






MARIA CHIARA MIGLIORE

ULTERIORI CONSIDERAZIONI
SULL’ISTITUTO DEL DIVORZIO NEL GIAPPONE ANTICO

Per lungo tempo si è dibattuto sulla reale applicazione nel Giappone 
antico di un corpus legislativo adottato quasi senza modifiche e impiantato in 
un contesto socio-culturale diverso rispetto a quello cinese, soprattutto 
nell’ambito delle Leggi sulla famiglia (Koryō戸令). In Italia Franco Mazzei 
pone la questione nel suo saggio del 1970, in cui traduce e commenta la 
legislazione amministrativa (ryō) e penale (ritsu) riguardante il matrimonio e 
il divorzio contenuta nel Codice dell’era Yōrō 養老律令 (Yōrō ritsuryō, in
vigore dal 757), facendo notare come nel Giappone antico il matrimonio 
fosse matrilocale, e costituisse dunque un’istituzione non compatibile con il 
paradigma confuciano della famiglia patriarcale cinese. 1 Nella stessa 
direzione si sono mossi gli studi di Sekiguchi Hiroko,2 mentre più di recente 
Kurihara Hiroshi parla di discendenza doppia, che vede la sovrapposizione 
dei due tipi di discendenza patrilineare e matrilineare, per cui l'individuo 
eredita aspetti diversi da padre e madre (per esempio quelli politici dal primo 
e quelli rituali dalla seconda, o viceversa).3

Il Libro XVIII del Man’yōshū contiene una serie di poesie risalenti al 
quinto mese del primo anno Tenpyō Kanpō (749) composte da Ōtomo no 
Yakamochi (718?-785), in quell’anno governatore della provincia di Etchū 

1 Franco Mazzei, “L’istituto del divorzio secondo il codice giapponese del secondo anno 
dell’era Yōrō (718)”, Il Giappone, X, 1970, pp. 53-73. Il saggio precede la monografia del 
1977, uno studio più ampio rivolto all’analisi della struttura socioeconomica del Giappone 
antico. Id., “I moduli sociali di base nel Giappone antico. Struttura e funzioni delle famiglie 
(ko 戸) dei registri anagrafici conservati nello Shōsōin”, Supplemento n. 13 agli Annali, 37, 
1977.

2 Sekiguchi Hiroko, “Nihon kodai kazoku no kiteiteki chien jūtai ni tsuite”, in Inoue 
Mitsusada Hakushi kanreki kinenkai (a cura di), Kodaishi ronsō, vol. 2, Yoshikawa 
kōbunkan, Tokyo, 1978, pp. 417-491 e Ead., “The Patriarchal Family Paradigm in Eighth-
Century Japan”, in Dorothy Ko, Haboush Jahyun Kim, Joan R. Piggott (a cura di), Women 
and Confucian Cultures in Premodern China, Korea and Japan, University of California 
Press, Berkeley, 2003, pp. 27-46. 

3 Kurihara Hiroshi, Man’yō jidai kon’in no kenkyū. Sōkei kazoku no kekkon to rikon, 
Tōsui shobō, Tokyo, 2012. 
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(attuale prefettura di Toyama). Le poesie sono introdotte da una premessa 
che, spiegando il motivo delle composizioni, costituisce in realtà una nota di 
biasimo da parte di Yakamochi, nella sua veste di governatore, nei confronti 
di un suo sottoposto, il segretario del Governatorato della provincia, Owari 
no Okui (?-?), che avendo stretto una relazione con una cortigiana4 del luogo 
aveva deciso di sposarla dopo aver ripudiato sua moglie. Il contenuto 
essenzialmente “tecnico” della premessa, in cui Yakamochi cita la 
legislazione del tempo in materia di divorzio nel duplice aspetto penale e 
amministrativo, rappresenta l’unico esempio di mia conoscenza che porta un 
argomento di materia legale in una fonte letteraria del periodo antico. In 
questo contributo analizzerò il parere su matrimonio e divorzio di 
Yakamochi, nella sua funzione di alto funzionario di stato del periodo di 
Nara (710-784), per cercare di comprendere quale visione egli avesse della 
questione. Di seguito do la traduzione di premessa e poesie. 

Una poesia composta per l’edificazione del Segretario Owari no Okui 
(seguita da poesie brevi)

La legge sulle sette cause di ripudio dice: “Colei che sarà incorsa in 
una delle sette cause potrà essere ripudiata. Ma chiunque, in mancanza 
di una delle sette cause, avrà temerariamente ripudiato la sua sposa 
dovrà servire ai lavori forzati per un anno e mezzo.” 
La legge sulle tre eccezioni al ripudio dice: “Anche se colpevole di 
uno dei sette motivi di ripudio, [la moglie] non sarà ripudiata. 
Chiunque infrangerà questa legge subirà cento colpi di bastone. 
Tuttavia si potrà ripudiare colei che ha commesso adulterio o contratto 
un male pernicioso. 
La legge sulla bigamia dice: “Chiunque, pur avendo una consorte, si 
risposa dovrà servire ai lavori forzati per un anno; la seconda moglie 
subirà cento colpi di bastone e il matrimonio verrà annullato.” 
Negli editti dei sovrani si legge: “Accorderemo la nostra benevolenza 
agli uomini di buona condotta e alle spose fedeli.” 

