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要旨 

 

 日本人の女性を考えてみると、すぐ「待つ女」というイメージが頭の中に浮かぶであろ

う。「待つ女」とは女の人が家で時間を過ごしながら、愛している男の人を待っていると

いうことである。言い換えると、女の人が自信を持って自分の好きな男の人を追いかける

のは全くないことだと考えられているのである。しかし、それは本当なのであろうか。 

 本論の目的は「待つ女」というステレオタイプを壊すことである。愛している人を待っ

ている女の人がいないわけではないが、自分が好きな人を探しに行く女の人もいるのは事

実である。それを「女のよばい」という。「よばい」は古い言葉で、「万葉集」に「結婚」

の漢字で書かれている言葉である。それにもかかわらず、女の人を「よばう」男の人はそ

の女性と結婚するわけではない。一般的に、男性は女性の家に通い、そこで夜の時間を過

ごしているのである。もちろん、結婚することも少なくなかったが、結婚はただ一つの目

的であった。男性と同じように女の人も好きな男性に和歌を贈ったり男性の家に通ったり

することが珍しくない。その証拠は様々な作品の分析を通して確認したい。詳しく言うと、

奈良時代と平安時代の作品を分析しながら、「待つ女」のステレオタイプを壊していきた

いと思う。 

 まず、７１２年に太安万侶によって書かれた「古事記」にある伊邪那岐と伊邪那美の話

に注目する必要がある。日本の島々を作るために二人の神はセックスするが、その時伊邪

那美が先行し、「本当に立派な青年ですね」と言い、子供を生んだ。しかしながら、その

時生んだ子供は変形したため棄てられた。この場合は、女性の先行は失敗を起こすのであ

るが、神話なので、伊邪那美の失敗は宗教的な理由を持っているかもしれない。同様に、

風土記にも神話があるが、その話にも女神の先行が見つかるのである。 

 一方、「万葉集」には神話以外のいくつかの「女のよばい」の例を確認することができ

る。例えば、１０７番と１０８番の歌は男女交流の歌である。簡単に説明すると、男の人

は森の中でデートのようなことのために女の人を待っているが、女の人は森に行くことが

できない。この歌を読んだら、昔は女の人も待たずに家を出、外で男性と出会ったことも

あるということがわかる。また、興味を持っている男性に女性から歌を贈るのは珍しくな

いことである。そのような歌の翻訳と分析を通して女性も自由に好きな男性に言い寄るこ

とが珍しくなかったことを確かめたい。 
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 最後に、平安時代の文学に移り、特に歌物語を中心とし、研究を進めたい。そのジャン

ルを選んだ理由は歌物語の中心は和歌であることである。古代日本では和歌が男女関係の

ために大切であったので、歌物語に属する作品はこの研究のための一番役に立つ作品だと

思う。その中でも、伊勢物語に注目したい。 

 伊勢物語は１０世紀に書かれ、作者は在原業平と思われているが、実は作者は誰かがま

だわからない。青年から死が近づいているまでの在原業平の生涯を語っている作品なので

ある。在原業平は和歌が得意な人として知られている。一生を通じて、在原業平は騒ぎ立

てることが数多かった。一番騒ぎ立てるのは伊勢の斎宮との出会いである。斎宮だけに、

男性との出会いなどできないのである。にもかかわらず、斎宮は在原業平が知らないうち

に在原業平の部屋に入り、そこで何も言わずに三時間ぐらい過ごしてから帰ったという話

である。これは「女のよばい」の一番注目すべき例だと思う。なぜならば、この話は女の

人が男の人のいるところに移動して愛情を伝えることを語っているからである。そして、

在原業平と出会うのは斎宮が願うことである。したがって、女の人も、たとえ非常識なこ

とであっても、好きな人を探す自由を持っているのである。 

 以上の話は非常に珍しい例であるかもしれない。しかし、他の段にも「女のよばい」を

確認することができる。女の人たちから在原業平へ贈った和歌は少なくない。例えば、田

舎の人からの和歌も詠まれる。宮廷の人であった在原業平は田舎の人と関係がを持つのは

無理なことだと思われていたのに、和歌が得意な在原業平はもらった和歌に応えなければ

ならないのである。つまり、その田舎の女性との関係を持ったのである。 

 六十三段に書かれているように若い女の人のみならず、年を取った女の人も自由に男の

人に言い寄る。白髪の女の人として描写されているこの人物は、最初に男の人を垣間見た。

垣間見られたことに気づいた在原業平は女の人を追いかけることにした。それは、平安時

代に懸想が非常に大切であったからである。 

 以上の例は最も代表的な例であるが、古典文学には他の例もある。本論ではその例を取

り上げ、新しい読み方を勧めたい。それは、日本人の女性が消極的に生活を送るのは現実

に合わないという読み方なのである。 
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INTRODUZIONE 

 

 

La ricerca sulle usanze maritali mira a illustrare che nell’antichità, e in particolare nei periodi pre-

Nara (fino al 710), Nara (710-784) e Heian (794-1185), la donna non era semplicemente una figura 

passiva che attendeva la visita dell’amato (nota con l’espressione giapponese matsu onna, 

letteralmente “donna che aspetta”), ma, al contrario, godeva di un certo grado di libertà nelle relazioni 

amorose che le permetteva di “dare la caccia” all’uomo per cui provava interesse. Tale pratica prende 

il nome di onna no yobai. L’indagine si basa principalmente sugli studi condotti da Nishimura Tōru, 

Ōchōbito no koi (L’amore delle persone della corte del periodo Heian, 2003), e da Ding Li, Ise 

monogari to sono shūen: jendā no shiten kara (Analisi delle Storie di Ise considerate dal punto di 

vista del genere, 2006), che ad oggi rappresentano le uniche due ricerche di valore su questo tema.  

Se, da un lato, la scarsità di studi in questo campo è stata un grande incentivo a ricercare quanti più 

esempi possibili nella letteratura di questi periodi, dall’altro ha reso necessaria un’attività di analisi 

della condizione della donna in questi periodi storici che aiutasse a sostenere la teoria sopra esposta.  

Il lavoro è stato perciò sviluppato seguendo una struttura parallela: all’analisi storico-sociale della 

donna segue l’analisi dei testi, che, data la limitata lunghezza dell’elaborato, si concentrerà in 

particolare su tre opere: Kojiki (Un racconto di antichi eventi, 712), Man’yōshū (Raccolta delle 

diecimila foglie, 759), e Ise monogatari (Storie di Ise, metà del X secolo). 

Queste tre opere sono state scelte sia per il periodo storico in cui sono state prodotte, sia per la loro 

struttura e la varietà dei temi trattati. Le prime due sono molto importanti per studiare le usanze 

maritali delle epoche precedenti al periodo Nara, nonché del periodo Nara stesso, sui quali, purtroppo, 

molte questioni rimangono ancora irrisolte: sebbene le relazioni interpersonali non siano il fulcro del 

Kojiki, al suo interno sono rintracciabili diverse situazioni di corteggiamento, in particolare da parte 

di figure maschili, che aiutano a ricostruire la loro natura; allo stesso tempo, l’intraprendenza nel 

rapporto di molte figure femminili permette di dimostrare che la donna non era inferiore all’uomo e 

che per questo motivo possedeva il diritto di iniziare e di porre fine alla relazione. Ciò è ancora più 

evidente nel Man’yōshū, le cui poesie d’amore rappresentano una porzione cospicua dell’opera: molti 

sono gli esempi di donne che per prime inviano un componimento a un uomo e si riscontrano anche 

poesie da cui si evince che è proprio quest’ultimo ad attendere la visita dell’amata. Ci troviamo di 

fronte alla figura del matsu otoko, l’uomo che aspetta, contrapposta a quella della matsu onna.  

Anche l’Ise monogatari, come il Man’yōshū, si presta a una grande varietà di interpretazioni, non 

ultima quella riguardante le relazioni tra uomo e donna, che coprono un cospicuo numero di passi. Il 
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presunto protagonista dell’opera, il nobile Ariwara no Narihira, intrattiene molti incontri amorosi e 

se, da una parte, molti di questi nascono per volontà del raffinato poeta, è altrettanto vero che non è 

raro leggere di donne che prendono l’iniziativa e suscitano il suo interesse. Inoltre, si tenterà di 

dimostrare che i corteggiamenti potevano avvenire in diversi modi e che anche i genitori avevano 

voce in capitolo. La scelta dell’Ise monogatari è determinata dal grande ruolo che la poesia svolge in 

quest’opera, di cui rappresenta il nucleo. Essendo la poesia il principale mezzo di comunicazione tra 

uomini e donne, questo testo si presenta come uno degli strumenti più utili per condurre questo tipo 

di ricerca. 

Nel primo capitolo si analizzerà la posizione della donna nei periodi pre-Nara e Nara, partendo dalle 

figure delle divinità Izanami e Amaterasu e l’impatto che queste hanno avuto sul pensiero dell’epoca, 

per poi passare alla figura mitologica della sovrana Jingū, mitica conquistatrice del regno di Corea, e 

alle principesse guerriere a capo delle diverse regioni del Giappone, come testimoniato dai Fudoki 

(Cronache di terre e costumi, VIII secolo), le cronache delle suddette regioni. Si discuterà quindi del 

rapporto tra uomini e donne, a partire dagli incontri definiti utagaki, festività che, attraverso lo 

scambio di poesie, servivano a trovare un partner, per arrivare alle relazioni matrimoniali, probabile 

riflesso di una società matriarcale. Infine sarà condotta una breve analisi sulla terminologia impiegata 

nelle relazioni tra uomo e donna che ricorrerà durante la trattazione dei testi. 

Nel secondo capitolo, dopo una breve introduzione di carattere storico-letterario delle opere, si 

prenderanno in esame alcuni passi tratti dal Kojiki, tra cui il rapporto sessuale tra le divinità creatrici 

delle isole giapponesi, Izanagi e Izanami, e la poesia del dio Ōkuninushi, considerata il primo esempio 

di corteggiamento nella letteratura giapponese. In seguito, attraverso alcune poesie del Man’yōshū 

risalenti ai primi due periodi di produzione (629-710), si spiegheranno le varie forme di 

corteggiamento di entrambi i sessi, a partire dall’invio di una poesia, sino ad arrivare al travestimento 

e all’inganno. Parallelamente saranno analizzate la figura della matsu onna e del matsu otoko, l’uomo 

che attende l’arrivo dell’amata. 

Nel terzo capitolo, facendo riferimento a quanto è stato già detto nel primo, si dimostrerà come il 

regno dell’imperatrice Kōken sia stato determinante nel plasmare la condizione femminile del 

successivo periodo Heian, “relegando” le donne a una posizione di inferiorità rispetto agli uomini, 

nonostante prestassero servizio a corte e facessero parte dell’entourage dell’imperatore. Sarebbe però 

errato ritenere che le donne non avessero più potere, in quanto nell’istituzione matrimoniale la moglie 

continuava a ricoprire un ruolo fondamentale. Inoltre, sebbene la letteratura del tempo ci descriva la 

sfarzosa realtà della corte, non è corretto pensare che il mondo esterno non avesse nulla da raccontare: 

cercheremo perciò di proporre una breve analisi delle figure delle asobi, intrattenitrici che risiedevano 

stabilmente in un determinato luogo e delle kugutsu, intrattenitrici itineranti, collegando la loro 
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funzione a quella delle dame di corte e successivamente delle geisha di periodo Edo (1603-1868). Lo 

scopo ultimo sarà quello di trovare l’elemento comune che lega la figura della moglie a quella delle 

dame di corte e delle intrattenitrici. 

Nel quarto capitolo, infine, attraverso la traduzione e l’analisi di alcuni passi dell’Ise monogatari, si 

tenterà di delineare le caratteristiche dei rapporti tra uomo e donna, ponendo particolare attenzione 

sul fatto che a quest’ultima, nonostante i tempi fossero cambiati, non era comunque impedito di 

prendere l’iniziativa e corteggiare un uomo. Sarà altresì possibile stabilire dei collegamenti tra la 

corte e gli strati più bassi della popolazione, nonché, come affermato in precedenza, tra la pratica 

dello yobai e la figura dei genitori.  

Gli studi sui rapporti tra uomo e donna nel Giappone antico a nostra disposizione, certamente molto 

esaustivi, sono stati condotti ponendo maggiore attenzione al ruolo maschile piuttosto che a quello 

femminile. D’altra parte, le ricerche sul ruolo della donna in Giappone fino al periodo Heian 

rappresentano tanti tasselli di uno stesso puzzle che raffigura una donna forte e indipendente, che non 

ha bisogno dell’appoggio di un uomo per vivere. Rielaborando i dati raccolti in queste indagini e 

proponendo una nuova chiave di lettura dei testi classici, si tenterà di aggiungere un ulteriore tassello 

dimostrando che la donna era libera di intraprendere relazioni amorose.     

 

Note al testo 

Sono necessarie alcune precisazioni che consentiranno una lettura più agevole dell’elaborato. 

In primo luogo, nonostante il titolo riporti “Il corteggiamento delle donne in Giappone dal periodo 

Nara al periodo Heian”, il lettore si accorgerà che si fa riferimento anche a periodi precedenti. Tale 

dicitura è stata scelta in base ai periodi a cui risalgono le opere letterarie consultate. Inoltre, durante 

la stesura, si è tenuto conto dell’impossibilità di ascrivere, con le fonti a disposizione, la pratica dello 

yobai a un’epoca precisa. Il lettore perdonerà altresì l’uso dell’espressione “periodo/i pre-Nara”: tale 

scelta, seppur semplicistica e riduttiva, si rende necessaria nel momento in cui mancano precise 

coordinate temporali in cui collocare gli episodi trattati. Si spera comunque che in un prossimo futuro 

si possa determinare con più precisione l’evoluzione di questa pratica. 

In secondo luogo, al fine di una lettura più scorrevole, si è deciso di rendere la trascrizione di tutti i 

termini e delle poesie secondo l’ortografia attuale, la cui pronuncia segue il sistema Hepburn. Tuttavia, 

consapevole dell’importanza della trascrizione corretta delle parole, durante la trattazione 

etimologica dei vocaboli più importanti dell’elaborato è stata indicata tra parentesi la pronuncia 

secondo l’ortografia classica. Anche i nomi di persona seguono il sistema giapponese, dove il 

cognome precede il nome. 
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Infine, per quanto riguarda i testi in traduzione, si tenga presente quanto segue: per i fudoki si è fatto 

riferimento all’edizione critica di Uegaki Tetsuya contenuta nel vol. 5 di Shinpen Nihon koten 

bungaku zenshū, edito da Shōgakukan; nel caso del Man’yōshū tutti i riferimenti seguono la 

trascrizione in nota, mentre la traduzione dei passi dell’Ise monogatari è stata condotta sull’edizione 

critica di Katagiri Yōichi contenuta nel vol. 6 di Nihon koten bungaku zenshū, edito da Shōgakukan; 

il testo di Ōe no Masafusa presentato nel terzo capitolo è rintracciabile in Nihon shisō taikei: kodai 

seiji shakai, curato da Yamagishi Tokuhei. Tutti i riferimenti testuali sono disponibili in bibliografia, 

che si invita quanti sono interessati a consultare.  
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CAPITOLO 1 

LA DONNA E IL SUO RAPPORTO CON L’ALTRO SESSO NEL GIAPPONE 

ANTICO 

 

 

Sebbene le prime opere della letteratura giapponese che oggi possiamo leggere e apprezzare risalgono 

all’inizio del periodo Nara, la maggior parte di esse riporta eventi, racconti e aneddoti di epoche 

precedenti, il che ci dà preziose informazioni che, unite alle ricerche storiche e archeologiche, ci 

permettono di ricostruire la vita e le abitudini degli abitanti della terra del sol levante ben prima 

dell’VIII secolo. Tra i vari aspetti della società del Giappone antico che possiamo prendere in esame, 

l’analisi del ruolo della donna è sicuramente uno dei più stimolanti da analizzare, dal momento che, 

secondo la cultura popolare, le donne sembrano acquisire importanza solo nel periodo Heian (794-

1185), in cui la loro preparazione intellettuale e la loro raffinatezza hanno lasciato un segno indelebile 

nella letteratura del tempo, oggi considerata l’età d’oro della cultura giapponese classica. La donna, 

tuttavia, appare come una figura ben definita e autonoma molto prima del periodo delle dame di corte 

dal momento che troviamo numerosi esempi di donne forti e indipendenti come, ad esempio, le 

principesse guerriere che non avevano bisogno di una figura maschile a cui appoggiarsi. Di seguito, 

attraverso l’analisi di documenti ufficiali e di riferimenti letterari, proveremo a ricostruire brevemente 

il ruolo della donna dall’inizio della storia giapponese così come la conosciamo alla fine del periodo 

Nara. 

 

La donna nella mitologia: dalle divinità allo sciamanesimo 

Ovviamente, la mitologia non può essere considerata alla stregua di un testo storico o di un reperto 

archeologico, per la stessa definizione di mito, 

 

“narrazione fantastica tramandata oralmente o in forma scritta, con valore spesso religioso e comunque simbolico, 

di gesta compiute da figure divine o da antenati (esseri mitici) che per un popolo, una cultura o una civiltà costituisce 

una spiegazione sia di fenomeni naturali sia dell’esperienza trascendentale, il fondamento del sistema sociale o la 

giustificazione del significato sacrale che si attribuisce a fatti o a personaggi storici” (Treccani, vocabolario online). 

 

Tale definizione preclude la possibilità di prendere alla lettera quanto riportato in alcuni testi antichi, 

specialmente quelli considerati sacri. Ancora, secondo il pensiero di Akita,  
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it is dangerous to directly relate a mythical tale to historical fact: a myth tends to crystallize historical experience 

into what is believed to be a timeless formula comprising a sequence of events that was believed to repeat itself 

eternally,  

 

ma allo stesso tempo 

 

it is also undeniable that certain place-names and personal names in a mythical tale are easily replaced by new ones 

to make the story more real to the audience of later days, while still retaining the ‘formula’. (1993, 168) 

 

Se il mito ha tra le sue funzioni quella di spiegare il fondamento del sistema sociale connesso anche 

a figure storiche, è altresì innegabile che, in quanto creazione dell’uomo, possieda anche dei tratti 

veritieri o che comunque rimandino a fatti realmente accaduti. Proprio sotto questo punto di vista si 

intende analizzare le figure di Izanami e Amaterasu, quest’ultima massima divinità del Pantheon 

shintoista. 

Come possiamo leggere nel Kojiki (Un racconto di antichi eventi, 712), i creatori dell’arcipelago 

giapponese, Izanagi e Izanami, sono rispettivamente uomo e donna. Sebbene Izanami non dovrebbe 

prendere l’iniziativa di iniziare la creazione,1 la dea non è in una posizione di inferiorità rispetto alla 

controparte maschile, ma, al contrario, sullo stesso livello: entrambi, infatti, creano il Giappone 

girando intorno a una colonna, elemento che si frappone tra i due, creando una visione orizzontale, in 

cui le divinità si muovono sullo stesso piano, piuttosto che una verticale. Successivamente, quando 

Izanami spira,2 si viene a creare la morte, che prima sembrava non esistere. Izanami di conseguenza 

diventa la rappresentazione dell’intero ciclo vitale, da madre a padrona della morte (Terada 2003, 18).  

Dopo varie generazioni di divinità, dal corpo purificato del dio Izanagi nasce la dea Amaterasu, che 

diventa la divinità più importante della religione shintoista: ciò è dovuto al fatto che lei è la divinità 

del sole, simbolo del Giappone che con la sua luce illumina il cielo.3 In quanto simbolo del Giappone, 

il sole è di conseguenza simbolo della famiglia imperiale che discende direttamente dalla dea 

Amaterasu, che è l’antenata del primo imperatore, Jinmu (Villani 2006). Questa connessione permette 

di affermare che Amaterasu, pur non essendo la divinità ultima a cui si attribuisce la creazione del 

mondo, è la vera e propria fondatrice del sistema sociale dell’arcipelago. Questo è ciò che afferma 

                                                           

1 Si ritornerà su questo punto più dettagliatamente nel capitolo 2, in cui sarà inclusa anche una visione d’insieme dell’opera. 

2 Il passo sarà spiegato più avanti nel capitolo, quando si parlerà della terminologia dei rapporti tra uomo e donna. 

3
 Amaterasu significa letteralmente “illuminare il cielo”. 
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anche Takamure Itsue, considerata la pioniera degli studi sulla donna e sul femminismo giapponesi, 

che propone un interessante confronto tra il mito della creazione giapponese e quello cristiano, in cui 

la figura salvifica è un uomo e la divinità non si impegna a creare un sistema sociale definito, 

limitandosi solo alla creazione della natura e del genere umano. Inoltre, la donna, a differenza della 

sua controparte nella mitologia giapponese, nasce dalla costola dell’uomo, un particolare che 

determina all’origine la sua posizione di inferiorità (1972, 17-19).  

Interessante è la posizione di molti studiosi che sostengono come Amaterasu in origine fosse una 

divinità di sesso maschile: la loro teoria trova fondamento nelle tradizioni dei clan di pescatori che 

venerano, oggi come in passato, il dio del sole. Il fatto che si tratti di un dio piuttosto che di una dea 

dipende strettamente dalla figura della saiō, o itsuki no miya, ovvero la sacerdotessa di origine 

imperiale che aveva lo scopo di fare da tramite tra la divinità e l’uomo. In passato, era forte la 

convinzione che la saiō fosse la moglie del dio (Matsumae, 1978, 6), perciò è naturale supporre che 

Amaterasu fosse un uomo. Tuttavia è altresì opportuno sottolineare il motivo per cui Amaterasu, col 

passare dei secoli, sia passata ad essere considerata una divinità di sesso femminile: secondo 

Matsumae, infatti, questo cambiamento è dipeso proprio dalla figura della saiō che, data la sua 

influenza come principessa imperiale, è stata gradualmente sovrapposta alla figura della divinità, 

facendo dimenticare nel tempo le caratteristiche originali di quest’ultima (1978, 7-8, 11), processo 

che, secondo Bocking, risale a non prima del VI secolo (2009, 6). A prescindere dalle reali cause di 

questo cambiamento, è possibile affermare che esso prova l’importanza della donna nel Giappone 

antico, non solo per il ruolo della sacerdotessa, ma soprattutto per il fatto che il ruolo della dea 

Amaterasu non è stato contestato in base a questioni di genere. 

La sacerdotessa non è una figura isolata, ovvero non è l’unico essere umano che può avere contatti 

con l’Altro. Questo ruolo, infatti, è ricoperto anche da sciamane e da principesse guerriere e, più in 

generale, da donne. Ovviamente, secondo le credenze dell’epoca, anche l’imperatore rientra nella 

sfera del divino, e a corte le persone più a stretto contatto con questa figura erano ancora una volta le 

donne. Come nota Maria Chiara Migliore, sebbene il potere delle donne, sia a corte che nel privato, 

avesse perso in termini di influenza in seguito al radicamento del pensiero continentale nel VII e VIII 

secolo, dall’altro lato è impossibile non notare come non esistesse un servizio “maschile” per 

l’imperatore, determinando di fatto una funzione femminile legata soprattutto alla sfera rituale (1998, 

12). 

 

Jingū, imperatrice e sciamana 

Tra i personaggi più celebri della cultura giapponese, sebbene di matrice più mitologica che storica, 

troviamo l’Imperatrice Jingū, la figura della guerriera-sciamana per antonomasia, che secondo la 
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leggenda avrebbe regnato per gran parte del III secolo.4 Nonostante il suo grande prestigio, soprattutto 

nell’ideologia del Giappone dei primi anni del XX secolo per giustificare l’invasione con conseguente 

colonizzazione della Corea (Akima 1993, 95), gli studiosi sono in genere concordi nel trattare Jingū 

come un personaggio mitologico. Secondo Aoki, si tratta principalmente di un insieme di figure che 

hanno portato il Giappone al successo (2015, 17), e in questo senso rimanda alle definizioni di mito 

di cui sopra, in quanto probabilmente si desiderava dare, per quanto possibile, un continuum a una 

serie positiva di eventi storici di cui più volti erano protagonisti. Oltre a ciò, un altro elemento dai 

tratti “fantastici” fa propendere per la natura mitica di Jingū: la conquista della Corea da parte del 

figlio, il futuro imperatore Ōjin, conosciuto anche come la divinità shintoista Hachiman,5 mentre 

questi era ancora nel grembo materno.6 Ma nonostante l’aspetto soprannaturale, cosa rende Jingū una 

figura di spicco nella mitologia giapponese, ampiamente considerata almeno fino al secondo 

dopoguerra? 

Come accennato precedentemente, la figura della mitica imperatrice è stata usata per giustificare la 

colonizzazione della Corea nel 1910. La scelta non è assolutamente casuale: secondo la leggenda, 

infatti, Jingū è colei che ha guidato con successo l’armata giapponese alla conquista della Corea, 

verosimilmente intorno al quarto secolo (Aoki 2015, 29-30). Preso il comando dopo la morte 

dell’imperatore, nonché marito, Chūai, si prepara come un uomo per la battaglia, una battaglia che la 

vedrà sottomettere i sovrani coreani. A spingerla in questa missione è un sogno, in cui la divinità le 

impera di armarsi e partire (Aoki 2015).  Come possiamo leggere, quindi, Jingū è una donna forte: ha 

un contatto diretto con la divinità, il che la rende a tutti gli effetti una sciamana; è una valorosa 

guerriera perché si mette a capo dell’armata ammettendo le sue debolezze, ma ottiene comunque la 

fiducia dei suoi uomini; è una figura materna, perché porta in grembo il futuro imperatore; è una 

sovrana, non solo per le motivazioni di cui sopra, ma soprattutto per il fatto di riuscire a far coincidere 

tutti i ruoli contemporaneamente. Una figura simile si trova in opere del XII e XIV secolo, Hachiman 

usa no miya gotakusenshū (Raccolta di storie e oracoli del dio Hachiman, 1313)  e Fusō ryakki (Breve 

                                                           

4
 Secondo la leggenda, l’imperatrice avrebbe regnato dal 200, presunto anno della morte del marito, l’imperatore Chūai, 

al 269, convenzionalmente accettato come anno della sua morte. Questi riferimenti temporali molto probabilmente 
derivano da un’opera cinese, il Wei chih (Storia del regno di Wei, 297 ca.), in cui si fa menzione di Pimiko, sovrana del 
regno di Wa (Giappone) tra il 180 e il 240. Tuttavia, ricerche storiche e archeologiche hanno dimostrato che gli attacchi 
del Giappone verso il regno di Silla (uno dei regni di Corea) sono avvenuti non prima del IV secolo. Per un’analisi più 
approfondita dei problemi di datazione della vita dell’imperatrice si veda Aoki 2015, 17-8, 30. 

5 Altre correnti di pensiero vedono Hachiman come il risultato dell’unione tra Ōjin, Jingū e la moglie di Ōjin, Himegami. 
Ad ogni modo, la maggior parte degli studiosi è concorde nel ritenere Hachiman la versione divina di Ōjin. Cfr. Bocking 
2009, 33. 

6
 Per ragioni di spazio sarà omessa la completa leggenda di Jingū. Per una trattazione esaustiva del mito si rimanda agli 

articoli di Akima, 1993 e Aoki, 2015.  
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cronaca di Fusō, fine XII secolo) che raccontano di una sacerdotessa del santuario Usa Hachiman che 

nel 720 guida una spedizione militare in Kyūshū (Akima 1993, 119). 

Racconti di donne in ambito militare non trovano forma solo nelle gesta di Jingū: nel Kojiki, infatti, 

ci sono altri due esempi che potrebbero passare inosservati. L’esempio più simile a quello della 

guerriera-sciamana è Amaterasu: quando il fratello Susanoo si avvicina alla sua dimora, la dea si arma 

e si pettina i capelli come farebbe un uomo che si prepara alla battaglia. Amaterasu, però, non è 

l’unica dea a disporre di armamenti o di soldati: si ricordi infatti, l’episodio di Izanagi e Izanami nel 

regno delle acque ocra. Quando il dio Izanagi fugge inorridito alla vista del corpo in putrefazione 

dell’ormai ex-moglie, la dea lo fa rincorrere dalla sua armata composta da esseri appartenenti al regno 

dei morti e successivamente si arma lei stessa per combattere l’ex-marito (Villani 2006). 

È possibile affermare con una certa sicurezza che la figura di una donna che fosse devota alla divinità 

protettrice e allo stesso tempo lottasse contro i nemici, a prescindere che fossero autoctoni o stranieri, 

per mantenere l’ordine non era per niente estranea all’ideologia del Giappone prima che il paese 

assimilasse completamente l’ideologia continentale. Si proseguirà nell’analisi di questo tipo di donna 

nella prossima sezione, in cui, attraverso l’analisi di alcuni passi dei fudoki, si tenterà di dimostrare 

che capi militari donne esistevano realmente e non solamente nelle storie popolari. 

 

La figura della principessa guerriera nei fudoki 

I fudoki (letteralmente “cronache del vento e della terra”, anche se è più precisa la dicitura “Cronache 

di terre e costumi”, VIII secolo) possono essere definiti come raccolte di informazioni regionali, di 

cui il governo ordinò la compilazione sia per motivi espansionistici che di tassazione (Aoki 1997, 4-

5). La loro funzione principale era quella di fornire al governo informazioni riguardo le condizioni 

del suolo, i prodotti che se ne potevano ricavare, fossero essi animali, piante o materiali per la 

produzione di beni di prima necessità: in poche parole, tutti quegli elementi che permettessero al 

potere centrale di calcolare le tasse. Oltre a ciò, erano anche richieste le trascrizioni delle leggende 

popolari e delle storie tramandate dagli anziani, probabilmente per controllare che nulla interferisse 

con la legittimità del potere di Yamato. 

Nel corso dei secoli, la maggior parte dei fudoki è andata perduta, e solo l’Izumo no kuni fudoki 

(Cronaca della provincia di Izumo, 733) è arrivato fino a noi nella sua interezza. Altri fudoki che ci 

sono giunti parzialmente includono quelli relativi alle province di Hitachi, Harima, Hizen e Bungo. 

Sebbene ognuno di essi abbia delle caratteristiche uniche, aspetto determinato soprattutto dal fatto di 

avere tutti autori diversi, presentano altresì caratteristiche comuni, tra cui, appunto, numerose storie 

le cui protagoniste sono donne che svolgono anche le funzioni di capo militare. Gli esempi che 

saranno proposti di seguito sono tratti dallo Harima no kuni fudoki (Cronache della provincia di 
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Harima e dei suoi costumi) e dallo Hizen no kuni fudoki (Cronaca della provincia di Hizen e dei suoi 

costumi). 

Dallo Harima no kuni fudoki tre sezioni che si susseguono sono molto interessanti perché contengono 

espliciti riferimenti all’imperatrice Jingū. 

 

Usukitsu. Questo luogo ottenne il suo nome in seguito a un episodio che coinvolse la Principessa Ōtarashi.7 Durante 

la campagna per l’annessione del regno di Kara,8 la Principessa attraccò la sua barca al fiume Uzu. Dal punto di 

attracco, partì alla volta di Itsu, ma si scontrò con un forte vento e non riuscendo a proseguire, decise di passare per 

il monte Funakoshi, ma di nuovo, l’imbarcazione non si muoveva. Allora fece arrivare i contadini [del luogo] e fece 

tirare loro la barca. In quel momento, una donna, per aiutare il figlio [impegnato nel tirare la barca], cadde in acqua 

[e sparì]. Da qui il nome Usuki (da usu, scomparire). La pronuncia attuale è Iwasuku.9 

 

Fiume Uzu. Questa denominazione deriva dal profondo mulinello nella parte occidentale di Usukitsu. Da qui il 

nome Uzu (mulinello). Proprio in questo luogo, la Principessa Ōtarashi attraccò la sua imbarcazione. 

 

Villaggio di Itsu. Il nome deriva dall’esternazione di un marinaio della nave [della Principessa Ōtarashi]: “Quando 

potremo tornare in questo luogo?” Da qui il nome Itsu (quando). 

 

Gli esempi sopra riportati sono solo una piccola parte dei racconti del fudoki di Harima che includono 

l’imperatrice Jingū. Molti sono i luoghi alla cui base ritroviamo un episodio connesso alle campagne 

in Corea della mitica imperatrice. Ancora più importante è il fatto che più fudoki contengano racconti 

delle imprese della sovrana e sciamana. Nonostante possa sembrare irrilevante, questo fattore 

dimostra quanto la figura di Jingū fosse radicata nella cultura popolare del tempo e in tutte le zone 

dell’arcipelago giapponese (ricordiamoci infatti che i fudoki interessavano tutte le aree del Giappone 

e che quelli giunti fino a noi provengono da zone molto diverse). 

Stupisce poco quindi che esistano testimonianze di donne che svolgevano il ruolo di capo militare. 

Come possiamo leggere nello Hizen no kuni fudoki, non era per niente raro che il potere centrale si 

scontrasse con donne che difficilmente si arrendevano senza una buona lotta. 

 

                                                           

7
 Ōtarashi hime nella versione giapponese. Hime significa principessa. Questo è il nome “giapponese” dell’imperatrice 

Jingū, che troviamo in opere come il Kojiki e il Nihon Shoki (Cronache del Giappone, 720). Ogni imperatore aveva un 
nome tipicamente giapponese, ma la tradizione buddhista prevedeva che dopo la morte il defunto ricevesse un nuovo 
nome. Nel caso degli imperatori, i caratteri del nuovo nome erano letti secondo la loro pronuncia sino-giapponese. 

