di 燐 “buona fortuna” (ma in passato si trovava anche con 悸) si ottiene 燐
淀 (o 悸淀) “campo della buona fortuna” (la lettura non cambia). Quest'ultimo è appunto il nome del quartiere. 
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Il quartiere (vedi Mappa 1, p. 832) era circondato da un muro, oltre al quale si trovavano un canale (a 

est) e dei fossati (negli altri tre lati). Il corso d'acqua era il canale di Hamachō33 (⒈か嬪, in passato 

anche denominato fiume, quindi ⒈か滿), oggi inesistente34 . Per accedere al quartiere bisognava 

attraversare un ponte che dava sull'unica entrata possibile situata a nord, ovvero l’Ōmon (彳魔). 

Superato il portone principale e le postazioni di controllo (che si trovavano in entrambi i lati 

dell'ingresso), ci si riversava sulla via maestra (Nakanochō, 辻断か, ma si trova anche con la lettura 

Naka no machi). Quest'ultima si diramava a sua volta in cinque strade che delimitavano dei blocchi di 

edifici, caratteristica che fece attribuire al quartiere, da parte degli stessi edochiani, il soprannome di 

Gochōmachi (虫卓か) o Gochō (虫か)35. Infatti, nel gergo di Edo per dire che si andava allo Yoshiwara si 

usava l'espressione “chō e iku” (卓匙⊕采). Le strade principali erano delimitate all'inizio e alla fine da 

dei portali. Gli edifici potevano essere chaya, bordelli, piccoli ristoranti, bagni e altri luoghi adibiti 

all'intrattenimento dei clienti. L'unico blocco separato era quello degli ageya (蜀榮), le case in cui i 

clienti potevano intrattenersi con le cortigiane di più alto livello, le tayū. Come si può notare dalla 

cartina, questa piccola area era provvista di un bacino d'acqua, forse un laghetto artificiale. Su alcuni 

edifici si possono vedere delle scritte: sono i nomi dei proprietari dei chaya. Un nome degno di nota è 

quello di Shōji Jin'emon (燻領パ良⇐魔), nel primo edificio a destra dell'entrata. 

Alla via maestra si intersecavano, quindi, cinque vie: Edochō icchōme (da adesso in poi Edochō 1), 

Edochō nichōme (Edochō 2), Sumichō, Kyōmachi icchōme (o semplicemente Kyōmachi, nome che userò 

da adesso in poi) e Kyōmachi nichōme (più nota come Shinmachi,  nome che userò da adesso in poi)36. 

All'apertura del quartiere c'erano Edochō 1 e 2, e Kyōmachi, mentre le restanti due furono aggiunte a 

posteriori: Shinmachi nel 1620 e Sumichō nel 1626. I blocchi erano stati ideati e creati in modo tale 

che a ognuno di essi venissero assegnanti protettori provenienti da specifiche città. Infatti, gli edochiani 

si suddividevano nelle due aree di Edochō; a Kyōmachi c'erano i protettori originari di Kyōto, mentre 

nella zona 2 quelli di Ōsaka e Nara (il nome Shinmachi è in riferimento, appunto, al quartiere di piacere 

di Ōsaka). L'unica eccezione alla regola è Sumichō che fu costruita per quei protettori che vennero a 

lavorare nel quartiere più tardi e che non trovarono posto nelle aree già esistenti. 

Guardando la cartina, si può osservare una nota37 in corrispondenza di Edochō 2, che descriveva 

l'area come un quartiere chiassoso. Per quanto riguarda il secondo pezzo della nota, bisogna far 

riferimento allo Shin Yoshiwara. Questo perché nel nuovo quartiere la prima via a sinistra è Fushimichō, 

                                                 

32 Le informazioni correlate alla cartina non danno una chiara datazione del documento, ma solo dell'epoca (per. 
Edo). 

33 Sulla mappa si legge: 坤轗雌超賜⒈か嬪試式 (kore wa ima no Hamachōhori nari)墾, ovvero “Questo è 
l'odierno canale di Hamachō.”. 

34 Il fiume o canale di Hamachō fu interrato nel 1966 durante i lavori di urbanizzazione. 
35 Città delle cinque vie. 
36 Nomi originali: 〉胥か瀧卓¥腰〉胥か忠卓¥腰ブか腰庁か瀧卓¥θ庁かχ腰庁か忠卓¥θ赱かχ. 
37 La nota dice 坤砕珊罪妻か" 〉胥か忠卓¥" 癆削堤コか (kensōmachi Edochōnichōme ato ni Fushimichō墾, 

e potrebbe voler significare che Edochō 2, divenuto poi Fushimichō, era un quartiere chiassoso. 
Probabilmente questa caratteristica si è mantenuta anche nel nuovo quartiere di piacere. Infatti, nel testo 
Ryōha shigen le vie Fushimichō e Sumichō dello Shin Yoshiwara vengono identificate come quartieri rumorosi 
e maleodoranti, dove erano riunite le cortigiane di basso rango (vedi Cap. 4.2). 
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e non più Edochō 2. 

Ci sono altre note sulla cartina per segnalare dove si trovasse il vecchio quartiere, usando come 

punti di riferimento le vie e i quartieri che furono costruiti (attuali all'epoca della redazione del 

documento) dopo il devastante Grande incendio dell'era Meireki. 

Un'altra curiosità riguarda il ponte Oyaji (Oyajibashi, デ'㌍), situato a ovest del quartiere di piacere 

che si poteva raggiungere attraversando la strada Sakaimachi (guardando la cartina, la prima strada 

laterale a destra). Il ponte fu costruito per volere di Jin'emon che era noto con il nomignolo di oyaji 

(vecchio, vecchietto), dato forse per la sua età avanzata (morì a 69 anni) o forse per il suo rapporto 

paterno con le proprie cortigiane e prostitute. 

Fuori dall'ingresso dello Yoshiwara era posto un kōsatsu (珽鑼)38 dove erano state scritte le leggi 

vigenti nel quartiere decise dal bakufu stesso. I punti salienti di tali leggi consistevano in: 

• divieto di entrare nel quartiere con mezzi di trasporto, ma solo ed esclusivamente a piedi 

(fatta eccezione per i dottori, i quali potevano accedere anche con un mezzo di trasporto); 

• divieto di introdurre armi di una certa grandezza, come spadoni e lance; 

• obbligo di segnalare ai magistrati, di persona o tramite una lettera, tutte le prostitute che 

venivano trovate al di fuori dello Yoshiwara. 

Per i primi due punti vedremo un esempio letterario nell'opera Ryōha shigen, la cui traduzione è 

presente nel Capitolo 4.2. L'ultimo è una conseguenza logica al divieto di prostituzione oltre i confini 

dello Yoshiwara, unica zona in cui questa attività era praticabile legalmente. 

All'interno del quartiere lavoravano diversi ranghi di cortigiane e prostitute: 

• tayū (徂彿), il rango più alto delle cortigiane; 

• kōshi (駟敕), il livello leggermente inferiore a quello delle tayū; 

• sancha (豌95 o anche 樅95) e umecha (姜薩95 o anche 髷95), cameriere dei chaya, ma 

anche cortigiane di terzo livello; 

• tsubone (楡), ordinarie prostitute; 

• hashi (ヨ), altro rango di prostitute inferiore alle tsubone; 

• kirimise (勉コ達), le prostitute “da mezzora”. 

I primi due ranghi di cortigiane erano il tesoro non solo dello Yoshiwara, ma anche di Edo. Erano 

donne d’ineguagliabile bellezza e inestimabile valore (infatti, erano molto care). I clienti si potevano 

avvicinare a loro solo al terzo appuntamento e dovevano seguire un rigido protocollo per poterle 

corteggiare. Differente era il discorso per le prostitute: costavano poco, erano accessibili a tutti ed 

erano usate semplicemente per il sesso. 

Sebbene la prostituzione fosse vietata al di fuori delle mura dello Yoshiwara, i proprietari dei bagni 

pubblici (sentō 謙▏) rendevano difficile la vita a Jin'emon e compagni. Infatti, verso la metà del 1600, i 

                                                 

38 Era una sorta di bacheca di legno posta in cima a un palo. Nei kōsatsu erano scritte leggi e divieti, in alcuni 
erano segnati i nomi dei criminali con relativi crimini commessi. Erano posizioni in punti strategici della città 
per essere facilmente fruibili dalla popolazione. 
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bagni pubblici divennero luogo di prostituzione39: 

 

In such bathhouses, twenty or thirty yuna (bath women) wearing cotton kimono waited on 

customers, some of them actually in the bath chamber scrubbing dirt off men's backs and 

giving them a shampoo. Other, more beautiful women were in the large parlor, serving tea 

and flirting with customers who had finished bathing. […] At 4 P.M., the bath wad closed and 

soon the bath women reappeared bedecked in silk kimono, their faces painted and rouged. 

They would play the shamisen […] or serve sakè.40 

 

Le proteste da parte dei protettori dello Yoshiwara furono molte, comprese le segnalazioni ai 

magistrati di diverse yuna (▏悄) e dei loro protettori. Il bakufu ordinò quindi che nei bagni pubblici non 

dovessero lavorare più di tre yuna, ma questo provvedimento non ebbe un grande risultato. 

Improvvisamente, nel marzo del 1639, il bakufu fece arrestare alcuni protettori e proprietari di sentō 

che operavano illegalmente la prostituzione e li fece crocifiggere proprio nell'ingresso dello Yoshiwara. In 

seguito, dopo una serie di provvedimenti non molto efficaci, nel 1657 furono chiusi tutti i sentō di Edo e 

con l’avvento dello Shin Yoshiwara, molti bagni pubblici furono incorporati dentro le mura del quartiere, 

ma questo non implica che la prostituzione illegale fosse sconfitta. 

Dentro il quartiere di piacere, invece, leggi e regolamenti venivano inaspriti dagli stessi protettori, o 

meglio, dai nanushi (aumentarono a quattro negli anni venti del 1700). Il bakufu aveva dato loro una 

certa libertà nel determinare le politiche amministrative e legislative dello Yoshiwara. Per quanto 

riguarda, invece, l'ordine e il controllo all'interno del quartiere venivano amministrati da un tsuki gyōji 

(鏤⊕宙 o 鏤⊕領) e da Shirobē (嗔健鰭⇐). Il primo veniva scelto a turno dentro un gruppo di sette 

protettori provenienti dalle varie strade, e la sua carica (che si limitava a un semplice lavoro d'ufficio) 

durava un mese (per questo tsuki). Shirobē (e in seguito i suoi discendenti), invece, era il guardiano 

fisso che vegliava sull'Ōmon. Questi signori avevano il compito di controllare chi entrava e chi usciva, e 

potevano dare alle cortigiane dei permessi speciali per uscire dal quartiere. 

 

Siamo ormai nella metà del Seicento quando ai protettori dello Yoshiwara viene richiesto dal bakufu 

un trasferimento in un'altra zona. Edo si stava espandendo rapidamente e quella che una volta era una 

zona paludosa in periferia, si era ben presto trasformata in un vivace quartiere in centro alla capitale. 

Come fu imposto ai quartieri di piacere di Kyōto e di Ōsaka, anche ai protettori dello Yoshiwara fu 

ordinato di trasferirsi in un'altra area, oltre Asakusa. Questo fu l'inizio del nuovo Yoshiwara, quello che è 

stato raccontato in opere letterarie e poesie, descritto in stampe e dipinti, cantato e celebrato come un 

quartiere ricco di splendore e di donne d’ineguagliabile bellezza, grazia, educazione e maestria. Lo 

stesso che dopo un periodo di fortuna, degna del suo nome, da metà del XIX secolo vide un lento e 

                                                 

39 Un riferimento a quest’attività è descritto anche da Ihara Saikaku (1642-1693) in Kōshoku ichidai otoko (悸ホ
瀧鎚う) (1682). Vedi: SAIKAKU Ihara, Vita di un libertino [Kōshoku ichidai otoko], a cura di Gian Carlo Calza, 
trad. di Lydia Origlia, Parma, Ugo Guanda Editore S.p.A., 1988, pp. 23-26. 

40 SEIGLE, Yoshiwara…, cit., p. 46. 
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inesorabile declino fino alla sua definitiva chiusura nel 1958. 

L'imposizione nel 1656 da parte del bakufu sollevò del malcontento all'interno dello Yoshiwara, non 

solo da parte dei protettori, ma anche delle cortigiane. Alla fine però cedettero alla richiesta e si decise 

di creare un nuovo e più grande quartiere su alcune risaie a Nihonzutsumi (蹙鑚宦)41, a nord di Asakusa 

(vedi Mappa 2). 

 

 

Mappa 2: Asakusa (il grande tempio blu e rosso in centro) e lo Yoshiwara (in alto a sinistra). 

 

Purtroppo, nel 1657, una grave calamità colpì Edo distruggendo la maggior parte della città (vedi fig. 

3, p. 13). Un incendio42  scoppiò nell'area di Hongō e divampò velocemente nei quartieri limitrofi, 

trasportato da un forte vento che soffiava sulla capitale. Dopo due giorni, l'incendio fu domato, ma 

ormai gran parte di Edo era stata distrutta. Si calcolarono più di 100.000 morti, oltre 300 templi, 500 

residenze di daimyō e 9.000 magazzini distrutti, per non parlare dell'incalcolabile numero di opere e di 

oggetti d'arte andati perduti. Alcune stampe dell'epoca mostrano come uomini e donne, pur di salvarsi, 

si gettarono dalle proprie abitazioni o dai ponti dentro fiumi, canali o fossati. Anche molte cortigiane e 

prostitute morirono all'interno dello Yoshiwara o nel tentativo di scappare dal quartiere murato in 

fiamme. 

Questo non fu il primo né l'ultimo incendio che colpì Edo, ma sicuramente è stato uno dei più 

devastanti. Esso segnò profondamente i cittadini della capitale e anche l'assetto architettonico di Edo. 

Gli edifici, compresi i templi, apparvero meno sfarzosi e la voglia di divertimento per un po' venne meno. 

                                                 

41 All'epoca, questa diga era nota con i kanji 忠鑚, letti allo stesso modo. Ni (忠) significa due, mentre hon (鑚) è 
il contatore per le cose lunghe e cilindriche, come matite, bottiglie, ma anche strade. Quindi, si chiamava la 
diga delle due strade. Infatti, in quel periodo c'erano due strade, ma poi furono unite in una e quindi si decise 
di cambiare i kanji mantenendo la stessa lettura. Fu così che il due fu sostituito con sole (蹙), e la diga delle 
due strade divenne quella del Giappone. 

42 L'incendio di cui si fa riferimento è il Grande incendio dell'era Meireki, ovvero il Meireki no Taika, 軛釡昨彳涖. 
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Figura 3: rappresentazione del Meireki no taika nel kanazōshi Musashiabumi (1657) di Asai Ryōi. 

Sopra il portone si legge 坤☎h魔墾, perciò la scena ritrae l’ingresso al tempio di Asakusa. 

 

Intanto, a nord del centro città, venivano piantate le fondamenta per il nuovo Yoshiwara43 che venne 

ultimato e aperto nell'ottobre del 1657. La struttura del nuovo quartiere era ricalcata su quella del 

vecchio con l'aggiunta di alcune strade (vedi Mappa 3 e Mappa 444). 

Nel frattempo, anche i bordelli, yūjoya (穀悄榮), iniziarono a diversificarsi. Oltre agli ageya, che erano 

riservati al rango più alto delle cortigiane (tayū), c'erano altre tipologie di chaya e di bordelli: 

• sōmagaki (fⓌ), detti anche ōmagaki (彳Ⓦ) o ōmise (彳コ達); 

• hanmagaki (湧Ⓦ) o nakamise (嘆コ達); 

• sōhanmagaki (f湧Ⓦ) o komise (椌コ達); 

• kogōshi (敕駟敕); 

• kirimise (勉コ達). 

Questi bordelli si distinguevano soprattutto per la struttura della grata (kōshi, 駟敕)45 posta davanti 

al mise (コ達), una stanza in cui le cortigiane e le prostitute si mettevano in mostra rivolgendosi ai 

visitatori che percorrevano le strade principali. In comune avevano che l'ingresso era libero a chiunque e 

non c'era bisogno di un intermediario per parlare con le prostitute. Dato che i ranghi di cortigiane e 

prostitute sono cambiati spesso e a volte molto profondamente sarebbe errato dire con certezza chi 

lavorava in questi bordelli. Basti pensare che dopo la scomparsa delle tayū e delle kōshi, i ranghi più 

elevati di cortigiane vennero collocati nei sōmagaki e non più negli ageya (che scomparirono assieme al 

                                                 

43 I prefissi “moto (匹)” e “shin (赱)” furono aggiunti posteriormente per distinguere i due quartieri. Gli edochiani, 
infatti, chiamavano il nuovo quartiere Yoshiwara e non Shin Yoshiwara.  

44 La Mappa 3 è a p. 14, mentre la Mappa 4 si trova in Appendice I p. 106. 
45 Il termine kōshi indica una grata di legno o bambù. Il rango delle cortigiane kōshi prende il nome proprio da 

questa particolare griglia dietro la quale venivano esposte ai visitatori. 



 14 

rango delle tayū). L'unica costante fissa erano i kirimise. 

La grata dei sōmagaki era rossa e fatta di listelli in legno o bambù molto larghi, posti in verticale e 

uno solo posto in orizzontale. La grata degli hanmagaki, invece, aveva un riquadro senza listelli che 

creava una finestra sempre aperta in alto, o a destra o a sinistra. Nei komise la grata arrivava solo a 

metà, in modo tale che le prostitute potessero sporgersi verso i clienti. Nei kogōshi, invece, i listelli 

erano molto fini e posti in orizzontale. Il kirimise era composto da una grande stanza divisa in porzioni 

più piccole da fusuma (ょ)46 o byōbu (槁徉)47 dietro i quali le prostitute di più basso rango prestavano i 

loro servizi a clienti che avevano poco tempo e soldi. Si trovavano vicino all'entrata del quartiere e la 

durata di un incontro tra prostituta e cliente durava di solito trenta minuti. Le prostitute che ci 

lavoravano erano, appunto, le kirimise. 

Per calcolare il tempo, si servivano di bastoncini d’incenso (osenkō, 採n椻): ognuno di essi indicava, 

infatti, un determinato numero di minuti o ore, e bruciando segnava il tempo che stava passando. 

 

 

Mappa 3: cartina dello Shin Yoshiwara. 

 

L'ingresso al nuovo Yoshiwara doveva avvenire a piedi percorrendo il Nihonzutsumi, l'Emonzaka (⇄

㊃埔) e infine la strada Gojūken (虫友戻暑). All'inizio dell'Emonzaka c'erano a sinistra il Mikaeri yanagi 

(コ3三顰) e a destra il kōsatsu. Il Mikaeri yanagi rappresentava l'ultimo sguardo carico di malinconia 

che i clienti volgevano verso lo Yoshiwara prima di andarsene. 
                                                 

46 Porta scorrevole di carta posta tra due stanze. 
47 Paravento. 
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Lungo la strada Gojūken si trovavano protettori e proprietari di chaya che pubblicizzavano i propri 

locali e le proprie cortigiane. Qui erano forniti anche i saiken (出コ) dello Yoshiwara, ovvero le guide al 

quartiere. I saiken erano strutturati in sezioni divise per vie, in ognuna delle quali erano indicati i nomi, i 

proprietari e i servizi dei chaya. Inoltre, erano elencate le cortigiane e le prostitute che lavoravano nel 

locale. Sopra il nome di ogni cortigiana era messo un simbolo che ne indicava il rango. Oltre agli ageya, 

ai chaya e ai bordelli, erano indicati anche gli altri locali presenti all'interno dello Yoshiwara. 

Tutto intorno al quartiere c'era un fossato piuttosto profondo denominato Ohagurodobu (皀瀞鰶◥) 

che serviva a prevenire le fughe delle cortigiane. Poco prima di superare il ponte per accedere al 

quartiere c'erano in entrambi i lati dei chaya che affittavano ai clienti in ingresso degli amigasa48 per 

nascondere il proprio volto (amigasajaya, y札十八95榮). Sulla destra del Ōmon c'era la postazione di 

Shirobē. Lungo la via maestra erano disposti i chaya, mentre gli ageya erano accorpati nella nuova via 

Ageyachō (蜀榮か ). Le altre due nuove vie erano Fushimichō (堤コか ) e Sakaichō (寫か ) che 

circondavano Edochō 2. 

Il nuovo quartiere era culturalmente molto rinomato. In esso vennero a crearsi costumi, tradizioni, 

mode e addirittura un linguaggio49, unici nel loro genere che influenzarono anche il resto di Edo e del 

Giappone. Molta fu l'arte che decantò le bellezze di questo luogo e delle sue cortigiane, ma ci furono 

anche opere teatrali e letterarie che derisero i clienti del quartiere o che descrissero le dolorose 

relazioni amorose tra donne dello Yoshiwara e nobili o uomini di altro rango50 che a volte finivano 

tragicamente con un doppio suicidio (shinjū, 盪嘆). 

Purtroppo, come succede per tutte le cose, anche lo splendore dello Yoshiwara era destinato a 

spegnersi. Il lento declino incominciò nei primi anni del XIX secolo non solo a causa della competizione 

illegale, ma anche per colpa degli eventi storici che cambiarono il governo (e quindi chi patrocinava il 

quartiere) e la società. All'interno dello Yoshiwara i protettori e le cortigiane di alto rango lottavano con 

caparbietà per mantenere vive le tradizioni che avevano da sempre caratterizzato il quartiere, nota di 

grande orgoglio da parte dei suoi stessi abitanti e degli edochiani. 

Intorno alla metà del XIX secolo, lo Yoshiwara non era altro che un quartiere di bordelli, con tenutari 

violenti e crudeli, e prostitute truccate pesantemente di bianco e ricoperte da strati di kimono di bassa 

qualità e pacchiani. Molte di esse godevano di pessima salute o erano addirittura tubercolotiche. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale il governo non promosse alcuna azione per aiutare le donne 

dello Yoshiwara e per migliorare le pessime condizioni in cui versavano. Il peggio per loro, però, doveva 

ancora arrivare. 

                                                 

48 Gli amigasa erano cappelli a forma di cono schiacciato, molto larghi (vedi fig. 4, p. 17). 
49 Nonostante il Giappone fosse unificato, non esisteva ancora una lingua nazionale. Ognuno parlava il dialetto o 

la lingua del proprio luogo d’origine. Questi dialetti si mescolavano all’interno dello Yoshiwara, e cortigiane e 
prostitute, anch’esse di varie origini, iniziarono a usare un linguaggio comune per facilitare la comunicazione e 
per nascondere da dove venivano. Un esempio emblematico è l’uso della forma finale nsu per formare il 
cortese (es. aru → arinsu), caso talmente importante che fece soprannominare lo Shin Yoshiwara Arinsukoku 
(再三珊際囈 ). Da notare che da questa forma nasce quella odierna, con la medesima funzione, in desu e 
masu (es. aru → arimasu). 

50 Il governo Tokugawa era molto legato alle regole del Confucianesimo che vietavano il matrimonio tra persone 
di classi o ranghi differenti. 
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After the Japanese surrender on August 15, 1945, the government's bureau of police 

mandated the opening of establishments throughout Japan, including the Yoshiwara. The 

announced motive was to protect the virtue of forty million Japanese women from the 

occupation forces. Henceforth female workers for the establishments were to be supplied 

from the reserve of public and private prostitutes, geisha and bar girls. […] Establishment 

owners formed a league called the Recreation and Amusement Association (RAA) and 

recruited women. […] only 1,360 women responded to the advertisement.51 

 

Com’era logico supporre, ci fu un aumento di casi di tubercolosi e di malattie veneree non solo tra le 

donne dello Yoshiwara, ma anche tra gli americani che si recavano nel quartiere. Per evitare che il 

problema peggiorasse ancora di più, il 21 gennaio 1946 il quartiere generale americano ordinò che la 

prostituzione autorizzata venisse abolita. Il governo giapponese si adoperò per attuare questo divieto, 

ma al tempo stesso dichiarò che la prostituzione privata (quindi donne che privatamente svolgevano 

l'attività di prostituta) era legale. Inoltre, non furono chiusi né i bordelli, né i chaya, né lo Yoshiwara.52 

Tutti gli stabilimenti adibiti alla prostituzione furono cerchiati sulle cartine di Tōkyō con una linea 

rossa, segnando un'area dentro alla quale gli americani non potevano entrare. Questo serviva per 

risolvere il problema delle malattie sessualmente trasmissibili che i soldati prendevano frequentando le 

prostitute di quei luoghi. Provvedimento abbastanza ridicolo, poiché la prostituzione rimaneva e 

proliferava anche nel resto della città. 

Finalmente, il 12 maggio 1956 fu varata una legge che dichiarava la prostituzione, in qualsiasi sua 

forma, illegale. Nonostante ciò, ci vollero ben due anni prima che lo Yoshiwara chiudesse 

definitivamente i battenti. 

I resti dello Yoshiwara sono visibili ancora oggi, ma il quartiere ormai ha perso completamente il 

proprio fascino e il proprio splendore. Per rivivere i suoi anni di massimo fulgore bisogna immergersi 

nella storia, e soprattutto nella letteratura, nelle opere teatrali e nelle stampe dell'epoca. 

 

1.3 Le visite, tra regolamenti e protocolli 

 

Per accedere allo Yoshiwara, come visto nelle pagine precedenti, bisognava percorrere il 

Nihonzutsumi fino a giungere al Mikaeri yanagi. Lì, sulla sinistra, si trovava una salita, dove i visitatori 

rimettevano in ordine le proprie vesti e la propria acconciatura (per questo il nome della salita era 

Emonzaka53). Superata la collina, c’era una strada a zigzag (Gojūken) ai lati della quale, come già visto, 

c’erano i proprietari dei vari locali a pubblicizzare i propri servizi e le proprie donne. Lungo la via c’erano 

dei chaya che offrivano ai visitatori un luogo per rinfrescarsi e cambiarsi d’abito. Infatti, era indecoroso 

presentarsi alle cortigiane con vesti sporche, o sudati. Quest’ultime avrebbero rifiutato sicuramente un 

                                                 

51 SEIGLE, Yoshiwara…, cit., p. 11. 
52 Cfr. SEIGLE, Yoshiwara…, p. 12. 
53 Il termine emon (⇄㊃) significa aggiustare l’abbigliamento. 



 17 

cliente, nuovo o fedele, in condizioni non perfette. In seguito anche lungo il Nihonzutsumi e l'Emonzaka 

furono aggiunti dei chaya: oltre a pubblicizzare servizi e donne, e a vendere amigasa, cibi e bevande, 

davano protezione ai visitatori. I clienti si dirigevano verso lo Yoshiwara carichi di doni e denaro, ed 

erano un bottino piuttosto ghiotto per i banditi che li attendevano lungo le vie principali e li attaccavano 

per derubarli. I chaya permettevano un controllo migliore delle strade e impedivano questi attacchi da 

parte dei banditi nei confronti dei visitatori che si apprestavano a entrare nello Yoshiwara. 

In realtà, c’erano vari modi per giungere al quartiere, a seconda della propria classe e della 

disponibilità di denaro che si aveva. Un membro della famiglia di un daimyō, ad esempio, sarebbe 

arrivato su un palanchino (kago, 歖Ⓟ), mentre un samurai avrebbe percorso il Nihonzutsumi a cavallo. 

Altri invece giungevano in barca, oppure a piedi. Una descrizione dettagliata sul percorso verso lo 

Yoshiwara in barca54 e sui personaggi che si potevano incontrare, è presente nell’opera Ryōha shigen 

(vedi Cap. 4). 

Entrati all’interno dello Yoshiwara e passati i vari controlli, i visitatori potevano percorrere il 

Nakanochō guardando le donne esposte dietro i kōshi (vedi ill. 4), placando fame e sete nei mizujaya 

(靱95榮), o andando in un hikitejaya (瑰腆95榮) dove potevano richiedere una specifica cortigiana. 

Potevano anche dirigersi direttamente nei kashi (芦櫟), sobborghi ai lati estremi del quartiere, a ridosso 

dei muri, dove erano radunati i bordelli di livello inferiore. 

 

 

Figura 4: in strada si possono vedere una tayū con la sua assistente, due kamuro e un suo 

dipendente; gli uomini con l’amigasa sul capo sono samurai; dietro la grata ci sono le kōshi. 

 
I clienti dovevano rispettare uno specifico protocollo per avvicinarsi alle cortigiane. Kōshi, sancha e 

umecha erano solitamente dietro le grate di legno o di bambù dei chaya, e i passanti potevano 

ammirarle e sceglierle. Le kōshi potevano anche essere invitate negli ageya, case in cui i clienti 

incontravano le tayū, le quali erano protette da un particolare protocollo che ogni uomo interessato 

                                                 

54 Il protagonista e il suo compagno salgono su una hayabune (蹣ひ), ma esistevano altri tipi di barca, come le 
chokibune (-Cひ). La caratteristica comune di queste barche era la velocità, mentre la differenza sta nella 
forma: la hayabune era piccola; la chokibune era stretta e lunga. 
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doveva obbligatoriamente seguire. 

Se un visitatore, alla sua prima volta nello Yoshiwara, era interessato a una tayū, egli si doveva 

presentate in un ageya, accompagnato da un garante facente parte di un chaya. Il garante doveva 

accertarsi delle origini del visitatore, che di norma doveva essere di famiglia benestante e conosciuta. 

Durante il primo incontro (shokai55), il cliente consegnava dei doni alla cortigiana e quest’ultima li 

osservava senza mostrare alcuna emozione e in completo silenzio. La tayū era seduta in diagonale 

rispetto a lui, in una posizione predominante all’interno della stanza, e non poteva né guardarlo, né 

parlargli. Chi versava il sakè e intratteneva l’ospite, era la chaperon della cortigiana (yaritebaba)56. 

Durante lo shokai si teneva una sorta di rituale matrimoniale: 

 

The mistress of the ageya would bring a sakè ewer and a single sakè cup, and client and 

courtesan would go through a simplified version of the wedding ritual. […] at the Yoshiwara, 

the intermediary (yarite or mistress) simply gave a cup first to the tayū, who took a sip of 

sakè, and then to the client, who also took a sip.57 

 

Inoltre, alla tayū, e alle cortigiane in generale, non era permesso mangiare davanti al proprio cliente, 

né durante il primo né nei successivi incontri. Le cortigiane rimanevano a digiuno fino a quando, nella 

loro lunga giornata, non avevano un momento libero da gustarsi da sole. 

Durante il secondo incontro (ura58), invece, l’uomo poteva parlare alla cortigiana. Egli non doveva 

stupirsi se veniva respinto dalla donna nei primi due incontri. Era prassi, infatti, che la tayū non facesse 

sesso con un nuovo cliente prima del terzo incontro. Al contrario, se si fosse concessa troppo presto 

sarebbe apparsa come una donna frivola e irriverente, rischiando di perdere il favore dei propri clienti, 

padroni e dipendenti, e con esso anche il titolo di tayū. La cortigiana aveva diversi modi per respingere 

un cliente. Ad esempio, poteva rifiutarsi di bere il sakè durante la cerimonia del primo incontro (evento 

raro poiché tale gesto avrebbe messo in imbarazzo il cliente davanti a tutti i presenti), o, nell'intimità 

della stanza da letto, di distendersi sul futon con l’uomo. Oppure poteva andare a letto voltando la 

schiena al cliente. Ciò che permetteva alle cortigiane di tenere un comportamento così fiero e forte era 

il cosiddetto hari (甍三). Questo tratto era endemico: rappresentava la forza di volontà e di ostinazione 

delle cortigiane a non piegarsi mai a nulla e a nessuno. Coraggio e fierezza erano indispensabili per 

queste donne che vivevano in una città come Edo, in “constant tension between city ruffians and lower-

ranking officials”.59 

Al terzo appuntamento, era finalmente possibile ai due di avvicinarsi e toccarsi, e diventavano najimi 

(樾韆)60, una sorta di coppia. La cortigiana, a questo punto, iniziava a chiamare il cliente per nome. 

                                                 

55 Il primo incontro era, appunto, definito shokai (穂抵). 
56 La chaperon era chiamata yaritebaba (卽三腆拗), a volte semplicemente yarite (卽三腆) o baba (拗). 
57 SEIGLE, Yoshiwara…, cit., p. 66. 
58 Il secondo incontro era l’ura (》), quindi “dietro”. L’atto di ritornare per la seconda volta dalla stessa cortigiana 

era definito 坤》燦3際 (ura o kaesu)墾, ovvero “tornare indietro”. 
59 TERUOKA Yasutaka, The Pleasure Quarters..., cit., p.5. 
60 Il termine najimi viene usato non solo per indicare la coppia, ma anche i due che l’hanno stretta. Per evitare 
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I najimi erano soggetti a loro volta a un rigido regolamento. Questi clienti, uniti alla propria cortigiana 

con un legame simile al matrimonio, non potevano frequentare altre donne all’interno del quartiere, 

nemmeno occasionalmente. Questa regola non valeva per le cortigiane, le quali potevano avere più di 

un najimi. Il protocollo impediva quindi ai clienti più fedeli di scegliere e di svagarsi con altre donne, ma 

al tempo stesso l’essere impegnato in un najimi con la propria cortigiana era motivo di orgoglio e vanto, 

soprattutto se la donna in questione era una tayū popolare. Dal punto di vista dei protettori e delle 

cortigiane, questo protocollo risultava essere una grossa fonte di guadagno. I najimi più gelosi, infatti, 

spendevano ingenti somme di denaro per monopolizzare la propria cortigiana, prenotando più 

appuntamenti possibili, portando doni costosi e pagando tutte le spese che la donna doveva affrontare. 

Le cortigiane, infatti, avevano un seguito piuttosto corposo e dovevano provvedere ai propri dipendenti e 

ai loro bisogni. Questo dovere nei confronti del proprio entourage era molto dispendioso ed esse 

potevano adempierlo solo impegnandosi con tutte le proprie forze nel proprio lavoro. Questo creava un 

forte legame tra le cortigiane e i propri dipendenti, i quali avevano addirittura il potere di approvare o no 

le relazioni della propria padrona. 

Un najimi che non rispettava il regolamento provocava l’ira della propria cortigiana e veniva punito 

dalla donna e dal suo seguito. Se il najimi si dimostrava pentito e chiedeva perdono, attraverso un 

rituale di riconciliazione, poteva ristabilire il proprio legame con la cortigiana. Ovviamente era previsto 

anche un pesante pagamento in denaro. 

Una piccola nota va fatta sui pettegolezzi: il quartiere era in definitiva un grande villaggio murato, 

popolato maggiormente da donne. Com’è logico dedurre, nello Yoshiwara tutti sapevano tutto di tutti. 

Era impossibile per un najimi infedele passarla liscia; alla fine la cortigiana lo avrebbe scoperto e punito. 

Al tempo stesso, era facile scoprire se una cortigiana si comportava in modo frivolo, se aveva relazioni 

particolari o sbagliate, se non trattava bene i suoi dipendenti. Soprattutto se si trattava di una 

cortigiana di alto rango, sempre al centro delle attenzioni di tutti, abitanti del quartiere e clienti. I najimi, 

attraverso i dipendenti della propria cortigiana (pagandoli), potevano scoprire chi erano gli altri clienti 

della donna. Allo stesso tempo, la cortigiana poteva controllare i movimenti dei propri najimi all’interno 

dello Yoshiwara. Questa rete di pettegolezzi, però, era sfruttata maggiormente dalle yarite, che oltre a 

fungere da chaperon, erano anche le guardiane delle cortigiane. 

Per ogni incontro, il cliente doveva spendere molti soldi. Non pagava solo la tayū, ma anche i padroni 

dell’ageya, la yarite, i dipendenti dei chaya, e tutto il seguito della cortigiana: wakaimono, taikomochi, 

kamuro e myōdai61. 

Le myōdai (隣鎚) entravano in azione quando la tayū non era disponibile. Infatti, c’era una sorta di 

gerarchia anche all’interno dei clienti: un nuovo arrivato doveva aspettare o lasciare il campo libero 

anticipatamente se giungeva un najimi o un amante della cortigiana. Ipotizziamo che la tayū sia in 

                                                                                                                                                                  

ambiguità, da adesso in poi con najimi indicherò solo il cliente che ha stretto tale legame. In alcuni testi, il 
cliente che ha stretto un legame najimi, viene chiamato najimi kyaku (樾韆曠), dove kyaku è cliente. 

61 Le myōdai erano giovani cortigiane di rango inferiore o prostitute che assistevano la tayū e che la sostituivano 
quando quest’ultime non erano disponibili. Tra le loro mansioni non c’era il sesso, ma solo conversare, servire 
il tè, o offrire tabacco. Verso la metà del XVIII secolo, questo ruolo fu assegnato alle shinzō, le apprendiste tra i 
16-18 anni delle oiran. 
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compagnia di un cliente nel suo ura, e che nel frattempo giunga un najimi molto ricco in anticipo 

rispetto all'orario del suo appuntamento. Il najimi richiede la sua tayū inviando una lettera all’ageya. 

Mentre aspetta, ordina cibo e sakè per sé e per il suo seguito, e s’intrattiene con musiche e canti. La 

yaritebaba, o un altro dipendente dell’ageya, intanto deve chiedere cortesemente al primo cliente di 

congedare la cortigiana. Quest’ultimo docilmente accetta solo per compiacere la tayū. Poiché il primo 

cliente ha già pagato, ma non ha finito il suo incontro, gli viene concessa una myōdai che lo intrattiene 

conversando o offrendo tè o tabacco. 

Inoltre, se richiesto, la tayū doveva andare ad accogliere il proprio cliente all'Ōmon, accompagnata 

dalle sue kamuro, dalla yaritebaba, dai wakaimono, e dai taikomochi. Precedevano il gruppo una o due 

persone reggenti gli stemmi dell’ageya. Questa processione era conosciuta come yūjo no dōchū (穀悄昨

暑嘆), dove dōchū significa viaggio e si riferiva a quello che si compiva lungo il Tōkaidō (陬⑼暑), la 

strada principale di collegamento tra Tōkyō e Kyōto. Il dōchū fu caratterizzante soprattutto delle oiran 

(08矴), tanto che prese il nome di oirandōchū. La camminata tipica di queste cortigiane in processione 

era denominata hachimonji (秒貭數), ed era originaria dei quartieri di piacere di Kyōto. Era molto 

difficile da eseguire, tanto che le cortigiane in grado di farlo erano rare: nel compiere i passi, la donna 

doveva disegnare un otto immaginario sul terreno e, vista l'altezza vertiginosa dei geta62 , doveva 

curvare il corpo quasi da sembrare che stesse perdendo l'equilibrio. Ancora oggi ci sono giapponesi che 

si cimentano in questa insolita camminata per svago o per partecipare a eventi, ad esempio in 

occasione dei matsuri locali.  

Le cortigiane e le prostitute avevano un costo fisso giornaliero, detto agedai (蜀鎚), ma questo 

variava durante il monbi (㊃蹙), detto anche monobi (P蹙), un giorno particolare in cui il loro prezzo 

raddoppiava. Proprio per questo motivo, era difficile ottenere clienti durante quella giornata, ma al 

tempo stesso per queste donne era un’ottima occasione per abbassare il debito con il proprio protettore. 

Infatti, tutte le cortigiane e prostitute avevano un debito assegnato da chi le comprava, le cresceva (nel 

caso fossero state prese da bambine) e le educava. Potevano estinguerlo solo lavorando e 

raggiungendo la quota necessaria. Dopodiché venivano liberate. Purtroppo, i protettori non rendevano 

loro la vita molto facile. Le cortigiane e le prostitute avevano solo tre giorni di ferie l’anno, e non 

potevano chiederne di più. Se per motivi di salute o familiari, dovevano assentarsi dal lavoro per più di 

quei tre giorni, si aggiungeva al debito iniziale il costo di ogni giornata in cui non avevano prestato 

servizio. Ovviamente, se quel giorno era quello del monbi, la penalità era doppia.63 Le cortigiane e le 

prostitute, quindi, dovevano cercare di riempire il più possibile la giornata di clienti, fissando 

appuntamenti già nei giorni precedenti per assicurarsi la doppia paga. Il timore più grande, infatti, era 

quello di trovarsi senza clienti passando il tempo a “pestare le foglie di tè nel chausu (95V ) 

trasformandole in polvere”64. Questo perché le cortigiane pestavano le foglie di tè solo nel tempo libero, 

                                                 

62 Questi particolari geta (託檝), sandali giapponesi, prendono il nome di hachimonjigeta (秒貭數託檝). Sono 
molto alti e pesanti. 

63 Cfr. SEIGLE, Yoshiwara…, pp. 79-80. 
64 La frase 坤95燦葫采 (cha o hiku)墾, infatti, aveva questo significato letterale, oltre a quello di essere senza 
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mentre quando c'erano i clienti servivano la bevanda già pronta. Il monbi avveniva da una a sei volte 

ogni mese e solitamente nei giorni di festa, come nei cinque sekku, durante l’obon o nel gantan65. 

Secondo il Shikidō ōkagami66, i giorni fissi di ogni mese erano il primo, il quindicesimo, il ventunesimo, il 

venticinquesimo, e il ventottesimo. 

 

1.4 I personaggi dello Yoshiwara 

 

Come già visto nel paragrafo precedente, all'interno dello Yoshiwara si potevano trovare diversi 

personaggi: protettori, mercanti, cortigiane e prostitute di vario rango, clienti di ogni genere, e altre 

figure. In questo paragrafo, saranno analizzati alcuni di questi personaggi facendo riferimento, 

soprattutto per quanto riguarda le cortigiane, al periodo che va dal 1618 alla prima metà del Settecento. 

Questa scelta è legata alla datazione del testo in traduzione Ryōha shigen, il 1728. 

 

1.4.1) Protettori e tenutari 

 

I primi da considerare sono proprio i protettori, come Shōji Jin'emon. Fu solo grazie a loro che lo 

Yoshiwara ebbe origine. 

All'interno del quartiere i protettori (chiamati kutsuwa, ⅝) hanno sempre avuto una certa autonomia 

amministrativa (tasse, regolamenti, censimenti, ecc.), anche se dovevano sottostare a una politica e a 

una serie di leggi generali dettate dal bakufu ed erano controllati dai due magistrati di Edo, quello del 

nord e quello del sud. Queste leggi erano scritte per mano dei calligrafi del bakufu, su un kōsatsu 

costruito dai suoi carpentieri, posto all'ingresso dello Yoshiwara. Proprio per questo motivo, questa 

bacheca era considerata dagli abitanti del quartiere come un simbolo del quale essere orgogliosi. 

Inoltre, stava a rimarcare che lo Yoshiwara godeva di speciali trattamenti e di uno status particolare, 

nonostante il suo business fosse basato sulla prostituzione e sul dare piacere ai clienti. 