4 “Cortigiana” continua a rappresentare il termine migliore per indicare quella categorie di 
donne non prive di cultura e raffinatezza che solevano intervenire a banchetti privati o 
ufficiali per intrattenere gli ospiti con danze, canti e componimenti poetici, e che praticavano 
anche la prostituzione. Per uno studio sull’argomento rimando a Jacqueline Pigeot, Femmes 
galantes, femmes artistes dans le Japon ancien XIe-XIIIe siècle, Gallimard, Paris, 2003.
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A mio umile avviso, gli articoli di legge sopra citati costituiscono le 
fondamenta del diritto e la fonte della morale. Di conseguenza, la via 
dell’uomo di buona condotta consiste nel riservare i propri sentimenti 
a una sola sposa e nell’evitare di dividere il patrimonio di famiglia. 
Con che cuore potete dimenticare l’antica sposa e amarne una nuova? 
Ecco perché ho composto qualche verso, per farvi tornare indietro 
sulla decisione di ripudiare la vostra sposa.

4106

Fin dai tempi divini
di Ōnamuchi 

e di Sukunabikona5

si perpetua la tradizione:
per il padre e la madre 
nutrire rispetto,
alla moglie e ai figli 
portare amore.
Così recita 
il principio che regola 
il nostro mondo effimero, 
questo è il patto 
che hanno stretto 
gli uomini di questo mondo.
Quando i fiori di chisa6

erano in piena fioritura,
insieme con la vostra sposa
adorata trascorrevate
i giorni e le notti,
nella gioia o nella tristezza, 
e sospirando 

5 Ōnamuchi è uno dei nomi del dio Ōkuninushi no mikoto, personaggio centrale nella 
mitologia della regione di Izumo; suo consigliere e aiutante, il dio Sukunabikona, figlio del 
dio Kamimusubi, è descritto come piccolo di statura ma di grande saggezza. Nel Man’yōshū
sono citati sempre in relazione all’antichità (III.355, VI.963, VII.1247). Su di loro si veda il 
Kojiki nella traduzione a cura di Paolo Villani, Kojiki. Un racconto di antichi eventi, Marsilio, 
Venezia, 2006, da p. 52 a 67 e a p. 60 rispettivamente. 

6 Detto anche ego no ki, si tratta dell’albero Styrax japonica, o storace, le cui 
infiorescenze, a maggio e giugno, sono a grappoli di fiori bianchi, a forma di campanella.
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dicevate:
“Non durerà per sempre 
questa misera vita.
Grazie alla protezione degli dèi
del cielo e della terra
i fiori di primavera
sbocceranno anche per noi.”
E ora che questo tempo 
è alfine giunto,

ecco che siete andato via.
In preda alla malinconia, 
attende 
la povera sposa
che giunga un vostro messaggero,
chissà quando.
A quella Saburu 
vi siete legato,
a filo doppio,
a una donna simile a schiuma d’acqua
che fluttua senza meta
sul corso del fiume Imizu
allorquando, al soffio del vento del sud, 
la neve disciolta ne ingrossa il corso.7
Fianco a fianco, 
come due niodori8

vi tuffate al largo 
del mare di Nago,
profondo come il vostro delirio.
Smarrito, 
vi dibattete nell’incertezza.

Saburu è il nome della cortigiana9

Tre compendi

7 Il fiume Imizu sfocia sulla costa della provincia di Etchū dopo aver attraversato il 
distretto omonimo.

8 In italiano conosciuto con il nome di tuffetto comune (Tachybaptus ruficollis), è un 
uccello molto diffuso che nidifica con una decina di sottospecie in quasi tutto il mondo. 

9 Si tratta di una nota nel testo: 言左夫流者遊行女婦之字也. Il nome Saburu 左夫流
come più avanti nella poesia 4108 Saburuko 左夫流児 è scritto con caratteri cinesi usati in 
senso fonetico e ha il significato di “leggiadra”, come nel Nihon ryōiki il fonetico sabi 窈窕, 
per il quale si rimanda all’edizione a cura di Maria Chiara Migliore, Nihon ryōiki. Cronache 
soprannaturali e straordinarie del Giappone, Carocci, Roma, 2010, p. 44.
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4107

A Nara, dalla terra glauca,
si trova la vostra sposa,
in attesa,
col cuore in ansia. 
E come potrebbe essere altrimenti?

4108

Che vergogna gli sguardi della gente,
che vi accompagnano 
mentre venite a palazzo.
Voi, perso dietro quella Saburu,
una cortigiana. 

4109

Il color del cartamo
sbiadisce!
Molto meglio
la veste di tutti i giorni,
tinta con le ghiande della quercia.

Composte nel quindicesimo giorno del quinto mese dal Governatore 
Ōtomo no Sukune Yakamochi.

Una poesia composta allorché, senza attendere l’arrivo di un 
messaggero che la scortasse, la consorte giunse al villaggio.

4110

È arrivata una carrozza
priva di campane
proprio alla dimora, simile a un tempio, 
in cui quella Saburu vi venera.
Che scandalo al villaggio!

