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6

Hana seguì Fuyu, che affrettava il passo giù per la china, 
verso le mura della città. Oltrepassarono file di bancarelle 
addossate l’una all’altra e case da tè con le cameriere appo-
state sulla soglia, che afferravano gli uomini di passaggio e 
cercavano di trascinarli dentro. Infine giunsero a un ponte e 
attraversarono le acque torbide di un fossato. Un’immensa 
porta torreggiava davanti a loro. Dall’altra parte, una folla di 
gente gironzolava per strada, tra luci sfavillanti. 

Hana si fermò, tremante, mentre una guardia usciva dalla 
Grande Porta e sbarrava loro il passo. L’uomo aveva il collo 
come un tronco d’albero e il naso schiacciato come se fosse 
andato a sbattere contro un muro. La mano enorme stringe-
va un ferro con un uncino all’estremità. 

Guardò le due ragazze con sguardo torvo, ma Fuyu gli 
sorrise civettuola, gli sventolò un foglio sotto il naso e gli mi-
se furtivamente in mano un paio di monete. Lui spalancò la 
bocca carnosa in un gran sorriso, rivelando un guazzabuglio 
di denti marci e buchi vuoti. 

«Prego, signore» grugnì, strizzando l’occhio. «Buon di-
vertimento!» 

Così, entrarono nel quartiere di Yoshiwara. 
All’inizio, Hana procedeva quasi in punta di piedi, te-

nendo gli occhi bassi, mentre la gente le passava accanto, 
spandendo le fragranze più dolci e raffinate che avesse mai 
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sentito. Abiti di seta le sfioravano le mani. Gonne sontuo-
se ondeggiavano sopra piedini minuscoli e sandali di le-
gno risuonavano secchi, vestendo grossi piedi con le dita 
divaricate e ciuffi di peli neri. Gli uomini discorrevano e 
schiamazzavano, mentre le donne tubavano e cinguettava-
no come tanti uccelli. 

Poi Hana riconobbe l’aroma invitante dei passeri arrosto 
e del polpo e non poté reprimere oltre la curiosità. Alzò 
gli occhi e rimase senza fiato: c’era così tanta gente che era 
quasi impossibile muoversi. I mercanti di seta e broccati 
camminavano impettiti al fianco di samurai dai lucidi capelli 
annodati sulla sommità del capo, i commercianti sgomitava-
no nella ressa, i servi s’inchinavano e uomini dalla pelle scu-
ra si guardavano intorno con aria spaesata, come se fossero 
alla prima visita e non sapessero come comportarsi. Donne 
anziane si accovacciavano a gruppetti sulla soglia a spette-
golare, ragazzotti tarchiati passavano di corsa, tenendo in 
equilibrio vassoi di cibarie impilati uno sull’altro e bambine 
con visi dipinti di bianco e labbra rosso vivo circolavano con 
andatura solenne, portando lettere o tenendosi per mano. 

Edo era una città spaventosa, in rovina, ma Yoshiwara 
pullulava di gente in cerca di piacere. Hana osservava, in-
cantata da profumi, immagini e suoni, ma l’apprensione le 
attanagliava lo stomaco: non era posto per lei, quello. 

Si era appena decisa a dire a Fuyu che aveva cambiato 
idea, che voleva andarsene subito, quando l’altra la prese 
per il braccio e la fece entrare in una via buia. Erano arrivate. 

Una donna anziana con un’informe casacca scura su un 
kimono indaco uscì di corsa ad accoglierle, portando una 
bacinella d’acqua per lavarsi i piedi. Dall’ingresso s’intrave-
devano lunghi corridoi e uomini che scomparivano dietro 
porte da cui provenivano musica e risate. Fuyu la guidò at-
traverso verande illuminate da lanterne, finché non aprì una 
porta scorrevole. 
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Nella stanza c’era una donna in ginocchio accanto a un 
tavolino basso, che scriveva su un libro mastro alla luce di 
una lampada a olio. Di spalle, pareva elegante e raffinata. 
Portava un semplice kimono nero, fissato da un obi rosso, e i 
capelli raccolti in un nodo lucente. Aveva accanto una pipa e 
una tazza. Un bollitore borbottava su una stufa in ceramica. 

