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Corso online per Associazione Culturale Yamato 

“In principio la donna era il sole…” 
Corso introduttivo alla storia delle donne in Giappone. 

Il corso vuole essere un’introduzione alla storia della donna in Giappone - dai culti preisto-
rici della fertilità alla ricerca della parità nel XXI secolo - cercando di chiarire il ruolo della 
donna nelle varie epoche della storia giapponese, il vissuto e l’immaginato, la quotidianità, 
le imposizioni legali e consuetudinarie, le aspirazioni e la creatività. Si utilizzeranno allo 
scopo i testi della più recente storiografia oltre a documenti prodotti dalle donne, diari, te-
stimonianze letterarie, codici, lavori etnografici, opere d’arte e, all’occorrenza, ricostruzioni 
cinematografiche.  

1° modulo:  

5 incontri di due ore ciascuno, il giovedì dalle 18 alle 20 
 => date: 18 e 25 febbraio, 4, 11 e 18 marzo 

1.  Culti della fertilità, divinità, regine: un ipotetico matriarcato. 
2.  Nel Giappone sinizzato: imperatrici, monache e la demonizzazione della femminilità. 
3.  Nel Giappone imperiale: dame di corte, letterate, donne di potere e “fantasmi viventi”. 
4.  Essere donna in una società guerriera. 
5.  Prostitute e intrattenitrici. Una presenza trascurata. 

Seguirà un secondo modulo sul Giappone moderno e contemporaneo. 
‘La figura della donna in Giappone fra XVII e XXI secolo’ 

2° modulo: 

5 incontri di due ore ciascuno, il giovedì dalle 18 alle 20 
 => date: 8, 15, 22 e 29 aprile e 6 maggio 

1. Nelle campagne, nelle città, nei quartieri del piacere: le donne nel Giappone di epoca Tokugawa.  
2. “Buona moglie e madre saggia”: un nuovo ideale di donna a casa e in fabbrica.  
3. Trasgressione e sfida, modern girl e suffragette: donne nuove, donne ribelli.  
4. Dentro e fuori i bordelli di un paese in guerra. La militarizzazione della donna e le donne di  
conforto.  
5. Office lady non basta: il XX secolo e i “decenni perduti” del XXI. In cerca di un’impossibile  
parità?  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 📧 yamato.casale@gmail.com  

! Tel. 349 850 8918