Poesia composta nel diciassettesimo giorno dello stesso mese dal 
Governatore Ōtomo no Sukune Yakamochi.10

10 La traduzione è stata condotta sul testo a cura di Kojima Noriyuki, Tōno Haruyuki e 
Kinoshita Masatoshi, Man’yōshū, vol. 4, Shōgakukan, Tokyo, 1996, pp. 264-268. Si vedano 
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In genere, quando un funzionario riceveva un incarico amministrativo in 
una provincia, vi si recava senza la famiglia;11 tale consuetudine diede vita a 
una nutrita letteratura della separazione che si esprimeva sia all’andata, tra i 
funzionari e le consorti, sia al ritorno, tra i funzionari che tornavano alla 
capitale e le cortigiane che avevano allietato la loro permanenza in provincia 
(ne illustrerò un esempio più avanti). Sulla vita del segretario Owari no Okui 
non abbiamo alcuna notizia, né sappiamo quale soluzione egli adotti, alla
fine. Tuttavia, se Yakamochi, suo diretto superiore, si sente in dovere di 
comporre una poesia per la sua “edificazione (oshiesatosu)” come leggiamo 
nel titolo, è evidente che la vicenda fece scalpore, nell’ambiente dei 
funzionari di provincia e del loro stretto entourage.12 Non solo Yakamochi 
biasima Okui, ma se ne fa anche beffe nell’ultima poesia, in cui veniamo a 
sapere del repentino e inatteso arrivo della consorte, la quale, piuttosto che 
macerarsi nell’attesa di una carrozza ufficiale inviata dal marito (quelle in 
dotazione ai funzionari erano fornite di campane), aveva preferito più 
prosaicamente prendere l’iniziativa (forse su consiglio di qualcuno al 
corrente di quello che succedeva in provincia?) accorrendo al villaggio a 
bordo di un mezzo di trasporto privato e recandosi direttamente alla 
residenza in cui i due convivevano. 

Cercherò ora di individuare gli articoli di legge citati da Yakamochi nella 
sua premessa, riportando qui di seguito la traduzione di Mazzei dell’articolo 
28 delle Leggi sulla famiglia: 

Per ripudiare la moglie ci deve essere [una delle] sette cause di 
ripudio. La prima è la sterilità, la seconda è la lussuria, la terza la 
mancanza di rispetto verso i suoceri, la quarta è la loquacità, la quinta 

anche Paula Doe, A Warbler’s Song in the Dusk. The Life and Work of Ōtomo no Yakamochi 
(718-785), University of California Press, Berkeley, 1982, pp. 191-193 e Man’yôshû, Livres 
XIV à XX, Pof/Unesco, Paris, 2002, pp. 233-236, traduzione di René Sieffert.

11 In un aneddoto del Nihon ryōiki, un funzionario assegnato a una provincia lontana, non 
sopportando di stare lontano dalla sua sposa, ricorse al drastico rimedio di simulare un 
incidente e uccidere sua madre, che lo accompagnava per accudirlo, allo scopo di far ritorno a 
casa per trascorrervi il periodo di lutto prescritto dalla legge. Nihon ryōiki, cit., aneddoto II.3 
alle pp. 90-91.

12 Un ammonimento simile fu composto da Yamanoue no Okura (660-733?), a cui 
Yakamochi si rifà per stile e lessico, nelle poesie 800-801 del Libro v del Man’yōshū, cit., 
vol. 2, 1995, pp. 27-29. 
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il furto, la sesta la gelosia e la settima una malattia grave:13 in tutti 
questi casi il marito [può] ripudiare [la moglie] con una 
comunicazione scritta. 14 Firmeranno anche i nonni e i genitori, i 
parenti stretti. Anche se esiste una causa di ripudio della moglie, 
questa non può essere ripudiata in tre casi: il primo si ha quando la 
moglie ha aiutato [la famiglia] durante il lutto [per la morte] dei 

13 Dalla spiegazione del commentario ai codici amministrativi Ryō no gige comprendiamo 
che per “malattia perniciosa (悪疾)” è da intendersi la lebbra (白癩). Edizione a cura di 
Kuroita Katsumi, Ryō no gige, Yoshikawa kōbunkan, Tokyo, 1987, p. 93, in cui troviamo una 
dettagliata descrizione della malattia. Anche in Onna daigaku (Il grande insegnamento per la 
donna, pubblicato fra il 1716 e il 1736) si legge: “Quinto: viene ripudiata se ha una malattia 
grave, come ad esempio la lebbra (癩).” Vedi Maria Chiara Migliore, “Onna daigaku e 
l’istruzione femminile in Giappone”, in Matilde Mastrangelo e Andrea Maurizi (a cura di), I 
dieci colori dell’eleganza, Aracne, Roma, 2013, pp. 369-388, in particolare a p. 380.