Il primo nanushi dello Yoshiwara fu il già citato Shōji Jin'emon. Dopo la sua morte (1644), il controllo 

del quartiere fu affidato a un gruppo di anziani kutsuwa provenienti dalle varie vie dello Yoshiwara. In 

seguito, fu eletto un nuovo nanushi e con il passare degli anni, con l'espansione e con la necessità di 

maggiore controllo, il numero di questi capi si quadruplicò. 

In realtà, al di fuori dello Yoshiwara e di Edo, i protettori e i tenutari di bordelli non avevano alcuna 

influenza politica. Erano considerati ai piedi della piramide gerarchica delle classi sociali, al pari dei 

mercanti. Eppure per molti samurai ridotti in povertà e altrettanti rōnin, l'intraprendere la carriera del 

tenutario di bordelli era un'occasione per risollevarsi dalle ceneri. Questi uomini vedevano nel 

                                                                                                                                                                  

clienti. Il chausu è la macina (di solito in pietra) che serviva per polverizzare le foglie di tè. 
65 I sekku (35了), corrispondono a cinque giorni di festività annuali tradizionali legati alle stagioni: nanakusa no 

sekku (07/01), hinamatsuri (03/03), kodomo no hi (05/05), tanabata (07/07) e kiku no hi (09/09). L’obon 
(採A) è, invece, la festa per la commemorazione dei propri antenati, e viene festeggiata in estate (ci sono 
differenze tra le varie zone del Giappone; alcuni festeggiano a luglio, altri ad agosto). Infine, il gantan (匹蹤) è 
la mattina di capodanno. 

66 Cfr. FUJIMOTO Kizan, Shinpan Shikidō ōkagami (Nuova edizione de Il grande specchio dell’amore), vol. 9, 
Tōkyō, Yagi shoten, 2006 (I ed. 1678), p. 356. 
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benessere di mercanti e protettori una via di riscatto. Non a caso dentro lo stesso Yoshiwara c'era un 

gran numero di protettori e tenutari provenienti da famiglie di samurai. 

Non era, comunque, il cognome a rendere il lavoro del tenutario67 rispettabile; ciò che poteva far 

guadagnare a un protettore il rispetto della comunità era il suo comportamento. Un kutsuwa violento, 

aggressivo, che non si curava della salute delle sue prostitute o che non sapeva rapportarsi ai clienti, 

era considerato un pessimo protettore, di qualsiasi origine egli fosse. Mentre, un tenutario che si 

occupava delle sue prostitute, e che sapeva comportarsi e parlare con i clienti, senza perdere il 

controllo, era rispettato. È risaputo, però, che in principio sia le prostitute sia gli altri dipendenti dei 

bordelli erano soggetti a una ferrea disciplina inculcata anche attraverso le punizioni corporali. 

Nel XVII secolo la qualità dei protettori migliorò. Infatti, i kutsuwa si stavano trasformando in persone 

di cultura, conosciuti e rispettati dalla comunità. Fu nel secolo successivo, però, che questi uomini 

iniziarono la scalata nelle posizioni sociali più alte, data dal prestigio del proprio locale. Anche il 

rapporto tra protettore e cortigiana salì di livello. Non era più un legame tra capo e dipendente, o 

padrone e serva, ma una relazione quasi parentale. Nei chaya e negli ageya si creavano dei rapporti 

simili a quelli familiari. Il protettore si prendeva cura delle proprie cortigiane e trattava quelle di alto 

rango come pari.68 

Questo legame, purtroppo, alla fine del 1800 si ruppe e si tornò ai passati violenti e crudeli tenutari, 

spesso membri della mafia locale, la yakuza. 

 

1.4.2) Chōnin 

 

I mercanti, detti shōnin (僭朝), occupavano uno dei gradini più bassi nella piramide gerarchica 

confuciana, imposta dal governo Tokugawa. Insieme agli artigiani, formarono una nuova classe sociale 

simile alla borghesia: i chōnin (か朝, vedi fig. 5, p. 23). Questi ultimi erano tagliati fuori dal mondo 

politico, anche se esisteva un gruppo di tre chōnin anziani che faceva da tramite tra la propria classe e i 

magistrati. A tale carica potevano mirare solo i chōnin più capaci facenti parte delle tre famiglie 

ereditarie di questo titolo: Taruya, Naraya e Kitamura.69 Gli altri potevano diventare al massimo nanushi 

di qualche villaggio o quartiere. Sebbene fuori dalle mura dello Yoshiwara i chōnin non avessero alcun 

potere, all'interno di esso riuscirono a raggiungere status elevati e a realizzare un capitale da milionari. 

Non c'è da stupirsi, comunque, giacché il campo in cui eccellevano era proprio quello degli affari. 

Intanto il bakufu attraversava una crisi economica causata dai vari disastri naturali e dagli incendi 

che si erano abbattuti su tutto il territorio. Il governo dovette spendere ingenti somme di denaro per 

ricostruire il proprio castello a Edo e per aiutare i propri daimyō. Molti di questi signori feudali si 

trovarono, però, in gravi crisi finanziarie e iniziarono a chiedere prestiti al bakufu e ai mercanti. Questi 

ultimi trovavano nelle catastrofi e in questo generale stato di crisi, una fonte di grande benessere. Infatti, 

erano molto abili nel ricostruire velocemente gli edifici, nell'appropriarsi dei beni richiesti dalla comunità 

                                                 

67 Sebbene parli di tenutari e protettori al maschile, c'erano anche molte donne che svolgevano questi mestieri. 
68 Cfr. SEIGLE, Yoshiwara..., pp. 31-34. 
69 Cfr. SEIGLE, Yoshiwara..., pp. 71-73. 
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e rivenderli. In più con il prestito e l'usura, divennero sempre più ricchi e iniziarono a spendere in modo 

sempre più eccessivo e stravagante. Questo loro comportamento irritò molto lo shōgun dell'epoca, 

Tokugawa Tsunayoshi (1646-1709). Egli iniziò una vera e propria campagna contro i mercanti più ricchi 

ed eccentrici, confiscando loro i beni in modo che la loro fortuna fosse al pari della loro bassa classe 

sociale. Questo rimpinguò per un po' le casse del bakufu, ma non bastò.70 

 

 

Figura 5: rappresentazione di un chōnin del periodo Edo. 

 

Nel frattempo, la morsa dello shōgun e del bakufu ebbe come risultato che i mercanti divennero più 

attenti e parsimoniosi, e iniziarono a educare il proprio gusto estetico e culturale. È qui, tra i chōnin di 

Edo che cercavano di emulare la semplice e pacata eleganza dei samurai, che nasce l'idea dello tsū 

(〛): la raffinatezza, il gusto per la ricercatezza e la finezza. Il termine indica anche chi ha in sé questo 

senso di raffinatezza, ovvero l'intenditore, il gentiluomo. Chi incarnava lo tsū era un uomo intelligente, 

colto, gentile, a modo, raffinato, puro, alla moda, grande estimatore di tutte le arti. Questa idea nasce 

da quella del sui (そ), originaria dei quartieri di piacere di Kyōto e Ōsaka, ovvero quella dell'essenza 

dell'uomo raffinato. Eppure queste idee un po' romantiche si dovettero scontrare con la realtà dello 

Yoshiwara. I primi chōnin che iniziarono a educare il proprio senso estetico e la propria cultura secondo 

il valore dello tsū, ben presto lasciarono lo spazio ai clienti abitudinari dello Yoshiwara, o a coloro che si 

affacciavano per la prima volta in questo mondo di piaceri e perdizione. In seguito, lo tsū indicò gli 

esperti dello Yoshiwara. Tra di essi c'erano sia chōnin sia samurai. Inoltre, divennero un modello per 

tutti gli uomini che volevano intrattenersi anche solo per qualche ora in questo quartiere.71 

 

 

 

                                                 

70 Cfr. SEIGLE, Yoshiwara..., pp. 91-93. 
71 Cfr. SEIGLE, Yoshiwara..., pp. 131-132. 
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1.4.3) Yakko 

 

Nella storia dello Yoshiwara e, più in generale, di Edo la figura dello yakko (悛) ha avuto la sua parte 

di popolarità e influenza. Gli edochiani erano noti per la loro tendenza a scaldarsi facilmente, e tra la 

classe degli hatamoto (踰鑚)72 , in qualità di servitori, e quella dei cittadini comuni nacquero dei 

personaggi dediti al gioco d'azzardo e alle malefatte: gli yakko. In principio, yakko indicava il malvivente, 

colui che maltrattava i deboli e si approfittava dei problemi altrui. Con il passare del tempo, si vennero a 

distinguere due tipologie di yakko: gli hatamotoyakko (踰鑚悛), considerati i “cattivi”, e i machiyakko (か

悛) o otokodate (う停署), i “buoni”. I primi non cambiarono rispetto agli yakko predecessori, mentre gli 

otokodate erano considerati dalla popolazione come degli eroi. Erano noti e apprezzati per il senso di 

giustizia e per lo spirito cavalleresco che li contraddistingueva, e in un certo senso ricordano il 

personaggio di Robin Hood e gli ideali che rappresenta (vedi fig. 6). 

 

 

Figura 6: Banzuiin Chōbē (瀲⺿㾱摩鰭⇐, 1622-1657), il più famoso otokodate della storia. Fu 

ucciso da una gang rivale di hatamotoyakko. Opera di Utagawa Kuniyoshi (1798-1861). 

 

Queste due tipologie di yakko si organizzavano in gruppi, ognuno con un proprio capo, e non 

perdevano l'occasione per sfidarsi e scontrarsi, ovunque si trovassero: in un bagno pubblico, in un 

chaya o in mezzo alla strada. Il loro atteggiamento bellicoso (completo di omicidi) e il loro attaccamento 

al proprio gruppo sono gli stessi che identificano le gang e le guerre tra di esse che accadono tutt'oggi. 

Le scorribande e gli scontri di questi yakko arrivarono anche dentro le mura dello Yoshiwara creando 

non pochi disordini. 

                                                 

72 Gli hatamoto corrispondevano al rango più elevato di samurai. Erano sotto il diretto controllo del bakufu ed 
erano gli unici samurai ai quali era concesso parlare direttamente con lo shōgun. 
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1.4.4) Clienti 

 

I clienti dello Yoshiwara non appartenevano a nessuna classe sociale specifica, o meglio venivano 

considerati come se fossero tutti uguali. Chiunque poteva andare a visitare il quartiere e diventare un 

cliente. I piaceri in vendita erano molti e alla portata di tutti i tipi di tasche. Dai ranghi più bassi di 

prostitute a quelli più elevati di cortigiane, dal sakè più scadente a quello di pregiata qualità, dagli 

intrattenimenti pacchiani a quelli più raffinati: lo Yoshiwara era strutturato appositamente per 

accontentare tutti. Come per ogni regola, però, anche qui c'era un'eccezione: il denaro. Infatti, i 

trattamenti migliori venivano riservati solo a chi disponeva di ingenti capitali, come i daimyō. Questi, 

come anche i samurai di alto rango, volevano passare inosservati e facevano in modo da non essere 

riconosciuti, portando calcato sul capo un amigasa, o alzando il colletto della veste, o nascondendo la 

metà inferiore del volto con un ventaglio. Tuttavia, all'ingresso dello Yoshiwara e negli ageya venivano 

richieste loro l'identità e le credenziali, e non potevano mentire. Per volere del bakufu, che non 

apprezzava che i suoi daimyō frequentassero il quartiere, ogni ageya era obbligato a porre fuori 

dall'ingresso un cartello con scritto il nome del signore che stavano intrattenendo. In questo modo, era 

facile per il bakufu contattare i daimyō nel caso di bisogno. In seguito, furono imposte delle sanzioni ai 

kutsuwa che accettavano dei daimyō come clienti. Questo provvedimento comunque non fu un efficace 

deterrente, giacché gli incontri clandestini tra daimyō e cortigiane continuarono. Altro tentativo, 

dimostratosi altrettanto inefficace, di porre un fine a queste visite dei signori feudali allo Yoshiwara, 

sempre da parte del bakufu, fu un'ordinanza73 che vietava loro l'ingresso al quartiere.74 

 

1.4.5) Cortigiane e prostitute 

 

Il termine yūjo (穀悄) viene tradotto in italiano con prostituta, ma per un'interpretazione corretta 

bisogna tener conto che questa professione è vista in modo diverso nell'Italia contemporanea75 (e in 

generale, in Europa). In Italia, la prostituta è una figura negativa, una donna di malaffare, spesso una 

straniera costretta a svolgere questo umiliante e malsano lavoro per volere di terzi che la rendono una 

“schiava del sesso”. Per lo Stato la prostituzione è illegale, per la società è immorale, e per la tradizione 

cattolica che segna, volente o nolente, il nostro Paese è un peccato (che può essere espiato). In passato, 

come vedremo con le kamuro, in Giappone la prostituzione non era vista come un male, ma come un 

possibile via per uscire dalla miseria, per guadagnare qualcosa e per sfamarsi. Inoltre, la yūjo non era 

semplicemente una prostituta, ma anche una cortigiana, ovvero una donna di una cultura elevata e dai 

costumi sessuali libertini. Era una donna capace di intrattenere non solo con il corpo, ma anche con la 

propria classe, la propria conoscenza e le proprie abilità artistiche. Per molte donne di altre classi, la 

giovane e affascinante cortigiana era un modello da imitare e da invidiare: era lei che dettava le mode, 

                                                 

73 In realtà, fu un'unica ordinanza riproposta due volte: una nel 1693 e l'altra nel 1735. 
74 Cfr. SEIGLE, Yoshiwara..., p. 59. 
75 Durante il Sacro Romano Impero, la prostituzione (maschile e femminile) era legale e pubblica, e soprattutto la 

prostituta non era soggetta a discriminazioni morali. In Italia, la prostituzione ha continuato a essere praticata 
legalmente fino al 1958 quando le case di tolleranza vennero chiuse. 
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che definiva gli stili di eleganza e grazia, che si distingueva per comportamento e linguaggio. In altre 

parole, tradurre semplicemente yūjo con prostituta nell'accezione che abbiamo noi italiani oggi, è errato. 

Bisogna innanzitutto fare una distinzione tra prostituta e cortigiana. Inoltre, bisogna ricordare che 

esistevano delle prostitute al di fuori delle mura dello Yoshiwara, note come shishō (45抓) o baijo (廝悄). 

Le donne che praticavano la prostituzione all'interno dei quartieri di piacere erano dette, invece, kōshō 

(苗抓). Le shishō erano malviste dalle kōshō solo perché rubavano loro possibili clienti, ma la società 

non le discriminava. Infatti, le shishō erano spesso donne che si prostituivano per aiutare 

economicamente la propria famiglia. 

Furono però le kōshō a segnare l'arte, la letteratura, la moda, la società urbana e la lingua del 

periodo Tokugawa. Infatti, spesso con yūjo s’intende la kōshō. 

I ranghi delle cortigiane sono variati nel tempo e nonostante la classe più nota in Europa sia quella 

della geisha, questa nacque solo verso la fine del Settecento. Come già visto nell'introduzione a questo 

capitolo, il prototipo delle cortigiane fu la shirabyōshi. Verso la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII 

secolo, la figura della shirabyōshi, all'interno dei quartieri di piacere di Kyōto e Ōsaka, scomparì in 

favore di due ranghi di cortigiane: la tayū e la tenjin. A Edo la tenjin era nota come kōshi. Invece, dalle 

prostitute (comprese anche le yuna) che venivano scoperte mentre praticavano illegalmente la loro 

professione fuori dalle mura dello Yoshiwara, nacque la classe delle sancha. In seguito, intorno alla 

metà del Settecento i ranghi di tayū e kōshi scomparirono dando origine alle oiran (08矴), mentre le 

sancha acquisirono prestigio diventando chūsan o hirusan (迚濯). Verso la fine dello stesso secolo le 

oiran furono surclassate dalle geiko (12敕) o onnageisha (悄12k)76, poi conosciute semplicemente 

come geisha. Quest'ultime erano artiste che vendevano le proprie capacità d’intrattenimento – la 

propria abilità artistica di danzatrici, musiciste, cantanti, poetesse – e non il proprio corpo. Quest'ultima 

è la grande differenza con le sue predecessore; infatti, la tayū, la kōshi e la oiran si concedevano al 

proprio cliente, anche se dal terzo appuntamento in poi. 

Anche tra le prostitute esisteva una gerarchia. Durante i primi anni, nello Yoshiwara esistevano le 

tsubone (楡), le hashi (ヨ) e infine le kirimise (勉コ達). Quest'ultime erano le prostitute da mezz'ora e le 

più economiche di tutte (costavano circa 50-100 mon, quindi intorno ai € 6,30-12,70). 

Il mondo delle prostitute e delle cortigiane è molto vasto, e inoltre capita di imbattersi in differenze 

tra ranghi e titoli solo spostandosi da una delle tre città principali all'altra: Kyōto, Ōsaka e Edo (e poi 

Tōkyō)77. Come già anticipato, in questo paragrafo mi soffermerò solo su alcuni ranghi di cortigiane che 

esistevano nello Yoshiwara prima del 1750. A esse aggiungerò la figura della kamuro, l'apprendista 

cortigiana. 

 

 

 

                                                 

76 Durante il periodo Tokugawa esistevano anche gli otokogeisha, soprattutto noti come taikomochi.  
77 Solo per dare un'idea della moltitudine di ranghi e titoli: umecha, shinzō, furisodeshinzō o furishin, 

tomesodeshinzō o tomeshin, bantōshinzō o banshin, chūsan, yobidashi chūsan, heyamochi, zashikimochi, 
oshaku (hangyoku a Tōkyō, o maiko a Kyōto), ecc. 
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1.4.5.a) Tayū e kōshi 

 

 

Figura 7: una tayū. 

 

Nell'introduzione al capitolo si parlava di Izumo no Okuni e delle onnakabuki, le attrici che si 

esibivano in performance ammiccanti verso la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento. Come già 

anticipato, queste donne erano solitamente prostitute o danzatrici e alla fine degli spettacoli si 

concedevano agli spettatori che richiedevano e che pagavano il servizio aggiuntivo. Le attrici ricche di 

talento erano chiamate tayū. Per lo stesso motivo, il rango delle cortigiane più affascinanti, capaci e 

colte era definito tayū (vedi fig. 7). 

In tutti i quartieri di piacere esisteva un rigido codice gerarchico che favoriva la bravura, oltre la 

bellezza. Queste cortigiane erano educate alla raffinatezza, alla grazia, alla sensibilità artistica e 

culturale. Avevano una formazione classica e, infatti, rappresentavano l'ideale di donna tradizionale 

giapponese, elegante e dotata di gusto estetico. All'epoca del Moto Yoshiwara e fino alla metà del XVII 

secolo, a Edo esistevano pochissime tayū (dalle cinque alle sette a seconda degli anni) ed erano il non 

plus ultra, le sovrane tra le cortigiane. Era molto care e le più richieste: la loro agenda era sempre piena 

e per prendere un appuntamento con loro bisognava prenotarsi con forte anticipo. Secondo le ricerche 

sui saiken della studiosa Cecilia Segawa Seigle, una tayū arrivava a costare 90 monme (茂), ovvero 

1,50 ryō (辿)78. Un ryō vale gli odierni 80.000 yen, quindi una tayū oggigiorno costerebbe 120.000 

yen79, quindi € 922,50 circa80. 

I provvedimenti presi dal bakufu verso la fine del Seicento per risanare le casse del governo e per 

cercare di superare la crisi economica di quegli anni, penalizzarono non solo i ricchi mercanti, ma anche 

le tayū. Il loro costo era diventato proibitivo per molti e furono tanti i chaya e gli ageya a essere obbligati 

                                                 

78 I monme e i ryō, come i bu (便), gli shu (钁) e i mon (貭), facevano parte del sistema monetario dell'epoca. 
79 Il calcolo è basato sulle informazioni fornite dal sito della Teio Collection (http://www.teiocollection.com/), il 

periodo storico di riferimento è l'era Kyōhō (1716-1736). 29/11/2015. 
80 Conversione yen-euro in data 29/11/2015. 
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a chiudere i battenti. Se si guardano i saiken presenti alla fine delle due versioni del testo Ryōha shigen 

in allegato a questa tesi, si può notare come, in soli due anni (la prima è del 1728, la seconda del 

1730), i nomi delle famiglie dei kutsuwa siano cambiati: alcuni sono scomparsi, altri si sono allargati, 

altri ancora avevano meno cortigiane. 

 

 

Figura 8: una kōshi. 

 

Il secondo rango, come già visto, era quello delle kōshi (vedi fig. 8). Queste cortigiane prendevano il 

nome dalle grate di legno o di bambù che si trovavano al piano terra dei chaya, rivolte verso il 

Nakanochō, e che servivano per mostrare proprio queste donne ai visitatori. Il termine kōshi era usato 

solo dagli edochiani; infatti, a Kyōto e Ōsaka questo rango era chiamato tenjin. Le kōshi migliori 

potevano diventare tayū (e viceversa, una tayū poteva rischiare di scendere al rango di kōshi). Sempre 

basandosi sugli studi della Seigle e sui dati forniti dalla Teio Collection, le kōshi costavano 60 monme (1 

ryō), quindi 80.000 yen, ovvero €615 circa81.  

Bastarono poche decine di anni, e già nella seconda metà del 1700 le kōshi erano scomparse e le 

tayū erano ridotte a una (e di conseguenza esisteva un solo ageya). Il costo eccessivo di queste 

cortigiane, la complessità del cerimoniale tradizionale per incontrarle, la qualità della loro cultura in 

calo, come anche il talento artistico, furono alcune delle cause della scomparsa di questo rango 

accorpato a quello delle kōshi. Infatti, è proprio in questo periodo che le tayū iniziarono a essere 

surclassate da un nuovo rango, l’oiran. Quest'ultime comprendevano anche le sancha. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

81 Conversione yen-euro in data 29/11/2015. 
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1.4.5.b) Sancha 

 

 

Figura 9: una sancha. 

 

Questo rango, una via di mezzo tra la prostituta e la cortigiana, nacque intorno alla seconda metà 

del Seicento. A seguito dei vari provvedimenti presi dai magistrati e dal bakufu per fermare la 

prostituzione illegale fuori dalle mura dello Yoshiwara, molte yuna e prostitute si trovarono a dover 

scegliere tra il tornare a casa o il trasferirsi dentro il quartiere di piacere. Molte scelsero la seconda 

opzione, visto che spesso queste donne non avevano una casa in cui fare ritorno. Per questo motivo, 

Gen'emon, il capo di Edochō 2, decise di edificare le due vie laterali, Sakaichō e Fushimichō, dove mise 

un gran numero di bordelli.82 

Nella scala gerarchica dei quartieri di piacere, le sancha (vedi fig. 9) occupavano in principio un 

gradino intermedio: il loro rango era inferiore a quello delle kōshi, ma superiore a quello delle tsubone e 

delle hashi. A causa della loro origine, ovvero di prostitute illegali che rubavano il lavoro a quelle 

autorizzate all'interno dello Yoshiwara, erano discriminate ed emarginate dalle cortigiane. Il nome del 

loro rango era rappresentativo, oltre che dispregiativo. Quando si svuota il tè nella maniera tradizionale, 

dopo aver messo in infusione in acqua calda le foglie, si agita il kyūsu (磧姒)83 in modo da far cadere la 

bevanda fino all'ultima goccia. Il sancha, però, è un tipo di tè di bassa qualità, perciò quest’azione non 

veniva compiuta. Qui nasce un gioco di parole. In giapponese, l'azione di agitare il kyūsu viene indicata 

dal verbo furu (蔆傘) che ancora oggi viene usato anche per dire che si rifiuta o si respinge qualcuno. 

Poiché il sancha non veniva agitato (furanai, 蔆晒作哉), l'omonimo rango, allo stesso modo, non poteva 

rifiutare i clienti (okyaku o furanai, 採曠燦蔆晒作哉). Inoltre, le sancha lavoravano nei chaya. 

Una sotto categoria della sancha era la umecha (姜薩95) che, a differenza della prima, scese 

                                                 

82 Cfr. SEIGLE, Yoshiwara..., p. 87. 
83 Una piccola teiera con il manico laterale tipica giapponese. 
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sempre di più nella scala gerarchica diventando né più né meno che una prostituta. Anche il nome di 

questo rango prende vita da un gioco di parole. Il termine umecha, infatti, significa annacquare il 

sancha (sancha o usumeru, 豌95燦す薩傘 ) e da qui l'idea di un rango decisamente basso. 

Successivamente, il primo kanji fu sostituito con quello di pruno: 髷95, letto sempre umecha. 

Nonostante non fossero amate dalle cortigiane, le sancha acquisirono sempre più popolarità: erano 

economiche (30 monme, ovvero € 307 ca. contro i € 922,50 ca. delle tayū e i € 615 ca. delle kōshi), 

non avevano spese per servizi aggiuntivi (es. wakaimono, taikomochi), non c'era bisogno dell'intervento 

di un intermediario ed erano fin da subito avvicinabili. Questo fino a quando non iniziarono ad 

acquistare prestigio e quindi fu introdotto anche per loro il protocollo dei tre incontri. Intorno alla metà 

del XVIII secolo, le sancha occupavano il gradino più alto della scala gerarchica dello Yoshiwara ed 

erano note con il nome di chūsan. Questo rango rimase fino alla fine del periodo Edo. 

 

1.4.5.c) Kamuro 

 

La kamuro (43, vedi fig. 4 p. 17), detta anche kaburo, era l'apprendista bambina di una cortigiana di 

alto rango (tayū, kōshi e, più avanti, oiran). 

Queste bambine di circa sette anni, di umili origini, venivano comprate dai sottoposti dei kutsuwa, 

che perlustrando in lungo e in largo il Paese, avevano l'incarico di scovare nuovi talenti. Spesso erano 

figlie di contadini poveri o di persone con seri problemi economici. Questi uomini offrivano una somma 

di denaro ai genitori e questi accettavano consegnando loro la figlia richiesta. Era una decisione 

dolorosa ma necessaria per molti: i genitori sapevano che nel quartiere di piacere, la propria figlia 

avrebbe potuto mangiare in modo sano tutti i giorni, avrebbe avuto degli abiti e sarebbe stata educata; 

inoltre il lavoro era assicurato. Dal proprio canto, la figlia si sacrificava per il bene della propria famiglia 

perché spinta da un senso di obbligazione verso di essa. Le donne che si prostituivano per aiutare i 

propri genitori erano ben viste e ammirate dalla società. 

Appena giunte nel quartiere di piacere, a queste bambine non venivano chieste le origini e la classe 

di provenienza.  Non era importante chi fossero state, ma ciò che sarebbero diventate. Non venivano 

valutate secondo le origini, ma secondo la bellezza, l'intelligenza e la grazia che possedevano. Se erano 

rapide nell'apprendere, di bell'aspetto e con un ottimo portamento, allora potevano mirare a essere 

cortigiane di alto rango, rispettate e ammirate, qualsiasi fosse stata la loro classe di provenienza. 

Le bambine dai sette ai dieci anni venivano lasciate libere di giocare, ma allo stesso tempo dovevano 

seguire le lezioni impartite dalla propria yarite. Dovevano imparare quale linguaggio usare, quale 

comportamento tenere, quali gesti fare e i relativi significati. Apprendevano a suonare lo shamisen (濯

六n) e il koto (p)84, e a cantare, e studiavano lo shodō (鎬暑)85. Le migliori venivano affidate a una 

                                                 

84 Lo shamisen è uno strumento giapponese composto da una cassa armonica quasi quadrata (in passato di 
pelle di gatto o di cane) e da tre corde che vengono pizzicate da un plettro particolare fatto di avorio o legno. Il 
koto è anch'esso uno strumento giapponese composto da 13 corde. È di forma rettangolare e va suonato 
orizzontalmente. 

85 Lo shodō è la via della scrittura, anche tradotta come calligrafia. 
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cortigiana di alto rango che continuava l'addestramento e le bambine prescelte diventavano 

ufficialmente kamuro. Le altre venivano consegnate ai bordelli e alle prostitute. In principio, c'era una 

kamuro per ogni cortigiana, ma successivamente, nel tardo XVII secolo, le tayū ne richiesero due a testa. 

La kamuro era una sorta di biglietto da visita della cortigiana. Infatti, una kamuro che camminava 

lungo la strada principale era osservata e giudicata. Se era ben vestita e curata, sorridente e affabile, 

allora voleva dire che la sua cortigiana era di sicuro molto capace nel crescerla. Inoltre, le kamuro 

fungevano da intermediarie tra le cortigiane e i clienti, soprattutto quando si trattava di consegnare 

lettere d'amore o messaggi intimi. Tra la kamuro e la propria cortigiana c'era un rapporto molto stretto: 

erano come due sorelle legate dallo stesso destino. Infatti, la cortigiana chiamava la propria kamuro 

imōto (愽), sorella minore, mentre la bambina chiamava la sua maestra ane (慯), sorella maggiore. Le 

altre persone, tra l'altro, le identificavano come anejorō (慯悄健) e imōtojorō (愽悄健). 

Intorno ai dodici e i tredici anni, la kamuro poteva salire di grado. Le migliori kamuro venivano 

consegnate ai propri protettori o alle proprie protettrici per continuare gli studi, e diventavano hikikomi 

kamuro (瑰Ů43). Apprendevano in modo migliore l'arte e la cultura, allo stesso livello delle cortigiane di 

alto rango: oltre a perfezionare l'abilità con lo shamisen, il koto, il canto, e lo shodō, imparavano anche 

l’ikebana (ブ08), il senkō, e il chanoyu (95昨▏)86. Uno o due anni dopo, tra i quattordici e i quindici anni, 

venivano restituite alle cortigiane che avevano il compito di appoggiarle e di farle conoscere ai clienti. 

Intanto, venivano iniziate al mondo dell'amore e del sesso, attraverso lezioni sulle tecniche sessuali, ma 

soprattutto e in maggior quantità, sulla persuasione verbale e del corpo, e su come scrivere delle lettere 

d'amore. 

Quando la kamuro veniva restituita alla propria cortigiana e presentata al pubblico, avveniva una 

grande cerimonia di debutto (tsukidashi, す箆) durante la quale il protettore o la protettrice annunciava 

la somma necessaria per comprare la verginità della ragazza. 

L'età legale per la prostituzione, all'epoca, era diciotto anni, ma in realtà esistevano prostitute e 

cortigiane di età nettamente inferiore. Anche nel mondo maschile esisteva lo stesso problema: molti 

erano i fanciulli, apprendisti samurai o discepoli, che venivano sodomizzati dai propri maestri e 

compagni più anziani87. 

 

1.4.6) Altre figure dello Yoshiwara: yarite, wakaimono e taikomochi 

 

La yarite, nota anche come yaritebaba o baba, era un figura molto articolata e importante all'interno 

dei quartieri di piacere. Le cortigiane, le prostitute, i loro ranghi, i kutsuwa potevano anche alternarsi e 

cambiare, ma le yarite, come i wakaimono, rimanevano delle presenze costanti e invariabili del sistema. 

Non esiste una traduzione letterale del termine yarite e di tutte le sue molteplici funzioni. Questa 

donna doveva: allevare e educare le kamuro; vigilare su di esse e sulle cortigiane; intrattenere gli ospiti; 

organizzare gli incontri, e controllare che ai clienti non mancasse da bere e da mangiare e che si 

                                                 

86 L’ikebana è l'arte della composizione floreale, mentre il chanoyu è la cerimonia del tè. 
87 Cfr. SEIGLE, Yoshiwara..., p. 85. 
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divertissero; vegliare sugli ageya o sui chaya in cui lavorava per prevenire sia scandali sia incendi; 

assisteva e guidava le donne più giovani. La sua stanza si trovava all'ultimo piano, davanti alle scale, in 

modo da controllare chi saliva e scendeva, segnalando eventuali irregolarità o riprendendo le cortigiane 

o le kamuro che s’intrattenevano con degli amanti. La yarite seguiva costantemente le proprie 

cortigiane e kamuro, anche quando queste uscivano per fare compere. Doveva assicurarsi che non si 

comportassero in modo inappropriato, che non s’innamorassero, che non rimanessero incinta (e nel 

caso fosse accaduto, faceva abortire la cortigiana o la kamuro), che imparassero le tecniche migliori per 

convincere i clienti a spendere sempre di più. In principio, aveva anche il compito di imporre punizioni 

corporali, ma questo incarico fu in seguito eliminato. Sebbene la figura della yarite sia stata spesso 

descritta nella letteratura come una donna spietata e crudele, in realtà, essendo stata a sua volta una 

cortigiana, conosceva bene quel mestiere e cercava in ogni modo di aiutare le sue protette. 

La yarite non aveva una paga molto alta e la si riconosceva spesso per il suo abbigliamento: “they 

[yarite's] wore a hood or a cap over the maégami (a coil of hair above the forehead) and wore maki-obi 

of black satin”88. 

 

Il termine wakaimono (40哉k) può trarre in inganno. Infatti, esso identifica un giovane, ma in realtà, 

all'epoca dei quartieri di piacere, era usato in generale per tutti i servitori maschi di qualsiasi età, anche 

anziani. A seconda, però, del loro mestiere e del luogo in cui prestavano servizio, prendevano un nome 

specifico. Ad esempio, c'erano i mise no hito (コ達昨朝) che lavoravano nei negozi, i furoban (徉練ん) 

che prestavano servizio nei bagni, i chūrō (嘆ʄ) o oimawashi (9獻) che controllavano l'operato degli 

altri servitori, i nakadon (嘆唹) che servivano nelle camere dei chaya e degli ageya. I mise no hito e i 

nakadon, insieme alla yarite, avevano accesso ai vari piani degli ageya e dei chaya e quindi potevano 

entrare in contatto con i clienti che spesso davano loro delle sostanziose mance. Il capo dei wakaimono 

degli ageya era il bantō (ん尣), aveva un potere amministrativo pari a quello del proprio kutsuwa ed era 

rispettato dai suoi sottoposti. 

I wakaimono erano chiamati anche kyūsan o gyūsan (里細珊). 

 

Ultima figura, ma non per questo meno importante, è quella del taikomochi (徂龔莵阪), detti anche 

taiko, o hōkan (濛戻). Questi intrattenitori nacquero tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, 

separandosi dagli artisti abili nella musica e nella danza, noti come otokogeisha (う12k). Questi ultimi 

non avevano nulla da invidiare alle cortigiane: sapevano suonare vari strumenti, cantare e danzare; 

erano esperti nell’ikebana, nel chanoyu, nello shodō e nel senkō; erano appassionati di letteratura e di 

poesia. I taikomochi erano specializzati, invece, nell'arte della buffoneria. Oltre a suonare il taiko, il 

tamburo, gli hōkan raccontavano storielle comiche e si prestavano agli scherzi dei clienti. I taikomochi 

ricchi di talento erano chiamati nodaiko (褫徂龔) e ricevevano regali e grosse mance. 

                                                 

88 J. E. DE BECKER, The Nightless City, or, The History of the Yoshiwara Yūkwaku, New York [et al.], ICG Muse, 
2000 (I ed. 1899), cit., p. 81. 
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Nel testo Ryōha shigen appare anche il termine massha (鑽1/6) accanto a quello di taiko. È probabile 

che questa parola fosse usata a Edo per indicare gli otokogeisha e per distinguerli dai taikomochi. 
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 Gesaku e sharebon: introduzione 

 

Nel capitolo precedente si è parlato dello Yoshiwara a livello storico e si sono visti i personaggi che si 

relazionavano con esso. Questo mondo di piaceri e di divertimenti non poteva che riflettersi anche 

nell'arte giapponese, dalle xilografie alla letteratura. In questo capitolo, però, ci soffermeremo solo 

sull'ambito letterario, dove collocheremo l'opera in traduzione presente in questa tesi. 

Nel periodo Tokugawa nasce il termine ukiyo (⑸達) che esprime sia il carattere effimero della vita 

umana, sia l'abbandonarsi ai piaceri di questo mondo. Il termine proviene, in realtà, dal Buddismo e ha 

un'accezione negativa1. Indica, infatti, la mutevolezza di questo mondo, visto come pieno di dolore e 

ansie. È con la pubblicazione dell'opera Ukiyo monogatari (⑸達Pギ) nel 1661 di Asai Ryōi (1612-91) 

che ukiyo prende la sua nuova e più nota accezione di “mondo fluttuante”. 

A questo punto sorge spontanea una domanda: perché c'era questa necessità da parte della società 

dell'epoca, di una vita sregolata e malinconica, e di un'arte che riflettesse e esprimesse questo 

bisogno? Il periodo Tokugawa è segnato da una grande stabilità politica e militare, ma il pugno di ferro 

dettato dalla censura e dalla rigida divisione in classi secondo l'ideologia confuciana, ha avuto un 

effetto negativo sulla società, anche se da questo malessere nacque un fermento artistico e letterario 

notevole. Testi come Ryōha shigen o come Kōshoku ichidai otoko, furono scritti in risposta a un bisogno 

dilagante da parte della società di trovare un modo per divertirsi, per risollevarsi il morale, e per 

superare un senso di frustrazione che pesava su di essa. 

 

The developing need for such books coincided with the period when educated and intelligent 

samurai and scholarly townsmen felt frustrated at the lack of opportunity for recognition or 

promotion of any kind. Intellectuals had no outlet for their activities in a highly constricted 

society where mere mention of the bakufu or the state of economy affairs could lead to 

censorship and severe punishment. Lack of financial resources made their life even more 

restricted and unsatisfactory.2 

 

Molti bunjin (貭朝), letterati, risposero a questo bisogno sociale affiancando alla loro produzione 

letteraria (di solito, di stampo confuciano), opere di carattere ludico, umoristico e comico-satirico, per 

puro divertimento proprio e dei potenziali lettori. Nacque un nuovo macro-genere letterario che prende il 

nome di gesaku (肚転), termine che indica le opere scritte per divertimento. Prima del gesaku, però, 

esistevano altre produzioni come i kanazōshi (槻隣h敕) e gli ukiyozōshi (⑸達h敕). Quest'ultimo 

                                                 

1 Il kanji per scrivere l'ukiyo buddista è 縢 da 縢哉, urei, che indica inquietudine, timore, ansia. Il termine 
completo è ukiyo, 縢済達. 

2 SEIGLE, Yoshiwara..., cit., p. 133. 
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genere letterario sull'ukiyo, ebbe come padre fondatore uno dei più grandi scrittori giapponesi: Ihara 

Saikaku. 

Anche la città di Edo rispose a questa richiesta di divertimento, creando spazi dedicati agli adulti. 

Oltre ai chaya e allo Yoshiwara, furono aperti teatri di kabuki e ningyō jōruri (朝痂℡Ñà)3, forme 

teatrali che prendevano sempre più piede nella società dell'epoca come testimoniano le innumerevoli 

xilografie raffiguranti attori, scene o personaggi. 

Oltre a questa necessità dettata dall'ukiyo, altri due fattori contribuirono alla proliferazione della 

produzione letteraria, con la sua distinzione in filoni e generi: lo sviluppo della stampa a matrice in 

legno e l'alfabetizzazione popolare. 

Si possono distinguere due tipi di stampa: quella a matrice in legno, che era usata nei monasteri per 

produrre testi buddisti; e quella a caratteri mobili introdotta in Giappone sia dai gesuiti sia dalla Corea. I 

testi letterari erano redatti in forma manoscritta e questo rendeva le opere rare, difficili da reperire e 

fruibili da un pubblico altamente ridotto. 

La stampa a caratteri mobili produsse principalmente due tipologie di testi: i kirishitanban (姿式斯祉

執7) redatti dai gesuiti a partire dal 1590, come lo Feike monogatari4 e il primo dizionario giapponese-

portoghese Vocabulario da Lingoa de Japan; e i chokuban (万7), testi pubblicati per ordine imperiale, 

come la versione stampata del Nihonshoki, nati nel 1593 con la pubblicazione del Kobun kōkyō (虜貭斟

10). Il difetto di questo tipo di stampa era il fatto che ogni volta che si voleva fare una ristampa di un 

testo, bisognava ricomporlo totalmente dal principio. Questo problema non esisteva, invece, per la 

stampa a matrice in legno: una tavola intagliata poteva essere usata più e più volte con facilità, 

permettendo un aumento esponenziale delle copie in vendita di un libro che raggiungeva, quindi, un 

pubblico maggiore. Per questo e per altri motivi, tra il 1615 e il 1624, la stampa a caratteri mobili venne 

surclassata da quella a matrice in legno, che dai monasteri si estese nelle città. La diffusione della 

stampa iniziò a trasformare la letteratura in un bene di consumo, un prodotto di mercato creato da 

scrittori professionisti, stampato dalle stamperie-librerie specializzate, venduto da quest'ultime o dai 

venditori ambulanti, consultato sfruttando i kashihon'ya (ヘ鑚榮 ), le biblioteche ambulanti. Le 

stamperie fissarono dei formati editoriali e la stampa a matrice in legno permise loro di compiere 

facilmente delle scelte riguardanti la posizione delle illustrazioni (potevano occupare una pagina o 

integrarsi con il testo), l'accostamento del furigana5 ai kanji (per una lettura più pratica), la calligrafia 

(leggibile e fluida), e così via. Ogni genere letterario aveva il proprio specifico formato editoriale, così da 

essere facilmente identificabile e fruibile dal pubblico. I lettori aumentarono a tal punto che iniziarono a 

influenzare le scelte letterarie attraverso i propri gusti e le proprie esigenze. Nasce la figura dello 

scrittore professionista, ovvero colui che vive vendendo ciò che scrive. 

                                                 

3 Il ningyō jōruri è il teatro dei burattini. A una recitazione drammatica realizzata da un narratore e dai burattini 
mossi sul palco, viene aggiunto un accompagnamento musicale. Oggi, questa forma teatrale è più nota con il 
termine bunraku (貭齠). 

4 Versione ridotta dello Heike monogatari scritta in caratteri dell’alfabeto latino. 
5 Il furigana (蔆槻隣) è la lettura scritta in kana dei caratteri cinesi. Il furigana è segnato sopra al o ai kanji se il 

testo è scritto in orizzontale; se quest'ultimo è in verticale, va indicata a lato del carattere (spesso a destra, ma 
si trovano alcune letture anche a destra). 
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Tutto questo fervore produttivo e creativo, però, non sarebbe stato possibile se il livello di 

alfabetizzazione giapponese fosse stato basso. Intorno ai periodi Kamakura e Muromachi, nelle 

vicinanze dei templi buddisti, furono fondate delle scuole note con il nome di terakoya (梛敕榮). 

