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Sull’evoluzione grafica delle tenshō karuta, 1600-1868

Paola Maschio

Introduzione

Le tenshō karuta sono il primo tipo di karuta utilizzato e prodotto in Giappone a par-
tire dalla fine del XVI secolo, sul modello delle carte da gioco europee a semi latini 
introdotte dai portoghesi. Utilizzate per il gioco d’azzardo, il loro uso venne vietato fin 
dall’inizio dal regime Tokugawa, tuttavia il divieto non ne impedì la sempre più ampia 
diffusione e la grande popolarità lungo il corso di tutto il periodo Edo.

Ad oggi sono disponibili rari esempi di tenshō karuta autentiche del periodo. Le 
tenshō karuta erano un oggetto che tendenzialmente non veniva conservato per un 
insieme di fattori, tra cui la scarsa considerazione per questo tipo di oggetti di uso 
comune, non ritenuti oggetti importanti da tramandare, e il tentativo di evitare san-
zioni per il possesso di un oggetto vietato. Il problema dell’esistenza di poche fonti 
primarie viene parzialmente risolto con l’uso di fonti secondarie come matrici per la 
stampa e illustrazioni.

La maggior parte delle fonti primarie riguardanti le tenshō karuta si trovano in 
collezioni private, con alcune importanti eccezioni, e gli studi stessi finora sono stati 
condotti principalmente da collezionisti provenienti dagli ambienti più disparati e non 
sempre dotati di formazione accademica. L’aspetto al quale è stata dedicata più atten-
zione è senz’altro quello storico: le tenshō karuta sono discusse, naturalmente, nei 
lavori che trattano la storia delle karuta in Giappone (da Yamaguchi, 1961 a Ebashi, 
2015) o delle carte da gioco in un contesto internazionale (Mann et. al., 1973, Denning, 
1996, ecc.) o più marginalmente nel campo della storia dei giochi (Masukawa 2012) e 
storia del gioco d’azzardo (Miyatake, 1923, Masukawa, 1980-1983, ecc.).

Riassumendo, gli studi sulle tenshō karuta finora condotti hanno privilegiato l’u-
so di fonti testuali, in particolare di documenti storici (diari, leggi, descrizioni della 
produzione, ecc.) dai quali si possono ricavare dei dati quantitativi e cronologici, che 
tuttavia rimangono frammentari. I testi letterari e il materiale visuale (illustrazioni e 
dipinti) vengono solitamente considerati non per il valore qualitativo (ovvero, rara-
mente ne viene analizzato il contenuto) ma in virtù della loro datazione, ovvero per 
ricavare un dato cronologico. Il presente articolo vuole dunque adottare un diverso 
approccio, più legato alla storia culturale e allo studio della cultura materiale, ripor-
tando al centro dell’indagine l’oggetto tenshō karuta, analizzando e confrontando gli 
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esemplari disponibili per definire le caratteristiche e i cambiamenti della grafica per 
riflettere sui significati e le ragioni di tali cambiamenti.

Al fine di discuterne l’evoluzione grafica, si è ritenuto opportuno dividere le 
tenshō karuta in due categorie: quella di “primo periodo”, che comprende gli esem-
plari nei quali si riconosce chiaramente il modello europeo, prodotti prevalentemen-
te nel Seicento e quella di “secondo periodo”, che si riferisce alle karuta dal design 
ormai rielaborato dai giapponesi e molto diverso dal modello originale. Gli esempla-
ri rimasti di questa categoria sono del Settecento e Ottocento, ma è probabile che la 
produzione sia cominciata prima.1 Di seguito, dopo aver descritto nella prima sezione 
il modello europeo, riassumendo i risultati delle ricerche finora condotte, analizzerò 
le tenshō karuta di primo periodo e quelle del secondo periodo nella seconda e terza 
sezione rispettivamente, analizzando e confrontando tra loro le principali fonti gra-
fiche, e ne metterò in luce le caratteristiche confrontandole con i modelli precedenti.

1.  Il modello europeo delle tenshō karuta

Le tenshō karuta di primo periodo sono riconoscibili ancora oggi a prima vista come 
correlate alle carte europee a semi latini, delle quali sono una imitazione abbastanza 
fedele, anche se con alcune innovazioni, come vedremo nella sezione successiva 
di questo articolo. Tuttavia una delle differenze più evidenti con le contemporanee 
carte a semi latini è la presenza dell’immagine di un drago sugli assi. Essendo il 
drago una figura conosciuta sia nell’immaginario europeo che in quello asiatico, la 
sua presenza è molto suggestiva e ha attirato l’interesse non solo degli storici delle 
karuta giapponesi, ma anche delle carte e della storia del gioco in generale.

Yamaguchi (1961) ha messo in relazione le tenshō karuta di primo periodo della 
sua collezione con il mazzo di A. Infirrera,2 datato 1693, il quale presenta appunto il 
drago sugli assi. Yamaguchi riteneva questa decorazione una particolarità di questo 
produttore e deduceva che le tenshō karuta giapponesi fossero derivate appunto da 
uno dei suoi mazzi (Yamaguchi, 1961, pp. 5-6), teoria in seguito rivelatasi errata (si 
veda Denning, 1996, pp. 44-46).

