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Titolo relazione 

Iconografia femminile nei tanka di Yosano Akiko : Midaregami, Art Nouveau e il tema della 
seduzione. 

Punti principali 

Numerosi studi attribuiscono al giapponismo un ruolo importante nel dibattito culturale e artistico 
europeo di tardo ottocento, riconoscendo a questo fenomeno una funzione propulsiva per quanto 
riguarda il superamento dei canoni tradizionali e le istanze di innovazione estetica che interessarono  
diversi ambiti, dalle arti pittoriche all’opera lirica, dall’architettura alla poesia. In questo scenario lo 
Art Nouveau si caratterizzò per la sintesi tra il gusto esotico di ispirazione giapponese e alcuni 
archetipi classici del mondo occidentale, producendo anche una nuova iconografia femminile in cui 
ricorre l’ambivalenza tra la donna angelicata e la femme fatale, come diverse modalità espressive 
del tema della seduzione . 

Pochi studi in occidente sembrano, invece, aver preso in esame l’ Art Nouveau dalla prospettiva 
giapponese ed il ruolo che questo fenomeno artistico ebbe nel processo di innovazione estetica in 
Giappone a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, mentre il paese attraversava una fase di frenetica 
modernizzazione tecnologica e culturale. 

In Giappone la rivista letteraria Myōjō,  fondata nel 1900 dal poeta Yosano Tekkan, mostrò 
immediatamente un forte interesse per lo Art Nouveau europeo. In questa rivista esordì anche la 
poetessa Yosano Akiko che l’anno seguente pubblicò la sua prima raccolta di tanka, poesie nella 
forma tradizionale di 31 sillabe, intitolata Midaregami (capelli in disordine). Il sensualismo e le 
allusioni erotiche esplicite dei suoi poemi  introdussero una rappresentazione della seduzione 
femminile  inedita nella tradizione letteraria giapponese. 

In questa relazione si proverà a collegare alcuni aspetti della poetica di Yosano Akiko con lo spirito 
estetico e culturale dello Art Nouveau, con particolare riferimento alla raccolta di tanka Midaregami. 
In tal modo si vorranno evidenziare alcuni motivi ricorrenti nella sua poetica in rapporto al tema 
della seduzione, intesa nelle due accezioni di “conquista amorosa” e “trasgressione morale”. 
Citando alcuni suoi componimenti,  si cercherà di evidenziare come nella poesia di Yosano Akiko 
sia possibile ritrovare entrambi questi significati del termine seduzione, in quanto elementi che 
caratterizzano una nuova rappresentazione femminile in cui sembrano convergere, intrecciandosi, il 
mito moderno della femme fatale e il retaggio poetico classico.  
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