Durante il periodo Tokugawa, esse furono aperte anche alle classi sociali ritenute inferiori, come i 

chōnin e i nōmin (E̊褊)6. A queste si aggiunsero i gōkō (舜餮), le scuole dei villaggi per un'istruzione di 

carattere partico. Gli studenti seguivano un preciso percorso didattico che insegnava loro lo hiragana7, i 

numeri, i kanji per scrivere nomi propri di persone e di luoghi, il cinese scritto, come redigere un 

documento ufficiale o altre tipologie di testi, e a leggere scritti giuridici o libri dell'epoca. Questo ci 

permette di capire che nel Giappone del periodo Tokugawa, chi sapeva leggere e scrivere non erano 

solo i membri delle classi sociali elevate (bushi8, daimyō e membri della loro famiglia, ecc.), ma anche i 

mercanti, gli artigiani e i contadini. Un pubblico di potenziali lettori molto vasto e con esigenze e 

interessi diversi. 

 

2 Dai kanazōshi agli ukiyozōshi 

 

Il termine kanazōshi (槻隣h敕) indica genericamente la letteratura in prosa tra la fine del XVI secolo 

e il 1682, e era usato per distinguere i testi scritti in kana (槻隣) o in kanji kanamajiri (㌳數槻隣凋載

三)9 da quelli redatti totalmente in lingua cinese. Durante il periodo Meiji (1868-1912), i critici decisero 

di allargare questo termine non solo alla prosa, ma anche ad altri generi letterari presenti nel lasco di 

tempo sopra citato. Questi generi spaziavano dalla narrativa (intesa come fiction), ai trattati di natura 

storica o morale, dai saggi e dalle traduzioni di testi provenienti dalla Cina o dall'Europa, alle guide e agli 

hyōbanki (は墓ぇ). 

I kanazōshi di fiction includevano una varietà di temi che potevano trattare: la letteratura classica e 

le tradizioni; le storie legate alla classe samuraica; i diari di viaggio e i racconti di viandanti; il 

divertimento. 

Durante il periodo Tokugawa, il controllo ferreo del bakufu aveva reso le strade che conducevano 

nelle città principali più sicure, e un gran numero di scrittori iniziò a redigere guide dove consigliavano ai 

lettori in quali locande fermarsi, cosa ordinare, quali merci comprare, e li informavano sui costi: i 

                                                 

6 La classe dei contadini. 
7 La scrittura giapponese si divide in hiragana (烋槻隣), katakana (6槻隣) e kanji (㌳數). Lo hiragana deriva 

dalla semplificazione grafica di alcuni kanji. Potenzialmente, il giapponese si potrebbe scrivere solo in 
hiragana, ma la grande frequenza di omofoni e il fatto che non ci siano spazi tra un elemento e l'altro, 
renderebbero la comprensione del testo quasi impossibile. I kanji sono i caratteri provenienti dalla Cina, ma in 
realtà tra di essi ci sono anche quelli creati in Giappone per rendere alcuni termini non esistenti in cinese. I 
kanji sono usati per i sostantivi, le radici di verbi e aggettivi e i nomi propri di luoghi e di nomi (anche se 
esistono oggi diversi nomi in parte o totalmente scritti in hiragana). Le desinenze dei verbi e degli aggettivi, e 
le particelle grammaticali si scrivono in hiragana. Il katakana deriva da alcune parti di kanji e è usato per 
scrivere nomi stranieri, onomatopee o per enfatizzare delle parole. Hiragana e katakana sono composti dagli 
stessi suoni resi con grafi diversi. Ad esempio, il suono ka in hiragana è scritto 栽, mentre in katakana 始; 
entrambi i ka derivano dal kanji 盆 (che si legge ka).Per l'uso dei kana (hiragana e katakana) nel giapponese 
classico, si rimanda al capitolo 3. 

8 La classe guerriera. 
9 Testi che presentavano sia kanji sia kana (hiragana e katakana). 
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dōchūki (暑嘆ぇ). Questi testi, poi, iniziarono ad arricchirsi con narrazioni, e citazioni poetiche, letterarie 

e storiche. Erano una via di mezzo tra un guida e un diario di viaggio. A differenza di quest'ultimi, però, 

non avevano informazioni personali e intime sull'autore. Era una visione distaccata di un viaggio dentro 

il quale erano inseriti i consigli e le informazioni. L'opera Chikusai monogatari (ワ貮Pギ) del 1622 

scritta da Tomiyama Dōya (1585-1634) è una commistione tra narrativa e guida. Chikusai, un medico 

ciarlatano, compie un viaggio con il suo servitore da Kyōto a Nagoya. Il testo non solo racconta le 

avventure di questi due personaggi (un po' comiche e un po' parodistiche), ma anche illustra i percorsi, 

e fornisce informazioni e consigli nello stile delle guide. 

Tra i kanazōshi dedicati al divertimento, va ricordato senza dubbio Ukiyo monogatari di Asai Ryōi che 

nella sua introduzione descrive la differenza tra l'ukiyo buddista e l'ukiyo della vita dedicata ai piaceri. 

Una grande fetta dei kanazōshi era dedicata a un pubblico facente parte della classe samuraica, ma 

l'ascesa della classe dei chōnin impose al mercato della letteratura altre tipologie di testi. Ad esempio, 

gli hyōbanki nei quali erano scritte le valutazioni su attori di kabuki e sulle cortigiane dei quartieri di 

piacere. La realtà di questi ultimi fu descritta minuziosamente e in modo distaccato da Fujimoto Kizan 

(ホ鑚〇樅, 1626-1704)10 nel suo Shikidō Ōkagami (ホ暑彳途, 1678). Il lavoro fu talmente dettagliato 

che per completarlo l'autore impiegò vent'anni durante i quali studiò le cerimonie, le tradizioni, gli usi e 

costumi, i calendari annuali con eventi, date importanti e scadenze, e molto altro relativo ai quartieri di 

piaceri e alla vita delle cortigiane. In quest'opera appare anche il tema critico del pegno d'amore offerto 

dalla cortigiana al suo più amato cliente, che poteva essere una ciocca di capelli, un'unghia, un 

giuramento, o un tatuaggio (che la cortigiana faceva sul proprio corpo). Questi pegni erano chiamati 

shinjū (盪嘆) e arrivarono a punte estreme, come con il dono da parte della cortigiana di un proprio dito 

tagliato oppure con il doppio suicidio d'amore in cui la coppia si toglieva la vita insieme. 

Nel 1682 nacque un nuovo genere letterario che aveva come tema principale l'ukiyo, e che rese il 

termine kanazōshi riduttivo e obsoleto. Non si trattava più di una contrapposizione tra scrittura (kana 

contro kanji), ma di una diversificazione di temi e stili. Questo nuovo genere prese il nome di ukiyozōshi 

e nacque grazie alla creatività, all'originalità e all'abilità del più grande autore giapponese dell'epoca: 

Ihara Saikaku. Nel 1682 scrisse Kōshoku ichidai otoko (悸ホ瀧鎚う), un'opera in prosa completamente 

innovativa in cui si celebra l'amore nelle sue svariate sfaccettature, compresa la passione carnale. 

L'opera narra la vita del protagonista Yonosuke, dai sette ai sessanta anni, attraverso le sue 

innumerevoli vicende amorose con donne dei quartieri di piacere e con uomini e fanciulli. Al termine 

della sua vita e del suo viaggio, parte per l'isola delle donne. Il testo decanta l'estetica dell'amore 

consumata in diversi rapporti, sia eterosessuali sia omosessuali. 

 

Gli ukiyozōshi furono scritti nel periodo che va dal 1682 al 1783, anno in cui fu pubblicata l'ultima 

opera del genere, ovvero Shogei hitori jiman (ヰ12瀧朝G綫) di Fukugūken Asei (03𦉰°㌁衷). Questo 

filone fu influenzato e dominato dalle opere di Saikaku, tanto che molti scrittori di ukiyozōshi furono 

                                                 

10 Noto anche con il nome di Hatakeyama Kizan (ゆ樅〇樅). 
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ispirati da lui, ma ce ne furono parecchi che addirittura plagiarono i suoi lavori. All'epoca non esistevano 

leggi per la tutela del copyright e molti scrittori erano anche editori che miravano a rispondere 

velocemente alla domanda del pubblico per guadagnare più denaro. A volte riprendevano parola per 

parola testi scritti da loro stessi, tutto pur di vendere tanto e rapidamente. Anche gli autori non editori, 

comunque, scrivevano solo per denaro e fama. In fondo, ciò che questi scrittori offrivano era 

esattamente quello che volevano i lettori, che si soffermavano sulla superficie del testo senza 

analizzare lo stile o l'abilità dell'autore. 

 

They [the readers] were diverted by reading of the foibles of the denizens of the “floating 

world,” and it never occurred to them that such writings should be of lasting literary value.11 

 

Nonostante questo disinteresse da parte dei lettori sul lavoro degli scrittori, non furono pochi gli 

autori che pubblicarono opere originali. Tra di essi, Nishizawa Ippū (ガ㌫瀧徉, 1665-1731) che fuse lo 

stile degli ukiyozōshi con i jōruri. Il romanticismo, il suicidio d'amore, la riscrittura in chiave moderna di 

opere o storie popolari classiche, la narrazione esterna (di solito qualcuno che descrive gli eventi a un 

daimyō), e la presenza di un unico lungo racconto (al posto dell'insieme di brevi storie nello stile 

Saikaku), sono le caratteristiche principali della produzione di Ippū. Il suo primo ukiyozōshi fu Shinshiki 

gokansho (赱ホ虫滬鎬, 1698), ma la sua opera più famosa all'interno di questo genere è Gozen gikeiki 

(皀縫5710ぇ, 1700). Grazie a quest'ultimo lavoro, l'idea di rileggere in chiave moderna i classici letterari 

e popolari divenne una caratteristica peculiare del genere ukiyozōshi. Il pubblico amava queste storie di 

eroi e fantasmi, anche se non erano storicamente accurate. Infatti, 

 

[…] readers took pleasure in the ingenious ways that the old stories were modified by new 

and specifically modern elements. For those unfamiliar with the classics these new versions 

sometimes supplied basic, if anachronistic, knowledge of the story.12 

 

Un'altro scrittore che si destreggiò con la modernizzazione dei classici, fu Miyako no Nishiki (楯昨⺍, 

1675-?) assunto dallo stesso Ippū nella sua casa editrice di Ōsaka. Nishiki era un uomo colto, amante 

della letteratura classica giapponese, e un po' egocentrico. Riscrisse in una nuova chiave di lettura 

alcuni maki13 del Kojiki e del Genji monogatari, ma la sua opera più famosa non è una rivisitazione di 

un classico: Genroku taiheiki (匹8徂烋ぇ, 1701)14, un'opera di narrativa e fantasia. 

Gli ultimi due autori importanti di questo genere furono Ejima Kiseki (〉歹品⅗, 1666-1735) e Tada 

Nanrei (彌ゅ遊淪, 1698-1750). Kiseki era un autore di libretti teatrali, di hyōbanki su attori, e di saggi 

                                                 

11 Donald KEENE, World Within Walls. Japanese Literature of the Pre-modern Era 1600-1867, New York, Grove 
Press, 1976, cit., p. 218. 

12  KEENE, World Within Walls..., cit., p. 220. 
13  I maki (滬) sono i volumi, fascicoli o rotoli che compongono un'opera letteraria. 
14  In quest'opera, Nishiki si auto-celebra e attacca Saikaku mettendolo a vagare nell'inferno, punito per aver 

descritto in modo falso la società giapponese passando questa visione come vera. 
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critici sul teatro (anche sulle proprie opere). Il suo primo ukiyozōshi fu Keisei irojamisen (麦姙ホ濯六n, 

1701) che rappresentava una raccolta di storie di cortigiane di varie parti del Giappone. Il suo 

capolavoro è, però, Keisei kintanki (麦姙7ô鑢, 1711) nel quale discute sulle due tipologie di amore: 

quello eterosessuale e quello omosessuale. 

Nanrei era uno scrittore, ma anche un filologo e uno studioso delle tradizioni. Nelle sue opere si 

possono riscontrare la comicità tipica di Kiseki e la modernizzazione dei classici secondo lo stile di Ippū, 

ma la presenza di citazioni di frasi provenienti dalla letteratura cinese e di periodo Heian, lo distanziano 

leggermente dai due autori. Nanrei scriveva i suoi ukiyozōshi per puro diletto, guardando alla società in 

modo distaccato e divertito, e questa sua attitudine lo accomuna molto agli scrittori di gesaku. Le sue 

opere più famose sono Kamakura shogei sode nikki (⻊頓ヰ12■蹙ぇ, 1743) e Seken hahaoya katagi 

(達戻捩デ杞跚, 1752). 

La carica artistica degli ukiyozōshi perdeva sempre più forza, fino a scomparire del tutto nel 1783 

con la pubblicazione, appunto, di Shogei hitori jiman di Fukugūken Asei. 

 

 Ihara Saikaku 

 

 

Figura 10: Ihara Saikaku. 

 

Ihara Saikaku (衷淀ガ醲, 1642-93) nacque a Ōsaka nel 1642 in una famiglia di chōnin. Fino al 1681 

si dedicò quasi interamente alla produzione di haikai15, ma del 1682 esordì nel mondo della narrativa 

con Kōshoku ichidai otoko. Il successo di quest'opera portò alla creazione del genere letterario 

ukiyozōshi e del termine tengōgaki (¹淋鎬) che indicava, già dal periodo Tokugawa, tutta la produzione 

in prosa di Saikaku. Esso serviva per diversificare la sua letteratura in prosa fatta per puro divertimento, 

da quella seria composta dai suoi haikai. I tengōgaki si possono dividere in tre filoni principali: 

1. kōshokumono (悸ホP); 

2. chōninmono (か朝P); 

                                                 

15 Gli haikai (凸ヤ o ダヤ) sono delle brevi poesie in stile comico. 
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3. bukemono (屠朸P). 

Come si può evincere dai nomi stessi, questi filoni erano distinti per tematiche: il primo descriveva 

l'amore nelle sue svariate forme, visto da prospettive diverse; il secondo era incentrato sul mondo dei 

chōnin e sulla loro vita, compresi problemi, bisogni, abitudini, mode e valori (principalmente denaro e 

lavoro, come mai fatta prima di allora); il terzo raccontava la vita della classe guerriera e i doveri che 

essa comportava. 

È nel primo filone dei tengōgaki che si vedono le donne del quartiere di piacere non solo come 

amanti, ma anche come protagoniste. Ad esempio, in Kōshoku ichidai onna (悸ホ瀧鎚悄, 1686), una 

signora anziana ripercorre la sua vita come cortigiana, dalla sua ascesa fino all'inevitabile discesa. 

Lo stile di Saikaku si differenzia dagli altri soprattutto per la sua tendenza a non porre una fine alle 

sue frasi, lasciandole quasi in sospeso (nejirebun, 蔬参貭 ). Le frasi hanno un perno in comune 

costituito da una parola (kakekotoba, 藜ぶ) o da un'altra proposizione (shiritoribun, 椹流三便). 

 

 Letteratura per diletto: il gesaku 

 

Fino alla prima metà del 1700, la narrativa aveva avuto come fulcro geografico la zona del Kamigata 

(Ōsaka e Kyōto), ma con il passare del tempo il baricentro si spostò a Edo. Tutti i testi in prosa scritti a 

Edo16 dalla seconda metà del XVII secolo, sono raggruppati nel macro-genere letterario detto gesaku (肚

転), le cosiddette opere scritte per divertimento. Questo termine iniziò a essere usato già intorno alle 

ere An'ei (晧鯲, 1772-81) e Tenmei (徃軛, 1781-89) in riferimento ai kusazōshi (h陸㊎). Tutt'oggi è in 

corso, però, un dibattito all'interno della critica letteraria giapponese sull'uso corretto di questo termine, 

o per meglio dire, su cosa il gesaku indica: la narrativa per diletto, la letteratura popolare di Edo, o un 

genere letterario? In questa tesi si analizzerà il gesaku come un insieme di testi, spesso di narrativa, 

che possiedono determinate caratteristiche comuni: 

• l'ugachi (さ阪), ovvero la capacità dell'autore di vedere oltre la superficie delle cose, scavando 

in profondità nei sentimenti umani, svelando difetti e particolarità, mettendo a nudo la società 

nelle sue varie classi e sfaccettature; 

• il chakashi (95尤裁), ovvero l'arte di saper deridere con sguardo disincantato la realtà, e di 

saper raccontare qualcosa di serio in modo scherzoso; 

• una struttura che interseca più scelte intertestuali (shukō, ǔ塁) a uno o più mondi (sekai, 達

な);17 

• la centralità dei jiguchi (坿旅), i giochi di parole, e l'ampio uso delle citazioni e delle metafore, 

che rendono la struttura del testo quasi “doppia”, dove da una parte c'è il mondo “esplicito” e 

dall'altra un mondo “suggerito”, un po' più complesso da decifrare e capire. 

                                                 

16 Anche se, in realtà, ci sono sotto-generi del gesaku che si sono evoluti in altre zone del Giappone. 
17 Questi primi tre punti, sono presi dalle lezioni della prof.ssa Laura Moretti durante il corso di Letteratura 

giapponese mod. 1 tenutosi presso l'Università Ca' Foscari (a.a. 2007-2008). 
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Questa definizione del gesaku è oggi quella più accreditata e appartiene a uno dei maggiori studiosi 

di letteratura del periodo Tokugawa: Nakamura Yukihiko (嘆闌焜疵, 1911-1998). Nel suo trattato sul 

gesaku, il Gesakuron (肚転プ, 1966), in cui riassume anni di ricerche, espone appunto questa sua 

definizione del termine, le caratteristiche comuni dei vari testi e i diversi generi che ne fanno parte. 

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, lo scrittore e studioso Nanrei aveva incominciato a 

scrivere le sue opere sull'ukiyo per puro diletto, mostrando una visione distaccata e divertita nei 

confronti della società dell'epoca. Questo è l'atteggiamento ludico che caratterizza i gesakusha (肚転k) 

e il loro stile di scrittura. Il gesaku è suddivisibile in vari filoni, ognuno con le proprie precise 

caratteristiche e vesti grafiche.18 Gli scrittori potevano passare con versatilità da un genere all'altro, 

quindi si può trovare lo stesso autore in diversi filoni. I sotto-generi che compongono il gesaku sono vari 

e talvolta al loro interno esistono altre sotto-categorie. Abbiamo (non in ordine cronologico19): 

• gli sharebon (㎥モ鑚); 

• i kusazōshi (h陸㊎), che si dividono in: 

o akahon (₁鑚), kurohon (鰶鑚) e aohon (倀鑚); 

o kibyōshi (鯇←㊎); 

o gōkan (淋滬); 

• i dangibon (ド57鑚); 

• i kokkeibon (❽Ⅸ鑚); 

• i ninjōbon (朝筮鑚); 

• gli yomihon (ジ鑚). 

I kusazōshi occupano un lasco di tempo molto lungo che parte dal 1660 e si protende fino all'inizio 

del periodo Meiji (1868-1912). Gli altri filoni hanno una vita generalmente breve, spesso a causa della 

censura o del cambiamento delle mode e degli interessi da parte dei lettori. Gli sharebon, ad esempio, 

durarono a malapena un secolo stroncati dalla censura del bakufu che non vedeva di buon occhio la 

derisione dei clienti che frequentavano i quartieri di piacere. Altri sotto-generi nati nella seconda metà 

del periodo Tokugawa o più tardi, ebbero una vita ancora più breve. 

 

 Filoni all'interno del gesaku20 

 

In generale, gli  erano testi il cui tema principale era il mondo dei quartieri di piacere. Si 

svilupparono tra il 1728, anno di pubblicazione del Ryōha shigen, e il 1818 circa. Il testo più importante 

di questo filone fu Yūshi hōgen (穀敕跏ヮ, 1770), mentre l'autore più rappresentativo fu Santō Kyōden 

(1761-1816). Gli sharebon saranno analizzati in maniera più dettagliata del paragrafo 2.4. 

                                                 

18  Uno schema riassuntivo sui filoni del gesaku è presente in appendice (Appendice II, pp. 107-108). 
19  È difficile fare una divisione cronologica dei vari filoni perché spesso si sovrappongono, si interrompono e poi 

riprendono, oppure originano altri generi. 
20 Molte delle informazioni sono prese dagli appunti personali scritti durante le lezioni della prof.ssa Laura 

Moretti durante il corso di Letteratura giapponese mod. 1 tenutosi presso l'Università Ca' Foscari (a.a. 2007-
2008). 
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La censura dell'era Kansei21, impose a molti scrittori il passaggio dal genere comico-satirico a quello 

dedicato alle struggenti storie d'amore tra una cortigiana e un cliente, ovvero i . Anche questo 

filone non durò molto (dal 1818 al 1868). Il tema principale era, appunto, un amore che legava un 

uomo a più donne e verteva sui sentimenti controversi che i personaggi provavano. A differenza degli 

sharebon, i ninjōbon miravano a un pubblico femminile, si sviluppavano non solo nei quartieri di piacere, 

ma anche nel mondo urbano di Edo, e presentavano una maggiore cura nelle illustrazioni. La 

descrizione dell'ambiente urbano rende questi testi piuttosto interessanti perché mostrano gli usi e i 

costumi vigenti all'epoca. L'autore più importante di questo filone è Tamenaga Shunsui (琦鯲輳靱, 

1790-1843)22 e il suo Shunshoku umegoyomi (輳ホ髷姫ー40, 1832)23 è l'opera più esemplificativa. 

 

Facendo un salto indietro nel tempo, troviamo i  che sfruttano lo stile dei sermoni buddisti 

(dangi significa appunto sermone) per descrivere con comicità, satira e in modo distaccato la società 

dell'epoca. Essi costituiscono una piccola parentesi nella storia del gesaku coprendo una decina di anni, 

dal 1752 al 1780 circa. Il primo dangibon fu Imayō heta dangi (疆達託腆ド57, 1752) di Jōkanbō Kōa 

(倮ヌ胖悸槶), ma le opere più note del filone sono dell'eclettico autore Hiraga Gennai (烋ミ═不, 1728-

1780). Tra quest'ultime, la più rappresentativa è senza dubbio Fūryū Shidōkenden (徉㍿睚暑°提, 

1763). 

 

I dangibon sono considerati i precursori di un altro sotto-genere del gesaku: i . Questi testi 

comici si sviluppano a partire dal 1750 circa, ma si definirono nel 1802, quando l'autore Jippensha Ikku 

(友3し瀧池, 1765-1831)24 pubblicò l'opera Tōkaidōchū hizakurige (陬⑼暑嘆81餡爨)25. I kokkeibon 

                                                 

21  Dal 1787 al 1793 il consigliere dello shōgun Matsudaira Sadanobu (隰烋暼徳, 1758-1829) scrisse una nuova 
serie di riforme note come Kansei kaikaku (柮譏謦儋), dal nome dell'era in cui furono emanate (era Kansei, 
1789-1801). Queste riforme colpirono non solo la struttura economica del Paese, ma anche il mondo 
letterario. La censura fu particolarmente aspra e alcuni autori di satira vennero arrestati e imprigionati per 
diversi giorni. 

22  Tamenaga Shunsui iniziò a scrivere nel 1819 pubblicando testi di narrativa e novelle. Oltre a essere uno 
scrittore, Shunsui (del quale non si sa quasi nulla, sennonché nacque e morì a Edo) era anche un narratore 
professionista di sewamono (達やP, storie contemporanee) e di rakugo (モギ, storie comiche). Possedeva 
una propria libreria che però fu distrutta da un incendio nel 1829. Decise, quindi, di dedicarsi unicamente alla 
scrittura diventando un autore conosciuto e apprezzato. La sua opera di maggiore successo fu proprio 
Shunshoku umegoyomi (1833) che diede vita ai ninjōbon e che segnò lo stile caratteristico di Shunsui: la 
descrizione vivida della quotidianità di Edo si intreccia con i tipici dialoghi realisti dello sharebon, raccontando 
storie contemporanee all'autore, come ad esempio i doppi suicidi d'amore. Nel 1842 fu dichiarato colpevole di 
aver scritto della pornografia e imprigionato per cinquanta giorni. Forse è proprio a causa di questa punizione 
che lo portò a morire un anno dopo, all'età di 53 anni. 

23  La trama di quest'opera si sviluppa intorno a quattro figure femminili: Ochō, Yonehachi, Oyoshi e Konoito. 
Queste donne si trovano in situazioni difficili, ma sostenendosi l’una l’altra e spinte da un desiderio di 
indipendenza, riescono a realizzare insieme il proprio sogno di felicità, nonostante le avversità (es. un 
antagonista vendicativo e geloso, i tradimenti). 

24  Jippensha Ikku era il figlio di un samurai dell'attuale Shizuoka. Prestò servizio anche a Ōsaka, ma in seguito si 
dedicò all'arte scrivendo drammi jōruri, sharebon e kibyōshi. Nel 1802 scrisse Ukiyo dōchū hizakurige (⑸達暑
嘆81餡爨), pubblicato in tre volumi, ma alla fine decise di cambiare il titolo in Tōkaidōchū hizakurige, l'opera 
esemplificativa del genere kokkeibon.  

25  La trama di quest’opera si sviluppa intorno al viaggio di due amici (Yajirobei e Kitahachi) lungo il Tōkaidō, una 
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nascono soprattutto per esigenze di mercato: il pubblico, sempre più vasto, richiedeva una comicità 

comprensibile da chiunque, anche da chi non aveva un background culturale elevato. Per questo motivo, 

questo filone propone testi dalla comicità “semplice” con un realismo grottesco, farse, e situazioni 

umoristiche basate sull'ignoranza. Lo stile editoriale dei kokkeibon prende le sue radici dagli sharebon, 

alternando parti descrittive (spiegazioni di situazioni, presentazioni dei personaggi, ecc.), a parti 

dialogiche, con l'inserimento di note aggiuntive scritte su due colonne. Il dialogo, però, ha un valore 

predominante sul testo e ogni personaggio possiede un proprio modo di parlare con peculiarità, difetti, 

scorrettezze grammaticali, e inflessioni dialettali. L'autore più rappresentativo del genere è Shikitei 

Sanba (瑟弔濯槖, 1776-1822)26 con due opere Ukiyoburo (⑸達徉練, 1809-12)27 e Ukiyodoko (⑸達熕, 

1813-14). 

 

Gli , al contrario degli ehon (38鑚), sono testi in cui la parte scritta domina sulle illustrazioni. 

Gli argomenti si rifanno al mondo dei classici sia giapponesi sia cinesi dell'epoca. Una prima fase di 

questo sotto-genere è segnata dall'opera Ugetsu monogatari (餃鏤Pギ, 1768) di Ueda Akinari (琢ゅ52

耨 , 1734-1809). Gli yomihon riceveranno una nuova sferzata creativa verso la fine del periodo 

Tokugawa da Takizawa Bakin (ⅺ㌫槖p, 1767-1848) con Nansō Satomi hakkenden (遊f裘コ秒o提, 

1814-32). 

 

Il filone più corposo è composto dai  (dal 1670 all'inizio del per. Meiji), dei testi illustrati 

stampati che mirano a raggiungere un pubblico vasto e popolare (quindi un target culturalmente medio-

basso). Il termine potrebbe avere due letture a seconda dei kanji che si usano per scrivere kusa (infatti, 

sōshi indica i testi illustrati per un pubblico vasto): h indica qualcosa di poco serio; mentre J di kusai 

(J哉, puzzo, cattivo odore) deriverebbe dal fatto che si usava la carta riciclata che all'epoca era nota 

per essere maleodorante. 

Ciò che li distingue dagli altri sotto-generi del gesaku è l'aspetto grafico: 

• il formato standard prevede 18 cm di altezza e 12 cm di larghezza; 

                                                                                                                                                                  

via che percorre la costa est del Giappone, da Edo a Ōsaka, visitando vari luoghi famosi. Ikku si soffermò non 
solo sulla descrizione dei posti visitati, ma anche sui dialetti parlati nelle varie zone e sui costumi locali. La 
coppia di amici non appartiene a nessuna categoria sociale definita, quindi qualsiasi lettore poteva 
identificarsi in essi. I due personaggi prendono dagli sharebon la caratteristica opposizione tra yabo e tsūjin 
(vedi paragrafo 2.3). L'ironia di quest'opera è data anche dalla presenza di un gran numero di kyōka (¦辿), 
poesie comiche. 

26  Nato e cresciuto a Edo, Shikitei Sanba lavorò fin da giovane in una libreria nei pressi di Nihonbashi, 
appassionandosi alla letteratura. Iniziò a scrivere le proprie opere all'età di 18 anni. Pubblicò anche sharebon, 
ma a causa delle Riforme dell'era Kansei, abbandonò quel genere e si dedicò solo ai gōkan e ai kokkeibon. 
Nonostante sfruttasse i dialoghi realistici e lo stile degli sharebon, Sanba non descrisse mai i quartieri di 
piacere per allontanarsi dal genere, focalizzandosi su altre realtà (es. sentō). Nel 1809 iniziò a pubblicare 
Ukiyoburo, composto da due volumi. A seguito del successo di pubblico riscontrato, scrisse Ukiyodoko. Morì a 
46 anni. 

27 Ukiyoburo non ha una trama unica, ma si sviluppa sull'intreccio di varie storie di molteplici personaggi diversi 
per sesso, classe sociale, lavoro, età, e provenienza. Tutte queste differenze si notano nei dialoghi, o meglio, 
nel modo in cui questi personaggi parlano, tra gerghi, dialetti e particolarità nel linguaggio. L'ambiente il 
bagno pubblico, un luogo comune di raccolta, che dona ai dialoghi una vena d'intimità, caratteristica che si 
ripeterà nel seguito Ukiyodoko. 
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• le immagini occupano quasi totalmente ogni chō28 e il testo viene inserito negli spazi bianchi 

rimanenti; 

• il testo è scritto principalmente in kana con qualche kanji; 

• ogni opera è composta da due, tre o più volumetti, costituiti a loro volta da circa cinque chō; 

• la copertina presenta uno o due daisen (巠ⓞ, vedi fig. 11, p. 45)29, ma dall'inizio del XIX secolo 

viene sostituita da una versione decorata con titolo del testo direttamente stampati sulla carta. 

I kusazōshi si suddividono in tre periodi con le relative tipologie di testi: 

i. dal 1672 al 1774 ci sono gli akahon (₁鑚), i kurohon (鰶鑚) e gli aohon (倀鑚)30; 

ii. dal 1775 al 1806 abbiamo i kibyōshi (鯇←㊎); 

iii. dal 1806 all'inizio del periodo Meiji appaiono i gōkan (淋滬). 

 Gli  sono i libri per bambini che venivano pubblicati a inizio anno come segno di buon 

auspicio e con una finalità educativa. Gli argomenti richiamavano le favole tradizionali (es. Momotarō),  i 

brevi racconti dell'epoca Muromachi (es. Hachikazuchi) e i jōruri (es. Kinpira musha shugyō). Gli autori e 

gli illustratori spesso coincidevano, come nel caso di Torii Kiyomasu (螭楝⎬奈, intorno al 1690-1720 

circa) e Nishimura Shigenaga (ガ闌裴摩, circa 1697-1756). 

Intorno alla metà del XVIII secolo, il materiale che serviva per creare il rosso delle copertine degli 

akahon divenne molto costoso e quindi si scelsero altre tinte come il nero e il verdastro. Ecco che si 

vennero a creare i  e gli . Questi libri, a differenza degli akahon, miravano a un pubblico 

adulto e raccontavano di eroi e vendette, temi presi dal teatro kabuki e dai jōruri. La figura 

dell'illustratore si separa da quella dello scrittore permettendo sia alle illustrazioni sia ai testi di 

arricchirsi e di migliorare qualitativamente. Si passa da opere di uno o due volumi, a libri più corposi che 

arrivavano a ben dieci volumi. Le illustrazioni furono principalmente affidate alla scuola Torii31. Durante 

il passaggio dai kurohon e dagli aohon ai kibyōshi, però, questa scuola perse il suo dominio, lasciando 

spazio a vari illustratori professionisti. 

                                                 

28 Un chō (卓) è una pagina fronte-retro. In questo caso si intende un intero foglio composto da due facciate 
adiacenti. 

29 Il daisen è una striscia di carta o di stoffa sulla quale erano scritti il titolo del testo, una breve descrizione o 
altre informazioni. Era poi incollata sulla copertina. In seguito, fu arricchito con la presenza di un'illustrazione 
presa dall'opera. Il daisen doppio aveva informazioni e illustrazioni in due fogli indipendenti attaccati uno 
accanto all'altro sulla copertina. 

30 Questi nomi furono dati a posteriori basandosi sul colore delle copertine. È probabile che questa 
classificazione non sia del tutto corretta, poiché con il tempo il colore di molti volumi è cambiato (ad es. a 
causa della luce, il colore verdastro degli aohon è diventato giallastro, colore simile ai kibyōshi). Per adesso, 
questa è comunque la classificazione più accettata dai libri di letteratura giapponese. 

31 La scuola Torii (Toriiha, 螭楝㌪) fu fondata a Edo da Torii Kiyonobu (螭楝⎬徳). La produzione principale di 
stampe di questa scuola era dedicata al mondo del kabuki e alla rappresentazione dei suoi attori. Essendo 
figlio di un attore di kabuki, Torii Kiyonobu promosse molto questo genere teatrale con il suo lavoro e i suoi 
eredi continuarono il suo percorso. Furono anche promotori dello sviluppo della corrente ukiyoe, proponendo 
non solo il kabuki, ma anche alcuni ritratti di cortigiane. La scuola Torii si occupò anche delle illustrazioni di 
kurohon e aohon, attività portata avanti, però, solo da Torii Kiyonaga che illustrò anche dei kibyōshi. Poi, 
l'illustrazione del genere kusazōshi (del quale fanno parte kurohon, aohon e kibyōshi) fu di dominio della 
scuola Utagawa. 
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Figura 11: daisen doppio di Kinkin sensei eiga no yume. 

 

Nel 1775 Koikawa Harumachi (齋滿輳か, 1744-1789)32 pubblicò l'opera Kinkin sensei eiga no yume 

(襯骨菱ブ餃わ彗)33 che diede vita a una nuova categoria di kusazōshi: i . Quest'opera segnò fin 

da subito le caratteristiche dei kibyōshi: 

• copertina di color giallastro; 

• illustrazioni più dettagliate e realistiche; 

• contenuti modificati a seconda del gusto del pubblico adulto, per la maggior parte maschile; 

• testo scritto per lo più in kana; 

• dialoghi più complessi; 

• parte narrata più lunga e con la presenza di alcuni kanji. 

Durante il primo decennio, i kibyōshi assomigliavano molto agli sharebon, ma con il tempo iniziarono 

a prendere una caratteristica propria inserendo dell'umorismo nonsense, un realismo grottesco e la 

satira nei confronti della società dell'epoca. Queste sue caratteristiche principali lo resero oggetto di 

censura che non amava la satira e le caricature, e quindi gli scrittori e gli illustratori si dedicarono a testi 

di stampo educativo e alle già popolari storie di vendette. 

Intorno agli anni Ottanta del 1700, nacquero anche testi di critica letteraria sui kibyōshi, spesso 

scritti dagli stessi autori delle opere analizzate. Tra gli scrittori più famosi ci sono i già citati Koikawa 

Harumachi, Jippensha Ikku e Santō Kyōden34. Tra gli illustratori abbiamo fino al 1790 circa Koikawa 

                                                 

32 Koikawa Harumachi proveniva da una famiglia di samurai di basso rango che stazionava a Edo. Incominciò a 
disegnare ukiyoe come allievo del maestro Katsukawa Shunshō (眠滿輳ノ, 1726-1792). I soggetti erano attori 
di kabuki, bellezze femminili, lottatori di sumō, e bushi. Più tardi iniziò anche a scrivere dando vita ai kibyōshi 
e a comporre kyōka. Questi ultimi erano pubblicati con il nome di Sake no ue Furachi. Morì all'età di 45 anni. 
Oggi si ricorda soprattutto per l'opera Kinkin sensei eiga no yume (1775). 

33 L'opera narra, in chiave contemporanea, la storia di un giovane e della sua ascesa (e della sua 
consequenziale rovina) nello Yoshiwara. Il successo di quest'opera è dovuto al fatto che fu il primo a unire i 
contenuti degli sharebon in un formato illustrato come quello dei kusazōshi. Non solo i temi della moda, degli 
usi e dei quartieri dei piaceri, o la figura dello tsūjin, ma anche la prefazione in kanbun per dare un tono 
ironicamente intellettuale al testo (vedi paragrafo 2.3). 

34 Santō Kyōden scrisse un altro kibyōshi famoso: Edo umare uwaki no kabayaki (〉胥ブミ跚Ⅸ葈, 1785).  
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Harumachi, Kitao Shigemasa (maestro di Santō Kyōden) e Torii Kiyonaga; successivamente Kitao 

Masanobu (Santō Kyōden) e Utagawa Toyokuni (辿滿わ嚔 , 1769-1825) della scuola Utagawa. 

Quest'ultima dominò il mondo delle illustrazioni degli kusazōshi fino alla fine di questo filone e del 

gesaku. 

Si passa quindi ai , dei testi molto lunghi composti da numerosi fascicoli (detti hen, y) 

raggruppati di solito in due maki, e legati insieme a formare un unico libro. La comicità va via via 

scomparendo, lasciando spazio a trame a intreccio complesse e lunghe che accorpano una serie di 

avvenimenti. I temi preferiti sono la vendetta, le storie di fantasmi e gli adattamenti di storie precedenti. 

Anche la facciata cambia: non c'è più il daisen, ma una copertina decorata con figure policrome con il 

titolo stampato direttamente su di essa. Si passa dai cinque chō a fascicoli di 5, 15 o 20 chō. I principali 

autori sono Kyokutei Bakin (鍠弔槖p, 1767-1848), Shikitei Sanba, Santō Kyōden e Jippensha Ikku. 

 

 Sharebon 

 

Gli sharebon sono i diretti discendenti degli ukiyozōshi dai quali differiscono “in having been 

influenced by enshi, Chinese courtesan literature. Very early sharebon […], were written in kanbun 

(Chinese prose), were similar in size to Chinese books, bore Chinese titles, and had a preface and an 

afterword.”35. 

Il termine sharebon apparve per la prima volta nel 1778 nella prefazione di Keiseikai shinanjo (麦姙

プ莉遊脉) di Tanishi Kingyo (ゅϐ襯磻) e da quel momento in poi fu largamente usato. Fino alla 

pubblicazione di quest'opera, gli sharebon non avevano avuto un nome che li rappresentasse, anche se 

le loro caratteristiche erano già state fissate. Furono sfruttati molti altri termini, tra i quali, ad esempio, 

enshi (ミぶ) presente nel mikaeshi (コ3裁) della prima edizione del Ryōha shigen (描滂溟ヮ, 1728), il 

prototipo di questo genere. 

                                                                                                                                                                  

Quest'opera, composta di tre volumi, narra le vicissitudini di Enjirō, un ragazzo poco attraente, non molto 
scaltro ma pieno di soldi (era figlio di un ricco mercante). Enjirō parte alla scoperta dei piaceri dello Yoshiwara 
insieme a due suoi amici che non perdono l'occasione per schernirlo e imbrogliarlo. I tre volumi sono illustrati 
dallo stesso Kyōden con lo pseudonimo di Kitao Masanobu. 

35 Haruo SHIRANE, Early Modern Japanese Literature: an Anthology 1600-1900, New York, Columbia University 
Press, 2002, cit., p. 631 
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Figura 12: mikaeshi della I ed. del Ryōha shigen (1728)
36

. 

 

Il termine sharebon è composto dai vocaboli share e hon (libro)37. Share ha due accezioni principali: 

la prima è quella di gioco di parole, di battuta o di barzelletta; la seconda (che si trova soprattutto nella 

forma oshare, 皀㎥モ) è quella di eleganza e ricercatezza (nel vestire, truccarsi, ecc.), e se riferita a un 

uomo ha la sfumatura di dandy. Gli sharebon, infatti, sono testi che sfruttano largamente i giochi di 

parole per descrivere i quartieri di piacere e l'eleganza delle curate cortigiane, e per illustrare con una 

vena comico-satirica le varie tipologie di clienti (tra i quali i grandi conoscitori dall'aspetto e 

dall'atteggiamento impeccabili). Questa tipologia di testi, inoltre, sembra celebrare l'arguzia e l'ingegno 

nel creare questi giochi di parole che non sono di immediata comprensione, a meno che non si abbia 

un bagaglio culturale elevato (che non si limita a conoscenze letterarie e storiche, ma che comprende 

anche mode, etichetta, usi e costumi, ambienti, linguaggio, ecc.). 

In altre parole, gli sharebon si basano su due elementi: la satira e l'interesse nel mondo dei quartieri 

di piacere. Proprio per questa loro caratteristica, questi testi si rivolgevano a un pubblico adulto 

maschile. All'inizio fungevano quasi da guida e il personaggio principale era un modello da seguire dal 

lettore, se voleva avere successo nel quartiere di piacere38. Questo protagonista era, infatti, uno tsūjin 

(〛朝), ovvero colui che possiede lo tsū. Da notare che il protagonista del prototipo degli sharebon, in 

altre parole del Ryōha shigen, è considerato un taijin (彳朝), quindi un uomo raffinato, alla moda e di 

buone maniere, che sa come comportarsi all'interno dello Yoshiwara. Nel testo viene descritto 

minuziosamente il suo abbigliamento, probabilmente alla moda dell'epoca. Inoltre, prendendo una 

cartina di Edo dell'era Kyōhō (1716-36), si riesce a percorrere il tragitto descritto dall'autore, dal punto 

in cui il protagonista s’imbarca, fin dentro allo Yoshiwara. I primi sharebon erano ambientati proprio nel 

quartiere di piacere di Edo, ma con il passare del tempo gli autori si estero anche a quelli presenti nel 

                                                 

36 A destra c’è il nome dell’autore, in centro c’è il titolo, e nella colonna a sinistra ci sono il luogo della 
pubblicazione e la casa editrice. 

37 Anche se lo si può trovare scritto nelle seguenti versioni alternative: 逧モ鑚腰价モ鑚腰滓31鑚腰₃31鑚. 
38 Ovviamente l'idea dello tsū cambiava a seconda del luogo in cui ci si trovava. Le mode, l’etichetta, gli usi e 

costumi, eccetera, cambiavano da quartiere a quartiere, da città a città. Certi comportamenti che rendevano 
un uomo uno tsūjin allo Yoshiwara, potevano ridicolizzarlo a Shimabara (Kyōto) o a Shinmachi (Ōsaka). Allo 
stesso modo, determinate mode in voga a Shinmachi potevano rendere uno tsūjin di Ōsaka, un uomo rozzo a 
Shimabara e allo Yoshiwara, e così via. 
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resto del Giappone. Spesso presentano alla fine una guida vera e propria al quartiere: il saiken (出コ)39. 