Carte con il drago sugli assi erano presenti in diverse collezioni e archivi e negli 
anni Settanta, con l’aumentare delle occasioni di scambio di informazioni tra i col-
lezionisti, divenne chiaro che si trattava di una variante grafica, ribattezzata ‘dragon 
pattern’, che nel XVI secolo godeva di ampia diffusione in diverse nazioni. Mann 

1 Una simile divisione è riscontrabile in quasi tutti gli studi sulle tenshō karuta, a partire da Yama-
guchi (1961), che parla di shoki tenshō karuta (tenshō karuta del primo periodo) e di tenshō karuta per 
quelle successive, occasionalmente utilizzando il nome dei giochi che venivano svolti con le tenshō 
karuta per indicare l’oggetto stesso (ad esempio mekuri karuta, ecc.), con una certa confusione.

2 Dal nome del produttore, iscritto su una delle carte. Era conservato nella collezione dell’azienda 
The United States Playing Card Co, con sede a Cincinnati, ed esposto nel relativo museo chiuso nel 
2001. 



125Sull’evoluzione grafica delle tenshō karuta, 1600-1868

e Wayland (1973) hanno ipotizzato che fosse stata originata in Portogallo e da lì si 
fosse diffusa in vari paesi attraverso gli scambi commerciali (Mann et. al., 1973, p. 
2). Successivamente Denning (1996) ha dimostrato che la gran parte degli esemplari 
di carte del ‘dragon pattern’ erano stati prodotti non in Portogallo, ma in Spagna o in 
territori sotto il dominio degli aragonesi. Di conseguenza considera il ‘dragon pat-
tern’ come una delle maggiori varianti grafiche del XVI secolo che hanno influenzato 
lo sviluppo delle carte spagnole standard (Denning, 1996, p. 27).

Per individuare il modello europeo delle tenshō karuta, due esemplari sono par-
ticolarmente importanti: il mazzo di Francisco Flores3 e le carte ritrovate ad Antwer-
pen nel 1984.4

Le carte di Flores, che Denning (1996) ritiene databili attorno al 1560, sono con-
servate in forma di due fogli stampati e non tagliati, di cui uno colorato con la tecnica 
dello stencil. Questo esemplare è ritenuto il più antico mazzo completo delle carte 
del ‘dragon pattern’ ed è possibile ricavare da esso le caratteristiche grafiche che dif-
ferenziano questa variante dalle altre tipologie.5 Tali caratteristiche si ritrovano tutte 
nelle tenshō karuta di primo periodo (vedere la figura 1 per un confronto delle carte 
di Flores con uno degli esemplari giapponesi).

Le carte di Antwerpen, che Denning (1996) ritiene databili attorno al 1550, sono 
in realtà frammenti di un foglio stampato, probabilmente scartato dal produttore di 
carte e riutilizzato come materiale da costruzione in una casa di Antwerpen costruita 
tra il 1559 e il 1574.6 Una volta ricomposti, i frammenti hanno rivelato una versione 
che è ritenuta precedere di circa un decennio le carte di Flores e sarebbe dunque più 
vicina al prototipo del ‘dragon pattern’ (Denning, 1996, p. 32).7 

3 Dal nome del produttore, iscritto su una delle carte. Sono conservate nell’Archivo de Indias, 
Sevilla.

4 La produzione di carte spagnole ad Antwerpen è dovuta al fatto che nel XVI secolo sia la Spagna 
che le Fiandre erano sotto il dominio di Carlo V d’Asburgo (1500-1558) e poi di suo figlio Filippo II 
di Spagna (1527-1598).

5 Denning (1996, pp. 30-31) indica come caratteristiche principali: 1) la figura del drago alato sugli 
assi; 2) sulla carta del fante, in spagnolo ‘sota’, sono raffigurate serve o damigelle; 3) sulle carte ‘sota’ 
di bastoni e di spade sono presenti figure simili a draghi o serpenti; 4) i re sono rappresentati seduti sul 
trono; 5) il seme di bastoni è disegnato come uno scettro (non un ramo come in altre varianti spagnole) 
e nelle carte dal 2 al 9 di bastoni, questi sono incrociati e così anche per il seme di spade. A queste 
caratteristiche se ne possono aggiungere altre, che riguardano i dettagli decorativi di specifiche carte: 
6) i draghi sugli assi tengono il rispettivo seme trai denti; 7) il punto in cui bastoni o spade si incrociano 
è coperto da una decorazione (fiore o motivo geometrico); 8) sullo sfondo (ovvero, attorno alle figure 
che definiscono ciascuna carta) sono disegnati motivi decorativi come fiori, ghirlande, erba o motivi 
geometrici; 9) sul 2 di bastoni e sul 6 di denari sono disegnate delle teste umane a scopo decorativo; 
10) il seme di coppe ha una forma tondeggiante.

6 Per un’analisi e un resoconto della loro fortuita scoperta si veda Kint (1985).
7 Denning scrive: «I would place them [the Antwerpen cards] about ten years earlier [than Flores’] 

at around 1550 basing this on the view that they show fewer signs of the design ‘shorthand’ which de-
velops when a pattern is copied again and again, they are probably closer than Flores to the prototype.» 
(Denning, 1996, p. 32).
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Attualmente vi è accordo nel ritenere che il modello per le tenshō karuta possa 
essere stato un esemplare simile a questo prodotto ad Antwerpen oppure uno ancora 
più antico e vicino al prototipo del ‘dragon pattern’ (Ebashi, 2015, p. 18).

2.  Tenshō karuta del primo periodo

Le tenshō karuta del primo periodo sono riconoscibili graficamente come un deri-
vato delle carte europee a semi latini. La loro produzione avviene indicativamente 
tra la fine del XVI secolo, ovvero subito dopo l’introduzione delle carte da gioco da 
parte dei portoghesi, e la fine del XVII.