8 Sebbene nei secoli più tardi il termine sia venuto a significare solamente Cina, nei primi secoli d.C. della storia dell’Asia 
orientale, il termine indicava anche una parte della Corea, come in questo caso. 

9
 A meno che non sia diversamente specificato, le traduzioni sono a cura dell’autore. 
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Villaggio di Ukiana. Si trova nell’area settentrionale del distretto.10 Lo stesso sovrano [Ōtarashi] mentre si trovava 

nella sua residenza sulla spiaggia di Usa disse a Kamishiro: “Ho visitato molte regioni e le ho conquistate e 

assoggettate. Ci sono ancora [aree] che non sono sotto il mio controllo e che si ribellano?” Kamishiro rispose: “Quel 

villaggio da cui si alza quel fumo non è ancora sotto il suo augusto controllo”.  Allora il sovrano ordinò a Kamishiro 

di andare al villaggio, al cui vertice vi era una donna di nome Ukianawa Hime. La donna non portava nessun tipo 

di rispetto nei confronti del sovrano e per questo motivo egli la eliminò. Ukiana deve il suo nome alla figura del 

capo militare Ukiana Hime. 

 

Monte Womina. Si trova nell’area nord-orientale del distretto.11 Quando il sovrano [Ōtarashi] vi si recò, sulla vetta 

risiedeva un gruppo di donne che erano anche i capi militari dell’area,12 che non rispettava mai [gli ordini] del 

sovrano e che non intendeva sottomettersi. Allora egli inviò i suoi uomini e annientò il gruppo. Da qui il nome 

Monte Womina (Monte delle donne). 

 

Il ruolo della donna all’interno del villaggio 

Fiume Minashi. Il nome deriva dalla contesa sulle acque del fiume tra le grandi divinità della montagna, il dio 

Iwatatsu e la dea Iwatatsu. Il dio voleva dirigere [il flusso dell’acqua] a nord, verso il villaggio di Koshibe, mentre 

la dea voleva dirigerlo a sud, verso il villaggio di Izumi. Allora, il dio causò una frattura alla sommità della montagna 

e fece scorrere l’acqua [verso nord]. Vedendo ciò, la dea ritenne irragionevole [l’azione del fratello] e perciò, usando 

il suo pettine, bloccò lo scorrere dell’acqua [verso nord] e intorno alla vetta creò un canaletto e diresse l’acqua verso 

il villaggio di Izumi. Allora, il dio si recò alla fonte, nel villaggio di Izumi, e rubò lo scorrere dell’acqua con 

l’intenzione di dirigerlo a ovest, verso il villaggio di Kuwabara. Fu così che la dea, non permettendo [che ciò 

accadesse], costruì dei canali sotterranei e fece scorrere l’acqua alla base delle risaie. Per questo motivo, l’acqua del 

fiume cessò di scorrere. Da qui il nome Minashi (senz’acqua). 

 

[…] 

 

Kurami. La dea Sayo ricavava selle di ferro da questa montagna. Per questo motivo la montagna si chiama Kanakura 

(sella di ferro) e il fiume Kurami (osservare le selle). 

 

Quelli sopra riportati sono due esempi tratti dallo Harima no kuni fudoki che descrivono figure 

femminili diverse dalla condottiera e dalla sciamana. 

                                                           
10 L’aneddoto è catalogato sotto il distretto di Sonoki. 

11 L’aneddoto è catalogato sotto il distretto di Kishima. 

12
 Nella versione originale, il fatto che si trattasse di un gruppo piuttosto che di una singola figura è segnalato dal termine 

yaso 八十, la cui lettura moderna è hachijū che significa “ottanta”. Sebbene sia difficile credere che il compilatore abbia 
fornito il numero esatto dei capi militari donna del luogo, è probabilmente un indicatore del fatto che era tutt’altro che 
raro che un gran numero di donne si coalizzasse per mantenere l’ordine e il controllo su una determinata area. 
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Nel primo esempio, leggiamo di una disputa sull’uso dell’acqua del fiume. Probabilmente il fiume si 

trovava esattamente tra due villaggi, quindi non risulta difficile pensare che conflitti di questo tipo 

fossero all’ordine del giorno a quei tempi. I capi villaggio, che nel racconto sono deificati, sono un 

uomo e una donna. Se ragionassimo per stereotipi, sarebbe naturale pensare che l’uomo sottomette 

senza troppi problemi la donna, ma come leggiamo, ci troviamo di fronte ad una vera e propria lotta 

dove nessuna delle due parti vuole cedere. Entrambi i capi villaggio desiderano l’acqua per i propri 

raccolti, per cui da una parte troviamo l’uomo che dirige il flusso verso il suo villaggio a nord, e 

dall’altra la donna, chiaramente insoddisfatta della condotta del nemico, ostruisce il flusso per 

dirigerlo a sud, verso il suo villaggio. Il dio tenta di prendere il sopravvento deviando ancora una 

volta il corso del fiume, ma infine la dea costruisce (o più probabilmente fa costruire) una rete di 

canali sotterranei attraverso cui incanalare l’acqua del fiume e farla arrivare alle proprie risaie. In 

ultima analisi, quindi, possiamo affermare che è la donna ad avere la meglio, in quanto è stata la parte 

che è riuscita ad utilizzare in maniera efficace le più recenti tecniche agricole. Inoltre, dal racconto 

possiamo evincere che la donna era una figura dinamica e attiva nel contesto sociale dell’epoca, che 

accanto alla crescita dei figli, si occupava anche delle faccende economiche e, come in questo caso, 

poteva sopraintendere l’attività agricola, adottando le misure che riteneva necessarie al fine di 

ottenere un raccolto soddisfacente. 

Allo stesso modo, il secondo esempio tratta di una donna che aveva a che fare con selle. La brevità 

del racconto non permette di cogliere la natura dell’attività svolta: il verbo e significa “ottenere”, 

“guadagnare” e ciò potrebbe portare a pensare che si trattasse di un’attività produttiva, come 

suggerisce Aoki, che utilizza il verbo “to produce” (1997, 204), ma potrebbe altresì indicare 

un’attività commerciale, forse di acquisizione e commercializzazione di questi prodotti. A 

prescindere dalla natura dell’attività, questi episodi ci suggeriscono come le attività delle donne 

coprissero vari ambiti, non solo quelli relativi alla gestione familiare. 

Tra le varie attività, varie leggende indicano la pesca come attività prettamente femminile. 

L’imperatrice Jingū, a seguito di pratiche divinatorie, riuscì a riunire intorno alla sua barca un 

grandissimo numero di pesci, che furono successivamente cosparsi di sakè; ciò li rese ubriachi e, 

confusi, saltarono sull’imbarcazione, diventando quindi una risorsa alimentare per i marinai (Aoki 

2015, 4). Questo racconto ci fa intuire che le donne erano dedite non solo all’agricoltura, ma anche 

alla pesca. Inoltre, cospargere i pesci con il sakè potrebbe rappresentare una tecnica in voga nei tempi 

antichi. A prescindere dalle tecniche di pesca, questo passo testimonia prima di tutto l’importanza del 

pesce come risorsa alimentare e in secondo luogo, il ruolo della donna nella sua cattura.  

Un’altra leggenda, presente nello Hitachi no kuni fudoki, aiuta a corroborare la teoria delle donne 

impegnate nella pesca. Leggiamo: 
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[…] Allora, l’augusto Yamato Takeru propose alla sua sposa l’augusta Tachibana di recarsi al mare e dedicarsi alla 

pesca, per poi mettere a confronto quanto avrebbero preso. Quindi si separarono, l’una andando a prendere pesci al 

mare, l’altro andando a cacciare in montagna. Però, l’augusto sovrano Yamato Takeru, pur dedicando un’intera 

giornata alla caccia, non riuscì a catturare nemmeno una bestia, mentre l’augusta Tachibana in pochissimo tempo 

fu in grado di prendere persino cento pesci. […] (Manieri 2013, 165) 

 

Come possiamo evincere, era piuttosto comune che la donna fosse impegnata nella pesca. Ciò che 

questo episodio sembra suggerire è anche il fatto che ci fosse una divisione basata sul genere per 

quanto riguarda le risorse alimentari: l’uomo si dedicava alla caccia, mentre le donne alla pesca. 

Questa suddivisione potrebbe basarsi sulla pericolosità dell’attività della caccia e della necessità di 

una maggiore forza fisica; si tratta comunque di una mera speculazione, in quanto nei fudoki è 

possibile leggere episodi in cui le donne hanno a che fare con animali di terra. 

Le fonti letterarie ci danno altresì testimonianza di donne che svolgevano ruoli commerciali e 

addirittura di imprenditrici. Il termine generalmente usato per indicare le “donne in carriera” di quei 

tempi è toji. Sebbene l’origine di questo termine sia ancora oggetto di dibattito, è stato accertato che 

il significato che ha assunto nel corso dei secoli, ovvero di moglie di un proprietario terriero o di un 

imprenditore, il cui compito era principalmente quello di gestire le attività in caso di assenza del 

marito, differisce in maniera sostanziale rispetto al significato che aveva nell’antichità, ovvero di 

donna a capo dell’attività economica, anche se non escludeva la possibilità che questa prendesse le 

redini dell’attività in caso di mancanza del marito (Yoshie 2005, 451). 

Tra le opere che maggiormente descrivono figure di donne “imprenditrici” troviamo il Nihon ryōiki 

(Cronache soprannaturali e straordinarie del Giappone, 823). Sebbene si tratti di un’opera risalente ai 

primi anni del periodo Heian, le storie in esso contenute risalgono a un passato spesso non meglio 

definito: lo scopo dell’opera, infatti, è quello di diffondere la morale buddhista. Tutti i racconti 

riguardano la legge di causa ed effetto, ma ciò non impedisce di analizzarli anche sotto altri punti di 

vista, come ha fatto la studiosa Yoshie Akiko (2005, 453-58). A titolo di esempio, è proposto, come 

nel saggio di Yoshie, un estratto del passo numero trentadue del secondo libro. 

 

[…] “Chiedi alla Signora di Sakura, e lo saprai.” (La Signora di Sakura era a capo della famiglia che preparava il 

sakè, ed era anche la sorella di Iwabito.) Iwabito trovò il sogno molto strano, andò dalla Signora di Sakura e le 

raccontò tutto per filo e per segno. 

“È proprio così”, affermò la sorella. “Ha preso in prestito ottanta libbre di sakè ed è morto senza restituirle”. […] 

(Migliore 2010, 133). 
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La Signora di Sakura è senza dubbio uno dei più evidenti esempi di toji, per due motivi: da un lato, è 

a capo della famiglia che produce il sakè, quindi riveste il ruolo di “imprenditrice”; in secondo luogo, 

è una donna di un certo livello sociale, in quanto può permettersi di fare credito a un uomo con la 

materia principale della sua attività. Nonostante la Signora di Sakura sia un personaggio secondario 

dell’episodio e serva a spiegare il peccato commesso dal protagonista, è interessante osservare il 

caleidoscopio di figure femminili che la letteratura classica ci propone. In quest’opera possiamo 

trovare infatti esempi di donna-volpe, donne dalla forza straordinaria, oltre a donne che con le loro 

attività economiche tentano di ottenere un profitto anche a danni di terzi e donne nate da o che danno 

vita a strani oggetti. Si tratta di un ventaglio di figure che senza dubbio trae la sua origine dal ruolo 

sociale delle donne nei tempi antichi. 

 

Primi approcci: gli utagaki 

Usando le parole di Emori Itsuo, possiamo definire gli utagaki, detti anche kagai, “usanze in cui 

uomini e donne si riunivano in montagna, in riva al mare o nel villaggio durante il mercato,13 e 

mangiavano allegramente, danzavano e si scambiavano poesie per dichiarare il proprio amore e/o 

presentare una richiesta di matrimonio” (1986, 105). Aoki si concentra invece sull’aspetto 

prettamente relazionale e matrimoniale, definendoli “kind of songfest whose principal function was 

to provide the youth with a place to meet suitable partners” (1974, 151). Ancora, Manieri li definisce 

“eventi di natura agricola e amorosa caratterizzati da danze, scambio di canti e una certa promiscuità 

sessuale” (2013, 65). 

Le tre definizioni sopra riportate sono tra loro molto simili, eppure si focalizzano su aspetti diversi: 

Emori propone una definizione completa, ma in un certo senso sterile, in quanto non si fa menzione 

della natura sessuale di questi eventi; Aoki invece opta per una definizione più ambigua, in quanto 

“suitable partners” non definisce la natura del rapporto, né il modo in cui questo si viene a creare; 

Manieri invece, descrive esattamente la natura di questi eventi, ma tralascia il vero obiettivo, ovvero 

la funzione di richieste di matrimonio. Tuttavia, è sufficiente unire queste definizioni per ottenerne 

una completa: possiamo quindi definire gli utagaki come eventi che si svolgevano in montagna e 

vicino al mare soprattutto in primavera e in autunno e contemplavano danze, scambi di poesie e 

promiscuità sessuale, l’obiettivo essendo quello di rendere più facili e dirette le dichiarazioni d’amore 

e le richieste di matrimonio. L’aspetto sessuale non può essere trascurato, in quanto, come afferma 

                                                           

13
 Nella definizione in lingua giapponese, Emori utilizza il termine ichi, che nella lingua moderna significa “mercato”. Si 

è preferito renderlo con la perifrasi di cui sopra per spiegare la natura dello stesso. 
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Emori, durante questi incontri era possibile corteggiare e essere corteggiato anche se si era 

formalmente legati ad un’altra persona (1986, 106). 

Ciò che salta subito all’occhio durante lo scambio di poesie, è il fatto che non ci fossero regole 

particolari per lo svolgimento: in altre parole, ciò significa che non era, come si può pensare, compito 

esclusivo dell’uomo farsi avanti e comporre una poesia per la donna per cui provava interesse. Poteva 

essere altresì quest’ultima a prendere l’iniziativa e inviare una poesia all’uomo, un tratto che si 

tramanda nei secoli successivi, come si può riscontrare attraverso l’analisi delle opere letterarie, come 

faremo nei capitoli successivi. 

Come spiega Aoki, lo scambio di poesie assumeva la forma di veri e propri contest: se un uomo 

componeva una poesia per una donna, questa aveva l’obbligo di comporre una poesia a sua volta, di 

qualità più alta. Il livello di qualità era giudicato dagli astanti e nel caso in cui il secondo 

componimento fosse superiore al primo, un altro uomo doveva farsi avanti e comporre una nuova 

poesia. Lo stesso valeva nel caso in cui fosse la donna a creare un componimento qualitativamente 

inferiore (1974, 151). 

Come affermato in precedenza, lo scopo ultimo era quello di confessare il proprio amore in ottica 

matrimoniale e, più in generale, segnalare il proprio interesse verso un’altra persona. Tuttavia, non è 

corretto pensare che dopo lo scambio di poesie non succedesse nulla e l’evento si concludesse. Come 

possiamo leggere nello Hitachi no kuni fudoki, nel bel mezzo degli utagaki poteva accadere che una 

coppia appena costituita si dileguasse per cercare un luogo più tranquillo e godersi l’agognata intimità. 

 

[…] I due desideravano ardentemente parlarsi, ma temendo che gli altri potessero venire a saperlo si allontanarono 

dai luoghi della festa, si nascosero dietro un pino e, prendendosi per mano e avvicinandosi l’uno all’altra, si 

dichiararono il proprio amore ed espressero i propri sentimenti. Messe da parte le loro vecchie afflizioni, si sorrisero 

di gioia. […] In quel momento, nessuno al mondo era più felice di loro. I due, presi interamente dalla dolcezza delle 

loro parole, non si accorsero nemmeno che la notte volgeva verso l’alba. Improvvisamente, un gallo cantò e un cane 

abbaiò, mentre il sole si levava alto nel cielo. I due giovani non sapevano cosa fare e, alla fine, vergognandosi di 

poter essere visti si trasformarono in alberi di pino. […] (Manieri 2013, 141-143) 

 

Prima che i due si allontanassero, è avvenuto uno scambio di poesie. Nonostante l’episodio sia stato 

romanzato con la trasformazione dei protagonisti in pini, non doveva essere raro che questi eventi 

servissero a incontrare persone per cui si provava dei sentimenti, ma con cui, per una ragione o per 

l’altra, era meglio non intraprendere relazioni ufficiali. Il matrimonio era un’istituzione abbastanza 

libera nella forma e nello svolgimento, ma non risulta difficile pensare che già allora i matrimoni 

avessero principalmente una funzione strategica, come avverrà in modo più palese a partire dalla fine 

del periodo Nara. Questi incontri rappresentavano quindi un’occasione in cui vivere l’amore proibito, 
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prima dichiarandosi alla persona amata e successivamente appartandosi in un luogo a riparo da 

sguardi indiscreti. I protagonisti però, sembrano essere due giovani inesperti e non consapevoli delle 

regole della società e ciò impedisce il loro reintegro. La mutazione in pini potrebbe difatti 

simboleggiare un allontanamento imposto dall’alto o, più semplicemente, un allontanamento 

volontario per evitare l’onta di essere scoperti in un rapporto non consentito. 

 

Relazioni matrimoniali: riflesso di una società matriarcale? 

Un grandissimo numero di studiosi, tra cui le già citate Aoki e Yoshie, è concorde nell’affermare che 

prima del VII secolo, in Giappone vigesse una società di tipo matriarcale. Quali sono i fattori che 

hanno portato a questa conclusione? 

Prima di tutto, come abbiamo visto in precedenza, non era per nulla raro che una donna gestisse 

un’attività commerciale. Allo stesso modo, poteva essere un proprietario terriero, proprio come un 

uomo, e nei registri catastali era registrato il suo nome, a prescindere che fosse sposata o meno. Inoltre, 

non vigendo ancora la legge di precedenza del primogenito, anche le donne potevo entrare nella linea 

ereditaria, ottenendo principalmente schiavi (Yoshie 2005, 441). 

In secondo luogo, è necessario considerare la condizione dei figli di una coppia sposata. Prima 

dell’adozione del sistema legale cinese, ma anche dopo alcuni decenni dall’adozione dello stesso, i 

figli risultavano iscritti nel registro familiare della madre; ciò valeva anche per i figli avuti da altre 

donne, ovvero, ogni figlio era comunque iscritto nel registro della propria madre (Yoshie 2005, 438-

39; Emori 1986, 134). Ciò era accompagnato anche dal fatto che un marito non aveva “proprietà” 

assoluta sulla moglie, la quale, dopo aver lasciato trascorrere un periodo variabile di tempo, ma in 

genere non inferiore ai tre anni (Aoki 1974, 144; Emori 1986, 117), aveva la facoltà di incontrare 

nuovi uomini e, nel caso, di sposarsi nuovamente. Tuttavia, prima dell’introduzione delle riforme 

Taika nel 645, “by custom, a woman could accept any number of men as her husbands” (Aoki 1974, 

144). Considerando che dopo l’introduzione del sistema legale cinese, i rapporti tra uomo e donna 

possono ancora essere considerati aventi un alto grado di libertà, si può tranquillamente affermare 

che prima delle riforme le donne godevano di grandissima libertà, sia a livello economico che sociale. 

Aoki, infine, fa risalire la società matriarcale al ruolo spirituale della donna, in quanto, essendo in 

diretto contatto con la divinità, doveva per forza essere considerata di un livello superiore all’uomo 

(147). 

In sintesi, possiamo affermare che il ruolo della donna nel Giappone pre-Nara fosse completamente 

diverso non solo da quello della donna del Giappone moderno, ma anche da quello della donna della 

seconda metà dell’VIII secolo e del periodo Heian. Donne guerriere, imprenditrici, ereditiere di 

schiavi e di terre, inclusione dei figli nel proprio registro e possibilità di sposare più uomini rendevano 
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la donna una figura potente, non da temere, ma da rispettare. La maggior parte di queste caratteristiche 

si perse con il consolidamento delle influenze continentali sul suolo nipponico, tuttavia, ancora per 

qualche secolo la donna potrà decidere di corteggiare certi uomini, dando vita a un grande ventaglio 

di relazioni. La libertà di intraprendere varie relazioni è più facilmente giustificabile se si tiene a 

mente la condizione della donna nei secoli precedenti e non deve perciò stupire la presenza di donne 

decise che si approcciano all’altro sesso. Sarà proprio questo aspetto che andremo ad analizzare nei 

successivi capitoli con riferimento alla produzione letteraria dei periodi Nara e Heian. 

 

La terminologia impiegata nella descrizione dei rapporti tra uomo e donna 

Sebbene i testi rappresentino la fonte principale attraverso cui condurre questa ricerca, è doveroso 

prima di tutto fornire alcune spiegazioni riguardo la terminologia impiegata nei rapporti uomo-donna 

e che ritornerà in seguito durante l’analisi dei testi stessi. 

Il termine al centro della ricerca è yobai (giapp. classico yobahi), termine che ha assunto svariati 

significati nel corso del tempo. Se controlliamo un dizionario di giapponese moderno, molto 

probabilmente vedremo questa parola scritta 夜這い, dove il primo carattere significa “notte”, mentre 

il secondo “entrare furtivamente”. Ad una prima analisi basata sul significato dei singoli caratteri, 

“entrare furtivamente di notte” fa pensare a degli incontri notturni che devono restare segreti. Questa 

analisi rispecchia in parte la realtà: gli incontri avvengono spesso di notte ed è meglio che la famiglia 

della persona ospitante rimanga all’oscuro di quanto sta accadendo. Tuttavia, è opportuno precisare 

che questo significato deriva principalmente da tradizioni popolari e folcloristiche. Come Usuda 

spiega nel suo saggio, yobai non è un fenomeno limitato solamente alla società giapponese antica, 

ma è praticato anche oggigiorno, soprattutto nei villaggi, con conseguenze anche negative per la 

coppia, che incontrano spesso la disapprovazione dei genitori e successivamente varie forme di 

punizione (1968, 75). Se, quindi yobai come lo intendiamo oggi è il frutto di tradizioni e pensieri 

popolari, qual è il significato originale del termine? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo 

ritornare ai primi documenti letterari della letteratura giapponese classica, in particolare il Man’yōshū, 

(Raccolta delle diecimila foglie, 759). In questa prima raccolta di poesie nella storia della letteratura 

giapponese, Ding ritrova uno dei primi esempi dell’uso del termine yobai: si tratta della poesia 

numero 2906 contenuta nel nono volume della raccolta (2006, 127). Leggiamo: 

 

他国に                           Andando in un altro paese 

よばひに行きて           a cercare una sposa 

太刀が緒も                   non ero ancora riuscito a slacciare 
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いまだ解かねば           il laccio con cui è legata la spada 

さ夜そ明けにける14    che la notte si tramutò in giorno. 

 

Come possiamo notare, compare la parola yobai, tuttavia scritta con il sillabario fonetico hiragana: 

il kana nasce nel periodo Heian, perciò ci troviamo di fronte a una semplificazione della poesia, che 

così scritta risulta leggibile alla maggior parte dei giapponesi. Non esistendo quindi una forma di 

scrittura autoctona, i giapponesi presero “in prestito” i caratteri cinesi, utilizzandoli in modo che 

rispecchiassero le regole della lingua giapponese,15 totalmente diversa da quella cinese.16 Il processo 

di acquisizione e utilizzo dei caratteri cinesi si chiama man’yōgana: i caratteri sono utilizzati a 

seconda delle esigenze, sia per il loro significato, sia per il loro valore fonetico. Rileggendo il testo 

scritto completamente in caratteri cinesi, notiamo come i caratteri di yobai non corrispondano a quelli 

usati oggigiorno. 

 

他國尓結婚尓行而大刀之緒毛未解者左夜曽明家流 

 

Come leggiamo, i caratteri usati sono 結婚, letto kekkon, che in giapponese moderno significa 

“matrimonio”. Considerata la lettura dei due caratteri, rispettivamente ketsu e kon,17 è alquanto 

improbabile che il loro uso per rendere yobai rappresentasse una scelta di carattere fonetico. Possiamo 

dunque affermare che yobai, in origine, era un aspetto fondamentale del matrimonio. Tuttavia, 

l’identificazione dei caratteri, sebbene spieghi lo scopo di questa pratica, non spiega del tutto l’origine 

del termine nel contesto della lingua giapponese. 

Yobai è un deverbale, ovvero una nominalizzazione, del verbo yobau (giapp. classico yobafu), che 

deriva a sua volta dalla forma usata per la negazione del verbo yobu, 呼ぶ, chiamare, a cui è stata 

                                                           

14
 Hitokuni ni/ yobahi ni ikite/ tachi ga o mo/ imada tokaneba/ sa yoru so ake ni keru (Kojima et al., 1971, III, 299-300, 

no. 2906). 

15
 Per motivi di spazio, non ci soffermeremo sull’analisi delle diverse teorie sull’origine della lingua giapponese, le quali 

ad oggi sono ancora incerte. Una delle ipotesi più accreditate riguarda l’appartenenza della lingua giapponese al ceppo 
delle lingue uralo-altaiche, a cui appartengono anche il coreano e il turco. 

16
 Nonostante i numerosi stereotipi ancora esistenti nei paesi europei sull’uguaglianza delle due lingue, la lingua cinese 

ha una struttura SVO, dove il soggetto è seguito dal verbo e dal complemento, come accade nella lingua italiana. Al 
contrario, il giapponese è una lingua SOV, per cui il verbo è collocato a fine frase, come accade nella lingua coreana e 
nella lingua turca. 

17
 Come per l’origine della lingua giapponese, non ci soffermeremo su questioni di linguistica. La lettura kekkon piuttosto 

che ketsukon è frutto di un processo di sonorizzazione. 
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legata la particella verbale -u. Il significato originale di questo termine è “chiamare insistentemente”: 

si chiama insistentemente la persona per cui si prova interesse, al fine di attirare la sua attenzione e 

iniziare una relazione. Questa relazione poi, secondo il significato originale, dovrebbe guidare alle 

nozze attraverso visite alla persona desiderata. Questi incontri si svolgono soprattutto di notte e nel 

corso del tempo la loro pratica ha acquisito altre ragioni oltre al matrimonio, ovvero il motivo, 

all’apparenza più futile, di una notte d’amore. 

Interessante è notare come, nei dizionari di lingua classica, i termini yobai e yobau siano trattati in 

maniera distinta soprattutto per quanto riguarda i significati: se yobau, come detto in precedenza, vuol 

dire “chiamare insistentemente”, il primo significato di yobai è “corteggiare”, “chiedere la mano”, 

seguito da “incontro notturno a casa di una donna”. “Corteggiare”, “chiedere la mano” è invece il 

secondo significato del verbo yobau: questo dimostra come i due termini siano chiaramente legati, 

sebbene yobai abbia successivamente assunto un altro valore rispetto alla sua controparte verbale. 

Tuttavia, la “condivisione” del medesimo significato è un’ulteriore prova del rapporto tra pratica dello 

yobai e matrimonio. Inoltre, il fatto che “incontro notturno a casa di una donna” abbia assunto un 

significato autonomo rispetto al più generale “corteggiare” indica come i metodi di corteggiamento 

fossero in effetti diversi e non semplicemente confinate alle visite notturne. Esso assume diverse 

forme e anche le poesie in cui si dimostra l’interesse verso l’altro sesso possono essere considerati 

esempi di yobai. Questo vale anche per il corteggiamento femminile, il cosiddetto onna no yobai: gli 

esempi che saranno proposti in seguito hanno lo scopo di illustrare l’esistenza di questa pratica (Ding, 

2006, 129). 

Un termine che nell’analisi di Ding è considerato sinonimo di yobai, almeno nella sua accezione 

originale (2006, 128), è tsumadoi 妻問い (giapp. classico tsumadohi): si tratta anch’esso di un 

composto formato dalle parole tsuma, moglie, e toi, “richiesta”.  “Chiedere moglie” può essere quindi 

considerato un sinonimo di yobai, ma solo se lo si considera come parte integrante del processo che 

guida al matrimonio. Tuttavia, si tratta di un’espressione meno usata di yobai: già nel Man’yōshū si 

trovano più esempi con il secondo termine (Usuda 1968), che prenderà il sopravvento a partire dal 

periodo Heian con i primi monogatari, le prime opere di fiction.  Inoltre, se ci troviamo di fronte a 

un caso di onna no yobai è chiaro come non si possa considerare tsumadoi un sinonimo; non esiste 

un corrispondente che si riferisca a una donna che cerca marito, dimostrando come la teoria dei due 

termini come sinonimi non sia interamente accettabile, in quanto lo stesso concetto di yobai 

femminile ne rappresenta una limitazione, se non addirittura un controsenso.  

Nonostante anche Emori puntualizzi la difficoltà di trovare una netta differenza tra le pratiche di yobai 

e tsumadoi, propone una differenza di tipo temporale, che naturalmente si traduce anche in una 

differenza nel tipo di rapporti: se da una parte yobai indica semplicemente il processo di 
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corteggiamento, che deve avvenire all’oscuro della famiglia “ospitante”, dall’altra, tsumadoi indica 

che il rapporto è già consolidato e la famiglia “ospitante” è a conoscenza del rapporto tra l’uomo e la 

donna e, soprattutto, lo accetta. Ci troviamo dunque nella fase successiva del corteggiamento, quando 

le visite hanno lo scopo di renderlo ufficiale (1986, 98). 

Ancora, Emori propone una differenza assai interessante all’interno della stessa categoria di yobai: 

ciò si riferisce alla valenza del nome, che era più probabile conoscere nel caso in cui si corteggiasse 

persone all’interno dello stesso clan, piuttosto che di una di un clan diverso. Nel secondo caso, 

nonostante yobai rimanga il punto focale della pratica di corteggiamento, la conoscenza del nome è 

un elemento imprescindibile: ciò spinge alla richiesta, che in alcuni casi è un vero e proprio ordine, 

di rivelare il proprio nome. Questa richiesta in giapponese è detta nanori 名告り, dove il primo 

carattere indica “nome”, mentre il secondo significa “annunciare” (100). Si tratta di una pratica 

abbastanza evidente nelle poesie. Un esempio che analizzeremo in seguito si trova nella prima poesia 

del Man’yōshū, quando l’imperatore Yūryaku osserva una splendida fanciulla. 

Ciò che spinge le persone a fare delle avances, un termine che in giapponese è reso con senkō, 先行, 

letteralmente“andare per primi”, quindi traducibile con l’espressione“fare la prima mossa”, è 

senza dubbio l’attrazione, che molto spesso si manifesta ben prima dell’incontro fisico: nel Giappone 

dei periodi Nara e, soprattutto, Heian, la fase di innamoramento non consiste nell’attrazione fisica tra 

le due parti, ma nell’interesse per una persona scaturito dalla reputazione di cui essa gode tra la gente. 

Ci si innamora perciò di una persona particolarmente nota per la sua raffinatezza, abile nel comporre 

poesie, in grado di destreggiarsi con strumenti musicali come il koto o lo shamisen18: capacità che si 

conoscono per “sentito dire” in quanto la reputazione di una persona precede sempre la conoscenza 

della stessa. Peculiare del periodo Heian è l’infatuazione di un uomo per una donna di cui ha visto un 

lembo della veste o i lunghi capelli neri attraverso un paravento. 

In questo contesto si può collocare anche il termine kotodoi 言問い (giapp. classico kotodohi), 

composto da koto, parola, e toi, deverbale di tou,19 chiedere. Il significato è quello di “scambiare 

parole” che in un’analisi più ampia conduce alle parole e alle promesse che si scambiano gli 

innamorati. Nonostante il significato positivo di questo termine, esso nasce, curiosamente, da uno 

degli episodi già citati precedentemente, della mitologia giapponese: dopo la morte della dea Izanami, 

il dio Izanagi si reca nell’aldilà per riportarla indietro, ma la guarda nonostante gli sia stato 

tassativamente vietato e vede l’essere mostruoso in cui si è trasformata la moglie. Ciò porta all’ira 

                                                           

18
 Si tratta di strumenti a corde molto popolari nella cultura giapponese. Il koto ha diverse varianti che dipendono dal 

numero di corde; lo shamisen invece ha solo tre corde. 

19
 Sia nel caso di tsumadoi che del termine in questione, ci troviamo di fronte a una sonorizzazione della consonante t in 

d. 
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funesta della povera Izanami che, umiliata, promette di uccidere un gran numero di uomini ogni 

giorno: a questa dichiarazione Izanagi afferma che darà vita a più uomini di quanti lei ne ucciderà 

(Nishimura 2003, 101; Villani 2006)). Ci troviamo di fronte alla prima promessa tra uomo e donna, 

sebbene da un significato negativo ne sia nato uno positivo. 

Lo scambio di promesse, comunque, rappresenta una fase avanzata del rapporto tra due persone, 

poiché implica un incontro concreto, che ai tempi non era di consuetudine. L’incontro dà spazio prima 

di tutto agli sguardi: gli sguardi si incrociano e solo con questo semplice scambio si può dimostrare 

l’interesse verso la persona che si ha davanti, nonché dichiarare il proprio amore. L’incrocio degli 

sguardi è definito in giapponese maguai 目合い (giapp. classico maguhahi) , dove il primo carattere, 

nella lingua moderna letto me, significa “occhio”, mentre il secondo, letto ai e deverbale del verbo 

au, “corrispondere” (Nishimura 2003, 100). 

 Lo sguardo è uno strumento potente, che nell’arco di pochi istanti può comunicare una grande 

quantità di sentimenti, positivi e negativi (Usuda, 1961, 78). Pensiamo all’episodio tra i due giovani 

innamorati che lasciano l’utagaki: ci viene descritto come i due giovani si scambino sguardi intensi 

per dichiararsi il proprio amore. Probabilmente, questo è uno dei primi episodi da cui si può evincere 

l’importanza dello sguardo.  