Questi testi informativi sui quartieri di piacere erano una fonte molto importante per gli autori di 

sharebon, dai quali essi prendevano i nomi di cortigiane e di case come spunto per giochi di parole, 

personaggi e vicende40. 

 

[…] saiken were essentially informational in nature, and could only get a reader so far in the 

three-dimensional world of the actual pleasure quarters. Sharebon […] fleshed out and gave 

voices ad faces to their fictive personalities. To the extent that any type of text could convey 

the Yoshiwara experience in an animated form, sharebon did.41 

 

Nonostante il primo sharebon sia il Ryōha shigen (描滂溟ヮ , 1728), è solo nel 1770 con la 

pubblicazione del Yūshi hōgen (穀敕跏ヮ)42 che si stabiliscono lo stile, la struttura e la grafica tipici di 

questo filone: 

• la prefazione e la postazione sono in kanbun; 

• l'ambiente è il quartiere di piacere (prima lo Yoshiwara, poi anche altri); 

• le storie sono brevi; 

• il lasco di tempo degli eventi comprende, di norma, un pomeriggio e una notte;  

• la satira prende di mira la vita sofisticata dell'ambiente in cui si svolge la storia e dei suoi 

personaggi; 

• lo stile prevede una predominanza di dialoghi43; 

                                                 

39 I saiken furono pubblicati durante il periodo Tokugawa ed erano un documento informativo sui quartieri di 
piacere. Derivano in parte dagli yūjo hyōbanki (穀悄は墓ぇ), testi che si focalizzavano sulla valutazione e sulla 
descrizione delle tayū e delle kōshi. Verso la fine del XVII secolo, però, la richiesta della clientela dello 
Yoshiwara cambiò. Le sancha divennero le più richieste e gli autori si trovarono a dover accontentare un 
gruppo crescente di lettori che possedevano una cultura media, e non più esclusivamente elevata. Inoltre, il 
bakufu iniziava a vedere di cattivo occhio queste descrizioni dettagliate delle cortigiane di alto rango e perciò 
gli scrittori, per rispondere alla nuova domanda e per evitare ripercussioni da parte del governo, decisero di 
cambiare il modo con il quale fornire le informazioni sui quartieri di piacere. Il nuovo formato doveva essere 
comprensibile a tutti, privo di giudizi personali o di descrizioni troppo dettagliate. Doveva solo fornire dei dati 
utili su come girare il quartiere di piacere, su cosa e chi c'era, e sui prezzi. Nacquero, quindi, i saiken: introdotti 
da una mappa, forniscono poi informazioni oggettive sui locali e sui residenti del quartiere. Erano distribuiti 
nelle hikitejaya, oppure seguivano dei testi relativi ai quartieri di piacere. In essi sono indicati i nomi degli 
ageya, dei chaya, delle cortigiane (in ordine decrescente con il rango più elevato in alto, accanto o sotto il 
nome della propria casa) e dei negozi. La struttura del saiken segue quella suggerita dalla mappa del 
quartiere: i nomi dei locali e delle relative cortigiane sono divisi per via, da quella più vicina all'ingresso a 
quella più lontana. Nella seconda metà del 1700, furono segnati i costi specifici delle cortigiane e introdotti 
dei simboli, detti aijirushi (淋哉揺), che indicavano il loro rango. I saiken erano aggiornati di norma due volte 
l'anno, in primavera e in autunno. Il formato dei saiken è “tascabile”, orizzontale e piccolo. Questo formato 
permetteva ai lettori di poter portare il saiken sempre con sé e di consultarlo ovunque con facilità. Con il 
passare del tempo, il formato editoriale e i contenuti dei saiken furono standardizzati facilitando ancora di più 
la lettura da parte dei clienti dei quartieri di piacere (non solo dello Yoshiwara, ma anche degli altri quartieri 
situati nel resto del Giappone). 

40 Nel testo Ryōha shigen sono presenti sia un elenco, sia dei giochi di parole sui nomi di cortigiane. 
41 Marcia YONEMOTO, Mapping Early Modern Japan. Space, Place, and Culture in the Tokugawa Period (1603-

1868), Berkely – Los Angeles – London, University of California Press, 2003, cit., p. 136. 
42 Anche se la prefazione è in kanbun. 
43 I dialoghi sono ritenuti realistici e mettono su carta le caratteristiche peculiari del parlato di ogni personaggio: 

gerghi, dialetti, errori grammaticali, difetti di pronuncia, ecc. 
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• ogni battuta è preceduta dall'identità del parlante; 

• di solito, c'è la presenza di un alterco tra la cortigiana e il cliente; 

• le parti descrittive sono scritte in doppia colonna e si focalizzano sull'illustrare con le parole 

abbigliamenti, atteggiamenti e luoghi (la descrizione supplisce le illustrazioni); 

• i personaggi, a causa delle limitazioni spazio-temporali, dell'ordine di battuta (A dice, B risponde, 

A replica, ecc.) e della trama, hanno una gamma di azioni ridotta; 

• i kana sono impiegati maggiormente rispetto ai kanji (kanji con furigana); 

• il formato editoriale è il kohon (椌鑚), un volume unico di 16 cm di altezza e 12 cm di lunghezza, 

composto dai 30 ai 50 chō; 

• la copertina è di colore avana; 

• i personaggi maschili sono principalmente di quattro tipi: 

o gli tsūjin, i grandi conoscitori dei quartieri di piacere; 

o gli hankatsū (湧療〛), che si fingono tsūjin, ma vengono derisi per la loro rozzezza; 

o gli yabo (褫釵), gli ignoranti del mondo dei piaceri; 

o i musuko (穢敕), giovani uomini che non conoscono i quartieri di piacere, ma che 

apprendono velocemente e con abilità usi e costumi, mode, etichetta, linguaggio da 

usare, eccetera. 

L’opera Yūshi hōgen, scritta da un anonimo che si firma ironicamente con Inaka rōjin Tada no jijī (ゅ

しg朝彌ゅ*, soltanto un vecchietto della campagna), narra la storia di uno hankatsū che decide di 

portare suo figlio ventenne (musuko) in un chaya per iniziarlo alla via dei piaceri. All'interno dello 

Yoshiwara incontrano gli altri due personaggi tipici degli sharebon: lo tsūjin e lo yabo. Dai dialoghi tra 

questi tre personaggi principali (tsūjin, hankatsū e yabo) si evince ciò che si deve o non si deve fare nei 

quartieri di piacere, usi, costumi, moda e linguaggio. Infatti, il titolo dell'opera si riferisce al gergo 

specifico usato all'interno dello Yoshiwara e solo un vero e proprio tsūjin poteva conoscerlo. 

I protagonisti più apprezzati erano gli hankatsū perché si prestavano maggiormente a essere derisi e 

si trovavano spesso in situazioni comiche e parossistiche. Dapprima sicuri di sé, durante il racconto 

vengono messi “a nudo”, mostrando la loro ignoranza e la loro rozzezza. 

Una nota va fatta sulla figura della donna. Sia nel Ryōha shigen sia nel Yūshi hōgen che negli altri 

sharebon, la cortigiana è una donna di carattere, attraente, piena di grazia, e intelligente, oltre che 

molto furba: non perde mai il controllo sui clienti e con la sua astuzia e la sua abilità riesce a 

manipolare l'uomo spingendolo a spendere sempre di più, senza quasi rendersene conto. Nel Ryōha 

shigen, ad esempio, il protagonista distribuisce le mance in due occasioni sempre in presenza di figure 

femminili: la prima volta quando beve il sakè con la proprietaria dell'ageya; la seconda in presenza di 

due donne, forse due kamuro o due shinzō, per compiacere loro (che rispondono con sorrisi) e molto 

probabilmente la cortigiana. 
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Figura 13: tipica illustrazione di un dōchūki nello sharebon Tōsei dōtsūki, p. 4. 

 

Un altro testo interessante del genere è Tōsei dōtsūki (疆達棡〛ぇ, 1782) di Tenjiku Rōnin (徃ヰ⑶朝, 

1754-1808). L'opera è sviluppata in orizzontale con un susseguirsi d’illustrazioni di vie principali del 

periodo Tokugawa che coprono la metà inferiore dei chō, mentre in quella superiore è descritto il viaggio 

metaforico di un giovane che mira a diventare tsūjin (vedi fig. 13). Il termine dōtsūki è una parodia dei 

già citati dōchūki: la guida alle vie del Giappone, diviene l'enciclopedia che illustra la strada del piacere 

e dello tsū. 

Un'altra opera importante è lo sharebon Keiseikai shijūhatte (麦姙プ嗔友秒腆, 1790) di Santō 

Kyōden. Composto di cinque sezioni, dove ciascuna delle quali descrive un diverso tipo di cortigiane e di 

rapporti con i clienti, si focalizza maggiormente sui sentimenti e sulle emozioni che provano le coppie 

che nascono all'interno dei quartieri di piacere. Quest'opera precorre i ninjōbon del XIX secolo. 

Lo tsū, le figure dello tsūjin e dello hankatsū, le cortigiane, e l'ironia sui quartieri di piacere erano 

presenti anche nei kibyōshi. Santō Kyōden narrò la via dello tsū intrapresa da un giovane poco attraente 

di nome Enjirō (ミ忠健) che desiderava diventare uno tsūjin, nell'opera Edo umare uwaki no kabayaki 

(〉胥ブミ跚Ⅸ葈, 1785). Alla fine Enjirō si dimostrerà il solito comico hankatsū. 

La censura dell'era Kansei si scatenerà contro la satira obbligando molti autori a dedicarsi a scritture 

più lacrimevoli e romantiche. Tra i vari motivi c'era anche che gli hankatsū, che di solito provenivano 

dalla classe dei chōnin, a volte erano samurai di basso livello e questo non era di gradimento al bakufu. 

Lo stesso Santō Kyōden fu vittima dell'aspra censura dell'epoca tanto da essere arrestato nel 1791 e 

ammanettato per cinquanta giorni per aver pubblicato in quell'anno uno sharebon diviso in tre parti, 

Nishiki no ura (⺍賜》), Shikake bunko (捗翊貭爍) e Shōgi kinu burui (抓愆41𪘚). Dopo questo infelice 

evento, Kyōden lasciò il genere degli sharebon per dedicarsi ai kibyōshi, alle opere illustrate, agli 

yomihon e, infine, ai gōkan. 

Intorno agli anni Venti del 1800, inoltre, i lettori iniziarono a stancarsi della satira, del criticismo e 

della visione cinica offerta dagli sharebon, in favore di temi sentimentali, storie tristi, amori travagliati, e 

suicidi. I testi che descrivevano questi racconti lacrimevoli e struggenti erano detti nakibon (篝済鑚) e il 

loro principale autore era Tamenaga Shunsui, padre dei ninjōbon. Questo genere, come già visto, nasce 
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dalle ceneri degli sharebon. Fu Tamenaga Shunsui stesso a creare la giusta combinazione tra i vari 

elementi degli sharebon e dei nakibon, e i ninjō, che diede vita ai ninjōbon. Come sostiene Haruo 

Shirane, 

 

[…] he found the right combination, successfully fitting earlier sharebon elements into a 

nakibon framework to create a narrative about contemporary life that emphasized ninjō, 

or emotion, sentiment, and romantic love, particularly from a woman's perspective.44 

 

Rispetto agli sharebon, i ninjōbon descrivevano la quotidianità dei cittadini di Edo usando una 

struttura complessa che analizzava i sentimenti di una coppia con un tocco di romanticismo, combinati 

con eventi drammatici e evoluzioni più o meno possibili della storia. Le opere erano molto lunghe e 

miravano a un pubblico femminile. La trama trattava di solito dell'amore tra un uomo e una donna 

contrastato da una forza negativa (es. un rivale in amore) che porta dolore nella vita della coppia, ma 

che alla fine viene superata in favore di un finale positivo. I quartieri di piacere non erano più visti in 

modo gioioso e ironico come negli sharebon; erano diventanti, invece, i teatri di drammi sentimentali 

dove le cortigiane protagoniste erano viste con simpatia. Non c'era più una visione distaccata; gli autori 

erano spinti a cercare di comprendere le condizioni delle cortigiane e soprattutto di capire ciò che 

provavano. Questa ricerca, però, dipinse un quadro distorto della realtà dei quartieri di piacere, tanto 

quanto fecero gli sharebon negli anni precedenti. I ninjōbon videro la propria fine all'inizio del periodo 

Meiji (1868-1911), insieme alla fortunata produzione del gesaku. Nel mentre, il tanto narrato Yoshiwara, 

con le sue cortigiane e i suoi clienti, iniziava il suo declino. Anche nell'arte questo ambiente stava via via 

perdendo il suo prestigio, fino a diventare un ricordo da riscoprire nelle sue varie sfaccettature 

attraverso la letteratura e la pittura del periodo Tokugawa. 

 

Santō Kyōden 

 

Santō Kyōden (樅陬庁提) nacque con il nome di Iwase Samuru (檢朗椰)45 a Fukugawa (un quartiere 

di Edo) nel 1761. All'età di tredici anni si trasferì a Kyōbashi nel quartiere di Ginza (sempre a Edo) e 

l'anno successivo divenne allievo del maestro di ukiyoe Kitao Shigemasa (戻楙裴譏 , 1739-1820) 

prendendo il nome di Kitao Masanobu (戻楙譏徳). Iniziò illustrando dei kibyōshi, ma in seguito si dedicò 

anche alla scrittura di questi e degli sharebon. Nel 1782 pubblicò il kibyōshi Gozonji no shōbaimono (皀

斂î僭廝P) che segnò la sua ascesa verso la popolarità. Si sposò due volte e sempre con cortigiane di 

basso rango per le quali aveva pagato per rescindere il contratto che le donne avevano con i propri 

protettori. Il legame coniugale e il rapporto intimo che egli ebbe con le sue due mogli, si ritrova nelle sue 

opere, soprattutto in quelle in cui descrive i sentimenti e le emozioni che legano un cliente e una 

                                                 

44 SHIRANE, Early Modern..., cit., p. 760 
45 Nel corso della sua vita cambierà spesso nome, ma firmerà molti sui testi con Santō Kyōden, mentre le 

illustrazioni e le stampe con Kitao Masanobu. Ad esempio, nel kibyōshi Edo umare uwaki no kabayaki si firma 
Santō Kyōden, ma le illustrazioni sono pubblicate con il nome di Kitao Masanobu. 
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cortigiana (es. Keiseikai shijūhatte). Nel 1791 fu ammanettato per cinquanta giorni per aver violato, con 

la pubblicazione di uno sharebon in tre parti, la censura imposta dalle Riforme dell'era Kansei che 

vietava la pubblicazione di determinati testi. 

 

 

Figura 14: Santō Kyōden. 

 

Spostandosi da un genere all'altro con grande abilità, scrisse capolavori in ogni filone in cui si 

cimentò: kibyōshi, sharebon, yomihon, gōkan e ehon. Redasse anche saggi e testi di altro genere. La 

sua vena creativa e la sua grande capacità come scrittore, influenzarono significativamente gli autori 

che lo seguirono, dal suo discepolo Kyokutei Bakin, a Jippensha Ikku, Shikitei Sanba e Tamenaga 

Shunsui.  

Le sue opere più famose sono: 

• per i kibyōshi, Edo umare uwaki no kabayaki (1785), e Shingaku hayazomegusa (盪旄蹣韆h, 

1790); 

• per gli sharebon, Tsūgen sōmagaki (〛ヮfⓌ, 1787), Kokei no sanshō (虜怎濯抓, 1787), 

Shigeshigechiwa (ほ幽や, 1790), e Keiseikai shijūhatte (1790); 

• per gli yomihon, Chūshin Suikoden (睾B靱〄提, prima parte nel 1799 e seconda nel 1801), e 

Mukashigatari inazumabyōshi (軾ギxv慄←㊎, 1806); 

• per gli ehon, Shinbijin awase jihitsu kagami (赱40朝淋G7途, 1784). 

Morì improvvisamente nel 1816, probabilmente per un attacco di cuore, all'età di 55 anni. 
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 Introduzione 

 

Nel capitolo precedente abbiamo visto il quadro letterario che descrive la società del periodo 

Tokugawa, i quartieri di piacere e il mondo urbano di Edo. Si è visto che i generi, come lo sharebon e il 

kokkeibon, costituiscono una fonte molto preziosa di informazioni sociolinguistiche utili per i ricercatori 

che studiano la lingua, i gerghi e i dialetti del periodo Tokugawa. Inoltre, si è notato che spesso gli autori 

di generi letterari umoristici sfruttano il contrasto linguistico tra kanbun e wabuntai all'interno dei propri 

testi per creare un'ulteriore dimensione ironica: la prefazione e la postfazione in kanbun dà una vena 

intellettuale all'opera, mentre il contenuto scritto in wabuntai rispecchia un livello culturale medio e 

popolare. In seguito, però, il kanbun è stato surclassato dal wabuntai e quell'insieme di gerghi e dialetti 

dell'epoca ha dato vita alla lingua giapponese moderna. 

In questo capitolo, esporrò un quadro generale del kuruwa kotoba, e cercherò di fare un'analisi 

sociolinguistica sull'uso di questo gergo. Inoltre, riassumerò il complesso mondo della scrittura nel 

Giappone antico, ponendo un accento al kanbun kundokutai (㌳貭あジ典), la forma in cui è stato 

redatto il Ryōha shigen. 

Prima di tutto, però, ritengo utile soffermarmi su due punti: 1) disambiguare i termini lingua, gergo, 

dialetto e vernacolo; 2) chiarire la situazione linguistica nel Giappone del periodo Tokugawa.  

 

Per quanto riguarda il primo punto, con lingua si intende un 

 

sistema di suoni articolati distintivi e significanti (fonemi), di elementi lessicali, cioè parole e 

locuzioni (lessemi e sintagmi), e di forme grammaticali (morfemi), accettato e usato da una 

comunità etnica, politica o culturale come mezzo di comunicazione per l’espressione e lo 

scambio di pensieri e sentimenti, con caratteri tali da costituire un organismo storicamente 

determinato, con proprie leggi fonetiche, morfologiche e sintattiche.1 

 

Il termine gergo, invece, è una 

 

forma di linguaggio propria di certi gruppi sociali (sette religiose o politiche, mercanti, 

persone dello stesso mestiere, e anche vagabondi, malviventi, carcerati, ecc.), usata allo 

scopo di evitare la comprensione da parte di persone estranee al gruppo […]. Consiste nella 

sistematica sostituzione di vocaboli della lingua comune con altri di origine straniera, o 

anche indigeni ma con significato mutato e allusivo, oppure deformati o alterati con ricorso a 

                                                 

1 Treccani, Lingua. 4.a., in “Treccani. Vocabolario on line”, http://www.treccani.it/vocabolario/lingua/ , cit., 
03/01/2016 
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metatesi, con aggiunta o sostituzione di suffissi, con scorciature finali, ecc. […].2 

 

Il dialetto è un 

 

sistema linguistico di ambito geografico o culturale limitato, che non ha raggiunto o che ha 

perduto autonomia e prestigio di fronte a un altro sistema divenuto dominante e riconosciuto 

come ufficiale, col quale tuttavia, e con altri sistemi circostanti, forma un gruppo di idiomi 

molto affini per avere origine da una stessa lingua madre.3 

 

Infine, con vernacolo s’intende una 

 

parlata caratteristica di un centro o di una zona limitata. Si contrappone a lingua ed è 

distinto da dialetto, rispetto al quale è più popolare e locale (un po’ come in francese patois 

si contrappone a langue e si differenzia da dialecte) […].4 

 

Per ciò che concerne il secondo punto, bisogna rilevare che all'epoca non esisteva una lingua 

nazionale, concetto ideologico che associa un'unica lingua a un determinato popolo (o a una sola 

Nazione). In altre parole, sebbene ci fosse una base linguistica comune, nel periodo Tokugawa non c'era 

la lingua giapponese (come la intendiamo noi oggi), ma un insieme di varietà dialettali, esattamente 

com’è stato anche da noi in Italia. 

Il concetto di “lingua nazionale” del romanticismo europeo, è stato preso in prestito durante il 

periodo Meiji per creare un senso d’identità nazionale. Infatti, la nascita del giapponese come lingua 

nazionale è dovuta non a un processo socio-linguistico, ma bensì a una forzata spinta politico-

istituzionale. Fin al 1868, per più di due secoli, gli abitanti del Giappone erano stati fedeli al proprio 

signore, che nella scala verticale del governo Tokugawa corrispondeva al daimyō, a livello locale, e allo 

shōgun, in un'ottica più ampia. I cittadini di uno han rispettavano il proprio daimyō e consideravano la 

parlata locale come kokugo (嚔ギ) o kunikotoba (嚔ヮリ), dove koku/kuni indicava il dominio feudale, 

non lo Stato del Giappone. Infatti, l'idea di Stato o Nazione come la intendiamo noi oggi, all'epoca non 

esisteva. Per un cittadino del Giappone lo han era il proprio mondo e la parlata locale la propria lingua. 

Per il neonato Giappone del periodo Meiji era necessario che i propri abitanti si identificassero in un 

unico popolo, in un'unica Nazione, in un'unica lingua. Nel 1902 fu istituita la Commissione d'inchiesta 

sulla lingua nazionale (Kokugo chōsa iinkai, 嚔ギツ颱憖佻抵) che aveva il compito di creare una lingua 

standard, ovvero una lingua che rispettasse la norma. Per capire quale fosse questa lingua, la 

Commissione fece un'analisi sulla situazione linguistica reale del Giappone e fu così che nacquero delle 

                                                 

2 Treccani, Gergo. 1, in “Treccani. Vocabolario on line”, http://www.treccani.it/vocabolario/gergo/ , cit., 
03/01/2016 

3 Treccani, Dialetto, in “Treccani. Vocabolario on line”, http://www.treccani.it/vocabolario/dialetto/ , cit., 
03/01/2016 

4 Treccani, Vernacolo. 1, in “Treccani. Vocabolario on line”, http://www.treccani.it/vocabolario/vernacolo/ , cit., 
03/01/2016 
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ricerche approfondite sui dialetti del territorio. Le varietà dialettali furono paragonate e messe in 

relazione l'una l'altra per identificare i caratteri comuni da inserire nella lingua nazionale, e per 

eliminare quelli differenti. 

Questo processo, però, riguarda un periodo successivo a quello Tokugawa, oltre che a una società 

che stava cambiando aprendosi sempre di più alle ideologie europee e americane. Quello che a noi 

interessa, invece, è ciò che è avvenuto prima della formazione della lingua standard giapponese. 

Come già visto nel primo capitolo, nel 1603 Tokugawa Ieyasu stabilì a Edo la sede del suo governo e 

con la politica del sankin kōtai fece confluire nella nuova capitale un'elevata quantità di persone: 

daimyō, bushi (dai vari ranghi), artigiani, mercanti, intellettuali, operai, contadini. Provenivano da aree 

geografiche diverse, ognuna con una propria e distintiva varietà dialettale. Inoltre, ogni classe sfruttava 

un gergo specifico che ne identificasse lo status sociale o la professione (basti pensare ai gerghi “del 

lavoro” o linguaggi settoriali, definiti oggi con il termine microlingue). 

Dagli han di Mikawa, Owari e Suruga proveniva la maggior parte dei samurai di Edo, mentre dal 

Kamigata giungeva una grande fetta di mercanti e intellettuali. Operai, artigiani e contadini risiedevano 

nella zona del Kantō5.6 Nel XVII secolo, la varietà linguistica del Kamigata a Edo aveva la stessa 

funzione ha oggi l'inglese nella maggior parte del mondo. Anche nel teatro, soprattutto nel kabuki nato a 

Kyōto, il linguaggio del Kamigata rivestiva un ruolo predominante. Nel secolo successivo, però, si 

assistette a un'inversione dei ruoli: la varietà linguistica del Kamigata fu scardinata dal dialetto di Edo, 

sia nel parlato sia nello scritto, come il wabun spodestò il kanbun. 

Gli artefici di questa rivalsa da parte del dialetto di Edo furono i gesakusha, ma soprattutto gli autori 

di sharebon. Questi testi, con i successivi kokkeibon e kibyōshi, racchiudono in forma scritta il parlato di 

Edo, compresi i gerghi che si erano formati dentro e intorno alla capitale. In principio, la varietà 

linguistica del Kamigata era usata per le parti narrate, mentre i dialoghi erano resi nel dialetto di Edo. 

Gli edochiani, però, iniziarono a maturare una nuova coscienza di sé e del valore della propria parlata, 

tanto da rendere la varietà linguistica di Edo un mezzo di comunicazione politico e letterario a livello 

“nazionale”. 

Il valore socio-linguistico del gesaku è esemplificato nelle già citate opere Yūshi hōgen, sharebon del 

1770, Kinkin sensei eiga no yume, kibyōshi del 1775, e dei kokkeibon Tōkaidōchū hizakurige del 1802, 

Ukiyoburo (1809-12) e il suo seguito Ukiyodoko (1814-19). 

Inoltre, dal XVIII secolo iniziarono a essere pubblicati dei manuali sui dialetti e sui gerghi, scritti 

maggiormente da samurai e dai primi linguisti. Questi testi avevano una funzione educativa: 

insegnavano il dialetto di Edo agli abitanti che risiedevano nelle altre zone del Giappone, in modo tale 

che potessero comunicare efficacemente con i cittadini e con gli organi governativi della capitale. 

Dalla metà del XVIII secolo, il dialetto di Edo divenne, quindi, una lingua franca, che prese sempre 

più un carattere “nazionale” a discapito delle varietà dialettali e dei vernacoli del Kantō. Infatti, quando i 

daimyō tornavano nei propri han alla fine del periodo di presenza obbligata a Edo, portavano con sé non 

                                                 

5 La regione del Kantō corrisponde all'area geografica composta dalle prefetture di Tōkyō, Kanagawa, Saitama, 
Gunma, Tochigi, Ibaraki, e Chiba. 

6 Cfr. H. B. D. CLARK, “The development of Edo language”, in C. Andrew Gerstle (a cura di), Eighteenth Century 
Japan: Culture and Society, Sydney (et al.), Allen ‹ Unwin, 1989, pp. 63-64 
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solo l'arte e la letteratura della capitale, ma anche la parlata. Fu così che il dialetto di Edo si estese in 

modo capillare per tutto il territorio giapponese. 

Inoltre, vocaboli portoghesi (non correlati con il Cristianesimo) e olandesi iniziarono a essere usati 

comunemente nel linguaggio dell'epoca. I prestiti linguistici dal portoghese sono, ad esempio, tabako 

(祉飼思, sigaretta, tabacco, pipa), karuta (始識祉, carta da gioco) e botan (滋祉執, bottone), mentre 

dall'olandese si sono presi i termini legati alla tecnologia come gomu (指痔, gomma), garasu (姉鹿旨, 

vetro), gasu (姉旨, gas). 

 

Bisogna aggiungere, però, che il dialetto di Edo aveva diverse varianti: oltre ai gerghi specifici delle 

classi sociali e delle professioni, ce n'erano alcuni che si distinguevano a livello di genere sessuale. Tra i 

maschi, gli yakko (compresi sia gli otokodate sia gli hatamotoyakko) e i rōnin usavano un linguaggio che 

combinava “the vulgarity of the eastern dialects and the irreverence towards authority and Confucian 

morality with a fresh vitality and flamboyance […]”7. 

Nel mondo femminile, invece, esistevano due parlate principali, ognuna specifica di un determinato 

gruppo di donne: le nobili, o chi serviva a corte, nelle residenze degli aristocratici o nelle famiglie di 

guerrieri di alto rango, parlavano il nyōbō kotoba (悄胖ぶ); mentre, le cortigiane e le prostitute dello 

Yoshiwara usavano il kuruwa kotoba.8 

Il nyōbō kotoba si sviluppò nel XV secolo in qualità di ingo (蜻ギ), ovvero gergo, usato per riferirsi in 

modo indiretto al cibo e al vestiario. Durante il periodo Tokugawa, questo linguaggio segreto divenne di 

uso comune tra le donne delle famiglie di samurai e mercanti. Una sua caratteristica peculiare era la 

tendenza di aggiungere il prefisso onorifico o- (採) davanti ai sostantivi di uso comune: ohiya (採策鯖腰

皀副鯖, acqua fredda), oden (採埼珊腰皀ゅ, da dengaku, ゅ齠, un piatto di pesce e verdura bolliti), 

onaka (採作栽腰皀嘆 , stomaco), eccetera.9  Questa tendenza si mantiene tutt'oggi in giapponese 

moderno nel linguaggio femminile, dove le donne “aggiungono i prefissi o / go [scritti sia 採/斎 sia 皀] 

ai sostantivi10 per renderli più formali ed eleganti […], per esempio: 採08 o hana 'fiori', 採95 o cha 'tè', 

[…], 斎鑚 go hon 'libro'.”11 

 

 Kuruwa kotoba, il linguaggio dei quartieri di piacere 

 

I quartieri di piacere erano dei mondi a sé stanti imprigionati da alte mura, delimitati da fossati e 

regolati da leggi speciali. Al loro interno, la rigida divisione in classi secondo l'ideologia neo-confuciana 

                                                 

7 H. B. D. CLARK, “The development of Edo language”, cit. p. 65. 
8 Cfr. H. B. D. CLARK, “The development of Edo language”, p. 67. 
9 Cfr. H. B. D. CLARK, “The development of Edo language”, pp. 67-68. 
10 Ci sono delle eccezioni. Infatti, il suffisso o/go generalmente non va usato davanti a: parole in katakana; 

sostantivi che iniziano con i suoni o oppure go; termini che indicano edifici, colori, piante, animali, forme, 
materiali (es. 襯, kin di oro), malattie e sintomi, o che esprimono già di per sé un onorifico (es. 菱ブ, sensei di 
professore, dottore, maestro; 採擺細珊, ojōsan di “Sua figlia”); vocaboli composti da una sola sillaba (es. 38, e 
di disegno). 

11 Matilde MASTRANGELO [et al.], Grammatica giapponese, Milano, Hoepli, 2006, cit., p. 359. 
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veniva meno: il cliente era considerato una persona speciale, qualsiasi fosse stata la sua origine. 

Diversamente, i dipendenti dei quartieri di piacere, comprese le cortigiane e le prostitute, dovevano 

rispettare dei codici di comportamento molto rigidi. Una kirimise non poteva vestirsi ed esprimersi come 

una tayū, né un cameriere poteva atteggiarsi al pari del kutsuwa. 

All'esterno dei quartieri di piacere, ogni classe aveva dei codici distintivi da rispettare, che non 

riguardavano solo il comportamento, l'abbigliamento, le acconciature e lo stile di vita (es. un mercante 

non poteva avere o comportarsi come se avesse più soldi di un nobile), ma anche il linguaggio. Per 

identificarsi maggiormente all'interno di un gruppo e per evitare che quelli esterni ad esso potessero 

capire ciò di cui si stava parlando, i membri delle quattro classi principali, secondo la gerarchia voluta 

dal bakufu (guerrieri, contadini, artigiani e mercanti), formularono dei gerghi distintivi. 

Allo stesso modo, fecero le cortigiane dei quartieri di piacere: vivendo in uno spazio dal carattere già 

fortemente identitario, decisero di distinguersi a livello sociale sfruttando un nuovo linguaggio, noto 

appunto come kuruwa kotoba. 

Sorge, a questo punto, un quesito: quando si parla di kuruwa kotoba, che cosa s’intende? Una lingua, 

un gergo, un dialetto o un vernacolo? È piuttosto difficile rispondere a questa domanda, poiché il 

kuruwa kotoba presenta caratteristiche e peculiarità che lo rendono sia un gergo, sia un dialetto, sia un 

vernacolo (si esclude a prescindere la lingua, perché non ne possiede i tratti distintivi richiesti). 

Il kuruwa kotoba nacque come un linguaggio criptato usato dalle cortigiane per non farsi capire dai 

clienti e dagli altri abitanti del quartiere di piacere. Gli studiosi fanno risalire l'origine di questa parlata 

nella zona del Kamigata, ma soprattutto nel primo quartiere di piacere legale proclamato dal bakufu: lo 

Shimabara di Kyōto. Come già visto, il legame tra il mondo della prostituzione e quello del teatro è molto 

forte, ed è proprio nel kabuki di Kyōto che la parlata tipica delle yūjo mosse i suoi primi passi. Le 

prostitute avevano imitato fin da subito le abilità artistiche delle onna kabuki e si appropriarono anche 

del loro gergo. Quest'ultimo, dopo il decreto del bakufu del 1652 che vietava alle donne e ai fanciulli di 

calcare il palcoscenico, scomparve dal teatro e rimase rinchiuso all'interno dei quartieri di piacere, dove 

si sviluppò e si fissò. 

Quando fu aperto lo Yoshiwara, le prime cortigiane presero come modelli da imitare, sia per stile e 

moda, sia per comportamento e linguaggio, le proprie colleghe dei quartieri Shimabara e Shinmachi. 

Infatti, le cortigiane del Kamigata erano ritenute le migliori per raffinatezza, bellezza ed eleganza. 

Importando e imparando da loro l'arte del mestiere, le cortigiane dello Yoshiwara assorbirono anche il 

linguaggio usato dalle prime, ma con una diversa funzione. Mentre le cortigiane del Kamigata usavano 

il kuruwa kotoba come gergo distintivo della propria classe, quelle dello Yoshiwara lo sfruttavano 

principalmente per nascondere le proprie origini. Come già accennato nel primo capitolo, le cortigiane 

dello Yoshiwara provenivano da varie parti del Giappone, da classi diverse e da svariate situazioni 

economiche e familiari: all'interno del quartiere, queste donne desideravano solo una nuova vita e per 

questo premevano per cancellare le proprie origini. Il metodo migliore per raggiungere tale scopo era 

quello di imparare un linguaggio comune a tutte le cortigiane, eliminando i particolarismi regionali 

(pronuncia, lessico, ecc.). 

Quindi, sia per le cortigiane del Kamigata sia per quelle dello Yoshiwara il kuruwa kotoba era un 
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gergo, nonostante lo scopo diverso per il quale era usato. 

Il kuruwa kotoba delle cortigiane dello Yoshiwara, però, non era un linguaggio del tutto estraneo al 

dialetto di Edo. Infatti, era una forma modificata del linguaggio referenziale usato dagli edochiani e per 

questo è stato ritenuto un vernacolo proprio del quartiere di piacere, un'area geograficamente distinta 

all'interno della stessa capitale.  

Con il passare del tempo, però, questo gergo o vernacolo (a seconda dei punti di vista) divenne di 

dominio pubblico all'interno dei quartieri di piacere tanto da identificare non più una classe, ma un 

intero luogo ben delineato. In altre parole, si può intendere il kuruwa kotoba come un dialetto. Infatti, tra 

i vari termini che definiscono il linguaggio usato all'interno di questi quartieri (kuruwa kotoba, sato 

kotoba, yūjogo, yūrigo, yūshi hōgen, ecc.), c'è anche sato namari (裘え)12. Il termine namari indica, per 

l'appunto, un'inflessione dialettale, una pronuncia particolare che corrisponde a una determinata zona 

geografica. 

Tuttavia, non esiste una data o un periodo precisi in cui il gergo è mutato in dialetto. È un processo 

linguistico e sociale e per questo non ha una datazione specifica nel quale collocarlo. Si può provare, 

però, a identificare dei discrimini che hanno spinto questo gergo usato esclusivamente dalle cortigiane 

a diventare un linguaggio comune all'interno di un quartiere. È probabile che questa mutazione derivi 

dal successo che vide lo Yoshiwara nel XVIII secolo13. Una maggiore affluenza di clienti e la definizione 

della figura dello tsūjin, potrebbero aver contribuito alla nascita di un dialetto del quartiere di piacere. 

Lo tsūjin stesso doveva conoscere il linguaggio del quartiere, oltre all'insieme degli altri codici di 

comportamento da tenere al suo interno. Saper comunicare con una cortigiana usando il suo stesso 

linguaggio doveva sembrare una marca distintiva che rendeva un banale visitatore, il migliore tra tutti i 

clienti. In quest’ultima chiave di lettura, le cortigiane dello Yoshiwara iniziarono a impiegare il kuruwa 

kotoba come linguaggio professionale, quindi legato al rapporto con il cliente. In altre parole, un gergo 

del lavoro, una microlingua. 

La società giapponese si basa fin dall'antichità su strutture gerarchiche e questa sua caratteristica 

peculiare si rispecchia anche nel linguaggio. A seconda dei rapporti interpersonali, la lingua giapponese 

sfrutta diverse espressioni referenziali che corrispondo a vari livelli di cortesia. 

 

All'interno del linguaggio referenziale abbiamo lo Stile Piano 邊〛典 futsūtai, e il sistema del 

豢ギ keigo, il linguaggio di rispetto [oggi, più comunemente definito linguaggio referenziale, 

ovvero taigūhyōgen, 瘤擊←Q], composto da 卓桍ギ teineigo (linguaggio cortese), dal 椈豢

ギ sonkeigo (linguaggio di rispetto o formale), e dal ゞちギ kenjōgo (linguaggio umile). Per 

esplicitare la propria deferenza nel linguaggio, si può cioè utilizzare un livello cortese, o 

anche elevare il livello degli elementi della frase riferiti all'interlocutore (sonkeigo), oppure 

                                                 

12 Questa varietà di terminologie deriva dalla combinazione dei molteplici sinonimi con cui si definivano i 
quartieri di piacere, le cortigiane e le prostitute, e il linguaggio (lingua, gergo, dialetto). I termini più frequenti 
sono, però, kuruwa kotoba e yūjogo. 

13 Qui con Yoshiwara si intende lo Shin Yoshiwara, istituito nel 1656. 
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esprimere con umiltà gli elementi della frase riferiti a se stessi (kenjōgo).14 

 

Secondo il sesso, l'età, il rapporto tra uchi e soto15 e quello gerarchico all'interno della società, della 

famiglia o del luogo di lavoro, si usano elementi linguistici differenti che esprimono la complessità dei 

legami sociali all'interno della cultura giapponese. 

Per questo motivo, il linguaggio usato dalle cortigiane con i clienti era onorifico. I verbi  nansu e 

gozansu (oggi rispettivamente nasaimasu e gozaimasu) sono onorifici e tipici di questo gergo. Lo stesso 

suffisso -nsu rende i verbi da piani a cortesi. Da qui deriva, appunto, arinsu (oggi arimasu), la versione 

cortese del verbo aru, esserci o avere, del quale si era parlato nel primo capitolo. Anche il pronome che 

indica la prima persona singolare, watakushi (45, io), ha le sue origini nel kuruwa kotoba. Era impiegato 

fin dalle cortigiane dello Shimabara per indicare se stesse. Al contrario, il pronome per la prima persona 

singolare usata dai clienti era ore (鳶, io), ancora oggi in uso nel linguaggio maschile. Per indicare, 

invece, la seconda persona singolare, si usava il termine nushi, ma in seguito s’iniziò a sfruttare altri 

vocaboli presi soprattutto dalle parlate del Kantō come omahe, omehe, temehe. Oggi, questi termini 

(omae, temē) sono ancora usati nel linguaggio maschile, anche se hanno un'accezione più volgare. È 

sempre in questo periodo che compare il pronome anata (フ跏, tu) usato ancora oggi nel giapponese 

moderno. 

Tuttavia, le cortigiane non volevano rinunciare a un proprio linguaggio segreto e crearono degli 

escamotage per non farsi capire dai propri protettori e tenutari. Ad esempio, il karakoto, ovvero 

 

a kind of mock Chinese in which each syllable is followed by another beginning with k- […]. 

Ikimakani ikekuko kakura makochike nakoto ikikkete kukon kena. (which with superfluous 

syllables removed becomes, Ima ni iku kara machi na to itte kunna. 'Will you tell him to wait 

and I'll be there soon.')16  

 

Sebbene esistesse un gergo o dialetto comune all'interno dello Yoshiwara, alcuni elementi linguistici 

segnavano una differenza tra il linguaggio del personale femminile e quello della componente maschile 

del quartiere. Si tratta delle due varianti joseigo (悄磽ギ), il linguaggio femminile, e danseigo (う磽ギ), 

quello maschile. Le differenze linguistiche sono, tuttavia, molto poche. Quelle più importanti riguardano 

il suffisso verbale yasu (poi diventato yaru, fare), l'ausiliare copulativo da (essere), la trasformazione del 

suffisso per la forma negativa dei verbi -nai in -nē (es. shiranai → shiaranē, non so), e l'uso della 

combinazione del ren'yōkei dei verbi con ya per formare l'imperativo (es. miseya, mostrami!), tipici del 

danseigo. Tutt'oggi, queste forme sono usate nel linguaggio maschile a livello colloquiale. 

In altre parole, il dialetto di Edo aveva al suo interno diversi gerghi e vernacoli, tra i quali il kuruwa 

kotoba, che indica in senso lato il linguaggio usato nei quartieri di piacere. Allo stesso modo, dentro il 
                                                 

14 MASTRANGELO [et al.], Grammatica giapponese, cit., p. 339. 
15 I termini uchi (不) e soto (弸) indicano rispettivamente il proprio gruppo e quello esterno. Es. la propria madre 

fa parte dell'uchi, mentre il proprio direttore (es. in azienda) rientra nel soto. Anche un caro amico fa parte 
dell'uchi, mentre un proprio docente rientra nel soto. 

16 H. B. D. CLARK, “The development of Edo language”, cit., p. 69. 



 60 

kuruwa kotoba c'erano altri gerghi, tra i quali potremmo identificare lo yūjogo, il joseigo, e il danseigo. Il 

primo sarebbe specifico delle cortigiane (con i suoi codici linguistici segreti, come il karakoto), il 

secondo e il terzo del personale, rispettivamente, femminile e maschile dei quartieri di piacere. 

Come già visto più volte nel corso dei capitoli precedenti, è grazie soprattutto agli sharebon che oggi 

si conoscono le origini di molti vocaboli. Inoltre, è in essi (e più in generale, nel gesaku comico) che 

scopriamo che il kuruwa kotoba aveva al suo interno diverse sfaccettature. 

Gli sharebon descrivono in modo vivido e realistico le mode dell'epoca e soprattutto il giusto 

comportamento da tenere all'interno dello Yoshiwara (e degli altri quartieri), compreso il linguaggio. 

Come già accennato nel capitolo precedente, il Yūshi hōgen (1770) è un esempio emblematico di 

questa funzione sociolinguistica degli sharebon: esso esprime, attraverso i suoi personaggi, vari tipi di 

linguaggio, compreso il kuruwa kotoba che solo la cortigiana e lo tsūjin conoscevano e padroneggiavano. 

Anche nei kokkeibon sono espressi gerghi e dialetti, ma la sostanziale differenza con gli sharebon è 

costituita dall'ambiente e dai personaggi. I dialoghi dei kokkeibon sono interessanti per chi vuole fare 

una ricerca sociolinguistica del mondo urbano di Edo: ogni personaggio ha un proprio stile di parlata, 

che differisce per sesso, età, classe sociale, mestiere, stato civile (nubile, celibe, coniugato/a) , 

eccetera. 