Nella tabella 1 sono riportati i più significativi tra i pochi esemplari di tenshō 
karuta del primo periodo che si sono conservati fino ai giorni nostri: Miike karuta, 
l’esemplare di tenshō karuta ritenuto più antico (A), un mazzo a stampa, parziale 
(B), due mazzi disegnati a mano (C e D) e tre matrici per la stampa (E, F, G), di cui 
una del mazzo completo (E).8 Ebashi (2015) menziona anche altri mazzi di tenshō 
karuta disegnati a mano presenti in collezioni private e due ulteriori esemplari di 
frammenti di matrice, dei quali non si conosce l’attuale collocazione (Ebashi, 2015, 
pp. 89-90). 9

Denominazione Collocazione Descrizione

A Miike karuta Museo Tekisui 
(Tekisui bijutsukan), 
Kōbe

Un’unica carta (hau no kiri,9 corrispondente al 
re di bastoni delle carte europee), stampata e 
colorata a mano con diversi pigmenti e tracce 
di foglia d’oro. Il retro è composto da un foglio 
poco più grande, incollato sul retro e i cui bordi 
sono ripiegati a formare una cornice (tecnica 
chiamata erigaeshi). Sul retro è stampato un 
motivo a rombi e al centro un riquadro in cui 
si legge “Miike jū Teiji”, che si ritiene indicare 
il nome del produttore (Teiji) e il luogo di 
produzione (Miike, attualmente parte della città 
di Ōmuta, Fukuoka). Riprodotto in Yamaguchi 
(1961).

8 Nelle tabelle sono elencate prima le karuta e poi le fonti parziali come le matrici per la stampa o 
le illustrazioni, in ordine cronologico all’interno di ogni categoria.

9 Le denominazioni dei semi e delle singole carte derivavano dal portoghese e successivamente ven-
nero parzialmente sostituite da termini giapponesi. I quattro semi sono hau (da pau, bastoni), isu (da 
espada, spade), koppu (da copa, coppe) e ouru (da ouro, denari). La prima carta (asso) era chiamata pin, 
il fante sōta (dal termine spagnolo ‘sota’, si veda la nota 4), il cavallo uma e il re kiri.
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Denominazione Collocazione Descrizione

B Tenshō karuta Collezione privata Mazzo parziale; stampato e colorato a mano, 
sfondo e retro (erigaeshi) con applicazione di 
foglia d’oro. Comprende le seguenti 37 carte:
- 8 carte del seme hau: 4-8, sōta, uma, kiri;
- 10 carte del seme isu: asso, 2-4, 6-9, sōta, kiri;
- 11 carte del seme koppu: asso, 2-8, sōta, uma, 
kiri;
- 8 carte del seme ouru: 2, 6-8, uma, kiri;
Riprodotto in Suntory Museum of Art (2019).

C Tenshō karuta Museo Nanban 
bunka kan, Ōsaka

Mazzo disegnato e colorato a mano, sfondo in 
foglia d’oro. Databile alla seconda metà o fine 
del Seicento. 
Riprodotto in Kirihata (1992).

D Tenshō karuta Museo Tekisui Mazzo disegnato e colorato a mano, sfondo in 
foglia d’oro. Databile alla seconda metà o fine 
del Seicento. 
Riprodotto in Kirihata (1992).

E Tenshō karuta hangi 
jūbako

Museo Civico di 
Kōbe (Kōbe shiritsu 
hakubutsukan)

Matrice completa riutilizzata per fare un 
contenitore a tre piani. I curatori del museo in 
cui è conservata la ritengono databile tra la fine 
del XVI e l’inizio del XVII secolo, montata in 
forma di contenitore a metà XIX secolo. Ebashi 
invece la ritiene di fattura più recente, fine del 
periodo Edo (Ebashi, 2015, p. 96). Riprodotto 
in Yamaguchi (1961).

F Tenshō karuta hangi 
suzuribako

Museo Tekisui Matrice parziale riutilizzata per fare una scatola 
per la pietra dell’inchiostro (suzuribako). 
Comprende le seguenti 34 carte:
- 6 carte del seme hau: asso, 2-5, sōta;
- 12 carte del seme isu;
- 9 carte del seme koppu: 2-7, sōta, uma, kiri;
- 7 carte del seme ouru: asso, 2, 3, 5-7, kiri;
Riprodotto in Yamaguchi (1961).

G Tenshō karuta hangi 
tabakobon

Museo Tekisui Matrice parziale riutilizzata per un contenitore 
per gli accessori per la pipa (tabakobon). 
Comprende le seguenti 16 carte:
- 6 carte del seme hau: 5-8, uma, kiri;
- 3 carte del seme isu: 5, uma, kiri;
- 5 carte del seme koppu: 2, 7, 8, uma, kiri;
- 2 carte del seme ouru: uma, kiri;
Riprodotto in Yamaguchi (1961).

Tabella 1: Tenshō karuta del primo periodo, fonti primarie.
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Prima di affrontare l’evoluzione grafica delle tenshō karuta in Giappone, si ritiene 
opportuno confrontarle con il loro modello europeo. Nella figura 1 sono messe a 
confronto 8 carte del mazzo di Flores (in alto) e del reperto E (in basso).10 Non poten-
do riprodurre tutte le 48 carte, sono state incluse una numerica e una con figura per 
ciascun seme; da sinistra: isu no pin (asso di spade), hau no sōta (fante di bastoni), 
koppu no uma (cavallo di coppe), ouru no kiri (re di denari), ouru no roku (sei di 
denari), hau no ni (due di bastoni), isu no ni (due di spade) e koppu no roku (sei di 
coppe).