14 Quella che più tardi, nel periodo di Edo, verrà chiamata “tre righi e mezzo” 
(mikudarihan 三行半): tanto infatti bastava per divorziare. A proposito del periodo di Edo, il 
diritto di divorziare era concesso anche alle donne. Nel periodo di Nara lo scioglimento del 
matrimonio su richiesta della donna è regolato dall’articolo 26 delle Leggi sulla famiglia, che 
concede il divorzio su richiesta della donna, o della sua famiglia, qualora il marito sia 
scomparso o detenuto all’estero. Mazzei, “L’istituto del divorzio…”, cit., pp. 57-59. Sebbene 
il Codice Yōrō sia stato ufficialmente abrogato nell’era Meiji, con il declino dello stato 
burocratico centralizzato anche il sistema legislativo cadde in disuso; di conseguenza, non 
abbiamo fonti che chiariscano da un punto di vista legale la normativa in materia di 
matrimonio e di divorzio nelle epoche posteriori. Sappiamo tuttavia che a partire dai primi 
anni del periodo Edo la donna poteva ottenere il divorzio rifugiandosi in uno dei “monasteri 
per il taglio del legame karmico (enkiridera縁切寺)”, detti anche “monasteri in cui rifugiarsi 
(kakekomidera 駆け込み寺)”. Infatti, alle istituzioni buddhiste era stato concesso il diritto di 
asilo, che nel caso dei monasteri femminili veniva esteso a quelle donne che per divorziare vi 
si rifugiavano. Il bakufu decise di limitare tale diritto di asilo a due soli monasteri femminili, 
il Tōkeiji di Kamakura e il Manpukuji del villaggio di Tokugawa nella provincia di Kōzuke 
(attuale prefettura di Gunma). La donna che vi prendeva rifugio serviva per due anni come 
sorella laica, senza prendere i voti, e alla fine del periodo era libera di tornare nella sua 
famiglia di origine, perché il monastero le aveva concesso il “divorzio per legge del 
monastero (jihō rien 寺法離縁)”, regolarmente riconosciuto dall’autorità del bakufu. Se il 
marito rifiutava di riconoscere il divorzio, andava in galera. Si veda Diana E. Wright, 
“Severing the Karmic Ties that Bind. The “Divorce Temple” Mantokuji”, Monumenta 
Nipponica, 52, 3 (1997), pp. 357-380, in particolare alle pp. 365-366. Si tratta ovviamente di 
donne appartenenti a classi sociali elevate, e per ora la mancanza di fonti, o meglio di studi in 
proposito, ci impedisce di risalire a epoche precedenti a quella di Edo. Tuttavia il fenomeno 
degli enkiridera conferma l’importanza del buddhismo nella società giapponese e il suo ruolo 
fondamentale nell’affiancarsi al sistema confuciano (diversamente che in Cina) in tutti i 
periodi.
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suoceri; il secondo quando al momento in cui è stata presa in moglie 
[lo stato della famiglia del marito] era basso e poi si è innalzato; il 
terzo quando [la moglie], pur avendo avuto chi la ricevesse [al 
momento del matrimonio], non ha [più] dove tornare. Non si applica 
questa norma in caso di lussuria, di malattia grave e di gizetsu.15

Yakamochi dunque cita un unico articolo di legge, ma suddividendolo in 
due parti, ciascuna accompagnata dalla relativa menzione della pena in caso 
di infrazione: la pena per chi ricorre al ripudio in assenza di una iusta causa
è quella di servire ai lavori forzati per un anno e mezzo, mentre subirà cento 
colpi di bastone colui che infrange la legge delle tre eccezioni al ripudio. 
Tuttavia, non solo Yakamochi cita una legislazione non conforme a quella in 
vigore, ma inasprisce anche la relativa punizione. La premessa, infatti, viene 
scritta nel 749, ovvero quando è ancora a regime la legislazione contenuta 
nel Codice Taihō (Taihō ritsuryō), in vigore a partire dagli anni 701 e 70216 e 
che dunque è precedente a quella del Codice Yōrō. Infatti, quest’ultimo fu sì 
presentato a corte nel 718, ma andò tuttavia in vigore nel 757, dopo un lungo 
processo di elaborazione che doveva servire ad aggiornare anche in 
Giappone le nuove norme legislative Tang del periodo Kaiyuan (713-741). 
Dopo una prima stesura terminata, pare, nel 722, i legislatori giapponesi 
continuarono tuttavia a lavorare al nuovo codice, ma apportando modifiche 
minori e non essenziali.17 Quanto al Codice Taihō, nonostante sia andato 
perso, si possono ricostruire in gran parte le sue leggi grazie ai due 
commentari al Codice Yōrō, ovvero il Ryō no gige 令義解 (Commentario 
ufficiale al codice amministrativo, ca. 833) e il Ryō no shūge 令集解
(Raccolta di commenti al codice amministrativo, ca. 867), che in molti casi 
riportano la legislazione precedente. 

Dunque, il primo problema che incontriamo nella premessa riguarda 
proprio il termine “sette cause di ripudio”. Infatti, secondo il Koki 古記
(Antiche glosse, ca. 738) un commentario citato nel Ryō no shūge, nel Codice 
Taihō le cause di ripudio erano sei, e non sette: manca la settima causa, ovvero 

15 Franco Mazzei, “L’istituto del divorzio…”, cit., p. 63. Il termine gizetsu indica il 
“divorzio obbligatorio”. Mazzei ne parla in ibidem alle pp. 70-72.