Quando si voltò, per poco Hana non arretrò per lo spa-
vento: aveva il viso pieno di rughe, e impiastrato di uno 
spesso cerone bianco che penetrava in ogni solco. Le labbra 
erano scarlatte, gli occhi lividi, venati di rosso, e aveva un 
neo sul mento, dal quale spuntava un pelo. Il portamento, 
però, era fiero, come se fosse una gran bellezza. 

Scrutò il kimono sporco della nuova arrivata e il lurido 
scialle che le copriva il viso. Hana rabbrividì, rendendosi 
conto all’improvviso di essere stata attirata lì dentro dal 
chiasso, dai colori e dall’esotismo di Yoshiwara. Ora avverti-
va un freddo gelido: si era lasciata intrappolare. 

«Mi scuso per l’intrusione» mormorò Fuyu, incurvando 
le spalle in segno di ossequio e calcando la sua preda a terra, 
in ginocchio. 

«Ancora tu, Fuyu» ribatté stancamente la vecchia. La sua 
voce era roca e profonda, e aveva una cadenza cantilenan-
te che Hana non aveva mai sentito prima. «Quante volte 
devo dirti che gli affari vanno male? Continui a portarmi 
donne, ma non fanno che mangiare e dormire a sbafo. Non 
si guadagnano la paga. Se almeno mi portassi una bambina 
da istruire, potremmo parlarne, ma un’adulta incolta... Sono 
più guai che altro. Risparmiati il disturbo.» Si voltò, tornan-
do al suo registro. 

Hana ebbe un impeto di rabbia. Non aveva alcuna inten-
zione di chinare il capo di fronte a quella brutta megera. 
«Forse sarò sporca, sì, ma non sono incolta» dichiarò con 
veemenza, incurante delle conseguenze. «Sono una persona 
di buona famiglia, io. So leggere e scrivere. Sono qui soltan-
to per chiedere asilo. Posso insegnare e guadagnarmi da vi-
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vere onestamente, ma se non avete da offrirmi nessun lavoro 
dignitoso, me ne andrò a cercare altrove.» 

La donna la guardò fissa, con gli occhi neri che spunta-
vano tra le pieghe di pelle raggrinzita. «Allora ce l’ha, una 
voce» disse in tono sorpreso. «E anche fegato.» 

Una ciocca di capelli era sfuggita dallo scialle di Hana e 
le ricadeva sul viso. La vecchia l’afferrò, tirando, e lei storse 
le labbra. 

«Bei capelli» commentò la vecchia. «Belli folti. E neri, 
niente stramberie.» 

«Lo scialle» sibilò Fuyu, strappandoglielo via dal volto. 
Hana fece per trattenerlo, ma l’altra l’aveva già levato. 

La donna si sporse bruscamente in avanti, fissandola con 
insistenza. Alzò le sopracciglia e spalancò gli occhi, poi al-
lungò la mano e prese il mento della giovane tra il pollice 
e l’indice, respirando affannosamente. Sconvolta, Hana si 
ritrasse per l’odore di trucco stantio e vesti sudate, intrise 
di profumo. 

La vecchia tornò a sedere sui talloni e socchiuse gli occhi, 
scrutandola con malizia. 

«Certo non è una bellezza classica,» disse a Fuyu «ma non 
è niente male. Ha un bel faccino tondo, lievemente ovale.» 
Si voltò indietro e chiamò: «Padre! Padre!». 

Si udirono dei passi strascicati sul tatami e la porta si aprì. 
Un uomo dal viso squadrato e con il ventre che ballonzolava 
sopra la fascia, tenuta bassa in vita, irruppe nella stanza in 
una nuvola di sakè e fumo di tabacco. 