Negli sharebon i dialoghi sono circoscritti all'interno dei quartieri di piacere e questo li rende delle 

enciclopedie specifiche sul kuruwa kotoba. Inoltre, quando il genere si spostò in altre città del Giappone, 

gli autori non descrissero più il kuruwa kotoba dello Yoshiwara, ma quello specifico del proprio quartiere 

di piacere (es. Shinmachi di Ōsaka o Shimabara a Kyōto). Questo fatto è molto importante perché 

permette di capire e di toccare con mano le differenze linguistiche tra i vari kuruwa kotoba.  

È ironico notare che, sebbene il kuruwa kotoba sia nato nella zona del Kamigata, questa parlata è 

stata descritta per la prima volta nella letteratura di Edo, o meglio, nel gesaku. Fu solo quando i filoni 

del gesaku si estero in altre città del Giappone, che anche il kuruwa kotoba del Kamigata vide una sua 

versione scritta. 

 

 Scrittura e lettura nel Giappone antico 

 

Un tema importante che non si può assolutamente evitare di discutere in questa tesi è la scrittura 

del Giappone antico. Bisogna, infatti, chiedersi come i giapponesi codificassero un testo orale in segni o 

caratteri scritti. 

Abbiamo già visto che il testo principale del Ryōha shigen è stato scritto interamente in kanbun, 

dall'equivoco titolo fino alla data segnata al termine delle note. Il kanbun era tipico della letteratura 

impegnata, della burocrazia e della politica. Possedeva un prestigio che non aveva eguali. Eppure, già 

da una prima lettura, si capisce che il kanbun del Ryōha shigen, è stato usato in tono ironico, sia nella 

forma sia nel contenuto. 

 

Some phrases that look like authentic Chinese are, in fact, direct quotations from what was 

then called the “language of villagers.” After the first page or two, a reader would become 
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aware that this entire work is organized in such a way as to produce the effective recognition 

that the notion of a genre and certain assumed conditions to which a work belonging to this 

genre supposedly adheres are being relativized and ridiculed.17 

 

Inoltre, presenta delle aggiunte ai lati o intorno ai kanji che forniscono informazioni fonografiche e 

grammaticali. È bene, quindi, specificare che il Ryōha shigen è stato steso in una forma di scrittura 

derivata dal kanbun, ovvero il kanbun kundoku. Per capire di cosa si tratta, bisogna fare un'analisi della 

scrittura del Giappone antico. 

Non esiste una datazione precisa in cui la scrittura cinese è entrata in Giappone. La teoria più 

accreditata pone come spazio temporale il IV o V secolo d.C., quando dalla Corea iniziarono a giungere i 

primi testi e immigranti dal continente. Intorno al VI secolo d.C. arrivarono anche i testi buddisti e 

confuciani, e i giapponesi incominciarono a riprodurre questa scrittura imitandola18. Anche se esistono 

spade e specchi del II-III secolo d.C. recanti delle iscrizioni, la scrittura usata in quegli oggetti svolgeva 

una funzione puramente decorativa. Fu solo a cavallo tra il IV e il VII secolo che iniziarono a comparire i 

primi tentativi di rendere in caratteri cinesi alcuni aspetti della lingua autoctona. Infatti, è bene 

sottolineare che, sebbene la scrittura fu impiegata dal IV-V secolo d.C. in poi, in Giappone esisteva già 

una lingua autoctona, ma solo orale. Si potrebbe dire che fino a quel periodo, i giapponesi non avessero 

sentito il bisogno di fissare tramite l'uso della scrittura i propri pensieri e di formalizzare la propria 

lingua orale. 

Tra il V e l'VIII secolo, il Giappone attraversò un periodo di grandi mutamenti politici e sociali. L'uji (螂, 

clan) degli Yamato cercava di consolidare e accrescere il proprio potere e per farlo promosse una 

riforma istituzionale nel proprio territorio, a imitazione del modello cinese. Fu presa come punto di 

riferimento la Cina perché all'epoca i giapponesi ritenevano che la civiltà cinese fosse più avanzata e 

colta rispetto alla propria. Fu così che il modello governativo degli Yamato prese le sembianze di quello 

cinese: tutto il potere era centralizzato in un'unica famiglia dominante di discendenza divina (gli Yamato, 

appunto) e la burocrazia governava tramite leggi scritte. L’uji Yamato si rese subito conto, però, che per 

imitare un modello simile doveva sfruttare a proprio vantaggio uno strumento che fino allora era stato 

scarsamente considerato: la scrittura. Quindi, la funzione principale della scrittura nel Giappone antico 

era quella di formalizzare e fissare il potere politico e statale, in modo tale che risultasse anche nella 

forma definito, stabile e duraturo. Inoltre, la necessità di scambi e rapporti con il continente (Cina e 

Corea 19  in primis) richiedeva l'uso di una lingua internazionale che permettesse un'efficace 

comunicazione scritta, in altre parole il kanbun. Fu proprio all'inizio dell'VIII secolo furono redatte le 

maggiori opere in prosa dell'epoca: il Kojiki e il Nihon shoki, entrambi scritti per legittimare il potere 

politico e divino20 dell'uji Yamato. In seguito, furono ideate nuove forme di scrittura, dette buntai (貭典), 

                                                 

17 Naoki SAKAI, Voices of the Past. The Status of Language in Eighteenth-Century Japanese Discourse, Ithaca 
and London, Cornell University Press, cit., p. 179. 

18 Anche questo fatto storico, ci fa intuire che il cinese scritto che arrivò in Giappone non era la lingua cinese. 
Infatti, passando per la Corea, è molto probabile che il cinese avesse subito delle modifiche. 

19 Non bisogna confondere, in questo caso, Cina, Corea e Giappone con i nomi dei rispettivi Stati moderni. 
20 Secondo la mitologia, l'uji Yamato discende dalla dea del sole, Amaterasu. Fu solo nel 1° gennaio 1946 che 
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sulla base dei caratteri (kanji, ㌳數) e della scrittura cinesi, ognuna con un proprio yōjihō (ぁ數堙), 

ovvero una strategia di uso dei segni grafici. Un esempio di yōjihō è costituito dai kango (㌳ギ), kanji 

letti “alla cinese”, ovvero secondo la lettura on (堠). Poi, s’iniziò ad associare ai kanji una lettura 

giapponese, detta kun (あ ). Seguì un'altra strategia, ovvero quella di rappresentare graficamente 

attraverso i kana (槻隣) la componente fonetica della lingua autoctona. 

Mentre lo yōjihō si focalizza sulle modalità d'uso dei caratteri, il buntai si pone come quesito 

principale, per effettuare una classificazione dei testi, in quale lingua sia stato scritto il documento in 

analisi: in lingua autoctona o in un'altra forma linguistica? 

È bene sottolineare che la lingua cinese scritta non sostituì né si sovrappose mai a quella orale 

autoctona del Giappone. Era un semplice mezzo di comunicazione scritto interno ed esterno al Paese, 

mentre per il linguaggio orale la lingua autoctona manteneva la sua supremazia. Inoltre, la scrittura 

cinese si basa sull’uso di caratteri, detti sinogrammi, che rappresentano ciascuno un proprio valore 

semantico, cosa che permette un'elevata astrazione dalla lingua orale. 

In principio, la lingua cinese scritta, in altre parole il kanbun, era vista dai giapponesi come la lingua 

cinese in generale. Scrittura e lingua non erano separate l'una dall'altra. Fu solo a partire del IX secolo 

che i giapponesi iniziarono a comprendere che i caratteri erano un mezzo per scrivere la lingua cinese e 

che quindi si potevano elaborare nuovi segni per redigere la lingua autoctona. 

 

Bisogna considerare, a questo punto, un altro fattore molto importante: la lettura del testo. In altre 

parole, in quale modo il lettore decodificava il testo scritto. Infatti, il testo veniva elaborato dallo scrittore, 

riprodotto in versione scritta secondo la struttura linguistica scelta (autoctona o non), e poi decodificato 

dal lettore. Non sempre il testo pensato dallo scrittore, coincideva, però, con quello scritto o con quello 

che veniva recepito dal lettore. È cruciale, quindi, capire quale rapporto esiste tra il testo scritto e la sua 

realizzazione orale. Il testo scritto poteva essere redatto o con la struttura linguistica autoctona o in 

un'altra. Se la struttura linguistica era quella autoctona, allora la sua realizzazione orale era la lingua 

autoctona. Se, invece, era una struttura linguistica diversa, il lettore si trovava a dover leggere in lingua 

autoctona un testo in un'altra lingua e questo prevedeva che si attuasse una decodificazione o una 

traduzione del documento. Nel primo caso, ci si trova davanti a scritture interamente o in parte 

fonografiche; nel secondo, i testi sono resi in kanbun o in kanbun nipponizzato, ma letti in lingua 

autoctona.21 

Prima di analizzare questo genere di rapporto, ci sono delle differenze grammaticali tra cinese22 e 

giapponese da sottolineare. Innanzitutto, il cinese e il giapponese non sono lingue “uguali”, come 

spesso si sente dire. Non appartengono nemmeno alla stessa famiglia linguistica. La differenza più 

                                                                                                                                                                  

l'ininterrotta discendenza divina della famiglia imperiale fu rinnegata: per ordine delle forze americane, 
l'imperatore Hirohito rinunciò pubblicamente e via radio alla propria origine divina. 

21  Cfr. TOLLINI, La scrittura del Giappone antico, Venezia, Cafoscarina, 2005, p. 27. 
22 Il cinese è una delle famiglie linguistiche più complesse che esistano a causa dell'elevata quantità di varietà 

dialettali e linguistiche che lo compongono. Il cinese standard odierno non è la lingua cinese che fu importata 
in Giappone nell'antichità, ma il cinese medio delle Dinastie Sui, Tang e Song. La differenza sostanziale tra 
cinese moderno e medio sta nella fonologia. 
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grande sta proprio nella struttura della frase: il cinese è una lingua SVO, come l'italiano, mentre il 

giapponese è SOV23. Già di per sé questo fatto ci fa intuire quanto fosse difficile per un giapponese 

decodificare un testo in kanbun. Inoltre, il giapponese sfrutta degli elementi grammaticali, detti 

particelle (妹ぶ, joshi), raggruppati in diverse categorie a seconda della funzione che svolgono (es. le 

particelle di caso, i kakujoshi, 駟妹ぶ, si legano ai sostantivi e possono indicare il tema, il soggetto o i 

vari complementi). Queste particelle in giapponese seguono i nomi, mentre in cinese li precedono. Altra 

differenza sostanziale sta nel fatto che il giapponese è una lingua agglutinante, come il coreano. In altre 

parole, a un lessema che rimane invariato (radice) vengono aggiungi suffissi, prefissi o desinenze che 

ne modificano o ne precisano il significato, la funzione, il genere, il numero, il caso, eccetera24. 

Purtroppo, oggi non siamo in grado di sapere con esattezza come fossero decodificati e letti molti 

testi del Giappone antico. Le scritture fonografiche, come il man'yōgana (拓リ槻隣), che rappresentano 

graficamente i foni della lingua autoctona, hanno una lettura di norma più affidabile. Mentre gli altri 

generi di scrittura, come quella logografica, presentano diverse difficoltà e non si è mai completamente 

certi della lettura corretta, soprattutto quando si analizzano testi molto antichi e particolarmente vicini 

al cinese dell'epoca. Potevano essere letti in cinese, o in lingua autoctona, o in una forma ibrida. Si 

presume che, in generale, i testi scritti in jun kanbun (㊐㌳貭), cinese puro, fossero letti nella lingua 

d'origine, mentre quelli che presentano modifiche e segni aggiuntivi siano da leggere in lingua 

autoctona. 

In realtà, il problema della lettura è assai più complesso di quanto si immagini, anche perché lo 

sviluppo della scrittura in Giappone ha seguito due binari diversi. Da una parte c'era la nascente 

esigenza di affermazione della lingua autoctona e quindi di formulare una scrittura della propria lingua 

orale (usata per trasmettere la sensibilità e i sentimenti puri della propria cultura); dall'altra il kanbun 

era preso come modello, reso in una forma in parte nipponizzata, e quindi una scrittura in cinese letta 

in lingua orale autoctona. 

 

In un periodo in cui la scrittura della lingua autoctona era diventata una necessità sempre 

più indilazionabile e l'unico strumento a disposizione era il modello della scrittura cinese e i 

caratteri in cui questa lingua era scritta, è del tutto naturale che si sviluppassero vari 

tentativi per giungere a formulare una o più possibilità di scrittura, anche sulla base delle 

diverse esigenze contenutistiche. Tutti questi tentativi possono essere suddivisi in due grandi 

tipologie: quelli che, allontanandosi drasticamente dal kanbun, formularono una nuova 

“tecnologia” di scrittura, e quelli che, sulla base del kanbun, operarono delle modifiche al 

                                                 

23 Le lingue possono anche essere classificate a seconda dell'ordine degli elementi principali che compongono 
la frase: soggetto (S), oggetto (O), e predicato verbale (V). I gruppi più corposi sono SVO, SOV e VSO. Ad es. in 
italiano diremmo “Mario mangia la mela”, mentre in giapponese “Mario mela mangia”. Per comprendere la 
funzione di mela, in giapponese, si usano particelle grammaticali di caso. 

24 Es. il termine giapponese kodomo (敕盗), in mancanza di un contesto o di elementi che ne specifichino il 
genere e il numero, potrebbe essere difficile da tradurre correttamente in italiano. Infatti, può voler dire: 
bambino, bambina, bambini, bambine. A parte i vocaboli che indicano di per sé un genere (es. onna, donna; 
otoko, uomo) o un numero (es. hitori, †三 , (da) solo), in giapponese sono molti i sostantivi che non 
possiedono né genere né numero. Per questo, la lingua giapponese sfrutta diversi stratagemmi per specificare 
o modificare i vocaboli. 
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fine di riprodurre la lingua autoctona.25 

 

In altre parole, la prima strada sta ai kanji, come la seconda sta al kanbun. Infatti, entrambe le 

strade si trovarono a sfruttare i sinogrammi come unico strumento di base per scrivere, ma usarono 

strategie differenti. Nel primo caso, ai kanji furono attribuiti i valori fonetici (es. man'yōgana) o semantici 

(es. kunji o seikunji, 塡あ數) propri della lingua orale autoctona. In questo modo, si vennero a formare le 

scritture fonografiche e quelle logofonografiche legate direttamente alla lingua autoctona. Nel secondo 

caso, invece, i kanji non furono astratti dalla lingua cinese e quindi erano usati per scrivere la propria 

lingua. Questo avveniva attraverso due passaggi consequenziali: la decodifica, ovvero la traduzione in 

lingua autoctona del kanbun, e la scrittura della lingua autoctona per mezzo del kanbun. Se nel primo 

caso la struttura linguistica dei due testi, orale e scritto, coincide, nel secondo questo non avviene. 

Riassumendo, nel Giappone antico possiamo trovare due tipologie di scrittura: 

• la scrittura della lingua autoctona tramite l'uso strumentale dei kanji, in cui la struttura 

linguistica e la lettura del testo scritto coincidono con quello orale; 

• la scrittura della lingua autoctona per mezzo del kanbun, in cui la struttura linguistica del 

testo scritto non coincide con la sua lettura e quindi neanche con quello orale. 

Brevemente, i buntai del primo gruppo sono: man'yōgana buntai (拓リ槻隣貭典 ), kanji 

kanamajiribun (㌳數槻隣凋三貭 ), e kunji shutai (あ數端典 ). Le tre forme sono rispettivamente 

fonografica, logofonografica e prevalentemente logografica. I buntai del secondo gruppo sono lo hentai 

kanbun (廸典㌳貭), una forma di scrittura ibrida prevalentemente logografica, e il kanbun kundoku (㌳

貭あジ) sul quale ci soffermeremo in un paragrafo a parte. 

Il man'yōgana buntai è una forma di scrittura che sfrutta, appunto, i man'yōgana, ovvero l'impiego di 

caratteri cinesi secondo il loro valore fonografico. Generalmente, i caratteri usati secondo questa 

strategia sono detti kana (nome provvisorio). Dato che nella raccolta poetica del Man'yōshū fu 

ampiamente usato questo yōjihō, questi caratteri presero il nome di man'yōgana, in altre parole i kana 

del Man'yōshū. I kana, però, nacquero ben prima di quest'opera per rispondere alla necessità di 

scrivere in versione fonografica i nomi propri di persone e luoghi. Lo sviluppo della scrittura fonografica 

fu fortemente penalizzato dal potere del kanbun. Infatti, per dare maggiore prestigio al testo si cercava 

di sfruttare altri stratagemmi, più vicini al kanbun, per scrivere i nomi propri. Eppure i man'yōgana non 

scomparirono, anzi svilupparono gli odierni hiragana e katakana. Questo perché, se nella letteratura 

impegnata, nella burocrazia, nei testi filosofici e religiosi, e nelle cronache storiche, il kanbun aveva la 

sua massima espressione e la completa autorità, nella letteratura per lo svago e nella poesia i 

man'yōgana poterono svilupparsi e affermarsi. Infatti, la lingua autoctona era usata nello scritto per 

trasmettere i valori e la sensibilità della cultura e della società giapponesi. In altre parole, non c'era 

mezzo migliore per un giapponese di esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni se non in 

lingua autoctona. 

Il kanji kanamajiribun è la forma di scrittura che si usa tuttora nel giapponese moderno e che 

                                                 

25 TOLLINI, La scrittura del Giappone antico, cit., p. 36. 
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mischia i kanji con i kana. 

Il kunji shutai, invece, presenta una quantità maggiore di kunji, caratteri usati secondo il loro valore 

semantico quando sono letti in kun, rispetto ai kana (quindi una predominanza logografica). La struttura 

linguistica di base, come per i precedenti due buntai, è la lingua autoctona e questa caratteristica lo 

differenzia dallo hentai kanbun. 

Lo hentai kanbun è una forma di scrittura ibrida che prevede l'inserimento di elementi della lingua 

autoctona nel kanbun. Il Kojiki stesso è scritto in hentai kanbun, anche se le poesie e i nomi propri sono 

in man'yōgana. Questo buntai viene anche chiamato waka kanbun (藁尤㌳貭) o nihon kanbun (蹙鑚㌳

貭), kanbun nipponizzato o kanbun giapponese, in contrapposizione al jun kanbun. Secondo alcuni 

linguisti, l'origine dello hentai kanbun sia da far risalire nel kanbun kundoku con il quale ha vari punti in 

comune. In realtà, lo hentai kanbun, proprio per la sua natura ibrida, è di difficile definizione e 

collocazione. Per quanto riguarda lo yōjihō, può essere definito come una scrittura logografica, o non 

fonetica, o mista. Inoltre, anche se la base di scrittura è il kanbun, presenta elementi che sono tipici 

della lingua autoctona, come ad esempio i vocaboli giapponesi (wago, 藁ギ), i wasei kango (藁こ㌳ギ)26, 

le espressioni onorifiche, le particelle funzionali e i verbi ausiliari (jodōshi, 妹湊ぶ). Inoltre, durante il 

periodo Heian furono introdotti dei segni, detti kunten (あ珵), per facilitare la lettura dei testi in hentai 

kanbun, stratagemma tipico del kanbun kundoku. Infatti, come già anticipato, il cinese è una lingua SVO. 

Era difficile per un lettore comprendere quale fosse il verbo all'interno di una frase non costruita in 

conformità alla struttura linguistica della propria lingua. Se il lettore aveva un'ottima padronanza della 

propria lingua, allora era in grado di riconoscere il verbo e comprendere la frase; se questi, invece, 

aveva un livello di istruzione troppo basso, poteva difficilmente decodificare il testo. I kunten, che 

vedremo più avanti, permettono di riordinare la frase e quindi di rendere fruibile il testo anche a lettori 

meno colti (oltre a facilitare in generale la lettura). In altre parole, lo hentai kanbun, anche se vuole 

imitare il kanbun, produce testi che non sono né in kanbun, né in lingua autoctona, e che, al tempo 

stesso, sono letti in lingua autoctona. E’, quindi, una forma di scrittura completamente ibrida. 

Riassumendo, lo scrittore codificava il testo orale in lingua autoctona in un testo scritto che seguiva la 

struttura linguistica del kanbun, ma inserendo elementi del wabun. Il lettore decodificava il testo scritto 

e lo leggeva in lingua autoctona. 

 

Con il termine wabun (藁貭) si indica in modo generico la lingua autoctona. La scrittura che fa 

coincidere la struttura linguistica con la lingua autoctona orale è detta, invece, wabuntai. Sono entrambi 

termini generici, usati soprattutto in contrapposizione al kanbun e al kanbuntai. Il wabuntai si suddivide 

in due gruppi: ryakutai wabun (る典藁貭) o henkaku wabun (廸駟藁貭), una forma abbreviata del 

wabun con influenze del kanbun; hiryakutai wabun (柺る典藁貭) o hyōonshiki wabun (←堠瑟藁貭), 

una forma interamente fonografica che sfruttava i man'yōgana, quindi ritenuta più fedele alla lingua 

autoctona orale. Questa tipologia di scrittura è quella che fu relegata nell'ambito della letteratura per 

                                                 

26 I kango sono parole composte di origine cinese usati nella lingua autoctona. Ad un certo punto, i giapponesi 
iniziarono a creare dei propri kango, quindi dei kango di origine giapponese, ovvero i wasei kango. 
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diletto e nella poesia, fino a quando in Giappone nacque la necessità di formulare una lingua 

“nazionale” anche nella forma scritta. Il kanbun, infatti, non è solo una lingua scritta, ma è anche un 

insieme di valori culturali, oltre che linguistici, derivanti da un modello di riferimento passato e classico. 

Il nuovo esempio da guardare ed emulare, durante il periodo Meiji, era l'Occidente (inteso 

geograficamente come Europa e Stati Uniti d'America) con la sua modernità e innovazione. Inoltre, se il 

wabun rappresenta i valori della cultura e della società giapponesi, perché usare una lingua che non 

condivide tali qualità? Ecco che, con il cambiamento dei valori culturali e sociali (o meglio, con la presa 

di coscienza dei propri valori), avviene il passaggio di testimone dal kanbun al wabun nell'ambito 

linguistico. Questo aumento di prestigio del wabun già si sentiva all'interno del gesaku che con il 

passare degli anni si allontanava sempre di più dal kanbun per esprimersi in una forma più vicina 

possibile alla lingua autoctona. Inoltre, bisogna considerare un fattore pratico: è più semplice e veloce 

leggere un testo che si avvicina di più alla propria lingua orale, rispetto a uno che usa (anche se 

arricchito di integrazioni per renderlo più facile da decodificare) una struttura linguistica diversa dalla 

propria. Più un testo è immediato da leggere, più aumenta il pubblico utente. In più, un testo del genere 

non richiede livelli di istruzione particolarmente elevati. 

Come già sottolineato nell'introduzione a questo capitolo, la formazione della lingua standard 

giapponese è stata soprattutto una necessità politica e istituzionale. L'unificazione della lingua scritta 

con quella orale è stata un problema che ha coinvolto moltissimi studiosi, tra lotte intellettuali e 

compromessi, per parecchi decenni. Il risultato di questo periodo di dibattiti e sperimentazioni è quello 

che vediamo oggi: una struttura linguistica formalizzata 27  che viene codificata in un testo scritto 

mescolando tre sistemi di scrittura differenti per uso (hiragana, katakana e kanji28). 

 

 Il kanbun kundoku29 

 

Il kanbun kundoku è letteralmente la lettura in lingua autoctona di testi in kanbun, o per meglio dire 

è 

 

la decodifica di un testo in kanbun rendendolo in lingua autoctona, con l'ausilio di una serie 

di segni funzionali inseriti appositamente nel testo, e di alcune regole di decodifica 

convenzionali.30 

 

In principio, questa pratica veniva usata per leggere autonomamente i testi scritti originariamente in 

                                                 

27 Fermo restando che, come tutte le lingue “vive”, il giapponese è in continua mutazione e non è detto che la 
lingua standard di oggi sarà la stessa anche tra cent'anni. Basti pensare all'elevato numero di neologismi e di 
espressioni nuove che sono stati creati con l'avvento di tecnologie innovative come gli sms o internet (il cui 
linguaggio è lo stesso che si usa nella lingua orale o nella lingua scritta di altre tipologie di testi?). 

28 Il numero dei kanji è stabilito dal Governo. Dal 2010 i kanji di uso comune (jōyō kanji, 濟ぁ㌳數) sono 2136, 
mentre quelli per i nomi propri (jinmeiyō kanji, 朝隣ぁ㌳數) sono 861, per un totale di 2997 kanji. Hiragana e 
katakana sono sistemi di scrittura fonografica, mentre i kanji hanno un valore logografico. 

29 Per la stesura di questo paragrafo, ho fatto riferimento soprattutto al testo: TOLLINI, La scrittura del Giappone 
antico. 

30 TOLLINI, La scrittura del Giappone antico, cit., p. 177. 
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cinese. La lettura e la spiegazione del testo erano compiute da un maestro, un immigrato (o figlio di 

immigrati) cinese o coreano. Egli, noto come on hakase (堠雄廂), insegnava la lettura on dei caratteri e 

durante la spiegazione del significato dei vocaboli, assegnava a ogni termine una lettura kun. Alcuni 

studiosi sostengono che il kanbun kundoku sia una tecnica di traduzione, ma così non è. Il testo viene 

letto una prima volta in kanbun, si aggiungono dei segni per riordinare i periodi e per specificare 

significati e letture, e poi si rilegge in lingua autoctona. Il kanbun kundoku, inoltre, non lascia spazio 

all'interpretazione. Segue schemi rigidi e codificati, e questi non permettono una traduzione vera e 

propria. Poi, quando i giapponesi incominciarono a produrre testi in kanbun, alcuni autori decisero di 

inserire nelle proprie opere delle glosse attraverso dei segni codificati, creando il buntai del kanbun 

kundoku, kanbun kundokutai. Questo buntai usava un lessico specifico che fu creato nel periodo Heian 

partendo dalla lingua corrente dell'epoca e che lì si cristallizzò nel tempo (detto kundokugo, あジギ), a 

differenza dei testi scritti in wabun che usavano la lingua autoctona orale del proprio periodo, quindi un 

lessico e un linguaggio in continua evoluzione. 

Le origini del kanbun kundoku sono molto antiche e risalgono al periodo Suiko (550-650 ca.) quando 

fu probabilmente importato dalla Corea, Paese la cui lingua ha una struttura affine a quella giapponese 

(es. sono entrambe lingue SOV e agglutinanti). Si noti, però, che il kanbun kundoku, in varie forme e con 

altri nomi, fu usato ampiamente in molti altri Paesi che avevano la necessità di comunicare in cinese 

(sia scritto sia orale) o che sfruttavano il kanbun per scrivere. 

La pratica di inserire i segni funzionali nel testo originale cinese, però, fu introdotta solo verso la fine 

del periodo Nara (710-794). Il reperto più antico che presenta questi segni, in colore rosso (shuten, 钁

珵), è il Kegon kanjōki (わ欄弁暼ぇ, 783). In realtà, il maggiore sviluppo e la divulgazione più ampia di 

questa pratica avvenne durante il periodo Heian. Prima di giungere a una standardizzazione del sistema, 

i giapponesi sperimentarono molte strategie per facilitare la lettura dei testi cinesi. Chi necessitava 

maggiormente di questa pratica erano i monaci buddisti. Infatti, le prime annotazioni ai testi erano 

opera di allievi che frettolosamente appuntavano le letture più complesse mentre ascoltavano la 

spiegazione del maestro. Oltre al problema fonetico, c'erano anche altre difficoltà da superare sia a 

livello lessicale, sia a quello sintattico e grammaticale. A questa necessità non di poco conto, i 

giapponesi risposero con la creazione di segni che segnavano la pronuncia delle parole, l'ordine degli 

elementi nella frase, secondo la struttura linguistica autoctona, le particelle grammaticali, i verbi 

ausiliari, le flessioni degli aggettivi, le declinazioni dei verbi, eccetera. Questi segni nacquero soprattutto 

per rendere più rapito e semplice prendere appunti durante una spiegazione e per non appesantire 

troppo il testo di segni aggiuntivi. Questi segni prendono il nome di kunten (あ珵), e i testi arricchiti con 

essi sono i kuntenbon (あ珵鑚)31. Questi ultimi costituiscono un materiale molto prezioso per analizzare 

la fonetica, le forme antiche del katakana, le vicissitudini del kundoku e di molti elementi grammaticali 

e funzionali (es. joshi, jodōshi). 

I primi kunten erano i kutōten (了ジ珵), segni di interpunzione (es. punti, virgole), i kukiriten (了勉珵),  

                                                 

31 Noti anche come katenbon (盆珵鑚), dove katen significa letteralmente aggiungere dei segni. 
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segni di interruzione e di fine frase, e i kaeriten (3三珵), segni diacritici inseriti tra i kanji per riordinare 

la frase. In seguito, furono aggiunti anche i kana. I kunten si possono suddividere in due categorie: gli 

okototen (叱思詞珵), i segni diacritici, e i jiten (數珵), caratteri dai quali deriveranno poi i kana. I primi 

sono dei punti (seiten, 輓珵) o delle lineette (senten, n珵) segnati su un quadrato immaginario che 

racchiude un carattere e segnano un joshi o un jodōshi. Erano i segni più usati dai monaci buddisti e 

ogni scuola sviluppava dei propri schemi di riferimento degli okototen, detti tenzushū (珵噪邊). Con il 

passare del tempo, però, proprio a causa di questa confusa varietà di tenzushū (alcuni esempi in fig. 

15), si decise di fissare uno schema unico fruibile da più persone (vedi fig. 16). 

 

 

Figura 15: esempi di varietà di tenzushū. 

    

Gli okototen si possono classificare anche a seconda del loro colore: hakuten (ɔ珵, bianchi) usati su 

carta tinta di scuro; shuten (rossi, vermigli); bokuten (嵳珵, neri). Inoltre, esisteva anche un'altra pratica, 

tra il IX e il XIII secolo, che consisteva nell'inserire gli okototen punzonando la carta con una sorta di 

punteruolo detto kakuhitsu (ブ7).  

 

 

Figura 16: schema okototen. 

 

I jiten, invece, erano segnati tra i caratteri e svolgevano varie funzioni: indicavano i joshi, i jōdoshi, le 

declinazioni dei verbi, o una parte della lettura kun; precisavano la lettura (es. se in kun o in on); 

marcavano i nomi propri di persona, luoghi, opere; eccetera. 

Oltre ai testi buddisti originari della Cina, anche i testi secolari in kanbun venivano arricchiti in 
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Giappone con i kunten per facilitarne la lettura. Dopo aver segnato i kunten nel testo, si procedeva con 

la sua decodifica attraverso il kundoku. In seguito, durante il X secolo, s’incominciò a riscrivere il testo 

originale (sotenbon, 標珵鑚) secondo il kundoku, una pratica nota come iten (82珵). I testi riscritti sono 

detti itenbon e si diffusero in modo capillare giungendo all'apice della loro diffusione nel XII secolo, 

quando la quasi totalità dei kuntenbon era di questo tipo. 

All'inizio i kuntenbon presentavano delle note sul contenuto scritte in kanji secondo l'ordine cinese 

con l'inserimento di segni fonografici (di dimensioni ridotte a destra dei kanji) per rappresentare le 

particelle funzionali della lingua autoctona. In seguito, durante il periodo Heian i kuntenbon si 

svilupparono e la pratica del kanbun kundoku si formalizzò. 

Nel periodo Heian, il kanbun kundoku era praticato principalmente da due gruppi di persone distinti: 

dai monaci buddisti e dagli studiosi laici (soprattutto confuciani). Questi due gruppi inserivano i segni in 

modo differente: i monaci buddisti usavano gli okototen (e come già visto, ogni scuola aveva il proprio 

schema di riferimento), mentre gli studiosi laici (detti hakushike, す睚朸) sfruttavano i kaeriten, i kana e 

in minima parte anche qualche okototen. Inoltre, all'interno delle scuole buddiste c'era un'ulteriore 

divisione tra vecchie scuole e quelle nuove amidiste: le prime usavano solo il metodo classico degli 

okototen, mentre le seconde preferirono kana e kaeriten. Durante il periodo Kamakura, gli okototen 

iniziarono il loro declino, anche se in alcune scuole neoconfuciane rimasero fino alle porte del periodo 

Meiji. 

Lo sviluppo dei kunten durante il periodo Heian è piuttosto corposo e si tende a dividerlo in tre fasi. 

In una prima fase (fino alla metà del per. Heian), i segni inseriti nel testo cinese erano semplici appunti 

in kanji di allievi di scuole buddiste. Non seguivano regole definite, quindi le annotazioni erano libere, 

subivano continue sperimentazioni e, cosa importante, chi le scriveva usava un linguaggio a egli 

contemporaneo. Molti vocaboli appuntati, infatti, sono termini arcaici e non di facile interpretazione. 

Inoltre, i kunten erano poco visibili. In una seconda fase (Heian medio, dalla seconda metà compresa 

fino al periodo Insei), ai kanji iniziarono a essere affiancati altri sistemi: i man'yōgana e gli okototen. I 

man'yōgana, durante il medio periodo Heian, si uniformarono e visto il loro largo uso furono impiegati 

anche come kunten per segnare la lettura dei caratteri (furigana, 蔆槻隣). In seguito, i man'yōgana 

furono sostituiti da hiragana e katakana, e infine fu usato unicamente il katakana. La tendenza 

generale era quella di utilizzare sempre meno man'yōgana, in favore di katakana e okototen. Durante 

questa fase, i kunten divennero più visibili con colori che risaltavano sulla carta (es. rosso vermiglio) e si 

incominciò a segnare i kana a destra del carattere, mentre i kaeriten alla sua sinistra. Nella terza e 

ultima fase (periodo Insei, ovvero il tardo periodo Heian) nacque l'esigenza sia delle scuole buddiste e 

sia dei letterati di uniformare il kundoku fissando delle regole per migliorare la fruibilità dei testi. Ormai 

il kanbun kundoku era diventato una pratica molto conosciuta e ampiamente usata, e aveva influenzato 

non poco la lingua autoctona. Infatti, questo sistema usava la lingua corrente, che era ovviamente più 

naturale e vicina per i giapponesi. Le parole erano lette spesso in kun, piuttosto che in on. Questo 

faceva sì che il testo scritto avesse una doppia codifica linguistica: se si consideravano le glosse, allora 

era letto in lingua autoctona, se s’ignoravano, era letto in kanbun. Questa sua doppia valenza non è da 
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sottovalutare, anche perché si basa sul concetto che una lingua straniera possa essere resa in lingua 

autoctona con la semplice aggiunta di annotazioni e seguendo delle regole ben definite e limitate. I 

giapponesi sfruttarono questa pratica per un lungo periodo di tempo anche prossimo a noi. Infatti, 

durante il periodo Meiji, quando si trovarono a dover studiare lingue come l'olandese, i giapponesi 

impiegarono la stessa strategia che secoli prima avevano adottato con il kanbun, ottenendo l'orandago 

kundoku (士鹿執私ギあジ), il kundoku dell'olandese, e l'ōbun kundoku (逝貭あジ), il kundoku dei 

caratteri europei. Con il passare degli anni, le tecniche di studio delle lingue straniere cambiarono 

optando per modelli di apprendimento più innovativi. 

Durante il periodo Insei, il kundoku si formalizzò sia nella struttura sia nella lingua. Tutti i caratteri del 

testo erano resi in lingua autoctona, anche quelli che non avevano un riscontro con essa e che di solito 

erano tralasciati. Questa pratica prende il nome di chikuji (♀數), mentre i caratteri funzionali che di 

norma non erano letti erano detti okiji (18済數). Le frasi erano più corte, meno complesse. Si usavano 

scarsamente le forme onorifiche, i joshi, i jodōshi e i wago (in favore dei kango). Alcuni vocaboli (es. 

katana, 始祉試 , suna, 旨試 , bekarazu, 持始鹿枝 , shikaredomo, 斯始鴫詩示 , moshi, 示斯 ) ed 

espressioni furono creati ad hoc per fare il kundoku del testo in kanbun e questo influenzò molto la 

lingua autoctona. Infatti, questo è uno dei motivi per cui il kundoku rafforzò il senso di ibridazione della 

lingua autoctona e di quella cinese, creando una sorta di giapponese sinizzato. La presenza di kana 

all'interno di testi puramente in kanji, inoltre, rendeva obsoleta la divisione rigida che c'era tra questi 

due sistemi di scrittura che prevedeva i primi esclusivamente nel wabuntai, mentre i secondi nel 

kanbuntai. 

Nei periodi successivi, il kanbun kundoku si diffuse anche tra il popolo, probabilmente perché non 

richiedeva livelli di istruzione elevati (non tanto per scrivere i testi, ma per leggerli). Inoltre, come il 

passaggio da un'epoca all'altra cambiava le situazioni politiche, sociali e culturali, anche il kanbun 

kundoku subì delle mutazioni nel tempo, sebbene il suo lessico rimase quello del primo periodo Heian 

(e come già visto, alcuni termini sono usati tuttora nella lingua giapponese moderna). 

Il Ryōha shigen fu scritto nel periodo Edo, rispondendo a esigenze contenutistiche ed espressive 

diverse. Anche a livello linguistico, oltre che politico, sociale e culturale (vedi Cap. 1 e 2), in questo 

periodo ci si trova davanti a un'evoluzione che comprende la fonetica (es. /ei/ divenne [e:]; scomparve 

l'opposizione di /o:/ in [o:] e [!:]), la morfologia (es. affermazione del -nai come ausiliare negativo, di -ta 

per il passato; definizione di cinque coniugazioni verbali), il linguaggio relazionale (es. uso dei suffissi -

sama e -san dopo i nomi, e del prefisso o- anche con il verbo nasaru e con gli aggettivi) e il lessico (es. 

neologismi sino-giapponesi come chazuru, 95剤傘, fare il tè). Avviene il passaggio di testimone dal 

dialetto del Kantō a quello di Edo, che con il tempo subì l'influenza di altre varianti linguistiche 

diventando una lingua ibrida (in questo caso, tra dialetti e non tra lingua autoctona e kanbun). Le opere 

del gesaku contribuirono alla diffusione capillare di questa lingua (Edogo, 〉胥ギ), mentre nei terakoya 

l'influenza dei kango restava ancora forte, anche se questi ultimi erano ormai corrotti dal popolo meno 

colto e quindi non avevano più la propria forma originale. Furono introdotti anche vocaboli dall'olandese 

(come già visto). 
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Il kanbun kundoku del periodo Edo, quindi, non poteva essere uguale a quello delle epoche passate. 

Vediamo alcuni aspetti salienti. 

I kunten moderni sono divisi in kaeriten, okurigana, e kutōten, le cui funzioni sono già state spiegate 

in precedenza. Si ricorda che i kaeriten sono segnati a sinistra dei caratteri, mentre gli okurigana a 

destra. I kaeriten sono di vari tipi e dettano le regole del riordino della frase. Tra di essi troviamo: 

• reten, 鴫珵 , che inverte l'ordine di due parole sequenziali (prende il nome dalla sua 

somiglianza con il re, 鴫, del katakana); 

• ichiten, 瀧珵, e niten, 忠珵, (primo e secondo) che indicano l'ordine in cui vanno lette la 

parole non sequenziali; a volte possono essere seguiti numericamente da santen, 濯珵, e 

shiten, 嗔珵, (terzo e quarto), anche se molto rari; 

• a santen e shiten, si preferisce usare jōten, 琢珵, e geten, 託珵, (sopra e sotto) con la 

medesima funzione; talvolta si trova anche chūten, 嘆珵, (dentro, in mezzo) che si pone, 

nell'ordine di lettura, in una posizione intermedia tra jōten e geten; 

• con la stessa funzione di jōten, chūten e geten, si possono trovare, anche se in casi molto 

rari, le combinazioni kō otsu hei ten, っ弛脱珵, e ten chi jin ten, 徃坿朝珵; 

• un altro kunten è una combinazione in verticale tra ichi e re, 瀧鴫珵, o jō e re, 琢鴫珵, e 

indica che i caratteri vanno prima invertiti e poi ordinati; 

• un trattino verticale tra due caratteri indica che questi vanno letti come un'unica parola (di 

solito titoli di opere, nomi propri di persone, luoghi, ecc.). 

 

Le regole del riordino prevedono che si parta leggendo i caratteri senza kunten, fatta eccezione per 

quelli con il reten che subiscono un'immediata inversione, fino a quando si trova l'ichiten. Dal carattere 

con l'ichiten in poi si seguono i kunten (es. ichiten, niten, jōten, chūten, geten). Si finisce leggendo gli 

eventuali caratteri senza kunten rimanenti. Bisogna fare attenzione però a vari altri elementi che 

potrebbero modificare l'ordine e il senso della frase. Prima di tutto, si deve controllare se c'è il trattino di 

legamento tra due o più caratteri e se sono presenti dei kutōten. Infatti, la virgola spezza la frase: la 

proposizione A va letta per prima secondo il proprio ordine, e poi si passa alla proposizione B. Altri 

elementi ai quali fare particolare attenzione sono i già citati okiji, che seguono altre regole e non 

sempre sono da leggere, e i saidoku moji (冨ジ貭數). Questi caratteri vengono letti due volte, ovvero la 

loro resa in lingua autoctona richiede una doppia lettura. 

Vediamo un esempio pratico tratto dal Ryōha shigen (vedi fig. 17, p. 72). Sulla destra ci sono i 

katakana che oltre a indicare l'okurigana (賜腰旨腰賜腰叱), sono stati impiegati anche per segnare il 

furigana di due kanji (斯辞腰孜詞). Sulla sinistra possiamo notare sia la coppia ichi e ni ten (l'ichiten è 

dopo 宙, mentre il niten dopo 琉), sia tre tratti verticali (tra 顚 e 41, ホ e 錄, 断 e 宙). Bisogna, però, fare 

attenzione a 断 che in questo caso ha valore di specificazione e quindi si rende in 賜 (no) che è legato 

proprio al kanji che lo precede. Riassumendo, prima si leggono 顚41, poi si passa a ホ錄, si salta 断 
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(che in realtà è reso con l'okurigana dopo il kanji che lo precede), si prosegue con 宙 e si torna indietro 

a 琉. 

 

 

Figura 17: prima frase del Ryōha shigen. 

 

Gli okiji, detti anche suteji (蔘崎數) o kyoji (オングストローム數), si suddividono in quattro gruppi a seconda della 

funzione che svolgono: 

1. zenchishi, 縫18ぶ, o preposizioni; 

2. setsuzokujoshi, 蘢62妹ぶ, o congiunzioni; 

3. shūbishi, 02楙ぶ, o particelle finali; 

4. gokishi, ギ跚ぶ, o particelle rafforzative. 