Figura 1: Carte europee di Flores (in alto) e stampe della matrice tenshō karuta hangi jūbako (reperto 
E, in basso). Fonti delle immagini: Denning (1996) per le carte di Flores; Yamaguchi (1961) per E.

Confrontando i due esempi di ogni carta nella figura 1, è chiaro come le tenshō ka-
ruta di primo periodo fossero dal punto di vista grafico una copia pressoché fedele 
del modello europeo, con le figure disegnate nelle stesse pose e con gli stessi dettagli 
decorativi, ad esempio i fiori dietro la testa del drago, i motivi dei vestiti, ecc. Tutta-
via soprattutto nelle carte numeriche si notano alcune variazioni, come il fatto che le 
scritte sono state eliminate (ouru no roku/sei di denari) o sostituite con decorazioni, 
ma non con altre scritte in giapponese (hau no ni/due di bastoni, koppu no roku/sei 
di coppe). Un’altra variazione, notata anche negli studi precedenti, riguarda il seme 
di coppe (si veda la carta koppu no roku/sei di coppe), che nelle carte di Flores è di 
forma tondeggiante, nelle tenshō karuta viene disegnato capovolto.
I reperti A, del quale è rimasta un’unica carta, ed E, che fornisce il mazzo completo, 
mostrano il punto di partenza grafico delle tenshō karuta, ancora vicino al modello 

10 Sono stati scelti questi reperti perché sono gli unici che permettono di vedere la grafica di un 
mazzo completo.
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Figura 2: La carta isu no uma (cavallo di spade) nei reperti E, F e G (da sinistra). Fonte delle 
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10 Sono stati scelti questi reperti perché sono gli unici che permettono di vedere la grafica di un mazzo completo. 
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europeo. Confrontando invece tra di loro i reperti della tabella 1, si può notare un 
cambiamento nel tempo nella grafica delle stesse tenshō karuta di primo periodo. 
Nella figura 2 si ha la carta isu no uma (cavallo di spade) nei reperti E, F e G.

Figura 2: La carta isu no uma (cavallo di spade) nei reperti E, F e 
G (da sinistra). Fonte delle immagini: Yamaguchi (1961).

Si può notare che la carta del reperto E è molto simile al modello spagnolo: il cava-
liere è ritratto nell’identica posa, rivolto all’indietro alzando la spada sopra la testa, 
ed è riprodotto anche il ciuffo d’erba ai piedi del cavallo. In G la posa è la stessa, ma 
è disegnata con un tratto originale (per esempio, la spada ha una diversa inclinazio-
ne) e dettagli superflui, come il ciuffo d’erba, sono eliminati. Inoltre, in G l’armatura 
e in generale l’aspetto del cavaliere sembra più simile a quello di un guerriero giap-
ponese che europeo. Questa caratteristica è ancor più evidente nel reperto F, in cui il 
copricapo è disegnato come un kabuto e l’armatura come un yoroi, e anche la spada 
è ricurva come un katana. 

Si può concludere che, seppure la produzione più antica seguisse fedelmente il 
modello europeo, una certa rielaborazione delle immagini in chiave giapponese, so-
prattutto per quanto riguarda le figure umane, era già presente nelle tenshō karuta di 
primo periodo.

Infine reperti come C e D della tabella 1 rappresentano esempi tardi delle tenshō 
karuta di primo periodo, risalenti attorno all’epoca Genroku (1688-1704). Si tratta 
di karuta di buona fattura, disegnate e colorate a mano, in cui si fa uso di materiali 
preziosi come la foglia d’oro per lo sfondo e di diversi pigmenti. Si ritiene che nello 
stesso periodo siano comparse per la prima volta le unsun karuta e le sunkun karuta, 
rielaborazioni unicamente giapponesi delle tenshō karuta.

Le unsun karuta sono una sorta di versione accresciuta delle tenshō karuta: viene 
aggiunto un quinto seme e 3 carte con figure: sono composte da sequenze di 15 carte 
per 5 semi, per un totale di 75. Le carte aggiuntive sono quelle chiamate un (che 
raffigurano le divinità della fortuna, shichi fukujin) e sun (un nobile cinese, tōjin), 
inoltre il drago non è più la decorazione dell’asso, ma diventa una carta a sé stante, 
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partenza grafico delle tenshō karuta, ancora vicino al modello europeo. Confrontando invece tra di loro i 
reperti della tabella 1, si può notare un cambiamento nel tempo nella grafica delle stesse tenshō karuta di 
primo periodo. Nella figura 2 si ha la carta isu no uma (cavallo di spade) nei reperti E, F e G. 
 

 
Figura 2: La carta isu no uma (cavallo di spade) nei reperti E, F e G (da sinistra). Fonte delle 
immagini: Yamaguchi (1961). 
 

                                                            
10 Sono stati scelti questi reperti perché sono gli unici che permettono di vedere la grafica di un mazzo completo. 
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chiamata robai. Le sunkun karuta rappresenterebbero un ulteriore accrescimento, 
con l’aggiunta di un sesto seme e di un’ulteriore carta chiamata kun, una figura simi-
le a un imperatore cinese, seduto sul trono, per un totale di 96 carte.