16 Nel 701 entrarono in vigore i ryō, nel 702 i ritsu. 
17 Inoue Mitsusada, “Nihon ritsuryō no seiritsu to sono chūshakusho”, in Inoue Mitsusada 

et al. (a cura di), Ritsuryō, Iwanami shoten, Tokyo, 1976, pp. 743-810, da ora in avanti 
indicato con Ritsuryō.
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la malattia perniciosa.18 Come afferma Sakamoto Tarō, è evidente che, per 
quanto riguarda le leggi sulla famiglia, nel Codice Taihō si ragionò in modo da 
rispettare le usanze matrimoniali giapponesi, più che le leggi Tang, giungendo 
a un adattamento della legge a quelle condizioni sociali e culturali proprie del 
Giappone antico che evidentemente non vedevano la malattia come una causa 
di ripudio. Inoltre, come fa notare Mazzei, le spose secondarie giapponesi (shō
妾) avevano più diritti rispetto alle loro omologhe cinesi, perché era loro 
riconosciuto lo stesso grado di parentela con il marito delle spose principali. 
Infine, discostandosi del tutto dalla Cina, l’endogamia non viene 
esplicitamente negata.19 È plausibile dunque che Yakamochi non si riferisse al 
Codice Taihō ma citasse direttamente la legislazione Tang,20 oppure che fosse 
a conoscenza della modifica apportata al nuovo Codice Yōrō in quanto 
Yakamochi, data la sua posizione burocratica, doveva pur essere al corrente 
dei nuovi progetti legislativi. Resta tuttavia da scoprire quale testo citasse nel 
menzionare delle pene più severe per i trasgressori: infatti, l’articolo 40 del 
codice penale Tang sul matrimonio (Huhun lü戸婚律) recita: 

Chi ripudia la moglie in assenza di una delle sette cause di ripudio o 
del divorzio obbligatorio sarà condannato a un anno di lavori forzati. 
Chi ripudia la moglie in presenza di una causa di ripudio ma 
contravvenendo a uno dei tre impedimenti sarà condannato a ottanta 
colpi di bastone. In caso di reiterazione, la punizione sarà 
somministrata di nuovo. Questo articolo di legge non sarà applicato se 
la donna avesse la lebbra o fosse colpevole di lussuria.21

In mancanza di altre fonti (una grande percentuale di legislazione cinese e 
giapponese è infatti andata perduta) questo inasprimento della pena resta 
inspiegabile. Sorprende inoltre l’accenno di Yakamochi alla “legge sulla 
bigamia (liangqili 両妻例)”. Il termine liangqi 両妻 (giap. ryōsai)22 non 

18 Ryō no shūge, edizione a cura di Kokushi taikei henshūkai, Yoshikawa kōbunkan, 
Tokyo, 1985, p. 304.

19 Franco Mazzei, “L’istituto del divorzio…”, cit., pp. 61-62 e nota 20 e p. 70 
rispettivamente.

20 Ritsuryō, p. 564, nota 28b.
21 Ritsuryō, p. 564, nota 28a. 
22 Morohashi fa risalire l’occorrenza del termine liangq i 両妻 nel primo libro del 

supplemento (続集) all’opera Youyang zazu 酉陽雑俎 (Miscellanee da Youyang), scritta 
intorno all’860 dal letterato e funzionario Tang Duan Chengshi (?-863), con il significato, 
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compare in nessun altro luogo nei ritsuryō, né in altra letteratura; infatti sia in 
Cina sia in Giappone la poligamia era la norma, e la legislazione si limitava a 
regolare lo status e i diritti di mogli principali e secondarie. Poiché dunque 
avere più mogli non era proibito dalla legge, è evidente che Yakamochi 
intenda riferirsi al fatto di non poter avere due mogli principali.23 Secondo me, 
Yakamochi si riferisce all’articolo 27 delle Leggi sulla famiglia: 

Se vien tolta in moglie o come moglie secondaria24 [una donna] dopo 
aver avuto con lei una relazione illecita, è obbligatoria la separazione 
anche in caso di amnistia.25

Yakamochi, cioè, considererebbe illecita la relazione di Okui e Saburu. 
Pur di impedire il ripudio della moglie da parte di Owari no Okui, 
Yakamochi interpreta la legge in senso letterale, magari cercando di renderla 
più inflessibile: questo non perché voglia impedirgli la relazione con una 
cortigiana ma perché non tollera che Okui possa prenderla come moglie 
principale. Come ho detto sopra, non era insolito che i funzionari distaccati 
in provincia stringessero un legame con delle cortigiane. Sembrerebbe anche 
il caso del padre di Yakamochi, Ōtomo no Tabito (665-731), quando servì 
come Governatore di Dazaifu. Nell’inverno del 730 Tabito tornò alla 
capitale perché era stato nominato Gran Consigliere, e fra le poesie 
scambiate con i funzionari, al momento della partenza, ne troviamo anche 
due, molto commoventi, composte da una cortigiana chiamata Koshima. 

appunto, di “due mogli” (Daikanwa jiten, vol. I, p. 1069). Incidentalmente, si tratta della 
stessa opera in cui compare anche la più antica versione di Cenerentola. Per il testo si veda 
l’edizione a cura di Cao Zhongfu, Youyang zazu, Shanghai guji chubanshe, Shanghai, 2012. 
Per una presentazione e una traduzione parziale in una lingua occidentale si veda Carrie E. 
Reed, A Tang Miscellany, Peter Lang Publishing Incorporated, New York, Bern, Berlin, 
Bruxelles, Frankfurt/M., Oxford, Wien, 2003. 

