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Avvertenze 

 

 

 Il sistema di trascrizione seguito è lo Hepburn, in base al quale le vocali sono 

pronunciate come in italiano e le consonanti come in inglese. Si tenga inoltre presente che: 

 

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

g è sempre velare come la g nell’italiano gara 

h è sempre aspirata 

j è un’affricata e si legge come la g nell’italiano gita 

sh è una fricativa come la sc nell’italiano scena 

w si pronuncia come una u molto rapida 

y è una semivocale e si pronuncia come la i nell’italiano ieri 

   

Il segno diacritico sulle vocali denota l’allungamento delle medesime. 

 Secondo l’uso giapponese, nei nomi propri di persona il cognome precede il nome. 





3 

要旨  

 

 

	 平安時代(794 年−1185 年頃)は、日本史上の文化のもっとも優れた時代として認め

られており、世界的にも類を見ない女流文学活動が繁栄した時代でもある。なぜな

ら、平安貴族社会の様々な女性達は一夫多妻制が故の自分の憂愁、嫉妬、将来への

不安を声で自由に伝えることはできなかったが、日記に自分の気持ちを訴える方法

を見つけたからである。『蜻蛉日記』『和泉式部日記』『更級日記』などの作品は

全て結婚の辛さ、男性の信頼できない行動、人生の悲しさについて語っている。 

	 なかでも、女達によって綴られた日記と男達によって書かれた物語両方の特徴を

吸収して著された『源氏物語』は、王朝文学の傑作として認められており、日本文

学のもっとも代表的な作品ともなる。『源氏物語』は紫式部という批判精神を持ち、

優れた才能の女房によって書かれており、平安時代の生活を忠実に表現するだけで

はなく、物語の中に出てくる多数の女性登場人物達の物語を通して平安朝の女達の

苦難の多い状態も訴える。主人公である光源氏の恋愛事件をめぐる内容で、作者は

容貌、階級を問わず数多くの女性を導入、それぞれの特徴や価値を強調する。『源

氏物語』の本当の主人公は女達だと言われるほどそこに出てくる女性登場人物は物

語の創作に重要でもあるし、平安朝の女達を反映して、その苦しみや絶望の溢れる

生き様を訴えるための手段ともなる。 

	 多数の女性登場人物の中で、殊に言及すべきなのは末摘花という人物だと思う。

父親の常陸宮を早くに亡くし、一人きりで荒廃した屋敷で生活を送っている末摘花

は、赤い鼻をしていることや古風な教育に従うことが特徴で、醜さ、愚かしさ、滑

稽さで殊に知られている登場人物である。紫の上、六条御息所、明石の君、玉鬘と

いった他の女達に対し、末摘花は物語中にあまり登場しないし、「末摘花」巻、

「蓬生」巻、そして別の巻の三つにある短い場面にしか出てこない人物である。そ

れにもかかわらず、源典侍や近江の君といった『源氏物語』に出てくる他の奇妙な

登場人物達と比較すると、末摘花の登場率は極めて高いと言える。その上、綺麗で

優雅な女性のみが女主人公とみなされていた平安時代の物語において、末摘花のよ
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うな女が二つの巻もの主人公となることは珍しく、そのことが彼女を唯一の、特別

な人物にすることはいうまでもない。 

	 だが、何も偶然に任せない作者である紫式部があれほど異常な主人公を選んだこ

とには、きっと特別な意味があるのではないかと思う。従来の研究を見てみると、

『源氏物語』の学者の中では、末摘花が喜劇性の高い登場人物であるという意見が

支配的であるとわかる。しかし、私見によれば、悲劇性の溢れている人物であると

も言えるのではないだろうか。なぜなら、さらに詳細に検討すると、滑稽さと悲し

みが混じっており、非常に複雑な人物であるとわかるからである。 

	 末摘花を滑稽な登場人物として認めることは適切だろうか。それとも、劇的な人

物として認めればいいのだろうか。そして、『源氏物語』の中の末摘花はいかなる

役割を担っているのだろうか。本稿では、こういう疑問に答えるため、末摘花の多

面的な検討を試みたいと思う。 

	 まず、第一章では、日本文学の傑作である『源氏物語』とその作者である紫式部

について概観する。作品の特徴は、平安朝の日常生活や風俗を表しながら、革新的

な物語であり、平安貴族であることの利点と欠点を明らかに表現することである。

そして、この最初の章では、『源氏物語』が現代のフェミニスト活動のパイオニア

として認められていること、『源氏物語』が平安朝の女達の状況とどのような関係

にあったかも論じる。 

	 次に、第二章では、末摘花という登場人物を紹介し、その特徴を述べる。そして、

その滑稽さと美しくて長い髪などの少数の長所を考慮し、人物の本質やその喜劇性

と悲劇性の関係の考察を試みる。 

	 第三章では、「末摘花」巻を論述する。ここに現れる末摘花はたしかに、完全に

滑稽な女として記述されているだろう。その滑稽さや愚かしさは容貌や受けた教育

だけではなく、恋愛を表現するためよく使用されていた末摘花という花との関係や、

儚くて愛らしい登場人物である夕顔との比較を通しても表現されている。しかし、

「末摘花」巻にも少しながら悲劇性が隠されており、共感の表現、自然描写、四季

の変化を通してかすかに現れている。 

	 第四章では、「蓬生」巻を論じる。ここでの出来事は光源氏ではなく、末摘花本

人の視点から語られており、いかにも別の物語になっているように思われる。今ま

で滑稽な人物として表された末摘花は、ここで物悲しくて哀れな人物となる。そし
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て、改めてその内面との共感を促すのは、自然描写及び四季の変化である。「蓬生」

巻は、初めて滑稽で、醜くて、愚かしい女との共感の気持ちを促して、末摘花に尊

厳を与え、彼女を悲劇性が高い、他に類を見ない登場人物にする。 

	 最後に、第五章では、「蓬生」巻に次ぐ末摘花の最後の三つの登場を論述する。

ここは、末摘花が自分の喜劇性を取り戻し、再び滑稽な人物として表されている。

多くの学者はそれを人物の逆行として説明するが、私見によれば必ずしも逆行では

ないのではないだろうか。なぜなら、ここは改めて物語の視点も変更し、末摘花の

住んでいる場所も自分の荒廃な屋敷から光源氏の豪華な二条院に移動するので、彼

女と共感できる環境がなくなるからである。そして、作者やその他の女性登場人物

による、光源氏の末摘花の扱いに対する厳しい批判も見逃せないと思う。この全て

の要素を考慮し、最後に、『源氏物語』における末摘花の役割の考察を試みる。 
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Introduzione 

 

 

Il Genji monogatari 源氏物語 (La storia di Genji, XI sec.)1 di Murasaki Shikibu 紫式

部  rappresenta ancora oggi, a oltre un millennio dalla sua realizzazione, l’opera più 

importante e maggiormente rappresentativa della letteratura giapponese antica e moderna. 

Dalla sua stesura e per tutti i secoli a venire è stato incessantemente letto, studiato, discusso, 

criticato2 e preso a modello da numerosi studiosi e letterati, giapponesi e stranieri, che vi 

hanno riconosciuto una opera innovativa e dal profondo valore culturale e letterario. La 

lunghezza, le minuziose descrizioni degli ambienti e della vita di corte, la cura estrema rivolta 

alla caratterizzazione dei suoi innumerevoli personaggi e la profonda indagine psicologica cui 

tutti, a partire dalle numerose figure femminili, sono sottoposti ne fanno, da una parte, un 

importante strumento in mano agli studiosi per la conoscenza di una epoca lontana che non ha 

mai smesso di esercitare il suo fascino e, dall’altra, il primo esempio di romanzo psicologico 

di stile contemporaneo al mondo. 

Ciò che sorprende maggiormente è, tuttavia, il ruolo di primo piano che questo 

racconto attribuisce alle figure femminili in una epoca – i primi anni dell’ XI secolo – 

dominata da una società di stampo patriarcale. E questo non solo perché l’autrice era lei stessa 

una donna, ma perché le donne diventano, di fatto, le protagoniste e il tema principale 

dell’opera.  

Il Genji monogatari si rifà, con molte probabilità, a un’altra grande opera di epoca 

Heian: il Kagerō nikki 蜻蛉日記 (Diario di un’effimera, X secolo).3 Conosciuto come il 

                                                
1  Il Genji monogatari è disponibile in traduzione italiana: Murasaki Shikibu, La storia di Genji [Genji 
monogatari, 源氏物語], trad. di Maria Teresa ORSI, Torino, Einaudi editore, 2012. L’edizione in questione è 
usata come testo di riferimento per la presente dissertazione, le traduzioni dell’opera presenti all’interno della 
tesi – così come quelle di altre opere eventualmente citate – sono tuttavia state effettuate dalla sottoscritta 
direttamente dal giapponese classico. Con questo non si intende privare di credibilità l’eccelsa traduzione svolta 
dalla professoressa Orsi, bensì rendere il presente lavoro il più possibile personale. 
2 Secondo i fondamentalisti buddhisti la scrittura di monogatari e opere di finzione era da considerarsi una grave 
colpa poiché anziché raccontare la verità si occupavano di menzogne e fatti irreali. Per questo, nei secoli a 
seguire, alcuni esponenti della religione buddhista si scagliarono contro Murasaki Shikibu e il suo Genji 
monogatari affermando che le sue azioni immorali conferivano all’autrice un ruolo demoniaco e che per questo 
sarebbe senza dubbio finita all’inferno. 
3 Nessuna traduzione italiana del Kagerō nikki è ancora disponibile, tuttavia è possibile leggere il testo in 
traduzione inglese a cura Sonja Arntzen: MICHITSUNA NO HAHA, The Kagerō Diary: a Woman’s 
Autobiographical Text from Tenth-Century Japan [Kagerō nikki, 蜻蛉日記], trad. di Sonja ARNTZEN, Ann 
Arbor, Center of Japanese Studies The University of Michigan, 1997. 
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primo diario scritto da mano femminile giunto fino a noi, il Kagerō nikki descrive l’infelice 

esperienza matrimoniale della sua autrice, nota semplicemente come la madre di Michitsuna 

(Michitsuna no haha 道綱母), che, costretta alla dolorosa e incessante attesa di una visita da 

parte di un consorte che sembra averla ormai rimossa da ogni priorità,4 si fa portavoce di tutte 

le dame che all’epoca erano condannate a un medesimo destino. Se nel suo diario Michitsuna 

no haha lamenta la propria condizione e il risentimento nei confronti del consorte per 

l’infelice trattamento riservatole, Murasaki Shikibu con il suo Genji monogatari sceglie di 

non limitarsi alla propria, tutto sommato felice, esperienza personale, bensì di estendere 

l’accusa della collega a un più vasto scenario. 

L’autrice si serve così delle innumerevoli avventure amorose del suo protagonista per 

portare in scena una ampia rosa di figure femminili appartenenti ai più disparati ceti sociali e 

tutte diverse fra loro per carattere e condizioni in cui si trovano a vivere. Ecco allora che le 

donne diventano le principali protagoniste del Genji monogatari e, affidandosi al proprio 

innato senso critico, Murasaki racconta le vicende di decine di fanciulle accomunate dal solo 

fatto di appartenere a una società che, a discapito della raffinata educazione loro impartita, 

lasciava in realtà ben poco spazio alle donne – considerate inferiori e per certi versi addirittura 

dannose – e le costringeva a sottostare in tutto e per tutto a una figura di sesso maschile. 

L’abilità dell’autrice sta nel descrivere diverse tipologie di donne – dalle Principesse 

appartenenti ai più alti ranghi della nobiltà a fanciulle rimaste sole al mondo e costrette a 

vivere in povertà, da dame colte e raffinate a figure strampalate ed eccentriche – senza porle 

mai in reale contrasto fra loro, ma cercando di attribuire a ognuna il proprio valore e la 

propria dignità, ed enfatizzandone il disagio personale. Il vero nemico delle donne descritte da 

Murasaki non sono, infatti, le rivali in amore, bensì gli uomini e la società in cui si trovano a 

vivere. Qualunque siano il suo aspetto e la sua educazione e qualunque posizione occupi nella 

rigida gerarchia di epoca Heian, ogni eroina del Genji monogatari è caratterizzata da una 

intensa sofferenza di fondo che mira a descrivere e condannare la sfavorevole condizione 

femminile del tempo. Numerose sono le questioni portate a galla, in modo più o meno velato, 

nel corso dell’opera e vanno dalla denuncia della mancata considerazione della donna 

all’interno della società, alla difesa della narrativa e del monogatari5 – considerati al tempo 

una prerogativa femminile –, al riscatto delle fanciulle appartenenti a un meno elevato rango 
                                                
4 In epoca Heian vigeva la poligamia e, nella maggior parte dei casi, i coniugi non vivevano insieme ma ognuno 
rimaneva alla propria dimora ed era il marito a prestare di tanto in tanto visita alla consorte. Viene da sé che ciò 
comportasse un disagio per le mogli che, non essendo a conoscenza delle intenzioni del proprio uomo, vivevano 
nella incessante attesa di una sua visita e nel costante timore di essere dimenticate.  
5 Racconti in prosa. 
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sociale. E ogni presa di posizione ha la particolarità di emergere non dal commento diretto 

dell’autrice, bensì attraverso le parole espresse e i gesti compiuti dalle sue stesse protagoniste. 

Questa tesi si occuperà di analizzare in particolare il personaggio di Suetsumuhana, 

uno dei più complessi e interessanti dell’opera ma non certo fra quelli più amati e considerati 

da lettori e studiosi. Cresciuta ed educata da un padre cui era molto affezionata, la dama 

rimane orfana in giovane età e si ritrova abbandonata dalla società e costretta a vivere in 

solitudine in una casa dimessa e ormai in rovina. Il suo personaggio si distingue per l’aspetto 

fisico poco gradevole, simbolizzato dall’antiestetico naso rosso, e per i suoi gusti e le sue 

abitudini antiquate che finiscono sempre con il creare situazioni comiche e mettere in 

imbarazzo il protagonista. 

Differentemente da altri personaggi femminili del racconto – quali per esempio 

Murasaki no ue, la Signora di Rokujō, la Dama di Akashi, Tamakazura e via dicendo – la 

presenza di Suetsumuhana è alquanto contenuta, limitandosi a due capitoli e alcune brevi 

comparse e assumendo pertanto il ruolo di personaggio secondario. Nondimeno, per essere un 

personaggio di secondaria importanza, nonché una figura grottesca che ben si differenzia 

dalle classiche protagoniste dei monogatari di epoca Heian, nel Genji monogatari 

Suetsumuhana riceve una attenzione forse addirittura eccessiva. Si tratta, infatti, della prima 

volta all’interno della vasta produzione letteraria del tempo in cui una simile figura viene 

scelta come protagonista di una vicenda, facendone così un personaggio unico e originale per 

l’epoca in cui vide la luce.6  

La ricerca sull’opera di Murasaki Shikibu ha, tuttavia, riservato poco spazio al 

personaggio della stravagante Principessa dal naso rosso. In Occidente, in particolare, la sua 

figura ha spesso finito con il passare inosservata per lasciare spazio a numerose e 

approfondite ricerche su personaggi quali Murasaki no ue, Rokujō no Miyasudokoro e Yūgao. 

Le poche volte che si incontra il nome di Suetsumuhana è sovente soltanto un accenno alla 

sua esistenza all’interno di un contesto di indagine ben più ampio, e viene solitamente 

categorizzata come un personaggio ridicolo pensato al solo fine di distrarre la mente del 

lettore da una narrazione più drammatica. Solo il saggio di Aileen Gatten affronta in modo 

più approfondito la figura della controversa eroina, limitandosi tuttavia ancora una volta a 

                                                
6 Le protagoniste dei monogatari di epoca Heian erano generalmente fanciulle graziose e raffinate che grazie alle 
loro doti e al loro talento nelle arti più disparate attiravano l’attenzione di un giovane gentiluomo. Personaggi 
caricaturali come Suetsumuhana erano di solito relegati a una posizione secondaria con il solo scopo di creare un 
diversivo e alleggerire la narrazione, e mai veniva attribuita loro abbastanza importanza da ritener necessario 
raccontare la loro storia. I due capitoli che Murasaki Shikibu dedica a Suetsumuhana creano però una evoluzione 
in questa tendenza facendone, di fatto, un personaggio innovativo. 
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considerarne unicamente l’aspetto grottesco in stretta relazione con un altro singolare 

personaggio del Genji monogatari: la licenziosa Gen no Naishi.7 

In Giappone la ricerca si fa più articolata e diversi studi sono stati dedicati al 

personaggio di Suetsumuhana. In particolare, gli studiosi giapponesi tendono ad analizzare 

l’evoluzione subita dal personaggio nel passaggio dal primo al secondo capitolo a esso 

dedicati, la sua componente farsesca, le poesie e le tematiche in esse affrontate e, seppure in 

misura minore, la relazione con la figura dolce e fragile della sfortunata Yūgao. Ciò che tende 

a mettere d’accordo la maggior parte degli studiosi è, tuttavia, il carattere comico del 

personaggio, mentre sono ancora pochi quelli che rivolgono l’attenzione a un suo eventuale 

aspetto drammatico e, anche qualora sia preso in considerazione, è sempre analizzato secondo 

la prospettiva del cambiamento realizzato dal personaggio. Ritengo, tuttavia, che il ruolo di 

Suetsumuhana non sia da limitare a quello di mera figura caricaturale, ma meriti una indagine 

più dettagliata volta a comprenderne la profonda complessità e metterne in risalto il 

considerevole potenziale narrativo. 

 Questa tesi si propone pertanto di analizzare il personaggio di Suetsumuhana secondo 

una prospettiva nuova e differente, cercando di porre l’enfasi non tanto sulla sua comicità 

intrinseca, quanto piuttosto sulla velata drammaticità che traspare dalle sue azioni. È giusto 

considerare Suetsumuhana un personaggio comico? O può piuttosto essere considerata un 

personaggio drammatico? E in tal caso, quale sarebbe il suo ruolo all’interno del Genji 

monogatari? Desiderando rispondere a questi quesiti, tenterò una analisi approfondita del 

personaggio, effettuando un esame minuzioso di tutti gli elementi della vicenda che 

convergono nella formazione della sua figura. La tecnica di cui mi servirò per determinare la 

natura di Suetsumuhana è una lettura diacronica della sua storia, attraverso la quale cercherò 

di mettere in risalto i fattori di comicità e drammaticità che si muovono al suo interno, 

comprenderne al meglio le dinamiche e decifrare le relazioni che si instaurano fra loro. Pur 

valutando entrambi gli aspetti del personaggio, mi soffermerò in particolare sulla componente 

drammatica allo scopo di meglio comprendere in quale contesto e secondo quali modalità 

viene fatta emergere, e di quali espedienti narrativi si serve l’autrice per convogliare tale 

sensibilità a un lettore tendenzialmente scettico. 

 Il primo capitolo consisterà in una introduzione al Genji monogatari e a Murasaki 

Shikibu, sottolineando il ruolo fondamentale che le donne hanno nella storia. Scritto nei primi 

anni dell’XI secolo, il testo conosce fin da subito un’ampia diffusione all’interno della corte 
                                                
7 Aileen GATTEN, “Weird Ladies: Narrative Strategy in the Genji monogatari”, The Journal of the Association of 
Teachers of Japanese, Vol, 20, No. 1, 1986, pp. 29-48. 
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Heian, così come nelle più lontane province, attirando l’attenzione non solo delle dame ma 

altresì di importanti esponenti della vita di corte quale il potente Fujiwara no Michinaga. La 

versione dell’opera oggi disponibile è da considerarsi una ricostruzione ai posteri e ancora 

numerosi sono gli interrogativi che tendono a porsi in proposito gli studiosi, soprattutto a 

causa delle numerose difficoltà interpretative offerte dal testo. Nondimeno, il Genji 

monogatari rimane tutt’oggi una opera fondamentale per la letteratura giapponese e si 

distingue per l’innovazione da esso apportata – riscontrabile soprattutto nella lunga ma mai 

incoerente struttura narrativa, e nella profonda introspezione psicologica riservata ai suoi 

personaggi – e la sua poetica raffinata, affiancate a una spiccata maestria nel mantenere vivo 

il gusto raffinato dell’epoca. L’opera di Murasaki si presenta come un vero e proprio specchio 

che riflette la vita della società Heian e così facendo ne espone lo splendore ma anche le 

difficoltà derivate dall’obbligo di sottostare a una rigida etichetta sociale. Proprio in questo 

contesto ritroviamo la questione della delicata condizione femminile di epoca Heian di cui il 

Genji monogatari, attraverso la sua ampia proposta di personaggi femminili, si fa portavoce. 

Una parte consistente del capitolo sarà quindi dedicata a questo tema, riportandone le 

caratteristiche storiche e analizzando come sono state presentate all’interno dell’opera, 

portando alcuni studiosi a considerare il lavoro di Murasaki come una sorta di precursore 

della più moderna questione femminista. 

 Con il secondo capitolo inizierà lo studio effettivo del personaggio di Suetsumuhana. 

Gli elementi che maggiormente lo caratterizzano e si fanno portavoce della sua comicità sono 

il suo discutibile aspetto fisico, le abitudini eccentriche e i gusti antiquati che ne fanno una 

figura che esula da ogni canone estetico e comportamentale dell’epoca, sfociando 

inevitabilmente nel grottesco. Attraverso la considerazione di questi fattori si tenterà una 

prima definizione del personaggio, procedendo altresì alla valutazione di come essi 

concorrano a rafforzare il suo lato farsesco o, in alcuni casi, ad attenuarlo. Alcuni studiosi8 

tendono a paragonare Suetsumuhana ad altri personaggi comici quali la Seconda Dama della 

Stanze Interne (Gen no Naishi) o la Dama di Ōmi; l’attenzione che la autrice le riserva 

suggerisce, tuttavia, l’intenzione di attribuirle un ruolo e una importanza che difficilmente 

sarebbero riconducibili alle altre figure. Inoltre, grazie alla analisi degli elementi qui riportati 

e a un breve confronto fra le tesi di alcuni studiosi che hanno affrontato ricerche in merito a 

questo controverso personaggio è possibile accennare già in partenza a una dimensione 

                                                
8 Si vedano ad esempio: SHIRANE Haruo, The Bridge of Dreams. A Poetic of the Tale of Genji, Stanford, 
Stanford University Press, 1987, pp. 69-71; oppure: GATTEN, “Weird Ladies: Narrative Strategy…”, cit. 



 12 

narrativa piuttosto complessa che lo caratterizza e che ne rende impossibile ogni drastico 

tentativo di categorizzazione. 

 Nel terzo capitolo si prenderà in esame Suetsumuhana 末摘花, il primo capitolo del 

Genji monogatari a portare in scena la vicenda della Principessa dal naso rosso. La narrazione 

ha inizio con un diretto riferimento dalla Dama degli yūgao, con cui Genji ha avuto una storia 

finita tragicamente nel corso del quarto capitolo dell’opera, alludendo alla possibilità che la 

nuova eroina possa essere destinata a prendere il suo posto nel cuore del protagonista. La 

rivelazione dell’aspetto della dama smentisce però ben presto questa teoria, confermando 

piuttosto come la costante opposizione fra i due personaggi possa considerarsi – insieme alla 

scelta del fiore di cartamo da associare alla Principessa – una scelta narrativa mirata ad 

accrescere l’atmosfera grottesca della vicenda. Suetsumuhana è dunque un capitolo 

prevalentemente comico e al suo interno la comicità si rivela non solo attraverso le 

caratteristiche fisiche e caratteriali della sua protagonista, ma altresì mediante argute scelte 

stilistiche. Nonostante il carattere decisamente farsesco, Suetsumuhana nasconde tuttavia 

alcuni elementi che, per quanto astutamente nascosti fra le righe e a tratti quasi impercettibili, 

alludono a una velata drammaticità. Ampio spazio sarà pertanto dedicato allo studio di questi 

elementi, che si rivelano soprattutto in brevi manifestazioni di partecipazione emotiva e nella 

componente meteorologica e naturale, per comprendere come si inseriscono all’interno della 

narrazione e come la influenzano. 

 L’elemento naturale, che in Suetsumuhana ha un ruolo solo marginale, in Yomogiu 蓬

生 – il secondo capitolo dedicato alla storia del personaggio –  assume una posizione di primo 

piano. Questo fattore sarà preso in esame nel corso del quarto capitolo di questa tesi in cui 

particolare attenzione sarà dedicata a creare una sorta di contrasto con il precedente per 

meglio comprendere la tanto discussa evoluzione del personaggio di Suetsumuhana. Ciò che 

caratterizza principalmente Yomogiu è un drastico cambiamento di prospettiva che permette al 

lettore di osservare gli eventi attraverso gli occhi della dama, mettendone in risalto lati del 

carattere prima difficilmente intuibili e una ineludibile tristezza di fondo. La natura e 

l’ambiente – rappresentati soprattutto dalla dimora in rovina della dama e dal giardino 

circostante, ma altresì dallo scorrere delle stagioni – sono due elementi fondamentali alla 

definizione di Suetsumuhana poiché si fanno portavoce del suo stato d’animo e della sua 

condizione e trasmettono all’esterno ciò che lei, da sola, non sarebbe probabilmente in grado 

di esprimere. Ma anche i rapporti con i terzi, e in particolar modo con il padre defunto e il 

protagonista, contribuiscono a rivelare caratteristiche fondamentali della natura e del carattere 
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del personaggio. Tutti questi fattori concorrono a offrire una nuova immagine della 

Principessa dal naso rosso che, anziché divenire nuovamente oggetto di scherno, si trasforma 

per la prima volta in una figura drammatica destinata a suscitare empatia nel lettore. Questo 

capitolo approfondirà quindi un nuovo aspetto del personaggio e si impegnerà a valutarne la 

nuova immagine in opposizione a quella precedentemente offerta, al fine di determinare le 

dinamiche che portano a questa insolita evoluzione e il rapporto che si viene a creare fra le 

due diverse narrazioni. 

 Infine, nel quinto e ultimo capitolo, saranno prese in considerazione le ultime brevi 

comparse di Suetsumuhana. Nei tre brevi episodi che seguono Yomogiu – e che si inseriscono 

come micro-narrazioni all’interno di una scena più complessa e variegata – la dama torna ad 

assumere il suo ruolo di personaggio grottesco perdendo apparentemente la dignità 

precedentemente conquistata. Mori Ichirō interpreta questo ulteriore cambiamento come una 

regressione da parte del personaggio, tuttavia lo studioso non tiene conto di alcuni fattori 

particolarmente influenti quali il cambio di ambiente, una ulteriore inversione di prospettiva e 

la mancanza dell’elemento naturale che aveva in precedenza permesso di approfondire 

l’introspezione psicologica del personaggio. Inoltre, non è nemmeno da sottovalutare la 

pacata critica che l’autrice rivolge al suo protagonista in risposta al trattamento che questi 

riserva alla dama. In questo ultimo capitolo analizzerò gli elementi che accomunano le ultime 

tre comparse di Suetsumuhana all’interno dell’opera, ponendole in relazione con gli 

avvenimenti dei precedenti capitoli. Così facendo, tenterò di aprire una panoramica sull’intero 

percorso evolutivo del personaggio, cercando di delinearne la natura e le principali 

caratteristiche per poter, infine, definire al meglio il suo ruolo all’interno del Genji 

monogatari.
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CAPITOLO 1 

Il Genji monogatari 

 

 

Il periodo Heian 平安時代  (794-1185), mantenendo fede al nome della capitale cui 

deve la propria denominazione,1 costituì per il Giappone una lunga epoca di pace e armonia. 

Proprio in questi anni il paese interruppe l’invio di emissari in Cina, che nei secoli precedenti 

erano stati incaricati di importare cultura e conoscenze dal Continente, dando inizio al primo 

di una serie di periodi di reclusione nella storia del Giappone che comportarono 

l’assimilazione della cultura continentale e la sua successiva nipponizzazione.2 A partire da 

questo momento ebbe inizio uno sviluppo culturale senza precedenti che portò al progressivo 

distacco dal modello cinese e alla nascita di una cultura originale che ben poco aveva in 

comune con quella da cui discendeva e che fece del periodo Heian uno dei più ricchi al 

mondo dal punto di vista culturale. 

Quest’epoca vide il fiorire di una civiltà colta e sofisticata, caratterizzata da un 

profondo spirito estetico, e dedita principalmente al raffinamento delle arti e al culto della 

bellezza. L’intera classe dominante era chiamata a praticare una cultura estremamente 

raffinata, applicata non solo alle arti vere e proprie, ma all’intero stile di vita: il talento 

artistico, in periodo Heian, non rappresentava, infatti, solamente un pregio o un valore 

aggiunto, ma era visto come una caratteristica indispensabile a ogni individuo e laddove 

scarseggiasse era considerata una gravissima mancanza.3 

                                                
1 Heiankyō 平安京, oggi conosciuta come Kyōto, il cui nome significa letteralmente “Capitale della pace e della 
serenità”. Il termine Heiankyō fondeva insieme la prima sillaba di Heijōkyō 平城京, l’odierna Nara e la prima 
capitale stabile del Giappone, e l’ultima di Chang'an 長安, la grande metropoli cinese di epoca Tang唐朝 (618-
907), presa come modello per la presente, così come per tutte le precedenti capitali giapponesi. Per ulteriori 
dettagli si veda: Ivan MORRIS, Il mondo del principe splendente, Milano, Adelphi edizioni, 2011 (I ed. 1984) 
(ed.or. The World of the Shining Prince Court Life in Ancient Japan, 1964), p. 21. 
2 Esempi di questo genere si ripeteranno nuovamente nel corso della storia del Giappone. Il più importante e 
significativo è probabilmente rappresentato dagli anni del sakoku 鎖国 (lett. “paese chiuso”), la ristretta politica 
di chiusura all’Occidente messa in pratica dallo shogunato Tokugawa nel periodo Edo 江戸時代 (1603-1868), e 
indicativamente dal 1636 al 1853, quando le navi del commodoro Matthew Perry riuscirono a sbarcare in 
Giappone e costringere il paese all’apertura del commercio. 
3 Per un quadro storico generale del periodo Heian si veda: Donal H. SHIVELY, Wlliam H. MCCULLOUGH, 
“Introduction” in Donald H. SHIVELY, William H. MCCULLOUGH (a cura di) Heian Japan, “The Cambridge 
History of Japan”, Vol. 2, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 1-19. Per approfondimenti sulla 
cultura di corte dell’epoca si veda invece: Helen CRAIG MCCULLOUGH, “Aristocratic Culture”, in SHIVELY, 
MCCULLOUGH (a cura di), Heian Japan, cit. pp. 390-448. 
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In questo tripudio di arti, di particolare rilevanza fu, senza dubbio, la nascita di una 

letteratura in lingua giapponese4 costituita da monogatari 物語 (lett. “raccontare cose”, 

ovvero racconti)5 e nikki 日記 (diari)6 che rappresentano tutt’oggi non solo un importante 

bagaglio culturale, fonte di ispirazione per numerosi autori delle epoche a venire, ma una vera 

e propria finestra sul lontano e poco documentato mondo dell’aristocrazia Heian. Protagoniste 

indiscusse di questo fenomeno furono le donne – tra i nomi più noti: Murasaki Shikibu 紫式

部, Sei Shōnagon 清少納言, Izumi Shikibu 和泉式部, ecc. – che diedero vita a un’ampia 

produzione diaristica (oltre che, spesso, poetica) senza precedenti al mondo.7 

Il fenomeno della letteratura femminile (o joryū bungaku 女流文学) di epoca Heian 

costituisce, a tutti gli effetti, un esempio unico nella storia dell’umanità. In particolar modo, 

se lo si considera nell’ottica di un parallelismo con la letteratura e la condizione femminile del 

Medioevo europeo, cui siamo maggiormente avvezzi, risulta oltremodo difficile spiegarsi il 

fiorire di un così ampio movimento letterario, tutto al femminile, a cavallo tra il IX e l’XI 

secolo in un paese che, ancora oggi, sembra nutrire non poche difficoltà nel riconoscimento 

della parità fra i sessi. A questo proposito, occorre innanzitutto premettere che, di fatto, le 

donne Heian godevano di una posizione sociale decisamente avvantaggiata rispetto alle loro 

contemporanee d’Occidente, così come alle loro conterranee in altri periodi della storia del 

                                                
4 In epoca Heian il cinese era considerato la lingua della cultura per eccellenza e uomini di stato, religiosi e 
letterati vi ricorrevano sistematicamente per la stesura di testi scritti. Non esisteva, invece, inizialmente un 
sistema di scrittura per la lingua autoctona – sviluppatosi proprio nel corso di questo periodo, a partire dai primi 
anni del X secolo e, indicativamente, dal 905, data in cui fu commissionata l’antologia poetica Kokinwakashū 古
今和歌集 (Raccolta di poesie giapponesi antiche e moderne) – che, in quanto linguaggio di uso comune era 
considerata inferiore e relegata alla sfera della quotidianità.  
5 I monogatari erano racconti in prosa costellata da poesie che, in origine, attingevano al tempo stesso dal 
folklore e dalla quotidianità per dar vita a racconti di pura fantasia ambientati nella realtà di corte; il loro scopo 
era prevalentemente quello di intrattenere ed educare le giovani dame. Esistono diversi tipi di monogatari: 
tsukuri monogatari 作り物語 (storie di fantasia condite da numerosi elementi fantastici che si fondono alla 
realtà), uta monogatari 歌物語 (in cui la poesia svolge un ruolo preponderante ed è la prosa a passare in secondo 
piano. Principale rappresentante di questo genere è l’Ise monogatari 伊勢物語), mamako mono 継子物 (storie 
di matrigne e figliastre), rekishi monogatari 歴史物語 (monogatari storici), gunki monogatari 軍記物語 
(racconti di guerrieri), e così via. 
6 È bene ricordare che la letteratura diaristica giapponese si discosta sostanzialmente da quella occidentale. Nel 
caso in esame, in particolare, si tratta di una serie di memorie compilate ai posteri che prendono come soggetto 
un determinato periodo della vita dell’autore esaminandone degli aspetti ben precisi. In epoca Heian i diari erano 
spesso scritti presumendo già l’esistenza di lettori, se non addirittura commissionati, e avevano sovente carattere 
educativo o commemorativo. 
7 Per una panoramica generale sulla letteratura diaristica femminile di epoca Heian si veda: Donald KEENE, 
Seeds in the Heart: Japanese Literature from the Earliest Times to the Late Sixteenth Century, New York, Henry 
Holt, 1993, pp. 358-411. 



 16 

paese, e potevano avvalersi di una discreta cultura artistica.8 Questo fattore, unito alla 

notevole quantità di tempo libero a loro diposizione, al diffuso amore per le arti e al ruolo di 

primaria importanza ricoperto dalla poesia all’interno della società Heian,9 contribuì con ogni 

probabilità allo sviluppo di uno spiccato estro creativo tra le gentildonne del tempo. 

Due sono però le cause che, più di ogni altra, favorirono l’insorgere e la diffusione di 

questo fenomeno. In primo luogo, lo sviluppo della scrittura in kana 仮名, nata dalla 

semplificazione dei caratteri cinesi, usati per il loro valore fonetico, e utilizzata per trascrivere 

il giapponese vernacolare.  

 

 

 

 

 

 

 

Se gli uomini, come si è visto, consideravano di scarso valore l’idioma autoctono, le 

donne, cui era negato l’apprendimento della lingua e dei classici cinesi, erano invece istruite 

                                                
8 Si tenga presente che le donne cui si fa riferimento sono esclusivamente quelle appartenenti ai diversi ranghi 
della casta nobiliare, in quanto nulla, o quasi, è dato sapere sulla popolazione comune. 
9 La poesia, in epoca Heian, non era considerata alla stregua di una qualunque forma artistica, ma costituiva un 
vero e proprio mezzo di comunicazione indispensabile nella vita di ogni giorno per esprimere i propri sentimenti. 

Fig.1 Esempio di scrittura in kana sviluppatasi in epoca 
Heian. Il testo (compilato ai posteri) è la parte iniziale del 
primo capitolo del Genji monogatari. 
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alla lettura e scrittura dei waka 和歌 (lett. “poesia in giapponese”) come parte integrante della 

loro corrispondenza con il mondo esterno10 e, in particolar modo, con gli uomini che 

entravano a far parte della loro vita.11 L’introduzione dell’alfabeto fonetico permise alle 

donne di iniziare a mettere su carta ciò che fino a poco prima avevano potuto esprimere 

solamente in lingua parlata, e l’immediata e ampia diffusione che registrò tra le loro cerchie 

portò alla quasi immediata identificazione dello stile come onnade 女手 (lett. “la mano 

femminile”) o onnamoji 女文字 (lett. “i caratteri femminili”). 

In secondo luogo, rilevante fu l’insoddisfazione suscitata dalla lettura dei monogatari 

scritti da autori di sesso maschile. Molte autrici connettevano, infatti, la propria sofferenza, 

dettata perlopiù dall’accumularsi di incertezze, frutto di un sistema matrimoniale poligamico, 

alla lettura fuorviante di queste storie che descrivevano amori romantici, lasciandole con un 

sentimento di disillusione di fronte allo sgretolarsi delle loro promesse per il futuro.12 Non 

solo, molte donne, come accennato in precedenza, trovarono nello scrivere un modo 

silenzioso e relativamente innocuo di dar voce ai loro più profondi tormenti interiori che, 

altrimenti, sarebbero state costrette a tenere per sé. La condizione di incessante precarietà cui 

erano costrette le gentildonne del tempo e l’impossibilità di dar voce ai propri sentimenti 

giocarono, dunque, un ruolo essenziale nello sviluppo di questa raffinata corrente letteraria 

“caratterizzata dalla passione e dal pathos, dalla felicità e dalla disperazione”.13 Non è un 

caso, del resto, che i temi portanti di queste opere fossero proprio l’incertezza del matrimonio, 

l’inaffidabilità dell’uomo e la continua sofferenza e attesa della donna, costantemente afflitta 

dalla paura di perderlo.14 

All’interno dell’ampia rosa offerta dalla letteratura femminile di epoca Heian, 

un’opera in particolare ha saputo tramandare il suo splendore e la sua influenza nei secoli, 

istituendo i canoni della letteratura giapponese e influenzando autori e testi di tutte le epoche 

                                                
10 Per le donne dell’aristocrazia Heian era considerato sconveniente mostrarsi in pubblico e, per questa ragione, 
conducevano un’esistenza prevalentemente sedentaria all’interno delle loro stanze e nascoste da tendaggi, 
paraventi e cortine. Gli unici uomini cui una donna poteva mostrarsi in volto erano il padre, i fratelli nati dalla 
stessa madre (in periodo Heian vigeva un sistema poligamico per cui spesso un uomo aveva più mogli e più figli 
avuti da mogli diverse) e il marito. 
11 Edith SARRA, Fictions of Femininity: Literary Invention of Gender in Japanese Court Women’s Memoirs, 
Stanford, Stanford University Press, 1999, p. 2. 
12 Ivi, p. 9. 
13 Carolina NEGRI, “Donne che soffrono per le incertezze dell’amore e del matrimonio. Il destino di Murasaki no 
ue”, in Luisa BIENATI, Matilde MASTRANGELO (a cura di), Un’isola in levante. Saggi sul Giappone in onore di 
Adriana Boscaro, Napoli, Scriptaweb, 2010, p. 57. 
14 Ibid. 
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successive. 15  Il Genji monogatari 源氏物語  (Storia di Genji) di Murasaki Shikibu è 

considerato tutt’oggi il capolavoro della letteratura giapponese per antonomasia e dai più 

annoverato a primo esempio di romanzo psicologico al mondo. Innumerevoli studi sono stati 

condotti da ricercatori e letterati, nel corso dei secoli, per ricostruire la forma originaria del 

romanzo (inizialmente circolato in capitoli separati e sconnessi) e interpretarne la complessa 

ed elaborata struttura narrativa. Ciò ha contribuito a rendere il Genji monogatari il romanzo 

più studiato e analizzato al mondo e la sua autrice uno degli autori cui sono stati dedicati il 

maggior numero di libri e ricerche, pari forse solo a Shakespeare.16 

Il fascino del Principe Genji e del suo mondo raffinato ed elegante non ha tuttavia 

coinvolto solo studiosi e letterati, propagandosi ai più diversi livelli della cultura popolare 

nelle epoche a seguire con una vasta gamma di riscritture, opere teatrali, produzioni 

cinematografiche, manga e romanzi per adolescenti. Dalla parodia di tardo periodo Edo Nise 

Murasaki inaka Genji 偽紫田舎源氏 (Una falsa Murasaki e un Genji di campagna) a opera di 

Ryūtei Tanehiko, agli spettacoli Aoi no ue 葵上 e Yume no ukihashi 夢浮橋 (Il ponte dei 

sogni) rispettivamente dei teatri nō e takarazuka, fino ad Asaki yume mishi あさきゆめみし 

(Non farò sogni effimeri), il manga a opera di Yamato Waki, non sono che alcuni dei tanti 

titoli che compongono il vasto corollario di riscritture e reinterpretazioni della celebre opera 

di epoca Heian. 

Proprio sul capolavoro di Murasaki Shikibu si concentrerà questo primo capitolo, 

mettendone in luce le caratteristiche e il ruolo preponderante occupato all’interno dell’ampio 

panorama letterario di epoca Heian. Un primo paragrafo sarà dedicato all’autrice e proporrà 

una sua breve biografia. Successivamente, ci si addentrerà nell’analisi del testo vero e proprio, 

prendendone in considerazione la trama, le caratteristiche strutturali e le principali tematiche. 

In seguito, si prenderà in esame il ruolo del Genji monogatari all’interno della letteratura 

Heian e il suo rapporto con le altre opere del tempo. Infine, un intero paragrafo sarà dedicato 

all’importanza delle figure femminili all’interno del testo, proponendo altresì un breve 

excursus sulla condizione femminile in epoca Heian già accennata nel corso della presente 

introduzione. 

 

 
                                                
15 Influenze del Genji monogatari, così come della letteratura Heian nel suo complesso, sono spesso riscontrabili 
in autori quali Kawabata Yasunari 川端康成 o Tanizaki Jun’ichirō 谷崎潤一郎; ma l’intero panorama letterario 
nipponico fonda in parte le sue radici sui canoni estetici imposti dalla letteratura del tempo. 
16 MORRIS, Il mondo del principe..., cit. p. 359. 



 19 

1.1. Murasaki Shikibu: l’autrice del Genji monogatari 

 

  

 

 

 

 

 

Dell’autrice del Genji monogatari, Murasaki Shikibu, non molto è dato sapere, e le 

poche informazioni in nostro possesso arrivano dal suo diario, Murasaki Shikibu nikki 紫式部

日記,17 scritto intorno al 1010, e da una raccolta di poesie risalente al 1014; pochi altri 

aneddoti ci giungono, inoltre, da alcune fonti esterne, ma si tratta perlopiù di notizie marginali 

e che non aggiungono molto alle testimonianze dirette offerte dalle opere sopracitate. 

Nemmeno per quanto riguarda le date di nascita e morte disponiamo di informazioni certe, si 

presuppone, tuttavia, che sia nata tra il 970 e il 978, mentre la data di morte è generalmente 

collocata dagli studiosi intorno al 1019. 

                                                
17 Del Murasaki Shikibu nikki esiste una traduzione in italiano: Carolina NEGRI (a cura di), Diario di Murasaki 
Shikibu, Venezia, Marsilio Editori, 2015. 

Fig.2 Murasaki Shikibu scrive il Genji 
monogatari presso l’Ishiyamadera 
(Suzuki Harunobu, 1767). 
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Murasaki Shikibu era un membro della potente famiglia Fujiwara, non conosciamo 

però quale fosse il suo nome proprio.18 L’appellativo “Shikibu” (Ufficio del Cerimoniale) le 

fu attribuito in quanto titolo di cui erano in possesso il padre e uno dei fratelli, e inizialmente 

sembrava essere conosciuta con il nome Tō no Shikibu 藤式部, dove “Tō” non era che una 

delle letture del carattere 藤, il primo del cognome Fujiwara. Solo successivamente sembra 

esserle stato affibbiato il nome Murasaki Shikibu; le origini dell’appellativo “Murasaki” sono 

tuttavia ancora oggetto di discussione tra gli studiosi contemporanei. Due sono infatti le teorie 

esposte in merito: secondo la prima, “murasaki” si riferisce al colore viola della pianta del 

glicine (in giapponese “fuji” 藤) il cui nome è parte del nome di famiglia dell’autrice; la 

seconda, comunemente più accettata, sostiene invece che il nome fosse un omaggio a 

Murasaki no ue, la “Signora del murasaki”, eroina principale del Genji monogatari.19 

Il ramo della famiglia da cui proveniva Murasaki sembrava non godere di eccezionali 

poteri politici, nondimeno si dimostrava forte sul piano culturale, annoverando tra i suoi 

membri numerosi poeti rinomati. Il bisnonno di Murasaki, Fujiwara no Kanesuke 藤原兼輔 

(877-933), fu un importante poeta del suo tempo e contribuì alla definitiva affermazione della 

poesia in lingua giapponese, il waka. Tra i suoi componimenti maggiormente noti uno è più 

volte citato in prosa all’interno dello stesso Genji monogatari: 

 

Hito no oya no 

kokoro wa yami ni 

aranedo mo 

ko o omou michi ni 

madoinuru kana 

Il cuore di un genitore 

non è immerso 

nelle tenebre 

eppure si smarrisce 

pensando al proprio figlio 20 

 

Ma anche il nonno di Murasaki, Tadamasa, il fratello di lui, Kiyomasa, lo zio, 

Tameyori, e il fratello, Nobunori, furono noti poeti a corte. Mentre il padre, Fujiwara no 

                                                
18 Nel Giappone di epoca Heian non era pratica comune riferirsi alle persone con l’utilizzo di un nome proprio: 
gli uomini venivano generalmente chiamati con il nome della carica che occupavano o del quartiere in cui 
vivevano; le donne, al contempo, erano chiamate con il nome della carica di cui erano insigniti il padre o il 
marito oppure, come per gli uomini, con il nome del quartiere in cui vivevano. Per esempio, la raffinata e 
gelosissima Rokujō no Miyasudokoro, personaggio carismatico del Genji monogatari, deve il nome proprio al 
quartiere in cui sorge la sua dimora: il suo nome significa infatti “la Signora del sesto quartiere”. 
19 Maria Teresa ORSI, “Introduzione”, in Murasaki Shikibu, La storia di Genji [Genji monogatari, 源氏物語], 
trad. di Maria Teresa ORSI, Torino, Einaudi editore, 2012, pp. XLVIII-XVIX. 
20 Gosen wakashū 後撰和歌集 (Selezione posteriore di poesie giapponesi), metà del X secolo. 
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Tametoki 藤原爲時 (949?-1029?), era conosciuto soprattutto per i suoi studi letterari e le sue 

composizioni poetiche in lingua cinese.21  

 Proveniente da una famiglia di così rinomato prestigio culturale, la stessa Murasaki 

non poté rimanerne immune e, fin da piccola, iniziò a mostrare quelle spiccate doti 

intellettuali che, in un futuro prossimo, l’avrebbero portata a scrivere una delle opere più 

importanti della letteratura nazionale. Rimasta prematuramente orfana di madre, il padre 

iniziò la sua educazione in giovane età, sviluppando in lei l’interesse verso i classici cinesi di 

cui l’autrice lasciò ampia traccia nel suo Genji monogatari. Ben noto è l’episodio raccontato 

nel suo diario in cui fa riferimento ai suoi rapidi progressi nell’apprendimento della lingua 

cinese: 

 

Quando mio fratello, ora impiegato all’Ufficio del Cerimoniale, da piccolo leggeva i 

testi in cinese, io l’ascoltavo, e anche se lui, pur recitandoli a memoria, dopo un po’ li 

dimenticava, io li ricordavo sempre con facilità. Mio padre, che attribuiva molta 

importanza agli studi cinesi, mi diceva sempre afflitto: “Che sfortuna che tu non sia un 

maschio”.22 

 

Ma Murasaki Shikibu non era ferrata solo sui classici cinesi, mostrò infatti una vasta 

conoscenza anche della letteratura autoctona e degli scritti buddhisti. In un’epoca in cui alle 

donne era precluso l’accesso ai più alti livelli della conoscenza, Murasaki non mostrò la 

minima esitazione nel lanciarsi a capofitto nello studio, al quale dedicava probabilmente la 

maggior parte del suo tempo, cercando di apprendere il più impossibile anche dalle lezioni 

impartite al fratello. Nondimeno, l’autrice era ben conscia delle occhiate critiche che, in una 

società chiusa come quella Heian, erano rivolte a chi faceva pubblicamente sfoggio delle 

proprie conoscenze, bollandolo come “alternativo” o saccente, e anche a corte cercò sempre 

di nascondere il più possibile la propria erudizione.23  

Nel 996, forse per sfuggire al matrimonio con il cugino di secondo grado Fujiwara no 

Nobutaka藤原宣孝 (950?-1001), governatore di Chikuzen, seguì il padre nella provincia di 

                                                
21 MAKI J. M., “Lady Murasaki and the Genji monogatari”, Monumenta Nipponica, Vol. 3, 2, 1940, p. 483. 
22 NAKANO Kōichi kōchū, “Murasaki Shikibu nikki” (Diario di Murasaki Shikibu), in FUJIOKA Tadaharu, 
NAKANO Kōichi, INUKAI Kiyoshi, ISHII Fumio kōchū, Izumi Shikibu nikki, Murasaki Shikibu nikki, Sarashina 
nikki, Sanuki no Suke nikki (Diario di Izumi Shikibu, Diario di Murasaki Shikibu, Le memorie della dama di 
Sarashina, Diario di Sanuki no Suke), “Nihon koten bungaku zenshū” (Raccolta completa della letteratura 
classica giapponese), Vol. 18, Tōkyō, Shōgakukan, 1989 (I ed. 1971), p. 244. 
23 MORRIS, Il mondo del principe..., cit. pp. 330-335. 
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Echizen. L’iniziale diffidenza mostrata nei confronti dell’uomo sembrò essere dovuta 

principalmente a tre ragioni: la notevole differenza d’età; una probabile divergenza 

caratteriale; la ben nota tendenza di lui, com’era d’uso tra gli uomini del tempo, a tenere 

numerose mogli e concubine dalle quali aveva già avuto diversi figli.24 Ciononostante, la vita 

in provincia sembrò farle cambiare ben presto idea e nel 998 rientrò alla Capitale accettando 

di andare in sposa a Nobutaka. Il matrimonio che ne seguì, e dal quale vide la luce l’unica 

figlia di Murasaki, Kataiko 賢子 (1000?-1082?),25 fu senza dubbio felice e alla morte del 

marito, avvenuta nel 1001, l’autrice cadde in un periodo di profonda depressione che la portò 

a un passo dal prendere i voti.26 Gli studiosi annoverano proprio in questo avvenimento e 

nella sua ricerca di conforto morale una delle principali ragioni che spinsero Murasaki a 

iniziare a scrivere il suo capolavoro, il Genji monogatari,27 che pare risalga agli anni 

immediatamente successivi a questo luttuoso evento.28 

 Murasaki entrò a corte intorno al 1004, quando il potente  Fujiwara no Michinaga 藤

原道長 (966-1027) la invitò a entrare a far parte dell’entourage della figlia, l’Imperatrice 

Shōshi 藤原彰子 (988-1074), moglie dell’Imperatore Ichijō 一条天皇 (980-1011). L’autrice 

fu sempre molto apprezzata dai sovrani e dallo stesso Michinaga, e questo le assicurò non 

solo sufficiente tempo libero da dedicare alla stesura del suo romanzo, ma anche il supporto di 

Michinaga stesso che non le fece mai mancare la carta, i pennelli e l’inchiostro più preziosi 

per portare avanti il suo lavoro.29  

Ciononostante, la vita di Murasaki presso la corte imperiale non fu mai delle più felici, 

e il suo carattere, all’apparenza estremamente schivo e riservato, non l’aiutò certo ad attirarsi 

le simpatie delle colleghe. Nel suo diario leggiamo infatti: 
                                                
24 KEENE, Seeds in the Heart…, cit. p. 480. 
25 Conosciuta con il suo nome di poetessa: Daini no Sanmi 大弐三位. 
26 Nel periodo Heian, dopo aver raggiunto una certa età e aver portato a compimento tutti i propri obiettivi 
terreni, in seguito a un avvenimento causa di profondo dolore, con lo sviluppo di una malattia o, soprattutto nel 
caso delle donne, dopo essere rimaste sole al mondo, era usanza comune tra le caste nobiliari prendere le 
distanze dalle sofferenze del mondo materiale per rifugiarsi nella preghiera e nella meditazione al chiuso di un 
monastero. 
27 Non è chiaro se l’autrice abbia iniziato a comporre l’opera in seguito alla morte del marito, quando era ancora 
nella sua abitazione, o su richiesta dell’Imperatrice in seguito al suo ingresso a corte. A questo proposito, 
numerose sono altresì le leggende in circolazione. Tra tutte, la più largamente accettata è quella che vede 
Murasaki Shikibu recarsi in pellegrinaggio all’Ishiyamadera, un tempio sulle rive del lago Biwa, vicino a Kyōto, 
per trarre ispirazione per una nuova storia commissionatale dall’imperatrice Shōshi. Lì, mentre osservava la luna 
riflettersi sulla superficie del lago, avrebbe avuto l’ispirazione per un bellissimo racconto che, si dice, annotò sul 
retro di un sutra. 
28 MAKI, “Lady Murasaki and the…”, cit. pp. 485-486. 
29 ORSI, “Introduzione”, cit. pp. L-LI. 
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Le persone giudicano gli altri e decidono chi non è alla loro altezza solo in base al loro 

sistema di valori.  