Di unsun karuta e sunkun karuta sono conosciuti diversi esemplari e sono tutti di 
buona fattura, oggetti di lusso che alcuni studiosi suppongono destinati alle donne 
delle famiglie di classe elevata (Ebashi, 2015, p. 107). Si può dunque supporre che 
anche le tenshō karuta di primo periodo, specialmente quelle disegnate a mano e che 
fanno uso di foglia d’oro, fossero inizialmente un oggetto d’uso alla moda, quasi 
uno “status symbol” in quanto novità proveniente dall’estero, come sembra sugge-
rire anche la loro inclusione in dipinti come il famoso ‘paravento Matsuura’,11 che 
rappresenta alcune cortigiane che sfoggiano sfarzosi kimono e lussuosi oggetti d’im-
portazione europea, tra i quali un rosario, un recipiente di vetro intagliato (kiriko) e 
appunto le tenshō karuta.

Caratteristica delle tenshō karuta di primo periodo è dunque l’imitazione del 
modello europeo per compiacere il gusto dell’esotico, con allo stesso tempo 
l’introduzione di elementi giapponesi, come le armature yoroi. Inoltre, tutte le tenshō 
karuta della tabella 1 (A, B, C, D) mostrano l’utilizzo di foglia d’oro, che non era 
presente nelle carte europee. Anche l’uso di questo materiale è dunque un’aggiunta 
giapponese, che aveva forse anche la funzione di accentuare la preziosità dell’ogget-
to. L’essere una produzione di lusso è infatti ciò che, oltre all’aspetto grafico, separa 
maggiormente le tenshō karuta di primo periodo da quelle del periodo successivo.

3.  Tenshō karuta del secondo periodo

Le tenshō karuta del secondo periodo presentano una veste grafica rielaborata e ra-
dicalmente diversa dal modello europeo, caratterizzata da una semplificazione delle 
figure e dei colori. Sono prodotte combinando la stampa delle linee di contorno delle 
figure, in alcuni casi semplificate a pochi tratti, e completate con la colorazione a 
mano o stencil con i soli pigmenti blu scuro e rosso, a volte con l’aggiunta di argento.
Per questa categoria le fonti primarie, cioè i reperti originali, sono ancora meno nu-
merose di quelle per le tenshō karuta del primo periodo ed è particolarmente difficile 
stabilire quando sia iniziata la loro produzione. Si può ipotizzare che essa fosse co-
minciata già nella seconda metà del XVII secolo, come sembrano confermare alcune 
fonti secondarie,12 oppure all’inizio del XVIII secolo. Le tenshō karuta del secondo 

11 Matsuura byōbu, conservato nel museo Yamato bunka kan, Nara. Si veda Suntory Museum of 
Art, 2019, pp. 180-183, 230.

12 Ad esempio, nei dipinti di genere, in particolare quelli raffiguranti il motivo dei «divertimenti in 
villa» (teinai yūraku zu), sono spesso raffigurati gruppi di persone che giocano con le tenshō karuta, 
ma le singole carte sono disegnate talmente piccole che non è possibile distinguerne chiaramente la 
grafica e affermare con sicurezza che si tratti di tenshō karuta del secondo periodo. Potrebbero essere 
semplicemente state semplificate per via delle piccole dimensioni.
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periodo vennero presumibilmente prodotte in gran numero lungo il corso del XVIII 
e XIX secolo.13 14

Denominazione Collocazione Descrizione

I Tenshō karuta 
raccolte da Jan 
Cock Blomhoff 
(1779-1853)

Museo etnologico 
(Museum 
Volkenkunde), 
Leiden

Mazzo completo di 48 carte più una extra (oni 
fuda). Databile non più tardi del 1823, anno 
in cui Blomhoff lasciò il Giappone.13 Il retro è 
un foglio nero applicato (erigaeshi). Blomhoff 
descrive il reperto nel catalogo manoscritto 
della sua collezione, annotando i nomi e alcune 
notizie sulla loro diffusione (Forrer et al., 2016, 
204-207) e anche le regole di un gioco, in un 
manoscritto conservato nell’archivio Nord-
Holland 476-938.

L Tenshō karuta 
raccolte da Philipp 
Franz von Siebold 
(1796-1866)

Museo etnologico, 
Leiden

Mazzo completo di 48 carte più una carta con 
il timbro di autorizzazione. Databile non più 
tardi del 1862, anno in cui Siebold lasciò il 
Giappone.14 Il retro è un foglio nero applicato 
(erigaeshi). Ebashi (2015, p. 101) fa notare la 
somiglianza di questo reperto con la matrice 
di qualità superiore prodotta da Matsubaya 
(reperto O).

M Tenshō karuta Sconosciuta Mazzo parziale, in stato di conservazione non 
buono. Data sconosciuta. Il retro è un foglio 
nero applicato (erigaeshi). Comprende le 
seguenti 12 carte:
- 3 carte del seme hau: 4?, 5,7;
- 1 carta del seme isu: 3;
- 5 carte del seme koppu: asso, 5, 6, 9, kiri;
- 3 carte del seme ouru: 3, 7, kiri;
Riprodotto nel catalogo Tōkyō kotenkai (2018).

N Illustrazioni da 
Uchū tsurezuregusa 
Sasaya karuta 
(mazzo completo)

Museo Tekisui Si tratta delle illustrazioni incluse in Uchū 
tsurezuregusa, un manuale sul gioco di carte 
allora più popolare (yomi karuta), pubblicato 
attorno all’epoca Meiwa (1764-1772). Non 
riproduce esattamente l’aspetto delle karuta 
reali perché in bianco e nero.

13 Blomhoff è stato in Giappone in due periodi, dal 1809 al 1813 e dal 1817 al 1823. Non è chiaro 
durante quale soggiorno abbia raccolto queste karuta.