“Attrazione” è reso in giapponese con l’espressione irogonomi 色好み, o nella versione più antica 色

好, composto da iro, colore, e konomi,20 piacere. “Colore che piace” fa sicuramente pensare a un 

sentimento più fisico che spirituale, tuttavia il significato più strettamente “carnale” si diffonderà 

solamente dal periodo Edo (1603-1868) con la diffusione dei quartieri di piacere, quando la lettura 

principale dei due caratteri diventa quella sino-giapponese kōshoku.21 Come nel caso del termine 

yobai, irogonomi ha un’origine completamente diversa, in cui iro è reso non col carattere di “colore”, 

ma verosimilmente con 伊呂, che mantiene la stessa lettura, ma il cui significato rimanda a un 

sentimento di affetto profondo e, in ultima analisi, a un senso di completamento spirituale, in cui 

l’anima trova tutto ciò di cui ha bisogno (Usuda, 1961, 77). 

 

  

                                                           

20 Un atro esempio di sonorizzazione (da k a g). 

21 Un’ottima analisi delle diverse sfumature del termine irogonomi è disponibile in Ōno, Satake e Maeda 1980, 143. 
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CAPITOLO 2 

IL CORTEGGIAMENTO NELLA LETTERATURA DEL PERIODO NARA.  

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL KOJIKI E SUL MAN’YŌSHŪ 

 

 

Nel precedente capitolo abbiamo analizzato alcune delle numerose sfaccettature che caratterizzano il 

ruolo della donna nella storia del Giappone antico. In questo capitolo, prenderemo in considerazione 

due delle opere più importanti del periodo Nara: il Kojiki (Un racconto di antichi eventi, 712) e il 

Man’yōshū (Raccolta delle diecimila foglie, 759). La scelta di queste due opere non è casuale: l’ampia 

gamma di figure femminili rappresentate al loro interno aiuteranno in maniera efficace non solo ad 

analizzare i rapporti tra uomo e donna, ma, soprattutto, a dimostrare che non era per nulla raro che 

fosse quest’ultima a prendere in mano la situazione e a corteggiare l’uomo per cui provava interesse.  

 

Il Kojiki 

Considerata in assoluto la prima opera della letteratura giapponese classica, il Kojiki è un testo in cui 

mito, storia e componimenti poetici si fondono per dare vita a quello che secondo la corte di Yamato 

era lo strumento di legittimazione del suo potere: lo scopo era infatti quello di legare in maniera 

indissolubile, attraverso la figura della dea Amaterasu, e più in generale il pantheon shintoista, la 

figura dell’imperatore alle divinità, in modo che la sua sovranità non fosse più oggetto di discussione 

e contesa.   

La data di compilazione secondo l’introduzione del presunto autore dell’intera opera Ō no Yasumaru 

è il 712 e la maggior parte degli studiosi, nonostante alcune voci che asseriscono che il testo sia una 

fabbricazione di qualche secolo più tarda, ha accettato il 712 come data convenzionale (Bienati e 

Boscaro 2010; Keene 1999; Shirane, Suzuki, e Lurie 2016). Secondo Shirane e Suzuki, la prova che 

il Kojiki fu effettivamente redatto nell’VIII secolo risiede nel fatto che la lingua utilizzata non 

rispecchia assolutamente quella dei secoli successivi, ma rifletterebbe la lingua parlata prima 

dell’avvento della lingua scritta, avvenuto all’incirca proprio durante la compilazione dell’opera in 

oggetto (Shirane, Suzuki e Lurie 2016, 26).  

La sua redazione fu ordinata dall’imperatore Tenmu alla fine del VII secolo e prevedeva la 

riorganizzazione di tutte le storie relative alle varie famiglie di nobili, con l’intento di eliminare 

elementi fittizi nelle varie genealogie (Bienati e Boscaro 2010, 36). Chiaramente, come detto in 

precedenza, lo scopo ultimo di questa riorganizzazione era quello di legittimare il potere imperiale e 
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legarlo alla figura divina di Amaterasu. Proprio per questo motivo la narrazione inizia con la 

descrizione delle attività delle divinità: varie generazioni di dei si susseguono fino ad arrivare 

all’apparizione di Izanagi e Izanami che creano altre divinità e l’arcipelago giapponese. Questa prima 

parte continua con le avventure di Amaterasu, Susanoo e Ōkuninushi. Il secondo libro vede al centro 

della vicenda il leggendario Yamato Takeru, figura che si colloca a metà tra il divino e l’umano: 

personaggio dalle mille sfaccettature, il padre fa di tutto perché rimanga ucciso. Ciò è determinato 

dalla grande crudeltà con cui smembra il fratello; tuttavia, nel momento della sua morte si trasforma 

in un uccello bianco che prende il volo per l’aldilà (Villani 2006), una trasformazione la cui funzione 

ancora oggi è oggetto di discussione. L’ultimo libro, invece, è interamente incentrato sugli “umani”, 

con la descrizione dei regni dei vari imperatori “storici” fino ad arrivare all’imperatrice Suiko (554-

628). Sebbene non pochi studiosi abbiano affermato che l’ultimo libro sia in un certo senso sterile 

rispetto ai primi due (Keene 1999, 53; Shirane, Suzuki e Lurie 2016, 26), è altresì innegabile che 

presenti alcuni passi che rispecchiano le usanze che intercorrevano tra uomini e donne nel passato. 

Spostiamoci dunque all’analisi dei passi più significativi dell’opera, a partire proprio dalle origini 

della civiltà giapponese. 

 

Il corteggiamento 

Il Kojiki presenta numerosi casi di corteggiamento, i cui esempi più evidenti sono quelli degli uomini 

nei confronti delle donne (basti pensare alla celeberrima poesia di corteggiamento di Ōkuninushi che 

vedremo in seguito). Tuttavia, lo stesso mito della creazione può essere considerato un esempio di 

corteggiamento, sebbene si collochi in un contesto unico nel suo genere.  

Innanzitutto, il dialogo iniziale tra Izanagi e Izanami offre diversi spunti di riflessione: il dio infatti 

approccia la dea puntando l’attenzione sugli organi sessuali. Egli chiede infatti alla sua consorte come 

sia strutturato il suo corpo e la dea, quasi avesse notato solo in quel momento la sua struttura fisica, 

osserva che nel suo corpo c’è una zona cava, come se fosse stata incompleta e qualcosa dovesse 

chiuderla. Il dio risponde quindi che molto probabilmente è proprio la sua parte in eccesso l’elemento 

che manca alla dea e così si consuma di fatto il primo rapporto sessuale riportato nella letteratura 

giapponese (Villani 2006, 36-7). 

La conseguenza di questo rapporto è importantissima, in quanto determina la nascita di isole e divinità 

giapponesi, tuttavia la sua trattazione è tutt’altro che volgare: il modo in cui Izanami scopre per la 

prima volta il suo corpo rivela l’ingenuità di una persona (o meglio di una divinità personificata) che 

si approccia all’amore senza conoscerne le caratteristiche; Izanagi al contrario, è più intraprendente, 

osserva il suo corpo e le sue caratteristiche, capisce che ha uno scopo e che forse è proprio la dea a 

rappresentare quella parte mancante che lo aiuterebbe a raggiungerlo. Ci troviamo di fronte a due 
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corpi diversi che uniti raggiungono un obiettivo comune: in altre parole si tratta del primo esempio 

di irogonomi della letteratura giapponese. 

Come affermato nel precedente capitolo, irogonomi indica un completamento fisico che ha come 

scopo ultimo l’unione delle anime ed è esattamente ciò che ci viene descritto in questo passo: Izanagi 

e Izanami sono due divinità complementari, quindi è naturale che le loro “anime” siano destinate a 

unirsi. Ciò avviene attraverso l’unione dei loro corpi nell’attività sessuale che è nient’altro che un 

mezzo per un fine. La fusione dei due corpi ha dunque un valore più elevato, non solo perché i 

protagonisti sono due divinità, ma perché è proprio da loro che inizierà la stirpe degli imperatori sulla 

sacra terra giapponese. 

Se Izanami all’inizio si presenta come una donna ingenua, che non capisce ancora bene come 

funzionano le relazioni interpersonali, subito diventa lei stessa una “predatrice”: se Izanagi è la parte 

che aiuta la dea a scoprire la sua sessualità, Izanami è la parte che si fa avanti per compiere l’atto. 

Come leggiamo di seguito al primo dialogo tra le due divinità, nel momento in cui esse cominciano 

a girare intorno alla colonna, è proprio Izanami a prendere la parola dicendo a Izanagi di essere un 

bel ragazzo (Villani 2006, 37). Ciò, comunque, si rivelerà un errore fatale, in quanto la progenie sarà 

deforme e per questo motivo abbandonata. Consultate le divinità superiori, la coppia scopre che 

l’errore deriva dal fatto che la dea ha parlato per prima quando la parola in realtà sarebbe spettata 

all’uomo. L’inserimento di questo appunto nel testo tradisce chiare influenze continentali, dove la 

donna era considerata inferiore all’uomo. Ciò è ancora più evidente nel Nihon shoki (Cronache del 

Giappone, 720) in cui alla presa di parola della dea, il dio risponde con furia (Keene 1999, 68). 

A prescindere dalle implicazioni religiose e di pensiero da cui trae origine l’errore di Izanami, ciò su 

cui è necessario porre l’attenzione è proprio il suo gesto: così come nel primo capitolo abbiamo visto 

come le donne fossero abbastanza libere all’interno della società, questo passo dimostra come le 

donne godessero di una certa libertà anche in campo relazionale, con la possibilità di rivolgersi 

all’uomo a cui erano interessate. Questa teoria trova fondamento nel fatto che a compiere il primo 

passo sia una divinità che, oltretutto, è ignara delle conseguenze che la sua azione comporta: in parole 

povere, ci troviamo di fronte alla figura di una donna che si fa avanti per il semplice gusto di farlo. 

Rimane da stabilire se l’episodio in questione sia un esempio di yobai o di senkō. Come abbiamo 

visto, yobai è un termine che ha assunto diversi significati nel corso dei secoli e che da molti studiosi 

è considerato come corteggiamento; senkō invece è un termine più generale che indica la prima mossa 

e può intendere entrambe le parti. Non è semplice determinare la natura del racconto, tuttavia è più 

opportuno riferirsi a questo passaggio con il secondo termine: l’azione di Izanami è semplice, fine a 

se stessa e fa parte di un processo rituale che va compiuto, seppure con la prima mossa del dio. Yobai 

invece, almeno nel periodo di stesura dell’opera, ha una stretta connessione con la pratica 
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matrimoniale: nonostante Izanagi e Izanami siano di fatto una coppia di sposi, manca tutto il rituale 

di corteggiamento connesso alla loro relazione, in quanto non troviamo traccia di scambi di poesie, 

visite notturne o semplici incontri. L’assenza di questi elementi rende problematico definire questo 

episodio un esempio di yobai, per cui, in questo caso, sarà adottata la definizione di senkō. 

Il primo esempio yobai vero e proprio riscontrabile nel Kojiki è, come afferma anche Usuda, il 

corteggiamento di Ōkuninushi nei confronti della principessa Nunakawa (Usuda 1961, 82; Villani 

2006, 56-7). Il dio, il cui nome significa letteralmente “padrone del grande paese”, associato al clan 

di Izumo (Keene 1999, 44), quando decide di corteggiare la principessa risulta già sposato con la 

principessa Suseri, figlia del dio Susanoo: questa è uno dei tanti casi che testimoniano la libertà dei 

rapporti matrimoniali e il fatto che un uomo poteva, di fatto, corteggiare più donne 

contemporaneamente.  

Il testo originale è molto interessante in quanto tra i termini che compaiono troviamo subito il verbo 

yobau, nella sua forma volitiva yobawamu, che indica precisamente che la divinità1 vuole trovare una 

sposa. È importante infatti tenere a mente che la narrazione è situata nel periodo in cui il termine, 

secondo gli studiosi, è usato nella sua accezione originale, ovvero quella di cercare moglie piuttosto 

che di visita notturna finalizzata a una notte d’amore. Oltre al termine già di per sé significativo per 

questa ricerca, nel passo troviamo altri due elementi che caratterizzano la pratica: da una parte il fatto 

che si rechi in un altro luogo, in questo caso un altro paese, per cercare moglie; dall’altra, e molto più 

importante, lo scambio di poesie.  La poesia è l’elemento cardine dei rapporti uomo-donna: 

comunicare i sentimenti è un’azione che deve essere svolta in modo adeguato e nulla permette meglio 

le dichiarazioni della poesia. Questa pratica era in voga già in tempi molto antichi, come abbiamo 

visto a proposito degli utagaki. La poesia è un mezzo denso di significato e la sua raffinatezza 

permette di giudicare il soggetto che la compone: una poesia eccelsa indica infatti che la persona è 

dotata di una grande sensibilità; per contro, un componimento di scarsa qualità sarà indice di una 

persona di dubbio gusto e di poca raffinatezza (Negri 2009, 158). 

 

Otto migliaia di lance 

tanto è sacro sua altezza 

non si dà tregua nel conquistare spose 

in ogni angolo delle isole. 

Lontane sono le terre di Koshi 

Ma lì è colei che lo attrae 

                                                           

1
 Nel passaggio in questione il dio ha l’appellativo di Yachihoko e non di Ōkuninushi. In effetti questo personaggio 

presenta molte denominazioni differenti, tutte citate nel momento della sua comparsa nella narrazione. 
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lo ha saputo e già è in viaggio 

cercare mogli non lo stanca 

di nuovo in giro 

per una dama nuova. 

La grossa spada ancora ai fianchi 

e il soprabito pure ancora indosso 

sbatte con forza, tira a sé, spinge, 

le assi dell’uscio dove ha stanza per dormire la donna: 

Sono qui, sono qui! 

Fra i verdi monti però i tordi già strepitano 

e dai campi il fagiano e dal cortile il gallo strillano. 

Fino a rompere l’anima gridate appena è l’alba 

meritate la fama di uccelli fastidiosi per il vostro vociare 

che colpi vi darei purché taceste. 

Messi celesti 

queste parole come tramandano cantiamo.  

(Villani 2006, 56-7) 

 

La poesia della divinità contiene ben due volte il termine yobai (tradotto rispettivamente con le 

espressioni “conquistare spose” e “cercare mogli”) che è segno di una forte determinazione dell’uomo, 

che viene addirittura da un altro paese pur di incontrare la donna di cui ha molto sentito parlare, una 

donna dalla raffinatezza innata, alla quale non si può restare indifferenti. Questa è la prima 

testimonianza di uno dei topos rintracciabili nella letteratura giapponese e a cui si è già accennato in 

precedenza: si tratta dell’attrazione verso una persona che non si è mai visto ma di cui si è sentito 

parlare. Le voci che giravano sul conto delle persone erano fondamentali per attrarre potenziali 

amanti: senza di esse, infatti, una persona sarebbe rimasta sola, sconosciuta agli occhi dei più, a 

prescindere dalla raffinatezza e dalle capacità nei componimenti poetici e nella musica. La poesia di 

Ōkuninushi si fonda quindi su questa antica pratica, e una volta arrivato alla casa dell’agognata donna, 

non fa altro che passare davanti alla porta, finché non arriva l’alba, fenomeno segnalato dal canto 

degli uccelli, e che egli non può far altro che maledire, perché significa che non può entrare e dovrà 

aspettare per incontrarla. Le parole di biasimo della divinità, che arriverebbe a colpire gli animali 

purché la smettessero con il loro gran vociare, indica che l’arrivo dell’alba è un fenomeno negativo, 

che impedisce al dio di incontrare la donna. Questo passaggio potrebbe suggerire che un cambiamento 

nella pratica dello yobai si stava già diffondendo nell’VIII secolo, avvicinandosi sempre di più al 

significato che mantiene ancora oggi di visita notturna che deve rimanere segreta. D’altra parte è 

anche possibile che tale cambiamento fosse in atto ben prima dell’VIII secolo, in quanto il 
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componimento si conclude con la frase “queste parole come tramandano cantiamo”, espressione che 

rimanda a una trasmissione orale dei racconti, la cui datazione esatta è ancora oggetto di discussione 

e che quindi non permette ancora di provare concretamente le teorie sopra proposte. 

La risposta della principessa Nunakawa al corteggiamento di Ōkuninushi indica chiaramente che non 

si tratta di una donna alle prime armi, ma che, al contrario, ha molta esperienza con gli uomini, in 

quanto fa sfoggio di una raffinata retorica che in un certo senso manca al dio, che mostra la sua 

fierezza dichiarandosi direttamente all’amata. La principessa prima di tutto pensa a placare l’ira della 

divinità, descrivendosi come uno degli uccelli che canta la mattina, ma che si concederà all’uomo 

non appena scenderà la notte. Leggiamo: 

 

Otto migliaia di lance 

tanto è grande sua altezza, 

il cuore mio di donna tenera erba 

è anche esso un uccello, vola fra costa e mare 

mi appartiene ora, sarà tuo fra poco 

non abbatterlo 

Messi celesti 

queste parole come tramandano cantiamo. 

(Villani 2006, 57) 

 

In secondo luogo, crea una grande aspettativa per il rapporto che i due vivranno, attraverso l’uso di 

metafore che trasformano una canzone dai contenuti potenzialmente volgari in un esempio di 

raffinatezza. Il tutto è infatti imperniato sul contrasto tra il nero e il bianco: il nero della notte 

contrapposto al bianco dei loro corpi che si intrecciano. La donna sa che deve lasciare comandare 

l’uomo, perciò si mette strategicamente in una posizione di inferiorità, descrivendo come le forti 

braccia del dio toccheranno i suoi seni soffici come neve. Le diverse parti del corpo che si intrecciano 

diventano veicolo di una tensione sessuale che si esprime pienamente quando i due si incontrano la 

notte successiva. La seconda canzone della principessa infatti recita: 

 

Verdi i monti 

dove il sole scende 

tenebrosa gemma la notte in desiderio 

e luce il tuo sorriso raggiante 

le tue forti braccia bianche 

la soffice neve dei miei seni intatti 

toccheranno al ritmo di fluire di sguardi 
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mani preziose preziose mani stringeranno 

e lungo, un centellinato godimento cederà al sonno. 

Non regalare dunque fretta all’amore. 

Otto migliaia di lance 

tanto è sacra sua altezza. 

Queste parole come tramandano cantiamo. 

(Villani 2006, 57) 

 

Riassumendo, possiamo affermare che yobai, al momento della stesura del Kojiki, nonostante 

mantenesse il significato originale di “corteggiamento a fini matrimoniali”, stava diventando una 

pratica sempre più vicina a quella che conosciamo oggi, in cui le visite notturne erano sconvenienti e 

di natura prettamente sessuale. Tuttavia, in questo caso ci troviamo di fronte a una sessualità che non 

è descritta solo come un mero desiderio carnale, nonostante, specialmente da parte di Nunakawa, esso 

sia particolarmente evidente, ma che assume toni quasi aulici e che rimanda a un senso di unione che 

si avvicina al concetto di irogonomi. Inoltre, benché non si tratti di un esempio di yobai femminile, 

in quanto è l’uomo a prendere l’iniziativa e corteggiare la principessa, quest’ultima è chiaramente 

una figura forte e ben caratterizzata che sa rispondere alle avances degli uomini e che sa stimolare 

ulteriormente il loro interesse “facendosi attendere”. 

Un altro esempio di yobai maschile nel quale la donna è una figura attiva è rintracciabile nel terzo 

libro e coinvolge l’imperatore Yūryaku che, nonostante non esistano riferimenti storici precisi, 

avrebbe governato il Giappone tra il 456 e il 479 (Shirane 2007, 63). L’episodio che lo vede 

protagonista inizia con la visione di una splendida fanciulla sulla riva del fiume. Incantato dalla sua 

bellezza, l’imperatore inizia subito il corteggiamento, chiedendole da quale famiglia provenga: ci 

troviamo di fronte a un esempio di nanori, in quanto il sovrano chiede alla donna di presentarsi. Segue 

quindi un kotodoi dell’uomo che le intima di non sposarsi perché sarebbe diventata la sua consorte: 

in questo caso, esso ha un valore ancora più importante in quanto è un giuramento dell’imperatore e 

in quanto tale ha la stessa valenza della parola di una divinità (Nishimura 2003, 102-103). Tuttavia, 

il sovrano non tiene fede alla sua promessa, e la povera donna aspetta molti anni2 invano: stanca della 

situazione, decide di recarsi a palazzo portando con sé la dote. L’imperatore però non la riconosce e 

nonostante le spiegazioni dell’anziana non può prenderla in sposa a causa della sua età avanzata e la 

congeda con dei componimenti poetici (Villani 2006, 150-52). 

                                                           

2
 Nel testo originale, troviamo la parola yaso scritto 八十, gli stessi caratteri in cui ci siamo imbattuti durante l’analisi dei 

fudoki nel primo capitolo. Nonostante la traduzione italiana riporti il numero esatto di ottant’anni, è più probabile che 
ancora una volta il termine sia usato in maniera più generica, in questo caso per indicare un arco temporale di molti anni. 
Cfr. cap. 1 nota 12. 
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Come leggiamo, sebbene il corteggiamento parta dall’uomo, la donna compie una grande 

trasformazione da figura statica a figura dinamica: se per un lungo periodo rimane ad aspettare l’uomo 

che la sposerà, quando capisce che ormai il suo destino è segnato, decide di prendere in mano la 

situazione e di ricordare al sovrano la sua promessa mancata. In altre parole, per molti anni è stata in 

tutto e per tutto una matsu onna, ovvero una donna che aspetta, espressione usata per indicare le 

donne che restavano in attesa di un uomo che prendesse l’iniziativa o, come in questo caso, che 

ritornasse; tuttavia, perde questa caratteristica nel momento in cui prende la sua dote e si reca a corte. 

Si tratta senza dubbio di un personaggio totalmente opposto a quello di Nunakawa: è una figura più 

“ingenua” e che non dimostra la stessa conoscenza dell’amore della principessa; ciò nonostante, 

entrambe le donne hanno in comune l’intraprendenza che fa sì che riescano a prendere in mano la 

situazione tentando di volgerla a proprio favore, sebbene, come si evince, i risultati siano 

notevolmente diversi. Si può affermare che la distanza temporale che separa il primo libro dal terzo, 

ovvero il periodo delle divinità da quello degli esseri umani, si rifletta anche sulla condizione sociale 

dei personaggi: se i personaggi di Izanami e Nunakawa dimostrano un alto grado di libertà nei rapporti 

con l’altro sesso, l’ultimo personaggio femminile analizzato sembra invece plasmato sull’ideologia 

continentale che prevede una netta distinzione tra ruoli maschili e femminili, con questi ultimi in una 

posizione di netta inferiorità. 

La pletora di personaggi femminili che il Kojiki ci presenta non dà lo spazio di analizzare ogni singola 

figura che compare nei tre libri, tuttavia è opportuno trattare un ultimo episodio che vede protagonista 

una donna che non ha paura di mostrare la sua personalità e di ribellarsi a un uomo che non la tratta 

con la dovuta considerazione. 

L’episodio, collocato verso la fine del secondo capitolo, vede al centro della vicenda il principe 

Amenohiboko,3  che riceve da un uomo una gemma rossa che si trasforma in una bellissima 

principessa. Decide quindi di prenderla in moglie, ma la vita matrimoniale è tutt’altro che idilliaca 

dato che la donna è vittima dei rimproveri del marito. Sebbene nelle opere di molte scrittrici moderne 

la moglie deve restare a fianco del marito, in questo passaggio del Kojiki possiamo leggere come la 

realtà fosse ben diversa: la donna, infatti, non esita a “minacciare” l’uomo di lasciarlo e infine decide 

di andarsene salendo su una nave diretta a Naniwa4 (Villani 2006, 125). 

Questo passaggio sembra suggerire che le donne non solo potevano dare inizio a un rapporto, ma 

anche interromperlo. In particolare, quanto appena analizzato è un chiaro esempio di divorzio. Come 

abbiamo visto nel capitolo precedente, i rapporti matrimoniali erano piuttosto liberi e anche la donna 

                                                           
3 Scritto anche Amenohihoko. 

4 Oggi corrisponde a Ōsaka. 
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poteva avere lo stesso numero di consorti del marito. Supponendo quindi che i due sessi avessero gli 

stessi diritti, stupisce poco che anche le mogli potessero intraprendere atti di separazione. Dopotutto, 

come notano diversi studiosi, tra cui Nishimura, il primo esempio di divorzio riportato nella 

letteratura giapponese è proprio la separazione tra Izanagi e Izanami, nel momento in cui la dea 

promette che ucciderà mille uomini ogni giorno (2003, 102). Di fatto, nella mitologia, il divorzio 

nasce per volontà della donna. 

 

 

Il Man’yōshū 

Spesso considerato la più grande raccolta poetica mai prodotta nella storia della poesia giapponese, 

il Man’yōshū (Raccolta delle diecimila foglie, 759) è una delle fonti principali attraverso cui 

ricostruire gli usi e i costumi della società giapponese nei periodi pre-Nara e Nara. Ciò è possibile 

perché, sebbene non esistano date certe, le poesie contenute nella raccolta coprono un arco temporale 

di oltre cento anni, dal 629, anno in cui l’imperatore Jomei sale al potere, al 759, anno a cui risale 

l’ultimo componimento da parte di Ōtomo no Yakamochi (Nemoto 2010, 16-7; Shirane 2007, 62; 

Zanotti 2012, 21). Oltre al fattore temporale, anche la grande varietà di contenuti è un altro elemento 

a cui gli studiosi si rifanno nelle loro ricerche: è stato più volte sottolineato infatti, come il Man’yōshū 

sia la più eterogenea tra le raccolte poetiche giapponesi e che sebbene sia stato utilizzato come 

modello per raccolte successive, una così ampia gamma di argomenti non è stata mai replicata (Keene 

1999, 85; Zanotti 2012, 19).  

Un ulteriore aspetto per cui il Man’yōshū si distingue dalle altre raccolte è lo stato sociale dei poeti: 

a partire dal Kokinwakashū (Raccolta di poesie antiche e moderne, 905), si parla di antologie imperiali, 

per cui si presuppone che tutti componimenti presenti siano opera di persone di corte, o comunque di 

persone ben erudite e con un’ottima conoscenza degli ideali di raffinatezza tipici del periodo Heian; 

al contrario, il Man’yōshū, non essendo un’antologia imperiale, contiene poesie di persone di diversa 

estrazione sociale. Come spiega Nemoto, infatti, la stratificazione sociale si venne a definire 

soprattutto dopo le riforme Taika, con l’adozione della struttura politico-sociale di derivazione 

continentale. Tale stratificazione si accentuò con lo spostamento della capitale a Nara, nel 710, e con 

la costruzione del tempio Tōdai a cui seguì la cerimonia dell’apertura dell’occhio della grande statua 

di Buddha nel 749.5 Ciò portò all’aumento delle tasse, per far fronte alle spese di costruzione del 

tempio e della statua, e a un impiego massiccio delle risorse umane. Questo determinò una grande 

                                                           
5Kaigan hōyō in giapponese. Si tratta di una cerimonia buddhista in cui le statue di Buddha diventano sacre, nonché 
oggetto di venerazione. Dopo la recitazione dei sūtra, si disegnava con l’inchiostro un occhio sulla statua. 
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distinzione tra una classe e l’altra e, di conseguenza, una crescita del malcontento tra la popolazione 

più povera, elemento che si trova riflesso in una parte dei componimenti presenti nella raccolta (2010, 

26-7).  

Chiaramente, una tale varietà di temi e poeti porta anche alla varietà di forme impiegate: la maggior 

parte delle poesie, circa il 90%, è presentata nella forma del tanka,6 composto da trentuno more 

disposte secondo lo schema 5/7/5/7/7; seguono i chōka, componimenti di lunghezza variabile che 

seguono lo schema metrico 5/7 e che sono seguiti da composizioni sotto forma di tanka, che però in 

questo caso sono chiamati hanka, che fungono da riassunto del chōka; troviamo infine i sedōka, 

caratterizzati dallo schema metrico 5/7/7/5/7/7 (Nemoto 2010, 20-1; Shirane 2007, 61; Zanotti 2012, 

20). La forma del tanka era usata principalmente per lo scambio di poesie, sōmonka, in particolare, 

ma non solo, poesie d’amore e di corteggiamento. La maggior parte dei componimenti che andremo 

ad analizzare, infatti, presenterà questa forma, nonostante non sia di fatto lo schema “predefinito” per 

questo tipo di scambi. Tra gli altri generi che rintracciamo nelle poesie della raccolta troviamo zōka, 

le miscellanee, e banka, le elegie (Nemoto 2010, 18-9; Shirane 2007, 60; Zanotti 2012, 21). A questi, 

si aggiungono due sottogeneri molto specifici: sakimori uta e azuma uta. Il primo nacque nel Kyūshū 

come espressione degli uomini che proteggevano i confini da eventuali incursioni e che sentivano il 

peso della lontananza dalla loro terra d’origine e dai loro cari; il secondo comprende le canzoni 

dell’oriente, inteso come zona geografica rispetto alla capitale, composte da persone non appartenenti 

alla famiglia imperiale (Nemoto 2010, 24-5). 

 

Le poesie:7 otoko no yobai 

Le poesie del Man’yōshū presentano un grande numero di situazioni in cui gli uomini corteggiano le 

donne, presentandosi e chiedendo da quale famiglia provengano. Si tratta del cosiddetto otoko no 

yobai, o più semplicemente yobai, di cui il componimento attribuito all’imperatore Yūryaku è un 

ottimo esempio. 

 

Un cestino di bambù 

tieni in mano un bel cestino di bambù. 

                                                           

6
 Chiamato anche waka, diventerà la forma standard della poesia giapponese a partire dal periodo Heian. 

7
 Le poesie selezionate sono contenute nei libri del primo periodo (629-672) e in parte del secondo periodo (62-710). Tale 

scelta è dovuta principalmente al fatto che l’analisi di tutti i libri richiederebbe una trattazione che non è possibile condurre 
nello spazio di questo elaborato. Si è quindi optato per un gruppo di componimenti che possa essere preso come esempio 
dei vari tipi di corteggiamento che andremo ad analizzare, consci, comunque, di non rendere giustizia alla varietà di 
situazioni che possiamo rintracciare all’interno della raccolta. Si spera che questo elaborato possa diventare una buona 
base per ricerche future più estese in quest’ambito. 
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Un badiletto 

tieni in mano un grazioso badiletto. 

Su questa collina, 

mia dolce fanciulla, stai raccogliendo erbe. 

Ti prego, rivelami il luogo dove abiti,8 

rivelami il tuo nome! 

Il bel paese di Yamato, 

protetto dagli dei della piana celeste, 

la mia persona lo comprende interamente 

e chiunque si china dinanzi a me. 

Io ti parlerò dunque  

della mia casata e del mio nome!9 

 

Si tratta della poesia che apre la raccolta, ma al contempo, è forse quella che presenta anche più 

problemi di interpretazione, che nascono in primo luogo dall’attribuzione all’imperatore Yūryaku. 

Come abbiamo visto poc’anzi, i primi libri del Man’yōshū risalgono al periodo compreso tra il 629 e 

il 672, tuttavia l’imperatore Yūryaku risulta attivo intorno alla seconda metà del V secolo. Questa 

contraddizione fa sorgere dubbi riguardo l’autenticità dell’attribuzione, e, ovviamente, fa sorgere 

anche domande sul perché una poesia, apparentemente risalente a un secolo e mezzo prima, sia stata 

messa a capo della raccolta.  

Oltre alle questioni di datazione e di autenticità dell’autore, anche il contenuto presenta vari problemi 

di interpretazione. A una prima lettura infatti, potrebbe sembrare un semplice esempio di 

corteggiamento da parte dell’imperatore, noto per chiedere in matrimonio belle fanciulle.10 

Indubbiamente, il sovrano sta osservando una giovane ragazza che coglie delle erbe e non esita a farsi 

avanti per chiederla in sposa. Tuttavia, come nota Donald Keene, l’uso della forma onorifica nei 

confronti della donna da parte di una figura potente come quella del sovrano indicherebbe che il 

corteggiamento aveva come scopo ultimo l’annessione di un territorio che ancora non rientrava nella 

                                                           

8
 La richiesta non riguarda semplicemente l’aspetto “geografico”, ma serve a chiedere il nome della famiglia di 

provenienza della fanciulla. La sua dimora, quindi, serve a indicare la casata. La scelta in traduzione dipende 
principalmente da questioni di carattere stilistico. 

9
 Ko mo yo/ mi ko mochi/ fukushi mo yo/ mibukushi mochi/ kono oka ni/ na tsumasu ko/ ie kikana/ na norasane/ sora 

mitsu/ Yamato no kuni wa/ oshinabete/ Ware koso are/ shikinabete/ Ware koso imase/ Ware koso ba/ norame/ ie o mo 
(Kojima et al., 1971, I, 63, no. 1). 

Della parola soramitsu non si conoscono bene origine e significato: dal momento che potrebbe derivare dall’unione delle 
parole sora, cielo, e mi, guardare, si è deciso di renderlo come “protetto dagli dei della piana celeste”. 

10 Vedi supra, l’aneddoto della donna che aspetta per molti anni che l’imperatore mantenga la promessa di sposarla. 
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sfera di influenza della corte di Yamato (1999, 94). Inoltre, la fanciulla che raccoglie le erbe è stata 

interpretata come un’usanza rituale, il tamafuri, una pratica con cui richiamare le persone amate che 

sono scomparse: l’uso della forma onorifica potrebbe essere stata determinata quindi dalla sacralità 

del contesto (94). 