Queste persone di me vedono solo la facciata e pensano che mi senta a disagio fra 

loro, e quando a volte non posso evitare di stare in loro presenza cerco di non ascoltare 

le loro critiche assurde, non perché mi senta a disagio, ma perché trovo noioso dover 

spiegare come stanno le cose, e così pensano che sia stupida. “Non pensavamo che 

fosse così, credevamo che fosse presuntuosa, difficile da avvicinare, fredda, 

interessata solo ai monogatari, che si sentisse superiore, sempre pronta a recitare 

poesie, incurante degli altri, e che fosse altezzosa, e non ci piaceva affatto. Ma 

incontrandola, ci sorprende vedere che è molto tranquilla, quasi un’altra persona.” E 

così dicendo mi mettono in imbarazzo e penso che mi vedano davvero come una 

persona banale. Ma sono fatta così.30 

 

Con ogni probabilità, furono però anche la sua ormai non più giovane età (quando 

entrò a corte aveva ormai all’incirca trent’anni) e la mancanza di un uomo al suo fianco a 

contribuire all’accrescere in lei di quel sentimento d’impermanenza e malinconia che tanto 

caratterizzava la gente del suo tempo. Il suo diario, scritto nell’arco di due anni, con le sue 

continue riflessioni sulla solitudine, la mancanza di certezze per il futuro e l’incombere della 

vecchiaia, diventa così uno specchio che riflette lo stato d’incertezza e precarietà cui erano 

condannate le donne nella società Heian.31  

 Nel 1011, dopo la morte dell’imperatore Ichijō, Murasaki seguì con ogni probabilità 

l’Imperatrice nella sua residenza presso il lago Biwa; dei suoi ultimi anni di vita, tuttavia, si 

conosce ben poco. Il ritiro a vita monastica del padre nel 1016 e la mancanza di poesie datate 

oltre il 1015 nella sua antologia privata fanno pensare che l’autrice si ammalò e venne a 

mancare in una data indicativamente compresa fra il 1014 e il 1016. Quali fossero le cause del 

decesso e se al tempo fosse ancora al servizio dell’Imperatrice, o in ritiro presso un tempio, 

rimangono però ancora oggi questioni prive di una risposta certa. 

 

 

 

 

                                                
30 NAKANO kōchū, “Murasaki Shikibu nikki”, cit. p. 241. 
31 Carolina NEGRI, “Il Genji monogatari. Leggere un capolavoro scritto più di mille anni fa” in Caterina Virdis 
Limentani (a cura di), Splendori dal Giappone. Le storie del principe Genji nella tradizione Edo e nelle incisioni 
di Miyayama Hiroaki, Padova, Cleup, 2014, pp. 28-29. 
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1.2. Genji monogatari: il capolavoro di epoca Heian 

 

1.2.1. Struttura e caratteristiche del testo 

 

Tra i numerosi scritti in prosa delle donne di epoca Heian il Genji monogatari venne a 

occupare una posizione di indiscusso prestigio che gli è tutt’oggi pienamente riconosciuta. 

Scritto, si presuppone, fra il 1001 e il 1010, il romanzo fu inizialmente concepito per una 

ristretta cerchia di dame di corte; conobbe tuttavia una pressoché immediata diffusione 

raccogliendo lettori, non solo fra le gentildonne, ma anche tra un pubblico di sesso maschile. 

Da alcuni riferimenti nel diario dell’autrice è, infatti, evidente che tanto l’imperatore Ichijō 

quanto Fujiwara Michinaga fossero familiari con il testo, e se addirittura due uomini del loro 

livello arrivarono a leggerlo, con molte probabilità anche altri ne seguirono l’esempio. Ma 

un’importante testimonianza della sua diffusione la troviamo anche nel Sarashina nikki 更級

日記 (Le memorie della dama di Sarashina)32, scritto intorno al 1060, in cui l’autrice, ormai 

cinquantatreenne parla dei giorni della sua giovinezza e racconta: 

 

Una persona come me, nata e cresciuta in un luogo ancora più remoto di Hitachi, alla 

fine del Tokaidō, quanto poteva essere sembrata sciatta e campagnola, e che 

impressione poteva aver fatto alla gente? Da quando venni a sapere che esistevano i 

monogatari, pensavo continuamente di volerli leggere a ogni costo. Da allora, quando 

il pomeriggio o la sera, nelle ore di ozio, mia sorella e la mia matrigna parlavano di 

questo o quel monogatari, o della vita di Genji lo Splendente, ascoltavo le loro 

conversazioni e il mio interesse non faceva che aumentare […].33 

 

Questo passaggio testimonia quanto, già nei primi anni dalla sua scrittura, l’opera di 

Murasaki Shikibu fosse ampiamente diffusa e annoverasse lettori non solo a corte, ma anche 

nelle province. 

Oggi conosciuto con il titolo di Genji monogatari, sembra che, nel tempo, diversi titoli 

siano stati utilizzati per fare riferimento al testo. Nel Murasaki Shikibu nikki l’autrice lo 

chiama, infatti, Genji no monogatari 源氏の物語; nel Sarashina nikki, di tanto in tanto, 

                                                
32 Del Sarashina nikki esiste una traduzione in italiano: Carolina NEGRI (a cura di), Le memorie della dama di 
Sarashina, Venezia, Marsilio Editori, 2005. 
33 INUKAI Kiyoshi kōchū, “Sarashina nikki” (Le memorie della dama di Sarashina), in FUJIOKA, NAKANO, 
INUKAI, ISHII kōchū, Izumi Shikibu nikki, Murasaki Shikibu nikki…, cit. p. 283. 
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compare con il nome di Murasaki no yukari 紫のゆかり (Il legame di Murasaki) oppure 

Murasaki no monogatari むらさきの物語 (Storia di Murasaki); in alcuni contesti sembra 

essere apparso, inoltre, con il titolo di Hikaru Genji no monogatari 光源氏の物語 (La storia 

di Genji lo Splendente).34  

Quello inerente il titolo non è, tuttavia, che uno dei tanti interrogativi riguardanti 

l’opera ancora oggi rimasti irrisolti. È, infatti, d’importanza fondamentale accennare al fatto 

che i primi manoscritti dell’epoca andarono perduti in tempi ormai remoti, e che quelle che si 

diffusero in seguito non furono che alcune delle numerose copie che ne furono prodotte, non 

necessariamente uguali le une alle altre e, con ogni probabilità, non comprensive di tutte le 

parti del racconto.35 All’epoca di Murasaki Shikibu, non esistendo la stampa, i testi venivano 

ricopiati a mano ed è molto probabile che, in questo modo, il racconto sia andato incontro a 

non poche modifiche. L’ordine stesso dei capitoli, inoltre, è stato ricostruito ai posteri e, per 

quanto attendibile nell’ottica del fluire cronologico degli eventi, non è certo che rappresenti 

l’ordine con cui furono concepiti dall’autrice.36 

Il romanzo, così come lo conosciamo oggi, consta di cinquantaquattro capitoli; 

ciononostante, si presume che la versione originale del testo ne comprendesse anche altri che 

non sono mai giunti fino a noi. Ciò spiegherebbe, del resto, il buco temporale rimasto tra la 

morte di Murasaki no ue 紫上, consorte favorita di Genji, e la storia del Principe Niou 匂宮 e 

di Kaoru 薫,37 che potrebbe includere, tra l’altro, un capitolo inerente la morte dello stesso 

Genji.38  

Gli studiosi tendono inoltre a suddividere l’opera in tre sezioni: la prima comprende i 

capitoli dal primo, Kiritsubo 桐壺 (Il Padiglione della Paulonia), al trentatreesimo, Fuji no 

uraha 藤裏葉 (Foglie di glicine), e descrive gli eventi più importanti della vita di Genji dalla 

nascita fino alla fine del suo esilio a Suma; la seconda va dal trentaquattresimo capitolo, 

                                                
34 ŌSONE Shōsuke et al. hen, Nihon koten bungaku daijiten (Il grande dizionario della letteratura classica 
giapponese), Tōkyō, Meiji shoin, 1998, p. 399. 
35 ORSI, “Introduzione”, cit. p. X. 
36 Per ulteriori informazioni riguardo l’ordine dei capitoli del Genji monogatari si veda: Aileen GATTEN, “The 
Order of the Early Chapters in The Tale of Genji”, Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 41, No. 1, 1981. 
37 Niou e Kaoru sono i protagonisti dell’ultima parte del romanzo, quella inerenti i capitoli di Uji: il primo è il 
nipote di Genji, figlio della Principessa di Akashi, poi diventata Imperatrice, e dell’Imperatore Kinjōtei; Kaoru, 
invece, da tutti creduto figlio di Genji, è in realtà nato dalla relazione illegittima tra la Terza Principessa e 
Kashiwagi. 
38 In alcune edizioni del Genji monogatari, tra i capitoli XLI e XLII, compare il titolo di un ulteriore capitolo 
intitolato Kumogakure 雲隠 (Nascosto dalle nubi), che dovrebbe narrare la morte del protagonista. Tuttavia, 
nessun testo contenente il capitolo vero e proprio è mai stato rinvenuto.  
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Wakana jō 若菜上  (Germogli I), al quarantunesimo, Maboroshi 幻  (Il maestro di 

incantesimi), e narra gli anni della maturità di Genji, quelli caratterizzati da un maggiore 

potere politico ma dall’accrescere delle difficoltà e sofferenze emotive; la terza e ultima parte  

si estende dal quarantaduesimo capitolo, Niou miya 匂宮  (Sua Altezza Niou), al 

cinquantaquattresimo, Yume no ukihashi 夢浮橋 (Il ponte dei sogni), è ambientata perlopiù a 

Uji in seguito alla morte del Principe Genji e vede come protagonisti Kaoru, Niou e la 

sfortunata Ukifune 浮舟. 

Molti furono, e sono tutt’oggi, i dubbi e le difficoltà interpretative con cui dovettero 

fare i conti gli studiosi, ma l’elemento che più di tutti rese complessa l’interpretazione del 

romanzo nei secoli a seguire fu, con ogni probabilità, la difficoltà del testo stesso: non solo il 

problema dell’evoluzione della lingua giapponese, che cambiò molto nel corso degli anni, 

rese la narrazione di difficile traduzione; ma la stessa mancanza di chiarezza che 

caratterizzava i testi del periodo Heian rappresentò un ostacolo di non facile superamento. Se 

già ai giorni nostri la lingua giapponese può sembrare, spesso, alquanto ambigua, ai tempi di 

Murasaki, quando l’allusione era di gran lunga preferita alla spiegazione, poteva raggiungere 

livelli di vaghezza abissali: la mancanza di punteggiatura, l’abbondanza di discorsi diretti 

senza mai indicare chi fosse a parlare, l’assenza di nomi propri per i personaggi, il soggetto 

quasi mai specificato, la scarsa importanza riservata a una più netta distinzione delle categorie 

grammaticali non sono che alcuni degli elementi che rendevano praticamente incomprensibili 

ai posteri i componimenti risalenti al periodo Heian. Non solo, la povertà di vocabolario a 

disposizione delle dame del tempo non fece che aggravare il già complesso processo di 

interpretazione dei testi di loro creazione.39  

Il Genji monogatari, in particolare, trattandosi di un’opera lunga, molto complessa e 

frutto dell’impeccabile arguzia di un’autrice senza eguali si presentò agli studiosi come un 

lavoro completamente nuovo e che, pur conservandone la visione del mondo e il senso 

estetico, di molto si distaccava dagli altri testi risalenti all’epoca Heian. Ma se, da una parte, 

queste sue caratteristiche contribuirono a renderlo un’opera unica nel suo genere e ancora 

oggi largamente apprezzata; per contro, sono altresì considerabili le principali cause della 

difficoltà interpretativa del testo e, a distanza di oltre un millennio, coinvolgono ancora gli 

studiosi di tutto il mondo nell’intento di offrirne una sempre più fedele ricostruzione e 

interpretazione. 

 
                                                
39 MORRIS, Il mondo del principe..., cit. pp. 363-365. 
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1.2.2. La trama 

 

Il racconto attorno al quale ruota il Genji monogatari ha inizio in un passato vago 

facendo riferimento a personaggi non bene identificati: 

 

Durante il regno di non ricordo quale imperatore, tra le dame che prestavano servizio a 

corte ve n’era una che, pur non occupando una posizione molto elevata, era 

particolarmente amata dal Sovrano.40 

 

La vaghezza del passaggio iniziale sembra volutamente trattenersi dal fare riferimenti 

diretti a personaggi realmente esistiti ed eventuali situazioni in cui possono essersi trovati 

coinvolti. Al contempo, però, invita il lettore a cercare di cogliere egli stesso eventuali 

riferimenti temporali, oggi individuati in un lasso di tempo che va dagli inizi a poco più della 

metà del X secolo,41 o relativi ai personaggi che ne presero parte. 

La vicenda ha luogo prevalentemente nella capitale, Heiankyō, e le rare volte che la 

narrazione si sposta altrove, fatta eccezione per i pellegrinaggi e le visite ai templi e santuari, 

è sempre accompagnata da un evento infausto.42 Ne sono un esempio l’esilio a Suma di Genji, 

il viaggio a Kitayama per curarsi dalla malaria, o l’incendio che costringe l’Ottavo Principe a 

trasferirsi a Uji. Praticamente inesistenti sono i racconti di individui esclusi dalla casta 

nobiliare; ciononostante, i frequenti riferimenti all’esistenza dei territori di provincia, così 

lontani dai codici della vita di corte, li dipingono come scenari di aggressività e mancanza di 

buone maniere.43 Estrema attenzione è rivolta, invece, agli elementi che caratterizzavano la 

quotidianità degli appartenenti alle più alte fasce della nobiltà, e questo, unito all’enfasi posta 

sulla psicologia dei personaggi, offre un quadro realistico e credibile della vita degli 

aristocratici del tempo, mostrando una sviluppata conoscenza della storia e della politica non 

comuni tra le nobildonne del tempo.44  

                                                
40 ABE Akio, AKIYAMA Ken, IMAI Gen’e kōchū, Genji monogatari (1) (La storia di Genji, Vol. 1), “Nihon koten 
bungaku zenshū” (Raccolta completa della letteratura classica giapponese), Vol. 12, Tōkyō, Shōgakukan, 1989 (I 
ed. 1970), p. 93. 
41 ORSI, “Introduzione”, cit. p. XV. 
42 Ibid. 
43 Ivi, p. XVII. 
44 Un accenno alle insolite conoscenze storiche di Murasaki Shikibu e alla sua abilità nel disseminarle nel corso 
della stesura della sua opera si ha proprio nel diario dell’autrice in cui lei stessa racconta: “L’Imperatore, mentre 
ascoltava le dame che leggevano la storia di Genji, commentò: ‘Questa persona deve aver letto gli Annali del 
Giappone. Sembra molto colta.’” (NAKANO Kōichi kōchū, “Murasaki Shikibu nikki”, cit. p. 244). 
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La storia copre all’incirca settantasei anni, nel corso dei quali si muovono quattro 

generazioni di protagonisti: l’Imperatore Kiritsubo 桐壺天皇, Hikaru Genji, suo figlio Yūgiri 

夕霧, e i suoi discendenti: il Principe Niou e Kaoru. Seguendo il corso della vita di Genji, 

dalla sua nascita alla morte (rimasta non narrata), per poi proseguire con i suoi eredi, la 

narrazione si snoda tra i corridoi della corte imperiale mettendo in evidenza le vicende 

pubbliche e, soprattutto, private degli uomini e le donne che la popolano. Così facendo, 

Murasaki Shikibu porta alla luce un mondo fatto di eleganza, poesia e raffinatezza, ma anche 

di eccessive regole e tabù che condizionano ogni aspetto dell’esistenza degli individui che ne 

fanno parte.  

 Il protagonista principale, Hikaru Genji, o Genji lo Splendente, è il frutto della storia 

d’amore fra l’Imperatore Kiritsubo e una donna considerata troppo poco importante per poter 

sedere al suo fianco. Il nome del personaggio, di per sé, nasconde già tutto un programma: se, 

da una parte, l’appellativo “Hikaru” è un immediato riferimento alla sua ineguagliabile 

bellezza ed eleganza, simbolo perlopiù del suo rango elevato;45 per contro, il termine “Genji”, 

o “clan dei Minamoto”, costituiva un nome di famiglia dato ai principi di sangue imperiale 

esclusi dalla successione al trono, suggerendoci così di trovarci davanti alla “storia di un 

‘perdente’, privato dello status che gli spetterebbe per nascita e condannato a subire le 

conseguenze del potere della famiglia Fujiwara”.46 

 Genji è descritto come l’ideale maschile del tempo: di straordinaria bellezza (tanto da 

non sembrare nemmeno, come più volte ripetuto nell’opera, “persona di questo mondo”), 

colto, raffinato, esperto nelle arti più disparate (dalla composizione poetica alla musica, dalla 

pittura alla danza), sensibile e, soprattutto, immancabilmente attento nei confronti di tutte le 

donne che entrano a far parte della sua vita. Più volte, nel corso del testo, vengono infatti 

sottolineate la sua fedeltà e la tendenza a non abbandonare mai una donna una volta che ha 

avuto una storia con lei. Il suo animo sensibile e la sua inclinazione a non lasciarsi 

coinvolgere in avventure di poco conto sono invece messi in evidenza fin dalle prime pagine 

del romanzo. All’inizio del secondo capitolo, Hahakigi 帚木 (L’arbusto di saggina), si legge 

infatti: 

  

 

                                                
45 ORSI, “Introduzione”, cit. p. XVII. 
46 NEGRI, “Il Genji monogatari. Leggere un capolavoro…”, cit. pp. 29-30. 
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[…] non gli interessavano le storie banali e di poco conto ma aveva, piuttosto, la 

tendenza a farsi coinvolgere in amori complicati che gli avrebbero comportato terribili 

sofferenze e potevano indurlo a comportamenti sconvenienti.47 

 

 Genji incarna, in breve, il concetto di miyabi 雅 (lett. “eleganza, raffinatezza”) portato 

in auge dall’Ise monogatari (I racconti di Ise).48 Alcuni studiosi tendono, infatti, a riconoscere 

nel protagonista del Genji monogatari l’ideale rispondente al codice estetico del miyabi49 che 

delinea la figura dell’uomo di corte perfetto in un uomo dall’animo sensibile che, anziché 

nutrire interesse per le questioni politiche e terrene, vota se stesso all’apprezzamento 

dell’amore, delle arti e della bellezza.  

 La storia del Genji monogatari ruota quasi interamente intorno al suo protagonista, 

che funge da perno al centro di un mondo infinitamente vasto e complesso, e anche la vita 

delle persone della Capitale sembra dipendere in modo quasi assoluto dalla sua vicinanza o 

lontananza. Si noti, ad esempio, come l’allontanamento di Genji dalla Capitale a causa del suo 

esilio si accompagni a una serie di violenti fenomeni atmosferici, che cesseranno solo con il 

suo felice rientro, e a terribili ripercussioni sulla salute dei suoi “malfattori”. Un’attenta 

lettura dell’opera induce, tuttavia, a riflettere sul ruolo della sua figura che spesso non appare 

che come un pretesto per portare in scena la vita e i pensieri degli altri personaggi della storia 

(oltre quattrocento, di cui almeno una cinquantina di primo piano) sui quali l’autrice sceglie di 

concentrare gran parte della sua attenzione. Tra imperatori, funzionari di stato e le numerose 

figure femminili che animano il racconto, Murasaki Shikibu offre così un’ampia panoramica 

delle molteplici figure che si sarebbero potute incontrare presso la corte Heian, e delle diverse 

situazioni che un gentiluomo o una gentildonna del tempo si sarebbero potuti trovare ad 

affrontare.  

Ruolo preponderante all’interno del racconto è ricoperto, infine, dal buddhismo. Il 

forte influsso della religione è riscontrabile non solo nelle numerose cerimonie e nelle azioni 

compiute dai protagonisti – manifestandosi soprattutto a due livelli: da una parte, attraverso le 

preghiere e i riti svolti per liberare il malato dalla forza distruttiva dei mononoke 物の怪 (gli 

spiriti malvagi); dall’altra, nel desiderio, sovente espresso dai personaggi, di trovare la 

                                                
47 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. pp. 129-130. 
48 Dell’Ise monogatari esiste una traduzione in italiano: Michele MARRA (a cura di), I racconti di Ise, Torino, 
Einaudi, 1985. 
49 Si veda ad esempio: Haruo SHIRANE, The Bridge of Dreams. A Poetic of the Tale of Genji, Stanford, Stanford 
University Press, 1987, p. 35. 
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salvezza nell’aldilà50 – ma altresì nella visione del mondo e nel senso di infelicità latente che 

accompagnano l’inesorabile evolversi di ogni vicenda. 

 

 

1.2.3. Le principali tematiche 

 

Il Genji monogatari presenta una struttura variegata e complessa che si destreggia tra 

il realismo e il mito attingendo a innumerevoli fonti letterarie, e tessuta insieme dall’autrice 

con una maestria senza precedenti e un’estrema attenzione per i dettagli. Alcuni temi e motivi, 

più di altri, caratterizzano però la narrazione della vicenda contribuendo a formare l’intenso 

tessuto narrativo e il profondo lirismo cui deve la sua fama.  

Tra le tematiche fondamentali dell’opera, un ruolo preponderante è svolto dal tema 

buddhista del destino, sukuse 宿世. La tendenza ad abbandonarsi al karma è sinonimo della 

propensione della gente del tempo alla rassegnazione, affidandosi a un destino che ha già tutto 

stabilito e rinunciando alla possibilità, o forse alla volontà, di provare a cambiarlo. Questo 

atteggiamento di passività è proprio soprattutto dei personaggi femminili, condannati a 

un’esistenza in balia degli avvenimenti e delle scelte che altri compiono per conto loro: si 

tratta di un destino infelice, uki sukuse 浮宿世, e tende a sottolineare la debolezza e la 

fragilità delle donne del tempo. Ma anche i personaggi maschili non ne sono esenti, e lo 

stesso Genji, incarnazione dell’uomo ideale e perfetto, grazie all’effetto del karma, passa 

attraverso una fase di “umanizzazione dell’eroe” che lo pone di fronte a una vita intrisa di 

dolori e sofferenze.51 

Maggiormente rappresentativo del Genji monogatari è però il concetto di aware 哀れ. 

Come per gran parte della terminologia giapponese legata alla sfera emotiva, non esiste una 

vera e propria traduzione in italiano del termine; il dizionario consiglia le voci “pathos”, 

“partecipazione emotiva”, “malinconia” e “tristezza”, spesso viene tradotto anche con 

“emozione”. In letteratura, l’aware, o mono no aware 物の哀れ, indica la sensibilità per la 

transitorietà delle cose, 52  una profonda commozione ispirata da una commistione di 

                                                
50 KATŌ Shūichi, Letteratura giapponese. Disegno storico, Venezia, Marsilio Editori, 2000, pp. 83-84. 
51 ORSI, “Introduzione”, cit. pp. XXIV-XXVI. 
52 Sonja ARNTZEN, “Introduction” in MICHITSUNA NO HAHA, The Kagerō Diary: a Woman’s Autobiographical 
Text from Tenth-Century Japan [Kagerō nikki, 蜻蛉日記], trad. di Sonja ARNTZEN, Ann Arbor, Center of 
Japanese Studies The University of Michigan, 1997, p. 6. 
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ammirazione per la bellezza e tristezza per la sua impermanenza, accompagnata alla 

consapevolezza che spesso è proprio la transitorietà a conferire fascino alle cose.53 Per gran 

parte degli studiosi questo concetto rappresenta l’essenza stessa dell’opera, il fulcro attorno al 

quale ruotano le vicende dei protagonisti della storia.54 Ma la sua espressione massima è 

riscontrabile nella poesia che, secondo Motoori Norinaga 本居宣長, scrittore e intellettuale 

vissuto in periodo Edo, non tanto rappresenta il mono no aware, quanto più serve a metterlo 

in atto.55 Non è un caso, del resto, che il Genji monogatari conti circa ottocento waka facendo 

così della sua autrice una delle maggiori poetesse di epoca Heian. 

Il tempo gioca a sua volta un ruolo di centralità all’interno dell’opera di Murasaki 

Shikibu, tanto da poter essere considerato alla stregua di una vera e propria trama, al pari 

degli avvenimenti nella vita di Genji. Lo stesso scorrere della vita del protagonista, il 

succedersi delle generazioni e il continuo ingresso in scena di personaggi sempre nuovi, 

pronti a rivivere le situazioni dei loro predecessori ma affrontandoli da una prospettiva 

completamente nuova, non sono che alcuni degli espedienti utilizzati dall’autrice per narrare 

l’incessante trascorrere dei giorni. Ma l’incalzare del tempo, lento e inesorabile, viene altresì 

marcato attraverso il susseguirsi delle stagioni e, con loro, il ripetersi delle festività e 

cerimonie di corte che ritornano sempre puntuali e sempre immutate a ogni capitolo, 

sottolineando così il continuo e inarrestabile evolversi dei personaggi, ineludibilmente 

abbandonati alla fuggevolezza dell’esistenza. 

Strettamente in relazione con lo scorrere del tempo è, infine, un intricato sistema di 

sostituzioni e ripetizioni dei ruoli (in giapponese: katashiro 形代), riconosciuto come uno 

degli elementi cardine del Genji monogatari, che spinge il giovane protagonista, 

impossibilitato a ottenere la donna dei suoi sogni, a ricercare lo stesso modello estetico e 

caratteriale in qualunque fanciulla ne richiami l’attenzione.56 Filo conduttore fra i diversi 

personaggi femminili è la somiglianza fisica e caratteriale, spesso dovuta a un legame di 

parentela più o meno stretto, che rimanda la memoria del protagonista al suo primo amore e 

                                                
53 Ancora oggi, in Giappone, una delle massime espressioni di bellezza è rappresentata dalla fioritura dei sakura, 
i ciliegi, in primavera. I loro bellissimi fiori attraggono ogni anno milioni di giapponesi e turisti, che si 
riuniscono a banchettare sotto i loro rami in fiore in virtù della tradizione dell’hanami 花見 (lett. “guardare i 
fiori”), per poi sfiorire nel giro di pochi giorni. 
54 A tal proposito si veda: YODA Tomiko, “Fractured Dialogues: Mono no aware and Poetic Communication in 
The Tale of Genji”, Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 59, No. 2, 1999, pp. 523-525. 
55 Ivi, p. 527. 
56 HASHIMOTO Mika, “Futatsu no katashiro monogatari – Keiyō hyōgen kara mita Genji monogatari no jinbutsu 
byōsha –” (Due storie di sostituzione – Rappresentazione dei personaggi del Genji monogatari visti attraverso le 
espressioni descrittive–), Kokubungaku, No. 83-84, 2002, p. 168. 
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che sovente costituisce la causa scatenante del suo interesse amoroso verso una determinata 

fanciulla.57 In questo modo passato e presente si sovrappongono, le situazioni si ripresentano, 

sempre uguali ma sempre differenti, e il trascorrere del tempo si riconferma come uno dei 

protagonisti principali dell’opera. 

 

 

1.3. Tra monogatari e nikki: l’innovazione del Genji monogatari 

 

Ogni volta che penso al Genji monogatari non riesco a capacitarmi che sia cosa di 

questo mondo. E ricordo che è proprio frutto della fede nel Buddha. I monogatari che 

gli sono seguiti penso siano stati tutti molto più semplici da scrivere. Forse un giorno, 

imparando dal Genji monogatari, qualcuno riuscirà a fare un lavoro che gli sarà 

superiore. Ma che Murasaki Shikibu, che aveva potuto leggere solo l’Utsuho 

monogatari, il Taketori monogatari e il Sumiyoshi monogatari, sia riuscita a realizzare 

un tal capolavoro non si può considerare frutto di un talento comune.58 

 

 Con queste parole il Mumyōzōshi 無名草子 (lett. “libro senza nome”), il più antico 

testo giapponese di critica alla prosa letteraria, risalente ai primi anni del XIII secolo, 

introduce la sua critica al Genji monogatari, eleggendolo a opera omnia della letteratura 

giapponese e lodandone l’innovazione.  

Fino a questo momento, sono state prese in considerazione alcune delle tematiche e 

caratteristiche che fanno del lavoro di Murasaki Shikibu un capolavoro indiscusso della 

letteratura autoctona. Tuttavia, pur nella sua indubbia originalità, una sua attenta lettura non 

manca di metterne in evidenza le similarità con altri importanti testi di epoca Heian. In questo 

breve excursus si proporrà quindi un rapido confronto tra il Genji monogatari e le opere che, 

con ogni probabilità, contribuirono a influenzarne la creazione, evidenziando in questo modo 

gli elementi innovativi dell’opera. 

Nell’accostamento del Genji monogatari alla letteratura del tempo un immediato 

accenno al suo protagonista, il Principe Genji, è lapalissiano. La sua figura è stata, infatti, più 

volte accomunata a quella del protagonista dell’Ise monogatari, riconosciuto nel noto poeta e 

funzionario di corte Ariwara no Narihira 在原業平 (825-880), dal quale Murasaki Shikibu 
                                                
57 Nel Genji monogatari alcune tra le principali figure sostitutive sono: Fujitsubo, sostituta di Kiritsubo; 
Murasaki, sostituta di Fujitsubo; Tamakazura, sostituta di Yūgao; Ukifune e Naka no kimi, sostitute di Ōigimi. 
58 KUWABARA Hiroshi kōchū, Mumyōzōshi, Tōkyō, Shinchōsha, 1976, p. 23. 
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sembra aver preso ispirazione per delineare il personaggio del suo Principe Splendente. Il 

protagonista non è però il solo elemento per il quale l’autrice sembra aver attinto dall’opera in 

questione. Numerosi sono, infatti, nel corso del testo, i riferimenti all’Ise monogatari. Su tutti, 

la scena in cui Genji scorge per la prima volta la piccola Murasaki, nel corso del quinto 

capitolo, Waka murasaki 若紫 (La giovane pianta di murasaki), è liberamente ispirata al 

primo dan delle avventure di Narihira e lo stesso titolo del capitolo richiama, invero, la poesia 

recitata dal poeta.59 

L’elemento che più di ogni altro accomuna il Genji monogatari agli altri testi 

dell’epoca, annoverandolo a tutti gli effetti nella categoria dei monogatari, è però 

rappresentato dalla struttura narrativa. Nonostante la coerenza narrativa dell’opera tenda ad 

accomunarla all’Ochikubo monogatari 落窪物語 (Storia di Ochikubo),60 al quale è legata 

anche per le frequenti descrizioni degli avvenimenti di corte, mantiene altresì intatto il 

carattere di episodicità che caratterizza la maggior parte dei titoli appartenenti al genere. Ciò è 

riscontrabile nella composizione indipendente dei capitoli che tendono a costituire narrazioni 

a sé stanti all’interno di un più complesso tessuto macro-narrativo. Al contempo, se nel 

Taketori monogatari 竹取物語 (Storia di una tagliabambù)61 il filo conduttore tra i diversi 

episodi è rappresentato dalle prove che devono sostenere i pretendenti di Kaguya Hime, e 

nell’Utsuho monogatari 宇津保物語 (Racconto di un albero cavo) dal koto 琴,62 nel Genji 

monogatari è riscontrabile nei personaggi, nei loro legami e nel loro continuo evolversi nel 

tempo.  

Ma se con i maggiori monogatari di epoca Heian l’opera di Murasaki Shikibu ha in 

comune la struttura narrativa e alcune delle principali tematiche – quali la miticizzazione dei 

protagonisti, l’amore romantico vissuto dal regale protagonista con una splendida fanciulla 

scoperta in circostanze insolite, l’esilio dell’eroe, ecc. – alcune peculiarità sembrano altresì 

accomunarla alla letteratura diaristica del tempo e, in particolar modo, al Kagerō nikki 蜻蛉日
                                                
59 La poesia che Narihira invia alle sorelle oggetto del suo amore è la seguente: “I miei sentimenti confusi / come 
la trama della mia veste / tinta con la giovane pianta di murasaki / che cresce nei campi di Kasuga / non 
conoscono limiti” (Kasugano no / wakamurasaki no / surigoromo / shinobu no midare / kagiri shirarezu). 
KATAGIRI Yōichi kōchū, “Ise monogatari” (Racconti di Ise) in KATAGIRI Yōichi, FUKUI Teisuke, TAKAHASHI 
Shōji, SHIMIZU Yoshiko kōchū, Taketori monogatari, Ise monogatari, Yamato monogatari, Heichū monogatari 
(Storia di un tagliabambù, Racconti di Ise, Storia di Yamato, Storia di Heichū), “Nihon koten bungaku zenshū” 
(Raccolta completa della letteratura classica giapponese), Vol. 8, Tōkyō, Shōgakukan, 1989, (I ed. 1972), p. 133. 
60 Dell’Ochikubo monogatari esiste una traduzione in italiano: Andrea MAURIZI (a cura di), Storia di Ochikubo, 
Venezia, Marsilio Editori, 1992. 
61 Del Taketori monogatari esiste una traduzione in italiano: Adriana BOSCARO (a cura di), Storia di un 
tagliabambù, Venezia, Marsilio Editori, 1994. 
62 Strumento musicale a corde di origine cinese della famiglia della cetra. 
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記 (Diario di un’effimera). Il testo, a opera della “madre di Fujiwara no Michitsuna”, è il 

primo esempio di diario femminile di epoca Heian giunto fino a noi. La spiccata attenzione 

verso la sfera emotiva e l’abilità dell’autrice nel descrivere a parole pensieri e sentimenti 

umani, fondendoli magistralmente con ammalianti e poetiche descrizioni della natura, ne 

fanno il precursore del romanzo autobiografico di stampo psicologico. E proprio queste 

profonde incursioni nella dimensione psicologica furono, con molte probabilità, di ispirazione 

a Murasaki Shikibu che, grazie anche al suo spiccato senso critico, ne fece il principale 

strumento di definizione dei suoi personaggi e il punto di forza del suo romanzo. 

Il merito del Genji monogatari risiede dunque nell’aver saputo fondere insieme le 

principali caratteristiche di nikki e monogatari, dando vita a un ibrido che unisce in sé la 

fantasia dei più importanti racconti dell’epoca con il profondo realismo e la componente 

psicologica dei componimenti diaristici delle dame del tempo. È così che, paradossalmente, 

l’attinenza al mondo reale (già in parte anticipata dall’Ochikubo monogatari) diventa 

l’elemento di originalità del racconto e ciò che maggiormente contribuisce a distinguerlo dagli 

altri monogatari facendone un’opera unica nel suo genere.  

Due sono perciò i fattori determinanti nel conferire unicità all’opera di Murasaki 

Shikibu: in primo luogo, l’estremo realismo che ne intride le pagine e che spinge l’autrice a 

guardare il suo romanzo con gli stessi occhi con cui affronta il mondo reale. Da qui, la 

mancanza di un vero e proprio “lieto fine” per i suoi personaggi che – differentemente da 

quanto avviene, ad esempio, nel già citato Ochikubo monogatari o nel Sumiyoshi monogatari 

住吉物語63 – si ritrovano a essere personaggi attinti dalla fantasia e trasportati in una 

dimensione reale. È così che la stessa Murasaki, eroina indiscussa del Genji monogatari, è 

impossibilitata a godersi fino in fondo le gioie derivate dal matrimonio con il protagonista a 

causa della sterilità e, soprattutto, della sua difficile posizione sociale.  

In secondo luogo, l’introspezione psicologica svolge un ruolo determinante nella 

caratterizzazione del romanzo. Attraverso le continue infiltrazioni nella mente dei suoi 

personaggi, Murasaki Shikibu riesce così a portare in scena figure completamente diverse le 

une dalle altre ed estremamente complesse. Eludendo i classici binomi ricco-povero, bello-

brutto, eroe-antagonista e via dicendo, l’autrice del Genji monogatari dona un maggiore 

spessore ai suoi personaggi evidenziandone i più impensabili pregi e difetti, adulandone o 

criticandone le scelte e il comportamento, mettendone a confronto il carattere o le reazioni, 

                                                
63 Del Sumiyoshi monogatari esiste una traduzione in italiano: Carolina NEGRI (a cura di), La principessa di 
Sumiyoshi, Venezia, Marsilio Editori, 2000. 
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conferendo loro un proprio personale punto di vista che esuli da quello monotono e 

stereotipato del narratore esterno. In questo modo, i personaggi diventano reali e 

assolutamente plausibili, permettendo al lettore di immedesimarsi in loro, comprenderne gioie 

e sofferenze, ed emozionarsi con l’evolversi delle loro vicende. 

Da qui emerge, infine, una ulteriore caratteristica del Genji monogatari che ne 

determina non solo l’unicità rispetto alle altre opere di epoca Heian, ma altresì l’indiscussa 

modernità. Si tratta dell’intento dell’autrice di non limitarsi a raccontare una storia che funga 

da intrattenimento per le sue contemporanee, bensì di dar vita a un testo che miri a 

coinvolgere il lettore, suscitare empatia e far provare emozioni. 

 

 

1.4. Il ruolo delle donne: i personaggi femminili nel Genji monogatari 

 

Le donne nate in famiglie di alto rango vengono cresciute con amore e spesso si 

riescono a nascondere molti loro difetti, ma naturalmente sono considerate creature 

eccezionali. Quelle di medio rango hanno tutte il loro diverso carattere, principi e 

modi di pensare, e fra loro si possono cogliere molte differenze. Quelle di basso rango, 

infine, non sono meritevoli di particolari attenzioni.64 

 

Con queste parole, nel secondo capitolo del Genji monogatari – in cui Genji, bloccato 

a corte per via delle forti piogge, si trova a discutere con altri compagni delle rispettive 

esperienze con il sesso opposto, cercando di trarne una conclusione e delineare, uno a uno, il 

profilo della propria donna ideale – Tō no Chūjō 頭の中将 esprime la sua personale opinione 

sulle donne. 

L’intero passaggio, denominato Amayo no shinasadame 雨 夜 の 品 定 め 

(Conversazione sulle donne in una notte di pioggia),65 è considerato dagli studiosi alla stregua 

di un vero e proprio “trattato sulle donne” (joseiron 女性論). Tuttavia, più che limitarsi a 

esporre e analizzare una certa varietà di caratteri femminili, si presenta nella forma di una 

introduzione al romanzo, offrendo gli spunti necessari allo sviluppo degli intrecci fra i vari 

                                                
64 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 134. 
65 Per l’intero passaggio si veda: Murasaki Shikibu, La storia di Genji, cit. pp. 23-39. 
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personaggi.66 Le descrizioni e i giudizi esposti, lungi dal riflettere l’opinione personale 

dell’autrice, espongono, infatti, una visione comune che, da questo momento in poi, andrà a 

influenzare il protagonista spingendolo a tutta quella serie di azioni e comportamenti che 

daranno forma alla storia vera e propria.67 

Le donne rappresentano, dunque, un tema centrale all’interno del Genji monogatari, 

tanto che alcuni studiosi sono giunti addirittura a definirle le reali protagoniste dell’opera. Tra 

questi, Fujioka Sakutarō, secondo il quale il tema principale dell’opera di Murasaki Shikibu 

risiederebbe proprio nel fujin no hyōron 婦人の評論 (La critica delle donne), vedendo quindi 

l’attenzione trasferirsi dal protagonista della vicenda alle figure femminili oggetto delle sue 

liaison amorose.68 

In chiusura di questo capitolo introduttivo è quindi necessario soffermarsi a esaminare 

il ruolo svolto dalle figure femminili all’interno del Genji monogatari e la loro centralità al 

fine della costruzione narrativa dell’opera. 

 

 

1.4.1. La condizione femminile in epoca Heian 

 

 In apertura del capitolo si è brevemente accennato alla controversa condizione 

femminile in epoca Heian. Tuttavia, trattandosi di una situazione che differisce notevolmente 

da ciò cui ci ha abituato il Medioevo europeo, a noi più vicino, prima di procedere all’analisi 

delle donne all’interno dell’opera di Murasaki Shikibu è opportuno indugiare ancora una volta 

su questa questione. 

Le donne di epoca Heian conducevano una vita prevalentemente sedentaria e 

segregata all’interno delle proprie stanze. Non era loro permesso presentarsi in pubblico, e gli 

unici uomini cui potevano mostrarsi in volto erano il padre, i fratelli nati dalla stessa madre, il 

marito e i propri figli; qualunque altro individuo di sesso maschile poteva essere ricevuto solo 

se separati da cortine e paraventi che non lasciassero intravedere la figura della donna. 

Permettere a un uomo di vederla rappresentava, infatti, per la donna Heian un invito alla 
                                                
66 MUROFUSHI Shinsuke, “Genji monogatari no joseiron: amayo no shinasadame” (Trattato sulle donne nel Genji 
monogatari: conversazione in una notte di pioggia), in YAMAGISHI Tokuhei, OKA Kazuo kanshū, Shisō to haikei 
(Teorie e sfondo), “Genji monogatari kōza” (Corso sul Genji monogatari), Vol. 5, Tōkyō, Junkudō shuppan, 
1971, p. 35. 
67 Ivi, p. 22. 
68 YODA Tomiko, Gender and National Literature: Heian Texts in the Constructions of Japanese Modernity, 
Durham, Duke University Press, 2004, p. 58. 
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violazione, per questo cercavano di rifuggire il più possibile gli sguardi degli estranei o 

eventuali incidenti che avrebbero rischiato di lasciarle allo scoperto.69  

Poter posare lo sguardo su una dama dell’aristocrazia Heian, si rivelava dunque 

alquanto complicato, e spesso gli uomini venivano a conoscenza del volto della propria amata 

soltanto durante la prima notte d’amore. Questa situazione complessa condusse alla quasi 

naturale diffusione di quello che diventerà un topos ricorrente nella letteratura del tempo: il 

kaimami 垣間見, l’atto di spiare attraverso una fessura per cogliere uno scorcio della donna 

desiderata. Sovente, in epoca Heian, la pratica del kaimami era l’unico modo per un 

gentiluomo di poter scorgere la figura della donna amata70 e molte relazioni sentimentali 

avevano inizio proprio da questa pratica, alla quale seguiva il consueto scambio di lettere e 

poesie. 

Nonostante una vita vissuta all’ombra delle cortine, le gentildonne di epoca Heian 

potevano, tuttavia, godere di una posizione favorevole e di una ricca educazione. Alle donne 

del tempo era, infatti, richiesto di essere colte, obbedienti e raffinate. Precluso loro l’accesso 

allo studio della lingua e dei classici cinesi,71 venivano perciò istruite nelle varie arti: pittura, 

musica, poesia, calligrafia, composizione di profumi e così via. Tra tutte, l’arte poetica e la 

calligrafia avevano un’importanza fondamentale in quanto parti integranti delle lettere che, 

per le donne del tempo, rappresentavano la principale forma di comunicazione con il mondo 

esterno e il loro biglietto da visita.72 

Ma le donne Heian godevano altresì di una posizione giuridica notevolmente 

avvantaggiata rispetto alle loro contemporanee d’Occidente: oltre a essere tutelate contro la 

violenza fisica, potevano, infatti, ereditare beni e proprietà, in quanto la successione 

                                                
69 ARNTZEN, “Introduction”, cit. p. 11. 
70 La difficoltà nel posare gli occhi su una dama di epoca Heian e l’enorme importanza che veniva attribuita alla 
bellezza, insita più nella raffinatezza dei modi e delle vesti che nell’aspetto fisico, portava gli uomini del tempo a 
innamorarsi non tanto della fanciulla vera e propria quanto più di un profumo, una poesia o un’elegante 
calligrafia. Questi elementi suggerivano, infatti, il grado di sensibilità di una donna ed erano ciò che, più di ogni 
altra cosa, la rendeva attraente. È, infatti, interessante notare come nello stesso Genji monogatari, così come in 
gran parte della letteratura del periodo, le qualità estetiche di un individuo non siano mai espresse attraverso la 
descrizione del suo aspetto fisico, bensì attraverso le sue vesti, i capelli, o la grazia dei suoi movimenti. 
71 Esistevano, in realtà, alcune esponenti del sesso femminile, ritenute particolarmente colte, che avevano avuto 
modo di imparare il cinese, la stessa Murasaki Shikibu e la sua “eterna rivale” Sei Shōnagon sembravano essere 
fra queste; tuttavia, era considerato presuntuoso e poco elegante per una donna fare sfoggio di conoscenze 
generalmente riservate agli uomini, e rischiava così di non lasciare una buona impressione di sé. 
72 Per approfondire la questione dell’educazione femminile in epoca Heian si veda: ARNTZEN, “Introduction”, 
cit. pp. 17-19; oppure: Joshua S. MOSTOW, “Mother Tongue and Father Script: the Relationship of Sei Shōnagon 
and Murasaki Shikibu to Their Fathers and Chinese Letters” in Rebecca L. COPELAND, Esperanza RAMIREZ-
CHRISTENSEN (a cura di), Father-Daughter Plot: Japanese Literary Women and the Law of the Father, 
Honolulu, University of Hawaii Press, 2001, pp. 115-138. 
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residenziale del tempo sembrava seguire un sistema matrilineare. 73  Questa posizione 

vantaggiosa fu favorita principalmente dalla diffusione della “politica dei matrimoni” istituita 

dai Fujiwara,74 che permetteva alle famiglie aristocratiche di arricchirsi grazie ai matrimoni 

convenienti che organizzavano per le loro figlie. Pertanto, le donne avevano maggiore 

possibilità rispetto agli uomini di innalzare la propria posizione sociale. Infatti, se a un uomo 

di alto rango era permesso sposare una donna di umili origini, lo stesso non si poteva dire del 

contrario: difficilmente un nobile di rango inferiore avrebbe potuto prendere in sposa una 

dama proveniente dalle alte fasce della nobiltà.  