14 Siebold è stato in Giappone due periodi, dal 1823 al 1828 e dal 1859 al 1862. Non è chiaro du-
rante quale soggiorno abbia raccolto queste karuta.
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Denominazione Collocazione Descrizione

O Matsubaya karuta 
tokusei hangi

Museo Tekisui Matrice completa di un mazzo di qualità 
superiore prodotto da Matsubaya, Kyoto. 
Secondo Yamaguchi (1961, p. 35) sarebbe 
databile all’epoca Hōreki (1751-1764) o Meiwa 
(1764-1772). Karuta prodotte da Matsubaya 
sono nominate anche in Kōshoku gonin onna 
(1686) di Ihara Saikaku e in Kyō habutae (1685), 
topografia di Kyoto (Ebashi, 2015, p. 101).

P Matsubaya karuta 
heisei hangi

Museo Tekisui Matrice completa di un mazzo di qualità media 
prodotto da Matsubaya. Data sconosciuta.
In confronto al reperto O le karuta sono più 
piccole e le immagini stampate sono ancora 
più semplificate.

Tabella 2: Tenshō karuta del secondo periodo, fonti primarie.

Le principali fonti primarie delle tenshō karuta del secondo periodo sono i due mazzi 
completi raccolti da Jan Cock Blomhoff (1779-1853) e da Philipp Franz von Sie-
bold (1796-1866) nel corso di uno dei loro soggiorni in Giappone, dunque databili 
rispettivamente a non più tardi del 1823 (I) e del 1862 (L). Esistono alcuni mazzi in-
completi presenti in collezioni private, la cui datazione, provenienza e collocazione 
è incerta (per esempio M). Per il secolo precedente, la fonte più importante è Uchū 
tsurezuregusa, manuale del gioco delle yomi karuta pubblicato nella regione del Ka-
migata attorno all’epoca Meiwa (1764-1772), che include le illustrazioni di tutte le 
tenshō karuta (N). Infine sono state conservate le matrici della stampa, anche se sono 
meno utili per analizzare le variazioni grafiche perché i contorni stampati senza la 
colorazione appaiono incompleti, perché fortemente stilizzati (si veda l’ultima carta 
a destra della figura 3, che segue).

Figura 3: La carta koppu no kiri (re di coppe) nei reperti E (tenshō karuta di primo periodo), M, I, L e 
O (da sinistra). Fonti delle immagini: Yamaguchi (1961) per E e O (la prima e l’ultima figura); M, I e 
L foto dell’autore.
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Nella figura 3 si ha la carta koppu no kiri (re di coppe) in un esempio di tenshō karuta di primo periodo, in 
tre esempi di secondo periodo (M, I, L) e infine in una stampa della sola matrice (O). Si può notare come, in 
confronto alle tenshō karuta del periodo precedente, in quelle del secondo periodo il design sia stato 
semplificato al punto da diventare quasi astratto. Nella figura 3 si può seguire il processo di semplificazione 
del design della carta koppu no kiri: i contorni della figura realistica del re seduto sul trono formano una sorta 
di guida per le parti colorate con i pigmenti blu scuro e rosso (si veda in particolare M, la seconda da sinistra). 
Queste parti colorate non sono più il riempimento di un’area delimitata dalle linee di contorno, ma diventano 
forme e linee esse stesse, fino a plasmare una sorta di figura. In M, I e L si può notare nella parte superiore 
una linea orizzontale rossa, che originariamente colorava la corona, e poi le linee scure che costituiscono il 
corpo e che originariamente coloravano l’area delle spalle e le braccia e le gambe del re, che si sono andate 
stilizzando fino a formare una figura simile a un p greco e a una mezzaluna.  
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Nella figura 3 si ha la carta koppu no kiri (re di coppe) in un esempio di tenshō karuta 
di primo periodo, in tre esempi di secondo periodo (M, I, L) e infine in una stampa 
della sola matrice (O). Si può notare come, in confronto alle tenshō karuta del perio-
do precedente, in quelle del secondo periodo il design sia stato semplificato al punto 
da diventare quasi astratto. Nella figura 3 si può seguire il processo di semplificazio-
ne del design della carta koppu no kiri: i contorni della figura realistica del re seduto 
sul trono formano una sorta di guida per le parti colorate con i pigmenti blu scuro 
e rosso (si veda in particolare M, la seconda da sinistra). Queste parti colorate non 
sono più il riempimento di un’area delimitata dalle linee di contorno, ma diventano 
forme e linee esse stesse, fino a plasmare una sorta di figura. In M, I e L si può notare 
nella parte superiore una linea orizzontale rossa, che originariamente colorava la co-
rona, e poi le linee scure che costituiscono il corpo e che originariamente coloravano 
l’area delle spalle e le braccia e le gambe del re, che si sono andate stilizzando fino a 
formare una figura simile a un p greco e a una mezzaluna. 

Figura 4: Illustrazioni da Uchū tsurezuregusa (reperto N, in alto), mazzo di Blomhoff (I, in mezzo)  
e mazzo di Siebold (L, in basso). Fonti delle immagini: Yamaguchi (1961) per N; I e L foto dell’autore.