23 Questa è anche l’opinione dei curatori dell’edizione del Man’yōshū da me consultata, p. 
268, nota 8.

24 Il termine “moglie secondaria” è la mia correzione alla parola “concubina” usata da 
Mazzei, il quale peraltro ammette che “è improprio parlare di concubine […] Più esatto forse 
sarebbe parlare di mogli secondarie”. Mazzei Franco, “L’istituto del divorzio…”, cit., pp. 61-62. 

25 Ibidem, pp. 60-61.
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Inverno, dodicesimo mese. Due poesie composte da una fanciulla 
quando il Signore degli Ōtomo governatore generale di Dazai, partì 
per la capitale.

965

Se Voi non foste di così alto rango 
non avrei alcun ritegno nel salutarvi, 
ma per il grande rispetto che vi porto
trattengo le mie maniche, 
che vorrei agitare in segno di saluto.

966

La strada che porta a Yamato
Si perde tra le nubi.
Non pensate che voglia recarvi offesa
se agito le maniche 
in segno d’addio.

Nominato Gran Consigliere, il Signore degli Ōtomo, Governatore 
generale di Dazai, si mise in viaggio diretto verso la capitale. Il giorno 
della partenza, fermò il cavallo a Mizuki e si voltò indietro per dare un 
ultimo sguardo alla residenza del governatorato. Alcuni funzionari 
avevano scortato il governatore [fino a Mizuki], e a loro si era 
accompagnata anche una cortigiana, il cui nome era Koshima. Sapendo 
quanto sia facile separarsi e quanto difficile sia incontrarsi di nuovo, 
asciugandosi le lacrime la fanciulla compose queste due poesie.26

Nella primavera del 748, l’anno precedente all’affaire Okui, anche 
Yakamochi ha uno scambio poetico con una cortigiana, in occasione di una 
gita al lago di Fuse fatta insieme con colleghi e amici: 

26 Libro IV del Man’yōshū, cit., vol. 2, pp. 132-133. A Koshima è attribuita un’altra 
poesia, composta nella stessa occasione ma raccolta nel libro III, 381: “Non siate impaziente 
di rientrare alla vostra dimora. Guardatevi dai venti contrari, piuttosto, fate attenzione, che 
pericoloso è il cammino.” Man’yōshū, cit., vol. 1, p. 221.
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4047

In barca a remi
alla baia di Taruhime:
godetevi 
questo giorno 
e che sia un giorno memorabile!

Poesia composta dalla cortigiana Hanishi

4048

In barca a remi
alla baia di Taruhime: 
anche se per la durata di un colpo di remo, 
mai potrei dimenticare 
la mia casa a Nara, la mia sposa.

Poesia composta da Ōtomo noYakamochi27

Si percepisce una certa coerenza, in questa risposta di Yakamochi, circa il 
comportamento da tenersi a cospetto di una cortigiana, “una donna simile a
schiuma d’acqua che fluttua senza meta”. Anche se immancabili ingredienti 
di un banchetto riuscito, costoro erano tuttavia intrattenitrici di mestiere e 
praticavano la prostituzione, esattamente come le loro colleghe di livello più 
basso che svolgevano il loro lavoro sulle barche o nelle stazioni di posta, 
come sappiamo grazie a fonti letterarie più tarde.28 Nel Man’yōshū il termine 
che indica la cortigiana è costituito da una combinazione di quattro caratteri 
cinesi 遊行女婦 , che non sembra essere attestata nella lingua cinese, di cui 
non viene data la pronuncia giapponese. La lettura la dà il dizionario cinese-
giapponese Wamyōruijushō (Note categorizzate su parole giapponesi, ca. 
931-938), che fornisce come pronuncia giapponese del composto “ukareme” 
o “asobi”.29 Entrambi i termini saranno d’uso comune nei testi posteriori e 

27 Man’yōshū, cit., vol. 4, p. 236.
28 Vedi Pigeot, cit.
29 Edizione a cura di Nakada Norio, Wamyōruijushō, Benseisha, Tokyo, 1978, p. 16. Su 

quest’opera fondamentale della lessicografia giapponese si veda Antonio Manieri, “Pratica 
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hanno il significato di errare, vagare (in particolare, il verbo ukaru
significherebbe “uscire di casa”), in riferimento al fatto che le cortigiane si 
recavano fuori casa per svolgere il proprio mestiere. 30 Forse per questo alla 
loro figura si accompagna sempre, già dal Man’yōshū, l’immagine retorica 
della schiuma sull’acqua (minawa), di origine probabilmente buddhista, che 
sta a indicare la fugacità delle cose di questo mondo e quindi la fugacità dei 
piaceri, di cui le cortigiane rappresentavano evidentemente una parte 
essenziale. Oltre a un repertorio di poesie d’addio, come abbiamo visto sopra 
nel caso di Koshima, in genere la ukareme componeva poesie di 
intrattenimento, in cui si celebrano il padrone di casa e i suoi ospiti, come 
vediamo in questi esempi nel Man’yōshū, e sempre alla presenza di 
Yakamochi: la prima è ancora di Hanishi ed è composta nel 748 in occasione 
di un banchetto tenuto alla residenza di Kume no Ason Hirotsuna, 
funzionario di terzo livello della provincia di Etchū:

4067

Ti sei nascosto
nel fitto del monte Futagami, 
cuculo. 
Suvvia, vieni subito qui a cantare, 
fatti ascoltare dal mio signore!