In secondo luogo, anche la seconda parte del componimento, interamente incentrata sulla figura 

dell’imperatore, è di notevole interesse. Come leggiamo infatti, Yūryaku afferma con molta decisione 

che lui è a capo della terra di Yamato e che ciò impone agli altri di obbedirgli. Questa sua esternazione 

è stata quindi interpretata come conseguenza del rifiuto della fanciulla, che avrebbe spinto 

l’imperatore a essere più “persuasivo” nei suoi confronti (95). Più in generale, comunque, è possibile 

definire questo componimento come una fiera affermazione dell’egemonia di Yamato sulle realtà 

indipendenti del Giappone del periodo pre-Nara (Cranston 1993, 163) e Nara, una pratica definita 

kunimi , letteralmente “guardare il paese” in cui il sovrano sale su una collina o un monte, e osserva 

le terre sotto la sua giurisdizione (Shirane 2007, 64). 

Ad ogni modo, è comunque opportuno rimarcare come, a prescindere dal reale significato del 

componimento, questo abbia assunto la forma di yobai, inteso con il suo significato originale di 

proposta di matrimonio. Leggiamo infatti di un uomo che si annuncia alla donna a cui vuole chiedere 

la mano, ma non vi è traccia di incontri notturni tra i due: questo è un elemento che potrebbe aiutare 

i ricercatori a situare la data di composizione del testo prima del 629, in quanto abbiamo visto che, 

molto probabilmente, tale pratica stava subendo dei cambiamenti già nell’VIII secolo. È quindi 

probabile che si trattasse di una canzone trasmessa oralmente ben prima della data di compilazione 

della raccolta (Keene 1999, 95), e che sia stata attribuita a una figura importante come quella di un 

imperatore per legittimare il potere di Yamato. 

L’elemento che salta subito all’occhio leggendo la poesia in lingua giapponese, è la presenza 

dell’espressione nanoru, che, come abbiamo visto, consisteva nel chiedere il nome alla persona per 

cui si provava interesse. Come possiamo notare infatti, l’uomo ordina alla donna di rivelargli il suo 

nome (nanorasane è una forma causativa con cui l’uomo si arroga il diritto di chiedere alla donna di 

rivelargli la sua identità), dimostrando quanto sostiene Emori, ovvero che chi fa la proposta di 

matrimonio chiede il nome all’altra persona.11 Tuttavia, nella seconda metà del testo ritroviamo 

ancora una volta il verbo nanoru, in questo caso riferito all’imperatore che, ricevendo un rifiuto dalla 

giovane donna, o non ricevendo una risposta, decide di presentarsi affermando il suo ruolo di sovrano 

di Yamato. Questo aspetto richiama la definizione di nanori proposta da Nishimura secondo cui tale 

pratica era usata principalmente per annunciare se stessi all’altra persona in attesa di risposta (2003, 

97). Sulla base del contenuto, è quindi possibile affermare che nanori ha una doppia funzione: da una 

                                                           

11
 Cfr. cap. 1 pag. 20. 
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parte, serve a dichiararsi, dall’altra è usato, di fatto, per far accettare la proposta di matrimonio 

all’altra persona. 

Il fascino di questo componimento risiede nell’abilità dell’autore di unire un argomento di carattere 

pubblico quale l’affermazione del potere imperiale con il tema del corteggiamento, che è usato come 

metafora, ma in una maniera talmente esperta da renderne problematica l’interpretazione. La pratica 

dello yobai è stata efficacemente usata per esprimere il desiderio della corte di Yamato di conquistare 

i territori non ancora assoggettati alla sua influenza, rappresentati dalla fanciulla che raccoglie delle 

erbe. Ci troviamo di fronte a uno yobai su scala territoriale, di cui si possono riscontrare esempi anche 

nei fudoki (Cronache di terre e costumi, VIII secolo), in cui non è raro leggere di uomini che 

trascorrono la notte con una donna che è la raffigurazione di un territorio da conquistare. Tuttavia, è 

la prima volta che tale metafora è espressa sotto forma di componimento poetico. 

Le poesie che vedono protagonisti uomini corteggiatori sono molto semplici da individuare 

all’interno della raccolta, dal momento che rappresentano la porzione più cospicua dei sōmonka 

d’amore. Tuttavia, non sarebbe corretto credere che tutti i componimenti di questo tipo raccontino, 

come l’esempio di cui sopra, di un uomo che si annuncia alla donna e le ordina di rivelargli il suo 

nome. Al contrario, lo yobai maschile è ricco di situazioni in cui gli uomini, attraverso i tanka, tentano 

di attirare le attenzioni della donna, che si dimostrano fredde e indifferenti: è possibile affermare 

quindi che lo yobai qui rappresentato richiami il primo significato del verbo yobau, ovvero “chiamare 

insistentemente qualcuno”. L’uomo chiama insistentemente la donna per riceverne le attenzioni. 

Vediamo di seguito qualche esempio. 

 

Poesia composta dal principe Toneri 

 

Sebbene un uomo rispettabile 

non dovrebbe amare 

qualcuno che non lo ama, 

quest’uomo non troppo rispettabile 

ancora si strugge d’amore.12 

 

Il principe Toneri, di cui conosciamo l’anno di morte, avvenuta nel 735, era uno dei figli 

dell’imperatore Tenmu ed è conosciuto per essere il compilatore ultimo del Nihonshoki (Cranston 

1993, 242, 493). In questo componimento si riferisce a se stesso col termine masurao, “rispettabile”, 

                                                           

12
 Masurao ya/ kata koisemu to/ nageke domo/ shiko no masurao/ naho koinikeri (Kojima et al., 1971, I, 128, no. 117). 
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che indica subito lo stato sociale elevato a cui appartiene. La figura del masurao doveva mostrarsi 

sempre forte e decisa, senza lasciare spazio a emozioni che possano farlo apparire debole (494). 

Tuttavia, come leggiamo, l’uomo non riesce a definirsi masurao in senso lato, in quanto ancora soffre 

per amore. La destinataria di questa poesia è la fanciulla Toneri, a servizio dell’imperatrice Jitō (686-

697) e il principe tenta di attirare la sua attenzione mettendosi a nudo e svelando i suoi sentimenti, 

nonostante questi siano in contraddizione con le qualità richieste dal suo status sociale. 

La risposta della fanciulla Toneri ci fa capire che le avances dell’uomo hanno avuto effetto. 

Leggiamo: 

 

Poesia composta in risposta dalla fanciulla Toneri 

 

Proprio perché un uomo rispettabile 

come voi, mi ama, 

continuando a struggersi, 

i capelli che io stessa ho legato, 

bagnandosi, si sono sciolti.13 

 

La metafora dei capelli sciolti ha un’elevata carica erotica, in quanto era credenza popolare che il 

desiderio di una persona verso un’altra facesse slacciare i capelli o la veste. La donna è chiaramente 

lusingata di ricevere le attenzioni di un uomo così importante e accetta molto volentieri la sua proposta, 

invitandolo di fatto a farle visita. 

Di seguito, leggeremo la prima delle quattro poesie composte dal principe Yuge (deceduto nel 699) 

mentre pensava alla principessa Ki. 

 

Non potremmo stare assieme 

come la corrente impetuosa 

del fiume Yoshino 

che non cessa di scorrere 

nemmeno per un momento?14  

 

In questo componimento, l’immagine usata dal principe è quella del fiume Yoshino, la cui corrente 

impetuosa è metafora della passione amorosa che attanaglia il cuore, così come le alluvioni 

                                                           

13
 Nagekitsutsu/ masurao no kono/ koure koso/ wa ga yuu kami no/ hichite nurekere (Kojima et al., 1971, I, 128, no. 118). 

14
 Yoshino gawa/ yuku se no hayami/ shimashiku mo/ yodomu koto naku/ ari kose nuka mo (Kojima et al., 1971, I, 129, 

no. 119). 
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distruggono le piantagioni di riso. Si tratta di un topos molto comune nel Kokinwakashū (Negri 2009, 

160), di cui questo sembra essere il prototipo (Cranston 1993, 185). Molto interessante è anche la 

relazione tra l’uomo e la donna: il principe Yuge infatti era un altro figlio di Tenmu e la principessa 

Ki era la sua sorellastra. Il fatto che la pratica dello yobai comprendesse anche persone legate per 

sangue, dimostra l’ampia liberta delle relazioni del Giappone dei periodi pre-Nara e Nara. Come 

afferma Cranston, infatti, le relazioni tra fratelli o fratellastri erano tutt’altro che rare (185). 

 

Matsu onna: donne che aspettano 

Così come sono molte le poesie in cui sono gli uomini a corteggiare le donne, altrettante sono le 

poesie che hanno per protagonista una donna che attende l’arrivo dell’uomo che ama il quale 

precedentemente le ha assicurato che ritornerà a farle visita. Come abbiamo visto, ci troviamo di 

fronte alla figura della matsu onna, la donna che aspetta. Le poesie proposte di seguito hanno lo scopo 

di dimostrare come le donne soffrissero per le mancate visite degli uomini. Di grande valore letterario, 

ma allo stesso tempo utile ai fini della nostra ricerca, è la sequenza di quattro componimenti scritti 

dalla principessa imperiale Iwanohime, che aprono il secondo libro della raccolta nonché il filone del 

genere sōmonka. 

 

Quattro poesie composte dalla Principessa imperiale Iwanohime pensando all’Imperatore 

 

Mio Signore,  

il vostro viaggio 

ormai si è fatto lungo. 

Dovrei recarmi al monte ad accogliervi? 

Dovrei aspettarvi incessantemente?15 

 

Questo componimento si trova nel Ruijūkarin16 di Yamanoue no Okura Omi. 

 

Piuttosto che soffrire per amore 

in questo modo, 

è preferibile morire 

su un’alta montagna, 

                                                           

15
 Kimi ga yuki/ ke nagaku narinu/ yama tazune/ mukae ka yukamu/ machi ni ka matamu (Kojima et al., 1971, I, 115, no. 

85). 

16
 Letteralmente “Foresta di poesie scelte”. Si tratta di un’antologia andata perduta. 
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la roccia come cuscino.17 

 

Continuerò ad aspettarti  

sempre così, 

finché la brina 

si poserà sui miei capelli 

che si sciolgono.18  

 

Come la nebbia che si posa 

sulle spighe della risaia in autunno 

e la mattina si dirada, 

quando e verso dove 

si diraderà il mio amore?19 

 

Iwanohime è famosa per essere stata la moglie dell’imperatore Nintoku. Ciò la colloca storicamente 

intorno al V secolo, per cui l’attribuzione di queste poesie, che dovrebbero essere state composte nel 

VII secolo, è ancora oggetto di dibattito (Cranston 1993, 161). La principessa è altresì nota per la 

forte gelosia che caratterizzava il suo rapporto con l’imperatore: nel primo componimento, leggiamo 

la sua esitazione nell’azione da intraprendere. Secondo Nemoto, la poesia in questione è frutto del 

sentimento di gelosia della donna, che non è comunque disposta a lasciare andare la sua “preda” e 

desidera ardentemente che il sovrano si rechi nuovamente da lei, al punto che sarebbe disposta ad 

attenderlo sulla montagna (2010, 40). L’aspetto interessante di questo componimento è il fatto che la 

donna sarebbe pronta ad aspettare l’uomo che ama anche in un luogo che non è la sua dimora: sebbene 

Iwanohime sia descritta come una matsu onna, al contempo si dimostra anche una donna che non ha 

paura di prendere l’iniziativa per attirare l’attenzione della persona amata. Di conseguenza, è possibile 

ipotizzare che questa poesia rappresenti anche uno dei primi esempi di onna no yobai. 

Al contrario, i successivi tre componimenti descrivono una donna consumata dall’amore: come 

leggiamo, la seconda poesia è incentrata su una visione pessimistica della relazione tra i due, in cui 

la donna non vede via d’uscita e arriva a pensare che sarebbe meno doloroso morire su una montagna. 

Si tratta di un topos piuttosto comune nella letteratura classica giapponese, in quanto si tramuta in 

                                                           

17
 Kaku bakari/ koi tsutsu arazu wa/ takayama no/ iwaneshi makite/ shinamashi mono wo (Kojima et al., 1971, I, 116, no. 

86). 

18
 Aritsutsu mo/ kimi o ba matamu/ uchinabiku/ wa ga kuro kami ni/ shimo no oku made ni (Kojima et al., 1971, I, 116, 

no. 87). 

19
 Aki no ta no/ ho no ue ni kirau/ asa gasumi/ itsu he no kata ni/ wa ga koyamamu (Kojima et al., 1971, I, 116, no. 88). 
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un’immagine di solitudine, in cima a una montagna dove non si può essere visti da nessuno e, per 

questo motivo, si finisce per essere dimenticati. In questo contesto, la solitudine di Iwanohime è 

dovuta alle mancate visite di Nintoku nonché alle storie che quest’ultimo intraprende con altre donne. 

La speranza sembra rinascere nella terza poesia, con la dichiarazione della principessa di aspettare 

l’arrivo dell’imperatore, eppure, avvertiamo subito come questa speranza non sia per nulla forte, dal 

momento che potrebbero passare anni prima che Nintoku le conceda nuovamente una visita: 

l’immagine della brina che si posa sui capelli infatti, è una metafora che esprime lo scorrere del tempo, 

fino al momento in cui i capelli di Iwanohime saranno bianchi e lei non sarà più giovane. 

Infine, l’immagine della foschia che caratterizza il paesaggio autunnale è usata efficacemente per 

descrivere il sentimento di malinconia della donna. A una prima lettura, la poesia potrebbe sembrare 

una descrizione di una ritrovata speranza, che si riaccende nel momento in cui la nebbia si dirada e il 

paesaggio è di nuovo visibile; tuttavia, le ultime righe ci rivelano la triste realtà di una donna il cui 

unico pensiero è interrogarsi sul destino del suo amore, che come la nebbia si diraderà lasciando 

spazio a un vuoto difficilmente colmabile. 

 

Onna no yobai 

Analizziamo ora l’altro lato della medaglia attraverso la presentazione di componimenti in cui è la 

donna a chiamare insistentemente l’uomo. Nella sua ricerca, Ding ha scelto prevalentemente poesie 

in cui sono le donne a uscire di casa per andare “a caccia” di un uomo, un elemento di fondamentale 

importanza nell’analisi della pratica definita onna no yobai (2006, 130-31). Tuttavia, è opportuno 

estendere l’analisi anche a quelle poesie che, pur non raccontando di uno spostamento effettivo della 

donna, riportano il suo desiderio di vedere l’amato: non è raro infatti, leggere componimenti d’amore 

in cui la richiesta di una visita prende vita proprio dalla donna. 

Come abbiamo letto nella poesia no.85 attribuita alla consorte dell’imperatore Nintoku, Iwanohime 

prima di tutto esprime il desiderio di vedere il marito, e il fatto che non sappia se aspettarlo nella sua 

dimora o recarsi di persona al monte dimostra che nulla costringeva le donne a un’attesa passiva. Tra 

i componimenti in cui la donna aspetta il suo amato, un altro esempio famoso è il no. 488 attribuito 

alla principessa Nukata, attiva durante il VII secolo, almeno fino al 690, una delle figure femminili 

di spicco della raccolta. Leggiamo: 

 

Poesia della principessa Nukata pensando a sua maestà Ōmi 

 

Aspettando il vostro arrivo, 

mi struggo d’amore per voi 

e il vento d’autunno che soffia 
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sposta le cortine di bambù 

della mia dimora.20 

 

Si tratta sicuramente di uno dei componimenti più riusciti della principessa di cui rimangono appena 

undici poesie (Cranston 1993, 172; Maurizi 2012, 79). L’uomo che Nukata non vede l’ora di 

incontrare non è altro che l’imperatore Tenji (626-672), che lei ha seguito nei suoi viaggi atti a 

unificare il Giappone sotto il potere della corte di Yamato. Durante questi viaggi, l’imperatore non 

sempre riusciva a farle visita, causando nella donna una forte malinconia (Nemoto 2010, 52). Questo 

sentimento è evidente nei primi due versi del testo in cui Nukata descrive il desiderio di vedere 

l’amato, rendendo quindi il componimento una richiesta di visita da parte dell’imperatore. Il vento 

autunnale è molto freddo e non solo scuote le cortine di bambù, ma rappresenta anche il senso di 

solitudine della poetessa. L’imperatore è quindi invitato ad aprire le porte della sua stanza e a colmare 

il suo senso di vuoto, trascorrendo una notte d’amore insieme, ma, secondo Nemoto, questo incontro 

non è mai avvenuto (52). 

È altresì opportuno prendere in considerazione l’analisi di Maurizi, secondo cui il componimento 

avrebbe principalmente una valenza politica: esso rimanderebbe infatti alla lotta per il trono tra i 

fratelli Tenji e il futuro imperatore Tenmu, che avevano entrambi intrapreso una relazione con la 

principessa. La poesia diventa così uno strumento per esprimere la difficile situazione politica del 

tempo, in cui una donna si trova al centro di uno scontro tra due uomini che ambiscono al potere 

(2012, 82-3). Come nel caso del componimento attribuito all’imperatore Yūryaku, se analizzata sotto 

l’aspetto politico, la poesia si trasforma in una splendida metafora che fa uso dell’arte dell’amore e 

del corteggiamento per trasmettere un importante messaggio sociale, dove la figura di una matsu onna 

si fonde perfettamente con quella della donna “predatrice”. 

Altrettanto interessante è il componimento no. 492, che si inserisce in uno scambio di poesie tra 

Tanabe no Imiki Ichihiko, impiegato nel Dazaifu, governo locale dell’isola Kyūshū, e Toneri no 

Yoshitoshi, una dama di cui non sono pervenute informazioni certe. Leggiamo: 

 

Quattro poesie composte quando Tanabe no Imiki Ichihiko ricevette una carica al Dazaifu 

 

Mi state davvero lasciando così, 

come un bambino  

che afferra la manica 

della veste della madre 

                                                           

20
 Kimi matsu to/ a ga koi ore ba/ wa ga yado no/ sudare ugokashi/ aki no kaze fuku (Kojima et al., 1971, I, 303, no. 488). 
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senza lasciarla andare?21 

 

Toneri no Yoshitoshi  

 

In questo caso ci troviamo di fronte a uno yobai diretto, in cui la donna esprime il suo dolore, e in 

parte disappunto, nei confronti dell’uomo che, per obblighi governativi, si trasferirà a breve in un’altra 

provincia, cessando, dunque, di fare visita all’amata, che si mette nei panni di un bambino che tira la 

manica della veste della madre perché non vuole lasciarla andare. Questa metafora è conosciuta in 

giapponese come amae  ed è usata per suscitare tenerezza nell’interlocutore (Cranston 1993, 488). 

Ciò che rende particolare questo esempio di onna no yobai è proprio il fatto che non ritroviamo 

riferimenti al senso di gelosia o di erotismo, bensì l’immagine di un bambino che si sta separando 

dalla madre: si tratta di una retorica di grande impatto emotivo, perché la donna sa che così facendo 

avrà l’uomo in pugno. Tanabe infatti non tarda molto a presentare la sua risposta, che dimostra una 

grande empatia con i sentimenti di Toneri no Yoshitoshi, tratto caratterizzante degli uomini di un 

certo rango che dovevano mostrarsi sensibili e comprensivi delle emozioni altrui, in particolare delle 

donne. Leggiamo infatti: 

 

Se me ne andassi lasciandovi qui, 

mi amereste ancora? 

I vostri capelli neri 

ricoprono il vostro giaciglio 

in questa lunga notte.22 

 

Tanabe no Imiki Ichihiko 

 

Con questa risposta, Tanabe dimostra chiaramente di aver compreso e interiorizzato il sentimento 

della sua amata che di lì a breve rimarrà sola. I primi due versi, infatti, descrivono la preoccupazione 

dell’uomo, che non è assolutamente certo che l’amore della donna nei suoi confronti durerà anche 

quando i due si separeranno. Questo dubbio è rinforzato nella successiva immagine dei capelli sparsi 

sul giaciglio: la donna passerà lunghe notti senza la compagnia dell’uomo che ama e nulla assicura 

che, trascorso un certo periodo, non intraprenda delle nuove relazioni.  

                                                           

21
 Koromode ni/ tori todokohori/ naku ko ni mo/ masareru ware o/ okite ikani musemu (Kojima et al., 1971, I, 304, no. 

492). 

22
 Okite ikaba/ imo kohimu kamo/ shikitae no/ kuro kami shikite/ nagaki kono yo o (Kojima et al., 1971, I, 304, no. 493). 
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Non era comunque raro che le donne usassero immagini che stimolassero la mente degli uomini per 

attirare la loro attenzione. Un esempio di questo tipo è contenuto nella poesia no. 491, attribuita alla 

dama Fufuki, attiva nella seconda metà del VII secolo.  

 

Come il fiore dell’alga 

del fiume vicino 

venite mio amato! 

Sempre, sempre 

non ci sarà un momento sbagliato.23 

 

Si suppone che questo componimento si inserisca in uno scambio poetico tra la dama Fufuki e un 

uomo, tuttavia non è ancora stata determinata con certezza quale poesia rappresenti la risposta di 

quest’ultimo (Cranston 1993, 180). Ad ogni modo, è indubbio che in questo caso ci troviamo davanti 

a una richiesta rivolta a un uomo: nella versione originale, infatti, leggiamo seko, qui tradotto come 

“amato”, termine usano nei confronti di una persona che può essere un fratello maggiore o più in 

generale un uomo di cui si è innamorati. Sebbene ci siano dei versi di difficile interpretazione, in 

particolare il riferimento al “fiore dell’alga”, il fatto che la donna inviti l’uomo in maniera insistente, 

affermando che può farle visita quando preferisce in quanto nessun momento è sbagliato è un verso 

di forte carica erotica: la dama Fufuki gioca così tutte le sue carte ed è una partita che non vuole 

perdere. La traduzione dell’ultimo verso è stata efficacemente resa da Cranston, “you’ll never be out 

of season” (181), che è la sintesi perfetta tra carica erotica e raffinatezza richiesta a una donna. 

Una poesia dal contenuto simile ma scritta in modo ancora più raffinato è la no.114, attribuita alla 

principessa Tajima, deceduta nel 708. 

 

Poesia composta dalla principessa Tajima durante la sua residenza presso il palazzo del principe Takechi, mentre 

pensava al principe Hozumi 

 

Come le spighe  

di una risaia in pieno autunno 

che si piegano da un lato, 

vorrei avvicinarmi a voi, 

senza dare peso ai pettegolezzi.24 

                                                           
23 Kawa no he no/ itsu mo no hana no/ itsumo itsumo/ kimase wa ga seko/ tokijikeme ya mo (Kojima et al., 1971, I, 304, 
no. 491). 

24
 Aki no ta no/ ho muki no yoreru/ katayori ni/ ki ni yorinana/ kochitaku ari tomo (Kojima et alia, 1971, I, 127, no. 114). 
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Ancora una volta ritroviamo il tema della risaia in autunno per esprimere sentimenti di affettività 

verso qualcuno. Tuttavia, mentre Iwanohime usa questa immagine per esprimere la sua sofferenza, 

Tajima lo usa per comunicare una forte speranza d’amore: ella vorrebbe infatti appoggiarsi al suo 

amato come una spiga in pieno autunno che, per il peso, si piegherebbe da un lato. Nonostante anche 

questa immagine possa essere interpretata come velata di erotismo, rispetto alle chiare intenzioni della 

dama Fufuki, il componimento della principessa Tajima si carica di una vena romantica che lo rende 

delicato e diretto allo stesso tempo. Ciò che rende il tutto una vera e propria dichiarazione d’amore è 

l’ultimo verso, in cui la donna dichiara di non preoccuparsi dei pettegolezzi che erano molto temuti 

dall’aristocrazia, come si può constatare dalla lettura di vari testi, in particolare del periodo Heian 

(Negri 2009, 164): il desiderio della principessa è così grande che non teme che si parli della loro 

relazione, che sarebbe scandalosa poiché inserita in un triangolo amoroso costituita dai due amanti e 

dal principe Takechi. I tre sono figli dell’imperatore Tenmu e i due fratelli si contendono l’amore 

della sorella (Cranston 1993, 275). La poesia è un esempio di delicatezza e coraggio di una donna 

difficilmente rintracciabile nel resto della raccolta. 

Tra i diversi tipi di onna no yobai non può non essere annoverata la “ricerca sul campo”, ovvero la 

pratica delle donne di uscire di casa per cercare un uomo da amare e da cui essere amate. Questo 

aspetto è stato ben analizzato da Ding nella sua opera (2006, 130-31), e lo scambio di poesie no.126-

127 che vedono come protagonisti Ishikawa no Iratsume e Ōtomo no Tanushi, rappresentano un 

ottimo esempio. Come leggeremo a breve, lo yobai avviene da parte della donna, in una forma non 

consueta, ma si risolverà in un completo fallimento per la protagonista. 

 

Poesia inviata da Ishikawa no Iratsume a Ōtomo no Sukune Tanushi 

Questi era secondogenito del Grande Consigliere della Sinistra, mentre la madre era conosciuta col nome di Kose no 

Asomi 

 

Ho sentito dire  

che siete una persona raffinata 

eppure mi avete mandato a casa 

senza offrirmi una sistemazione. 

Una raffinatezza piuttosto discutibile!25 

 

                                                           

25
 Miyabi o to/ ware ha kikeru o/ yado kasazu/ ware wo kaeseri/ oso no miyabi o (Kojima et al., 1971, I, 130, no. 126). 

L’espressione oso no miyabi wo letteralmente significa “una raffinatezza lenta”. La traduzione qui proposta mira a 
riportare il sentimento di disappunto della donna espresso nella poesia, che la traduzione “un po’ lenta come raffinatezza”, 
seppur maggiormente fedele all’originale, non aiuta a trasmettere. 
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Ōtomo no Tanushi era conosciuto anche come Chūrō.26 La sua figura era di una bellezza indescrivibile, la sua 

raffinatezza non aveva eguali e chiunque lo vedesse e lo ascoltasse non poteva esimersi dall’emettere un sospiro di 

meraviglia. C’era una donna di nome Ishikawa no Iratsume che desiderava diventare sua consorte e si struggeva 

continuamente poiché era ancora nubile. Desiderava inviargli un componimento poetico, ma non trovava 

messaggeri validi. Allora escogitò un piano e si travestì come una misera donna anziana. Trascinando dei tegami di 

terracotta, arrivò fino alle stanze [di Ōtomo no Tanushi]. Singhiozzando e procedendo goffamente, bussò alla porta 

[della stanza] e mentì dicendo: “Sono una povera donna che abita da queste parti e sono venuta qui per ricevere una 

fiamma.” Tuttavia Chūrō, non rendendosi conto che si trattava di un travestimento a causa del buio, non capì che 

quello della donna era un tentativo per passare la notte con lui. Come richiesto, prese una fiamma, [gliela porse] e 

la rimandò alla sua abitazione. L’indomani, Iratsume, provando vergogna per aver tentato un approccio senza 

l’intervento di un intermediario, provava risentimento per non essere riuscita a realizzare il suo desiderio, perciò 

scrisse questa poesia e gliela inviò per prenderlo in giro. 

 

Questa poesia è accompagnata da un commento che ne spiega il contesto. Si tratta di una situazione 

che, partendo da un senso di solitudine della donna per non trovare un uomo con cui intrattenere una 

relazione, si trasforma in una situazione comica in cui l’uomo, persona elegante e raffinata per 

antonomasia, non riesce a leggere le reali intenzione della donna, che vede i suoi piani andare in fumo. 

Questo tipo di onna no yobai racconta di una donna che si reca dall’uomo che desidera, ma è 

particolare nel senso che Ishikawa no Iratsume non si presenta direttamente, ma sotto mentite spoglie. 

Questa scelta è determinata, come possiamo leggere, dal fatto di non avere a disposizione messaggeri 

validi, che, a quei tempi, rappresentavano il mezzo principale di scambio di poesie tra uomini e donne. 

L’altro aspetto interessante di questo tipo di yobai è che la poesia non è usata come strumento di 

corteggiamento, sul quale è comunque basato, ma piuttosto come strumento di biasimo: la donna è 

molto orgogliosa e deve a tutti i costi far conoscere a Ōtomo l’entità dell’errore che ha commesso, 

anche a costo di prenderlo in giro. L’uomo però si dimostra attento e usa il piano di Ishikawa no 

Iratsume contro di lei. 

 

Poesia composta in risposta da Ōtomo no Sukune Tanushi 

 

Essere raffinati, 

sì, io lo sono stato. 

L’avervi mandato a casa 

senza offrirvi una sistemazione 

                                                           

26Letteralmente “secondogenito”. 
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è la prova della mia raffinatezza.27 

 

Come leggiamo, anche l’uomo dimostra un grande orgoglio e non ha intenzione di cedere alle 

provocazioni della donna. Non volendo ammettere di non aver compreso le reali intenzioni di 

Ishikawa no Iratsume, decide di giocare d’astuzia, dichiarando che conosceva da principio le vere 

motivazioni della visita. In questo senso, la donna subisce un doppio colpo, in quanto non ha visto 

realizzati i propri desideri e ha ricevuto un duplice rifiuto da parte dell’uomo. Come possiamo intuire, 

quindi, i due non hanno più avuto contatti; ciò dimostra come il corteggiamento non sempre si 

risolveva in un lieto fine. 

 

Matsu otoko: uomini che aspettano 

Così come si possono leggere molti componimenti in cui la donna è in trepidante attesa della visita 

dell’uomo, si possono leggere anche poesie in cui è l’uomo ad aspettare l’arrivo della donna. Rispetto 

ai primi, le seconde non sono così frequenti e per questo motivo non sono facili da rintracciare. Ciò 

nonostante, è giusto supporre che al pari della figura della matsu onna esistesse quella del matsu 

otoko. Lo scambio proposto di seguito serve a provare quanto esposto sopra. 

 

Poesia del principe Ōtsu, inviata a Ishikawa no Iratsume 

 

Sotto gli alberi della foresta 

che gocciolano senza sosta, 

ti aspetto, mia amata. 

Mi sono completamente bagnato 

in piedi, sotto gli alberi gocciolanti.28 

 

Come leggiamo, il principe Ōtsu (suicidatosi nel 686) sta aspettando la sua amata in una foresta dove 

gli alberi gocciolano. Sebbene a una lettura veloce possa sembrare solo un’immagine romantica, in 

seguito a un’analisi più attenta che comprenda anche la conoscenza della storia di chi ha composto la 

poesia, è possibile affermare che la foresta è certamente un luogo romantico, ma allo stesso tempo è 

un luogo isolato dal resto del mondo, dove i due amanti possono vivere la loro relazione lontano da 

occhi indiscreti. Non è un caso, infatti, che il principe Ōtsu fosse coinvolto in un triangolo amoroso 

                                                           

27
 Miyabi o ni/ ware wa arikeri/ yado kasazu/ kaeshishi ware so/ miyabi o ni wa aru (Kojima et al., 1971, I, 132, no. 127). 

28
 Ashihiki no/ yana no shizuku ni/ imo matsu to/ ware tachi nurenu/ yama no shizuku ni (Kojima et al., 1971, I, 125, no. 

107). 
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(Cranston 1993, 491): il suo amore con Ishikawa no Iratsume era probabilmente proibito e ciò li 

costringeva a incontrarsi in un posto poco popolato. La donna, però, è impossibilitata ad andare e 

lascia l’uomo da solo nella foresta. 

 

Poesia composta in risposta da Ishikawa no Iratsume 

 

Vi sarete bagnato sotto  

gli alberi gocciolanti della foresta 

per aspettarmi. 

È davvero un peccato 

non poter essere lì con voi.29 

 

Non è chiaro se Ishikawa no Iratsume sia la stessa persona che con un travestimento si è recata alla 

dimora di Ōtomo no Tanushi, tuttavia, se così fosse, ciò aiuterebbe ad aggiungere un’ulteriore prova 

del fatto che anche le donne godevano della stessa libertà degli uomini per quanto riguarda le relazioni 

amorose. A prescindere dalle teorie sulla reale identità di Ishikawa no Iratsume, la poesia sopra 

riportata sembra indicare la sua impossibilità a recarsi all’appuntamento. Nonostante non esistano 

fonti certe, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la donna, in quel preciso momento, era al centro 

degli sguardi di tutti, oppure che era in compagnia di qualcuno che avrebbe potuto diffondere strane 

voci riguardo alla sua uscita.  

 

Gli esempi fin qui riportati sono solo una minima parte di tutte le poesie in cui si possono ritrovare 

donne che corteggiano gli uomini. I limiti di spazio hanno permesso di analizzare solo quei 

componimenti in cui la pratica dello yobai è evidente e sarebbe perciò errato credere che questi 

costituiscano un’elencazione esaustiva di tutti gli esempi di corteggiamento presenti nel Man’yōshū. 

Molte sono le poesie che devono essere analizzate a riguardo e la speranza è che la seguente ricerca 

in futuro sia ripresa per arrivare ad avere una visione complessiva di questo tema nella raccolta. 

 

                                                           

29
 A o matsu to/ kimi ga nurekemu/ ashihiki no yama no shizuku ni/ naramashi mono o (Kojima et al., 1971, I, 125, no. 

108). 
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CAPITOLO 3 

LA DONNA NEL PERIODO HEIAN. 