Ma se, da una parte, le donne di epoca Heian potevano godere di diritti inimmaginabili 

per le loro contemporanee d’Occidente, due tradizioni spirituali, per contro, influenzarono 

profondamente la visione del popolo giapponese nei loro confronti: il Buddhismo e il 

Confucianesimo. Ne consegue che, sulla scia dei principi basilari su cui erano fondate le due 

credenze, le donne non godessero degli stessi diritti della controparte maschile. Se nel 

Buddhismo le donne erano considerate spiritualmente inferiori, impossibilitate a rinascere 

nelle categorie superiori se prima non fossero passate attraverso un’incarnazione maschile;75  

il Confucianesimo sosteneva che fossero chiamate a sottostare alle “tre obbedienze”: al padre 

finché erano bambine, al marito nel matrimonio, ai figli come vedove.76 Pertanto, la donna 

non era considerata indipendente e, per tutta la vita, la sua felicità dipendeva esclusivamente 

dalla protezione di un uomo.  

Inoltre, in epoca Heian vigeva un sistema matrimoniale poligamico che, seppure 

regolarmente accettato, era un’inevitabile fonte di attriti e gelosie tra le varie donne di uno 

stesso uomo che, molto spesso, vedevano la propria posizione minacciata dalla presenza delle 

altre. A maggior ragione, la situazione appariva complicata in quanto, una volta sposati, i 

coniugi non vivevano tendenzialmente sotto lo stesso tetto e il matrimonio si risolveva 
                                                
73 A questo proposito si veda: WAKITA Haruko, “Marriage and Property in Premodern Japan from the 
Perspective of Women’s History”, trad. di Suzanne GAY, Journal of Japanese Studies, Vol. 10, No.1, 1984, pp. 
78-82. 
74 La famiglia dei Fujiwara fu caratterizzata da abili politici che si adoperarono di questo loro talento per 
manovrare le attività di governo da dietro le quinte, arrivando così a detenere il potere quasi assoluto sul paese. 
Una delle tecniche di cui fecero largo uso fu la cosiddetta “politica dei matrimoni”: appena un Imperatore, 
ancora ragazzino, saliva al trono, facevano sì che sposasse una Fujiwara; successivamente, il figlio della coppia 
veniva nominato principe ereditario e quando, a circa trent’anni, l’Imperatore era costretto ad abdicare, gli 
succedeva al trono sposando a sua volta una Fujiwara. Così facendo, si assicurarono che il capofamiglia fosse 
sempre nonno o suocero, se non addirittura entrambi, di un regnante. 
75 MORRIS, Il mondo del principe..., cit., p. 270. 
76 NAGATA Mizu, “Transitions in Attitudes toward Women in the Buddhist Canon: the Three Obbligations, the 
Five Obstructions, and the Eight Rules of Reverence”, trad. di Paul B. WATT, in Barbara RUCH (a cura di), 
Engendering Faith. Women and Buddhism in Premodern Japan, Ann Arbor, Center for Japanese Studies The 
University of Michigan, 2002, p. 279. 
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perlopiù con le visite dello sposo alla consorte che continuava a vivere presso la dimora dei 

propri genitori.77 Ciò condannava una donna alla costante attesa di una visita da parte del 

marito e all’incessante tormento dettato dalla paura che questi non si presentasse. 

Pur godendo di una condizione per certi versi “invidiabile”, le donne di epoca Heian 

erano, dunque, abbandonate a una posizione di costante precarietà che le faceva sentire 

continuamente assediate da un forte sentimento di ansia e insicurezza per il futuro. Ciò faceva 

sì che, talvolta, a causa dell’angoscia per il proprio futuro e delle angherie subite dalle rivali, e 

non essendo più in grado di sopportare la totale mancanza di sicurezza che le riservava il 

sistema, una donna rischiasse di finire con l’ammalarsi e che la sua malattia sfociasse, come 

suggerisce Morris, “nell’isterismo o addirittura nella follia”,78  se non persino nella morte. Si 

tratta di ciò cui spesso, nella letteratura dell’epoca, si faceva riferimento come a un caso di 

possessione, o mononoke 物の怪 (uno spirito maligno).79 

 

 

1.4.2. Le donne nel Genji monogatari 

 

 Tornando al tema delle donne nel Genji monogatari, si è visto in precedenza come, 

secondo gli studiosi, esse costituiscano, in realtà, il tema portante dell’opera.  

A partire dal protagonista Genji, per poi proseguire con l’amico Tō no Chūjō, Yūgiri, 

Kashiwagi e gli affascinanti Niou e Kaoru, protagonisti dell’ultima parte del romanzo, 

numerosi sono gli uomini che prendono parte alla storia, ciononostante l’attenzione sembra 

non porsi mai pienamente su di loro. La loro immagine, differentemente da quella delle 

controparti femminili, non si riflette mai chiaramente nella mente del lettore, facendo di loro 

un semplice pretesto, una “guida” alla scoperta dell’intricato tessuto psicologico che 

caratterizza i ben più interessanti personaggi femminili.  

Certo, per le donne del tempo, che così poco conoscevano del mondo esterno, era 

probabilmente naturale porre maggiore attenzione sui personaggi appartenenti al proprio 

                                                
77 Per approfondire la questione dei matrimoni in epoca Heian si veda: William H. MCCULLOUGH, “Japanese 
Marriage Institutions in the Heian Period”, Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 27, 1967, pp. 103-167, 
http://www.jstor.org/stable/2718385; oppure: Peter NICKERSON, “The Meaning of Matrilocality. Kinship, 
Property, and Politics in Mid-Heian”, Monumenta Nipponica, Vol. 48, No. 4, 1993, pp. 429-467. 
78 MORRIS, Il mondo del principe..., cit. p. 318. 
79 Per uno studio approfondito sui mononoke all’interno del Genji monogatari si consiglia la lettura di Doris G. 
BARGEN, A Woman’s Weapon. Spirit Possession in The Tale of Genji, Honolulu, University of Hawaii Press, 
1997. 
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sesso; nondimeno, nel caso del Genji monogatari, il genio letterario di Murasaki Shikibu 

giocò senza dubbio un ruolo essenziale in questa sottile suddivisione dei ruoli.80 È così che le 

donne diventano, a tutti gli effetti, le protagoniste indiscusse dell’opera, relegando Genji a un 

ruolo del tutto secondario nel romanzo a lui stesso dedicato. Al protagonista non rimane così 

che il compito di accompagnare il lettore nelle sue avventure sentimentali, tra grandi storie 

d’amore, incontri casuali, epiloghi tragici e “incidenti di percorso”, portandolo a conoscere 

via via le più diverse figure femminili che entrano nella sua vita influenzandola e, soprattutto, 

venendone a loro volta influenzate. 

L’autrice racconta i suoi personaggi femminili analizzandoli con estrema attenzione e 

ritraendoli mediante un realismo psicologico senza precedenti, scandagliandone gli animi fin 

nei meandri più profondi per portarne a galla paure, insicurezze e fragilità. Donne raffinate, 

orgogliose, schive, fragili, affettuose, accecate dalla gelosia, ma anche goffe, immature e 

sfrontate. I personaggi femminili che prendono forma davanti agli occhi del lettore sono 

nettamente differenziati gli uni dagli altri e tutti eccezionalmente caratterizzati e complessi, 

privi di alcun eccessivo distacco nell’attenzione rivolta all’una o all’altra figura, centrale o 

secondaria, di rango medio o elevato che sia.  

Incontriamo così, fra le tante: Fujitsubo, moglie del padre di Genji e suo ideale 

inarrivabile di perfezione femminile; la timida e ritrosa Aoi, prima moglie del protagonista e 

da lui giudicata troppo fredda per attirare le sue attenzioni; la piccola Murasaki, presa con sé 

da Genji quando ancora in giovane età e da lui cresciuta e modellata fino a farne la sua donna 

ideale; la passionale Signora di Rokujō, simbolo della forza distruttiva della gelosia 

femminile; la Dama di Akashi, di origini modeste ma estremamente colta e raffinata; 

Suetsumuhana, la strana e poco affascinante Principessa dal naso rosso, e protagonista della 

presente dissertazione; l’anziana Seconda Dama delle Stanze Interne, incapace di rinunciare ai 

piaceri della vita; Akikonomu, figlia della Signora di Rokujō, indissolubilmente legata al 

ricordo della madre; Asagao, che fino all’ultimo rifiuterà di cedere al corteggiamento di 

Genji; la Terza Principessa, poco accorta e infantile.  

E poi, nella seconda parte del romanzo: Kumoi no Kari, incapace di accettare il 

desiderio di Yūgiri di dedicare le sue attenzioni anche a un’altra donna; Ōigimi, che arriverà a 

lasciarsi morire di fame pur di non accettare il corteggiamento di Kaoru; la fragile e sfortunata 

Ukifune, che finirà con il nascondersi agli occhi del mondo intero.  

                                                
80 MATSUO Satoshi, Genji monogatari. Fukōna joseitachi (Storia di Genji. Donne infelici), “Matsuo Satoshi 
ikōshū” (Raccolta delle opere di Matsuo Satoshi), Vol. 2, Tōkyō, Kasama shoin, 2001, p. 92. 
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Spesso la varietà di caratteri femminili offerti dal Genji monogatari è stata interpretata 

dalla critica come “altrettante proiezioni della personalità dell’autrice, capace di osservare con 

occhi perspicaci e talvolta critici il mondo che la circondava.”81 Nondimeno, è impossibile 

pensare che proprio questa spiccata capacità di osservare il mondo, che così tanto ne fece 

tessere le lodi nei secoli a seguire, non avesse spinto Murasaki a osservare con profonda 

attenzione la moltitudine di dame con cui entrò in contatto nel corso della sua vita, alla corte 

imperiale così come in provincia, cogliendone con estrema arguzia le particolarità più 

nascoste del carattere per poi serbarle con cura in un angolo della sua mente e farne una 

miniera di fonti e ispirazione destinate ad arricchire, un giorno, la sua opera omnia.  

 Il Genji monogatari si erge così a manifesto femminile della società di epoca Heian, 

una società influenzata da rigide gerarchie e da una netta e indissolubile distinzione tra gli 

appartenenti a differenti ceti sociali. Ciononostante, fra le sue pagine è possibile imbattersi, 

negli alti così come nei medi ranghi della società, in fanciulle che variano dalla più elegante, 

colta e raffinata 82  a quella spaventosamente maldestra. 83  Nessun indizio sembra mai 

propendere a favore di una delle due categorie, sottolineando piuttosto come l’eccessivo 

attaccamento della società Heian al grado nobiliare rischiasse talvolta di rivelarsi 

ingiustificato.84 Questa teoria è ulteriormente confermata dalle stesse parole dell’autrice che 

nel corso del sesto capitolo, Suetsumuhana 末摘花 (Il fiore di cartamo), scrive: 

 

È proprio vero che le qualità di una donna non dipendono dal suo rango.85 

 

 In questo modo, Murasaki riesce a rendere giustizia a quella metà della società 

tendenzialmente lasciata in disparte, dimostrando come le donne, spesso ridotte a un mero 

strumento di conseguimento del successo sociale e politico, possano risultare sovente ben più 

interessanti e degne di attenzione della controparte maschile, e come l’appartenenza a un 

determinato rango nobiliare non sia sufficiente a creare una netta categorizzazione all’interno 

del loro genere.  

Unico filo conduttore tra le donne ideate da Murasaki Shikibu rimane la debolezza di 

fondo che ne mina l’esistenza, rendendole vittime inermi della società cui appartengono. 
                                                
81 ORSI, “Introduzione”, cit. p. XVIII. 
82 Da Aoi e la Dama di Rokujō, fino a Murasaki e la Dama di Akashi. 
83 La Terza Principessa, Suetsumuhana e la Dama di Ōmi, figlia ritrovata di Tō no Chūjō. 
84 In questo il Genji monogatari si presenta come un’opera dal forte carattere moderno. 
85 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 371. 
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Queste figure conducono tutte una vita infelice: sono donne condannate a un’esistenza 

precaria, vittime dell’insicurezza che deriva dalla loro totale dipendenza da una figura 

maschile e coscienti di non potersi ribellare all’ineluttabilità del fato.86  

Ma l’etichetta Heian che vuole le donne obbedienti e remissive le condanna altresì 

all’impossibilità di dar voce alle proprie insoddisfazioni: un severo limite imposto alla libertà 

di espressione che impedisce loro di sfogare le proprie paure, costringendole a reprimere 

gelosie e sofferenze e, con esse, la propria individualità. Nel trentanovesimo capitolo, Yūgiri 

夕霧 (Nebbia di sera), Murasaki no ue esprime così il proprio discontento: 

 

Non esiste nessuno soggetto a costrizioni e infelice quanto una donna. Costretta a 

fingere di non comprendere l’emozione né il divertimento, impossibilitata a lasciar 

trapelare i propri sentimenti davanti agli altri, cosa potrà mai offrirle gioia e 

distoglierla dall’ozio di questo mondo effimero? Essendo da tutti considerata una 

creatura ignorante e insignificante, non è un peccato anche per i genitori che l’hanno 

allevata con tanta cura? E non è inutile, pur sapendo discernere il bene dal male, dover 

tenere tutto per sé, come nelle storie infelici del Principe Silenzioso che raccontavano 

i monaci? Come si può fare per continuare a vivere dignitosamente?87 

 

Con queste parole, Murasaki no ue, e con lei la stessa autrice, si fa così portavoce del 

dolore di tutte quelle donne che, in periodo Heian, erano costrette a reprimere nel silenzio i 

propri sentimenti, mettendo per la prima volta su carta il disagio che pervadeva la loro 

esistenza. D’altronde fu proprio il bisogno di esprimere ciò che nutrivano in fondo al proprio 

cuore, ormai incapaci di tacerlo, a spingere le donne del tempo a dar vita all’imponente 

fenomeno letterario, tutto al femminile, di cui lo stesso Genji monogatari è parte integrante. 

  

 

1.4.3. Il Genji monogatari e la questione femminista 

 

Proprio l’estrema attenzione riservata alle figure femminili e alla loro infelice 

condizione, ha portato alcuni studiosi, nel corso degli anni, a considerare il Genji monogatari 
                                                
86 A questo proposito si veda il volume di Matsuo Satoshi: Genji monogatari. Fukōna joseitachi (dettagli alla 
nota 77). 
87ABE Akio, AKIYAMA Ken, IMAI Gen’e kōchū, Genji monogatari (4) (La storia di Genji, Vol. 4), “Nihon koten 
bungaku zenshū” (Raccolta completa della letteratura classica giapponese), Vol. 15, Tōkyō, Shōgakukan, 1989 (I 
ed. 1970), p. 442. 
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come un’opera di stampo femminista, volta a denunciare la condizione di inesorabile 

inferiorità cui erano condannate le donne del tempo. Tra i sostenitori di questa tesi ritroviamo 

anche Setouchi Jakuchō 瀬戸内寂聴, nota esperta del romanzo e autrice di una delle sue più 

apprezzate traduzioni in lingua moderna.88 Della stessa opinione è anche Komashaku Kimi 駒

尺喜美 che in un suo articolo tratta il rapporto fra Genji e Murasaki no ue attraverso un’ottica 

femminista, sottolineando l’abilità di Murasaki Shikibu nel delineare la spregiudicatezza 

dell’egoismo maschile. Si sofferma, inoltre, sui dieci “capitoli di Uji” evidenziando come 

ruotino principalmente attorno a “donne non sposate” e alla loro personale critica al 

matrimonio, e identificandovi la conclusione ideale all’intero racconto.89 

Della stessa opinione non è, tuttavia, lo studioso Matsuo Satoshi 松尾聡 che sottolinea 

come in epoca Heian nessuna opera letteraria fosse libera di circolare senza l’approvazione 

dei censori che erano, ovviamente, uomini. Era perciò altamente improbabile che Murasaki, la 

cui attività di scrittrice era pubblicamente supportata da Fujiwara no Michinaga, potesse 

prendersi la libertà di denunciare apertamente un comportamento che lo stesso Michinaga, in 

quanto uomo, metteva liberamente in atto. Al contrario, se l’autrice avesse condannato i 

capricci, la disonestà, la freddezza e la crudeltà degli uomini suoi contemporanei, Michinaga 

avrebbe probabilmente riconosciuto se stesso in quella denuncia e, non solo non lo avrebbe 

minimamente apprezzato, ma con ogni probabilità avrebbe altresì impedito a Murasaki di 

proseguire oltre con la stesura del suo racconto.90 Secondo Matsuo, Murasaki non critica 

apertamente la poligamia, né la condanna a causa scatenante della sofferenza delle sue 

contemporanee; quello che fa è limitarsi a osservare in modo oggettivo la vita di queste donne 

in un mondo in cui la poligamia è, a tutti gli effetti, una realtà ineludibile.91  

Quella del rapporto fra Genji monogatari e femminismo è una causa ancora aperta tra 

gli studiosi e, certamente, meriterebbe uno studio a sé stante. In questa sede ci si limiterà a 

constatare che se è vero che, da una parte, Murasaki Shikibu non offre nessuna aperta critica 

alla condizione femminile del suo tempo; per contro, è altresì da considerarsi superficiale il 

sottovalutare le velate critiche agli uomini e alla società Heian che si trovano celate nel testo.  

                                                
88  Royall TYLER, Genji monogatari and The Tale of Genji, in “The Japan Foundation Sydney”, 
http://www.jpf.org.au/onlinearticles/profile/royalltyler-genji-lect-english.pdf, data di consultazione: 02-03-2016, 
pp. 8-9. 
89 Si veda: KOMASHAKU Kimi, “A Feminist Reinterpretation of ‘The Tale of Genji’: Genji and Murasaki”, trad. 
di YODA Tomiko, U.S.-Japan Women’s Journal. English Supplement, No. 5, 1993, pp. 28-51. 
90 MATSUO, Genji monogatari - Fukōna joseitachi…, cit., p. 98. 
91 Ivi, pp. 89-90. 



 44 

La posizione di Setouchi e Komashaku è probabilmente da considerarsi eccessiva, in 

quanto l’opinione di un individuo è sempre inevitabilmente influenzata dall’ambiente in cui si 

trova a vivere e un concetto moderno qual è il femminismo è, di conseguenza, difficilmente 

applicabile a un’autrice vissuta oltre un migliaio di anni fa. L’idea di femminismo implica 

non solo un’aperta critica alla soggezione della donna nei confronti dell’uomo, del quale è 

considerata inferiore, ma altresì la volontà e l’intenzione di proporre nuove relazioni di parità 

tra i generi.92 Murasaki Shikibu, tuttavia, sembra conformarsi ossequiosamente alla volontà di 

Michinaga e, nel suo racconto, non fa che lamentare la condizione femminile senza assumere 

a una sua presunta ingiustizia, ma con la pacata rassegnazione che caratterizzava le donne del 

suo tempo. 

Tuttavia, la mancanza di un’azione concreta non implica l’assenza di un messaggio. E 

sebbene un velato messaggio possa oggi apparire insufficiente, occorre collocarlo all’interno 

del contesto in cui si è sviluppato per poi, eventualmente, congetturare il significato, o la 

forma, che assumerebbe in un quadro differente. 

 Si è visto come il Genji monogatari si sia distinto in più ambiti per la sua proverbiale 

modernità, nella struttura narrativa così come nei temi trattati, e per l’arguzia e lo spiccato 

senso critico della sua autrice. Le pungenti critiche che Murasaki Shikibu rivolge al suo 

protagonista o alla società che gli gira intorno sono, ancora una volta, nuove e inaspettate per 

l’epoca che la vede in azione. E anche se finisce costantemente con il soffocarle 

nell’acquiescenza alla “normalità” della società Heian, non bisogna dimenticare che Murasaki 

rimane pur sempre una donna del suo tempo, incline ai valori e alle credenze di allora, e che il 

semplice fatto di averle messe per iscritte assume un valore incommensurabile. In un mondo 

in cui ogni forma di contrasto era irrimediabilmente rinnegata, Murasaki riesce, infatti, 

nell’ardua impresa non solo di dar voce alle sue contemporanee, ma di far leggere e 

apprezzare il suo lavoro ad alcuni fra i più importanti uomini dell’epoca. 

 Se considerare il Genji monogatari un’opera di stampo femminista è probabilmente 

errato, lo è in egual misura sottovalutare l’importanza di quanto attuato con la scrittura e la 

messa in circolazione dell’opera. Grazie alla sua ampia rosa di personaggi femminili e 

all’attenzione rivolta alle loro complesse e sfaccettate personalità, l’opera di Murasaki 

Shikibu diventa, con ogni probabilità, il primo testo letterario a portare in primo piano “l’altra 

metà della società” conferendo attrattiva e centralità al vilipeso genere femminile. 

                                                
92 http://www.treccani.it/enciclopedia/femminismo. Data di consultazione: 02/03/2016. 
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CAPITOLO 2 

Suetsumuhana: una eroina originale 

 

 

Nell’ampia rosa di personaggi femminili abilmente orchestrati da Murasaki Shikibu 

nel suo Genji monogatari, pur occupando una posizione secondaria, un ruolo del tutto 

particolare è ricoperto dalla stravagante figura di Suetsumuhana 末摘花. Il Mumyōzōshi 

annovera la dama fra le “donne piacevoli” e la scelta viene giustificata in questi termini: 

 

Sarete contrarie nel sentirmi nominare Suetsumuhana fra le donne piacevoli, ma penso 

che, dopo che lei ha rifiutato gli inviti del Daini e, pur soffrendo all’inverosimile, ha 

scelto di rimanere nella sua vecchia casa e continuare ad aspettare Genji, vedere lui 

che si fa largo tra gli sterpi recitando: “Se il cuore coperto dall’assenzio selvatico” sia 

meraviglioso.1 Per una normale fanciulla non sarebbe stato un atteggiamento lodevole, 

ma nel suo caso non si tratta forse di un destino ancora più felice del diventare un 

Buddha?2 

 

 Dello stesso parere non sembrano, tuttavia, essere gli studiosi moderni che tendono a 

descrivere Suetsumuhana come un personaggio comico ed esteticamente sgradevole. Shirane 

la definisce poco attraente, fuori moda e stupida;3 Gatten, pur riconoscendole un certo 

rispetto, la annovera tra i personaggi grotteschi del romanzo;4 Keene la reputa addirittura 

ridicola.5 Solo Tyler la descrive al tempo stesso comica e commovente, ridicola e dignitosa.6 

                                                
1 La citazione fa riferimento alla scena del quindicesimo capitolo, Yomogiu 蓬生 (La casa fra gli sterpi), che 
precede il rincontro fra Genji e Suetsumuhana. Mentre si addentra fra le sterpaglie del giardino della casa di lei, 
Genji recita la poesia: “Venuto a trovarvi, io stesso vi chiederò se il cuore coperto dall’assenzio selvatico, così 
fitto da non mostrare la via, sia sempre lo stesso di un tempo” (Tazunetemo / ware koso towame / michi mo naku 
/ fukaki yomogi no / moto no kokoro o). ABE Akio, AKIYAMA Ken, IMAI Gen’e kōchū, Genji monogatari (2) (La 
storia di Genji, Vol. 2), “Nihon koten bungaku zenshū” (Raccolta completa della letteratura classica giapponese), 
Vol. 13, Tōkyō, Shōgakukan, 1989 (I ed. 1972), p. 338. 
2 KUWABARA, Mumyōzōshi, cit. p. 40. 
3 SHIRANE, The Bridge of Dreams…, cit. p. 69. 
4 Aileen GATTEN, “Weird Ladies: Narrative Strategy in the Genji monogatari”, The Journal of the Association of 
Teachers of Japanese, Vol, 20, No. 1, 1986, p. 30. 
5 KEENE, Seeds in the Heart…, cit. p. 500. 
6 TYLER, Genji monogatari and The Tale of Genji, cit. p. 19. 
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 Queste definizioni appaiono tuttavia superficiali, in quanto si limitano a valutare il 

personaggio esclusivamente sulla base delle sue caratteristiche estetiche e del suo, a volte 

eccentrico, comportamento. I commenti sopra riportati non tengono, infatti, conto degli 

aspetti più personali e introspettivi della dama, e sembrano tutto sommato concordare nel 

relegarla a una mera figura comica destinata a distogliere la mente del lettore dalle atmosfere 

più cupe che si respirano in altri capitoli. 

 Il personaggio di Suetsumuhana non è però così facilmente classificabile poiché, 

nonostante venga spesso descritta come un personaggio ridicolo, si rivela una donna 

caratterizzata da una profonda complessità, un’incomparabile forza di carattere e un cuore 

ferito. Elementi, questi, che incorrono, ancora oggi, in un’indebita penuria di interesse da 

parte degli studiosi del Genji monogatari.  

 Un’attenta lettura dei capitoli a lei dedicati rivela, infatti, un personaggio 

estremamente interessante dal punto di vista della caratterizzazione così come da una 

prospettiva prettamente letteraria. La figura di Suetsumuhana, lungi dall’attrarre su di sé il 

solo fardello della comicità, nasconde altresì una spesso inesplorata bellezza e drammaticità 

che prendono vita attraverso tutta una serie di contrasti, gesti, piccoli dettagli, ma anche di 

descrizioni della natura che la circonda o degli agenti atmosferici. Tutti questi elementi 

concorrono a rendere i capitoli che la vedono protagonista alcuni tra i più affascinanti e ricchi 

di pathos e bellezza dell’intero romanzo. Al contempo, contribuiscono a mettere in luce le 

incomparabili doti narrative della sua autrice, evidenziandone altresì l’innato talento nel 

celare fra le righe messaggi troppo moderni per l’epoca che ne vide i natali. 

 Questo capitolo, che si presenta come una sezione introduttiva a un più specifico 

esame del personaggio, offre un quadro descrittivo di Suetsumuhana presentandone la 

posizione all’interno del Genji monogatari e descrivendone le caratteristiche, fisiche e 

caratteriali, in relazione a quello che si poteva considerare l’ideale femminile di epoca Heian. 

In chiusura del capitolo, si tornerà ad approfondire la questione del binomio comicità-

drammaticità relativa al personaggio, con un occhio di riguardo agli studi portati avanti fino a 

oggi dagli studiosi dell’opera. In particolare, si prenderanno in considerazione la posizione di 

Suetsumuhana in opposizione ad altri personaggi cui è comunemente associata e si cercherà 

di analizzare l’approccio dell’autrice dei confronti della sua stravagante eroina. 
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2.1. Il personaggio 

 

La Principessa Suetsumuhana fa la sua prima comparsa all’interno del Genji 

monogatari nel capitolo a lei omonimo.  

Si tratta dell’unica figlia del Principe di Hitachi che, nata quando egli era ormai in età 

avanzata, perde la madre in giovanissima età ed è da lui cresciuta ed educata con la massima 

cura e dedizione. Il Principe viene però a mancare prima di riuscire a trovare alla figlia un 

marito e un posto nella società, lasciandola così sola e abbandonata, e costretta a condurre 

un’esistenza completamente isolata dal resto del mondo in una vecchia dimora ormai 

fatiscente. 

La Principessa è fin da subito descritta come una creatura malinconica e solitaria: 

 

Se ne sta nascosta e distaccata dal resto del mondo, e le sere in cui la incontro mi parla 

sempre da dietro le tende. Si potrebbe pensare che si delizi particolarmente della 

compagnia del kin.7 

 

 Questa descrizione suscita immediatamente l’interesse di Genji che insiste con la 

myōbu8 affinché gli permetta di ascoltare di nascosto il suono dello strumento della misteriosa 

fanciulla. Tuttavia, con il progredire della relazione fra i due, il protagonista ne rimane 

fortemente deluso: non solo il suo aspetto fisico lascia molto a desiderare, ma la sua eccessiva 

ritrosia e la mancanza di buon gusto e buone maniere gli appaiono intollerabili. Conscio 

dell’errore commesso nella scelta di corteggiare Suetsumuhana, Genji è tuttavia consapevole 

dello status della fanciulla e ciò gli impedisce di ignorarla come se nulla fra loro fosse mai 

successo, spingendolo così alla scelta di prendersi ugualmente cura di lei. 

 Suetsumuhana rappresenta un personaggio unico e originale non solo all’interno del 

Genji monogatari ma nell’intero panorama letterario dell’epoca. Se si prendono ad esempio 

non solo monogatari precedenti, quali l’Ochikubo monogatari o il Sumiyoshi monogatari, ma 

anche quelli successivi al Genji monogatari, come lo Hamamatsu Chūnagon monogatari,9 è 

facile notare come le protagoniste siano sempre fanciulle bellissime, dotate di un carattere 

remissivo e di qualità artistiche superiori a quelle di chiunque altro. Le donne esteticamente 

                                                
7 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 341.  
8 Una Dama di Corte. 
9 Dello Hamamatsu Chūnagon monogatari esiste una traduzione in italiano: Andrea Maurizi (a cura di), Sogno 
di una notte di primavera. Storia del secondo consigliere di Hamamatsu, Merate, Go Book, 2008. 
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sgradevoli, seppure mai chiaramente descritte nel loro aspetto e nelle loro maniere, quanto 

piuttosto nella loro perfidia, tendono invece a impersonare le nemiche della maltrattata ma 

sempre benevola eroina. 10 Ne è un esempio la figura della matrigna cattiva nei mamako 

mono. 

 Con Suetsumuhana, Murasaki Shikibu porta però in primo piano un evidente segnale 

di originalità in questa comune tendenza, in quanto, per la prima volta nella storia dei 

monogatari, propone una eroina completamente nuova e inaspettata. Suetsumuhana è, infatti, 

poco attraente, incapace di rapportarsi al mondo esterno e totalmente priva del buon gusto che 

tanto era apprezzato in epoca Heian.  

Altri personaggi goffi e poco gradevoli fanno la loro comparsa all’interno del testo. Si 

tratta dell’anziana Seconda Dama delle Stanze Interne (Gen no Naishi 源典侍) e della 

sgraziata Dama di Ōmi 近江の君 che, pur non incarnando il ruolo di antagoniste, non sono 

nemmeno destinate ad attirare su di sé le simpatie del lettore, accompagnandosi piuttosto a 

una sgradevole sensazione di sconvenienza e volgarità. Diverso è, tuttavia, il caso di 

Suetsumuhana che non si limita a fare le sue sporadiche comparse nel corso della narrazione, 

ma diventa altresì l’eroina principale di due capitoli dell’opera. Differente è, inoltre, 

l’approccio che le viene riservato. Con Suetsumuhana, infatti, l’autrice non si limita a 

raccontare le esilaranti vicende di un personaggio che si distacca notevolmente dallo 

splendore e dalla ricercatezza degli appartenenti alla tanto decantata Corte Heian. Al 

contrario, facendone per un breve tempo la sua protagonista ed eroina, Murasaki le conferisce 

una dignità fino ad allora impensabile per personaggi del suo calibro e, addentrandosi a fondo 

nel suo animo e nei suoi pensieri, invita per la prima volta il lettore a immedesimarsi in lei e 

provarne compassione.11 

 Sette sono i capitoli, nel corso della narrazione, in cui sono riscontrabili la presenza o 

eventuali riferimenti al personaggio di Suetsumuhana: il sesto capitolo, Suetsumuhana 末摘

花 (Il fiore di cartamo); il nono, Aoi 葵 (La festa delle foglie di Aoi); il quindicesimo, 

Yomogiu 蓬生 (La casa fra gli sterpi); il ventiduesimo, Tamakazura 玉鬘 (Il tralcio prezioso); 

il ventitreesimo, Hatsune 初音 (Il primo canto); il ventinovesimo, Miyuki 行幸 (Il corteo di 

caccia imperiale); il trentaquattresimo, Wakana jō 若菜上 (Germogli I). Di questi, due, 

Suetsumuhana e Yomogiu, la vedono protagonista; mentre in Tamakazura, Hatsune e Miyuki 

                                                
10 ABE Erika, “Suetsumuhana no jinbutsu zōkei ito” (Tentativo di delineare il personaggio di Suetsumuhana), 
Nihon bungaku kenkyū, Vol. 45, 2006, p. 25. 
11 Ibid. 
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si limita a una breve comparsa. Nei rimanenti due, Aoi e Wakana jō, non si assiste a una vera 

entrata in scena del personaggio, ma il suo nome compare in quanto Genji si sovviene 

improvvisamente della sua figura o persona. 

 La presente dissertazione si propone di analizzare tutte le comparse effettive del 

personaggio nel corso della narrazione al fine di attuare un’analisi completa e approfondita 

del suo ruolo all’interno dell’opera. 

 

 

2.2. Suetsumuhana e l’ideale femminile di epoca Heian 

 

2.2.1. L’aspetto fisico 

 

 Prima di passare all’analisi psicologica e contestuale del personaggio, occorre 

innanzitutto offrirne una panoramica estetica e caratteriale per meglio comprendere in quale 

posizione si colloca in relazione non solo alle altre dame che popolano l’opera di Murasaki, 

ma altresì alle esigenti richieste della società Heian. 

I canoni estetici del Giappone di epoca Heian di certo differivano notevolmente da 

quelli odierni. Una fanciulla gradevole doveva infatti avere una corporatura minuta, la pelle 

bianca e liscia, un piccolo naso aquilino, il volto paffuto e la bocca piccola.12 Sovente le 

donne stendevano un velo di cipria bianca sul volto per accentuarne il candore. Era usanza, 

inoltre, depilare completamente le sopracciglia per ridisegnarle a mano, magari un po’ più in 

alto, e tingere i denti di nero. Requisito imprescindibile che caratterizzava la bellezza 

femminile del tempo erano, infine, i capelli che dovevano essere lisci e lucidi, e portati lunghi 

almeno fino a raggiungere in lunghezza l’altezza della fanciulla, così da poter toccare il suolo 

quand’ella fosse stata in piedi. 

 

 

 

 

 

                                                
12 KUMAGAI Ayako, “Heianchō bungaku ni okeru shikisai to bi ishiki: Genji monogatari, Suetsumuhana ni 
tsuite” (I colori e il senso estetico nella letteratura di corte Heian: Suetsumuhana del Genji monogatari), Nihon 
bungaku, Vol. 53, 1979, p. 38. 
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La descrizione fisica di Suetsumuhana, così come appare agli occhi di Genji nel corso 

del loro terzo incontro – il primo in cui riesce a scorgerla in volto –, si discosta però 

notevolmente da quanto detto finora: 

 

Innanzitutto, sembrava troppo alta, lo si capiva guardandole il busto, ed egli si disse 

rammaricato: “Proprio come immaginavo”. Poi, a essere proprio brutto era il naso. 

Attirava subito l’attenzione. Sembrava quello dell’elefante bianco di Fugen.13 Era 

sorprendentemente lungo e la punta, che ricadeva all’ingiù, era arrossata. Era 

veramente inguardabile. La carnagione era così pallida da fare invidia alla neve, la 

fronte era ampia e il volto, per quello che si poteva vedere, troppo lungo. La sua 

magrezza era tale da far pena e le spalle così spigolose che si vedevano da sopra il 

kimono.14 

 

                                                
13 Fugen, o Samantabhadra in sanscrito, è il bodhisattva della saggezza e associato alla pratica della meditazione. 
Insieme al Buddha Shakyamuni e all’altro suo discepolo, Manjusri, forma la trinità Shakyamuni. È generalmente 
raffigurato alla destra del Buddha Shakyamuni a bordo di un elefante bianco. 
14 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 366. 

Fig.3 Esempio di bellezza femminile di epoca Heian tratto dai Genji 
monogatari emaki 源氏物語絵巻 (Rotoli illustrati del Genji monogatari). 
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 Solo i capelli, simbolo della sua appartenenza alla casta nobiliare e della rigida 

educazione impartitale dal padre, sembrano, invero, rispondere ai canoni estetici dell’epoca: 

 

I capelli le cadevano magnificamente sulle spalle, per nulla inferiori a quelli di 

fanciulle che aveva trovato bellissime, e allungandosi sull’orlo della veste sembravano 

superarla in lunghezza di almeno una spanna.15 

 

 I lunghi e folti capelli sembrano qui restituire alla dama la dignità toltale dal suo 

infelice aspetto fisico. I capelli, più che i tratti del volto, erano infatti considerati indice di 

bellezza e raffinatezza e spesso la sola vista di spalle di una fanciulla e della sua bellissima 

capigliatura era sufficiente a decretarne la bellezza. Si noti, infatti, che le splendide dame che 

compaiono nel corso della narrazione del Genji monogatari, così come degli altri monogatari 

dell’epoca, non vengono mai descritte in merito alla loro fisionomia, quanto più a dettagli 

quali i capelli, le vesti o il portamento. La descrizione fisica è, infatti, solitamente riservata a 

personaggi poco attraenti al fine di accentuarne i difetti e creare una sorta di siparietto comico 

volto a divertire il lettore. Nel caso di Suetsumuhana, in particolare, il naso arrossato sulla 

punta costituisce una sua caratteristica imprescindibile, mirata a enfatizzare l’aspetto comico 

del personaggio attraverso un dettaglio difficilmente ignorabile. 

Altre sono le donne fisicamente poco attraenti che ritroviamo all’interno dell’opera ma 

che, tuttavia, riescono a guadagnarsi l’affetto del protagonista per merito di altre doti, quali il 

carattere o l’atteggiamento, che attirano la sua attenzione. Ne sono un esempio i personaggi di 

Hanachirusato 花散里 e Utsusemi 空蝉, cui Genji si rivolgerà sempre con una profonda 

stima, nel caso della prima, e un’intensa attrazione, per quanto riguarda la seconda. 

Suetsumuhana non è mai considerata alla stregua di queste dame. Tuttavia, non è 

nemmeno accostabile a personaggi quali Gen no Naishi o la Dama di Ōmi, in quanto lo spazio 

e l’attenzione riservatile nel corso della narrazione ne suggeriscono un ruolo di gran lunga più 

rilevante.16 Nondimeno, è opportuno notare come solo nel caso di Suetsumuhana l’autrice 

insista con tanto trasporto sulla descrizione dei suoi tratti fisionomici. Ciò può indurre, infine, 

a due possibili conclusioni: da una parte, è possibile scorgervi la comicità di uno sfortunato 

errore commesso dal protagonista che, sempre troppo facilmente incline a farsi coinvolgere in 

                                                
15 Ibid. 
16 Gen no Naishi e la Dama di Ōmi non compaiono mai come protagoniste di un capitolo, né l’autrice si 
sofferma in una loro dettagliata incursione psicologica. Le loro comparse si riducono a brevi siparietti comici 
studiati, probabilmente, allo scopo di alleggerire la narrazione. 
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nuove avventure amorose, finisce accidentalmente con l’incorrere in uno scherzo riservatogli 

dal destino; dall’altra parte, vi è altresì la possibilità di leggere nella bruttezza della 

Principessa una metafora del suo status di nobile decaduta e della condizione di degrado in 

cui si ritrova malauguratamente a vivere. Così, bruttezza e povertà si ritrovano legate 

indissolubilmente e, mentre la seconda non fa che accentuare la gravità della prima, la 

bruttezza si erge a simbolo dell’impietoso stato cui la rigidità della società Heian l’ha 

miserabilmente condannata. 

 

 

2.2.2. Cultura ed educazione 

 

 A decretare la bellezza e l’amabilità di una fanciulla, in epoca Heian, non era però 

l’aspetto fisico quanto più la raffinatezza dei suoi modi e dell’educazione ricevuta. In 

un’epoca in cui le donne erano chiamate a vivere all’ombra di tende e paraventi, il loro valore 

veniva stabilito sulla base di elementi quali il carattere, le vesti – le cui maniche che 

sporgevano sinuose da sotto i paraventi erano l’unico particolare che all’uomo era permesso 

scorgere di una donna –, la capacità di comporre poesie, unita a un’elegante calligrafia, e il 

profumo. Tutti questi fattori permettevano a un uomo di farsi un’idea sul buon gusto e la 

sensibilità d’animo della fanciulla in questione, ed erano considerati essenziali al fine di una 

relazione amorosa. Di seguito si passerà dunque a esaminare i sopracitati elementi in 

relazione al personaggio di Suetsumuhana. 

 Il carattere eccessivamente ritroso di Suetsumuhana che, cresciuta con un padre 

all’antica, non si è mai trovata nella condizione di avere a che fare con il mondo esterno è ciò 

che, più di ogni altra cosa, offende Genji. Il protagonista interpreta il suo non rispondere alle 

lettere come una mancanza di buone maniere, tanto da indurlo a lamentarsene con la myōbu. 

Anche in occasione del loro primo incontro, la Principessa si dimostra incapace di vincere la 

propria timidezza, al punto che quando la myōbu le annuncia l’imminente visita di Genji la 

fanciulla risponde: 

 

“Se è possibile ascoltarlo senza dovergli rispondere, potete chiudere le finestre a 

grata?”17 

 

                                                
17 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. check. 355. 
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 Rimproverata dalla myōbu per la scortesia nei confronti di Sua Signoria Genji, 

Suetsumuhana accetta infine di riceverlo da dietro gli ordinari tendaggi. Tuttavia, la sua 

timidezza le impedisce di rispondergli lasciandolo profondamente contrariato. Anche la notte 

che trascorrono insieme si rivela una delusione per Genji che, offeso dalla sua ritrosia, decide 

di abbandonarla prima del giungere dell’alba:18 

 

“Cosa mai lo aveva attratto di lei?” si chiese deluso, mentre a notte inoltrata 

abbandonava la casa.19 

 

 Anche le vesti, come si è visto, rappresentavano un elemento essenziale nel 

determinare la sensibilità e il buon gusto di una fanciulla.20 Le donne indossavano solitamente 

numerosi strati21 e la loro abilità nell’accostare i colori – mai liberi, ma che seguivano 

stereotipate composizioni cromatiche scrupolosamente adattate alla stagione in corso22 – era 

costantemente associata alla loro personalità.23  

 Suetsumuhana, nel giorno i cui Genji scorge per la prima volta la sua figura, gli appare 

così abbigliata: 

 

Indossava una veste rosso chiaro, nei colori consentiti, ma orrendamente scolorita e, 

sopra, un’altra veste nera e una sopravveste di zibellino delicatamente profumata. In 

passato sarebbe stato un abbigliamento molto elegante, ma al giorno d’oggi era 

inadatto a una giovane fanciulla poiché troppo eccessivo.24 

                                                
18 In epoca Heian era usanza, per un amante, trascorrere l’intera notte in compagnia della propria amata per poi 
abbandonarla soltanto sul fare dell’alba. Un uomo che si allontanasse dalla dimora di una fanciulla quando era 
ancora buio era un uomo che aveva subito una terribile delusione e, con ogni probabilità, non sarebbe più stato 
intenzionato a frequentare la dama in questione. Genji, tuttavia, persuaso dal rango sociale della Principessa, 
tornerà a farle visita anche in seguito. 
19 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 358. 
20 Nel suo diario, il Murasaki Shikibu nikki, l’autrice del Genji monogatari si sofferma sovente in minuziose 
descrizioni delle vesti delle dame di corte. 
21 Generalmente si indossavano una tunica bianca e una gonna pantalone di colore rosso o viola (nagabakama) 
sopra la quale si metteva una lunga veste sfoderata (hitoe). Successivamente si aggiungevano in ordine: un 
completo di vesti sfoderate (kasane uchigi), una veste di seta lucida (uchiginu) e una sopravveste (uwagi). 
Seguivano, infine, uno strascico a pieghe (mo) e una giacca corta dalle maniche larghe e dal collo risvoltato 
(karaginu). Carolina NEGRI, “Introduzione”, in NEGRI (a cura di), Diario di Murasaki Shikibu, cit. pp. 31-32. 
22 Per approfondire la questione delle gradazioni cromatiche utilizzate per le vesti di epoca Heian si veda: 
AKIYAMA Ken, KOMACHIYA Teruhiko hen, Genji monogatari zuten (Dizionario illustrato del Genji monogatari), 
Tōkyō, Shōgakukan, 1997, pp. 104-119. 
23 KUMAGAI, “Heianchō bungaku ni okeru shikisai…”, cit. p. 39. 
24 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 367. 
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 Il suo singolare gusto nell’abbigliamento diventa così per Suetsumuhana il primo e 

maggiormente significativo elemento a conferma del suo essere una dama irrimediabilmente 

“fuori moda” e incapace di tenersi al passo con i tempi. È intuibile come questa sua 

caratteristica risenta dell’influenza dell’educazione paterna e della mancanza di una dama di 

compagnia all’altezza della situazione e capace di offrirle una formazione adeguata. In breve, 

Suetsumuhana mancherebbe della classica educazione impartita alle gentildonne del suo 

tempo e ciò la rende incapace di adeguarsi al senso estetico dei suoi contemporanei.25 

Tuttavia, in epoca Heian, questa mancanza era da considerarsi terribilmente sconveniente e 

ciò è ulteriormente confermato, nel corso della narrazione, dai commenti sconsolati di Genji 

ogni qualvolta riceva in regalo una veste da parte della Principessa e dal profondo senso di 

umiliazione provato dalla myōbu incaricata di consegnarla. 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 KUMAGAI, “Heianchō bungaku ni okeru shikisai…”, cit. p. 44. 

Fig.4 Esempio di abbigliamento femminile di epoca Heian.  
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 Oltre alla scelta delle vesti, di primaria importanza nella definizione del carattere e 

della sensibilità di una donna erano la poesia e la calligrafia. Come accennato in precedenza, 

le lettere – e quindi l’abilità poetica e calligrafica – erano, per le donne, la primaria fonte di 

contatto con il modo esterno e l’unico mezzo a loro disposizione per trasmettere un’idea della 

propria personalità. Ancora una volta, tuttavia, Suetsumuhana sembra non rispondere ai 

canoni imposti dalla società e dal buon gusto. Alla lettura della prima poesia che ella gli invia 

di sua iniziativa,26 in seguito al loro secondo incontro, Genji rimane talmente sorpreso da non 

riuscire nemmeno a trovare le parole per risponderle. La poesia recita come segue: 

 

Karagoromo 

kimi ga kokoro no 

tsurakereba 

tamoto wa kaku zo 

sobochitsutsu nomi 

Della mia veste cinese 

le maniche continuano  

a bagnarsi di lacrime 

poiché il vostro cuore 

è così crudele con me27 

 

 Le ragioni del sentimento di Genji appaiono più chiare se la si prova a confrontare con 

un’altra poesia inviata dalla Principessa, nel corso del ventiduesimo capitolo, in risposta alla 

veste da egli ricevuta in regalo con l’approssimarsi del nuovo anno. Con una calligrafia 

antiquata Suetsumuhana scrive: 

 

Kite mireba 

uramirarekeri 

karagoromo  

kaeshiyaritemu 

sode o nurashite 

Indossarla 

mi rende infelice 

questa veste cinese 

ve la restituirò allora 

con le maniche bagnate di lacrime28 

 

 Come è possibile constatare i due waka tendono a ripetere gli stessi due topos: “la 

veste cinese” e “le maniche bagnate”. Si tratta, in entrambi i casi, di epiteti poetici 

comunemente utilizzati in epoca Heian in quanto immediatamente evocativi del messaggio 

                                                
26 Prima di questa, in seguito al loro primo incontro, la Principessa gli invia un’altra poesia. Tuttavia, trattandosi 
di un componimento suggeritole da Jijū (la sua dama di compagnia) si è qui scelto di non prenderla in 
considerazione. 
27 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 372. 
28 ABE Akio, AKIYAMA Ken, IMAI Gen’e kōchū, Genji monogatari (3) (La storia di Genji, Vol. 3), “Nihon koten 
bungaku zenshū” (Raccolta completa della letteratura classica giapponese), Vol. 14, Tōkyō, Shōgakukan, 1989 (I 
ed. 1970), p. 131. 
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che intendono trasmettere.29 Tuttavia, se in epoca Heian il legame con la tradizione poetica 

era sempre considerato rilevante, lo era altresì saper infondere una certa dose di originalità ai 

propri componimenti. Le poesie di Suetsumuhana sono invece troppo semplici, prive di 

pathos ed eccessivamente arroccate su quanto appreso dalle antiche antologie poetiche. 

Proprio in seguito alla lettura di quest’ultimo waka Genji si addentrerà quindi in un’animata 

critica all’incapacità della Principessa di distaccarsi dal suo essere così disperatamente 

antiquata, accusandone l’assoluta mancanza di originalità.30 

 Se il suo carattere è ritroso al punto da renderla incapace di relazionarsi con il mondo 

esterno, e il suo gusto nella scelta delle vesti, la sua calligrafia e le sue poesie così antiquate 

da apparire ridicole, ancora una volta, come nel caso dell’aspetto fisico, un solo elemento 

contribuisce a restituire dignità alla povera Suetsumuhana. Questa volta si tratta del profumo. 