Poesia composta dalla cortigiana Hanishi31

Della seconda poesia sappiamo che fu composta in occasione di un 
banchetto organizzato nel terzo giorno del primo mese del 751 presso la 
residenza del vice governatore di Etchū, Kura no Imiki Nawamaro (?-?). 
C’era stata una abbondante nevicata, e i partecipanti al banchetto avevano 
scolpito nel giardino della residenza un cumulo di neve in forma di roccia, 
ne avevano ornato la cima con fiori artificiali dai vividi colori e poi avevano 
composto delle poesie. 

lessicografica nel periodo di Nara: tradizione, fonti, modelli”, in Andrea Maurizi (a cura di), 
La cultura del periodo Nara, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 43-56.

30 Si veda Pigeot Jacqueline, cit., per una analisi delle fonti che parlano delle cortigiane; 
sul significato dei termini che a loro si riferiscono, si vedano le pp. 273-277 in particolare.

31 Man’yōshū, cit., vol. 4, p. 244.
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Poesia della cortigiana Magō

4232

Piantati sulla cima 
dell’altura fatta con la neve del giardino, 
possano questi garofani
restar fioriti per mille generazioni,
per farne corone per il mio signore.

Yakamochi conclude l’elenco di leggi utili alla sua argomentazione 
citando una espressione che si trova negli editti emanati dai sovrani (shōsho
詔書), ovvero “uomini di buona condotta e mogli fedeli (yi fu jie fu義夫節
婦)”. La citazione completa è la seguente: 

孝子順孫義夫節婦表其門閭

Sia data notizia [mediante affissione] alle porte dei villaggi [dei nomi] di 
figli devoti, nipoti amorevoli, uomini di buona condotta e spose fedeli.

La frase si trova in più passi dello Shoku Nihongi (Annali del Giappone, 
seguito, 797), e fa riferimento alla consuetudine da parte del sovrano di 
concedere benefici ai sudditi meritevoli, agli anziani, agli orfani; alcune 
occorrenze si trovano effettivamente all’interno di editti, sia shōsho詔書 sia 
choku 勅, 32 emanati in occasione del cambiamento del nome dell’era, per 
esempio, o di una successione al trono; oppure la frase compare in occasione 
di amnistie o esenzioni dalle tasse, come si può vedere in Tab. 1. 33 La 
presenza dell’espressione in non meno di tredici occorrenze (tuttavia le 
ultime tre sono posteriori alla premessa di Yakamochi) giustifica il plurale 
“editti” che ho usato nella mia traduzione.34

32 Sulle differenze fra questi due tipi di editto si veda Migliore Maria Chiara, I documenti 
ufficiali del periodo di Nara (710-784), Nuova cultura, Roma, 2011, pp. 18-23 e 42-47. 

33 Edizione di riferimento a cura di Aoki Kazuo et al., Shoku Nihongi, Tokyo, Iwanami 
shoten, 5 voll., 1989-1998.

34 Vedi supra nota 10.
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Data Sovrano/a Tipo di esenzione Occasione

Wadō 1.1.11 
(708)

Genmei Esenzione triennale dal 
pagamento dell’imposta 
fondiaria (詔書)

Cambio del nome 
dell’era

Wadō 7.6.28 
(714)

Genmei Esenzione a vita dal pagamento 
dell’imposta fondiaria

Tre giorni prima si era 
svolta la cerimonia per 
il passaggio all’età 
adulta del principe 
ereditario (futuro 
sovrano Shōmu)

Reiki 1.9.2 
(715)

Genshō Esenzione a vita dal pagamento 
delle imposte

Genshō sale al trono

Yōrō 1.11.17 
(717)

Genshō Esenzione a vita dal pagamento 
dell’imposta fondiaria (詔書)

Cambio del nome 
dell’era

Jingi 1.2.4 
(724)

Shōmu Esenzione a vita dal pagamento 
dell’imposta fondiaria (詔書)

Shōmu sale al trono

Tenpyō 1.8.5 
(729)

Shōmu Esenzione triennale dal 
pagamento dell’imposta 
fondiaria (詔書)

Cambio del nome 
dell’era

Tenpyō 
7.11.17 (735)

Shōmu Esenzione a vita dal pagamento 
dell’imposta fondiaria (詔書)

Amnistia

Tenpyō 14.8.2 
(742)

Shōmu I funzionari riferiscono 
alla corte i nomi delle 
persone meritevoli

Tenpyō 18.3.7 
(746)