Le proposizioni (es. 跚腰昼腰檀) possono indicare luogo, relazione, tempo, scopo, moto da luogo, 

paragone e agente. Secondo l’uso, possono essere rese con diverse espressioni. 

Il setsuzokujoshi q, se non letto come vocabolo isolato shikashite, declina il verbo o l'aggettivo che 

lo precede con una funzione simile a quella della congiunzione italiana “e”. 

Le particelle finali (es. ì腰竑) non sono quasi mai rese in giapponese, mentre quelle rafforzative (es. 

鋲) sono di uso quasi esclusivo in ambito poetico. 

Ci sono, poi, quei caratteri che in cinese vengono posti prima di una parola esprimendo una 

determinata funzione. Quando si deve rendere queste espressioni in lingua autoctona, questi caratteri 

vengono letti dopo la parola. Essi prendono il nome di hendokumoji (廸ジ貭數). Sono molto numerosi, 

ma la loro posizione è indicata dai kaeriten e quindi non presentano particolari problemi di lettura. 

Alcuni esempi sono 鐚 (ari, 再三), 濁 (zu, 剤), 緖 (nashi, 作裁) e 煽 (hossu, 察榊際) presenti anche nel 

Ryōha shigen. 

I saidoku moji, come già accennato, sono caratteri che vengono letti due volte. È difficile capire con 

esattezza la loro doppia lettura perché non viene indicata nell'okurigana, ma dedotta e integrata dal 

lettore. Ad esempio, 鑷 significa “non ancora” quindi in giapponese bisogna leggerlo due volte, prima 

come imada, 使爾私, ovvero ancora, e poi si deve rendere al negativo il verbo o l'aggettivo con zu, 枝. 
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Seguono le forme fondamentali del kanbun per la resa del negativo, del causativo, del passivo, del 

dubitativo, del desiderativo, del condizionale e dell'ipotetica, di verbi e/o di sostantivi. Abbiamo: 

• la forma negativa, hiteikei (玲暼痂); 

• la forma causativa, shiekikei (砺痺痂); 

• la forma passiva, ukemikei (溜̂痂); 

• la forma dubitativa, gimonkei (]儁痂); 

• la forma desiderativa, ganbōkei (庨鑒痂); 

• la forma condizionale e ipotetica, kateikei (槻暼痂). 

Dato che la lingua di base è il kanbun, molti kanji per rendere queste forme si trovano prima della 

parola che devono modificare, mentre in lingua autoctona si troverebbero dopo. Per questo sono 

segnati dai kaeriten. Questa tesi, però, non mira a fare una trattazione dettagliata della grammatica 

usata nel kanbun kundoku, ma solo a dare un quadro di che cosa consista questa pratica e quanto sia 

utile e al tempo stesso problematica. 

Prima di concludere, è bene soffermarsi su un altro punto. Quando si trascrive in kanji kanamajiri un 

testo di kanbun kundoku si ottiene un nuovo testo noto come kakikudashibun (鎬済託裁貭). In altre 

parole, il testo in kanbun viene riscritto seguendo le indicazioni del kundoku, quindi riordinando le frasi 

e inserendo in grandezza normale l'okurigana e tutte quelle desinenze che non sono segnate 

direttamente (vedi, appunto, i saidoku moji). In questo modo si ottiene un testo ibrido sino-giapponese 

(o in giapponese sinizzato) in kanji kanamjiri. 

Per rifarci all'esempio precedente (vedi fig. 17 p. 72), il kakikudashibun della frase presa in analisi è: 

坤顚賜41ホ錄賜宙叱琉旨甑墾 , kono hen irozato no koto o shosu, “In questo testo si racconta 

dell’irozato.”. 

Questa pratica è molto utile per chi studia il kanbun kundoku, anche perché rende evidenti eventuali 

problemi di decodifica e di traduzione. 

 

4 Riassumendo 

 

La lingua orale del periodo Tokugawa non era una lingua “nazionale” e presentava molte varianti 

dialettali, oltre che gergali e vernacoli. Durante i primi 150 anni di questo periodo, la lingua franca era il 

dialetto del Kamigata o del Kansai, che aveva un maggiore prestigio rispetto a quello di Edo. Infatti, la 

culla della cultura, della moda e della raffinatezza era la vecchia capitale Kyōto e il passaggio del 

testimone non fu immediato, né scontato. La nuova capitale, Edo, si trovò a dover ospitare cittadini da 

tutte le parti del Giappone ognuno con una propria parlata e quindi con la necessità di trovare una 

lingua che permettesse un'efficace comunicazione tra le parti. Fu solo nel XVIII secolo che gli edochiani 

iniziarono a prendere coscienza della propria posizione e del valore del proprio idioma. A contribuire a 

questo senso di orgoglio verso la cultura e il dialetto di Edo, furono le opere del gesaku, soprattutto gli 

sharebon. Questo genere con i suoi filoni esprimeva in forma scritta la varietà e la ricchezza della lingua 

autoctona parlata in quel periodo. Questo ha permesso sia una divulgazione capillare nel territorio 
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giapponese del dialetto di Edo, sia uno studio socio-linguistico approfondito da parte dei linguisti 

moderni sulla varietà e sullo sviluppo della lingua autoctona nel periodo Tokugawa. 

Si può dire che la lingua di Edo (che è poi stata presa come punto di riferimento per formulare la 

lingua giapponese moderna) sia un linguaggio ibrido: il dialetto della capitale è stato, infatti, corrotto e 

arricchito dai dialetti di altre zone come quelle del Kansai, del Kantō (escludendo la capitale) e di altre 

parti geografiche esterne a Edo. Non solo. Ci sono molte espressioni e molti vocaboli della lingua 

giapponese moderna che traggono le loro radici da gerghi e vernacoli interni a determinati gruppi sociali 

e a specifiche aree ben delineate che venivano usati dentro alla stessa capitale. C'era anche una 

differenza tra linguaggio maschile e quello femminile, che sussiste tutt'oggi: da una parte abbiamo il 

linguaggio volgare e sprezzante degli yakko, dall'altra quello raffinato e misterioso, il nyōbō kotoba, delle 

nobili, o delle donne che servivano a corte, nelle residenze degli aristocratici o nelle famiglie di guerrieri 

di alto rango. Inoltre, sia il dialetto di Edo sia la lingua che ne nacque (Edogo, 〉胥ギ), subirono la 

grande influenza di un linguaggio racchiuso all'interno dei quartieri di piacere: il kuruwa kotoba. Questo 

linguaggio, a seconda dei punti di vista, può essere inteso come dialetto, gergo o vernacolo. In senso 

lato, il kuruwa kotoba è un dialetto tipico dei quartieri di piacere, nato dalle prime prostitute e cortigiane 

del Kamigata, e importato a Edo. All'interno dello Yoshiwara si è evoluto, arricchito, e variegato, e in 

parte, è uscito dalle mura del quartiere influenzando il linguaggio della capitale. Al suo interno si 

possono trovare le varianti dello yūjogo, il gergo delle cortigiane (con i suoi codici linguistici segreti, 

come il karakoto), del joseigo e del danseigo, la parlata tipica del personale del quartiere, 

rispettivamente, femminile e maschile. Sempre nel periodo Tokugawa, gli studi sull'Europa (soprattutto 

Olanda) portarono a un arricchimento lessicale nato da prestiti linguistici (es. dall'olandese gomu, 

garasu, ecc.) o da calchi di altre lingue. 

La lingua di Edo subì anche l'influenza del kanbun. Come si è visto, bisogna fare molta attenzione 

quando si parla di scrittura con riferimento al Giappone antico. L'introduzione del sistema di scrittura 

cinese è dovuta a una necessità politica sia interna sia esterna al Paese, e solo in seguito il kanbun è 

stato usato per esprimere la lingua autoctona per mezzo d’innumerevoli stratagemmi. Sebbene esista 

lo stereotipo che il giapponese e il cinese siano due lingue simili, la loro struttura linguistica è 

completamente diversa. Eppure, l'uso del kanbun ha fortemente influenzato la lingua giapponese, 

soprattutto a livello lessicale. Non si può, quindi, escludere che il giapponese moderno, rispetto a quello 

del periodo Heian, abbia subito una “sinizzazione”, diventando una lingua ibrida tra giapponese e 

cinese. 

Quando fu preso come modello politico e sociale la civiltà cinese, e come punto di riferimento il 

kanbun, il Giappone aveva un'enorme rispetto per la Cina. La civiltà cinese era ritenuta molto avanzata 

sia culturalmente, sia a livello politico. Per questo motivo, il kanbun ha acquisito fin da subito questo 

carattere di prestigio all'interno del mondo della scrittura nel Giappone antico. Eppure, per molti 

giapponesi c'era il bisogno di rendere i propri sentimenti e la propria sensibilità attraverso la lingua 

autoctona. Così nacque una distinzione netta tra kanbun, per la letteratura impegnata, la burocrazia, 

ecc., e il wabun, per la letteratura di svago e per la poesia. Eppure, già nel periodo Heian i buntai che 

usavano i kanji per rendere la lingua autoctona, e quelli che la esprimevano in kanbun, avevano 
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incominciato a influenzarsi a vicenda creando forme di scrittura ibride come lo hentai kanbun. Vocaboli 

ed espressioni del wabun si inserirono e mescolarono nella rigida scrittura in kanbun, ma allo stesso 

tempo termini e idiomi del kanbun entrarono nella lingua autoctona orale. Questo perché il kanbun era 

ormai diventato fruibile anche dal popolo, per mezzo soprattutto di pratiche come il kanbun kundoku. 

Il kanbun, però, oltre al prestigio, portava con sé anche dei valori culturali e sociali di una civiltà 

cinese del IV-V secolo d.C. cristallizzata nel tempo nella sua espressione scritta. Intanto, la lingua 

autoctona continuava a evolversi, com’è naturale che accada, e la distanza tra il testo scritto in kanbun 

e quello orale in wabun divenne troppo grande. Il popolo aveva sempre più bisogno di una lingua scritta 

più vicina alla propria che mescolasse i kanji, con il loro valore logografico, e i kana, che rendevano 

quella parte fonetica e grammaticale della lingua autoctona che i caratteri cinesi non potevano 

esprimere. Il giapponese moderno possiede ancora questa caratteristica nota come kanji 

kanamajiribun. 

La perdita del prestigio del kanbun, però, avvenne durante il periodo Meiji, quando il Paese uscì da 

una politica rigida e mentalmente molto chiusa (anche se verso la fine del per. Tokugawa il Giappone si 

stava già aprendo alle innovazioni e agli studi provenienti dall'Europa), e si rese conto che il modello 

della civiltà cinese del IV-V secolo d.C. non andava più bene. Si prese un nuovo punto di riferimento, 

ovvero l'Europa, e si fece quello che l'uji Yamato aveva già attuato, anche se solo in parte e in modo 

differente, secoli prima: si cercò una lingua che potesse formalizzare il potere politico e unificare una 

Nazione. Fu un'impresa non facile da gestire, soprattutto perché in Giappone si erano formulate varie 

forme di scrittura, e il numero dei kanji usati era molto elevato. La varietà di Edo fu presa come base 

per formulare lingua nazionale, e si cominciarono a compiere studi linguistici che si estesero per tutto il 

territorio. Il kanbun era un retaggio del passato, ma era troppo radicato nella lingua e nella cultura 

giapponesi e quindi non poteva essere eliminato. Per questo motivo, oggi i sistemi di scrittura del 

giapponese sono tre e i kanji presentano una doppia lettura32. Inoltre, vocaboli ed espressioni del 

kanbun sono usati quotidianamente anche oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

32 In realtà, ci sono dei kanji che hanno solo la lettura on, e altri che hanno più letture sia kun sia on. 
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Ryōha shigen: informazioni sul testo 

 

In questo capitolo, dopo una breve introduzione descrittiva sulle caratteristiche e sulla struttura del 

testo, verrà proposta la traduzione del testo Ryōha shigen (描滂溟ヮ) scritto nel 1728 da un certo 

Gekishō (袍逆). Il libro segue le vicende di un ricco e raffinato gentiluomo che s’intrattiene nello 

Yoshiwara. Ha anche un seguito, il Shirinzanka (糧霓逼08) del 1730, ma il nome dell'autore è diverso, 

ovvero Yugidō Shujin (穀肚嬶端朝)1. Di quest'ultimo c'è anche un altro volume, Ryōto gihin (描楯愆仟) 

del 1733, che presenta due versioni. Entrambe aprono con una breve introduzione su Ryōto gihin, poi 

segue una nuova edizione di un testo noto come Seito gihin (ガ楯愆仟), e infine c’è un saiken sui 

quartieri Yoshiwara (di Edo) e Shimabara (di Kyōto). La differenza tra le due versioni sta tra la nuova 

edizione di Seito gihin e il saiken: in uno c’è la rivisitazione del Ryōha shigen, mentre nell’altro quella di 

Shirinzanka. Le modifiche al testo e le correzioni sono fatte in rosso. È curioso notare la tecnica di 

correzione dei kanji: quelli errati o obsoleti sono stati anneriti e il nuovo kanji è stato scritto sopra in 

rosso. 

 

Il Ryōha shigen (描滂溟ヮ) fu scritto nel 1728 (era Kyōhō anno 13, 帳鴇友濯烝) da un certo maestro 

Gekishō (袍逆菱ブ). Alla fine del racconto principale, nella parte dedicata alle note2, si parla di un 

personaggio, Konteruma Dorōtsu (襯徃磤袍緩), un ex-detenuto proveniente dall'attuale India che si 

dilettava a scrivere testi su piaceri e divertimenti dei quali aveva avuto grande esperienza. Questa 

strana figura sembra essere l'autore del libro, ma in realtà, come si scoprirà nell'altra metà della pagina, 

tutto ciò che è stato descritto fino a quel momento, compreso Konteruma, è frutto della fantasia dello 

scrittore. Chi sia, quindi, veramente Gekishō rimane un mistero. 

Il racconto, scritto in kanbun kundoku e lungo dieci chō (卓), narra le vicende di un sofisticato 

gentiluomo che, accompagnato da un amico, va a divertirsi presso lo Yoshiwara. Viene descritto il 

percorso che compie, i personaggi che incontra, il paesaggio, l'abbigliamento del protagonista, i cibi e le 

bevande che gli vengono offerti, l'incontro con la cortigiana e il momento in cui si accomiata da essa. 

Dopo il racconto seguono delle immagini esplicative (una mappa dello Yoshiwara e alcune figure di 

cortigiane) e infine un saiken3. 

Nella ristampa del 1730 del Ryōha shigen, si possono notare numerose modifiche proprio sulla 

parte del saiken, fatto che ci fa capire quanto suscettibile potesse essere il mercato del piacere e del 

                                                 

1 Nonostante questo sia il nome dell'autore segnato sulla prima di copertina, è evidente che si tratti di uno 
pseudonimo. 

2 Le frasi scritte in doppia colonna presenti nel testo Ryōha shigen sono spiegazioni e indicazioni. Questa 
tipologia di note prende il nome di togaki (詞鎬済), termine preso dal teatro e che indica le didascalie presenti 
in un testo teatrale. 

3 Nella ristampa del 1730 l'ordine delle parti dopo il racconto è diverso. 
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divertimento all'epoca. Infatti, se si compara il saiken del testo originale con la sua ristampa del 1730, 

presente nella biblioteca dell'Università Waseda, si possono notare nomi di cortigiane e di chaya (con i 

relativi marchi) anneriti o sostituiti con altri. I motivi possono essere molteplici. Le cortigiane a seconda 

dell'età, dell'abilità e dell'esperienza potevano salire di rango; alcune potevano essere state cedute a 

altri chaya; altre addirittura potevano essere decedute. Infine c'è il rakuseki (モⓧ), termine che in 

questo caso indica la cancellazione di una cortigiana dal registro ufficiale dello Yoshiwara4. 

 

There are three kinds of rakuseki. One is to leave the Yoshiwara at the expiry of the term of 

engagement (nenki-ake [烝旃軛砕]); the second is to be redeemed by a guest before the 

term of service has expired (miuke [̂ネ砕]); the third is to be redeemed by parents (also 

miuke). When a woman is discharged by her master, owing to the expiry of her term of 

engagement, she receives back from him her contract (shōmon [そ貭]) of service […].5 

 

Era prassi che le cortigiane andassero in pensione intorno ai 25-30 anni, poiché la bellezza e la 

freschezza della gioventù ormai stavano sfiorendo.6 

Sempre analizzando i due saiken, si può notare anche l'aggiunta di nomi, ovvero nuove acquisizioni 

di cortigiane e prostitute. Per quanto riguarda i chaya, si può pensare che la loro cancellazione o 

sostituzione siano state causate, ad esempio, da un fallimento o dall'assorbimento da parte di una 

famiglia più potente. Nel testo, purtroppo, tali informazioni non sono fornite. Inoltre, ci sono parti vuote 

nel testo del 1728 che sono state annerite in quello del 1730, e questo fa intendere che ci siano state 

altre versioni tra i due anni con i relativi aggiornamenti. 

 

Il Ryōha shigen è composto di trenta chō distribuiti in sei parti suddivise come segue7: 

1. il mikaeshi con titolo, autore, luogo di pubblicazione e casa editrice; 

2. il testo in kanbun kundoku (10 chō); 

3. l’indice del saiken (mezzo chō) o saiken mokuroku (出コ¥埴); 

4. la mappa dello Yoshiwara (mezzo chō); 

5. le illustrazioni di cortigiane dello Yoshiwara (2 chō) o yūjo ritsuzō (穀悄コ八); 

6. il saiken (17 chō). 

La copertina di color avana, secondo la copia presente nella biblioteca dell'università Tenri, presenta 

un daisen di color azzurro, dove è riportato il titolo del testo.8 

Per quanto riguarda la datazione, alla fine del testo in kanbun è riportata la seguente indicazione: 

                                                 

4 Tutti gli abitanti e tutti i locali dello Yoshiwara dovevano essere censiti e il registro delle cortigiane e delle 
prostitute veniva aggiornato costantemente. 

5 DE BECKER, The Nightless City..., cit., p. 225. 
6 Si ricorda che la vita media all'epoca era molto più bassa di quella odierna: la mortalità infantile era alta, e 

l'aspettativa di vita era tra i 30 e i 40 anni, massimo 50 anni. Ovviamente nella storia giapponese sono 
presenti anche delle eccezioni, ovvero persone vissute oltre i 50 o i 60 anni. 

7 Si fa riferimento alla versione originale del 1728. 
8  E’ possibile che ci fossero daisen di colore diverso, ad es. bianchi. 
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坤帳鴇耘あ斷輳Ⅻ蹤墾, kyōhō boshin mōshun kokutan, ovvero “Un giorno fausto all'inizio nel primo 

mese del 45° giro del ciclo sessagesimale nell'era Kyōhō”. Il 45° giro cadde nell'era Kyōhō nel 1728, 

mentre il termine mōshun indica, secondo il calendario lunare, il mese di gennaio, ma anche il 

capodanno (quindi il primo gennaio). Kokutan, infine, significa “giorno fausto”; infatti, in tempi passati 

Ⅻ si leggeva e aveva lo stesso significato di 皿裁 (buono, fausto), ovvero 燐, che è il primo kanji che, 

guarda caso, compone il nome Yoshiwara (燐淀). Il testo è stato scritto, quindi, il primo gennaio del 

1728, un giorno fausto per l'autore. 

Le immagini sono di Torii Kiyonobu (螭楝⎬徳, 1664-1729), padre fondatore della scuola Torii, come 

si può evincere dalla sua firma sulla sinistra in basso nell'ultimo ritratto: Torii Kiyonobu zu, 螭楝⎬徳噪, 

“disegni di Torii Kiyonobu”. Le stampe furono dipinte a mano di giallo ocra e di color tè (marrone chiaro), 

tinte molto care a Kiyonobu. Purtroppo rimane molto poco dei colori originali, a parte il giallo del kimono 

della terza figura, una sancha. Le quattro figure rappresentano (in ordine di apparizione): una tayū, una 

kōshi, una sancha e una yarite. Si può capire la differenza tra di esse anche solo osservando 

l'abbigliamento: più alto era il rango e più strati di sotto-kimono s’indossavano. Seguendo lo stesso 

criterio, anche la pettinatura diveniva sempre più complessa. 

Nel paragrafo successivo verrà proposta la traduzione della parte in kanbun kundoku (dal chō 1 al 

10). Il testo parte con la spiegazione del titolo, prosegue fornendo informazioni sul protagonista, segue 

la descrizione delle vicende dei vari personaggi all’interno dello Yoshiwara, e si conclude con alcune 

note. La traduzione non è strettamente letterale, visto il gran numero di giochi di parole, di metafore, di 

omissioni di soggetti e oggetti, e di riferimenti letterari quasi impossibili da rendere in italiano. Vengono 

citate anche diverse cortigiane dell'epoca, ma di esse solo le più famose sono note ancora oggi (es. 

Usugumo, Komurasaki e Takao).  
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Ebbri discorsi su quartieri e piaceri 

 

Ebbri discorsi su quartieri e piaceri9. 

In questo testo si racconta dell’irozato. Sia il carattere di iro, sia quello di sato, hanno lo ha. Così, 

questi due ha appaiono entrambi nel titolo.10 

Il termine shigen deriva dal Nankakyō11. Per questo ci si sente quasi in obbligo di assaporarlo 

appieno.12 

 

C'era un uomo raffinato, Taijin13, del quale non era nota la famiglia d'origine. Una volta divenuto 

famoso, la gente incominciò a chiamarlo Sui14.15 Il quinto giorno del quarto mese16 dell'anno del riso 

dell'era Tensei (qui 88 si legge riso)17, per volontà divina18, egli venne al mondo19 in un pacifico villaggio 

nella zona di Seishūdate20. All'inizio della sua vita dissoluta21, decise di provare ad andare verso est per 

                                                 

9 In questo primo pezzo, l'autore spiega il gioco di parole presente nel titolo. Per capirlo, bisogna tenere in 
mente i kanji che lo compongono. 

10 Irozato (ホ錄) è composto dai kanji di iro (ホ) e di ōzato (錄), qui letto sato. Il primo viene usato con il 
significato di piaceri carnali, mentre il secondo significa villaggio o quartiere. Come si può notare, entrambi 
contengono una parte uguale che l'autore chiama ha (滂). Nel titolo non è presente la parola irozato ma 
giacché ambedue i kanji contengono lo ha, con il termine ryōha, entrambi gli ha, l'autore allude proprio a iro e 
a ōzato, quindi ai piaceri e ai quartieri. 

11 Il Nankakyō (遊わ10 ) è un testo molto antico scritto da Sōji (u敕 ), filosofo e scrittore cinese vissuto 
presumibilmente tra il 369-286 a.C.. 

12 L'autore sta mandando due messaggi impliciti facendo un altro gioco di parole. Il primo è che, poiché il 
termine shigen esisteva già in un periodo così lontano, allora bisogna per forza sperimentare cosa sia. Il gioco 
di parole sta nel termine shigen e nell'espressione: kore [inteso 溟ヮ] o sono [inteso 溟] ippai ajiwafu (ヰ品賜
瀧?六児). Il primo kanji di shigen (溟) si legge sakazuki e indica sia la piccola scodella in cui si beve il sakè, 
sia l'azione di bere a volontà. Inoltre, si può scrivere con il kanji di hai (?), di ippai (瀧?), che ha a sua volta 
due letture: un bicchiere pieno; o bere tutto in un solo fiato. Ajiwafu (六児), oggi ajiwau (六撒妻), significa 
gustare, assaporare. L'autore sta dando, quindi, anche un'indicazione su come esperire questo shigen e, allo 
stesso tempo, su come leggere questo testo, in altre parole ubriacandosi. Il secondo kanji significa parola, 
linguaggio, discorso. Per questo motivo, ho deciso di tradurre il titolo con “ebbri discorsi (shigen) su quartieri e 
piaceri (ryōha)”. 

13 Taijin (彳朝) indica un gentiluomo, un uomo raffinato, alla moda e di buone maniere. Giacché il termine viene 
usato dall'autore per indicare il protagonista, ho scelto di tenerlo come nome proprio del personaggio per 
rendere più scorrevole la lettura. 

14 Altro gioco di parole che si rifà al nome del protagonista. Nel testo c'è scritto il carattere 靱 che si legge sui ma 
si riferisce a un'altro sui (そ) che, come già visto nel Cap. 1, è l'essenza dell'uomo raffinato, e che qui si può 
intendere come sinonimo di taijin. Una tecnica, questa, che l'autore usa per rafforzare l'idea di gentiluomo 
galante e alla moda che caratterizza il protagonista. Inoltre, in kuruwa kotoba sui significa tsūjin. Per 
quest’ultima frase: cfr. DE BECKER, The Nightless City..., p. 178. 

15 Questo è, probabilmente, un riferimento al libro successivo. Infatti, in questo testo non verrà mai chiamato Sui. 
16 Secondo il calendario lunare, uzuki (揚鏤) indica il quarto mese, mentre tatsu no hi (Ǎ賜蹙) è il quinto giorno. 
17 Nel testo originale è scritto Tensei 88 (徃耨秒友秒), ma la nota che segue il numero ci informa che 88 va letto 

yone: koko ni wa yone to kunzu, 顚誌雌諾7/11詞あ枝. Riso ha, come lettura kun (あ), yone, qui scritto 諾7/11 (la 
lettura non cambia). Infatti, i kanji che compongono il numero 88, 秒友秒, insieme formano il carattere di riso 
(う). Oggi, con il termine beinen (う烝), anno del riso, s’indica l'anno in cui si compiono gli 88 anni. Inoltre, 
non esiste l'era Tensei e questo ci fa già intuire che è un'opera di fiction. 

18 Uchōten (鐚夌徃) è una divinità celeste. Nel testo l'autore dice che “Uchōten gli diede il respiro”, quindi 
nacque per sua volontà e grazie a lei. 

19 Il verbo usato dall'autore è proprio gōtan su (渗ォ旨) che indica la venuta al mondo di una divinità, di un 
bodhisattva, di un santo, ecc. L'uso di termini provenienti dal mondo religioso e divino, rendono la descrizione 
del protagonista ironica, oltre che irreale.  

20 Anche il luogo in cui viene fatto nascere Taijin è ricco di significati nascosti. Il testo dice: seishūdate no kohori 
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divertirsi nel quartiere di piacere di Edo22. 

Che quartiere! Sembrava quasi l'Isola delle donne 23 . Ce n'erano così tante che fu nominato 

Yoshiwara24. Che posto! 

 

 

Figura 18: l’incrocio tra il Nihozutsumi e l’Emonzaka, con il Mikaeri yanagi. Si possono notare i vari 

chaya lungo le vie, e il viavai di clienti con i kago, con il maruzu o lo haori sul capo.
25

 

 

Lungo tutta la via che costeggiava il fiume, c'era così tanta gente accalcata che non si passava 

inosservati26. C'era un viavai di clienti: chi sedeva sul kago27, chi indossava l'amigasa, chi copriva la 

                                                                                                                                                                  

wake no sato ni gōtan su (矛渝停署賜購藁跚賜錄誌渗ォ旨). Nonostante Seishū sia l'altro nome per definire 
la regione di Ise (停矛), qui può essere letto separando i kanji ottenendo ikioi shū (矛哉渝), quindi “Paese 
vigoroso”. Allo stesso modo, date è riferito a dateotoko (停署う), un uomo raffinato. Poi c'è wake (藁跚) che 
non solo indica un posto pacifico e tranquillo, ma anche una persona pura. L'autore, quindi, raggruppa nel 
luogo di provenienza di Taijin tutte le sue caratteristiche principali: un uomo raffinato, puro e vigoroso, nato in 
una regione famosa e storica qual è Ise. 

21 Il termine dōraku (nel testo scritto 輪齠) significa “via dei divertimenti”, ma in realtà i suoi kanji sono 暑齠. 
Probabilmente il dō (輪), ovvero “suddetto”, si riferisce ai diletti citati nella spiegazione del titolo (iro, sato, 
sakazuki). 

22 Azuma (煉慄), nel periodo Tokugawa, era sinonimo di Edo. 
23 Nyogo no shima (悄つ昨歹) è un'isola mitologica abitata solamente da donne. In tempi passati indicava non 

solo i quartieri di piacere, ma anche il palazzo riservato alle cortigiane dello shōgun (Ōoku, 彳恃). Questo 
palazzo era situato dentro le mura del castello di Edo e a eccezione dello shōgun, nessun uomo poteva 
entrarci. 

24 Il gioco di parole qui si basa sui kanji di joshi (悄敕), “donna”, e yoshi (悸) di Yoshiwara (come già visto nel 
primo capitolo, Yoshiwara poteva essere scritto sia con 燐 sia con 悸). Infatti, 悄 + 敕 = 悸. 

25  Il Harimaya presso il Nihonzutsumi, l’Emonzaka e lo Shin Yoshiwara (Shin Yoshiwara Emonzaka Nihonzutsumi 

Harimaya, 赱燐淀⇄㊃埔蹙鑚宦襁⅘榮 ), Utagawa Hiroshige (1797-1858), ca. 1835-48, Edo, stampa 
policroma su matrice in legno (24,4x37,5 cm); New York, The Metropolitan Museum of Art. 

26 Nel testo c'è scritto: hitome no seki ōshi (朝¥賜輸彌斯). La frase ha due significati: da un lato c'è il paragone 
con i posti di blocco (seki, 輸), quindi l'idea che si faticasse a passare; dall'altra il fatto che tutti vedevano tutti 
(hitome, 朝¥). In poche parole, c'era così tanta gente accalcata che non ci si poteva nascondere agli occhi di 
tutte quelle persone. Infatti, segue questa frase un elenco di tentativi di nascondere agli altri il proprio volto e 
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testa con lo haori28, chi nascondeva il volto sotto un fazzoletto. C'era chi aveva calcato in testa un 

maruzu29 fino alle orecchie, e chi si copriva il volto dal naso in giù con un ventaglio. Erano tutti eleganti, 

ognuno secondo il proprio stile e il proprio carattere. Anche se (tra questi) ci fossero stati rispettabili figli 

di nobili e d’imperatori, e ricconi, (una volta giunti allo Yoshiwara) tutti avrebbero dovuto procedere a 

piedi da soli.30 Ogni tanto qualcuno era accompagnato, ma non da più di una o due persone. 

 

   

Figure 19, 20, 21: un inrō (sinistra), un kinchaku con l’odome (centro), e un obibasami (destra). 

   
Tra questi ultimi, c'era anche Taijin che indossava un kimono di seta pregiata completamente 

foderato. Legata all'obi31, con un laccio viola, portava una spada lunga, completa dei suoi sette pezzi 

tutti coordinati32 . Indossava un sotto-kimono di un candido bianco, come la neve. Partendo dallo 

hakama33 e dallo haori, fino all'obi e allo hanagami, tutto era curato nei minimi particolari. Inoltre, 

aveva un inrō34 laccato e intarsiato in oro, un kinchaku35 di broccato, chiuso da un odome36 di corallo, e 

                                                                                                                                                                  

la propria identità da parte dei visitatori dello Yoshiwara. 
27 Il kago (歖Ⓟ) era una portantina di legno usata dai nobili (vedi fig. 18, p. 80). Un pregiato esempio di kago del 

periodo Edo è esposto nel Museo d'Arte Orientale a Ca' Pesaro (Venezia). 
28 Nella fig. 5 (p. 23) il chōnin indossa uno haori (68れ), una sorta di giacca da portare sopra il kimono, e legato 

alla vita ha un obi (澳), una fascia di stoffa che funge da cintura per il kimono. Nella fig. 18 (p. 80) si possono 
notare molti visitatori che si coprono il capo con lo haori o con altre tecniche. 

29 Maruzu (炭尣) sta per maruzukin (炭尣滾), un copricapo tondo che si usava all'epoca. Nella fig. 4 (p. 17) ci 
sono due uomini in piedi davanti alla grata che indossano un maruzukin, uno nero e uno grigio. 

30 Questa frase è scollegata dal resto del discorso. L'unico posto in cui tutti quanti, ricchi o poveri, nobili o 
contadini, divenivano uguali e venivano trattati allo stesso modo era lo Yoshiwara, e lì dentro non era 
permesso girare con mezzi di trasporto, ma solo a piedi. Per questo motivo, ho interpretato la frase come un 
appunto da parte dell'autore nei confronti di questi clienti: potevano anche andare allo Yoshiwara in kago o 
vestirsi da re, ma una volta giunti al quartiere sarebbero diventati come tutti gli altri, procedendo a piedi sulle 
proprie gambe. 

31 Vedi nota 28. 
32 Il termine nanatokorogoshirae (宅脉莢彩), qui, indica i sette pezzi tutti coordinati che compongono una spada. 
33 Il samurai con il busto rivolto verso l'osservatore della fig. 4 (p. 17) indossa un haori ocra a quadri e un 

hakama (◆) verde a righe. Lo hakama è una sorta di ampi pantaloni, con uno spacco laterale su entrambi i 
fianchi. Si portano sopra alle altre vesti. Infatti, nella fig. 4 (p. 17) si vede sbucare su un lato dello hakama, 
della stoffa rossa e bianca del kimono del samurai. Altri esempi sono visibili nella fig. 22 (p. 83). 

34 Gli inrō (揺Ⓟ) erano scatoline di legno che si portavano legate in vita (vedi fig. 19). Nate nel periodo 
Muromachi per inserirci dentro il proprio timbro e l'inchiostro, durante il periodo Edo furono usate per 
contenere le medicine personali. 

35 Il kinchaku (滾fl) è un piccolo sacchetto di pelle o di stoffa che serviva a contenere soldi e/o medicine (vedi 
fig. 20). Veniva chiuso tramite una cordicella. 

36 Gli odome (h溺薩) o ojime (hr薩) sono dei piccoli oggetti usati per bloccare il cordoncino dei kinchaku in 
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un obibasami37 in ambra che gli fermava l'obi. Completava il tutto38 un amigasa ben calcato sul capo. 

Salì agilmente sullo hayabune39 a tre remi e prese posto al fianco sinistro del suo compagno. In 

un'altra barca salirono i massha e i taikomochi40. 

Le due barche, procedendo un po' a destra e un po' a sinistra, si superavano a vicenda. I passeggeri 

cantavano, ridevano, chiacchieravano e si raccontavano storie, ma non potevano muoversi liberamente 

e nemmeno voltarsi all'indietro41. S’intravedevano delle persone che li precedevano, mentre alle spalle 

ce n'erano altre che stavano per salire sulle barche. Non era detto che le barche a due remi fossero più 

lente, né che quelle a tre fossero più veloci.42 La prua si sollevava a causa della velocità che era pari a 

quella di un uccello in volo o di un cavallo in corsa, e questo faceva irrigidire i passeggeri43. 

Si lasciarono alle spalle il Mitsumata, ma non si scorgeva ancora il Ryōgoku. 44 Mentre indicavano 

sulla destra lo Shii no ki, alla sinistra si vedeva il Komagata45. La torre di Asakusa si ergeva imponente e 

il corso del fiume Sumida si estendeva a perdita d'occhio. 

Le barche virarono a sinistra, verso ovest, e appena passarono sotto il ponte Imado, si sentì il rumore 

dei remi farsi più incalzante46. Poi si fermarono. I clienti abbienti dei funayado47 ascoltavano con 

attenzione i vari proprietari dei chaya sbarrando gli occhi, mentre le barche venivano trainate verso la 

sponda tramite una corda legata alla prua48. Prima scesero quelli davanti, poi toccò a Taijin. I massha lo 

accompagnavano, mentre i taikomochi facevano strada. Imboccarono un vicolo e giunsero su una 

strada a loro ben nota. Taijin camminava emozionato, ma anche agitato. Finalmente salirono sul 

                                                                                                                                                                  

modo tale che non si apra da solo, o per decorare quello degli inrō (vedi figg. 19 e 20). Hanno di solito una 
forma sferica, ma esistono anche altre versioni. Alcune di queste sono riproduzioni di animali. Si trovano molti 
di questi manufatti nel Museo d'Arte Orientale a Ca' Pesaro (Venezia). 

37 L'obibasami (澳腰) è un ferma-obi (fig. 21, p. 81). La forma ricorda una grande forcina ricoperta con la stoffa. 
38 Nel testo c'è scritto: yatsudokorotoji no amigasa (秒脉83施). Nonostante le varie ricerche, non sono riuscita a 

capire cosa l'autore intendesse con yatsudokorotoji. Probabilmente, il termine fa riferimento al 
nanatokorogoshirae all'inizio della descrizione dell'abbigliamento di Taijin. Per questo l'ho interpretato con 
“completava il tutto”, come se l'amigasa fosse l'ottavo pezzo che, legato al capo, dava il tocco finale 
all'abbigliamento del protagonista. 

39 Lo hayabune, come il già citato chokibune, era una tipologia di imbarcazione molto veloce. 
40 Nel testo l'autore divide questi due termini, massha (鑽1/6) e taiko (徂龔), come se indicassero due figure 

diverse, sebbene siano sinonimi. Vista la descrizione successiva delle azioni compiute da questi personaggi, 
ho dedotto che con massha l'autore intendesse gli otokogeisha, o hōkan, quindi gli artisti; mentre con taiko, i 
taikomochi, ovvero i buffoni. 

41 Il contro di queste imbarcazioni veloci era che, un po' come con le nostre gondole, oscillavano facilmente e il 
rischio di cadere o farle rovesciare era molto elevato. Era importante, quindi, non muoversi troppo. 

42 Questa è una semplice constatazione dovuta al fatto che le barche a tre remi di norma sono più veloci di 
quelle a due. 

43 E' sottinteso il motivo, ovvero la paura di cadere. 
44 La descrizione del percorso è tracciata in nero nella Mappa 5 (Appendice III, p. 109), mentre in rosso sono 

segnati i luoghi citati. 
45  Anche questa frase rafforza l’immagine delle barche che scivolano sull’acqua a grande velocità. 
46 Per mantenere l'equilibrio e per evitare di andare a urtare contro le altre imbarcazioni o contro le sponde (si 

tenga conto che sono passati da un fiume a un canale), i marinai muovevano più velocemente i remi e questo 
rumore rimbombava sotto il ponte. 

47 I funayado (ひ杣) erano i proprietari delle barche. Avevano una sorta di agenzia tramite la quale affittavano le 
proprie imbarcazioni ai viaggiatori, ma soprattutto ai clienti dei quartieri di piacere. Con il passare del tempo, 
aggiunsero un piano superiore all'edificio in cui abitavano, in modo da ospitare festini tra prostitute o 
cortigiane e clienti. 

48 Il testo non specifica verso dove queste barche venissero trainate, ma visto che la frase successiva ci informa 
che i passeggeri stanno scendendo, è deducibile che si tratti della sponda del corso d'acqua. 
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Nihonzutsumi. Appena superato il Dōtetsuan49, furono assaliti dall'odore dei corpi cremati e l'umidità 

del Doromachi si appiccicò ai loro corpi50. C'era così tanto traffico che ci si urtava l'un l'altro, agitando il 

capo (per scusarsi).51 

 

 

Figura 22: l’entrata allo Yoshiwara dove si possono notare vari ranghi di cortigiane e prostitute, e 

alcuni clienti con l’amigasa, lo haori, lo hakama, e le spade. In basso a sinistra c’è un cliente con il 

maruzu, mentre un po’ più alto, all’interno dell’edificio su un pavimento rosso, si possono notare 

due sakazukidai. Il gruppo di donne al centro è probabilmente composto da una tayū con le sue 

due kamuro e una shinzō.
52

 

 

                                                 

49 Il Dōtetsuan (暑俛爬) è molto probabilmente il Saihōji (ガ跏梛). Infatti, se si seguono le indicazioni descritte su 
una cartina dell'epoca, superato un vicolo, ci si trovava sul Nihonzutsumi. Alla sua sinistra c'era proprio il 
Saihōji, il santuario dentro il quale si trovavano le tombe di famose tayū, come Takao e Usugumo che vedremo 
in seguito. 

50 Il testo descrive la seguente scena: Dōtetsuan o sugureba, yakiba no kemuri hana o fusube, doromachi no 

tsuyu mi ni somu (暑俛爬叱煮鴫飼腰葈寢賜諸俓叱顥冊腰翩か賜乿̂誌韆痔 ). Sul lato sinistro del 
Nihozutsumi, in direzione dello Yoshiwara, c'erano dei forni crematori (yakiba) e l'odore di quel fumo penetrava 
con forza nel naso. Più avanti c'era un terreno chiamato Doromachi che significa “paese di fango”. Nelle 
cartine dell'epoca quella zona viene chiamata Tamachi (ゅか ), il “paese delle risaie”. Probabilmente in 
passato era stata una zona palustre la cui umidità si appiccicava ai corpi dei passanti, ma che poi è stata 
bonificata e trasformata in risaie. Il motivo che ha spinto gli edochiani a cambiare il nome di quel luogo rimane 
comunque ancora incerto. 

51 In questa frase non è specificato perché Taijin e tutti gli altri (jita, G直) scuotessero il capo (atama o furu, 尣
叱薇識). L'unico collegamento tra lo spintonarsi (kata o suri, シ叱袞式) a causa del viavai (ōrai, 瘟陋), e il 
muovere il capo potrebbe essere il fatto che si chiedessero scusa a vicenda, chinando la testa. La frase 
completa è: ōrai kata o suri, jita atama o furu (瘟陋シ叱袞式腰G直尣叱薇識). 

52  Immagine originaria dell’ukiyo sul Grande portone e su Naka no machi dello Shin Yoshiwara (Shin Yoshiwara 

Ōmon Naka no machi ukie kongen, 赱燐淀彳魔嘆断か⑸38馮═), Okumura Masanobu (1686-1764), ca. 1740-
1750, Edo, stampa su matrice in legno e inchiostro con colorazione a mano (32,6x46,3 cm); Boston, Museum 
of Fine Arts. 
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Taijin si abbassò sempre più l'amigasa sul volto, piegando il proprio corpo come se fosse stato un 

giovane ramoscello. Salirono l'Emonzaka e quando imboccarono l'Ōmon il sole stava incominciando a 

tramontare. Appena giunsero dentro lo Yoshiwara non riuscirono più a trattenere l'emozione. 

Il Naka no machi53  sembrava stretto54 . Come puzzavano Fushimichō e Sakaimachi. E com'era 

chiassoso Edochō nichōme.55 

Dietro alle grate spesse 10-15 centimetri, ai fusuma e ai sudare56 color blu o cachi, c'erano delle 

sancha e delle umecha nel fiore degli anni. Da lì giungeva il suono degli shamisen. 