CONSIDERAZIONI SUL SUO RUOLO IN UN’EPOCA DI TRANSIZIONE  

 

 

Come abbiamo visto, il ruolo della donna nei periodi pre-Nara e Nara non si limitava a quello di 

moglie e madre, ma comprendeva anche cariche imprenditoriali e pubbliche, non ultima quella 

dell’imperatrice. Tuttavia, a partire dal periodo Heian (794-1185) le donne non avranno più diritto al 

trono1  e, più in generale, agli impieghi politici. Allo stesso modo, anche la matrilocalità che 

caratterizzava i periodi precedenti comincerà gradualmente a declinare, lasciando il posto al 

patriarcato che troverà piena espressione nel successivo periodo Kamakura (1185-1333). Quali sono 

gli elementi che hanno portato a un cambiamento di tale portata? Da un lato, il pensiero confuciano, 

secondo cui le cariche pubbliche erano destinate solamente all’uomo, si stava espandendo 

velocemente nella società giapponese; dall’altro, l’incidente che coinvolse l’imperatrice Kōken e il 

monaco Dōkyō rappresentò l’occasione per impedire alle donne di salire al potere.   

 

Kōken, l’ultima imperatrice del Giappone classico 

Figlia dell’imperatore Shōmu, la sua ascesa al trono nel 749 fu caratterizzata principalmente da 

ragioni politiche: il padre, di sangue Fujiwara, la famiglia che tramite politiche matrimoniali riuscirà 

nel periodo Heian a insediarsi a corte prendendone di fatto il controllo, non poteva permettere che 

altre fazioni salissero al potere sottomettendo il suo nome. Non avendo avuto altri figli dalla consorte 

Kōmyō, e considerando che i fratelli di quest’ultima erano morti a causa di un’epidemia, la scelta 

ricadde su Kōken, allora ventunenne (Piggot 2003, 52). Le circostanze della sua nomina potrebbero 

far pensare che la giovane donna non avesse le capacità per regnare, tuttavia si dimostrò fin da subito 

una sovrana con dei solidi principi. 

In primo luogo, l’imperatrice era una fervente buddhista. Ciò sembra un controsenso considerando il 

fatto che questa religione vede la donna in una posizione di netta inferiorità rispetto all’uomo, tuttavia 

la sua fede la portò a emanare delle leggi che punivano severamente l’uccisione di qualsiasi essere 

vivente (Caroli e Gatti 2004, 31). Più in generale, dimostrava la sua devozione venerando i Tre 

                                                           

1
 Nel periodo Tokugawa (1603-1868) si registrano due casi in cui furono delle donne a regnare con il titolo di imperatore. 

Tuttavia, in quest’epoca il sovrano ha una funzione puramente nominale e a governare era di fatto la famiglia Tokugawa. 
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Gioielli2 e mostrando una grande pietà filiale nei confronti del padre, anch’egli buddhista (Piggot 

2003, 57). In secondo luogo, secondo le volontà di quest’ultimo, governò con il sostegno di due 

ministri Fujiwara (Caroli e Gatti 2004, 31). Così facendo, fu in grado di far coesistere politica e 

religione buddhista, utilizzando quest’ultima come strumento di governo. Ciò nonostante, in seguito 

all’introduzione del sistema politico cinese, secondo cui solo gli uomini potevano raggiungere 

posizioni di potere, l’influenza continentale stava diventando sempre maggiore e Shōmu si vide 

costretto a nominare un nuovo erede, Junnin, che salì al trono nel 758, dopo che Kōken abdicò in suo 

favore (31).  

Successivamente al suo ritiro, la donna si ammalò gravemente e nulla sembrava avere un effetto 

curativo: in questo contesto fece la sua apparizione Dōkyō, un monaco buddhista passato alla storia 

per la sua relazione sconveniente con l’ex imperatrice. Secondo le fonti storiche, sarebbe stato proprio 

il monaco a curare la donna, che, in segno di riconoscenza e fiducia, prese a conferirgli cariche molto 

importanti. Presi gli ordini monastici, Kōken decise di riappropriarsi del trono, appellandosi al fatto 

che Junnin non era di discendenza Fujiwara. Fu così che nel 764 salì nuovamente al potere con il 

nome di Shōtoku (Caroli e Gatti 2004, 31; Piggot, 2003, 59), dividendo il governo in due sezioni ben 

distinte: la sezione degli affari di Stato, affidata a esponenti della famiglia Fujiwara, e la sezione degli 

affari religiosi, con a capo il monaco Dōkyō (Piggot 2003, 59-60). 

La carica di maggior prestigio attribuita al monaco fu quella di hōō, letteralmente “re della legge”, 

con cui si designavano gli imperatori in ritiro che avevano ottenuto i voti buddhisti (Caroli e Gatti 

2004, 31-2). Chiaramente, l’attribuzione di una carica di tale importanza a una persona non 

appartenente alla famiglia imperiale non passò inosservata: ben presto, dall’isola di Kyūshū, arrivò 

la profezia di un oracolo che affermava che Dōkyō avrebbe dovuto assumere il titolo di imperatore. 

Gli studiosi sono ancora divisi sulla natura di questa profezia: Caroli la analizza come un’iniziativa 

dello stesso Dōkyō che, assetato di potere, cercava l’appoggio di altri membri della sfera religiosa 

che legittimasse il colpo di stato che stava progettando (2004, 32); Piggot, al contrario, sostiene che 

si sia trattato di un complotto per far fallire i piani del monaco (2003, 63-4). A prescindere dalla reale 

natura dell’oracolo, la morte dell’imperatrice nel 770 determinò il fallimento dei piani di Dōkyō e il 

suo esilio (Caroli e Gatti 2004, 32). 

Qual era la vera natura del rapporto tra queste due figure che hanno portato a una così drastica 

conseguenza per il ruolo politico delle donne? Molti studiosi hanno proposto una relazione amorosa 

tra i due che aiuterebbe a spiegare come Dōkyō sia stato in grado di raggiungere cariche così 

importanti in breve tempo: era una pratica diffusa, infatti, intraprendere relazioni con persone di alto 

                                                           

2
 I Tre Gioielli corrispondono a Buddha, al Dharma, ovvero gli insegnamenti del Buddha e al Sangha, ovvero la comunità 

dei monaci. 
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lignaggio per compiere una rapida scalata sociale (Goodwin 2007, 8). D’altro canto, è altresì possibile, 

come sostiene Piggot, che la relazione non fosse necessariamente di natura sentimentale, ma che 

Dōkyō avesse trovato in Kōken una potente alleata per arrivare al potere (2003, 62). È alquanto 

improbabile, comunque, che Kōken fosse una figura del tutto passiva raggirata da un monaco molto 

ambizioso; al contrario, si può ipotizzare che la donna fosse una persona astuta che si servì del 

rapporto con il monaco per garantirsi un alleato in un momento storico in cui le cospirazioni nei suoi 

confronti le imponevano di tutelarsi. 

Ad ogni modo, questo fu l’evento determinante che portò allo spostamento della capitale a Heiankyō 

(l’attuale Kyoto) e che causò un cambiamento irreversibile della condizione femminile. In particolare, 

l’imperatrice e le dame di corte cominciarono a soggiornare in stanze separate da quelle degli uomini 

e, più in generale, a nascondersi alla loro vista (Fukutō 2004, 15). Per quanto riguarda l’attribuzione 

delle cariche, oltre al già citato divieto per le donne di ottenere incarichi destinati agli uomini, cambiò 

anche il modo in cui queste erano conferite. Se nel periodo Nara la cerimonia per entrambi i sessi 

avveniva il settimo giorno del primo mese del nuovo anno, a partire dal periodo Heian tale giorno era 

dedicato al conferimento di cariche agli uomini, mentre per le donne avveniva il giorno seguente e, 

successivamente, anche più tardi durante l’anno. Anche la cultura di una persona cominciò ad essere 

distinta in base al genere: basti pensare alla conoscenza del cinese, formalmente vietato alle donne in 

quanto lingua destinata alle occasioni formali a cui prendevano parte gli uomini (Piggot 2003, 66-7). 

È comunque opportuno sottolineare che molte dame, tra cui Murasaki Shikibu, autrice del Genji 

monogatari (Storia di Genji, 1010 ca.) possedevano una grande padronanza della lingua cinese 

(Sakaki 2006, 107-108), poiché, dato il loro impiego a corte, entravano spesso in contatto con uomini 

di alto lignaggio, nonché con gli eventi a cui questi ultimi erano soliti partecipare. Questi eventi, come 

gli utaawase, le gare di poesia, erano comunque formalmente vietati alle donne: Fukutō, infatti, nota 

che a partire dal periodo Heian la presenza femminile durante il loro svolgimento si era visibilmente 

ridotta, fino ad arrivare alla sua totale scomparsa (2004, 18-9). 

 

Le dame di corte 

Dotate di una grande raffinatezza, nonché di un innato talento nella musica e nella poesia, le dame di 

corte sono, con ogni probabilità, le figure più famose dell’epoca Heian. Le loro capacità letterarie 

sono state riconosciute negli ultimi due secoli e la maggior parte delle opere di questo periodo facenti 

parte del canone sono attribuite a loro. Oltre al sopra citato Genji monogatari, capolavoro della 

letteratura giapponese classica, si ricordano anche il Makura no sōshi (Note del guanciale, inizio XI 

secolo) e, più in generale, la produzione diaristica, definita nikki bungaku, che comprende il Kagerō 

nikki (Diario di un’effimera, 974 ca), l’Izumi Shikibu nikki (Diario di Izumi Shikibu, XI secolo), il 
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Murasaki Shikibu nikki (Diario di Murasaki Shikibu, inizio dell’XI secolo) e il Sarashina nikki (Le 

memorie della dama di Sarashina, metà dell’XI secolo).3  

Nonostante siano spesso indiscriminatamente denominate “dame di corte”, è opportuno precisare che 

esistevano anche dame che operavano “privatamente”: mentre Sei Shōnagon e Murasaki Shikibu sono 

famose per la loro vicinanza rispettivamente alle consorti imperiali Teishi e Shōshi, entrambe spose 

dell’imperatore Ichijō (r. 986-1011), Izumi Shikibu prestava servizio presso la residenza del principe 

Atsumichi (981-1007). Entrambe le posizioni, comunque, prevedevano il rapporto diretto con 

l’imperatore o il principe: le dame erano infatti responsabili della preparazione del suo bagno, dei 

suoi vestiti e della sua pettinatura, oltre a una serie di compiti più generali che comprendevano la 

pulizia degli ambienti, il servizio a tavola e l’illuminazione delle lampade (Yoshikawa 1999, 286). 

Significativo a questo proposito è un passo tratto dall’Izumi Shikibu nikki, in cui la consorte principale 

del principe Atsumichi critica la scelta di quest’ultimo di portare Izumi Shikibu a servire presso la 

loro dimora.  

 

Un giorno, la sposa principale gli disse tra le lacrime: ‹‹Sono venuta a sapere quello che è successo. Perché non me 

ne avete parlato? Se mi aveste informata delle vostre intenzioni, non avrei di certo potuto fermarvi. Però, almeno 

non avrei provato una vergogna incredibile per essere stata umiliata e ridicolizzata in questo modo››. 

‹‹Avere una nuova dama al mio servizio non significa che non mi state più a cuore. In verità, non riuscivo più a 

sopportare che Chūjō e le altre, vedendovi di cattivo umore, mi trattassero sempre male e allora ho portato qui 

un’altra dama che potesse prendersi cura dei miei capelli e di altre mie necessità. Servitevi pure di lei, se ne avete 

bisogno››, si giustificò il Principe. (Negri 2008, 97) 

 

Come leggiamo, il dialogo è lo sfogo di una donna che si sente umiliata per essere stata “messa da 

parte” dal marito, tuttavia presenta, seppur come scusa, i compiti di una dama: la cura dei capelli del 

principe e di tutte le sue necessità. Inoltre, come si evince dal brano, anche le mogli dei principi e le 

imperatrici ricevevano lo stesso tipo di servizi. Questo passaggio aiuta a dimostrare che la donna, 

sebbene non potesse accedere alle cariche maschili, continuava ad essere una delle figure più vicine 

al principe o all’imperatore e alle rispettive consorti, mantenendo una funzione rituale piuttosto che 

politica.4     

Sarebbe comunque errato ritenere che le dame non avessero nessun ruolo politico, in quanto a corte 

erano proprio loro che, fungendo da messaggere, aiutavano a mantenere le alleanze. Agli uomini, 

                                                           

3
 Tranne nel caso del Kagerō nikki, la traduzione dei titoli segue quella delle pubblicazioni in italiano delle opere. Cfr. 

bibliografia. 

4
 Cfr. cap. 1 pag. 7. 
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infatti, non era permesso avere contatti diretti con l’imperatrice, per cui mantenere buoni rapporti con 

le sue dame serviva a far recapitare il messaggio desiderato e, in ultima analisi, a crearsi una buona 

reputazione che rendesse più semplice la scalata sociale (Yoshikawa 1999, 298). Più in generale, 

comunque, agli uomini era impedito entrare nei quartieri destinati alle dame, a meno che non fossero 

loro parenti prossimi, e ciò sanciva in maniera netta la divisione degli spazi tra uomo e donna (298-

99). Questa funzione di mediazione era svolta anche da quelle dame che avevano lasciato il palazzo 

per andare in sposa ai governatori di provincia, zuryō, in genere funzionari a corte di un imperatore 

in ritiro. Facendo leva sulla loro grazia e sulle conoscenze delle relazioni umane apprese durante il 

loro periodo a corte, queste donne erano determinanti nel mantenimento di relazioni pacifiche tra 

province limitrofe (306). 

Com’è naturale supporre, anche tra le dame esisteva una gerarchia al cui vertice troviamo le ue no 

nyōbō, il cui compito non era solamente quello di provvedere ai bisogni del loro signore e della sua 

consorte, ma anche consigliarli riguardo le decisioni da prendere in materia di politica. Questa 

categoria di dame è definita otonashiki mono, persone mature, mentre le dame più giovani e 

generalmente più inclini ai pettegolezzi sono conosciute come wakaki mono, persone giovani e 

immature (Negri 2015, 13; Yoshikawa 1999, 294). Si può quindi affermare che le ue no nyōbō 

avevano una funzione politica indiretta, in quanto le loro opinioni potevano influenzare la persona 

presso cui prestavano servizio. Ancora più interessante è il fatto che come compenso per loro attività 

ricevevano generalmente dei terreni (Wakita 1984, 80-1; Yoshikawa 1999, 288), una pratica unica 

nel suo genere nel periodo Heian, in quanto, come afferma la studiosa Wakita Haruko, le donne non 

potevano possedere degli appezzamenti di terra, a meno che non li ereditassero dai propri genitori 

(1984, 80). Le dame di alto rango non erano delle semplici serve ed è possibile ipotizzare che le loro 

competenze e i loro privilegi fossero riflesso della società giapponese dei periodi pre-Nara e Nara in 

cui, come abbiamo visto, la posizione sociale della donna era, con ogni probabilità, superiore a quella 

dell’uomo. 

A questo proposito, è possibile rintracciare, nella gerarchia delle dame, una serie di elementi che 

rimandano alla società matriarcale su cui si basava la mentalità del Giappone arcaico. In primo luogo, 

la gerarchia stessa rifletteva le attività commerciali gestite da donne, che potevano o meno servirsi di 

lavoratori e lavoratrici dipendenti; in secondo luogo, è opportuno sottolineare che nel caso di regnanti 

particolarmente longevi, la funzione di dama era trasmessa di madre in figlia (Yoshikawa 1999, 292). 

Si tratta di un aspetto molto importante che permette di dimostrare che nel periodo Heian, nonostante 

la diffusione di una mentalità basata sulla patriarcato, erano ancora presenti elementi del sistema 

matriarcale dei periodi precedenti, rendendo Heian un’epoca di transizione.  
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Asobi e kugutsu: la pratica dell’intrattenimento al di fuori della corte 

Studiando i testi letterari di questo periodo, il lettore può facilmente immergersi nella sfarzosa realtà 

della corte, caratterizzata da abiti finemente decorati, musica e poesia. Se, da un lato, queste opere 

hanno permesso di conoscere approfonditamente la vita dell’aristocrazia, dall’altro non consente di 

trarre conclusioni precise sulla vita della gente comune. La corte era un mondo a parte, che raramente 

aveva contatti con gli strati più bassi della società. Sarebbe tuttavia errato pensare che il mondo 

esterno non avesse nulla da offrire: la letteratura del periodo, infatti, riporta alcuni importanti dettagli 

sulle attività di intrattenimento, alcune delle quali vedevano protagoniste proprio le donne.  

Una delle principali caratteristiche del periodo Edo (1603-1868) era la presenza di quartieri separati 

dagli spazi comuni in cui si era formata ciò che potrebbe essere definita l’industria del sesso. Si tratta 

sicuramente di una denominazione corretta solo in parte, in quanto, anche in questo periodo, l’abilità 

nelle arti e la raffinatezza erano i requisiti essenziali richiesti alle donne che operavano in questo 

settore. La figura cardine di questa “industria” era la geisha, che ancora oggi è considerata, soprattutto 

all’estero, uno dei simboli della cultura giapponese. La sua attività, comunque, non nasce nel periodo 

Edo, ma affonda le sue radici nei periodi Heian e Kamakura. Tra le varie intrattenitrici di questi 

periodi figurano le asobi, le intrattenitrici con fissa dimora, e le kugutsu, le intrattenitrici itineranti. 

Le asobi possono essere considerate le antenate dirette delle yūjo di periodo Edo, anche in virtù del 

fatto che entrambi i termini presentano gli stessi caratteri, 遊女.5 Come affermato sopra, è errato 

pensare che attraverso la loro attività fornissero prestazioni sessuali fini a se stesse: sebbene non fosse 

raro che i rapporti sessuali avvenissero in seguito agli incontri con gli uomini, le asobi erano famose 

prima di tutto per le loro canzoni, imayō, letteralmente “canzoni di adesso”, quindi dei canti popolari, 

con cui intrattenevano i loro clienti (Goodwin 2000, 329-30). Proprio questo fattore rende difficile 

applicare il termine “prostituta” a cui è preferibile usare il più generico “intrattenitrice”. Come 

sottolinea Goodwin facendo riferimento al diritto romano, infatti, si definisce prostituta una persona 

che ottiene un compenso offrendo il proprio corpo per prestazioni sessuali (330). In base a questa 

definizione, è chiaro che le asobi non possono essere considerate come tali, dal momento che i 

rapporti sessuali non erano il mezzo principale attraverso cui ottenevano il loro compenso, che 

consisteva principalmente in riso e vestiti (331). 

Un passo tratto dal Sarashina nikki risulta molto utile a comprendere la natura delle asobi. 

 

                                                           

5
 Il primo carattere si legge, come in giapponese moderno, asobu, che significa “giocare”, “divertirsi”, mentre il secondo 

indica onna, la donna. Il cambio della lettura del termine da asobi a yūjo nel periodo Edo rimanda al cambiamento di 
lettura del termine irogonomi, come spiegato nel primo capitolo. Il nuovo concetto attribuito al termine ukiyo, il mondo 
fluttuante, come metafora della brevità della vita portò a una rivisitazione dei termini, la cui lettura secondo la pronuncia 
sino-giapponese è indice di una maggiore attaccatura alle cose concrete dell’esistenza. 
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Sui monti Ashigara6 la vegetazione era così fitta che per quattro o cinque giorni restammo immersi in un’oscurità 

inquietante. […] 

Ci fermammo lì in una notte scura, senza luna. Sembrava quasi di brancolare tra le tenebre quando, all’improvviso, 

comparvero tre cortigiane venute da chissà dove: una aveva una cinquantina d’anni, un’altra circa venti e la terza 

quattordici o quindici. 

Fu loro chiesto di aprire gli ombrelli di carta oleata e di sedersi davanti alle nostre capanne: gli uomini guardandole 

bene alla luce del fuoco, dissero che erano le nipoti della famosa Kohata. 

Avevano capelli molto lunghi con ciocche che ricadevano graziosamente sulla fronte. La carnagione bianchissima 

e il portamento così elegante da far pensare che non avrebbero sfigurato neanche a Palazzo. Mentre cantavano, la 

loro voce straordinaria riecheggiava cristallina nel cielo. Le persone, estasiate da quello spettacolo, le chiamavano 

per complimentarsi con loro: ‹‹Le cortigiane delle province occidentali non saprebbero mai cantare così bene!››, 

dicevano. 

E allora quelle intonarono: ‹‹Rispetto alle cortigiane dei dintorni di Naniwa…›› 

Quando le tre raffinate cortigiane dalla voce impareggiabile si allontanarono tra le montagne insidiose, tutti 

piangevano rattristati per la separazione. […] (Negri 2005, 56-7) 

 

Come si evince da questo breve passo, le asobi protagoniste non forniscono nessuna prestazione 

sessuale, ma coinvolgono gli “ospiti” con le loro canzoni, provocando in loro un sentimento di 

meraviglia tale da rattristarli nel momento della separazione. Inoltre, è enfatizzata la bellezza delle 

donne, che non hanno nulla da invidiare alle dame di corte. È possibile affermare, quindi, che le due 

figure presentano molti aspetti in comune tra cui la bellezza e il talento nella musica. Non meno 

importante è il ruolo di mediatrici: anche le asobi, come detto precedentemente per le nyōbō, 

aiutavano a rendere più fluidi i rapporti tra i membri dell’élite (Goodwin 2007, 32). Ancora, al loro 

interno, le asobi presentavano una struttura gerarchica simile a quella delle dame di corte: le 

intrattenitrici facevano capo alle chōja, che potevano essere le più anziane del gruppo o le più 

benestanti, alle quali dovevano chiedere l’approvazione o il permesso per svolgere le loro attività in 

determinate condizioni (Goodwin 2000, 338; 2007, 32-3) e come le nyōbō, si suppone che la loro 

carica passasse di madre in figlia (2007, 34). 

Non è da escludere che le due professioni siano state in qualche modo legate in un passato molto 

distante: se le dame di corte avevano principalmente una funzione rituale, in quanto facevano parte 

dell’entourage dell’imperatore, molti studiosi ritengono le asobi discendenti dalle sciamane o, più in 

generale, dalle donne che durante i banchetti svolgevano riti a favore dei membri della corte 

(Goodwin 2000, 332-33). Questa apparente somiglianza dei ruoli potrebbe essere indice di un’origine 

comune, anche se ad oggi non ci sono fonti sufficienti a sostenere pienamente questa teoria; tuttavia, 

                                                           

6
 Si tratta di un caso particolare, in quanto le asobi lavoravano principalmente per strade e nelle aree portuali. 
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è indubbio che entrambe le figure rappresentavano un riflesso della società matriarcale dei periodi 

precedenti (Goodwin 2000, 333; 2007, 34).  

Le kugutsu, al contrario, non erano ordinate da una gerarchia, in quanto costituivano gruppi a sé stanti 

che rifiutavano qualsiasi tipo di legame familiare e non riconoscevano l’autorità delle istituzioni e del 

sovrano. Tuttavia, come per le dame di corte e le asobi, la musica, le canzoni e, in generale, le arti 

costituivano il fulcro delle loro attività. Una breve descrizione redatta da Ōe no Masafusa nella 

seconda metà dell’XI secolo, intitolata Kairaishiki (Resoconto sui burattinai) risulta molto utile per 

la comprensione della natura delle kugutsu, per cui si è deciso di presentare il testo in traduzione 

italiana. 

 

I Kairaishi non hanno fissa dimora o abitazioni. Si spostano alla ricerca di sistemazioni temporanee, cibo e acqua. 

Ricordano in tutto e per tutto le usanze dei barbari del nord.7 Gli uomini cacciano a cavallo armati di frecce. Alcuni 

fanno roteare le spade giocando con sette palle, altri fanno lottare delle bambole di legno di pesco. L’abilità con cui 

riescono a farle sembrare vive ricorda l’arte cinese di creare illusioni con gli animali. Trasformando i ciottoli in 

monete e le sterpaglie in uccelli, ingannano continuamente gli occhi delle persone.8 Le donne si disegnano le 

sopracciglia, disegnano delle piccole lacrime sotto agli occhi, ancheggiano e ridono con l’espressione di chi ha mal 

di denti; si applicano della polvere rossa e bianca [come trucco] e cantano delle canzoni, cercando così le attenzioni 

[degli astanti]. Le loro famiglie e i loro mariti non le criticano.9 Anche se incontrano spesso viandanti, non 

disdegnano passare la serata a un banchetto. Come ricompensa per le loro attenzioni, gli uomini donano loro degli 

abiti da mille monete, delle vesti di broccato, forcine dorate e scatole laccate con incastonatura in madreperla, verso 

cui [le kugutsu] non possono non provare ammirazione. Non coltivano nemmeno un pezzetto di terra e non hanno 

neanche un rametto di gelso. Per questo motivo, non appartengono a nessuna giurisdizione, non si definiscono 

autoctoni e si ritengono scevri da legami familiari.10 Non riconoscono la famiglia imperiale, né temono i governatori 

di provincia. Non pagando tasse, tutta la loro vita è caratterizzata dal divertimento. La sera pregano per Hyaku 

kami11 e per l’intervento della buona sorte battendo con vigore i loro tamburi e danzando.  

                                                           

7
 Goodwin identifica i barbari del nord con i Xiong-nu, che risiedevano sul confine cinese durante la dinastia Han (206 a. 

C.- 220 d.C.). Questi presentavano molte caratteristiche in comune con i kugutsu, prima di tutto, chiaramente, l’aspetto 
nomade (2007, 135). Nell’originale è presente l’espressione “tende e tappeti”, qui resa con “abitazioni temporanee”: i 
barbari Xiong-nu erano soliti cercare proprio tende e tappeti per costruirsi un riparo.  

8
 Nel manoscritto un carattere risulta illeggibile, per cui la traduzione è da intendersi come un tentativo di interpretazione. 

Ad ogni modo, l’interpretazione qui proposta si rifà a quella di Kawashima (2001, 297-98). 

9
 Anche in questo caso un carattere risulta illeggibile. Goodwin (2007, 27) e Kawashima (2001, 297-98) sono concordi 

nel dare questa interpretazione alla frase. 

10
 Nel testo appare la parola rōnin, con cui si indica un samurai rimasto senza padrone. In questo caso, indica una persona 

che prende le distanze dai legami di parentela riportati nel registro familiare. 

11
 Non è chiaro se il testo faccia riferimento alla divinità Hyaku Dayū o indichi semplicemente un gran numero di divinità. 
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I gruppi più benestanti si trovano nelle regioni orientali, a Mino, Mikawa e Ōmi. Seguono i gruppi di Harima a 

San’yō e Tajima12 a San’in. Troviamo infine i gruppi del Mare Occidentale.13 Tra i nomi di questi kugutsu si 

ricordano Komi, Nippyaku, Sanzensai, Banzai, Kokimi, Magokimi. Kanga14 riusciva a spostare la polvere con le 

sue splendide canzoni, il cui eco ancora rimbomba tra le travi. Chi le ascolta intride [di lacrime] i lacci del proprio 

copricapo e non riesce a riposare. Imayō, furukawayō, ashigara, kataoroshi, saibara, kurotoriko, tauta, kamiuta, 

saouta, tsujiuta, mako, fuzoku, zushi, beppō: talmente tanti sono i generi [di canzoni] che è impossibile elencarli 

tutti. Sono senz’altro una delle cose più belle sulla terra. Chi non resterebbe estasiato [ascoltandole]? 

 

Come leggiamo, le kugutsu, o meglio i kugutsu, costituivano dei gruppi itineranti che non davano 

importanza al sistema familiare né al potere del sovrano, in quanto nomadi e senza terre. Rispetto alle 

asobi, probabilmente anche in virtù del fatto che viaggiavano insieme a uomini che davano vita a 

spettacoli di vario genere, le kugutsu facevano uso di trucchi e movenze per attirare l’attenzione. 

Frequentavano banchetti e ciò può far supporre che la serata si concludesse con un rapporto sessuale, 

tuttavia il testo focalizza l’attenzione sulle loro canzoni e su come queste toccassero profondamente 

l’animo delle persone. Ciò nonostante, non si può escludere che anche loro rappresentassero un mezzo 

con cui l’aristocrazia manteneva buoni rapporti al suo interno.  

Dame di corte, asobi e kugutsu erano figure molto diverse tra di loro, ma allo stesso tempo è possibile 

affermare che rappresentano il risultato dell’indebolimento del sistema matriarcale a favore di uno 

patriarcale. Le intrattenitrici, in particolare, si videro costrette a ripiegare su questo tipo di professioni 

in seguito a tale cambiamento: bisogna ricordare, infatti, che nei periodi precedenti non era raro che 

le donne gestissero delle attività economiche, ma questo aspetto cominciò a perdersi a partire dal 

periodo Heian, lasciando agli uomini il pieno controllo sull’economia e relegando le donne alla 

gestione della casa (Fukutō 2004, 71, 86). Allo stesso modo, le dame non potevano contare su un’alta 

fonte di reddito e proprio per questo era fondamentale per loro legarsi a esponenti di alto rango. Era 

piuttosto comune che diventassero loro stesse concubine, shō, di persone appartenenti all’aristocrazia 

(81), un ulteriore elemento che le accomunava alle intrattenitrici. Questa posizione di inferiorità era 

bilanciata, seppur in parte, dal loro ruolo di intermediarie sociali: come abbiamo visto, infatti, gli 

uomini cercavano la loro intermediazione per intrattenere buoni rapporti con il sovrano, nello stesso 

modo in cui le intrattenitrici aiutavano a mantenere relazioni amichevoli tra i membri dell’aristocrazia. 

In ultima analisi, è possibile affermare che, nonostante l’indebolimento della figura femminile in 

seguito all’incidente che coinvolse l’imperatrice Kōken, la donna aveva ancora un ruolo decisivo 

                                                           

12
 Oppure Tanba. Cfr Kawashima 2001, 298. 

13
 Nel testo è riportato il termine saikai, che significa letteralmente “Mare Occidentale”. Kawashima propone la 

traslitterazione del termine (2001, 298), mentre Goodwin identifica questa zona con l’area del Kyūshū (2007, 28).  

14 Una famosa decantatrice del passato, le cui gesta sono raccontati da Lie Zi, un filosofo cinese (Goodwin 2007, 161n70). 
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nelle relazioni interpersonali. Ciò è vero soprattutto se si considera la sua posizione all’interno 

dell’istituzione matrimoniale, argomento che vedremo più in dettaglio nella sezione successiva. 

 

L’istituzione matrimoniale nel periodo Heian 

Se nel periodo Nara le usanze matrimoniali non erano ben definite e sia la moglie che il marito erano 

liberi di porre fine al rapporto, dal periodo Heian si assistette a una maggiore diffusione del rito 

matrimoniale, nonché a una regolazione più precisa delle pratiche di divorzio. Essendo un periodo di 

transizione da una società matriarcale a una patriarcale, l’epoca Heian vide la sintesi degli elementi 

di questi tipi di società. 

Nel suo saggio, Peter Nickerson afferma che nel periodo Heian si può parlare di società “binaria”, in 

quanto coesistevano elementi matrilocali con altri patriarcali, ponendo particolare attenzione al 

significato dei termini: il suffisso -locale si rifà al luogo in cui vivevano gli sposi, mentre il suffisso -

arcale rimanda alla gestione del potere e alla sua trasmissione (1993, 430-34). Le fonti letterarie 

provano la teoria della matrilocalità, in quanto in esse non si trova mai un esempio di matrimonio 

virilocale, ma solo di natura uxorilocale, duolocale o neolocale (McCullough 1967, 105; Nickerson 

1993, 432). L’unica eccezione era rappresentata dall’imperatore, il cui matrimonio era di natura 

virilocale (McCullough 1967, 116). Tuttavia, per il parto l’imperatrice era solita ritornare nella casa 

materna (Nickerson 1993, 453). Un famoso esempio è la nascita del principe Atsuhira descritta nel 

Murasaki Shikibu nikki: la madre vive nello stesso palazzo del padre, nonché imperatore, ma ritorna 

nella casa paterna per darlo alla luce (Negri 2015, 41).  

Il matrimonio non possedeva caratteristiche matrilocali sono nel caso in cui fosse effettivamente 

uxorilocale, ma anche nel caso in cui fosse duolocale o neolocale. Uxorilocale indica, per definizione, 

una relazione matrimoniale in cui il marito va a vivere nella casa dei genitori della moglie. In 

Giappone, tale pratica era definita mukotorikon, letteralmente “matrimonio in cui si accoglie il 

genero”. Per duolocale si intende un matrimonio in cui l’uomo e la donna vivono in due abitazioni 

distinte, in genere nelle case in cui sono cresciuti; per neolocale si intende invece un matrimonio che 

si sviluppa in un’abitazione completamente nuova. Nel periodo Heian, il matrimonio duolocale era 

molto diffuso e prendeva il nome di kayoikon, dove kayoi indica “frequentare” e kon “matrimonio”: 

in altre parole, l’uomo faceva visita a casa della donna e se sarebbe andato la mattina seguente. Nel 

caso di matrimonio neolocale, sebbene gli sposi andassero a vivere in un’abitazione indipendente, 

questa era fornita dalla famiglia della madre (Nickerson 1993, 432), a meno che la famiglia del marito 

non fosse molto più benestante (McCullough 1967, 114). Il matrimonio si sviluppava intorno alla 

casa della famiglia della moglie che, di conseguenza, assumeva un ruolo molto importante. 
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Sarebbe comunque errato pensare che nella scelta della moglie un uomo valutasse il tipo di casa in 

cui avrebbe vissuto. Nella poesia dell’imperatore Yūryaku, presentata nel secondo capitolo, il sovrano 

chiede alla fanciulla di cui si è invaghito di rivelargli dove si trova la sua casa, che, in altre parole, 

significa chiedere la casata a cui questa appartiene. Allo stesso modo, nel periodo Heian, un uomo 

desiderava una donna che provenisse da una famiglia benestante e politicamente influente che gli 

permettesse una rapida scalata sociale (Nickerson 1993, 452, 457). Non meno importante era il 

supporto sociale che l’uomo riceveva dalla famiglia della moglie (McCullough 1967, 125). In 

particolare, era fondamentale che l’uomo ricevesse vestiti adatti alla sua posizione e che la donna 

sapesse cucire (McCullogh 1967, 124-25, Negri 2002, 474-75). In molti testi di questo periodo, infatti, 

leggiamo di donne a cui è richiesto di cucire o rammendare le vesti del marito, tra cui la madre di 

Fujiwara no Michitsuna nel Kagerō nikki e la protagonista dell’Ochikubo monogatari (Storia di 

Ochikubo, X secolo). Il rapporto con il cucito e, più in generale, la tessitura potrebbe essere un riflesso 

del ruolo che questa aveva nel periodo Nara: Como (2005, 112) e Palmer (2007, 226-27) notano che 

tessere era una pratica dai caratteri sacri. Nel Kojiki (Un racconto di antichi eventi, 712), quando 

Susanoo fa irruzione nella dimora di Amaterasu, una delle ancelle si trafigge l’organo sessuale con la 

spola, quasi a indicare la contaminazione di un evento di grande importanza (Villani 2006, 47).  