Già in precedenza, nella descrizione del suo abbigliamento, si era visto come, nonostante la 

singolare scelta delle vesti, la sopravveste risultasse “delicatamente profumata”. Ma un primo 

accenno alla fragranza che accompagna la Principessa lo si ha già dal suo primo incontro con 

Genji: 

 

[…] quando ebbe l’impressione che, incitata dalle dame di compagnia, si facesse 

avanti scivolando, il dolce profumo che emanava dalle sue vesti suggeriva calma e 

compostezza.31 

 

 Sia per quanto concerne l’aspetto fisico che in relazione alle doti artistiche e 

all’educazione, è sempre presente un elemento, in Suetsumuhana, che le conferisce eleganza e 

dignità laddove ogni altra sua caratteristica tende a sopprimerle. Stando così le cose, è dunque 

possibile supporre che non si tratti di una mera casualità, bensì di un tentativo dell’autrice di 

attribuire un valore a qualcuno che, come la Principessa dal naso rosso, veniva comunemente 

deriso e criticato dalla società del tempo. Se, come analizzato in precedenza, nell’aspetto 

fisico di Suetsumuhana è possibile leggere un simbolo del suo stato di nobile decaduta; 

attribuendole sottili meriti che si fanno timidamente spazio tra i numerosi difetti, Murasaki 

                                                
29 Per la tematica delle “maniche bagnate” si veda: Tzvetana KRISTEVA, “‘Sleeves’ and ‘Tears’ in Classical 
Japanese Poetry and Lyrical Prose”, in Adriana BOSCARO, Franco GATTI, Massimo RAVERI (a cura di), 
Rethinking Japan. Literature, Visual Arts & Linguistics, Vol, 1, Sandgate, Japan Library, 1991, pp. 161-167. Per 
la “veste cinese” e il suo rapporto con le poesie recitate da Suetsumuhana si veda invece: ITŌ Kazuo, 
“Suetsumuhana no karagoromoei. Hikaru Genji no hyōgen o megutte” (Suetsumuhana e le poesie sulla veste 
cinese. Le critiche del Principe Genji), Gogaku bungaku, Vol. 32, 1994, pp. 23-31. 
30 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (3), cit. pp. 131-133. 
31 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 356. 
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spoglia lo status nobiliare del suo aggettivo conferendovi nuovamente prestigio. Non a caso, è 

proprio la posizione di principessa occupata da Suetsumuhana a indurre Genji a provare 

empatia nei suoi confronti e offrirle la sua protezione. 

 Tuttavia, è opportuno non dimenticare che si tratta soltanto di una supposizione e che 

questi elementi, da soli, non si rivelano sufficienti ad avvalorare la tesi qui proposta – o 

suggerire un eventuale intento moralista da parte dell’autrice – che necessita, invece, di 

un’indagine più approfondita del personaggio.32 Ciononostante, è altresì importante notare 

come il trattamento riservato a Suetsumuhana non incontri un corrispettivo in nessuno dei 

personaggi sopracitati – che vengono invece apertamente derisi e giudicati inappropriati al 

raffinato ambiente di corte – e ciò accredita la teoria che l’autrice intendesse conferirle un 

ruolo di particolare rilevanza all’interno della narrazione. 

 

 

2.3. Definire il personaggio di Suetsumuhana 

 

2.3.1. Categorizzazione del personaggio 

 

 Gli studiosi tendono ad attribuire il personaggio di Suetsumuhana a due diverse 

categorie. Da una parte, viene arbitrariamente inserita nella rosa di personaggi comici insieme 

alle già citate Gen no Naishi e Dama di Ōmi: personaggi ideati perlopiù allo scopo di creare 

un diversivo all’interno di una narrazione altrimenti eccessivamente pesante e drammatica.33 

In particolare, Gatten sembra relazionare Suetsumuhana alla scostumata Seconda Dama delle 

Stanze Interne in quanto, a suo parere, accomunate non solo dal ruolo comico occupato, ma 

altresì dalla loro appartenenza alla casta nobiliare. La studiosa si riferisce a entrambi i 

personaggi facendo uso dell’attributo “grottesco” nella sua accezione letteraria che indica 

“uno degli aspetti del comico che nasce da uno squilibrio, da una sproporzione voluta fra gli 

elementi rappresentativi”,34 enfatizzandone così la funzione irrisoria e caricaturale. 

                                                
32 L’indagine in questione sarà affrontata nel corso dei successivi capitoli. 
33 A questo proposito si vedano ad esempio: GATTEN, “Weird Ladies: Narrative Strategies…”, cit. pp. 29-48; 
oppure: KUFUKIHARA Rei, “Genji monogatari to juka: Suetsumuhana, Ōmi no kimi no baai” (Il Genji 
monogatari e le poesie maledette: i casi di Suetsumuhana e Ōmi no kimi), in MUROFUSHI Shinsuke, UEHARA 
Sakukazu (a cura di), Suetsumuhana, “Jinbutsu de yomu Genji monogatari” (Il Genji monogatari letto attraverso 
i personaggi), Vol. 9, Tōkyō, Bensei shuppan, 2005, pp. 240-255. 
34 http://www.treccani.it/vocabolario/grottesco, data di consultazione: 14-03-2016. 
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Dall’altra parte, alcuni studiosi tendono ad attribuire il personaggio di Suetsumuhana 

al gruppo di dame definite “dei capitoli dell’arbusto di saggina”, ovvero quelle fanciulle di 

medio o basso rango con cui Genji ha avuto una relazione amorosa al di fuori della vita di 

corte e che non hanno avuto alcun impatto sulla sua posizione sociale.35 I capitoli in questione 

sono: Hahakigi, Utsusemi 空蝉 (La spoglia della cicala) e Yūgao 夕顔 (Il fiore di yūgao), ai 

quali si aggiunge Suetsumuhana. Le dame che vi fanno parte sono quindi: Utsusemi, Yūgao e 

la qui discussa Suetsumuhana. 

Tuttavia, entrambe le classificazioni proposte risultano ancora una volta inappropriate 

e approssimative, in quanto incuranti della singolarità del personaggio e delle sue specifiche 

caratteristiche che, in entrambi i casi, tendono a esonerarlo dal gruppo. Come accennato in 

apertura del presente capitolo, quello di Suetsumuhana è un personaggio poliedrico e 

complesso: la sua storia non è unicamente condita da un aspetto farsesco, ma l’autrice 

permette al lettore di assistere a una vera e propria evoluzione della sua persona offrendo, a 

sua volta, incursioni nella sua dimensione interiore, stimolando un sentimento di empatia ed 

enfatizzandone gli elementi di drammaticità. 

In particolar modo, è opportuno sottolinearne il distacco dal personaggio di Gen no 

Naishi poiché, seppure accomunate da una parvenza grottesca, le due dame ricevono  

un’attenzione e un giudizio completamente differenti da parte dell’autrice. Per meglio 

comprendere questa differenza è necessario prendere in considerazione i commenti rivolti a 

entrambe le dame nel corso della narrazione. Nel settimo capitolo, Momiji no ga 紅葉賀 (La 

festa delle foglie d’autunno), Genji definisce “inappropriato” (nitsukawashikaranu) il 

ventaglio dietro il quale Gen no Naishi nasconde il proprio volto, e “ripugnante” (utate) la 

scelta della poesia che la dama decide di tracciarvi. Lo stesso Imperatore, dopo aver assistito 

di nascosto alla scena, li definisce “una coppia male assortita” (nitsukawashikaranu awai 

kana); mentre l’autrice commenta come “assurda” (ito tsukinashi) la scena che vede la dama 

spaventata tra i giovani Genji e Tō no Chūjō che fingono di duellare per lei. 

Tuttavia, per quanto riguarda Suetsumuhana, la scelta degli aggettivi che le vengono 

attribuiti differisce notevolmente dalla precedente. L’unico attributo che vediamo ricorrere 

per entrambe le figure è, infatti, utate che, se per l’anziana Seconda Dama delle Stanze 

Interne fa riferimento al suo gusto volgare e grottesco, nel caso della Principessa è invece 

riferito al suo naso arrossato. Gli altri aggettivi riconducibili a Suetsumuhana sono: 
                                                
35 Si vedano: SHIRANE, The Bridge of Dreams…, cit. pp. 56-71; oppure: INAMI Mayumi, SAITO Yoshifuru, HORII 
Kiyoshi, “‘Genji monogatari’ ni okeru Genji to shūjo Suetsumuhana no koi” (L’amore fra Genji e la brutta 
Suetsumuhana nel Genji monogatari), Kashika jōhō gakkaishi, Vol. 29, No. 1, 2009, pp. 329-332. 
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“eccessivamente ingenua” (ito uiuishige), “singolare” (mezurashiki), “maldestra e antiquata” 

(hinabi furumekashi), “sgraziata e innaturale” (hashitanau suzurobitari), “brutta” (migurushi). 

Com’è dunque possibile evincere da questo confronto, è evidente che, seppur connotato da 

una forte impronta critica, il giudizio dell’autrice nei confronti di Suetsumuhana non 

raggiunge mai le sfumature di “disprezzo” con le quali si rivolge invece a Gen no Naishi. Al 

contrario, frequente nei riguardi della Principessa dal naso rosso è altresì l’utilizzo del termine 

aware che implica una sorta di compassione e rimane inutilizzato nei confronti dell’altra 

dama – della quale Genji arriva addirittura a pensare che sia ingiusto che sia vissuta così a 

lungo quando la sua amata Fujitsubo è andata invece incontro a una morte precoce –. 

Discutibile è altresì l’attribuzione del personaggio di Suetsumuhana alla categoria 

delle donne “dei capitoli dell’arbusto di saggina” in quanto, nonostante la morte del padre e le 

infelici condizioni in cui si ritrova a vivere, il suo status non è quello di dama di basso o 

medio rango ma rimane ugualmente quello di principessa. È proprio questo fattore, infatti, a 

far sì che Genji si comporti con un certo riguardo nei suoi confronti e, con ogni probabilità, a 

suscitare in lui il senso di aware. Pur rientrando apparentemente in questa categoria per via 

della sua presente condizione e della tipologia di rapporto che instaura con Genji, 

Suetsumuhana vi si discosta quindi proprio grazie alla sua posizione sociale. 

Quanto detto finora conferma l’unicità del personaggio di Suetsumuhana che se, da 

una parte, è l’unica figura femminile nel Genji monogatari della quale l’autrice offre una 

distinta descrizione fisica, trattamento solitamente riservato a personaggi destinati 

esclusivamente a diventare momentaneo oggetto di scherno per il lettore; per contro, è altresì 

l’unico personaggio considerato comico ed esteticamente sgradevole non solo a farsi 

protagonista di una sua storia individuale che consta di ben due capitoli, ma anche a poter 

offrire un’immagine della società filtrata attraverso il suo personale punto di vista e mediante 

una approfondita introspezione psicologica.  

Paradossalmente, Suetsumuhana potrebbe entrare in entrambe le categorie sopracitate 

come in nessuna delle due. Le sue caratteristiche fisiche e psicologiche ne fanno, infatti, un 

personaggio unico che sfugge a ogni forma di categorizzazione dettata dai canoni della 

letteratura, così come della società, di epoca Heian. Nella presente dissertazione si è perciò 

scelto di trattare il personaggio come un esempio individuale, evitando ogni forma di 

paragone con altri personaggi ritenutigli possibilmente affini. 
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2.3.2. Comicità o drammaticità? 

 

 In chiusura del capitolo è, infine, opportuno soffermarsi brevemente sui concetti di 

“comicità” e “drammaticità” – intesi rispettivamente nel significato di “suscitare il riso” e 

nell’accezione di “pathos, o espressione emotiva, ispirata da un’opera d’arte” – in relazione al 

personaggio di Suetsumuhana. Per quanto questa tesi miri a enfatizzare l’aspetto drammatico 

del personaggio, non è infatti possibile ignorare gli inconfutabili connotati farseschi insiti 

nell’aspetto fisico così come nella goffaggine che lo caratterizzano. 

 La più grande difficoltà nell’approcciarsi a un testo risalente a un’epoca (o a un luogo) 

lontana da quella in cui ci si trova a vivere sta nel riuscire a leggerla con gli occhi delle 

persone del tempo, immedesimandosi nel loro modo di pensare e acquisendone la visione del 

mondo. Se non si riesce in questo, il rischio che ne deriva è quello di travisare l’iniziale 

significato dell’opera finendo con il fraintenderne contenuto e morale, e trasmetterne ai 

posteri una visione deformata. Per questa ragione uno studio del periodo e della società in cui 

le storie che si vanno a leggere sono scritte e ambientate è, nella maggior parte dei casi, 

perentorio.  

La società Heian, come si è visto, era votata alla bellezza e all’eleganza della corte 

imperiale, e qualunque cosa provenisse dalle province, se non addirittura dai ceti inferiori, era 

considerata volgare, priva di fascino e immediato oggetto di scherno in quanto 

miserabilmente lontana dai canoni del miyabi. È così che una società in cui la commozione è 

all’ordine del giorno e il versare lacrime, più che sintomo di debolezza, è indice di sensibilità 

d’animo, si perde ogni sorta di empatia verso il diverso, il brutto o il bizzarro. Non stupisce 

allora che la Dama di Ōmi diventi subito fonte di imbarazzo e, al contempo, di ilarità per la 

rinomata famiglia di Tō no Chūjō; o che nel Makura no sōshi  枕草子 (Note del guanciale)36 

Sei Shōnagon non provi un minimo di compassione verso una povera monaca dagli abiti 

logori venuta a chiedere delle offerte, e che addirittura commenta con: “sembrava proprio una 

scimmia”.37 

                                                
36 Del Makura no sōshi esiste una traduzione in italiano: Sei Shōnagon, Note del guanciale, a cura di Nadia 
ORIGLIA, Milano, Se, 2002. 
37 MATSUO Satoshi, NAGAI Kazuko kōchū, Makura no sōshi (Note del guanciale), “Nihon koten bungaku 
zenshū” (Raccolta completa della letteratura classica giapponese), Vol. 11, Tōkyō, Shōgakukan, 1989, pp. 185-
198. 
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Allo stesso modo occorre dunque interpretare la seguente scena avente luogo nel 

capitolo Suetsumuhana che vede Genji allontanarsi dalla dimora della Principessa in un 

paesaggio avvolto dalla neve: 

 

Il cancello attraverso il quale doveva passare non era ancora aperto così mandò a 

chiamare il custode delle chiavi e arrivò un uomo molto vecchio. Una fanciulla 

dall’età indefinita, forse la figlia, forse la nipote, giunse con lui. La veste annerita 

dalla polvere risaltava nella neve, sembrava infreddolita e teneva avvolto nelle 

maniche uno strano oggetto che sembrava contenere un po’ di braci. Poiché il vecchio 

non riusciva ad aprire il cancello egli si avvicinò ad aiutarlo e la scena era veramente 

imbarazzante. Così anche gli uomini della sua scorta si avvicinarono e aiutarono ad 

aprirlo.38 

 

 Al lettore odierno l’immagine di un anziano che, in mezzo alla neve, cerchi di aprire 

un pesante cancello apparirà sicuramente infelice e penosa. Lo stesso non valeva tuttavia per i 

contemporanei di Murasaki Shikibu che avrebbero, con ogni probabilità, interpretato la scena 

in chiave comica. 

 Bisogna dunque assumere come elemento di “comicità” qualunque cosa riguardi o 

circondi il personaggio di Suetsumuhana? Questo è ciò in cui alcuni studiosi tendono a cadere 

in errore. Sebbene Suetsumuhana sia stata probabilmente ideata come un personaggio dal 

carattere farsesco, e pur tenendo conto del concetto di comicità della società Heian, non è 

tuttavia da sottovalutare la posizione che l’autrice tende ad assumere in questo scenario e che 

sovente esprime mediante l’utilizzo del termine aware. Il termine, come si è visto, implica un 

sentimento di empatia e partecipazione emotiva, e non è mai utilizzato per personaggi quali la 

già trattata Gen no Naishi. È dunque evidente che, pur istigando il lettore al riso, nel caso di 

Suetsumuhana, Murasaki ambisca a suscitare in lui una sorta di commozione, e 

comprensione, piuttosto insolita per la gente del tempo. 

 Inoltre, è altresì necessario porre in evidenza l’evoluzione messa in atto dal 

personaggio di Suetsumuhana che ha tenuto a lungo impegnati gli studiosi giapponesi.39 È, 

infatti, evidente una notevole metamorfosi nel passaggio dal capitolo Suetsumuhana a 

Yomogiu, per poi tornare a fare un passo indietro nelle apparizioni dei successivi capitoli. In 

                                                
38 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. pp. 369-370. 
39  Si veda ad esempio: KURIHARA Kazuko, “Suetsumuhana sono henbō to iwareru mono ni tsuite” 
(Suetsumuhana e la sua cosiddetta metamorfosi), Nihon bungaku, Vol. 42-43, 1975, pp. 35-43.  
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questa successione di cambiamenti è tangibile l’intenzione dell’autrice di offrire una duplice 

immagine del personaggio: quella della società Heian, filtrata attraverso gli occhi di Genji, e 

quella personale della dama. In Yomogiu, oltre a una metamorfosi del personaggio, si assiste, 

infatti, anche a un cambiamento di atmosfera che tende a farsi più cupa e a spogliarsi di ogni 

forma di comicità. 

 In conclusione, è dunque possibile affermare l’impossibilità di parlare, nel caso di 

Suetsumuhana, di “comicità” o “drammaticità” incondizionate. Piuttosto, è ammesso asserire 

che i due diversi tipi di sensibilità si accostino e intersechino nel personaggio finendo con il 

diventare due elementi imprescindibili e interdipendenti. È lapalissiano, infatti, l’intento 

dell’autrice di far coesistere i due aspetti del personaggio al fine di indurre il lettore a una 

completa comprensione della vicenda: non si può parlare di comicità senza tener conto della 

drammaticità che vi si nasconde dietro, né è possibile concentrarsi sulla sua drammaticità 

ignorandone completamente l’aspetto burlesco. 
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CAPITOLO 3 

Suetsumuhana: comicità e velata drammaticità  

 

 

 

 

 

 

 Suetsumuhana è il primo di due capitoli che vedono come protagonista la principessa 

omonima. Al contempo, è anche il primo capitolo del Genji monogatari a portare in scena una 

dama in nulla conforme ai canoni estetici e comportamentali di epoca Heian, venendo a 

scontrarsi apertamente con la bellezza e raffinatezza presentata nei capitoli precedenti, ma 

anche con i drammi, le intriganti avventure e gli amori negati in essi narrati.1 

                                                
1 Nei capitoli precedenti si assiste ad esempio: al vano tentativo di Genji di conquistare Utsusemi; al dramma 
della misteriosa e sfortunata Yūgao, sedotta dal protagonista ma morta a causa di un mononoke durante la loro 
prima notte d’amore; alla scoperta della piccola e graziosa Murasaki. 

Fig.5 Genji monogatari: Suetsumuhana. 
Illustrazione a opera di Tosa Mitsunobu, 1509 ca. 
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 Gli studiosi tendono a identificare questo capitolo come una parentesi comica volta ad 

alleggerire le atmosfere dell’opera mediante il racconto delle vicende di una stravagante 

creatura che avrebbe, con ogni probabilità, suscitato l’ilarità dei suoi contemporanei. Tuttavia, 

non si sa se, all’epoca della sua scrittura, l’episodio riuscì a suscitare l’interesse delle lettrici2 

abituate ad appassionanti e romantiche storie d’amore come quella narrata nel Sumiyoshi 

monogatari (La principessa di Sumiyoshi, XI sec.)3 o, più semplicemente, quella fra Genji e 

Murasaki no ue. Inoltre, non è chiaro nemmeno se l’intento iniziale di Murasaki fosse 

esclusivamente quello di creare una storia divertente e originale, successivamente liberamente 

evolutasi attraverso l’occhio critico e indagatore della sua autrice; o se, fin dall’inizio, avesse 

tramato di condirla di connotati drammatici e di una sottile morale. 

 Ciononostante, il carattere farsesco della Principessa Suetsumuhana, e di questo primo 

capitolo a lei dedicato, è inconfutabile e traspare in modo palpabile dal suo aspetto esteriore, 

dai suoi modi e gusti antiquati, così come dalle scene di vita quotidiana che le ruotano 

attorno. Lo stesso non si può probabilmente dire dell’aspetto drammatico che questa tesi, in 

primo luogo, si propone di analizzare, in quanto gli elementi drammatici in Suetsumuhana 

sono appena accennati e, il più delle volte, difficilmente riscontrabili. Anche gli studiosi che 

riconoscono in Suetsumuhana una componente tragica tendono infatti a collocarla in Yomogiu 

(La casa fra gli sterpi), tracciando una netta distinzione tra lo spirito narrativo dei due capitoli. 

 Una sostanziale distinzione fra i due capitoli è, di fatto, presente e, come evidenziato 

da alcuni studiosi giapponesi, si fonda proprio sulla prospettiva attraverso la quale la 

narrazione è filtrata.4 Suetsumuhana, differentemente da Yomogiu, ha come protagonista 

Genji e, sulla scia dei capitoli che seguono lo Amayo no shinasadame,5 lo vede avventurarsi 

in luoghi al di fuori della capitale alla ricerca di nuove e coinvolgenti liaison amorose con 

fanciulle di medio rango.6 La Principessa dal naso rosso appare, dunque, qui come una sua 

infelice scoperta, un errore cui lo conduce la sua sete di relazioni amorose e in cui è indotto a 

perseverare a causa del suo orgoglio e della rivalità con l’amico Tō no Chūjō. Suetsumuhana, 

                                                
2 I monogatari erano solitamente destinati alla lettura femminile. Gli uomini tendevano, invece, a snobbarli e 
considerarli inferiori, se non addirittura dannosi, poiché fonte di falsità (itsuwari 偽り) e chiacchiere prive di 
fondamento (soragoto 空言), in opposizione ai credibili e “veritieri” annali storici redatti in cinese. 
3 Carolina NEGRI (a cura di), La principessa di Sumiyoshi, Venezia, Marsilio Editori, 2000. 
4 A questo proposito si vedano ad esempio: KURIHARA, “Suetsumuhana sono henbō…”, cit.; oppure: TAKEHARA 
Hiroshi, “Suetsumuhanaron: henbō mondai o megutte” (Suetsumuhana: il problema della metamorfosi), Nihon 
bungaku kenkyū, Vol. 17, 1981, pp. 49-59. 
5 Si veda capitolo primo, pp. 35-36. 
6 KURIHARA, “Suetsumuhana sono henbō…”, cit. p. 41. 
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pur rappresentando il fulcro attorno al quale ruota l’intera narrazione, non ne è quindi il 

soggetto che mette in moto l’azione e la osserva evolversi, quanto piuttosto l’oggetto che, 

contro ogni sua volontà, viene travolto dal turbinio degli eventi e dal brusco e improvviso 

ingresso di un uomo – il primo per lei – nella sua vita. Ne conviene, perciò, che l’immagine 

che ne traspare non sia autentica ma soltanto il frutto dell’osservazione di un occhio esterno. 

In breve, Suetsumuhana appare filtrata attraverso il punto di vista di Genji che, da massimo 

esponente del miyabi qual è considerato, non può che esserne profondamente contrariato e 

trasmettere così al lettore il proprio disappunto come, del resto, era prassi comune nel caso 

dell’ingresso in scena di personaggi buffi e caricaturali. 

 Tuttavia, pur rimanendo indiscutibile il suo evidente carattere farsesco, a una attenta 

lettura di Suetsumuhana, è possibile cogliere, seppure velato tra i numerosi episodi comici, il 

tono drammatico che l’autrice sembra voler attribuire alla vicenda della Principessa. Nel 

capitolo precedente si è già discusso l’utilizzo ricorrente del termine aware in relazione alla 

dama, inteso come uno strumento di cui l’autrice si serve non solo per esprimere il proprio 

personale giudizio sulla situazione, ma altresì per spingere il suo protagonista ad assumere un 

atteggiamento differente nei confronti della sfortunata Suetsumuhana. Tuttavia, altri sono gli 

elementi che, in questo capitolo, tendono a enfatizzare la condizione penosa della sua 

protagonista cercando di fare breccia nella sensibilità della gente Heian alla bellezza della 

natura: si tratta di particolari dell’ambiente che circonda la Principessa e degli agenti 

atmosferici che sembrano reiterarsi in occasione di ogni suo incontro con Genji. Entrambi 

questi fattori sono, invero, direttamente riconducibili alla figura stessa della dama e al suo 

fragile stato d’animo, contribuendo a calarla in una dimensione estranea a quella della società 

Heian e lontana nel tempo.7 Ma è anche proprio attraverso questi elementi che l’autrice cerca 

di placare i toni di un’irriverente ilarità suscitata dall’occhio canzonatorio di Genji, e 

suggerire un differente approccio al personaggio di Suetsumuhana stimolando l’insorgere di 

un atteggiamento benevolo nel lettore. 

 Questo capitolo si addentrerà in una approfondita analisi di Suetsumuhana e degli 

elementi attraverso i quali si propone di offrire una vivida ma complessa immagine della sua 

eroina. Partendo dal titolo stesso del capitolo, si passerà successivamente a considerare alcuni 

degli elementi che, in particolar modo,  tendono a enfatizzare la componente farsesca del 

racconto. Infine, ampio spazio sarà dedicato all’analisi delle componenti naturali e 

                                                
7 Un’altra opera, prima del Genji monogatari, aveva fatto uso delle descrizioni dell’ambiente, in particolar modo 
quello naturale, per enfatizzare gli infelici sentimenti della sua autrice: si tratta del Kagerō nikki, uno dei testi 
che sembrano aver maggiormente influenzato il lavoro di Murasaki Shikibu. 
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atmosferiche che, fin dall’inizio, sottolineano l’aspetto drammatico della dama, cercando di 

dimostrare come comicità e drammaticità, più che escludersi vicendevolmente, tendino a 

convivere e influenzarsi nel corso della narrazione. 

 

 

3.1. La vicenda della dama dal naso rosso 

 

 Suetsumuhana vede Genji impegnato in una nuova avventura amorosa che, tuttavia, si 

rivela come un inaspettato errore di percorso. La narrazione si apre con il protagonista che, 

sentendo parlare di una solitaria e misteriosa fanciulla, figlia del defunto principe di Hitachi, 

si lascia prendere dalla curiosità, deciso a tutti i costi a volerla incontrare. Le vicende del 

capitolo ruotano interamente intorno alla relazione di Genji con la Principessa seguendo una 

struttura basata sulla sequenza “ossessione-delusione-accettazione” che riflette i sentimenti e 

le reazioni del protagonista nei confronti della dama.8 Lo sviluppo della narrazione può inoltre 

essere suddiviso in quattro parti distinte sulla base delle visite prestate da Genji alla dimora di 

Suetsumuhana. 

 Nella prima parte, Genji convince una dama a lasciarlo avvicinare alla dimora della 

Principessa e fare in modo che egli possa ascoltare di nascosto il suono del suo kin. Tuttavia, 

la fanciulla, probabilmente preoccupata che potesse non impressionarlo a sufficienza, 

permette alla Principessa di suonare solo per un breve lasso di tempo, impedendo a Genji di 

farsi un’idea sulle sue reali capacità. Egli, deciso a scoprire qualcosa in più sulla misteriosa 

dama, si avvicina a un altro lato della dimora ed è lì che incontra l’amico Tō no Chūjō che, 

insospettito nel vederlo allontanarsi da palazzo, decide di seguirlo. I due tornano insieme a 

corte e, in seguito, iniziano entrambi a inviare lettere alla Principessa alle quali però non 

giunge mai risposta. 

 Nella seconda parte, Genji, sospettando che il suo essere ignorato da parte della 

Principessa implichi un probabile successo del suo amico e rivale, chiama nuovamente a sé la 

dama chiedendole di fornirgli le condizioni opportune per un incontro con la sua Signora. In 

una serena notte invernale, Genji riesce finalmente a presentarsi al cospetto della Principessa 

che però, paralizzata e ammutolita da un’eccessiva timidezza, non proferisce risposta alcuna 

ai suoi tentativi di comunicare con lei. Egli, mosso da un impulso irrefrenabile, decide così di 

avanzare oltre le tende che proteggono la dama. I due trascorrono la notte insieme, tuttavia, 
                                                
8 INAMI, SAITO, HORII, “‘Genji monogatari’ ni okeru Genji to shūjo…”, cit. p. 329. 
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scosso e deluso dalla sua smisurata ritrosia, Genji si allontana da lei prima dell’arrivo 

dell’alba. 

 La terza parte è quella che mette finalmente in azione il carattere burlesco del capitolo, 

portando al massimo grado di intensità il senso di “delusione” percepito da Genji e già 

introdotto sul finire della seconda parte. Qui, il protagonista si reca nuovamente in visita a 

Suetsumuhana decidendo, questa volta, di rimanere in sua compagnia fino al sopraggiungere 

del mattino. Alzatosi l’indomani, intravede però, per la prima volta, il volto della fanciulla, 

rimanendo inorridito dalla sua bruttezza e, in particolar modo, dal suo naso rosso che trova 

addirittura inguardabile. Ciononostante, non se la sente di abbandonare una principessa a un 

destino di solitudine e infelicità soltanto per via del suo aspetto e decide, infine, di prendersi 

cura di lei e provvedere al suo benestare.  

 La quarta e ultima parte vede un terzo incontro fra la insolita coppia mettendo in 

evidenza, da una parte, un pacato sentimento di accettazione da parte del protagonista e, 

dall’altra, i sintomi evidenti di una sorta di metamorfosi in corso nel personaggio di 

Suetsumuhana. La dama si mostra, infatti, per la prima volta, a suo agio e maggiormente 

disponibile nei confronti di Genji, suggerendo la nascita di un profondo sentimento di fiducia 

e affetto nei suoi riguardi, e anticipando, per certi versi, ciò che avverrà in Yomogiu. La 

narrazione segue, tuttavia, i movimenti e le intenzioni del suo protagonista e il lieto fine, più 

che nell’evoluzione della stravagante principessa, lo si riscontra nel ritorno di Genji a corte e 

nella ristabilita serenità al fianco della piccola Murasaki, lasciando di questa insolita 

avventura solo un lontano, divertito ricordo. 

 

 

3.2. La comicità in Suetsumuhana 

 

 Nonostante il nostro discorso verta soprattutto sull’aspetto drammatico del 

personaggio di Suetsumuhana, per meglio comprendere la struttura narrativa del capitolo qui 

in esame è opportuno tornare ancora una volta sul suo aspetto comico. Nel precedente 

capitolo si sono approfonditamente discusse le caratteristiche fisiche e caratteriali del 

personaggio decretando come, nonostante qualche elemento volto a enfatizzarne la nobiltà 

intrinseca, ne costituiscano i principali fattori di comicità. Nel presente capitolo non si 

tornerà, pertanto, su questi aspetti del personaggio, ma si cercherà di dare risalto a due 

fondamentali scelte narrative che, insieme alle descrizioni fisiche della sua protagonista e alle 
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scene che la vedono partecipe, concorrono a fare di Suetsumuhana un capitolo dagli indiscussi 

connotati farseschi. 

 

 

3.2.1. Il fiore di cartamo: la comicità ha inizio dal titolo 

 

 Il primo elemento di comicità in Suetsumuhana lo si individua proprio nel titolo che 

rivela la sua essenza soltanto nel momento in cui Genji scorge finalmente il volto della 

Principessa.  

 Il fiore di suetsumuhana (lett. “fiore di cui si coglie la cima”) è conosciuto 

principalmente con il nome di benibana 紅花	 (carthamus tinctorius, noto come cartamo o 

zafferanone). È un fiore giallo e rossastro della famiglia delle Asteraceae che cresce in estate 

e, in epoca Heian, era utilizzato per ricavarne la tintura rossa (kurenai 紅) e i rossetti 

cosmetici (beni 紅). L’appellativo suetsumuhana deriva dal fatto che la fioritura ha inizio 

dalla cima (sue 末) per poi diffondersi all’intero fiore, cui si aggiunge l’idea della successiva 

raccolta (tsumu 摘む) del fiore stesso (hana 花).9  

Fin dall’antichità il benibana, o il termine corrispettivo suetsumuhana, era sovente 

utilizzato in poesia in quanto sinonimo di passione, come è possibile evincere dalla seguente 

poesia contenuta nel Kokinwakashū (Raccolta di poesie giapponesi antiche e moderne, X 

secolo): 

 

Hito shirezu 

omoeba kurushi 

kurenai no 

suetsumuhana no 

iro ni idenamu 

È doloroso pensare a qualcuno  

che ignora i miei sentimenti 

come vorrei che gli si  

rivelassero come il colore 

rosso dei fiori di cartamo10 

                                                
9 ITO Teiko, SHŌDŌJI Yasuko, YASHIMA Yuka, “Jinbutsu fairu: Suetsumuhana” (Scheda del personaggio: 
Suetsumuhana), in MUROFUSHI, UEHARA (a cura di), Suetsumuhana, cit. p. 183. 
10 Kokinwakashū, Vol. 11, Koi, No. 496. 
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 In quest’ottica, in Suetsumuhana, un primo sguardo al titolo suggerisce una 

appassionante storia d’amore, ma quest’idea finisce con lo sfumare gradualmente con il 

progredire della narrazione, fino a rivelare il suo reale riferimento nella punta rossa del naso 

della Principessa. Il termine benibana assume infatti una duplice accezione: da una parte, 

indica il fiore di cartamo emblema della passione amorosa; dall’altra, può altresì essere letto 

come “naso rosso” (紅鼻) in riferimento, dunque, all’infelice naso di Suetsumuhana (da cui 

prende, per l’appunto, il nome). Si può pertanto affermare che, in questo contesto, il fiore sia 

chiamato in causa per creare una parodia del significato a esso associato e accentuare, in 

questo modo, il carattere burlesco del capitolo. 

 Tuttavia, come già discusso in precedenza, i titoli dei capitoli del Genji monogatari 

sono stati, con molte probabilità, attribuiti ai posteri, e pertanto non è possibile conferire 

all’autrice il merito di questa illusione. Ciononostante, questi titoli fanno sempre riferimento a 

una poesia particolarmente rappresentativa contenuta all’interno del capitolo11 e, in questo 

caso, al seguente waka recitato da Genji: 

 

                                                
11 Unica eccezione è rappresentata dal cinquantaquattresimo capitolo, Yume no ukihashi. 

Fig.6 Fiori di benibana. 
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Natsukashiki 

iro to mo nashi ni 

nani ni kono 

suetsumuhana o 

sode ni furekemu 

Pur non essendo un colore 

da cui sono affascinato 

perché mai ho toccato 

con le maniche 

questo fiore di cartamo?12 

 

 In breve, la comicità del titolo in Suetsumuhana è attribuibile in egual misura 

all’autrice così come agli studiosi e letterati che si sono occupati delle successive versioni 

dell’opera. Se Murasaki Shikibu ha, infatti, avuto l’estro di accostare il naso rosso della 

Principessa a un fiore noto per il duplice significato di “passione” e “colore rosso”, ma 

riconducibile altresì a un curioso gioco di parole dettato dall’omofonia in giapponese delle 

parole “fiore” e “naso”, giocando quindi sull’ilarità dell’errore in cui incorre il suo 

protagonista; i successivi adattatori dell’opera, attribuendo come titolo al capitolo il nome del 

fiore suggerito dal protagonista, sono riusciti, forse inconsciamente, ad accrescerne l’effetto 

grottesco. 

 

 

3.2.2. Yūgao e Suetsumuhana: uno sfortunato tentativo di “sostituzione” 

 

 Un secondo elemento di comicità lo si trova, infine, proprio nella scelta di utilizzare 

una delle strategie narrative maggiormente rappresentative del Genji monogatari: la 

sostituzione e la ripetizione dei ruoli. Con queste parole ha, infatti, inizio il capitolo 

Suetsumuhana: 

 

Nonostante il trascorrere del tempo, non riusciva a dimenticare i sentimenti che 

provava per colei che, pur non avendo mai smesso di amarla, se n’era andata come 

rugiada sui fiori di yūgao. Ora che era circondato dal carattere forte di dame 

orgogliose e riflessive, si rendeva conto che non c’era nessuna dolce e affabile come 

lei, e la pensava con affetto. Incurante degli errori commessi in passato, avrebbe 

desiderato trovare una fanciulla che, anche se non era tenuta particolarmente in 

considerazione dalla società, fosse timida e graziosa. Ogni qualvolta gli giungeva voce 

di una dama che potesse fare al caso suo non se la lasciava scappare e, pensando che 

                                                
12 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. pp. 373-374. 
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potesse finalmente essere quella che cercava, provava a inviarle delle lettere e, 

ovviamente, era alquanto improbabile che non gli giungesse risposta.13 

 

 Fin dal principio è evidente come il fervente desiderio di Genji di incontrare la 

Principessa sia dettato dalla volontà di trovare una dama amabile e remissiva che possa 

prendere il posto della defunta Yūgao e liberarlo dal proprio tormento. Suetsumuhana fa 

dunque il suo ingresso in scena come fanciulla destinata ad assumere il ruolo, seppure – per 

ovvie ragioni – mai riconosciutole, di sostituta della Dama degli yūgao.  

 Anche la struttura del capitolo sembra ricalcare per certi versi quella del suggestivo e 

coinvolgente Yūgao. Come nel precedente, infatti, si vede il protagonista calarsi in un mondo 

lontano dalla capitale, in un luogo sinistro e dall’aria minacciosa simboleggiato da 

un’abitazione solitaria e in rovina, in cui è pronto a vivere un’appassionante avventura 

amorosa in compagnia di una fanciulla misteriosa. Genji si lascia, di fatto, incantare da 

quell’ambientazione fuori dal comune, certo di aver finalmente trovato la sostituta ideale: 

 

Giunse piacevole il suono indistinto del kin. Non era una mano esperta ma, forse per 

merito della qualità dello strumento, non era nemmeno spiacevole. In quel luogo 

solitario e in rovina, egli pensava che una persona come il Principe avrebbe 

certamente cresciuto la figlia con affetto e impartendole una rigorosa educazione 

all’antica, ma ora che non vi era più nessuno chissà come doveva sentirsi infelice. 

Eppure era proprio in luoghi come questo che anche negli antichi racconti avevano 

luogo meravigliose storie d’amore. Avrebbe desiderato avvicinarsi e rivolgerle la 

parola, ma temendo che lo avrebbe considerato avventato esitò.14 

 

 La casa in rovina rappresenta dunque per Genji un’attrattiva irrinunciabile che gli 

regala l’illusione di sentirsi come all’interno di una fiaba. Le parole della myōbu che cerca di 

indurlo a desistere non hanno, infatti, alcun effetto su di lui e la narrazione insiste nel 

proporre una sovrapposizione fra il personaggio della misteriosa Principessa e quello di 

Yūgao: 

 

                                                
13 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p 339. 
14 Ivi, p. 343. 
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“Non sembrerebbe una persona particolarmente dotata. Ma forse è proprio la sua 

eccessiva infantile ingenuità a renderla amabile” disse, mentre pensava a Yūgao.15 

 

 A questo punto appare lapalissiano l’intento dell’autrice di suggerire un atto di 

sostituzione che coinvolga i personaggi di Suetsumuhana e della fragile Yūgao. Tuttavia, 

l’incontro fra Genji e la Principessa, che ha luogo nella scena immediatamente successiva, si 

manifesta nella forma di una fredda e imbarazzata delusione.  

 Cionondimeno, il parallelismo fra le due dame non tende ad affievolirsi: l’immagine 

dell’abitazione di Suetsumuhana porta costantemente alla mente di Genji il ricordo della notte 

trascorsa con Yūgao incidendo, questa volta, sulla sostanziale differenza che caratterizza le 

fanciulle.  

 

Gli tornò in mente quella volta che furono aggrediti da uno spirito malvagio:16 la casa 

non era meno tetra, ma era tranquillizzato dal fatto che fosse più piccola e vi fossero 

un po’ di persone, tuttavia non gli sembrava una notte in cui poter stare a proprio agio. 

Quell’ambientazione affascinante, malinconica e fuori dal comune avrebbe dovuto 

attrarlo, ma si rammaricò che la Principessa fosse eccessivamente timida e priva di 

alcuna attrattiva.17 

 

 La presenza di Yūgao è di importanza fondamentale nella costruzione del capitolo e 

nella definizione del personaggio di Suetsumuhana. Se la vicenda qui narrata si rifà, a grandi 

linee, a quella già presentatasi nel quarto capitolo; al contempo, la figura della Principessa è 

costantemente delineata, prima, in associazione al personaggio di Yūgao e, successivamente, 

in sua opposizione. La stessa scelta dei loro nomi – o meglio, dei fiori che le rappresentano – 

non è da considerarsi una casualità, bensì un accurato disegno di stile in cui il fiore di 

yūgao,18 simbolo di fragilità e impermanenza, si erge in contrapposizione al fiore di cartamo, 

caratterizzato da fiori duraturi e da una tintura indelebile.19 Così facendo, l’autrice pone i due 

personaggi su piani ravvicinati ma opposti e reciprocamente incontaminabili. 

                                                
15 Ivi, p. 350. 
16 Si riferisce al mononoke che, nella notte trascorsa con Yūgao, la aggredì uccidendola. 
17 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 365. 
18 Lagenaria siceraria var. hispida, è una tipologia di zucca allungata i cui bellissimi fiori bianchi sbocciano sul 
fare della notte per poi sfiorire prima del giungere dell’alba. 
19 SHIRANE, The Bridge of Dreams…, cit. p. 70. 



 73 

 I riferimenti al personaggio di Yūgao finiscono, tuttavia, con l’estinguersi una volta 

che il protagonista scorge la fisionomia di Suetsumuhana, in una scena che assume dunque un 

duplice valore: da una parte, decreta la fine del presunto legame fra la Principessa dal naso 

rosso e la defunta Yūgao; dall’altra, annuncia la svolta deliberatamente farsesca della 

narrazione. Il seguente passaggio, volto a enfatizzare il destino di Suetsumuhana di trovarsi 

non solo fuori dal tempo a causa della sua educazione e dei suoi gusti antiquati, ma altresì nel 

posto sbagliato al momento sbagliato, segna il decisivo punto di svolta e la rassegnazione a 

una realtà che ben si discosta dall’atmosfera fascinosa inizialmente dipinta: 

 

[…] avrebbe voluto portare lì una graziosa fanciulla dal cuore infelice con la quale 

vivere un amore tormentato che potesse distogliere il suo pensiero da colei che non 

poteva avere.20 Ma ahimè vi viveva una persona che mal si adattava a quel luogo, e 

non poteva farci nulla.21 

 

 In Suetsumuhana il topos della sostituzione assume quindi connotati completamente 

nuovi rispetto a quanto fino a questo momento corroborato: il legame della protagonista del 

capitolo con l’affascinante ed effimera Yūgao serve per creare sì un’atmosfera ugualmente 

suggestiva ma destinata a un esito totalmente differente. L’autrice si serve della sua abilità nel 

ricreare illusioni e mondi suggestivi per dar forma all’idea di un legame indissolubile tra le 

due figure femminili in questione. Il sogno d’amore di Genji si scontra però con le 

raccomandazioni della myōbu che non sembra altrettanto entusiasta della propria Signora, 

finendo così con il confondere il lettore per poi calarlo pian piano in un’atmosfera tragicomica 

da cui Genji, l’eroe sensibile e affascinante, ne esce come l’unica vittima ingenuamente 

ignara di cosa lo aspetti. Ed è solo quando lo stesso protagonista si accorge finalmente del 

tragico errore in cui è incorso che ogni illusione si infrange facendo irrompere, al suo posto, 

una irriverente comicità che si propaga istantaneamente a ogni aspetto dell’ambiente 

circostante la Principessa. La sostituzione, in breve, diventa uno strumento nelle mani 

dell’autrice per manipolare i suoi personaggi, così come l’attenzione del lettore, e dar forma a 

una articolata struttura narrativa che si evolve dal sogno alla comicità più spregiudicata senza 

mancare mai di toccare le corde della mestizia e del suo inconfutabile lirismo. Mediante 

l’utilizzo di questo stratagemma l’incursione nel farsesco ne risulta rafforzata, l’impatto con 

                                                
20 Si riferisce al grande amore della sua vita, Fujitsubo. 
21 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 369. 
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la figura di Suetsumuhana devastante, e tutto senza mai perdere di vista la poesia che fa da 

filo conduttore all’intera narrazione. 

 

 

3.3. La drammaticità in Suetsumuhana 

 

 Per quanto concerne il fattore drammaticità, non è certo semplice trovare elementi a 

sostegno di questa tesi in un capitolo fin dall’inizio incentrato su un aspetto burlesco. 

Tuttavia, alcuni indizi, abilmente celati fra singolari descrizioni ed esilaranti manifestazioni di 

inettitudine da parte di Suetsumuhana, possono suggerire se non una palpabile drammaticità, 

perlomeno un intento da parte dell’autrice di suscitare una sorta di velata compassione nel 

lettore. Esigue sono, invero, in Suetsumuhana le componenti – che prenderanno invece il 

sopravvento in Yomogiu – destinate ad avvalorare la teoria qui presentata; nondimeno, alcuni 

elementi sembrano prestarsi proprio a questo fine. Di seguito saranno dunque presi in esame 

le strategie narrative e gli elementi che, seppure non sempre rappresentativi di una reale 

drammaticità, possano definirsi indicativi di un sentimento di empatia e partecipazione 

emotiva. 

 

 

3.3.1. Espressioni di partecipazione emotiva 

 

 Nel corso del precedente capitolo si è accennato all’utilizzo del termine aware in 

relazione al personaggio di Suetsumuhana e, in generale, all’ambientazione e alle figure a lei 

collegate. Qui, si è scelto di non prendere in considerazione il termine a sé stante ma di 

analizzare i diversi momenti in cui, tramite la figura del protagonista, l’autrice cerca in 

qualche modo di conferire dignità alla ridicola principessa. 

 Un primo debole tentativo di rivalutare Suetsumuhana è individuabile in seguito al suo 

primo incontro con Genji, quando egli, deluso, rientra alla sua residenza di Nijō 

rammaricandosi di quanto sia difficile trovare la donna che desidera: 
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Giunto al Nijōin si coricò ma, mentre continuava a pensare a quanto fosse difficile 

trovare la donna ideale, si rattristò al pensiero della Principessa che, dopotutto, non era 

certo di bassa estrazione.22 

 

 Se questa prima citazione non mira certo a risollevare la fama di Suetsumuhana, 

quanto piuttosto a enfatizzare la delusione di Genji e il suo desiderio che ella possa essere 

diversa, è altresì vero che, mostrando l’esitazione del protagonista in relazione proprio al 

rango sociale di lei, emerge come, nonostante i suoi numerosi difetti, ella sia ancora 

meritevole di attenzioni. In breve, ciò che accade qui è per certi versi simile a quanto discusso 

nel capitolo precedente in merito al suo aspetto fisico e alla sua educazione: come si è visto, 

infatti, pur essendo dotata di una fisionomia poco apprezzabile e di un dubbio gusto estetico, a 

entrambi i livelli un singolo elemento si erge in favore di Suetsumuhana conferendole una 

certa dignità. Allo stesso modo, in questa scena, il suo grado nobiliare le giunge in soccorso 

alleviando il peso dei suoi difetti e rendendola, nonostante tutto, degna di attenzione. 

 Genji decide così di prendersi cura di Suetsumuhana. Tuttavia, il tempo passa e lui, 

troppo preso dagli affari di corte tende a dimenticarsi di lei. È la myōbu a presentarsi da lui 

preoccupata per il destino della propria Signora, suscitando nuovamente in lui l’empatia nei 

confronti della Principessa: 

 

La immaginò silenziosa e immersa nei suoi pensieri, e provò compassione per lei.23 

 

 Questo breve passaggio, apparentemente irrilevante, è invece da considerarsi 

importante in quanto rappresentativo del fatto che, nonostante la delusione subita e i suoi 

sentimenti che guardano ben oltre, Genji non provi repulsione per Suetsumuhana ma solo una 

profonda pena. Lo stesso sentimento emerge anche in seguito al loro secondo incontro: 

 

Se non fosse stata diversa dalle fanciulle che si potevano incontrare normalmente nel 

mondo, non si sarebbe dovuto preoccupare di abbandonarla, ma dopo aver assistito 

con i propri occhi alla sua condizione, provò pena e tristezza per lei e continuò a 

frequentarla sinceramente pur senza un particolare interesse.24 

 

                                                
22 Ivi, p. 358. 
23 Ivi, p. 362. 
24 Ivi, p. 370. 
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 Pur avendo avuto modo di vedere il discutibile aspetto di Suetsumuhana ed essendone 

rimasto profondamente contrariato, Genji è ancor più toccato dalla sua penosa situazione al 

punto da non poter decidere di abbandonarla come avrebbe invece fatto in una situazione 

comune. Questo passaggio è forse quello che, più di tutti, avvalora la tesi di un approccio 

empatico al personaggio di Suetsumuhana, in quanto l’autrice riesce a manipolare il suo 

fascinoso protagonista spingendolo a un gesto che tutto poteva considerarsi fuorché comune 

in epoca Heian: l’andare oltre il mero aspetto esteriore e i canoni del miyabi per lasciarsi 

commuovere dalla povertà e dalla malinconia di una creatura oltremodo singolare. Certo, non 

è da sottovalutare l’appartenenza di Suetsumuhana alla casta nobiliare, in quanto se si fosse 

trattato di una persona di rango inferiore, con ogni probabilità, non sarebbe potuta andare 

incontro a un medesimo destino.25 Nondimeno, è essenziale notare il trattamento di riguardo 

riservato a Suetsumuhana rispetto a personaggi quali le già citate Gen no Naishi e Dama di 

Ōmi, e come questo suggerisca sostanzialmente un differente approccio nei suoi riguardi 

dettato, da una parte, da un sentimento di comprensione e partecipazione emotiva, e, 

dall’altra, dalla quasi totale mancanza di disprezzo. 