Hyakuzō aveva il fiato corto57. Si era portato un fazzoletto al naso e aveva tappato le orecchie con le 

dita. Lo stesso si ripeté a Kyōmachi e a Shinchō58. 

Lasciandosi Sumimachi alle spalle e voltandosi a ovest, dopo essere entrati nell'Ageyamachi, 

osservarono le frequenti processioni delle cortigiane alle quali assistevano molte persone. Le kamuro, 

con le lettere in mano59, e i servitori, con i cesti sulle spalle, andavano e venivano dagli ageya. 

La padrona dell'ageya60 avvolgeva il sudare, mentre i suoi dipendenti servivano blaterando ubriachi61. 

Furono portati degli alti sakazukidai e il pentolino per scaldare velocemente il sakè62. C'erano sottaceti 

e zenzero in bacchetti, polipi non ancora del tutto cotti e castagne, zazenmame e umebōshi 63 . 

                                                 

53 Per le letture delle vie, ci si basa sul testo originale. Tra i kanji che compongono i nomi delle vie, c'è un lineetta 
verticale che prende il nome di tatesen (こn). Se il tatesen è a sinistra, il kanji che lo segue va letto in 
kun'yomi (あジ札); se si trova a destra, si legge in on'yomi (堠ジ札). Es. か si può leggere machi (kun) e chō 
(on). 

54 La via maestra non era, in realtà, stretta. È probabile che l'autore qui intendesse che il Naka no machi 
sembrasse stretto a causa del traffico di visitatori e clienti presenti. 

55 In queste prime tre strade, subito dopo l'ingresso sulla sinistra, erano raccolti i bordelli di basso livello e le 
prostitute dei ranghi inferiori. Basti pensare che i primi edifici che si trovavano erano i kirimise (vedi Cap. 1). 
Erano le strade più sporche e quindi maleodoranti dello Yoshiwara. 

56 Nel testo è usato il termine ōren (ょⓟ) che è composto dalle parole fusuma (ょ) e sudare (ⓟ): il primo è una 
porta scorrevole fatta di carta che serve per dividere le stanze, mentre il secondo è una tendina di listelli in 
bambù avvolgibile. Le sancha e le umecha erano dietro le grate in vista per attrarre i clienti. 

57 Taijin era accompagnato da un amico, un certo Hyakuzō (əp), che a quanto pare non amava il suono dello 
shamisen né l'odore delle vie che stavano attraversando. L'espressione iki arashi (穢o鹿斯), indica che 
Hyakuzō non respirava, che non aveva fiato. È probabile che si sentisse male a causa del chiasso e dell'odore. 

58 In poche parole, Taijin e Hyakuzō avevano visitato tutte le vie dello Yoshiwara scartandole una dopo l'altra, 
eccetto Ageyachō. 

59 Come già visto, alle kamuro spettava anche il compito di fare da messaggere tra la propria cortigiana e i suoi 
clienti. 

60 La kaka (拗) era la proprietaria o la moglie del padrone dell'ageya. Aveva il compito di accogliere il cliente e 
beveva assieme a lui intrattenendolo, mentre questi aspettava il suo appuntamento con la cortigiana. Il kanji è 
lo stesso che si usa nella parola composta yaritebaba (卽三腆拗). Accanto alla parola, nel testo, c'è però 
l'indicazione alla lettura kaka e quindi il termine si riferisce alla figura della padrona o proprietaria. 

61 La seconda metà della frase è un'interpretazione abbastanza libera e quindi potrebbe esserci un'altra lettura. 
Nel testo è scritto: ageya no mono no kuda o maku (蜀榮賜k賜っ叱蔗屍). L'espressione “kuda o maku” 
significa borbottare o blaterare qualcosa in continuazione sotto l'effetto dell'alcol. Il kanji scelto per il verbo, 
però, non è quello corretto (che sarebbe 滬), bensì quello di servire, sasageru (蔗砦傘). Visto che nelle frasi 
successive sono elencate le pietanze servite, ho optato per unire l'espressione “kuda o maku (っ燦滬采)” con 
il verbo sasageru. Il dubbio, comunque, rimane poiché non si capisce come mai i dipendenti fossero ubriachi. 

62 Il sakazukidai (陦瞭) era un incrocio tra un vassoio e un tavolino (vedi fig. 22, p. 83). Era servito con già 
disposti sopra piattini e scodelle con varie pietanze, e la tazzina per il sakè. Vari elementi ci fanno capire che 
ci si trova in inverno: il kimono foderato di Taijin e il pentolino per scaldare il sakè (kannabe, 戻亻). 

63 Il zazenmame (燼9る) è un piatto di fagioli neri cotti. Il nome deriva dal fatto che i monaci durante lo zazen, 
mangiavano questi fagioli per evitare di andare in bagno, cosa che avrebbe interrotto la meditazione. Gli 
umeboshi (髷烟裁) sono, invece, le prugne in salamoia. Nel testo al posto di 烟裁 sono stati usati i kanji di 
hōshi (堙澑), termine che significa monaco. 
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Continuavano a portar loro cibo e sakè. C'era una ciotola intarsiata in oro e un usubata64 da dove 

bevevano rumorosamente il sakè. Sorseggiavano. Una tazza, poi un'altra, e ancora un'altra.65 Quando la 

proprietaria dell'ageya beveva il sakè insieme a loro, Taijin distribuiva le mance66. 

Quando l'ombra del sudare sventolò e si udì il calpestio di sandali rossi, apparve una shinzō con un 

kimono corto dalle ampie maniche67. 

Che buono, ottimo! Che bella, stupenda!68 

Quella shinzō: era popolare in quel momento. Accompagnò le maniche, spostò lo strascico, e 

obbedendo alla yarite mise in fila le kamuro. Usava le sue tante e migliori tecniche di seduzione. 

Si sentiva il suono dello yakkya che risuonava allo stesso modo da tutte le parti, e Taijin fissava 

intensamente la cortigiana69.70 

Ah! Quella cortigiana aveva la grande grazia di Usugumo, e la sua passione era ancora più profonda 

di quella di Komurasaki71. 

                                                 

64 L'usubata (すヨ) è una tazzina piatta, larga sopra e stretta sotto, usata per bere il sakè. 
65 Qui inizia il vero e proprio shigen spiegato all'inizio del testo. L'autore, infatti, passa sempre più dal descrivere 

dettagliatamente la scena, al riportare i pensieri sconclusionati di Taijin. 
66 I kamibana (㊎08) erano dei foglietti di carta ai quali corrispondeva un importo in denaro. Il cliente faceva 

sventolare questi foglietti con il ventaglio e i dipendenti, la yarite o la padrona dell'ageya li raccoglievano per 
poi convertirli in denaro. Quella era la loro mancia e il loro guadagno maggiore. Nella frase non è specificato 
chi distribuisse le mance. Sicuramente Taijin, ma non si sa se anche il suo compagno facesse lo stesso. 

67 Questa frase è stata rimodellata seguendo una libera interpretazione con l'aggiunta di elementi mancanti nel 
testo originale nel quale sono stati omessi il soggetto e un contesto preciso. Il testo dice: ren'ei sensen, kōka 

sakusaku to shite, furisode no nagaku, kozuma no takaki (ⓟ痣槙骨腰㋽凞た骨詞斯至腰蔆■賜摩屍椌ざ賜
珽姿). Questa frase è composta da due coppie di espressioni: ren'ei sensen con kōka sakusaku, e furisode no 
nagaku con kozuma no takaki. Ren'ei è l'ombra del sudare, sensen significa sia brillare sia sventolare; kōka 
indica delle calzature rosse, mentre sakusaku to suru è lo scalpiccio. Questa prima parte della frase sembra 
descrivere l'ingresso in scena di una persona che calza dei sandali rossi (all'epoca la calzatura più comune 
erano gli zōri, un tipo di sandali). La seconda parte si sofferma invece sul suo abbigliamento: furisode è un 
kimono a maniche lunghe fino al ginocchio, mentre kozuma indica l'orlo in basso del kimono, quello che tocca 
le caviglie o i piedi. In questo caso, dice che il kozuma è alto, quindi che il kimono è corto. Le donne che 
indossavano il furisode erano le kamuro e le furisodeshinzō. Seguono questa frase una serie di esclamazioni 
e poi il testo cita appunto una shinzō (konogoro no shinzō). Per questo motivo, ho ipotizzato che il personaggio 
entrato in scena è una shinzō. 

68  Non si sa chi stia facendo questi commenti, probabilmente Taijin. L'aggettivo umai, バ使, (buono, ottimo, 
squisito) quasi sicuramente è riferito al cibo e al sakè che gli stavano servendo, mentre yoi, フ使, (bello, 
ottimo, fantastico, stupendo) alla shinzō. 

69 Il termine cortigiana è riferito a gozanshitaka no kotoba (皀燼斯祉始賜ぶ). “Gozansu” era una forma verbale 
onorifica usata dalle cortigiane nei confronti dei clienti. Poiché la frase “gozanshitaka” era usata dalle 
cortigiane, si deduce che Taijin stesse fissando la shinzō. 

70 Anche il senso di questa frase non è del tutto certo. L'incertezza deriva da yakkya (瓧忿佗) del quale non è 
chiaro il significato. Forse era una persona, o forse uno strumento. Per questo motivo, ho lasciato il termine in 
giapponese. 

71 Con questa frase inizia una serie di citazioni legate ai nomi di cortigiane di quel periodo o passate. Alcuni 
giochi di parole sono comprensibili, altri sono delle interpretazioni. Ad esempio, Komurasaki è il nome di una 
cortigiana realmente esistita nota per la sua passione nei confronti del rōnin Gonpachi (⑯秒). Il nome però 
era scritto 椌㊛, “piccola Murasaki”, e non 孖㊛, “viola scuro” (la lettura è sempre Komurasaki). Murasaki 
indica il colore viola, oltre a essere un nome proprio. L'autore ha sostituito il primo kanji (piccolo, 椌) con 
quello di scuro (孖) per rafforzare il suo gioco di parole. Come già visto, iro (ホ) non vuol dire solo colore, ma 
anche desiderio o rapporto carnale. In altre parole, l'autore ha giocato con questo doppio significato. Infatti, 
non sta dicendo che il colore del viola scuro è ancora più scuro, ma che la passione carnale di Komurasaki è 
ancora più profonda. Murasaki è anche il nome dell'autrice del famoso Genji monogatari (═螂Pギ), che 
descrive le innumerevoli avventure amorose del protagonista, Genji. 
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C’erano Hatsugiri72, persa nella foschia mattutina di Akashi, e Sakibana, che si interrogava sui fiori 

sbocciati a Naniwa.73 Poi c’erano Fukamidori del monte Tokiwa e Wakamurasaki del Kasugano. Le 

emozioni continuavano ad aumentare, mentre i ricordi svanivano. C'erano le immutabili Karasaki no 

matsu e Shiga. C'era la giovane Karinka che era ormai matura quando giunse l’autunno per Takao74. 

Era il soffio75 di Akishino che, sbuffando, sollevava le maniche. Erano le lacrime76 di Michishiba che 

bagnavano lo strascico. In Kohata si percepiva la presenza del vecchio generale77, mentre nel nome di 

Izutsu affiorava alla mente il ricordo di Ariwara no Narihira78.79 C'erano le giovani Kisaragi e Yayoi, la 

passionale Kokonoe 80 , Matsukasa che interrogava Murasame, e Matsuyoi che rimproverava 

Shinonome81. 

                                                 

72 Da qui parte una lista di nomi di cortigiane che richiamano testi letterari, luoghi e personaggi storici. È 
probabile che Taijin stia elencando le cortigiane che vede o che conosce. 

73 Akashi e Naniwa sono due luoghi che a loro volta rimandano a testi della letteratura classica giapponese. La 
dama di Akashi è stata un'amante di Genji, mentre Naniwa è il vecchio nome che indicava la zona dell'attuale 
Ōsaka. Questo termine è presente nel Man'yōshū. È possibile un'altra chiave di lettura di questa frase: 
“Hatsugiri si era persa nella foschia mattutina con Akashi, mentre Sakibana interrogava Naniwa sui fiori 
sbocciati”. Infatti, nei primi decenni del 1700, nello Yoshiwara esisteva una cortigiana di nome Akashi, ma non 
ho trovato alcuna informazione su una sua possibile collega di nome Naniwa. Il gioco di parole deriva, 
comunque, dai nomi delle cortigiane Hatsugiri e Sakibana, che a loro volta significano “prima nebbia (o 
foschia)” e “fiori sbocciati”. 

74 Altro gioco di parole viene fatto sul nome di Karinka, “fiore di melo cotogno cinese”, e sugli aggettivi ao (倀) e 
kurenai (㋽使). I fiori di questa pianta quando sbocciano sono di un rosa carico e a questo è legato il kurenai, 
il cremisi. Ao, oltre a blu e a verde, indica anche il pallore o l'essere immaturo, giovane. Il fatto che la giovane 
Karinka (probabilmente una kamuro) sia diventata cremisi, indica che è sbocciata, quindi maturata. Il colore 
rosso inoltre rimanda al momiji (㋽リ), termine che indica le tinte calde che prendono le foglie in autunno. A 
sua volta momiji è legato al nome di Takao. Quest'ultima fu una delle migliori cortigiane del Moto Yoshiwara, 
tant'è che il suo nome fu usato per indicare il gradino più elevato nel rango di tayū (infatti, esistono più Takao, 
ma a questo nome era aggiunto quello della cortigiana per non creare confusione. Ad es., Sendai Takao o 
Dōtetsu Takao). Takao si ritirò nel Saihōji diventando una sacerdotessa. Morì nel 1660 lasciando come ultime 
parole la seguente poesia:坤柬徉削雑山采雑モ肴傘㋽リ栽作 (samu kaze ni moroku mo kutsuru momiji 

kana)墾, “Oh, fragili foglie autunnali che venite spazzate via dal freddo vento.”. Il momiji, in altre parole, indica 
la morte di Takao, e quindi il significato sotteso è che Karinka divenne una cortigiana nel 1660. 

75 Nel testo c'è scritto: Akishino no kaze (5255賜徉). Se s’intende Akishino come luogo, allora kaze indica vento; 
mentre se si legge come nome proprio di persona, kaze potrebbe significare soffio. 

76 Come nel gioco di parole precedente, se s’intende Michishiba (暑■) come luogo, tsuyu (乿) indica rugiada; 
mentre se si legge come nome proprio di persona, tsuyu diventa lacrime. 

77 Kohata (鑵瀲) era lo han di Okudaira Nobumasa, genero di Tokugawa Ieyasu, un abile generale che si distinse 
nella battaglia di Sekigahara. Infatti, quello shōshō (棍梍) nel testo, indica Okudaira Nobumasa. 

78 Nel testo è scritto Zaigo (圻虫), pseudonimo di Ariwara no Narihira. 
79 Akishino, Michishiba, Akashi, Naniwa, Tokiwa, Kasugano, Karasaki, Shiga, Kohata e Izutsu sono tutti nomi di 

luoghi presenti in varie opere giapponesi classiche: Man'yōshū, Shinkonkinshū, Utamakura, Genji monogatari, 
Ise monogatari, ecc. Questo rende lo Ryōha shigen un testo piuttosto complesso e articolato. Infatti, sebbene 
sia scritto in kanbun e quindi rivolto a un determinato pubblico (uomini con cariche politiche, militari e/o 
amministrative elevate, che preferivano la cultura alta, quindi tutto ciò che era scritto in cinese), cita testi in 
wabun che venivano letti da un altro genere di lettori (per lo più donne). Allo stesso tempo, tratta di temi amati 
da persone di cultura medio-bassa. 

80 Il testo recita: yashio Kokonoe no iro fukaku (秒評池裴賜ホ㊪屍). Come già successo in precedenza, l'autore 
gioca sul termine iro. Le giovani foglie dell'acero giapponese, rosse in primavera, diventano verdi in estate: 
tutto questo è sintetizzato nel termine yashio. Con questa frase, l'autore dice che il colore delle foglie degli 
aceri di Kokonoe si è scurito, ovvero che la passione di Kokonoe, da giovane e immatura, è diventata più 
profonda. Inoltre, Kokonoe, oltre a indicare un luogo, era anche il nome di una fanciulla del Genji monogatari. 

81 Matsukaze e Murasame sono due sorelle pescatrici la cui tranquilla vita si intrecciò con quella di Ariwara no 
Yukihira del quale entrambe si innamorarono, come descritto all'interno dello Heike monogatari. Sempre in 
quest'opera sono presenti altre due sorelle, Matsuyoi e Shigure, che lavoravano insieme al padre lungo la riva 
del mare per raccogliere il sale. Anche loro, come le prime due, incontrarono un guerriero del quale si 
infatuarono, Sasaki no Saburō Moritsuna, e che cambiò loro la vita. Nel testo Ryōha shigen, però, Shigure 
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Giunse quindi l'appuntamento con Sanseki, rendendo reale la promessa di una lunga vita82. 

Giacché è stato citato questo nome83, raggruppando questa tipologia di appellativi abbiamo: Chitose, 

Senri, Chiyono, Chiyobana, Yaegiri, Yaegiku, Sakyō e Ukyō, Sakon e Ukon, Shiraito, Shiradama, Shirayuki, 

Shirataki, Shiragiku, Shirabana, Tamagawa, Tamashima, Tamano, Tama no i, Tamamura, Tamakazura, 

Hatsugiku, Hatsuhana, Hatsuse, Hatsuyuki, Hatsune, Hatsuito, Kiyoito, Kiyosu, Kiyozumi, Kiyodaka, 

Kiyobana, Kiyodama. 

Se si parla di montagne (yama) abbiamo: Hatsuyama, Natsuyama, Matsuyama, Moriyama, Koyama, 

Katsuyama, Toyama, Shigeyama, Tsuyama, Yoshiyama, Someyama, Kaseyama, Wakayama, Kaguyama. 

Se si parla di fiumi (kawa) abbiamo: Yamakawa, Takigawa, Nogawa, Segawa, Egawa, Miyagawa, 

Somegawa, Kiyokawa, Minagawa, Yoshikawa, Morikawa, Ichikawa, Takegawa, Tsugawa, Tsumagawa, 

Imagawa, Hatsugawa, Hasegawa, Kumegawa. 

Con il campo (no) abbiamo: Yoshino, Katsuno, Shimano, Takino, Ikeno, Hirano, Takano, Ichino, 

Kiyono, Matsuno, Shigano, Wakano, Miyagino, Fujino. 

Con l’isola (shima) abbiamo: Hatsushima, Sodejima, Nagashima, Ukishima, Yashima, Ikushima, 

Wakashima, Takashima, Noshima, Kiyoshima, Matsushima, Kirishima. 

Con magazzino (kura) ci sono: Ōkura, Kokura, Nagakura, Takakura, Sakakura, Wakakura. 

Con ponte (hashi) ci sono: Ukibashi, Kiyobashi, Yukibashi, Tamahashi, Karahashi, Iwahashi, Ōhashi, 

Takahashi, Ichihashi, Yahashi. 

Se c’è Kashiwagi, c’è anche Sakuragi. Se c’è Umegae, c’è anche Matsugae. Con Wakamatsu c’è 

Wakatake. Con Miyuki c’è Mibano.84 

Il carattere di piccolo in Kozakura, Koyanagi, Kofuji, Kozaka, Koyoshi, Konishi, Kodayū, Komondo, 

Koshikibu, Kozaishō, Kogenji e Kogen, non si legge come in Sagoromo.85 

Il carattere di fiore in Hanamurasaki, Hanatsuyu, Hanasaki, Hanagaki, Hanano, Hanamura, Hanayo, 

Hanazato, Hanayuki e Hanazuma, non va pronunciato come in Kachō, Kagetsu e Kaseki.86 

Sebbene Tanshu e Sekishu87 siano sinonimi, essi si riferiscono a due persone diverse. 

Sebbene Ōshū e Mutsu88 indichino lo stesso Paese, essi sono i nomi di due persone differenti. 

                                                                                                                                                                  

viene sostituita, per qualche ragione, con Shinonome, che significa “alba”. 
82 L'espressione “sanseki no yaku (濯弭賜㋼)”, può avere due letture. La prima è “appuntamento con Sanseki (il 

nome della cortigiana, una tayū o una kōshi)”, mentre la seconda è “il terzo incontro”. Come visto nel primo 
capitolo, il cliente poteva avvicinarsi alla propria cortigiana solo dal terzo incontro in poi. Sanseki, inoltre, 
indica la terza notte di nozze. In passato, era tradizione che per festeggiare questa notte, gli sposini 
mangiassero insieme un mochi. La promessa di lunga vita si rifà proprio al nome Sanseki che ha in sé due 
significati che hanno in comune il desiderio di un legame duraturo. A rafforzare questa idea c'è il termine yaku 
che vuol dire sia appuntamento sia promessa. 

83 Con “questo nome” ci si riferisce a Sanseki. 
84 Probabilmente questi sono nomi di kamuro. Infatti, era usanza che le cortigiane dessero alle proprie kamuro 

(che erano due) dei nomi abbinati per suono o significato. La coppia di kamuro aveva anche la corporatura e 
l'aspetto simili, e l'abbigliamento e l'acconciatura coordinate tra di loro. 

85 Il kanji di piccolo (椌) ha varie letture kun (es. o, ko, sa). Nel testo specificano che la lettura kun da scegliere è 
ko. 

86 Anche in questo caso, il kanji di fiore (08) ha più letture: nel primo caso si legge hana (lettura kun), nel 
secondo ka (lettura on). 

87 Entrambi significato “sfera/palla rossa”. 
88 Indicano entrambi un Paese, presente nell'antico Giappone, e che ora corrisponde all'area composta dalle 

prefetture di Fukushima, Miyagi, Iwate, Aomori e una parte di Akita (la zona costiera nel nord-est del Giappone). 
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Se si parla di nomi con un solo kanji, abbiamo: Miyako, Morokoshi, Katsura, Kaoru, Tomoe, Minato, 

Shizuka, Shinobu. 

Quando si parla di nomi che indicano paesi, abbiamo: Wakasa, Tango, Izumi, Kawachi, Kashū, Echigo, 

Awaji, Sanuki, Inaba, Nagato, Tajima, Tsushima, Ōsumi, Satsuma. 

C'è della differenza tra Wakoku e Ikoku89. Esiste una lontananza tra Chiyo e Yorozuyo90. 

Se volessimo dare uno o due esempi di nomi che indicano luoghi, avremmo: Nishio, Katsuragi, Onoe, 

Suminoe, Mikasa, Naruto, Yamashina, Sarashina, Oshio, Eguchi. 

 

Non è possibile fermare la strada dell’amore al posto di blocco di Ōsaka91. Taijin desiderava che la 

sua fama di libertino scorresse sulla bocca di tutti come la cascata di Otowa92. C'erano così tante 

cortigiane che, emozionatosi, non sapeva più quale scegliere. Infine, le piccole onde del suo 

turbamento93 diventarono una grande cascata94 ed egli desiderò aprire il kichō che conduceva sulla 

strada dell'amore95. 

 

 

Figura 23: il davanti di un kichō. 

 

Poco dopo, giunsero dei clienti all'incrocio Machiai96 intenzionati a fermarsi per più giorni97. Coloro 

che avevano già un appuntamento venivano fatti scortare dalle kamuro, mentre quelli che si 

presentavano senza preavviso venivano intrattenuti dalla yarite. A proposito di ciò, anche Taijin, 

                                                 

89 Wakoku (藁嚔) è il Giappone, mentre ikoku (ぎ嚔) indica l'insieme dei Paesi esteri. Quindi, Wakoku e Ikoku, 
come il Giappone e il resto del mondo, sono due persone diverse. 

90 Chiyo (幽鎚) indica un lungo periodo di tempo, mentre yorozuyo (拓鎚) l'eternità. Se si guardano i kanji, si nota 
che l'unico carattere che cambia è il primo: il 幽 di chiyo significa 1.000, invece il 拓 di yorozuyo vuol dire 
10.000. C'è, quindi, una lontananza tra una lunga vita e l'eternità, tra 1.000 e 10.000, tra Chiyo e Yorozuyo. 

91 Sulla montagna di Ōsaka (‘埔, che non è la nota città omonima, Ōsaka, scritta però 彳悗) c'era uno dei tre 
più importanti posti di blocco dell'antico Giappone. 

92 La cascata di Otowa si trova nel Kiyomizudera, un famoso tempio a Kyōto. 
93 Il termine sazanami (㍎) indica dei piccoli turbamenti del cuore, ma nel testo originale è scritto con due kanji 
㍎ e nami ㌘ di onda. Questo secondo kanji si collega quindi con Kotoura (vedi nota successiva). 

94 A Kotoura (p⒐), una località che si affaccia sul Mar del Giappone nella prefettura di Tottori, esiste una 
cascata famosa per la sua bellezza (fa parte delle cento cascate più belle del Giappone): la cascata Daisen 
(彳樅). Probabilmente, l'autore citando il luogo voleva richiamare alla mente del lettore la cascata. 

95 È probabile che Taijin fosse nervoso ed emozionato all'idea che stesse arrivando il suo momento di intimità 
con la cortigiana rappresentato da kayohiji (〛事0) e kichō (丙澤). Kayohiji, qui, indica la strada dell'amore. Il 
kichō, invece, era una specie di divisorio-tendina portatile. 

96 All'ingresso dello Yoshiwara, tra la via maestra e le due Edochō si formava un incrocio chiamato Machiai (瘤阪
淋哉), dove i clienti abitudinari aspettavano la propria cortigiana o qualcuno in sua vece che andasse ad 
accoglierli. 

97 Il termine itsuzuke (楝62砕) indica il fermarsi, da parte di un cliente, per un periodo di tempo prolungato 
all'interno dello Yoshiwara. 
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accompagnato dai massha e incitando i taikomochi, si alzò, andò nell’ageya ed entrò nel salotto98. 

La cortigiana arrivò, mentre la padrona dell'ageya si avvicinò con deferenza. Quando la cortigiana 

batteva la mano, tutti assentivano; quando girava la testa, tutti aspettavano i suoi ordini.99 Mentre 

continuavano a essere serviti pietanze e sakè, i lumi furono appesi in alto100. 

- C'è forse un ageya in cui non c'è passione? Per questo, io ti devo amare.- 

- C'è forse una notte in cui tu non abbia clienti? Però sono solo io il tuo preferito.-101 

Quando Taijin dava le mance, il sorriso di Shunpū diveniva smagliante; quando lanciava i soldi, 

Shūgiku si faceva bella.102 

Lo spinse a bere, lo toccò, lo schernì, lo vezzeggiò103. La cortigiana non aveva ancora terminato, 

quando la campana rintoccò, informando tutti che erano le due.104 Chiese che sotto il cuscino lungo, 

dove i due volti s’incontravano, venisse posta una lettera, e che sopra il secondo futon105, ne venisse 

aggiunto un altro. I sentimenti furono risvegliati dalle corde dello shamisen suonate all’unisono, mentre 

il respiro veniva attraversato dal kiseru acceso.106 Fu lì, nel futon matrimoniale107, che s’incontrò la 

passione amorosa dei due. Taijin non avrebbe mai più dimenticato il profumo di lei108. 

Alle sei del mattino109, mentre i corvi gracchiavano, Taijin sapeva che si sarebbero dovuti separare. 

                                                 

98 Il termine oku no ma (恃昨戻) è stato tradotto con “salotto”, ma non è da intendersi come quello che abbiamo 
in Italia. La sua funzione è quella di accogliere gli ospiti, e solo per questo motivo è stata impiegata la parola 
“salotto”. 

99 In realtà, nel testo non è segnato il soggetto che compie queste azioni. Nella stanza ci sono Taijin (che è 
appena entrato), la cortigiana (che è finalmente arrivata) e la padrona (che si è avvicinata alla coppia). Non 
essendo il primo incontro tra i due, la cortigiana poteva parlare di fronte a Taijin, quindi tutti e tre potrebbero 
essere il soggetto della frase. In seguito, però, il testo si sofferma sulla coppia, perciò si potrebbe pensare che 
a dare ordini fosse la cortigiana, mentre la padrona facesse da osservatrice e Taijin continuasse a farsi servire 
e riverire. Inoltre, il primo termine usato per definire “tutti” è zenka (廟朸) che fa presupporre che chi sta 
compiendo le azioni fa parte della casa, ovvero dell'ageya. 

100 Non è spiegato il motivo, ma forse per illuminare meglio la stanza, visto che ormai si era fatto buio. 
101 Nemmeno qui è specificato, ma dal contesto sembra che la prima frase venga detta dalla cortigiana, mentre 

la seconda è la risposta di Taijin. 
102 In questa frase, hana (08) e tsuyu (乿) indicano ambedue le mance. Shunpū (輳徉) e Shūgiku (52ね) forse 

sono le kamuro della cortigiana, visti i nomi abbinati. 
103 Questa serie di azioni è senza soggetto. Potrebbe darsi che entrambi stessero giocando l'uno con l'altra. Il 

termine ahishita (戻斯祉) potrebbe essere riferito al verbo aisu (粽旨) che vuol dire amare, trattare con 
tenerezza, voler bene, coccolare. 

104 Il testo dice: ichijō no sake imada nakabanarazaruni han'ya no kane makare to tsugu (瀧寢昨耶鑷私徑飼試
鹿孜識誌湧弯賜丷23鴫詞櫓市). L'espressione “ichijō no sake” indicherebbe la cortigiana di quel luogo. Il 
termine han'ya si riferisce a yattsu (秒肢), che secondo la giornata dello Yoshiwara rappresenta le due del 
mattino, orario in cui i divertimenti dovevano fermarsi. Le ore erano segnate, di norma, da un vigilante o un 
addetto che percorrendo lo Yoshiwara, batteva dei legni o percuoteva una campana informando gli abitanti 
dell'orario. 

105 Il futon (漱嗹) è una sorta di materasso molto fine che, di solito, viene disposto sul pavimento per dormirci 
sopra. 

106 Il termine idomu (菘痔) va letto nella sua accezione di risvegliare o suscitare qualcosa. Non è chiaro, però, se 
l'autore si riferisse a Taijin, alla cortigiana, o a entrambi. Nel testo, inoltre, c'è scritto tabako (彌リせ), ma non 
è specificato come lo fumassero. Vista l'epoca, si potrebbe trattare di un kiseru (諸っ), un tipo di pipa fine e 
lunga. 

107 Enkin (褚〰) è un grande futon usato per dormire in coppia. 
108 Nel testo si parla di rokai (螈虺), branzino crudo con verdure sotto aceto. Probabilmente, si riferisce all'odore 

o al profumo che emanava la cortigiana e che gli ricordava il suo paese d'origine. 
109 Il termine tsukiochi (鏤モ糸) indica l'akemuttsu (軛師錨肢), quindi le sei del mattino. A quell'ora, le cortigiane 

si svegliavano e riprendevano la propria routine, mentre i clienti uscivano dagli ageya o dai chaya. 
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Quando la gru volò via esaurendo i soldi, fu difficile per Taijin continuare il sogno di Yōshū.110 I massha 

si allontanarono e i taikomochi ripresero a far baccano, mentre la cortigiana accompagnò Taijin che uscì. 

La società aveva fissato i piaceri e il mondo aveva stabilito la popolarità di Taijin.111 

Una volta passato l’Ōmon, i suoi sentimenti cambiarono e quando salì il Nihonzutsumi già 

desiderava tornare a casa112. 

Quello che fino a ieri era sbagliato, oggi si è rivelato giusto.113 

 

Il trentunesimo giorno del tredicesimo mese dell’anno 800 dell’era Kankatsu.114 

  

Anno 33, giorno della rivelazione. 

Un ex-detenuto proveniente dal Tenjiku115, Konteruma Dorōtsu, scriveva testi sui piaceri.  Shindoku 

indica il peggioramento della salute. Si dice, infatti, che fu avvelenato gravemente a causa dei suoi 

eccessi.116 L’ex-detenuto divenne un uomo triste e solo. 

Egli scialacquò tutti i soldi risparmiati, così questo Teruma117 fu chiamato Konteruma. 

Dorōtsu118 indica che decise con risolutezza di sperperare il denaro. 

Una filastrocca racconta che questo era Konteruma Dorōtsu. 

Rakusho è il descrivere quei divertimenti sregolati. Il rakusho di divertimenti e il rakusho di satira 

hanno la stessa pronuncia.119 Perciò, egli prese in prestito questo gioco di parole, e lo sfruttò.120 

                                                 

110 In questa frase, il termine “gru” è un riferimento a una storia che narra di un uomo divenuto ricco e fortunato, 
mentre l'espressione “il sogno di Yōshū” indica il ricordo di una vita di piaceri e divertimenti. Se la gru che 
simboleggia la ricchezza vola via, non rimangono soldi da spendere nel quartiere di piaceri. 

111 Il significato di questa frase è un po' misterioso. Secondo la mia interpretazione, l'autore vuole dire che la 
società decide quali sono i divertimenti e questi determinano chi può diventare popolare nei quartieri di 
piacere. 

112 L'espressione kaerinan'iza (澣式履陋) è stata presa dal testo Kikyorai no ji (澣履陋⁷) scritto nel V secolo d.C. 
dal letterato cinese Tō Enmei (365-427). Questa espressione viene usata per indicare qualcuno che decide di 
lasciare il suo lavoro e di tornare nel suo paese natale. Taijin, quindi, lascia il quartiere di piacere per tornare a 
casa. 

113 Sempre nell'opera sopracitata, c'è un'altra espressione, sakuhikonze (轅倻超轗), resa in questo testo con: 
kyō ha shi ni shite, kinō ha hi nari (超雌轗誌斯至腰轅雌倻試式). Indica una completa revisione dei propri 
valori o la realizzazione e il rimpianto per gli errori commessi in passato. Qui, secondo me, è la realizzazione 
da parte di Taijin che i piaceri, intesi come un male, sono in realtà qualcosa di positivo. 

114 Con questa frase, incominciano le note dell'autore al testo. Ci sono molti giochi di parole e prese in giro. Non 
c'è da stupirsi, infatti, se la prima data fornita non abbia senso. 

115 Tenjiku (̂斃), poi letto Shindoku, corrisponde indicativamente all'odierna India. 
116 Queste due frasi giocano sui kanji che compongono la parola Shindoku, ovvero corpo (̂) e veleno (斃). In 

altre parole, poiché proveniva da un Paese di nome Shindoku, non poteva che essersi guastato la salute con 
del veleno, ovvero tutti i suoi eccessi (piaceri, alcol, cibo, ecc.). Inoltre, questo era un veleno mortale (chindoku, 
隣斃). 

117 Tenma (徃磤), qui letto Teruma, è uno dei quattro demoni buddisti. Poiché a questo ex-detenuto piaceva 
sperperare il denaro, kane (襯), fu chiamato Kontenma (襯徃磤) o Konteruma, il demone del denaro. 

118 Dōrotsu è composto dai kanji geki (袍) e kane (逆). Il primo significa “colpire”, mentre il secondo “campana”. 
Come si può notare “campana” e “denaro” hanno la stessa lettura, quindi “colpire la campana”, indicherebbe 
“sperperare i soldi”. L'espressione yaketodomaru (葈師溺爾識 ) significa “prendere una decisione con 
determinazione”. In poche parole, Dōrotsu sta a indicare che egli sperperava i soldi con decisione. 

119 Rakusho si può scrivere 齠鎬 o モ鎬, ma anche se la pronuncia non varia, il significato cambia: nel primo 
caso si descrivono i piaceri, i divertimenti; nel secondo, invece, si critica ironicamente, ovvero si fa della satira. 

120 Questa frase sintetizza l'obiettivo di questo nuovo genere letterario: raccontare i divertimenti e i piaceri, in 
modo ironico, schernendo chi si diletta in questi quartieri. 
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Scherzavo! 

La fortuna del corvo imita quella della fenice, ma si legge come il carattere di bugia.121 C’è un modo 

di dire che indica una marea di bugie122. Perciò, ho preso in prestito il suono e il significato di questi 

kanji e ho creato questo testo. 123  Trentesimo mese, trentunesimo giorno: tutti sanno che non 

esistono.124 

Parlando di stupidaggini, con questa frase siamo arrivati a circa 1651 caratteri. Parola dopo parola, 

ho scoperto la bellezza dei frivoli battibecchi tra innamorati125; carattere dopo carattere, ho consumato 

la mia abilità nell'ingannare. 

Consiglio di andare dietro le tende dello spreco, di degustare il namasu126 dopo aver bevuto il sakè, 

di comporre versi e di cantare in armonia con lo shamisen. E aggiungo: abbonda di entusiasmo, non 

esistono preoccupazioni. In verità, questi127 costituiscono l'elemento che richiama una grande quantità 

di clienti128. 

 

Una data fausta, il primo giorno del primo mese del 45° giro del ciclo sessagesimale nell'era Kyōhō. 

 

Riflessioni e commenti 

 

Il Ryōha shigen è ritenuto essere il primo degli sharebon, eppure è evidente che con il suo genere 

letterario ha solo pochi punti in comune, tra i quali l'ambientazione (i quartieri di piacere) e la figura 

dello tsūjin. È vero anche, però, che fino a quel momento i quartieri di piacere non erano mai stati il 

tema principale di un'opera, né il cliente che li frequentava, ed è per questo motivo che quest'opera 

rappresenta il primo passo di questo sotto-genere del gesaku. 

Curioso è senza dubbio l'uso del linguaggio scelto dall'autore: il kanbun. Scrivere un tema “volgare” 

in lingua “aulica” era un mezzo come un altro per deridere la società del tempo, guardandola in modo 

disincantato e divertito. L'autore non si limitò, però, all'uso del kanbun per descrivere, ma giocò con 

esso, con i kanji, e soprattutto con la letteratura. Scrisse un testo in kanbun su un argomento popolare 

                                                 

121 Il gioco di parole si basa unicamente sui kanji, quindi è difficile da rendere in italiano. Il testo dice: uso ha 

hōso ni gishite, uso no ichiji o kunzu (璉9/10雌蠋9/10誌訐斯至腰匱賜瀧數叱あ枝). Uso (匱) significa bugia, 
menzogna, falsità. Nel testo, però, viene scritto 璉9/10, ovvero corvo e fortuna. L'altra parola è, invece, hōso (蠋
9/10) composta da fenice e fortuna. In una scala gerarchica immaginaria, la fenice occupa la punta, mentre il 
corvo il gradino più basso. Perciò il corvo può imitare la fenice, ma non raggiungerà mai il suo livello e quindi 
sarà sempre un falso. 

122 Il modo di dire è “uso happyaku (匱秒ə)” e indica una marea di bugie. 
123 In poche parole, è tutta una parodia. Konteruma, Dorōtsu, uso, e tanti altri termini sono stati creati apposta 

dall'autore per ingannare, per giocare con il lettore. Ogni cosa potrebbe significare qualcos'altro. 
124 Per questo è ovvio che sia tutto uno scherzo. In altre parole, il testo completo potrebbe essere un “uso 

happyaku”. 
125 Il termine kuzetsu (旅こ) nel periodo Edo, era usato per indicare i battibecchi tra innamorati scaturiti da 

sciocchezze. 
126 Il namasu (虺) è una pietanza composta di un misto mare crudo e verdure sotto aceto. 
127 Con “questi” s’intendono i piaceri citati nelle due frasi precedenti. 
128 Il gyū di mangyū (フE), letteralmente “diecimila manzi”, potrebbe essere riferito ai procacciatori di clienti, 

gyū (愆彿). Man (フ o 拓) non vuol dire solo 10.000, ma anche numerosi, molti, in grande quantità. La frase, 
quindi, potrebbe avere altre interpretazioni, come, ad esempio, “questi costituiscono la tecnica di numerosi 
procacciatori di clienti”. 



 92 

e in esso aggiunse citazioni, quasi velate, sia della letteratura classica autoctona scritta in wabun, sia di 

poesie e testi derivanti dalla Cina (basti pensare che la prima opera citata è il Nankakyō). Da notare che 

molti nomi di cortigiane elencati nell'opera si rifanno a citazioni di letteratura classica giapponese o di 

luoghi famosi del Giappone, come se l'autore si stesse vantando del fatto che queste donne belle, 

passionali, abili e piene di grazia, siano tutte giapponesi. 

Confrontando l'opera con quella più importante del sotto-genere degli sharebon, ovvero il Yūshi 

hōgen (1770), ci si rende conto che c'è un grande divario tra le due. Nel Ryōha shigen, il dialogo si 

limita a due battute scambiate quasi per caso tra la cortigiana e Taijin, e che non sono neppure 

precedute dall'identità del parlante. Tanto della comprensione del testo, va dato al contesto e 

all'interpretazione del lettore. Le parti descrittive e narrative occupano quasi interamente il testo e sono 

scritte in una colonna, mentre in due sono segnati i togaki (la nota sulla lettura di 88, le spiegazioni su 

Konteruma Dorōtsu e sullo strano modo di scrivere uso). L'autore si sofferma molto sulla descrizione del 

personaggio e dell'ambiente, come se volesse virtualmente guidare un possibile cliente verso lo 

Yoshiwara. Consiglia in modo velato quali vie non visitare e cosa andare a vedere (es. il dōchū). Spiega 

che cibi si possono trovare e cosa bisogna fare (es. dare le mance, fare silenzio dopo le due di notte). 

Una nota particolare va fatta senza dubbio sullo sviluppo del testo, soprattutto dal punto in cui Taijin 

incomincia a bere: “Sorseggiavano. Una tazza, poi un'altra, e ancora un'altra.”. Da lì in poi il testo si fa 

sempre più contorto. Vari discorsi si accavallano: prima descrive una persona, poi parla di altro, infine 

passa a sciolinare una serie di citazioni letterarie, per poi finire con una lista molto lunga di nomi di 

cortigiane divisi in gruppi con criterio logico. Infine, aggiunge altre citazioni poetiche, prima di partire 

per l'ageya. È solo dal momento in cui si coricano sul futon in poi che il testo sembra riacquistare 

“lucidità”. 

Riflettendo sull'opera, mi sono resa conto che il personaggio più interessante non è Taijin, o la 

cortigiana, ma l'autore. Una figura misteriosa che gioca con il lettore, lo ammalia e alla fine lo provoca, 

invitandolo a sperperare il denaro divertendosi presso lo Yoshiwara. Lo prende in giro con la storia di 

Konteruma, con la data “trentunesimo giorno del tredicesimo mese dell'anno 800 dell'era Kankatsu”, e 

con il termine uso. Eppure, anche se sostiene che è tutto uno scherzo, descrive così dettagliatamente lo 

Yoshiwara, i suoi divertimenti e l’abbigliamento alla moda da indossare, che pare evidente che, in realtà, 

sia un suo assiduo cliente. Inoltre, l’aver scritto questo testo in kanbun indica non solo che l’autore 

apparteneva a una classe sociale elevata, ma anche che l’ha scritto come introduzione o guida per 

persone del suo stesso rango, forse per qualche musuko come quello del Yūshi hōgen. 