«Una nuova?» domandò, serrando le labbra a ogni silla-
ba. «Non prendo più nessuno. Gli affari vanno malissimo, 
non ci sono quasi più clienti. Non posso permettermi altre 
bocche da sfamare.» 

La vecchia piegò la testa da una parte e gli lanciò un’oc-
chiata attraverso le ciglia. 

«Avete ragione, Padre,» disse con un gorgheggio da ra-
gazzina «ma questa...» 
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«Mi stai solo facendo perdere tempo, donna» brontolò 
quello, mettendosi in ginocchio e tirando fuori un paio di 
occhiali dalla manica. L’uomo si sporse verso Hana, mentre 
la vecchia prendeva una candela dal tavolino basso e l’acco-
stava al volto della ragazza. Seduto sui talloni, la fissò come 
se stimasse un dipinto, una stoffa o una porcellana. 

«Niente male, davvero» disse infine. «Quasi a forma di 
seme di melone. Bella anche la pelle, bianca, senza difetti. 
Almeno a quel che vedo. Occhi grandi, naso fine, boccuccia, 
collo flessuoso. Non manca niente.» 

Hana, sconvolta, lo fissò a sua volta. Aprì la bocca per 
protestare, ma l’uomo le afferrò il mento così forte che le 
fece male. Glielo abbassò di colpo con una grossa mano, 
mentre con l’altra le scostava le labbra. Hana cercò di tratte-
nere un conato, sentendo in bocca il sapore di tabacco delle 
sue dita chiazzate di scuro. 

«Denti buoni » grugnì l’uomo. 
Fuyu era in ginocchio, con gli occhi che guizzavano dal-

l’uno all’altro dei presenti per registrare ogni dettaglio. 
«Via la giacca» ringhiò. 
L’uomo le afferrò la mano, la girò e passò la sua sul palmo, 

poi le piegò indietro le dita fin quasi a farle credere che si 
sarebbero spezzate. Lei batté furiosamente le palpebre, per 
trattenere il pianto. 

«Un’altra così non la trovate» disse seccamente Fuyu. 
«Una bambina non si sa come diventa. Con un’adulta, in-
vece, sapete quello che vi prendete in casa. Non voglio con-
traddirvi, Zietta, ma lo vedete anche voi: è una vera bellezza, 
una bellezza classica.» 

Hana si guardò intorno, scrutando l’uomo dal doppio 
mento, la vecchia con la faccia dipinta e Fuyu, che fulminò 
con occhi traboccanti di rabbia. Inutile fare appello ai loro 
migliori sentimenti, ma non si sarebbe arresa senza combat-
tere. Inspirò a fondo. Doveva fargli capire che era una per-
sona come loro, non un oggetto da ammirare e comprare. 
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«Non è per questo che sono qui» disse, con voce treman-
te. «Il mio viso non c’entra. So leggere e scrivere. Posso in-
segnare.» 

«Sentite, Padre!» tubò la vecchia. «Che temperamento. E 
che classe. Sentite come parla!» 

L’uomo infilò gli occhiali nella manica e si rimise in piedi. 
«È troppo vecchia» disse, scrollando le spalle e voltandosi 

verso la porta. 
«Datele una possibilità, Padre» disse la donna in tono 

adulatorio. «Tutte possono cantare e danzare... Ma leggere e 
scrivere sono doti rare. Vediamo come scrive. Tu, vieni qui, 
fai una prova.» 

Fuyu, però, si stava già rialzando. «Andrò da un’altra par-
te. È un’ottima ragazza. Non sarà difficile trovare qualcuno 
che me la prenda» disse in tono mellifluo. 

L’uomo fissò Hana con gli occhietti gelidi. 
«Pancia in su» disse bruscamente. 
Prima che lei capisse cosa stava accadendo, la vecchia 

l’aveva già afferrata per le spalle e spinta a terra. Gridò e 
si divincolò, ma la donna era inaspettatamente forte. Fuyu 
aiutò a bloccarla e le premette la mano sulla bocca per farla 
tacere. 