 Un ennesimo episodio a favore di Suetsumuhana si presenta quando decide di inviare 

in regalo a Genji delle vesti: il protagonista rimane contrariato dalla mancanza di buon gusto 

della dama e dalla sua inettitudine nel comporre poesie appropriate, ciononostante trova 

inopportuno svelare ad altri questa sua mancanza. 

 

Tuttavia, era pur sempre una principessa e non era il caso di infangare il suo buon 

nome.26 

 

 Ancora una volta è, dunque, il suo status a salvare Suetsumuhana dalle canzonature 

che le avrebbero riservato i nobili di corte e a spingere il protagonista a mantenere un certo 

rispetto nei suoi confronti. Nondimeno, se è vero che, nel caso in cui si fosse trattato di una 

dama di rango inferiore, non avrebbe, con ogni probabilità,  potuto godere delle attenzioni di 

Genji; è altresì inconfutabile che anche Gen no Naishi appartenga agli alti ceti della nobiltà e, 

tuttavia, all’anziana dama non sono riservati che beffe e disgusto. 
                                                
25 Noto è, ad esempio, un episodio del Makura no sōshi in cui un uomo si avvicina alla terrazza dove si 
intrattengono Sei Shōnagon e altre dame chiedendo aiuto poiché un incendio, divampato da un fienile, ha ucciso 
sua moglie e lasciato lui senza una casa in cui vivere o cibo con cui sostentarsi. Per tutta risposta, le donne lo 
deridono e lo umiliano consegnandoli una poesia canzonatoria che il poveruomo non sa nemmeno leggere, per 
poi mandarlo via incuranti della sua richiesta di aiuto. (Si veda: MATSUO, NAGAI kōchū, Makura no sōshi cit. pp. 
441-443) 
26 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 374. 
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 Un ultimo sottile accenno di un sentimento di compassione da parte del protagonista 

nei confronti di Suetsumuhana si ha sul finire del capitolo e prima del loro terzo incontro, 

quando Genji, preso dai festeggiamenti e dalle formalità che seguono il sopraggiungere del 

nuovo anno, si ritrova di tanto in tanto a pensare a lei: 

 

Trascorsero i primi giorni dell’anno e, poiché quell’anno si sarebbe tenuta la danza 

degli uomini, egli era come sempre molto occupato, ma spesso gli tornava in mente 

quel luogo triste e desolato, e così, terminato il banchetto del settimo giorno, sul fare 

della notte, si allontanò dall’Imperatore e, come se fosse diretto alla sua residenza, 

attese il calare della notte per poi recarsi dalla Principessa.27 

 

 Questo passaggio è significativo poiché, nonostante la mancanza di una reale 

attrazione nei confronti di Suetsumuhana, il protagonista si scopre sovente nell’atto di pensare 

a lei mosso da una profonda empatia. Ancora una volta, l’autrice mostra nei confronti del suo 

strampalato personaggio un approccio che lascia trasparire una velata indulgenza: non sono 

infatti il suo infelice aspetto e i suoi gusti singolari è tornare alla mente di Genji, quanto 

piuttosto la pietosa condizione in cui si ritrova a vivere. Certo, ciò non implica un’incrollabile 

dedizione del protagonista nei confronti di Suetsumuhana – in quanto proprio l’episodio che 

segue l’incontro qui introdotto lo vede burlarsi del suo naso rosso in compagnia della piccola 

e ignara Murasaki –; cionondimeno, il tentativo di approssimarsi a lei non attraverso i 

pregiudizi e la prospettiva suggeriti dai rigidi dettami della società Heian, ma mediante un 

benevolo sentimento di compassione umana, è da ritenersi inconfutabile. 

 I punti fin qui esposti non sono certamente considerabili esemplificativi di connotati 

drammatici nel personaggio di Suetsumuhana. Tuttavia, offrendo un approccio alla sua figura 

che ben si discosta dalle critiche e canzonature che compaiono con maggior frequenza nel 

corso di Suetsumuhana, possono risultare rilevanti nel provare come al personaggio sia, di 

fatto, riservato un ruolo del tutto singolare all’interno della narrazione che si avvale sì del 

fattore comicità, ma suggerendo altresì una sottile complicità emotiva. 

 

 

 

                                                
27 Ivi, p. 376. 
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3.3.2. Ambiente e natura come veicoli di drammaticità 

 

 Un elemento che può, invece, avvalersi di connotati drammatici è rappresentato dalla 

natura e, in particolar modo, dal giardino che circonda la casa di Suetsumuhana, il cui stato, 

per certi versi, si può considerare in linea con i sentimenti e la condizione del personaggio. 

 Un primo accenno alle condizioni della casa, già in precedenza definita “malinconica e 

abbandonata”, e del giardino lo si riscontra poco prima del primo incontro fra Genji e la 

Principessa: 

 

Anche quando il Principe suo padre era ancora in vita la casa aveva una parvenza 

invecchiata, ma ora non vi si percepiva il rumore di presenza umana […].28 

 

 Poco dopo, il giardino viene associato all’immagine malinconica della Principessa 

che, per la prima volta, agisce senza il filtro applicato dal giudizio, o dalle richieste, di Genji: 

 

Quando la luna si alzò finalmente in cielo, mentre osservava inquieta il recinto di 

bambù e migliarino in rovina, forse incitata dalle dame, suonò leggermente il kin e il 

suono non era per nulla sgradevole.29 

 

 I primi riferimenti all’aspetto del giardino appaiono, dunque, in concomitanza con la 

prima reale entrata in scena di Suetsumuhana ed è possibile evincere, soprattutto nel secondo 

passaggio, come la desolazione del luogo rifletta i sentimenti di abbandono della dama. Certo, 

è probabilmente naturale, e per nulla sorprendente, che l’abitazione di una persona che vive 

isolata dal mondo e ridotta in povertà subisca a sua volta le conseguenze di questa condizione. 

Proprio per questo, tuttavia, è possibile affermare che lo stato del giardino rifletta la 

condizione di Suetsumuhana facendosi, per certi versi, portavoce del suo stato interiore. A 

maggior ragione, ciò è possibile nell’ambito della letteratura di epoca Heian in cui grande 

importanza era attribuita alla natura e al suo potenziale poetico ed emozionale,30 e sovente le 

descrizioni della natura assumono lo scopo di esprimere un’emozione mediante 

                                                
28 Ivi, p. 374. 
29 Ivi, pp. 353-354. 
30 Anche in poesia, gli aristocratici Heian, tendevano spesso ad associare i propri sentimenti a fiori, piante, 
uccelli, o altri elementi naturali. Non è un caso, del resto, che molte figure femminili del Genji monogatari 
debbano il proprio nome (attribuito ai posteri sulla base di poesie particolarmente significative a loro ispirate) a 
quello di un fiore. 
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l’enunciazione di una scena.31 Non vi è dunque ragione per cui, proprio in questa sede, la 

natura debba spogliarsi del valore tradizionalmente attribuitole. 

 Una successiva descrizione del giardino segue la seconda notte d’amore fra i due 

protagonisti del capitolo: 

 

Quando finalmente giunse l’alba, egli aprì la finestra a grata e si mise a osservare la 

neve caduta sul giardino. Non vi era traccia di passaggio umano in quel luogo in 

rovina dall’aria malinconica che si estendeva a perdita d’occhio […].32 

 

 Ancora una volta, il giardino, nella sua desolazione, diviene sinonimo di abbandono e 

malinconia. Il luogo immacolato, privo di ogni passaggio umano, potrebbe inoltre 

simbolizzare lo stato di perenne solitudine cui è abbandonata Suetsumuhana per la quale 

Genji rappresenta, di fatto, il primo a essersi avvicinato a lei. 

 L’ultima descrizione della natura circostante, la fatiscente abitazione del defunto 

Principe di Hitachi, segue di poco la precedente e la si riscontra nel momento in cui Genji, 

deluso alla vista del volto di Suetsumuhana, si allontana per rientrare a Nijō: 

 

Il cancello presso il quale lo attendeva il suo carro era deformato e instabile, l’aveva 

notato anche la notte precedente, ma allora c’erano molte cose a nasconderlo, mentre 

ora appariva penosamente desolato e in rovina, e solo la neve accumulata sui pini 

sembrava trasmettere un certo tepore, tanto da farlo sembrare un villaggio sperduto fra 

i monti […].33 

  

 Alla luce del giorno l’immagine del giardino appare ancora più triste e desolata, allo 

stesso modo in cui Suetsumuhana gli appare ancora più ridicola. Tuttavia, non c’è comicità in 

questo ma solo un profondo senso di inquietudine e pena che induce Genji, prima, a desirare 

che in quel luogo possa vivere una creatura bellissima e infelice, e, in seguito, a ragionare 

sull’altrettanto infelice condizione di Suetsumuhana e su come, senza il suo aiuto, finirebbe i 

suoi giorni nella sofferenza, abbandonata e ignorata dal resto del mondo. 

 Il giardino diviene in questo modo lo specchio della condizione, così come dei 

sentimenti, di Suetsumuhana; il mezzo di cui l’autrice si serve per rivelare come nel 
                                                
31 SHIRANE Haruo, Japan and the Culture of the Four Seasons. Nature, Literature and the Arts, New York, 
Columbia University Press, 2012, p. 25. 
32 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 365. 
33 Ivi, p. 368. 
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personaggio, al di là della componente farsesca, esista anche un aspetto penoso che, seppure 

poco approfondito, per non dire significativamente trascurato, è a sua volta degno di essere 

preso in considerazione. 

 

 

3.3.3. Il tema delle stagioni 

 

 Intrinsecamente legati alle immagini della natura, gli elementi che in Suetsumuhana 

maggiormente denotano la drammaticità della sua omonima protagonista sono, infine, le 

stagioni e, di conseguenza, gli eventi atmosferici a esse legati. 

 Lo stretto legame che i giapponesi hanno con le stagioni ha origini molto antiche che, 

con ogni probabilità, risalgono indietro nel tempo fino alle Sei Dinastie cinesi (220-589). Le 

raccolte poetiche cinesi che ebbero una notevole influenza sulla letteratura giapponese di 

epoca Heian – fra queste emergono il Yutai xinyong (Nuove canzoni della terrazza di giada) e 

il Wen xuan (Selezione di letteratura raffinata) – attribuivano molta importanza alle stagioni, e 

numerose terminologie e associazioni in esse proposte si trasmisero alla poesia giapponese.34 

Ma la sensibilità giapponese agli elementi stagionali è, con ogni probabilità, altresì motivata 

dalla presenza di un clima sull’arcipelago che permette una netta distinzione fra le quattro 

stagioni, influenzando profondamente le attività e lo stile di vita della popolazione. Le 

maggiori antologie giapponesi di waka, il Man’yōshū 万葉集 (Raccolta di diecimila foglie, 

fine VIII secolo) e il Kokinwakashū, si rifanno per certi versi alle antenate provenienti dal 

continente apportando, tuttavia, alcuni elementi di innovazione. Fra questi, di particolare 

rilevanza è la struttura secondo la quale sono meticolosamente disposte la poesie: 

distribuendo i waka secondo una elaborata griglia temporale e stagionale, le due raccolte non 

si limitano a porre una linea di demarcazione fra le differenti stagioni, ma catalizzano 

l’attenzione del lettore sul naturale scorrere del tempo e ogni fase della stagione presa in 

esame,35 dalla trepidante attesa per il suo arrivo, al suo evolvere, fino al rimpianto che la vede 

giungere al termine. 

 La primavera, secondo il calendario lunisolare utilizzato all’epoca, si protraeva dal 

primo (coincidente con la metà dell’attuale febbraio) al terzo mese dell’anno. Coincideva con 

l’inizio del nuovo anno ed era perciò una stagione di nuovi inizi e momenti felici solitamente 
                                                
34 SHIRANE, Japan and the Culture of the Four Seasons, cit. p. 26. 
35 Ivi, p. 27. 
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relazionata, in poesia, al tema dell’amore. L’autunno è probabilmente la stagione su cui la 

letteratura poneva maggiore enfasi e si estendeva dal settimo al nono mese del calendario 

lunisolare. La coincidenza della stagione con il giorno in cui si celebrava, e si celebra 

tutt’oggi, la festività di Tanabata 36  contribuì a fare dell’amore una delle tematiche 

maggiormente associate all’autunno. Tuttavia, sotto l’influsso della poesia cinese (in cui 

l’autunno simbolizza la frustrazione personale, la vecchiaia e la morte),37 in epoca Heian la 

stagione divenne altresì sinonimo di solitudine e tristezza.38 

 L’estate e l’inverno erano considerate prevalentemente periodi di transito fra le più 

importanti primavera e autunno. Anche le raccolte poetiche contano un numero esiguo di 

waka a esse dedicati rispetto a quelli riservati alle due stagioni principali,39 e sovente sono 

incentrati sulla lunga attesa della stagione che deve ancora arrivare. L’estate (dal quarto al 

sesto mese del calendario lunisolare) era tendenzialmente associata alla memoria e alla 

malinconia; mentre l’inverno che, forse per via del freddo e delle difficili condizioni di vita 

che comportava, nutriva una scarsa attrazione poetica, era tradizionalmente accomunato alla 

solitudine e all’incertezza.40 

 In breve, le quattro stagioni in epoca, e nella letteratura, Heian possono essere 

riassunte come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 La leggenda di Tanabata narra la storia di due amanti: la tessitrice Orihime e il pastore Hikoboshi, che 
rappresentano rispettivamente le stelle Vega e Altair. Entrambi erano grandi lavoratori, tuttavia, per soddisfare il 
desiderio di trascorrere sempre più tempo insieme, iniziarono a trascurare le loro mansioni. Ciò scatenò le ire di 
Tentei, il Dio del Cielo, che li condannò a vivere sulle sponde opposte del Fiume Celeste (la Via Lattea) con il 
permesso di incontrarsi soltanto una volta l’anno, nel settimo giorno del settimo mese.  
37 Prima di allora, in merito all’omofonia della parola “autunno” (aki 秋) con “brillante” (aki 明), era considerata 
la stagione dei colori brillanti e della mietitura del grano. 
38 SHIRANE, Japan and the Culture of the Four Seasons, cit. pp. 32-45. 
39  Nel Kokinwakashū si contano per esempio: centotrentaquattro waka ispirati alla primavera, 
centoquarantacinque sull’autunno, e solo trentaquattro e ventinove dedicati rispettivamente a estate e inverno. 
40 SHIRANE, Japan and the Culture of the Four Seasons, cit. pp. 32-45. 

Stagione Durata Tematiche 

Primavera Dal primo al terzo mese Amore 

Estate Dal quarto al sesto mese Malinconia, nostalgia 

Autunno Dal settimo al nono mese Amore, solitudine, tristezza 

Inverno Dal decimo al dodicesimo mese Solitudine, incertezza 

Tabella 1. Riepilogo delle stagioni in epoca Heian e delle tematiche a esse 
corrispondenti. 
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 Anche nel Genji monogatari le quattro stagioni svolgono un ruolo fondamentale, in 

quanto costituiscono, da una parte, il principale strumento di demarcazione dello scorrere del 

tempo e, dall’altra, un importante veicolo poetico, estetico e comunicativo. A questo 

proposito è da considerare, per esempio, la costruzione del Rokujōin a opera del protagonista: 

una lussuosa dimora composta da quattro grandi padiglioni, ognuno dei quali ispirato a 

diversa stagione, nella quale ospitare tutte le sue donne. Si hanno quindi: il Padiglione della 

Primavera, in cui risiedono le due donne più importanti, Murasaki no ue e la Terza 

Principessa; il Padiglione dell’Autunno, che ospita Akikonomu, figlia della Signora di Rokujō 

e costantemente legata al ricordo della madre; il Padiglione dell’Estate, riservato a 

Hanachirusato, dama di aspetto non particolarmente gradevole ma colta e raffinata, cui Genji 

è legato da un profondo affetto; e, infine, il Padiglione dell’Inverno, dimora della Dama di 

Akashi, elegante e raffinata ma di posizione sociale inferiore. 

Detto ciò è possibile supporre che nell’opera di Murasaki Shikibu, come nella maggior 

parte dei testi suoi contemporanei, le stagioni non costituiscano mai un elemento casuale, 

quanto piuttosto una precisa scelta semantica e narrativa. Pertanto, occorre analizzare le 

comparse di Suetsumuhana all’interno della narrazione in relazione allo svolgersi della 

quattro stagioni, nel tentativo di appurare l’esistenza di una eventuale connessione. Lo schema 

seguente illustra brevemente i singoli episodi che vedono protagonisti Suetsumuhana e la sua 

relazione con Genji, indicando per ogni avvenimento la stagione corrispondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Come è possibile evincere dalla tabella qui sopra riportata, la narrazione del capitolo, e 

con essa la storia fra Genji e Suetsumuhana, si svolge nel corso di un anno solare, aprendosi e 

Episodio Stagione 

Genji viene a conoscenza dell’esistenza di Suetsumuhana ed 

esprime il desiderio di ascoltare il suono del suo kin 

Primavera 

Primo incontro fra Genji e Suetsumuhana Autunno 

Secondo incontro al termine del quale Genji la vede in volto Inverno 

Suetsumuhana invia in regalo a Genji delle vesti Inverno 

Terzo e ultimo incontro fra i due Primavera 

Tabella 2. Riepilogo temporale della storia fra Genji e Suetsumuhana. 
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terminando in primavera, ma verificandosi prevalentemente nei mesi freddi che si estendono 

dall’autunno all’inverno: il periodo della solitudine e dell’infelicità. Non solo, la stagione che 

fra tutte conta il maggior numero di comparse della dama è, di fatto, l’inverno, ovvero la 

stagione che, più di ogni altra, era considerata priva di potenziale poetico. Per queste ragioni, 

Suetsumuhana è definita da alcuni studiosi giapponesi la “Signora dell’inverno”, se non 

addirittura la “Signora della neve”.41 

 In primavera Genji viene per la prima volta a conoscenza dell’esistenza di una 

misteriosa principessa costretta a vivere in povertà e isolata dal mondo e, deciso a tutto pur di 

incontrarla, chiede a una dama di fornirgli un’occasione per ascoltare il suono del suo kin. La 

primavera, come si è visto, è la stagione dell’amore e dei nuovi inizi; la sua scelta è, pertanto, 

consona alle esigenze narrative della scena. Anche la luna velata (oborozukiyo 朧月夜),42 alla 

cui luce Genji desidera ascoltare l’esecuzione della fanciulla, costituisce un simbolo della 

stagione in corso, nonché un indizio della preferenza dei giapponesi per la penombra e la 

sensazione di mistero misto a malinconia che ne deriva. 

 Le cose si complicano in occasione del secondo episodio che porta in scena, tra l’altro, 

il primo incontro fra la curiosa coppia. L’incontro avviene in autunno, stagione ugualmente 

associata all’amore, ma nota altresì per la sua connessione a sentimenti di tristezza e 

solitudine. In questo contesto, Murasaki sfrutta abilmente entrambi gli aspetti semantici della 

stagione in questione: se, da una parte, l’aspetto romantico dell’autunno viene messo in risalto 

dall’occasione stessa del tanto atteso incontro d’amore con la misteriosa principessa; per 

contro, ai suoi connotati meno felici è dato risalto con l’entrata in scena vera e propria del 

personaggio di Suetsumuhana e l’accentuazione della sua infelice condizione. Non è 

probabilmente un caso, infatti, che proprio questo episodio coincida con due avvenimenti 

importanti connessi alla dama: la sua prima comparsa svincolata dalla volontà di Genji e la 

prima descrizione del giardino circostante la sua abitazione. Scegliendo per questo incontro la 

stagione autunnale, Murasaki esprime così due differenti prospettive: quella di Genji, pronto a 

lasciarsi coinvolgere in una ennesima avventura amorosa, e quella di Suetsumuhana, chiusa 

nella propria solitaria infelicità. 

 L’inverno è la stagione che, più di ogni altra, manca di potenziale lirico e poetico. Non 

a caso, in questa stagione l’autrice colloca due episodi particolarmente significativi nella 
                                                
41 Si veda ad esempio: TAKEHARA, “Suetsumuhanaron: henbō mondai o megutte”, cit. p. 55. 
42 Un’altra fanciulla con cui Genji avrà una relazione, ugualmente misteriosa ma di gran lunga più attraente, sarà 
in seguito associata alla luna velata. La dama è la sorella minore di Kokiden, matrigna di Genji, e promessa 
sposa del fratello di lui, l’Imperatore Suzaku. Il suo personaggio è per l’appunto conosciuto con il nome di 
Oborozukiyo, la Dama della luna velata. 
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relazione fra Genji e Suetsumuhana: il loro secondo incontro, in occasione del quale il 

protagonista scorge finalmente le ridicole sembianze della compagna, e l’invio di una veste e 

una poesia all’amato da parte della dama. Entrambi gli episodi suscitano una profonda 

delusione nel protagonista che si accorge dell’enorme entità dell’errore da lui commesso. La 

scelta della stagione invernale come periodo in cui collocare le due scene svolge la funzione 

di enfatizzare la gravità della situazione e dei difetti della Principessa. Al contempo, è tuttavia 

opportuno non trascurare l’accezione di tristezza e solitudine spesso associata alla stagione. In 

quest’ottica, soprattutto in relazione alle descrizioni della natura circostante la dimora 

decadente della dama, analizzate in precedenza, appare evidente come la scelta della stagione 

tenga conto altresì della condizione esistenziale e mentale di Suetsumuhana, ergendosi a 

rappresentante dei suoi sentimenti. Ancora una volta, dunque, la stagione si fa portavoce di 

due differenti punti di vista inducendo il lettore a immedesimarsi in entrambi: quello di Genji 

e quello di Suetsumuhana. 

 Il terzo e ultimo incontro fra i due avviene all’inizio della primavera: Genji, il cui 

ricordo ritorna sovente alla solitaria Suetsumuhana, decide di prestarle visita ancora una volta 

per poi, l’indomani, tornare alla serenità della sua vita presso la residenza di Nijō in 

compagnia della piccola Murasaki, insieme alla quale si ritrova a scherzare e ridere del naso 

rosso della dama. È intuitivo pensare che la scelta della stagione primaverile faccia 

riferimento proprio a quest’ultima scena in cui il protagonista torna alla normalità e riscopre il 

piacere di vivere accanto alla sua favorita, presto destinata a diventare la sua moglie più 

importante. Tuttavia, occorre altresì prestare attenzione all’episodio seguente: 

 

La Principessa sembrava vestita come si confaceva alla moda del momento, forse 

perché aveva indossato così com’erano le vesti che le aveva mandato. Non vi fece 

particolarmente caso, ma gli sembrò che indossasse una sopravveste dalla trama 

interessante, e pensò che fosse davvero insolito. “Spero che quest’anno mi farete 

sentire la vostra voce. Non è il primo canto dell’usignolo che aspetto,43 ma che il 

vostro atteggiamento cambi” disse, e alla fine ella rispose con voce tremante: “Mille 

uccelli cinguettano a primavera…”.44 “Allora è proprio iniziato un anno nuovo” 

                                                
43 Genji fa riferimento a una poesia contenuta nel Shūi wakashū 拾遺和歌集 (Raccolta di spigolature): “Dal 
mattino / che segna / l’inizio di un nuovo anno / ciò che aspetto / è il canto dell’usignolo” (Aratama no / toshi 
tachigaeru / ashita yori / mataruru mono wa / uguisu no koe). 
44 Suetsumuhana cita una poesia del Kokinwakashū: “Mille uccelli / cinguettano a primavera / quando le cose / si 
rinnovano / ma io vado invecchiando” (Momochidori / saezuru haru wa / monogoto ni / aratamaredo / ware zo 
furiyuku). 
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commentò egli sorridendo, e allontanandosi intonò: “Mi chiedo se non sia un 

sogno…”,45 mentre ella, appoggiata al poggiagomito, lo seguiva con lo sguardo.46 

 

 Questo passaggio riflette un profondo cambiamento nel personaggio di Suetsumuhana 

che si da il caso manifestarsi proprio in occasione del sopraggiungere del nuovo anno. La 

primavera, a sua volta, non è soltanto la stagione dell’amore ma, coincidendo con l’inizio 

dell’anno, si fa altresì portatrice di un messaggio di rinnovamento, proprio come espresso dal 

waka suggerito dalla stravagante Principessa. In quest’ottica, la scelta della stagione assume 

dunque un duplice significato: da una parte, fa riferimento al ritorno di Genji alla serenità 

della sua dimora e lontano dall’ambiente inquietante della residenza del defunto Principe di 

Hitachi; dall’altra, suggerisce la rinascita di Suetsumuhana che da personaggio schivo e 

ritroso si evolve in una dama maggiormente sicura di sé e pronta ad aprirsi a una storia 

d’amore con Genji.  

 Le quattro stagioni in Suetsumuhana svolgono pertanto un ruolo centrale, 

contribuendo non solo a creare la struttura narrativa della vicenda, ma anche ad arricchirne la 

trama mediante celate allusioni. Servendosi delle stagioni l’autrice non mostra certo una 

distinta affezione nei confronti della sua strampalata eroina, che anzi si ostina a denigrare a 

ogni possibile occasione attraverso l’occhio critico del suo protagonista, ma suggerisce 

tuttavia una sorta di velata empatia nei confronti della sua condizione. La prospettiva della 

vicenda rimane per tutto il capitolo quella di Genji, nondimeno attraverso il succedersi delle 

quattro stagioni è possibile, come si è visto, cogliere un sottile rimando al punto di vista di 

Suetsumuhana, destinato a farsi protagonista della seconda parte della storia del personaggio. 

 

 

3.4. Conclusioni 

 

 Stando all’analisi di Suetsumuhana fin qui adoperata, è possibile confermarne, a tutti 

gli effetti, il carattere burlesco; mentre i pochi elementi a sua difesa, per quanto ampiamente 

                                                
45 Genji cita una poesia del noto poeta e uomo di corte Ariwara no Narihira contenuta rispettivamente nell’Ise 
monogatari e nel Kokinwakashū: “Dimentico / e mi chiedo se non sia un sogno / avrei mai pensato / di farmi 
strada tra la neve / per venirvi a incontrare?” (Wasurete wa / yume ka to zo omou / omoiki ya / yuki fumiwakete / 
kimi o mimu to wa). 
46 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 378. 
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discussi, si rivelano troppo deboli per costituire prova di una eventuale drammaticità insita nel 

personaggio. 

Nel capitolo precedete si è visto come le caratteristiche fisiche e le mancanze 

intellettuali e comportamentali della dama, più volte evidenziate nel corso della narrazione, ne 

accentuino la comicità. Ciononostante, la connotazione farsesca del personaggio non si limita 

a questi elementi prevedibili e convenzionali, ma si avvale altresì delle incommensurabili doti 

narrative della sua autrice che, mediante l’utilizzo di astuti giochi di parole e strutture 

narrative abilmente architettate, riesce a conferire un impatto ancora maggiore all’intento 

caricaturale in esso manifesto. La scelta del fiore cui associare la dama e l’utilizzo del topos 

letterario della sostituzione, che costituisce una delle tematiche portanti dell’opera, 

contribuiscono infatti a intensificare il carattere di comicità del personaggio facendo leva 

sull’effetto contrasto provocato, da una parte, dal duplice significato attribuibile al fiore di 

cartamo e, dall’altra, dall’opposizione di Suetsumuhana alla più delicata Yūgao.  

Se l’aspetto farsesco del personaggio di Suetsumuhana risalta con particolare 

veemenza nel capitolo omonimo, lo stesso non si può dire del carattere drammatico che qui si 

cerca di enfatizzare. Nel corso del presente capitolo sono stati analizzati tre elementi a favore 

di questa tesi: le manifestazioni di partecipazione emotiva nei confronti della dama, le 

descrizioni della natura in cui è immersa e le stagioni nel corso delle quali si svolge la 

narrazione. Nessuno di questi fattori, tuttavia, è riconducibile a una esplicita dichiarazione di 

drammaticità del personaggio da parte dell’autrice che, al contrario, persiste nella sua 

canzonatura fino all’ultima scena.  

Cionondimeno, pur non simpatizzando per la sua eroina, la narrazione di 

Suetsumuhana trova in questi precisi elementi una appena percettibile sospensione alle 

occhiate critiche e accusatorie che le riserva costantemente. Non bisogna dimenticare che il 

protagonista indiscusso del capitolo è Genji e che l’intero corso delle vicende si snoda davanti 

ai suoi stessi occhi: osservato attraverso il suo punto di vista, percepito attraverso i suoi sensi, 

analizzato secondo il suo metro di giudizio. Tuttavia, anche la reticenza che egli nutre nei 

confronti di Suetsumuhana, grazie alla mano dell’autrice, tende di tanto in tanto ad addolcirsi, 

rivelando una sottile empatia. Attraverso le rare espressioni di partecipazione emotiva 

manifestate dal protagonista è possibile evincere l’assenza di una critica rigida e spietata nei 

confronti di Suetsumuhana, che lascia il posto a una divertita rassegnazione accompagnata da 

un sentimento, per certi versi, comprensivo. 

Laddove non riesce la compassione di Genji, arriva infine la mano dell’autrice. 

Seppure non impressive quanto le continue e ripetute critiche alle sue inadeguatezze, le 
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descrizioni del giardino circostante la dimora di Suetsumuhana e i riferimenti alle stagioni nel 

corso delle quali si svolge la vicenda costituiscono un importante veicolo di 

immedesimazione con il personaggio. Servendosi degli elementi della natura, tanto cari ai 

giapponesi, Murasaki allude più volte allo stato d’animo di Suetsumuhana, invitando i suoi 

lettori a non fermarsi all’aspetto comico del personaggio, ma sfidandoli a leggerle dentro e 

coglierne la profonda infelicità. Ciononostante, come per quanto riguarda le espressioni di 

partecipazione emotiva manifestate da Genji, questi accenni sono sempre sottili, velati, quasi 

impercettibili e abilmente confusi nell’enorme calderone di descrizioni e scenette parodistiche 

che si susseguono senza sosta. 

In conclusione, è possibile affermare che il carattere comico di Suetsumuhana in 

questo primo capitolo a lei dedicato è inconfutabile, e le strategie narrative volte a mitigarlo 

sono troppo deboli e, di certo, insufficienti a cancellarlo. Nondimeno, l’autrice non manca di 

incorporarle alla sua storia con abile maestria, fondendo insieme a plurimi siparietti comici 

una sottile, velata morale. La drammaticità in Suetsumuhana è appena accennata, astutamente 

celata, quasi impercettibile, spesso addirittura confondibile. Di certo, non basta a privare 

Suetsumuhana della sua veste comica e a farne un personaggio drammatico; tuttavia, è 

sufficiente a ispirare nel lettore più attento una sottile empatia nei suoi confronti, a suggerirgli 

come il suo ruolo all’interno dell’opera possa spingersi al di là di quello di semplice figura 

caricaturale di contorno – come potrebbe essere, per esempio, Gen no Naishi – e a offrirgli 

un’idea del suo pensiero e stato d’animo, destinati infine a prendere il sopravvento in 

Yomogiu. 
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CAPITOLO 4 

Yomogiu: la “metamorfosi” di Suetsumuhana  

 

 

 

 

  

 

Yomogiu è sovente considerato dagli studiosi il capitolo in cui avviene la metamorfosi 

di Suetsumuhana.1 Tuttavia, più che di metamorfosi vera e propria, è forse più corretto parlare 

di evoluzione del personaggio e inversione dei punti di vista. 

 Che la storia di Suetsumuhana non si concluda nel capitolo omonimo ma sia destinata 

a evolversi ulteriormente appare già evidente in conclusione allo stesso: 

 

Cosa avrebbe mai riservato il futuro a quelle donne?2 

 

 Con queste parole l’autrice chiude il primo capitolo dedicato alla stravagante 

Principessa dal naso rosso, alludendo però alla possibilità di un continuo della storia. Ciò che 

sorprende non è perciò l’esistenza di un secondo capitolo incentrato su questo insolito 

                                                
1 Si veda ad esempio: KURIHARA, “Suetsumuhana sono henbō…”, cit. 
2 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (1), cit. p. 380. 

Fig.7 Genji monogatari emaki: Yomogiu (copia restaurata a opera di Katō Junko, 2005). 
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personaggio, bensì la piega che tende ad assumere, in tutto e per tutto opposta a quella del suo 

predecessore. 

 Proprio questo differente approccio narrativo è ciò che, con ogni probabilità, spinge il 

lettore a identificare nel personaggio di Suetsumuhana una evidente metamorfosi. 

Nondimeno, una più attenta lettura suggerisce come non vi sia stato alcun drastico 

cambiamento nel suo personaggio, che rimane in egual modo ritroso e fermo ai suoi gusti e 

alle sue abitudini antiquate, quanto piuttosto un progressivo processo di crescita, già avviatosi 

nel corso di Suetsumuhana,3 che lo porta ad abbracciare una maggiore maturità. In Yomogiu, 

la dama è, infatti, maggiormente avvezza alle relazioni umane, meno incline a seguire le 

indicazioni altrui, forte della propria dignità e consapevole dei propri desideri.  

 Ma ciò che, in particolar modo, contribuisce a creare un notevole divario fra i due 

capitoli è la prospettiva attraverso la quale ci viene offerta la narrazione. In Yomogiu si 

assiste, infatti, a una vera e propria inversione dei ruoli, in cui Genji, protagonista di 

Suetsumuhana, si ritrova relegato al ruolo di oggetto delle infinite attese della Principessa; 

mentre quest’ultima, dapprima mero oggetto dell’attenzione parodistica dell’autrice, assume 

finalmente il controllo dell’azione diventandone la protagonista effettiva. In questo modo, la 

scena, che inizialmente era presentata solamente attraverso l’occhio critico e canzonatore di 

Genji, si arricchisce di una nuova prospettiva e Suetsumuhana non è più soltanto una figura 

buffa osservata dall’esterno con sguardo divertito e, a tratti, sottilmente empatico. L’autrice, 

infatti, porta qui a compimento il lavoro cui aveva dato timidamente inizio in Suetsumuhana, 

aprendo una finestra sull’interiorità della dama: finalmente è possibile leggere nei suoi 

pensieri, immedesimarsi nella sua sofferenza, comprendere il suo comportamento. 

 In breve, l’innovazione portata da Yomogiu rispetto al precedente Suetsumuhana si 

articola in due diverse direzioni: da una parte, una raggiunta maturità da parte dell’eroina e, 

dall’altra, un’inversione di punti di vista che permette di osservare la vicenda non più 

attraverso gli occhi di Genji, ma attraverso quelli della sua infelice conquista. Dopo aver 

presentato un personaggio insolito e stravagante alla mercé dello spirito critico e raffinato del 

lettore Heian, Murasaki decide di offrire anche la sua visione dei fatti, inducendo lo stesso 

lettore a immedesimarsi proprio in quel personaggio che fino a poco prima aveva deriso, e a 

comprenderne le ragioni e la gravità della situazione. Così facendo, la vicenda di 

Suetsumuhana si spoglia dei connotati farseschi di cui si era fatta forte nel corso del capitolo 

                                                
3 Si è visto nel precedente capitolo come, in occasione del suo ultimo incontro con Genji, avvenuto in primavera, 
Suetsumuhana inizi a mostrarsi più aperta e disponibile a una relazione con il giovane protagonista riuscendo per 
la prima volta, pur non senza un notevole sforzo, a fargli sentire la sua voce tremolante.  
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omonimo, per colorarsi infine di toni drammatici che trovano il loro corrispettivo in tragiche e 

dettagliate descrizioni dell’ambiente che la circonda, tanto da indurre l’autrice del 

Mumyōzōshi a definire Yomogiu un capitolo “ricco di bellezza”.4 

 La narrazione, in Yomogiu, mira a mettere in risalto l’interiorità del personaggio di 

Suetsumuhana, enfatizzandone le condizioni di vita penose e la profonda sofferenza di cui si 

fa carico anche, ma non solo, a causa della sua inadeguatezza ai canoni estetici e 

comportamentali dell’epoca. In quest’ottica, la vicenda della Principessa dal naso rosso può 

altresì essere letta come una critica ai valori della società del tempo e alla superficialità insita 

nella rigida gerarchia di cui era schiava. Per ottenere questo risultato l’autrice opera a due 

livelli narrativi: da una parte, si immerge nei pensieri della protagonista, indagando a fondo la 

sua dimensione psicologica; dall’altra, si serve dell’elemento scenico e naturale, e per la 

precisione della casa di Suetsumuhana e del giardino circostante – elementi già debolmente 

esplorati nel corso di Suetsumuhana –, per riflettere ed evocare in modo tangibile la sfera 

emotiva della sua eroina. 

 Partendo da una breve sinossi di Yomogiu, il presente capitolo si occuperà di 

analizzare nel dettaglio gli elementi che contribuiscono a conferire a Suetsumuhana un aspetto 

drammatico che si erge in netto contrasto con quello caricaturale attribuitole nella prima parte 

della sua vicenda. I fattori che saranno presi in esame sono l’evoluzione del suo personaggio, 

il legame che la unisce a Genji e al padre, e, in particolar modo, gli elementi naturali che, 

sulla scia di quanto solo accennato in Suetsumuhana, concorrono a dar voce alla sua 

dimensione interiore. Infine, un paragrafo sarà dedicato all’analisi di eventuali elementi 

comici riscontrabili all’interno della narrazione e a come questi si pongano in relazione al 

fattore drammaticità. 

 

 

4.1. La Principessa infelice: una svolta narrativa 

 

 La narrazione, in Yomogiu, ruota prevalentemente attorno alla continua e ostinata 

attesa di Suetsumuhana, incapace di rassegnarsi a essere stata dimenticata da Genji. La 

vicenda si divide sommariamente in tre parti: la lunga attesa, l’incontro con Genji, il lieto 

fine. 

                                                
4 KUWABARA, Mumyōzōshi, cit. p. 26. 
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 La prima parte occupa la maggior parte del capitolo, ma è anche la più intensa e ricca 

di valore lirico, e quella che, in particolar modo, ne riflette il carattere drammatico. La scena 

apre con un immediato riferimento al cuore spezzato della dama, che non ha più ricevuto 

notizie da parte dell’amato, per poi addentrarsi in una composta riflessione sulla sua infelice 

condizione. Suetsumuhana è, infatti, rimasta completamente sola – abbandonata non solo 

dalla società, ma anche da numerose sue dame di compagnia – e la sua dimora, già antica e 

dimessa in passato, si trova ormai in tal stato di decadimento da far pensare che nessuno la 

abiti più. Sempre più di frequente le giungono richieste da parte di gentiluomini che, 

interessati al parco circostante la proprietà o alle suppellettili antiche conservate al suo 

interno, le chiedono di poterle acquistare, ma il suo rifiuto è sempre categorico. E lo stesso 

vale anche per le incessanti richieste da parte di una zia materna che, destinata a trasferirsi in 

provincia con il marito, è determinata a fare della nipote una istitutrice al servizio delle 

proprie figlie. Nonostante i continui solleciti da parte di Jijū e delle altre dame di compagnia, 

convinte che sia giunto il momento per Suetsumuhana di staccarsi da quella abitazione 

fatiscente, la sua decisione di non allontanarsi da tutto ciò che le resta dell’adorato padre e la 

determinazione di continuare ad attendere la visita di Genji non sembrano mai disposti a 

vacillare. Così anche Jijū, rimastale fino ad allora fedele, si decide a lasciarla e partire per la 

provincia, e la Principessa cade in un sempre più profondo sconforto. 

 La seconda parte vede finalmente l’approcciarsi di uno spiraglio di sole nella buia 

esistenza della dama. La vicenda si apre con Genji che, diretto alla dimora di Hanachirusato, 

si trova a passare davanti alla abitazione di Suetsumuhana e, incuriosito dal suo stato dimesso, 

manda Koremitsu ad accertarsi che sia ancora abitata. La lunga attesa della Principessa viene 

così finalmente premiata. Lo stesso Genji vede, inoltre, in lei un cambiamento che lo colpisce 

positivamente e, pur non sentendosela di rimanere con lei fino all’alba, decide di provvedere 

con ogni mezzo in suo possesso al benestare della fanciulla. 

 La terza e ultima parte costituisce, infine, il classico happy ending dal sapore fiabesco 

che caratterizzava molti monogatari dell’epoca.5 Grazie al supporto di Genji, la dimora di 

Suetsumuhana ritorna finalmente alla vita, il giardino viene rimesso a nuovo e tutte le dame di 

compagnia che in precedenza l’avevano abbandonata fanno pian piano ritorno al suo servizio. 

Con la costruzione di un nuovo padiglione accanto al suo palazzo a Nijō, Genji decide inoltre 

di ospitarvi la Principessa, assicurandole finalmente, se non il suo amore, almeno un’esistenza 

dignitosa e adatta al suo rango sociale. 

                                                
5 Si vedano ad esempio il Sumiyoshi monogatari e l’Ochikubo monogatari. Le due opere si discostano, tuttavia, 
dall’episodio di Suetsumuhana per via delle loro incantevoli e raffinate protagoniste. 
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4.2. La prospettiva di Suetsumuhana 

 

 Come si è detto in apertura di questo capitolo, la principale caratteristica di Yomogiu 

rispetto a Suetsumuhana è il cambiamento di prospettiva che porta a osservare la vicenda non 

più attraverso gli occhi di Genji, ma tramite quelli della loro eroina. Questo nuovo punto di 

vista è utile principalmente nel mettere in evidenza due caratteristiche essenziali nella 

costruzione della figura della stravagante Principessa: la profonda tristezza che l’accompagna 

nella sua esistenza solitaria, e l’intensità della forza e della determinazione insite nel suo 

carattere e che tendono a rafforzarsi con la maturità raggiunta in questo secondo episodio 

della sua vicenda. 

 

 

4.2.1. La tristezza di Suetsumuhana in opposizione alla sua comicità 

 

 Il tema dell’abbandono e della tristezza, in Yomogiu, è introdotto già a partire dal 

primo capoverso, offrendo fin da subito una netta distinzione con l’atmosfera parodistica che 

si respira nel precedente Suetsumuhana: 

 

Al tempo in cui [Genji] conduceva [a Suma] una vita infelice come quella dei 

pescatori, anche tra le donne rimaste alla Capitale numerose erano quelle che 

soffrivano per lui e, nonostante non avessero impedimenti alla loro esistenza, non 

potevano che dolersi pensando a lui. La Signora di Nijō6 conduceva un’esistenza 

serena e, senza troppe preoccupazioni, poteva scambiare lettere con lui e trovare un 

po’ di conforto nel preparare le sue vesti da caccia, ormai prive di stemmi di rango, a 

ogni cambio di stagione negli avvenimenti infelici di questo mondo. Ma vi era anche 

chi, non essendo conosciuta da molti, non poté che immaginare la sua figura quando 

fu costretto ad allontanarsi dalla Capitale, e si struggeva in segreto.7 

 

 Con queste parole l’autrice introduce ancora una volta il personaggio di Suetsumuhana 

e la descrizione della condizione di abbandono e degrado in cui si ritrova a vivere, senza 

lasciarsi prendere la mano da descrizioni caricaturali o aneddoti spiritosi, ma suggerendo un 

approccio apprensivo nei confronti di una situazione penosa e meritevole di compassione. È la 
                                                
6 Murasaki no ue. 
7 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. p 315. 
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prima volta in cui l’empatia nei confronti della dama non si limita a trasparire da una appena 

sussurrata manifestazione di cordoglio da parte del protagonista, ma guarda direttamente 

all’oggetto delle sue attenzioni e si esprime in maniera chiara e inequivocabile attraverso le 

parole dell’autrice. In questo modo, Murasaki guida il lettore verso una nuova storia che ha 

come protagonista un personaggio meno fortunato, infelice, ma ugualmente degno di far 

parlare di sé e lasciar conoscere le proprie angosce nei confronti di un destino incerto. Non è 

quindi la curiosità per una nuova avventura amorosa che l’autrice vuole lasciare intendere, né 

tantomeno una parentesi comica come quella presentata in Suetsumuhana; prepara, invece, fin 

da subito il lettore a un racconto triste e mirato a smuovere le sue corde emozionali a favore di 

un episodio commovente.  

 A sorprendere il lettore è, nel passaggio immediatamente successivo, il personaggio 

oggetto di tali attenzioni: una figura femminile che non solo era già stata oggetto di scherno 

nel corso dell’opera, ma che difficilmente in epoca Heian sarebbe potuta essere scelta come 

l’eroina romantica di un monogatari. 8  Ciononostante, la narrazione procede con una 

descrizione della condizione di Suetsumuhana che accenna al beneficio apportato dall’aiuto di 

Genji e alla lenta caduta in disgrazia in seguito al suo “abbandono”, e che culmina nel 

passaggio seguente: 

 

In passato, quando conduceva una vita di povertà, la Principessa aveva ovviamente 

fatto l’abitudine a vivere in solitudine, ma dopo aver trascorso per un periodo una vita 

quasi normale le sue dame non riuscivano a sopportare quella situazione. Le dame che 

avrebbero potuto esserle un po’ di aiuto si erano messe al suo servizio, ma ora se ne 

erano andate l’una dopo l’altra. Sempre fra le dame vi era anche chi era giunta al 

termine della sua esistenza e così, con il passare del tempo, sia tra quelle di alto che di 

basso rango, le persone attorno a lei erano rimaste davvero in poche.9 

 

                                                
8 Una figura simile a Suetsumuhana è riscontrabile nell’Ochikubo monogatari (Andrea MAURIZI (a cura di), 
Storia di Ochikubo, Venezia, Marsilio Editori, 1992): si tratta del Capo del Dipartimento degli Affari Nobiliari, 
da tutti soprannominato Cavallo dalla Faccia Bianca, che per una vendetta del cugino Michiyori, ormai marito 
della bella e sfortunata Ochikubo, sulla matrigna dell’amata viene dato in sposo alla seconda figlia del 
Consigliere di Mezzo. Egli, sia per i suoi connotati fisici che per le scarse doti intellettuali, è costantemente 
deriso dagli altri uomini di corte e il matrimonio fra lui e la seconda figlia stende un’onta insopportabile su tutta 
la famiglia del Consigliere di Mezzo. La figura di Cavallo dalla Faccia Bianca è costantemente descritta come 
ridicola e inguardabile, e non potrebbe assumere nessun ruolo all’interno dell’opera se non quello di un 
personaggio comico e caricaturale, di certo non destinato a suscitare un sentimento di pena e comprensione nel 
lettore. 
9 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. p. 317. 
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 Se l’allontanamento di Genji getta un velo di desolazione e malinconia sull’abitazione 

di Suetsumuhana e su tutti i suoi abitanti, non è però questa l’unica fonte della sua infelicità. 

La Principessa soffre, infatti, la solitudine in misura ancora maggiore rispetto alle sue donne 

di compagnia, che pian piano l’abbandonano per un’esistenza più serena, e quando anche la 

fidata Jijū decide di separarsi da lei lo sconforto si fa incontenibile: 

 

Anche lei stava per abbandonarla, pensò sconsolata e addolorata, ma non potendola 

fermare, l’unica cosa che le restava da fare era piangere disperatamente.  

La veste che avrebbe dovuto donarle era ormai vecchia e logora ma, non avendo 

nient’altro con cui mostrarle la sua gratitudine per i suoi lunghi anni di servizio, prese 

una ciocca di suoi capelli intrecciati, lunga più di nove shaku,10 e la mise in una 

splendida scatola, aggiungendo un vaso contenente una raffinata fragranza antica.  

 

Confidavo che 

mai si sarebbero staccati da me 

questi tralci preziosi 

che inaspettatamente 

si allontanano11 

 

“Poiché vi era stato chiesto dalla vostra defunta madre, anche se sono così priva di 

speranza, pensavo che sareste rimasta con me fino alla fine. È normale che vogliate 

abbandonarmi, ma mi rammarico che non abbiate pensato a chi avrei potuto affidarmi 

d’ora in avanti” e così dicendo pianse amaramente.12 

 

 La dipartita di Jijū è descritta con una scena commovente che esplora nel profondo i 

sentimenti di Suetsumuhana. Da queste immagini non traspare il minimo accenno di comicità 

o scherno, ma soltanto la volontà dell’autrice di scandagliare nel profondo l’animo della sua 

strampalata eroina e portarne alla luce il mondo interiore per stimolare l’empatia del lettore. 