La figura 4 mostra altri esempi della stilizzazione delle tenshō karuta di secondo pe-
riodo tratti dalle illustrazioni da Uchū tsurezuregusa (N, in alto) e dai mazzi raccolti 
da Blomhoff (I, in mezzo) e Siebold (L, in basso). I reperti sono in ordine cronolo-
gico, ma non per questo si può affermare che rappresentino diversi stadi dell’evolu-
zione grafica. Più probabilmente si tratta di varianti grafiche formatesi in un periodo 
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La figura 4 mostra altri esempi della stilizzazione delle tenshō karuta di secondo periodo tratti dalle 
illustrazioni da Uchū tsurezuregusa (N, in alto) e dai mazzi raccolti da Blomhoff (I, in mezzo) e Siebold (L, 
in basso). I reperti sono in ordine cronologico, ma non per questo si può affermare che rappresentino diversi 
stadi dell’evoluzione grafica. Più probabilmente si tratta di varianti grafiche formatesi in un periodo anteriore 
e che coesistevano tra di loro. Le carte sono le stesse riportate nella figura 1 (di seguito sono descritte una ad 
una). Mettendo a confronto la figura 1 e la figura 4, si nota la grande trasformazione nel design tra le tenshō 
karuta di secondo periodo e quelle del primo periodo o il modello spagnolo. 
La prima carta a sinistra della figura 4 è isu no pin (asso di spade) e vi è disegnata la figura di un drago, 
stilizzata fino ad apparire astratta. Nel reperto L (in basso) si intravvedono la testa e alcune linee stampate 
sotto alle pennellate di inchiostro rosso e blu scuro; la linea rossa che taglia la carta in diagonale rappresenta 
il seme di spade, nelle tenshō karuta di primo periodo una spada tenuta in bocca dal drago (vedere la carta 
corrispondente nella figura 1). In N ed I la figura di un drago non si riconosce, il corpo è reso da linee così 
spesse che riempiono quasi l’intera superficie della karuta. 
La seconda carta è hau no sōta (fante di bastoni), che in Uchū tsurezuregusa è chiamato shakajū, “dieci del 
buddha Shakyamuni” perché sōta è la decima carta e la figura disegnata ricorda una statua buddhista (si veda 
in particolare N, in alto)15. La figura della sōta è sempre rappresentata in piedi, dunque, oltre al cerchio 
derivato dalla testa, sono caratteristiche le linee verticali che delineano la veste (I e L). 
La carta successiva è koppu no uma (cavallo di coppe): la figura del cavaliere è stilizzata tramite linee e nella 
parte inferiore della carta si riconoscono le quattro zampe del cavallo tracciate con l’inchiostro rosso. In alto 
a sinistra, il tondo rosso che sormonta una linea scura e una rossa rappresenta la stilizzazione del seme di 
coppe (si veda anche l’ottava carta della sequenza, koppu no roku/sei di coppe).  
La quarta carta è ouru no kiri (re di denari), la cui figura del re è resa con una linea orizzontale (le spalle) e 
alcune linee curve che rappresentano le braccia e le gambe, la cui inclinazione riflette la posa che si osserva 
nelle tenshō karuta di primo periodo (si veda la carta corrispondente nella figura 1). 
Seguono 4 carte numeriche: elementi di continuità con tenshō karuta di primo periodo si notano nella carta 
ouru no roku (sei di denari, quinta da sinistra), che nei reperti I e L presenta una decorazione ad arabesco che 
si trova anche in esempi della fine del XVII secolo. Le seguenti hau no ni (due di bastoni) e isu no ni (due di 
spade) presentano delle decorazioni, ma sono fantasiose e non in continuità con gli esempi di figura 1. Infine, 

                                                            
15 Si veda Nihon karuta kan (1975), in cui è riprodotto e annotato il testo di Uchū tsurezuregusa. 
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anteriore e che coesistevano tra di loro. Le carte sono le stesse riportate nella figura 
1 (di seguito sono descritte una ad una). Mettendo a confronto la figura 1 e la figura 
4, si nota la grande trasformazione nel design tra le tenshō karuta di secondo periodo 
e quelle del primo periodo o il modello spagnolo.

La prima carta a sinistra della figura 4 è isu no pin (asso di spade) e vi è disegnata 
la figura di un drago, stilizzata fino ad apparire astratta. Nel reperto L (in basso) si 
intravvedono la testa e alcune linee stampate sotto alle pennellate di inchiostro rosso 
e blu scuro; la linea rossa che taglia la carta in diagonale rappresenta il seme di spade, 
nelle tenshō karuta di primo periodo una spada tenuta in bocca dal drago (vedere la 
carta corrispondente nella figura 1). In N ed I la figura di un drago non si riconosce, il 
corpo è reso da linee così spesse che riempiono quasi l’intera superficie della karuta.

La seconda carta è hau no sōta (fante di bastoni), che in Uchū tsurezuregusa è 
chiamato shakajū, “dieci del buddha Shakyamuni” perché sōta è la decima carta e la 
figura disegnata ricorda una statua buddhista (si veda in particolare N, in alto).15 La 
figura della sōta è sempre rappresentata in piedi, dunque, oltre al cerchio derivato 
dalla testa, sono caratteristiche le linee verticali che delineano la veste (I e L).

La carta successiva è koppu no uma (cavallo di coppe): la figura del cavaliere 
è stilizzata tramite linee e nella parte inferiore della carta si riconoscono le quattro 
zampe del cavallo tracciate con l’inchiostro rosso. In alto a sinistra, il tondo rosso 
che sormonta una linea scura e una rossa rappresenta la stilizzazione del seme di 
coppe (si veda anche l’ottava carta della sequenza, koppu no roku/sei di coppe). 

La quarta carta è ouru no kiri (re di denari), la cui figura del re è resa con una linea 
orizzontale (le spalle) e alcune linee curve che rappresentano le braccia e le gambe, 
la cui inclinazione riflette la posa che si osserva nelle tenshō karuta di primo periodo 
(si veda la carta corrispondente nella figura 1).