Le due donne la schiacciavano a terra con tutto il loro 
peso, mentre l’uomo le tirava su le gonne del kimono e le 
apriva le gambe. Sentì il tatami scricchiolare quando vi 
s’inginocchiò in mezzo, e delle dita ruvide che la tastavano, 
la sondavano, la pizzicavano. Sentì il respiro affannoso di 
lui, il suo alito caldo sulle cosce, quindi un dolore acuto, 
mentre un grosso dito premeva in profondità. Gridò e si 
ritrasse. 

Finalmente, l’uomo la lasciò andare e si sedette sui talloni. 
«Bell’esemplare» disse. «Soda. Bel colore. Rosea. Fresca. 

Bella forma.» Rise tra sé. «I clienti apprezzeranno.» 
Hana si rimise a sedere, chiudendosi gli abiti intorno alle 

gambe nude. Sconvolta, senza fiato, il viso in fiamme per 
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l’umiliazione, deglutì mentre lacrime bollenti le rigavano le 
guance. 

«Allora?» disse Fuyu. 
«Ti faremo un favore» rispose l’uomo in tono pacato. «Te 

la leveremo di torno.» 
«Voi siete troppo buono, Padre» commentò la vecchia, le 

labbra atteggiate con civetteria. «Nessun altro si prendereb-
be una di questa età. Naturalmente, dipende da...» 

Fuyu guardò l’una, poi l’altro. 
«Parliamo fuori» disse. «Sono certa che riusciremo a tro-

vare un accordo. Troveremo di sicuro il modo di offrire a 
questa ragazza un lavoro di qualche tipo.» 

Non appena la porta si richiuse, Hana s’inginocchiò e si 
raggomitolò, osando appena respirare. Ormai era troppo 
tardi per accorgersi di quanto fosse stata ingenua. Posò il 
capo sulle ginocchia e scoppiò in lacrime. 

Dopo molto tempo, alzò lo sguardo. La casa echeggiava 
di canzoni, del suono metallico degli shamisen, di chiacchie-
re e risa, ma i rumori erano attutiti, come se provenissero da 
lontano, smorzati da numerose pareti. Il vapore usciva sbuf-
fando dal bollitore e i tizzoni ardevano nel braciere. Tazze 
da tè, pennelli e vasi di fronde invernali ondeggiavano nella 
luce tremolante come se vivessero di vita propria. Hana emi-
se un lungo sospiro e si tamponò il volto con la manica. For-
se aveva ancora qualche possibilità di sgattaiolare via. Prese 
il suo involto e aprì la porta di uno spiraglio. 

La veranda, fuori, era vuota. Le luci dietro i paraventi in 
carta di riso che chiudevano le stanze affacciate sul cortile 
proiettavano ombre in movimento. Ombre tonde, paffute, 
che portavano vassoi, ombre sottili che danzavano con gesti 
aggraziati. Qua e là, la silhouette di un uomo si muoveva 
freneticamente. Pareva tutto deliziosamente festoso, ma non 
era così, ormai lo sapeva. Guardò prudentemente a sinistra, 
poi a destra, controllò una seconda volta e sgattaiolò fuori. 
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Per un attimo avvertì un moto di speranza, poi si rese conto 
di non avere idea di quale direzione prendere. Si richiuse 
la porta alle spalle e costeggiò la veranda in punta di piedi, 
facendo meno rumore che poteva. 

Aveva superato un paio di stanze, quando si aprì una por-
ta scorrevole e scivolò fuori una figura avvolta di seta, span-
dendo un profumo muschiato. Hana rimase immobile, con 
il cuore che le batteva all’impazzata. Il volto della donna si 
librava nel buio, liscio e perfetto, splendente nella pallida 
luce che filtrava dai paraventi. I suoi occhi, truccati di nero, 
erano privi di espressione, e un petalo rosso al centro di ogni 
labbro trasformava la bocca imbronciata in un minuscolo 
bocciolo di rosa. Pareva una bambola di porcellana. 

Sorpresa, Hana indietreggiò, fissandola, mentre quella le 
rivolgeva parole incomprensibili con una cadenza concitata. 