 Lo stesso intento traspare anche nell’ultima infelice descrizione della Principessa poco 

prima del rincontro con Genji: 

 

                                                
10 Uno shaku, antica unità di misura giapponese, corrisponde a circa 30,3 centimetri. La treccia di capelli che 
Suetsumuhana regala a Jijū raggiunge quindi quasi i tre metri. 
11 Tayu majiki / suji o tanomishi / tamakazura / omoi no hoka ni / kakehanarenuru. 
12 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. p. 331. 
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In un periodo in cui [la Principessa] era sempre più assorta nei suoi pensieri e si 

faceva malinconica, durante un sonnellino pomeridiano le apparve in sogno il Principe 

suo padre e, una volta ridestatasi, si fece terribilmente infelice e nostalgica. Si mise a 

pulire la gronda in cui era filtrata l’acqua piovana e a sistemare qua e là la stanza 

quando, in modo del tutto insolito, recitò: 

 

Sulle maniche 

di chi pensa a qualcuno che non c’è più 

e che non lasciano più spazio alle lacrime 

si aggiungono le gocce 

che scendono dalle gronde in rovina13 

 

e anche questo era straziante.14 

 

 Ancora una volta, Murasaki ritrae con maestria, e priva di intenti ironici, la 

drammaticità della figura di Suetsumuhana che si esprime pienamente nella sua immagine 

desolata e immersa in una tristezza senza fine. 

 Dai passaggi fin qui analizzati emerge un chiaro intento dell’autrice di offrire al lettore 

un diverso volto della sua stravagante eroina: se in Suetsumuhana appare ridicola, 

esteticamente sgradevole e dai modi antiquati e imbarazzanti; in Yomogiu questi aspetti della 

sua figura passano in secondo piano, quasi completamente dimenticati se non per qualche 

lieve accenno distribuito nel corso della narrazione, e ne emerge unicamente come una 

fanciulla abbandonata dalla società, infelice e malinconica. Gli elementi che l’autrice sceglie 

di offrire al lettore non hanno, infatti, nulla a che vedere con quanto approfondito nel capitolo 

precedente e tendono a convergere sull’esistenza solitaria di Suetsumuhana, sul tema 

dell’abbandono – da parte non solo di Genji, ma anche del padre, venuto a mancare, e delle 

dame di compagnia che si allontanano da lei lasciandola sola nel suo sconforto –, sui ricordi 

del passato e sulle lacrime da lei copiosamente versate.  

 Questo paragrafo si limita a prendere in esame le aperte azioni di introspezione 

psicologica che l’autrice compie nei confronti di Suetsumuhana, senza lasciare spazio alle 

numerose descrizioni della natura che contribuiscono in modo ancora più marcato a nutrire di 

                                                
13 Naki hito o / kofuru tamoto no / hima naki ni / aretaru noki no / shizuku sae sou. 
14 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. p. 335. 
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drammaticità la scena.15 Ciononostante, a questo punto l’intento di Murasaki Shikibu di 

spingere il lettore a immergersi nel cuore della sua insolita eroina è lapalissiano. È dunque 

possibile asserire che la drammaticità, in Yomogiu, svolge un ruolo determinante e che la 

profonda infelicità provata dal personaggio di Suetsumuhana ne costituisce, invero, il 

principale veicolo, nella stessa misura in cui la comicità e l’aspetto ridicolo della dama la 

fanno da padroni in Suetsumuhana. In breve, in Yomogiu la tristezza di Suetsumuhana si 

sostituisce alla sua impossibilità, illustrata nel capitolo a lei omonimo, di soddisfare i canoni 

estetici e comportamentali dettati dalla società Heian, e così facendo la drammaticità prende 

implacabile il sopravvento sulla comicità da lei inizialmente rappresentata. 

 

 

4.2.2. Forza e determinazione: l’evoluzione di un personaggio maldestro 

 

 Il secondo elemento a segnare un punto di svolta nel passaggio fra Suetsumuhana a 

Yomogiu è, come si è detto, una raggiunta maturità del personaggio che inizia a manifestarsi 

sul finire del primo capitolo a esso dedicato per poi raggiungere il suo pieno sviluppo nella 

seconda parte della storia. In Yomogiu sembra, infatti, di trovarsi davanti a una Suetsumuhana 

nuova: sempre eccessivamente ritrosa ma ferma nelle sue decisioni, consapevole delle sue 

scelte, critica e mai disposta a cedere alla volontà altrui o a lasciarsi guidare dalle scelte 

compiute da altri. 

 Questo atteggiamento, come è facile supporre, si rende in particolar modo manifesto 

nel rapporto con gli altri. Ne riceviamo un primo assaggio fin dalle prime pagine del capitolo 

in cui Suetsumuhana, determinata a non abbandonare la casa che rappresenta ormai il suo 

unico legame con il padre defunto, si oppone con decisione alle richieste – supportate dalle 

sue dame di compagnia – di cederla a terzi. Anche le offerte di acquisto di suppellettili 

antiche presenti nella casa non sono accolte di buon grado dalla Principessa che le interpreta 

piuttosto come una offesa alla sua povertà e vi risponde con un netto rifiuto: 

 

                                                
15 Il rapporto fra le descrizioni della natura e la condizione e i sentimenti di Suetsumuhana sarà analizzato in 
seguito. 
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“Mio padre li ha fatti preparare appositamente perché io li utilizzassi, non sono 

destinati ad andare ad abbellire la casa di persone di poco conto. Mi rincrescerebbe 

non seguire la sua volontà” e così dicendo si rifiutò di farlo.16 

 

 Con la stessa determinazione Suetsumuhana si oppone altresì alle pressanti richieste 

della zia, intenzionata a portarla con sé in provincia come educatrice delle proprie figlie. Ma 

la Principessa, pur nella sua incalzante povertà, si dimostra sempre saldamente aggrappata 

alla propria posizione e decisa a non cedere per nessuna ragione. Alla base di tanta 

irremovibilità è possibile riscontrare due ragioni fondamentali: da una parte, l’attaccamento al 

padre che le impedisce di allontanarsi da qualunque cosa la leghi ancora a lui e, dall’altra, la 

speranza che un giorno il suo salvatore, Genji, si ricordi di lei e torni a farle visita. Così, 

anche quando la zia cerca di persuaderla fingendo una apparente benevolenza, Suetsumuhana 

rimane fedele ai suoi principi: 

 

“Sono felice che vi preoccupiate per me, ma essendo io diversa da tutti gli altri, che 

senso avrebbe? Penso che sia meglio che me ne rimanga sepolta qui così come sono e 

svanisca dal mondo.”17 

 

 Ciò che si evince da questa affermazione non è solamente la solidità della 

determinazione di Suetsumuhana, ma altresì una evidente consapevolezza di sé. Da queste 

parole traspare, infatti, con chiarezza quanto la dama non sia una mera figura strampalata 

convinta di appartenere a una società che la esclude, ma sia invece perfettamente a 

conoscenza della propria situazione e pertanto non intenzionata ad adottare comportamenti 

che la getterebbero ancor più nel ridicolo. Questo atteggiamento denota una maturità e un 

senso critico che, forse perché vista solo attraverso gli occhi di Genji, non erano riscontrabili 

in Suetsumuhana. 

 La determinazione di Suetsumuhana non è, tuttavia, l’unico elemento a sostegno del 

raggiungimento di una nuova maturità. Anche in occasione del tanto atteso rincontro con 

Genji, la dama dimostra, infatti, una maggiore capacità di giudizio e di relazionarsi con il 

prossimo e, nonostante la sua eccessiva timidezza tenda ancora a frenarla, è evidente in lei la 

volontà di compiere uno sforzo in favore di una più docile accondiscendenza all’amato. 

Nonostante la felicità nel rivederlo, non sembra tuttavia riempirsi la testa di fragili illusioni e 

                                                
16 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. p. 319. 
17 Ivi, p. 330. 
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la sua risposta denota piuttosto una sottile diffidenza e la consapevolezza di non aver per lui la 

stessa importanza che egli nutre per lei, e anche questo può essere inteso come un segno di 

raggiunta maturità. 

 

Alla mia dimora  

dove per anni 

ho atteso invano 

siete dunque giunto soltanto 

perché invitato dai suoi fiori?18 

 

disse [la Principessa], e sia i suoi gesti contenuti che il profumo delle sue maniche 

facevano pensare che avesse raggiunto una maggiore maturità rispetto al passato.19 

 

 Non solo la sua capacità di ragionamento, inaccessibile al protagonista, denota una 

marcata evoluzione del personaggio di Suetsumuhana, ma i suoi stessi atteggiamenti appaiono 

a Genji come mutati e più maturi. 

 Gli esempi fin qui riportati presentano dunque una Suetsumuhana molto diversa da 

quella incontrata nel capitolo omonimo. Il mutamento nel suo atteggiamento e la maggiore, 

seppur sempre incostante, sicurezza mostrata nelle relazioni interpersonali – ed evidente 

soprattutto nell’ultima citazione, che la vede opposta all’uomo da lei tanto a lungo atteso – 

rappresentano una evidente prova di una lenta e abilmente strutturata evoluzione psicologica 

del personaggio.  

Tuttavia, è importante non dimenticare l’inversione di punti di vista avvenuta in 

Yomogiu che porta il lettore a vedere con gli occhi di Suetsumuhana tutto ciò che fino a prima 

aveva percepito soltanto mediante lo sguardo di Genji. Se si considera questo fattore, la natura 

di alcuni elementi tende a farsi incerta. Prendiamo a esempio la frase che Suetsumuhana 

rivolge alla zia quando le dice di non essere come tutti gli altri e, pertanto, di non essere 

destinata ad agire come loro. Questa frase denota una forte consapevolezza di sé che si offre a 

due possibili interpretazioni: in primo luogo, rappresenta la consapevolezza della dama delle 

proprie mancanze estetiche e comportamentali che le impediscono di ergersi al livello sociale 

che le spetterebbe di diritto; in secondo luogo, proprio il suo autodefinirsi – e non essere 

definita – “diversa dagli altri” può essere inteso come un modo per enfatizzare, 

                                                
18 Toshi o hete / matsu shirushi naki / waga shuku o / hana no tayori ni / suginu bakari ka. 
19 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. p. 341. 
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nell’avversione della società Heian alla diversità, il suo essere in qualche modo speciale, un 

individuo pensante dotato di volontà propria e determinato a fare le proprie scelte. E proprio 

la sua scelta, non a caso, si rivelerà quella vincente in quanto riuscirà infine a raggiungere una 

moderata felicità venendo accolta nella dimora di Genji a Nijō. Ciononostante, essendo 

Yomogiu il primo capitolo a offrire la prospettiva di Suetsumuhana, non è chiaro se questa 

visione sia presente fin dall’inizio nella mente del personaggio o se si tratti di un effettivo 

risultato della sua cosiddetta “metamorfosi”. Per questa ragione, è opportuno non essere 

precipitosi nel decretare l’evoluzione di Suetsumuhana, ma è necessario, prima di tutto, tener 

conto del cambio di prospettiva esercitato dall’autrice sulla narrazione. 

 

 

4.3. Suetsumuhana e il rapporto con l’altro 

 

 Come accennato nel paragrafo precedente, due legami caratterizzano in particolar 

modo il personaggio di Suetsumuhana, e la loro presenza incide profondamente sulla sua 

determinazione a non voler abbandonare la fatiscente abitazione in cui vive. Il padre, defunto 

Principe di Hitachi, e il Principe Genji sono le due figure cui la Principessa è maggiormente 

legata e che svolgono un ruolo di fondamentale importanza nella sua esistenza 

influenzandone, da una parte, il carattere e lo stile di vita e, dall’altra, la progressiva 

evoluzione. Altri personaggi, quali la zia – moglie del Governatore delegato di Dazaifu – e 

Jijū, svolgono un ruolo importante nella vita di Suetsumuhana e, soprattutto per quanto 

riguarda la prima, in Yomogiu; tuttavia, nessuna delle due figure è destinata a occupare una 

posizione abbastanza importante da esercitare su di lei la benché minima influenza. Genji e il 

Principe di Hitachi costituiscono, invece, due punti saldi della vita della dama, i perni attorno 

ai quali ruotano le sue scelte e la sua intera esistenza. In Yomogiu, in particolar modo, questi 

due personaggi giocano un ruolo fondamentale, contribuendo ad accrescerne il carattere 

drammatico, pertanto è opportuno soffermarsi ad analizzare la natura del loro rapporto con 

Suetsumuhana e l’influenza su di lei esercitata. 
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4.3.1. Suetsumuhana e il Principe Genji 

 

 Suetsumuhana presenta l’avventura amorosa fra Genji e la Principessa dal naso rosso 

come un ridicolo errore di percorso nella movimentata vita sentimentale del protagonista. 

Yomogiu, al contrario, riprende quella stessa storia e la rivisita attraverso gli occhi e 

l’esperienza di Suetsumuhana e l’impatto esercitato sulla sua solitaria esistenza: se agli occhi 

di Genji, infatti, non si tratta che di una storia di poco conto che è spesso incline a 

dimenticare, per la Principessa l’incontro con Genji rappresenta invece un’ancora di salvezza 

cui si aggrappa con tutte le sue forze e dalla quale si trova a dipendere totalmente. 

 Il capitolo si apre proprio con un riferimento all’importanza che l’inizio di una 

relazione con Genji ha avuto nella vita della dama: lo sforzo mosso dal protagonista nei 

confronti di Suetsumuhana è esiguo,  

 

[…] ma nella situazione di povertà in cui viveva la Principessa, era come se tutta la 

luce delle stelle del cielo si fosse riflessa in una tinozza per l’acqua […].20 

 

 Viene da sé che la penuria di notizie in seguito al suo ritorno da Suma rappresenti una 

delusione per la Principessa che sperava di contare qualcosa per lui e si rende invece conto di 

essere stata la sola a soffrire per la loro lunga lontananza. 

 

In tutto quel trambusto, lasciò passare giorni e mesi senza dar segno di ricordarsi della 

Principessa. 

“È quindi finita. Per anni mi sono rattristata all’idea degli avvenimenti impensabili che 

gli erano capitati e ho pregato che per lui fosse finalmente giunta la primavera. E 

invece devo venire a sapere da altri della sua promozione di cui anche le persone di 

poco conto sembrano gioire. Tutta la pena di quei giorni infelici era quindi soltanto 

mia? È stato tutto inutile?” pensava con il cuore spezzato e piangendo di nascosto.21 

 

 Il presunto abbandono da parte dell’amato, o per lo meno la raggiunta consapevolezza 

di non essere abbastanza importante per lui, infligge un duro colpo a Suetsumuhana che la 

induce a chiudersi ancora di più nella sua solitudine. Al contempo, però, la dama non è 

                                                
20 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. p. 316. 
21 Ivi, p. 324. 
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disposta a rassegnarsi e si ostina a non voler abbandonare la sua abitazione nella vana 

speranza che un giorno egli possa tornare a farle visita: 

 

[…] ma la Principessa continuava a riporre la propria fiducia in colui che da lungo 

tempo non era più tornato, e dentro di sé pensava: “Anche se passerà del tempo, un 

giorno si ricorderà di me. Anche se ahimè, nonostante tutte le sue promesse, mi ha 

dimenticata, se mai un giorno gli giungerà voce, portata dal vento, della mia 

condizione miserabile, verrà di certo a farmi visita.” Questo aveva continuato a 

pensare per mesi e anni e, anche se la casa andava sempre più in rovina, era 

determinata a vivere come in passato e a non separarsi nemmeno dagli oggetti di poco 

valore.22 

 

 Suetsumuhana è dunque determinata a non separarsi dalla sua abitazione convinta che 

un giorno, in un modo o nell’altro, Genji si ricorderà di lei e tornerà a farle visita. Genji 

diventa così al contempo il simbolo e la ragione della sua ostinazione: simbolo in quanto la 

sua persona rappresenta l’elemento cui Suetsumuhana si appiglia per mantenere il controllo 

sulla sua proprietà, e l’immediato riferimento cui conduce la sua determinazione a non 

allontanarsi;23 ragione poiché la speranza che un giorno egli possa tornare da lei è, di fatto, 

una delle principali motivazioni che spingono la Principessa a voler rimanere dove lui l’ha 

lasciata. 

 Quella che Suetsumuhana nutre nei confronti del protagonista non è però, come si 

potrebbe pensare, una cieca devozione. Pur nella sua determinazione ad aspettarlo, la dama è 

ormai conscia di non essere oggetto del suo interesse e tende piuttosto a giudicare il suo 

atteggiamento come una crudeltà nei suoi confronti. Tale accusa è espressa con chiarezza 

quando il fratello le racconta con entusiasmo la sontuosità della cerimonia per la lettura del 

Sutra del Loto tenutasi a corte, in onore della quale Genji appariva splendido ed elegante 

come un Buddha. Per nulla affascinata, quanto piuttosto ferita, dalle parole del fratello, 

Suetsumuhana non può che abbandonarsi alla sua sconsolatezza: 

 

                                                
22 Ivi, p. 326. 
23 Il primo effettivo riferimento all’attesa di Suetsumuhana, nel corso del capitolo, giunge infatti dalla zia di lei 
che, all’ostinazione della Principessa a non volersi allontanare neanche per un istante dalla sua abitazione, 
controbatte che non può aspettarsi che Genji torni a occuparsi di una persona come lei. Fino a questo momento, 
Suetsumuhana, né tantomeno l’autrice, non accenna mai all’amato e alla sua incessante attesa; nondimeno, la zia 
non dubita nemmeno per un istante che la ragione alla base della determinazione della nipote stia proprio in 
Genji. 
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“Allora, se mi ha lasciata in questa situazione penosa senza provare pietà, deve essere 

proprio un Buddha senza cuore” pensò addolorata.24 

 

 La stessa prospettiva di rammarico ritorna anche in occasione della tanto attesa visita 

di Genji. Suetsumuhana non si illude, infatti, che sia stato l’amore a spingere il protagonista 

nuovamente nella sua direzione e accoglie con disappunto la poesia da egli intonata: 

 

Fuji nami no 

uchi sugigataku 

mietsuru wa 

matsu koso yado no 

shirushi narikere 

Se l’onda dei glicini 

mi ha impedito di passare oltre 

è stato perché 

il pino25 indicava la casa 

dove qualcuno mi attendeva26 

 

 Le parole di Genji denotano una certa leggerezza di sentimenti, in quanto, pur 

alludendo al fatto che non sia stato il pensiero della Principessa a condurlo fin lì, quanto 

piuttosto la vista della casa in rovina a ricordargli di lei, non mostrano in questo nessun senso 

di vergogna o rammarico. Si può supporre che il protagonista sia convinto che questo sia 

sufficiente ad appagare il cuore innamorato della fanciulla. Tuttavia, Suetsumuhana ha ormai 

da tempo abbandonato la convinzione che egli possa nutrire per lei sentimenti più forti della 

semplice pietà e il waka da lui recitato non fa che confermare la sua intuizione. La timida 

risposta di Suetsumuhana – già discussa a pagina 98 – non sembra mostrare gratitudine nei 

confronti dell’amato, ma solo una pacata rassegnazione e una certa irritazione, placate 

probabilmente dalla sola consapevolezza che egli rappresenta la sua ancora di salvezza, 

l’unica persona cui può aggrapparsi per sperare in un futuro più sereno. 

Sostenere che Suetsumuhana non nutra più alcuna forma di affetto nei confronti di 

Genji sarebbe oltremodo ingannevole; nondimeno, sembra aver capito che Genji per lei non 

potrà mai essere un marito o un amante, ma niente più che un benefattore, e questo è disposta 

ad accettare. Nel finale del capitolo si legge: 

 

Per due anni continuò a vivere nella sua vecchia dimora e poi venne trasferita nel 

padiglione orientale del Nijōin. Era difficile che potesse incontrarlo, ma era comunque 

                                                
24 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. pp. 327-328. 
25 Il termine matsu può significare rispettivamente “pino” (松) e “aspettare” (待つ). 
26 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. p. 341. 
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abbastanza vicino e se gli capitava di passare di lì si fermava a trovarla, e almeno non 

la ignorava del tutto.27 

 

 In questo modo, la storia dell’infelice Principessa dal naso rosso giunge al suo 

inaspettato lieto fine. La sua prospettiva del rapporto con Genji assume la struttura: 

esitazione-infatuazione-delusione-accettazione, ricordando nella sua fase finale la prospettiva 

del protagonista28 che si vede costretto ad accettare Suetsumuhana così come è e a prendersi 

cura di lei. Al contrario di Genji, però, l’accettazione di Suetsumuhana, da una parte, 

simboleggia il grande valore attribuito in epoca Heian alla raffinatezza e all’eleganza di una 

dama e l’impossibilità, per chi non riesca a soddisfare i canoni del tempo, di andare incontro a 

un matrimonio soddisfacente. Dall’altra parte, rappresenta la totale dipendenza di una 

gentildonna Heian da una figura maschile che induce Suetsumuhana ad accettare un rapporto 

che non le darà mai grandi soddisfazioni dal punto di vista sentimentale al solo scopo di 

tutelare la propria esistenza.29 

Genji, come a questo punto appare evidente, è il fulcro attorno al quale ruota 

l’esistenza di Suetsumuhana: è sempre lui, infatti, a portare la luce nella sua quotidianità, a 

infonderle la speranza, a farla precipitare nello sconforto e, infine, a regalarle la sua 

protezione e una posizione sicura. Il suo ruolo all’interno della narrazione non è più, pertanto, 

quello di presentare al lettore una figura ridicola di cui burlarsi, bensì assume un triplice 

significato: influisce, nel bene e nel male, sul carattere della dama, influenzandone la 

determinazione e cambiando, di fatto, il corso della sua esistenza; enfatizza la condizione di 

infelicità di Suetsumuhana che, in seguito al loro incontro e al successivo abbandono, 

precipita ancor più nella miseria non solo per aver avuto un assaggio di normalità e poi essere 

tornata alla povertà, ma altresì per aver conosciuto per la prima volta la sofferenza di aspettare 

invano l’amato che non arriva, situazione che avrebbe con ogni probabilità toccato le corde 

emozionali delle lettrici contemporanee di Murasaki; infine, è l’elemento che, di fatto, fa 

muovere la storia, in quanto la maggior parte delle azioni e delle scelte compiute da 
                                                
27 Ivi, pp. 344-345. 
28 Ossessione-delusione-accettazione. 
29 È opportuno considerare che, in epoca Heian, essere accolta nella dimora di un uomo come Genji, avrebbe 
rappresentato per qualunque dama una situazione di gran lunga auspicabile (basti pensare allo stupore della zia e 
alla gioia di Jijū quando apprendono la notizia). A maggior ragione, per una fanciulla come Suetsumuhana, era 
da considerarsi un onore senza eguali e, con ogni probabilità, lei stessa gioisce dell’inattesa svolta in positivo 
subita dal fato. Nondimeno, è indubbio che l’autrice conferisca alle parole della sua eroina una certa dose di 
delusione, così come è evidente che il cosiddetto “lieto fine” di Suetsumuhana e la sua serenità, finalmente 
raggiunta, siano altresì accompagnati dalla passiva accettazione di una situazione che, per lei, si discosta 
irrimediabilmente dall’ideale. 
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Suetsumuhana sono incentrate su di lui, mentre il fluire della narrazione è quasi interamente 

fondato sul suo abbandono, la lunga attesa di una sua visita e, finalmente, il suo ritorno. 

 

 

4.3.2. Suetsumuhana e il ricordo del padre 

 

 Il secondo legame che influisce in modo determinante sul personaggio di 

Suetsumuhana e sulla definizione della sua drammaticità è quello con il padre, il defunto 

Principe di Hitachi. Già in Suetsumuhana si accenna al fatto che la Principessa, orfana di 

madre, sia stata cresciuta dal padre fin dalla tenera età e che le abitudini un po’ all’antica 

dell’uomo abbiano influito profondamente sul carattere e l’educazione della figlia. In 

Yomogiu, il ricordo del padre assume un ruolo essenziale e i costanti riferimenti alla sua 

figura ne fanno un elemento imprescindibile a una migliore comprensione del personaggio di 

Suetsumuhana. 

 Il primo riferimento all’attaccamento della Principessa nei confronti del padre lo si 

incontra in apertura del capitolo, quando è sopraffatta dalle continue sollecitazioni delle sue 

dame a cedere la casa a un ricco acquirente. Sconvolta che siano le sue stesse dame di 

compagnia a suggerirle un tale comportamento, Suetsumuhana da voce al proprio dolore: 

 

“È terribile quello che dite. Devo tener conto anche di quello che dice la gente. Finché 

sarò in vita, non farò nulla che infanga la memoria di mio padre. La casa è ridotta in 

rovina al punto da far paura, ma è pur sempre la mia dimora di un tempo, in cui ho 

l’impressione che rimanga il ricordo di mio padre, e questo mi da conforto”,  disse 

piangendo, e si rifiutò di cederla.30 

 

 In questo passaggio si evince come il ricordo del padre che pervade l’abitazione 

costituisca, al pari con l’attesa di una visita da parte di Genji, la ragione fondamentale della 

determinazione di Suetsumuhana a non allontanarsi dalla propria dimora. È evidente che il 

defunto Principe di Hitachi rappresenta per la Principessa una importante figura di riferimento 

e il solo pensiero di separarsi dagli oggetti e dalla casa a lui appartenuti costituisce per lei una 

enorme fonte di sofferenza. Tuttavia, se si pensa a come non abbia posto apparentemente 

                                                
30 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. p. 318. 
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alcuna resistenza al trasferimento presso la dimora di Genji a Nijō viene spontaneo chiedersi 

se veramente fosse la volontà di non allontanarsi dal ricordo del padre a trattenerla.  

A questo proposito è opportuno fare un paio di considerazioni: innanzitutto, ciò che 

maggiormente indispettisce Suetsumuhana è la possibilità che la casa e le suppellettili 

appartenute al padre e lasciatele in eredità finiscano nelle mani di sconosciuti che non 

sarebbero in grado di comprenderne il valore affettivo; trasferendosi presso il Nijōin, tuttavia, 

non vi è alcun accenno al fatto che la casa – appositamente fatta rimettere a nuovo per lei da 

Genji – venga ceduta a terzi e, con ogni probabilità, rimane di sua proprietà. In secondo 

luogo, l’attaccamento al ricordo del padre si sovrappone, nella mente della Principessa, 

all’attesa di Genji e, insieme, questi due fattori contribuiscono a rafforzare la sua 

determinazione. In breve, non è la consapevolezza di vivere nella dimora e fra le cose del suo 

defunto padre a trattenere Suetsumuhana, ma la volontà di non cederle a sconosciuti e una 

sorta di bisogno psicologico di rimanere in stretto contatto con un luogo in qualche modo 

legato alle uniche due figure che le ispirano sicurezza: il padre, che lì ha vissuto e l’ha 

cresciuta, e Genji, che lì l’ha incontrata e le ha offerto il suo supporto. Allontanarsi dalla sua 

casa rappresenta quindi per Suetsumuhana, da una parte, il distacco dal nido in cui si è sempre 

sentita al sicuro e, dall’altra, il rischio di rendersi irraggiungibile a Genji, diventando pertanto 

una minaccia alla sua tranquillità e sicurezza. 

Il ricordo del Principe di Hitachi non ha, tuttavia, il solo ruolo di influenzare la 

determinazione di Suetsumuhana a non abbandonare la sua fatiscente dimora, e si afferma con 

forza ancora maggiore in un secondo contesto. Poco più avanti, in una descrizione della 

quotidianità della Principessa e del modo con cui affronta la sua malinconia, leggiamo: 

 

Di tanto in tanto, nei momenti liberi, scambiando lettere con chi condivide i loro 

sentimenti, le persone giovani si confortano con immagini della natura, ma [la 

Principessa], prestando fede agli insegnamenti del padre, guardava con sospetto al 

mondo esterno e non mostrava alcuna familiarità neppure con coloro con i quali 

avrebbe potuto scambiare qualche lettera.31 

 

 Gli insegnamenti del padre, come appare da questa breve descrizione, sono 

determinanti nella formazione del carattere di Suetsumuhana che, anche dopo la sua 

scomparsa, seguita a comportarsi secondo i dettami da egli appresi. Al passaggio sopracitato 

segue una breve descrizione delle letture che la appassionano e l’enfasi è posta soprattutto su 
                                                
31 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. pp. 320-321. 
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quanto i suoi gusti in fatto di racconti e poesie appaiano antiquati rispetto al gusto dell’epoca. 

Anche la lettura dei sutra e le pratiche religiose, di uso comune fra i suoi contemporanei, le 

sembrano poco adatti a una donna e pertanto cerca di tenersene a distanza.  

 Frequenti in Yomogiu sono i riferimenti ai gusti e alle abitudini antiquate di 

Suetsumuhana. Anche in Suetsumuhana questa caratteristica della Principessa è più volte 

portata al centro dell’attenzione, costituendo uno dei principali elementi di comicità del 

personaggio. Qui, tuttavia, i riferimenti al suo essere fuori moda sono costantemente 

accompagnati da riferimenti al padre, che si tratti di oggetti a egli appartenuti e rimasti alla 

figlia o di insegnamenti da egli impartitile. In breve, in Yomogiu l’autrice riprende i fattori che 

in Suetsumuhana fanno della sua eroina un oggetto di scherno da parte del lettore e li rivisita 

attraverso gli occhi di Suetsumuhana stessa. Associando al suo carattere e alle sue abitudini 

antiquate il ricordo del padre defunto, Murasaki conferisce a questi aspetti un nuovo 

significato che invita il lettore a vederli non più come elementi farseschi, ma piuttosto come il 

simbolo dell’infelice epilogo di una fanciulla che ha perso tutto ciò che aveva di più caro al 

mondo ed è rimasta completamente sola e abbandonata. Il ricordo del padre e il sentimento di 

tristezza che lo accompagna contrastano pertanto con la comicità rappresentata dai 

comportamenti “fuori moda” di Suetsumuhana, li chiariscono e li giustificano. In questo 

modo, quelle che inizialmente sono viste come azioni ridicole si spogliano dei loro connotati 

farseschi richiamando, al contrario, un sentimento di empatia nel lettore. In questo contesto, il 

ruolo del Principe di Hitachi, o meglio, del suo ricordo è dunque quello di mostrare al lettore 

il vero volto di Suetsumuhana, di raccontare le ragioni dietro ciò che ha inizialmente 

giudicato come ridicolo, di dimostrare come spesso chi apparentemente sembra privo di 

valore possa nascondere in realtà pregi e grandi sofferenze.  

 L’attaccamento di Suetsumuhana al ricordo del padre è pensato per commuovere il 

lettore e, per maggiormente accentuare questo aspetto, l’autrice coinvolge il suo affascinante 

protagonista: se un uomo del calibro di Genji è mosso da tali sentimenti al pensiero di questo 

legame, significa allora che, con ogni probabilità, si tratta della reazione più adatta. 

 

La luna stava per tramontare e la sua luce, non essendovi più corridoi coperti né tettoie 

a fermarla, penetrava dalla porta aperta a occidente: si poteva scorgere l’interno della 

stanza dove nulla era cambiato rispetto al passato ed egli nel vedere come, rispetto 

all’esterno della casa invaso dall’erba, sembrava molto più elegante, pensò a una 

vecchia storia in cui il protagonista fece abbattere la torre costruita dal padre, e si 
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commosse all’idea di come ella aveva vissuto anni mantenendo tutto come un 

tempo.32 

 

 Genji mostra sincera commozione e ammirazione per la devozione di Suetsumuhana 

nei confronti del padre e, ai suoi occhi, l’aspetto antiquato della stanza non appare “vecchio” 

o “fuori moda” ma assume una inaspettata eleganza che non deriva tanto dal suo reale aspetto, 

quanto piuttosto dai sentimenti che vi stanno alla base. L’immedesimazione nella prospettiva 

di Genji induce pertanto il lettore a rivedere il proprio giudizio su Suetsumuhana e a 

riconoscere nel suo personaggio dei pregi che mai gli avrebbe attribuito a primo acchito e che 

sono strettamente legati alla figura paterna.  

 Il ricordo del padre, in Yomogiu, assume dunque un ruolo centrale e inequivocabile: il 

suo scopo è, infatti, quello di definire il personaggio di Suetsumuhana, la cui esistenza ruota 

quasi interamente intorno a lui. Pensare alla figura di Suetsumuhana senza collegarla alla sua 

casa in cui aleggia il ricordo del padre è quasi impossibile e ciò denota l’importanza che 

questo personaggio assume nella costruzione dell’eroina di Suetsumuhana e Yomogiu. Ma se, 

nel primo dei due capitoli, questo elemento è solo vagamente accennato per lasciare spazio a 

una descrizione superficiale di Suetsumuhana, basata sul solo aspetto esteriore, in Yomogiu 

diventa parte imprescindibile della narrazione e di una maggiore introspezione psicologica del 

personaggio. Il ricordo del padre defunto è probabilmente il legame più importante per 

Suetsumuhana, ancora più del suo rapporto con Genji, in quanto, come si è detto, serve a 

definire il suo personaggio e contribuire alla sua creazione, e per farlo si avvale di due 

metodologie: da una parte, contribuisce alla formazione del carattere della Principessa e alla 

sua irremovibile determinazione; dall’altra, offre al lettore una nuova immagine di 

Suetsumuhana, incoraggiandolo a immedesimarsi in lei e a vedervi qualcosa di più una mera 

dama maldestra creata al solo scopo di suscitare ilarità. 

 

 

4.4. La natura si fa protagonista 

 

 In Suetsumuhana, il fluire delle stagioni e le brevi descrizioni della natura sono gli 

unici elementi a suggerire la possibilità di una svolta drammatica per il personaggio della 

Principessa dal naso rosso. In Yomogiu questi elementi ritornano e si fanno protagonisti della 

                                                
32 Ivi, pp. 341-342. 
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vicenda, diventando a tutti gli effetti espressione della condizione infelice e della 

drammaticità del personaggio. 

 

 

4.4.1. La narrazione attraverso le stagioni 

 

 Nel capitolo precedente si è visto come lo scorrere delle stagioni in Suetsumuhana 

possa essere interpretato come una sorta di microstruttura narrativa che accompagna 

l’evoluzione caratteriale ed emotiva del personaggio della Principessa. Procedendo sul 

percorso avviato da  

questa analisi, di seguito si cercherà di comprendere come il tema delle stagioni sia stato 

utilizzato dall’autrice nello sviluppo di Yomogiu. 

 Riassumendo i principali avvenimenti della storia qui raccontata e associandoli alle 

stagioni in cui vedono il loro compiersi, otteniamo il risultato illustrato nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Come in Suetsumuhana, la narrazione in Yomogiu ricopre un intero anno solare. Ciò 

che maggiormente colpisce della distribuzione temporale degli avvenimenti è però la totale 

mancanza di scene ambientate in primavera, con una particolare predilezione per l’estate e 

l’inverno, ovvero le stagioni che, come si è visto, non solo nutrono il minor potenziale poetico 

– indice che, con molte probabilità, l’autrice non intende far passare in secondo piano 

l’inadeguatezza di Suetsumuhana ai canoni estetici e comportamentali di epoca Heian – ma si 

caratterizzano altresì per suscitare sentimenti di tristezza e malinconia. 

Episodio Stagione 

La zia inizia a premere perché Suetsumuhana la segua in 

provincia 

Estate-autunno 

Jijū la abbandona e parte per la provincia, mentre 

Suetsumuhana sprofonda nella tristezza 

Inverno 

Genji le fa visita e riprende a occuparsi di lei Estate 

Tabella 3. Riepilogo temporale della storia di Suetsumuhana in Yomogiu. 
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 La narrazione non rivela in quale periodo dell’anno esattamente abbiano inizio le 

insistenze della moglie del Governatore delegato di Dazaifu per convincere Suetsumuhana a 

seguirla in provincia, si può tuttavia presumere che abbiano luogo per la maggior parte nel 

periodo estivo e, soprattutto, autunnale.33 Se si considera il legame quasi del tutto assente fra 

le due e cosa comporterebbe per la Principessa abbandonare l’abitazione appartenuta al suo 

defunto padre, non è difficile immaginare le ragioni che possono aver spinto Murasaki 

Shikibu a collocare questi avvenimenti a cavallo fra due stagioni simbolo di malinconia, 

infelicità e abbandono. 

 L’inizio della stagione invernale, ci dice Murasaki, rende sempre più solitaria e 

infelice l’esistenza di Suetsumuhana, e proprio in questa stagione ha luogo un fatto che 

segnerà profondamente la sfortunata Principessa: Jijū, rimasta sempre fedelmente al suo 

fianco, si appresta per la prima volta ad abbandonarla. L’allontanamento della sua fidata dama 

di compagnia è un duro colpo per Suetsumuhana che non riesce a smettere di piangere né può 

trovare rimedio alla sua desolazione. La scelta dell’inverno per rappresentare l’infelicità senza 

fine della Principessa risulta senza dubbio azzeccata, e l’intensificarsi del freddo e delle 

precipitazioni nevose in concomitanza all’accrescere del suo dolore non fa che enfatizzare la 

sua condizione disperata: 

 

Nel mese della galaverna, le nevicate si fecero numerose, e anche se nelle altre case si 

scioglieva, [nella dimora della Principessa], poiché la luce del sole era ostacolata 

mattina e sera dall’ombra degli sterpi e delle erbacce, la neve si depositava e il 

paesaggio bianco che si veniva a formare faceva pensare al Monte Bianco del paese di 

Koshi; e la Principessa osservava malinconica il giardino in cui non passavano 

nemmeno più inservienti. Perfino la persona che le era stata di conforto con le sue 

futili chiacchiere, e che piangendo e ridendo l’aveva consolata, ora l’aveva lasciata, e 

la notte, al riparo da tende coperte di polvere, si sentiva terribilmente sola e triste.34 

 

 Se la stagione autunnale e invernale occupa la prima metà di Yomogiu, la seconda si 

svolge interamente nei mesi estivi e, in particolar modo, nel quarto mese.35 L’estate è, infatti, 

la stagione in corso nel momento in cui Genji si reca finalmente in visita dalla povera 

Suetsumuhana e quando, addolorato al pensiero di averla fatta sentire abbandonata, decide di 
                                                
33 È, infatti, immediatamente in seguito all’ennesima richiesta da parte della zia della protagonista che l’autrice 
annuncia l’ingresso nella stagione invernale. 
34 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. p. 333. 
35 Maggio secondo il calendario lunisolare in vigore al tempo, ovvero il primo mese di estate. 
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contribuire attivamente a suo benestare provvedendo, prima, alla manutenzione della villa e 

del giardino circostante e, successivamente, invitandola a stabilirsi nella sua dimora a Nijō. 

 La domanda che, a questo punto, potrebbe sorgere spontanea è perché il tanto atteso 

rincontro con Genji e la rinascita di Suetsumuhana, di pari passo alla rimessa a nuovo della 

sua abitazione, abbiano lungo in estate e non in primavera, la stagione dell’amore e dei nuovi 

inizi per antonomasia. Le ragioni alla base di questa scelta possono essere riscontrabili in due 

distinti fattori. In primo luogo, è opportuno tenere presente che Genji non fa visita a 

Suetsumuhana di sua iniziativa, ma passando casualmente davanti alla sua abitazione in 

rovina si ricorda di lei e si chiede se viva ancora al suo interno. L’immagine che si presenta ai 

suoi occhi, mentre avanza speranzoso lungo la sua strada evocando il ricordo di quando in 

passato percorse quello stesso sentiero, è quella di una casa in rovina circondata da un folto 

bosco che non sembra voler lasciar passare nessuno, e la luce della luna che vi si riflette 

conferisce alla scena una atmosfera triste e malinconica. L’aspetto della casa può essere 

interpretato come lo specchio della condizione e dei sentimenti di Suetsumuhana che, 

abbandonata dal mondo, continua a vivere in solitudine, chiusa nei suoi ricordi e nella sua 

infelicità. In quest’ottica, la scelta della stagione estiva, che in poesia riflette sentimenti di 

malinconia e nostalgia, risulta pertanto essere particolarmente indicata per il contesto in cui ha 

luogo il tanto atteso rincontro. 

 In secondo luogo, è bene notare che la possibilità di una reale storia d’amore fra Genji 

e la Principessa dal naso rosso è sfumata già in Suetsumuhana e che entrambi non possono 

dirsi sentimentalmente pienamente coinvolti, quanto piuttosto rassegnati: nel caso di Genji, 

rassegnato all’idea di aver commesso un errore nell’iniziare una relazione con la Principessa e 

alla consapevolezza, ormai, di non poterla più ignorare; nel caso di Suetsumuhana, rassegnata 

a non essere mai amata da Genji, e a doversi limitare ad accettarlo come benefattore 

accontentandosi di poche sue visite saltuarie. Stando così le cose, risulta pertanto difficile 

pensare alla primavera come la stagione ideale a questo avvenimento. Al contrario, in questo 

scenario la scelta della stagione estiva potrebbe riflettere la malinconia di Suetsumuhana nel 

trovare, come è dato supporre, conferma alla disillusione delle proprie speranze, ritrovandosi 

a vivere nella dimora di Genji consapevole però di non rappresentare per lui nulla che possa 

farle sperare in un approfondimento del loro legame. Al contempo, potrebbe altresì suggerire 

una velata malinconia suscitata nella Principessa dal vedere riportare in vita l’antica dimora 

dove visse il suo defunto padre. 
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4.4.2. L’ambiente come riflesso dell’esistenza di Suetsumuhana 

 

L’elemento che più di ogni altro riflette la condizione e i sentimenti di Suetsumuhana 

è tuttavia rappresentato, come si è già accennato, dalla casa in cui vive e dal giardino 

circostante. Già in Suetsumuhana, alcune brevi allusioni alla condizione dell’abitazione 

possono essere interpretate come un diretto riferimento allo stato di abbandono in cui è 

costretta a vivere la Principessa, e la desolazione che la circonda uno specchio sui suoi 

sentimenti di solitudine. In Yomogiu questi elementi si fanno centrali alla narrazione, la loro 

descrizione si accompagna costantemente alla rivelazione dello stato d’animo di 

Suetsumuhana, e il loro progressivo decadimento segue di pari passo l’intensificarsi della 

sofferenza della dama. 

La prima descrizione dell’ambiente in cui è immersa l’abitazione di Suetsumuhana 

compare in apertura del capitolo, facendo immediatamente seguito a una introduzione sulle 

penose condizioni in cui riversa la Principessa: 

 

La casa, già in rovina quando il Principe era ancora in vita, era diventata rifugio per le 

volpi, e fra gli alberi lugubri e abbandonati riecheggiava mattina e sera la voce della 

civetta. Finché vi era stato segno di presenza umana, queste presenze si nascondevano, 

ma ora gli spiriti degli alberi e altre creature misteriose si mostravano senza problemi 

[…].36 

 

 Le condizioni malandate della casa, già così fin dal passato, possono essere lette come 

un richiamo alle abitudini e ai gusti antiquati di Suetsumuhana, appresi a sua volta dal padre 

defunto. L’autrice aggiunge però a questo quadro una atmosfera misteriosa e inquietante che 

sembra non voler lasciare avvicinare creatura umana alcuna, come a creare una barriera 

protettiva per la misteriosa principessa che risiede al suo interno. Ed è proprio al centro di 

questa macabra boscaglia, nel punto più nascosto e difficilmente raggiungibile, che il rifugio 

di Suetsumuhana sopravvive incontaminato: 

 

[…] solo l’ala principale era rimasta immutata. Non vi era più nessuno che la 

lucidasse e la polvere si era tutta accumulata, ma tutto era al suo posto ed ella poteva 

continuare a condurre una vita serena in una dimora dignitosa.37 

                                                
36 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. p. 318. 
37 Ivi, p. 320. 
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 Il contrasto fra il rovinoso aspetto esteriore della abitazione e le stanze di 

Suetsumuhana perfettamente conservate e non ancora private della loro aura di nobiltà è 

molto importante e rappresentativo se associato al personaggio stesso. Mentre il degrado del 

giardino esterno, nonché le rovinose stanze circostanti, riflettono senza troppa esitazione la 

condizione di povertà, tristezza e abbandono in cui versa la Principessa; l’ala centrale, 

perfettamente nascosta in mezzo a tanto decadimento che ancora resiste impavida 

mantenendo inalterata la sua parvenza, è il simbolo del cuore e della personalità di 

Suetsumuhana che, seppure poco attraente, povera, abbandonata dal resto del mondo e 

costretta a vivere in un luogo ormai in rovina, conserva intatto il suo onore e l’orgoglio che le 

deriva dalla sua posizione di Principessa, e non è disposta a venire meno ai propri principi. In 

questo modo, in Yomogiu la casa diventa, di fatto, il riflesso interiore ed esteriore di 

Suetsumuhana, una sorta di alter ego del personaggio, e pertanto un elemento imprescindibile 

ai fini della costruzione della storia e della rappresentazione della stravagante Principessa. 

 Nel corso della narrazione la descrizione della casa, o del giardino circostante, 

compare sovente in concomitanza con l’espressione dei sentimenti della sua inquilina. Le 

scene che vedono Suetsumuhana in silenziosa contemplazione del panorama circostante la sua 

abitazione sono, in particolare, quelle che si arricchiscono di pathos e tendono a enfatizzare il 

suo stato d’animo. Succede per esempio nella scena immediatamente precedente il suo 

rincontro con Genji, quando la Principessa, intenta a osservare il suo giardino desolato, in cui 

non si vedono più tracce del passaggio umano, sprofonda sempre più nella sua tristezza. 

La casa è sempre l’elemento che per primo appare agli occhi di chi tenta di avvicinarsi 

a Suetsumuhana e, per prima, offre al visitatore – e come a lui anche al lettore – una 

anticipazione dell’accoglienza che riceverà al suo interno e, soprattutto, dello stato in cui 

troverà la sfortunata Principessa. Quando Genji, passando per caso davanti alla casa, ne 

rimane colpito, il suo sguardo si posa su un punto in particolare: 

 

[…] quando si sporse dal carro per guardare, vide i lunghi rami di un salice che 

pendevano fino a terra e, poiché anche il recinto era in rovina e non riusciva a 

trattenerli, cadevano disordinati tutto attorno.38 

 

 In questa scena, i rami cadenti del salice rappresentano la forza del dolore di 

Suetsumuhana. Il fatto che il recinto in rovina non possa più trattenerli e ne ricadano al di 

                                                
38 Ivi, p. 334. 
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fuori, simbolizza di conseguenza come l’intensità di tale sofferenza sia ormai così pressante 

da risultare insopportabile per la solitaria Principessa. Poco dopo si assiste infatti a una scena 

in cui Suetsumuhana, scossa da un sogno particolarmente doloroso, si ritrova a pensare al 

padre e si lascia andare alla sua infelicità con particolare trasporto e uno slancio poetico per 

lei insolito che contribuisce ad accentuare la drammaticità del momento. 

 Anche quando Genji è finalmente pronto ad addentrarsi fra gli sterpi per raggiungere 

la Principessa, il giardino non smette di uniformarsi allo stato d’animo della dama: 

 

Dai rami degli alberi cadevano gocce di pioggia simili a quelle delle piogge di tardo 

autunno, e [Koremitsu] disse: “Eccovi l’ombrello. Sotto questi alberi la rugiada è 

davvero più fitta della pioggia”.39 

 

 In questo passaggio, Koremitsu si riferisce a una poesia del Kokinwakashū. 40 

Nondimeno, l’immagine che evoca è quella di un paesaggio avvolto in una immensa tristezza 

e l’idea che proprio qui, più che in ogni altro luogo, tutto appaia di gran lunga più infelice. È 

facile pertanto associare questa breve descrizione alla situazione in cui riversa Suetsumuhana, 

non di certo l’unica infelice fra le fanciulle che circondano il protagonista,41 ma senza dubbio 

l’unica completamente abbandonata dalla società e costretta a vivere in una condizione di 

degrado che male si adatta alla sua posizione nobiliare. 

 La visita di Genji riporta, tuttavia, il sole nella buia esistenza della Principessa, e 

questo cambiamento di umore – seppure accompagnato, come si è visto, da una sorta di 

delusione dal punto di vista sentimentale – si riflette altresì nel paesaggio circostante. Il 

protagonista decide di tornare a prendersi cura di Suetsumuhana e fare il possibile per 

conferirle un’esistenza serena e agiata: mentre si occupa di inviare nuove vesti raffinate alla 

dama, ordina che anche la sua abitazione venga rimessa a nuovo.  

 

                                                
39 Ivi, p. 338.  
40 Uomini della scorta / ricordate l’ombrello / perché nei campi di Miyagi / la rugiada sotto gli alberi / è più fitta 
della pioggia (Misaburai / mikasa to mōse / Miyagi no no / ki no shitatsuyu wa / ame ni masareri). 
Kokinwakashū, 1091. 
41 Come si è visto nel corso del primo capitolo, una delle tematiche portanti del Genji monogatari è la fragilità 
dell’esistenza femminile dovuta alla costante rassegnazione a un futuro incerto da cui nessuna, neanche la dama 
all’apparenza maggiormente graziata dal fato, può salvarsi. È così che, nell’opera di Murasaki Shikibu, alcune 
fra le fanciulle che vanno incontro a una maggiore solitudine interiore e sofferenza sono, di fatto, le più vicine al 
protagonista, come ad esempio la sua prima consorte Aoi no ue e la favorita Murasaki no ue. 
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[…] anche nel giardino, dove alberi e piante erano cresciuti in modo pietoso, fece 

scavare un ruscello e le piante che crescevano intorno alla casa acquisirono nuova 

freschezza […].42 

 

 Questo ultimo passaggio chiude le descrizioni dell’abitazione di Suetsumuhana, e la 

rinascita del giardino circostante anticipa di poco il lieto fine della storia della sfortunata 

Principessa dal naso rosso che sarà, infine, accolta nella dimora del suo nobile Principe.  