Shōmu Concessione di ranghi di corte 
(勅)

Tenpyō Shōhō 
1.5.27 (749)

Shōmu Esenzione a vita dal pagamento 
delle imposte in prodotti e in 
lavoro

Jingo Keiun 
1.8.16 (767)

Shōtoku Concessione di ranghi di corte 
(詔書)

Cambio del nome 
dell’era

Ten’ō 1.1.1 
(781)

Kōnin Esenzione a vita dal pagamento 
dell’imposta fondiaria (詔書)

Cambio del nome 
dell’era

Enreki 7.1.15 
(788)

Kanmu Esenzione a vita dal pagamento 
delle imposte in prodotti e in 
lavoro (詔書)

Passaggio all’età adulta 
del principe ereditario 
(futuro sovrano Heizei)

Tab. 1: Lista delle occorrenze dell’espressione yi fu jie fu 義夫節婦 nello Shoku 
Nihongi.
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Naturalmente, l’esenzione dal pagamento delle imposte concessa a 
sudditi meritevoli era una legge amministrativa compresa nella sezione 
riguardante le imposte (Buyakuryō賦役令), articolo 17: 

凡孝子順孫義夫節婦志行聞於国郡者申太政官奏聞表其門閭

Se nelle province o nei distretti si viene a conoscenza della condotta 
esemplare di figli devoti, nipoti amorevoli, uomini di buona condotta e 
spose fedeli, si faccia rapporto al Gran Consiglio di Stato e se ne dia 
notizia [mediante affissione] alle porte dei villaggi. 35

La legge è mutuata dai codici Tang, ma ha origini anteriori: la prima 
comparsa risale al Libro dei Zhou (Zhoushu 周 書 , 635), annali 
dell’imperatore Xuan (559–580) della dinastia dei Zhou settentrionali, in un 
editto del sovrano emanato nell’ottavo mese del primo anno Xuanzheng
(578) in occasione del cambiamento del nome dell’era.36

Secondo Yakamochi, dunque, gli articoli di legge citati costituiscono, 
usando le sue stesse parole, “le fondamenta del diritto e la fonte della 
morale”. La sua è una visione interamente confuciana, perfettamente 
regolata da leggi che rappresentano la sola morale possibile: “la via 
dell’uomo di buona condotta consiste nel riservare i propri sentimenti a una 
sola sposa e nell’evitare di dividere il patrimonio di famiglia”. 

Se da un lato abbiamo un sano pragmatismo rispetto a questioni di tipo 
economico, dall’altro percepiamo la preoccupazione etica per l’eventuale 
rottura di un accordo. Il matrimonio infatti si basava sul consenso, con il 
coinvolgimento di più attori, era un patto sociale, come fa notare Francine 
Hérail,37 e di conseguenza il suo fallimento costituiva una destabilizzazione 
dell’ordine sociale. Il ripudio quindi è così ben regolamentato per renderlo di 
difficile attuazione. Come già nota Mazzei, infatti, oltre alle tre eccezioni la 
normativa regola molto attentamente le modalità di ripudio. Leggiamo nel 
Ryō no shūge che una moglie principale o secondaria poteva essere ripudiata 

35 Ritsuryō, pp. 255-256. 
36 Per la versione Tang si veda Niida Noboru, Tōrei shūi, Tōkyō daigaku shuppankai, 

Tokyo, 1933, p. 683. Per il Libro dei Zhou si veda l’edizione a cura di (Tang) Linghu Tefen, 
Zhoushu, zhonghua shuju, Beijing, 1974, vol. 1, p. 116.

37 Francine Hérail, La cour du Japon à l’époque de Heian, Hachette, Paris, 1995, pp. 125-
141.
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se non dava alla luce un figlio maschio prima del cinquantesimo anno di età, 
un’età davvero avanzata anche per gli standard odierni; la lussuria, o meglio 
l’adulterio, doveva essere accertato, non solo presunto; la loquacità doveva 
recar danno alla famiglia.38 Comprendiamo quindi l’indignata reazione di 
Yakamochi di fronte alla decisione di Owari no Okui: una decisione 
inaccettabile perché contraria all’ordine sociale confuciano, all’etica del 
buon funzionario, alla ragionevolezza (il “mare di Nago, profondo come il 
vostro delirio”), laddove invece nessuna legge vietava a Okui di avere una 
relazione con la leggiadra Saburu, o addirittura di prenderla come moglie 
secondaria, ipotesi che sarebbe stata comunque disdicevole, ma meno 
scandalosa. 

In conclusione, vediamo che in materia di divorzio Yakamochi è del tutto 
rispettoso dello spirito delle leggi cinesi, che non mette assolutamente in 
discussione, anzi, cerca di rendere più severe. Da questo punto di vista, egli 
incarna perfettamente la figura del burocrate confuciano, restando coerente, 
anche quando si esprime in poesia, al principio secondo il quale le virtù 
devono essere pubbliche ma i vizi privati, o comunque nettamente separati 
dalla dimensione ufficiale. 

38 Mazzei, “L’istituto del divorzio…”, cit. p. 64 e Ritsuryō, p. 568, nota 28a.


