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Scopri i mille significati 
nascosti nell'enigmatico 

mondo dell'irezumi. 
 

Un catalogo visivo, un viaggio 
attraverso la cultura 

giapponese del tatuaggio, in 
compagnia di Yori Moriarty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

J A P A N E S E  T A T T O O S   

Meanings, Shapes and Motifs 
Yori Moriarty	

 
La stretta relazione tra l'arte nipponica del tatuaggio e 
l'oscuro mondo della yakuza ha contribuito a permeare 
questa forma di espressione artistica di un'aura di mistero. 
Ma la cultura dell'irezumi è profonda e ricca di significati, 
forme e motivi trasferiti dalle colorate immagini 
xilografiche alla pelle, per abbellire e proteggere coloro i 
quali scelgono di portarli. Questo libro rivela il significato e 
i segreti che si celano dietro i più importanti motivi del 
tatuaggio tradizionale giapponese—come creature e 
animali mitologici e soprannaturali, divinità del Buddismo, 
fiori e personaggi della storia—e tramuta questa forma 
d'arte in un percorso di conoscenza personale ed 
espressione individuale. I lettori scopriranno l'origine e il 
significato di ciascuna rappresentazione grafica dei temi 
più frequentati da questa forma d'arte.  
Japanese Tattoos si apre con una breve panoramica sulla 
storia del tatuaggio giapponese, e passa ad analizzare 
tutti i soggetti (l'acqua, animali del mito e reali, personaggi 
mitologici, e storici, fiori, shunga e yokai) attraverso 
immagini e testi descrittivi; include anche una galleria di 
disegni originali dell'autore e un glossario. 
 
Yori Moriarty inizia l'attività di tatuatore nel 2000 e, nel 2005, 
comincia a eseguire tatuaggi giapponesi a fianco dell'artista 
americano Jason Kundell. Il suo primo viaggio in Giappone è del 
2007; lì stabilisce un contatto con la cultura dei tatuaggi 
attraverso l'artista tatuatore Horitoshi Izumi, di Osaka. Yori 
lavora nel suo studio tra il 2008 e il 2011, conciliando l'attività 
con quella di artista in visita nei saloni Everlasting Tattoo di San 
Francisco, MVL di Leeds e Legacy Tattoo di Helsinki. Ha 
partecipato a numerose convention in tutta Europa e negli Stati 
Uniti. 

 