Seguono 4 carte numeriche: elementi di continuità con tenshō karuta di primo 
periodo si notano nella carta ouru no roku (sei di denari, quinta da sinistra), che nei 
reperti I e L presenta una decorazione ad arabesco che si trova anche in esempi della 
fine del XVII secolo. Le seguenti hau no ni (due di bastoni) e isu no ni (due di spade) 
presentano delle decorazioni, ma sono fantasiose e non in continuità con gli esempi 
di figura 1. Infine, in koppu no roku (sei di coppe) lo spazio centrale è occupato da 
una scritta con il nome del produttore, così com’era probabilmente nel modello spa-
gnolo, riscontrabile anche nella carta di Flores in figura 1.

Un’ultima caratteristica delle tenshō karuta di secondo periodo è che non fanno 
più uso della foglia d’oro e non sono più colorate o addirittura disegnate a mano 
come avveniva nel periodo precedente. Pur essendovi produzioni di diverse qualità, 
come le due matrici prodotte da Matsubaya (reperti O e P), nel XVIII e XIX secolo 
le tenshō karuta sono diventate oggetti di uso comune, di conseguenza il metodo di 
produzione si è fatto più economico e questo può essere il fattore che ha maggior-
mente influenzato anche la loro trasformazione grafica.

15 Si veda Nihon karuta kan (1975), in cui è riprodotto e annotato il testo di Uchū tsurezuregusa.
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Conclusioni

L’articolo ha ripercorso l’evoluzione grafica delle tenshō karuta, che a partire dalla 
fedele imitazione del modello europeo, esaminato nella sezione 1, ha come punto 
d’arrivo una trasformazione radicale, che rende le figure originali quasi irriconosci-
bili.

Nella prima fase della produzione delle tenshō karuta, oggetto della sezione 2, si 
distinguono due tendenze nell’adattamento e nella rielaborazione grafica: la ripro-
duzione fedele del modello europeo, copiando fedelmente le pose e le decorazioni 
delle figure, enfatizzandone l’esoticità; l’inclusione allo stesso tempo di elementi 
(come l’armatura, yoroi) e materiali (come la foglia d’oro) familiari ai giapponesi. 
Seppure apparentemente opposte, queste tendenze sono entrambe dovute allo sfor-
zo di sottolineare la novità e la preziosità delle tenshō karuta come un oggetto alla 
moda e di lusso.

Nella seconda fase della produzione, oggetto della sezione 3, il design delle 
tenshō karuta è cambiato radicalmente, al punto che in alcuni casi è difficile a un 
occhio non allenato riconoscere le figure originali. La trasformazione grafica più 
importante avviene con l’apparizione della produzione di karuta più economiche, 
destinate a una clientela meno abbiente o all’uso frequente.

Il metodo di produzione, ovvero la stampa dei contorni del disegno e la successi-
va colorazione, a mano o a stencil, è simile nelle tenshō karuta di primo e in quelle di 
secondo periodo, ma la limitazione dei pigmenti ai colori blu scuro e rosso provoca 
il significativo cambiamento della grafica e in particolare la semplificazione delle 
figure. Inoltre, il processo di colorazione viene velocizzato e le aree da riempire con 
i pigmenti diventano “fisse”, assumendo una caratteristica forma. La semplificazione 
dei tratti e delle forme che compongono ciascuna figura porta a una certa deforma-
zione della stessa, che rimane però comunque riconoscibile agli utilizzatori delle ka-
ruta, i quali hanno la sola esigenza di poter identificare e distinguere ciascuna carta 
dalle altre e non di ammirare l’arte delle figure.

Per completare la riflessione sull’evoluzione grafica delle tenshō karuta sarebbe 
utile poter confrontare la cronologia della produzione delle karuta con la cronologia 
dei divieti relativi al gioco d’azzardo e in alcuni specificamente al gioco con le karu-
ta. Purtroppo non sono disponibili dati specifici riguardo alla quantità dei mazzi pro-
dotti e venduti dai diversi produttori, i quali si trovavano prevalentemente a Kyoto e 
rifornivano il mercato nazionale.

La prima attestazione della parola karuta compare proprio in un editto del daimyō 
di Tosa, Chōsogabe Motochika (1539-1599), che nel 1597 ne vieta l’uso ai guerrieri 
(Ebashi, 2015, pp. 18-19). Il primo esplicito divieto dell’uso delle karuta da parte 
dello shōgun Tokugawa è del 1648 e viene rinnovato negli anni, senza riuscire a 
scoraggiare la diffusione di queste carte (Ebashi, 2015, pp. 36-37).

Secondo Ebashi (2015, p. 171) nella maggior parte dei casi il divieto non veniva 
fatto rispettare perché i giochi d’azzardo con le tenshō karuta coinvolgevano sol-
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tanto piccole somme di denaro, ma si può tuttavia supporre che abbia avuto almeno 
la conseguenza di scoraggiarne l’uso in un luogo pubblico. La proibizione avrebbe 
dunque potuto far aumentare la domanda per una produzione di tenshō karuta eco-
nomiche, che potevano all’occorrenza essere gettate, influenzando quindi indiretta-
mente anche la loro trasformazione grafica. Inoltre un’altra conseguenza potrebbe 
essere stata l’esigenza di tenshō karuta di dimensioni ridotte, in modo da poterle 
nascondere e trasportare più facilmente, anche se esemplari di piccole dimensioni si 
trovano pure tra i reperti del primo periodo, come il reperto C in tabella 1.
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