 Fin dall’inizio del capitolo, la casa, in Yomogiu, riflette la condizione e lo stato 

d’animo della sua inquilina fino a diventarne una sorta di “io” esteriore, uno specchio riflesso 

sul lato più intimo della sua personalità e, al contempo, uno strumento indispensabile – e 

inequivocabile – per richiamare l’attenzione di personaggi e lettori sulla effettiva esistenza di 

una figura infelice e solitaria, e comunicare il suo disperato bisogno di aiuto. Le descrizioni 

della natura e dell’ambiente circostante la Principessa seguono sempre fedelmente 

l’evoluzione dei moti del suo cuore al punto da costituirne espressione imprescindibile: mai si 

assiste a una Suetsumuhana infelice di fronte a un paesaggio almeno in parte piacevole e 

curato, né si intravede la sua serenità finché il giardino della sua abitazione assomiglia a una 

foresta desolata. Il breve riferimento al giardino in chiusura potrebbe considerarsi irrilevante 

ai fini della narrazione, la stessa autrice avrebbe potuto scegliere di trasferire immediatamente 

Suetsumuhana al Nijōin senza soffermarsi su dettagli apparentemente trascurabili; eppure 

decide di farla aspettare e di anticipare, ancora una volta, il suo stato d’animo con una 

immagine del giardino che circonda la sua abitazione. La descrizione della rimessa a nuovo 

del giardino non è, con molta probabilità, da considerarsi casuale, ma una precisa scelta 

narrativa intesa a riflettere il sentimento di acquisita serenità da parte di Suetsumuhana che è 

sempre suggerito ma mai, di fatto, direttamente descritto. 

 

 

4.4.3. Il ruolo del pino 

 

 Un ultimo elemento, strettamente collegato al tema del paesaggio, merita una 

considerazione a sé stante: si tratta del pino su cui si posa l’attenzione di Genji quando, 

                                                
42 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. 344. 
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passando per caso si fronte all’abitazione di Suetsumuhana, si sovviene della Principessa e si 

chiede se ella viva ancora lì in attesa di una sua visita. 

 Nella tradizione giapponese il pino assume un importante valore magico-religioso che 

ha origine principalmente dalla sua natura di sempreverde. Il suo non adattarsi allo scorrere 

delle stagioni, ma mantenere costantemente in vita le sue verdi foglie, ne ha fatto un simbolo 

di longevità eleggendolo ad albero sacro. Nella poesia classica il pino si avvale, inoltre, di un 

secondo significato dettato da una associazione omofonica che affianca il termine “pino” 

(matsu 松) alla parola “aspettare” (matsu 待つ). Nei waka il pino diventa pertanto simbolo 

dell’attesa del proprio amato e verso la metà del X secolo questa associazione diviene così 

forte che più della metà della poesie contenenti un richiamo all’albero, nel Gosen wakashū 

(Selezione posteriore di poesie giapponese, X secolo ca.), è inserita nella sezione dedicata ai 

poemi d’amore.43 

 Il primo incontro con il pino, in Yomogiu, si ha proprio in concomitanza con la 

comparsa di Genji e il suo passaggio di fronte all’abitazione di Suetsumuhana: 

 

Attorno a un grande pino, erano avvolti i rami fioriti di un glicine che tremavano 

debolmente alla luce della luna, e il loro profumo, trasportato dal vento, aveva un 

sapore indefinibile e nostalgico.44 

 

 Il pino sembra letteralmente attendere l’arrivo di Genji per suggerirgli che, proprio 

come lui, oltre quegli sterpi qualcuno è rimasto incessantemente ad aspettarlo, mentre il 

nostalgico profumo del glicine gli riporta alla mente la sfortunata Principessa. Anche dopo 

essere riuscito a incontrare la dama, il protagonista si sofferma a osservare l’albero alludendo 

al lungo tempo che ha lasciato trascorrere senza farle avere sue notizie: 

 

Anche se non lo aveva piantato con le sue mani,45 il pino si era fatto alto con il 

trascorrere dei mesi e degli anni, il pensiero di ciò lo commosse e si soffermò a 

pensare gli avvenimenti di quegli anni, simili a un sogno.46 

 

                                                
43 SHIRANE, Japan and the Culture of the Four Seasons, cit. pp. 136-137. 
44 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. p. 334. 
45 La frase richiama una poesia che è parte del Gosen wakashū: “È naturale che colui / che ha piantato il pino con 
le sue mani / sia invecchiato / proprio come il pino / che si è fatto così alto” (Hikiueshi / hito wa ube koso / 
oinikere / matsu no kodakaku / narinikeru kana). 
46 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (2), cit. p. 340. 
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 In questo caso, il pino diventa il simbolo effettivo della lunga attesa di Suetsumuhana: 

una attesa che non è frutto di una scelta direttamente compiuta dalla dama (“non lo aveva 

piantato con le sue mani”) – in quanto l’incontro e l’inizio di una relazione con Genji non 

sono dovuti alla sua volontà, bensì alla passiva accondiscendenza a una azione da lui avviata 

– ma che con il trascorrere del tempo, mentre egli sembra essersi dimenticato di lei, si è fatta 

sempre più intensa e pressante. È solo incontrando ancora una volta Suetsumuhana che Genji 

si rende conto del grande dolore che ha finito con l’infliggerle e nel rammaricarsi del suo 

comportamento nei suoi confronti associa il sentimento della dama a quello dell’albero. 

 Il pino assume un ruolo fondamentale nella relazione fra Genji e la Principessa dal 

naso rosso. Appena accennato in Suetsumuhana – dove il protagonista ne osserva i rami 

coperti di neve in compagnia della sua insolita conquista, desirando di poterlo ammirare 

insieme a una fanciulla più adatta alla situazione e ancora ignaro dell’importanza che, come la 

casa stessa, assume per la dama – in Yomogiu diventa un elemento essenziale, seppure ancora 

una volta poco presente. In questo contesto, il pino si unisce al giardino in rovina e alla 

perfettamente conservata ala centrale dell’abitazione al fine di definire in ogni suo aspetto il 

personaggio di Suetsumuhana: se il giardino è il simbolo dell’infelicità della Principessa, 

mentre l’ala centrale in cui vive rappresenta il suo onore e la sua forza d’animo, facendo di 

queste due caratteristiche l’emblema del suo legame con il padre; il pino è l’elemento che, 

facendosi portavoce della sua lunga attesa, la lega invece a Genji, la seconda figura 

fondamentale della sua esistenza. 

 

 

4.5. Fattori di comicità e prospettiva esterna 

 

 Fin qui si è visto come in Yomogiu la tendenza sia di riprendere gli elementi che in 

Suetsumuhana costituiscono i principali fattori di comicità nel personaggio della stravagante 

Principessa dal naso rosso e ricostruirli in chiave drammatica, grazie soprattutto alla adozione 

di una differente prospettiva narrativa che, per la prima volta, assume il punto di vista di una 

protagonista insolita. Ciononostante, sarebbe riduttivo pensare che il capitolo si limiti 

unicamente a ribaltare il punto di vista esterno raccontato in Suetsumuhana a favore di una 

immagine completamente nuova e rivoluzionaria del personaggio. In effetti, l’autrice non 

dimentica l’aspetto grottesco della Principessa e, così come in Suetsumuhana elementi 

drammatici si nascondono timidamente e quasi impercettibili fra i numerosi episodi comici, 
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allo stesso modo, in Yomogiu, la componente farsesca del personaggio si ripresenta qua e là 

fra suggestive descrizioni della natura e commoventi allusioni allo stato d’animo della dama. 

In particolare, tre sono le scene in cui vengono sottolineati i connotati caricaturali di 

Suetsumuhana e ciò avviene mediante il commento dell’autrice stessa – intenta, qui, più a 

rivolgersi al proprio lettore che non a immergersi nelle vicende del personaggio – o attraverso 

lo sguardo esterno e critico di Genji e della società. 

 Il primo episodio segue uno dei tanti incontri fra Suetsumuhana e la moglie del 

Governatore delegato di Dazaifu, e si inserisce inaspettato all’interno di una dettagliata e 

struggente descrizione dello stato d’animo della Principessa che, per quanto doloroso, si 

ostina a perseverare nella attesa del protagonista: 

 

Conduceva la sua vita fra le lacrime e immersa nei suoi tristi pensieri, e sembrava 

proprio che una di quelle bacche che raccolgono i taglialegna in montagna fosse 

rimasta attaccata al suo viso. Guardandola di profilo, era ovvio che nessun uomo 

sarebbe mai riuscito a sopportare quella vista. Ma non entrerò nei dettagli, perché 

sarebbe penoso e un cattivo pettegolezzo.47 

 

 Qui, per la prima volta in Yomogiu, Murasaki fa riferimento all’infelice aspetto di 

Suetsumuhana. Ciò che sorprende, tuttavia, è da una parte, l’inserimento della descrizione in 

un contesto fortemente drammatico e, dall’altra, il modo in cui alla fine l’autrice chiude 

velocemente il commento bollandolo come infelice e di cattivo gusto. Da qui è possibile 

ipotizzare che le intenzioni dell’autrice, nella stesura del passaggio, muovano in due direzioni 

differenti: ricordare al lettore che la persona della quale sta leggendo – e nei confronti della 

quale sta probabilmente provando empatia – è la stessa che ha denigrato in Suetsumuhana, e 

ribadire che soffermarsi a criticare il suo aspetto esteriore è inutile e degradante poiché non 

costituisce la caratteristica più importante della dama. 

 Il primo episodio, facendo diretto riferimento al naso di Suetsumuhana, è di certo 

quello che si spinge più a fondo nella sua critica, mentre i successivi si limitano a denunciare 

un senso di disagio e un sentimento di incredulità senza però alludere ad alcun aspetto 

particolare della Principessa. Il secondo episodio vede Genji durante la sua visita a 

Suetsumuhana che, incapace di sopportare la vista del luogo in cui ella dimora, trova una 

scusa per non trascorrere la notte con lei: 

 
                                                
47 Ivi, p. 326. 
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Avrebbe potuto fermarsi per la notte ma, a cominciare dallo stato della casa, tutto era 

in tali pessime condizioni che, trovando una valida scusa, si apprestò a tornarsene a 

casa.48 

 

 Come è possibile vedere, nessuna critica o commento denigratorio è espresso nei 

riguardi di Suetsumuhana, ma Genji si limita unicamente a trovare inadeguata alla sua 

presenza la dimora fatiscente in cui risiede. Allo stesso modo, nel terzo e ultimo episodio, è la 

società che, pur non comprendendo le ragioni che spingono il protagonista a prendersi cura 

della Principessa, non muove alcuna critica diretta alla dama arrivando piuttosto alla 

conclusione che, dopotutto, il loro sia un legame stabilitosi in una vita precedente e, pertanto, 

indissolubile: 

 

Tutti sapevano che, anche se si trattava di avventure di poco conto, egli non prestava 

mai attenzione a donne comuni e ne cercava sempre qualcuna che si distinguesse da 

tutte le altre, così si chiedevano cosa lo avesse mai spinto a occuparsi di una persona 

che era l’esatto opposto e non raggiungeva neanche la mediocrità. Doveva trattarsi di 

un legame nato in una vita precedente.49 

 

 In Yomogiu, dunque, le allusioni all’aspetto comico di Suetsumuhana sono, di fatto, 

presenti e non è possibile considerare il capitolo alla stregua di una mera smentita di quanto 

sostenuto nel precedente. Al contrario, i sottili elementi di rimando alla comicità del 

personaggio sono qui da considerarsi fondamentali, in quanto costituiscono il filo conduttore 

con il precedente Suetsumuhana. 

 Ciò che sorprende è, tuttavia, il modo in cui Murasaki sceglie di trattare questi 

elementi: la comicità e l’aspetto ridicolo della Principessa non sono quasi mai espressi 

direttamente ma sovente soltanto suggeriti, lasciati all’immaginazione; e l’unica volta in cui 

fa un chiaro riferimento al naso rosso che la caratterizza, si affretta a distogliere da esso 

l’attenzione del lettore per riportarla immediatamente al suo infelice stato d’animo. Questa 

scelta narrativa rimanda alla costruzione di Suetsumuhana in cui, fra innumerevoli episodi 

comici e grotteschi, si nascondono sottili rimandi a un aspetto vagamente drammatico 

dell’eroina che viene però istantaneamente smentito dalla assurdità della dama. In questo 

senso, Suetsumuhana e Yomogiu possono considerarsi due capitoli simili e opposti: simili 

                                                
48 Ivi, p. 340. 
49 Ivi, p. 343. 
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nella struttura narrativa, opposti nello spazio riservato alle tematiche affrontate. L’abilità della 

autrice sta pertanto nello aver creato due capitoli apparentemente molto diversi fra loro, ma 

che sono in realtà interdipendenti, si intrecciano e influenzano a vicenda, e insieme 

concorrono alla costruzione di uno dei personaggi più interessanti e complessi dell’opera. 

 

 

4.6. Conclusioni 

 

 Yomogiu, offrendo una situazione già raccontata attraverso una nuova prospettiva, si 

presenta come il seguito ideale di Suetsumuhana. Non solo, facendo sua protagonista una 

figura dagli spiccati connotati farseschi e sforzandosi di mostrare al lettore la sua personale 

prospettiva – inducendolo a provare empatia verso un personaggio che, altrimenti, avrebbe 

solo suscitato ilarità – si impone altresì come una narrazione innovativa per l’epoca che ne 

vide i natali. 

 La figura di Suetsumuhana, la patetica Principessa dal naso rosso, inizialmente 

presentata come una dama di gusti antiquati e dal dubbio aspetto estetico, assume qui un 

nuovo volto che non suscita più lo scherno, quanto piuttosto una aperta empatia. Murasaki, 

suggerisce Gatten, sembra nutrire un certo interesse per i capitoli doppi.50 In questo caso, 

tuttavia, non si limita a usare Yomogiu per presentare una nuova eroina che faccia da 

controparte alla grottesca figura presentata nel primo dei due capitoli, bensì sceglie di 

utilizzare lo stesso personaggio per illustrare, per la prima volta, come ciò che alla casta 

nobiliare di epoca Heian appariva come qualcosa di ridicolo, fosse invece sentito e vissuto da 

chi era, al contrario, vittima di tale discriminazione. 

 Per presentare il punto di vista della sua insolita eroina, l’autrice si avvale di tre 

principali strumenti di narrazione: l’introspezione psicologica, lo sviluppo delle relazioni con 

altri personaggi e la mediazione dell’elemento naturale. Attraverso questi elementi, Murasaki 

presenta la prospettiva di Suetsumuhana in contrapposizione a quella di Genji (raccontata in 

Suetsumuhana), enfatizzando in particolar modo l’infelicità in cui la Principessa è immersa, la 

sua irremovibile determinazione e la progressiva evoluzione che compie nel corso della 

narrazione. 

 Le figure del padre e di Genji sono particolarmente importanti nella definizione e 

costruzione del personaggio: mentre la prima ha il ruolo di giustificare l’eccentricità della 
                                                
50 GATTEN, “Weird Ladies: Narrative Strategies…”, cit. p. 47. 
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dama, mostrando al lettore un lato inaspettato dell’eroina; Genji è l’elemento che trascina la 

narrazione attraverso l’intero capitolo e che serve ad accentuare la pietosa condizione in cui 

versa la dama. Ma ciò che, più di ogni cosa, riflette la drammaticità dell’episodio sono la 

natura e l’ambiente e, in particolar modo, la casa del defunto Principe di Hitachi. In Yomogiu, 

la casa diventa di fatto l’alter ego di Suetsumuhana, riflettendo a ogni sua descrizione i 

sentimenti e la personalità della dama. La natura svolge un ruolo importante nel Genji 

monogatari, così come in tutta la poesia e la letteratura di epoca Heian, ma in Yomogiu 

diventa a tutti gli effetti protagonista della scena in quanto il suo ruolo non si limita a 

enfatizzare un particolare aspetto del personaggio, ma diviene l’unico reale veicolo di 

comunicazione con il lettore, e il solo a saper raccontare in maniera efficace una situazione a 

molti incomprensibile. 

 Ciò che maggiormente sorprende di Yomogiu non è però la volontà di presentare il 

volto sconosciuto di un personaggio grottesco, bensì la dimostrata volontà dell’autrice di 

ricordare al lettore che quello è esattamente lo stesso personaggio precedentemente denigrato 

in Suetsumuhana. Gli elementi che servono a rendere ridicola la Principessa non sono qui 

totalmente nascosti in favore di ciò che potrebbe redimerla agli occhi del lettore, vengono 

invece mostrati, commentati e successivamente lasciati scivolare in secondo piano, oscurati 

da altri volti a suscitare empatia. 

 Nel capitolo precedente si è visto come Suetsumuhana sia fondamentalmente un 

capitolo dal carattere comico in cui piccoli elementi di drammaticità sono suggeriti e 

immediatamente celati dall’atmosfera farsesca della narrazione. In Yomogiu, l’autrice 

riprende la stessa tecnica e la utilizza in senso contrario: nascondendo velate allusioni alla 

comicità del personaggio fra gli episodi che caratterizzano la sua infelice condizione. Questa 

scelta è, con ogni probabilità, volontaria e denota l’abilità dell’autrice non tanto di creare due 

capitoli perfettamente opposti, ma di determinare un filo conduttore fra due narrazioni che, 

apparentemente, si pongono agli antipodi.  

 In precedenza ho affermato che Suetsumuhana e Yomogiu sono due capitoli 

diametralmente opposti, in quanto presentano la stessa situazione da due punti di vista opposti 

e, allo stesso modo, inseriscono e celano fra le loro pagine la prospettiva della loro rispettiva 

controparte. In realtà, è probabilmente più opportuno definirli due capitoli complementari in 

quanto si riflettono e completano a vicenda, venendo a formare una narrazione complessa e 

stratificata volta a presentare l’analisi approfondita di un personaggio che, in un differente 

contesto, sarebbe con ogni probabilità passato inosservato. Suetsumuhana e Yomogiu 

rappresenterebbero, in breve, non tanto due punti di vista opposti sul personaggio di 
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Suetsumuhana, quanto piuttosto due diversi aspetti del personaggio che non si oppongono ma 

che, al contrario, sono indissolubilmente collegati fra loro e contribuiscono insieme alla 

costruzione dello stesso. 
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CAPITOLO 5 

Suetsumuhana dopo Yomogiu e il suo ruolo nel Genji monogatari 

 

 

 Con Yomogiu e il suo lieto fine un po’ insolito si chiude la storia della stravagante 

Principessa dal naso rosso. Successivamente il personaggio di Suetsumuhana non sparirà del 

tutto dalla narrazione, ma si limiterà ad alcune brevi comparse in tre capitoli – Tamakazura (Il 

tralcio prezioso), Hatsune (Il primo canto) e Miyuki (Il corteo di caccia imperiale) – non 

particolarmente rilevanti ai fini della sua storia personale né, in realtà, dell’intero fluire del 

racconto. Si tratta di tre brevi episodi collocati all’interno di narrazioni più importanti che non 

aggiungono nulla di nuovo alla avventura della strampalata Principessa, quanto piuttosto 

hanno l’effetto di porla in contrasto con alcune delle più importanti dame che popolano la 

corte di Genji lo Splendente: la sua favorita Murasaki no ue, la figlia adottiva Tamakazura e 

Utsusemi, a lungo inutilmente corteggiata. 

 La loro mera essenza di episodicità, priva di ogni qualsivoglia continuità, contribuisce 

a rendere queste tre comparse di non particolare interesse agli occhi di lettori e studiosi che 

tendono, con ogni probabilità, a categorizzarle come brevi intervalli comici volti ad 

alleggerire una narrazione ben più interessante e complessa. Fra questi, di particolare interesse 

potrebbe risultare il primo dei tre episodi, grazie alla lunga e rigida critica rivolta da Genji al 

discutibile stile poetico di Suetsumuhana che può a sua volta essere interpretata come una 

sorta di breve trattato sulla poesia, sulle donne e sul legame con la tradizione. Mentre lo 

studioso Kayō Yasuyuki propone un saggio in cui discute il ruolo dei capelli bianchi di 

Suetsumuhana in Hatsune, annoverandoli a simbolo di un suo ipotetico ruolo di “protettrice 

del Nijōin”.1 

 Tutti e tre gli episodi riflettono la vita e le abitudini di Suetsumuhana una volta 

trasferitasi presso la dimora di Genji a Nijō: incapace di liberarsi dei suoi modi e gusti 

antiquati, la dama non rinuncia però nemmeno al suo onore, il che contribuirà all’insorgere di 

una serie di situazioni comiche e imbarazzanti. Se Yomogiu concorre, infatti, a una redenzione 

                                                
1 KAYŌ Yasuyuki, “Hatsune kan no Suetsumuhana: «Taki no idomi hazukashigenaru gokataharame» o shiten 
toshite” (Suetsumuhana in Hatsune: dalla prospettiva di “Sul suo profilo i fili bianchi erano tali da competere 
con quelli di una cascata”), in MUROFUSHI Shinsuke, UEHARA Sakukazu (a cura di), Suetsumuhana, “Jinbutsu de 
yomu Genji monogatari” (Il Genji monogatari letto attraverso i personaggi), Vol. 9, Tōkyō, Bensei shuppan, 
2005, pp. 288-300. 
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del personaggio di Suetsumuhana – enfatizzata altresì dalle condizioni fatiscenti della sua 

abitazione che, come si è visto, riflettono il suo stato d’animo suscitando l’empatia del lettore 

– è difficile presumere che tale ritrovata gloria possa manifestarsi anche in un contesto 

totalmente differente e mantenuto intatto dalla raffinata casta nobiliare dell’epoca. Trasportata 

in un ambiente colto e sofisticato all’inverosimile, Suetsumuhana si trova a scontrarsi con un 

contesto a lei ben poco congeniale e l’inevitabile confronto con le altre dame che popolano la 

corte la costringe a uscirne, di fatto, svantaggiata. 

 Nonostante questi episodi abbiano luogo solo in seguito al lieto fine della storia della 

sfortunata Principessa dal naso rosso, e apparentemente non rappresentino altro che semplici 

aneddoti dal carattere farsesco, possono tuttavia assumere una certa importanza in una analisi 

approfondita del personaggio quale questa tesi si propone di effettuare. Da un loro studio 

approfondito è infatti possibile estrapolare alcuni dettagli che hanno lo scopo di contribuire 

alla costruzione del personaggio di Suetsumuhana – e, di conseguenza, a una più completa 

elaborazione della presente ricerca – operando a due differenti livelli: da una parte, 

evidenziando, come accennato nel precedente capitolo, come l’happy ending di 

Suetsumuhana non sia dopotutto un vero e proprio lieto fine, quanto piuttosto una situazione 

di pacata rassegnazione a una condizione non necessariamente felice ma che può assicurarle 

serenità e sicurezza dal punto di vista economico; dall’altra parte, chiarendo la posizione 

dell’autrice nei confronti del suo eccentrico personaggio e contribuendo così a una più 

corretta definizione del ruolo dello stesso. 

 In questo capitolo si analizzeranno pertanto i tre episodi in questione concentrandosi 

prevalentemente sulla posizione di Suetsumuhana al loro interno, in particolar modo per 

quanto riguarda un evidente ritorno al carattere caricaturale del personaggio e come l’autrice 

sceglie, di fatto, di gestirlo. Particolare enfasi sarà pertanto posta sulla prospettiva della 

narrazione, l’approccio riservato dai vari personaggi della storia nei confronti della 

stravagante Principessa e il ruolo che ancora una volta la natura svolge nella determinazione 

del personaggio. Infine, associando le ultime tre comparse della dama alle vicende di 

Suetsumuhana e Yomogiu, e confrontando quanto fin qui analizzato, si cercherà di definire nel 

modo più completo possibile la natura narrativa del personaggio e la sua posizione all’interno 

dell’opera di Murasaki Shikibu. 
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5.1. Le successive comparse di Suetsumuhana 

 

5.1.1. I doni per l’arrivo del nuovo anno 

 

 Il primo capitolo a ospitare una comparsa di Suetsumuhana in seguito a Yomogiu è 

Tamakazura, il capitolo che vede l’entrata in scena della misteriosa figlia perduta di Yūgao e 

Tō no Chūjō che è inizialmente accolta da Genji come sua stessa figlia e diventerà uno dei 

personaggi più importanti e affascinanti del Genji monogatari. 

 Suetsumuhana fa la sua comparsa in chiusura del capitolo quando, con l’approssimarsi 

del nuovo anno, il protagonista prepara delle vesti da donare in regalo a ognuna delle sue 

dame, scegliendone accuratamente motivo e colori perché meglio si adattino al gusto e al 

carattere delle fanciulle. Una risposta da parte di Suetsumuhana non è certo ciò che Genji 

attende con maggior fervore, nondimeno ella non può venir meno ai principi della nobile 

educazione impartitale dal padre e gli invia a sua volta in regalo una sopravveste scolorita 

accompagnata da una deludente poesia in cui rivela la propria delusione per il trattamento da 

egli riservatole. 

 Genji prova un sentimento di scontento e imbarazzo per quanto ricevuto in risposta, e 

il waka della Principessa diventa occasione immediata per aprire una pungente critica nei 

confronti della dama e del suo gusto antiquato. Partendo da una critica all’incapacità di 

staccarsi da espressioni tradizionali quali “veste cinese” e “maniche bagnate”, e proseguendo 

con il racconto di un trattato scritto dal Principe di Hitachi che ricevette in passato dalla dama 

e che si vide costretto a restituire, è evidente che la lamentanza di Genji non miri ad altro se 

non a esprimere un pungente sentimento di biasimo nei confronti di Suetsumuhana. La 

riluttanza del protagonista a rispondere a un messaggio così fuori luogo trova, tuttavia, un suo 

opponente in Murasaki no ue che, considerando scortese l’indifferenza dell’amato nei 

confronti della Principessa, lo invita a inviarle una risposta. 

 

 

5.1.2. Una visita di Genji 

 

 Hatsune segue immediatamente Tamakazura e, ambientato all’inizio del nuovo anno, 

vede Genji impegnato nel prestare visita a ognuna delle dame ospitate presso le sue residenze 

di Rokujō e Nijō. A Nijō, in particolar modo, risiedono Utsusemi e Suetsumuhana, e mentre 
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la prima ha scelto di prendere i voti, la seconda impegna tutto il suo tempo nello studio dei 

testi in kana; nessuna delle due è sovente oggetto delle attenzioni del protagonista ma 

conducono una esistenza relativamente serena senza che egli faccia mancare loro nulla di cui 

abbiano bisogno. 

 La prima reazione di Genji alla vista di Suetsumuhana non è delle più felici: la dama 

non solo appare poco attraente e priva di grazia come suo solito, ma in questo frangente i suoi 

difetti appaiono addirittura aggravati agli occhi del protagonista. Perfino i suoi capelli, che 

nella loro bellezza erano stati un tempo sufficienti a conferire alla dama la dignità propria del 

suo titolo nobiliare,2 qui si sono fatti radi e sempre più fili bianchi sembrano comparire sulla 

sua un tempo lucente chioma corvina. Tutto di Suetsumuhana sembra infastidirlo e la sua 

osservazione, iniziata dai capelli, si sposta be presto sulle vesti per poi finire sul naso che 

risalta ai suoi occhi più di ogni altra cosa. 

 Genji appare visivamente disgustato dalla Principessa e, pur preoccupandosi nel 

vederla così infreddolita e cercando di indurla a procurarsi delle nuove vesti, non può fare a 

meno di giudicarla con occhio forse eccessivamente severo, tanto che anche le parole di lei gli 

suonano schiette e inappropriate. Ciononostante, Genji ha scelto di prendersene cura e così 

invita gli inservienti ad aprire il deposito e tirarne fuori nuovi abiti per la dama. 

 La scena si chiude con Genji che, allontanandosi per dirigersi verso l’ala della 

abitazione che ospita Utsusemi, si sofferma a osservare il giardino recitando una poesia che 

allude all’inadeguatezza di Suetsumuhana a quel meraviglioso ambiente, e così facendo da 

liberamente voce alla sua delusione nei confronti della Principessa. Delusione che, suggerisce 

l’autrice, ella sembra non comprendere. 

 

 

5.1.3. Un regalo inappropriato 

 

 In Miyuki, l’ultimo capitolo a ospitare una comparsa di Suetsumuhana, la narrazione 

ruota prevalentemente intorno ai preparativi per la cerimonia per l’ingresso nella maggiore età 

di Tamakazura. Con l’approcciarsi della cerimonia tutte le dame inviano doni alla fanciulla e 

la Principessa dal naso rosso, pur non essendo fra quelle cui era richiesto, non sa esimersi dal 

seguire il codice comportamentale appreso dal padre defunto: invia così in regalo a 

                                                
2 I capelli di Suetsumuhana e il ruolo che assumono nell’identificazione del personaggio sono stati discussi nel 
secondo capitolo della presente dissertazione. 
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Tamakazura delle vesti dal sapore antiquato che, sebbene in passato avrebbero potuto essere 

considerate di buon gusto, ora appaiono soltanto fuori moda e inopportune. 

 Genji si sente imbarazzato dal regalo di Suetsumuhana e si chiede come possa 

ostinarsi a mettersi in mostra e imbarazzarlo quando sarebbe opportuno se ne rimanesse in 

disparte. Tuttavia, trova scortese ignorare il suo impegno e invita pertanto Tamakazura a 

inviarle una risposta. La fanciulla sembra però esitare nel comporre un waka per la 

Principessa e il protagonista, esasperato, si offre di farlo al suo posto. 

  La poesia di Genji, facendo leva più e più volte sulla espressione “veste cinese”,3 è 

chiaramente denigratoria nei confronti del limitato repertorio della povera Suetsumuhana. 

Questa spavalderia che inizialmente fa sorridere Tamakazura le appare però, subito dopo, di 

cattivo gusto, spingendola a una sorta di pietà nei confronti della dama così apertamente 

canzonata dal protagonista. 

 

 

5.2. Il ritorno alla comicità 

 

 I tre episodi fin qui descritti, pur non portando nulla di nuovo alla ormai conclusa 

storia di Suetsumuhana, racchiudono aspre critiche nei confronti del suo personaggio e 

denotano un chiaro ritorno alla dimensione comica respirata nel primo capitolo a lei dedicato. 

In Tamakazura, Hatsune e Miyuki, il progresso cui abbiamo assistito nel corso di Yomogiu 

sembra non lasciare alcuna traccia e le scene che ruotano intorno a Suetsumuhana non fanno 

che descrivere la sua inadeguatezza all’ambiente colto e raffinato della corte Heian. A cosa è 

dovuto e in cosa si manifesta questo ennesimo cambiamento di rotta? Di seguito si tenterà una 

analisi dei tre episodi in questione per comprendere la direzione in essi intrapresa dall’autrice 

e come questa contribuisca alla creazione, o perlomeno a una ulteriore caratterizzazione, del 

personaggio della Principessa dal naso rosso. 

 

 

 

 

                                                
3 La poesia di Genji recita: “La veste cinese / e ancora la veste cinese / la veste cinese / ancora e ancora / la veste 
cinese” (Karakoromo / mata karakoromo / karakoromo / kaesu gaesu mo / karakoromo naru). 
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5.2.1. Regressione del personaggio o cambiamento di prospettiva? 

 

 Ciò che appare immediatamente evidente alla lettura dei tre episodi è come la 

Suetsumuhana infelice ma dal cuore orgoglioso – la dama costretta a vivere in una condizione 

di solitudine e abbandono che suscita la pietà del lettore ed è, in un certo senso, meritevole 

della sua comprensione e del suo rispetto – che abbiamo conosciuto in Yomogiu lasci 

completamente il posto alla versione precedente di se stessa, quella conosciuta nel capitolo 

omonimo. Non solo, in questi racconti i difetti della dama sembrano aggravarsi al punto da 

farla apparire oltremodo ridicola e inaccettabile; e la critica alla dama, che ha inizio fin da 

Tamakazura, non fa che accentuarsi con le successive comparse. 

 Osservando attentamente i tre racconti è possibile notare come le accuse a 

Suetsumuhana ruotino, ancora una volta, intorno al suo insostenibile aspetto fisico e ai suoi 

modi antiquati che non falliscono mai nell’imbarazzare, se non addirittura infastidire, il 

protagonista. In Tamakazura, la sopravveste che la Principessa invia a Genji in cambio della 

splendida veste da egli ricevuta è ormai scolorita, e il semplice fatto di non averla 

accompagnata ad altre vesti denota la sua inadeguatezza al buon costume dell’epoca. La 

reazione di Genji non è certo delle più felici: 

 

La veste che era stata affidata al messaggero era deludente e imbarazzante, e poiché 

egli appariva infastidito, il messaggero si allontanò in silenzio, mentre le dame 

bisbigliavano fra loro e ridevano. Il suo essere sempre così avventatamente fuori moda 

era irritante, ed egli appariva talmente infastidito da mettere soggezione.4 

 

 Ma la critica del protagonista non si limita al regalo ricevuto, bensì si infiamma ancora 

di più spostandosi sulla poesia che lo accompagna. Il dialogo che ne scaturisce fra lui e 

Murasaki mette in luce tutto il suo disappunto nei confronti dello stile poetico piuttosto 

scialbo di Suetsumuhana, simbolo di una certa lentezza intellettuale. 

 In Hatsune la critica a Suetsumuhana abbandona l’ambito poetico per concentrarsi 

invece sul suo aspetto esteriore e il suo dubbio gusto estetico. Quando Genji si reca a farle 

visita rimane immediatamente colpito alla vista dei suoi capelli: 

 

                                                
4 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (3), cit. p. 131. 
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I suoi capelli che un tempo gli erano parsi bellissimi, con il passare degli anni si erano 

diradati e sul suo profilo [i fili bianchi] erano tali da poter competere con una cascata. 

E quella vista lo impietosì a tal punto che non riuscì a guardarla in volto.5 

 

Si assiste, in questo passaggio, a un vero e proprio aggravarsi della posizione del 

personaggio: i suoi capelli, un tempo splendidi, si stanno ora facendo radi e bianchi e ciò la 

rende ancora più insopportabile alla vista di Genji di quanto non fosse mai stata in passato. 

Anche la veste da lui regalatale stona terribilmente addosso a lei e la colpa, come è ovvio 

pensare, non ricade su altri che sulla dama stessa, incapace di abbinarla adeguatamente ai suoi 

indumenti. Ma è il naso, più di ogni cosa, a disturbare il protagonista: 

 

Solo il colore del naso risaltava senza confondersi nella foschia ed egli, tirando un 

sospiro, fece scorrere la tenda del kichō creando fra loro un distacco.6 

 

 Pur per certi versi impietosito alla vista della dama, Genji non riesce a tollerare il suo 

aspetto e le sue mancanze, e il suo giudizio nei confronti di Suetsumuhana si fa sempre più 

duro. Un ultimo elemento enfatizzato in questo episodio è la condizione in cui il protagonista 

trova la Principessa che, non avendo vesti a sufficienza con cui coprirsi, soffre terribilmente il 

freddo al punto da parlargli perfino con voce tremante. Una scena di questo genere, che 

susciterebbe senza dubbio un sentimento di pena nel lettore odierno, non era probabilmente 

vista allo stesso modo dai nobili di epoca Heian, molto più inclini a leggervi uno stato 

meritevole di biasimo. Lo stesso sentimento è pertanto riscontrabile nell’atteggiamento di 

Genji che, pur offrendole il suo sostegno e facendole portare nuove vesti da indossare, non 

dimostra una vera e propria preoccupazione per la dama ma ne appare piuttosto infastidito. 

 In Miyuki la critica si sposta ai modi inappropriati di Suetsumuhana che, inviando a 

Tamakazura un regalo in una situazione in cui non le è richiesto, mette ulteriormente in 

imbarazzo il protagonista: 

 

[Genji] lesse [la lettera] e pensando che come al solito si fosse comportata in modo 

assurdo arrossì. “È incredibilmente fuori moda. Le persone come lei dovrebbero 

                                                
5 Ivi, p. 147. 
6 Ivi, pp. 147-148. 
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starsene al chiuso e non uscire allo scoperto. E invece riesce a mettere in imbarazzo 

perfino me,” disse […].7 

 

 L’ostinazione di Suetsumuhana e il suo attaccamento all’etichetta appresa dal padre, 

che in Yomogiu risultano per certi versi addirittura commoventi, qui sono descritti unicamente 

come fuori luogo, eccessivi e imbarazzanti. La poesia che accompagna il regalo non fa che 

peggiorare la situazione e la grafia, totalmente priva di fluidità, rende il tutto oltremodo 

impresentabile. La reazione di Genji è un connubio di irritazione, imbarazzo e ilarità che lo 

porta a concludere lo scambio con un waka denigratorio indirizzato alla dama. 

 Con questo episodio terminano le vicende di Suetsumuhana all’interno del Genji 

monogatari e l’ulteriore risvolto subito dalla sua storia sembra volerne confermare il valore 

comico e caricaturale. I brevi episodi qui presentati non mostrano, infatti, alcun accenno a una 

seppur minima redenzione del personaggio e contribuiscono piuttosto ad aggravarne la 

situazione evidenziando un suo progressivo peggioramento. Kurihara Kazuko nel suo articolo 

sull’evoluzione di Suetsumuhana8 discute l’opinione di Mori Ichirō che sostiene che in 

Tamakazura e Miyuki il personaggio compia una vera e propria regressione.9 Kurihara 

ribadisce che è di fatto possibile asserire che il personaggio compia un progresso seguito da 

una fatale retrocessione e che questo non sia altro che il riflesso dell’amore che la dama nutre 

per Genji. Secondo la studiosa, in Yomogiu la forza di questo sentimento la porta a mettere in 

atto una vera e propria evoluzione in positivo, seppur nei limiti del personaggio; tuttavia, in 

seguito al trasferimento a Nijō, si rende conto di non godere del trattamento da lei desiderato 

e questo la porta ad abbattersi e, di conseguenza, a imbruttirsi.10 

 L’analisi di Kurihara può risultare interessante, tuttavia non tiene conto di un altro 

fattore molto importante che emerge, invece, dalla descrizione degli episodi e delle critiche a 

Suetsumuhana esposti in questo paragrafo. Una attenta osservazione rivela, infatti, come in 

tutti e tre gli episodi proposti la prospettiva della narrazione sia sempre quella di Genji, 

opponendosi pertanto a quella della Principessa proposta in Yomogiu. Come osservato nel 

capitolo precedente, la svolta di prospettiva rappresenta un elemento focale 

nell’avvicinamento al personaggio di Suetsumuhana e in una maggiore comprensione del suo 
                                                
7 Ivi, p. 306. 
8 KURIHARA, “Suetsumuhana sono henbō…”, cit. 
9 L’articolo di Mori cui si riferisce Kurihara è: MORI Ichirō, “Genji monogatari ni okeru jinbutsu zōkei no hōhō 
to shudai to no renkan” (La relazione fra il tema e il metodo di costruzione del personaggio nel Genji 
monogatari), Kokugo kokubun, Vol. 34, No. 4, 1965. 
10 KURIHARA, “Suetsumuhana sono henbō…”, cit. p. 42. 
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aspetto interiore e della sua evoluzione. Il ritorno al punto di vista di Genji minaccia, tuttavia, 

questo raggiunto livello di comprensione poiché ci riporta a osservare la dama attraverso 

occhi esterni e giudicatori. Inoltre, è altresì opportuno considerare che, diversamente da 

Suetsumuhana e Yomogiu, qui le scene hanno luogo presso il Nijōin, luogo elegante e 

raffinato che riflette tutto lo splendore del Principe Genji, e che si scontra con l’immagine 

sgraziata e fuori moda della dama finendo con l’aggravarla. 

 In breve, il risvolto grottesco di Suetsumuhana in seguito a Yomogiu è inequivocabile. 

Cionondimeno, sarebbe forse riduttivo categorizzare questo “peggioramento” come una 

retrocessione del personaggio senza tener conto del cambio di prospettiva – che, come si è 

visto, nel caso di Suetsumuhana gioca un ruolo fondamentale – e del nuovo ambiente in cui la 

dama si trova a vivere le proprie esperienze. Inoltre, per riconoscere l’evoluzione in positivo 

del personaggio in Yomogiu si è reso necessario un abile lavoro introspettivo a opera 

dell’autrice che ha permesso di vivere il disagio di Suetsumuhana dall’interno; qui, tuttavia, il 

personaggio è completamente estraneo alla narrazione principale e, di conseguenza, anche 

l’introspezione viene a mancare. Il peggioramento di Suetsumuhana cui si assiste in questi 

episodi potrebbe perciò non essere realmente tale, ma soltanto una impressione influenzata 

dal cambiamento di prospettiva e accentuata dallo spostamento di ambiente in cui si svolgono 

le scene. 

 

 

5.2.2. Natura e introspezione psicologica 

 

 Ciò che emerge dagli episodi raccontati in Tamakazura, Hatsune e Miyuki, così come 

dall’analisi qui sopra effettuata, è la quasi totale mancanza di introspezione psicologica nel 

personaggio di Suetsumuhana che è osservato sempre da una prospettiva esterna e, in 

particolar modo, dall’occhio critico e canzonatorio di Genji. 

 L’unico accenno ai sentimenti della dama e alla sua condizione psicologica, nel corso 

dei tre racconti in questione, emerge dalla lettera inviata da Suetsumuhana al protagonista in 

Tamakazura, dove lascia emergere il suo scontento nel breve commento che precede la 

poesia:11 

 

                                                
11 La poesia qui inviata da Suetsumuhana è stata tradotta e commentata nel secondo capitolo, pagina 55, della 
presente dissertazione. 



 131 

“Ahimè, il vostro regalo mi rende infelice…”12 

 

 La lettera e la poesia sono lette e commentate unicamente attraverso gli occhi di Genji 

che non riesce a coglierne il significato e si concentra solo sull’incapacità di Suetsumuhana di 

staccarsi dai temi convenzionali. Le parole della dama riflettono, tuttavia, un certo 

discontento derivato, con ogni probabilità, dal trattamento ricevuto dal protagonista: Genji, 

infatti, nonostante si prodighi in innumerevoli cure nei confronti della donne che vivono sotto 

la sua protezione, non sembra dimostrare un particolare interesse per la Principessa dal naso 

rosso che, pur godendo del suo supporto, non può dire altrettanto per le sue scarse visite. 

Questa condizione, già suggerita in chiusura di Yomogiu, potrebbe comportare per la 

Principessa una profonda delusione che, tuttavia, non le è concesso manifestare ulteriormente. 

 Se l’introspezione psicologica cui ci ha abituato Yomogiu è da considerarsi la grande 

assente delle successive apparizioni di Suetsumuhana, a maggior ragione questo titolo può 

essere assegnato all’elemento naturale che in Yomogiu, ma anche in Suetsumuhana, 

contribuisce a svelare pian piano l’aspetto interiore e più vulnerabile del personaggio. Qui la 

natura e l’ambiente non parlano mai della Principessa, e l’unico accenno a un qualunque 

elemento naturale in concomitanza alla comparsa di Suetsumuhana si ha in Hatsune, dove il 

suo ruolo è ben lontano dal rispecchiare i moti dell’animo della dama: 

 

Il luogo non era in disordine, ma poiché egli non vi abitava tutto attorno era 

silenzioso, e solo gli alberi apparivano di una estrema bellezza. Si guardò attorno in 

quel luogo in cui nessuno sembrava ammirare la bellezza dei fiori di susino che 

stavano per sbocciare, e disse fra sé e sé: 

 

Venendo a far visita 

ai rami di primavera 

del paese di un tempo 

vedo un fiore 

diverso da tutti gli altri13 

 

 L’ambiente e la natura circostanti, descritti ancora una volta attraverso lo sguardo del 

protagonista, si discostano da quelli presenti negli scorsi capitoli non solo per il loro aspetto, 
                                                
12 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (3), cit. p. 131. 
13 Furusato no / haru no kozue ni / tazune kite / yo no tsune naranu / hana o miru kana. ABE, AKIYAMA, IMAI 
kōchū, Genji monogatari (3), cit. p. 149. 
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ma altresì perché non riflettono in nessuna sua accezione lo stato d’animo di Suetsumuhana. Il 

giardino bello e rigoglioso che Genji osserva dalle stanze della Principessa rispecchia, infatti, 

nient’altro che l’eleganza della corte Heian e, con essa, lo status sociale e la raffinatezza del 

padrone di casa. Il suo ruolo, in questo frangente, non è pertanto quello di spingere 

all’empatia nei confronti della dama, ma di creare, al contrario, un forte contrasto al fine di 

indirizzare l’attenzione del lettore sulle sue gravi mancanze. 

 L’introspezione psicologica e l’identificazione con la natura sono gli elementi che, nel 

corso della narrazione, hanno contribuito a rendere giustizia al personaggio di Suetsumuhana, 

avvicinandolo al lettore e aiutando quest’ultimo a meglio comprenderlo e, se non apprezzarlo, 

perlomeno non condannarlo in modo affrettato. Nondimeno, la totale mancanza di questi due 

fattori, unita a una prospettiva critica e a tratti perfino accusatoria, nelle ultime apparizioni di 

Suetsumuhana denota l’intenzione di discostarsi da questo modello e rifarsi al personaggio 

della Principessa dal naso rosso come a un mero espediente per inserire nella storia brevi 

episodi di comicità.  

 

 

5.2.3. Suetsumuhana e la sua casa 

 

 Un ultimo elemento da considerare, e che potrebbe dimostrarsi rilevante nella svolta 

narrativa intrapresa da Murasaki nei confronti della sua strampalata eroina, è la sua fatiscente 

dimora. Come analizzato poco sopra, l’assenza di un elemento naturale affine al personaggio 

negli episodi successivi a Yomogiu impedisce al lettore di immedesimarsi nel personaggio che 

torna pertanto ad assumere il ruolo di figura caricaturale totalmente privata della sua 

profondità psicologica. A influire sulla metamorfosi di Suetsumuhana è però anche il 

cambiamento del luogo in cui si compiono le vicende e che vedono la Principessa trasportata 

in un ambiente completamente nuovo e inadatto alla sua personalità, contribuendo in questo 

modo ad accentuarne le stravaganze. Tuttavia, l’elemento naturale e l’ambiente di corte di per 

sé non costituiscono gli unici fattori a supporto di un “peggioramento” del personaggio: la 

figura di Suetsumuhana è, infatti, indissolubilmente legata all’immagine della sua casa che in 

Yomogiu occupa un ruolo preponderante all’interno della narrazione e della definizione del 

personaggio. In breve, l’uscita di Suetsumuhana dalla sua caratteristica abitazione comporta 

una evoluzione del personaggio che la priva improvvisamente della dignità guadagnatasi nel 

corso di Yomogiu per relegarla ancora una volta al mero ruolo di personaggio comico senza 
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nulla di più importante da raccontare. Ma come funziona questo processo? In quale modo 

l’allontanamento dalla casa influisce così profondamente sulla percezione che il lettore ha di 

Suetsumuhana? 

 Gatten sostiene che la casa abbia una propria personalità e che questa personalità 

conferisca un certo fascino al personaggio della Principessa che ne viene, tuttavia, totalmente 

privato non appena si vede costretto a separarsene.14 Per quanto sia possibile concordare 

sull’effetto sortito dalla separazione, quanto analizzato nel corso della presente dissertazione 

si scontra in certi frangenti con quanto sostenuto dalla studiosa. In primo luogo, se è vero che 

l’ambiente degradato che circonda l’abitazione di Suetsumuhana tende ad addolcire le sue 

qualità grottesche,15 è pur vero che non conferisce alcun reale fascino alla Principessa, ma  

contribuisce invece ad accrescere la partecipazione emotiva nei suoi confronti senza però mai 

mancare di sottolinearne i difetti. Ed è proprio questa tendenza a non voler perdere di vista le 

sue mancanze a confermare la volontà dell’autrice non di attribuire un certa attrattiva al 

personaggio, bensì di indurre il lettore ad accettarlo anche con tutte le sue imperfezioni e 

stravaganze.  

In secondo luogo, come si è visto nel capitolo precedente, la casa non conferisce 

alcuna caratteristica al personaggio di Suetsumuhana, ma ne riflette piuttosto i moti 

dell’animo e li rivela all’esterno. In quest’ottica, è possibile affermare che, ai fini narrativi, 

Suetsumuhana e la sua casa rappresentano una cosa sola: la casa rispecchia in ogni sua 

componente l’animo della dama, ne assorbe le emozioni e dona loro una forma concreta; al 

contempo, la Principessa si avvale del potenziale della casa per attirare su di sé l’attenzione 

del lettore. La casa, in breve, non è che l’espressione dell’interiorità di Suetsumuhana, la 

forma assunta da una condizione cui altrimenti non potrebbe dar voce; pertanto, la casa non 

avrebbe senso si esistere senza Suetsumuhana nella stessa misura in cui la Principessa non 

potrebbe esistere senza la sua casa e, in questo modo, le due entità si conferiscono vita e 

potenziale narrativo a vicenda. 