Oltre al supporto economico e politico, un altro importante scopo dell’istituzione matrimoniale era la 

prole numerosa. Contrariamente alla mentalità europea, secondo cui un figlio maschio rappresentava 

l’unico erede di una casata, in Giappone era considerato di buon auspicio avere molte figlie. Sebbene 

possa sembrare un controsenso, specialmente in riferimento a una società che stava via via assumendo 

un carattere sempre più patriarcale, un alto numero di figlie significava avere più possibilità di farle 

entrare a corte, sia come dame che come consorti dell’imperatore. A questo proposito, basti pensare 

al caso della famiglia dei Fujiwara, che con astute politiche matrimoniali attraverso le loro figlie 

riuscirono a ottenere il controllo della corte (Nickerson 1993, 463). Ancora una volta è possibile 

osservare che le donne avevano una funzione di intermediazione e rappresentavano il mezzo con cui 

arrivare al potere. 

Riflessi della società matriarcale si possono riscontrare anche nelle pratiche ereditarie. Nel periodo 

Nara era comune per le donne ereditare case e terreni agricoli e, si può supporre, anche attività 

commerciali. Nel periodo Heian, con la centralizzazione del potere economico nelle mani dell’uomo, 

diventa impossibile per la donna condurre qualsiasi tipo di attività che portasse a un profitto, ma 

continuavano a ereditare terreni agricoli e la casa dai genitori (McCullogh 1967, 111, 118; Negri 2002, 

477; Nickerson 1993, 439; Wakita 1984, 80). L’eredità non avveniva solo per morte di questi ultimi, 

in quanto non era insolito che lasciassero la casa alla figlia per trasferirsi in una nuova abitazione, 

accompagnati spesso dalle eventuali figlie non ancora maritate (McCullough 1967, 109). Il suo 
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possesso da parte della donna è un indice dell’importante ruolo che ricopriva nell’istituzione 

matrimoniale. Non deve stupire, quindi, che la moglie fosse la vera protagonista della casa (Fukutō 

2004, 71), anche in considerazione del fatto che era la figura più presente durante la crescita dei figli, 

mentre l’uomo si occupava principalmente di seguirli nelle loro carriere a corte (Negri 2002, 477). 

Era dunque fondamentale per l’uomo chiedere la mano di una donna la cui famiglia potesse offrirgli 

sostegno economico e sociale. Ma chi stabiliva se il matrimonio poteva avere luogo o meno? Poiché 

era molto frequente che gli sposi fossero troppo giovani per decidere, erano sempre i genitori ad 

approvare o meno l’unione. Nonostante non ci siano giunte molte informazioni dettagliate in merito 

al periodo Nara, alcuni passi del Kojiki e componimenti del Man’yōshū (Raccolta delle diecimila 

foglie, 759) permettono di affermare che sia la madre che il padre avevano il potere di accettare o 

opporsi alla proposta (Negri 2002, 472-73). Questa pratica subì delle modifiche già a partire dal X 

secolo, quando solo il padre iniziò ad avere potere decisionale in merito (Fukutō 2004, 69; Negri 

2002, 473). Possiamo leggere un esempio di tale cambiamento nel passo n. 23 dell’Ise monogatari (I 

racconti di Ise, metà del X secolo)15 che descrive l’amore tra un uomo, identificato con il famoso 

poeta Ariwara no Narihira, e una donna ostacolato dal padre di quest’ultima (Marra 1985, 33). Nel 

Genji monogatari il protagonista rapisce la giovanissima Murasaki prima che il padre della bambina 

ritorni (Orsi 2012). Possiamo quindi ipotizzare che se il padre fosse stato presente avrebbe impedito 

a Genji di portarla nella sua dimora. 

L’uomo dipendeva dalla moglie e dalla famiglia di quest’ultima, tuttavia ciò non significa che fosse 

fedele a una singola donna. I testi letterari provano che la poligamia era una pratica diffusa, ma è 

opportuno precisare che solo gli uomini godevano di tale privilegio. Le donne, al contrario, non 

potevano avere altri mariti e in generale avevano il divieto di intraprendere relazioni con altri uomini 

(Fukutō 2004, 24; Wakita 1984, 85), anche se potevano risposarsi nel caso in cui rimanessero vedove 

(McCullough 1967, 163n253). Avere molte mogli serviva, in primo luogo, ad avere più sostegno 

politico e, in secondo luogo, ad avere molte figlie per estendere la propria influenza a corte. Sebbene 

l’istituzione matrimoniale fosse modellata sulle leggi cinesi in materia che prevedevano l’indicazione 

della moglie principale e delle concubine, in Giappone la distinzione non era così netta (McCullough 

1967, 127). Questo implica che l’individuazione della moglie principale non era sempre così chiara 

e ancora oggi sussistono varie teorie sull’effettivo metodo di assegnazione del titolo.16  

                                                           

15
 L’ Ise monogatari sarà oggetto di un’analisi più approfondita nel capitolo 4. 

16
 La denominazione più diffusa per indicare la moglie principale è kita no kata, letteralmente “persona del nord”. Questo 

termine deve la sua origine al luogo in cui la sposa risiedeva a palazzo, che si trovava appunto a nord. McCullough afferma 
che la kita no kata è sempre la prima moglie in ordine cronologico. Tuttavia, nel Genji monogatari, la kita no kata del 
protagonista è Aoi no ue che, però, non risiede nella stessa abitazione. In generale, oggi è accettata la teoria secondo cui 
la kita no kata era scelta a posteriori. Ad ogni modo, McCullough definisce i punti principali che caratterizzano la moglie 
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Quali erano, invece, gli elementi patriarcali del sistema matrimoniale? Come abbiamo visto, gli 

uomini avevano alcuni privilegi rispetto alle donne, eppure le loro possibilità di successo dipendevano 

proprio da loro. Accedere ad alte cariche legate alla corte era l’aspirazione massima di qualunque 

membro della società e, di maggiore importanza, era la possibilità di poterle trasmettere o garantire 

una posizione elevata ai propri successori. In quest’epoca, infatti, i figli, sebbene fossero cresciuti 

soprattutto dalla madre, mantenevano il nome di famiglia del padre e appartenevano al clan, uji, di 

quest’ultimo (McCullough 1967, 112). L’uji era un’unità economica e sociale che legava le persone 

al vertice del potere non solo ai propri figli, ma anche agli schiavi e a chiunque contribuisse al suo 

sostentamento. Era quindi distinto dallo ie, che indicava un’unità familiare legata solamente da 

vincoli di sangue (Negri 2002, 476-77). Il passaggio del cognome e della carica al figlio avveniva 

quindi per appartenenza all’uji in quanto lo ie come sistema familiare al cui vertice figura il marito 

entrerà pienamente in funzione solo a partire dal successivo periodo Kamakura. 

Nonostante possa apparire come un controsenso, il sistema matrilocale e quello patriarcale si 

integravano armoniosamente, in quanto nessuno dei due andava a intaccare i diritti dell’altro. In altre 

parole, quando un uomo prendeva moglie, tale scelta dipendeva dal sostegno politico che il suocero 

era in grado di offrire, determinando in tal modo anche il futuro dei figli, che avrebbero ereditato lo 

stesso cognome17 e la stessa carica (o una equipollente). Al tempo stesso, la moglie aveva pieno diritto 

sulla casa che ereditava o che era fornita dai genitori, e McCullough afferma che anche nel caso in 

cui la casa fosse stata messa a disposizione dal marito o dalla sua famiglia, era frequente che fosse 

intestata alla moglie (1967, 118), riportando l’esempio di Fujiwara Morozane che passò la gestione 

delle case alla moglie Reishi (155n100). Questa dicotomia dimostra che l’ideologia matriarcale dei 

periodi pre-Nara e Nara non era scomparsa del tutto, ma, al contrario, era rintracciabile nella funzione 

della donna di intermediario sociale. Al contempo, l’ideologia continentale secondo cui l’uomo era 

superiore alla donna in tutti i campi cominciava a diffondersi, determinando, come abbiamo visto, 

cambiamenti nella vita economica e politica.   

 

 

                                                           

principale: prima di tutto l’appellativo di kita no kata e simili; in secondo luogo, la coabitazione col marito, sia di natura 
uxorilocale che neolocale; infine la posizione sociale dei figli, che doveva essere superiore a quella dei figli avuti da altre 
donne (1967, 128).  

17
 È opportuno precisare che era frequente che l’uomo prendesse il nome del padre della sposa, soprattutto nel caso di 

matrimonio uxorilocale. McCullough individua molti casi in cui un aristocratico era chiamato col nome della casa in cui 
abitava (1967, 119). Ciò ha portato Nickerson ad affermare che era impossibile mantenere un determinato cognome (1993, 
432). Tuttavia, è importante sottolineare che una denominazione non sostituiva legalmente il nome di famiglia di una 
persona. Ciò è vero specialmente nei casi di matrimoni duolocali, in cui il marito, non vivendo con la moglie e i suoi 
genitori, era chiamato col suo cognome originario. 
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La rivalità tra donne 

Come rimarcato più volte, lo scopo di questo elaborato è quello di rivalutare la figura femminile 

attraverso la demolizione di quegli stereotipi che ancora oggi la dipingono come un essere passivo 

che aspettava che gli eventi la travolgessero. Sebbene questa ricerca si concentri principalmente sul 

corteggiamento delle donne, è opportuno aprire una breve parentesi sulle competizioni che nascevano 

tra di loro. 

Uno dei più celebri esempi a riguardo è l’episodio delle carrozze che possiamo leggere nel Genji 

monogatari. Esso vede protagoniste la moglie principale di Genji, Aoi, con la quale egli ha sempre 

un rapporto freddo e distaccato, come se fossero degli estranei, e una delle numerose amanti del 

principe, la dama di Rokujō. Durante la parata dell’aoi matsuri,18 quest’ultima si sente umiliata 

poiché la sua carrozza deve far spazio a quella della moglie principale dell’amato. Quest’affronto è 

insopportabile per Rokujō che, in preda all’ira, entra in una sorta di trance, durante la quale il suo 

spirito vivente provoca la morte di Aoi (Orsi 2012, 173-205). Si tratta sicuramente di un esempio 

fittizio, basato sulle credenze popolari che lo spirito di una persona viva, ikiryō, potesse uscire dal 

corpo per ferire altre persone (1311n15), tuttavia è un importante indicatore della rivalità che esisteva 

tra le donne, soprattutto, ma non solo, quando condividevano lo stesso uomo. 

Un’opera in cui la competizione tra donne raggiunge acuti livelli di sofferenza per una delle due parti 

è l’Izumi Shikibu nikki, di cui si è proposto un estratto precedentemente. Si tratta della storia di una 

donna che, in preda al dolore per la perdita del marito, inizia un intenso scambio di poesie, il mezzo 

principale per coltivare le relazioni tra uomo e donna nel periodo Heian, con il fratello del marito 

defunto, il principe Atsumichi. La moglie di quest’ultimo soffre molto poiché le attenzioni del marito 

non sono più quelle di una volta, e il suo dolore raggiungerà il culmine quando, verso l’inizio dell’XI 

secolo, Izumi Shikibu si trasferirà nella dimora del principe per vivere appassionatamente la sua 

relazione. La conseguenza è la partenza della moglie principale dalla dimora (Negri 2008, 11-6). Ci 

troviamo di fronte a un altro esempio in cui due donne, la moglie e una delle amanti, lottano per lo 

stesso uomo. Izumi Shikibu prevale, ma ciò non significa che può abbassare la guardia: il principe, 

infatti, conoscendo le sue doti poetiche, le chiederà di scrivere un componimento per un’amante che 

a breve partirà per una provincia lontana. Izumi Shikibu rimane vittima del sistema che l’ha vista 

trionfare sulla moglie principale: nonostante la sofferenza, le donne erano costrette a supportare 

l’amato nei suoi obiettivi, anche a costo di perderlo per sempre (Negri 2008, 16). 

Un altro topos che vede la rivalità tra due donne è quello della “figliastra maltrattata”, i cui esempi 

più celebri sono il sopracitato Ochikubo monogatari e il Sumiyoshi monogatari (La principessa di 

                                                           

18
 Si tratta della festività del Santuario di Kamo a Kyoto che si svolge il 15 di maggio. 
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Sumiyoshi,19 X secolo) in cui la protagonista, rimasta orfana di madre, è oggetto delle vessazioni 

della matrigna (Negri 2000, 27). Uesaka nota che il principio fondante di questo filone narrativo è la 

presenza di una figlia unica dotata di grande talento poetico e artistico che per questo motivo è odiata 

dalla matrigna (1971, 47). Il padre della ragazza, nonostante l’amore che prova per la figlia, non riesce 

a imporsi sulla matrigna (54), che è stata interpretata come una serie di prove che la fanciulla deve 

superare per raggiungere la maturità per il matrimonio (Negri 2000, 29). Sebbene molti dettagli 

riguardo questo genere risultino poco chiari, la scelta della rivalità tra matrigna e figlia adottiva è un 

probabile indicatore dell’importanza che il ruolo della donna svolgeva all’interno della società. In 

questo senso, sia la vicenda di Izumi Shikibu che le storie delle “figliastre maltrattate” presentano 

donne che, nonostante i tempi, riescono a lottare per ciò che vogliono, non arrendendosi alle difficoltà, 

ma comunque consapevoli del loro ruolo nella società. 

 

In questo capitolo è stata presentata, seppur brevemente, la condizione della donna nel periodo Heian. 

Attraverso l’analisi di alcune figure cardine dell’epoca, le dame di corte e le intrattenitrici, si è tentato 

di dimostrare che il loro ruolo sociale non distava molto da quello di moglie e madre. In generale, la 

donna aveva una funzione ausiliare nei confronti dell’uomo, fosse essa il supporto del marito per 

accedere ad alte cariche, il mantenimento dei buoni rapporti tra aristocratici e imperatore nel caso 

delle dame o la creazione di un clima che favorisse pacifiche relazioni tra membri dell’aristocrazia, 

compito di asobi e kugutsu. 

È innegabile che rispetto al periodo arcaico la figura femminile aveva perso potere, tuttavia è altresì 

errato credere che la donna non avesse più nessuna funzione sociale oltre la cura della casa e dei figli. 

Ciò si riflette anche nella pratica dello yobai, in cui, come dimostrano i testi letterari, entrambi i sessi 

godevano ancora di un alto grado di libertà.  Nel prossimo capitolo si procederà al commento di alcuni 

passi dell’Ise monogatari, attraverso cui sarà posta attenzione al corteggiamento nel periodo Heian, 

dimostrando che le donne possedevano ancora un grande spirito di intraprendenza.  

 

                                                           

19
 Anche in questo caso è stato riportato il titolo dell’edizione italiana disponibile sul mercato. Cfr. bibliografia. 
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CAPITOLO 4 

CONSIDERAZIONI SUL CORTEGGIAMENTO DURANTE IL PERIODO HEIAN 

ATTRAVERSO L’ANALISI DI ALCUNI PASSI DELL’ ISE MONOGATARI 

 

 

Nel capitolo precedente, attraverso l’analisi del ruolo della donna nel periodo Heian, si è tentato di 

dimostrare che quest’ultima fungeva principalmente da intermediatore sociale per gli uomini. Si 

trattava di una figura tutt’altro che passiva, in quanto, con le sue parole e le sue azioni, poteva 

condizionare il destino dell’uomo che faceva affidamento su di lei. Inoltre, le opere letterarie 

testimoniano come la rivalità tra donne fosse un fenomeno piuttosto comune che poteva portare a 

umiliazioni. È dunque innegabile che, nonostante i cambiamenti socio-politici avvenuti alla fine 

dell’epoca Nara, la donna avesse ancora un grande potere e potesse lottare per ciò che desiderava. 

Nulla quindi le impediva di essere intraprendente anche nelle relazioni amorose. 

In questo capitolo, attraverso l’analisi di alcuni passi, dan, dell’Ise monogatari (Storie di Ise, metà X 

sec.), si tenterà di mettere in rilievo i casi di onna no yobai, in cui una donna inviava una poesia o si 

recava nelle stanze di un uomo per passare una notte d’amore assieme. Inoltre, l’analisi di alcuni 

episodi di otoko no yobai, aiuterà a comprendere meglio la natura dei rapporti tra uomo e donna e a 

dimostrare come questi fossero liberi in quanto non determinavano necessariamente un legame 

indissolubile.    

 

L’Ise monogatari: edizioni, autore e contenuti 

Considerata un’opera canonica già dalla fine del periodo Heian, l’Ise monogari è da sempre 

considerato uno dei testi migliori della sua epoca, ma, al contempo, uno dei più misteriosi. Per secoli 

gli studiosi hanno dibattuto, e ancora dibattono, sulla sua genesi, il suo autore, il significato del titolo. 

La versione considerata canonica dalla maggior parte degli studiosi è quella redatta da Fujiwara Teika 

(1162-1241) che consta di 125 dan (Bienati e Boscaro 2010, 53; Bowring 1992, 429), tuttavia già nel 

periodo Kamakura esistevano diverse versioni che rendono difficile determinare quale (ma 

soprattutto se) fosse quella originale: tra queste si ricorda in particolar modo il testo il cui incipit è 

rappresentato dal dan no.69 che, come vedremo in seguito, è uno dei più importanti dell’intera opera.  

Anche il titolo presenta molti problemi di interpretazione: Ise potrebbe indicare il nome della persona 

che si occupò della redazione, ma questa ipotesi, come afferma Bowring, è improbabile in quanto era 

piuttosto raro che un autore intitolasse un’opera col suo nome (1992, 431). Altri studiosi ascrivono la 
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sua origine al già citato dan no.69 che vede tra i suoi protagonisti la sacerdotessa del santuario di Ise; 

anche l’antica lettura dei caratteri I, “donna”, e se, “uomo”, è stata proposta come spiegazione del 

titolo, in quanto il testo è incentrato sulle relazioni tra uomo e donna (Bienati e Boscaro 2010, 50; 

Bowring 1992, 431). Escludendo dunque la prima teoria, è altresì possibile che le altre siano tra loro 

collegate: se la lettura dei caratteri rimanda a “uomo” e “donna” e il dan no. 69 rappresenta il punto 

più alto del rapporto tra i due sessi, si può affermare che queste due ipotesi siano state sovrapposte e 

che, per questo motivo, il titolo indichi che il contenuto riguardi principalmente i rapporti uomo-

donna. Si tratta di una teoria che si aggiunge alle numerose già esistenti, tuttavia aiuterebbe a 

supportare l’idea che l’Ise monogatari rappresenta una sorta di manuale di buone maniere (Shirane 

2007, 185), soprattutto per gli uomini che corteggiavano, o erano corteggiati da, una donna. 

Chi è l’autore dell’Ise monogatari? Si tratta di un altro quesito ancora oggetto di dibattito, tuttavia 

non c’è alcun dubbio che molte furono le mani che contribuirono alla realizzazione del testo. Il 

protagonista è stato identificato con il poeta Ariwara no Narihira (825-880) poiché una parte delle 

poesie dell’opera è presente anche nella prima raccolta poetica imperiale, il Kokinwakashū (Raccolta 

di poesie antiche e moderne, 905). Ciò fa pensare che l’Ise monogatari debba la sua origine a una 

raccolta personale di Ariwara no Narihira che purtroppo non è giunta fino ai giorni nostri (Shirane 

2007, 185). Da questo corpus poetico, altre persone, probabilmente facenti parte dell’entourage del 

poeta stesso, aggiunsero poesie e aneddoti per ricostruire la sua vita. La natura biografica del testo è 

supportata dall’elemento “reale”, detto anche della “verità”, che si contrappone alle caratteristiche 

fantastiche del genere definito tsukuri monogatari, ovvero le opere di fiction in cui compaiono, tra 

gli altri, elementi soprannaturali.1 Tale ricostruzione non era una mera elencazione dei fatti accaduti 

nel corso della sua vita, ma aveva lo scopo di denunciare il potere politico della famiglia Fujiwara, di 

cui Ariwara e molti altri nobili erano vittime. Ariwara no Narihira, infatti, era nipote dell’imperatore 

Heizei (r. 806-809) che abdicò in favore del fratello minore e imperatore Saga (r. 809-823), fatto che 

determinò la perdita di potere di chi, come il poeta, era fedele all’imperatore in ritiro (Bowring 1992, 

452-56). La conseguente influenza della famiglia Fujiwara negli affari di corte, creò ulteriore 

malcontento tra i sostenitori di Heizei, che si videro privati del potere che spettava loro di diritto. 

L’ Ise monogatari si trasforma quindi in un’opera di denuncia nei confronti del trono e dei suoi 

reggenti, condotta tramite amori proibiti con le consorti e le sacerdotesse imperiali (Shirane 2007, 

185). Più in generale, ci troviamo di fronte a una critica dell’intero sistema matrimoniale, mezzo 

                                                           

1
 L’esempio principale di tsukuri monogari è il Taketori monogatari (Storia di un tagliabambù, IX sec.) la cui protagonista 

è un essere proveniente dalla luna. Nel sesto dan dell’Ise monogatari compaiono dei demoni, tuttavia sono metafora dei 
fratelli dell’imperatrice Takaiko, protagonista dell’episodio, che intrattiene una relazione amorosa con l’uomo del 
racconto (Keene 1999, 456). 
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attraverso cui, come abbiamo visto, si ottenevano posizioni di alto grado (Negri 2002, 475). I Fujiwara, 

infatti, ottennero il controllo della corte dando le loro figlie in sposa all’imperatore. 

Sarebbe comunque errato credere che l’Ise monogatari riporti solo lo scontento degli autori nei 

confronti delle istituzioni; al contrario, si possono rintracciare numerose tematiche, tra cui l’amicizia. 

Sebbene il fulcro dell’opera sia rappresentato dalle relazioni amorose, un consistente numero di dan 

è dedicato al rapporto tra il protagonista che, come abbiamo visto, è identificato col poeta Ariwara 

no Narihira, e altri aristocratici: si pensi, ad esempio, al dan no.66 che racconta di un uomo in 

compagnia di fratelli e amici che si recano assieme a Ōsaka (Marra 1985, 84). Ancora, come vedremo 

in seguito, è possibile analizzare le differenze tra il mondo rurale e la corte e l’importanza della 

raffinatezza, miyabi, che caratterizzava le classi socialmente elevate; un altro tema di grande 

importanza è rappresentato dal legame con l’antica capitale Nara, i cui valori estetici sono andati 

perduti con lo spostamento della capitale Heiankyō e l’accentramento del potere nelle mani dei 

Fujiwara (Bienati e Boscaro 2010, 53). 

È proprio questa varietà di temi che rende l’Ise monogatari adatto al tipo di ricerca trattato in questo 

elaborato. Molti sono i passi in cui si può leggere di donne che prendono l’iniziativa nel 

corteggiamento. Tuttavia, la versatilità dell’opera è solo il primo degli aspetti da tenere in 

considerazione durante l’analisi. Altrettanto importante è il ruolo svolto dal genere dell’opera, che 

tratteremo brevemente nella sezione successiva. 

 

Genere e genesi dell’Ise monogatari 

La maggior parte degli studiosi è concorde nel considerare l’Ise monogatari l’esempio per 

antonomasia di uta monogatari, genere a cui appartengono anche lo Yamato monogatari (Storie di 

Yamato, metà del X sec.) e lo Heichū monogatari (Storia di Heichū, 965 ca.), quest’ultimo incentrato 

sulle avventure di Taira no Sadafun (?-923) e ritenuto per struttura il “fratello minore” dell’Ise 

monogatari. 

Uta monogatari, dove uta è un termine generale per indicare i componimenti poetici2 e monogatari 

indica una storia o un racconto,3 è un genere che comprende prosa e poesia: in particolare, la prima è 

definita kotobagaki e ha la funzione di spiegare le circostanze in cui è stata composta una determinata 

poesia, che rappresenta il climax della narrazione (Shirane 2007, 185). Indubbiamente l’ Ise 

monogatari è realizzato secondo questo tipo di struttura, in quanto il perno di ogni passo è 

                                                           

2
 In giapponese moderno significa “canzone”, ma, come nel caso della letteratura del periodo Heian, ha il significato di 

“poesia”. 

3
 Mono significa “cosa” e gatari “storia”, “racconto”. 
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rappresentato dalla poesia, mentre la prosa è generalmente breve e spiega in maniera essenziale le 

ragioni alla base del componimento.  

Come afferma Takahashi Tōru, nell’Ise monogatari coesistono due elementi apparentemente 

contrastanti: da una parte, l’elemento poetico che rimanda alla verità dei sentimenti richiesta durante 

il componimento; dall’altra l’elemento narrativo rappresentato da alcuni termini ricorrenti tra cui 

mukashi, “una volta”, “molto tempo fa”, che funge da incipit dei vari dan, e il suffisso verbale -keri, 

usato per esprimere un passato non precisato, come nel caso di racconti mitologici. In altre parole, gli 

uta monogatari vedono la sintesi di caratteristiche considerate reali e affidabili e di aspetti 

potenzialmente fittizi (1983, 70-1). Tale struttura, continua Takahashi, era impiegata a partire da un 

componimento già esistente, intorno al quale era successivamente costruito un aneddoto (71). Tale 

pratica si definisce generalmente utagatari, traducibile come “raccontare poesie”. In questo senso, 

non significa solamente recitare una poesia, ma, come spiegato con la teoria di cui sopra, “raccontare 

la sua storia”. Le parole di Bowring rendono efficacemente il significato che assume l’utagatari: 

 

Utagatari is the production of a context for a poem and as such is a very powerful interpretative strategy. The poem, 

which exists in its own realm of rhetorical tropes and figures, is a highly restricted form that endangers a multiplicity 

of meanings; the production of a context is an attempt to bind down the poem and delineate certain boundaries, an 

act of authority that is necessarily reductive in its effect. (1992, 418) 

 

L’elemento fittizio proposto da Takahashi, interpretando la teoria di Bowring, non è altro che 

l’interpretazione che i compilatori associarono a una determinata poesia.  

Ciò nonostante, persiste il problema della provenienza della poesia. Bowring propone la teoria dei 

byōbuuta, ovvero le poesie riguardo le immagini dipinte su un paravento, una pratica che si diffuse 

in Giappone verso la fine del IX secolo, quando, si può ipotizzare, cominciò il processo di creazione 

del testo (1992, 410) Le poesie sarebbero state poi aggiunte proprio sul paravento attraverso cui si 

sarebbe in seguito proceduto a riportare l’evento indicando le persone che vi presero parte. Si tratta 

senz’altro di una valida teoria che trova riscontro nei passi dell’Ise monogatari in cui si descrive il 

viaggio del protagonista nelle province orientali. Si pensa, infatti, che Ariwara non si sia mai 

effettivamente recato in quelle regioni, ma che, al contrario, si trovasse nella capitale e avesse 

composto delle poesie guardando proprio dei paraventi che ritraevano paesaggi di quelle province 

(Bowring 1992, 433, Hara 1983, 50-1). 

Quelle sopra presentate sono solo alcune delle teorie sulla genesi e sul genere dell’Ise monogatari 

che, come abbiamo visto, sono numerose e diverse tra loro. Ciò nonostante, tutte presentano lo stesso 

comune denominatore: la poesia come fulcro dell’intera opera a cui è possibile attribuire più di 

un’interpretazione. Dal momento che la poesia è il mezzo più importante nelle relazioni tra uomo e 
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donna, si tenterà di scoprire nuovi significati dei passi di quest’opera, che aiuteranno a supportare la 

tesi di una donna intraprendente e, di conseguenza, di un uomo che da “predatore” si trasforma in 

“preda”. 

 

Otoko no yobai 

Prima di passare alla trattazione dei diversi esempi di onna no yobai, è opportuno presentare qualche 

esempio di yobai maschile che ci permetterà di osservare gli elementi di continuità dal periodo Nara 

e, successivamente, di proporre delle riflessioni sul corteggiamento degli uomini e delle donne. 

 

1. La maggiore età 

Molto tempo fa, un uomo raggiunse la maggiore età e uscì a caccia nel villaggio di Kasuga, nella vecchia capitale 

Nara, dove possedeva un terreno. In quel villaggio viveva una coppia di sorelle di una bellezza sorprendente. 

L’uomo le osservò attraverso uno steccato e all’improvviso il suo cuore era in preda a un forte sentimento, dal 

momento che [quelle splendide figure] non erano adatte a un luogo desolato come quello. Strappò l’orlo della veste 

da caccia che indossava e scrisse una poesia. Indossava una veste da caccia di elaborata fattura. Recitò prontamente:4 

 

Giovani erbe della piana di Kasuga 

che tingete la mia veste. 

Il groviglio di emozioni 

del mio cuore 

non conosce limiti.5 

 

Avrà pensato che le cose si sarebbero fatte interessanti.6 Si era rifatto alla poesia: 

 

Il groviglio di emozioni nel mio cuore 

è paragonabile all’intricata trama 

dei tessuti di Shinobu di Minchinoku, 

ma di chi è la colpa? 

                                                           

4
 La frase può essere interpretata secondo due significati. Nell’edizione critica di Katagiri sono riportati infatti sia il 

significato di “prontamente”, “rapidamente”, che quello di “in modo maturo” (1972, 134n13). La versione sopra 
presentata segue il primo significato. Marra, al contrario, interpreta la frase col secondo significato, scostando però la 
frase dall’originale giapponese. Leggiamo infatti “Così scrisse, imitando gli adulti.” (1985, 3), tuttavia la frase non indica 
l’imitazione quanto piuttosto la maturità del giovane nel scrivere un componimento così profondo. Per un’ulteriore 
spiegazione della frase si veda anche Shirane 2007, 186n125. 

5
 Kasuga no no/ waka murasaki no/ surigoromo/ shinobu no midare/ kagiri shirarezu. 

6
 Anche questa frase è ambigua in quanto non è specificato il soggetto, che potrebbe essere, come proposto in questo caso, 

l’uomo o, come propone Renondeau, la coppia di sorelle (1969, 17). 



66 

 

Certamente non mia.7 

 

Le persone di un tempo possedevano davvero una gran raffinatezza. 

 

La cerimonia della maggiore età era riservata ai ragazzi dagli undici ai quindici anni a cui erano 

tagliati i capelli e che indossavano le vesti da adulto e un copricapo indicante il grado nella società 

aristocratica del tempo (Marra 1985, 3n1; Shirane 2007, 186n122). Leggendo il passo, si possono 

rintracciare delle similitudini con la poesia dell’imperatore Yūryaku presentata nel secondo capitolo. 

Prima di tutto, il corteggiamento si svolge nella natura, rispettivamente su una collina e sulla piana di 

Kasuga, in ogni caso su terreni appartenenti al protagonista; in secondo luogo, prima di inviare la 

poesia, i due uomini osservano le giovani da lontano, attraverso uno steccato, pratica conosciuta come 

kaimami. La pratica del corteggiamento da parte dell’uomo rimase quindi pressoché invariata con lo 

spostamento della capitale. Ciò nonostante, come si evince dal confronto delle poesie, cambiarono 

gli scopi: se l’imperatore Yūryaku chiede in sposa la fanciulla che vede sulla collina, Narihira crea 

un componimento d’amore, che non rappresenta un’implicita richiesta di matrimonio per consolidare 

il proprio potere. Al contrario, lo scopo del poeta era dimostrare la sua raffinatezza: curiosamente, 

questo è l’unico dan in cui compare il termine giapponese miyabi, che potrebbe rappresentare 

un’aggiunta successiva. Il richiamo alla raffinatezza è in parte nostalgico: il richiamo alla capitale 

Nara, un campo ormai desolato, è simbolo di un antico splendore oscurato dal potere dei Fujiwara 

(Bienati e Boscaro 2010, 53).  

Il prossimo passo rappresenta l’inizio della relazione scandalosa tra il poeta e la consorte di Nijō,8 

Fujiwara Takaiko, futura sposa dell’imperatore Seiwa (r. 858-876). 

 

3. L’alga 

Molto tempo fa c’era un uomo. Egli invio un’alga con una poesia alla donna di cui era innamorato. 

 

Se mi amate, 

dormiamo insieme 

anche in una casa abbandonata. 