«Ma certo» aggiunse pigramente, pronunciando ogni sil-
laba con enfasi, come se fosse un idioma che usava di rado. 
«Non parli la nostra lingua. È la prima cosa che dovrai im-
parare. Non startene lì a bocca aperta. Stavo giusto venendo 
a prenderti.» 

Mentre parlava, Hana si accorse che sotto lo spesso stra-
to di cerone era in realtà una donna dall’aspetto ordinario. 
Aveva labbra sporgenti e i capelli non erano lisci, ma crespi. 
Alcune ciocche si erano sciolte e le pendevano intorno al 
volto. Mani dalle grosse dita spuntavano dalle maniche del 
kimono, di un colore rosso brillante. 

Ma, nonostante tutto, il trucco la trasformava in una mi-
steriosa apparizione, un essere di un altro mondo. 

«Non so per chi mi prendi» sbottò Hana tutto d’un fiato. 
«Non abito qui. Stavo... Stavo uscendo.» 

Già mentre parlava, però, sapeva di suonare assurda. 
C’era un solo motivo per cui le donne entravano in posti 
come quello e non era una visita di cortesia. 

«Voi mogli di samurai! Siete tutte uguali!» disse la donna. 
«Vi credete superiori, ma dovete ringraziare di trovarvi qui. 
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Tante ragazze vengono respinte. Questo è un buon posto. 
Sarò io a occuparmi di te. Puoi chiamarmi Tama.» 

Ignorando le proteste di Hana, la prese per il braccio e 
rientrò con lei dalla veranda. Sul corridoio si affacciavano 
porte scorrevoli socchiuse, che lasciavano intravedere im-
magini di feste. Si sentivano canti e danze, e aromi deliziosi 
che ricordarono a Hana di essere a stomaco vuoto. 

Un gruppo di giovani donne dai sontuosi kimono passò 
loro accanto con incedere solenne, simile a uno stormo di 
magnifici uccelli variopinti. I volti dipinti di bianco splende-
vano alla luce delle lampade. 

«Odio questa gentaglia del Sud» disse una donna con ve-
emenza. Aveva una voce terribilmente acuta, ma un accento 
simile a quello di Hana, che la fissò sorpresa. «Odio aprire le 
gambe per loro.» 

«Di questi tempi, sono gli unici ad avere i soldi» disse 
un’altra. «E se saremo fortunate, se ne andranno presto.» 

La sfiorarono, passandole accanto senza neppure accor-
gersi di lei, come un fiume che scorre intorno a un sasso. 
Hana arrossì e, d’un tratto, si vergognò dei suoi sudici indu-
menti da viaggio. 

«Il soldato con cui sono stata dice che Edo è finita» sbuffò 
la prima ragazza. «Dice che Yoshiwara è l’unica cosa che la 
rende ancora sopportabile. E i nostri uomini li chiama ribel-
li.» La sua voce era ormai un ringhio furibondo. «Ribelli! Che 
faccia tosta! Ha detto che i “ribelli” sopravvissuti sono anda-
ti a Sendai e si sono uniti alla Marina. La nostra Marina!» 

Hana ebbe un tuffo al cuore. Sendai era il luogo in cui 
voleva recarsi suo marito. 

Le donne girarono l’angolo in fondo al corridoio. 
«Sono diretti a nord, un grosso contingente» diceva an-

cora la voce acuta in lontananza. «Naturalmente, io non gli 
ho detto come la penso. L’ho adulato, così mi racconterà di 
più. Ma so già la cosa più importante: le navi sono salpate. 
Le nostre navi.» 
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Hana sentì le sue parole distintamente, come se la donna 
fosse proprio accanto a lei. Sempre che non l’avessero ucci-
so, anche suo marito doveva trovarsi su una di quelle navi. 

Dunque c’era speranza. Avrebbe solo dovuto fare del suo 
meglio per rimanere viva e pregare che, a guerra finita, lui 
venisse a Yoshiwara a salvarla. 