Finché Suetsumuhana si trova nella sua casa è, infatti, possibile assistere dall’interno 

alla sua esperienza, comprendere le ragioni dietro le sue azioni e provare una certa dose di 

pietà per la sua infelice condizione. Non è dunque la casa a conferire fascino a Suetsumuhana, 

ma è la dama stessa a influenzare l’abitazione con i suoi sentimenti cui poi quest’ultima si 

impegnerà a dar voce mediante il suo aspetto dimesso e le magistrali descrizioni offerte 

                                                
14 GATTEN, “Weird Ladies: Narrative Strategies…”, cit. 46. 
15 Ibid. 
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dall’autrice. Tuttavia, nel momento in cui la dama si trasferisce al Nijōin, non solo perde il 

suo principale veicolo emozionale, ma si ritrova altresì ad assumere il ruolo di un personaggio 

strampalato e fuori moda all’interno di un ambiente che nulla ha da condividere con lei e che 

contribuisce piuttosto ad accentuare le sue mancanze. L’abitazione di Nijō riflette lo 

splendore della corte Heian, un mondo fatto di cultura e raffinatezza in cui la povertà e i gusti 

antiquati non sono bene accetti; in questo contesto è naturale che il personaggio di 

Suetsumuhana ne risulti indebolito e fuori luogo, e l’impossibilità di giustificare le ragioni 

dietro il suo comportamento non fa che aggravare la sua situazione. 

In breve, la casa di Suetsumuhana costituisce, di fatto, un elemento imprescindibile a 

una visione chiara e completa del personaggio, poiché è l’unico strumento in suo possesso per 

esprimere la propria interiorità. Allontanandosi dalla sua abitazione la Principessa si ritrova 

invece in un luogo estraneo e ostile che la condanna per la sua diversità e le impedisce di 

esprimere ciò che cova in fondo al proprio animo. Così facendo, a Suetsumuhana non rimane 

che essere descritta attraverso la prospettiva esterna, una prospettiva altamente critica che la 

giudica in relazione al contrasto che si viene a creare fra la sua figura e l’eleganza 

dell’ambiente di corte, e che contribuisce così a privarla della sua credibilità riducendola a un 

mero personaggio caricaturale. 

 

 

5.3. La difesa femminile 

 

 Fin qui si è discusso il ritorno alla comicità di Suetsumuhana, decretando come nessun 

elemento nelle comparse successive a Yomogiu concorra a mantenere viva la dignità 

precedentemente rivendicata dal personaggio. Tuttavia, una attenta lettura dei tre episodi qui 

presi in esame rivela come in realtà, pur presentando le scene dal più critico punto di vista di 

Genji, la posizione dell’autrice nei confronti della sua eroina non è affatto cambiata.  

 La propensione di Murasaki a parteggiare per Suetsumuhana – o per lo meno a non 

condannarla alla posizione di vittima inerme della sua inadeguatezza a un sistema troppo 

rigido – emerge, seppur debolmente, in ogni singolo episodio, e prende sovente la forma di 

una vera e propria difesa della dama da parte di un altro personaggio femminile. L’unico dei 

tre episodi a non presentare questa caratteristica è Hatsune, in cui vediamo Genji andare in 

visita alla Principessa e restare da solo con lei senza che intervengano altri personaggi. In 

questo caso la difesa appare affievolita poiché prende forma solo attraverso un breve 
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commento dell’autrice stessa che, nel descrivere l’insofferenza del protagonista nei confronti 

della dama, aggiunge: 

 

[…] ma quando si trattava di lei, egli era sempre troppo rigido.16 

 

 Il commento di Murasaki è breve e non particolarmente incisivo poiché lo scopo della 

narrazione è di mostrare la scena attraverso gli occhi di Genji. Nondimeno, le sue parole sono 

sufficienti a esporre una sua possibile posizione, ovvero la convinzione che un atteggiamento 

così poco comprensivo nei confronti della sua eroina sia, di fatto, eccessivo. 

 L’autrice interviene, in realtà, anche in Tamakazura in cui lamenta apertamente 

l’atteggiamento del suo protagonista nei confronti di Suetsumuhana: 

 

[…] era davvero penoso che si prendesse gioco di lei.17 

 

 Entrambi i commenti fin qui riportati denotano una presa di posizione del tutto nuova 

da parte di Murasaki. Già in Suetsumuhana, nonostante il carattere parodistico della 

narrazione, cerca timidamente di spingere il lettore a una sorta di empatia nei confronti della 

stravagante Principessa, indirizzando più volte la sua attenzione alla condizione infelice della 

dama. Tuttavia, a questo punto in cui, forse accentuate dall’indulgenza mostratale in Yomogiu, 

le critiche nei confronti di Suetsumuhana si fanno ancora più aspre, anche la posizione di 

Murasaki sembra fortificarsi mostrando per la prima volta una ferma determinazione a 

tutelare la sua eroina. In questo si aiuta anche mediante l’utilizzo di altri personaggi e, in 

particolar modo, di due fra le più importanti e ammirate protagoniste del romanzo. Prima fra 

queste è proprio Murasaki no ue, l’eroina del Genji monogatari per antonomasia, che 

assistendo alla riluttanza del protagonista a rispondere a Suetsumuhana cerca di incoraggiarlo 

a inviarle una lettera: 

 

[…] poiché non sembrava intenzionato a risponderle, la Prima Signora lo consigliò: 

“Dice che vorrebbe restituirvi qualcosa, se la metteste da parte senza risponderle 

sarebbe scortese”.18 

 

                                                
16 ABE, AKIYAMA, IMAI kōchū, Genji monogatari (3), cit. p. 148. 
17 Ivi, p. 132. 
18 Ivi, p. 133. 
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 In Miyuki il compito di rimproverare Genji spetta invece alla giovane Tamakazura che, 

dopo aver sorriso divertita alla sua canzonatura della dama, si accorge della scorrettezza della 

cosa e se ne mostra dispiaciuta: 

 

“Poverina. Sembra che vi stiate prendendo gioco di lei”, disse impietosita.19 

 

 Le difese di Suetsumuhana che hanno luogo in Tamakazura, Hatsune e Miyuki non 

sono che esili tentativi di redenzione in episodi già di per sé poco rilevanti ai fini della 

narrazione. Nondimeno, la loro presenza non è da sottovalutare, in quanto mostra chiaramente 

l’opinione dell’autrice ed è pertanto da considerarsi determinante al fine di ricostruire il ruolo 

del personaggio all’interno del romanzo. Fin dalla prima comparsa di Suetsumuhana, nel 

capitolo omonimo, Murasaki si schiera, in modo più o meno evidente, al fianco della sua 

strampalata eroina e in ogni fase della narrazione si avvale di una diversa metodologia per dar 

voce alla sua presa di posizione. In questi ultimi tre episodi, in particolare, esprime il suo 

disappunto al biasimo operato da Genji (e quindi dalla società Heian) nei confronti della dama 

mediante brevi commenti diretti o affidandosi alle azioni delle sue protagoniste.  

Questa scelta mette in evidenza due caratteristiche fondamentali della difesa di 

Suetsumuhana nelle sue ultime comparse: da una parte, i commenti dell’autrice che giudica 

infelice ed eccessivo l’atteggiamento di Genji nei confronti della Principessa possono essere 

letti come una velata critica alla mentalità dell’aristocrazia Heian che, con ogni probabilità, si 

sarebbe presa ugualmente gioco della dama; dall’altra parte, permettendo a due fra le sue più 

importanti eroine di muoversi in suo soccorso, Murasaki crea una sorta di alleanza femminile 

che, per certi versi, si rifà alla questione femminista già discussa in chiusura del primo 

capitolo. L’empatia nei confronti di una dama dimostrata non da un personaggio qualunque, 

ma da due figure femminili e particolarmente importanti, e il loro pacato rimprovero al 

protagonista potrebbero infatti suggerire una sottile contestazione della superbia maschile nei 

confronti delle donne e di come queste fossero costantemente condannate a esserne vittime 

inermi.  

 

 

 

                                                
19 Ivi, pp. 307-308. 
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5.4. Conclusioni 

 

5.4.1. La nuova comicità di Suetsumuhana 

 

 Le comparse di Suetsumuhana che fanno seguito a Yomogiu si presentano tutte nella 

forma di brevi episodi dal carattere farsesco che vanno ad alleggerire capitoli incentrati 

prevalentemente su altre storie e personaggi. Ciò che accomuna questi episodi è il completo 

abbandono della linea narrativa adottata nell’ultimo capitolo dedicato alla dama che viene 

riportata a una dimensione comica e ne esce, pertanto, imbruttita. Alcuni studiosi tendono a 

leggere in questo una ulteriore regressione del personaggio,20 tuttavia questo giudizio non 

tiene conto di alcuni elementi fondamentali per meglio comprendere le dinamiche del 

cambiamento. Una attenta analisi degli episodi rivela, infatti, come non si tratti di mero 

decadimento fine a se stesso, ma di come invece nasconda un chiaro intento narrativo e 

precise scelte stilistiche volte a supportarlo. 

 Il nuovo approccio narrativo di cui Murasaki si serve per raccontare le vicende della 

Principessa dal naso rosso ruota prevalentemente intorno a due elementi: la mancanza di 

introspezione psicologica e il cambiamento di ambiente in cui si svolgono le scene. L’assenza 

di indagine introspettiva, in particolare, è messa in atto mediante scelte narrative ben 

determinate: in primo luogo, il cambiamento di prospettiva che, raccontando il personaggio 

solo attraverso l’occhio esterno e giudicatore di Genji, è determinante nell’impedire al lettore 

di immergersi nei pensieri di Suetsumuhana; inoltre, la quasi totale assenza dell’elemento 

naturale – fino a questo momento rivelatosi essenziale per creare un collegamento fra la 

dimensione intima della dama e la percezione emotiva del lettore – contribuisce notevolmente 

ad accrescere l’impossibilità di identificarsi con il personaggio. Infine, di fondamentale 

importanza in questo contesto è l’assenza della casa in rovina della Principessa. Nel Genji 

monogatari, nessun personaggio è legato alla sua abitazione al pari di Suetsumuhana che ne 

fa una vera e propria forma di espressione della propria interiorità. Allontanandosi dalla casa, 

tuttavia, perde questo strumento in suo possesso trovandosi improvvisamente impossibilitata a 

trasmettere al lettore il proprio mondo interiore. 

 Sempre legato al tema dell’assenza della casa è il cambiamento di ambiente che non 

solo impedisce a Suetsumuhana di esprimere se stessa, ma si dimostra una scelta a lei avversa 

sotto diversi punti di vista. Trasportandola nel palazzo di Genji a Nijō, l’autrice immerge la 
                                                
20 Fra questi il già citato Mori Ichirō. 
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dama in un ambiente estraneo e ostile che in nessun modo può essere di supporto al suo 

personaggio, agendo piuttosto nella direzione opposta. Trovandosi a Nijō, infatti, 

Suetsumuhana, da una parte, si ritrova inevitabilmente costretta a risaltare come una figura 

anomala e stonata all’interno di un contesto per certi versi idilliaco; dall’altra, è costantemente 

sottoposta al confronto con le altre dame che circondano il protagonista e che sono rinomate 

per la loro bellezza, grazia e raffinatezza. Al di fuori del suo ambiente ideale, il personaggio 

di Suetsumuhana vede accentuarsi la sua bruttezza, la sua inadeguatezza e i suoi modi e gusti 

antiquati, e ciò avviene non perché essi siano realmente peggiorati, ma perché lo scontro con 

il mondo eccelso e raffinato della corte Heian è, di fatto, impietoso. 

 Tuttavia, il giudizio dell’autrice nei confronti della sua eroina non è altrettanto rigido 

ma piuttosto incline a ergersi, se non in sua difesa, in opposizione alle critiche spietate e 

insensibili mosse nei suoi confronti dalla società, o in questo caso da Genji. La scelta di 

inserire nella narrazione i brevi episodi che compaiono in Tamakazura, Hatsune e Miyuki 

proprio in seguito alla vicenda di Yomogiu potrebbe pertanto non essere casuale ma frutto 

della precisa volontà di Murasaki di dimostrare il trattamento cui una fanciulla, non 

impeccabile ma ugualmente degna di rispetto e comprensione, rischiava di incontrare 

entrando in contatto con la corte Heian. La scelta di affidare parte di questa difesa ad alcune 

fra le sue più importanti eroine è altresì degna di nota, in quanto pone in primo piano una 

sorta di alleanza al femminile che si oppone in modo più o meno diretto alla rigida etichetta 

imposta loro da una società di stampo patriarcale. 

 Con ciò non si intende ovviamente negare la natura caricaturale degli episodi qui 

analizzati, si invita tuttavia a non circoscrivere il giudizio di un personaggio o di una 

situazione a un singolo episodio ignorando, di conseguenza, l’intero corso della vicenda. Le 

apparizioni di Suetsumuhana descritte in Tamakazura, Hatsune e Miyuki sono indubbiamente 

di carattere comico e, prese singolarmente, hanno probabilmente il ruolo di intrattenere e 

divertire il lettore. Cionondimeno, esaminate all’interno del contesto generale e in funzione 

dell’intera storia del personaggio – e prendendo in considerazione tutti gli elementi della 

narrazione – si arricchiscono di un probabile nuovo significato che, ancora una volta, da prova 

del genio narrativo della sua autrice e della sua abilità di celare messaggi e sottili morali fra le 

righe di quello che, per l’epoca in cui vide la luce, non era altro che un semplice e avvincente 

monogatari. 
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5.4.2. Un personaggio complesso 

 

Ricapitolando quanto finora esaminato è possibile vedere come il percorso narrativo di 

Suetsumuhana abbia inizio con una serie di episodi comici (Suetsumuhana), per poi passare 

attraverso una fase drammatica (Yomogiu) e sfociare, infine, ancora una volta nella più gretta 

comicità (Tamakazura, Hatsune e Miyuki). Stando così le cose, si potrebbe facilmente 

concludere che l’autrice, approfittando del potenziale lirico della casa in cui ha posto la sua 

eroina, abbia scelto di concederle un breve momento di inaspettata solidarietà per poi metterlo 

subito da parte e riportarla al ruolo che le spetta per definizione: quello di personaggio 

grottesco. Tuttavia, ciò che viene da chiedersi è se abbia davvero un senso concedere alcuni 

attimi di redenzione a un personaggio cui, fin dall’inizio, si intende attribuire un ruolo comico 

e mantenerlo tale.   

Di fatto, osservando attentamente lo sviluppo narrativo di Suetsumuhana è possibile 

constatare come in essa, pur trattandosi di un personaggio che nasce comico, con il progredire 

della narrazione comicità e drammaticità tendano pian piano a incontrarsi, mescolarsi e infine 

fondersi insieme. Ogni episodio della vicenda della dama tende, infatti, a unire in sé entrambe 

le componenti e, anche se una è sempre nettamente prevalente sull’altra, non riesce mai a 

sopraffarla completamente. Se in Suetsumuhana la comicità ha la meglio sul fattore 

drammaticità, non riesce tuttavia a cancellare le sottili allusioni a un sostrato narrativo che 

promette di avere molto di più da raccontare; al contempo, la drammaticità intrinseca di 

Yomogiu lascia ugualmente spazio a lievi accenni alla natura caricaturale della dama. È 

pertanto evidente come l’autrice non abbia alcuna reale intenzione di far prevalere uno dei 

due aspetti sull’altro, quanto piuttosto miri a farli convivere all’interno del personaggio, 

aprendo così la strada a tutta una serie di possibili interpretazioni. 

Lo stesso percorso comicità-drammaticità-comicità che l’autrice intraprende per 

narrare la vicenda della sua stravagante eroina si rivela, di conseguenza, non essere affatto 

casuale ma seguire una linea logica ben definita. Nella prima parte, Murasaki pone il suo 

lettore davanti a un primo impatto con Suetsumuhana e il risultato è la reazione comune, e il 

giudizio esterno e poco informato, che colpirebbe un qualunque individuo di fronte a un 

personaggio caricaturale. Nella seconda parte, l’autrice offre al lettore il punto di vista della 

dama, giustificando tutte le mancanze per cui è stata in precedenza accusata e dimostrando 

come non tutto segua una logica universale, ma le cose assumano un differente valore e 

significato a seconda della prospettiva da cui le si osserva. Infine, nella terza parte, quella 

apparentemente meno rilevante ai fini della storia, Murasaki prende il suo personaggio e lo 
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inserisce esattamente all’interno del contesto cui appartiene il suo lettore: la corte Heian. In 

questo modo, mette direttamente in pratica quanto comunicato nelle due sezioni precedenti 

ponendo il lettore non tanto davanti a uno strampalato personaggio, quanto piuttosto di fronte 

a se stesso e al suo comportamento. Le sottili critiche indirizzate dall’autrice, ma anche dalle 

sue splendide protagoniste, all’atteggiamento di Genji nei confronti di Suetsumuhana, 

potrebbero, infatti, essere interpretate come critiche indirette a una società – cui lo stesso 

lettore appartiene – che attribuisce eccessiva importanza alla bellezza e al rango sociale senza 

tener conto del valore intrinseco e dell’esperienza personale di un individuo, e di cui 

Suetsumuhana ha dato prova nei capitoli precedenti. 

Osservando la storia di Suetsumuhana è, tuttavia, evidente come la componente 

comica occupi una sezione notevolmente più ampia rispetto a quella drammatica, e ciò 

potrebbe suggerire come alla fine, nonostante tutto, il personaggio della dama finisca con il 

mantenere il ruolo grottesco con cui ha fatto la sua prima comparsa. Nondimeno, se il ruolo 

preponderante svolto dalla comicità impedisce di definire Suetsumuhana un personaggio 

drammatico, l’altresì consistente ruolo della drammaticità, unito alla aperta difesa mossa in 

suo favore dall’autrice nell’ultima parte della storia, suggerisce a sua volta la chiara volontà di 

non farne in tutto e per tutto una figura comica. Del resto, se si considera la meticolosità con 

cui l’autrice ha cercato di fondere insieme entrambi gli elementi in ogni fase della narrazione, 

l’intento di indurre alla pietà per il personaggio e al rimorso per l’atteggiamento assunto nei 

suoi confronti, senza tuttavia scordarsi delle sue insormontabili mancanze, appare 

lapalissiano. In questa ottica, è pertanto possibile assumere che l’intento di Murasaki non 

fosse quello di prendere una figura comica e renderla improvvisamente drammatica, bensì di 

dimostrare come anche un personaggio stravagante non debba necessariamente essere 

etichettato come comico e, con la giusta dose di conoscenza della sua sfera emotiva, possa al 

contrario essere considerato perfino drammatico. 

 

 

5.4.3. Il ruolo di Suetsumuhana nel Genji monogatari 

 

 Quale significato può dunque essere attribuito a una tale figura all’interno del Genji 

monogatari? Come si è visto, il genio artistico di Murasaki si mostra a più livelli all’interno 

del testo – dalle eccellenti composizioni narrative, alla psicologia dei personaggi, tutti molto 

variegati e sviluppati nei minimi dettagli, all’abilità di celare fra le righe messaggi e critiche 
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sociali non apertamente esprimibili a parole – senza che nulla, dalle azioni dei personaggi alla 

scelta degli elementi naturali, appaia mai casuale. Stando a quanto fin qui esaminato, è ormai 

evidente che, con Suetsumuhana, l’autrice ha scelto di rappresentare un personaggio 

tendenzialmente comico rimproverando, tuttavia, l’atteggiamento di scherno che tende a 

suscitare nel lettore. E proprio in questo risiede, invero, il ruolo del personaggio che, come 

sostenuto altresì da alcuni studiosi giapponesi,21 può essere considerato portatore di un forte 

messaggio di critica sociale che si manifesta soprattutto nella condanna al rigido sistema di 

valori dell’epoca. 

Il primo messaggio che è possibile cogliere dall’esperienza di Suetsumuhana è che, di 

fatto, lo status nobiliare non è tutto. In epoca Heian vi era la tendenza a conferire eccessiva 

importanza al titolo di un individuo senza considerare quali fossero realmente le sue doti, e 

questa abitudine si faceva ancora più marcata quando l’oggetto delle attenzioni era una donna. 

Il semplice fatto che Suetsumuhana sia una Principessa è sufficiente a frenare Genji 

dall’abbandonarla al suo destino: la paura di infangare il suo buon nome ha la meglio sul 

disprezzo e la delusione suscitati dalle sue mancanze, ed è ciò che gioca in suo favore 

inducendo il protagonista alla pietà e al desiderio di occuparsi di lei. La dama – poco 

attraente, sgraziata e fuori moda – non dimostra di possedere alcun pregio comunemente 

riconosciuto dalla società del tempo, e solo il suo titolo nobiliare contribuisce ad attribuirle 

dignità e salvarla da un più tragico destino. Ciò emerge soprattutto da Suetsumuhana in cui la 

dama è frequentemente messa a confronto con la fragile Yūgao: dolce e raffinata ma 

appartenente a un rango inferiore e pertanto non meritevole dello stesso trattamento. 

Attraverso il contrasto fra questi due personaggi, Murasaki riesce a dimostrare come non è la 

posizione sociale a fare il valore di una persona, quanto piuttosto ciò che questa si porta 

dentro, e come ai più alti ranghi della nobiltà sia possibile incontrare dame di aspetto e 

personalità mediocri, mentre fanciulle più interessanti, colte e raffinate possano popolarne i 

ranghi meno elevati. 

 Il secondo messaggio identificabile in Suetsumuhana è invece una critica 

all’atteggiamento di scherno sovente adottato dall’aristocrazia Heian nei confronti dei nobili 

decaduti. Questo atteggiamento è riscontrabile soprattutto nell’intolleranza mostrata da Genji 

nei confronti dei modi antiquati della Principessa che non sono sinonimo di mancanza di 

educazione o buone maniere, bensì della ferrea adesione a una etichetta ormai da tempo 

superata. Aprendo una finestra sulla dimensione interiore di Suetsumuhana, Murasaki riesce 
                                                
21 Si vedano per esempio: KURIHARA, “Suetsumuhana sono henbō…”, cit.; oppure: ABE, “Suetsumuhana no 
jinbutsu zōkei ito”, cit. 
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non solo ad avvicinare il lettore Heian alla figura di una nobile antiquata e indurlo all’empatia 

nei suoi confronti – dimostrando così come la differenza nei gusti e nelle abitudini non renda 

una persona meno degna di comprensione e rispetto – ma altresì a provare come anche 

nell’adesione ai codici comportamentali di antiche casate nobiliari regnino onore e dignità.  

 Murasaki si serve quindi apparentemente della figura di Suetsumuhana per scagliarsi 

contro la mentalità ristretta e ostruzionista della società in cui vive e muovere nei suoi 

confronti una critica silenziosa. Attribuite ambedue a uno stesso personaggio, l’accusa 

all’eccessiva importanza attribuita al rango sociale e la condanna al trattamento riservato ai 

nobili decaduti rischiano di apparire in contrasto. Ciononostante, hanno lo scopo di condurre 

entrambe a una comune conclusione che evidenzia in modo chiaro e inequivocabile il 

pensiero dell’autrice e la sua tendenza a ritenere eccessivo, se non addirittura fuori luogo, il 

sistema di giudizio messo in atto dalla società Heian. 

Da qui, è altresì possibile ipotizzare il pensiero di base dell’autrice che lei stessa cerca 

più volte di fare emergere nel corso della sua opera,22 ovvero il concetto per cui non sono – 

come troppo spesso ritenuto in epoca Heian – l’aspetto esteriore o l’educazione ricevuta, né 

tantomeno l’appartenenza a un determinato rango nobiliare, a fare il valore di un individuo, e 

in particolare di una donna. Ciò cui Murasaki sembra attribuire maggiore significato è, infatti, 

quello che la persona si porta dentro, le ragioni alla base delle sue azioni, la sua personale 

esperienza e il suo atteggiamento nei confronti degli avvenimenti del mondo; elementi che 

possono rendere anche un individuo poco attraente, o appartenente ai ranghi inferiori della 

nobiltà, meritevole di rispetto e comprensione. Questo potrebbe dunque essere il vero 

messaggio di cui si fa portatrice la stravagante Principessa dal naso rosso, nonché uno degli 

elementi che, con ogni probabilità, contribuisce a fare del Genji monogatari e della sua 

strampalata eroina rispettivamente un romanzo e un personaggio moderni e innovativi; 

rendendo la sua autrice una delle figure più sagge e intraprendenti della sua epoca, e 

annoverandola a indiscusso punto di riferimento per tutta la produzione letteraria autoctona a 

seguire. 

                                                
22 La questione è stata discussa anche nel corso del primo capitolo della presente dissertazione, p. 41. 
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Conclusioni 

 

 

 Questa tesi nasce dall’intento di rendere giustizia a un personaggio troppo spesso 

sottovalutato rispetto ad altre figure, apparentemente più promettenti e affascinanti, che 

popolano i numerosi capitoli del Genji monogatari. Attraverso una minuziosa analisi delle 

singole comparse di Suetsumuhana all’interno dell’opera e di tutte le componenti che 

concorrono alla caratterizzazione delle vicende e alla formazione del personaggio, ho cercato 

di porre in evidenza il suo incommensurabile potenziale narrativo. Inoltre, cercando di porre 

maggiore enfasi sulla componente drammatica ho tentato di mostrare come la comicità non 

costituisca l’unico fattore rappresentativo del personaggio, ma ne costituisca soltanto una 

esigua, seppur apparentemente determinante, caratteristica. E ciò è ulteriormente confermato 

dalla costante tendenza dell’autrice ad attenuarne gli effetti. 

 Questo intento è evidente già dal secondo capitolo del presente lavoro, in cui mi sono 

impegnata ad analizzare l’aspetto fisico e caratteriale di Suetsumuhana evidenziandone, da 

una parte, gli elementi che concorrono ad accrescerne la comicità e, dall’altra, i fattori che, al 

contrario, contribuiscono a salvarne le apparenze e conferirle dignità. Si scopre così che se il 

naso rosso, le vesti scolorite e lo scarso talento poetico della dama ne fanno inevitabilmente 

un personaggio ridicolo e grottesco, i suoi lunghi e lucenti capelli neri e l’elegante profumo 

delle sue vesti si fanno portavoce del suo rango nobiliare e le conferiscono onore laddove gli 

altri elementi tendono a sottrarglielo. Ciò rivela fin dall’inizio come non tutti gli elementi che 

caratterizzano Suetsumuhana siano fonte di ilarità per il lettore, e il fatto che l’autrice abbia 

dedicato una tal cura alla loro descrizione preannuncia già la possibilità di interessanti 

sviluppi futuri. 

 Ma è nel progredire della narrazione che la vicenda e l’essenza del personaggio 

tendono via via a complicarsi e arricchirsi. È infatti possibile affermare che la stessa struttura 

evolutiva della storia concorra proprio a questo scopo e alla progressiva formazione di un 

messaggio intrinseco da trasmettere al lettore, e che lo faccia ponendo quest’ultimo 

direttamente di fronte alle proprie azioni. La vicenda di Suetsumuhana è indicativamente 

suddivisibile in tre parti fondamentali: una prima parte (in Suetsumuhana) in cui la 

Principessa dal naso rosso fa il suo ingresso in scena e che, raccontata prevalentemente 

attraverso gli occhi di Genji, si colora di toni perlopiù comici; una seconda parte (in Yomogiu) 

in cui la narrazione subisce una drastica svolta mediante l’inversione del punto di vista che ci 
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porta a osservare la vicenda attraverso la prospettiva di Suetsumuhana, offrendoci pertanto 

una interpretazione drammatica dei fatti precedentemente presentati come stravaganti; infine, 

una terza parte (che include le tre brevi apparizioni nei capitoli Tamakazura, Hatsune e 

Miyuki) che vede un ritorno alla comicità iniziale influenzata soprattutto dalla ripresa del 

punto di vista di Genji e dal trasferimento della dama dalla sua decadente dimora alla corte 

imperiale. 

 Mentre la comicità di Suetsumuhana si realizza prevalentemente mediante i suoi 

connotati fisici e caratteriali, la drammaticità traspare attraverso l’elemento naturale – 

rappresentato soprattutto dalla sua casa in rovina e dal giardino circostante – che mette in luce 

i moti nascosti del suo animo, e dal suo rapporto con il padre defunto e con Genji che ha lo 

scopo di mettere in luce la gravità della sua situazione e rivelare le ragioni dietro le sue 

stravaganti azioni. Ciò che traspare dalla costruzione della struttura narrativa è, tuttavia, 

l’intenzione dell’autrice di non creare un contrasto fra questi due aspetti del personaggio – che 

potrebbe essere altresì interpretato come la concessione di una breve parentesi redentiva a un 

personaggio tendenzialmente grottesco – quanto piuttosto di lasciarli interagire fra loro. In 

nessuna delle apparizioni di Suetsumuhana all’interno del Genji monogatari si assiste, infatti, 

a una schiacciante prevalenza di una componente sull’altra: quando prevale la comicità, la 

drammaticità fa sempre capolino fra le righe in un moderato tentativo di addolcirla; quando è 

invece la drammaticità ad avere la meglio, Murasaki non manca mai di ricordarci la comicità 

intrinseca del personaggio. 

 Ritornando alle domande che mi sono posta in apertura della presente dissertazione, è 

dunque giusto considerare Suetsumuhana un personaggio comico? O è forse più opportuno 

parlare di personaggio drammatico? In seguito a quanto fin qui analizzato, ritengo di poter 

affermare che definire Suetsumuhana un personaggio drammatico è riduttivo al pari di 

considerarla una figura comica a tutto tondo. È vero che Suetsumuhana si presenta 

tendenzialmente come un personaggio grottesco e che la comicità, nella sua storia, supera in 

quantità la drammaticità. Nondimeno, è altresì piuttosto evidente che la posizione dell’autrice 

sia di scagliarsi contro l’atteggiamento di scherno che il personaggio tende a suscitare nel 

lettore, e che la sua intenzione fosse sì quella di creare una figura grottesca ma non al fine di 

offrire al lettore una parentesi comica per alleggerire il fluire della storia, bensì per indurlo a 

riflettere sulla possibilità che anche una dama apparentemente priva di qualità potesse 

nascondere una propria dignità. Ed è proprio a questo scopo che, con ogni probabilità, 

attribuisce al suo personaggio una intensa e suggestiva componente drammatica. 
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In breve, attraverso l’evoluzione della vicenda di Suetsumuhana, Murasaki ha cercato 

di conferire complessità e spessore al suo personaggio arricchendolo contemporaneamente di 

elementi farseschi e altri struggenti che non si ergono in opposizione gli uni agli altri, ma si 

incontrano, intersecano e influenzano a vicenda allo scopo di concorrere alla sua completa 

formazione. Suetsumuhana non sarebbe di certo tale senza l’elemento di comicità che la 

caratterizza, ma non potrebbe essere la stessa nemmeno in mancanza del suo aspetto 

drammatico. Il suo scopo all’interno dell’opera non si limita, pertanto, a far sorridere il 

lettore, ma altresì a porlo difronte al suo stesso atteggiamento e indurlo a riflettere su quanto, 

dopotutto, esso non sia da considerarsi pienamente corretto. In quest’ottica, Suetsumuhana ne 

esce pertanto come un personaggio moderno e reale che pone in evidenza l’infelice 

condizione femminile aggravandola con le immagini della sua penosa condizione. 

L’ultima domanda che mi sono posta in apertura della presente dissertazione riguarda 

il ruolo di Suetsumuhana all’interno del Genji monogatari. Giunti a questo punto è possibile 

affermare che la figura della dama può essere interpretata come una critica ai rigidi dettami 

della società Heian che tendono a categorizzare gli individui, e soprattutto le donne, 

unicamente in base al rango nobiliare di appartenenza e alla adesione ai codici estetici e 

comportamentali del tempo. In particolare, due sono i messaggi di cui si fa portavoce il 

personaggio: da una parte, il fatto che non è l’appartenenza a una determinata casta sociale a 

determinare il valore di una donna, bensì le sue esperienze, la sua attitudine e il suo carattere; 

dall’altra, una critica all’atteggiamento di scherno che la società nutriva nei confronti dei 

nobili decaduti. Da qui, è inoltre possibile dedurre la posizione dell’autrice nei confronti della 

società cui apparteneva e la sua personale opinione in merito agli esseri umani che – è dato 

supporre – a suo parere dovevano essere giudicati non in base all’aspetto fisico o 

all’educazione, né tantomeno attraverso il rango sociale di appartenenza, bensì in merito alla 

loro personalità e ciò che avevano dentro di sé. E forse è proprio questo il significato che 

occorre attribuire allo strampalato, ma nonostante tutto affascinante, personaggio della 

Principessa dal naso rosso. 
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APPENDICE I 

Elenco dei capitoli del Genji monogatari e delle apparizioni di 

Suetsumuhana 

 

 

Di seguito sono elencati tutti i capitoli del Genji monogatari con il loro titolo originale e 

la versione utilizzata nella traduzione italiana ufficiale a opera di Maria Teresa Orsi: 

 

1) Capitolo 1, Kiritsubo (桐壺), Il Padiglione della Paulonia 

2) Capitolo 2, Hahakigi (帚木), L’arbusto di saggina 

3) Capitolo 3, Utsusemi (空蝉), La spoglia della cicala 

4) Capitolo 4, Yūgao (夕顔), Il fiore di yūgao 

5) Capitolo 5, Waka Murasaki (若紫), La giovane pianta di murasaki 

6) Capitolo 6, Suetsumuhana (末摘花), Il fiore di cartamo 

7) Capitolo 7, Momiji no ga (紅葉賀), La festa delle foglie d’autunno 

8) Capitolo 8, Hana no en (花宴), Il banchetto sotto il ciliegio 

9) Capitolo 9, Aoi (葵), La festa delle foglie di aoi 

10) Capitolo 10, Sakaki (賢木), L’albero di sakaki 

11) Capitolo 11, Hanachirusato (花散里), Il villaggio dove cadono i fiori 

12) Capitolo 12, Suma (須磨), Suma 

13) Capitolo 13, Akashi (明石), Akashi 

14) Capitolo 14, Miotsukushi (澪標), Acque profonde 

15) Capitolo 15, Yomogiu (蓬生), La casa fra gli sterpi 

16) Capitolo 16, Sekiya (関屋), La barriera 

17) Capitolo 17, E awase (絵合), Gara di dipinti 

18) Capitolo 18, Matsukaze (松風), Vento tra i pini 

19) Capitolo 19, Usugumo (薄雲), Il velo delle nubi 

20) Capitolo 20, Asagao (朝顔), Il convolvolo 

21) Capitolo 21, Otome (少女), Le fanciulle 
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22) Capitolo 22, Tamakazura (玉鬘), Il tralcio prezioso 

23) Capitolo 23, Hatsune (初音), Il primo canto 

24) Capitolo 24, Kochō (胡蝶), Farfalle 

25) Capitolo 25, Hotaru (蛍), Lucciole 

26) Capitolo 26, Tokonatsu (常夏), Il dianto 

27) Capitolo 27, Kagaribi (篝火), La fiaccola 

28) Capitolo 28, Nowaki (野分), La tempesta 

29) Capitolo 29, Miyuki (行幸), Il corteo di caccia imperiale 

30) Capitolo 30, Fujibakama (藤袴), Fujibakama 

31) Capitolo 31, Makibashira (真木柱), La colonna di legno di cipresso 

32) Capitolo 32, Umegae (梅枝), Il ramo di susino 

33) Capitolo 33, Fuji no uraha (藤裏葉), Foglie di glicine 

34) Capitolo 34, Wakana jō (若菜上), Germogli I 

35) Capitolo 35, Wakana ge (若菜下), Germogli II 

36) Capitolo 36, Kashiwagi (柏木), La quercia 

37) Capitolo 37, Yokobue (横笛), Il flauto 

38) Capitolo 38, Suzumushi (鈴虫), I grilli delle campanelle 

39) Capitolo 39, Yūgiri (夕霧), Nebbia di sera 

40) Capitolo 40, Minori (御法), La legge 

41) Capitolo 41, Maboroshi (幻), Il Maestro di incantesimi 

42) Capitolo mancante, Kumogakure (雲隠), Nascosto dalle nubi 

43) Capitolo 42, Niou miya (匂宮), Sua Altezza Niou 

44) Capitolo 43, Kōbai (紅梅), Il susino rosso 

45) Capitolo 44, Takekawa (竹河), Il fiume di bambù 

46) Capitolo 45, Hashihime (橋姫), La fanciulla del fiume 

47) Capitolo 46, Shiigamoto (椎本), Ai piedi della quercia 

48) Capitolo 47, Agemaki (総角), Il nodo a tre anelli 

49) Capitolo 48, Sawarabi (早蕨), Le nuove felci 

50) Capitolo 49, Yadorigi (宿木), Rampicanti 

51) Capitolo 50, Azumaya (東屋), La casa nell’est 
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52) Capitolo 51, Ukifune (浮舟), Barca alla deriva 

53) Capitolo 52, Kagerō (蜻蛉), L’effimera 

54) Capitolo 53, Tenarai (手習), Esercizi di scrittura 

55) Capitolo 54, Yume no ukihashi (夢浮橋), Il ponte dei sogni 

 

 

Di seguito compaiono invece elencati i capitoli dell’opera che hanno a che fare con il 

personaggio di Suetsumuhana: 

 

• Capitoli in qualche modo legati a Suetsumuhana: 

1) Capitolo 6, Suetsumuhana (末摘花), Il fiore di cartamo 

2) Capitolo 9, Aoi (葵), La festa delle foglie di aoi 

3) Capitolo 15, Yomogiu (蓬生), La casa fra gli sterpi 

4) Capitolo 22, Tamakazura (玉鬘), Il tralcio prezioso 

5) Capitolo 23, Hatsune (初音), Il primo canto 

6) Capitolo 29, Miyuki (行幸), Il corteo di caccia imperiale 

7) Capitolo 34, Wakana jō (若菜上), Germogli I 

 

• Capitoli interamente dedicati a Suetsumuhana: 

8) Capitolo 6, Suetsumuhana (末摘花), Il fiore di cartamo 

9) Capitolo 15, Yomogiu (蓬生), La casa fra gli sterpi 

 

• Capitoli in cui Suetsumuhana compare ma non è protagonista: 

10) Capitolo 22, Tamakazura (玉鬘), Il tralcio prezioso 

11) Capitolo 23, Hatsune (初音), Il primo canto 

12) Capitolo 29, Miyuki (行幸), Il corteo di caccia imperiale 

 

• Capitoli in cui non si assiste ad alcuna comparsa di Suetsumuhana ma viene fatto il 

suo nome: 

13) Capitolo 9, Aoi (葵), La festa delle foglie di aoi 

14) Capitolo 34, Wakana jō (若菜上), Germogli I
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APPENDICE II 

Le poesie di Suetsumuhana 

 

 

La poesia, in epoca Heian, era considerata un mezzo di comunicazione fondamentale, 

soprattutto quando si trattava di relazioni amorose. Otto sono le poesie che, nel corso 

dell’opera, sono attribuite a Suetsumuhana, che si fa ben presto notare per la sua mancanza di 

raffinatezza e la eccessiva adesione alle convenzioni della poesia classica. Nel corso di questa 

tesi soltanto cinque degli otto waka sono stati tradotti e analizzati; di seguito tenterò quindi di 

riportarli tutti e otto in ordine cronologico. 

 

 

1 

 

La prima poesia che in contriamo è in Suetsumuhana, in occasione della prima visita 

ufficiale di Genji alla dama. In realtà, non è lei l’autrice della composizione ma la sua dama di 

compagnia Jijū che, disperata all’incapacità della sua Signora a rispondere a Genji, le si 

avvicina e recita il waka fingendosi lei. 

 

Kane tsukite 

tojimemu koto wa 

sasuga nite 

kotae mauki zo 

katsuha ayanaki 

Il suono delle campane 

avrebbe richiesto invero 

il silenzio 

ma mi sorprende che mi 

fosse così difficile rispondere 

 

 

2 

 

In seguito al primo incontro, Genji invia una poesia a Suetsumuhana che, incapace di 

trovare le parole per rispondergli, si avvale dell’aiuto di Jijū per comporre il suo primo waka 

destinato all’amato. 
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Harenu ya no  

tsuki matsu sato o 

omoi yare 

onaji kokoro ni 

nagamesezu tomo 

Un villaggio che attende la luna 

in una notte nuvolosa 

provate a immaginarlo 

anche se non nutrite 

i miei stessi sentimenti 

 

 

3 

 

È in seguito al loro secondo incontro, dopo non aver più ricevuto per un po’ sue 

notizie, che Suetsumuhana invia finalmente a Genji una poesia di sua iniziativa. 

 

Karagoromo 

kimi ga kokoro no 

tsurakereba 

tamoto wa kaku zo 

sobochitsutsu nomi 

Della mia veste cinese 

le maniche continuano  

a bagnarsi di lacrime 

poiché il vostro cuore 

è così crudele con me 

 

 

4 

 

Con il quarto waka ci spostiamo in Yomogiu, e precisamente nella scena in cui la 

fidata Jijū da il suo addio a Suetsumuhana. Incapace di trattenere il suo dolore, la Principessa 

esprime i suoi sentimenti all’amica mediante una poesia. 

 

Tayu majiki 

suji o tanomishi 

tamakazura 

omoi no hoka ni 

kakehanarenuru 

Confidavo che 

mai si sarebbero staccati da me 

questi tralci preziosi 

che inaspettatamente 

si allontanano 
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5 

 

Il quinto waka compare forse nel più particolare e insolito dei momenti, poiché 

Suetsumuhana lo recita fra sé e sé mentre malinconica pensa al padre defunto. 

 

Naki hito o 

kofuru tamoto no 

hima naki ni 

aretaru noki no 

shizuku sae sou 

Sulle maniche  

di chi pensa a qualcuno che non c’è più 

e che non lasciano più spazio alle lacrime 

si aggiungono le gocce 

che scendono dalle gronde in rovina 

 

 

6 

 

Quando, in Yomogiu, avviene finalmente il tanto atteso rincontro fra Genji e 

Suetsumuhana, ella rimane un po’ delusa dalla poesia dell’amato che non riflette un profondo 

interesse nei suoi confronti e questo sentimento traspare chiaramente dalla sua risposta. 

 

Toshi o hete 

matsu shirushi naki 

waga shuku o 

hana no tayori ni 

suginu bakari ka 

Alla mia dimora 

dove per anni 

ho atteso invano 

siete dunque giunto soltanto 

perché invitato dai suoi fiori? 

 

 

7 

 

In Tamakazura Suetsumuhana vive ormai nella residenza di Nijō del protagonista. In 

occasione dell’arrivo del nuovo anno egli invia in regalo a ognuna delle sue donne delle 

magnifiche vesti, Suetsumuhana sembra però delusa dal suo pensiero poiché ciò che più 

vorrebbe sarebbe ricevere più di frequente le sue visite. 
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Kite mireba 

uramirarekeri 

karagoromo  

kaeshiyaritemu 

sode o nurashite 

Indossarla 

mi rende infelice 

questa veste cinese 

ve la restituirò allora 

con le maniche bagnate di lacrime 

 

 

8 

 

L’ultimo waka di Suetsumuhana lo incontriamo, infine, in Miyuki dove, in occasione 

della cerimonia per l’ingresso nella maggiore età di Tamakazura, decide di inviare un regalo 

alla fanciulla, mettendo così in imbarazzo il protagonista. 

 

Waga mi koso 

uramirarekere 

karagoromo 

kimi ga tamoto ni 

narezu to omoeba 

Non posso che 

rattristarmi 

al pensiero che la mia veste cinese 

non potrà mai avvicinarsi 

alle vostre maniche 
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Glossario 

 

 

- Aware (哀れ): o mono no aware (物の哀れ). Non esiste una traduzione italiana del 

termine che, in genere, viene associato a una forte emozione, un sentimento di empatia, 

commozione o malinconia. L’aware è considerato il tema portante del Genji 

monogatari, quello attorno al quale prendono vita le vicende dei suoi protagonisti. 

 

- Benibana (紅花 ): carthamus tinctorius, comunemente noto come cartamo o 

zafferanone, in giapponese conosciuto anche come suetsumuhana (末摘花). Si tratta 

di un fiore che, nella tradizione poetica giapponese, veniva comunemente associato 

all’amore passionale. 

 

- Fujin no hyōron (婦人の評論): letteralmente “critica alle donne”. È considerato 

una delle tematiche principali del Genji monogatari. 

 

- Heiankyō (平安京): capitale del Giappone dal 794 al 1868, da lei prende inoltre il 

nome il periodo storico che va dal 794 al 1185: il periodo Heian (平安時代). Oggi è 

conosciuta con il nome di Kyōto. 

 

- Joryū bungaku (女流文学): termine utilizzato per indicare la corrente letteraria 

femminile, scritta da e per le donne. In Giappone la letteratura femminile fiorisce nel 

periodo Heian per poi entrare in crisi e conoscere una nuova ondata di sviluppo a 

partire dal periodo Meiji (1868-1912). 

 

- Joseiron (女性論 ): letteralmente “trattato sulle donne”. È spesso indicato dagli 

studiosi come tema portante del Genji monogatari. 

 

- Kaimami (垣間見): letteralmente “guardare attraverso la recinzione”; è il termine 

che indica l’atto di spiare attraverso una piccola fessura per cogliere uno scorcio della 

donna che siede oltre la staccionata, le tende o il paravento. Molto utilizzato nella 
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letteratura giapponese di epoca Heian, quando le donne non potevano mostrarsi 

liberamente in pubblico, il concetto assume connotati erotici. 

 

- Kana (仮名 ): la scrittura fonetica giapponese. Oggi comprende i due sillabari 

hiragana (平仮名) e katakana (片仮名); in passato, al loro posto, si utilizzava il 

sistema man’yōgana (万葉仮名), in cui erano gli stessi kanji (漢字, i caratteri cinesi) 

a essere utilizzati per il loro valore fonetico anziché per il loro significato.  

 

- Katashiro (形代): la ripetizione dei ruoli e la sostituzione dei personaggi femminili 

che, nel Genji monogatari, rappresentano una costante narrativa. 

 

- Koto (琴): Strumento musicale a corde di origine cinese appartenente alla famiglia 

della cetra. 

 

- Manga (漫画): termine utilizzato in Giappone per indicare i fumetti. In origine non 

prevede distinzione tra genere, nazionalità o fascia d’età cui le opere sono destinate. In 

molte altre parti del mondo, tuttavia, l’espressione è stata adottata con esplicito 

riferimento ai fumetti di origine giapponese. 

 

- Miyabi (雅): letteralmente “eleganza, raffinatezza”. È uno dei concetti fondamentali 

che regolano il rigido codice estetico e comportamentale di epoca Heian. 

 

- Monogatari (物語): letteralmente “raccontare cose”; si tratta di un genere letterario 

molto popolare in epoca Heian e incentrato prevalentemente sulla narrazione in prosa. 

Ha tuttavia origini ben più antiche e i primi monogatari erano perlopiù storie nate per 

la trasmissione orale, il che spiegherebbe la numerosa quantità di racconti a opera di 

autori sconosciuti. A questo filone appartiene anche il Taketori monogatari che la 

stessa Murasaki Shikibu, autrice del Genji monogatari, ha definito come “il primo di 

tutti i monogatari”. 

 

- Mononoke (物の怪 ): sono spiriti tipici della letteratura classica e del folklore 

giapponese che si impossessano del corpo degli essere umani portandoli alla 
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sofferenza e, spesso, anche alla morte. I mononoke si differenziano generalmente in tre 

tipologie: gli spiriti vendicativi (onryō 怨霊), gli spiriti dei morti (shiryō 死霊) e gli 

spiriti dei vivi (ikiryō o ikisudama 生霊). In epoca Heian erano considerati la 

principale causa di morte e malattia. 

 

- Myōbu (命婦): originariamente il termine significava “moglie”, e solo a partire 

dall’epoca Heian ha iniziato a essere utilizzato per indicare le dame di corte. 

 

- Nikki (日記): letteralmente “diario”; è il termine utilizzato per fare riferimento ai 

componimenti diaristici della letteratura giapponese. Particolarmente noti sono i diari 

delle gentildonne di epoca Heian. 

 

- Nō (能): forma teatrale sorta in Giappone nel XIV secolo. Ancora oggi rappresenta 

una delle forme artistiche più elevate del paese. 

 

- Onnade (女手 ): letteralmente “la mano femminile”; termine utilizzato come 

riferimento alla scrittura fonetica utilizzata per trascrivere il giapponese vernacolare. 

Considerata inferiore dagli uomini, che le preferivano quella cinese, la scrittura 

fonetica, in periodo Heian, divenne prerogativa delle donne che ne fecero uno 

strumento per dar voce ai propri sentimenti repressi attraverso la scrittura di nikki e 

monogatari. 

 

- Onnamoji (女文字): letteralmente “i caratteri femminili”. Si veda anche la voce 

onnade. 

 

- Suetsumuhana (末摘花): letteralmente “fiore di cui si coglie la cima”. Si veda anche 

la voce benibana. 

 

- Sukuse (宿世): letteralmente “destino”; il sukuse è uno dei temi portanti del Genji 

monogatari e implica il totale abbandonarsi di un essere umano al proprio destino, 

solitamente avverso, senza cercare di far nulla per cambiarlo. 
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- Takarazuka (宝塚): gruppo teatrale nato nell’omonima città di Takarazuka, nella 

prefettura di Hyōgo, nel 1913. Il gruppo è interamente femminile e porta in scena 

prevalentemente musical di stampo occidentale. 

 

- Waka (和歌 ): letteralmente “poesia  in giapponese”. La tipologia più diffusa è 

definita tanka (短歌) ed è composta di cinque versi che seguono il metro di 5-7-5-7-7 

sillabe. 

 

- Yūgao (夕顔): Lagenaria siceraria var. hispida, una tipologia di zucca. 
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