Le maniche delle nostre vesti 

                                                           

7
 Michinoku no/ Shinobu mojizuri/ tare yue ni/ midare somenishi/ ware naranaku ni. 

Si tratta di una poesia attribuita a Minamoto no Tōru (822-895). 

8
 Kyoto fu modellata sulla capitale cinese Chang’an che aveva una struttura a scacchiera. Ogni “riga” della scacchiera era 

chiamata jō. Le “righe” erano complessivamente nove, e si contavano da nord a sud. Essendo ni l’equivalente giapponese 
di “due”, si evince che la consorte risiedeva in quello che Marra definisce “secondo rione”. 
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ci faranno da giaciglio.9 

 

Era il periodo in cui la principessa di Nijō non risiedeva ancora a Palazzo ed era una persona comune. 

 

Come leggiamo, Ariwara no Narihira inizia il corteggiamento attraverso una poesia. Inoltre, come 

era di consuetudine, insieme al componimento si inviava un dono, in genere un fiore tipico di stagione. 

In questo caso, l’alga rappresenta la classe inferiore a cui appartiene il poeta che sarebbe disposto a 

passare la notte con Takaiko anche in una casa fatiscente. Al contempo è anche un motivo di sfida al 

regime: l’idea di giacere con la futura consorte imperiale in un luogo squallido indica che il 

protagonista non presta attenzione alle convenzioni sociali, ma che, al contrario, è pronto a romperle 

pur di trasmettere il suo senso di insoddisfazione. Si tratta di un ulteriore esempio in cui la pratica del 

corteggiamento è il mezzo prescelto per affermare la condizione di una determinata persona. 

La complicata storia tra Ariwara no Narihira e Fujiwara Takaiko continua nei dan successivi. Nel 

prossimo dan vedremo che il poeta tenterà ancora di conquistare il cuore della principessa, ma senza 

successo. 

 

4. Le stanze occidentali 

Molto tempo fa, una donna viveva nelle stanze occidentali della dimora di Gojō10 dove risiedeva l’Imperatrice. 

Poiché un uomo, pur senza volerlo, si era profondamente innamorato di lei, le fece visita. Verso il decimo giorno 

del primo mese, però, la donna si nascose in un altro luogo. Nonostante avesse chiesto dove si trovasse l’amata, egli 

si struggeva per il dolore in quanto si trattava di un luogo in cui le persone comuni non potevano accedere. Il primo 

mese dell’anno successivo, quando i susini erano in piena fioritura, ricordando con affetto i fatti dell’anno appena 

trascorso, si recò [nelle stanze occidentali] e si fermò a guardare, ma c’era qualcosa di diverso rispetto all’anno 

precedente. Si distese sul pavimento dell’ampia stanza finché la luna non tramontò e, ricordando l’anno prima, 

recitò tra le lacrime: 

 

La luna non è la stessa? 

La primavera non è la stessa 

primavera di una volta? 

Solo il mio corpo 

rimane lo stesso.11 

                                                           

9
 Omoi araba/ mugura no yado ni/ ne mo shinamu/ hijiki mono ni wa/ sode o shitsutsu mo.  In questa poesia il tipo di alga, 

hijiki , è definita kakekotoba, un artificio poetico che sfrutta le parole omofone della lingua giapponese: con una parola, 
infatti, si possono intendere due significati. In questo caso, hijiki  è usato anche per indicare la parola “giaciglio”. 

10
 Go significa “cinque”. 

11
 Tsuki ya aranu/ haru ya mukashi no/ haru naranu/ wa ga mi hitotsu wa/ moto no mi ni shite. 
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La notte lasciò spazio al giorno e l’uomo tornò alla sua dimora piangendo. 

 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, un uomo non era autorizzato a entrare nei quartieri delle 

donne a meno che non si trattasse di un parente prossimo, per cui questo passo presenta una situazione 

che, sebbene non fosse rara, andava contro le norme sociali. Ancora una volta, è possibile leggere il 

messaggio di critica al potere che, in questo particolare caso, diventa anche una sorta di presa in giro: 

il poeta non solo è consapevole del rischio a cui va incontro facendo visita alla futura consorte 

imperiale, ma lo fa a palazzo, dove le possibilità di essere scoperto dall’Imperatrice sono elevate. È 

comunque la principessa che, conscia del pericolo, decide di temporeggiare lasciando le stanze 

occidentali e nascondendosi in un altro luogo, che potrebbe essere rappresentato dalla corte 

dell’imperatore Seiwa o la casa di un parente (Shirane 2007, 187n132). Era piuttosto comune che una 

donna contraria a incontrare l’uomo che la stava corteggiando scappasse e si nascondesse in un luogo 

diverso dalla residenza. In questo caso però, la fuga non simboleggia un rifiuto della donna, quanto 

piuttosto la sua piena consapevolezza della punizione che li aspetta.  

Nei dan successivi che, per quanto interessanti e utili alla ricerca, non saranno trattati in questo 

elaborato, il poeta rapisce la giovane principessa e i due si rifugiano in una grotta durante una 

tempesta: la donna è divorata da dei demoni, ma l’uomo non sente le sue grida a causa dei tuoni. I 

demoni sono i fratelli di Takaiko, che la riportano a Palazzo. Una volta appurato il misfatto, inizierà 

l’esilio dell’uomo verso le province orientali, un topos che sarà ripreso anche in opere successive, 

come, ad esempio, il Genji monogatari (Storia di Genji, 1010 ca.).  

Questo gruppo di dan è particolarmente significativo perché, come si evince anche da alcune poesie 

del Man’yōshū (Raccolta delle diecimila foglie, 759), il corteggiamento non era motivato da un 

sentimento di vero amore nei confronti di un’altra persona, ma da motivazioni politiche. In altre 

parole, questi passi rappresentano la più volte citata critica al sistema matrimoniale come mezzo di 

accesso al potere.  

Il rapporto tra potere e istituzione matrimoniale è particolarmente evidente nel dan no.10 in cui si 

ritrova anche l’importanza del ruolo dei genitori nella scelta dello sposo. 

 

10. L’oca dei campi di Miyoshino  

Molto tempo fa, un uomo vagò fino alla provincia di Musashi e chiese la mano di una donna del luogo. Il padre 

desiderava maritarla a un altro uomo, ma la madre si accorse che si trattava di una persona di alto lignaggio. Il padre 

era un uomo comune, mentre la madre proveniva dalla famiglia Fujiwara. Per questo motivo pensava che un nobile 
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fosse la soluzione ideale per la figlia. Inviò al potenziale genero un componimento. La famiglia viveva nel villaggio 

di Miyoshino nel distretto di Iruma.12 

 

L’oca selvatica 

dei campi di Miyoshino 

canta insistentemente 

rivolgendosi verso 

la vostra direzione.13 

 

L’uomo rispose: 

 

Dicono che canti rivolta 

verso la mia direzione. 

Prima o poi dimenticherò 

l’oca selvatica 

dei campi di Miyoshino?14 

 

Anche se era lontano dalla capitale, quell’uomo non si tirava indietro da certe situazioni amorose. 

 

L’aspetto più interessante di questo dan risiede nel fatto che è l’unico, tra quelli qui presentati, in cui 

nella versione originale compare il verbo yobau. Il termine è usato nel suo primo significato di 

“chiedere in sposa”. Si tratta di un dato molto importante, in quanto riflette gli elementi di continuità 

con il periodo Nara. Nel passo analizzato in precedenza, infatti, quando il protagonista fa visita alla 

principessa non è usato il verbo yobau; ciò indica che, probabilmente, nel periodo in cui il proto testo 

dell’Ise monogatari fu creato, il significato associato al termine yobai rimandava al matrimonio, come 

nel periodo precedente. Il protagonista non si limita a fare visita alla donna, ma vuole che il loro 

rapporto sia ufficiale.  

Non è comunque l’unico esempio di yobai presente nel passo: l’oca selvatica presente nei due 

componimenti è un chiaro riferimento alla figlia, che non disdegna le avances del poeta. Il suo canto 

insistente verso l’uomo è metafora del suo interesse e, di conseguenza, del suo disaccordo con la 

decisione del padre. Ci troviamo di fronte a uno yobai molto particolare in quanto avviene attraverso 

la madre e, soprattutto, perché i sentimenti della figlia sono trasformati in metafora. Sebbene, come 

                                                           

12
 L’odierna prefettura di Saitama. 

13
 Miyoshino no/ tanomu no kari mo/ hitaburu ni/ kimi ga kata ni zo/ yoru to naku naru. 

14
 Wa ga kata ni/ yoru to naku naru/ Miyoshino no/ tanomu no kari o/ itsuka wasuremu. 
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vedremo successivamente, sono frequenti i dan in cui il corteggiamento avviene grazie all’aiuto dei 

genitori, questo è uno dei pochi esempi in cui la pratica si svolge in maniera così indiretta. 

Il ruolo dei genitori è ambiguo: se il padre non vuole dare la figlia in sposa a Ariwara, la madre, al 

contrario, sarebbe più che soddisfatta di combinare il matrimonio tra i due e, per questo, gli invia una 

poesia. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, fino al IX secolo, sia la madre che il padre 

potevano favorire o impedire il matrimonio, mentre a partire dal X secolo era solo il padre a esprimersi 

a riguardo. Questo indica che il passo in questione potrebbe essere stato creato prima del X secolo. 

Tuttavia rimane aperto un altro quesito: perché una madre di stirpe Fujiwara dovrebbe essere lieta del 

matrimonio della figlia con Ariwara no Narihira, il quale non nasconde il risentimento verso quel 

nome? Si tratta forse di un modo per mettere il poeta sotto il controllo della famiglia reggente? Il 

passo non dice se i due si siano effettivamente sposati, lasciando aperta l’ipotesi che la figlia sia 

andata in sposa a un altro uomo. È più probabile, comunque, che i compilatori volessero ancora una 

volta prendere in giro il sistema, sovvertendolo: un Fujiwara non avrebbe mai dato in sposa una sua 

figlia a un uomo di rango inferiore come Ariwara no Narihira. Quale miglior modo di criticare i 

reggenti se non attraverso un racconto fittizio che li vede protagonisti? 

 

Onna no yobai 

Dopo una breve analisi del corteggiamento degli uomini, ora si focalizzerà l’attenzione su alcuni 

esempi di onna no yobai, il cui scopo è dimostrare che anche le donne avevano un alto grado di 

intraprendenza nelle relazioni amorose. Inoltre, la presentazione di un consistente numero di dan 

permetterà di analizzare le diverse circostanze in cui una donna si poteva approcciare a un uomo.  

Il primo passo presentato è il no.13, in cui il protagonista è ancora in esilio nelle regioni orientali. 

Sebbene sia l’uomo che per primo scrive all’amata, sarà proprio quest’ultima a esprimere dubbi sulla 

sua lontananza.   

 

13. La staffa di Musashi 

Molto tempo fa, un uomo che viveva nella provincia di Musashi scrisse a una donna nella capitale: ‹‹Se parlassi 

proverei vergogna, se non parlassi proverei dolore››, e sulla busta aggiunse “Staffa di Musashi”. Poiché, dopo che 

inviò questo messaggio, non arrivarono più notizie, la donna, dalla capitale, scrisse: 

 

Proprio come  

il fodero  

della staffa di Musashi, 

non rispondere a una richiesta è doloroso, 
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rispondere è seccante.15 

 

Leggendo il componimento, i sentimenti dell’uomo diventarono difficili da sopportare. [Rispose] 

 

Se rispondo, mi rispondete in questo modo. 

Se non rispondo, mi detestate. 

Non muoiono forse delle persone 

quando si sfodera 

la staffa di Musashi?16 

 

L’uomo invia una lettera alla donna, dopodiché interrompe i contatti. La donna è infastidita da tale 

comportamento, non solo perché non riceve più sue notizie, ma perché sospetta che stia intrattenendo 

una relazione con un’altra persona. La sua poesia serve prima di tutto a esprimere il suo disappunto: 

se da un lato vorrebbe che l’uomo ammettesse il suo tradimento, dall’altro non vuole sentire la verità. 

La staffa di Musashi esprime appieno i sentimenti della donna: se l’arma resta nel fodero vuol dire 

che non è usata, così la donna si sente trascurata; se è sfoderata, significa che la si sta adoperando, 

ma la donna chiaramente non desidera essere la seconda scelta. L’uomo capisce i sentimenti 

dell’amata e si trova in difficoltà nella risposta; la sua poesia si trasforma in uno sfogo in cui le dice 

che se la loro relazione continuerà in questo modo burrascoso, il suo cuore si spezzerà. Quando si 

sfodera la staffa, si attaccano delle persone e queste muoiono: allo stesso modo, a lungo andare il 

comportamento della donna lo porterà a morire d’amore.   

Un altro esempio di onna no yobai è rappresentato dal dan no.14, che vede protagonista, oltre al poeta, 

una donna di campagna. 

 

14. Il rimprovero al gallo 

Molto tempo fa, un uomo arrivò errando nella provincia di Michinoku.17 Una donna che vi risiedeva, pensando che 

le persone della capitale fossero davvero magnifiche [rispetto alla gente comune], lo amava profondamente. Perciò 

gli inviò un componimento: 

 

Pur di non morire 

per un amore non corrisposto, 

è preferibile diventare 

                                                           

15
 Musashi abumi/ sasuga ni kakete/ tanomu ni wa/ towanu mo tsurashi/ tou mo urusashi. 

16
 Toeba iu/ towaneba uramu/ Musashi abumi/ kakaru ori ni ya/ hito wa shinuramu. 

17
 La parte più a settentrione dell’isola di Honshū, la principale isola del Giappone in cui si trovano Tokyo e Kyoto. 
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un baco da seta, 

anche se ha una breve vita.18  

 

La poesia aveva un che di campagnolo, ciò nonostante l’uomo, probabilmente colpito da quelle parole, si recò dalla 

donna e passarono la notte insieme. Poiché se ne andò a notte fonda, la donna recitò: 

 

Se si facesse giorno, 

potremmo gettare in una cisterna 

quel gallo che canta 

prima del dovuto 

facendo andare via il mio amato.19 

 

Al che l’uomo, dicendo che sarebbe tornato alla capitale, replicò: 

 

Se il pino 

di Awane a Kurihara 

fosse una persona, 

potrei portarlo subito 

alla capitale.20 

 

Per via di quelle parole, la donna continuava a dire che quell’uomo l’amava davvero. 

 

La particolarità di questo passo risiede nel corteggiamento da parte di una donna di campagna nei 

confronti di un nobile. Questa differenza di rango determina prima di tutto una disparità nel grado di 

eleganza dei protagonisti e, in secondo luogo, una serie di incomprensioni da parte della fanciulla. Si 

può quindi affermare che quest’ultima sia una “predatrice”, ma al tempo stesso è la parte debole del 

rapporto. Dato che la donna ha sempre vissuto in campagna, il protagonista non si aspetta una poesia 

di eleganza sopraffina, tuttavia l’etichetta di uomo raffinato gli impedisce di ignorare la richiesta e 

quindi decide di passare la notte con la sua pretendente. Ma non rimane per nulla soddisfatto: ancor 

prima del sorgere del sole se ne va, lasciando da sola la donna che incolpa il gallo di aver cantato 

troppo presto. Il buon costume prevedeva che l’uomo lasciasse l’abitazione all’alba, ma il fatto che 

                                                           

18
 Nakanaka ni/ koi ni shinawazu wa/ kuhako ni zo/ narubekarikeru/ tama no o bakari. Il bozzolo del baco da seta diventa 

metafora di un luogo in cui i due possono avere un contatto intimo, anche se per breve tempo. Il riferimento a questo 
animale potrebbe rimandare all’aspetto sacro della tessitura, una caratteristica, come abbiamo visto nel capitolo 3, tipica 
dei periodi pre-Nara e Nara. Ciò potrebbe indicare che questo dan potrebbe essere stato uno dei primi a essere creato. 

19
 Yo mo akeba/ kitsu ni hamenade/ kutakake no/ madaki ni nakite/ sena o yaritsuru. 

20
 Kurahara no/ Awane no matsu no/ hito naraba/ miyako no tsuto ni/ iza to iwamashi o. 
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in questo caso il poeta sia uscito prima del tempo indica che la notte d’amore non ha raggiunto le sue 

aspettative. La donna, chiaramente non abituata ai valori aristocratici, non capisce i sentimenti 

dell’uomo, anzi, li travisa completamente, soprattutto quando quest’ultimo recita una poesia prima di 

partire per la capitale. Il protagonista la paragona a un pino che vorrebbe portare con sé alla capitale: 

sebbene, come interpreta la donna, sembri una dichiarazione d’amore, il pino è metafora 

dell’impossibilità per una persona di campagna di raggiungere gli ideali estetici della corte. La donna, 

come un pino, è radicata nel luogo in cui è cresciuta e “sradicarla” per portarla in un altro luogo 

sarebbe inadeguato. 

Anche le donne che non capivano appieno la natura delle relazioni tra uomo e donna non si esimevano 

dal corteggiare qualcuno, come dimostrato dal passo seguente. 

 

 

18. I crisantemi bianchi 

Molto tempo fa, c’era una donna dal cuore immaturo. Nei dintorni viveva un uomo. Poiché la donna era una persona 

che recitava poesie, pensò di testarne i sentimenti. Colse dei fiori di crisantemo sbiaditi che inviò all’uomo con il 

componimento. 

 

Sembra quasi che 

sul ramo dei crisantemi rossi 

sia caduta della bianca neve 

fino a che 

non si è piegato.21 

 

L’uomo, fingendo di non capire, rispose: 

 

Sopra la superficie bianca 

si nasconde il rosso dei crisantemi. 

Sembra ricordare 

le maniche della veste 

di chi li ha colti.22 

 

Come leggiamo, questo passo è un esempio di corteggiamento da parte di una donna la cui 

inesperienza ne determina il fallimento. Si tratta probabilmente di una giovane fanciulla che, 

                                                           

21
 Kurenai ni/ niou wa izura/ shirayuki no/ eda mo too ni/ furu ka to mo miyu. 

22
 Kurenai ni/ niou ga ue no/ shiragiku wa/ orikeru hito no/ sode ka to mo miyu. 
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desiderando mettersi alla prova, invia un componimento a Ariwara no Narihira, conosciuto per la sua 

raffinatezza e la reputazione di amante. La poesia rivela la poca maturità della donna: come afferma 

Marra, i crisantemi sbiaditi indicano una critica nei confronti del poeta, che forse non è così passionale 

come amante (1985, 26n1). L’uomo tuttavia non cede alla provocazione e risponde che sotto quel 

velo bianco risplende il rosso della sua passione. Se ancora non le ha fatto visita, è proprio perché la 

giovane non sa ancora cosa significhi davvero corteggiare un uomo. 

Diametralmente opposto è il personaggio presentato nel dan no.19, una dama di corte avvezza a 

intrattenersi con gli uomini. 

 

19. Lontano come una nuvola 

Molto tempo fa, un uomo ebbe una relazione amorosa con una dama di alto rango nei quartieri delle donne che 

servivano a palazzo, ma dopo breve tempo, i due si separarono. Poiché prestavano servizio nello stesso luogo, la 

donna vedeva sempre la figura dell’uomo che, però, non la degnava nemmeno di uno sguardo. Allora recitò: 

 

Come una nuvola in cielo 

vi allontanate, 

eppure continuate 

ad apparire 

ai miei occhi.23 

 

L’uomo replicò: 

 

Mi sono allontanato 

come una nuvola nel cielo 

poiché sulla montagna 

su cui mi trovo 

soffia un forte vento.24 

 

Secondo le dicerie, quella donna si intratteneva con un altro uomo. 

 

Questo passo è molto interessante per analizzare la condizione delle dame di corte. Come leggiamo, 

la protagonista è una dama di alto rango, probabilmente una ue no nyōbō, una delle figure più vicine 

al sovrano. Ciò potrebbe rappresentare il motivo per cui il poeta vi intrattiene una relazione: il suo 

                                                           

23
 Amagumo no/ yoso ni mo hito no/ nariyuki ka/ sasuga ni me ni wa/ miyuru mono kara. 

24
 Amagumo no/ yoso ni nomi shite/ furu koto wa/ wa ga iru yama no/ kaze hayami nari. 
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scopo è quello di arrivare all’imperatore e, per farlo, ha bisogno della sua intermediazione. Tuttavia 

accade qualcosa che pone fine ai loro incontri; la dama è infastidita dal comportamento dell’amante 

che, nonostante la veda tutti i giorni, non le presta attenzione, perciò decide di inviargli un 

componimento attraverso cui esprime il suo disappunto. L’uomo però non prova ammirazione o pietà 

nei confronti della donna, ma solo risentimento. Poiché quest’ultima ha iniziato una relazione con un 

altro uomo, il poeta si sente come una nuvola sospinta dal vento: sulla montagna, ovvero la dama, ora 

c’è una nuova nuvola. Nel sentimento di Ariwara no Narihira è possibile leggere la critica nei 

confronti di donne che intrattenevano rapporti con più uomini: come abbiamo visto, infatti, per le 

donne era formalmente vietato avere più relazioni contemporaneamente. Il fatto che il poeta non 

voglia più continuare a frequentarla potrebbe dipendere dalle dicerie che la vedevano come una 

persona poco affidabile. 

Poteva la vulnerabilità diventare un simbolo di attrazione? Secondo quando sostiene Margaret Childs, 

alcune protagoniste del Genji monogatari sembrano trarre vantaggio, se non addirittura fare leva, 

sulla loro condizione di debolezza. Per citare solo uno dei numerosi esempi riportati dalla studiosa, 

basti pensare alla moglie di Genji, Aoi, dopo il parto e poco prima della sua morte: “Genji only comes 

to feel affection for his proud wife Aoi when she lies weak from childbirth” (1999, 1061). Il suo 

studio si concentra sul Genji monogatari, tuttavia, il dan presentato di seguito permette di estendere 

l’analisi anche all’Ise monogatari. 

 

45. Le lucciole 

Molto tempo fa, c’era un uomo. La figlia di un tale, cresciuta con amore, desiderava confessargli ciò che provava 

per lui con tutta se stessa. Probabilmente a causa del fatto di non riuscire a dichiararsi, la fanciulla si ammalò e in 

punto di morte disse: ‹‹L’ho amato davvero profondamente››. Udendo quelle parole, i genitori, tra le lacrime, 

avvertirono l’uomo che arrivò in breve tempo. Tuttavia, dato che la giovane era morta, non c’era nulla che potesse 

fare e rimase in religioso silenzio. Era la fine del sesto mese, un periodo estremamente caldo. La sera fu organizzato 

un intrattenimento musicale25 e di notte cominciò a soffiare un venticello fresco. Le lucciole si libravano in alto. 

Guardandole dal suo giaciglio, l’uomo recitò: 

 

Lucciole che vi alzate nel cielo, 

se arrivate tra le nuvole, 

vorrei che le oche selvatiche 

venissero a conoscenza del fatto che  

soffia il vento d’autunno.26  

                                                           

25
 Pratica con cui si tentava di tranquillizzare lo spirito del defunto. 

26
 Yuku hotaru/ kumo no ue made/ inubeku wa/ akikaze fuku to/ kari ni tsugekose. 
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Compose anche un’altra poesia: 

 

Sono immerso nei miei pensieri 

in questo giorno d’autunno 

che tarda a giungere al termine. 

Per qualche motivo, 

provo tristezza.27 

 

Si tratta senz’altro di un onna no yobai particolare, soprattutto in virtù del fatto che avviene alla morte 

della protagonista. Il fatto che il poeta si precipiti a casa della fanciulla, con la quale sa che non avrà 

un incontro effettivo, indica in primo luogo che deve dimostrare di essere veramente un uomo di rara 

eleganza e, in secondo luogo, che deve altresì dimostrarsi sensibile nei confronti di chi desidera 

incontrarlo. Si può quindi affermare che è proprio lo stato di vulnerabilità della donna che lo spinge 

a farle visita. Ciò nonostante, se nel Genji monogatari, il protagonista prova affetto per la moglie Aoi 

nel momento in cui questa è a un passo dalla morte, qui non si fa menzione di sentimenti di dolore 

nei confronti della fanciulla. Al contrario, il secondo componimento sembra indicare che il poeta 

provi noia a presenziare a una veglia funebre di una persona che non ha mai conosciuto.28 Tuttavia, 

ciò si contrappone al contenuto della prima poesia, in cui, attraverso un’antica credenza, si augura 

che lo spirito della giovane ritorni sulla terra. È probabile che essa sia stata composta in presenza di 

qualcuno, oppure che qualcuno lo stia origliando: in tal caso, il poeta deve fingere di essere veramente 

addolorato per la perdita che ha colpito i genitori della ragazza, che diventano il mezzo attraverso cui 

questo esempio di yobai prende vita. Questo aiuta a dimostrare che il corteggiamento poteva 

coinvolgere non solo dei messaggeri incaricati, ma anche delle persone dello stesso sangue. Un altro 

esempio di tale fenomeno sarà analizzato successivamente nel dan no.63. 

                                                           

27
 Kuregataki/ natsu no higurashi/ nagamureba/ sono koto to naku/ mono zo kanashiki. 

28
 Nella traduzione italiana di Marra, questo senso di noia compare prima della seconda poesia: nel momento in cui l’uomo 

fa visita alla casa della donna, si chiude in un religioso silenzio, ma Marra aggiunge “per pura forza di circostanze” (1985, 
58). Tale scelta è probabilmente determinata dall’espressione tsuretsure to komori orikeri. Komori significa 
“rinchiudersi”, mentre tsuretsure nel suo significato principale indica “oziosamente”, “noiosamente”. Tuttavia, tsuretsure 
ha anche altri significati, tra cui “essere immerso nei propri pensieri”. Dato che nel secondo componimento si fa 
riferimento al fatto che il protagonista durante la veglia pensava ad altro, è più probabile che tsuretsure rimandi a questo 
significato. Se, quindi, Marra ha giustamente interpretato la natura noiosa del funerale della giovane, non è comunque 
pienamente corretto riportare tale aspetto in quel punto. Ad ogni modo, è alquanto improbabile che i compilatori abbiano 
inserito un’espressione così diretta attribuendola a una persona di tale raffinatezza.  
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La religione era un aspetto fondamentale della vita nel Giappone antico e molte opere possono essere 

analizzate da questo punto di vista. In altri casi, elementi religiosi diventano metafora dei 

comportamenti di uno dei personaggi, come nel dan no.47. 

 

47. Gli ōnusa 

Molto tempo fa, un uomo corteggiava con premura una donna che desiderava sentirsi realizzata. Sentendo che era 

solito intrattenere rapporti con molte altre donne, ella divenne sempre più fredda e recitò: 

 

Poiché molte mani 

toccano gli ōnusa, 

anche se vi amo, 

non posso  

fidarmi di voi.29   

 

L’uomo rispose: 

 

Dite che gli ōnusa 

sono toccati 

da molte mani, 

ma anche se scorrono nel fiume 

c’è un guado dove arriveranno.30 

 

Bocking definisce nusa o gohei come “a wooden stick or staff with paper strips attached” (2009, 30). 

Si tratta di un oggetto rituale, che qui rappresenta l’uomo che, come i pezzetti di carta attaccati al 

bastone, è toccato da molte mani, quindi ha avuto molte donne. La protagonista del passo si sente 

tradita e non vuole condividere il suo amato con altre persone. Decide perciò di inviargli una poesia 

in cui esprime il suo dispiacere, o meglio disappunto, nel sapere che nelle storie d’amore non è una 

persona affidabile. L’uomo capisce che quella della donna è una richiesta d’attenzione per cui tenta 

di rassicurarla definendola il guado in cui l’ōnusa arriverà. Ciò significa che per quante donne possa 

frequentare, alla fine tornerà sempre da lei. 

Il dan no.58 riprende alcuni temi affrontati precedentemente, tra cui il rapporto tra aristocrazia e strati 

più bassi della popolazione. 

 

                                                           

29
 Ōnusa no/ hiku te amata ni/ narinureba/ omoedo e koso/ tanomazarikere. 

30
 Ōsuna to/ na ni koso tatere/ nagaretemo/ tsuini yoru se wa/ ari to iu mono o. 
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58. La casa in rovina 

Molto tempo fa, un uomo dai sentimenti profondi che teneva molto all’amore31, costruì una casa a Nagaoka e vi 

andò ad abitare. Poiché si trovava in campagna, decise di mietere il grano e delle comuni donne di una residenza 

aristocratica nelle vicinanze, vedendolo, dissero: ‹‹Non si tratta di un lavoro per una persona estremamente 

affascinante››. Allora si radunarono ed entrarono, al che l’uomo si nascose all’interno [della casa]. Una delle donne 

recitò: 

 

O casa desolata che 

hai ospitato molte vite, 

la persona che ti abitava 

non ti degna nemmeno 

di una visita.32 

 

Poiché si erano riunite in quel luogo, l’uomo rispose: 

 

La cosa deplorevole 

di questa casa 

su cui crescono le erbacce 

è che vi si radunino anche per poco 

dei demoni.33 

 

Inoltre, siccome dissero di voler raccogliere le spighe, recitò: 

 

Se avessi saputo  

che per sostenervi 

raccogliete le spighe 

sarei venuto con voi 

sulla risaia.34 

 

                                                           

31
 È interessante notare che, nella versione originale, il termine impiegato è irogonomi: se da un lato ci troviamo di fronte 

a un personaggio che verosimilmente intrattiene molti rapporti sessuali, dall’altro i compilatori vogliono trasmettere l’idea 
di un uomo estremamente elegante anche nelle faccende d’amore. Il termine quindi ha perso la sua connotazione originale 
di “unione delle anime”, ma è ancora distante dal significato di “lussurioso”. 

32
 Arenikeri/ aware iku yo no/ yado nare ya/ sumikemu hito no/ otozure mo senu. 

33
 Mugura oite/ aretaru yado no/ uretaki wa/ kari ni mo oni no/ sudakunarikeri. 

34
 Uchi wabite/ ochibo hirou to/ kikamaseba/ ware mo tazura ni/ yukamashi mono o. 
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L’ambientazione richiama quella del primo passo: Nagaoka fu la capitale del Giappone dal 784 al 

794, quindi si può definire una breve parentesi tra i periodi Nara e Heian. La scelta di questo luogo e, 

in particolare, di una casa in rovina rimanda ancora una volta, come nel caso del campo desolato a 

Kasuga, a un’eleganza di corte oscurata dal potere dei Fujiwara. Tuttavia, in questo dan, non sono le 

donne ad essere fuori posto, ma il protagonista: mietere il grano non si poteva di certo definire un 

compito di un uomo di corte, ciò nonostante si accinge a farlo. Questo fattore potrebbe rappresentare 

in modo diretto la perdita di potere di Ariwara no Narihira, che si dedica ad altre attività di 

sostentamento. Le donne, probabilmente, sono delle servitrici e per questo vanno a raccogliere il 

grano sulla risaia. La loro posizione sociale, comunque, non impedisce loro di corteggiare l’uomo, e 

scherzano sul fatto che quest’ultimo si è nascosto nelle profondità della casa per fuggire al loro 

“attacco”. Il protagonista non è chiaramente interessato alle avances delle pretendenti: è un uomo 

molto raffinato nelle questioni amorose, mentre le donne, vivendo a Nagaoka, non conoscono 

l’eleganza della corte e non potranno mai raggiungere i suoi ideali estetici. Il poeta le paragona infatti 

a dei demoni che hanno infestato la sua casa, non lasciando dubbi sulla considerazione nei loro 

confronti. Infine, con l’ultimo componimento, sembra offrire la speranza di un incontro, ma in realtà 

rimarca solamente quanto la loro natura campagnola non possa essere cambiata: come la fanciulla del 

dan no.14, le cui radici lontano da corte ricordano un pino che non può essere sradicato, queste donne 

non potranno fare altro che raccogliere spighe. È possibile affermare che anche se è conosciuto come 

un uomo raffinato, le sue azioni non sono sempre educate ed eleganti. Paragonare le donne a dei 

demoni e far pesare il loro ruolo di servitrici non si addice a una persona del calibro di Ariwara no 

Narihira, tuttavia la differenza sociale sembra legittimare questo tipo di trattamento. Gli esempi di 

scortesia si rilevano soprattutto nei casi in cui le donne coinvolte sono di posizione sociale inferiore.  

Anche nel dan no.63 è rintracciabile un simile esempio di scortesia da parte del protagonista. Ciò 

nonostante, esso non diventa un impedimento per la donna che non si arrende davanti all’evidenza, 

cioè che la persona che ama non corrisponde i suoi sentimenti. 

 

63. Una donna dai capelli bianchi 

Molto tempo fa, una donna nel cui cuore albergava un grande desiderio di essere amata, voleva a tutti i costi trovare 

un uomo il cui cuore fosse pieno d’amore, ma non avendo modo di dare voce ai suoi pensieri, si mise a raccontare 

un sogno che in realtà non aveva mai fatto. Chiamò i suoi tre figli e lo raccontò. Il primo e il secondogenito risposero 

in maniera disinteressata e chiusero la conversazione. Il figlio minore, al contrario, comprendendo il desiderio della 

madre, disse: ‹‹Vedrai che troverai un brav’uomo››, e l’umore della donna migliorò sensibilmente. Gli altri uomini 

si comportarono in modo alquanto freddo, perciò il figlio desiderava ardentemente farle incontrare il capitano 
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Ariwara.35 Incontrandolo sulla via che l’uomo stava percorrendo per andare a caccia, si mise davanti al suo cavallo 

e disse, raccontando la sua situazione: ‹‹Questo è quanto››. Comprendendo i desideri del figlio e della madre, 

Ariwara si recò a casa della donna e passò la notte insieme a lei. Dopo quella notte non si fece più vedere, per cui 

la donna andò alla sua dimora e lo spiò attraverso lo steccato. L’uomo, intravvenendone la figura, recitò: 

 

Sarà perché la donna 

dai capelli bianchi 

a cui manca un anno per arrivare a cento 

mi ama profondamente, 

che vedo il suo spirito?36 

 

L’uomo si accingeva ad uscire, al che la donna tornò a casa impigliandosi nei rovi e si coricò. Il poeta, così come 

aveva fatto la sua pretendente, la osservò di nascosto e questa, piangendo e facendo per coricarsi, recitò: 

 

Anche questa notte 

stendendo le mie vesti 

sul giaciglio dormirò  

da sola senza incontrare 

il mio amato?37 

 

L’uomo, provando pena per la donna, passò quella notte con lei. Sebbene nelle relazioni tra uomo e donna ci si 

affezioni a chi si trova attraente e non ci si curi di chi non desta il nostro interesse, quest’uomo, sia che si tratti di 

una donna che ama che di una che non ama, ha un animo che non fa pesare la differenza. 