È evidente, inoltre, il divertimento con il quale l'autore ha scritto il Ryōha shigen. Ha voluto 

sperimentare un qualcosa di originale, mettendo alla prova le proprie conoscenze e capacità, per creare 

un testo che dal principio appare di facile lettura, ma che nasconde una serie complessa di giochi di 

parole, citazioni, allusioni e metafore provenienti sia dal mondo classico (sia cinese sia giapponese), sia 

dalla sfera popolare dell'epoca. Questa sua caratteristica peculiare l'ha reso piuttosto difficile da 

decifrare, ma è stata senza dubbio una sfida molto interessante. La traduzione in italiano rimane, 

comunque, un'interpretazione e questo fatto può aprire le porte ad altre letture, altre visioni e altri studi 

sull'opera.
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 Introduzione 

 

Questo capitolo nasce in seguito a delle riflessioni su tutto ciò che è stato detto finora. Nel primo 

capitolo è stato messo in luce l’aspetto storico e sociale di Edo durante il periodo Tokugawa; nel 

secondo si sono analizzati i filoni del genere gesaku; nel terzo si è vista la grande varietà di linguaggi 

orali e di forme di scrittura che esistevano all’epoca; nel quarto si è potuto leggere un’interpretazione 

del Ryōha shigen (描滂溟ヮ). Come già anticipato nell’introduzione a questa tesi, durante la sua 

stesura, sono sorte delle domande alle quali posso rispondere solo formulando delle ipotesi. 

Prima di addentrarmi nel capitolo, volevo evidenziare che questa tesi era stata concepita in modo 

tale che al centro ci fosse la traduzione del Ryōha shigen e il resto dei capitoli fossero un contorno 

storico, sociale, letterario e linguistico. Tuttavia, essa si è evoluta e modificata durante lo studio del 

kanbun gesaku e soprattutto quando mi sono interrogata sul senso di questo micro-genere. Tengo a 

precisare, però, che molte delle domande che elencherò in seguito, sono scaturite dal confronto diretto 

con il mio relatore, il prof. Aldo Tollini, docente di Lingua giapponese classica presso il Dipartimento di 

Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

I quesiti sono: 

• Perché il Ryōha shigen è stato scritto in kanbun? Per quale motivo, l'autore ha scelto di 

descrivere proprio lo Yoshiwara? 

• Esiste un rapporto diretto tra yūjo hyōbanki, saiken e gli sharebon? 

• Come mai nel genere del gesaku si è passati dalla letteratura per l’infanzia a un testo per 

adulti come il Ryōha shigen? 

• Per quale motivo le opere di kanbun gesaku sono molto poche? 

• Perché intorno al 1750 gli sharebon in kanbun sparirono quasi del tutto? 

• Il Ryōha shigen, nel vasto mondo letterario del gesaku, che cosa rappresenta? 

• I cambiamenti sociali hanno influito sulla letteratura del primo periodo Tokugawa? Se sì, 

come? 

Alcune di queste domande richiederebbero ricerche corpose e non è detto che al loro termine, si 

riuscirebbero a trovare delle risposte certe. 

Come anticipato, quelle che seguono sono ipotesi e riflessioni che, seppur basate su ragionamenti 

logici e sui dati raccolti, non possono essere prese come certezze assolute. 

 

 Perché il Ryōha shigen è stato scritto in kanbun? 

 

Questa è stata la prima domanda che mi sono posta. Infatti, la letteratura per il divertimento è stata 

da sempre il campo prediletto del wabuntai. È una letteratura popolare, scritta soprattutto per un 



 94 

pubblico femminile, per bambini e per gli appartenenti ai ceti sociali più bassi (e quindi meno colti). 

Quando fu scritto il Ryōha shigen, l’idea che la letteratura impegnata in prosa fosse da scrivere in 

kanbun, in contrapposizione a quella per il divertimento in wabuntai, era già fortemente radicata nel 

popolo giapponese (anche se all’epoca esistevano svariati tipi di buntai, alcuni ibridi come lo hentai 

kanbun). L’autore, quindi, a rigor di logica avrebbe dovuto scrivere il testo in wabuntai, non in kanbun. 

Inoltre, il Ryōha shigen è un’opera interessante sotto vari aspetti: 

• nel vasto e variegato mondo del gesaku, questo testo nasce in concomitanza con l’ultima 

fase degli akahon, opere dedicate all’infanzia; 

• nel 1728, oltre agli akahon, non c’erano altri filoni attivi nel gesaku; 

• il target per il quale è stato scritto questo testo è adulto e maschile; 

• il tema principale è la visita di uno tsūjin alla sua cortigiana nello Yoshiwara, cosa mai 

successa prima d’allora; 

• il testo è scritto in kanbun kundokutai; 

• il mondo del piacere è descritto in chiave ironica. 

In principio, ho trovato come possibile risposta proprio quest’ultimo aspetto: l’ironia, o meglio la 

satira. Raccontando un tema popolare in kanbun, l’autore ha messo in discussione il prestigio di questa 

lingua scritta, ma contemporaneamente ha dichiarato che i sentimenti e la sensibilità autoctoni non 

necessariamente dovevano essere resi con i kana o con il kanji kanamajiri tipici del wabuntai. Inoltre, in 

un periodo di fervore intellettuale e linguistico, si potrebbe ipotizzare che quest’autore avesse intuito 

(magari non consciamente) che nei testi della letteratura Edo i buntai tendevano a non seguire più i 

rigidi schemi fissati fino a quel momento. 

Infatti, è proprio nel periodo Tokugawa che nascono grandi dibattiti filologici, linguistici e storici tra 

letterati e intellettuali, per cercare di mettere ordine e chiarezza in quella grande confusione che si era 

formata nel mondo dei buntai: vecchi e nuovi buntai si mescolavano creando diverse difficoltà a chi 

scriveva e soprattutto a chi fruiva di quei testi. In che modo doveva essere scritto un tipo di testo, come 

bisognava leggerlo? Intellettuali di grande cultura del calibro di Ogyū Sorai, Arai Hakuseki, Yosa Buson, 

Hiraga Gennai, Motoori Norinaga e Ueda Akinari (alcuni nomi tra i tanti) furono sensibili e attenti 

testimoni del problema linguistico cercando nuove strategie, talvolta fortemente opposte gli uni agli altri. 

Durante la prima metà del XVIII secolo, Sorai (Cブ瘠發, 1666-1728) compilò una sorta di dizionario 

cinese-giapponese, il Yakubun sentei (ざ貭〇_, i primi sei volumi nel 1715, gli ultimi tre nel 1796), che 

prevedeva la sola lettura originaria dei sinogrammi, arricchendo aggettivi e verbi cinesi con note e 

commenti in giapponese. In altre parole, Sorai rifiutava l'idea di leggere “alla giapponese” i testi cinesi. 

Un testo in cinese doveva essere scritto in jun kanbun e letto come tale, senza l'ausilio di kunten o della 

ormai diffusissima pratica del kanbun kundoku. 

Diversi, invece, furono gli studi filologici di Hakuseki (赱衷ɔú, 1657-1725) che videro la loro 

massima espressione nel Tōga (陬邊, 1719). Anche il Tōga può essere considerato un dizionario 

focalizzato, però, sull'etimologia delle parole, sulla formazione dei nomi derivati, e sull'evoluzione del 

significato dei vocaboli nel corso dei secoli. Hakuseki non si limita, però, a analizzare l'evoluzione 
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storica della lingua, ma ne studia anche le varietà regionali e le influenze sia sociali (lingua colta VS 

lingua volgare) sia di altre lingue: cinese classico, sanscrito, olandese, eccetera.1 Egli, direttamente o no, 

aprì la strada alla scuola di pensiero nota come kokugaku (嚔旄) di Norinaga, e agli studi sull'Europa, il 

yōgaku (♤齠)2. 

Il kokugaku di Norinaga (鑚楝昿摩, 1730-1801) si basava sullo studio storico e filologico dei testi 

classici giapponesi, alla ricerca di quello che egli definisce il Yamatogokoro (彳藁盪 ), il “spirito 

giapponese”, che si può trovare solo nell'antica cultura autoctona. Attraverso un'analisi dettagliata del 

Kojiki sia in chiave linguistica (vocaboli, lettura pura e impura dei kana, uso delle particelle, accenti, 

ecc.) sia in quella storica, elaborò il Kojikiden (虜宙ぇ提), un commentario di quest'opera lungo ben 44 

volumi pubblicati tra il 1764 e il 1798. Cercò di comprendere in quale modo fosse letto in antichità il 

Kojiki, in modo da scoprire il “spirito giapponese” non ancora contaminato dalle ideologie buddiste e 

confuciane. In altre parole, evidenziò quegli aspetti linguistici e culturali che continuavano a vivere nel 

cuore e nel pensiero autoctoni, nonostante le forti influenze del confucianesimo e del buddismo. 

Yosa Buson (諾〕Z闌, 1716-84), pittore, letterato e poeta di haikai, per fuggire da quelle che lui 

definiva le banalità della vita quotidiana (rizoku, 頹胴), per ritrovare i valori estetici del passato. Per fare 

ciò, si rifugia nella letteratura classica cinese, senza allontanarsi del tutto, però, da quella giapponese: 

 

Buson was closely associated with the Bashō haikai revival […]. The result, for Buson, was a 

significant cross-fertilization between the kanshi [poesia cinese] literati tradition and haikai – 

that is, between the Chinese and Japanese artistic cultures.3 

 

Per quanto riguarda il pensiero occidentale, esso non influenzò particolarmente gli intellettuali 

dell'epoca, almeno fino all'inizio della seconda metà del XVIII secolo, quando incominciarono a essere 

condotti degli studi mirati sulle lingue e culture di quel mondo così lontano e ricco di novità. Nella prima 

metà, invece, i samurai intellettuali, i bunjin (貭朝), erano dediti alla scrittura di prosa e di poesia in 

kanbun. Questi bunjin erano influenzati da due realtà contrapposte ma equilibrate: da una parte, il 

confucianesimo e il suo giri (57X), il dovere; dall'altra la cultura dei chōnin e il suo ninjō (朝筮), il 

sentimento. Il giri era una facciata, un'etica di autocontrollo, una morale condivisa, un formale e rigido 

codice di comportamento, una necessità per mantenere l'ordine sociale; di contro, il ninjō era una 

spinta emotiva, un qualcosa di interiore, libero da costrizioni sociali, e naturale, che mira al piacere 

personale. Queste due espressioni dell'essere umano sono contrapposte ma necessitano l'una dell'altra 

per stabilire un equilibrio tra la mente e il cuore, tra la rigidità sociale e la voluttà sentimentale. Da un 

lato, il giri controlla il ninjō, dall'altra quest'ultimo è una valvola di sfogo che fugge dal primo. Questo 
                                                 

1 Cfr. KATŌ Shūichi, Letteratura giapponese: disegno storico, (a cura di) Adriana Boscaro, Venezia, Marsilio, 
2000, p. 164. 

2 Yōgaku significa letteralmente “studi occidentali” ma all'epoca l'attenzione dei giapponesi, in campo estero, 
era rivolta più all'Europa che al cosiddetto Occidente (che comprenderebbe, nell'ottica del binomio Oriente-
Occidente, anche gli Stati Uniti d'America). Il ramo più prolifero di questi studi era il rangaku (㏄旄), ovvero lo 
studio dell'olandese (non solo l'aspetto linguistico, ma anche e soprattutto quello scientifico e tecnologico). 

3 SHIRANE, Early Modern Japanese Literature, cit., p. 540. 
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accade spesso nell'arte, dalle xilografie al teatro, dalla poesia alla prosa. I testi in prosa dei bunjin in 

kanbun erano di ispirazione confuciana e quindi spesso predicavano il giri; mentre i testi dei chōnin 

decantavano in kana il valore del ninjō e il diritto di ognuno di divertirsi e di abbandonarsi, almeno per 

una volta, nei piaceri. 

Per quanto il governo Tokugawa fosse rigido nella gerarchia sociale, era inevitabile che persone di 

ceti differenti si trovassero in contatto le une con le altre. Il ninjō non era sconosciuto ai bushi, come il 

giri era comunque presente nella vita dei chōnin. Il luogo in cui questi due diversi gruppi sociali avevano 

maggiore occasione di incontrarsi era proprio il kuruwa, il quartiere di piacere. 

 

Nella società del periodo Tokugawa le differenze culturali tra i vari strati della popolazione si 

fecero più notevoli […]. Tuttavia c'era una marcata tendenza per ogni categoria, a restringere 

il campo d'osservazione. Come esempio si può prendere la narrativa della fine del XVIII 

secolo: sharebon, kibyōshi e ninjōbon facevano tutti capo alle attività dei quartieri di piacere. 

È da tenere presente che lo stesso tema compare spesso in poesia e nei drammi kabuki, e 

che era l'argomento principale delle xilografie. Anche i poeti che componevano in stile cinese 

[…] a partire dal tardo XVIII secolo trattarono diffusamente dei quartieri di piacere, divenuti 

ormai un centro di cultura.4 

 

È, quindi, ipotizzabile che l'autore del Ryōha shigen appartenesse alla classe dei samurai, 

probabilmente un bunjin, e che fosse un assiduo frequentatore dello Yoshiwara. Infatti, durante la prima 

metà del periodo Tokugawa, la maggior parte degli scrittori aveva origine samuraica e la produzione di 

prosa era resa in kanbun. I lettori e i fruitori di questa letteratura erano gli appartenenti alla medesima 

classe (i samurai) o i chōnin più acculturati. In altre parole, i samurai scrivevano per la propria classe 

ma esistevano dei chōnin di elevata cultura che non disdegnavano la fruizione di questi testi. In seguito, 

con l'affermazione della classe dei chōnin e della propria cultura (nota come chōnin bunka, か朝貭尤) 

emerse una nuova dimensione letteraria che ha la sua massima espressione nel campo umoristico, ad 

esempio, nell'ambito della prosa con gli sharebon, i kibyōshi, i kokkeibon. Questo avvenne intorno alla 

metà del periodo Tokugawa, proprio dove si colloca la stesura del Ryōha shigen. 

Inoltre, bisogna considerare che, sebbene all'interno dei quartieri di piacere la rigida distinzione in 

classi veniva meno, chi poteva permettersi di frequentare assiduamente lo Yoshiwara, di entrare negli 

ageya, di intrattenersi con i ranghi più elevati di cortigiane e di acquistare abbigliamenti raffinati e 

costosi, erano principalmente i nobili e i bushi più facoltosi (come, ad esempio, Taijin). Come già 

sostenuto in precedenza, una descrizione così dettagliata dello Yoshiwara, doveva essere frutto di 

un'accurata ricerca svolta in prima persona. Nell'opera non c'è solo la presentazione del quartiere, ma 

anche dell'etichetta, degli usi, delle pietanze, e soprattutto è descritto il najimi tra Taijin e Sanseki. 

Questi elementi ci fanno capire che l'anonimo Gekishō sensei, che ci burla nelle note con la storia di 

Konteruma Dorōtsu, marcando con vigore che tutta la storia è una frottola, in realtà era un 

frequentatore assiduo dello Yoshiwara. Questo gioco di maschere in cui l'autore narra la propria 

                                                 

4 KATŌ, Letteratura giapponese..., cit., p. 14. 
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quotidianità camuffandola con piccole e ben studiate bugie, mi ha portato alla mente l'opera moderna 

Kamen no kokuhaku (槻傜昨櫓ɔ, 1949) di Mishima Yukio (濯歹ょ㋹彿, 1925-70), e ha rafforzato la 

mia convinzione che il Ryōha shigen non sia altro che un'autobiografia del maestro Gekishō. Le note 

poste dopo il testo erano servite forse per evitare la censura, o forse per nascondere la propria 

confessione dietro a una maschera. 

È piuttosto difficile fare supposizioni su questa misteriosa e ambigua figura, soprattutto perché di lui 

non si sa nulla. È certo che il suo nome è uno pseudonimo, stratagemma, questo, usato spesso 

all'epoca per poter scrivere liberamente senza subire ripercussioni sociali e politiche. È proprio l'uso di 

uno pseudonimo che rafforza la mia ipotesi che Gekishō appartenesse a una famiglia di bushi di alto 

rango. 

Per rispondere alla prima domanda, l'autore ha scritto il Ryōha shigen in kanbun perché era quasi 

sicuramente di origine samuraica e, quindi, la lingua scritta che più gli si confaceva era proprio quella. 

Inoltre, era un assiduo frequentatore e il target al quale mirava era quello rappresentato da un 

personaggio come Taijin e dal mezzo stesso con cui l'autore si è espresso (il kanbun): i samurai che 

frequentavano lo Yoshiwara. 

Quando ho iniziato le mie ricerche sul Ryōha shigen, ho notato che ci sono poche informazioni su 

quest'opera. Le costanti sono che è considerato il prototipo degli sharebon, che fa parte del kanbun 

gesaku, e che parla in chiave ironica della realtà dello Yoshiwara e dello tsū. Non è mai stato oggetto di 

un profondo studio, tanto che non ne esiste una traduzione in giapponese moderno, né una sua 

versione in kakikudashi. Gli studiosi di gesaku e di letteratura Edo, Mitsuno Minoru e Nakano Mitsutoshi, 

si sono soffermati un po' di più su quest'opera. Mitsuno la colloca come capostipite nel genere da lui 

definito kanbuntai yūri gibun (㌳貭典穀裘肚貭), i testi umoristici sui quartieri di piacere in kanbuntai. Di 

questo gruppo fanno parte anche il seguito del Ryōha shigen, il Shirinzanka, le sue due rivisitazioni, 

Ryōto gihin (辿楯愆仟, 1730, con Shinkoku Seito gihin Ryōha shigen, 赱庖ガ楯愆仟描滂溟ヮ) e Ryōto 

gihin (1730, con Shinkoku Seito gihin Shirinzanka, 赱庖ガ楯愆仟糧霓逼08), Nanka yohō (遊08纏09, 

1730), Shimayō eika(?) (淕繈48わ, 1742), Hyōkin kutsu (ﾑ襯み, 1747), Gekka yojō (鏤08擥筮, 1758) e 

pochi altri. 

Lo stesso Nakano evidenzia la grande influenza che il Ryōha shigen ha avuto nel filone degli 

sharebon tanto che senza di esso “sarebbero stati inconcepibili gli Ōsaka yūri saiken come il Shimayō 

eika e il Hyōkin kutsu”5. 

In confronto agli sharebon successivi, come il Yūshi hōgen, il testo in kanbun del Ryōha shigen 

appare quasi come un'introduzione al saiken. Sebbene sia una visione un po' riduttiva del valore di 

quest'opera, è indubbio che il Ryōha shigen non abbia le qualità ben definite del filone letterario che ha 

generato. 

Ritengo, però, che il valore del Ryōha shigen risieda proprio nella sua struttura: un compromesso tra 

                                                 

5 NAKANO Mitsutoshi, Bunun tōzen no ichisokumen: shuppan genshōmen no saiseiri, Conferenza sulla 
letteratura nazionale presso l’Università Waseda, Tōkyō, 1963, in 
https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/42454/1/KokubungakuKenkyu_28_Nakano.pdf, p. 
28 (traduzione mia) 
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yūjo hyōbanki, yūri gibun e Yoshiwara saiken. Mitsuno, infatti, sostiene che lo sharebon sia nato come 

un sottogenere dello yūri saiken hyōbanki (uno hyōbanki che presentava un saiken su un quartiere di 

piacere) scritto in kanbun in chiave umoristica, e che con il passare degli anni, dopo la metà del XVIII 

secolo, abbia acquisito nuove qualità che lo hanno portato ad arricchirsi di nuovi linguaggi, come il 

kaiwatai (抵や典), e di satira, giungendo infine alla sua canonizzazione con il Yūshi hōgen.6 In altre 

parole, il Ryōha shigen, nel mondo del gesaku, rappresenta un ponte tra i precedenti testi di carattere 

pornografico all'interno del genere kanazōshi e i nuovi yūri gibun, un punto d'incontro tra la prosa in 

kanbun dei bunjin e quella in wabun dei chōnin, una combinazione tra yūjo hyōbanki, yūri gibun e 

Yoshiwara saiken. 

È da notare che gli yūjo hyōbanki scomparirono intorno al 1750 assieme ai ranghi di tayū e kōshi, 

che descrivevano dettagliatamente, ed erano indirizzati a un target maschile che si poteva permettere 

di frequentare assiduamente i quartieri di piacere e le cortigiane più costose. Inoltre, la stessa censura 

non vedeva ormai più di buon occhio questi testi che si soffermavano troppo sulla descrizione di queste 

donne. I saiken erano dei semplici elenchi di informazioni senza fronzoli narrativi, in formato tascabile, 

pratici e facili da leggere, e quindi miravano a un target molto più vasto. Il declino degli yūjo hyōbanki 

non fu immediato e per qualche anno questi testi e i saiken si presentarono insieme al pubblico 

frequentante i quartieri di piacere. La commistione tra i due diede origine agli yūri saiken hyōbanki. 

Questo genere più la narrazione e una vena satirica, hanno generato proprio il Ryōha shigen dandogli 

un carattere originale all'epoca: da un lato, all'interno del racconto, decanta le qualità di una shinzō (gli 

yūjo hyōbanki avevano proprio questo compito), e facendo ciò richiama altre cortigiane e sciolina una 

lista di nomi, anche se non sono riferiti a nessun rango; dall'altro, invita ad assaporare i piaceri dello 

Yoshiwara e graficamente, oltre che per il contenuto, pare che il testo conduca all'interno del saiken 

(mappa e figurini sembrano avere proprio questo scopo). Il passaggio tra narrazione (che può essere 

fittizia) e guida con informazioni pratiche sullo Yoshiwara (che è basata sulla realtà), spinge il lettore a 

testare quanto ci sia di vero nel testo in kanbun, ancor più perché le cortigiane elencate nel racconto 

potrebbero essere nel saiken e quindi nel mondo reale. L'inserimento di cortigiane veramente esistite, 

come Usugumo, Komurasaki e la grande Takao, rafforza questo contrasto e questa sovrapposizione tra 

finzione e realtà, e quindi il desiderio di esperire, magari ebbri di sakè, i piaceri che esistono all'interno 

di questi quartieri accresce nel lettore (e questo è anche il significato del titolo dell'opera). 

Negli stessi anni in cui scomparirono i ranghi più elevati di cortigiane in favore dell'ascesa delle 

sancha (che si suddivisero in altri strati dando origine alle oiran), e gli yūjo hyōbanki, anche nel mondo 

degli sharebon si nota un cambiamento: i testi che Mizuno annovera tra i kanbuntai yūri gibun, infatti, 

sono tutti precedenti alla metà del XVIII secolo. Il motivo è da ricercare proprio nei quartieri di piacere, o 

per meglio dire, nella sua clientela. 

 

 

 

                                                 

6 Cfr. “Edo bungei bunko” ten: Gesaku no shosō, Biblioteca dell’Università Meiji, Tōkyō, 2008, in 
http://www.lib.meiji.ac.jp/about/exhibition/gallery/28/28_pdf/pamph.pdf, p. 10 (traduzione mia). 
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 L'influenza della clientela dello Yoshiwara sul target letterario e sui buntai 

 

Riguardando la storia dello Yoshiwara si nota che il cambiamento della clientela ha modificato 

l'assetto gerarchico del quartiere, e questo si riflette anche nel mondo letterario. 

Perché intorno al 1750 gli sharebon in kanbun sparirono quasi del tutto? Per quale motivo le opere 

di kanbun gesaku sono molto poche? Esiste un rapporto diretto tra le guide dei quartieri di piacere e gli 

sharebon? Come mai nel genere del gesaku si è passati dalla letteratura per l’infanzia al Ryōha shigen? 

La risposta a queste domande è da trovarsi, a mio avviso, nella definizione del target letterario 

dell'epoca. Come sostiene Katō Shūichi, la letteratura giapponese possiede una forte caratterizzazione 

urbana. Scrittori e lettori vivevano spesso nella città, la cui vita quotidiana era fonte di ispirazione 

continua. 

 

In Giappone, ogni periodo storico è caratterizzato da una città che si è imposta come centro 

culturale, e tale tendenza della letteratura a convergere su una sola grande città si palesò a 

partire dal IX secolo a Kyōto.7 

 

Nel periodo Heian la capitale culturale era Kyōto e la produzione in prosa era per la maggior parte 

opera della nobiltà, soprattutto delle dame di corte. Queste donne raccontavano il ninjō nell'unica forma 

di espressione a loro concessa, la lingua autoctona orale. I pochi kanji che potevano usare furono 

semplificati, modificati e usati per il loro suono dando vita ai kana. Ecco perché il legame wabun-ninjō è 

così forte e ben radicato nel pensiero nipponico. Con l'ascesa della classe militare e lo spostamento del 

potere polito a Kamakura (per. Kamakura, 1185-1333), i valori descritti nelle opere erano presi dalle 

gesta di guerrieri e dagli eventi storici salienti, come potevano essere le battaglie tra famiglie 

prestigiose. La supremazia nel campo letterario rimase, comunque, nelle mani della corte e dei monaci 

buddisti. 

Fu proprio nel periodo Tokugawa, con l'imposizione di una rigida gerarchia sociale, con la 

centralizzazione di ogni forma di potere (politico, militare, economico, sociale, commerciale, 

amministrativo) in un unico luogo e in un solo organo, e con il suo controllo ferreo dei terreni e dei 

daimyō, che la letteratura subì una profonda svolta. I bushi scrivevano in kanbun e in stampo 

confuciano perché quello che pubblicavano era indirizzato alla propria classe. I chōnin si esprimevano 

in wabuntai il ninjō perché era la forma di scrittura più prossima alla lingua orale, quindi di facile 

comprensione e per un target letterario ben più vasto. Entrambi scrivevano per la propria cerchia, più o 

meno ristretta: da un lato c'era la letteratura impegnata del e per il potere; dall'altra quella popolare 

della e per la massa. 

La letteratura del XVII secolo descriveva già i valori dei chōnin e la cultura dell'intrattenimento, anche 

se gli scrittori dei kanazōshi, tramite l'uso di una lingua volgare, di uno stile simile al parlato e del kanji 

kanamajiri, cercarono di diffondere le virtù dei bushi anche nelle classi inferiori. Questo per rispondere 

alle esigenze dei lettori della classe dei chōnin, che all'epoca non erano particolarmente numerosi. Le 

                                                 

7  KATŌ, Letteratura giapponese..., cit., p. 9. 
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forme e i temi erano variegati (storie d'amore, di spettri, comiche, folcloristiche, cronache di viaggi con 

episodi burleschi, parodie di opere classiche giapponesi, ecc.) ed è proprio in questo periodo (prima 

metà del XVII secolo) che nascono i primi kuruwa. In seguito, furono costruiti altri quartieri di piacere, 

compreso lo Yoshiwara, e fu importato dalla zona del Kamigata la “moda” di redigere dei testi che 

descrivevano e commentavano la bellezza, la raffinatezza, le abilità e le qualità delle cortigiane (tayū o 

tenjin, e kōshi): gli yūjo hyōbanki. 

Già dalla seconda metà del XVII iniziarono ad affiorare dei mutamenti sociali e letterari. I chōnin 

avevano come interessi principali il denaro e il divertimento e per venire incontro a questa grande 

massa popolare, gli scrittori di origini samuraiche incominciarono ad adottare nei testi i loro valori 

specifici. Il tema del denaro fu trattato per la prima volta nella descrizione realistica e personale della 

vita quotidiana dei chōnin espressa da Saikaku. Tuttavia quello del divertimento fu oggetto di svariate 

opere, come si è già ampiamente descritto. 

Il lasco di tempo che copre l'inizio del periodo Tokugawa fino al 1728, è caratterizzato da una 

generale instabilità e confusione. La centralizzazione del potere in un unico organo è avvenuta nel 1603, 

ma il controllo totale del territorio non avvenne in quell'anno e nemmeno nel 1615 con la sconfitta di 

Hideyori a Ōsaka. Fu un processo lungo che necessitava di un ordine e di un controllo ferrei in tutto il 

territorio da parte del bakufu, dato soprattutto da leggi e riforme piuttosto aspre. Il potere del bakufu 

era enorme: gestiva un sesto delle terre coltivate, aveva il controllo sulle città principali e il monopolio 

sulla coniazione della moneta, poteva confiscare i terreni ai daimyō, togliere loro titolo e diritti. Intorno 

alla metà del XVIII secolo, bushi e contadini costituivano le categorie maggiormente penalizzate: da una 

parte, i samurai si trovarono a dovere fare i conti con paghe basse e alcuni rimasero senza lavoro; 

dall'altra i contadini si dovevano scontrare con i costanti aumenti delle tasse di riso, imposte dal bakufu 

per pagare i debiti che molti bushi avevano contratto con il governo. Non tutti i membri della classe 

guerriera si trovavano in una situazione critica, ed erano proprio quelli che si potevano concedere i 

piaceri della vita e svagarsi con la scrittura. I chōnin, seppur non molto amati dal bakufu, erano quelli 

che, in generale, conducevano una vita migliore, tra alti e bassi. Per questo motivo, potevano divertirsi 

nei quartieri di piacere e descrivere i propri diletti nella letteratura. 

La quasi totale stabilità si raggiunse verso la metà del XVIII secolo, quando Edo divenne la culla 

culturale del Giappone dell'epoca. L'orgoglio degli edochiani per la propria cultura e per la propria lingua 

orale si rispecchiò anche nella letteratura. Il gesaku nasce a Edo dagli e per gli edochiani e si sviluppa e 

estende poi nel resto del Giappone. Prima di esso ci furono i kanazōshi e gli ukiyozōshi, ai quali il 

piacere e i kuruwa non erano comunque sconosciuti. Tuttavia i primi testi del gesaku non furono 

dedicati agli adulti ma all'infanzia. Passa quasi un secolo prima di vedere nascere un nuovo filone nel 

gesaku ed è proprio quello degli sharebon. Un filone che prende le sue origini dai kanazōshi e dagli 

ukiyozōshi, arricchito di satira e ironia, di sagaci giochi di parole, di tsū, di ugachi, di descrizioni 

dettagliate e di dialoghi realistici. Tratti, questi ultimi, presi dalla società che si era formata a Edo. Era 

un riflesso di esigenze e valori che avevano sviluppato gli stessi edochiani orgogliosi della propria 

cultura e del proprio idioma. I chōnin e i bushi di Edo volevano il divertimento, e il fascino esercitato 

dallo Yoshiwara e dalle proprie cortigiane era troppo forte per non essere espresso in prosa e poesia. 
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Dopo un secolo e mezzo di riassetto sociale e politico, raggiunta la stabilità, gli edochiani adulti erano 

pronti a elaborare e riflettere i propri valori e desideri nel mondo della prosa. Il Ryōha shigen esprime 

questa nascente necessità di rendere in forma scritta i piaceri degli adulti, come via di fuga dal giri, 

descrivendo un mondo al quale tutti (denaro permettendo) potevano accedere e nel quale non c'era la 

rigida divisione in classi sociali imposta dal bakufu: quello dello Yoshiwara. In seguito, anche il filone dei 

kusazōshi, che era nato con gli akahon, iniziò ad adeguarsi alle esigenze dettate dal pubblico di lettori: 

vendette, satira sociale, gesta eroiche, fantasmi, eccetera. Il Ryōha shigen, in altre parole, rappresenta 

il tassello che congiunge la prosa, per un pubblico adulto, sui piaceri del XVII secolo, a quella rispettiva 

del XVIII secolo. 

Inoltre, questo testo è stato scritto in un periodo in cui il bakufu e le autorità locali, iniziarono a 

promuovere e finanziare delle scuole per istruire le classi sociali più basse, come i chōnin  (l'istruzione, 

fino al XVIII, era stata monopolio dei bushi e del clero). Negli stessi anni, per i bushi era diventato 

sempre più difficile permettersi economicamente i piaceri dei kuruwa, dato il periodo di stabilità sociale 

e militare che non richiedeva. Inoltre, sebbene la stampa a matrice in legno aveva reso i testi scritti un 

bene di consumo sempre più accessibile, solo chi aveva soldi poteva permettersi di compare i libri. 

Come successe in passato anche in Italia, il libro era una merce ma non di prima necessità, ed erano 

molti i cittadini che non potevano permettersi di spendere i propri soldi per un qualcosa di non vitale. I 

libri erano più economici che in passato ma non erano comunque a buon mercato. Solo i bushi più 

abbienti e i chōnin potevano permetterseli. L'istruzione aveva permesso ai chōnin, inoltre, di redigere 

personalmente una propria produzione in prosa dotata di una grande carica creativa e originalità. 

Tutti questi fattori messi insieme ci danno un'idea sul perché i chōnin influenzassero così tanto il 

mercato sia letterario sia del divertimento. Furono l'ascesa dei chōnin e le scelte da loro compiute 

all'interno dello Yoshiwara che imposero la scomparsa delle tayū, delle kōshi e degli ageya (in favore di 

sancha e chaya), e quindi, per estensione, il declino degli yūjo hyōbanki. Fu per soddisfare le esigenze 

dei chōnin che si iniziò a creare un nuovo genere letterario dedicato al divertimento. Fu l'aumento del 

loro potere finanziario ad attenuare il conflitto tra giri e ninjō, tra bushi e chōnin stessi. 

 

I chōnin non si opponevano al sistema o ai bushi che lo regolavano, ma si erano resi conto di 

avere un certo potere all'interno di esso: e lo espressero per mezzo di una letteratura 

umoristica. […] Per ottenere l'equilibrio necessario tra l'austera cultura ufficiale e quella 

personale delle emozioni ci voleva soprattutto una capacità di distacco intellettuale. Ciò 

veniva espresso con l'umorismo.8 

 

I chōnin costituivano un target letterario piuttosto vasto e redditizio. La loro cultura si esprimeva in 

kanji e kana, in un linguaggio volgare simile all'orale, e non in kanbun. È forse per questo motivo che il 

kanbun gesaku non ebbe molto successo e che i testi di questo genere sono molto pochi. Se si 

guardano gli sharebon, ad esempio, quelli scritti in kanbun sono tutti precedenti alla metà del XVIII 

secolo. Uno sharebon in kanbun mirava a un target di bushi che ormai faticava a permettersi certi 

                                                 

8 KATŌ, Letteratura giapponese..., cit., p. 206. 
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divertimenti. Anche se all'inizio poteva aver senso come ponte tra i kanazōshi, gli yūjo hyōbanki, e le 

esigenze dei bushi che frequentavano i kuruwa, in seguito perse questo valore. È vero che questo filone 

ha, tra le varie caratteristiche, una prefazione in kanbun, ma per il solo scopo ironico dato dal contrasto 

tra un testo “frivolo” in wabuntai e la sua presentazione in uno stile appartenente alla letteratura 

impegnata. Inoltre, la produzione della prosa in kanbun proseguì per il resto del secolo, ma era 

comunque un cinese scritto che aveva subito un processo di “nipponizzazione”. Il satirico genere del 

gibun, ad esempio, era redatto in kanbun ma letto in giapponese. Un esempio di sagace satira e ironia 

in kanbun kundoku che dileggia ogni aspetto della quotidianità della vita urbana di Edo (compreso lo 

Yoshiwara) è l'irriverente Edo hanjōki (〉胥ほ軈ぇ, 1831). 

I filoni satirici e dai temi adulti del gesaku, a eccezione dello sharebon, nacquero tutti dalla metà del 

XVIII secolo in poi quando i cambiamenti sociali erano già avvenuti e il sistema si era stabilizzato. I 

chōnin erano i maggiori fruitori del mercato letterario e per rispondere alla legge della domanda e 

offerta, gli editori e gli scrittori si adeguarono a uno stile e a un genere che rispondeva alle esigenza di 

quella classe. I testi dovevano essere redatti per i chōnin (e dalla seconda metà del XVIII secolo furono 

molti gli scrittori di questa classe, ad es. Saikaku) in una forma dialogica e umoristica, in una lingua 

volgare resa in un misto di kana e kanji. 

Gli sharebon sono un prosieguo naturale degli yūri gibun, dei kanazōshi e degli yūjo hyōbanki. Sono 

una loro sintesi e una loro evoluzione, processi dovuti al semplice cambiamento della clientela dei 

kuruwa e quindi del target dei lettori ai quali questi testi miravano. 

In conclusione, la crescita finanziaria e culturale dei chōnin impose al mercato del piacere e dei 

divertimenti il proprio gusto. Di conseguenza, questo cambiamento influì fortemente sulla prosa e sui 

buntai in cui veniva redatta. Il Ryōha shigen si colloca in un periodo di transizione, quando questo 

cambiamento sociale era ancora in atto e quindi, in un certo senso, precorre la prosa per adulti del 

genere gesaku. 
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Questa tesi nasce e si sviluppa intorno all’opera Ryōha shigen, ai suoi contenuti, alla sua struttura e 

alla sua traduzione. L’ultimo capitolo è frutto di un’analisi critica di tutto il lavoro svolto e che potrebbe 

essere considerato come conclusione della tesi stessa. 

Lo Yoshiwara è uno dei quartieri di piacere più famosi in Giappone. Nato per soddisfare le esigenze 

della corposa componente maschile risiedente a Edo e come forma di controllo sociale, economica e 

militare, lo Yoshiwara è diventato la culla culturale e linguistica della capitale. Attraverso la letteratura e 

l’arte in generale, le sue bellezze, i suoi piaceri e divertimenti, le sue mode, le sue parlate, i suoi usi e 

costumi, e molto altro, sono riusciti ad abbattere i muri che imprigionavano il quartiere influenzando 

con più o meno forza la società giapponese a Edo e nel resto del Giappone. 

Un grande contributo alla divulgazione dei valori e delle caratteristiche dello Yoshiwara e delle 

proprie cortigiane, è stato dato dal gesaku, un genere letterario in prosa nato a Edo da edochiani con 

l’unico scopo di divertire i lettori e gli scrittori. Comprende vari filoni tra i quali l’umoristico e giocoso 

sharebon che narra nei propri testi dello Yoshiwara e in special modo delle sue cortigiane e dei suoi 

clienti. Irriverente, dai dialoghi vivaci, scherzosi e realistici, dall’umorismo sagace dato da innumerevoli 

giochi di parole e citazioni letterarie: lo sharebon è un filone molto vivo e brillante, almeno fino al 1770 

quando, con la pubblicazione del Yūshi hōgen, si è stabilito un suo canone. È nato come prosieguo degli 

yūjo hyōbanki, arricchito di una satira ricercata e colta, fondendo il proprio stile con quello dei gibun e 

dei saiken. È curioso notare che il primo sharebon è stato scritto in kanbun kundokutai. Probabilmente 

il suo autore era un bunjin di classe samuraica che frequentava assiduamente lo Yoshiwara e che, con 

questo testo, mirava a un pubblico appartenente al proprio gruppo sociale la cui lingua scritta per 

eccelenza era proprio il kanbun. 

Si possono usare vari metodi per affrontare un testo in kanbun kundokutai. Nel mio caso, sono 

partita con una ricerca sull’opera, in altre parole su chi l’ha scritta, quando, il formato editoriale, la 

struttura, eccetera. In seguito, ho affrontato una frase alla volta, provando a leggerla seguendo le 

indicazioni dei kunten e dei furigana, per poi riscrivere il tutto in kanji katakanamajiri. Ogni periodo è 

stato analizzato e interpretato più volte, prima di giungere a una “traduzione” che potesse rendere il 

testo originale nel modo più fedele possibile. Le difficoltà maggiori sono state le omissioni di soggetti e 

oggetti che rendono alcune frasi molto ambigue e poco comprensibili. Si può intuire cosa l’autore 

volesse dire, ma non si sa con certezza assoluta se l’interpretazione data è corretta o no. Inoltre, non è 

stato possibile capire il senso e quindi tradurre il termine yakkya (瓧忿佗), nonostante le ricerche 

effettuate anche con l’aiuto del prof. Yamabe Susumu. Con molta probabilità era uno strumento ma né i 

kanji né il furigana ci aiutano a comprendere con esattezza cosa indichi questo termine. 

Alla fine della traduzione e dei tre capitoli precedenti a essa, nel momento di tirare le somme sono 

sorti più quesiti di quelli che mi ero posta all’inizio, e questo credo sia un pregio di questo lavoro. 

Il Ryōha shigen è, a mio avviso, un’opera molto sottovalutata e poco studiata. È indubbio che non 
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possegga la stessa carica espressiva e le stesse qualità del Yūshi hōgen e delle opere di Santō Kyōden, 

ma guardandolo dalla prospettiva del gesaku in generale si nota che all’epoca è stato un testo 

innovativo. Nel 1728, oltre alle opere per l’infanzia costituite dagli akahon, non c’erano altri filoni attivi 

nel gesaku. Mirava a un target differente, e le sue tematiche non erano di certo quelle descritte negli 

akahon. È un’opera che è stata scritta verso la fine di un periodo di ristrutturazione sociale e politica, e 

che esprime i valori propri della nuova cultura urbana che si stava formando a Edo. Una cultura che si 

descrive in chiave umoristica e distaccata propria nel gesaku dal 1750 circa in poi. 

Spero che questa tesi, e in special modo le riflessioni dell’ultimo capitolo, possa essere l’inizio di un 

nuovo studio che mira a comprendere quanto e come i mutamenti sociali, politici e culturali in Giappone 

tra il 1603 e il 1750 abbiano influenzato la letteratura in prosa a Edo, e come il mondo racchiuso 

all’interno dello Yoshiwara abbia condizionato le scelte del mercato editoriale e, di conseguenza, quelle 

degli scrittori. 
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APPENDICI 

 

: Mappa dello Shin Yoshiwara del 1846. 
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: Schema riassuntivo del gesaku (2 pagine). 
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: Mappa 5. Il percorso compiuto da Taijin. 

 

Legenda: 

In nero il percorso; in rosso i seguenti punti 

nell’ordine in cui appaiono nel testo: 

P: punto di partenza -> Mitsumata (濯肢カ); 

1: Ryōgoku (辿囈); 

2: Shii no ki (鶫賜鑵); 

3: Komagata (欤痂); 

4: Asakusa no tō (☎h断屁), “la torre di Asakusa”; 

5: Sumida no nagare (ブゅ断㍿鴫), “il corso del 

(fiume) Sumida”; 

6: Imadobashi (超胥㌍); 

7: shakei o heru (賻媳叱10識), “imboccarono un 

vicolo”; 

8: Nihonzutsumi (蹙鑚宦); 

9: Dōtetsuan (暑瞥爬); 

10: Doromachi (翩か); 

11: Emonzaka (⇄㊃埔); 

12: Ōmon (彳魔); 

A: punto di arrivo -> Yoshiwara (燐淀). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

: Ryōha shigen (1728), 17 pagine. 
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: Ryōha shigen (1730), 17 pagine. 
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