 

Si tratta senz’altro di uno degli esempi più evidenti e articolati di onna no yobai e, come sottolinea 

anche Ding Li, presenta alcune similitudini con la vicenda di Ishikawa no Iratsume, presentata nel 

secondo capitolo. Come si ricorderà, la donna si era travestita da anziana signora e si era recata alla 

residenza di Ōtomo no Tanushi nella speranza di passare la notte insieme (2006, 140-41). Tuttavia 

gli esiti dei corteggiamenti sono diametralmente opposti: se nel primo caso Ishikawa no Iratsume è 

rimandata a casa perché Tanushi non ha capito il vero scopo della visita, nell’Ise monogatari, 

nonostante il protagonista non sia chiaramente interessato, esaudisce il desiderio della donna, 

probabilmente per sottolineare che si tratta di una persona dalla raffinatezza senza eguali (140). 

                                                           

35
 Nel testo compare l’appellativo Zaigo, un altro dei nomi con cui si indicava Ariwara no Narihira. Si tratta dell’unico 

caso in cui il poeta è citato direttamente e per questo motivo è considerato un’aggiunta successiva. 

36
 Hyakunen ni/ ichinen taranu/ tsukumo gami/ ware o kourashi/ omokage ni miyu. 

37
 Samushiro ni/ koromo katashiki/ koyoi mo ya/ koishiki hito ni/ awade nomi nemu. 
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L’elemento comune è, come propone Childs per il Genji monogatari, la vulnerabilità delle due figure: 

entrambe sperano di fare leva sui sentimenti dell’amato mettendosi in posizione di inferiorità, qui 

rappresentata dall’età avanzata. Nel dan no.63, comunque, appare un elemento non presente 

nell’aneddoto di Ishikawa no Iratsume: l’intermediario. Se quest’ultima, infatti, alla fine prova 

vergogna per non aver recapitato il messaggio a Tanushi attraverso una terza persona, la donna dai 

capelli bianchi fa leva sulla pietà filiale del terzogenito per esaudire il suo desiderio. Egli diventa 

quindi il mezzo attraverso cui avviene l’incontro tra la madre e Ariwara no Narihira. 

Il poeta non resta soddisfatto e quindi non fa più visita alla donna, che però non si arrende e decide 

di prendere in mano la situazione andando a spiare l’amato nella sua dimora. Lo spia attraverso lo 

steccato, ma viene ben presto notata: la poesia di Ariwara indica che lui si è accorto di essere osservato 

e che conosce i sentimenti della donna. Ciò nonostante, anche in questo caso, non è troppo galante 

nell’affermare che la sua età è a un passo dai cento anni, ma decide comunque di accordarle un altro 

incontro. Si reca a casa della sua pretendente, che, rientrata e sapendo di essere osservata a sua volta, 

gioca la sua ultima carta, tentando di provocare compassione nel cuore dell’amato. La parte finale è 

probabilmente un’aggiunta successiva e ha la funzione di rimarcare il dovere per un uomo di grande 

raffinatezza come Ariwara no Narihira di comprendere e condividere anche i sentimenti di persone 

per cui non prova alcun interesse. 

In generale, il dan sopra presentato aiuta a dimostrare che l’età non era un fattore determinante nelle 

relazioni amorose. Certamente, era preferibile trovare, nel caso di un uomo, una donna più giovane o 

comunque coetanea, ma ciò non impediva a donne più anziane di iniziare il corteggiamento. Nel Genji 

monogatari, ad esempio, il principe intrattiene una relazione con una dama molto più grande di lui. 

Inoltre, la moglie principale, Aoi, presenta una notevole differenza d’età con il marito, fatto a cui 

attribuisce la distanza e la freddezza nel loro rapporto. I testi letterari permetto di affermare che anche 

durante il periodo Heian, nonostante l’istituzione di riti matrimoniali, i rapporti erano molto liberi e 

chiunque poteva iniziare a corteggiare la persona per cui provava interesse. 

L’esempio più evidente, ma allo stesso tempo più enigmatico, nonché dibattuto, di onna no yobai è 

rappresentato dal dan no.69, che analizzeremo di seguito. 

 

69. Il Messaggero di Caccia38 

Molto tempo fa, un uomo si recò nella provincia di Ise come Messaggero di Caccia. La madre della sacerdotessa 

del santuario di Ise disse alla figlia: ‹‹Tratta questo messaggero meglio degli altri››. La sacerdotessa, seguendo le 

sue parole, lo trattò con molto riguardo. La mattina, quando l’uomo usciva a caccia, lo accompagnava all’uscio e lo 

accoglieva quando rientrava la sera. Così facendo, si sincerò che l’uomo avesse tutto ciò di cui aveva bisogno. La 

                                                           

38
 Messaggeri imperiali che erano mandati nelle varie province a reperire uccelli e animali vari. 
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seconda sera, l’uomo le disse di volerla assolutamente incontrare. Dal canto suo, la donna non pensava certo di non 

volerlo incontrare. Tuttavia, a causa dei troppi occhi indiscreti, non riuscirono a vedersi. Trattandosi di un 

messaggero imperiale, la sua stanza non era molto distante. Poiché le stanze della donna si trovavano vicino, aspettò 

che tutti fossero addormentati e intorno alle undici si recò nella stanza dell’uomo. Non riuscendo a dormire, egli se 

ne stava coricato a guardare fuori dalla stanza quando, alla pallida luce lunare, si stagliò una figura preceduta da 

una piccola ancella. L’uomo fu molto felice e la fece accomodare nella sua stanza, nella quale rimasero dalle undici 

alle due e mezza, quando la sacerdotessa rientrò nei suoi appartamenti senza aver proferito parola. L’uomo era molto 

triste e non riuscì a dormire. Il mattino seguente era curioso di conoscere i sentimenti della sacerdotessa, ma non 

spettando a lui inviare una poesia, attese con ansia e dopo un po’ che si era fatto giorno, dalla donna arrivò un 

componimento accompagnato da nessuna missiva. 

 

Non riesco a ricordare 

se foste voi a venire 

o fui io, 

se era sogno o realtà, 

se dormivo o ero sveglia.39 

 

L’uomo, piangendo copiosamente, rispose: 

 

Il mio cuore 

era pieno di tristezza 

e perso nell’oscurità. 

Decidiamo questa notte 

se era sogno o realtà.40 

 

Recitata la poesia, uscì a caccia. Vagava sulla piana e il suo cuore si perdeva nel cielo pensando che almeno quella 

sera, quando tutti si sarebbero addormentati, l’avrebbe incontrata. Ma il governatore della Provincia, capo del 

santuario di Ise, avendo appreso che era arrivato il Messaggero di Caccia, indisse un banchetto che durò tutta la 

notte, perciò i due non riuscirono ad incontrarsi. Poiché l’indomani mattina sarebbe partito per la provincia di Owari, 

senza che nessuno lo vedesse, pianse lacrime di sangue, ma non riuscì proprio a vederla. Quando la notte cominciò 

a lasciare gradualmente spazio al giorno, da parte della donna arrivò una coppa di sakè sul cui piattino era stata 

scritta una poesia. Lo prese e lesse: 

 

Poiché è una baia 

in cui non si bagna 

                                                           

39
 Kimi ya koshi/ ware ya yukikemu/ omooezu/ yume ka utsutsu ka/ nete ka samete ka. 

40
 Kakikurasu/ kokoro no yami ni/ madohiniki/ yume utsutsu to wa/ koyoi sadameyo. 
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chi la attraversa41 

 

Mancava la fine. Allora, usando la cenere di una torcia scrisse di seguito: 

 

Attraverserò ancora una volta 

la barriera di Ōsaka.42 

 

L’indomani partì alla volta della provincia di Owari. 

La sacerdotessa di Ise servì durante il regno dell’Imperatore Seiwa. Era figlia dell’imperatore Montoku e sorella 

minore del principe Koretaka. 

 

Come affermato in precedenza, si tratta di uno dei dan più importanti, soprattutto a causa dell’amore 

proibito tra i due protagonisti, il poeta Ariwara no Narihira e la sacerdotessa del santuario di Ise, una 

figura sacra, in quanto nominata all’inizio di un nuovo regno tra le principesse imperiali come 

rappresentante dell’imperatore di fronte alle divinità (Hérail 2006, 596). La violazione della 

sacerdotessa può essere interpretata come un altro esempio, estremo, di rivincita nei confronti dei 

regnanti: contaminare il mezzo di comunicazione tra le divinità e la famiglia imperiale e, di 

conseguenza, la famiglia Fujiwara, è l’azione che meglio rappresenta il sentimento di insoddisfazione 

di Ariwara no Narihira. Con ogni probabilità si tratta di un passo in cui prevale l’elemento fittizio, 

soprattutto in virtù del fatto che presenta molte similitudini con un racconto cinese intitolato Ying-

Ying zhuang (giapp. Ōōden, Storia di Yingying) di Yuan Zhen, risalente alla dinastia Tang (618-907 

d.C.) appartenente al genere chuanqi (giapp. denki), ovvero racconti di fiction. Kanda individua 

cinque elementi comuni tra le due opere: il fatto che la madre della protagonista la inviti a trattare 

l’ospite con riguardo; entrambe le protagoniste si recano nella stanza dell’uomo; la luna caratterizza 

la sera in cui fanno visita all’uomo; entrambe le visite sono descritte senza conversazioni; il mattino 

seguente nasce il dubbio se sia stato sogno o realtà (2006, 20). Nonostante la somiglianza tra le due 

opere, Kanda puntualizza che nel Sandai jitsuroku (Cronaca dei tre regni del Giappone, 901) risulta 

che nel periodo 858-887 due persone della famiglia Ariwara ebbero il ruolo di messaggero di caccia 

(19). È quindi probabile che i compilatori si siano rifatti a questo dato storico per implementarlo nella 

storia di origine cinese e ottenere il dan no.69. Gli elementi di origine continentale non eclissano 

quelli tipicamente giapponesi: in questo passo, infatti, è possibile rintracciare tutte le fasi del 

corteggiamento presentate nel primo capitolo. 

                                                           

41
 Kachi hito no/ wataredo nureno/ enishi areba. 

42
 Mata Ōsaka no/ seki wa koenamu. 
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Prima di tutto, ci troviamo di fronte a un onna no yobai simile a quello presentato nel dan no.63, in 

quanto è la donna a recarsi dall’uomo dopo che quest’ultimo ha preso l’iniziativa. Nel primo caso il 

poeta, su richiesta del figlio della donna dai capelli bianchi, passa una notte con lei; in questo passo, 

è l’uomo a proporre una visita alla sacerdotessa, che non avviene a causa delle troppe persone sveglie 

che avrebbero potuto notare il fatto. Bisogna ricordare, infatti, che le dicerie potevano minare la 

reputazione di una persona e, come si può immaginare, in un caso particolare come quello della 

sacerdotessa di Ise, gli effetti sarebbero stati devastanti. In cuor suo, la donna sa che desidera fare 

visita all’uomo, quindi la sera successiva, quando tutti sono addormentati, si reca nelle stanze del 

messaggero di caccia, accompagnata da una giovanissima ancella.  

Il loro incontro, per quanto breve, rappresenta un importante esempio di irogonomi e del 

cambiamento che questo termine subì nel passaggio al periodo Heian. Se prendiamo il significato 

originale del termine, “unione delle anime”, possiamo notare come questo passo riporti un profondo 

sentimento d’amore: i due protagonisti sfidano tutte le convezioni sociali possibili per poter stare 

assieme e difficilmente si può immaginare un sentimento più forte di questo. Questa teoria è 

supportata dall’apparente maguai, lo scambio degli sguardi, indispensabile per trasmettere le proprie 

emozioni: secondo il testo, i due non si parlano per tutta la durata della visita e ciò fa supporre che 

non abbiano fatto altro che guardarsi negli occhi, troppo presi dai loro pensieri d’amore per riuscire 

a proferire parola. È comunque difficile pensare che tra loro non sia avvenuto nessun tipo di rapporto 

sessuale: secondo questa interpretazione, irogonomi assume un’accezione fisica, carnale, ossia il 

significato a cui sarà associato ufficialmente nei periodi successivi. È possibile affermare che questo 

passo fu redatto per essere letto come una visita romantica, in cui l’amore assume toni aulici; allo 

stesso tempo però, è innegabile che dietro questa descrizione prende vita una relazione fisica 

condannabile non solo dal punto di vista dei doveri di una sacerdotessa imperiale, ma anche da quello 

etico. 

Il secondo elemento che permette di classificare questo dan tra gli esempi di onna no yobai è l’invio 

della poesia dopo la notte passata insieme. Secondo le convenzioni, la persona che lasciava la stanza 

per rientrare nei propri appartamenti era obbligata a inviare un componimento in cui descriveva i 

sentimenti di dispiacere provocati dall’abbandono del luogo d’amore. Come leggiamo, il poeta si sta 

struggendo poiché non riceve notizie dall’amata, ma dato che è stata quest’ultima a fargli visita, non 

può fare altro che aspettare una sua poesia. Questa arriva quando ormai si è fatto giorno e la 

sacerdotessa tenta il più possibile di mantenere le distanze con l’uomo, conscia di aver commesso 

un’azione impura. Il protagonista non si dà per vinto e la invita nuovamente a fargli visita la notte 

successiva, ma questo incontro non avverrà mai. È interessante notare come questo dan si sviluppi in 

una serie di yobai: al primo approccio dell’uomo, segue lo yobai della sacerdotessa, a cui segue un 
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altro yobai maschile. È comunque opportuno sottolineare che l’interesse della donna era già stato 

destato dalla madre, che le aveva raccomandato di trattarlo meglio degli altri messaggeri. Ancora una 

volta, i genitori assumono un ruolo importante nell’intermediazione tra uomo e donna. 

Se con il suo componimento la donna tenta di prendere le distanze in maniera non troppo diretta, le 

successive avances del poeta le impongono di essere più “dura” e decisa: attraverso la metafora della 

baia, gli fa capire che la loro relazione non era per nulla profonda. Nell’originale giapponese, il 

termine enishi, “baia”, ha anche il significato di “legame”: il fatto che le vesti dei viaggiatori che 

l’attraversano non si bagnino, indica che i due non sono molto legati e quindi quella visita non ha 

significato nulla. Nonostante queste parole, è molto probabile che la sacerdotessa si senta davvero 

attratta dal poeta, ma allo stesso tempo è ben consapevole degli obblighi imposti dal suo incarico. 

Ancora una volta, però, il protagonista non si tira indietro e fa una promessa, un kotodoi, alla 

sacerdotessa: attraverserà di nuovo la barriera di Ōsaka per incontrarla. La barriera di Ōsaka, in virtù 

del significato del suo omofono, “collina dell’incontro”, è un topos della letteratura classica 

giapponese e si trovava sul confine tra Kyoto e Ise. Non ci è dato sapere se la promessa sia stata 

mantenuta o meno, tuttavia, nei dan successivi sono narrati altri incontri tra Ariwara no Narihira e la 

sacerdotessa di Ise (o donne che la servono), ma non è chiaro se quest’ultima sia la stessa persona e, 

soprattutto, se le visite siano avvenute prima o dopo i fatti raccontati in questo passo. Il dan no.71 

presenta un otoko no yobai verso una donna che si trova al santuario dopo che questa aveva espresso 

il desiderio di incontrare il messaggero. 

 

71. Le barriere delle divinità 

Molto tempo fa, un uomo si recò come messaggero imperiale al santuario di Ise. In quel palazzo, una donna che 

parlava di cose d’amore recitò tra sé e sé: 

 

Non si devono superare 

le barriere imposte 

dagli dei grandi e forti 

eppure vorrei incontrare  

quel nobile.43 

 

L’uomo rispose: 

 

Se mi amate 

venite da me! 

                                                           

43
 Chihayaburu/ kami no igaki mo/ koenubeshi/ ōmiyabito no/ mimakuhoshisa ni. 
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Le divinità grandi e forti 

non impongono limiti 

alla via dell’amore.44 

 

Come leggiamo, non si fa menzione della sacerdotessa, anche se il riferimento alle divinità fa 

supporre che si tratti di lei. Non è da escludere che possa trattarsi di una semplice servitrice che opera 

al santuario invaghitasi del poeta. Se si suppone che la protagonista sia la sacerdotessa, questo passo 

può essere interpretato come continuazione del dan no.69, se non addirittura una sua parte, poi isolata 

dal testo per creare un secondo aneddoto.  

Ad ogni modo, è interessante osservare che è la donna che ancora una volta suscita l’interesse del 

poeta. Il recitare tra sé e sé una poesia su quanto vorrebbe incontrarlo è tutt’altro che casuale: sa bene 

che l’uomo è nei paraggi, come è ben consapevole del fatto che è un amante raffinato. Il suo 

stratagemma funziona, in quanto l’uomo risponde subito chiedendole di fargli visita, appellandosi 

alla misericordia delle divinità che non impediscono a due persone di amarsi. Il corteggiamento è 

svolto a tutti gli effetti dall’uomo, ma la donna ha il merito di aver attirato la sua attenzione. 

 

La donna nell’istituzione matrimoniale 

Se l’Ise monogatari può essere letto come una critica all’istituzione matrimoniale, allo stesso tempo 

si rivela uno strumento utile per analizzarla. I passi presentati di seguito hanno lo scopo di osservare 

la posizione della donna nel matrimonio e gli effetti che aveva nella relazione. 

 

21. Nuovi rapporti 

Molto tempo fa, un uomo e una donna si amavano profondamente e non provavano attrazione nei confronti di altre 

persone. Ciò nonostante, a causa di chissà quale piccolo problema, la donna pensò a quanto fosse detestabile quella 

relazione, se ne voleva andare e scrisse questa poesia: 

 

Se me ne andassi 

la gente direbbe  

che sono volubile 

sebbene non conosca 

la condizione del nostro rapporto.45 

 

                                                           

44
 Koishiku wa/ kite mo miyo kashi/ chihayaburu/ kami no isamuru/ michi naranaku ni. 

45
 Idete inaba/ kokoro karushi to/ iiyasemu/ yo no arisama o/ hito wa shiraneba. 
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Leggendo quanto aveva scritto l’amata, l’uomo non capiva il motivo [della sua scelta] e, poiché non ricordava cosa 

potesse aver causato questo allontanamento, scoppiò in lacrime. Uscì dal cancello per cercarla, guardò da una parte 

e dall’altra, ma non capendo quale direzione [avesse preso la consorte] rientrò e, immerso nei suoi pensieri, recitò: 

 

Era una relazione 

in cui non aveva 

senso amare. 

A lungo ho vissuto  

in un legame vano?46  

 

Aggiunse: 

 

Chissà se  

mi pensate mai. 

Il vostro spirito 

con una coroncina di perle 

mi appare vividamente.47 

 

Passò molto tempo e la donna, per cui sopportare [la situazione] era molto doloroso, inviò all’uomo una poesia: 

 

Lo dico solo ora, 

ma non vorrei  

il seme della 

pianta dell’oblio 

seminato nel vostro cuore.48 

 

L’uomo rispose: 

 

Se avessi sentito anche solo 

che coltivate  

l’erba dell’oblio, 

almeno saprei 

che mi avete pensato.49 

                                                           

46
 Omou kai/ naki yo narikeri/ toshitsuki o/ adani chigirite/ ware ya sumaishi. 

47
 Hito wa isa/ omoi ya suramu/ tamakazura/ omokage ni nomi/ itodo mietsutsu. 

48
 Ima wa tote/ wasururu kusa no/ tane o dani/ hito no kokoro ni/ makasezu mogana. 

49
 Wasuregusa/ uu to da ni kiku/ mono naraba/ omoikeri to wa/ shiri mo shinamashi. 
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In seguito, i loro scambi aumentarono rispetto a prima e l’uomo scrisse: 

 

È ancora più triste ora 

avere il dubbio 

che in cuor vostro 

non pensiate 

più a me.50 

 

La donna rispose: 

 

Così come 

le nuvole in cielo 

scompaiono, 

anche io 

sono effimera.51 

 

Siccome i due intrapresero nuove relazioni, diventarono degli estranei. 

 

Si tratta di uno dei passi con il maggior numero di componimenti, ben sette, di cui i primi due 

riportanti i sentimenti dei protagonisti, gli ultimi quattro facenti parte di uno scambio tra l’uomo e la 

donna e uno indipendente. La struttura è comunque piuttosto semplice in quanto è una sorta di dialogo 

in forma poetica. La prosa, di conseguenza, è molto scarna, ma è essenziale a comprendere il ruolo 

che la donna svolge nella coppia. Sebbene non sia specificato, si evince che i due vivono nella stessa 

abitazione, fatto che fa presupporre che si tratti di un matrimonio. 

In questo caso è la donna a mettere fine alla relazione fuggendo di casa. Come si ricorderà, nel periodo 

Heian, e in particolare dal X secolo, solo il marito poteva decidere di intraprendere un’azione di 

divorzio e ciò potrebbe indicare che il dan fu composto verso la fine del IX secolo. L’uomo è molto 

addolorato per l’abbandono, ma non sa dove possa essersi rifugiata la moglie, che, dopo molto tempo, 

decide di riprendere i contatti inviandogli una poesia in cui esprime la sua paura di essere dimenticata. 

Ma egli non l’ha di certo dimenticata e il fatto che sia lei a pensarlo lo fa gioire profondamente. 

Tuttavia la sua felicità sarà breve: l’ultimo componimento della moglie mette fine alla relazione. Il 

suo essere effimero è metafora della separazione e del luogo in cui non può più vivere, in altre parole 

                                                           

50
 Wasururamu to/ omou kokoro no/ utagai ni/ arishi yori ke ni/ mono zo kanashiki. 

51
 Nakazora ni/ tachiiru kumo no/ ato mo naku/ mi no hakanaku mu/ narinikeru kana. 
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nella stessa casa del poeta. Protagonista del passo è dunque la donna, che decide da sé le sorti della 

sua relazione, anche a costo di essere giudicata in maniera negativa da altre persone. 

Un altro esempio di donna intraprendente, che prende in mano le redini della sua relazione, si riscontra 

nel dan no.22 che, comunque, ha un finale diverso rispetto al passo precedente. 

 

 

 

22. Mille notti 

Molto tempo fa, una coppia pose fine alla relazione per un motivo futile, ma la donna, non riuscendo proprio a 

dimenticarlo, gli scrisse: 

 

Anche se è doloroso, 

non riesco a dimenticarvi, 

mio amato, 

vi odio, ma allo stesso tempo, 

vi amo.52 

 

‹‹Proprio come pensavo››, si disse l’uomo, che rispose: 

 

I nostri cuori sono in sintonia 

per via del nostro legame. 

Non è forse vero che 

l’acqua di un fiume diviso da un’isola  

scorre senza mai fermarsi?53 

 

Così dicendo, quella sera si recò dall’amata. Allora, pensando al futuro, recitò un’altra poesia: 

 

Se considerassimo mille notti d’autunno 

come una notte sola 

e se dormissimo assieme 

per ottomila notti, 

troveremmo un momento di soddisfazione?54 

 

                                                           

52
 Ukinagara/ hito o ba e shi mo/ wasureneba/ katsu uramitsutsu/ nao zo kanashiki. 

53
 Ai mite wa/ kokoro hitotsu o/ kawashima no/ mizu no nagarete/ taeji to zo omou.  

54
 Aki no yo no/ chiyo o hitoyo ni/ nazuraete/ yachiyo shi nebaya/ aku ji no aramu. 
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La donna replicò: 

 

Anche se considerassimo 

mille notti d’autunno come una sola, 

non avremmo ancora  

cose da dirci 

al canto del gallo?55 

 

Da quel momento, l’uomo riprese a frequentare l’abitazione della donna con più trasporto. 

 

Anche in questo caso non è specificato se si tratta o meno di un matrimonio, ma la frase finale lascia 

supporre che ci troviamo di fronte ad un esempio di kayoikon, la relazione matrimoniale in cui l’uomo 

faceva visita alla moglie senza abitare nella stessa casa. La struttura è molto simile a quella del dan 

precedente, in quanto la prosa è ridotta all’essenziale e le poesie rappresentano il dialogo tra gli amanti. 

Ancora una volta è la donna che prende, o meglio riprende, in mano la situazione: sebbene nel passo 

non sia spiegato chi dei due abbia messo fine alla relazione, è la moglie che riprende i contatti con il 

marito, stimolando il suo interesse dando voce a sentimenti contrastanti di odio e amore. È probabile, 

data la sua reazione, che l’uomo si aspettasse che l’amata prima o poi avrebbe ceduto e non esita a 

paragonare il loro legame alla corrente di un fiume che, sebbene sia divisa in due da un’isola, continua 

a scorrere per poi ricostituirsi in seguito. La notte d’amore è decisiva per il loro rapporto: vorrebbero 

passare molte notti assieme, ma una sola non basta, in quanto il gallo canterà e l’uomo dovrà rientrare. 

La passione si riaccende e la loro relazione continua più intensamente di prima. È possibile 

considerare questo passo un esempio di onna no yobai nel matrimonio, in quanto è la moglie la parte 

attiva del rapporto. Invitando l’amato a frequentarla nuovamente riesce a salvare la sua relazione e, 

di conseguenza, il matrimonio. 

 

Molti sono gli esempi di otoko no yobai nell’Ise monogatari, ma è innegabile, alla luce di quanto 

analizzato in questo capitolo, che vi siano anche molti passi in cui è la donna a corteggiare l’uomo. 

L’opera è spesso considerata un manuale di buone maniere per gli uomini di corte, ma non avrebbe 

potuto avere la stessa funzione anche per le donne? La pletora di figure femminili che corteggiano il 

poeta possono essere considerate dei modelli da seguire per attirare l’attenzione degli uomini nella 

vita reale. Chiaramente, una donna di campagna aveva molte meno possibilità rispetto a una dama di 

corte di fare colpo su un uomo elegante e raffinato, non solo per la differenza di rango, ma anche per 
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 Aki no yo no/ chiyo o hitoyo ni/ naseritomo/ kotoba nokorite/ tori ya nakinamu. 
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la diversa concezione degli ideali estetici. Le donne avevano molti mezzi per far sentire la propria 

presenza (poesie, visite, intermediari) ma era altrettanto importante saperne fare buon uso: l’Ise 

monogatari si rivela dunque un utile strumento per qualunque donna che volesse conquistare il cuore 

di un uomo raffinato come Ariwara no Narihira.      
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CONCLUSIONE 

 

Nella storia del Giappone fino al periodo Heian, il ruolo della donna all’interno della società era ben 

definito e l’importanza della sua funzione è difficilmente rintracciabile nella storia di altri paesi nello 

stesso periodo. Tale aspetto si rileva soprattutto fino all’epoca Nara e probabilmente è riflesso di una 

società matriarcale che cominciò a declinare con l’introduzione, a partire dalle riforme Taika del 645, 

delle strutture cinesi, che si basavano sul patriarcato. I documenti letterari aiutano a sostenere la tesi 

dell’esistenza di una società matriarcale nel Giappone arcaico: il Kojiki (Un racconto di antichi eventi, 

712), testo sacro dello Shintoismo, fu scritto per legittimare il potere della famiglia imperiale in 

quanto discendente dalla divinità del sole Amaterasu, una donna. Interessante è notare che pure la 

figura che funge da intermediario tra la dea e l’imperatore è una sacerdotessa. Come testimoniato dai 

Fudoki (Cronache di terre e costumi, VIII secolo), non era per nulla raro che le donne governassero 

dei territori e che fossero a capo di eserciti. La figura leggendaria dell’imperatrice e sciamana Jingū 

fu creata proprio a partire dalle principesse guerriere che operavano sul territorio prima 

dell’accentramento del potere nelle mani della corte di Yamato. Inoltre, secondo il Nihon ryōiki 

(Cronache soprannaturali e straordinarie del Giappone, 823), le donne potevano gestire attività 

economiche, un diritto che perderanno definitivamente a partire dal X secolo, quando il potere 

economico diventerà prerogativa dell’uomo. 

Non stupisce, dunque, che le donne potessero corteggiare gli uomini, pratica nota con il nome di 

yobai: molti sono gli esempi nel Man’yōshū (Raccolta delle diecimila foglie, 759) in cui l’uomo da 

“predatore” diventa “preda”. Le corteggiatrici, in genere, inviavano una poesia per attirare le 

attenzioni della persona a cui erano interessate, ma nulla vietava che si recassero fisicamente alla loro 

casa. La figura della matsu onna, la donna che aspetta, è un concetto molto diffuso nella società 

giapponese, ma non rispecchia pienamente le realtà del periodo antico. Indubbiamente si riscontrano 

molti esempi di donne che attendono la visita del loro amato, ma, allo stesso tempo, altrettante 

prendono l’iniziativa e, in certi casi, sono loro a far aspettare l’uomo, come si evince dalla poesia 

no.107 del Man’yōshū. In generale, è evidente che la mancanza di riti matrimoniali ben definiti 

rendevano uomini e donne liberi di intraprendere continuamente nuove relazioni: in altre parole, 

entrambi i sessi avevano di fatto gli stessi diritti in termini di relazioni amorose. 

Il periodo Heian vide molti cambiamenti nel ruolo della donna e molti tratti che lo caratterizzavano 

andarono perduti, in quanto, dopo l’incidente che vide protagonisti l’imperatrice Kōken e il monaco 

Dōkyō, solo agli uomini era permesso accedere alle cariche pubbliche e imperiali. Tuttavia, le opere 

letterarie, nonché gli studi di molti ricercatori, dimostrano che l’accesso a tali cariche era più semplice 
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se ci si legava a una donna con una famiglia potente. Il matrimonio, quindi, divenne una delle 

istituzioni più importanti del periodo, in quanto era considerato il mezzo principale attraverso cui 

compiere la propria scalata sociale. Inoltre, il luogo in cui le relazioni si sviluppavano era proprio la 

casa della moglie, la quale poteva ereditare l’edificio e terreni ad esso appartenenti dai genitori. Allo 

stesso modo, la presenza delle dame di corte era fondamentale per chiunque desiderasse mantenere 

buoni rapporti con l’imperatore, in quanto erano le figure a lui più vicine, che potevano o meno 

recapitargli dei messaggi da altre persone. Nonostante la perdita di potere, la donna continuava ad 

essere una figura tutt’altro che passiva, che poteva prendere l’iniziativa di corteggiare un uomo.  

Fulcro della ricerca sulla pratica dell’onna no yobai nel periodo Heian è stato l’Ise monogatari (Storie 

di Ise, X secolo). Il ruolo centrale della poesia, mezzo con cui uomini e donne mantenevano i rapporti, 

accompagnata dalla prosa che ne spiega le circostanze della creazione, rende quest’opera uno degli 

strumenti più utili per analizzare le relazioni in questo periodo. Il presunto protagonista dell’opera, il 

poeta Ariwara no Narihira, è passato alla storia come un uomo di grande raffinatezza ed eleganza, 

ragione per cui intrattiene numerosi incontri con donne di rango più o meno elevato. Tali incontri, 

secondo quanto riportato, avvengono sia grazie al corteggiamento da parte dell’uomo, sia perché 

donne intraprendenti decidono di inviargli una poesia o di fargli visita nelle sue stanze. Molto spesso, 

le relazioni, specie se con donne di rango più elevato, rappresentano una critica all’istituzione 

matrimoniale poiché motivata da scelte politiche e sociali piuttosto che da veri sentimenti d’amore. 

L’ Ise monogatari si presta dunque a molteplici interpretazioni che aiutano a ricostruire gli usi e 

costumi della società del tempo da molti punti di vista.  

Il ruolo della donna in Giappone, soprattutto per quanto riguarda i periodi precedenti i documenti 

storico-letterari, è ancora oggetto di numerosi studi e dibattiti, per cui questo tipo di ricerca, in futuro, 

potrebbe giovare di nuove scoperte e indagini. Allo stesso modo, il ruolo attivo della donna nella 

relazione durante il periodo Heian deve essere ricercato anche in altre opere, prima di tutto lo Yamato 

monogatari (Storie di Yamato, metà IX secolo) e lo Heichū monogatari (Storia di Heichū, 965 ca.), 

simili nella struttura all’Ise monogari; in secondo luogo è necessaria l’analisi di opere di mano 

femminile, tra cui l’Izumi Shikibu nikki (Diario di Izumi Shikibu, XI secolo) e il Genji monogatari 

(Storia di Genji, 1010 ca.). Prendere in considerazione sia opere di mano maschile che femminile 

permetterà di avere una visione più ampia della pratica dello yobai e di ricostruire la sua evoluzione 

attraverso numerosi riferimenti letterari. 
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